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MARCO SCOVAZZI
(1923-1971)

Questo fascicolo della nostra rivista, il secondo a carattere

’manograﬁco’ della nuova serie, è dedicato alla memoria di Marco
Scovazzi. Un omaggio doppiamente doveraso: anzitutto per il segno
originale che egli ba laxciato sul terreno degli .rtua'i germanistici at—
traverso una serie di contributi notevoli per numero e varietà d’in—
teressi; e poi percbé Scovazzi è state uno dei più assidui e generoxi
collaboratori di « Studi Germanici » in un settore di ricerca per
certi axpetti ancora ‘pionieristico' e che non da molto, in Italia, ba
conquistato (grazie anche al suo impegno) una effettiva autonomia
scientifica.

I saggi e materiali qui raccolti ad opera di maestri, amici e
colleghi costituiscono da un lato un primo bilancio di ciò cbe Scovazzi ba rappresentato per le nostre dixcipline attraverso una molteplice attività di produttore e organizzatore culturale, e intendono
dall’altro confrontarsi con un ventaglio di problemi che riflettono
almeno in parte z' divem' campi d’indagine da lui coltivati, fino
alla nordisti“. Certo, si tratta soltanto di un ‘an‘aggio’ e molto resta
ancora da fare: come, ad esempio, una scelta organica dei suoi

mini 'minori’, che ci auguriamo venga xollecitamente realizzata
nell’interesxe nesso della filologia germanica italiana.

Il fascicolo esce con un numero di pagine largamente superiore
allo standard imposto dagli elevati costi di stampa: ciò è stato posxibile anche in virtù del generom contributo concessoci dalla Facoltà

di Lettere e Filosofia dell’Università di Milano, cbe desideriamo qui
ringraziare nella persona del ‚mo prexide, Prof. Luigi de Nardis.
Paolo Chiarini

MARCO SCOVAZZI
di CARLO ALBERTO MASTRELLI

Marco Scovazzi ci è venuto improvvisamente a mancare nel
pieno della sua vita, nel pieno del suo lavoro, il 31 agosto 1971
a soli quarantotto anni. La rivista « Studi Germanici » ha perduto uno dei suoi più assidui collaboratori; noi tutti abbiamo
perduto un collega valoroso e franco, un amico sincero e fedele.
Passato il primo momento dello sconforto, tanto più desolato per la repentinità dell’evento, 1a mente e l’animo ripercorrono
ora la memoria del collega e dell’amico scomparso, non per senso
di dovere, ma per il desiderio spontaneo di meditare sul significato e sul valore della sua vita, così intensamente vissuta da
riscaldare ancora la nostra opera e la nostra fatica.
Marco Scovazzi è stato un esemplare modello di vita e un
austero campione della studio, che ancora ci avvince in un dialogo e in un colloquio, non ci congeda in un commiato. E parlare
di lui mi sembra che sia tuttora un parlare con lui, un confidenziale intrattenermi. Per questa ragione il ritratto che tento ora
di ripresentare alla mia mente e a quella dei lettori, dovrà apparire, necessariamente, come descritto in due tempi, in due mo—

menti, cioè prima e dopo il nostro primo incontro e il nostro
comune sodalizio.
Quel tratto della sua vita, anteriore alla nostra conoscenza
diretta, sono costretto a ricostruirlo; e in questa ricostruzione mi

affido a quello che me ne ha scritto la compagna della sua vita
Letizia Mastronardi, e a quanto Vittore Pisani, il maestro di Marco
Scovazzi, ha già scritto su di lui, in sua memoria ‘.
1 V. PISANI, Marco Stouazzi - Commemorazione tenuta nell’adunanza del 2
novembre 1971, in « Rendiconti dell’Istituto Lombardo» CV (1971), pp. 3-7.
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Nato il 24 aprile 1923 ad Arenzano, ridente comunello della

Riviera di Ponente in provincia di Genova, terminò gli studi
secondari nel Liceo ‘Alessandro Manzoni’ di Milano. E fin dagli
anni liceali dimostrò la sua spiccata predilezione per le materie
letterarie; unica distrazione dagli studi e unico svago dopo l’impegno scolastico erano i soggiorni estivi nelle campagne venete
dove i suoi avevano una tenuta, la ‘Colombata’, nelle vicinanze di

Monferrato d’Alpone, presso le colline più meridionali di quei
Tredici Comuni Veronesi, che tanta impronta dovevano lasciare

nella sua vita e nei suoi studi futuri.
Nell’ottobre del 1941 si iscrisse alla Facoltà di Lettere e
Filosofia dell'Università Statale di Milano, e ben presto mostrò

uno spiccato interesse per la glottologia e per 1a filologia germanica, divenendo uno degli allievi più assidui e diligenti di Vittore
Pisani. Erano anni duri, di guerra e di grandi difﬁcoltà, che per—
mettevano tuttavia, ancora, una severa applicazione allo studio per
chi avesse avuto volontà e vocazione; ma con l’armistizio de11’8 set-

tembre 1943, per la generazione che in quel tempo aveva vent’anni,
giungeva la prova della saldezza morale, il cimento decisivo della
propria personalità nella durissima realtà del momento. Tra l’isolamento austero e l’impegno nelle vicende della guerra, Scovazzi
scelse la via più generosa, collegandosi alle forze popolari nella
difesa della libertà, nella ricerca di una libertà finalmente sociale
e democratica. L'armistizio ci aveva sorpreso ancora nei luoghi

di vacanza delle nostre famiglie; Marco Scovazzi si trovava dunque
nella campagna veronese e, di slancio, si unì ai partigiani della
brigata Pasubio che agiva tra i Monti Lessini. Egli vi partecipò
con il nome di battaglia « Scaia » e operava, con altri compagni,
nella Valle del Chiampo; 1a lotta :: i disagi di quella vita si protrassero per un anno finché, il 12 settembre 1944, a capo di una
pattuglia, dovette sostenere a Vestenanova, nell’alta Valle d’Al-

pone, un cruento combattimento nel quale rimase ferito.
In un blocchetto di note, dove via via segnava gli avveni«
menti di quel tempo, si legge sotto quella data questo rapido
appunto: « Novità. Trasferimento della pattuglia ai Cracchi. Combattimento a Vestena contro i tedeschi. Ferimento del capopat—
tuglia ‘Scaia’ alla gola e alla coscia sinistra. La pattuglia si scioglie
con l'invio & casa degli elementi inutilizzabili ». — Il tono asciutto

' Marco Scauazzi
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e come distaccato, in terza persona, dà la misura della saldezza

dei sentimenti e del suo senso di responsabilità per la vita dei
compagniz.

Quell’esperienza drammatica veniva così a concludersi. A
Marco Scovazzi, guarito dalle ferite, non rimaneva altra possibilità

che fare ritorno a Milano. Viveva da solo nella casa paterna, dove

di giorno dormiva e di notte studiava; al primo calare delle te-

nebre andava a prendere un po’ di cibo da una famiglia amica.
Erano tempi in cui si viveva nel terrore di retate e di spiate, e
occorreva gran prudenza nell’andare in giro per la città. Perciò,
quando voleva vedersi con il suo maestro Vittore Pisani, Marco
Scovazzi gli faceva un segno convenzionale al telefono; così, poiché
non abitavano lontano, mentre l’uno usciva, l’altro scendeva ad

aprirgli il portone di casa. In quegli incontri Pisani lo riceveva
amorevolmente nello studio e, oltre ai consigli per la tesi, gli
forniva tutti i libri necessari, che lo Scovazzi non poteva più
andare a prendere in biblioteca.

Ho indugiare su alcuni aspetti aneddotici, non solo per dare

un’idea di come fosse la vita in quegli ultimi tempi di guerra e
di lotta partigiana, ma soprattutto per mostrare quali fossero la
disciplina allo studio, il rigore morale e l’impegno civile di Marco
Scovazzi. E, oltre a tutto questo, quei rapporti tra maestro e
discepolo mi pare che rivelino, in maniera inequivocabile, come il
mondo dell‘Università, più che su leggi e regolamenti, abbia neces—
sità di fondarsi e di nutrirsi sulla continuità di una tradizione di
stile, di costume, che è già di per sé una cultura, non astratta e
perfezionistica, ma concreta e calata nella realtà delle cose e degli
uomini.

Dopo diversi mesi di tribolazioni e di sacrifici, la guerra terminò e il 17 dicembre 1945 lo Scovazzi si laureò con il massimo
dei voti e lode, sostenendo una tesi in glottologia dal titolo:
« La questione dell’antica „rede degli Indoeuropei >>.
La situazione assai pesante di quegli anni non consentiva,
nemmeno ai più preparati, di trovare una sistemazione nelle

scuole, e Marco Scovazzi si decise a perseverare negli studi, iscri-

1 Quell’avvenimento di guerra partigiana è ricordato nell’opera di A. BENET'n,
Vestenanova nell’umgano, Verona 1946.
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vendosi alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pavia
nell’ottobre 1945. Ma, dopo alcuni anni, cominciarono a essere

banditi nuovi concorsi ministeriali per le scuole e nel 1949 riuscì,
in un solo concorso, vincitore di ben quattro cattedre. Scelse quella
di italiano, latino, greco, storia e geografia, e fu nominato nel
Liceo—ginnasio dj Gioia del Colle, donde fu successivamente trasferito a Mortara, quindi a Vigevano e, inﬁne, a Milano.

Nei momenti liberi Marco Scovazzi continuava a preparare
i suoi esami e la tesi in Giurisprudenza e, poiché aveva scelto un
argomento di diritto germanico, trascorreva le vacanze estive a
Heidelberg, dove, nella biblioteca universitaria di quella città
_ una delle poche risparmiate dalle terribili distruzioni della
guerra — riusciva a trovare quelle pubblicazioni necessarie a
portare avanti le sue ricerche sul diritto e sulle antichità germaniche, e che invano si sarebbero potute cercare nelle nostre biblio-

teche italiane. Così il 7 giugno 1957 Marco Scovazzi ottenne la

sua seconda laurea, sostenendo con Pietro Vaccari una tesi dal

titolo « Le origini del diritto germanico ». Nella sua laurea di

Giurisprudenza non solo ottenne il massimo dei voti e la lode,

ma anche la dignità di stampa. La tesi, largamente riveduta e

arricchita, venne dunque pubblicata nel 1957, dall’editore Giuffrè

di Milano, con il titolo Le origini del diritto germanico — Fonti,
preixtoria, diritto pubblico; il successo fu pieno, tanto che, il 7

giugno del medesimo anno, l’opera conseguì l’ambito premio per
le scienze giuridiche e sociali dell’Accademia Nazionale dei Lincei.
Se con la laurea in Lettere lo Scovazzi aveva raggiunto una
larga preparazione nella linguistica comparata, con quella in Giurisprudenza aveva scoperto la sua vocazione di germanista, specializzato soprattutto nei problemi dell’antiquaria e delle istituzioni
giuridiche germaniche, una specializzazione che continuerà a caratterizzare la quasi totalità della sua produzione scientifica suc—

cessiva.

Per incalzare questo suo ideale di studio, lo Scovazzi volle
approfondire le sue ricerche, estendendole anche alle culture dei
popoli germanici settentrionali. Fu così che, nel 1957 e nel 1958,
ottenne delle borse di studio, che gli consentirono di allargare le
sue conoscenze nella germanistica e di approfondire i suoi studi
nella nordistica, prima presso l’Università di Oslo e, successiva-

Marca Scovazi
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mente, in quella di Copenaghen. Ma, una volta scoperto, il mondo
della Scandinavia lo attirava sempre di più, tanto che ottenne di
essere inviato come vicedirettore nell’Istituto Italiano di Cultura

‘C.M. Lerici’ di Stoccolma, dove rimase per un quadriennio, fino
all’ottobre 1962, impegnandosi al massimo nelle sue capacità lavo—
rative. In una lettera Sergio Ponzanelli, che in quel tempo diri—

geva l’Istituto, testualmente mi scrive: «Le confermo che la

scomparsa di Scovazzi mi ha profondamente addolorato. _ E stato
per me non soltanto un collaboratore esemplare, ma anche un

buon amico. —— Durante gli anni di Stoccolma ha scritto almeno
tre libri senza mai togliere un’ora al suo lavoro di vice. Alle 18
andava dall’Istituto alla Biblioteca e vi lavorava fino alle 23;
tornato a Gärdesgatan (la via dove è situato l’Istituto Italiano),

scriveva, dattilografava, correggeva bozze ﬁno all’una. E in ufficio
non disdegnava i piü umili lavori, imbustava gli inviti alle manifestazioni, scriveva indirizzi, catalogava libri [...]. » —

Il 27 febbraio 1962 Marco Scovazzi conseguì la libera docenza in Filologia Germanica e, nello stesso tempo, gli furono
conferiti due incarichi per tale materia, nella Facoltà di Lettere
di Milano e in quella di Genova. Ma questo primo inserimento
nella vita universitaria non doveva avere un felice esito, poiché,

colpito da una crisi generale di scoraggiamento e di stanchezza, egli
rinunciò ai due incarichi accademici e preferì accettare 1a nomina

di direttore dell’Istituto Italiano di Budapest. E fu proprio in

questo torno di tempo che la mia conoscenza e la mia amicizia
con Marco Scovazzi si fece più salda e profonda. In una lettera
dall’Ungheria del 12 marzo 1963 mi scriveva: « Grazie per la

lettera e per le affettuose parole. Sono lieto di apprendere la notizia della nascita dell’Istituto di Filologia Germanica presso l’Uni—
versità di Pisa. Per vari motivi ho preferito rimanere ancora all’estero. Se un giorno c’incontreremo, ti racconterò tutto ».

Era ancora in Ungheria, quando fu bandito in Italia un
concorso alla cattedra dj Lingua e Letteratura svedese nell’Istituto
Orientale di Napoli; e se non fosse stato per le molte insistenze

di Vittore Pisani, che dopo la scomparsa di Carlo Grünanger vedeva
languire a Milano la germanistica, Marco Scovazzi non si sarebbe
certamente deciso a parteciparvi. In una lettera del 20 apri-l
le 1963, mi scriveva

« mi giungono insieme due notizie che mi
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riempiono l’animo di dolore e d’imbarazzo. La prima è quella
della morte del Prof. Carlo Gri'manger, che era stato un po’ il

mio Maestro di filologia germanica e che mi era stato largo di
insegnamenti e di aiuti [...] —— L’altra notizia, che mi lascia un

po’ perplesso, mi giunge dall’altro mio Maestro, il Prof. Pisani.
Egli mi consiglia di partecipare al concorso per lingue e letterature nordiche (sic!) ». E successivamente, il 24 giugno 1963,
mi comunicava: << Aderendo alle molte insistenze del Prof. Pisani
mi sono deciso a partecipare al concorso di letteratura svedese ».
Sebbene quello della letteratura svedese non fosse il suo
campo specifico, Marco Scovazzi venne ugualmente ternato al
secondo posto, dopo Mario Gabrieli. Ma l’anno successivo riuscì
addirittura primo vincitore al concorso alla cattedra di Filologia
Germanica nell’Università di Milano, come largamente e ampia—
mente meritava.
Raggiunti questi ragguardevoli successi, 10 Scovazzi condudeva la sua carriera all’estero e, il 1° gennaio 1965, veniva nomi—

nato professore di ruolo per la Filologia Germanica nella Facoltà
di Lettere dell’Università Statale di Milano, con l’incarico anche

delle Lingue e Letterature Scandinave. Iniziava così per lui un
periodo di intensa operosità e di incredibile impegno accademico;
ebbe l’incarico di dirigere l’Istituto di Lingue e Letterature Germaniche e promosse la creazione dei lettorati di lingua svedese,
di lingua norvegese, di lingua islandese :: di lingua olandese.
Dopo il primo anno del suo insegnamento universitario, volle

che insieme a lui dirigessi una « Collana di Filologia Germanica »
presso l’editore U. Mursia di Milano, alla quale andavo pensando
da tempo; in una lettera del 25 maggio 1966 mi diceva: « Da
tempo accarezzava anch’io l’idea, in quanto avevo constatato che
i miei allievi avevano bisogno di grammatiche delle singole lingue
germaniche antiche e che avevano gravi difficoltà se ricorrevano,
come consigliava, al manuale del Prof. Pisani >> 3). Cominciava così

un nuovo motivo di collaborazione, e da quel tempo la mia corrispondenza con Marco Scovazzi, già frequente per via della sua
3 È opportuno ricordare che lo Scovazzi aveva ampliato il volume di V. PISANI,
Introduzione allo studio delle lingue germaniche, in una terza edizione (Torino 1955),
(Ci? l’inplusione di notizie grammaticali riguardanti le lingue germaniche all’infuori

gonco.
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partecipazione alla vita della rivista « Studi Germanici », si infittiva sempre di più nel fervore dei programmi editoriali.
Due anni dopo, lo Scovazzi dava vita a una nuova iniziativa:
nell’aprile 1968 usciva il primo numero di una rivista di cultura
e dì folclore intitolata « Ljetzan—Giazza », dedicata a << fissare
l’aspetto attuale delle parlate germaniche ancora in uso a Giazza
e in altre ‘isole’ dell’Italia settentrionale; pubblicare il ricco materiale toponomastica, che serba il ricordo di una precedente estensione linguistica su aree ormai sopraffatte da dialetti italiani; pervenire, attraverso l'esame dei motivi e degli spunti di natura storica e folcloristica, alla ricostruzione anche parziale, di quella che

doveva essere un tempo la sfera sociale e culturale delle comunità
alloglotte » “.
La questione della colonia bavarese dei Sette Comuni Vicentini dell’Altipiano di Asiago è certamente marginale nell’immenso
quadro della germanistica; tuttavia ha un posto di rilievo per la
cultura italiana, e ancor più questo rilievo lo aveva per lo Sco—
vazzi che, ritornato in Italia, aveva cominciato a interessarsi alle

sorti di quella comunità alloglotta durante le vacanze invernali ed
estive, ripetendo, in anni e condizioni mutate, quella esperienza
umana che, da ventenne, lo aveva portato a immergersi nella vita

del popolo sulle colline non lontane dei Tredici Comuni Veronesi.
Da questo interessamento per le isole tedesche in Italia
derivò, ovviamente, un altro motivo di stretta collaborazione con
me, ma anche con Carlo Battisti, nel nostro compito, rispettivo,

di Direttore e di Presidente dell’<< Istituto di Studi per I‘Alto
Adige », che costantemente ci vede impegnati nei problemi delle
zone bilingui.
Ma, proprio mentre più intenso era il suo slancio e il suo

impegno nella ricerca scientiﬁca e nell’organizzazione degli studi,
venne a gettarlo nello sconforto e nell’amarezza la ‘contestazione
studentesca’ che aveva raggiunto anche l’Ateneo milanese. In una
‘ Di questo periodico ho fatto una presentazione in « Studi Gennanici » VI
(1968), pp. 177-179. A partire dal 1970 la rivista _ che aveva ottenuto il finanziamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche — proseguì con il nome di « Vita di
Ljetzan-Giazza» e con il sottotitolo ampliato «Trimestrale di Cultura e folclore
dei XIII Comuni Veronesi, dei VII Comuni Vicentini e delle altre isole linguistiche
dell’arco alpino ». Con il 1971 è stato ulteriormente modificato in « Vita di Giazza
e di Roana ».
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lettera del 30 marzo 1968 mi scriveva: « Qui non si fa più
lezione da oltre un mese e gli studenti sono decisi a fare annullare
l’intero anno accademico. Ormai sono convinti che il nostro inse-

gnamento sia inutile e che possono fare tutto da soli. Io sono più
che mai deciso a riprendere la via dell’estero, dove — nonostante
tutto — si ha un po’ di rispetto per la cultura ».
La delusione per la gravità della situazione universitaria
doveva venire appesantita da altre amarezze. Tuttavia, nonostante
gli sconforti e le crisi, rimase fedele al suo posto di combattimento
generoso ed eroico, tutto proteso a sostenere, contro ogni forma
demagogica e politica, la grandezza e l’autonomia della cultura e
della scienza, che traggono la loro forza dal quotidiano cimento
critico e dalle perenni capacità costruttive dell’opera umana
Continuò caparbiamente a lavorare senza soste; nell’ultima let—
tera che ricevetti da lui —— datata il 27 luglio 1971 — mi comunicava: « Sono sempre a Giazza per le maturità di Verona e per
le ricerche sui Cimbri », e concludeva con lo spiraglio di un
respiro, di una sosta: « Mi tratterrò a Giazza fino all’8 agosto.
Poi spero di poter andare un po’ al mare ». Nessuno poteva immaginare che di lì a qualche settimana Marco Scovazzi ci avrebbe lasciato per sempre, stroncato da un male improvviso. Il mio sodalizio
con lui non era andato oltre un decennio, e non erano mancati
anche momenti di ombre, come suole accadere tra animi franchi,

quando si ritiene di dovere agire nel rispetto delle proprie responsabilità; ma subito dopo venivano le schiarite e nuove, sincere aper-

ture. Non senza commozione rileggo, ora, quanto mi scrisse un
giorno: << Per parte mia tengo a dichiararti che leggerò con grande
interesse e viva gratitudine tutte le critiche che mi vorrai rivolgere.
Penso che il progresso di una disciplina sia assicurato soprattutto
da una leale e sincera accettazione delle osservazioni, favorevoli o

sfavorevoli, che ci sono formulate. Personalmente ho sempre pre—
ferito alle lodi, le critiche, perche’ mi spingono a una revisione e a
un miglioramento ».
Quando si deve ripercorrere l’itinerario spirituale della vita
di un uomo, e lo si voglia fare con scrupolo, è inevitabile che vi

si intreccino i ricordi e le esperienze personali; quindi, se nel
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rievocare la figura di Marco Scovazzi mi è accaduto di fare riferimenti alla mia memoria e ai miei affetti, non me ne scuso. Solo
confido che altri, con altra esperienza, ritrovino in questa mia

visione parziale l’essenza di una immagine vera, e che quanti non
conobbero Marco Scovazzi, abbiano il modo di sentire quanto alta

e nobile fosse la sua statura di uomo e di studioso. Ora non resta
che meditare sulla sua produzione scientifica e riceverla come
un’eredità che attende di essere raccolta e proseguita.
Il primo lavoro di Marco Scovazzi fu una ricerca etimologica
su un termine giuridico: L’etimologia del tesxalo rwfög «giudice » (1948), e questo filone di studi fu proseguito da qualche
analoga ricerca nei primi anni della sua formazione: Una proposta
sull'etimo del greco :pùpon; (1948), Germanico << litus » (1952),

Italiano « gozzoviglia » (1953), L’etimo dell’antico spagnola
« idar »; « Antrustio » e « leudis » nei tem" giuridici dei Franchi
Salﬁ; Salita « chrenechruda » (1954); A proposito del nome
« Sinfjgtli » (1963); Antico alto tedexco « sunufatarungo »; Latino
« damnas » (1968)5. Ma ben presto i suoi interessi per le anti-

chità germaniche si manifestarono nell’edizione commentata della
Germania di Tacito :: nel doppio binario della religione e del
diritto germanico. Tra i contributi ai problemi della religione nel
mondo germanico vanno citati:

Mitologia germana-scandinava

(1955); Il concetto di creazione nell’ultimo paganesimo ixlandese
(1957); Il dio onnipotente nella religione germanica (1960); ‘Nemo

niri uinculo ligalus ingrea'itur’ (1961); Celti e Germani; Tradi—
zione pagana e crixtiana nella Kialnexinga Saga (1966); Paganesimo e crixtianeximo nelle sagbe nordiche (1967); Interpretazioni
eddicbe; Baldr e Helgi; Nertbus e la Vlea (1969); Tracce di

concezioni germaniche nel culto delle Matronae e delle Maffei;
Tuina e Mannu: nel H capitolo della Germania di Tacito (1970).

ln questi studi dedicati ai problemi della religione germamca
ha approfondito e illuminato alcuni aspetti particolari; e da un
punto di vista generale ha introdotto un’idea originale — anche
5 Il contributo dedimto al « messapico » e intitolato: Di alcune ixcfizioni inedile
rinvenute nel 1950 nella zona di Monte Sannace (1951), rimane come isolato nella

bibliograﬁa di Marco Scovaai, ma è il caso di ricordare che è il frutto del suo
soggiorno di professore ginnasiale a Gioia del Colle e della sua amicizia pe: Oronzo
Parlangèli.
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se suscettibile di disputa — circa l’origine e le funzioni dei Vani
e degli Asi °.
Ma il settore nel quale Marco Scovazzi soprattutto si impegnò
ed eccelse, fu quello del diritto germanico; in questo campo
esordì — come si è già detto — con un volume di notevole mole,
intitolato Le origini del diritto germanico. Fonti, preistaria, diritto
pubblico (1957). In quest’opera sono state prima esaminate accuratamente tutte le fonti che possono essere utilizzate per 10 studio
delle istituzioni giuridiche dei Germani, e poi tutti gli aspetti
storico—culturali, etnografici, religiosi, sociali, i quali sono nello

sfondo della cultura germanica e che vanno considerati come la
base strutturale preliminare per una più corretta e adeguata interpretazione delle istituzioni pubbliche peculiari del diritto germanico. In questa opera di largo respiro lo Scovazzi ha cercato di
stabilire dei nuovi criteri per dare dimensioni storiche & un
metodo comparativo del diritto germanico che appariva ormai
improduttivo; e certamente il suo tentativo è largamente riuscito,
anche se in qualche caso è rimasto prigioniero di alcuni preconcetti
di ascendenza romantica, oppure in un eccessivo schematismo di
marca prettamente giuridico-dottrinale imposto più dall’esterno che
dall’interno della materia stessa. Tuttavia lo Scovazzi ha mostrato
la fallacia della vecchia pretesa di voler ricostruire un « diritto
germanico comune », e dunque la necessità di perseguire lo svolgimento storico delle istituzioni giuridiche tanto dei Germani nel loro
insieme, qu—anto dei singoli popoli germanici; in questo modo a
Marco Scovazzi è riuscito di rinnovare parecchie posizioni dei pre—
cedemi studiosi, generalmente ancorati — per il modello imperante
della romanistica — a una visione « sistematica » e « dogmatica »
del « diritto germanico ».
La quantità dei materiali raccolti era tale, e la problematica
Che ne scaturiva era così ricca, che ne derivò tutta una serie di

contributi originali e di notevole portata scientifica, proseguita
per tutta la vita: Le forme primitive del mammonio germanico

(1957); La donazione nel diritto germanico; Proceno e procedura
5 Vedi a questo proposito anche la recensione alla mia Religione degli Antichi
Germani in questo stesso fascicolo (pp, 279—82).
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nel diritto germanico (1958); L’adozione nel diritto germanico
(1959); Il diritto germanico e l’origine dei contratti; Aspetti del

diritto penale germanico (1960); Il diritto islandese nella Landmî—
mabö/e (1961); L’ordinamento genlilizio dei popoli nordici e la
prima voxtituzione di stati territoriali nell’Alto Medio Evo (1962);
L’acquisto della terra nell’antico diritto nordico (1965); Comide-

razioni sull’eredità nel diritto germanica (1966); L’origine dei
negozi giuridici individuali nell’antico diritto nordico (1968) ; Diritto
svedese medievale; La diffuxione delle norme di diritto germanico (1969)7.
Per la cura posta nelle fonti del diritto germanico e nella
determinazione della loro importanza ai fini ricostruttivi della
ricognizione e della comparazione degli istituti giuridici germanici,
lo Scovazzi comprese ben presto la necessità di approfondire i
problemi relativi alla validità documentaria delle saghe. In coerenza con tale atteggiamento della ricerca scientifica si colloca
quindi un lavoro come La raga di Hrafnkell e il problema delle
mgbe islandesi (1960), nel quale viene ripresa in esame la disputa

fra i sostenitori della « Freiprosa », per i quali le saghe pervenute
sono la stesura di tradizioni orali fedelmente trasmesse, e i soste-

nitori della « Buchprosa », secondo i quali le saghe sono delle

pure creazioni letterarie senza alcuna base e fondamento nella
tradizione e nella storia. E lo Scovazzi, passata in rassegna tutta
la bibliografia sull’argomento, giunge alla conclusione che le saghe
islandesi non sono altro che la rielaborazione letteraria d’una solida
tradizione orale che ha lasciato intatta e incontaminata la validità
dei contenuti, specialmente per quanto attiene alla storicità delle
istituzioni sociali, giuridiche e religiose. Sulla stessa linea, si pone
anche il già citato Diritto islandese nella Landna'mabö/e (1961)
con esclusivo riguardo alla documentazione del diritto islandese,

come pure: Tradizioni indigene americane nella saga di Eirik il
Rosso; Il concetto di tradizione nella saga islandese; Il viaggio in
Italia del monaco irlandese Nikolai: (1967); I sogni di Porstein
7 Per la fama conseguita in questo genere di studi gli fu affidato il capitolo

« Germanixcbex Recbl », nella « Bibliographische Einführung in die Rechtsgeschichte
und Rechtsethnologie », edita nel 1963 da ]. Gilissen, presso L’Imtimt de Sociologie

de l’Université Libre de Bruxellex.
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ﬁglio di St'à'u-Hallr (1970), e un discreto manipolo di recensioni

e di schede bibliografiche.
Ma l’interesse per le saghe islandesi non poteva rimanere
sul solo versante dei problemi documentari ; il loro fascino letterario

aveva finito con l’attrarre lo Scovazzi, tanto da indurlo in un
serio impegno di volgarizzazione. Così si giunse al volume: Antiche
saghe islandesi, Eyrbyggja Saga. - Eiri/ex Saga Rauda - Vatmdaela
Saga - Hallfredar Saga - Introduzione, traduzione e note (1964).

Sebbene gli interessi di Marco Scovaui non fossero precipuamente
letterari egli tuttavia avvertì la necessità di impegnarsi pure nei grandi monumenti medievali e moderni del mondo scandinavo, per cui
giunse anche a cimentarsi in periodi a noi più vicini, come attestano
i volumi Sette novelle svedesi. - Traduzione e introduzione (1963),
A. Strindberg, Diario occulto. - Introduzione, traduzione e note

(1966). Ne derivò anche un notevole impegno per una esposizione
sistematica dei problemi della letteratura scandinava, come si
può vedere dai contributi più recenti: Letlemtum norrena (1967);
La letteratura ixlandexe (1968); Storia delle letterature nordiche e
Antologia delle letterature nordiche (1970). E ancora prima ne

era scaturita un’opera linguistica di carattere istituzionale per la
conoscenza del nordico, La grammatica dell’antica nordico (1966) “,

che veniva così ad inaugurare ‘degnamente’ 1a serie delle grammatiche dedicate allo studio delle singole lingue germaniche nella
nostra « Collana di Filologia Germanica >>.
Questo è, senza dubbio, il quadro d’insieme degli interessi
scientifici prevalenti; eppure si farebbe un torto alla memoria
delle Scovazzi, se non menzionassimo anche i contributi che egli
dedicò, una volta ritornato a Milano, ai problemi dell’isola tedesca
dei XIII Comuni Veronesi, come Il participio passato nel dialetto bavarexe di Giazza; Sull’etimolagia del toponimo Fraselle;

L’articolo determinativo maschile nei dialetti dei XIII e dei VII
Comuni; L’uso del futuro nel dialetto di Giazza; Toponimi rove-

relam'; I Cimbri in Val d’Alpone; Una corresponsione lessicale
‘ Ln questa direzione di ricerca si possono anche citare i contributi particolari: L‘um delle forme verbali ri/leuive nella wedexe moderno (1968);
Sull’origine della prima persona singolare della mniugazione msdiapaxsiva dell’antico nordico; Il participio passato nelle lingue italiana e svedese (1969); Sulla
pronuncia della consonante G nell’antico nordico (1970).
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cimbro-nordica (1968); La frattura vocalica nel dialetto di GiazZa;
Il dialetto « Cimbro >> delle Prealpi Venete (1969); Conlinuita‘

linguistica e giuridica nella .vtoria del comune « Cimbro » di Durlo;
La grammatica cimbm di Girardo Slaviero; Corresponsiom’ verbali
cimbro-goticbe; Un toponimo cimbra indicante il fuoco (1970);
Due loponimi cimbri; Kunteper/e e Xami; Particolarità del dialetto
cimbro di Roana; L’attività xcientifica di Mom. Cappelletti; Com—

mento filologica a « Dar Kloane Catechixma uor dex Belcxeland »
(1971).

Si può quasi dire che, sfruttati i grandi temi della germani»
stica, specialmente per quanto riguarda il mondo nordico e in
particolare la sfera giuridica, lo Scovazzi abbia trovato un reale
appagamento nei lavori più settoriali, e anche più minuziosi, della
documentazione filologica e linguistica che dall’antica proseguiva
fino alla storia moderna e contemporanea. Come si è detto, l’inte—
resse per la colonia tedesca dei XIII Comuni Veronesi si svol—
geva in maniera diseguale e quasi aneddotica; ma non vi è dubbio
che lo Scovazzi, dopo i primi tentativi, avrebbe destinato un lavoro

di grande respiro e di portata più ampia all’annoso e complesso
problema delle “isole tedesche’ in Italia.
In questo impegno Scovazzi ha consumato le sue ultime
forze, energie ed aspirazioni, cogliendo alcuni tratti, i quali
permettevano di collegare quella microstoria linguistica locale al
grande contesto germanico, con implicazioni che già raggiungevano

il gotico e il nordico.
Risulta dunque evidente come lo Scovazzi, nel procedere degli
anni, avesse affrontato gradualmente e quasi scalarmente una
serie di problemi, concentrandosi di prevalenza in queste direzioni:
ricerche etimologiche, studio delle antichità germaniche nella con—
siderazione particolare della religione pagana e soprattutto del
diritto germanico, riesame della questione relativa alla tradizione
delle saghe, esplorazione dei relitti germanici nelle isole tedesche
d’Italia. Ma pur nella distinzione e separazione di questi quattro
ﬁloni, lo Scovazzi sapeva mantenere la regia di un collegamento;
anzi, a ben riguardare, ogni settore di ricerca si apriva come una
prosecuzlone stadxale e telescopica del precedente.

Il senso della ‘unitarictä’ dei problemi e quindi dell’intero
dominio della filologia germanica, Marco Scovazzi lo ha avuto

20

‘
i‘

Carlo Alberto Maslrelli

sempre presente, per cui non sorprende che, quando si aprì in
Italia un dibattito di larga ripercussione sui compiti della « Filologia Germanica » °, egli abbia preso una ferma posizione in difesa
dell’indipendenza e delle competenze della disciplina con i due
scritti: L’autonomia della filologia germanica e La filologia germanica _rcienza storica (1970).

‘

In essi lo Scovazzi aveva dato una mirabile prova dell’ampiezza della sua dottrina, della sua serietà scientifica nell‘impostare

e delineare i problemi, del suo rigore morale nel difendere gli
orizzonti culturali della disciplina che professava.
Con Marco Scovazzi 1a giovane ‘Filologia Germanica’ italiana
ha perduto uno dei suoi paladini più validi ed autentici.

" Per gli echi di tali discussioni si rimanda soprattutto all’intero primo fascicolo
del vol. VIII (1970) di « Studi Germanici » e a « Paideia » XXIV (1969), pp. 215—
2163 come pure « Rivista di Letterature Moderne e Comparate » XXIII (1969),
p… 14.

MARCO SCOVAZZI E GLI STUDI NORDICI

di MARIO GABRIELI

Un bilancio anche sommario dell’attività scientifica di Marco

Scovazzi nel campo degli studi nordici mette sùbito in rilievo la
sua viva intelligenza dei fatti culturali, capace di analizzare non
meno che di generare idee nuove, la sua solida dottrina linguistica

e storica spaziante dalle minute indagini tecniche, filologiche e
glottologiche all’interpretazione dei grandi problemi storici, il suo
ingegno sempre aperto a molteplici interessi.
Indoeuropeista, formatosi alla scuola milanese di Vittore Pisani, del quale, fino alla propria immatura scomparsa, restò fedele
collaboratore, si dedicò tutto allo studio del germanesimo antico.
Ma, avvertendo ben presto l’angustia del tradizionale insegnamento
universitario, in cui prevalevano gli aspetti linguistico—letterari,
volle ampliare il proprio orizzonte intellettuale (sul piano pratico
laureandosi anche in giurisprudenza) ﬁno a includere quasi tutti
gli aspetti di quella civiltà: politici istituzionali religiosi. Fu così
che, primo fra i germanisrj italiani, egli lungamente meditò e utilizzò la lezione di ]. Grimm; il quale agli inizi dell’Ottocento già

aveva intuito gli stretti nessi fra diritto religione e poesia degli
antichi Germani.
Se i primi lavori di ampio respiro (Le origini del diritto germanica, Milano 1957; Il diritto della Landnämabök, ivi 1961)

sono volti a illuminare fondamentali problemi istituzionali dell’antico mondo germanico—nordico, con un metodo filologico che mai

lasciandosi asservire dal singolo fatto o documento risale alla visione d'insieme, smtanto con La Saga di Hrafnleell e il problema

delle Saghe ixlandesi (Arona 1960) Scovazzi affrontava uno dei
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temi più impegnativi e controversi degli studi nordici; e sulla
base d’una accuratissima analisi testuale, fotmulava una propria
interpretazione della vexata quaestio — discutibile, certo, né più né
meno di altre di altri, anche se titolatissimi, studiosi -— ma saga-

cemente meditata e confortata cla puntuale documentazione.
Va qui in sintesi premesso — con riferimento ai tradizionali
termini di Freiprasalebre e di Bucbprosalebre riassumenti, sia pur
in forma approssimativa, il problema—chiave della genesi e sviluppo
delle Saghe islandesi, in primo luogo delle anonime Îxlendinga
xögur, nonché gli altri connessi problemi sulla colonizzazione dell’Islanda iniziata, sembra, dai norvegesi nel sec. IX —— che abbiamo

a che fare con un campo di ricerche largamente congetturali, ricco
sì di documentazione nordica, ma in più sensi ancora da esplorare: paleografico ortografico linguistico stilistico, e spesso non
controllabile mediante raffronti con testimonianze straniere; i cui
risultati, dunque, volta a volta da molti tenuti certi —- per la

scomparsa di una imprecisabile mole di materiali e per le fortu—
nose vicende della tradizione manoscritta si sono dimostrati in—
vece illusori e delusori. Prova ne sia il fatto che da oltre un se.
colo si assiste a periodici rovesciamenti di posizioni critiche e a
irriducibili divergenze di giudizio. A un dipresso ciò che è avvenuto e avviene ancora nel campo della filologia neotestamentaria
(si pensi, per citare un solo esempio caratterizzante, all’origine
cristologica del concetto stesso di chiesa, negata nell’Ottocento dal
luterano A.v. Harnack, e dalla critica indipendente; più tardi, proprio in base ad approfondite ricerche linguistiche, riaffermare invece da altri studiosi e, anche di recente, accolta come dato sicuro da uno storico luterano quale 0. Cullmann) ‘.
1 Chi non volesse abbandonare il campo della filologia nordica potrebbe farsi

un’idea della perenne fluttuazione dei giudizi considerando un carme eddico miticosatirico come la Lokaxenna, tenuto da alcuni espressione di puro paganesimo :
quindi antico, da altri annoverato invece fra i recenti nella collezione del Regius.
La spietata irrisione degli dèi pagani, nexmna e:cluso‚ accusati da Loki d’ogni
turpitudine e oscenità, può a un tempo parere sicura prova di recenziotitì
(F. PAASCHE e altri, Norsk litteraturbixlarie, Oslo 1924—1955, I pp. 172—173;
H. KUHN in PBB, 60, 1936, p. 144; ]. DE VmEs, Alm. Lil… geschichte, Berlin
1964—671, II, pp. 121-123) e al contrario esempio illustre di satira pagana (recentemente anche a E. OL. SVEINSSON, leenz]: ba'lemenntir z’ famäld, I, Reykjavik
1962, p. 318). La ben nuta studiosa inglese Ursula Dronke, intelligente traduttrice & commentatrice dell’Edda (The Paelic Edda, I, Oxford 1969}, ha ricordato come l'irriverenza di fronte al divino abbia, in epoche remote, avuta una
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È facile riassumere om in rapidissima sintesi i punti salienti
delle tesi di Marco Scovazzi, fondate sempre, come accennato, su

precise citazioni testuali.
La colonizzazione dell’Islanda da parte dei norvegesi non andrebbe considerata alla stregua delle altre spedizioni vichinghe.
Al contrario: antivichjngo ne sarebbe il movente primo. Non
l’auri sacra fame:, non la brama di preda e di gloria spinse sulla
fine del sec. IX i norvegesi verso l’inospitale isola, bensì la loro
ribellione alla tirannide conquistattice — questa si di tipo vi«:hingoz _ del re Araldo Bellachioma. E determinante sarebbe
stato pure l’intento di ricreare appunto sul suolo islandese il forn
sidr, violato dall’arbitrio feudalesco del re: cioè quel complesso di

consuetudini e di credenze giuridicosacrali tipiche delle più arcai—
che comunità germaniche dedite al culto ‘vanico'.
Caratteristico delle spedizioni vichinghe danesi e norvegesi
testimoniateci fu, invece, la loro organizzazione militare riflet-

tentesi, dopo la conquista d’un territorio, nelle strutture gerarchiche e autoritarie dei relativi istituti di diritto pubblico (p. es. in

Normandia e nei vari principati d’Irlanda).
I riti connessi allo sbarco in Islanda, poi all'insediamento e
all’organizzazione sociale—religiosa3 degli immigrati, sembrerebbero confermare almeno agli inizi il carattere relativamente paci-

fico della colonizzazione (: il desiderio di rifarsi all’eredità spirispecìﬁca funzione religiosa (« Scandinavia» vol. 4, nov. 1965, p. 155) e ha fatto
riferimento ai Fescennini. Io penserei piuttosto alla farsa fliacica. Comunque
sia, anche qui l’opinione di de Vries (e prima di lui di S. NORDAL, Islenzk menuing,
I, Reykjavik 1942, p. 203 ss.), che la attribuisce a ignoto autore cristiano, ci
sembra più accettabile, malgrado le molte oscure allusioni contenute nel carme;
che' nulla in realtà sappiamo né di chi lo Compose, né dove, né per quale auditorio. Né da ciò è lecito dedurre che si tratti di pura fantasia comica di anonimo
poeta (RA. MU'NCH—M. OLSEN, Nomme Gude- og Helle sagn, Kristiania 1922,
p. 81, nota).

Ancora una volta dunque ci troviamo di fronte all’elusivo gioco delle vero
simiglianze e delle probabilità, inevitabile forse, in questo come in altri campi di
ricerca, ma stranamente pericoloso.

1 Le origini del dirillo germanico, cit. pp. 231-233; Il dia onnipotente nella
religione germanica, « Rendiconti dell‘Istituto Lombardo, Aoc. Scienze e Lettere »,

vol. XCIV, 1960, pp. 352-358.
3 Scovazzi vi ha dedicato particolari studi: Paganexima e cristianesimo nelle
Saghe nordiche, « XIV Settimana di Studio del Centro italiano di studi sull‘alto
medioevo », Spoleto 1967; e ha via via citnto le testimonianze delle Saghe illustranti tali riti e consuetudini: Eyrbyggia saga in Lvlenzk Fornrit, vol. IV, cap. IV,
Landmîmabdlc, ed. Jénsson, cap. 136; capp. 162, 355, 244; Flateyiarbo'k,
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tuale del passato, più o meno caduta in desuetudine nella madrepatrìa.
Di qui la volontà di preservare il sacro patrimonio giuridico
storico religioso & poetico oralmente tràdito di generazione in generazione e molto più tardi, grosso modo tra il 1200 e il 1300,
codificato, anzitutto nelle Ìxlendinga xägur, relative appunto alle
gesta memorabili della colonizzazione. Di qui, se pur con qualche
riserva, il valore storico & non solo fantastico di tali Saghe. Di

qui, infine, il ripudio da parte di Scovazzi di molte idee dei più
radicali e ipercritici rappresentanti della Bucbproxalebre, dell’islam
dese Sigurdur Nordal e più ancora del tedesco W. Baetke & della
sua scuola.
Non va dimenticato, anzitutto, che Marco Scovazzi, nell’af-

fermare le proprie idee — cosa spesso ignorata da avversari e detrattori -— mai ha disconosciuto 1a possibilità di sbagliarsi, e meno
che mai il valore scientiﬁco di coloro dai quali dìssentiva ‘.
Detto questo è lecito poi chiedersi, aldilà dei singoli torti e
ragioni: è forse più unilaterale Marco Scovazzi quando attribuisce
ﬁni tradizionalisti ai norvegesi migrati in Islanda, richiamandosi a
testimonianze sia pur variamente interpretabili, o Sigurdur Nordal
quando nega valore storico a fatti narrati nella Saga di Hrafn/eell
richiamandosi principalmente a non meno discutibili motivi di cronologia e all’inesistenza, nella Landnämabé/e, di alcuni personaggi
figuranti invece in tale Saga (i figli di Pjöstarr)? E se quanto le
fonti ci dicono di alcuni coloni che provenivano dalle isole britanniche ed erano già cristiani prima dj toccare il suolo islandese (e
non potevano quindi proporsi di restaurare gli antichi costumi pagani) 5, o di altri che conquistarono la terra con mezzi non certo
pacifici — forse mediante il rituale feroce bélmgangr —‚ può far
I, Akranes, 1944 (Fm' mmm; Haraldx Ha’r/agra) p… 43: ivi Iniur Dorstemx uxa/öls
pp. 274-275. Inoltre Dalla Scandinavia all'Islanda, «XVI Seuìmana del Centro
italiano di studi sull’alto medioevo », Spoleto 1969, p. 168. Cfr. ora su tali riti
di appropriazione della terra iu Ishnda anche E. Öl.. Svassou, leenzkar bäk»
mennlir i famäld, dt. I, pp. 16-39.
‘ Si citano qui a caso due passi caratteristici, dai quali emerge l’integrità
morale di questo studioso: « Sono ben lungi dal presumere che il mio metodo e
le mie conclusioni abbiamo portato a risultati dj validità assoluta» (Il diritto islandese nelly Landna'mabék, cit., p. 232); « La sua ricerca [di Nordal]
va considerata come un modello insuperabile di critica delle fonti » (La Saga di Hralnkell
e il problema delle Saghe ixlandexi, cit. p. 42).
5 Scovmi stesso non dimentica di citare quelle fonti che sembrano spie-
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nascere dubbi sulle tesi di Scovazzi; dubbi anche maggiori non
nascono forse sulle tesi di un Baetke, che vorrebbe ridurre a in-

forme aneddotica tutta la tradizione orale cronologicamente anteriore alla trascrizione delle singole Saghe?
A giudizio di chi scrive ha forse ragione ancora una volta un
autorevole specialista come ]. de Vries quando, stimolato anche
dal lavoro dello Scovazzi (nella seconda edizione della sua monumentale Almordixcbe Literaturgexcbicbte, II cit., lo cita più volte),

propone la necessità di una mediazione fra opposti radicalismi
(pp. 338-339). In un circostanziato riesame dei ben noti temi connessi alla Freipraxalebre e alla Bucbpromlebre de Vries è indotto
a rivedere non poche delle sue posizioni e se, pur insistendo sul
valore storico della tradizione orale °, accetta in sostanza la crono-

logia relativa delle Saghe proposta da Nordal, non esita a formulare la seguente significativa riserva: « die zwar im Augenblick
die wahrscheinlichste ist, die aber trotzdem doch nur einen vorläufigen Charakter hat » (p. 339).

Niente punto fermo dunque sul problema della genesi delle

Saghe islandesi!
S’iscrive sempre nel quadro di questo assiduo lavorio attorno
alla Saga, che allo Scovazzi ha fruttato aspre polemiche ma anche
riconoscimenti e consensi 7, sia una agile e viva traduzione (con
introduzione) di varie Saghe (Antiche Saghe islandesi...‚ Varese
gare l’esodo di alcuni in Islanda con motivi del tutto personali (Islenzlz Famrit,
cit., voll. IX, pp, 210-211; X, p. 151).

5 Sul concetto di tradizione orale è tornato lo Scovazzi stesso in Tradizione

pagana e crixliana nella Kialnesingu sage, «AION» (Sezione germanica), IX,
1966, par. 30; II cancello di tmdizinne nella Saga irlandese in « Studi Germanici »,

N.S. V, n, 2, 1967, pp. 153-163.

7 Tralasciando le censure del tutto infondate, che ricadono su chi le ha
mosse (E. WAHLGREN in Scandinnuian Studies, 34, 1962, pp. 67-68), il libro di
Scovazzi — il solo d’un italiano in materia — si trova positivamente citato oltreché
in DE Vxn—zs (ap. cit., 11, pp. 319, n. 7; 441, n. 306; 442, n. 310) che ne condi.
vide alcune tesi, in TH. M. ANDERSSON (The problem of Icelandic Sagas, New Haven
11. London, 1964, pp. 40, n. 8; 66, n. 8), e in BECKER—NIELSEN, TH. DAMSGAARD
OLSEN, O. Wmumc (Narren Forlafllekwlst, waenhavn 1965, p. 148). Quanto poi
a quegli studiosi stranieri che, nel lavoro del nostro, mettono in rilievo soltanto
le sviste [) le ‘eretiche’ interpretazioni e tacciono tutto il resto, dimostrando così
semplicemente che 1a borìa accademica non è ‘prodotto nazionale’, si vuol qui
soltanto rinviare a un esempio insigne di siffatto genere di colpe, imputabile

nientemeno che al principe della filologia classica U. von Wilamowitz-Moellendorff

(cfr. M. VALGIMIGLI, Poeti e filosofi di Grecia, Firenze, Il, 1964, pp. 557—558).
Anche un Wilamowia ha potuto sostenere, nel suo libro su Platone del 1919,

36

Mario Gabrieli

1964), sia una Grammatica dell’antico nordico (« Collana di filo-

logia germanica diretta da C. A. Mastrelli e M. Scovazzi », Milano
1966), per non dire di tutta una lunga serie di contributi di ri—
cerche di memorie di note di postille: da quella, a mio avviso notevolissima per la serratezza e coerenza delle argomentazioni storico—ﬁlologiche e per i risultati nuovi cui giunge senza mai cadere
nell’astratto e nel congetturale 8, ad altri molti, nati come sem-

plici recensioni e trasformatisi, per la viva e personale trattazione
dei problemi discussi, in contributi originali”.
Non è certo casuale, data la vastità d’interessi, l’innata di-

sposizione dell’ingegno e la sua formazione culturale, che il me«
dievalista Scovazzi si sia, con sicurezza e competenza, anche occu-

pato di letterature nordiche moderne. Non solo con i due volumi
di carattere sì esplicitamente divulgativo ma nulla concedenti alle
opinionex communex (Storia delle letterature nordiche, Milano
1970; Antologia delle letterature nordiche, ivi 1970 — le versioni
si devono in gran parte alla sua penna), ma soprattutto con la

traduzione del Diario occulto di Strindberg (Milano 1966), la cui
introduzione è un originale saggio critico che, con occhio sicuro
e viva sensibilità, distingue parti vive e caduche dello scrittore
svedese.
Questo tanto per additare in concreta sintesi i modi e i temi
principali di quell’instancabile lavoratore che fu Marco Scovazzi.
Per il quale non solo la ricerca scientifica, ma 1a scuola, prima secondaria e poi universitaria fu sempre sentita come maestra

che l‘insistenza di Socrate perché i discepoli sacrificassero un gallo ad Asclepio,

nel celebre ﬁnale del Pedane, si spiega come atto di riparazione, compimento
d’un precedente voto del filosofo già altra volta malato e appena guarito, dimentico del voto stesso. E tutto ciò senza ombra di prove documentarie!
3 Nertbu: e la Vplva nel volume d’omaggio ﬂ .E. 01. Sveìnsson: Einarxbdle.
Aimzlix/eveäia til E. Öl. Sveinsmnar, 12 desember, 1969, pp. 309-323 _ sui
nessi fra uecromanzia culto ctonico e ìnterpretatio tacitiana dei riti vanicì legati
alla figura dj Nerthus. Analogo indirizzo aveva preso tempo fa uno studio di
E. WEssÉN (Sludier [ill Sverige; bedna mylologi och lörbistoria iu Uppsala Univer»
‚titel: Arsslerift, 1924) certamente sfuggito allo Scovazzi, il quale altrimenti l’avrebbe,
senza dubbio, citato.
9 :P. es. la traduzione e il commento storico—linguìstico del Viaggio in Italia
del monaco islandese Nileula’: in «Nuova Rivista Storica» LI, fasc. IIzI—IV, 1967,
pp. 358-362; oppure Atti del Convegno ‚ml tema: dalla tribù alla Stato, Acc.
dei Lincei, Quaderno 54, 11962, pp. 904110. Le recensioni numerosissime e abbracciami temi di glottologia, di diritto, di filologia, di storia letteraria ecc. si trovano
soprattutto in « Studi Germanici» (Roma) e in «Paideia » (Milano) e meriterebbero, le più, se si disponesse qui di maggior spazio, particolzreggiata menzione.
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di vita interiore, meno di fervida comunicazione umana e non

già tribuna dispensatrice di vacuo nozionismo. Non a caso perciò
si vuole qui ricordare, accanto alla figura dello studioso, la passione civile dell’uomo, tanto più esemplare se vista sullo sfondo

dell’odierno rivoluzionarismo parolaio. Una passione che, ancora
giovanissimo, lo portò ad affrontare la guerra partigiana e a portarne poi nel corpo i segni indelebili.
Serietà di studioso dunque e serietà di uomo.

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.

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.).
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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,
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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 —
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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.

L’INSEDIAMENTO UMANO
NELLA GERMANIA DI TACITO
di GIULIA MAzzuou PORRU

Alla memoria di Marco Scovazzi, che certo ebbe fra le sue

letture e i suoi studi prediletti la Germania tacitea, dedico queste
brevi note di commento ad un capitolo appunto di quel testo,
il XVI, particolarmente interessante per l’antiquaria germanica.
Ecco il testo latino:
Nulla; Germanamm populi: urbe; babilari sati: notum ext, ne pali quidem
inter xe izmcla: sede:, Calunt dixcreti ac divem', ut fon:, 14! campu:‚ ut nem“;
placuit. Vica: Iamm‘ mm in 71031714»: more»: conexix el cobaerenlibu: aedificiis:
suum quixque domum :patio circumdat, Jive adversux mm: igni: remedium xive
inxrìtia aedificandi. Ne memenlamm quidem apud ìllox au! Iegularum um:
materia ad tmmia ulunlur informi et Citra :peciem au! deleclationem. Quaedam
loca diligentius illinunt term ila pura ac splendente, ut picturam ac lininmenla
colomm imiletur.
Selen: et xublemmeox spera: aperire eaxque mulla inxuper {imo onenml,
xuﬁugium biemi: et receptuculum frugibus, quia rigorem lrigomm eiux modi loci
molliunt, el n quando baxtix aduenit, aperta populalur, abdihz aulem et defend
au! ignarantur au! eo ipm {allam quad quaerenda sunt,

nullax

urbex: è un dato di fatto che le città, intese nel senso

romano di ampi e ben organizzati agglomerati umani, mancano
nella Germania che i Latini conobbero per ragioni di guerra e di
commercio, e del resto anche nella parte a loro malnota o ignota.

Il che non significa, né vuol sigmficare, che non esistessero punti
di raccolta per mercati o luoghi fortificati, dei quali ci sono varie
testimonianze, o piccoli insediamenti: i vivi, ai quali appunto si
accenna subito dopo.
Tacito stesso infatti, nel capitolo XI della Germania, parla
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di riunioni tribali fatte in giorni determinaü, e giustamente il
Much‘ fa osservare che se le adunanze avvenivano certis diebus,

dovevano avvenire anche certi: locis, e adduce a prova di ciò i
toponimi contenenti l’elemento *mapla- che indicava appunto
il luogo dell’assemblea del popolo, il « parlamento » 2, quali
Detmold, piü antico (VIII secolo) Theatmalli, a sud—ovest di Bie-

lefeld, presso il Teutoburger Wald (Teutoburgensix Julius); Kitch—
e Rotenditmold (Tbietmelle) presso Kassel; e il nome antico fran—

cone Harimalla (*barja-mapla), che appare due volte come Hermalle nella regione di Liegi: Hermalle-soux—Huy e Hermalle-souxArgenteau. Nello stesso territorio c’è anche Hental, nome pure
chiaramente francone: Haristal o Harixtalli (tema in -a o in -/'a).
La forma *baria-mapla è testimoniata ìn aingl. nel suo significato
primo di « assemblea di guerrieri »:
Elena, 549-550:
[...] Im" wöm bagna bén'p
16 bim beremaerllle.3

In ambiente tedesco si può ancora esemplificare: Malberg
presso Bitburg (Eifel), a. 959 Madalbergoxtraza, a. 1169 Medalbercb; Malcbing (Baviera), a. 769 mabaleibbi; con altra base

*pingaz « assemblea »: Ochteﬂdung (Coblenza), a. 963 Ofdemodinge « auf dem Ding » ecc. ‘. In ambiente inglese5 sono certo
testimonianza della stessa usanza i nomi formati coll’elemento
maepel « assemblea » come Matlax/e (maepl-aesc) nel Norfolk,
DB. ‘ Matelasc; coll’elemento möt, gemöt « incontro », combinato
con beorg « monte », bläw « collina », camb « valle », ford « guado », léab « radura » ecc. come:
Modbury (gemöt-beorb) nel Devon, DB. Motberia
1 Die Germania de: Tacilus, Erläutert von R. MUCH. Dritte, beträchtlich
erweiterte Auﬂage, unter Mitarbeit von H. JANKU‘HN herausgegeben von W. LANGE,
Heidelberg 1967, p. 207.
2 Cit. got. mablian, aat. mabﬂlen, aingl. mapelian, maeblan, milan «parlare ». In Wulﬁla mabl traduce àyopd: af makia : à‘rc'àyopig, MC., VH, 4…
3 Cfr. anche R. MUCH, Harimalla - Harimella, in « ZfdA » 63 (1926), p. 19 s.
‘ Cfr. A. BACH, Deutxcbt Namenlelmde, Heidelberg 1952—56, Vol. II, 1,
p. 406, S 380.
5 Cfr. A.H. SMITH, Englixb Place-Name Elements, Cambridge 1956; E. EKWALL,
Tbe cancixe Oxford Dictionary uf English Placenamex, Oxford 1964‘.
" Damexday Book (al). 1086).
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Mutlow (möt—bla'w) nel Cheshire
Matcombe (gemöt-comb) nel Dorset

Mutford (gemòt—ford) nel Devon, DB, Mutford
Mutley (mäl—leäb) nel Devon, (cfr. l’espressione in gemötleage nel
Cartularium Saxom'cum, ed. W. DE B1RCH, 476)

Mobberley (gemöt-beorgle‘äb) nel Cheshire, DB. Motburglege;
coll’elemento *lîing « assemblea », «corte di giustizia » come:
Tbingbill (Herefordshire) DB. Tingebele
Tbingwall (an. ping-vgllr « campo dell’assemblea ») nel Cheshire.
Tacito in Hixt. 4,14 e Annale: 2,12 7 menziona inoltre boschi
sacri usati per riunioni. Nel già citato capitolo XI della Germania

egli aggiunge che le date delle riunioni non erano perentoriamente
fissate per un sol giorno, ma si dava un comporto di almeno tre
giorni8 che certo venivano impiegati per mercati, discussioni di
questioni familiari, negozi vari.

A proposito di luoghi difesi Giulio Cesare (B.G. IV, 19)
narra che gli Svevi, sotto il pericolo dell’invasione romana, mandarono messaggi dappertutto per avvertire le popolazioni uti de
oppidi: demigrarent, libero;, uxares suaque omnia in xilvis deponerent, e (Lc. VI,10) per salvare gli Ubii dalla minaccia sveva,

egli stesso ordina loro ut pecora deducamf xuaque omm’a ex agrix
in oppida confermi.
Notiamo che tanto Cesare che Tacito parlano sempre, nei confronti dei Germani, di oppida, non mai di urbe; o ciuitates. Tacito (Hist. 5,19) parla dell’oppidum Batavorum, e negli Annales
(2,62) del cartellum e della regia di Marobodo. Si parla di lixae
ac negatiatores. Forse l'archetipo della Burg teutonica? "
Tolomeo nella sua I‘spuowia. „5760.11 (II,11,12-15) enumera
7 Hm. 4,14: Civili: primarex gentis el promplisximax vulgi specie epularum
sncmm in ”emu; vocale: [...] Ann. 2,12: Caesar hansgresxus Vixargim indicio
perlugae cognasri! delectum ab Arminia locum pugnae; converting et alias nationex
in :ilvam Herculi mrmm [...]
‘ mm simul nec ut iusxi conueniunl, …mi et alter et tertiu: die: cunciatinne
coeuntium abrumitur.

9 Hisl. 5,19: Civili; nan tamen num; oppidum Balaﬂorum armi; tum"; Arm.
2,62: I: [Calualda] valida manu finis Marcomannomm ingreditur carruptixque
primaribus ad :ocietatem inrumpil regiam castellumque iuxta simm. Vetere: illic
Suebarum pmedae et nostri: e pravina'i: lixae ac negotiatore; reperti quo: ius
commerci, dein cupido augendi pecuniam, pastrano obliw‘o patriae mis quemque
ab xedibu; bom'lem in ngm»: lram‘laleranl.
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92 «&.ng ma le sue notizie vanno di molto decurtate e rivedute 1°.

I numerosi toponimi in dumm! della Germania meridionale denotano nel nome stesso la loro origine celtica.
Della insofferenza dei Germani ad abitare in luoghi ben organizzati e difesi da mura ci è testimonianza il passo di Tacito
stesso nelle Hixtariae (4,64) che riferisce il messaggio dei Tencteri

agli abitanti di Colonia Agrippina: sed ut amicitia xacietasque no—
stra in aetemum rata sint, postulamux a vobis muro; colaniae,

munimenta servitz'i, delrabatis [...]
Ancora più esplicito il passo di Ammiano Marcellino (XVI,
II) tiferentesi all’attacco di Giuliano contro gli Alamanni: Audiem

ilaque Argentomtum, Brolamagum, Tabemas, Salisonem, Nemelas
et Vangionax et Mogontiacum civitate: barbara: possidente: territoria earum babitare nam ipsa oppida ut circumdata retii: busta
declimmt - primum omnium Brotomagum occupavit, eique iam

adventanti Germanorum manus pugnam intenta”: occurrit. E ancora Giuliano Imperatore nell’Epistola al Senato e al popolo di
Atene: ﬂokkùv 7:6ch Fepuavt’lw nspi. ‘:àg nsﬂopﬁnuéva; Èv Ksl'coîg
né)…sb; à‘dstî); xaTOonÜv-rwv ' “

Colle invasioni barbariche le città romane fuori dal territorio
metropolitano vengono dunque assai spesso distrutte o abbandonate dei Germani, non occupate. Un esempio parallelo si ha in
Britannia, dove la dipartita dei Romani coincide coll’abbandono
e la rovina delle città già da parte dei Celti, imitati poi dagli invasori germani ". La prima letteratura inglese (VII—VIII secolo) ac—
cenna spesso con reverenza e timore a queste « rovine miste»
riose » a queste « opere di giganti » enta geweorc, un tempo tea-

tro di ricchezza e di gloria, ora abbandonate e intristite. Si veda
per esempio La Rovina, vv. 1—2:
wrétlic ix be: wealmîn, wyrde gebrécon
burgxtede burmm, bromaä' ema gewearc; ‘3
1“ Cfr. K. MÜLLENHOF, D‚A. IV, p. 50 e 282; R. MUCH, Die Snidte in der
Germania de: Ptnlemäux, in «ZfdA» 41 (1897), pp. 97—143.

" Epixlula ad S.P.Q. Athenienxium, p. 278 D dell'ed. SPANHEIM‚ conispon-

dente a tomo I, 1, p. 225 deU'ed. BLDEZ, Paris 1932.
12 Cfr. CH. OMAN, England before the Norman Conquexﬁ, London 1949,
p. 193 ss., p. 212 ss.
“ «Meraviglioso è questo muro di pietra, i fati lo infransero,
le fortificazioni crollarono, cade in rovina l’opera dei giganti ».
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e L’Emmte, vv. 86-87:
nl) bag! burgwara breabtma [Eire
eald enla gewearc îdlu :iädon. "

enla geweorc è divenuto formula nell’epica inglese, per indicare
non solo gli antichi ruderi, ma in genere antichità sorprendenti
per la loro meravigliosa fattura. Cfr. Beowulf 2717 e 2774 (l’antico tesoro del drago), 1679 (l’antica elsa d’oro).

La città germanica avrà il suo primo nucleo nel castellum, la
Burg (aat. aingl. burg, an. berg, got. baurgs), che vale « luogo ele-

vato e fortificato ». E un ie. *bbggb— in alternanza con *bbergb« monte », presente in av. barag << altura », celt. brig « colle »
asl. bre'gü « argine, riva ».

Dal germanico la parola entra in latino: basso latino burg”,

sulla cui origine tuttavia (dal gr. nüpyog « torre, macchina bellica »
o dal germ. burg « altura fortiﬁcata, fortezza ») molto si discute.

Le prime testimonianze in iscrizioni della fine del II sec. d.C.
(cfr. Tbexaurm ”. mb voce) coll’evidente significato di « forti-

ﬁcazione », confortate dalla contemporanea apparizione di burgarii
(ibid.) « addetti al burgus » più che « abitatori del burg… »,
fanno pensare al germanico. Ma non si può ignorare l’inﬂuenza
del gr. m'Jp'rog, entrato forse per tramite dotto o più probabil-

mente attraverso la lingua dei soldati, evidente in Vegeziols e
nelle citazioni, confuse e forse dottrinarie (cfr. ERNOUT—MEILLET),

del Corpux Gloxmriomm Latinorum “’. La frase di Vegezio indica
il connotato tecnico, fuori dal linguaggio comune, della parola.
Lo stesso si nota in Orosio, nel quale però il significato è ormai
(V sec.) stabilizzato in « luogo fortificato » e si riferisce al mondo

germanico ". C’è anche la questione del genere: greco-latino ma—
“ « Private del clamore degli abitanti
rimasero deserte le antiche opere dei giganti ».
‘5 Epitama rei militarix (ed. LANG, Leipzig 1967) IV, 10: Quod si ullra
irlum teli, in diun tamen rivitatis xubiecta sit wenn, cartella»: pawulum, quem
burgum vocanl, inter ciuitalem et fantem converti! frabricari ibique ballistax sagit—
tariosque tanstilui, ul aqua de/endalur ab baslibux (sotto il titolo Quid faciendum
rit ne aquae inopia paliantur obxessi).

" C.G.L.‚ ed. LOEWE—GOETZ, Leipzig 1888 (riproduzione fotomeccanica della

casa ed. AM. Harkert, Amsterdam 1965) II, 426, 25: “6970; haec tum": bu(r)gu:;
II, 426, 26 mpyöcpopo; mrn'fer; II, 570, 34 burgu: tum}; IV, 27, 1 burgo: caxtra.

" Hin. adversu: pagana; (ed. ZANGEMEISTER, Leipzig 1889) VII, 32, 12:

box quondam [Burgundioner] xubucta interiore Germania a Drum et Tiberio,
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schile, germanico femminile; ma non è determinante, in quanto

barga; può essere usato anche come femminile (per esempio in
Sidonio Apollinare).
Non si vuole qui entrare in merito alla questione della casuale
omofonia, o parentela originaria () della dipendenza fra burg
e nùpyoq che ha suscitato fin troppe discussioni (Penninck,
Kretschmer, Georgiev, van Windekens ecc.).

La parola passando dal latino nel romanzo (it. sp. borgo,
fr. bourg) subisce una lenta evoluzione semantica parallela all’evoluzione della « cosa >>: forte > castello > luogo di mercato > borgata. Nel fr. bourg è certo determinante l’apporto francone "’.
La Burg si trasforma "m Germania in corte signorile nel pe-

riodo carolingio, e intorno al 1100 hanno nomi in -burg solo quegli agglomerati che sorgono effettivamente attorno al castello di
un signore: Lüneburg, Magdeburg, Merseburg Solo nel periodo
medio alto tedesco inoltrato burg comincia a signiﬁcare « città »
in genere. Anche Stadt, la parola tedesca moderna più comune per
indicate « città », prende questo signiﬁcato nel periodo mat. Per
tutto il periodo aat. indica soltanto il « luogo » (regolare astratto
verbale dalla rad. xtä- « stare », parallelo a lat. xtatio, gr. “dung,
ai. xtbitib).

Lo stesso fenomeno si osserva in Inghilterra": burg, burb
è, nei testi più antichi, sinonimo di « fortezza », cfr. Finmburb,
Brummlyurb. Le varie forme Hesse di burg (burge, burga, byrig)
hanno dato vari esiti nell’inglese moderno: Bur-, Bour-, -brougb,

.borougb, —bury‚ -burgb. Dopo la conquista normanna burb passa
a signiﬁcare « dimora fortificata >> e particolarmente « castello feudale, maniero ». Solo più tardi vale « luogo di mercato, borgo ».
Anche nel periodo inglese antico può valere « città fortificata »
e « città », ma in casi particolari: glossa il lat. urbs (W.W. :.v.) 2“,
[…] per mxtra dirpoxita: in magnum caaluiue geme»: atque ita etiam nomen ex
opere pEaeîumpxiue, quia crebm per limitem babilacula canxlilula barga: vulgo

vom»!

" Cfr. anche PAULY—WxssowA, s.v. burgus (art. del Seecx); A. WALDEJB.
HOFMAN'N, Mieiniscbex etymnlogircbcs Wörterbuch, Heidelberg 19383; MEYERLi'nm-z, R.E…W., s.v. bürgs col… 1407; O. BLUCH-W. von WARTBURG, Dictionnaire
étymologique de la langue francaise, Paris 19603, s.v. bourg.
" AH. SMITH, op. cit., pp. 5862.
7“ TH. Wle—I’r, Anglo-Saxan and Old English Vocabularie:‚ 2nd. edition,
Edited and collated by KP. WÜLCKER (ristampa fotomeccanica della Wissenschaft—
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traduce oppidum (Beda, III, 28)“ e civitas (O.E. Com.)”.

Ma anche in gotico baurgs vale « città », e così nell’antico
sassone, riferito a Betlemme (Hel. 401), Gerusalemme (Hel.
3679), Cafarnao (Hel. 2090), Gerico (Hel. 3624), Sodoma (Hel.

4367) e nei composti: Bethlema—burg, Hiericbo-burg, Nazaretbburg, Rumuburg, Sidonoburg, Sadomo-burg. In quest’uso però
del periodo antico non si deve tanto vedere un cambiamento semantico da « rocca » a « città », quanto un tentativo di rendere
comprensibile il mondo mediterraneo alla mentalità germanica:
un centro abitato non poteva essere per un Germano che una
burg, un luogo fortificato e cintato.
Interessante l’opposizione di burg-tün « recinto fortiﬁcato »
e wir (prestito latino) « dimora », nell’elegia aingl. Il lamento

della sposa, vv. 31-32:
bitre burgtﬁnax, bremm beweaxne
wit: wymm Ifix.”

Per chiarire e completare quanto si è detto prima si può
osservare che aingl. tün (mingl. toun, ingl. mod. town) ha questi
usi semantici: 1) luogo cintato 2) terreno cintato che circonda una

singola casa 3) riferito a città della Britannia romana 4) abitazione
singola 5) usato per tradurre parole latine indicanti piccoli inseliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1968). Ecco i dati: urbx = burb; urbanilas =
burbxpraec; urbana: = burbwita, burbxita, burbman. E inoltre: villa = tün;
villanux = lümmm; villini; = tüngerefa; oppidum = fuerte”; oppidanux = se be
on faeslene sil; civila: = caesler; tivi; = caesterware, portman; tivi: = « cyttenetz (quest’ultima glosse & tarda: XV sec.).
“ Hixl. 13ch IH, 28 (ed. TH. MILLER, Oxford 1891, rist. 1959, parte I, 2,
pag. 246, :. 23-24): ba“ wag: ‚ve Cedda from bim [Wini] biscape gebälgad; and
be suna ungen
byrig and land omi teatre and trina ond bri: fare godxpelline
làre _burb/emn
Brano che naduce il testo latino: Cansecrams ergo in episcapum
Ceadda max coepi! [...] oppida mm mm: vicox castella propter evangeliundum
[…] pzragrare (Bedae Opera Hixtorica, vol. I, London 1954, p. 492).
ZZOld English Gospel; ed. WLW. Sm'r (riproduzione fotomeccanica della
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1970), vol]. 2. I passi sono: Mt. 5,14
(ms. Liudisfame, Cotton Nero D. IV); MT. 9, 35 (ms. Lindisfame, ms. Hanon
38 della Bodleiana, ms. Corpus Christi College CXL, ms. Rushworth = Bodl.
Auct. D. II. 19); M1. 10, 11 (ms. C. Ch. College, ms. Hutton, ms. Rushworth);
MT. 10, 23 (idem): MT. 12, 25 (ms. Iindisfame); MT. 22, 7 (ms. C, Ch. College,
ms. Lindisfarne, ms. Hanon 38, ms. Rushworth); MT. 23, 34 (ms. C. Ch. College,
ms. Hatten 38, ms. Lindisfarne); LUCA 4, 29 (ms. C. Ch. College, ms. Hatten 38,
ms. Lindisfame, ms. Rushworth).
5 «Terre mura di fortan, ricoperte di rovi,
dimora sem gioia ».
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dìamenti come villa, praedium, possesxio, pagin, virus, oppidum.
Il significato oggi corrente di « città » data dal periodo medio in-

glese. Per il primitivo significato sono interessanti i confronti con
fris. tün « staccionata », aat. zün « siepe >>, an. lün « recinto at-

torno ad una casa ». L’aingl. wic è invece derivato dal lat. virus
e indica 1) abitazione, residenza 2) luogo }) gruppo di case, strada,

villaggio.
Vi è poi l’aingl. port « porto, luogo di mercato », dal lat.
portus/porta che costituiscono originariamente una coppia (cfr.
porta, angiporlm) col significato di « passaggio » che poi la lingua ha diviso nell’uso. Parlux si usa per indicare l'ingresso del
porto, il porto stesso e di qui anche 1a città; porta, che anticamente
era riservato ad indicate le porte della città, soppianta nel latino
volgare forex << porta di casa ». Dal doppio valore di portus si
chiarisce il significato di aingl. part. Questo elemento port appare
in molti toponimi ora col senso di ‘potto' (Portsmouth, Portland,
Portlock ecc.) ora con quello di luogo di mercato’ (Alport, Bridport, Newport ecc.). Nei toponimi del secondo tipo si può essere
sentito anche l’influsso dell’omofono aingl. por! « porta », dal lat.
porta… Questa derivazione e questo senso sono evidenti per es. in
Portgate (Northumberland), situato nel punto in cui la Wath'ng
street passava il valium romano. Gate è un’aggiunta posteriore

esplicativa ".
Prima di lasciare l’argomento bisognerà accennare al problema
di quella che sembra la più antica attestazione in fonti storiche
di -burg‚ e cioè la mitica Axa'burgium, del capitolo HI della Germania, che la leggenda, accolta da Tacito con molte riserve, voleva
fondata e così chiamata da Ulisse, giunto nel suo peregrinare
(longo illo et fabuloso errore) fino ai mari settentrionali. Si pre—
scinde qui da questioni di critica testuale (presenza o meno del
nome greco ’Acxmùpymv) e di morfologia (mancata metafonia

nelle forme moderne della A- iniziale), in quanto non pertinenti.
Asciburgium era quartiere d’inverno fortificato di truppe romane, situato sulla riva sinistra del Reno, forse risalente per la
sua fondazione al periodo di Druso, padre di Claudio, di cui Floro
2‘ Cfr. a proposito di queste distinzioni dei nomi (burb, nîn, port : uso
di civitax) FM. STENTON, Anglo-Saxon England, Oxford 19713, pp. 525527.
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in Rbem' quidem ripa quinquaginta am(II, 30) dice: [Drums]
plim‘ castella direxit (12-9 a.C.). La località è ricordata da Tacito,

oltre che in questo passo, nelle Historiae (IV, 33: mpiunt in tranv
situ bibema alae Asciburgii Sita), e da Tolomeo (II, 11,13) che la
pone erroneamente sulla riva destra del Reno; è situata, nella
Tabula Peutingeriana, fra Neuss (Novaexium) e Xanten (Colonia
Traiana), è nominata dall’Anonimo Ravennate (4,24), e nel Hapinkouq ﬁ]; ’s’Ew ﬁaXäa'rm; di Marciano (ca. 400); si può identificare

nella località odierna detta Burgfeld a sud del villaggio di Axberg
(in um cronaca dell’809-814: Astburg, evidentemente per
*As(/e)burg) presse Mörs, di fronte alla foce della Ruhr. Presso
Asberg sono stati fatti interessanti reperti archeologici (monete,

iscrizioni) che la dimostrano già sede di guarnigione romana “.
E questa veramente la prima testimonianza della parola ‘burg
« rocca » in toponimi germanici? La si può abbinare ad un supposto Teutaburgium dato il Teutoburgensix mlm; di Annale; 1,60
(attuale Teutoburger Wald 0 Oming). Meglio però supporre un

collettivo *Teutoburgi (suff. -ia) «i monti Teutoni », donde l’ag—
gettivo latino. A questa soluzione ci spinge anche lo Ao‘mßoüpymv
öpog di Tolomeo (11,115), identificabile nella catena montuosa

morava ]excm’ley << montagne (coperte) di frassini » nella zona dei
Sudeti. Alla creazione di un -burgium latino per indicare un accampamento fortificato sorto in una località che i nativi chiamavano *as/eiwburgi « selva montuosa di frassini » può aver contri—
buito il modelle greco -m’;pwov‚ che vediamo efficiente più tardi
nel nome Quadriburgium (che ha il parallelo nel gr. Tsvpanüpytov),
una delle fortezze ricostruite, in quella stessa zona, dall’imperatore Giuliano nel 359 (AMMIANO MARCELLINO XVIII, 2,4), per

coincidenza semantica e fonica, & prescindere dai rapporti etimologici che possono legare i due termini.
In questi casi (cfr. MUCH, Germania, 86) -lmrgìum conserve-

rebbe il significato di « altura, monte » e questo si adatterebbe
benissimo al nome attuale della località, Asberg. Si sarebbe quindi

dinanzi a casi in cui il significato di burg : tocca deve ancora af-

fermarsi, come del resto ancora deve sorgere il basso latino burgux.

5 Cfr. E. NORDEN, Die germaniscbe Urgercbicbte in Tarim; Germania (rist.
fotomeccanica della Wissenschaftliche Buchgesellschnft, Darmstadt 1959), p. 189 ss…
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ne pati quidem inter se izmctax ‚reden lo Scovazzi nella sua edi—
zione della Germania riprende la lezione dei codici iunctas, rigettando la proposta del Much che voleva leggere munita: in quanto,
mantenendo la lezione del ms., vedeva una contraddizione o per
lo meno una ripetizione fra questa frase e quanto segue poco
dopo: suam quisque domum [...] aedificandi. Il complicato ragionamento del Much non ha ragione di essere. Lo stesso ]ankuhn,
il revisore dell’opera del Much nella terza edizione, discute questo
emendamento (op. cit. p. 247 s.). Tacito inizia il suo discorso con
un enunciato di carattere generale: i Germani non hanno città
(urber) & non vogliono vivere in edifici contigui; dopo di che entra
nei dettagli: scelgono come residenza luoghi vicini a fonti, campi,
boschi; ma questi loro vici (piccoli insediamenti, non urbe: cioè
‘città’) non sono costruiti in noxtrum morem: ogni abitazione è

ben staccata dalle altre.
discreti ac diverxi: gli insediamenti, i vici che si nomineranno subito dopo, sono sparsi, non vi sono cioè zone fittamente popolate:
questa osservazione coincide con quello che sappiamo dell’insediamento umano nel mondo germanico più antico, specie nel nord “.
ut fon: [...]: questo trova conferma nei numerosissimi toponimi
tedeschi in -brunn, -bacb, -ä‚ -au, —xpringe‚ —/eld‚ -wang‚ Job, -wald,

-buscb ”.

vicos: se non città, è 'mdubitato che esistono in territorio ger—
“ Cfr. il commento della ScovAzz alla Germania (C. Taciti De origine ac situ
Germanen"): a cura di M. SCOVAZZI, Torino 1961), p. 51 s…; cfr. anche Hours,
Reallexikon s.v. Einzelbol: abitazione di una sola famiglia, col proprio recinto
e senza Flauerband (comunanza di territori agricoli con altre abitazioni). Solo in
alcuni casi in Westfalia, vi sono varie com' che hanno una Flurgemeinxtba/I. È il
tipo più antico di insediamento umano; cfr. anche la nota aggiunta dallo ]ANKUHN
a Genn. XVI, 4 (MUCH, cit., p. 253).
77 Cfr. K. MÜLLENHOF, DA. IV, p. 283; MUCH, op… rit., p. 249; per il territorio della Germania cfr. A. BACH, Deutxcbe Nnmenleunde II, 1, p. 286, S 300:
Quellen und Brunnen, p. 370, S 362: Wald und Waldwirtscbaﬂ, p. 378, S 366:
Wiesen, Weiden. E in generale tutto il capitolo VI del vol. II, 1: Zur Bedeutung
der dt. ON. (pp. 244-451). Per l’Inghilterra basterà scorrere i due volumi delle
SMITH già citati, per rendersi conto della quantità di toponimi costruiti con elementi come éwell, éwclm, bier, baeb, bec, bekkr, bräc, brunnr, burna, blut,
lacu, läex, IEab, lub, mäed, mika, (gehny‘ﬁe, päl, pull, pyll, rid, sie, spring, wella,
wudu, widu, Ea, fila'e, feld, ﬂéut, ﬂöde, lord, ball, ecc.
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manico vici, piccoli centri abitati, la cui caratteristica principale,

per un romano, è quella di essere costituiti non da ﬁle di case
m nostrum morem, ma da abitazioni ciascuna separata dalle altre
da un suo proprio recinto. Oltre ai due motivi dati da Tacito per
questo uso, e cioè la paura degli incendi e l’imperizia nell’arte
architettonica, tutti e due validi, si può pensare ad una consue-

tudine antica, che può avere anche origini religiose o magiche. Si
pensi al valore del recinto, del limite deﬁnito, nella pratica magica:
è uno strumento base di difesa da inﬂussi e interferenze maligne.
Questo ci spiega come mai la base ie. *gborto- « luogo cintato » ” passa in got. gard: ad indicare addirittura la casa. L’an.
gardr « siepe », aingl. geard « cortile », aat. garto, as. garda « giardino », insistono sull’idea del recinto. Anche nel mondo inglese si
viveva in villaggi per essere protetti, ma ciascuna abitazione era

circondata dal proprio campo e confinava coi campi dei vicini”.
ne caementomm quidem: altro elemento di meraviglia per un latino: le case non sono fatte di pietre squadrate (mementum >
*kaid—mentom) e di mattoni (tegulae), ma di materiale vile (materia informi).

L’affermazione categorica di Tacito, che sembra voler ribadire e documentare la inscitia aedificandi di cui ha parlato nella
frase precedente, trova conferma anche in un passo di Erodiano ’“
e nel lessico. Buona parte delle parole germaniche che riguardano
l’arte muraria sono prestiti latini: ted. Mauer (murux) ted. halle,
ingl. Challe (calx); ted. Mörlel (mortarium); ted. Ziegel, ing]. tile

(tegula); ted. Pfeiler, ingl. pillar (lat. volg. pilare < pila); ted.
lüncben (lat. volg. *intunicare), ingl. wall ( vallum) ecc.

materia informi et citra specie”: aut delectationem: il Much ti—
tiene che si tratti di legno, e si stupisce del tono sprezzante di
” Cfr… lat. bonus « giardino », gr. xöp'ro; « luogo cintato », itt. gurm}

« fortificazione », cimr. garlb « corte, giardino », ai. gyba « casa », asl. gradi? « città »,
r. gomd: id.
29 Cfr. FM. STENTON, Anglo—Saxon England, p. 279 ss.; RH. HODGKIN, A
History ol [be Anglo Saxony, Oxford 1952, p. 215 ss.; D.M. WILSON, Gli Anglo
mnani, Milano 1962, p. 73 ss.
3" Herodinni Ab extent; divi Marci libri VIII , VIVI, 2, 4: Eùuapéa'rww. “(dtp
rò mîp èmvéusrav. Td; re 1:6).ng (:th &; äxoua't uaì 161; etnica.; ànàaag'
)…Lﬂmv uèv yàp mzp' ou'rroi; ﬁ «Mvììwv 61:16»! màvtg, GM“. ö'züöavöpm, 80a;
515ka oüa‘ng émsvsta; o'uwmwüvﬁ; aü'rdc mx'l. äpuöäovug o’unvomwüv‘cm.
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Tacito, pensando alla « Schnitzarbeit » così diffusa nel nord, in

epoca, deve ammettere, più tarda. E infatti, senza dubbio, questione di cronologia. Tacito dispone di un’informazione che molto
spesso è anteriore al suo stesso tempo, e il suo atteggiamento è

più Che giustificato in un Romano del I-II sec. d.C., assuefatto
ad abitazioni Che avevano raggiunto un altissimo grado di civiltà
e dì raffinatezza. La sua espressione va certo riferita a quella
tecnica primitiva di costruzione a pali di legno collegati da graticcio e coperti di argilla, tipica dell’Europa centrale fin dal periodo
preistorico, e che tale si mantiene per millenni. Anche quando in
questa zona si diffonde, col sopraggiungere di nuove culture (cetamica a nastro, ceramica a cordicella, civiltà dei campi d’ume, con
colorazione sempre più nettamente ìndeuropea), un’arte architet-

tonica più evoluta di quella indigena, e alla primitiva casa infos—
sata si sostituisce o si allinea parallela la casa sopraelevata, la
tecnica testa tecnica lignea: grandi tronchi verticali, tagliati a
metà nel senso della lunghezza, quasi sempre combinati con lavoro ad intreccio, ricoperto di argilla 0 per lo meno cogli interstizi riempiti di argilla”.
In sostanza Tacito ci dice che le case sono costruite in materiale vile, di nessuna bellezza, che solo alcune parti (l’interno?)

erano talora ben intonacate e dipinte “ “s e che si trovano anche abitazioni e ripostigli sotterranei.
Come già notammo tutta la terminologia della tecnica muraria nelle lingue germaniche è costituita da prestiti latini; i terv
mini indigeni si riferiscono tutti alla costruzione in legno o a
quella ad intreccio: got. -wada'jus, an. veggr, aingl. wäg « muro »
derivano tutti dalla radice *wei(é)- « attorcere, piegare » con riferimento a vimini, viticci, lavoro a intreccio. Da confrontare con
ai. vayati « tesse », vaya « ramo », gr. ün’r’w « vite », lat. vi-men,

viso. L’aat. want « parete » si riporta alla radice *wendb- « intrecciare », cfr. got. wandus e il composto nordico vandabzîs, che
indica la casa fatta con pareti a graticcio: aat. teìg, got. daigs,
aingl. dig, an. deig « argilla », da un *dbeigb- « impastare » che
ha dato nelle varie lingue verbi e sostantivi riferentisi all’impasto
" Cfr. per tutto questo argomenta GIANNA BUTI, La cam degli Indeuropei.
Tradiziqne e archeologia, Firenze 1962, pp. 57, 58, 62 e panini.
31 "“ Cfr. I. TRIER, Lehm. Etymologicn zum Fachwerk, Marburg 1951, pp. 4—3.
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di ceramiche o di muri: lat. fingo e figulus, gr. rsìxog, osco feibos
« muro », trace Sila « castello », ai. deb? « bastione ». Argilla ()

fango che veniva usato, come già dicemmo, per colmare gli interstizi fra palo e palo () per ricoprire di uno strato uniforme il
graticcio.

La cosa più interessante è che anche dalla radice *dem- del
« costruire » per eccellenza, che indica la « casa » in tutto il mondo
indeuropeo, il germanico ha tratto un derivato *dem-ro- che indica il « legname da costruzione »: an. timbr, aat. zimbar (> Zim-

mer), aingl. e ing]. mod. timber. Questo è l’unico derivato nelle
lingue germaniche della rad. *dem—, appunto perché in quell’ambiente la costruzione è, soprattutto, costruzione in legno. Fatto
dovuto non solo, come dice Tacito, ad imperizia tecnica: bisogna
pur tener presenti le risorse dell’ambiente naturale, i grandi boschi, ìnesauribili riserve di legname (cfr. il citato passo di Erodiano), il clima freddo. La vegetazione mediterranea prevalentemente cespugliosa, il clima spesso arido rendono impossibili e
poco funzionali simili costruzioni.
xolem et xubterraneox xpecux aperire [...] xuffugium kiami: et re—

ceptaculum frugibm: Tacito si riferisce a quel tipo di abitazioni o
ripostigli sotterranei dei quali abbiamo moltissime conferme non
solo in fonti letterarie (vedi nota ultima), ma anche nei reperti

archeologici. Va subito detto che nel territorio germanico e in
genere nell’Europa centro-orientale è questo il tipo più antico e
diffuso di abitazione, il tipo connesso colla Civiltà (neolitica)
detta di ]ordansmîihl (Slesia), caratterizzata dalla « dimora infossata » (cfr. BUTI, op. cit., p. 51), abitazione umana o anche ripostiglio per merci () provviste. Si tratta in genere di un’infossatura

dell’altezza di un uomo, di forma ovale o pararettangolare, di
34 metri di diametro, circondata tutt’intorno da pali di poco elevati dal terreno, collegati da un graticcio ricoperto di argilla, in
modo da formare un basso muro che serve prima di tutto a sorreggere il tetto, tetto & spioventi 32, che qualche volta gravano sul
muretto, spesso arrivano fino a terra senza quindi pesare troppo
32 Come confermano le frequenti tracce di pali di sostegno disposti in ﬁla
lungo la linea mediana dell’abitazione, ritrovati in capanne della zona danubiana
(tardo neolitico).
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sul muro. Il tetto viene poi ricoperto di materiale vario: paglia,
canne, spesso anche fango o letame per aumentare il calore dell’interno.
Da] neolitico fino all’età storica si assiste nel territorio dell’Europa centto-orientale a queste alterne vicende dei due tipi di
abitazioni: ]a s e m i n t e r r a t a che rappresenta l’uso locale,
adatto al clima e alle risorse delle popolazioni, e la s o p te 1 e—
va t a , tratto tipico delle popolazioni indeuropee che nel territorio si insediano a successive ondate. La tecnica antica riesce
tuttavia, per la sua funzionalità e 1a sua aderenza all’ambiente,
specie nella zona danubiana, a restare sempre vitale e sopravvivere accanto all’innovazione indeuropea. Tanto è caratteristica la
casa seminterrata dell’ambiente germanico, che la parola germanica comune che indica la « casa » per eccellenza, per antonomasia,
è *btîxa» derivato, con un ampliamento in -5, da una radice >“(:)/esu-

« coprire, avvolgere » e poi << nascondere » (cfr. gr. xsüz‘hn « nascondo ») Che si riferisce nettamente alla « casa nascondiglio », alla
« casa tetto », che difende e cela ”.

*bﬁm- è l’originaria designazione della casa seminterrata, che
in seguito ha preso significato generale, in quanto proprio quella
— la casa-tetto, la casa—riparo, la casa-nascondiglio — era la « casa » per la mentalità germanica.

33 Oltre al passo di Tacito, che non {a che confermare quanto ci dimostrano
archeologia e preistoria, altri passi di autori antichi ci testimoniano l’esistenza di
questo tipo di abitazione nella zona centm—oriemale d’Europa: per i Germani, oltre
Tacito, Puma, N.H., 19, 1; per gli Sciti VIRGILIO, Georg. III, 376-78, MELA;
2, 1, 10; STRABONE, 5 (p. 244 dell’ed. MÜLLER—DÜ'BNER); per gli Armeni SENDFONTE,
An., 4,525; per i Frigi Vmauvm, 2,1,15; per Cappadoci e Traci VARRONE, De re
m:!„ 157; per i Battriani Cumo Rum, 7,4‚24; cfr. K. MÜLLENHOF, DA, IV,
p. 290; O. SCHRADER, Reallexikon der idg. Altertumskunde, Straßburg 1901,
p. 876: Unlerirdiscbe Wohnungen; R. MUCH, Die Germania, p, 258; G. Bun,
op. cit„ p, 67 s.

HUNGRVAKA AND THE
MEDIEVAL ICELANDIC AUDIENCE

by HANS BEKKER-NIELSEN

It has been almost an obsession with me for a good many
years to emphasize the importance of the audience for the genesis
and growth of medieval Norse-Icelandic literature. It is certainly
true of much literature of all ages that it is created With the
audience in mind, but What makes the part of the audience

especially important, When we try to evaluate medieval literature,
is that the majority of people were illiterate. Most literature
therefore had to be read aloud before it could be generally
appreciated — at least all works of an instructive or entertaining
nature — not, of course, annals or handbooks such as glossaries

and catalogues. I realise that some scholars think that Iiteracy
was very much higher in Iceland than elsewhere in medieval
Europe, but this does not change the basic situation. Even if
everyone could read, there would not be manuscripts enough
to go round, since it is well known how long a time it took to
write a manuscript, and how expensive, and therefore rare,
manuscripts were.

Development of a literary taste was thus to a great extent
a social or collective experience, and there would have been little
room for a Wide variety of individual standards of value. If & text
was good enough (and here I mean interesting or valuable enough
to the audience) to stand the test, the obvious result would be

that it was copied and imitated again and again. If on the other
hand it was found boring, so that there was no basis for a

« rerun », it is likely that it has disappeared Without a trace.
It follows from this line of argument that we should treat
all the literature that has survived from medieval Iceland and
Norway with due respect as representative of the literary taste,
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and not try to classify it into first, second and third rate literature
according to our own standards. We may for instance feel that
sermons or saints’ lives or skaldic poetry are not interesting,
and concentrate on sagas of Icelanders, sagas of the kings or
Eddie poetry, but if we do so — and this is exactly what many
are doing in our profession — we cut ourselves off from an
appreciation of what prompted saga—Writers or other bookmen to
write the way they did and choose the topics they chose. The
hagiography of the twelfth century had a very definite inﬂuence
on the men of the thirteenth who wrote the classical sagas of
Icelandets, and it is not too much When G. Turville-Petre says:

« [...] the learned literature did not teach the Icelanders what to
think or What to say, but it taught them how to say it. It is unlikely
that the Sagas of kings and of Icelanders, or even the sagas of
ancient heroes, would have developed as they did unless several
generations of Icelanders had first been trained in hagiographic
narrative » (Origins of Icelandic Literature, Oxford, 1953, p. 142).

Turville—Petre says rather too little here, for the early literature
probably also taught later writers what to think: they learned
for instance that the heroes ought to be larger than life to be
fascinating — a saint was more interesting than a non—saint, hence
the early interest in St Olaf and his christianizing namesake, Olaf
Tryggvason. They learned also from the reception of the earliest
literature ìn Old Norse that they could rely on the audience to
know the difference between right and wrong, that the audience
would grasp the finer points in the narrative when the heroes
and anti-hetoes showed tendencies that the medieval mind could
classify along with basic conceptions of virtues and vices. The
author’s dependence on al sound understanding of the elements iu
Christian teaching among the audience has been demonstrated by
Hermann Pélsson in recent works, and it would be helpful if we
had more investigations of this kind. To understand the author’s
attitude to his audience and the audience’s appreciation of the
text ought to be more valuable than a traditional obsession With
questions of historicity and the like.
If then we take the entire corpus of early Icelandic literature
down to c. 1220 we find historical literature, epic literature With
its own level of historicity such as hagiography and miracles,

Hungrvaka
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sermons that can also, to a certain extent, be classified as epic

literature, the earliest examples of sagas of the kings, of sagas of
Icelanders, of bishops’ sagas, of so—called contemporary sagas,
other types of literature of a perhaps less entertaining and more
instructive character, and then also the vast poetic literature. Now,

these genres are usually treated separately by literary historians,
and scholars are often so restricted by the limits of these invented
or inherited categories that they fail to make clear that all the
early literary products in Old Norse were part of the same aspiration to instruct and entertain an audience which had no idea
that its repertoire would be chopped up on the basis of form

or content, or even worse, historicity. Nor were the bookmen,

who were responsible for the repertoire, aware of any conflict
between two or more cultures when they moved from one area
of literature to another. It is well known how versatile Snorri
Sturluson was, and if we look at a somewhat older bookman,
Gunnlaugr Leifsson, we find that he was a poet in Old Norse
and Latin, that he wrote poetry about sacred and secular matters,

that he was a historian of a sort and an expert hagiographic Writer.
In educating the audience in medieval Iceland, Hungrvalea,
the story of the earliest bishops of Skälholt until St Porläkr took
over, was of no little importance, if my view of the affinities

between this text and comtemporary or older literature is correct.
I see it as an important link in the development of literary taste
in Iceland, and I would be happy if it was not overlooked, as
so often happens. Some scholars tend to look down on Hungrva/ea,
because it only survives in post—medieval manuscripts, but it is
appropriate, perhaps, to remind ourselves that in this respect it
shares the fate of Islendingabök.
Hungrvaka was written in the ﬁrst years of the thirteenth
century, and it can be seen very clearly that it is dependent on
older models. The author imitates Ari and creates an ecclesiastical
parallel to the secular history in islendingaba’le, and at the same
time he tells the story of the spiritual family that had lived
at Skélholt from the time of the first two bishops, Îsleifr
and Gizurr, father and son — the family story again is reminiscent
of a saga like the Grafnlendinga saga that has more than one
hero. In its use of comparative, historical material it follows
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leendingabäk, in the use of genealogies it follows the style set
in Landnämabök. In the style and diction of Hungrva/ea we ﬁnd
elements that are known from contemporary homilies (both in
Latin and in the vemacular) such as an exquisite use of allitera—

tions —— this aspect reminds us also of possible ties With the
native, poetic diction. In its theme Hungruaka follows the pattern
set by hagiographic biographies by concentrating on saintly, or
nearly saintly characters, and the author reveals his inspiration

when at the end of his little book he compares St Porläkr, postuli
Islands, With St Patrick, portali Irlands. There are also afﬁnities
between Hungrua/ea and early writings about the Norwegian
kings, for instance when the author reminds the audience that
Bishop Gizurr was regarded as both bishop and king of the
country throughout his life: the author plays on the audience
here to make them realise that in Iceland, the republic, there had

been great men too, comparable to kings elsewhere. He makes
his point clear when he refers to the bishops as merkixmenn. In
the prologue the author shows himself as committed as the author
of the ﬁrst grammatical treatise to further education in Iceland
when he exhorts young people to study läg, eöa :ägur, eöa mann—
frwöi, and in the very title of his book he demonstrates a taste
for learned playfulness similar to the one in Gry'la.
One could go on like this finding similarities between
Hungrva/ea and other texts from approximately the same period,
and if, as we suppose, it is right, that our author was responsible
for Päls mga bis/eupx too, his Work is also the beginning of What
has been claimed to be a special branch of saga literature in
Iceland, the contemporary saga.
What I have tried to express here is that even a rather brief
saga overlooked by many saga critics because it does not belong
to any of the more popular categories may have been of importance
for the education of the medieval audience by showing it how
rich a material could be found in Iceland. Epic stuff comparable
to the most noble found outside the country. Perhaps it is only a
small brick in the structure, but for the audience in the early

years of the thirteenth century it may well have had all the
qualities of a pioneer work, suggesting what could be done With
native themes in the search for serious entertainment.

RÙNAR MUNT PÙ FINNA OC RADNA STAFI
(SU HAV. 142 E ALTRI LUOGHI EDDICI)
di FEDERICO ALBANO LEONI

Una ricerca sui valori di für: e staff in norreno riveste, eviderr
temente, un interesse non solamente linguistico: la storia delle reli-

gioni, l’epigrafia, l’archeologia vi sono implicate in pari misura; 1a
mistica numerica, quale noi conosciamo nell’àmbito dei culti mi-

sterici, contribuisce a fornire qualche lume. Il problema che si pone
a chi intraprende una ricerca di questo genere è quello del rapporto
fra una scrittura simbolica, ideograﬁca, cultuale, e una scrittura

profana, risultato di un agire linguistico.
Si tratta, come vedremo, di un nodo complesso, perché la let—
tura dei documenti, spesso non facile, mostra che i due momenti

coesistono, nel senso che l’esegesi che si limiti a considerare solo

uno degli aspetti della questione lascia in ombra una parte, e forse
non la meno importante, del contenuto: basterebbe pensare ai corni

autei di Gallehus ‘, o alla runogonia dello Ha'vama’l e del Signifi—
fomäl 2. Trascurare questo nodo significa compiere una esegesi in1 W. HARTN'ER, Die Goldbömer van Gallebux. Die Inxcbri/Ien, die ileonagmpbixcben und lilemristben Beziehungen, dax Eﬁlslebungxdatum, Wiesbaden 1969, che
tratta, fra l’altro, dell’analisi gematrica, già proposta e applicata da S. AGRELL,
Runomas lulmyxtik acl: des: amika färebild, Lund 1927; m., Die Herkunft der
Runenxcbrift, Lund 1938; la teoria dell’mbark è statu accolta variamente ma
sempre con molte riserve: cfr. E. MOL'IKE in «Acta Philologica Scandinavia » III,
1928, pp. 90-96 e H. AnN'rL, Handbuch der Runenkunde, Halle/Sasle 19441,

pp. 275-76 c pasxim; A. BIECKS'n-zn, Mälruner og Troldnmer. Runemagixlee Studien

Knbenhavn 1952; per ulteriori indicazioni, v. W. KRAUSE, Die Runeninxcbriften im
älteren Futbarle. I. Text, mit Beiträgen von H. ]ANICUHN, Göttingen 1966 (in seguito
citato RäF).

2 Come noto, i due carmi contengono inserti runici di grande interesse. Le
strofe 15-17 del Sigrdri/omäl portano un elenco di 24 luoghi, 0 oggetti su cui sono

incise ‘rune’. Il riferimento numerico alle lettere della serie lutbarle antica è assai

chiaro (v. infra, p, 111 sgg.)‚ e non è l’unico di questo tipo: altrove vengono indicate
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soddisfacente, che si realizza in una traduzione imprecisa, intenv

dendo qui per traduzione non tanto e non solo l’attività del tra—
sporre un testo da una lingua a un’altra, o da una fase a un’altra

della stessa lingua, quanto un lavoro di penetrazione e di recupero
del sapere effettivamente obiettivato nel testo che si vuole con—
siderare.

Inoltre, nessuna delle difﬁcoltà che sogliono trovarsi lungo
la via dell’indagine filologica è risparmiata a chi si occupi di antichità nordiche: la mancanza di una tradizione manoscritta fededegna; il doversi affidare alla testimonianza, tarda, di chi, non più
pagano, riferisce di un mondo a lui mal noto; l’essere tale mondo

ricco di spessori e, al tempo stesso, di volute ambiguità, così che
veramente si può dire del dio-vate, come del signore di Delfi, che
oü'rs Myst oü‘rs upüm‘ev. ü.M„ä muaivsl. 3. Ma tutto ciò è ben noto.

I documenti più illuminanti, per chi si occupi dei valori di fu');
e di staff, sono i carmi dell’Edda ‘: infatti le iscrizioni runiche non
parlano di rune, ma si limitano a nominarle, per 10 più in nessi del
tipo « N.N. incise le rune » 5; i testi in prosa, d’altro canto, rivelano

un uso dei termini ormai condizionato dalla conoscenza dell’alfa—
beto latino e dalla nozione di littera ", oppure limitato alla loro disette categorie di rune; altrove ancora le nme vengono divise in quattro gruppi,
depositate presso quattro categurie di possessori, approntate con quattro operazioni,
e così via. Sono tutte allusioni a una simbologia numerica della quale, purtroppo,
ci sfugge la chiave.
3 ERACLITO, fr. B 93 Diels: è la suggestiva cimzione che precede il saggio
[A critica semanlica, in A. PAGLIARO, Nuovi saggi di crilim xemanlim, MessinaFirenze 1956, pp. 378408.
‘ Per questa analisi ci si è attenuti adusivamente a Edda. Die Lieder de:

Codex Regia; nebst verwandten Denkmäler”, herausgegeben von G. NECKEL, 4.

umgearbeitete Auﬂage von H. KUHN, Heidelberg 1962, di cui si segue la grafia,
l’ordine dei muni, la numerazione delle strofe. Nelle citazioni si darà il numero
della strofa ma non quello del verso. Si è deciso di non estendere l’ambito della
ricerca al di fuori di questo corpus, che del resto non è confrontabile, almeno a

questo proposito, con nessun altro testo germanico, perché è solo nei carmi dell’Edda,
divelsi per età e genere, che si riscontra, a nostro avviso, una molteplicità di usi dei
termini in questione che merita di essere esaminata più da presso.
5 Cfr. Räf 17a, 70, 136. La formula è comunque poco frequente. Nelle iscrizioni più recenti si preferisce mim stain, assai più usato di "'sta m’nar,
6 Un esempio assai chiaro si ha nel cosiddetto ‘prima trattato grammaticale’,

qui Citato da Fim Grammazical Treatise. Tbe earliext Germanic Pbonology» an
Edition, Translation and Commentary by E. HAUGEN, Language Monograph no. 25,
Baltimore 1950, p. 14: eigi er pat ru'narma kastr, [76 at 1711 Ieri; ve! eöa
ra'öir vel at lîleindum, bar rem ru’nar aim öxleyrt, che Haugen traduce (ibid.):
« it is not the virtue of the letters that enables you to read md to make out the
meaning Where the letters are unclear ».
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mensione magica 7, con 1a perdita, dunque, della nozione del loro
valore religioso, simbolico e conoscitivo. Ora, poiché le conside—

razioni qui esposte si collocano in un panorama, largamente noto
nelle sue linee generali, in cui si situa, al punto di partenza, la nozione di ‘sapere magico-religioso’ (che è il significato primitivo di
ru'n) e, al punto di arrivo, quella di ‘segno alfabetico’ (che è il signi—
ficato finale sia di ru'n, sia di staff), sono appunto i carmi dell’Edda

che riﬂettono nell’uso linguistico 1a fase in cui alla nozione di ‘sapere magico-religioso’ si afﬁanca quella di ‘simbolo del magico’,
anch’essa contenuta in ru'n, e di ‘tappresentazione graﬁca del magico’, portata in un primo momento da xtafr, quale primo passo
verso la nozione di ‘segno alfabetico’.
Quanto si vorrebbe mostrare è che il ‘simbolo del magico’ è
l’amuleto, cioè la ‘runa’ nella sua seconda accezione e poi l’ideo-

gramma; che quello precede questo nel conﬁgurarsi delle pratiche
magico—religiose e della loro terminologia; che l’ideogramma e l’amu—
leto si equivalgono, hanno lo stesso potere perché è sugli amuleti
primordiali che il demiurgo ha inciso gli ideogrammi, stabilendo
così un rapporto biunivoca fra i due momenti che, alla fine, si manifesterà nella quasi-sinonimia dei due termini. Per questo motivo
i segni runici non sono inizialmente un sistema di notazione grafica: quando lo diventano è perché subiscono l’influenza di altri
sistemi di scrittura profani, come dicevamo prima, o, almeno, di

uso prevalentemente profano“.
Un tale tentativo di interpretazione nasce da una intuizione,
se così la si vuole chiamare, a sua volta però stimolata da due

considerazioni empiriche: non esiste alcun motivo cogente per titenere, come spesso è avvenuto, che ru’nar e stafir (l’uso del plurale è
costante per ru’n e di gran lunga il più frequente per staff) siano
sempre stati sinonimi; mentre l’esistenza del nesso rista ninar, al7 L’uso di incantesimi di vario genere fatti per mezzo di iscrizioni runiche è
relativamente diffuso nella narrativa norrena, e la memoria ne sopravvive anche
nelle tradizioni popolari scandinave posteriori. L’esempio più noto e più citato è
certamente quello che si trova in Egil: saga, cap. 57, ed. Nordal (Îslenzk Fornrit II,

Reykjavik 1933).

5 Si pensi, ad esempio, alle utilizzazioni che la letteratura apocalittica fa del
valore numerico delle lettere dell’alfabeto greco: la somma che si ottiene da Kmîcmp è
56, da ä‘n'slog è 56, da ävüpumo; è 112 (2 >< 56); 56 X 11 = 616, cifra apocalit—

tica in concorre… con la più nota 666. Cfr. S. AGRELL, Senanlik mysteriereligion
och nardisk mnmagi, Stockholm 1931, p. 91 sg.

102

-

Federico Albano leoni

meno nella interpretazione che vede in ru'nar il risultato, il prodotto
dell’atto designato da ”’sta, è discutibile, è invece assolutamente

innegabile l’esistenza del nesso ”'sta stufi.
Sulla base di tali considerazioni, le ipotesi di lavoro da sottoporre a verifica saranno dunque: ru'n e Staff si riferiscono a due
momenti del culto distinti fra loro, dove nîn rappresenta il sapere
misterica e l’amuleto che ne è lo strumento e la manifestazione,

mentre Ildfr designa l’ideogramma, cioè il simbolo grafico di tale
sapere; i carmi dell’Edda riﬂettono un uso diverso, forse più antico, da quello attestato nel materiale epigraﬁco. Uno sguardo ai
lessici istituzionali mostrerà come una tale verifica sia necessaria °.
Essa sarà condotta attraverso l’analisi della distribuzione e dell’uso
delle occorrenze di ni» e staff.
9 R. CLEASBY - G… VIGFUSSON - WA. CRAIGIE, An lcelandic—Englisb Diclianary,
Oxford 19571 (rist. del 1962), p. 504, s.v. ru'n: « [...] a lost strong verb, runa,
ram, meaning lo enquire, may be presumed; the original notion is scrutiny, myxlery,
secret conversation; [...]. In Scandin. writers and poets nm is chieﬂy used 01
magical cbaraclerx, then of writing [...]. B. A xecrel, hidden lare, myxlﬂ‘y; [...].
H. a Rune or wrillen cbaracler; the earliest Runes were not writing in proper
sense, but fanciful signs possess'mg a magical power [...]. 2. Rune: «: writing; [ ...] »:

ibid., p. 586, s.v. :la/r: « [...]: a xlafl, post [...]. 2. « xlave […]. 3. a slaff, Slick,

to walk With [...]. IJ. wrillen Zelten, Jtaues, originally derived fmm the magic
twigs and tods used for enquiring into {ate [...]. 2. lore, wixdom [...]. 3. Zellen
[...] »; ]. DE VmEs, Allnordiscbe: etymologiscbex Wörterbuch, Leiden 19622,p.453,
s.v. nin: « ‘geheìmnis; zauberzeìchen; rune’ [...] »; ibid., p. 541, s.v. :la/r:
« ‘stab, stock; pfeiler; formula:; buchstabe, rune’ [...]. Die bed. ‘buchstabe’ stammt
aus dem ae. stzf. Denn als ‘runenzeichen’ bedeutete a wohl nicht das mit einer
rune versehene holzstäbchen. [...] ». Si tralasciano qui le etimologie: quella di
ru’n è incerta, quella di :la/; è nata ma non serve in questo contesto. Interessante
per la storia dei termini in età moderna e del loro valore (che certamente è, in parte,
alla base delle interpretazioni correnti) è quanto si legge in ]. u. W. GKIMM,
Deutsche; Wﬁrlerbucb, beub. [...] von M. HEYNE, Leipzig 1893, vol. VIII; 1). 1518
sg.‚ s.v. rune: « [...], gebeimnis, geheime unterredung, geheime beratbung, xcbriflzeichen der germaniscben gebeim— und zaubencbrijt, [...]. rune, :cbriltzeicben ixt auf
gelebrlem wege im 17. iabrb. wieder aufgenommen, als man im runden sich mil
größerem Eifer den mnendenkmälem zuwandte (OLAUS Wokas, Runir sen
daniza literatura anliquiuima. Hafm'ae 1636). vetustissimi Calme vocabant litteras
suas maas […]»; The Ox/ord English Dictionary, vol. VIH, Oxford 1933 (rist.
del 1961), p. 910, s.v. Runezx « [...] in sense 1 adopted in the 17th cent. (through
Danish writers on Northern antiquities) […]. 1. .A letter or character of the earliest
Teutonic alphabet, which was most extensively used (in various forms) by the

Scandinavians and the Anglo—Saxons. Also, a similar character or mark having

mysterious or magical powers attributed to it. [...] ». Appare evidente che l’uso
moderno, quale è registrato dai grandi lessici citati, pone decisamente l’accento sull’aspetto graﬁco delle ‘rune'. I lßsici special], invece, confermano l’interpretazione
di quasi-sìnonimia di ni»: e staff. Molto buona è la sintesi del Dizionario EnciclaA

pedim Italiano, vol. X, Roma 1959, p. 626, s.v. runa.
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Nell’edizione di Neckel e Kuhn, -rün- ricorre 41 volte (in 19
casi come secondo elemento di un composto):
m'nar (Vip. 60); rünam (Ha’v. 80); rünar (Ha'v. 111); gammrünom (Hdi). 120, 130); ninar (Hdi). 137); ru'nar (Hdi). 139);
ru'nar (Ha'u. 142); ru’nom (Hiv. 157); m’nom (Vm. 42, 43); val—
rünom (HH.H 12); mcrzinar (HH.II 34); rünar (Grp. 17); gamanm'na (Sd. 5); Jigrzînar (Sd. 6); 91ru'nar(5d. 7); biargm'nar (Sd. 9);
brimrünar (Sd. 10); limru'nar (Sd. 11); ma'lru'nar (Sd. 12); bugru'nar
(Sd. 13); bocrünar (Sd. 19); biargrünar (Sd. 19); le'mzr (Sd. 19);
meginru’nar (Sd. 19); ma'lrzînar (Gör. I 23); nimmt (Sg. 14, 44);
m'nom (Dr. prosa 10); ru'nom (Gör. III 4); ru'nar (Am. 4); nina
(Am. 9); m’nar (Am. 11); ru’nom (6131). 12); rünar (RP. 36, 43);
zwimu'ﬂar (R1). 43); aldrru’nar(R1>. 43); ninar (R17. 45, due volte).

Dall’analisi dei contesti appare che solo in Am. 4, 9, 11 e in
Dr. prosa 10 si ha un nesso diretto, implicito o esplicito, fra rümzr
e il verbo tecnico che indica l’incidere, rista, così che sia innegabil-

mente presente il significato ‘segno runico’ 0 ‘lettera dell’alfabeto
runico’. Si legge infatti:
Ru’nar nam at rista,
Kemi var Koxlbera,
Réö ec per ru’mzr
Guöm’n uissi uélar oc rendi meö

rengäi par Vingi
(Am. 4);
lemmi bon scil ru’na,
(Am. 9);
er reist ‚Pin syxtir:
(Am. 11);
ru’nom orö, . . .
(Dr. prosa 10). ""*

Va però ricordato che Am. viene annoverato fra i carmi più
recenti, la cui redazione risale al XII 0 forse al XIII sec. “’, epoca

in cui in Scandinavia era ormai presente l’uso dell’alfabeto latino
“bis Per 13 traduzione italiana si segue L’Edda. Carmi narrem‘, introduzione,
traduzione e commento di CA. MASTRELLI, Firenze 1951 (citato MASTRELLI seguito
dalla pag.), p. 231: «Allora ìntagliò delle rune; ma le altexò Vingi »; p. 232:
« Saggìa era Kostbera e conosceva l’arte delle rune »; « Io ho letto le rune che
ingagliò tua sorella »; p. 205: «Gudmn seppe dell’inganno :: mandò loro uno
scritto m rune ».

1° ]. DE'. Vm—zs, Alinordixcbe Literaturgeschichte, Berlin 19671, vol. II; p. 152:

« Wii:“… deshalb den Verfasser der Allnma’l dm 12. oder sogar 13.1a1uhunder;
zure en».
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e non ancora scomparso quello dell’alfabeto runico ". L’inserto in
prosa del Dnîp Niﬂunga risale probabilmente al compilatore del
Codex Regius ed è dunque ancora più tardo.
In quasi tutti gli altri casi (fra breve si vedranno nel dettaglio
quelli più interessanti) in cui le rune sono oggetto o, più raramente,

soggetto (come in Ha'u. 137 e Sd. 19), i contesti relativi non consentono mai di attribuire inequivocabilmente a ru'nar il valore di
‘segno runico' o, almeno, di ‘iscrizione’. Si possono ‘conoscere’
(Sd… pasxim; Rp., passim), ‘ricordare’ (pr. 60), ‘interrogare'
(Ha'z). 80), ‘giudicare’ (Hév, 111), ‘insegnare’ (Grp. 17), ‘dire’
(Vm. 42, 43) le rune; si può ‘gareggiare’ (R15. 45) nelle rune. Come

si vede, ci si muove nella sfera del ‘sapere magico, religioso'. Lo
stesso, nonostante le apparenze contrarie, si può dire di Ha'u. 142
e 157, che a una prima lettura sembrerebbero smentire la nostra

ipotesi e confermare quella vulgata che vede in ru’nar i ‘segni runici'
già in una fase certamente antica. In Ha'u. 157 si legge:
:vé ec ris!

oc i ru’nom fdc;

le traduzioni di Mastrelli1 « in ml modo incida e dipingo delle
rune », di Simrock “ « Wie ich ritze das Runenzeichen », di
Genzmer“ « so ritze ich und Runen färbe ich » sono concordi
nel rendere con la nozione di ‘segno runico’. In realtà, una tale

traduzione è resa possibile solo dalla accettazione acritica della interpretazione tradizionale, nata nel ’600, quando gli antiquati scandinavi riscopersero le rune, che, appunto, assegna a ru’nar il valore
di ‘segno runico’. Tale accezione è talmente presente alla coscienza
degli studiosi, che nessuno degli autori del già citato IcelandicEnglish Dictionary e, per quanto è possibile vedere, nessuno degli
utenti si è accorto che alla voce fé, ö , si legge, fra l’altro: « fé n’mar,
ta draw „mei, magic characters, Hm. 143 [sei]. Ha'u. 142] »: ma

questa è una citazione scorretta perché in Ha'v. 142 l’oggetto di
fa'Öi, goröo, reixt non è rünar bensì stufi (v. infra p. 116). Tornando
" Cfr. u. 6.
“ MASTRELLI, 34.
13 Die Edda, die ﬁliere und jüngere nebst den mythiscben Erzählungen dar
Skala, übersetzt und mit Erläumngen begleitet von K. SIMROCK, Stuttgart
18745,p 64 (citato SIMROCK seguito dalla pag…)
" Edda, übertragen von F. GENZMER, vol. II: Gälterdicblung und Sprucbdicbl—

ung, Jena 19413 (= Thule II), p. 176 (citato GENZMER seguito dalla pag.)
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a Hév. 157, è quasi superﬂuo notare che *rz’sta oc fd rzînar (cioè la
lezione alla base delle succitate traduzioni) non è lo stesso che
rz'sta oc fà z’ rzînom. La preposizione i con il dativo ha un preciso
valore locativo che non può essere trascurato. Intendendo dunque,

come sembra più corretto, il sintagma % rünom come dipendente

(mò xowoü da ec fist e fäc, la traduzione suonerebbe ‘così io incide
e dipingo nelle rune (sulle rune)’. Non è neanche necessario pen-

sare a una ellissi che sottintenda stufi come oggetto, perché la di-

stinzione fra ninar da un lato, e ciò che si incide dall’altro, è co—
munque evidente. Inoltre, come si vedrà, rista è usato talvolta as-

solutamente. Questa lettura potrebbe dunque costituire un primo
passo verso l’individuazione del valore di ‘oggetto del culto; amu-

leto’ (sul quale si incide qualche cosa) e, inoltre, si addirebbe bene
al contesto, se si ricorda che chi parla è il runoteta o chi, attraverso
un rito complesso (cfr. Ha'u. 138—141), ne ha assunto le capacità.

Una conferma a quanto detto viene da Héu. 139:
nam ec upp rünar

aepamii nam,

in cui il valore concreto di nema app è visto chiaramente da Ma—
strelh' 15, che traduce « raccolsi le tune, dolorante le presi », e da
Genzmer “, « nahm auf die Stäbe, nahm sie stöhnend auf »; que-

st’ultimo però risolve la difficoltà di conciliare la concretezza di
mama app con il valore ‘sapere magico’ che egli altrove attribuisce &
‘runa’, traducendo come se rünar fosse sinonimo di :taﬁr. Riﬁutando

la traduzione di Genzmer, se è vero quanto andiamo dicendo, ciò

che Odino raccoglie non sono Stäbe ma gli oggetti, gli amuleti, simbolj di un certo sapere e dunque portatori di un certo potere “.
Ancora, in

rtînar muni Pti finna

oc räöna stufi
(Ha'v. 142)

15 MASTRELLI 31.
15 GENZMER 172.
” L’ipotesi che ciò che Odino raccoglie non simm né Stäbe, né ‘rune’
sic et simpliciter, né una generica ‘sapienza’ era già stata avanzata da F. OHRT‚
Odin pan Treet, « Acta Philologica Scandinavica» IV, 1930, pp. 273-286, secondo
il quale l’oggetto di nam sarebbe un’erba magica, forse la mandragora (dan. Alrune),
che si riteneva avesse la virtù di emettere suoni. Infatti Ohrt vede in aepandi un
attributo dell’oggetto e propone la traduzione: «]eg tog den (de) skrigende op »
(ibid. p. 282). L’ipotesi è certamente originale ma non particolarmente fondata. Per
La sua interpretazione dj glm’nar, v. infra, no. 20.

106

'

Federico Albana Leoni

si ha un’ulteriore conferma, chiara ed esplicita, della distinzione fra

rünar e slafir 13: se rzinar può qui avere indifferentemente il valore
di ‘sapere magico’ o quello di ‘amuleto’, si può però dire con certezza che non ha quello di ‘segno runico’, perché altrimenti si perderebbe l’opposizione con stufi, che invece il contesto accentua
fortemente (migc Jtdm xtafz' / „1ch xtimta stufi / ...).
Di modesto interesse, in questo contesto, sono i passi di Ha'v.
120, 130, Sd. 5, Sg. 14, 44, Gar. III 4, CM}. 12, nei quali in

[ gamanhün- sembra presente il valore profano di ‘consultazione se—
greta’, ‘confidenza intima’ e di ‘incantesimo benigno’ (un valore

consimile si ha anche in eymrtina di Vsp. 39 e Hdi). 115 ) ".
Anche in HH. III 12, 34 (valru'nom, xacru'nar), Gar. I 23
(mélrzinar), mancando qualsiasi riferimento al ‘segno runico’, non

si possono rinvenire elementi contrari alla nostra ipotesi: il riferimento è ancora al potere o alle facoltà che vengono dalle ‘rune’.
Su valrünom, comunque, si ritornerà più avanti (v. infra, p. 114).

Il testo di gran lunga più importante per la conoscenza del
valore di -rün- e —staf- è costituito da Sd. 5-20 che, come è noto,

costituisce una sorta di runologia dedicata apparentemente a Sigurd,
ma più probabilmente interpolata nel dialogo, del resto incompleto,
fra l’eroe e la valchiria. Prima di tentarne una lettura è bene ricordare che, oltre a quanto già detto, vanno tenuti presenti due argo—
“ Per la locuzione ra'äna stafi e per una proposta di traduzione, v. infra, p. 117.
‘9 L’uso di gamanru'n- (Ha'u. 120, 130; Sd. 5) ha create qualche perplessità
nei traduttori. In Ha'u. 120, 130, MASTRELLI 28-29 traduce rispettivamente con
«amichevoli rapporti » e «amore», SIMROCK 58-59 con «zu erfreuender Zwiesprach » e « zu deinem Willen »; GENZMER 135 con « erwirb dir als Freund » e « zur
Miane » (appare in moda particolarmente evidente in questo passe il complicato e,
tutto sommato, discutibile lavoro di smembramento del testo compiuto da Genzmer
e Heusler, in vista di una successione ‘logica’ del materiale che costituisce lo
Ha'vama'l: Ie strofe 120 e 130 sono qui divenute rispettivamente la 12 e la 10 del
cap. Die Lehre an Loddfa/nir). In Sd… S, MASTRELLI 174 traduce con « nme della
felicità » (facendo così coincidere [gamanku'na con [limklafir [ibid.], perché
anche quest’ultimo viene ricondotto al valore di ‘tune’ dalla traduzione « rune salutari »); SIMROCK 204 traduce con « Freudenrunen » e GENZMER, vol. I: Heldendicbt—
ung, Iena 19414 (= Thule I), 134 con «Glückstäben », ripetendo l’equivoco di
Haiti. 139. C’è dunque nei traduttori una volontà di differenziale Ie accezioni di
gamannin- sulla scorta dei contesti, apparentemente diversi. In realtà, partendo dal
valore di ‘incantesìmo’ per —nîn—, si ha quello dì ‘incmtesimi benigni, piacevoli;
fonti di gioia’ per gamanm'n-‚ che si adatta sia alla ebreua, forse sciamanica, provocata dalla bevanda (Sd. 5), sia al benevolo incantesimo per attirare a sé un amico

o un’amante (Hip. 120, 130). Si noti, comunque, che in questo secondo caso,

gamanm'n- è distinto da flaeröarxtaf— (Sd. 32; v. infra, p. 115).
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menti, in un certo senso pregiudiziali, contro l’interpretazione che
vede in rixta rünar qualcosa come ‘produrre delle rune mediante
un’incisione’. Il primo riguarda il valore di rista. Notando preliminarmente come esso sia talvolta usato assolutamente (Häv. 144,

145, 157), ci si può domandare se, data l’esistenza di rista ru'mzr,
il verbo debba necessariamente valere solo ‘produrre mediante inci»
sione’. Non sembra legittimo, infatti, escludere :: priori un’altra
possibilità: allo stesso modo in cui 1a locuzione italiana incida un
oggetto non vuole signiﬁcare solo ‘produco (raffiguro) un oggetto
mediante incisione’ ma anche ‘incido qualche cosa su un oggetto',
così "'sta ru’nar potrebbe significare, almeno in un primo periodo,
‘faccio delle incisioni sulle rune’. Che cosa poi si debba intendete
con ‘rune’ si ègià accennato (v. supra, p. 101) e si cercherà di spiegare
meglio in séguito (v. infra, pp. 111—113). Il secondo argomento si ap»
poggia in qualche modo al primo. Data l’ambiguità del valore di
rista, data la perdita della conoscenza di una serie di spessori miticoreligiosi presenti originariamente nel testo, il redattore del Codex

Regiu; o di un eventuale modello precedente potrebbe avere, l’ipo—
tesi non è peregrina, banalizzato la lezione riconducendo tutto al-

l’unica accezione a lui perspicua del nesso rista rünar. Ambedue gli
argomenti si ridurrebbero, in ultima analisi, non a negare il nesso

in quanto tale, ma a negare le modalità del nesso alla base della
interpretazione corrente.

Ritornando al testo e iniziando con Sd., si vedano le strofe
6-13:
6 Sigrünar ‚Pu’ scalt karma,
ef pa' vil! sigr bafa,

8 Full scal signa
oc viò färi siti

oc rina & bialti biprx,

ac uerpa lauki i log:

sumar a' ve’ttrimom,
sumar ä valbpxtom,

pd ec Pat veil,
at ;bér verör aldri

ac nefna tywar Ti.

7 Olru’mzr scalia lemma,

meinblandinn mipör.

9 Biargrünar :caltu kunna,

ef ;Pu' vill, armar: quam
uélit ‚Pic i Irygö, el Pa’ trüir;
& bomi seal bar rista

ef ‚bu' biarga vil!
ac leysa kind fra' konom;
a’ läfa par scal ”'sta

oc & bandar balei

ac o/ liöo xpenna

oc merkia ä nagli Nauö.

oc biöia Pd disir daga.
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10 Brimninar scelta gera,

beiptom gialdi harm;

ef pa' vilt borgit bafﬁ

Peer um vindr,

ä sundi seglmgram;
ä stafm' scal rista

Peer um vefr,
2527 um xetr allar saman,

oc é xtiémar blaöi

a' ;bui pingi,

or leggia eld i tir;
era sua’ bratir breki
né sua’ bla'r unnir,

er ‚biödir scolo
i fulla do'ma fara.
13 Hugru’nar :caltu lemma,

176 kamztu beill af bafi.
11 Limru'nar Malta lemma,

ef ;bu' vilt bueriom vera
geöwinnari guma;

ef ini wilt Izmir vera
oc kuma ‚wir at sid;
a’ ber/ei seal Paar rista
ac & baömi viöar,

bar 0/ réö,
;baer af reist,
‚Der um bugöi Hraptr,
af ‚beim legt",

beim er [tita aufn limar.
12 Ma’lru’nar :caltu lemma,

er le/eiö baföi
o'r bausi Heiddraupnis

ef ;sz vilt, a! mangi Pér

ac 67 bomi Hoddrofnis. “’“

Si ha dunque un elenco di sette tipi di rune: rune della vittoria
(sigrünar), rune della birra” (plru'nar), rune del soccorso (biarg—
”bis MASTRELLI 175-76: «(6) Devi imparare le rune della vittoria, se vuoi
ottenere il trionﬁ) / ed intagliarle sull’elsa della spada; / alcune sulla Iama, altre
sul dorso di essa, / ed invocare, poi, per due volte, Tyr. / (7) Devi conoscere le
nme della bixra, se la sposa di un altro / vuoi che non ti inganni nella fede che
le presti; / le devi incidere su un como o sul dorso della mano / e marcare su
un‘unghia: ‘Naudh’. / (8) […] / (9) Devi apprendere le rune dei pani, se vuoi
soccorrere / ed aiutare le donne a partorire figli; / le devi incidere nella mano e
stringere gli arti: / allora le Dise daranno aiuto / (10) Devi preparare le rune
delle tempeste, se vuoi salvare / negli stretti le navi: / le devi incidere sulla
prora e sul timore / e imprimerle a fuoco sul remo: / per quanto alte siano le
ondate dei marmi, tuttavia sano e salvo dal mar ritornerai. / (11) Devi conoscere
le rune dei rami, se vuoi essere medico / e conoscere le varie specie di ferite; / le
devi incidere su una scona, e sugli aghi di abete, / i cui rami siano rivolti ad
oriente. / (12) Devi conoscere le rune ddl’eloquio, se vuoi che nessuno / ti faccia
scontare le offese ricevute. / Intreccia le rune e mescolale ad erge, / disponile tutte
insieme, / neuassemblea dove gli uomini devono / riunirsi per i supremi giudizi. /
(13) Devi imparare le rune della mente, se vuoi divenìr / più intelligente di un
altro uomo. / Quelle le inventò, le intagliò / e le compose Hmpt, / da quel liquido
che gocciolava / dal cranio di Heidhdraupnir / e dal como di Hoddrofnir. / ».
Z“ La traduzione corrente di lenar è ‘rune della birra’ (dr. MASTRELLI 175,
177; Smocx 205, 206; GENZMER 166, 168), alla base della quale c’è probabilmente
una confusione fra gl ‘birra' (< genn. *alulz: cfr. ]. DE VRIES, Alm. etym. Wört.
cit., s.v. 9!) e gl— < run. alu (cfr. ibid., s.v. alu); non è impossibile che la confu—
sione sia nata già in epoca amica: si sarebbe visto in glru'nar l'elemento *alulì-
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rünar), delle tempeste (brimru’rzar), dei rami (limrünar), dell’elo-

quio (mälrünar), del pensiero (bugru’nar). Ciascuno dei gruppi di
rune riguarda una sfera d’azione della magia. In tutti i casi, ad eccezione di Sd. 10, in cui si ha gem (v. anche goran in Ha'u. 80, 142),
il verbo che regge immediatamente -rzînar è kunna; in sei casi è
presente il verbo rina, che manca in Sd. 12, normalmente inteso
come riferito a -rünar‚ il che porta alla traduzione corrente ‘devi

conoscere le rune... e inciderle...’. Come si vede, il testo presenta
solo in parte quella simmetria ritmica e sintattica che è lecito aspettarsi di trovare in un formulario rituale: si tratta di strofe in
liäöaba’ttr, in cui la pausa sintattica coincide con la ﬁne del verso
‘pieno’, cioè il terzo “. Nelle strofe 7, 9, 10, 11, 12, 13 i primi tre

versi sono occupati da un periodo ipotetico che si conclude alla
cesura; segue la seconda parte della strofa che contiene rixta (non
la 12). winar e rista si trovano dunque in due momenti della strofa

distinti e separati dalla cesura. Il nesso fra i due termini è costituito
dal dimostrativo peer (che manca in 10). La strofa 6 è atipica e

presenta due anomalie: sopprime 1a cesura dopo il terzo verso e
richiede che nefna del sesto, come anche rixta del terzo, siano retti
da Pa' :calt del primo. Ciò contrasta fortemente con la struttura

delle rimanenti strofe, oltre che con la sintassi del periodo in norreno. L’ipotesi che il testo sia corrotto è confortata anche dalla serie
invece della formula magica apouopaica che troviamo in numerose iscrizioni runiche
(M 29, 46, 48, 52 ecc.). Il fatto che le lettere runiche che costituiscono alu si
trovino anche inserite fm altre lettere (come in sulu, cfr. REF 121422), indurrebbe
a vedere in alu non una parola ma una formula che deriva il suo potere dalla presmza di quelle particolare rune. F. OHRT, art. cit., traduce con « Venruner ». V. an»
che H. ARN'lz, Handbuch dt., pp. 262, 264, che traduce con «Abwehrrunen ».
Secondo la teoria dell‘ulbarle (cfr. no. 1 per la bibliografia), la somma delle rune
di alu è 24 e dunque la formula costituirebbe un riferimento crìptico alla runa f
che, secondo Agrell, occupa il 24esìmo posto della serie.
“ A HEUSLER, Deulxcbe Versgescbicbte, vol. [, Berlin 19562, pp. 232-33:
« Der Lih. besitzt ausser der zweigliedrigen Langzejle einen unpaarigen, nur in sich
stehenden Vers; man nennt ihn passend mit Sievers ‘Vollzeile’. Von den verschiedenen Gruppierungen herrscht eine weitaus vor: auf eine Langzeile folgt eine
Vollzcile; nach disc: liegt ein starker Satzeinschnitt. Diese dreigliedrige Gruppe
hebt sich als Periode zweiter Ordnung scharf heraus. Meist treten zwei solche
(Perioden zur Strophe zusammen. Eine Secbwerm‘rapbe, aber nicht 3><2‚ sondern
2+1) 2:
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di varianti che riguardano proprio il perno della interpretazione
corrente, cioè par: esso manca in 6 e 10 (in quest’ultima è presente

però nella lezione di V, il codice della Vglsunga saga, rifiutata dagli
edd.); in 11 è riportato in margine; in 7 si ha anche la lezione ‚bat
(in V); inoltre, nei casi in cui è presente si trova in tesi e non incide

sull’andamento del verso.
Per proporre una nuova lettura di 6 non è necessario intervenire sul testo: restituendo la cesura dopo il terzo verso (: intendendo
rista come retto da vilt si potrebbe tradurre: ‘devi conoscere le rune
della vittoria, se vuoi avere la vittoria e [se vuoi] incidere [usato
assolutamente, nel senso ‘se vuoi saper (poter) fare l’incisione] sul.
l’impugnatura della spada...’. Nella seconda parte, sumar potrebbe
agevolmente essere soggetto: in questo caso si intenderebbe che il
potere delle xigrünar si trova in determinate parti della spada. Anche
nei rimanenti casi si potrebbe pensare a un uso assoluto di rim: e
restituire, con un intervento assai semplice dal punto di vista paleografico, con scalt pa' rz'xta o _rcalt ‚bar rista. Le Iezioni :cal

lager (: par xml costituirebbero dunque una lectio facilior, assai più
perspicua per il compilatore del Codex Regim, come anche quella
di 6 che, sopprimendo la cesura, farebbe di xumar l’oggetto di
rina.

In 13 la struttura della strofa è talmente diversa da quella
delle precedenti che non sembra possa essere oggetto dell’emendamento proposto. Va però osservato che ora il soggetto di reist non
è più Sigurd, o chiunque altro sia il destinatario degli ammaestramenti runici, bensì lo stesso Odino e il testo riporta alla fase mitica

della nascita delle rune in Cui viene stabilita l’equazione fra la runa
come potete magico-religioso, l’amuleto e l’ideogramma.
Infine, la strofa 12 non solo non contiene il verbo rz'xta, ma

con vindr... vefr... setr... saman fa pensare piuttosto che l’oggetto
dei tre verbi sia qualche cosa che può essere rimescolato e disposto
in diversi modi. Ancora una volta ci si trova davanti alla possibilità
che con -runar sia indicato l’oggetto-amuleto.
Per ulteriori indicazioni sulla composizione della strofa, v. ibid. p. 248 e …,
Der Lio'lmbzîllr - Eine metrixcbe Untersuchung, Acta Germania I, 2, pp. 89-174,
Berlin 1889, ora in Kleine Schriften, vol. H, Berlin 1969, pp. 690—750.
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Che cosa si debba intendere con questi amuleti, più volte ricordati, apparirà, forse, dalla lettura di Sd. 15-17:

15 A xcildi qvaö ristnar
‚beim er :!endr fyr scinanda goffi,
ä eyra Arimar:
at «' Alwinnz böfi,
a' iwi buéli, er xny'z
ä Sleipnix tomtom

artdir reiä Rungm's,
oe (5 xleöa figtram,

16 a' biamar brammi
ä till: klöm

ac a' Braga lungo,

oc «' amar neﬁ,

a' bléögom uxngiom
ä laumar lo'fa
17 a' gleri ac a' gulli
t' vini oc virtri

ä Gungm's Oddi

ä nornar ”agli

ac a' brüar :poröi,

oc a' licnar spari,
ac ä gumna beillam,
ac vilixessi,

or a' Gram: briésti,

oc & neﬁ uglo. ”

Introdotti da qvaö rixtnar, vengono indicati 24 ‘oggetti’, di
varia natura, in alcuni dei quali si ha un preciso riferimento mito-

logico. Si va dagli artigli del lupo al becco della civetta, dalla lingua
di Bragi ai denti di Sleipnir, dalle orecchie di Ärvacr alle zoccolo di
Alsvinn e così via. Il rapporto con i segni del futbar/e è innegabile: il numero 24 non può essere casuale in una cultura magico—
religiosa in cui la mistica numerica è di estrema importanza. La

voluta cripticità nella formulazione delle tre strofe, nonche' la mancanza, per noi, di molti anelli di congiunzione, rendono impossibile
ricondurre ciascuno degli ‘oggetti’ a una ‘runa’. Se, per esempio,

lo ‘scudo che si erge davanti al dio lucente’ potrebbe essere visto
come un riferimento alla runa ‘; del sole, altrettanto bene potrebbe

essere riportato alla runa ] del ghiaccio, perché, secondo la cosmologia nordica, il mondo è protetto dal soverchio calore del sole appunto da un velo di ghiaccio (cfr. Grm, 37-38). Per lo più, comun-

que, non è possibile azzardare riferimenti di sorta.
22 MASTKELLI 176: «(IS) Disse che erano incise sullo scudo dinnanzi al Dio
splendente / sull’orecchio di Arvakr e sullo zoccolo di Alsvidh, / sulla ruota che
gira 1- sono il mm) dell’uccìsor di I-Imngni: [la trad. segue l’emendam. di
F. Jénsson], / sui denti di Sleipnir e sulle stanghe della slitta, / (16) sulle unghie
dell’ano e sulla lingua di Bragi, / sulle unghie del lupo e sul rostro dell’aquila, /
sulla mano liberatricc, sull’orma senatrice, / (17) sul vetro, sull’oro e sugli amuleti
degli uomini, / nel vino e nella birra e sul seggio della gioia, / sulla punta di
Gungnir e sul petto di Grani, / sull’unghia della Numa e sul becco della civetta ».
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Generalmente si vuole che sui 24 ‘oggetti’ siano incise ru'nar.
Sta di fatto però che le rünar non sono menzionate esplicitamente.
In 15, il verbo qvaö non ha un soggetto espresso ma, tornando
alla strofa precedente (Sd. 14), si legge:
pa’ mailti Mim: bg/uö
fröölict il) fyrxta orö,

ac sagöi Janna stufi. ”
Il soggetto di qvaö è verosimilmente Mim: bg/ud e ciò che precede
immediatamente qvaö rixtnar è mmm xtaﬁ. Si ha qui una possibile
chiave per l’interpretazione.
Emendando ristnar in rixlna si avrebbe che i ‘veri’ sta/ir, elen—

cati da Mirnir, cioè gli ideogranuni sacri, primordiali, sono quelli
incisi dal demiurgo su una serie di ‘oggetti‘. Si ricordino le consi—
derazioni di H. de Boor: « Die Welt ist in Einzeldinge zerlegt, und
sie alle tragen Runen — nicht von Menschenhand eingezeichnete,
sondern ihnen von Anfang an eigentiimliche. Diese “Dinge" beginnen mit Himmelserscheinungen, Sonne und Donner, und gehen

weiter zu Dingen der Natur und des menschlichen Gebrauchs. Das
Zeichen steht nicht beliebig, sondern dort, wo die wirkende Kraft

der Dinge liegt, auf dem Rad des Donnerwagens, auf dem Ohr des
Sonnenrosses “Immerwach”, auf dem Huf seines Genossen
“Allschnell”, auf dem Schnabel des Adlers, der Franke des Bären,
der Pfote des Wolfs. Sie stehen auf der Kufe des Schlittens, der

Spitze des Speers, dem Stoss (d.h. der Aufliegestelle) der Brücke.
Dagegen ist dem werthaltigen Materia], Gold und Glas, Bier und
Wein, keine Runenstelle beigege‘oen, sie sind machthaltig in sich.
Alle Dinge tragen Runen, und zwar dort, wo sie wirksam sind.

Dieser Gedanke erhebt sich weit über primitive Schriftmagie. Die
Zeichen sind zum Symbol geworden, dass man sich allenthalben
wirkender Kräfte bewusst war und sie auf eine einheitliche Quelle

zurückzuführen strebte. Eine einheitliche Deutung der Welt mit
den Mitteln magischer Erkenntnis war hier versucht. » “ È questa
B MASTRELLI 176: «allora la testa di Mimi: pronunciò / intelligibilmenle
la sua prima parola e disse delle rune veraci ».
2‘ Cit. in H. Amu, Handbuch cit., p. 265.
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una visione che noi condividiamo ma, a nostro avviso non « die

Einzeldinge [...] tragen Runen » bensì gli amuleti, simboli di certi
oggetti, sono le ‘rune’, o lo sono stati per un certo periodo. ]. de
Vries ricorda ” che in più luoghi, in Danimarca, sono stati ritrovati,
contenuti in recipienti di bronzo o di pelle, una serie di oggetti
disparati: demi di cavallo, ossa di donnola, artigli di falco, un fram-

mento di ambra ecc.; questo insieme, apparentemente incomprensibile, acquista invece un senso profondo se lo si accosta all’elenco

di Sd. 15-17. Si tratta, come suggerisce il de Vries, del contenuto
della sacca di un mago; si tratta di amuleti, uguali o simili a quelli

elencati da Mimir. I ritrovamenti risalgono a epoche diverse, che
vanno dall'inizio del I millennio a.C. fino all’epoca romana; il ri-

cordo ne sopravvive ancora nella narrativa norrena.
In Sd, 18 si legge:
Allar väro af xcafnar,

15m er mira a' rixtnar,

ac buerfäar viò inn belga migö,
OL“ ‚rendar a' viöa vega.
per ra meö äsom,
Par ro meö älfom
sumar mea visom vgnam,

sumar bafﬁ menzcir memi. ""
Viene qui riassunta la creazione e la distribuzione delle ‘rune’: gli
amuleti vengono levigati, incisi, immersi nella bevanda sacrale e

inviati ä viöa vega. Se questa associazione è corretta, gli amuleti
ritrovati in Danimarca, immagine di quelli primordiali, avrebbero

posseduto il potere proprio degli oggetti nominati dal runoteta,
che ne sono gli archetipi, e tale potere è esteso anche agli stafir che
in essi sono impressi e che possono essere riprodotti da chi è iniziato
al culto.
Questa interpretazione si adatta anche a Ha’v. 80:
‚bat er 176 reynt,

er ivu' at rzînom :pyrr

inom regin/eunnom,
5 ). DE VmEs, Allgermaniscbe Religionsgexcbicbte, vol. I, Berlin 1956, p.
”’ MASTRELLI 176: « Tune le nme che erano così tagliate, furono levigate
intime nel sacro idromele / e spedite per strade estese; / alcune vennero in
sesso degli Asi, altre degli Alﬁ, / alcune vennero in possesso dei saggi Vani, /
ne possedettero gli uomini».
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;beim er goran ginregin
oc fa'öi fimbulilulr. "

Una conferma della validità dell’accostamento fra ru'nar e gli
oggetti di Sd. 15-17 si ha in HH. II 12 dove Sign’m dice:
Pa' tel ec xlaegian
er î ualru'nom

Sigmundar bar,
vigxpigll Iegir.m

Che cosa si intenda con valru’nom è difficile dire con precisione, ma

si può osservare che il termine si riferisce a quanto Helgi ha detto
poco prima, alla strofa 8:
er ec biamo töc
i Bragaltmdi
oc att ara
oddom :aa'dac. ”
Sono nominati l’orso, Bragi e le aquile, che la valchiria chiama
valrünom e che ricordano da vicino tre degli ‘oggetti’ elencati in
Sd. 15-17, per di più nello stesso ordine.
Si è già osservato che il nesso rim: :la/i è certamente presente

in alcuni passi. Venendo all’analisi della distribuzione di »staf—, si
vede che esso ricorre 28 volte (in 18 casi come secondo elemento di
un composto):

lîcnstafi (Häv. 8); :tafi (Ha'v. 142, tre volte); stQ/om (Vm. 1);
xlafi (Vm. 55); feicnstafi (Grm. 12); stufi (Skm. 36); lastastpfam
(L;. 10, 16, 18); meimtaﬁ (L;. 28); leiöxta/i (LS. 29); lagastaf
(Alu. 24, 32); :hz/i (Alu. 35); éttxta/r (HH. 55); belstgfum (HHv.
29); bia’lmxtpfom (Rm. 22); blunnstpfom (Sd. 2); licnstafa (Sd. 5);

stufi (Sd. 14); bplxtgfom (Sd. 30); auöstgfom (Sd. 31); flzròarstaﬁ
(Sd. 32); slafir (Gdr. H 22); orösmfi (Am. 9); staff (Am. 12).

Anche -staf— sembra dunque accogliere in se' valori diversi. Tralasciando, per i motivi già detti (di ordine cronologico), Am. 9, 12,
in cui è comunque chiarissimo il significato di ‘segno dell'alfa—
17 MASTRELLI 22; «Questo saprai quando interrogherai le nme, / derivate
dagli dèi, / fatte dai numi / e dipinte dal signor dei vati ».
m MASTRELLI 133: «Pure dico che è astuto il figlio di Sigmund, / che ha
raccontato una battaglia in rune di guerra ».
29 MASTRELLI ibid_: « degli orsi io presi in Bragalund / e gli aquiloni con le
armi nuttii ».
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beto’”, alcune occorrenze sono riconducibili al valore di ‘sapere
misterico—religioso’ (Vm. 1, 5; Alu. 35 ) " o di ‘strumento dell’incan—
tesimo’ (benefico o malefico: Hin. 8; Grm. 12; HHv. 29; Sd. 2,
5, 30, 32) 31; si ha poi il gruppo dei composti ricorrenti nella Locasenna (10, 16, 18, 28, 29) ”, nei quali 1a traduzione di Mastrelli attribuisce a alal» il valore di ‘(mis)fatto' di cui non sembra si abbiano

altre testimonianze. Questi usi della Locasenna possono forse essere
ricondotti alla nozione di ‘segno runico’, e interpretati accostandoli
all’uso vichingo del niöxtgng “. In HH. 55, Rm. 22 e Sd. 31 ” si
hanno tre casi poco interessanti perché si tratta di kenningar costruite sulla base del signiﬁcato originario di staff, che è quello di
3“ Am. 9: inti oröxlafi / at eldi liäxom (MASTRELLI 232: « e cercò di leggere
le lettere alla luce del focolare »); Am. 12: want er stai; vili, / eöa valda abrir
(Murnau ibid.: «O ella tralasciò una lettera, o d’altri è ]a colpa ».
3‘ Vm. 1: ]arvimi mida / queö ec mér a’ famom xtqfom / viò pam: inn
alxuinna iplun (MASTRELLI 37: « È mia gran brama parlare di antiche rune / con
quel saggio gigante »); Vm, 55: feigom munni / mella ec mina farm: :Iaﬁ (MASTRELLI 46: « Con bocca votata a morte ho detto le mie rune / antiche »); Alu. 35:
I eine briäsli / ec :a'c aldregì / ﬂein‘ famn stufi (MASTRELLI 110: «Non trovai
mai per l’innanzi, in un sol petto, / una sapienza più grande ».
32 Hai). 8: Him; er IE”, / er sér um getr / laf ac lîcmtaﬁ (MASTRELLI 12:
« Fortunato è colui che può procurarsi da sé / lode e felicità »); Grm. 12: a’ bui
landi / er es liggia uei! / festa feimstuii (MAST'RELLI 50: « In quella terra dove
io so che non vi sono / rune malefiche »); HHu. 29: Aus” [ittu mi, Hn’mgerör, /
er bic [anna be/r / Helgi belxtpfom (MASTRELLI 127: « Guarda ad oriente,
Hrimgerdh, poiché ti ha colpito / Helgj con rune di morte »); Sd… 2: Oöinn bui
veldr, / er ec eigi ma'uac / bregöa blumutpfum (Mmmm…! 174: «Odino così
fece che io più non potei / liberarmi dalle rune del sonno »); Sd. 5: fully er harm
[sciL la birra] liéöa / ac licnslnfa (MASTRELLI ibid.: «ella è piena di canti e di
rune salutari »); Sd. 30: xumom al batta, / sumam at bqlslplam (MASTRELLI 178:
« [le liti cd il vino hanno procurato] ad alcuni la morte, ad altri le rune dell’infelicità »); Sd… 32: bat rzb ec bér it dlla, / al lui scali viö illa sid / oc firraz
ﬂamîarstafi (MAsnuzLu ibid.: «Ottavo, io ti consiglio di guardarti dal male / e
di star lontano dalle rune dell’amore »).
33 L:, 10: :z’ör ass Loki / queäi laxtaslpfom (MASTRELLI 81: « afﬁnché [oki
non ci saluti con parole di biasimo »); L;. 16: at 1714’ Lara / qveöim [«Maria/om
(MASTRELLI 82: «di non rivolgerti più :: Loki con parole di biasimo »; L;. 18:
Loca ec queöca / lnslnxlpfom (MASTRELLI ibid.: « Io non rivolgo a Loki parole di
biasimo »; L:. 28: at ec lleiri telia / mina meirm‘afi (MASTkELu 84: «che io ti
racconti ancora i miei turpi misfatti »); L:. 29: er bu' ydra telr / lidia leiöxlali
(Murnau ibid.: « a raccontar tu stesso / i tuoi odiosi misfatti »).
3° Cfr. ]. DE VRIES, Allgerm. Relig. cit., p. 318 sg.
5 HH. 55: ätmafr Yngua (MASTRELLI 119: « discendente di Yngvi »); Rm. 22:
beilln «nai! / verör bér bia'lmxto/am, / ef lui :ér pa’ fym' fara (MAs’nuaLu 160:
« una buona sorte è per te destinata, / se lo vedi correte davanti a te [mil. il lupo] »;
la traduzione è libera: bùîlrnxlnfr è propriamente il ‘guerriero’ nei confronti del
quale si avrà buona sorte); Sd. 31: beriaz er beim, / enn bremm sé / inni auöstpfam
(MASTRELLI 178: « [io ti consiglio] di combatta con loro piuttosto che perire
tra le fiamme / nella casa da essi incendiata »).
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‘asta, bastone, verga’ e dunque sostanzialmente estranee al mondo
runico.

Si ha inﬁne il gruppo più interessante per l’ipotesi in discussione, Costituito da Häu. 142, Skm. 36, Gör. II 22 e, in misura
minore, da Alu. 24, 32, in cui è riconoscibile l'accezione dì ‘simbolo

runico’ o ‘segno dell’alfabeto runico’, visto però ancora nel suo
valore ideografico e non in quello fonetico. In Hdi). 142 si legge:
Rzînar munt in? firma

oc ra’öna stufi,

mia: stöm stufi,
migc xlz'mm .rtafi,
er fa'äi ﬁmbulîîulr

oc goröa ginregin

ac reist bmptr rpgna“
Come si vede, stufi è qui, tramite l’anafora dei vv. 3—4, fortemente
distinto da rünar; i due verbi tecnici del produrre segni runici,
fai e rista ( gera è più generico e, riferito alle rune, ricorre, oltre chr:
qui, ìn Ha’u. 80 e Sd. 10), data la struttura sintattica della strofa

non possono riferirsi altro che a xtafi. Neanche Ha'v. 143 dovrebbe
costituire una difficoltà:
Oöz'fm meli drum,
enn lyr älfom Da’inn,
Dualirzn dvergom fyrir,
Axviör iptnom fyrir,

ec reist sia'l/r Kumar.37
L’ipotesi di un emendamento (anche questo molto facile) di :umar
in ‚wma non è impensabile, ma forse la soluzione è altrove. Confrontando Hzîu. 143 con Sd. 18 (v. supra, p. 113), appare evidente la
grande similarità nella costruzione delle strofe: gli asi e gli alﬂ
occupano lo stesso posto; 1 vani si alternano con i nani; in Hdi). 143

sono inseriti i giganti; nel verso finale si hanno in ambedue i casi
esseri umani (se chi parla in Häu. 143 è ormai, come sembra, non
3" MASTRELLI 31: « Le rune troverai e facili segni, / segn_i molto fam, / segni
molto potenti, / che dipinse il signore dei vati, / che fecero1 numi, lcd intagliù

l’orator degli dèi».

3" MASTRELLI 32: « Odino fra gli Asi, ma fra gli Alﬁ Dain, / Dvalin fra i
nani, / Asvidh fra i giganti, / ed io stesso ne incisi alcune ».

Rdnar munt bu' firma ac rädna stufi

117

piü Odino ma un sacerdote o, comunque, un iniziato): sulla base
di una tale simmetria, riconducendo le due strofe a una stessa fonte,

eventualmente allo stesso formulario, si è indotti a pensare che
Ha'v. 143 sia il proseguimento di Sal. 18, di cui costituirebbe un
ampliamento. Riunendo le due strofe si otterrebbe di eliminare un

inserto scomodo in Ha'u., perché introduce un secondo personaggio
in un contesto per altro compattamente odinico, e dj inserire la
strofa, e in particolare l’ultimo verso, in un passo di Sd. più affine
per forma e contenuto.
Ritomando a Ha’u. 142, m’öna staff, Mastrelli traduce35 con
« facili segni », Simrock ” con « Rathstäbe », Genzmer ‘“ con
« rätliche Stäbe », traduzione, quest’ultima, che viene accettata an-

che da Arntz “. L’interpretazione di Mastrelli è la più corretta (il
riz'tlicb delle traduzioni tedesche è assai generico) se 1a si intende
come ‘facili perché interpretati (da chi è iniziato)’. Ma si può andare
oltre e restituire a milia < *rö-db-‘Z quello che probabilmente è
stato il suo primo significato: ‘disporre in un certo ordine’ (v. anche
sved., dan. rad, isl. rod ‘serie ordine, ﬁla’), intendendo dunque
niöna xta/i come ‘ideogrammi ordinati in un certo modo’, in modo,
cioè, da manifestare tutto il loro potere, come si accenna in Sd. 12,
già citato:
‚haar um vindr,
paar um vefr,
par um setr allar mman.

In Slam. 36, la maledizione di Scimir si conclude con la minaccia:
pur; fist ec _bér

ergi ac (Edi

ac pm; stufi,

oc dimla ".

3° MASTRELLI 31,
” Suvmocx 62.
‘“ GENZMER 172.
" Handbuch cit., p. 245.
42 J. POKORNY, Indogermaniscbes elymulogixrhe: Wörierbucb, vol. I, Bern]

München 1959, p. 55 sg., s.v. w.: « [...] ‘fügen, passen’, mehrfach und vielleicht
ältest vom planmässigen Aufeinanderlegen beim Holzbau „[...] und vom Aufstapeln
von Hölzcm, aber auch vielfach auf geistiges Zurechtlegen, Berechnen übertragen

[...] » e specialmente pp. 59-60, per gli ampliamenti in dentale ré-a'b-, rö—db-, ra-db-.
43 MASTRELLI 63: «Un ‘Gigante’ ti inciderà e tre rune: / ‘Lascivia’ e ‘.Ango

scia’ e ‘Frenesia’».
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Che 1a maledizione si realizzi mediante l’incisione di quattro segni,
è più che evidente: sta/r ha qui esattamente il valore di ‘segno
runico con valore magico’. Questa lezione è confermata dall’iscri-

zione di Gummarp “ dove si ha: « lgAbuwolAfA sAte $tAbAl>ria
fff ». Si tratta, in questo caso, di una formula benefica, perché la
ripetizione del segno f porta il benessere e 1a ricchezza L’iscrizione
dice chiaramente cosa si intende con xlafr, che qui indica esplicita—
mente ciò che noi chiamiamo ‘runa’. Lo stesso senso si ricava da

Siem. 36, ma, contrariamente a quanto si afferma in RäF (ibid.),
non sembra si possa immaginare la triplice, anzi la quadruplice incisione del Pars: si deve trattare di tre segni diversi. Ricostruendo
la forma runica di ergi, (tdi e o'pola, si otterrebbero le tre iniziali
a ( *arg-)‚ w (*wod-) e u (*uviml-ì, che corrispondono a tre rune,
i cui valori numerici, secondo il fulbar/e, sommati a quello della
iniziale di ‚Dun, dànno 17, risultato che difficilmente può essere

ritenuto casuale. Il potere malefico contenuto nelle quattro parole
diventa operante quando esse vengono rappresentate mediante la
loro iniziale. La somma 17 potrebbe fat pensare di trovarci di fronte
a una formula magica stereotipa, sul tipo di alu, ma a noi non altrimenti nota.

In Gör. II 22 si legge:
Väro i borm‘

buen leyns staﬁr

rixmir ac möm'r

lyng/iscr langr,
ax o':carit‚

— fääa ec né ma’ltac —‚

lanz Haddingia
irmleiö dira. 45

Questa testimonianza è meno interessante perché certamente più
recente, forse del XII sec. “; ma non si può fare a meno di rilevare
il nesso fra stafir, räöa e roöa (che è una specificazione di fa'), e di

notare come il significato più pertinente di Staff sarebbe ‘segno ru:
nico non alfabetico’: il serpente, la spiga, le interiora potrebbero

riferirsi ad amuleti sul tipo di quelli di Sd. 15-17.
Va considerato, infine, il composto lagaxtafr: esso ricorre in
“ RiiF 95.
45 MASTRELLI 210: «Sulla coppa verano segni d‘ogni sorta, / incisi e tinti
di rosso — non li potei capire — / un lungo serpente, una spiga intatta / della
terra degli Haddinghi, e viscere d’am

* Cfr. J. ma VRIES, Almord Li/er cit,pp.131-35

Ru'nar muni 1712 ﬁnita ac nidna :la/i

119

Alu. 24 e 32 ", dove Alvîss risponde a domande che vertono ri-

spettivamente sul mare e sul frumento e dove appare che la stirpe
degli alfi ricorre alla stessa metafora in ambedue i casi: [...] / äl/ar
[mil. kalla] lagasta/ / [...]. La risposta è apparentemente oscura:
il composto non compare in Icelandic-Englisb Dictionary e viene
menzionato in Almardixcbe: etymologiscbes Wörterbuch, s. v. staff
a proposito della possibilità che quest’ultimo valga ‘elemento‘; viene
citato: « [...] lagastafr ‘bierbestandteil’ [...] », con riferimento,
dunque, solo alla risposta di Ala. 32. Mastrelh', come abbiamo visto,
traduce con « distesa d’acqua » e con « materia della birra »;
Simrock“ con « Wasserschatz » e « Stoff »; Genzmer " con

« Flut » (attribuendo la risposta ai giganti) e « Bierstoff ». Nessuna delle traduzioni rivela quale sia il denominatore comune fra
‘mare' e ‘frumento’, così che possano essere indicati dalla stessa
kerming. L’unico punto certo è l’identiﬁcazione nel primo elemento
del composto di una forma flessa di lggr. La nostra interpretazione
di stafr potrebbe fornire una spiegazione: il mare sarebbe chiamato
lagaxta/r intendendo, per metonimia, ‘segno runico del liquido,
mare’ (è questo il secondo dei valori della runa P, *laguz); il frumento sarebbe chiamato allo stesso modo, per metafora, intendendo

‘distesa di messi simile a una distesa d’acqua’. L’accostamento sa-

rebbe tutt‘altro che ricercato: si pensi alle ‘messi ondeggianti’, metafora banale e diffusa. Analogamente a quanto si è visto in Häu.
142, in Skin. 36, in Gör II 22, anche in Alu. si avrebbe il riferimento al valore di staff ‘ideogramnm mnico’.
Una interpretazione di questo tipo rende conto delle varie
accezioni speciali che staff assume in norreno, dalla più recente
‘lettera dell’alfabeto’”, alla più antica (naturalmente non conside—
rando il significato proprio di “bastone, asta’ che rimane presente
durante tutta la storia del termine), ‘simbolo grafico dell’amuleto’
"’ Alu… è un carme certamente tardo e con spiccate caratteristiche scaldiche:
cfr. J. DE mes, Alumni. Liter. cit., pp. 11013; per la traduzione, MASTRELLI
109, 110.
“ Smnocx 101, 102.
‘9 GENZMER 104, 105.
5° Naturalmente ciò non contraddice ]. DE VmEs, Alimini. etymol. Wärt. cit.,
s.v. :la/r: « […]. Die bed. ‘buchstabe’ stammt aus dem ae. xlae/ [...] ». La presenza
elle accezioni, diciamo così, runiche ha certamente facilitato il calco sull’antico
inglese per rendere il termine tccnico lat. litten: mddarxtafr, 12. es., traduce per—

fettamente [mera uacalis.

120

Federica Albano Leoni

che il demiurgo ha inciso sugli oggetti primordiali, attraverso quella
intermedia di ‘segno runico’. Questa interpretazione, collegata a

quella proposta per ru’n, rende anche conto della differenza, da noi
all’inizio postulata :: priori, fra rün e Staff, ma anche del loro intimo
legame che giustifica il successivo passaggio a una quasi perfetta
sinonimia: xtafr, pur non essendo la ‘runa’, la rappresenta però
adeguatamente proprio grazie all’equazione stabilita da chi ammonisce:
Rünar munt ‚bu' fimm

oc räöna xlafi.

SULL’UNITÀ STRUTTURALE DEL BRAND DI IBSEN
di MERETE KJmLLER RITZU

Con questo lavoro ho inteso mettere in luce il rapporto che
collega Brand, il primo vero capolavoro di Ibsen, alle sue opere
precedenti: in particolare alla lirica Paa viddeme ed a Kzrligbe—
dem Komedie. Vi è infatti a mio avviso una linea di svolgimento
profondamente coerente da quei primi testi fino a Brand, che im—
plica tutto l’atteggiamento di Ibsen verso la vita, le scelte, i va—

lori. Ho tentato di chiarire questo itinerario poetico e personale
di Ibsen facendo riferimento all’ambiente spirituale dell’800 scandinavo: per quanto singolare e appartata possa apparire una personalità, è infatti sempre radicata in una certa cultura o quanto
meno ne partecipa. Ad una analisi così condotta è emersa una
parentela sorprendente fra certa problematica ibseniana e la dottrina filosoﬁca di Soren Kierkegaard che, a quel tempo oggetto di
discussioni fervide negli ambienti colti di tutta l'area scandinava,

doveva essere nota anche a Ibsen. Ecco dunque che mi si è offerto
un possibile strumento interpretativo con cui accostarmi al finale

di Brand, tanto controverso per la critica. Questo infatti è stato
spesso trattato come un’entità a sé stante, senza un legame intrin-

seco col contesto del dramma. Con la mia proposta interpretazione ho inteso sottolineare invece l’unicità di struttura: il finale
è insieme il culmine e l’esito naturale, preparato in modo continuo
attraverso tutti e cinque gli atti.
Non ho preteso di fornire un quadro storico completo della
critica di fronte a Brand in quanto questo esulerebbe dai limiti

dell’interno del presente lavoro, ma ho cercato di fare, di volta in

volta, una breve rassegna delle opinioni di alcuni studiosi di Ibsen

nei confronti dei vari problemi interpretativi incontrati.

Merete Kialler Ritzu

Come metodo ho scelto quello dell’analisi del dramma, se-

guendo prima il testo, atto per atto, e quindi passando ad analizzare le idee ed il contesto più in generale. Ho tralasciato eventuali
riferimenti biografici, deducibili dal testo, così come non mi sono

ingegnata per trovare dei ‘modelli’ per il protagonista ritenendo
questo di scarsa rilevanza per l’opera compiuta.

I
Il primo atto di Brand introduce subito nell’atmosfera del
dramma. Il protagonista sta passando le montagne diretto verso
il suo paese natale ed oltre. Non viene data la spiegazione ed il
motivo di dove va con tanto furore, sprezzante ogni pericolo; si
seme mandato da Dio, quindi deve e vuole procedere senza djscussionì. La figura di Brand compare subito con tutta la sua enfasi pronunciando frasi brevi che colpiscono nel segno.
In tre scene hanno luogo degli scontri della concezione ba—
silare di Brand con altre concezioni che egli non vuole e non può
accettare, e contro cui si propone di lottare, rappresentati rispet—
tivamente dal contadino pusillanime col figlio, dalla coppia spensierata Agnes ed Ejnar e dalla folle zingara Gerd.
L’azione vera e propria non ha inizio ancora; tutti e tre gli
incontri servono ad illuminare e a presentare la personalità di
Brand e ad enunciare le sue idee, di cui egli è convinto in modo
fermo e coerente, senza lasciarsi muovere da nessuna obiezione o

argomentazione. Al contadino che, per arrivare in tempo dalla fi—
glia morente, sarebbe pronto a sacriﬁcare tutti i suoi averi, ma
non la vita, dato che ha moglie ed altri figli, Brand risponde

sprezzante:

Far hiem. Dit liv er dßdens vei.
Du ved ej Gud og Gud ei dig.‘

Brand assume lo stesso atteggiamento di condanna di fronte

alla giovane coppia che trabocca di gioia di vivere. Ejnar esulta
' P. 8 del volume III di HENRIK IBSEN, Samlede uerlzer. Per l’analisi ho ndo-

perato l’edizione pubblicata a Kabenhavn nel 1898 da Gyldendalske Boghandels
farbig, cd ogni rinvio al testo si riferisce a questa edizione.
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nella gratitudine verso il Creatore, ma Brand gli risponde che è
proprio quel Dio contro il quale egli ha dichiarato guerra e la cui
immagine vuole abbattere.
Vediamo uno spunto di fresco soggettivismo quando Brand
sostiene il diritto della gioia purché in assoluta coerenza:
Lad gan at du et glxdens tra], —
men vzer der da fra kveld til kveld.2

Dall’immagine che si è avuto di Ejnar non si capisce, però, con
quale diritto si possa sostenere che egli non adempia a questa
condizione, e quindi sembra che l’asserzione di Brand più che altro
faccia parte di un ragionamento astratto, anche se ferma rimane,
come un motivo centrale nell’ideologia di Brand, l‘esigenza di coe-

renza assoluta:
Det, som du er, var fuldt og helt,
og ikke stykkevis og delt.3

Brand appare intollerante di fronte alla debolezza umana, che egli
concepisce essenzialmente come difetto di volontà:
De famler hjem. Du Slappa mel,
sprang i dit bryst en viljes vald,
var ikkun evnen det, som skorted,
jeg skulle vejens maje kortet;
men hjxlp er gavnlas for en mand,
som ikke vil, hvad ei han kan.‘

La volontà, in sé e per sé, ha assunto un valore altissimo; è la

qualità fondamentale dell’uomo; non ha importanza che l’obiet—

tivo della volontà non possa essere realizzato purché essa rimanga
ferma ed intatta.
Il comportamento del contadino suscita in Brand l’immagine
tragicomica del gufo che ha paura del buio e del pesce idrofobo
che rappresentano la cosa come è in contrasto & come dovrebbe
essere: il contrasto fra capacità e volontà. Dall’esempio del con2 P. 22.
3 P. 22…
‘ P. 10.
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tadino Brand generalizza ed estende l’immagine a tutto il popolo.
Senza che egli se ne renda conto, questa immagine si potrà applicare anche a Brand stesso, quando scorge il suo paese natale con
la casa paterna. Le esperienze fatte da fanciullo conservano ancora
imponanza per il Brand adulto ; già è stato accennato il peso degli
ambienti infantile e naturale nella formazione del carattere:
skmnt alle I der-sm' i lander.
var af en andern malm end jeg,
som fodtes psa er nas vcd vandet,
i skyggen af en skoglos hei. 5:

un tema che in seguito sarà sviluppato ed elaborato.
Alla vista dei luoghi dove ha trascorso l’infanzia, Brand diventa preda di un senso di angoscia e di scoraggiamento, si lascia
prendere da ciò che prima aveva disapprovato negli altri, e cioè
da pensieri di cui non è padrone. Le impressioni che riceve provocano delle reazioni emozionali involontarie e paralizzano la
volontà:
Modet, magten har mig sveget,
hug og sjacl blir slap og spmd;
her, ved naermelsen af hiemmet,
ser jeg paz mig selv som fremmed, —
vaagner bunden, klippct, mamma,
Samson Iig i skagens skad.‘

Il riconoscimento della propria debolezza, però, non crea maggiore
tolleranza per quella altrui, come sarebbe stato giusto aspettarsi,
e un po’ più sotto, nello stesso monologo, si rinnova la condanna:
O, jeg kan ier ud og ind,
slappe sjale, slave sind! 7,

ora rivolta essenzialmente al presunto ottuso materialismo. A que—
sto punto, mi sembra incontestabile la presenza, in Brand, di una

……"
www::

certa dissonanza fra la debolezza personale ed il suo imperativo
di volontà imposto agli altri. Brand non è all’altezza di affrontare

Sull'unità xhulturale del Brand
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e superare i ricordi infantili; si sente minacciato e la sua prima
reazione è l’impulso di fuggire.
L’incontro con Gerd non illumina nessun tratto nuovo nella
personalità di Brand e serve più che altro a completare il quadro
delle forze contro le quali egli ritiene suo compito entrare in lotta.
Dopo questo incontro, Brand trae la somma delle sue esperienze, e le raggruppa in tre categorie schematiche: « letsind »,
ovvero lo spirito leggero che concepisce la vita come un eterno
giuoco spensierato; « slapsind », ovvero lo spirito ottuso, prigio-

niero di pensieri meschini e mzterialistici senza capacità di innalzalsi sopra la vita quotidiana, in quanto tutto chiuso su se stesso
con orizzonti strettissimi; « vildsind ». L’ultimo, « vildsind », ov-

vero lo spirito selvaggio, con il suo estremismo ed il suo anelito
verso la grandezza, simili a quelli di Brand, anche se non per
quanto riguarda il contenuto, è l’unico verso il quale Brand si
sente attratto e che può rappresentare una tentazione per una

personalità come la sua:
Vild er din vej og vild din siml, —
en laugelek med sprukken fjael.
AI slet blir :le! kun, slet og tet, -—
men and! til godi kan vendes let. 3,

dove « ondt » probabilmente deve significare «vildt »; almeno
dal testo non risulta niente che possa giustificare il predicato
« cattiva » applicato a Gerd. Forse è adoperata la parola « ondt »
per il contrasto che forma con « godt » “.
La reazione di Brand ai vari confronti è un impeto rinnovato
insieme con una fiducia rafforzata nella propria vocazione, cioè
nella ricreazione dell’umanità, nonché nell’importanza della bat-

taglia che si è proposto di combattere.
Il secondo atto è suddiviso in due parti: si apre con la di—
stribuzione dei viveri sulla collina della chiesa e prosegue con le
scene davanti alla capanna sul promontorio.
La descrizione della carestia assume un significato più pro—
‘ P. 35.
’ Cfr. Peer Gynt, la scena del manicomio: «det et en og samme trykfejl at
vaere gal og klog! » (p. 439), dove « klug » è usato con un senso che non è quello
più usuale, probabilmente per formare un’antitesi con « gal ».
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fondo dj quello immediato, in quanto Brand la sente come uno
strumento per svegliare ed innalzare spiritualmente il popolo. Egli
incontra perciò la miseria materiale senza ombra di compassione
mantenendo l’atteggiamento moraleggiante dei dialoghi precedenti.
Le parole di Brand suscitano l’ira della folla che vuole cac—
ciarlo dal paese, ma quando egli, venuto a sapere della situazione
in cui si trova l'uomo che, in preda alla disperazione, uccise il

proprio figlio, agisce in piena coerenza con le proprie parole, l’opi—
nione della folla si muta totalmente in ammirazione. L’azione di
Brand ha un effetto tale che spingerà la gente a chiedergli dj rimanere fra di loro. A Brand viene imposta la scelta fra il vasto
mondo dove aveva sognato di svolgere glotiosamente la sua missione, ed il paesello natale: ancora non ha compreso che il dovere gli imporrebbe la seconda soluzione, e le si oppone energicamente:
Ud herfra til starre vidder;
her er rum ei for en ridder! 1“.

Con gli occhi Brand segue gli uomini del paese che se ne
vanno muti, a testa china, dopo il colloquio contenente il suo rifiuto, e conclude: « der er vaarket » ": si sveglia in lui un senso
di colpa quando vede l'effetto della sua azione, così diverso dalle
sue intenzioni:
Mennesket ieg kak: har villet
skabe nyt og belt og rent; ”,

e di nuovo sta per ubbidire all’impulso della fuga. Si ferma alla
vista di Agnes, la nuova Agnes, creata da lui stesso: è lei, che è
« vzerket », il risultato della sua azione. Con 1a sua visione fantastica, trasognata, Agnes lo induce a lasciare l’estroversione della
sua concezione del dovere, e lo aiuta a rientrare in sé. Ella, in due
incontri, con, interposto, quello con la madre, aiuta Brand ad ar»

rivare alla chiarezza. Brand rinuncia prontamente ai sogni della
missione gloriosa, ma, in un primo momento, interpreta male la
"7 P. 58.
" P. 58.
“ P. 58.

Sull'unità shutlumle del Brand

127

parola « indad », e tende a fissarsi in un impegno rivolto esclusivamente verso la propria personalità:
Plads paz bele jordens hvaelv
til at vate helt sig selv, —
det et lovlig ret for manden,
og jeg haver ingen andern! “;

però, dopo una breve meditazione, prosegue:
Vaart halt sig selv! Men vargien
af ens arvelod fra slxgten? ".

Il problema della responsabilità e della colpa ereditaria era già
stato accennato quando Brand aveva lasciato l’uomo che uccise
il proprio figlio:
Og Era dem guar kanske ud
led paa led til synd og bmdd
Naar begynder ansvarsvwgten
af ens arvelod fra slaegten? 15.

Qui c'è, più che altro, il concetto di colpa che poi, nello scorgere

la madre, si trasforma in senso di responsabilità. Brand non può
fuggire dal paese: bisogna che rimanga per espiare la colpa della
madre. Si passa dal concetto di responsabilità a quello di espiazione.
<< Arvelod » significa, però, anche le impressioni infantili ri-

cevute nella casa paterna:
Ifra et bamdomseventyr,

som aldrig af mit mìnde ﬂyr,
som skrzmmer siaelen, lig et ar“.

Questa frase, psicologicamente, si riallaccia alla scena dei figli

superstiti dell’infanticida:
de, hvis ijle …{ en plet
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setset ind, som ei de skrubber
af i ridens slid og mm,”.

la madre, si trasforma in senso di responsabilità. Brand non può
è venduta, sposando un vecchio per i soldi e tradendo il suo
amore; un fallo, questo, per Ibsen gravissimo. Per colpa propria
non ha avuto sbocco nell’amore per la sua vitalità, e trova la com—
pensazione attaccandosi ai soldi. Dentro di lei, però, si nasconde
una terribile paura che non si Calma nemmeno al pensiero che il
figlio, che, per questo motivo, ella ha voluto facesse il prete, possa

espiare la colpa e darle l’assoluzione.
Dall’incontro con la madre, Brand si rende conto di come

l’eredità
infantili
significa
non con

fisica e spirituale della madre e le comuni impressioni
lo leghino alla sua gente; adempiere al dovere per lui
sacrificare gli splendidi sogni ed esplicare la sua opera
azioni eccelse fra canti di vittoria e fra l’esultanza della

folla, ma in un ambito più ristretto e modesto, cioè nel paese

natale:
Sunget er mit s@ndagsdigt;
af maa v'mgehesten sadles;
men ieg ser et stone man!,
end en dyst med ridderstaal, —
slidets dagvaerk, yrkets pligt,

skal til sandagsgerning adles. ",

e, in seguito:
Grant jeg ser, at fail jeg talked
frelsens helsebod for folket.
Ingen bramfuld storvaerkshnndling
llfter slaegten til farvandling. 19

Brand giunge così ad effettuare ciò che vorrei chiamare la
sua scelta etica, come l’ha già effettuata Agnes. In Agnes non c’è
nessun processo di evoluzione () conflitto interno durante il co]—
loquio con Ejnar; ella, la sua scelta, l’ha fatta in precedenza. Già
al primo incontro con Brand nel primo atto ne abbiamo avuto il
"' P. 52.
15 P. 74.
” P. 74.
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presentimento; qualcosa si è mosso in lei ed era palese che per lei
non sarebbe stato possibile riprendere la vita spensierata di prima. Ejnar rappresenta ora ciò che Agnes rifiuta e respinge; egli
è un po’ vile mentre la mite fanciulla, una volta fatta la sua scelta,

diventa forte e ferma.
Gerd nel secondo atto non inﬂuisce sull’azione; ella aumenta

il senso di orrore e disagio apparendo quasi come un fenomeno
naturale facente parte della tempesta.
I due atti successivi sono strettamente legati fra di loro,
l’azione si basa sul concetto « alt eller intet », che Brand cerca

di portare a compimento, e che crea dappertutto il conflitto e la
tensione drammatica. Sono esposte le conseguenze della scelta di
Brand: come il suo impegno gli costi prima il figlio e poi la

moglie.
Alla madre moribonda Brand impone la sua esigenza assoluta. Egli ha promesso di starle vicino e portarle conforto, ma a
condizione che ella prima, volontariamente, si liberi di tutti i suoi

averi. La madre arriva ai nove decimi ma pet Brand vale soltanto
0 tutto o niente, e la lascia morire senza che ella l’abbia rivisto e

da lui ricevuto l’assoluzione. La decisione gli costa sofferenza:
egli in quanto figlio oppone resistenza alla propria esigenza, ma:
]eg mr ej bmge to slags vaagt
for avindsmmnd og egen slaegt.20

Brand nutre sempre la speranza che la madre, pentendosi, ceda,

finche’ non gli viene annunciata la sua morte. Per un momento ti-

mane in preda allo sgomento ed al dubbio:
Er her en vildsom sisal forspildt? 11,

ma, poco dopo, darà l’espressione della convinzione rafforzata

nella propria missione, vedendo proprio la morte della madre
come un cenno di Dio affinche' egli non manchi al dovere.
Si viene a sapere della lotta per il potere in atto fra le auto—
rità del luogo e Brand da un lungo dialogo con il « foged »“.
m P. 94.

21 P. 110.

71 Il « {aged » è il primo funzionario esecutivo, nominato dal governo centrale
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Questo dialogo non getta nuova luce sulla personalità 0 sulle idee
di Brand ma, illustrando la precarietà ideale ed il materialismo più
gretto di coloro che sono a capo del paese, ci fornisce la giustificazione dell’idealismo di Brand.
Nel dialogo si fa presente lo sfondo storico-psicologico del

dramma "‘
Der stammer Vist en swnneflok,
fra denne loftets mand? ”,

che, qui, è inserito in modo coerente.

Il dottore è l’unico simpatico e degno antagonista di Brand,
l’unico a non essere caratterizzato in modo caricaturale; egli rim—
provera a Brand la sua mancanza di amore e carità, ma Brand risponde con una condanna, non tanto dell’amore, quanto dell’uso
che ne viene fatto. Nella concezione della gente l’amore è, più che
altro, un potere conciliativo che fornisce la scusante per il di»

fetta di volontà.
La sicurezza di Brand viene però scossa quando il dottore gli
rivela il pericolo che minaccia la vita del figlio. Il primo impulso
lo spinge a partire immediatamente, ma in seguito dovrà riconoscere che partire, e così salvare il figlio, significherebbe tradire la
propria missione e dimostrarsi non all’alteua dell’esigenza imposta
agli altri. In tre colloqui, col dottore, col rappresentante dei fedeli e con Gerd, c’è un crescendo fino ad estorcere a Brand la

decisione di rimanere fedele alla missione e di sacrificare la vita
del figlio. Gerd arriva quando la lotta interna di Brand è al culmine, ed ella, vista da Brand come uno strumento di Dio, con la

sua visione fantastica e terrificante, gli fa comprendere che, par-

tendo, si darebbe al compromesso.
L’atto quarto è dominato dal rapporto di Agnes con il bam—
bino morto, in cui il dolore è espresso in bellissime scene, di

grande liricità, e dall’esigenza di Brand che ella rinunci al ricordo
del figlio.
nei ristretti rurali; si potrebbe chiamarlo commissario governativo, ma, in mancanza
di una denominazione appropriata, ho preferito lasciare la parola originale.

13 Mi rifensco al conflitto fra la Danimarca e la Prussia nel 1864 ed il riﬁuto
da pànîìdeiogxorvegsi di intervenire nel conﬂitto.
. l

.

Sull’unità :lrullurale del Brand

131

È sempre l’esigenza del « alt eller intet » che deve essere
realizzato, poiché Agnes, con la morte del bambino, non ha perso

tutto, ma le sono rimasti i ricordi. A lei ispira paura l’esigenza
di assolutezza dì Brand; il suo stesso istinto vitale si ribella, anche

se ne riconosce la giustezza e rifugge dalla sola possibilità di tornare indietro, all'immagine conciliante di Dio, che prima co

nosceva.
L’atteggiamento di piena ed assoluta coerenza di Brand ha
trovato risonanza fra la gente e la lotta per il potere sta per risolversi in suo favore. Il << foged », riconoscendo lo stato dei fatti,

rinuncia a combattere per cercare di allearsi coll’antagonista diventato troppo forte; egli viene caratterizzato da un aperto opportunismo, ribadito poi nella discussione sul colore della neve,

che preferisce chiamare grigia, non bianca ma neppure nera. Brand
accetta, o almeno non respinge, la collaborazione. Il « foged »,
con il solito opportunismo, abbraccia il progetto di Brand di co—
struire una chiesa più grande. E stata Agnes ad inoculare in Brand
l’idea che la chiesa attuale fosse piccola. Per lei è un’ispirazione
istintiva, della cui portata non è neppure consapevole, come già
quando indusse Brand ad abbandonare i sogni giovanili per la
strada del dovere; allo stesso modo di allora, Brand l’afferra solo

per metà e ne fraintende il significato.
Gerd, dalle informazioni del « foged », viene posta in un
contesto nuovo, che allaccia il suo destino a quelle di Brand. Ella
diventa l'espressione concreta della responsabilità delle colpe ereditarie, ed infatti, nella concezione di Brand, sarà sia vittima che

strumento. Alf è dovuto morire per la colpa della madre di Brand,
in seguito all’applicazione del principio di « hjemsogelse i tredje
led » ”, e proprio l’intervento di Gerd è stato decisivo per il com—
portamento di Brand.
Alcuni studiosi hanno voluto allargare la funzione di Gerd
nel dramma collegandola con la figura della zingara, ed individuando in quest’ultima o sua madre26 o sua sorella ” o addirittura
Gerd stessa ”.
5 P. 156.
5 Fumow, HAAKONSEN.
2” Lanvxx.

73 Bmc.
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Preferirei interpretare la battuta di Brand:
Dmn: rast og disse trek
isner mig med anìngs-skrek! 19

in modo meno concreto, e vedrei, in queste parole, semplicemente

il presentimento che sia giunto il momento dell’ultimo sacrificio
dj Agnes e che questo dovrà trovare la sua realizzazione proprio
per mezzo di questa donna volgare. Il retroscena della nascita del
bambino fa spiccare il contrasto fra lei ed Agnes, in quanto entrambe sono madri, e rende più tragico il sacrificio di Agnes su
un piano umano. Ella si riempie di orrore, le sembra di tradire il
bambino morto, è debole di fronte all’esigenza ma diventa forte
in modo estatico una volta che l’ha accettata, facendola sua. Mi

sembra importante notare che sceglie volontariamente: Brand
cerca di guidarla, ma la scelta rimane sua. Tramite il sacrificio
Agnes giunge alla piena liberazione da ogni legame materiale, ma
una liberazione da ogni cosa terrestre non può che condurre alla
morte. Brand non aveva compreso la natura del sacrificio che stava
imponendo ad Agnes; quando ella gliela rivela, la sua prima reazione è di transigere, pur di non perderla, ma questa volta è Agnes
che gli mostra la via da prendere e lo guida al sacrificio volontario
e consapevole. Ella rivolge l’esigenza di Brand verso lui stesso:
Vaalg; du staat paa vejens skillel3°‚

e gli fa capire che è venuto il momento di dimostrare se è vera-

mente all’altezza di ciò che esige dagli altri.
In questi due atti c’è stato un continuo crescendo che avrà
il suo culmine nella scena finale, con la chiusura in forma quasi
paradossale:
Sjael, vm trofast Lil det sidste!
Seitens sejr er alt at miste.

Tabets alt diu vinding skabte;
evigt ejes kun det tabte! 31.

Perdite e sacrifici signiﬁcano il guadagno per l'idea: quando l’esi19 P. 168.
3° P. 177.
31 P. 178.
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genza di « alt eller intet » sarà portata a compimento, Brand ed il
suo idealismo avranno vinto.
Fino a questo punto si è visto la lunghezza degli atti crescere
via via, quasi impercettibilmente. Solo il quinto atto è notevolmente più lungo di quelli precedenti e se ne distacca chiaramente
per quanto riguarda il contenuto e qualità: molte battute sono
noiose e povere di vita ed il contenuto polemico e strettamente
norvegese ha più larga parte.
La satira polemica, nei dialoghi, è meglio integrata in quanto

ha la funzione di caratterizzare la società in cui Brand si trova ed
opera, e di fornire così la spiegazione oggettiva per il fallimento

del programma di Brand. Le scene di dialogo sono piene di effetti comici ed i personaggi sono piuttosto caricaturali. Il « foged »
viene ribadito come un amministratore abile, il cui zelo, però, è

puro formalismo rivolto al benessere esclusivamente materiale e
circoscritto entro i limiti del suo distretto; egli è completamente

privo di ideali, e problemi morali e spirituali lo riguardano solo
nella misura in cui possono influire sulla manovra della maggioranza. Il decano è un perfetto rappresentante della chiesa integrata
nello stato. Egli raffigura la profanazione della religione quando
essa entra nella società, tutto proteso come è verso la preserva-

zione dello status quo e caratterizzato da « skrazk for straf og haab
om vinding » ”. Come il << foged » sostiene che « liv er et og tro
et andet; det skader begge, blir de blandet » 33: mantenga pure,

Brand, la sua fede e gli ideali, purché se li tenga nascosti. Mi
sembra opportuno rilevare che la polemica non è indirizzata verso
la moltitudine, il popolo. Nel dramma la gente comune non sostiene una parte colpevole, è rappresentata come fatta di materia
non molto illustre, guastata più che altro dalla mancanza di una
guida valida. I capi designati della comunità sono posti su un livello infinitamente più basso. Non mi sembra senza importanza
ricordare, a questo proposito, un passo dell’abbozzo del dramma.
Nella scena dove il rappresentante della gente del paese cerca di

convincere Brand a restare fra loro viene messo in rilievo il fatto
che al cimitero giacciono soltanto donne e bambini, poiché tutti
31 P. 207.
33 P. 205.

134

Merate Kialler Ritz“

gli uomini sono morti nella lotta per l’esistenza contro le forze
della natura ”.
Specialmente il lungo monologo di Brand, dopo che la folla
l’ha abbandonato sui monti, contiene molti riferimenti diretti agli
attuali fatti politici. Anche prima si è visto lo sfondo storico farsi
presente”, ma le accuse erano giustificate da ciò che il dramma
aveva raccontato della società; si era rimasti entro i limiti del

mondo del dramma, contrariamente a quanto succede nel monologo. Il materialismo, ad esempio, era sì stato una forza negativa
nei paesani, contro la quale Brand aveva dovuto lottare in quanto
ostacolo per la realizzazione degli ideali, ma l’attacco polemico
contro lo sviluppo industriale, mi sembra che esuli dal contesto.

Già nella scena di apertura fra il sacrestano ed il maestro,
Ibsen dà sfogo alla sua indignazione per gli eventi del 1864 nell’interpretazione amara della promessa del popolo: « at love er
tilsidst at lyve » 36; la motivazione per entrare nell’argomento è
ricercato con troppo soﬁsmo 37, Questo dialogo serve per condurci
nella situazione dopo un anno e mezzo trascorso dalla fine del
quarto atto, commentando avvenimenti passati e futuri, e special—
mente l’imminente inaugurazione della nuova chiesa ed i festeggiamenti in onore di Brand. C’è un tentativo da parte delle autorità di rendere innocuo Brand, integrandolo nella società; già nel-

l’atto precedente lo si era visto accettare di collaborare con il
« foged » e così laicizzare i suoi piani. L’inaugurazione della chiesa
sarebbe appunto la concretizzazione di questa integrazione e del—
l’alleanza fra chiesa e stato; la chiesa sta diventando un’istituzione

& la negazione di ogni individualismo.
Brand aveva ribadito l’esigenza dell’unione fra vita e dottrina,
già a partire dal primo atto:
sae snzevrer I fm pol til pol
Vorherres tige ind til kirken.
3‘ Ham Iusm, Ellerladte :lerifter, a cum di HALVDAN Kom" e JULIUS ELIAS,
Kimbenhavn (: Kristinnia, 1909, vol. II, p. 69.
35 Cfr. «et diplomatisk himmelbrev », p. 111; «lidt haarﬁn naar han adm

dmfter det ord, som gaves i et lag, til lasning paa en alvorsdug », p. 23; «Der
summer vist en sunneﬂok fra denne loftes mund », p. 103.

36 P. 183.
37 P. 181.
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I skiﬂer liv fra tro og lm;
for ingen geldet det at warm”.

Con il suo idealismo radicale deve voltarsi contro tutte le barriere
che, sotto forma di autorità e tradizione, si alzano fra l’uomo e
1a sua esperienza religiosa; ma ora sta per rinnegare totalmente
questo concetto basilare.

Fin da principio Brand, in uno stato di dubbio e di scoraggiamento, avverte la sensazione di un’incongruenza:
Ligue: den det tempelbilled
som ieg skimted start i aanden,

hvxlvet over verdens—vaanden? 39.

Attraverso gli scontri con i rappresentanti dell’autorità arriva ad

una consapevolezza sempre crescente:
]a san det er, og vi har byttet

m gamme! logu kun for en my.”
Alt har ieg offret for mit kald,
for Guds, som jeg forblindet mente;
sua skingred dagnttompetens skrald
og viste mig, hvad aand ieg tiente.
Nei, endnu ei! De har mig ikke!
Hin kirketomt ﬁk blod at drikke;
mit Iys, mit liv her lagdes ned; —
men sjzelen fear de ikke medl“;

ma ancora non riesce ad arrivare ad una conclusione e a trarne la
conseguenza. L'incerteua di Brand in questa scena è così grande,
che quasi viene in mente di paragonarlo al re Skule dì Kongsem”eme nella sua necessità di un appoggio fuori di se stesso:
Guds klarheds due sidder skiult;
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ve, aldrig over mig den dalte. —O‚modtemigkunénitto—
og gav mi; tryghed, gav mig ro! “.
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Decisivo sarà solo l’incontro con Ejnar:
Det var manden, som jeg (rmgte!
Nu er alle lanker spmngtc;
eget ﬂag skal om mig beige,
selv om ikke én vil false! ",

mentre prima aveva affermato:
Forfaerdeligt at sms alene“.

Einar è disegnato con tratti fortemente caricaturalì; è difﬁcile trovare, nell’immagine che sorge dalla sua caratterizzazione,
punti di contatto con il rappresentante del « letsind », spensierata
gioia di vivere, dei primi due atti. Forse possiamo trovare 1a spiegazione nella scarsa stabilità della personalità dello « spirito leggero » che rende credibile un’oscìllazione da un estremo all’altro.
Aa. H. Lervik‘5 ritiene opportuno considerare la scena fra
Ejnar e Brand come una ripetizione caricaturale di quella fra
Brand ed il contadino dell’inizio del dramma. Secondo la studiosa,

Brand incontrerebbe in Ejnar il rovescio del suo io precedente e
questo confronto causerebbe il cambiamento decisivo. Senza Agnes

correrebbe ora il pericolo di tornare a diventare ciò che era stato
prima di conoscerla. Gli stessi festeggiamenti in atto potrebbero
essere visti come un verificarsi ironico dei sogni ambiziosi che egli

nutriva prima dell’incontro con Agnes “.
Come si è già detto, il confronto con Ejnar fa giungere Brand
alla piena consapevolezza, che gli dà il coraggio di rompere definitivamente con le forze laicizzanti; la rottura prende forma con-

creta ed effettiva quando egli getta le chiavi della chiesa nel tot—
43 P. 216.
“ P. 209.
‘5 AASE HJmm-l LERVIK, beem' uerskunxt i Brand, Oslo — Bergen - Tromso
1969. Questo studio si distingue nell’intento dagli altri saggi consultati; l'autrice
n'leva in Brand una corrispondenza effettiva ed artisticamente significativa fra l’insieme dell’opera ed i tratti formali linguistici : metrici; alla prova e speciﬁca questa
teoria tramite un’analisi paxticolareggiata del testo. Il dramma è scritto in teuameni
altematamente giambici e nomici, &: la Lcrvìk dimostra che il giambo è la norma,
mentre il u-ocheo è adoperato in scene con un livello più elevato rispetto al
contesto.

“ Cfr. «Kirkeprocessioners pragt, hymner, virak, silkefaner, gyldne skaaler,

sejexsange, lofmingsjublen fra de mange », p, 73.
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rente. La fede non può essere confinata entro i limiti di ciò che
è costruito in pietra:
Start jeg vilde kirken bygge,
saa dens hvaeling kunde skygge,
ei blot over tm og Leere,
men udover all i Even”,

ed inoltre:
Kirken har ei meal og ende.
Gulvet er den gramm ford,
viddc, vang, og hav og fiord;
hìmlen kun kan hvaelvet spande
over, saa den vordet sten“.

Brand invita i fedeli ad accompagnarlo nella realizzazione di questo concetto e 1a folla, con l’entusiasmo di un risveglio religioso,
lo segue. Intesa realisticamente è assurda la salita sui monti, ma

il significato è simbolico. Brand, con la forza dello spirito, vuole
condurre la folla sopra tutte le preoccupazioni meschine, vuole
« abbattere l’ostacolo che separa l’esperienza quotidiana, umana
e carnale, dall’azione di vita religiosa, sovrannaturale e intermittente » ". Il cammino e la lotta assumono, nella concezione di

Brand, maggiore importanza della meta, alquanto vaga ed indefinita.
L’entusiasmo dei fedeli si dimostrerà effimero sorgendo forse
soltanto da « Iysten til at gennemrisles af en hojheds-tales ild »
contro cui già polemiuò Brand 5°. Di fronte alle fatiche, alla fame
ed alla sete, lo spirito svanisce e la folla si rende insensibile alle
parole simboliche di Brand. Le domande si fanno concrete ed esi—
gono una risposta altrettanto concreta. La gente si rende conto di
aver frainteso il senso dei discorsi di Brand, e, impaurita dalla

prospettiva di futuri sacrifici, si lascia dissuadere dai suoi antichi
capi, che giocano sullo spirito materialistico: la folla poi grida

al tradimento lapidando e cacciando Brand.
" P. 220.
“ P. 222.
4; gnèmgmno D’AMATo, Sludi di storia della filosofia, Genova 1931, p. 274.
. 1 .
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Dopo essere stato abbandonato, Brand si dà prima ad una
meditazione cosciente ed in seguito cade in uno stato di seminco-

scienza, durante il quale viene sottoposto ad una serie di tentazioni, e le supera. Descrive in un lungo monologo il suo confronto
con una realtà che non corrisponde affatto alle sue aspettative e
speranze, e le previsioni pessimistiche che ne conseguono.
Probabilmente sia il coro che l'apparizione di Agnes, nelle
scene seguenti, devono essere intesi come allucinazioni, e le parole

partirebbero così dalla mente di Brand; ma non mi sembra rilevante porsi il problema della loro provenienza. Il coro in sé, a rigore, non rappresenta una tentazione, in quanto non gli offre
niente in cambio della defezione dai suoi ideali; la scena prepara

psicologicamente quella prossima, suscitando in Brand una autocompassione crescente, che ormai è giunta al culmine quando si
presenta la tentazione vera e propria nella ﬁgura di Agnes. Supe—
rata e respinta la tentazione di rassegnazione ed abbandono, e ri—
badita 1a volontà di ripetere la strada già percorsa, gli si presenta,
partendo da Gerd, l’ultima tentazione di autoesaltazione e l’identificazione con Cristo. Psicologicamente è esatto che un senso esasperato di solitudine possa condurre ad una esaltata autoaffer.
mazione.

La frase « Daarligt mentre jeg det nxsten »5 l contiene sia
un’ammissione da parte di Brand di aver nutrito questo pensiero,
sia un netto rifiuto, ora che lo sente pronunciato da un'altra.

Brand riesce a vincere la tentazione decisiva proveniente da Gerd
quando scoppia in pianto e con umiltà prega come prima non era

riuscito a pregare; quando si scioglie la durezza e l’orgoglio che
innegabilmente erano state caratteristiche di Brand, sparisce la
chiesa di ghiaccio, simbolo della grandezza ma anche della freddezza e dell’aridità spirituale, alla quale involontariamente era
arrivato.
Mand, hvi grad du ej for nu! 51

in questa domanda finale della battuta di Gerd viene indicato che

era proprio ciò che mancava a Brand. Il pianto caldo ed umile di-
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venta un mezzo per arrivare alla grazia; con esso Brand compie
l’ultimo sacrificio, la sua superbia e l’orgoglio:
]eg er ringen kryb i muldet.”

Nelle parole di Brand:
Frostveir ber igennem luven, —
siden smnmersol fra uvm!“,

il primo verso si riferisce alla sua vita precedente, caratterizzato
da volontà ferma e sacrifici, mentre il secondo significa lo stato
di grazia in cui ora entra. Non vedo nessun ravvedimento in questi versi, ma solo una nuova conferma dell’affermazione che la

grazia possa verificarsi solo dopo che l’uomo ha spinto le sue

forze fino all’estremo, quando non c’è difetto nella volontà: la
volontà è vista come la premessa della grazia. Questo concetto si
era già visto nel dialogo del quarto atto fra Agnes e Brand:
Agnes: Dm Herres ve] et brat og (rang
Brand: For uilien er der kun dè'n ene.
Agnes: Men nuda:; _?

Brand: Bygt af effemme.“

ed inoltre:
Et springcs over; viljen fmst
mau laskc lovens retfmrds-mrstß“,

nonché :
Vandt viljen sei: i xlig en strid,
da kammer kmlighedens tid,

da dale: den som duen hvid
og bringet livets oljebladﬁ’.

Penso di vedere, nella slavina che cade allo sparo di Gerd, oltre
all’aspetto negativo di distruzione e morte, una concretizzazione
53
S'
55
56
W

P.
P.
P.
P.
P.

257.
259.
161.
89.
90.

140

Merate Kialler Ritzu

del concetto contenuto nell’ultima citazione riportata. È vero che
nelle parole di Gerd:
han er hvid jo, sum en due — ! S'

il paragone si applica solo al colore, ma come si è visto nella cita—
zione sopra, il termine è già stato usato, metaforicamente, nel
dramma, nel senso cristiano tradizionale di amore e di grazia, e

pertanto non ritengo azzardato estendere il senso traslato anche
a questa battuta.
Dunque, se l’uomo ha sempre adempiuto al suo dovere, met—
tendoci tutta la sua volontà, Dio fa scendere su di lui la sua gtazia, anche se l’uomo ha subìto un fallimento, perché Egli è un
Dio caritatevole. Le parole « Han er deus caritatis » 5° esprimono,
a mio avviso, la carità di Dio nei confronti di Brand. Non come un

diritto a cui egli si può riferire, ma come un dono da ricevere con
umiltà. Proprio perché Dio è amore fa seguire il tempo della gtazia al massimo impegno della volontà.
La battuta finale è stata sottoposta ad interpretazioni diversissime e contrastanti fra di loro. Talvolta è intesa nel senso che
Brand viene sconfitto a causa della carità mancata verso il pros—
simo. Koht °° è di questa opinione: sottolinea però che l’opera di
Brand non è condannata, la sconfitta è dentro all’uomo, poiché

egli ha peccato contro il comandamento dell’amore. Lo studioso
sostiene che Brand riceva il giusto correttivo dal dottore prendendo lo spunto dal termine « mandeviljens quantum satis » già
da quest’ultimo adoperato "‘.
Se, per ipotesi, Brand venisse condannato per mancanza di
carità verso gli altri e l’ideologia moderata del dottore riuscisse
vincente, questo sembrerebbe un concetto isolato nell’opera di
Ibsen; direi quasi a-ibseniano. Si potrebbe forse in tale caso avvicinare il dramma al finale di Den lille Eyolf, con la sua specie
di socialismo paternalistico del compito umanitario e caritatevole.
Qui, però, il lieto fine sembra un’aggiunta, in extremis, motivata

con la paura del nichilismo più spinto: il riconoscimento della tra53 P. 260.

59 P. 261.
“II‘IALVDAN Kam, Henrik Ibsen. Ei! Diklarliv, Oslo 1954, vol. I, p. 262.
° P. 88.
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gica impossibilità di fare qualcosa per qualcun altro; non c’è coereuza fra il finale certamente non molto felice ed il resto del dram—
ma: manca la motivazione della conversione di Allmers.
A parte la posizione isolata che deriverebbe da questa interpretazione, riterrei opportuno obiettare che Brand, nel dramma,

ha la meglio sul dottore, portando argomenti convincenti contro
di lui; così come non va dimenticato che proprio l’Apparizione,
che nell’elenco dei personaggi viene indicato come il tentatore nel
deserto, e quindi senz’altro deve essere intesa come una forza ne-

gativa, mette in risalto la ﬁgura del dottore, nel tentativo di con—
vincere Brand ad abnegare i suoi ideali.
Inoltre vorrei far notare che Agnes, la quale sarebbe una vittima della mancata carità di Brand, non solo cede davanti alle
sue idee, ma le fa sue e ne è resa felice fino alla morte.

A questo punto mi è sembrato opportuno notare che, mal—
grado la sua adesione totale a Brand ed al suo operato, Ibsen ha
saputo riconoscere la validità di qualcosa in opposizione ad esso.
E innegabile che Ibsen ha attribuito positività alla figura del dot—
tore, rivendicando l’aspetto positivo di una forza opposta al programma di Brand. Inoltre, sebbene la morte di Agnes sia giustificata, anzi indispensabile, conformemente alla concezione di
Brand, e sebbene ella l’accetti con entusiasmo estatico, essa, ine-

vitabilmente, crea una profonda impressione tragica nel lettore.
Ibsen non ha cercato di annullare, ma, anzi, ha segnalato ciò che

si potrebbe obiettare al programma inesorabile di Brand che pure,
nonostante ciò, indispensabilmente deve seguire il proprio corso,
incrementando così la grandiosità della ﬁgura del suo protagonista: vedo la positività del dottore e la tragicità della morte di
Agnes come mezzi per porre ulteriormente in rilievo la monumentalità di Brand ed il suo destino, nonché la tensione e la straordi—

narietà della chiusura.
Downs62 respinge la possibilità della condanna, basandosi
sulla scena in cui Brand scoppia in pianto. Secondo Downs, questo

pianto è l’espressione di un riconoscimento, da parte di Brand, del
proprio errore; chinandosi davanti a Dio, gli viene concesso il
perdono. Non mi sembra ,però, che ci sia alcun segno che Brand,
& BRIAN W. DOWNS, A sludy af xix play: by Ibsen, Cambridge 1950, pp. 43 ss
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per la sua coscienza, possa o voglia abbandonare il suo principio
di vita, e ciò neanche quando piange.
Georg Brandes crede di vedere nelle parole finali, in poca
coerenza con il dramma come insieme, una condanna. Secondo
Brandes, Ibsen è stato contaminato dall’entusiasmo del suo eroe,

la cui unilateralità si era proposto di condannare: « Ibsen har her
fremmanet en aand, han ikke selv formaar at besvaerge; han

bruger Brand som organ for saa mange tanker hvis sandhed han
selv vil staa inde for, at man af hans werk fam- et ìndtryk, som

raabte han ud i werden: “]eg foler, at it alt dette maa vare en
fei], men hvori den egentlig stikker, formaar jeg ikke at klare
hverken for mig selv eller andre." Derfor lyder ogsaa digtets sidste
ord uden overbevisende fynd; thi Brand har slaaet enhver indven-

ding af marken, og har fortraeffeligt giendrevet ogsaa den beskyldning, han i sit dodsojeblik harer, beskyldningen for ikke at have
forstaaet, at Gud er kaerlighed. » "’
Se nella battuta ﬁnale non è implicita un’accusa contro Brand,
le obiezioni riportate di Brandes, naturalmente, perdono di rile-

vanza.
Kìnck “, nella sostanza, si dichiara d’accordo con Brandes:

vede un contrasto irrisolvibile nel fatto che, come egli sostiene,
Ibsen stesso non prende posizione davanti al protagonista così
che il finale diventa, piuttosto che una soluzione, il taglio di un

nodo complicato. La conclusione sarebbe solo un espediente estetico, uno « scarico drammatico di due poli elettrici ».

Prima di concludere l’analisi del testo vorrei passare all’esame
della battuta:
]a, hver slaegtens sun tildßde

dammes me for slmgtens hunde!“s

La parola « slzegtens » può essere intesa in senso lato come « il genere umano », o, piü ristretto, come « i parenti di Brand ». In comu—

ne alle due interpretazioni sarebbe il concetto che la morte sia l’esecuzione di una condanna; nonche' che la colpa che giustifica la
“ GEORG BRANDS, Henrik Ihren, Kjßbenhavn 1898, pp. 34 ss.
“ BM. KINCK, Dumme! « Brand » - opfamingei og tolkninger, « Edda » XXX,
pp. 81-95.

55 P. 260.
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condanna sia non solo personale ma trasmessa per eredità. La prima interpretazione darebbe il significato che a causa del peccato

originale l’uomo in quanto tale è destinato a morire, mentre la
seconda comporterebbe che Brand debba morire per scontate la
colpa che si è addossato per la madre. Non sono riuscita a trovare

nessun elemento che possa rendere chiaro a quale soluzione con—
venga dare la preferenza. Il termine « slaegt» viene usato nel
dramma sia nel significato ampio che in quello ristretto. Spontaneamente propenderei per la prima soluzione, ma bisogna tener
presente che già in precedenza Gerd è stata concepita come concretizzazione del fallo commesso e parimenti come strumento per

l’espiazione dello stesso; e poiché ella è una conseguenza del tradimento, assume una funzione centrale ed interviene nei momenti

decisivi della vita di Brand. Proprio lei diventa ora la causa indiretta della morte dj Brand, quando con lo sparo smuove la slavina.
Haakonsen annette importanza fondamentale al motivo della
parentela ed alla problematica della colpa ereditaria, che prendono

un posto centrale nella sua analisi del dramma. Gerd diventa il
simbolo nefasto della colpa: << Det ligg like mykje dom i Brands
syskìndhove til Gerd som det ligg frelsa i Peers kjaerleikshove
til Solveig. » “
Non penserei invece che sia opportuno eccedere nell’attri-

buire un peso a questo tema, anche se va tenuto presente. Preferirei piuttosto vedere la morte di Brand da un altro angolo visuale, ponendo l’accento sulle parole che vengono pronunciate dopo
che egli ha respinto e superato lo « spirito del comptomesso »
nella forma dell’apparizione di Agnes:
Do! Dig har cj Verden bmg fm'!"7

delle cui implicazioni cercherò di rendere conto nel capitolo successivo.
II
Nel dramma in esame occupa un posto centrale il motivo
“ DANIEL HAAKONSEN. Henrik Ibsen: «Brand », p. 374, « Edda» 1941,
pp. 350-378.

" P. 254.
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della volontà, l’energia spirituale che conduce l’uomo verso un

ideale di natura etica 0 religiosa, con l’intento di gettare un ponte
fra la vita umana concreta e quella ideale.
La caratteristica predominante del protagonista è appunto
una volontà fortissima, e tutta l’azione del dramma delinea gli

effetti di essa. La volontà di Brand è sempre connessa e derivante
dal dovere che egli impone a se stesso, e si potrebbe formulare il
suo programma di vita nei seguenti termini: scopri quale è la tua
missione proposta da Dio e subordina ogni tua azione ad essa,
anche se comporta il sacrificio di tutto e tutti. Lo scopo della vita
consiste nell’ascoltare la voce del dovere ed esplicarla attraverso
la volontà, che diventa il distintivo della personalità. Brand intende, per la sua missione, agire e far agire gli altri nel modo che
gli sembra giusto, con l’accento posto sull’impegno verso gli altri.
Il suo programma etico si concentra su alcune esigenze fondamentali: esso impone di essere in modo totale ciò che uno ha scelto
di essere e realizzare i propri ideali, nonché di sacrificare o tutto
o niente per la loro realizzazione. La lotta di Brand concerne principalmente la realizzazione del sacrificio di « tutto o niente » nella
vita propria e altrui, senza che sia particolarmente rilevante quale
sia l’ideale, purché venga realizzato « fuldt og helt ».
La volontà in se' assume valore etico e viene lodata in astratto,

indipendentemente dall’oggetto verso il quale è indirizzata. Non
viene trattato di che cosa è vero, ma soltanto dei rapporti del singolo con la verità. Vediamone la conseguenza logica:
Knapt véd jeg, om ieg er en kristen;
men visst jeg véd, jeg er en mand, “

non è il contenuto ma l’intensità e la fermezza della fede che con—
tano. L’esigenza della volontà, quindi, non è religiosa, ma l’assolutismo con cui viene imposta può partire soltanto da un atteggiamento di tipo religioso. Pertanto si potrebbe chiamare Brand un
dramma su problemi morali in prospettiva religiosa.
Viene descritta la situazione di chi soddisfa senza esitazione
al dovere assoluto e fallisce, almeno sul piano della concretezza.
Brand rimane solo, ma la sua vittotia consiste nel fatto che il suo
65 P. 22.
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programma rimane intatto, non alterato dallo spirito del compromesso: l’esigenza di tutto o niente è rimasta invariata e l’ubbi—
dienza alla missione di Dio è sempre incondizionata. La vittoria,

pur nella morte, è la consapevolezza dell’integrità della volontà.
Già nel primo dramma di Ibsen Catilina, e poi in Fm Inger
til Ùstraat ed in Kongxemneme, abbiamo visto esposto e spiegato
il contrasto fra volontà e capacità; in Kzrligbeden: komedie troviamo non solo la spiegazione ma anche l’esigenza di superarlo.
In Brand il problema del contrasto fra volontà e capacità è risolto
in quanto il problema morale non ha rilevanza per chi è penetrato
dalla volontà integra: colui che vuole, anche senza potere, è re-

dento. Subentra invece il problema del contrasto fra l’esigenza
ideale e la realtà, che non è risolto ma soltanto esposto. Il dramma, sotto questo aspetto, non finisce con una soluzione conci-

liante: l’esigenza radicale ed assoluta dj Brand non puö essere conciliata con la realtà. Ritengo, come già accennato in precedenza,

che la morte del protagonista sotto la slavina, oltre al motivo dell’espìazione, implichi anche un altro significato di maggiore ri—
lievo per la comprensione del dramma.
Abbiamo visto che, fra le concezioni di vita che Brand si

propone di combattere, quella di cui Gerd è la rappresentante è
l’unica a costituire un pericolo, in quanto esercita una forza di ab
trazione su di lui. Gerd è tutta protesa verso la sua chiesa di ghiaccio, che significa grandeua sublime ma anche gelo disumano ed
aridità; il termine stesso, per di piü, dà luogo non solo ad un’associazione mentale con il gelo in generale ma, in particolare, con
un gelo di carattere religioso. Ritengo che la chiesa di ghiaccio
sia l’espressione concreta di dove Brand correva il rischio di finire prima di chinarsi ìn umiltà davanti a Dio. Gerd si avvicina
a Brand per il suo atteggiamento estremista, con il superbo disprezzo per ogni meschinità e grettezza. Non penso che sia azzar-

dato proporre l'ipotesi che Gerd debba rappresentare un lato del
carattere di Brand. In ogni scena dove appare Gerd, figura, anche
se visto solo da lei, lo sparviere contro cui combatte accanitamente
e dal quale si sente minacciata. Lo sparviere, nell’ultima scena, è
spiegato esplicitamente come simbolo dello spirito del compromesso, con cui Brand era stato in eterna lotta, essendo esso la

forza negativa nel carattere, che impigrisce la coscienza ed il senso
10
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del dovere e che significa la tentazione a diminuire la esigenza a
noi stessi, corrompendo la volontà.
Lo sparviere, ovvero lo spirito del compromesso, diffida di
qualsiasi mezzo normale di distruzione; ma Brand l’ha vinto e

permette così a Gerd di abbatterlo. Però, dopo che Brand, con la
sua volontà, ha annullato il potere dello spirito del compromesso
ed ha superato definitivamente la tentazione che esso rappresentava, mettendo in fuga il tentatore, si odono, con un grido stri-

dente, le parole perentorie:
Da! Dig ha: ej Verden brug fu!”.

Infatti lo spare di Gerd non solo abbatte lo sparviere, ma smuove

anche la slavina, che, precipitando, seppellisce entrambi: si può
dire che tale slavina fosse già stata preparata realisticamente dalla
battuta di Brand nell’ultima scena del primo atto:
et skrig, et rifleskud er nok _”.

Penso di poter trarre la conclusione che Ibsen, prima di tutto, ha
voluto sottolineare la grandezza della personalità che segue l’esigenza ideale « tutto o niente » con coerenza intransigente. Ma,
allo stesso tempo, riconoscendo che sradicare il compromesso può
provocare una catastrofe, ha voluto dimostrare che una siffatta

coerenza sovrumana non è conciliabile con la realtà e conduce ine
vitabilmente alla morte.
Soffermiamoci un momento sullo sparviere: per Gerd, esso
è del tutto reale, mentre Brand ne parla solo metaforicamente:

« come uno sparviere » ".
Suscita quasi meraviglia la scelta dello sparviere come raffigurazione dello spirito del compromesso, che invita a transigere
ottusamente e che ha come conseguenza la tiepidezza mentale e
che proprio non dà l’idea della rapacità dell’uccello grifagno, a
meno che non si intenda il suo effetto disastroso, ed addirittura

micidiale, sulla volontà, che è il distintivo sine qua non della personalità dell’uomo.
69 P. 254.
7" P. 34.
71 P. 254.
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precedente ho ricordato l’interpretazione che
battuta del dramma debba essere intesa come
Brand verso il prossimo. Voglio sostenere che
di carità: la sua durezza è soltanto un mezzo a

cui, suo malgrado, si sente costretto a ricorrere, e la sua carità,
anzi, diventa un ostacolo per la sua vocazione. Vorrei far notare,

a questo proposito, le battute:
Men her, mod siegten, slap og lad,

ens bedste karlighed er had",
Og dog, naar for den enkle siml
jeg staat og stiller rejsningskravet,
da er det, som ieg svam i havet
stormslagen pan en vrag—stumps £ij.
I kval og grand jeg lßnligt bed
den tunge, som ieg mgted med, —
of lafted armen jeg ti] slug,

jeg mrsted mod et favnetag! _”;

e le parole di Agnes:
O, hvilken sum af kaìﬂighed
i denne starke mandesjal!
Alf wr han elske; bamets hxl
cndnu cj verdenSvslangen bed.".

Brand non è una figura astratta, che sacrifica cervelloticamente

gli altri, ma un uomo vivo, ed i suoi sacrifici gli costano grande
dolore; egli è cresciuto in una casa senza affetto, ma, ciònono-

stante, o forse appunto per questo, da adulto porta in sé un bisogno di amore oppresso. È profondamente affezionato non solo
alla moglie ed al figlio, ma anche alla madre e gli costa grandi
sofferenze doverli perdere. I suoi dubbi e titubanze lo rendono
tanto umano, nonostante le sue esigenze disumane ed inesorabili
le quali, non bisogna dimenticarlo, scaturiscono dalla missione che

??“?

ì'dìî
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egli crede imposta da Dio.
La vocazione di Brand, dunque, presuppone un compito imposto da Dio, ed è quindi, oggettivamente determinato dal di
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fuori. Però vorrei far notare che il concetto della vocazione contiene un elemento di natura differente: la battuta di Brand:
Hvor kraft ei er, der er ei kaki."s

pone in rilievo un panicolare rapporto fra vocazione oggettiva e
determinate qualità soggettive.
lo studioso Brenel " fa del motivo della vocazione l’oggetto
di un esame approfondito. Egli traccia la storia del tema da dramma in dramma, da Catilina a Fm Inger til Qstraat ed a Kongsemner—
ne; pensa di poter individuare nello « scopo della vita », nella « vocazione », alcuni mezzi al servizio dell’autoaffermazione. La voca-

zione sarebbe espressione di ideali di grandezza ed autoesaltazione.
L’autore sostiene che anche in Brand si trovano variazioni di
questo motivo corrente nell’opera di Ibsen, 6 ne trae la conse—
guenza che, se il motivo della vocazione qui ha un significato conosciuto da opere precedenti, questo comporta che Brand sia da
considerare non tanto un dramma di idee ma piuttosto un’opera
sull’aspirazione all’esaltazione dell’io e sul compimento dello stesso
tramite certe idee religiose.
Non posso dichiararmi d’accordo con questa conclusione.
È vero che nel programma originale di Brand ci sono fantasie ed
immagini di autoesaltazione e di grandezza, ma mi sembra importantissimo notare che con la decisione da parte di Brand di rima—
nere ed operare nel paese natale si verifica un cambiamento fondamentale e decisivo nel suo programa, nonché, e ciò è ancora
più importante, in Brand stesso. Tenterò di seguire la linea del
suo sviluppo spirituale che penso di scorgere, e cercherò di dimo—
strare che egli passa attraverso tutti e tre gli stadi, o concezioni
dell’esistenza, nel senso della Classiﬁcazione kierkegaardiana.
All'inizio del dramma anche Brand, senza rendersene conto,

cerca l’evasione dalla realtà nei sogni. I suoi sogni sono pieni di
luce e di colore non meno di quelli di Ejnar. Brand rinfaccia all’amico d’infanzia la sua spensieratezza, ma non si accorge che egli
stesso, anche se su un piano più riﬂesso e raffinato, sta per com75 P. 58.

75 HIALMAR BRENEL, Etixka motiv i Henrik Ibsen; dramatiska diglning,

Stackholm 1941, cap. I.
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portarsi come Ejnar, preso come è da sogni eccelsi. Non a caso
i due devono partire con lo stesso battello; quel particolare, che
a prima vista sembra trascurabile, in questa prospettiva diventa
signiﬁcativo.
Basta ricordare le battute di Brand:
Ud herﬁ-a til starte vidder;
her u rum ei for en rìdder! 77;
Hvem slave: sig i dupvaerkskvaldren,
naar han hat synexs lys og ﬂugt? 73;
Starke dmmme, fagre dmmme,
kom i ﬂok som vilde svaner,

lofted mig psa brede vinger.
Udad saa jeg mine bauer; —
slzgtens, ridens skyldbetvìnger
staevned smr paa smjens stwmme.
Kirkeprocessioners pragt,
hymner, vìrak, silkefaner,
gyldne skaaler, seiersange,
lmftnings-jublen fra de mange,
Iyste, om mit livsvaetk lagt. —

Alt [aa lokkende og rigt; —
men det hele var et digt.”

Le citazioni riportate esprimono chiaramente una tendenza au’àuto-

esaltazione e fanno venire in mente l’affermazione di Kierkegaard,
che la differenza caratteristica fra chi vive esteticamente e chi,
invece, vive eticamente, consiste nel fatto che il primo vede nel

futuro essenzialmente possibilità, mentre il secondo vede compiti
e doveri. La meta per l’esteta è il godimento, specialmente quello
riflesso, e nelle parole di Brand:
Det slave syn fur falkeﬂugt,
og skuer vidt og skuet smukt, °°

credo di intravvedere un certo godimento estetico di fronte al—
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l’esplicarsi della personalità forte. Voglio quindi sostenere che
Brand, fino a quando non avrà scelto di rimanere nel paese, si

trova ancora allo stadio estetico. Fra questo e lo stadio etico non
c’è continuità; il passaggio accade con una scelta decisiva ed irre—

vocabile. L’etico sceglie la vita con tutti i suoi obblighi e doveri,
ed è proprio ciò che {a Brand quando decide di restare e lavorare
fra la gente del paesino. L’esteta evita decisione e legami; il ma—
trimonio per lui è un’assurdità, mentre, al contrario, è considerato

l’espressione più caratteristica di vita etica. Non è fortuito che la
scelta etica di Brand sia effettuata simultaneamente al nascere del
legame con Agnes.
Non troveremo più niente dell’ ‘estetico’ ìn Brand. Come ho
già sottolineato nel capitolo precedente, è stato decisivo l’incontro
con Agnes. Da ora in poi cercheranno insieme di tradurre in realtà
l’ideale:
slidets dagvzerk, ytkets pligt,
skal til sandagsgeming edles“,

dedicando 1a Vita al prossimo:
Gar dit vark, det ansvarstunge; —
denne iord Ska] du befolke! 32,

come viene espresso da Agnes nella sua ispirazione visionaria.
Vita etica, dunque; ma già nel terzo atto ci sono elementi
che fanno intravvedere la sfera religiosa col suo concetto severo
di cristianesimo: essere cristiano implica non solo la volontà di
soffrire il martirio, ma addirittura il martirio stesso:
Del er ej martyrskab, i ve
at dmdes paa et kotsets me;
farst det at ville korsets dad,
at ville midt i kodets mad,
at ville midt i aandens angst,

farst dette er din frelses fangst.83

Ma il passaggio, il salto, avverrà solo nell’ultima scena del dramma,
“ P. 74.
“ P. 59.
33 Pp. 89-90.
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quando Brand lascerà la dimensione della sua logica umana, se—
condo la quale la salvezza sarebbe la conseguenza immancabile
della volontà integra, e quando, pieno di angoscia e di umiltà, riconoscerà che l’uomo, davanti a Dio, è impotente:
O, ieg véd ei ﬁelsens fiel
for min egen arme sja‘l! “;
]eg er ringcst kryb i muldet.55‚

mentre nel terzo atto aveva affermato:
Manga mén

for Gud kan klares gennem tim.“.

Fino ad adesso aveva considerato orgogliosamente la grazia, quasi
come una sua spettanza; ma ora, come in una rivelazione, si rende

conto che essa invece è un dono che viene concesso da un Dio
caritatevole, dove « caritas », però, vuole dire amore divino, come
sostiene Bing ", ossia del paradosso, che non conosce mitezza o

indulgenza, che esige sofferenze e martirio, perché il suo amore è
diverso, qualitativamente, da quello umano.
Credo di poter sostenere che anche in Agnes si svolge lo stes—
so processo di evoluzione spirituale, nel corso del periodo di tempo

rappresentato nel dramma, con la differenza, però, che ella è guidata consapevolmente da Brand; mentre questi deve combattere
una dura lotta per arrivare a chiarezza. È vero che l’inﬂuenza di
Agnes si è rivelata importante in alcuni momenti cruciali della
vita di Brand, ma ella agisce in modo del tutto istintivo, quasi

senza averne la consapevolezza. Si può obiettare che questo non
è esatto almeno in un’occasione, ossia quando Agnes rende chiaro

a Brand che è necessario che egli 1a perda, ma bisogna riconoscere
che qui il suo atteggiamento sia una diretta conseguenza di quella
concezione dell’esistenza, alla quale Brand l’ha condotta passo

per passo.
“ P. 257.

„ P. 88."
37 JUST BING, Henrik Ibsen: Brand… En Ierilixle studie, Kristiania 1919, p. 95.
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III

Vorrei passare ora ad esaminare i rapporti di Brand con una
lirica del 1859 Paa uiddeme e con Kwrligbedem komedie del
1862, e cercherò di dimostrare che possano essere considerati come
i suoi antecedenti ideali.
La lirica espone un conflitto fra due atteggiamenti mentali,
e cioè la concezione estetica e quella etica, e dimostra ciò che
costa e significa la soluzione in favore della concezione estetica.
Viene descritto come il protagonista, l’io, incontri un uomo
enigmatico, il cacciatore, che lo spinge a salire sulle cime, sempre
più in alto, lontano dalla vita e dalla responsabilità, ed a liberarsi
dagli affetti, dai ricordi. Lo trasforma in un essere gelido, che

vede la vita come una fonte di godimento estetico, insegnandogli a
guardare « gennem den hule haand til vinding for perspektivet » “
la casa della madre che brucia ed il corteo nuziale della fidanzata
che sposa un altro. Si vede un misto di ironia ed entusiasmo di
fronte allo stadio estetico con il suo disimpegno e splendido isolamento ”.
In seguito, Ibsen cerca di trattare lo stesso problema in forma drammatica in un dramma satirico di ambientazione contemporanea, appunto Kwrligbedenx komedie.
Il poeta Falk sente come sua missione dichiarare la guerra
a tutte le convenzioni e le menzogne nella sfera dell’amore e del
matrimonio, dove egli vede un contrasto stridente fra i sentimenti

del singolo e le regole della società. Kwrligbeden: komedie può
essere considerata come un precursore di Brand, con la descrizione del contrasto fra esigenza ideale e realtà, che qui, però, è

circoscritto a tutto ciò che riguarda amore e mam'monio. Si
intravvede il problema universale, quello di « intet eller alt ».
La ribellione di Falk contro la società, però, è solo un senso este-

tico di disgusto piuttosto che derivante da un reale convincimento;
la sua dichiarazione di lotta rimane solo dichiarazione senza nes-

sun progetto concreto.
“ II modo di osservare una cosa attraverso la mano curvata :\ forma di can—
noochiule per migliorare la prospettiva.
” Viene da porsi la domanda se la coincidenza verbale sia casuale nelle parole
di Brand, parlando del suo vecchio programma, om respinto: «Kun et viddens

glimmetsyn» p. 74.
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Falk rappresenta lo stadio estetico: vuole godere il momento
senza pensiero del domani, e chiede «un grande dolore » per
avere ispirazione poetica. Estetico è anche l’amore che Falk prova
per Svanhild; egli pretende che la donna canti per lui finché gli
serva, l’ama più che altro come occasione di poesia. La risposta
che ella gli dà lo porterà ad un certo ravvedimento, e si intravvede già lo stadio etico nelle parole di Falk:
Endt er min digming indfor stuevmg;
mit digt skal leve: under gran og bag,
min krig skal fares midt i dmgnets tige; —

ieg eller lagnen _ en af os skal vige! ’“

che ricordano quelle di Brand:
Sunget er mit smdagsdigt;
uf mea vingehüten sadles;
slidets dngvaerk, yrkets ph'gt,
skal til sundagsgeming a.dles.91

Ma, all’ultimo momento, sia Falk che Svanhild rifiutano l’impegno
e la responsabilità per paura, sono troppo deboli per realizzare la
possibilità dell’amore nel matrimonio, ed il simbolo finale corrisponde a quello di Paa vidderne, rafﬁgurato molto sintomaticamente nel canto di Falk, mentre sale verso le cime con gli stu-

denti:
Og har jeg end sejlet min skude paa grund,
o, saa var det dog dejligt at fare! 92.

Però anche lo stadio etico è rappresentato nel dramma, ed
esattamente nella ﬁgura di Guldstad, l’uomo a cui si dà Svanhild,

'il quale fa in modo naturale il suo dovere; la contrapposizione
fta le due concezioni dell’esistenza è cristallizzata nello scambio
di battute fra Falk e Guldstad:
Guldstad: Jeg gear til arbejds med et bramfrit dìgt —
"“ HENRIK Insx-zN, Samlede uzrker, Kobenhavn 1898, vol. H, p. 220.

‘" P. 74.
9 Op. cit., p. 271.
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om en, som lever for en heilig pligl.
Falk: O jcg gw opad — ti.] en lremtid: muligbeder! 93;

viene spontaneo chiedersi, però, se Ibsen non conceda la sua sim-

patia, pur ironizzzmdo su dj lui, al poeta effervescente piuttosto
che al solido commerciante ‘”: ancora siamo lontano da Brand.
L’anello di congiunzione è costituito da Den episke Brand, di cui
conserviamo un frammento composto da cinque canti di cui il
primo è introduttivo. Prima di mettere mano alla stesura del
Brand che conosciamo, Ibsen tentò di elaborare il soggetto in forma
epica. Il Brand epico non è puramente uno studio preliminare, ma
conserva la sua particolarità ed indipendenza rispetto al dramma,
anche se è chiaramente inesatta l’affermazione di Halvorsen, secondo cui, per la forma definitiva di Brand, non è stato utiliz-

zato niente della versione epica 95. Il primo canto non ha nessuna
controparte nel dramma, ma l’azione dei canti successivi, in grandi

linee, corrisponde all’azione del primo atto e dell’inizio della
prima scena del secondo atto. Inoltre ci sono numerosissime par—
ticolari, rime e metafore trasportati nel Brand drammatico, a volte
nel contesto originale, a volte in contesto diverso.
Il protagonista dell’epos è meno maturo e sicuro di sé del
Brand del dramma. La vocazione è sentita a momenti isolati, non
in modo costante. Appare, inizialmente, sotto ispirazione e come
brancolando; è come se i discorsi gli fossero dettati, non sono

suoi, ma parlando acquista sicurezza e le parole di Agnes:
Men san du hvor han vokste, mens han take! *

esprimono la sua meraviglia per la trasformazione che ha visto
compiersi in Brand mentre parlava. La battuta di Agnes è riportata nel dramma, ma qui assume un significato diverso, diven—

tando solo l’espressione dell’effetto che fanno le parole di Brand
su di lei.
93 Op. cit., p. 270. N.B. il corsiva è mio.
9° Cito SLATAPER: « Ibsen è troppo serio per proclamare alla D’Annunzio il
dirmo estetico dcll’arLists supemomo, e troppo immaturo per sapersi sbaranare
dell’estetismo. » (Semo SLATAPER, Ibsen, Firenze 1944, p. 70).
95 J.B. HALVORSEN, Nate bibliografiche, Samlede merke], Kmbenhavn 1898,

vol. III, p. II.

* Henrik Ibsen: Epixlee Brand, a cura di KARL LARSEN, Kjabenhavn c Kristiania, 1907, p. 125.
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Nell’epos c’è ancora scontro fra idee pressoché equiparate.
Ejnar, quale rappresentante della teoria dell’arte per l'arte, ap—
pare come un degno antagonista di Brand, mentre nel dramma è
praticamente annullato e tutto l’interesse si concentra su Brand;
Ejnar è reso insignificante e, nell’ultimo atto, addirittura carica-

turale. Mi sembra importante notare che la discussione sul diritto
del canto per il canto, nell’economia dell’opera, sia un po’ fine a
se stessa, non è indispensabile per l’azione. Inoltre, vorrei richia-

mare l’attenzione sulle parole di Brand:
Mens sandhed er i intet uden alt! ‘”

che, in questa forma, si avvicina al « tutto o niente » del dram-

ma; ma nel primo abbozzo dell’epos la frase suonò:
Mens skjonhed er i intet uden alt! 95;

la sostituzione della parola « bellezza » con « verità » è estremamente significativa in questo contesto, così come è sintomatico il
fatto che ciò che nell’epos erano parole, nel dramma è diventato
azione. II frammento dell’epos finisce dove Brand parla alla folla,
mentre nel dramma, nella stessa situazione, egli comincia ad agire.

Se dovessi dare un giudizio sul Brand epico, bisogna dire che
non mi sembra molto felice. L’azione viene continuamente interrotta da parentesi e digressioni che, anche se hanno significato
psicologico, arrestano il procedere di essa e ne risulta un’impressione di mancanza di unità. Il contenuto strettamente norvegese
ha più larga parte e l’epos è, più del dramma, legato al luogo ed
al tempo’
Ho cercato di tracciare una linea che va dalla lirica Paa viddeme fino & Brand. Una linea che rispecchia il modificarsi progressivo della posizione di Ibsen di fronte ai vari valori della vita.
In Paa vidderne prevale l'impressione di un senso di ammirazione e dj liberazione, derivante dalla visione distaccata della vita;

in Kwrligbedenx kamedz'e la concezione estetica dell’esistenza è
guardata con l’occhio più critico, si vedono apparire elementi
che dànno un primo presentimento del superamento della conce” Op. cit., p. 113.
93 Op. cit., p. 112.
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zione estetica a favore di quella etica. Nella versione epica di
Brand si è visto che i due punti di vista sono contrapposti senza
una prevalenza decisa in favore di uno dei due, mentre nel dramma predomina in modo assoluto ed indiscusso l’atteggiamento
etico
Il rapporto in cui stanno i vari valori o concezioni della vita
fra di loro e con la vita stessa costituisce un problema a cui Ibsen
diede un’importanza fondamentale nella sua opera.
Il problema era già stato formulato da Kierkegaard, ma non
è affatto sicuro che Ibsen fosse consapevole della relazione con
il filosofo danese. Non ho nessuna intenzione di sostenere che
Ibsen abbia attinto dall’opera di Kierkegaard, ma, come ipotesi

di lavoro, ho cercato di applicare alcuni concetti del pensiero
kietkegaardiano quale strumento interpretativo.
Ibsen potrà aver conosciuto l’opera di Kierkegaard, oltre che
da letture dirette ” in modo indiretto tramite giornali e discussioni
con la suocera Magdalene Thoresen e con amici notoriamente sostenitori del pensatore danese ”. II pensiero kierkegaardiano era
uno degli argomenti più discussi anche in Norvegia a partire dall’ultima metà degli anni cinquanta ed ogni lettore colto ne aveva
una certa conoscenza o almeno delle idee che maggiormente avevano colpito i suoi contemporanei.
Penso inoltre che non sia sbagliato parlare di una certa affinità spirituale, dovuta anche all’appartenenza ad un determinato
clima spirituale nonché ad una comune sensibilità davanti alla
sua problematica caratteristica. Dopo l’esaltazione dell’universale,
si stava facendo avanti una crescente rivalutazione del singolo e
della realtà, e si presentava il problema della loro conciliazione:
secondo Kierkegaard, chi vive eticamente traduce in realtà l’universale; tipica anche per Ibsen è l’impronta morale con cui considera il problema dell’inserimento nella realtà.
” In una lettera dell’ottobre a Peter Hansen, Ibsen sostieen di aver «last
lidet og forstaaet endnu mindre » dell’opera kierkegaardiana (Breve I, p. 214). Sap—
piamo, però, che di asa ha letto alcune opere, fra cui Eritemeller, imprestategli
da una sua conoscente, ‘jomfru’ Crawford a Grimstad. Inoltre non bisogna dimenticare il contesto in cui si trovano le parole della lettera sopra citata: seguano alla
smentita polemica che lo stesso Ibsen fa circa I’affermazìnne che Brand sarebbe
una descrizione della vita di Kierkegaard: « Det er en fuldkommen misfoxstaaelse,

naar man nror jeg har skildret Sauren Kierkegaards liv og levuet. »
“" P. &. gli ‘olandesi’ e Cristopher Brunn.

ANGLOSASSONE myltextre « meretrix »

di ROBERTO GUSMANI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tonnen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p. 203.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

di MARIA GRAZIA ANDREOTTI SAIBENE

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

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

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

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

Veldeke, dei nessi ipotattici nello studio di B. Horacek sul rapporto
tra Vorderxatz e Nacbxatz in tedesco. Anche nel campo più ristretto
1 G. Soma, TH. mes, Henri: mm Veldeken Eneide, Berlin 1964-5 (Deutsche
Texte des Mittelalters, Bd. LVIII).
2 R'umndo alla trattazione di INGEluD DAL, Kurze deutsche Syntax, Tübingen
19621, p. 187 e sottolineo in particolare questa affermazione: « Im ältesten Germanisch ist jedoch die Unterordnung wenig entwickelt, und in den meisten Neben»

sautypen können wir die Entwicklung von Beiordnung zur Unterordnung innerhalb

der Überlieferung verfolgen ».
3 L’espressione da me usata traduce il termine Beziebungswòner tratto da
B. HOMCEK, Verbindung von Vorder- und Nacbxalz im Deulscbeﬂ, in « PBB
(Halle) » LXXIX (Sonderband) 1957, p. 431. Con questo termine ]a Horacek intende
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di queste relazioni la Horacek nota che le dipendenti erano originariamente dei Vollxätze e che il rapporto di dipendenza dovette essere ancora a lungo chiarito attraverso Aufnahmewörter nella reggente ‘.
Nel mio studio ho cercato quindi, sulla base di queste premesse, di evidenziare i nessi logici, che sono poi espressi da quelli sintattici, per decidere del loro valore paratattico o ipotattico.
La documentazione che ho raccolto, in particolare riguardo
all’uso della paratassi nell’Eneit, mi permette anche di avvalorare
la tesi da me sostenuta in un precedente lavoro di prossima pubblicazione: Rapporti fra l'Eneide di Virgilio e l’Eneide di Heinrich von
Veldeke, e cioè che lo stile dell’opera tedesca sia ‘narrativo’ e di

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

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

Nem' parataltici

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

Einfügsälze 5.
distinguere dalle congiunzioni, che a suo parere stanno al di fuori delle proposizioni,
quegli ‘elementi’ che oltre ad avere la funzione di mettere in relazione le proposizioni, rientrano a far parte di queste…
4 B. Homem, op, cit., p. 429.
5 Nel deﬁnire le proposizioni adotterà la terminologia di H. GuNz, Die innere
Form de: Deutschen, Bern 19611, p. 437: Prägesntz = una proposizione che ha in
sé un senso compiuto; Trägenatz (‘proposizione reggente’) : una proposizione
che si collega ad un Einfù'gmtz (‘proposizione inserita’) per dare una unità di
rappresentazione. Con questi termini si vogliono evitare le espressioni ‘principale’ e
‘dipendente’, perché a volte la reggente esprime un’idea secondaria rispetto alla pm
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Consideriamo ad esempio i vv. 30-32: Elenam sie namen /

Und gaben sie Menelao widder / Und brachen Troyen dar nider / ,
che presentano tte Prägexätze collegati per polisìndeto °. Oltre al
nesso sintattico si ha pure un legame logico nel succedersi delle tre
azioni che si determinano reciprocamente e nella figura di Elena che
è l’oggetto o la causa di queste azioni. Il Veldeke usa qui una struttura paratattica trimembre, che ritorna con una certa frequenza nell’opera (nei primi 200 versi compare 8 volte) e che è caratteristica
del suo stile narrativo. Questa struttura può ricordare e forse ri-

prendere il trikolon della retorica classica, ma l’autore tedesco non
usa mai, a differenza dei classici, il climax, appunto per mantenere

1a narrazione in un tono medio.
Lo stesso tipo di messo per polisindeto lega ‘proposizioni inserite’ rette dal daz in dipendenza di verbi che introducono un’affermazione (mit: VV. 42-48; vomamen: vv. 55-58) 0 del verbo kamen
(quam: vv. 49-52; vv. 196—199). Dai vv. 49-52: Da iz alm quam /

Da; Menelau; den sig gerzam / Unde Troyen zu bracb / Und sein
leit geracb / risulta evidente che abbiamo ancora una struttura trimembre e che le tre ‘proposizioni inserite’ potrebbero considerarsi
dei Prägexätze introdotti da una formula tipica dello stile narrativo
dell’opera. Ciascuno di essi infatti può reggersi anche al di fuori
della struttura in cui è inserito, non essendoci il tipico rapporto
complementare tra ‘reggente’ e proposizione “inserita”.
Il nesso paratattico ricorre spesso in strutture polimembri, che
presentano l’ellissi del verbo nei membri successivi al primo e rispondono alle esigenze dello stile narrativo, vv. 190-193: Da brachen
ire nagele / An irem schiffe vaste, / Ire sigele und ire waste, / Ir
ruder und ire ruben. / . Per ragioni stilistiche la congiunzione und
qui compare solo in mezzo al verso, mentre gli altri nessi sono per
asindeto (la stessa struttura ai vv. 187-189).
L’asindeto “ è usato dal Veldeke per collegare proposizioni che
posizione inserita, così che non è più rispettato il rapporto che quei termini vogliono
xsutume.

" Sull’uso di und in strutture collegate
Syntax, Bd. III, Heidelberg 1928, p. 505
7 Secondo il GLIN‘L, op. cit., p. 432,
fondo, che egli chiama Spannmtz, non può
di solito presente nella reggente.

per polisindeto: O. BEHAGHEL, Deutsche
ss.
una ‘proposizione inserita’ col verbo in
se non collegarsi ad un’altra espressione,

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

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

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

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

do all’inizio di un ‘Prägesatz’ (: di una proposizione reggente ha la
funzione di nesso paratattico e le proposizioni così collegate sono
spesso in un rapporto logico, in quanto la seconda proposizione specifica, conclude o introduce un fatto nuovo rispetto alla precedente ’.
Astraendo dall’esame del caso singolo, in generale la funzione
di do è di inserire la narrazione in una certa unità di tempo intorno
alla quale si collegano i vari nuclei della narrazione stessa. Una conferma a questa mia interpretazione potrebbe essere data dal fatto che
9 O. BEHAGHEL, op. cit., III, p. 101 ss.
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da, rilevato con lettera maiuscola, è il termine con cui iniziano molte

delle parti in cui è divisa l’Eneit nei manoscritti. Sembra quindi
giustiﬁcato, sulla base di quanto detto, evidenziare criticamente

nel testo queste ‘unità’ di narrazione e oltre ai mezzi già considerati

per la ricostruzione, nessi logici e sintattici, si dovrà cercare di rile-

vare, per quanto possibile e pur con i limiti di una interpretazione
soggettiva, la Stimmﬁibrung “', perche' il poeta medievale, leggendo
l’opera al suo pubblico, avrà sottolineato e sostenuto con la sua dizione i nessi logici e sintattici della narrazione.
Concludo con l’analisi di un brano da cui risulterà chiaro il
metodo da me seguito nello studio dei nessi sintattici, e che offre
chiari esempi di paratassi in relazione anche all’ampli/ivatio di alcuni
elementi della narrazione.
vv. 20—27:
1) Da war! der kum'g Prianm:
Ir :lagen zu lade.

1) Prägemtz. Da inserisce il tema nar—
rativo in una unità di tempo: In ca-

2) Alle :!urben sie node
In dem xmrme barile schiere

2) 1a parte
asindeto,
con la
3) 2° parte

duta di Troia.

3) Und :eyner mne viere.

di un Prägemtz. Nesso per
rapporto logico di causa
proposizione precedente".
del Prägemtz, collegata da

und e con l’ellissi del verbo.
4) 11 mune da alm wesen.

5) Da ne machten nicht gnexen
Die gesunden noch die riechen

4) Prägesatz. Nesso per asindeto e lex
game logico con node del v. 22, il
cui concetto viene qui ripreso e amplinto,
5) Prägesalz. Nesso pmmttico espresso da da e legame logico col v. 22

di cui questa espressione risulta una
vnriatio.

Nexsi ipotattici

DO

Abbiamo già visto la funzione dell’avverbio da che collega in

un rapporto paratattico due proposizioni; ora sono da considerare

1“ Il termine è tratto dall’opera già citata del Glinz, e da questi viene usato in
stretto rapporto con l’analisi sintattica; io invece, riferendola alla critica testuale, intendo la Slimmfübmng quale possibile legame fra i periodi, o meglio fra singole
rappresentazioni, sulla base anche dei nessi logici esistenti.
" O. BEHAGHEL, op. di., III, p. 495.
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i casi in cui appare come nesso ipotattico " e quelli in cui si nota
ancora una certa incertena tra le due funzioni. Caratteristica è ad
esempio la costruzione in cui alla congiunzione temporale che introduce la proposizione inserita corrisponde all’inizio della reggente
l’avverbio di tempo, vv. 143—146: Da der beffe Enea: / Uz der
burg kamen was, / Da batte der belt milde / Drey turen! scbilde / .

Questi versi presentano due fatti distinti che si realizzano però nello
stesso momento, per cui la costruzione Da......Do “ esprime più
che un nesso ipotattico — si tratta infatti di due Prà'gesiitze — una
relazione paratattica di contemporaneità. D’altro canto però la trasposizione del verbo nella prima proposizione indica chiaramente che
da è già sentito come congiunzione e nel suo valore di nesso ipotattico. Questo tipo di costruzione correlativa appare inoltre con
maggior frequenza della sola congiunzione temporale all’inizio della
proposizione inserita (5 casi contro 3),
Da alcuni esempi, vv. 2—5: Wie der leum'ng Menelaur bemz /

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

Der uarcbte ime vil zere / Da ime a'ie Jorge zu quam. / , si può notare che la congiunzione da, quando collega una proposizione inserita ad una reggente, ha valore di nesso ipotattico e assume a volte
un significato quasi causale.
Altri nessi temporali ipotattici sono espressi dalle congiunzioni
er (vv. 9 e 141) e sint daz (v. 28). A proposito di questo ultimo

costrutto non mi trovo d’accordo sulla punteggiatura adottata dagli
editori Schieb e Frings, che separano con un punto la temporale
dai versi che seguono e preferiscono collegarla a quanto precede,
W. 26-32: Da ne machten nicht gnesen / Die gesunden nach die

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

sie namen / Und gaben ‚fie Menelao wìdder / Und brachen Troyen
dar nider. / . I vv. 26-27 riprendono, come si è visto sopra, un concetto già espresso, mentre i vv. 30-32 presentano le conseguenze

della conquista da parte dei Greci della città di Troia, per cui il rapporto logico tra questa parte e 1a temporale sembra molto stretto.

'2 O. BEHAGHEL, op. cit., III, p. 105 ss.
13 In questo tipo di costruzione, almeno nei versi da me considerati, I’awerbio
e la congiunzione temporale sono sempre espressi da da tranne in un caso, nel quale
lE’îavverbio ha la forma da, w. 49—54: Do iz alm quam / [...] Du bette der bere
nea; / .
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Altro argomento a sostegno di questa ricostruzione mi sembra la
rima quamen / namen dei vv. 29—30 assai, frequente nell’opera e che
compare di solito dove si susseguono due azioni collegate fra loro.
DAZ

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

Negli altri casi, che non siano quello sopra considerato, il nesso
ipotattico espresso da daz può essere precisato dalla prolessi del pra
nome da nella reggente, oppure è sostenuto da un preciso nesso
logico con la reggente ’5. Esemplifico quanto ho detto con due esempi: 1) vv. 98-99: Do manger daz gemcb / Daz iz an daz xterben
salde gan, / ; 2) vv. 105-107: Der bene Enea: do gexacb / Ime
einen vil leiden tacb, / Das man daz lant warte / . Nel primo caso il
rapporto originariamente era paratattico, cioè le due proposizioni
potevano essere considerate anche staccate e solo l’inserimento di
da: nella reggente stabilisce un rapporto di dipendenza per la proposizione inserita. Nel secondo esempio invece la proposizione dichiarativa specifica e motiva l’espressione uil leiden lach, per cui le
due proposizioni si legano necessariamente attraverso un rapporto
quasi di causa 1°.
Costruzioni di tipo dichiarativo introdotte da daz sono pre—
senti nei punti in cui l’autore voleva sviluppare il concetto espresso
" Rimando alla più ampia e generale trattazione dell’argomento da parte di

B. Homem, op. cit., p. 429 ss.
'5 Le proposizioni introdotte da da: sono trattate dal Banana, op, rit., III,
p. 128 ss.
16 Rapporti di questo tipo sono considerati da PAUL / Mosnax / SCHRÖBLER,
Mitlelbacbdeutscbz Grammatik, Tübingen 1969, in cui si legge a p. 449: « Derartige
explimtive Sätze können [...] durch den Kontext eine kausale Bedeutungsnuance
gewinnen [...] ».

N…, … ": ._
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da un termine astratto (vv. 116—117: Idocb bette her die state /

Daz ber al xein gut nam / ; vv. 162-163: Da quam alle der nit ap /
Daz Troye wart zu brachen. / ) oppure dove voleva speciﬁcare quanto detto nella reggente (vv. 169-171: Do entgalt Enea: / Dax ime
die vrowe ]uno was / Ungenadic und gram. / ) ”.
Risulta inoltre che la congiunzione daz, oltre ad essere usata

come semplice nesso dichiarativo, esprime anche ulteriori nessi logici,
che però di solito sono precisati da forme prolettiche nella reggente.
Troviamo ad esempio ai vv. 138-139: Dar umbe rumete ber da

[ant / Da: ber generte sein leip. / 1a costruzione Dar umbe... Dax
che introduce lo scopo della azione espressa nella reggente (cfr.
vv. 158-159). Un nesso di tipo consecutivo è invece nella costru-

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

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

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

1) Prägesatz.
2) Proposizione reggente. Nesso putatattico avvetsativo espresso da idarb.

” O. BEHAGHEL, op. cit., III, pp. 138-140.
18 PAUL, ap. m…, p. 385; BEHAGHEL, op. cit., II, 325329.
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3) Daz ber al rein gut nam
4) Und da mitte bin wek quam,
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3) Proposizione inserita dichiarativa.
Specifica die state.
4) Proposizione coordinata. Forte rilievo ha Da mine, per cui il vero rap

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

gut.
5) Swar :o ime geviele.

5 ) Proposizione inserita di tipo relativo
in dipendenza da bin wele quam.

Dallo studio fin qui condotto risulta quindi che l’ampio uso
di nessi paratattici nell’Eneit dipende dallo stile narrativo e dal tipo
dell’opera che rielabora una materia offerta dalle fonti. Nessi ipotattici sono pure presenti, ma essi sono precisati più che dall’uso
di determinate congiunzioni dai legami logici della narrazione, per
cui alcune strutture sintattiche presenti nell’opera non appaiono
ancora ben definite e assumono valore paratattico o ipotattico a seconda del contesto in cui sono inserite.
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BRAUCHEN E LA COSTRUZIONE CON L’INFINITO
(con un’appendice sociolinguistica)
di AUGUSTO SCAFFI‘DI-ABBATE

1. « Wer brauchen ohne zu gebraucht, braucht brauchen überhaupt nicht zu gebrauchen ». Questo giudizio, forse un po’ canzonatorio o umoristico, ha origine da una controversia linguistica
sull’uso del verbo brauchen con un inﬁnito dipendente che risale
alla seconda metà del XIX secolo e che ﬁno ad oggi non si è ancora
risolta.
Tale Merkxatz ci induce a fare essenzialmente due riﬂessioni:
1) il ‘buon’ cultore della lingua 'ha evidentemente bisogno di
questo gioco di parole per esprimersi in un tedesco corretto; 2) la
forma di questo Merkmtz indica che c’è un altro costrutto che non
tiene conto di tale ‘regola'. Ma l’effetto di questo Merlexatz doveva
essere principalmente di natura psicologica: tale Merksatz, infatti,
essendo al tempo stesso un gioco di parole, doveva ben presto

imprimersi così bene nella mente di tutti gli amanti della buona
lingua, che chi non l’avesse osservato avrebbe dovuto temere la

derisione generale.
Negli ultimi decenni si è sviluppata sempre più la tendenza
ad usare il verbo brauchen in unione ad un inﬁnito senza la particella zu. Tuttavia anche coloro che si pronunciano per l’uso di
brauchen con l’inﬁnito semplice (reiner Inﬁnitiv) si attengono nella maggior parte dei casi, quando scrivono, alla regola della grammatica normativa, la quale prescrive che il verbo brauchen debba
essere usato con zu quando esso è in unione ad un inﬁnito dipen—
dente. Cosicché la forma di brauchen con l’inﬁnito preposizionale
sembra essere attribuita alla lingua scritta, quella con l’inﬁnito
semplice, invece, alla Umgangssprache.

Augusto Scaffidi—Abbale

Qui ci proponiamo di seguire dall’origine la vicenda dei due
costrutti, analizzandoli, oltre che in prospettiva storica, entro la

cornice sincronica e funzionale del tedesco contemporaneo e, insieme, studiandoli da un punto di vista sociolinguistico, di stilistica
collettiva.
*

*

*

2. Se iniziamo col consultare i grammatici sull’uso di brauchen
con un inﬁnito dipendente, non perveniamo purtroppo ad alcun
risultato conclusivo.
H. Paull dice: « Auch einige Intransitiva werden so mit zu
und Inf. verbunden: streben, tracbten, drohen
Brauchen gehört
hierher vgl. du brauch“! das nicht zu tun, war brauchst du ibn
zu bemühen ».
]. Erben 2, pur trattando ampiamente l’inﬁnito semplice e
l’inﬁnito preposizionale, non accenna tuttavia a questo riguardo
al verbo brauchen. Di braucben ]. Erben1 dice soltanto: « Auch
bei brauchen und helfen tritt in dieser Konstruktion meist der
Erxatz—Inﬁnitiu ein ». Poi introduce il seguente esempio: Wir haben
den Brief gar nicht erst zu le_ren brauchen.
W. K. Jude4 afferma: « Als modiﬁziert-verbale Prädikate
stehen ﬁnite Formen von modiﬁzierenden Verben (2, 14) [...]

gemeinsam mit einem Vollvenb im Infinitiv mit zu. Im einzelnen
können das sein: [...] b) vermögen, wissen, brauchen, u. ä. +

Inﬁn. mit zu ».
I. Dal 5, trattando i preterito-presenti, così si esprime: << Wenn
Verba, die mit dem einfachen Inﬁnitiv verbunden werden, in einer

zusammengesetzten Vergangenheitsform auftreten, steht in einem
gewissen Umfang an Stelle des Partizipiums Präteriti der Inﬁnitiv
[...] Diese Konstruktion is fest bei den modalen Hilfsverben und
lane” und allgemein üblich bei xebe", hören und beißen [...] Die

Konstruktion ist seit dem 13. ]h. belegt […] Im früheren th.
ﬁndet ma-n die Fügung auch bei anderen Verben, die damals mit
dem einfachen Inﬁnitiv verbunden wurden, wie machen, tun, an—
‘ Deutsche Grammatik IV, S 334, p. 98 s.

2 Abriß der deutschen Grammatik, 55 84439.
’ Abiiß der deutxcben Grammalr'k, S 55, p. 54.
‘ Deutsche Grammatik, S 151, 7, p. 220.
5 Kurze deulxcbe Syntax, S 88, p. 112.
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fangen, brauchen, pﬂegen, wine”: [...] wir haben nach dir schicken
tun (H. Sachs); ihr habt mich weidlicb :cbwitzen machen (G.);
hat man anfangen Salpeter xieden (1613); [nessun esempio per
brauchen] (…) Nachdem bei diesen Verben der Inﬁnitiv mit zu
eingedrungen war, wurde die alte Konstruktion z. T. vbeilbehalten ».

Poi, senza pronunciarsi tuttavia in modo deﬁnitivo sull’uso di brauchen con un inﬁnito dipendente, I. Dal introduce il seguente esempio di Th. Mann: wir haben un: nicht zu scbämen brauchen.
R. Klappenbach" osserva sull’uso di brauchen con l’inﬁnito:
« verneint mit zu + Inf./etw. nicht zu tun b. etw. nicht tun müs—

sen: morgen braucbe ich nicht zu kommen [...] umg./häuﬁg ohne
zu / du brauchst dich nicbt darum bemühen; das hättest du ihm

nicbt sagen b.; man braucht nicht mehr beizen ».
W. Hofs'caetter7 fa osservate: « Außer bei den Hilfszeit—
Wörtern dürfen, können, mögen, miissen, sollen, wollen, die immer
mit der bloßen Grundform (ohne zu) verbunden werden, [...]
steht die bloße Grundform (ohne zu) bei den Zeitwò'rtern beißen,
helfen, hören, lassen, lehren, lernen, machen, sehen, geben, bleiben

[...] Bei brauchen, anfangen, beginenn, wagen, wissen, suchen, pﬂegen und vielen andern steht dagegen stets die Grundform mit
zu, z. B.: Wir brauchen nicht zu kommen >>.

H. Griesbach e D. Schulz “ assumono una posizione più decisa
riguardo alla costruzione di brauchen con l’inﬁnito: « Modalverben
bilden das Perfekt mit dem Inﬁnitiv (Ersatzinﬁnitiv) statt mit dern

Partizip Perfekt [B 421]; dasselbe gilt auch für das Verb lassen
[...], ebenso für brauchen, wenn es mit einem Präpositional-

Inﬁnitiv zusammensteht: [...] Er hat der; Brief nicht zu schreiben
brauchen ». E ancora più avanti”: « Wenn man den ganzen Satz
verneinen will, gebraucht man die Negation von brauchen mit dem
Inﬁnitiv mit zu [B 468]: Mein Vater braucht mir kein Geld zu
schicken, denn ich verdiene jetzt selbst genug » "’.
° Wörlerbucb der deutschen Gegenwarlsxpracbe, p. 661.
7 Deutxcbe SpracbIe/ne, 50, 4, p. 113 s.
" Grammatik der deulscben Sprache, B 468, p. 48.
9 Grammalik dEr deutschen Sprache, B 648, p. 69.
"‘ Cfr. anche la nota a p. 69: «Brauchen kann man nur in folgenden Fällen
mit dem Inﬁnitiv verbinden: 1. in der Negaiion: Sie braucben nicht zu kommen.

2. wenn es durch nur, bloß eingeschränkt ist: Sie braucben nur das Geld zu
zablen, und id: lam Sie in Rabe ».
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G. Wustmann“ esprime sull’uso di brauchen con l’inﬁnito
un giudizio ancora più categorico: « Andererseits sei [...] nachdrücklich festgestellt, daß nach brauchen (gegen die Entscheidung
der meisten Berliner!) die Nennform mit zu steht. Noch ist

brauchen nicht zum Hilfszeitwort herabgesunken, mag sich sein
Sinn dem von dürfen oder sollen noch so sehr nähern. Darum
vergeßt nicht das zu, wenn es heißt: dir brauche ich dax doch nicht
zu sagen; und auch nicht, wenn es heißt: er glaubte, fortan nicbt

mehr viel zu arbeiten zu brauchen — so unbequem das euch viel—
leicht dünkt ».

H. Becker " dice: « Eigenarti-g sind die besonderen Gestaltungen der Notwendigkeit in sollen und brauchen. Ersteres hat den
Beisinn der Verpﬂichtung. brauchen gibt entweder Vorbedingungen an: Man braucht nur zu miscben, verneim aber entbindet es
von einer Pﬂicht: du sollst kommen — du brauchst nicht zu leommen; das umgangssprachlich allgemein übliche Du brauchst nicht
kommen ist von der strengen Norm noch nicht geduldet ».
O. Beha-ghel ”, dopo alcune considerazioni sull’uso dell’inﬁnito
semplice ‘e dell’inﬁnito preposizionale (da, al, tu, te, zi, ecc.) nei
dialetti germanici, osserva: « der Inf. steht: 1. Bei den Hilfsverben,
die ein Dürfen, Können, Sollen, Wollen bezeichnen, von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart, fast durchweg ohne zi [...] 4.
Bei Verben, die eine Absicht, einen Wunsch bezeichnen [...] Mit
zi: Ps. 61, 5 ward tbabton ti farwerpane [...] Zahlreich sind
derartige Verba im th., z. B. ablehnen, abmacben [...] bezwecken,

brauchen [...] Hier steht fast durchweg der Inf. mit zu; Ausnahmen sind vorhin angeführt; zumal in süddeutschen Mundarten

Wird brauchen mehrfach mit einfachem Inf. verbunden: Auerbach
(Blatz) wa: brauchen wir da leugnen und verbeblen ».

Th. Matthias", dopo avere fatto osservare che l’uso della
" Sprachdammbeilen, p. 132. W. SCHULZE, che ha curato la 12° edizione di
Sprucbdummbeiten di G. WUSTMANN, dice nella prefazione: «Als im Jahre 1891
die ‘Sprachdummheiten’ von Gustav Wusunann herauskamen, erwies sich diese
‘Kle'me deutsche Grammatik des Zweifelhaften, des Falscher] und des Häßlichen'
— so erläuterte das Titelblatt — bald als starkes Bollwerk der Sprachfreunde in
dem damals mit blanken Waffen geführten Kampf um eine Besserung der Muttersprache, und die Sprachdummheiten wurden zum geﬂiigelten Won ».
” Spracblebre, p. 259 s.
13 Deulxcbe Syntax II, S 722.
l‘ Spracbleben und Sprachrohäden, S 118, nota 2, p. 105.
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forma dell’inﬁnito presente (Ersatzinﬁnitiv) di brauchen al posto
di quella del participio passato in unione all’inﬁnito di un altro
verbo viene disapprovata inutilmente, fa rilevare: « ihre Begrün-

dung [di Andersen (pag. 80) e di Heyxe—Lyon (pag. 240)], daß
nur Verben ohne zu diese Form haben und gerade solche mit zu,
die sie hatten, wie wixsen und pﬂegen, sie wieder aufgegeben
haben, wird durch den Brauch und durch das Verhältnis von

brauchen zu müxsen aufgehoben, wozu nicht brauchen oft die Vep

neinung ist. Überdies ist die Verbindung von brauchen mit Nennforrn ohne zu auch in der Schriftsprache schon sehr häuﬁg ». E più
avanti Matthias ‘s osserva: « Von den Zeitwörtem, die zu von der

abhängigen Nennform fordern, Wird dieses wohl nur dem einen,
brauchen, gelegentlich auch in der Schriftsprache vorenthalten; so
von einem Leipziger Professor: was allerdings den Christen nicht
gesagt werden braucht, und von der Ebner—Eschenbach: meinelboffnunngolle: Leben nicht bingeworfen
wegen braucbt ein
werden ».
In Grunow “ troviamo: « Danach heißt es: er bat ibn gehn

beißen, er hat e: tun dürfen, ich habe er tragen müssen, er bat ibn
kommen lassen, ich babe ibn kennen lernen, laufen seben, rufen
hören, er bat von sich reden machen, er hat nicht zu warten brauchen, er bat Musiker werden wollen, man hätte ibn laufen laxsen
(Nach wissen und braurollen oder können oder müssen nrw
chen steht der Inﬁnitiv mit zu) ».

Fin qui l’opinione di alcuni dei grammatici più autorevoli del
nostro secolo. Ma se consultiamo i grammatici da D. Sanders e
]. Grimm a ritroso, essi ci lasciano ancora più in dubbio sulla

nostra questione, cioè sull’uso di brauchen con un inﬁnito dipendente.

D. Sanders " spiega: « Der abhängige Inﬁnitiv in der Regel

mit zu, das zuweilen wegfällt, namentlich wenn er von zu brau—

chen (s. Abhängigkeitsverhälmisse des 2. Grades 3) abhängt oder
voransteht, mundartlich auch sonst, namentlich oft bei Auerbach,

doch auch 2. B. ihr braucht auf ihm [dem Wege] nicht [zu] malen
und [zu] überbrücken Freytag Inga 370 ».
15 S mcbleben und Sprachrcbäden, S 275, p. 280.
“’ runow: grammaliscbes Nach::blagebucb, p. 256.

" Wörterbuch der Hauptxcbwinigleeiten in der deutschen Sprache, p. 101.
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]. Grimm " annota: « Von verbis zweiter anomalie ﬁnde ich
folgende mit der präp. und dem inf. constmìert: [...] brauchen:
nhd. war braucht es viel davon zu ragen? was braucbl es viel
zu sprechen? Lessing 1, 210 ». E da notare che ]. Grimm, & propo—
sito dei verbi costmiti con l’inﬁnito preposizionale, dice «[...]
find ich folgende »; egli cita cioè per questi verbi alcuni esempi,
senza prendere tuttavia una posizione. Per quanto riguarda poi
brauchen in particolare, l’unico esempio di Lessing è quanto mai
insufﬁciente per potersi fare un giudizio sull’uso di braucben con
l’inﬁnito. D’altra parte ]. Grimm non intende qui affrontare la
questione se questi verbi debbano essere costruiti con l’infinito
semplice o con l'infinito preposizionale, e tanto meno riguardo a
brauchen.
H. Bauer ", dopo avere fatto una lunga premessa sulle diﬂicoltà di stabilire delle regole sull’uso dell’inﬁnito con zu, per il
fatto che igrammatici precedenti ne ‘hanno parlato molto vagamente,
dice: « Den neuern [Grammatikern] läßt sich das nicht mehr vorWerfen, und namentlich haben Becker, Bernhardt und Herling

diesen Gebrauch des Inﬁnitivs mit zu sehr scharfsinning angegeben,
weswegen Wir ihnen auch vorzüglich folgen werden ». Poi, sostenendo la tesi di Becker sul supino, H. Bauer prosegue: « Ferner ist
es auch ganz richtig und wichtig, wenn Becker weiter sagt: In den
hier bezeichneten Verhältnissen kann das Supin (‘wie auch Bem—
hardt S. 321 bemerkt’) nicht als ein verkürzter (Satz überhaupt,
und also auch nicht als ein) Substantivsatz angesehen werden; [das

ist, nach Beckers Bestimmung, weder als ein Subjectivsatz, der das
Subject eines Satzes, noch als ein Casualsatz, der das causale Bezie—

hungsverhältniß eines Casus ausdrückt: ] und wenn das Supin den
Begriff des Verbs ergänzt, wie ‚bei: anfangen, beginnen [...] brauchen [...] und überhaupt bei allen Verben und Adjectiven (und
Adverbien), [...] welche den Genitiv der moralischen Beziehung

fordern, kann es insgemein (kann das Supin überhaupt im Allgemeinen auch) nicht zu einem Substantivsatze ergänzt werden ».

Inﬁne, per quanto riguarda l’uso di braucben, H. Bauer si limita
a citare il seguente esempio: Er braucht nicht zu arbeiten.
" Deutsche Grammalik IV, p. 121 ss.
‘9 Vollslù'ndige Grammatik der neubacbdeulscben Sprache IV, S 772, p. 504 ss.
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]. C. A. Heyse e ]. C. Adelung tacciono riguardo a braucben
in unione ad un inﬁnito dipendente. Ed è strano che Heyse, Adelung
ed altri grammatici della loro epoca non menzionino brauchen
nemmeno quando parlano dei preterito-presenti e dell'Ersatzz'nﬁm'tiu ”". Questo può essere segno che allora brauchen in unione
ad un inﬁnito dipendente da una forma composta del passato non
si presentava, come oggi, nella forma dell’Ermtzinﬁnitiv, ma nella
vera e propria forma participiale, cioè gebraucht. H. Heine, ad
esempio, scriveva: « er hatte nur die Regungen der eigenen Brust
zu besingen gebraucht » “.
H. Bauer ” lamenta proprio vl’uso « riprovevole >> deH’Ersatz-

inﬁnitiu con i verbi modali e con altri verbi quali fühlen, beißen,
helfen, hören, ecc.: << Es ist nämlich noch immer gewöhnlich,

wenn man sowohl die Verben mit unvollständingen Prädicaten
(Beckers Hülfsverben des Modus) dürfen, können, lassen, mögen,
müssen, sollen und wollen (5 770, Nr. 2) als auch die Verben
fühlen, beißen, helfen, hören, lehren, lernen, machen und sehen,
(5 770, Nr. 3) und zuweilen legen und nennen mit dem Inﬁnitiv
eines andern Zeitworts (nach $ 770) verbindet, und sie selbst

dabei im Perfectum, Plusquamperfect oder zweiten Futurum stehen
sollen, diese ihre zusammengesetzten Tempus mit dem Inﬁnitiv
des Präsens, statt mit dem zweiten Particip, und dem Hülfsverbum
(haben) zu bilden, indem man sagt: icb habe nicht kommen dürfen,
können, mögen, sollen, wollen, du hattest xingen lassen, beißen,
helfen, bören, lehren, lernen, sehen
für: icb babe nicht kommen

gedurfl, gewollt u. 5. w. » 73.
Qui H. Bauer non citaperö il verbo brauchen. Ciò ci fa quindi
supporre che se l’uso dell’inﬁnito (Erxatzinﬁnitiv) al posto del
participio passato era in discussione per i verbi modali ed alcuni
altri verbi di anomalia ausiliare, per brauchen questo problema non
si poneva ancora affatto.
Anche ]. Kehrein, che fa un elenco dei verbi costruiti con l’infi2“ HEYSE, Tbearetinb—pmletiscbe deutsche Grammalile, p. 198 s. e p. 230 s.;
ADELUNG, Deutsche Sprachlebre, 55 697—699, p. 400 ss.
21 Cfr. D, SANDERS, Wörlerbucb der Hauptxcbwierigleeilen in der deutxcben
Sprache, p. 101.
zz Vollxländige Gmmmatik der neubacbdeutscben Sprache IV, S 771, p. 494 ss.
3 Cfr. anche I. DAL, Kurze deutsche Syntax, S 88, p. 112.
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nito semplice “ ed uno dei verbi usati con l’inﬁnito preposizionale”,
non accenna affatto a brauchen, e così neppure ]. G. Schottelius 2“,
M. ]. Claius 27, A. Oelinger ", L. Albertus ” e V. Ickelsamer 3°.

Il motivo per cui i primi grammatici (dal XV al XVII sec.)
non menzionano il verbo brauchen è evidentemente dovuto al fatto
che esso non era ancora oggetto di interesse, e non poteva esserlo,
perché brauchen non aveva ancora assunto quel carattere di anomalia ausiliare che acquistò nella seconda metà del XVII sec. me—
diante il mutamento semantico di cui parleremo più avanti.

I dizionari di ]. C. Adelung “, ]. H. Campe 32, Th. Heinsius ”,
W. Hoffmann“ e Oertel ” accennano brevemente a brauchen e
l’inﬁnito con zu e dànno qualche esempio. ]. e W. Grimm“, riguardo a brauchen con l‘inﬁnito, non si pronunciano decisamente e

si limitano a dire: « Wir sagen: icb brauche zu dieser arbeit zeit;
ich brauche dich nicht dazu [...] das brauche ich nicht erst zu
sagen, das braucht nicht ausgesprochen zu werden; eine frau braucht

nicht gelehrt zu sein ». Inﬁne essi citano un esempio di Schiller
e uno di Gellert, ambedue con zu.
D. Sanders ” dice dell’uso di brauchen: « auch mit nachfol—
gendem Satz, theils mit daß, theils und gw. mit Inﬁn. und zu
(mundartl. auch ohne zu) [...] In der Verbind. von brauchen mit
Inf. fällt zuw. das zu aus, so nam. :bei Auerbach: Icb geb nicht weg,

da braucb’ ich nicht wieder/eommen ».
È impossibile, dunque, dopo avere consultato i grammatici dal
2‘ Grammatik der deutschen Sprache de; 15.-17. ]nbrlmnderts III, 5 32.
5 Grammalile der deutschen Sprache de: 15.—17 .]abrbunden: III, SS 34 e 35,
”' Ausführliche Arbeit von der Teulscben HaublSpmcbe.
17 Grammalica germanicae linguae. Sull'uso dell’inﬁnito Claius dice soltanto
questo: «Inﬁnitiua, non more Latinorum accusatiuum habent
sed eius loco
vtimur modo nostro dubitatiuo [...] Inﬁnitiuo quoque aliquando loco gerundiorum,
sine praepositione vtimur: vt, ]etzl ist zeit weinen / pro zu Weinen » (Synlaxis,
XVH-XVIII, p… 181).

23 Underricbt der Had: Teutscben Spread].
19 Teutxcb Grammalicle oder SprachKum-t.

3° Teutxcbe Grammatica. Qui Ickelsamer tratta invero soltanto ortograﬁa ed
etimologia.

" Grammalixcb—lm'tixcbe: Wärlerbucb der bocbdeulxcben Mundart I.
32 Wörterbuch der deutschen Sprache I.

33
3‘
35
36
37

Vollständige: Wörlerbucb der deutschen Spracbe I.
Vallxländigxle: Wörlerbucb der deutschen Sprache I.
Grammaliscbex Wörlerbuch der deutschen Sprache I.
Deutscbe: Wörterbuch I, col. 318.
Wörterbuch der deulxcben Sprache, vol. I, p. 199.
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XVI sec. in poi, farsi un’idea chiara sulla costruzione di brauchen

con l’inﬁnito. Possiamo rilevare soltanto che i grammatici contemporanei hanno assunto una posizione di maggiore intransigenza

riguardo all’uso del verbo brauchen con l’inﬁnito semplice. Questa
intransigenza deriva, a mio avviso, oltre che dalle condizioni particolari del verbo brauchen (che esamineremo più avanti), anche

dal fatto che la costruzione con l’inﬁnito semplice di diversi verbi

di anomalia ausiliare (zweite Anomalie) —— fra cui anche brau-

chen —— fu soppiantata a «poco a poco dalla costruzione preposizio-

nale, senza che tuttavia esistesse un contrasto fra l'una e l’altra.
Questo fa osservare anche ]. Grimm38 là dove dice: « Auch aus

vergleichung der übrigen dialecte für diese präpositionale construction bestätigt sich [...], daß sie nicht als ein gegensatz zu der rein
inﬁnitivischen angesehen werden müsse, vielmehr diese allmälich
ersetze und verdränge; selbst vor einigen auxiliarischen anomalien
pﬂegt sie zu erscheinen » ”.

3. Ma ciò che è fuori discussione, prima ancora di fare le
nostre considerazioni sul verbo braucben, è il fatto che, se è vero

che la maggior parte dei poeti e degli scrittori usano braucben con
l’inﬁnito preposizionale, è anche vero che diversi altri, non certo
meno autorevoli, dal XIX sec. ai nostri giorni, usano brauchen

con l’inﬁnito semplice. E di questi esempi se ne possono elencare

tanti da stancare anche un assiduo lettore. Qui ne citerò soltanto

alcuni:
B. Auerbach “’: « Wer die heilkräftigen Gedanken in eigenem
Herzensgrunde pﬂanzt, [...] der braucht sich das nicht aus der
geistigen oder materiellen Apotheke holen »;
P. Heyse": << ich hätte mich bloß nicht einmischen brauchen »;
]. Sünde": << Von dem Kapellenberge sieht man wie aus einem
35 Deutsche Grammatik IV, p. 127.
39 Cfr. O. BEHAGHEL, Deutsche Syntax II, SS 721-722; W. WILMANNS, Deuzscbe
Grammatik III, S 70, 1-7.

“’ Neues Leben II, p. 337 s.

“ V. D. SANDERS, Wärlerbucb der Hauptxcbwierigkeiten in der deutschen
Sprache, p. 101.

‘2 Frau Bucbbalz im Orienl, p. 235.
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Luftballon hinunter auf die Stadt, ohne daß man schweben
braucht »;

R. Dehmel “ : « Ihr braucht mir keinen schenken »;

L. von Strauß und Torney “: « Der braucht sein Lebtag nicht
sorgen mehr Um Brot, um Dach und um Decke, Der mit Botschaft

bringt von der Wiederkehr Meines Jungen »;
]. von der Goltz “: « Anna Lisa — sagte der Mann mit mhiger
Stimme —— du brauchst dich nicht fürchten »;
R. Musil 46: « Ich habe alles gelesen; manches solltest du mir
erklären; manches brauchst du mit gar nicht erklären, weil ich

es doch nicht verstehen werde ».
Molte altre testimonianze di brauchen con l’inﬁnito semplice
sono citate nel Trübners Deutxcbes Wörterbuch‘, pag. 411 5.
Qui, a pag. 411, troviamo fra l’altro: « Brauchen ohne zu steht
schon in Grimms Märchen ».
L’esempio di F. Rücken « Wandern braucht ihr nicht », citato

nel Trù'bners Deutsches Wörterbuch " e da H. Paul “, non è tuttavia di grande importanza, perché, secondo la regola di allora, quando la frase è introdotta dall’inﬁnito dipendente da brauchen, che
in tal caso è, un inﬁnito sostantivato, si può usare l’inﬁnito semplice: « Der abhängige Inﬁnitiv in der Regel mit zu, das zuweilen
wegfiﬂlt, namentlich wenn er von zu brauchen (s. Abhängigkeits—
verhältnisse des 2. Grades 3) abhängt oder voranste‘ht » ”. Ciò vale

anche per altri casi come questo, per esempio: Unrecbt leiden ixt
heuer als Unrecht tun. Qui leiden è un inﬁnito sostantivato, e

l’intera espressione equivale a: das Unrecbl-Leiden ist besser als
das Unrecht-Tun 5°. Oggi però, tranne che in alcuni idiotismi, si
preferisce dire in casi come questo: es ixt besser, Unrecht zu leiden
als Unrecht zu tun.
È da notare che, anche se la costruzione di braucben con l’inﬁ‘3 Gemmmelle Werke I, p. 37.
“ Reif steht die Saat, p. 99.
‘5 Von mancherlei Hölle und Seligleeil, p. 13.
46 Der Mann nbne Eigenschaften, p. 1321.
‘” Vol. !, p. 411.
“ Deulxcbe: Wärmrbuab, p. 111.
‘9 D. SANDERS, Wärlerbucb der Hauptxcbwierigkeiten in der deutschen
Sprache, 1). 101.

5° Cfr. ADELU‘NG, Deulxcbe SpracbIebre, S 699, p. 403; HEYSE, Theoretisch—

praklixcbe deulnbe Grammalik, p. 231; DM., Kurze deutxcbe Syniax, S 87, p. 110.
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nito semplice ha l’aria di non essere corretta, o in ogni caso meno
corretta di quella con l’inﬁnito con zu, non si tratta, in questi ed
in altri numerosi esempi, di un uso errato dovuto ad imperizia:
chi usa brauchen con l’inﬁnito semplice lo fa perché attribuisce a
questo verbo una natura tale che richiede questa costruzione. Perciò un esame dell’origine e soprattutto della semantica, del carat—
tere morfologico e dei costrutti del verbo brauchen è quanto mai
utile per tentare di risolvere il seguente quesito: brauchen può essere usato con l’inﬁnito semplice?
***

4. Il verbo brauchen deriva dall’ie. *bbrüg-, che aveva il
signiﬁcato originario di « prendere ci‘bo », « godere » 5', « usare »
e che ha dato luogo a] germ. *brüﬂjkm. H signiﬁcato originario
di « prendere cibo » si manifesta ancora palesemente in questa
espressione di ]. Fischen sz: « Gewiß Wie einer Speiß braucht, also
lebt er auch, rauhe Weyd, macht rauhe Lent, zarte Süppljn und
Meysenripplin, bringen auch zarte Püpplein, lebhafft Fleisch ».
]. Pokomy ” dice di *bbrüg—: << vielleicht ältest ‘sich Früchte
[Frucht viene dal mated. e aated. vmbt, che è un prestito latino
di [menu da fruor] zum Genusse abbrechen oder abstreifen’ und

dann zu *bbreu- ‘schneiden’ (vgl. dort zur Bed. ai bbaruati
‘kaut, verzehrt', auch bsl. *bbreu-q-, -k— ‘dariìberstreifen, abbröckeln’) ».

Interessante è la supposizione di ]. Doomkaat Koolman54
sull’origine del fris. or. brüken (b. ted. brü/een, nated. brauchen):

« Man könnte bruken : goth. brü/ejan sowohl formell als begrifflich sehr gut von brikan ( brak, bru/e, bru/eans) ableiten, bz.

brük/an als von bru/e : ahd. prub, brub, brucb (Bruch, Stück etc.)
u. jan (machen etc.) gebildet ansehen, sodass bru/een Wöttl. so viel
hiess als: Bruch machen, bz. brechen ( mit der Hand vom Baum etc.,

bz. rnit den Zähnen etc. cf. 2. B. Nüsse knacken u. unser knappen =
brechen, beissen, essen etc.), woraus sich dann weiter die Bedtg.:

5‘ Nun nel significato moderno. Il valore dell’espressione doveva corrispondere presso a poco a ‘partecipare utilmente o vanmggiosamente di qualche cosa’.
52 Genbicbtkliltemng, cap. IV, 1). 79.
53 Indagermanixcbe: etymologixcbex Wörterbuch I, p. 173.
5‘ Wörlerbucb der axlfriesiscben Sprache, p. 238 s.
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beissen, essen, geniessen etc. von selbst ergeben würde. Statt dessen
wird jedoch bru/een mit lat. fmi (frugi), fmx, frugis, fructus etc.
von einer \/ bhug (essen, geniessen etc.) abgeleitet, die wieder

(cf. Aug, Fick) aus bbag (cf. unter 1 bak sub 5) od. (nach Bopp)
aus bha/esb (cf. unter beie) entstanden sein soll, jedoch mit det \/
bbug (cf. bügen) auch identisch ist, weil auch biegen u. brechen

begriﬂlich verwandt sind. Aus bbug soll nun aber wieder eine

europ. V bbrug entstanden sein, wie auch die \/ bbrag von breeben (cf. bräken) als aus Haag, bbang (die auch mit bbag, pbag
in griech. pbagein, cf. bölee, identisch ist) entstanden angenommen
wird. Ist jedoch die \/ bbug (essen, geniessen etc.) identisch mit
bbag, so ist es doch jedenfalls reine Wortspieletei, wenn man bbrug
(essen, geniessen etc.) nicht mit bbmg (brechen etc.) identiﬁ—
cieren u. bru/een nicht als mit brikan (brechen etc.) unmittelbar ver—

wandt ansehen vill ».
Il verbo *brüäjkm, secondo i glossari dei testi germanici
più antichi 55, aveva il signiﬁcato di « godere », « fruire », « usare ».
Il genn. ”…i/dna” mostra per il senso una evidente corrispondenza con il lat. fruor, con cui ha in comune la radice indoeuropea:
ie. *bbrüg- > germ. *brük(j)an‚ lat. fruor < *frﬁgyor. Oltre che
con il lat. fmor, il germ. *brüle(i)an, mostra di avere in comune la
radice anche con l’umbro frif, fri (acc. plur.) « frügés ».
Come si vede, l’odierno ted. brauchen, con il suo signiﬁcato

di « nötig haben », si è allontanato semanticamente in modo sensibile dal germ. *brtîH/"Mn. Molto più vicino a questo, invece, è
rimasto il suo composto gebrauchen con il signiﬁcato di «benutzen », « anwenden ». Questo fatto non deve destare meraviglia,

perche' si sa che spesso la parola composta conserva il signiﬁcato
primitivo più a lungo della parola radicale. Così anche gli altri
composti di brauchen, cioè mißbrauchen, verbrauchen e aufbrauchen, hanno conservato l’antico signiﬁcato del germ. *brük(j)an.
Naturalmente questo signiﬁcato si integra col valore semantico dei
vari preﬁssi: infatti, mißbraucben signiﬁca << (etwas) falsch, un—
55 W. Snumus, Die gotische Bibel II, p. 23; HEYNESCHﬁcxmc, Beowulf
III, p .;30 E. H SMT, Vallxländiges Wörterbucb zum Haliand und zur Allxäclr
xircben Genesix,p.;65 Ö. BEHAGI-IEL, Helium! und Genen}, p. 255; U. Dun, Die
Allbocbdeutxcbe pBenedi/elinerregel (Glossar), p. 115 s.; F. KLUGE, Angeblich:ixcbes Lesebuch (Closset), p. 149.
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recht, böse gebrauchen », verbrauchen (« etwas) bis zu seinem

Ende, Vergehen gebrauchen », e aufbmucben, più forte di quest’ultimo, « (etwas) 'bis zur restlosen Abnutzung gebrauchen ».

Il got. brük/‘an è sufﬁcientemente documentato nella Bibbia

di Wulﬁla e, poiché traduce i verbi px‘réxsw e xp’ﬁo‘ﬂa, ha il signi-

ﬁcato di « partecipare di », « godere di », « usare »:
s/eal/ex galapaps wart, m' learox; akei [mubiabai mag! frei: wair—
pan, mai; brukei « se come servo fosti chiamato, non preoccuparti;
ma se puoi diventare libero, usa(ne) maggiormente », I. Cor. VII,

21; unte aim blai/x, ain Zeile pai managan: sium, paiei aule allai aim'x
blaibix iab aim"; :tiklix bm/ejam « poiché un solo pane, un solo
corpo siamo noi tanti che partecipiamo tutti, infatti, di un solo
pane e di un solo calice », I. Car. X, 17; patup-Imn nu mitands,
ibai auﬂo leibtis“ brubta? « quando questo, ebbene, pensai, usai
forze leggerezza [= agii forse con leggerezza]? », II. Cor. I, 17 ;
babandans nu xwalei/ea wen managaizos balpeins brukjaima « aven—
do ora una tale speranza, usiamo ” molta arditezza », II. Cor. III,
12; ni teikaix, nib atmarpjais, nib kausjaix! patei ist all du riurein,

pair]; butei i: bru/eiaidau bi anabusm'm fab laireinim marma « non
toccare e non prendere e non provare tutto ciò che è destinato
alla caducità, per il fatto che esso è usato secondo le leggi e i pre—
cetti degli uomini », Col. II, 21-22; „ppm witum butei gol) ist

witop, iabai hm: i: witoda (B: Witodeigo) btukeib << ma noi sappiamo che buona è le legge, se uno la usa legittimamente », I. Tim.
I, 8; ju m' drig/eais panamais wato, ale weinix leitil bm/e/‘ai: in

qipaus beim"; « non bere più acqua, ma usa un po’ di vino per il
tuo stomaco », I. Tim. V, 23; m' panaseipx iudaiwiskom ufar-

ranneim'm jah xinteina[m] daupeinim brukjan usdaudjaina << che
si adoperino 5“ a non fare più uso delle aspersioni giudaiche e delle
abluzioni quotidiane », 576. III, 9-11; xkeiriy bru/eiands waurdi:
gap [...] « usando parola chiara [= parole chiare], disse [...] »,
Sk. V, 6-7.

‘

Anche l’ags. brümn è abbondantemente documentato nel
Beowulf, nella Genesi e in diverse opere minori.
5° Probabilmente una forma sosmmivata.
57 Otmtivo.
55 Ommvo.
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Beowulf: pm bé béab-bardes brücan mäsle selfes döme « che
egli poteva godere [anche « fare uso »] del tesoro delle gemme a suo
piacimento », W. 894-895; Omi öä Béowulfe béga gebwapre:
eodor Ingwina onweald getéab, wicga and wäpna, bét bine wél
brücan « E allora il principe Inng'na conferì a Beowulf il potere
su ambedue, sui destrieri e sulle armi, e gli ordinò di far(ne)
buon uso », 111). 1043-1045; similmente al v. 2812: hät byne blücan

well; Fela sceal gebìdan léafex and läßes, :é pe lange bér on öyssum
win-dagum worolde brüceö « molte cose amabili e spiacevoli proverà colui che qui in questi giorni di pena [ = nel tempo della vita
terrena] gode a lungo del mondo [ = vive lungamente] », zm. 10601062; brüc, pende” [n? mo'te, manigra médo « fai uso di molte
ricompense [= concedi molte ricompense] fintanto che puoi »,
111}. 1177—1178; Brüc Öixxex bängex, Béawulf le'ofa « Godi di questa
collana, caro Beowulf », u. 1216; [net ic gum-cystum gödne {unde
béaga brytian, bréac bonne màste « che io trovai un elargitore di
gioielli eccellente in fatto di liberalità e godetti (di lui) fintantoché
potei », vv. 1486—1487; öär bio syööan well in gum-xtäle, göde
mère, lîf-gesceafta lifigende bréac « là ella, la famosa per liberalità,
da allora ben sul trono, godé dei destini della vita [= la sua vita]

vivendo », vv. 1951—1953 ; bé on weg lomde, lille bwîle lif—wynna
bréac « egli fuggì via (: godé per breve tempo delle gioie della vita »,
111}. 2096-2097; Brüc calles well! « Godi di tutto giustamente! »,

1). 2162; ‚beat bé litel fa??: long-gextréana brücan möxte « che egli
per breve tempo poteva godere dei vecchi tesori », vv. 2240-2241;
pende” bè burb-welan brücan möxle « fintantoché egli poté godere
[anche << fare uso »] del tesoro del castello », v. 3100.
Genesis: Brücaö bléddaga and brimblmte and bäofon/ugla!
« Godete di giorni di prosperità e di prodotti di mare [ = di pesci]
e di uccelli dell’aria! », vv. 200—01; Lifde xiööan and lina breac

Malalébel lange, mondreama bér, woruldgexlreana « A lungo visse
poi Malalebel e godé qui di favori, di tripudì e delle ricchezze del
mondo », 111}. 558-60; (Enocb) breac bléddaga « (Enoch) godé di

giorni di prosperità », v. 584; sé an licboman lengext pina woruld—
dreama breac « egli (Matbmal ) nel (suo) corpo godé di queste
gioie del mondo il più a lungo [= visse più a lungo di tutti] »,
111). 60203; frea moniga: breac wintra under wolcnum « il sovrano
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(Lamecb) godé di molti anni [= visse a lungo] sotto le nuvole
[= sulla terra] », W. 613-14 ; Timaö m? and tiedraö, ﬁre:
brücaö « Procreate ora e moltiplicatevi, godete della gloria »,
v. 895; Wéxaö and wridaö, wilna brücaö, a'ra on éoröan « Cre-

scete e moltiplicatevi, godete delle cose desiderabili e degli onori
sulla terra », vu. 915-16; Bär réxbara präge siööan wicum wunode
and wilna breac « Là (a Sichem) il maestro (Abraham) abitò poi

lungo tempo nella (sua) dimora e godé delle cose desiderabili »,
vv. 1195—96; Hé frean bjrde éxtum on éöle, Bender; bé[r] äardes
breac « Egli (Abraham) ubbidì volentieri al Signore nella patria,
mentre godeva qui della (sua) dimora >>, 111). 1335-36.
The poem of the Wanderer; pinceö bim on müde, paet be' bis
mondryblen clyppe and cysse and on méo lecge banda and béafad,
:wa’ bé bwilum ér in gea'rdagum giefstdlax bréac « gli pare in cuor
(suo) che egli abbracci e baci il suo sovrano e posi sulle [sue]
ginocchia le mani e il capo, come quando egli una volta, nei giorni
lontani, godeva talvolta del trono [egli ‘partecipava utilmente’ del
trono in quanto riceveva elargizioni dal suo sovrano, cioè il suo
sovrano, colmandolo di elargizioni, lo rendeva partecipe dei bene—
fici del trono] », vu. 41-4.

The poem of the Seafarer: wuniaö pa' wa'cmn and pa': woruld
bealdap, brücaö purb bixgo [il verbo brücan è costruito qui eccezionalmente con I’accusativo] « restano ora i più deboli e abitano
questo mondo e godono (con pena di esso) [conducono una vita
penosa] », vv. 87-8.

The Holy Rood: pér ic xﬂJPan möt wum’an on wuldre, well
mid ]m’m bälgum dréamex brümn « dove io ho il potere poi di
dimorare in gloria e di godere bene dj (questa) gioia con i santi »,
vu. 1424.

The Rune-poem: Wynne bru’cep, öe can wéana lit « Gode
della felicità chi conosce poche sventure », v. 22; Ebel 173717 oferléaf
égbwylcum men, gif bé mo't öér ribtex and gerysena on brücan
« La patria è molto cara ad ogni uomo, se là egli può continuare
a godere della giustizia e dell’onore », vu. 71-3; Iar b)?!) e’afixc
and öéab a' bru’cep fädrex on faldan « Ior è un pesce di fiume,
eppure mangia sempre cibo sulla terra [il significato originario del
13
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genn. *brü/e(j)an « prendere cibo », « mangiare » è ancora vivo,
come si vede, nell’ags. brücan] », vu. 87-8.

The poem of Brunanburh: Léton [...] Bone yweartan brain
bymea'nebban and Bone bampa'dan earn afta” bwît a?:es brzîam
« Essi fecero
mangiare il cibo al nero corvo dal becco a como e
alla salta aquila, di dietro bianca », vv. 60-3.

L’ags. brücan è documentato inoltre in diverse altre opere:
Guölac, Christ, Ealbburg, Abba, Badanoö, Kentixb Glosse; ”, ecc.

L’asass. brükan è documentato nel Heliand e nella Genesi.
Heliand: Than lälu ic tbi brücan uuel alles tbes öduuelon
« Poi ti faccio ben godere [anche « fare uso »] di tutta questa
ricchezza », uu. 1104—05 ; Agalélo bad [bat uuîf mid im uuardzm,

that siu im Immer farò brükan möxti « Fervidamente pregò la
donna con le sue parole [...] che ella potesse godere d’ora in avanti
del suo bambino », vu. 3008-11; that uuîf faganode, tbex xiu ira

bames farò brükan möste « la donna si rallegrò, perché ella d’ora
in avanti poteva godere del suo bambino », vu. 3029—30; Tbö

mgdun sie lof gode, diurdun üxan drobtin, the: sie dagex liebte:
brümn möstun « Allora essi lodarono Dio e gloriﬁcarono nostro
Signore, poiché essi potevano godere della luce del giorno [ = potevano vedere] », uu. 3583—85 ; Nu uuilliu ile ina for tbemn liudion

bier gitbröon mid tbingon, [...] [dmn ina brücan farò ferabes mid
fin'an « Ora voglio minacciarlo qui davanti a questa gente di accusa
davanti al tribunale [ = procedimento penale] ..., e lasciarlo godere
ancora della vita [ : lasciarlo ancora vivere] fra il (suo) popolo »,
vl). 5323-26.

Genesis: tbamza lätu ile Jia alla tburu tbie fembtun man ferebax
brü/ean « allora io li lascio godere tutti della vita [:li lascio vivere tutti] per amore di questi uomini pii », uv. 239-40.
*

*

"’:

Come possiamo notare ﬁn qui, il verbo *brük(j)an ha prevalentemente il signiﬁcato di « partecipare di », « godere di », più
raramente di « usare », ed è costruito esclusivamente con il geni—
tivo eccetto got. judaiwiskom ufarranneinim jah sinleino[m] daupeinim brulejan, dove riscontriamo l’uso eccezionale del dativo, e
ags. [nix woruld beala'ap, brücaö [7qu bixgo, dove bräcan è co—
59 Nelle Clone kentiane l’ags. brümn traduce il lat. [mar.
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struito eccezionalmente con l’accusativo. La costruzione col genitivo era quasi sempre di regola nei dialetti germanici quando il
verbo esprimeva una partecipazione illimitata del soggetto al suo
oggetto °°. Inoltre dagli esempi citati risulta evidente l’afﬁnità
semantica e sintattica che l’asass. brü/ean ha con il corrispondente
verbo anglosassone; anche le circostanze in cui esso viene usato

sono del tutto simili a quelle dell’ags. brücan.
Quanto al senso, il genn. occ. brükan si avvicina molto al lat.
fruor, con il quale esso ha in comune, come abbiamo visto, anche

la radice indoeuropea.
Ma se esiste questa stretta afﬁnità fra l’asass. brükan e l’ags.
brüam, non così, invece, è per l’aated. brübban, che si allontana

dai suoi parenti del germanico occidentale. L’aated. brübban assume
per lo «più il signiﬁcato di « usare », ed in questo senso &. dunque
più vicino al moderno composto gebrauchen, che, attraverso il
mated. gebräcben, viene dall’aated. gibrübban, il quale rinfonava
il verbo semplice brübban.
Purtroppo l’aated. brübban non è così sufﬁcientemente docu—
mentato come il got. brü/eian e l’ags. brücan. Quanto all’isl., sved.
bru/ea e al dan. bruge « gebrauchen », « benutzen », « verwenden »,
essi non possono servite alla nostra analisi, perché sono prestiti
basso-tedeschi del XVII secolo “.
Dal raro uso che gli scrittori antichi fanno deﬂ’aated. brübban
si direbbe che questo verbo fosse in decadenza, tanto che esso
non si trova, ad esempio, in nessuna delle tre grandi opere dell’epoca
carolingia: Der altbecbdeutsc/Je Ixidor, Der altbocbdeutxcbe Talian
e l’Evangelienbucb di Otfrid. In Talian è testimoniato soltanto
il composto Eban»brzîbban « couti », che si trova una sola volta:
m' ebanbrucbenl Iudei Samaritani: « non enim coutuntur Iudei
Samaritanis », 87, 2.

Nella Altbacbdeutscbe Benediktz'nerregel il verbo brübban /
prübban traduce quasi esclusivamente il lat. ütor, una sola volta il
lat. fungor: Ibu buuelz'bbiu leeuuisxo minnimn ze tuanne xint in
munistre, piderbidoom berostono xo prubbe keratlex « Si qua vero
minora agenda sunt in monastetio, utilitatibus seniotum tantum
°° Cfr. ]. GRIMM, Deutsche Grammah‘le IV, cap. VI, parte III; I. DAL, Kurze
deulxcbe Syntax, S 17 ss.
51 Cfr. A. TOR?, Nynorxle elymalagixk Ordbole, p… 44.
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utatur consilio », III, 29; [...] prubcban [...] eacouuelicbu mezzu
. « Et ideo uti debet omni modo ut sapiens medicus », XXVII,
76; ...dexu mezzu [...] isame dex abamidarmes «Quod si nec
isto modo sanatus fuerit, tunc iam utatut abbas ferro absci—
sionis », XXVIII, 79; [..] leesezan pitit, fona sinem eruuelle,

der uuirdiger si, euuarttuam leeprubcbit uuemn « Si quis abbas sibi
presbiterum vel diaconem ordinare petierit, de suis elegat, qui
dignus sit, sacerdotum fungi », LXII, 136; [...] der [...] „alles

ketmabpe charter [...] pi/alabzmaz [...] somma frilibba prubbanti
keuualtida unrebta leexezze eouuebt « qui abbas non turbet gregem
sibi commissum nec quasi lìberam utens potestatem iniuste disponat

aliquid », LXIII, 138.

Come si vede, si tratta di un mutamento semantico e sintattico

notevole rispetto al germ. occ. brü/ean. Anche in altri documenti
antico—alto—tedeschi questo mutamento è evidente: brucbinder
«usus » (gl. 2, 48, 21); prubbanti « functus » (gl. 1, 147, 13
[R] ); pruubbit « fungitur » ( gl. 1, 149, 36 [R] ); einferi banche;:-

di tbe: municba prubbam‘ « uno late rependen quo manachi utuntur » (gl. 1, 212, 29 [K]); later skilt fumo uuaffan. nolle ﬁantes.
pruubban rippeo. nob mer herein. ano unsupan' «Pater parma
procul arma. arce hostis uti costis. Immo corde sine sorde », Carmen

ad Deum, 15-18. Qui però il testo latino fu male interpretato: il
traduttore, infatti, prese arce per ablativo di arx invece che per
imperativo di arceò, e uti per infinito di ütor anziché come congiun—
zione comparativa (uti = ut) “.

Ora questo mutamento semantico dell’aated. brübban, costruito ancora solo in parte con il genitivo, condusse come conseguenza
a dei mutamenti sintattici di tale verbo. L’aated. brübban era
costruito talvolta anche con il dativo strumentale: pmbcban eocauuelicbu mezzu « uti omni modo », Altbochdeutxcbe Benediktiner—
regal, XXVII, 76; si prubbanti imma « utatur ferro », Altbocbdeutxcbe Benediktinerregel, XXVIII, 79 “.
In Notker l’aated. brübban / brücben è costruito soltanto con

l’accusativus rei ed ha il signiﬁcato di « uti », « in um habere »,
« ìn usum deputate »“: daz man m'uuez büs pegirmet prücben
51 Cfr. G. BAESECKE, Dn: lateiniscb-ullbocbdeutscbe Reimgebet, p. 19 e 24.
“ Cfr. got. judaiwixkam ufammneinim [...] brü/eizm a p. 194.
“ Cfr. E. H. SEl-m‘r, Nolker—Gloxxar, p. 22.
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« che l’uomo comincia ad usare una nuova casa », salmo 29, 1. Non

così è invece per il composto gibrübban, —en / leebrücben, che è
costruito con il solo genitivo.
5. Con Notker, inoltre, il verbo brübban / brücben si trova
*

*

*

ad una svolta decisiva della sua storia. Infatti, per la prima volta
incontriamo in questo scrittore del X. sec. il verbo brücben non
solo costruito con l’accusativo, anziché con il solito genitivo, co-

mune al gotico e al germanico occidentale, ma anche unito ad un
complemento di ﬁne che ne delimita il valore verbale: anlterium
ist genux organi. daz rüaret man mil binden. Ru‘are dine bende,
unde brücbe sie ze güote « Il salterio è un genere di strumento,
e lo si suona con le mani. Muovi le tue mani e usale per il bene »,
salmo 91, 2.
Si tratta, come si vede, di un fatto estremamente importante

nella storia di braucben, poiché questo venbo non esprime più una
presenza assoluta dell’oggetto, non indica più che l’oggetto è a dispo—
sizione illimitata del soggetto. Infatti, mentre il contenuto verbale
dell’ags. brücan e dell'asass. brü/ean è. assoluto, cioè non viene
limitato da nessun fattore esterno, quello dell’aated. brübban /

brücben è subordinato ad un determinato obiettivo. Ad esempio,
nella frase Il re gode del xuo regno il soggetto partecipa incondizionatamente della presenza dell’oggetto, mentre nella frase Il re
ma il suo regno per il bene comune l’oggetto è presente, è a disposizione del soggetto soltanto in vista di un obiettivo (il bene comune). Nel primo caso vi è dunque una presenza incondizionata
dell’oggetto, nel secondo, invece, una presenza condizionata. Que—

sta limitazione o subordinazione del contenuto verbale viene espressa

in antico-alto-tedesco mediante l’uso di ze / zuo, che corrisponde
al moderno zu del nuovo-alto-tedesco. Si tratta, come appare ben
chiaro, di un mutamento semantico e sintattico rilevante rispetto

all’ags. brücan e all’asass. brükan.
Tuttavia nel Ludwigxlied troviamo l’aated. brübban con il si—

gniﬁcato del germ. occ. brü/ean, cioè di « partecipare di », « godere
di », e costruito naturalmente con il genitivo: Gab ber imo dugidi,
Fronixc gitbigim', Stuol bier in Uran/eon. So brucbe ber es lungo!
« Egli (Dio) gli diede virtù, eccellenti seguaci e il trono qui nel

paese dei Franchi. Goda egli a lungo di ciò! », vv. 5-6.
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Questo ci induce a non escludere del tutto la possibilità che

I’aated. brübban abbia conservato qua e là l’antico signiﬁcato di
« partecipare vantaggiosamente di », « godere di » (cfr. anche
prucbit « fruitur », gl. 1, 70, 32 [Pa], ed altre glosse), che è

proprio del germanico occidentale, e che forse soltanto circostanze
sfavorevoli ne abbiano impedito una tradizione più completa.
A questo punto non sarebbe inutile fare alcune considerazioni
sull’aated. niozan / niazan, il cui signiﬁcato, secondo i glossari dell’antico-nlto-tedesco, corrisponde a quello del lat. fruor, ütor,

comedö. Si tratta quindi di un sinonimo di brübban, o quanto meno
di un verbo che, come vedremo, veniva usato in circostanze analoghe a quelle in cui si adoperava brübban. Ma ciò che è importante rilevare è. che l’aated. niozan, che deriva dall’ie. *neu—d « prendere ciò che si è desiderato », « prendere in uso » “, trova corri-

spondenza in tutti i dialetti germanici: got. ”iuta” « godere »,
« ottenere », anord. njöta, afris. nieta, ags. néatan, asass. niotan,

questi ultimi tutti col signiﬁcato di « godere di », « usare ».
Corrispondenze extragermaniche vi sono anche nel lit. naua'à « utilità », « guadagno », « possesso », lit. naüdyti « desiderare », lett.
nàzîda « denaro ».
Per le nostre considerazioni saranno qui sufﬁcienti soltanto
alcuni esempi:
got. il) ])aiei wairpai sind jainix aiwix niutan « ma coloro che
sono degni dj ottenere quella eternità [= vita eterna] », Luca,
XX, 35; ini, bropar, ile peina niutau in frau/"in « sì, fratello, che io

goda “ di te nel Signore », Fi]. 20;

aisl. fyrman bon Guarino gööra m'öa, en xz'Öan pér, sin al
nio'ta « ella (Brynbildr) non sopporta che Guörun abbia il buon

partito (Sigurör) ed inoltre che tu goda di lei (di Brynbildr) [=
che tu la possieda] », Edda, Brot af Siguröarqviöo, 3; Lengi :lealoö
niöta lamia ole ])egmz « A lungo dovete godere dei paesi e dei sudditi », Edda, Brat of Siguröarqviöo, 10;

ags. Brüc öisses béages, Béowulf léofa, byse, mid bäle, and
pines braeglex néot « Godi in benessere di questa collana, caro
Beowulf, o giovine, e godi di questo pettorale » [brücan e néotan
65 Cfr. ]. PDKORNY, Indogermaniscbex etymologiscbe: Wörterbuch 1, p. 768.
“ Ottativo.
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potrebbero avere qui anche il significato di « fare uso »], Beowulf,
vv. 1216—17; ac niotaö inc 17335 äöres calles << ma godete di tutto
quest’altro [= di tutte queste altre cose] », Angelxäcbxicbe Genexis, v. 235; lytle bwîle sceolde be bis life; niotan << per breve
tempo dovrebbe godere della sua vita [= vivere] », Angelxà'cbxixcbe Genesis, v. 486; [Jan bi pàr &: Öearfe polian scealdon, tm—

wäclice wépmz néotan « che essi là in caso di necessità dovevano
resistere e usare con fermezza le armi », Byrbtnoös Tod, vv. 307—08;
asass. the; mötun gi neolan farò « di questo (regno dei cieli)

voi potere godere d’ora in poi », Heliancl, v. 1144; gi mötun
tbexaro frumono neotan « voi potete godere di questi beni »,
Heliand , v. 4395 ; niétanna « uti », Esxener Evangelienglonen, 48°,

pag. 50; nielalb « utuntut », Merseburger Glosse", 103 bz, pag. 70;
nietal « (carnibus) vivunt » [ciò indica che il germ. acc. m'otan /

neatan aveva anche il significato dj « mangiare >>, così come il genn.
acc, brü/ean], Straßburger Glosse", Lib. XII, C. VI, 51, pag. 107;

aated. in tbiu [...] tbaz ‚vg érdribex niezen « nel caso che essi
godano del regno terrestre », Otfrid, I, 11, 8; Tber ävur untar

ménnon niuzit mz’mm brzmnon, tben ib imo tbänne gibu zi drinkanne
« Ma chi fra gli uomini gode della mia sorgente, questa poi io gli do
da bere », Otfrid, II, 14, 39-40; Tbex müazin m'azan îamer job

midan stintino sér « che possiamo “7 sempre godere di ciò (della
tua potenza e della tua grazia) ed evitare i dolorosi peccati », Otfrid,
IV, 1, 53; 56 müoz man ‚via [tiu uuéida] geméinlicbo nîezen « così
si può usarlo [il pascolo] in comune », Notker, Boetbius, II, 5,
5-6, pag. 64; ia neniezant, uuizze Christ, lbie Iudon unsem uuixt

« in verità Cristo sappia [: dovrebbe sapere] che i Giudei non
partecipano della nostra natura [ = non hanno relazioni con noi] »,
Cbristux und die Samariterin, v. 8.
Ora, ad eccezione del got. m'ulan, che traduce il gr. Tuxaiv e
òvwîu'nv, niozan ed i suoi parenti germanici sono usati in circostanze
del tutto simili a quelle del germ. *bràk(i)an, con cui essi hanno

in comune anche lo stesso significato. Si osservi poi l’ags. Brüc öisxe:
be'ages [...] and pire; brzgles ne'ot: il poeta del Beowulf usa qui,

per due uguali situazioni, una volta brücan e una volta néotan.
"7 Ottativo.

200

Augusta Scalfidi—Abbate

Inoltre il getm. *rmt- ha lo stesso valore sintattico del germ.
*brü/e(i)an: esso è costruito cioè col genitivo, poiché questo verbo

esprime una partecipazione illimitata del soggetto al suo oggetto “.
Fa eccezione il solo aated. nìozan / niazan, che in Otfrid è costruito
diverse volte anche con l’accusativus rei; in Notker, poi, e in

qualche altro poeta del X sec., niozan è costruito esclusivamente
con l’accusativo. Evidentemente si tratta di un mutamento sintat—
tico che interessò non solo brübban, ma, in maniera analoga, anche

niazan. È bene ricordare che non ci troviamo qui di fronte ad un
fenomeno isolato, bensì ad un fenomeno di carattere generale,

protrattosi per dei secoli, che investì diversi verbi originariamente
costruiti col genitivo. In Das Leben der heiligen Elisabeth, per
esempio, il verbo gelouben / glauben è costruito ancora col geni—
tivo: wex er machte glauben, v. 345. E Luther dice ancora: « Wer
ein Weib ansihet ihr zu Ebegeren », Matteo, V, 28, « Der Gefechte
Wird seines Glaubens leben », Rom. I, 17.

Il composto gi-m'ozan / gi-niazan / g-niezen, invece, come il
composto gi—brübban, -en / lee-brücben, è costruito di regola col
solo genitivo. Anche il mated. niezen, costruito solitamente con
l'accusativo, ma in parte anche co] genitivo, conserva il valore

semantico del suo predecessore niozan: xd nieze in aber ein Pölän
alde ein Riuze: daz ix! allez ﬁne mìnen baz « ma goda pure di lui
[= abbia pure dei favori da lui] un Polacco o un Russo, io non
sono contrario a tutto ciò », Walther von der Vogelweide, Sprücbe,

80, 30-1; 16 wegen wir ze junges! daz bimelricbe niezen « così possiamo inﬁne godere del regno dei cieli », Kaisercbronik, v. 11603;
Got dem mamze widerseit [...] niezzen des obezes « Dio proibisce
all’uomo di mangiare il frutto dell’albero », Genesis und Exodus,
10, 9; Diu len?! diu muoste er niezen durch des hunger: mit « Le
erbe egli dovette mangiarle, costretto dalla fame », Kudnm, 83, 1.
Quest’ultimo signiﬁcato dell’aated. m'azan e del mated. niezen si

è conservato ﬁno al XIX sec., ed in parte ﬁno ai nostri giorni, nel
composto genießen: « Und weil sie den ganzen Tag gegangen war
und keinen Bissen genossen hatte und der Hunger sie quälte »,
Grimm, Dax Mädchen ohne Hände °°. Anche T. Mann 7° ed alcuni
“ Cfr. p. 194 s. e nota 60.
” In Kinder— und Hauxmärcben, vol. I, p. 143.

7° Tania Kröger, p. 67.
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altri autori contemporanei usano talvolta genießen con il signiﬁcato
di « prendere ci—bo ».
Se poi ci domandiamo perché mai poeti anticcralto—tedeschi,
così fecondi come Otfrid abbiano preferito niozan a brübban, e,

piü tardi, poeti medio-altotedeschi ancora più fecondi, come
Wolfram, Gottfried e Walther, abbiano preferito niezen a brütben,

potremmo azzardare questa ipotesi, che cioè il verbo brübban /
brücben si trovava allora probabilmente in un periodo di crisi e di
trasformazione semantica e sintattica, come abbiamo visto, e forse

anche morfologica, come vedremo. Perciò l’uso di questo verbo
nella lingua scritta sarebbe stato poco adatto alla sicurezza e alla
chiarezza dell’espressione. Inoltre si potrebbe anche pensare che
il fatto che *nut- fosse comune a tutti i dialetti germanici, mentre
*brﬁ/e(j)an, come abbiamo visto, era originariamente sconosciuto

alle lingue nordiche prima di divenire un prestito basso—tedesco,
possa avere favorito forse in un certo modo una più larga tradizione
scritta di niozan rispetto a brübban.
H. Kolb71 osserva: << Wie sehr dieser Prozeß der Meta—
morphose dieses Verbums eine Gefahr für seinen Bestand gewesen
ist, zeigt sich darin, daß es als to brook im heutigen Englisch
(% ‘to bear, to endure’)27 an den Rand der lebenden Sprache

gedrängt und daß es als Simplex im Niederländischen ganz ausgestorben ist. Die Stelle, die brauchen heute im semantischen System

der deutschen Sprache eìnnimmt, ist in den beiden anderen westgerm. Sprachen inzwischen von anderen Verbalausdrücken besetzt
worden, von insbesondere to need im Englischen, von nodig bebben
und bebben te (+ Inﬁnitiv) im Niederländischen ».

Resta tuttavia ancora da considerare che il germ. *brük(i)an
vive tuttora come verbo semplice nell’isl., sved. bru/ea, dan. bruge
col signiﬁcato di « usare », « adoperare », e, come composto, nel

nederl. gebruiken col significato di « usare », « adoperare » e
in taluni casi anche di « (Speisen, Getränke) genießen, zu sich

nehmen » 73, oltre che nel composto nated. gebrauchen, di cui ab—

biamo già parlato.
7‘ Uber brauchen als Madalverb, in Zeitschrift für deutsche Sprache 20,
p. 71.
77 Cfr. A. H. Mummy, English Dictionary, vol. I, p. 1129.

d

“_bQoui si manifesta ancora il significato originario del gem. *brük(i)an « prener: cn ».

202

Augusta Scalfidi—Abbate

Un caso interessante è rappresentato dall’afrikaans bruik. Nel
Woordeboele mm die afrikaanse Taal I, pag. 542, trovo: « bruik, w.

(gewest., germ.) Hoef: ]y brui/e dit nie te dam nie ».
Come osserviamo da questo esempio, brui/e ha 10 stesso valore
semantico del nated. brauchen (« nötig haben ») e come questo

viene usato in frasi negative con un dipendente inﬁnito preposizionale. Il signiﬁcato del germ. *brük(j)an « usare » si è conservato
invece nel composto gebrui/e. Ora questo ci fa stupire, se pensiamo
Che al nated. brauchen (col signiﬁcato di « nötig haben », « bedürfen », sviluppatosi nel XVII secolo) corrisponde nel Nederlan—
dese, sulla base di alcuni dialetti del quale si è sviluppato l’Afri—
kaans, l’espressione verbale nodig bebben. Poiché una inﬂuenza
del ted. brauchen è poco probabile, dobbiamo pensare che l’afri»
kaans bruik rispecchi un vecchio signiﬁcato del nederl. brui/een,
verbo sparito (come semplice) dall’uso. Il Prof. Rudolf Schiìtzei—
che], a] quale mi sono rivolto per avere un suo parere, mi informa
gentilmente: « ich bin zu der Uberzeugung gelangt, daß sich im
afrikaanschen Wortgebrauch ein älterer Zustand des Niederländi—
schen widerspiegelt, der dort nicht mehr erhalten ist ».
***

(). Se poi ci accingiamo ad esaminare il carattere morfologico
dell’aated. brübban, ci troviamo di fronte a serie difﬁcoltà, che

ci vietano quasi la soluzione del quesito: brübban è verbo forte o
è verbo debole?
Prima di fare qualunque considerazione in proposito, vediamo
quali sono le forme tramandate di brübban:
IND. PRES.:

1 sg. prucb-u
3 sg. prubb-it
prucb-it
prub-it
pruubb-it
brucb-et
1 pl. prub-emex

« Vtar »“, gl. 2, 331, 19
« usto »‚gl. 1, 268, 33 [K]
« fruitur », gl. 1, 70, 32 [Pa]
« fruitur », gl. 1, 71, 32 [K]
« fungitur », gl. 1, 149, 36 [R]
Notker, salmo 80, 7
« utimur ab uestimur c », gl. 1,

74 In lat. cong… pres.

. „......»

150, 1 [Pa]
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« utimur ab uestimur c », gl. 1,
151, 1 [K]

3 pl. prubb-ant «utumur», gl. 1, 212, 29 [K]
brucb-ent Notker, salmo 149, 6
ebaﬂ-bmcb—ent Talian 87, 2

CONG. PRES.: 3 sg. prubb—e Abd. Benediklinerregel, III, 29
brucb—e Ludwigslied, v. 6
IMP. PRES.: 2 sg. brucb-e

LNF. PRES.:

pmubb—an
prubb-an

Notket, salmo 91, 2

Carmen and Deum, 17
« utere » 75, gl. 1, 268, 37 [K]

prubcb—an

Abd. Benediktinerregel, XXVII, 76

brucb-an W F 135, 9
prucb-en Notker, xalmo 29, 1
PART.PRES.: prubb-ami «functus», gl. 1, 147, 13 [R]

prucb-anti « fungens », gl. 1, 586, 42 [Rb]
prub—tmti uuesan « perfmi » A ] Pb. 55, 229
prubb-anti

PART. NOM.
SG. M.:

pmcb—ent-er

Abd. Benediktinerregel, XXVIII, 79,
LXIII, 138

« potius » Anm. 9: « potius » Vulg.,

gl. 1, 313, 30

prub-ent-er « usus », gl. 2, 151, 1
pmb-ent « ﬁmctus >>, gl. 2, 251, 18
bmcb-ent-er « perfunctus », gl. 2, 142, 32
brxcbkna'fr « usus » Anm. 14: dh. bmcb-iml—er, gl.

2, 48, 21

PART. PRET.: pirum leiprocb-an

keprubcb-it auesan
gebrucb-et

« fungimur », gl. 1, 766, 44

«fungi » Abd. Benedikliner—

regal, LXII, 136
Notker, mlmo 95, 13

Come si vede, si presentano subito due grandi difﬁcoltà: l’esiguo numero delle forme tramandate e, soprattutto, l’assenza asso-

luta di forme del preterito indicativo e del preterito congiuntivo. E
quest’ultima è. appunto il motivo del disaccordo dei grammatici più
autorevoli. Infatti, alcuni classiﬁcano l’aated. brübban fra i verbi
forti della II Ablaulreibe, altri, invece, fra i verbi deboli della
75 Forum erroneamente contratte da uti re,
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classe -jzm. Ma esaminiamo ora le forme, cominciando da quelle
dell’inﬁnito presente.
Incontrando brübban / prübban / brücban, saremmo indotti,

in un primo momento, a pensare che questo verbo debba appartenere alla ﬂessione forte. Ma noi sappiamo che la desinenza -an
dell’inﬁnito presente nell’antico-alto—tedesco non è un elemento
sicuro per stabilire se un verbo sia della ﬂessione forte o della
ﬂessione debole. W. Braune 7° osserva infatti: « Der Inﬁnitiv Praes.
geht auf -n aus [...] Die Endung des Inf. der st. V. ist. —an, der
schw. I -en (aus Jan entstanden, 5 58, A. 1, vgl. Beitr. 4, 365),

also ”Eman, aber machen, zellen [...] In einer Ausgleichsbewegung
erhalten die schw. V. I von den st. V. die Endung -an, also nè'man,

suocban, zellan. Dieser Ausgleich ist hauptsächlich obd. und nimmt
dort schon im 9. Jh. einen breiten Raum ein ». ]. Schatz ", poi,
cita come esempio di questo processo morfologico (-jan>—en>-an)
proprio l’inﬁnito pruubban del Carmen ad Deum: « Der In-f. der
schw. V. I zeigt in der frühen Zeit die Endung —en, die aus jan
hervorgegangen ist; so hat R nach Wüllner S. 63 ausschließlich
-en [...] In Pa kommen nach Kögel S. 186 6 Inf. auf -an vor neben
36 auf -en. Vom 9. ]ahrh. ab wird dies -an allgemein; (Carmen

pruubban), Exhort B leran, galera”, galaupian mit nachgetragenem
i ». In Tatian, per esempio, riscontriamo un buon numero di verbi

della classe —/'an con desinenza —an: gilaub-an (145, 17), giantuurt—an
(110, 2), forbt-an (5, 8), beil-an (96, 1), ecc. Nella Abd. Bene-

diktinerregel, poi, i verbi della classe jan con desinenza -an sono
predominanti rispetto ai ben pochi in -en. Anche qui basteranno
alcuni esempi: arabeitt-an (LXIII, 144), furibt—an (IV, 31),
erfull-an (II, 19; VII, 44), cbauf—an (LV, 121) furixezz—an (IV,
30), suabcb-an (XXXVIII, 92), uuib-an (IV, 31).

Per quanto riguarda le forme dell'ind. pres. prucb—u, prubb-it /
prucb-ii/prub-it/pruubb-it e prub—emes, esse sono fuori discussione
perché possono essere attribuite sia ad un verbo forte, sia ad un
verbo della classe jan. Anche le forme della 3 pl. prubb-ant e
brucb-ent non ci avvicinano per nulla alla soluzione del nostro
problema, perché esse possono appartenere sia ad un verbo forte,
7" Allbocbdeulscbe Grammatik S 314, p… 266.
77 Altbain'scbe Grammatik S 159", p, 166.
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sia ad un verbo debole. A questo proposito W. Braune "“ dice:
« Die Endung der 3. Pl. auf —nt erscheint bei den schw. II. III
fest als -önt‚ vént. Bei den st. V. und schw. I ist der Bindevokal a,
der aber bei den schw. I [...] zu e werden mußte, so daß -ant die

Endung der st. V., -ent die der schw. I ist. Dieser Zustand ist
aber nur noch in einigen der ältesten Quellen ziemlich korrekt
vorhanden (Pa, K, R, M), im übrigen treten Vermischungen derart

ein, daß -anl auch in die schw. I eindringt, oder umgekehrt -enl
auch bei den st. V. erscheint » ”. Neanche la forma brucb-et di
Notker può aiutarci, poiche' sappiamo che la desinenza -et (3 sg.
ind. pres.) si è sviluppata, fra il X e l’XI sec., da -z't per attenua—
mento della vocale i". E la desinenza —it, si sa, è comune ai verbi

forti e ai verbi della classe jan. Dell’ind. pres. resta ancora da
esaminare 1a forma della 1 pi. pru/eb—umes. Potrebbe trattarsi di
una forma della ﬂessione forte, come pure di una forma della
ﬂessione debole. W. Braune“, infatti, osserva: « Die älteste
Endung der 1. P]. ist —mes [...] Der Bindevokal schwankt bei
den st. V. und schw. V. Die häuﬁgsten Formen sind -améx und
-emé.r [...] Nur K hat meist «me; (2. B. wärfumés, lérumés und,
mit erhaltenem i, frummiumes, vgl. Kögel 181; Beitr. 55, 374);

diese Form darf als die ursprüngliche gelten ».
Le uniche due forme tramandateci del cong. pres., cioè prubb-e
(3 sg.) e brucb-e (3 sg.) non ci consentono, purtroppo, di espri-

mere alcun giudizio, poiché le forme del cong. pres. dei verbi forti
e dei verbi della classe jan sono del tutto identiche fra loro.
Anche le forme conservateci del part. pres. prubb-arzti / prub—
anti / prucb-anti lasciano il problema insoluto, in quanto per i
verbi della classe jan, ﬁn dai più antichi documenti, si trova accanto
alla desinenza -enti anche la desinenza wm", che normalmente era

propria dei verbi forti. Viceversa, in diversi documenti di autori,
quali ad esempio Ixidor, Talian e Otfrid, riscontriamo nei verbi

forti numerose forme participiali del presente in -enli accanto a

quelle in —anti “. Per quanto riguarda le forme del presente, soltanto
73 Allbachdeutscbe Grammatik S 309, p. 262.
79 Cfr. anche H. NAUMANN, Altbacbdeutxcbes Elemenlarbucb S 44, p. 76.
3° Cfr. W. BRAUNE, Altbochdeutxcbe Grammalik S 306, p. 258.

“ Allbocbdeulxcbe Grammatik S 307, p. 260.

” Cfr. W. BRAUNE, Abd… Grammalile S 316, p, 267; ]. SCHATZ, Allbair.

Grammzm'le S 161, p. 167 s.
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la forma brucb-e (2 sg. imp.) di Notker, salmo 91, 2 testimonia
con sicurezza una ﬂessione debole di brübban / brücben.

Ora, dopo queste considerazioni, ci è poco comprensibile
Come mai W. Braune”, nonostante le sue osservazioni fatte ai
55 314, 309, 307 e 316, consideri brübban come verbo forte

proprio sulla base delle forme del presente: « Ferner ist ahd.
brücban ‘brauchen’ seinen allein belegten Praesensformen nach
durchaus als st. V. zu betrachten (auch alts. ags. brùkan st. V.);

dazu Part. leipraban GL 1, 766 und schwach ke-prübbit B, gebrücbet N. Das schw. Praet. brücbte erst seit dem 12. Jh. “ Vgl.
Beitr. 8, 295 f.; Literar. Centralblatt 1893, 156 » 85. Per quanto

riguarda ‘le forme del presente, infatti, l’aated. brübban / brücben

potrebbe appartenere, come abbiamo visto, sia alla ﬂessione forte,

sia alla classe -jan; nel secondo caso esso sarebbe morfologica—
mente più vicino al got. brü/eian che all’ags. e asass. brü/ean.
Quanto all’asass. bnîkan, l’unica forma tramandata è invero
soltanto l’inﬁnito presente (Helium! e Genesis). Perciò è strano

come mai ]. Schatz“ nomini la forma preteritale dell’indicativo,
cioè brö/e; a meno che egli non la intenda come forma dedotta, per

quanto non 1a indichi come tale. Molto più larga, invece, è la tradizione del mb. ted. brü/een, che però appartiene alla ﬂessione debole
(brukea'e, gebruket). Tuttavia resti di una ﬂessione forte di brü/ean

sono testimoniati ancora oggi in alcuni dialetti del b. ted.: «bruleen,

praet. bro/e (ags. break) und bru/eede, brachte, pl. brüa/een,
brücbten, bröcbten; ptc. lyrgken (Brackel) und bru/eed, brucbt,
brauchen », F. Wöste '"; « bruken (brägy) sw. v., vereinz. mit

starkem praet. ile brök Pbg. (vgl. ags. breac) », O Mensing “. Non
è da escludere però che tali forme preteritaﬁ forti rappresentino

33 Altbocbdeutxcbe Grammatik S 333, nota 3, P— 277.
“ H. Kom, Zeitschrift für deutscbe Sprache 20, p. 69 s. {a tuttavia osservare:
«Was schließlich das im Althochdeutschen nicht belegte Präterimm betrifft, so
taucht es bereits in der Wiener Genesis auf, einige Zeit früher als bei Braune ven
merkt. Und hier erscheint es sowohl mit der älteren Bedeutung ‘sich erfreuen’,
‘genießen’ und dem Gcnetiv im Gefolge: da icb mine; :laffer brüble V. 4043,
als auch in einer Verwendungsweise, die an einige det Notkerschen Beispiele erinnert: die benle er pmcble / zeineme iegelicben wercbe VV. 411/12 ».
55 Cfr. anche R. VON KIENLE, Historische Laut-zmd Farmenlebre des Deutxcben,

5 210, nota, p. 245.

“ Allbacbdeutscbe Grammatik, S 437, p. 284.
“" Wörlerbucb der westfälixcben Mundart, sono la voce bruleen.
” SchleswigAHolîleiﬂixcbes Wörterbuch, vol. I, col. 538…
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una nuova formazione e che siano sorte per analogia con verbi
forti come b. ted. rüken « riechen » (pret. rö/e, part. pret. rp/een),
slüten « schließen » (pret. xlöt, part. pret. :lgten), ecc.
Il part. pret. leiproban, invero, è l’unica forma che ci indica
con tanta evidenza l’aated brübban come verbo forte. Tuttavia
grammatici autorevoli, quali G. Baesecke, ]. Schatz e E. Stein—
meyer, hanno espresso seri dubbi su questa forma forte leiproban.
]. Schatz “" è propenso a credere che il lemma di pirum kiprobtm
( gl. 1, 766, 44) sia « frangimur » e non « fungimur », conseguenza di
una errata lettura e traduzione: « Abd. ist das Part. Prät. schwach,

kepmbcbit B, gebrucbet Np (Imp. brucbe Np), gebmachet N;

in pirum leipraban fungimur fn'ihalem. Gl 1, 766, 44 wird

fungimur als frangimur verlesen und übersetzt sein. 8. S 489 ».
È ovvio che in tal caso kipro/Jan sarebbe part. pret. di brebban /
prebban. Più o meno la stessa tesi sostiene anche G. Baesecke 9°.
Anche E. Steinmeyergl osserva: « ist fungimur mit frangimur
verwechselt? oder l. kipru/Jan mit Graff >>. D’altra parte il senso è
più favorevole & fungimur che a frangimur, come fanno osservare E.
Karg—Gasterstädt 6 Th, Frings 92: « Der Textzusammenhang spricht
jedoch für brübban, das auch sonst fungi übersetzt. Auch rechtfertigen das Alter d. Hs. (Sg 70, 8. Jh.) Wie die starke Flexion des

Verbs im As., Afries., Ae. die Annahme einer starken Restform im
Abd. »
Quanto ai vocabolari dell’antico—alto-tedesco, E. Karg—Gaster-

städt & Th. Frings ” indicano brübban come verbo forte e debole,
R. Schiitzeichel" lo indica come verbo debole. I glossari dei testi
antico-alto—tedeschi registrano brübban / brühben o come verbo

forte95 o come verbo debole96 o come verbo forte e debole '”.

E. Sievers ” indica il composto éban-brübbzm semplicemente come
verbo -an e si astiene dal dare indicazione di debole o forte.
”
°°
9'
91
93
"
95
9°
97
9“

Allbocbdeutxtbe Grammalik, S 437, p. 284.
Einführung in da: Allbocbdeutxrbe, S 126, 4, p. 214.
Die altbocbdeulxcben Clone”, vol. I, nota 21 della glassa 1, 766, 44.
Allbocbdeulxcbe: Wörterbuch, vol. I, col. 1430.
Altbopbdeutxcbes Wörterbuch, vol. I, col. 1430.
Altborbdeulsches Wörterbuch, p. 22.
W. BRAUNE, Allbocbdeulxcbe: Lexebucb, p. 185.
E. H. SEHRT, NolkerGlonar, p. 22.
U. DAAB, Die Allbacbdeutxcbe Benediktincrregel, p. 115.
Tatian, p. 315.

„@wwgai- ‘
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Possiamo quindi supporre che l’aated. brübban fosse origina—
riamente verbo forte della II Ablautreibe in analogia con i suoi
parenti del germanico occidentale (asass. brükan e ags. brama),
possiamo anche pensare che brübban sia un verbo con forme forti
e deboli al tempo stesso, come si riscontra in altri verbi quali
bigimmn ”, per esempio, ma si tratta sempre e soltanto di supposizioni che non ci consentono di deﬁnire con sicurezza il carattere
morfologico di brübban. Anche il fatto che G. Baeseckelou al
S 126 classiﬁca brübban fra i verbi forti della II Ablautreihe, men-

tre al S 134 10 considera un verbo debole della classe jan, è un
segno evidente della grande difﬁcoltà, anche per grammatici così
eminenti, di classiﬁcare morfologicamente questo verbo.
***

7. Ne] periodo medio-alto-tedesco l’uso di brücben si mantiene ancora rare. Queste sono alcune delle scarse testimonianze
pervenuteci: é ich iucb mit den vinden (der) swerte la"ze brücben,
Kudrun 1385, 3; scbilt unde swert, der zwîer, der brucbe icb, sam
ich beste kan, Minnesinger, vol. III, pag. 165, 4; da mit wir unser
beider meuxcbbeil brucben, Minnesinget, vol. III, pag. 244, 4;
er nam von silber eine xcbaln, diu nie gebrücbet wart vür wär,
Konrad von Würzburg, Silvester, vv. 4718-19; er ixt doch immer

ﬁne :cbramz almm der liebtbemde glanz, der von der Jurman glîzet,
unt nicht dä von verslîzet, swie uil man sin gebrzîcbet, Konrad von
Würzburg, Die goldene Schmiede, vv. 1475-79; Oucb xibt man

wol, wie schiere glù'clee :trücbet, diu böbxte vreude Sieb ze iämer
brüchet, Heinrich von Meissen (Frauenlob), Sprüche 292, 15-16;

Künd icb min zungen waltzen Und brucben nach ir lube; priß,
Liedersaal L, vv. 340—41; Daz si in ir gemacbe Helle ir herren
ganze wal, Codes ane kummerml Ir herzen alxe reine Zu bmcbene
alter; eine, Das Leben der heiligen Elisabeth, vv. 6928—32; daß
sie haben gemacht colonias, wann die woner in den colonii: hellen

und pmucbten xicb rämixcber recht, Die Chroniken der deutschen
Städte (14. und 15. jahrhundert), vol. III, p. 47; darein muß
99 In Talian si incontra per il preterito indicativo una forma forte della 3 sg.,
cioè biga”, e diverse forme deboli della 3 sg. : 3 pl.: [ber bigän tini .rterban, 55, 2;
biganda bér tbo quedan, 18, 4; bigondun Ibn gouman, 97, 5.
"” Einführung in da: Allbocbdeulscbe.

Brauchen e la costruzione con l’infinito

209

sich ein paumeister selber richten und sich de: gewaltz gleich wall
nit zu will praucben, Endres Tucher, Baumeisterbucb der Stadt

Nürnberg, p. 245.
Come si vede da questi esempi, il mated. brücben manteneva
il vecchio signiﬁcato dell’aated. brübban, cioè « usare », « godere »,

e assumeva anche quello di << praticare (qualcuno) », « avere relazione con (qualcuno ») (cfr. Da; Leben der heiligen Elisabeth);
inoltre, in forma riﬂessiva, conservava più o meno l'antico signiﬁ—
cato dì « fare uso di ».
Quanto al valore sintattico, il mated. brücben mantiene quello

del suo predecessore brübban, cioè esso è costruito con l’accusatìvo e col genitivo. Nella forma riﬂessiva (:icb brücben), però, esso

è costruito esclusivamente col genitivo. Ed è appunto dapprima
in forma riﬂessiva (sich einer Sache brauchen) che il verbo brau—

eben risorge, per così dire, in nuova veste soprattutto ad opera di
Martin Luther, che lo usa sia con il genitivo, sia con l’accusativo:
07 xtelen (die Papisten) mir alm meine sprache / dauon sie zuuar

wenig gewisl / danc/een mir aber nicht dafur / sondern braucben ‚vie
viel lieber wider mich, Sendbrief vom Dolmetschen, p. 24, 22—24;
so braucht man des wort: xolum, Sendbrief vom Dolmetschen,
p. 30, 28-29; Vnd die dieser Welt brauchen, das sie derselbigen
nicht mißbraucben ““, Bibelübersetzung, parte VII, I Car., VII, 31;
Brauche des Lebens mit deinem Weihe, das du lieb bust, Werke,
vol. X, parte II, Prediger 9, 9. In questi ultimi due esempi l’antico

signiﬁcato di « godete » è evidente.
Come possiamo notare, il signiﬁcato del nated. brauchen è
ancora quello della tradizione: « gebrauchen », « nutzen », «benutzen », « genießen ». K. Stielermz ci dà di braucben questi esempi:
Des Seinen brauchen / bonis suis uti; e, come composto in forma

riﬂessiva: Sieb seiner Freybeit gebrauchen / libertate seu jure uti.
La costruzione di brauchen con il genitivo si è conservata ﬁno
al XIX secolo. F. Schiller, per esempio, la usa frequentemente:
« Er hat es keinen Hehl, daß Wir um seinetwillen Hierher berufen
sind — gesteht ein, Er branche unsets Arms, sich zu erhalten »,

Piccolomini V, 1, vv. 2390—92; « Wie, wenn wir sein103 jetzt
"" Da notare l’uso del genitivo anche con il composto mißbraucben.
m Der Teulxcben Sprache Slammbaum und Fartwacbs, vol. I, col. 220.

"‘3 Amica forum del genitivo seiner.
14
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brauchten in der Not? », Tell IV, 1, v. 2241; « Ich bin ein Land—

mann, branche nicht des Helmes [...] Kein Mensch vermag zu
sagen, ob er nicht Des Helmes braucht », Die Jungfrau von Orleans,

Prolog 3, vv. 177-80. Altri esempi di brauchen col genitivo cita
H. Paul "". Inoltre, nella forma impersonale, la costruzione con il

genitivo è usata ancora oggi in talune espressioni come: es braucht
dafür keine; Beweixex.
Col signiﬁcato di « gebrauchen », « anwenden », « verwen-

den » e con la costruzione dell’accusativo il verbo braucben è usato
da poeti e scrittori ﬁno al XIX sec. ed oltre: « Und bist du nicht
willig, so brauch’ ich Gewalt », W. Goethe, Werke, vol. 1, Erlleò'm'g,
v. 26; « Schweig, erwidert’ er, und brauche meinen Namen nicht

zum Dolche gegen mich! >>, Hölderlin, Hyperion I, p. 38; « Ich
will meines Henens Schlag für mein Leben brauchen », F. Rücken,
Gedicbte und Sprüche (Welt und Ich), p. 45; « Daher braucht

man auch nie den Inﬁnitiv mit zu im Futur », H. Bauer, Vollständige Grammatik der neubocbdeutscben Sprache, vol. IV, p.
517; « Bei diesem Verbum brauchen wir 'beide Konstruktionen »,
W. Wilmanns "’S, Deutsche Grammatik, vol. III, p. 121; « Denn
Sie brauchen im Grund doch den Ausdruck ‘Seele’, wie man ‘Katze'

für einen Laufkran sagt », E. Langgässer, Das unauxläxlicbe Siegel,
p. 38. Inoltre il verbo brauchen conserva ancora oggi il suo antico
signiﬁcato di « gebrauchen » in talune espressioni come: er weiß
‚reine Zunge wohl zu brauchen [ = er spricht gut].
Un ulteriore mutamento semantico brauchen subì nel XVII
sec. quando esso assunse il signiﬁcato di « nötig haben », « benö—
tigen », dapprima in frasi negative ovvero con senso negativo ‘“.
Tale mutamento semantico è, registrato per la prima volta da
K. Stieler ”: Ich brauch ieizund kein Geld / pecunia impraesen—
datum opus non habeo. Si confronti il lat. uti, che veniva reso
in tedesco con bru'bban / brüc/Jen / brauchen, e che aveva anche
il signiﬁcato di « abbisognaxe », « avere bisogno di »: ambitione
nibil uterer - ea nihil boc loco utimur, Cicerone "“. Si veda anche
““ Deutsche Grammatik, vol. III, S 248, p. 352 s.
"75 Brauchen con il significato di « gebrauchen » è usato da Wilmnnns molto
frequentemente; molto mm, invece, è l’uso che egli fa del composto gebrauchen.
“‘" Cfr. H. PAUL, Deutxcbex Wörierbucb, p. 111.
‘07 Der Teulscben Sprache Stammbaum und Forlwacbx‚ vol. I, col. 220.
108 V. F. CALONGHI, Dizionario della lingua Inline, vol. I, p. 2847.
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lat. ums est, sinonimo di opus est“”. Inoltre, come il lat. utar

(« opus esse »), così anche il ted. brauchen << nötig haben » è usato
originariamente in frasi negative 0 con senso negativo. Si tratta
forse di una inﬂuenza del lat. utor sul ted. braucben attraverso le
letture di testi latini?
Il primo poeta che ha usato brauchen con il nuovo signiﬁcato
di « nötig haben » potrebbe essere stato F. von Logan: « Kümt
vom Weinen, kümt vom Weihen, kümt vom Wein Weinachten her?
So wie ieder ihm sie brauchte, kamen sie ihm ohn Gefehr », Sinngedicbte III, IV, 92 (Das Weinacbtfest), p. 507.

Per brauchen il signiﬁcato di « nötig haben », « benötigen » si
è sviluppato dall'idea che se si usa una cosa, vuol dire che questa
è necessaria (nötig) "°. Se io dico, ad esempio, ich brauche dieses
Buch, ciò signiﬁca che se io uso il libro, lo faccio perché ne ho

bisogno.
Assumendo il signiﬁcato di « nötig haben », « benötigen »,
brauchen venne a sostituire semanticamente, per così dire, il verbo
dürfen, che nel XVI sec. aveva perso il suo antico signiﬁcato di
« nötig haben », « brauchen » "‘ ed aveva acquistato quello di
« die Erlaubnis haben », sviluppatosi dall’uso con le frasi negative …. Il Trù‘bners Deutsches Wörterbuch "’ registra l’odierno signiﬁcato di dürfen già nel tardo medio-alto—tedesco con questo
esempio: er bät: var den beiden nit dürfen tbmz, Tetzel, L. 11. Roz-

mitalx Reise (1467). Il nuovo signiﬁcato di dürfen (« nötig haben » > « die Erlaubnis haben ») si comprende facilmente: se si
dice egli mm ba necexxità di fare questo, ciò signiﬁca che gli viene
‘consentito’, ‘concesso’ di non farlo.

Come il composto gebrauchen nei riguardi del verbo semplice
brauchen, così anche l’odierno bedürfen (« nötig haben », « brau-

chen ») ha conservato il vecchio signiﬁcato del ver—bo semplice
dürfen. Non si tratta qui, come già si è detto a proposito dei com-

posti di braucben, di una pura combinazione; che il composto
bedürfen abbia conservato il signiﬁcato primitivo della parola radi‘09 Cfr.
"“ Cfr.
Wörterbuch
… Nel
"2 Cfr.

A. WALDB, Lateinische; elymolagiscbes Wörterbuch, vol. II, p. 847.
J. e W. GluMM, Deulxrbe: Wörterbuch, vol. II, col. 317; D. SANDERS,
der deutstben Sprache, p. 199.
suo significato attuale.
H. PAUL, Deutxcbex Wärlerbucb‚ p. 144.

“3 Vol. II, p. 116.
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cale, cioè del verbo semplice dürfen, è un fatto che si ripete sempre

nella storia delle parole.
Prima di esaminare il mutamento semantico di brauchen (« ge-

brauchen » > « nötig haben ») cd in quale rapporto questo verbo sta con il verbo dürfen, sarebbe interessante forse osservare

quali altri molteplici signiﬁcati il verbo brauchen abbia assunto nel
corso degli ultimi cinque secoli. A stento si trova nella lingua
tedesca un altro verbo che nel corso della sua storia abbia assunto
tanti signiﬁcati come il verbo brauchen:
1. « Arznei nehmen »
Questo signiﬁcato si è sviluppato fra il XVI ed il XVII
secolo ‘“ probabilmente da quello originario di « prendere cibo » “5.
Si pensi anche alla parola Brake, che nel dialetto del Memelland è
una specie di cavolo (Koblrù'be, Stec/erù‘be)“°. Ad esempio, se

io non sto bene, vuol dire che debbo usare qualche cosa che mi faccia
state di nuovo bene, e questo qualche cosa è la medicina che io
mangio @ bevo (erbe, infusi di erbe, ecc.). Si sa, infatti, che le

erbe erano allora il tipo di medicina più diffuso. Brauchen usato
anche in senso assoluto col signiﬁcato di « Arznei nehmen » è
registrato da ]. e W. Grimm '”: « e) [...] die arznei brauchen »;
H. Berghaus us: « Wat bm/een: Arznei gebrauchen »; W. Crecclius'”: « Absolut steht er braucht im Sinne von er nimmt Medizin »;

]. F. Danneil 12": « He brulet watt, ein kurzer Ausdruck für: er hat
einen Arzt angenommen und nimmt Arzneien »; H. Fischer“:
<< meist brauchen ohne Obj.: Medicin nehmen, allgem.; vgl.
Schmidt, Riex 39 »; W. Krogmann 1ZZ: « In besonderer Anwendung
wat brik Heilmittel gebrauchen »; E. Kück "“: « in diesem Sinne
… Cfr. E. OcHs, Badische.- Wörterbuch, vol. I, p. 310.
"5 II signiﬁcato originario di «prendere cibo» era vivo ancora nel XVI
secolo: «Gewiß wie einer Spell! braucht », ]. FISCHAKT, Gexcbicbtklillerung,
cap. IV, p. 79.

“° Cfr. HA. KURSCHAT, Dax memelländixcbe ABC, p. 31.
“7 Deulxcbe: Wörterbuch, vol. II, col. 316.

"3 Sprachscbatz der Sane”, vol. I, p. 229.
"?
m
m
122
"3

Oberbexxiscber Wörterbuch, p. 198.
Wörterbuch der altmärkimh-plaltdeutxrben, Mundart, p. 25.
Scbwﬁbiscbe: Wörterbuch, vol. I, col. 1364.
Helgaländer Wörterbuch, vol. I, p. 130.
Lüneburger Wörterbuch, vol. I, ml. 244.
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(anwenden) oft mit Obj., auch absolut ik brük nehme Arznei »;

E. Martin - H. Lienhart ‘Z‘: « 4. Arznei nehmen »; O. Mensing 125:

« wat bruken ‘Heﬂmittel gebrauchen’, ohne weiteren Zusatz »;
K. Müller-Fraureuth 1“: « a) = anwenden, besonders von Arzneimitteln: braucht er was = wendet er ein Mittel an? »; E. Ochs ‘” :

« c) etwas Heilendes anwenden ».

2. « gescblecbtlicb verkehren »
Il signiﬁcato di « geschlechtlich verkehren » si e sviluppato
dal concetto generico di « avere relazione con (qualcuno) », che
braucben aveva già nel medio—alto-tedesco. Sì confronti tale signi-

ﬁcato anche nel lat. fruor: qui mmc te fruitur credulus aurea,
Orazio, Carminum liber I, 5, v. 9 1". Brauchen con il signiﬁcato

di « geschlechtlich verkehren » è registrato da ]. e W. Grimm 12":

« 1) [...] a) ein mädchen brauchen heißt aber jouir d’une ﬁlle,

consuetudinem habere virginis, coire cum puella » ; H. Berghaus 1"’:
« [...] loco uxorìs habere. Se lett sile bruken [...] sagt der niedere
Pöbel von efnem Weibsbﬂde, das von seinen Reizen lebt »;

H. Fischer 13‘: « eine Weibsperxan brauchen beschlafen »; E. Kück 132:
« brü/e’n [...] Schließlich auch, wie lat. fmi, vom geschlechtlichen
Umgang »; E. Martin - H. Lienhart ‘”: « 6. Eim' brucbe" notzüchtigen Dﬁ. Hf., geschlechtl. Umgang haben »; ]. Müller 13‘: « 1. a.

[...] E Fraumenscb brauchen, sie beschlafen, coire »; K. MüllerFraureuth 135: « b) eine brauchen = beschlafen »; E. Ochs 135: « b)
ein Mädcben brauchen (entehrend) begatten »; SiebenbürgiscbSächsixcbes Wörterbuc 137: « brauchen, brachen [...] d) sich ge—
124
125
“Z
p. 14 .
127

Wörterbuch der elxìnixcben Mundarlen, vol, II, p. 179.
Schleswig—Holsleinixcbe: Wörterbuch, vol. I, ml. 538.
Wörterbuch der abersäcbxixcben und erzgebirgixcben Mandarini, vol. I,
Badische: Wörterbuch, vol. I, p. 310.

ns Una delle odi erotiche di Orazio.

“’
"°
m
m
133
134
14125
.
p.
13°
13"

Deulxcbe: Wörierbucb, vol. II, col. 316.
Spracbscbalz der Saum, vol. I, p. 229.
Scbäbiscbe: Wörterbuch, vol. I, col. 1364.
Lüneburger Wörierbucb, vol. 1, col. 245.
Wörterbuch der elxässircben Mundarten, vol. II, p. 179.
Rbeinixnbe: Wörterbuch, vol. I, ml. 927.
Wörterbuch der aberxäcbsixcben und Erzgebirgiscben Manduria», vol. I,
Badische: Wörterbuch, vol. I, p. 310.
Vol. I, p. 716.
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schlechtlich mit einem Frauenzimmer abgeben »; F. Wrede "°:
« ’n Mä/een bruken ein Mädchen zum Geschlechtsverkehr mißbrau—
chen ». Anche poeti e scrittori usano brauchen con tale signiﬁcato:
« Das Mädchen ist hübsch, und tmtz allen Teufeln! muß ich sie
brauchen », F. Schiller, Fiexko I, 5.
3. « halten », « behandeln »

Anche questo signiﬁcato di brauchen si è sviluppato dal concetto generico di « avere relazione con (qualcuno) ». Esso è regi-

strato da W. Krogmann E9: « ik la! mi m' tu Nar breek “° ich lasse
mich nicht zum Narren halten »; O. Mensing “‘: « be bruu/et em

för'n Baum hält ihn zum Besten >>.
4. « dulden », « leiden mögen >>
II signiﬁcato di «dulden», « 'leiden mögen», ovvero di
nicht << dulden », nicht « leiden mögen », poiché brauchen con
questo signiﬁcato viene usato soltanto negativamente, si è sviluppato da quello di bedürfen. Infatti, se io dico io non tollera, mm
sopporto costui, è perché io ritengo che non ho bisogno di lui o
non voglio averne bisogno. Questo signiﬁcato di brauchen nel dialetto sassone di Siebenbürgen "2 presenta un aspetto interessante,

perché esso trova corrispondenza in quello del verbo ingl. to break “’
« bear », « endure », « tolerate »; e come to brook ‘“ anche brauchen / brachen col signiﬁcato di « dulden », « leiden mögen » è
usato di regola soltanto in frasi negative. Brauchen / brachen
« dulden », «leiden mögen», è registrato nel SiebenbürgiscbSächsisches Wörterbuch …: << 3. Aus der Bedeutung ‘bedürfen'
entwickelt sich geradezu ‘dulden', ‘leiden mögen’. Dat brocben

ich nemmi das gefällt mir nicht, das dulde ich nicht mehr [...]

Irb brachen dicb net ich mag dich nicht leiden ». Anche nel lus133 Plaudeulscbe: Wörterbuch, p. 52.
139 Helgolﬁnder Wörterbuch, vol. I, p. 127.
“° La forma brik è stata sostituita oggi da breek.
“" Schleswig-Halxteiniscbes Wörterbuch, vol. I, col. 538.
_
“2 Esso si avvicina a quello francone della Mosella (Maxel/ränleiscb).
“3 Come abbiamo già visto, l’ingl. la brook (< ags. brücan) ha perso oggi
il suo antico significato di « godere », « usare », ecc.
‘“ Cfr. ]. A. H. Mummy, English Dictionary, vol. I, p. 1129.

“5 Vol. I, p. 716.

‘
}
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semburghese brauchen può avere il signiﬁcato di « dulden », « leiden
mögen »; tuttavia esso è usato talvolta anche in frasi positive:
« ecb kann e gut! brauchen, net brauchen » "°.
5. « pflegen »

Dal signiﬁcato di « fare uso » si è sviluppato quello di « essere
solito ». Tale signiﬁcato è registrato da ]. e W. Grimm ”7: « i) [...]
der liebe, ruhe pﬂegen, sich ihnen überlassen [...] Prigitta braucbet
gerne Rub [...] Logan 3, 4, 90 ».
6. « taugen »

Questo signiﬁcato si è sviluppato da quello di « gebrauchen »
e 10 troviamo solitamente in frasi negative. Se si dice, ad esempio,

er ist für nichts zu ( ge)bmucben, ciò signiﬁca che egli ‘non è buono
a niente'. Questo signiﬁcato si trova ‘un po’ dappertutto nel terri-

Î

torio linguistico tedesco 1“‘; esso è registrato da ]. Müller ‘”: « 1. a.
[...] der es net ze brauchen — kann mer gar net (zo nils) brauchen
durchaus untüchtig »; Luxemburger Wörterbuch 150: << 1) [...] en
a: fir m'iiscbt ze (ge-)braucben (er taugt zu nichts) »; Siebenbür-

gixcb-Säcbsixcbes Wörterbuch ]5‘: « E äs net ze brechen ».

]

7. « tun », « vorkommen »

}

Il signiﬁcato di « tun », << vorkommen » si è sviluppato da
quello di « anwenden », « Gebrauch machen ». Se diciamo di ciò
non si deve più fare uso, intendiamo dire che il ‘fare questo uso’
non deve più ‘avvenite’. Questo signiﬁcato è registrato da E.
Ochs 152: « d) Dax soll nicht mehr gebrucbt werden, ‘nicht mehr
getan werden, nicht mehr vorkommen’ 1491 Neuenb. Stadtr. 77 ».

8. « verbrauchen », « aufbraucben », « uerxcbwenden >>

%

Il verbo brauchen (« gebrauchen ») npuö assumere il signiﬁcato
“5
"7
"3
149

Luxemburger Wörterbuch, vol. I, p. 146.
Deulxcbes Wörterbuch, vol. II, col. 317.
Oggi nel composto gebrauchen.
Rbeinixcbe: Wörterbucb, vol. I, col. 926 s.

150 V0]. I, p. 146.

'51 Vol. I, p. 715.

‘52 Badische: Wörterbuch, vol. I, p. 310.

‘
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che hanno altrimenti i suoi composti verbrauchen e aufbmucben
quando esso è accompagnato da viel, zu viel, alle: e simili. Dire
egli ma molto, troppo, tutto indica un consumo totale () rilevante:
da questo concetto deriva il signiﬁcato di « verbrauchen », « aufbrauchen ». Quanto al significato di « verschwanden », basta consi—

derare che da « usare (troppo) » a « sciupare » il passo è breve.
Questi signiﬁcati di brauchen sono registrati da ]. e W. Grimm ‘”:
« rn) brauchen = verbrauchen, ausgeben [...] er bat von jeher

viel gebraucht »; H. Berghaus 15‘: « bmken, briuken, bruk/ee, brüken, brük v. Brauchen, gebrauchen, verbrauchen » [nessun esempio); H. Fischer 155: « 3. verbrauchen [...] Wer viel bat, braucht
viel oder Hat ma" viel, so braucht ma" viel verbr. Brauche wenig,

so darfxtl‘S” du nicht viel erwerben WGIsny »; Luxemburger

Wörterbuch '“ : « 2) ‘aufbrauchen, vertun' — ecb brauch dat nè't

aller — _réng Fra brauch zevill am Stot »; ]. Müller 15“: « 2. ver-

brauchen. Hit mer vill, dann brach mer will; er brucb ze uill
Verschwender »; E. Ochs 15": « 2) verbrauchen (s. d.); bei „1.9 fil,

so brazgx m.; ﬁll »; Siebenbürgiscb-Säcbxicbes Wörterbuch“: «brauchen, brechen schw. 1. [...] Wie nhd. ‘verbrauchen’ [...] Dé

brocbe gar vil machen grossen Lebensaufwand. Von einer verschwenderischen Frau: Déd ä: gar in, da? brocbt vil ».
9. « sicb erweisen », << sich halten », « sich anstrengen »

Nella forma riﬂessiva e non seguito da complemento brauchen assume anche il signiﬁcato di « sich erweisen », «sich
halten », « sich anstrengen ». Questi signiﬁcati sono registrati da
]. e W. Grimm'é': << 4) sicb brauchen [...] a) wenn es ohne
casus steht, se exhibere, sich erweisen, sich halten, anstren-

gen [...] Jie brauchten xicb als manlicb, das sie mit gewall die
beiden durcbdmngen. Fierabras E 6; ein jung man ml ia brauchen
‘5
‘S‘
'55
‘56
1”
159
159

Deutsche: Wörterbuch, vol. II, col. 317.
Spracbxcbnlz der Saum, vol. 1, p. 229.
Schwäbische: Wörterbuch, vol. I, col. 1365.
«Hast nötig », «brauchst» (antico significato di dürfen).
Vol. I, p. 146.
Rheinixcbex Wörterbuch, vol. I, col. 927.
Badixcbes Wörterbuch, vol. 1, p. 310.

“” Vol. I, p. 715.

“1 Deutsches Wärlerbucb, vol. II, col. }19.

___—__j
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sicb. Scheit grob. D 4b »; E. Martin - H. Lienhart 162: « 7. reﬂ. Sie
praucbt „rich auch :o emxiglicb Fisch. glückh. Schiff ».
Sempre nella forma riﬂessiva e non seguito da complemento
braucben ha ancora oggi nei dialetti alsaziani il signiﬁcato di « sich
beeilen »: E. Martin - H. Lienhart 163: « 8. sich beeilen. Date
brucbe" sie ric” awer! Z — Schweiz 5 , 351 Bayer 337 ».

.!

10. « müssen », « ‚rollen »

1

Nelle frasi negative o con senso negativo brauchen può avere,
come vedremo più avanti, anche il signiﬁcato di « müssen » e di

„

Ì
‘

« sollen ».

‘4‘

Inﬁne, nel vecchio linguaggio giuridico, brauchen aveva di—
versi altri signiﬁcati, fra Cui: « Nutzungen ziehen », « sich (eines
Menschen als Zeugen) bedienen », « Recht, Gericht suchen », « vor
Gericht stellen », « Strafen », « üblich sein », « ausüben » '“.

,

!
‚’
ì

***

8. L’antico signiﬁcato di dürfen « nötig haben », « brauchen »
è documentato largamente da testi gotici, antico-nordici, anglosassoni, antico-sassoni, antico-alto—tedeschi e medio-altotedeschi:
got. m' paurbun bailai leikeix, ale [mi unbailam « nicht die
Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken » “‘s, Wulﬁla,

.
Ä
31

Luca V, 31: nu witum ei [m kunt alla, jah ni pari! ei [mk fuzzy
fraibnai « nun Wissen Wir, daß du alles kannst und nicht brauchst,
daß dich irgendeiner fragt », Wulfila, Giov. XVI, 30;

anord. N17 puff bann i baﬁ mikerm oﬂétleic oc mmtleic « Nun
braucht er auf dem Meer große Flinkheit und Mut », Kommg:
Jkuggxia' III ‘“; oc par} maör iafnan leiöa atbuga « und det Mann

„‘

‘

hat es nötig, immer Überlegung zu führen [= zu überlegen] »,
Kommgx :leuggxia’ III I“'";
xa Wörterbucb der el_vﬁssixcben Mandant», vol. II, p. 179.
m Wörterbuch der elxäxxiscben Mundarten, vol. II, p. 180.
1“ Cfr. E. VON KÜNSSBERG, Deub'cbe: Recbl:wällerbucb‚ vol. II, co]. 45657.
"5 Do la traduzione dei documenti antichi in tedesco per mettere meglio In
evidenza il valore semantico del genn. *purf.
“" In F. RANKE, Almardixcbe: Elemenlarbucb, parte III, Almorwegische
Texte, p. 137.
157 In F. RAmcr-z, Allnafdiscbex Elemenlarbucb, parte III, Almorwegische
Texte, p. 137.
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ags. [met bé pà féböe ne pear}, atole ecg—lmece éower léode
xwiöe onsiltan « daß er die Feindschaft, den schrecklichen Schwert—

kampf eures Volkes nicht sehr [zu] fürchten braucht », Beowulf,
vv. 595-97 ; Im meabt nu pé xel/ gexeon, swä ic bit pé :ecgan ne

pearf « jetzt kannst du nun selber sehen, so daß ich es nicht [zu]
sagen brauche », Angelsäcbxixcbe Genesis, v. 611 ;

asass. that sie an bellea ni lburÉin, faran an fem tbat béta
« daß sie es nicht nötig haben, zur Hölle zu fahren, zur heißen
Hölle », Heliand, vv. 898—99; tbat ik gezmald bebbiu [...] seo/ean
man te gebéleanne, sö ile ina brînarz m' tbarf « daß ich die Macht

habe [...], den kranken Mann zu heilen, ohne daß ich es nötig
habe, ihn zu berühren », Heliana', vv. 2327-29;

aated. Uuaz tburfzm uuir hob nu urcundono? « Was [= wa—
rum] brauchen wir jetzt noch Zeugen? », Tatian 191, 2; tben weg
man fo'rabten m' lba’rf! « den Weg braucht der Mensch nicht [zu]
fürchten », Otfrid IV, 5, 42;

mated. ]ane darftu mich nibt grù'ezen « Wahrlich brauchst du
mich nicht [zu] grüßen », Nibelungenlied 1923, 1; Sone dar]! du,

.riìeziu maget, mich nibt frägen wm minne « Dann brauchst du,
süßes Mädchen, mich nicht [zu] fragen, was Minne ist », Wolfram,
Titurel I, 68, 1.

Come si nota dagli esempi citati, il verbo *]mrf, specialmente
nel germanico occidentale, è usa-to quasi esclusivamente in frasi
negative (0 con senso negativo) ed in unione ad un inﬁnito sem-

plice. Anord. _burfa è usato però più frequentemente con at e
l’inﬁnito ‘“.
R. Steig169 osserva: « Es scheint nach dem oben angeführten
für die zeit des ahd. und andd. regel zu sein, das auxiliar ‘tharf’
nur negativ mit dem inﬁnitiv zu verbinden ».
Martin Luther usa dürfen ancora col signiﬁcato di « nötig
haben », « brauchen >>, signiﬁcato che nelle sue opere è predomi—
nante rispetto a quello (raro d’altronde) di « die Erlaubnis ha‘ben »:
Zwar er durfft ein Exel nicbt viel singen / man kennet yn sonst wo!
bey den obré, Sendbrief vom Dolmetschen, p. 28; Ich darf de:
Gerda, und la ex nicht; Christus darf ex nicht, und tut es,
‘“ Cfr. W. BAl-z'rlua, Wärlerbucb zur allnordixcben Proxalilemtur, vol. II, p. 791.
1°” Zeitschrift für deulxcbe Pbilalngie 16, p. 329.
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Predigten, p. 90. Il nuovo signiﬁcato di dürfen (« die Erlaubnis
haben ») non si era allora ancora affermato, tanto che autori immediatamente posteriori a M. Luther usavano dürfen quasi esclusiva-

mente col significato di « nötig haben », benötigen », « brauchen ».
Ma ciò che è molto signiﬁcativo è che l’antico signiﬁcato del
verbo dürfen è testimoniato da diverse espressioni ancora in uso
ﬁno al XIX secolo. Mi limito qui a citarne soltanto alcune: « Ihr
Poeten dürft euch des nicht schämen », ]. Fischart, Geschicbtklitte—
rung, p. 29; « ich bin ein armer Sünder, der deiner Güte darf »,
P. Fleming III, Senette, 10, p. 93; « Rühmlich ist es, Freunde
haben, Klèiglich, diirffen ihrer Gaben », F. von Logan, Sinngedìcbte,

193, p. 178; « Was darf ich jeden Thoren fragen: Wer ist der
größte Mann? », G. E. Lessing, Sämtliche Scbriflen, vol. I, p. 79;

€

i

;

« Bei Tafel mußte er neben ihr seinen Platz nehmen; sie schnitt
ihm vor, sodaß er nur die Gabel gebrauchen durfte >>, W. Goethe,
Die Wabluerwandtxcbaften II, V, p. 27 s.; « Nein, ich kann nicht

„

länger, Eurypylos, darfst du auch meiner, Hier verweilen bei dir »,

:

E

]. H. Voß, Homer’: Ilias XV, p. 237. Altri esempi di dürfen con

ﬂ vecchio significato di « nötig haben », « brauchen » cita H. Paul ”°.
Inoltre l’antico signiﬁcato di dürfen è vivo ancora oggi in alcuni
proverbi, quali “was ich nicht weiß, darf ich nicht verantworten’,
‘wer den Schaden hat, darf für den Spott nicht sorgen’, ed in

alcune aree linguistiche (cfr. Siebenbürgiscb-Säcbsiscbes Wär
terbucb, vol. II, p. 99).
Dürfen col signiﬁcato di « nötig haben », « benötigen »,

« brauchen » è registrato da ]. C. Adelung 171: « im Hochdt. veraltet, seitdem bedürfen üblicher geworden. Nur im Oberdeutschen
wird es häufig noch so gebraucht » ; ]. H. Campe 172; « dürfen [...]
3) nöthig haben, brauchen, bedürfen [...] mit einem Aussageworte
[...] ohne zu verbunden [...] Besonders ist dieser Gebrauch im
0. D. gebräuchlich »; Oerte 173: « dürfen [...] 3) bedürfen, brau-

chen, nöthig haben, du darfst es ja nur ‚ragen »; W. Hoffman ‘":
« dürfen [...] 7) diese Bedeutung der Nothwendigkeit hat got.
17°
171
”1
"3

Deutxrbes Wörlerbucb, p. 144.
Wörterbuch der bacbdeutstben Mundart, vol. I, cul. 1616 s.
Wörterbuch der deutschen Sprache, vol. I, p. 807.
Grammalircbe; Wörlerbucb der deum‘ben Sprache, vol. I, p. 260.

”4 Vollsländigrlex Wörterbucb der deutschen Sprache, vol. I, p. 806.

?
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tbaurban und ahd. durfan, durafan, als bedürfen, nöthig haben,

Wie Luther noch das einfache dürfen braucht [...] jedoch ist dieser
Gebrauch im Hochd. veraltet [...] du sollst e: haben; du darfst
es nur sagen »; ]. e W. Grimm "5: « dürfen [...] 1. nötig haben,
egere, Wie bedürfen, was jetzt gewöhnlicher ist. a. mit dem genitiv
der person oder der sache [...] b. mit dem accusativ der person
oder der sache, der im mhd. noch nicht vorkommt [...] c. daß
folgt. denn für ‚ricb selbst bette er (Christus) gas nicht gedorft, dax

er geboren würde Luther 3, 480 [...] d. selten folgt der infinitiv
mit zu [...] mm spricbxlu waz darf ich das zu biten [...] Keisersberg Sünden de: munds 84a »; D. Sanders 176: « 2) Ich darf einer

oder eine Sache, Person, im Allgem. veralt. und durch bedürfen
ersetzt: Etwas nöthig haben, brauchen [...] c) mit abhäng. Satz,
zuweilen mit daß : Ihr diìrfet nicht, daß euch ]emand lebre. 1. Joh.
2, 27; gewöhnl. aber mit bloßem Inf. Nam. entspricht dies dürfen

mit einer Vemeinung oder mit ‘nur, kaum’ und ähnl. an die Vemeinung grenzenden Wörtern dem bejahenden ‘müssen’ in Bezug auf
einen [...] Erfolg, vgl.: Du darfst es ibm nur einmal sagen, sa weiß
er ’x ».
Anche dürfen, dunque, così come bram'ben, era costruito essenzialmente con il genitivo, costruzione che conserva ancora oggi il

suo composto bediirfen. Ciò che l’antico dürfen e il moderno
brauchen hanno in comune non è soltanto la corrispondenza del
loro signiﬁcato, ma anche il prevalente uso in frasi negative con
un seguente inﬁnito. Ed è proprio esclusivamente in frasi negative
0 con senso negativo che dürfen, nel suo vecchio signiﬁcato di
« nötig haben », « benötigen », « brauchen », si trova in uso ancora
nel XIX secolo, come abbiamo visto sopra. Anche l’uso di dürfen
con l’odierno signiﬁcato di « die Erlaubnis haben » è stato dapprima
introdotto in frasi negative con un inﬁnito dipendente "7. Questa

parentela fra dürfen e brauchen si manifesta anche nel fatto interessante che il verbo braucben regionalmente è usato anche col
signiﬁcato dell’odierno dürfen: « brauchen [...] 4) negativ gebraucht: ‘müssen’, ‘dürfen' [...] deem brauch; de näiscbt ze le’inen
‘75 Deutxcbex Wörterbuch, vol. II, col. 1722 ss.
176 Wörterbuch der deutschen Spracbe, vol. I, p. 334.
177 Cfr. H. PAUL, Deulscbe: Wörterbuch, p. 144.
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(dem darfst du nichts leihen, er wird dir es nicht zurücker-

statten) » ”“.
*

*

*

9. Ora, il fatto che braucben è succeduto a dürfen nel suo

valore semantico può senz’altro avere portato come conseguenza
che esso ne abbia preso anche le funzioni, e quindi anche «la costruzione con l’inﬁnito in frasi negative. In tal modo brauchen venne
ad assumere un carattere modale. Tale carattere modale è evidente
se esaminiamo, ad esempio, questa frase: «Lärmbelästigungen
[...], die durch Fütterung angelockter Wüdtaubenschwärme verursacht werden, braucht der Grundstücksnachbar [...] nicht zu

dulden » ”". Qui il verbo di modo finito brauchen, che viene completato dall’inﬁnito dulden, esprime un modo, una condizione di neces—
sità o, piuttosto, poiché esso si trova in questo caso con una nega—

zione, di non necessità. Infatti, l’espressione « Lärmbelästigungen
[...] braucht der Grundstücksnachbar [...] nicht zu dulden » equivale a ‘es ist nicht nötig’, ovvero ‘es besteht keine Notwendigkeit, daß der Grundstücksnachbar (soggetto logico dell’inﬁnito)
Lärmbelästigungen [...] duldet’. Altrimenti detto: ‘Lärmbelästigungen dulden muß der Grundstücksnachbar nicht’. Così l’espressione du brauchst nicht [zu] lachen, die Lage ixt nämlicb emst
equivale a ‘du sollten lieber nicht lachen, denn die Lage ist ernst’.
Un’altra cosa che brauchen e dürfen hanno in comune è la

costruzione impersonale, naturalmente sempre in frasi negative 0
con senso negativo. L’impersonale es darf, costruito con il genitivo,
si incontra già nel primo nuovo—alto—tedesco ( frübneubacbdeutscb)

ed è in uso ancora nel XVIII secolo “°. Es darf, dopo che il verbo
dürfen aveva perso il suo vecchio signiﬁcato di « nötig haben »,
« brauchen », fu sostituito da es bedarf, costruito anch’esso quasi

esclusivamente con il genitivo ed ancora oggi abbastanza diffuso
in espressioni come: es bedarf seiner Genehmigung nicht. La forma
impersonale es braucht, usata anch’essa in frasi negative 0 con senso

negativo e costruita prevalentemente col genitivo, diviene di uso
comune a partire dal XVIII secolo "" e la si trova ancora oggi in
m Luxemburger Wörterbuch, vol. I, p. 146.
”’ Dall'Ixerlobner Kreiranzeiger und Zeilung del 29 Luglio 1970.
“° Cfr. H. PAUL, Deutsche Grammatik, vol. III, 5 31, p. 37; ]. e W. GRIMM,
Deutscher Wörterbuch, vol. II, col. 1724. .
““ Cfr. H. PAUL, Deulscbe Grammatik, vol. III, 5 31, p. 37.
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espressioni come: es braucht dafür keine; Beweisex, &“ braucht
keiner weiteren Worte mehr. Anche questo è un altro segno evidente che il moderno brauchen ha sostituito l’antico dürfen oltre
che nel suo signiﬁcato anche nelle sue funzioni. Essendo, infatti,

venuta a mancare nel XVIII sec. la forma impersonale di dürfen
nel suo vecchio signiﬁcato di « nötig haben », « brauchen », em
necessario che anche questo poste, resosi, per così dire, vacante,

venisse occupato da un altro verbo. E naturalmente nessun altro
verbo avrebbe potuto occupare questo posto meglio di brauchen,
che aveva già ereditato da dürfen il suo vecchio signiﬁcato di « nötig haben » e la costruzione con l’inﬁnito nelle frasi negative.
I. Dal182 3 questo proposito così si esprime: « Es braucht
(meistens im negativen Satz) hat das frühere es darf (= es bedarf)

ersetzt, das noch im 18. ]h. lebendig ist ». Anche H. Paul“E osserva: «Die unpersönliche Konstruktion von brauchen ist nach
Analogie der von dürfen eingetreten, dessen Funktion ja brauchen
überhaupt übernommen hat ».
Un’altra costruzione che brauchen puö avere ereditato senz’altro da dürfen è quella col :la/s’. Abbiamo già visto infatti che
il verbo dürfen poteva essere seguito da una frase introdotta da
daß ““. Orbene, anche brauchen presenta tale costruzione “5, solitamente nella forma impersonale, anche se essa, come osserva

H. Paul ‘“, è insolita.
Inﬁne consideriamo che anche il signiﬁcato originario di
brauchen e di dürfen ( < *lmrf) accomuna questi due verbi, se
la tesi che il germ. *purf deriva dall’ie. *terp- « godere » posa su
basi sicure.
Nel Trübnerx Deutxche; Wörterbuch ‘” troviamo: « Der an-

zusetzende Inf. *derfen geht auf die germ. Wz. pufﬁ, idg. terp—

zurück: ihre Grundbedeutung ist wohl ‘gebrauchen’, ‘genießen’;
verwandt sind darben, verderben, bieder ».
131 Kurze deutsche Syntax, S 124, p. 170.
m Deulxcbe Grammatik, vol. IH, S 31, p. 37.
1“ Cfr. ]. e W. GRIMM, Deutxcbe: Wörterbuch, vol. II, col. 1724; D. SANDERS,

Wò'rlerbucb der deulxcben Sprache, vol. I, p. 334.

135 Cfr. ]. e W. GRIMM, Deutxchex Wiirlerburb, vol. II, cc]. 318; D. SANDERS,
Wärlerbucb der deutschen Sprache, vol. I, p. 199.
“* Deutsche Grammatik, vol. III, S 31, nota 7,

137 Vol II, p. 116.

‘
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F. Kluge '“ su tale argomento dice: « Die ablautendcn Prin—
Präs. got. paürban [...] anord. buffa, ags. parfum afries. tburva,

asächs. tburiian, ahd. dur/an zu germ. *lmrf, aind. tarpati ‘sättigt
sich, Wird befriedigt’, gr. ':épnw ‘sättigen, erfreuen’, lit. tarpé “Ge—
deihen’, lett. tärpa ‘was gute Hoffnung gibt’, dazu apreuß. enlerpo
‘nützt’. Idg. *terp- ‘eine Sache genießen’, aus optimistischer Stimmung. so toch. tsärw- ‘sich freuen’ wandelt german. Pessimismus
(Heldenlied) zu ‘entbehren’, s. darben:
L. L. Hammerich 1962, 8 >>.

W. Betz, Festgabe f.

A. Walde “” attribuisce a *terp» il significato di « sich sättigen »,
« genießen >>, poi dice: « Ai. tfpyati, tgpnéti, tgmpéti, tarpalz' ‘sättigt

sich, Wird befriedigt’ [...] gr. répﬂw ‘sättige, erfreue', ':épﬁopou.
‘freue mich’: lit. tarpà ‘Gedeihen, Wachstum’ [...] pr. enterpo
‘nützt’ [...] Aus dem Genn. vielleicht got. prafstjan ‘trösten, ermahnen’, anabrafstian ‘erquicken, zur Ruhe kommen lassen’, wel-

chenfalls die WZ. als *terep—z terp—‚ *trep— zu bestimmen oder
[Jra'fxtjan aus pranfst/"an mit Nasalschw. vor fs zu lesen Wäre [...]
Des weiteren auch die Gruppe got. baürban ‘bedürfen’, aisl. buffa,
ahd. durfan ds. [...] die Bed.-Entw. scheint gewesen zu sein ‘Woran
Befriedigung ﬁnden - bedürfen’, vgl. de Saussure, Msl. 7, 83 ff.,
v. Grienberger Um. 213 f. »
]. Pokorny'”, invece, pone 1a provenienza del germ. *pur/
dall’ie. *terp- con un punto interrogativo ; poi prosegue: « die Bed.Entwicklung könnte gewesen sein ‘Woran Befriedigung ﬁnden bedürfen’ (vgl. oben S. 173 lat. fruor (ge)brauche) ».
S. Feist "', invece, dice chiaramente dell’etimologia del germ.

*]mrf che essa è incerta.
Un aspetto forse interessante presenta una certa analogia esi-

stente fra il ted. brauchen e I’in-gl. to need « to be necessary », « to
be under a necessity or obligation to do something ». Infatti, come
brauchen ha preso, per così dire, il posto di dürfen (<< nötig
haben »), dopo che questo aveva assunto il signiﬁcato di « die
Erlaubnis haben », così anche tu need è subentrato a ]?urfan /
‘“
m
19°
‘9‘

Elymolagiscbe: Wörlerbucb der deulxrhen Sprache, p. 149.
Vergleichende: Wörterbuch der indogermaniscben Spracben, vol. II, p. 736 s.
Indagermnnixcbex elymolagixcbe; Wörterbuch, vol. I, p. 1077 s.
Vergleichende: Wörterbuch der gotischen Sprache, p. 491.
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purfen dopo che questo è scomparso dall‘uso. Questi due verbi,
dunque, to need e brauchen, che in origine non erano verbi modali,

sono diventati verbi con struttura modale in circostanze analoghe.
L’ingl. to need viene dall’ags. néodian / nìedan « costringere »,
« obbligare », che trova corrispondenza neﬂ’aated. nöten « costringere », « obbligare » (nated. nötigen < aated. nötegän < nötag /
nöteg « costretto » > nated. nötig). La forma nò‘ten, usata di

regola nel primo nuovo-alto-tedesco, fu soppiantata poi da nötigen.
Come si vede, dall’idea della costrizione si è sviluppata sia in
tedesco, sia in inglese quella della necessità: chi è ‘costretto’ a fare
una cosa, è ‘necessario’ che la faccia.

Inoltre osserviamo che come brauchen nelle frasi negative è
usato talvolta senza zu, così anche l’ingl. to need rinuncia nella
forma negativa a to ”2. E anche nelle frasi con senso negativo si
ha in inglese (di regola) l’omissione di to (why need be go?) e in
tedesco (talvolta) l’omissione di zu (Auerbach: « was brauchen
wir da leugnen und verhehlen ») “‘”. Inﬁne, un’altra cosa che

brauchen e to need hanno in comune è la costruzione con una frase
seguente introdotta da da ‘” in tedesco e da that “5 in inglese.
Ma ciò che è più interessante è che brauchen si è talmente
accostato ai verbi modalì, che ne ha preso perﬁno l’uso dell’inﬁnito
in luogo del participio preterito (Ersatzinﬁnitiu). Infatti, mentre
per i verbi modali müsxen, dürfen, sollen, ecc. 1a forma dell’Ersalz—

inﬁnitiv è un fenomeno normale, poiché essi sono dei preterito—
presenti e, come tali, non avevano ﬁno all’epoca del tardo medioalto-tedesco la forma del participio preterito, per brauchen, invece,
non ci sarebbe necessità di usare l’Ermtzinﬁnitiu, dal momento che
ﬁn dal periodo deH’antico-alto—tedesco esiste la forma debole del
participio preterito, che, come abbiamo già visto, è anche sufﬁcientemente testimoniata.
Ota, poiché braucben, come si è visto, sostituendo dürfen nel

suo vecchio signiﬁcato ne ha ereditato anche le funzioni, e quindi

anche quella di verbo modale, sarebbe una incongruenza usate il

192 Cfr. ]. A. H. Mummy, Englixb Dictionary, vol. VII, p. 71: « In modem
usage the 10 is expressed except when the clause has the forms i! (be, I, etc…)
need no!, (why) need (it, etc.)?, or is virtually equivalent to one of these ».
193 V. 0. BEHAGHEL, Deutsche Syntax H, S 722, p. 316.
‘94 Cfr. sopra, p. 222.
195 Cfr. ]… A. H. MURRA‘I, English Diclionary, vol. VII, p. 71.
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verbo brauchen nel cosiddetto Erxatzinﬁnitz'u con zu. Cioè, secondo
la struttura della lingua tedesca si dovrebbe dire 0 er bat nicht
gebraucht zu kommen oppure er hat nicht kommen brauchen. Anche
il Duden ”° nota in un certo senso questa incongruenza se, parlando
dj Ermizinﬁnitiv, dice: « So verhält sich auch das medal verwendete brauchen selbst dann, wenn es mit zu verbunden ist (vgl.
5925): Das hättest du nicht [zu] tun brauchen ( nicht: ge-

braucht) ». Questo è. certo un aspetto un po’ strano della gramma-

tica normativa. Brauchen, si sa, fa parte di quella schiera di verbi,

come anfangen, aufhören, beginnen, boffen, machen, pﬂegen‘”,
che nel primo nuovo—alto—tedesco erano costruiti con l’inﬁnito semplice. Ma se è comprensibile che i verbi anfangen, aufhören, beginnen, hoffen, ecc. siano costruiti oggi esclusivamente con l’inﬁnito preposizionale, che, come abbiamo già visto, in diversi casi

ha soppiantato a poco a poco l’inﬁnito semplice, non si comprende
d’altra parte come la grammatica normativa insista ancora sulla

‘norma’ di braucben con zu, quando questo verbo, al contrario di
quegli altri citati, ha subito quei mutamenti semantici e sintattici
che abbiamo esaminato. Si consideri poi che, mentre i verbi modali

e i verbi di anomalia ausiliare helfen, hören, sehen, ecc.‚ che hanno

conservato 1a costruzione con l’inﬁnito semplice, sono usati nel-

l’Enatzinﬁnitiv senza zu, brauchen è l’unico verbo che nell’Ersatz—
inﬁnitiv è costruito, secondo la ‘norma’, con zu. Perche'? Sarebbe

interessante se si potesse dare una risposta a tale quesito.
Anche la forma del congiuntivo preterito bräuchte, molto dif—
fusa nel territorio linguistico della Germania del Sud, e la forma
brauch della ]3 e 3“ sg. dell’indicativo presente, in uso in diverse
aree linguistiche tedesche, potrebbero essere un altro indizio del—
l’adattamento dì brauchen ai verbi modali.
La forma brauch è registrata da: K. Müller-Fraureuth'”:
« brauchen braung E. er brauch, Sebnitz 166 »; W. Ziesemer 199:
<< Er brauch dax nicb tun »; Luxemburger Wörterbuch zm: « ecb
"° Grammatik der deutxrben Gegenwarlxxpmch, S 1195, p. 131.
197 Cfr. ]. KEHREIN, Grammatik der deutschen Sprache dex 15.-17. Jabrbumierlx, parte III, S 32; I. DAL, Kurze deulxcbe Synlax, S 88, p. 112.
11968 Wörterbuch der oberxäcbxiscben und engebirgixcben Mundarten, vol. I,
p. 4 .
199 Preußische: Wörterbuch, vol, I, p. 773.

zm Vol. I, p. 146.
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brauch dat nè"! alle: - séng Fm braucb zevill am Slot »; ]. Müller Z‘".
« Wer sei Schuh selwer kann flicke brauch ‚ve nit bei de Scbub—
macber ze schicke Nahe, Allg. »; E. Ochs zm: « bgt ma ﬁl, :o
brauch m.; fil ».

Anche W. Wilmannsms osserva: « Neben dem Inﬁnitiv mit
zu lassen wir den Erxatzz'nﬁm'tiv nur allenfalls ‘bei brauchen zu,

das sich durch seine Bedeutung den Präterito-Präsentia anschliesst
(ng. namentlich dürfen), nach weit verbreitetem mundartlichem

Gebrauch auch mit dem blossen Inﬁnitiv verbunden Wird und sogar
die Form der Präterito—Präs. annimrnt: Das brauchU) er nicht (zu)
tun. Das hätte er nicht (zu) tun brauchen ». Riguardo alla forma

bräuchte il Duden“ dice: « Sie ist wohl durch das Bestreben
entstanden, den Konjunktiv brauchte gegenüber der gleichlautenden
Indikativforrn abzuheben »; pci cita un esempio di H. Carossa:
« Keiner wird mich künftig sehen, der mich nicht wahrhaftig
bräuchte ». Tuttavia mi sembra che non sia questa, o solo questa,
la causa dell’origine di tale forma, perché altrimenti, se così fosse,

i Tedeschi del Sud dovrebbero dire anche gläubte, möchte, ecc. per
distinguere pure qui le forme del congiuntivo preterito da quelle
uguali dell'indicativo preterito. Se il verbo in questione non fosse
brauchen, ma un altro, per esempio loben, Caressa quasi sicura-

mente non avrebbe detto ‘löbte’. Gli Svizzeri del territorio alemanno, Che usano brauchen esclusivamente con l’inﬁnito preposizio—
nale e non conoscono, quindi, il problema di brauchen con zu 0

senza zu, dicono, per esempio, mäcbte, ma non bräuchte. La forma
bräuchte, così come la forma brauch, deriva a mio avviso dalla

necessità di adattare brauchen ai verbi modali anche morfologicamente; ed è forse appunto per analogia alle forme del congiuntivo
preterito müßte, diirfte, könnte, möcbtßms e a quelle dell’indicativo presente muß, darf, kann, mag che sono sorte le forme
bräucble e brauch.
Fatte queste osservazioni e considerazioni, si potrebbe riassu2‘" Rheinische; Wörterbuch, vol. I, col. 928.
292 Badixcbex Wiitlerbucb, vol. I, p. 310.
293 Deutrcbe Grammatik, vol. HI, S 86, p. 161.
204 GrammaIi/e der deutschen Gegenwarlsspracbe, S 930, p. 114.
205 Quanto ai verbi sollen e wollen, anch’essi (nel medio-alto—tedesco) avevano
in parte forme del congiuntivo pteterito con Umlaut.
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mere per brauchen il carattere morfologico di verbo modale nella
seguente tabella:
IND. PRES .

CONG. PRET.

ERSATZINFINITIV

1 sg. brauch (cfr. darf)
bräuchte (cfr. dürfte)
brauchen
2 sg. braucbxt (cfr. darfst) bräucblest (cfr. dürften) (cfr. dürfen)
3 sg. brauch (cfr. darf)
bräuchte (cfr. dürfte)

Anche qui, per quanto riguarda la 3 sg. dell’indicativo presente di brauchen, possiamo fare un confronto con l’ingl. to need.
Infatti, come la 3 sg. dell’ind. pres. di brauchen, essendosi questo
verbo adattato ai verbi moduli, rinunzia (regionalmente) alla sua
desinenza (—t), così anche la 3 sg. dell’ind. pres. di to need, adat—
tandosi alle forme can, may, must, shall, will, riﬁuta la desinenza -_v.

0. ]espersen “ dice: « Some verbs form a class apart as auxiliaries;
they have neither inﬁnitive nor participles and add 110 x in the third
person Singular of the present tense: can, may, must, will, shall;
need and dare, which sometimes, but not always, add s, are related

to this dass ». La forma need (3 sg. dell’ind. pres.) era di uso
comune già nel XVI sec., come fa osservare ]. A. H. Murray”:
« The irregular form need in the 3rd pers. sing. of the present
tense (in place of needs or needetb) becomes fairly common in

the 16th c. ».
***

10. Ma prima di trarre delle conclusioni da quanto esposto,
vorremmo ancora osservare che in diverse aree linguistiche tedesche
il verbo brauchen è usato di regola con l’inﬁnito semplice: W. Zie—
semer 293: « brauchen Wird mit dem reinen Inf. verbunden: Er
brauch da: „ich tun »; E. Martin -H. Lienhart 2"”: « 1. brauchen,

nötig haben, als Hilfszeitwort. Wer m't scbafft, bruchi a“” nit ruwe”

Rauw. »; W. Krogmann 21°: « Neuerdings wird bri/e auch für der
(s. d.) in Sätzen Wie ik bri/e ni oarboide [...] bi bat et ni iit
bri/el [...] verwendet, Wobei der Einﬂuß von hd. braucben, nd.
”6
m
ms
zm
21°

English Grammar, 23. I, 4, p. 232.
English Dictionary, vol. VII, p. 71.
Preußische: Wörisrbucb, vol. I, p. 773.
Wörterbuch der elsäsxixcben Mundarlen, vol. II, p. 179.
Helgalämx'er Wörterbuch, vol. I, p. 130.
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bru/een zu beobachten ist »; K. Müller-Fraureuth 21‘: « vielfach nach
Art von können, ‚rollen, müssen, wollen mit der Nennform ohne
zu: Du brauchst nicht arbeilen »; E. Ochs212 « brauchen [...] 3.

nötig haben, bedürfen [...] Verbindungen mit einer Nennform
gehen a) nach dem Muster von: Sie brauchen sich nicht zu büc/een
[...] b) nach dem Muster von: du brauchst nicbt kommen »;

H. Fischer “’: « Mit Inf.: Braucbst dich net z" schäme"t oder Br. d.
n. schäme" allgem. »
Se la costruzione di brauchen con zu è ancora oggi ritenuta
da molti come l’unica corretta, o comunque più corretta di quella
di brauchen con l’infinito semplice, ciò è dovuto in parte anche a

quel giudizio ’“, citato all’inizio di questo lavoro (« Wer brauchen
ohne zu gebraucht [...] »), che si è talmente radicato nella mente

di molti e nell’uso della lingua, da diventare una massima di cui
quasi tutti hanno timore, anche molti di coloro che non vi credono,
non appena si trovano davanti all’uso di brauchen con un inﬁnito

dipendente. Ma già allora, circa un secolo fa, ci si prendeva gioco
dell’uso di brauchen con zu con frasi come questa: « das braucht
sich der Mann doch nicht gefallen zu(ge)lassen zu gebrauchen » “.
Dopo le considerazioni fatte sulla semantica, sulle funzioni, sulla

storia e sul carattere modale dì brauchen con un inﬁnito dipendente
siamo indotti a pensare che dal punto di vista storimlinguistico la
‘norma’ sulla costruzione del verbo brauchen con l’inﬁnito con zu
non posi su basi sicure, nonostante la presa di posizione di Wustmann, Griesbach - Schulz, Hofstaetter ed altri. Non per altro grammatici eminenti quali A. Götze (Trübners Deutsche: Wörterbucb)
e P. Grebe (Duden) hanno preso una posizione decisa al riguardo.
A. Götze “° dice: « Der lebende Sprachgebrauch hat recht, und
der fördert die Entwicklung von brauchen zum sog. Hilfsverb.
Daher wollen wir brauchen ohne zu auch nicht länger bekämpfen ».
Il Duden “7 così si esprime: « Auch als Modalverb wird
221 Wörterbuch der aberxäcbsiscben um] erzgebirgixcben Mundarlen, vol. I,
p. 14 .
Z‘Z Badischer Wörterbucb, vol. I, p. 310 s.
213 Schwäbische: Wörierbucb, vol. 1, cal. 1365.
2" Cfr. DUDEN, Hnuptxcbwierigkeilen der deutschen Sprache, p. 138…
215 Cfr. K. MﬁLLER-FRAUREuni, Wò'rlerbucb der abersirbxixcben und erzge—
birgixcben Mandarin, vol… I, p. 146.
2‘6 Trübner: Deutsches Wörterbuch, vol. I, p. 412.
117 Grammatik der deutschen Gegenwarlnpracbe, S 5925, p. 529.
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brauchen fast ausschließlich mit Verneinungen oder mit ausschließen—
den Adverbien wie nur und bloß (= nichts anderes als, nichts
weiter als) verwendet, häufig geradezu als Negation von müxsen
(wenn der ganze Satz verneint werden soll): Es muß gleich sein.

Verneint: Ex braucbl nicht gleich xein. Diese Verwendung von
brauchen mit dem reinen Inﬁnitiv Wird noch von vielen als um—
gangssprachlich angesehen. Wenn man aber dieses Beispiel in den
angedeuteten Zusammenhang stellt, ist zum mindesten Toleranz

geboten ». Il Duden ““ prende poi una posizione ancora più decisa:

« Die Verwendung von brauchen mit dem reinen Inﬁnitiv wird
auch heute noch von vielen als umgangssprachlich angesehen und
an Schulen als nicht korrekt verpönt, obwohl die sprachliche Entwicklung daﬁir spricht, brauchen mit den Modalverben müssen,
rollen, dürfen usw. gleichzustellen [...] Man sollte aber nicht die

Augen vor dem wirklichen Sprachgebrauch verschließen und neben

der Verbindung mit dem Infinitiv mit zu auch die Verbindung mit

dem reinen Inﬁnitiv anerkennen, wenigstens für den außerschuli—

schen Bereich ». A. Götze parla, come si è visto, di « cessazione

delle ostilità » il Duden di « riconoscimento » della costruzione di
brauchen con l’inﬁnito semplice. « Cessazione delle ostilità », « riconoscimento » della costruzione con l’inﬁnito semplice sono giudizi
che si basano non soltanto sull’uso della lingua, ma certamente
anche su quanto è stato detto in questa analisi. Se poi vogliamo
considerare l’uso di brauchen con un inﬁnito dipendente anche da
un punto di vista stilistico, c’è da chiedersi se sono belle frasi come

queste: du brauchst nicht zu früb zu mir zu kommen _ er glaubte,
ihm sein Kommen nicht mehr zuzumgen zu brauchen.
Alla domanda poi perché alcuni poeti e scrittori usino brauchen con l’inﬁnito con zu, ed altri, invece, con l’inﬁnito semplice 2",
si potrebbe rispondere così: evidentemente coloro che usano l’inﬁnito semplice lo fanno non solo perché attribuiscono a brauchen
quel carattere di verbo modale da tutti oggi riconosciuto, ma anche
perché vedono in braucben l’erede e del signiﬁcato e delle funzioni
di dürfen; coloro, invece, che usano l’inﬁnito con zu lo fanno pro-

babﬂmeùte perché, basandosi sulla grammatica normativa, hanno
lasciato valere la sostituzmne dell’inﬁnito semplice con l’inﬁnito
1” Hauptxcbwierigleeilen der deutschen Sprache, p. 138.
“9 Cfr. quanto già detto più sopra alla pag. 189.
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preposizionale ”" anche per brauchen, senza tenere conto del mutamento semantico e sintattico subìto da questo verbo.
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APPENDICE

Da una statistica fatta presso redazioni di gionali e Scuole Medie Superiori
risulta che l’uso di brauchen senza zu (reiner Infinitiu) si è talmente diffuso in
tutto il territorio linguistico tedesco, che non è più possibile oggi attribuire a
questa costruzione quel carattere regionale che gli viene da molti attribuito].
La statistica è stata condotta nelle seguenti aree linguistiche: svblerwigixcb,
balxleiniscb, nardniedersäcbsixb, westfà'lircb, ostfäliscb, nieder/ränleiscb, mittel—
fränlzinb, rbeinfränleimb, astfränlzixcb, :üdfränkiscb, nordba‘yriscb, millelbayrixcb,
südbayrixch, IwaäbiScb, niederalemannixcb, bacbalemannixcb. Per mecklenbur—
gisch, märkixcb, :cblexiscb, aberxäcbxixcb e thüringixcb non mi sono purtroppo
pervenuti i dati statistici richiesti, [e così sono costretto, mio malgrado, a rinun-

ciare a questa buona parte del territorio linguistico tedesco] 7.
Qui sotto riporta il tasto usato per la statistica, che consta di sei äempi sulla
costruzione di brauchen con l'inﬁnito semplice, il questionario per le redazioni dei
giornali e quello per le Scuole Medie Superiori (Licei classici, scientifici, linguistici):
Sie schaute den jungen Mann verständnixvall an, der ‚rich bemühte, den Ei:—
I.
fleck von der schönen Tixcbdecke zu entfernen, und xagle ibm: « Aber, mein
lieber Georg, dax brauchen Sie doch nicht tun ».
II. Er [mt in dax Zimmer und xelzte sich neben Anna Usa auf den Bertrand. Das
arme Weib balle die Zeit seiner Abwesenheit in der qualvollxlen Angri und
Ratlasìgleeit zugebracbt, und als Jie ibn zun'iclekommen bärle, baue sie sich
gegen die Wand ge/eebrt, der: Kopf in den Kissen vergraben und stellte :icb
:cbla/end.
1 Cfr. H. PAUL, Deutxcbe Grammatik, vol. IV, 5 334, p. 99; G. WUSTMANN,
Spracbdummbeiten, p. 132.
2 Spero tuttavia di potere fornire tali dati nell’edizione tedesca di questo
lavora…
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« Amu: Lim », .mghz der Mann mit ruhiger Stimme, « du braucbsl dich nicht
fürchten ».
III. ch babe alle: gelexen; mancbes solltest du mir erklären; mancher brauchst
du mir gar nich! erklären, weil ich ex docb nicht verstehen werde; ich babe
bescblossen, er dir zu glauben.

IV. Herr Meyer war froh, daß er endlich wieder in Berlin war. Er besorgte sich
n:! ein Zimmer in einem vornehmen Hotel, dann rief er Herrn Schröder an.
Sofort meldete sich die klare, ungenebme Stimme ‚reine: Gexcbällrpartnerxz
«]a, bier spricht Schröder. »
« Guten Abend, Herr Schröder! Ich bin gende in Berlin angekommen. »
« Guten Abend, Herr Meyer! Ex ixt schön, daß Sie schon da Jind. »
« ch kann morgen ganz früh bei Ihnen sein, um die Lage amare: Gexcbüftex
zu bexprecben. »
«]a, lieber Herr Meyer, Dax is! [ein, aber Sie brauchen nicht zu früh zu
mir kammm. »
«Gut, Herr Schröder. Dann ‚ragen wir um neun Uhr. I:! es Ihnen recht? »
Pro/exsor Rodenberg wandle sich zu ‚reinen Sludenlen und sagte: « Herr Kluge
ba! diese: Thema m erxcbäpfend behandelt, daß hier keine Ergänzungen ge—

bracht werden brauchen. »
VI. In demxelben Augenblick trat Mutter in Magdalenex Zimmer ein und sagte
zu ihrer Tücher: «Wenn du mit deinen Scbulau/gaben fertig bist, könnte:!

du Mitch kaufen geben. »
«]a, Mama », .mgte das Mädchen mil süßer Stimme, << wenn du willst, kann

ich ia auch gleich bingeben. »
«Nein, Scba‘tzcben, es braucht nicht gleich ‚rein. Mach em deine Scbulaufgaben fertig. »

Di questi esempi il n. 2 e il n. 3 sono rispettivamente di ]. von der Goltz

9°

HP‘MPPNE"

(Von mancherlei Hölle und Seligleeil, p. 13) e di R. Musil (Der Mann abne Eigen“[m/len, p. 1321), gli altri sono stati fatti da me appositamente per questa
statistica. Come si vede, in ogni esempio l'uso di brauchen con l’inﬁnito semplice
presenta un aspetto diverso da quello degli alm'.

Dürfte Satz 1 in Ihrer Zeitung erscheinen?
Dürfte Satz 2 in Ihrer Zeitung erscheinen?
Dürfte Satz 3 in Ihrer Zeitung erscheinen?

Düxfte Satz 4 in Ihrer Zeitung erscheinen?
Dürfte Satz 5 ìn Ihrer Zeitung erscheinen?
Dürfte Satz 6 in Ihrer Zeìnmg erscheinen?

Sind solche Sätze bzw. ist eine solche Konstruktion nach Ihrem Wissen in
Ihrer Zeitung schon erschienen?
Wenn solche Sätze in Ihrer Zeitung nicht erscheinen dürfen, ist es, weil
Sie sich an bestimmte grammatischc Regeln halten?
Wenn solche Sätze in Ihrer Zeitung nicht erscheinen dürfen, ist es, weil

Sie sich an einen bestimmten Usus halten?

Augusto Sca/ﬁdi-Abbate
. Würden Sie solche Sätze als fehlerhaft ansehen?
. Wenn solche Sätze in Ihrer Zeitung erscheinen sollten, meinen Sie, daß Ihre

Leser Anstoß daran nehmen Würden?
. Wenn Sie solche Sätze bei einem Interview bzw. bei einer Unterhaltung hörten,
würde Ihnen etwas nuffallen?

. Sind Ihnen solche Sätze bzw. ist Ihnen eine solche Konstruktion sonst bekannt?
. Sind Ihnen Schriftsteller bekannt, die eine solche Konstruktion anwenden?
Il questionario così formulato ha dato i seguenti risultati:
La percentuale delle redazioni di quotidiani che non consentirebbero l’appari-

zione dei sei esempi di brauchen con l’inﬁnito semplice nel loro giornale è
del 67,5%, quella delle redazioni che accetterebbero invece tali esempi è del
25%. Vi sono poi delle redazioni che ammettono l’apparizione dei sei esempi nel
loro giornale come probabile, e queste rappresentano -il 7,5%.
Certo la percentuale dei giornali che si sono dichiarati per un rifiuto della

costruzione di brauchen senza zu è piuttosto rilevante; ma essa ci lascia perplessi di fronte al fatto che la percentuale dei giornali in cui brauchen è apparso
e appare con I'infinim semplice è del 55%, mentre quella dei giornali in cui
tale costrutto non appare & soltanto del 15%. Vi sono poi dei giornali in cui
brauchen senza zu appare probabilmente: questi sono rappresentati dal 30%.
Da ciò dobbiamo dedurre che l’uso di brauchen con l’inﬁnito semplice è abbastanza diffuso anche nella lingua scritta, uso che, così, senza ragionarci su, si
ritiene normale per 10 meno; ma quando si tratta di esprimere un giudizio,
allora, temendo di fare ‘cattiva ﬁgura’, ci si ricorda di quello che voleva essere
forse più un gioco di parole che una regola (cioè «Wer brauchen ohne zu
gebraucht, braucht brauchen gar nicht zu gebrauchen ») e ci si attiene ad esso.
Diversi giornali, infatti, rispondendo al quesito n. 8 mi hanno citato questo
Merksalz, u Sprücblein, come lo chime il Duden 3. Un quotidiano del territorio francone orientale, per esempio, scrive: «Ich darf Sie vielleicht noch auf
eine Grammatikregcl aufmerksam machen, die zugleich ein Wortspiel ist und
nach der wir uns in unserer Korrektur richten: Wer ‘brauchen’ ohne ‘zu’ gebraucht, braucht ‘brauchen’ überhaupt nicht zu gebrauchen ». Questo sottolinea
l’opinione del Duden (Hauplscbwierig/eeiten, p. 138), secondo cui, se ancora
oggi il riconoscimento della assimilazione di brauchen ai verbi modali e della costruzione di questo verbo con l’infinito semplice presenta delle difficoltà, ciò è dovuto
all’effetto persistente di quello Sprücblein: « Daß gegen die Gleichsetzung mit den

Modalverbeu und die Verwendung mit dem reinen Infinitiv immer noch Bedenken
bestehen, liegt hauptsächlich an der nachhaltigen Wirkung des einprägsamen Sprüchleins der Spradlpfleger ‘Wer brauchen ohne zu gebraucht’ L..] ».
Sempre riguardo al quesito n. 8, la percentuale dei giornali che usando braucben
con zu dichiara di attenersi a determinate regole grammatìmli è rappmenmta dal
70%; il rimanente 30%, invece, non si attiene a detenuinate regole grammaticali.
3 Hauplxcbwieriglceilm der deutschen Sprache, p. 138.
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Da ciò si potrebbe arguire che questo 30% faccia dell’uso di braucben con zu ()
senza zu una questione di stile.
E interessante poi osservare che alcuni giornali, mentre da una parte dichiarano
di attenersi al Duden, per quanto riguarda l’usa di brauchen, dall’altra non consentono la costruzione di brauchen con l’inﬁnito semplice. Un giornale di Amburgo,

per esempio, ha dichiarato: « [unsere Zeitung] hält sich an die grammatika»
ﬁschen [41 Regeln des Duden, und das tut, soweit mir das bekannt ist, wohl jede
Korrekturabteilung eines deutschen Zeimngs— oder Zeitschriftm-Druckereibeuiebs. »
Ed un altro del ten-itorio franco-renano: « In bezug auf die Rechtschreibung [?]

ist für uns der ‘Duden’ maßgebend; demzufolge bedingen Inﬁnitivsätze mit
‘brauchen’ das Wörtchen ‘zu’.»
Ma il fatto è che il Duden, invece, non solo «tollera» la costruzione di
brauchen senza zu, ma dice anche che sarebbe tempo di « riconoscerlo » accanto a
quella con zu 5. Anche questo è un segno che quello Splücblein si è talmente radicato anche nella mente di certi correttori, che questi, riguardo alla costruzione di
brauchen con un inﬁnito dipendente, non hanno più bisogno di consultare il Duden,
perché questo, da quel buon Duden che è, non può fare altro (secondo loro) che
riconoscere la validità di tale Merkmlz.
La percentuale dei giornali che si attengono ad una determinata consuetudine è
del 45%, quella dei giornali che non vi si attengono rapprßenta il 35%. Gli altri
giornali, e cioè il 20%, hanno dato al quesito n. 9 altre risposte come: « questione
di stile », « probabilmente », ecc.
Il 52% dei giornali considera l’uso di brauchen senza za un errore, il 48%,
invece non lo considera tale. Ora, questo, risultato non è coerente con quello scatu—
rito dai primi sei quesiti; cioè, se quasi la metà dei giornali presso i quali è stem
fatta l’inchiesta non considera l'uso di brauchen senza zu un errore, come mai molti
di questa metà non consentono tale costruzione? La causa dell’incoerenza fra il
il risulmto dei primi sei quesiti e quello del quesito n. lo penso che sia dovuta al
fatto che se molti non considerano l’uso di braucbm con l‘inﬁnito semplice un
errore, pur tuttavia pensano che sia meglio evitarlo per non incorrere in eventuali
‘cattive ﬁgure‘. Anche qui, penso, possiamo attribuire il motivo di ciò a quello
Sprù'rblein, che resiste ancora all’evoluzione della lingua. A questo proposito è signiﬁcativo quanto scrive un giornale dello Schlswìg-Holstein, che ai primi sei quesiti
ha risposto con un no, al quesito n. 8 con un sì ed al quesito n. 10 con un no,
pur dopo avere citato il Duden 6. La redazione di questo giornale scrive: «Wir
als Korrekturen halten uns um det Leser willen noch an die Schulregeln und verfolgen nur die weitere Entwicklung, bis wir die alten Sprüchlein als verbindlich
abmn können ».
Il 45% dei giumali è del parere che i lettori non biasimcrebbem la costruzione di braucben senza zu, il 20%, invece, ritiene che i lettori lo biasimerebbero;
il restante 35% pensa che forse soltanto qualche lettore ]a disapproverebbe. Ora,
4 Chi si attiene al Duden dovrebbe dire invero «gtammatisch ».
5 Grammatik der deutschen Gegenwarlnpracbe, S 5925, p. 529 e Hauptschwierigleeilen der deutschen Sprache, p. 138.
5 V. nota sopra.
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se la maggior parte dei lettori e il 48% dei giomali7 smbrano non disapprovare
la costruzione di brauchen con l’infinito semplice, è segno anche questo della crc—
scente tendenza ad usare brauchen senza zu, anche se si tratta di una tendenza prudente e talvolta timorosa.
I giornali ritengono per il 50% che un eventuale uso di brauchen senza zu
durante un‘intervista od una conversazione non sarebbe notate dai loro redattori,
il 40% di essi, invece, pensa di sì, mentre il 10% si pronuncia con un forse.
Che l’uso di braucbm senza zu non ha più un carattere regionale, come già
accennato, lo dimostra anche il fatto che tale uso viene attribuito da alcune redazioni di giornali ai Tedeschi del Sud, da altre ai Tedeschi del Nord. Rispondendo
al quesito n. 12, la redazione di un giornale del territorio bassoalemanno dice
dell’uso di brauchen senza zu: «in Suddeutschland sehr gebräuchlich ». La redazione di un giornale tel territorio franco-reuano, invece osserva: «wir würden
annehmen, daß es sich bei den Gesprächsparmem um Norddeutsche handelt ».
A1 90% delle redazioni dei giornali la costruzione di brauchen senza zu è nota
(alcune redazioni precisano: « als Umgangssprache »), al 10%, invece, no.
Le redazioni dei giornali che dichiarano di conoscere scrittori, i quali usano
brauchen con l’infinito semplice rappresentano il 55%; alcune di esse citano anche
Hans Magnus Enzensberger, Max Frisch, Karl Kraus, Amo Schmidt. Il 45%, invece, dichiara di non conoscere scrittori che usano tale costruzione. Alcune redazioni
di giornali, poi, osservano che si tratta di «nicht emsmmehmende Schriftseller»
o di « Heimatdichter ». Ma ora io penso che poeti e scrittori come Enzensberger,
Frisch, Kraus, Schmidt, Musil ed altri già citati in questo lavoro non siano né
«nicht ernstzunehmende Schriftsteller », né «Heimatdichter ».
I giornali presso i quali è stata fatta la statistica sono:
Berliner Abendpoxl, Berlin.
Lübecker Nachrichten, Lübeck
Kieler Nachrichten, Kiel.
Der Spiegd, Hamburg.
Die Zeit, Hamburg.
Bremer Nachrichten, Bremen.
Münslerxcbe Zeitung, Münster.
Barballer—Borlzener Volkxblall‚ Bocholt.
Rbeinixcbe Port, Düsseldorf.
Kölnixcbe Rundxcbau, Köln.
Kölner SindHlnzeiger, Köln.
Trieriscbe Landeszeitung, Trier.
Hessische Allgemeine, Kassel.
Frankfurter Allgemeine, Frankfurt a. M.
Frankfurler Rundschau, Frankfurt a. M.
Fuldaer Zeilung, Fulda.
Nabe—Zeitung, Idzr-Oberstein.
Wormser Zeitung, Worms.
7 Cfr. il risultato del quesito n. 10.
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Bumberger Valksblatt, Bamberg.
Heidelberger Tageblatt, Heidelberg.
Münchener Merkur, München.
Süddeutsche Zeitung, München.
Stullgarler Nachrichten, Stuttgart.
Slungarler Zeitung, Stuttgart.
Augsburger Allgemeine, Augsburg.
Dolomiten, Bozen.
Südkurier, Konstanz.
Badische Neuexte Nachrichten, Karlsruhe.
Badixcbe Zeitung, Freiburg.

QUESTIONARIO PER LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI
. Sind solche Sätze an Ihrer Schule zulässig?
. Wenn einer bzw. einige dieser Sätze zulässig sind, bitte Nummer angeben.
. Wird an Ihrer Schule im Deutschunterricht die Frage von «brauchen» in
Verdindung mit einem Inﬁnitiv in der Regel erörtert?
. Haben Sie viele / wenige Schüler, die «brauchen» mit reinem Inﬁnitiv anwenden?
. Wenn Ihre Schüler in einem deutschen Aufsatz « brauchen » mit reinem Infinitiv anwenden, wird es als fehlerhaft angesehen?
. Sind Ihnen im Deutschunterricht solche Sätze bei deutschen Autoren jemals
begegnet?
. Wenn Ihnen im Deutsdmnterricht solche Sätze bei deutschen Autoren schon
begegnet sind, wie haben Sie diese beurteilt? Positiv / erlaubt bei Autoren /
negativ in manchen Fällen / durchaus negativ (Betreffendes bitte angeben).
. Wird an Ihrer Schule im Deutschunterricht die Einstellung des Dudens
berücksichtigt, der sagt: «Die Verwendung von ‘brauchen' mit dem reinen
Inﬁnitiv wird auch heute noch von vielen als umgangssprachlich angesehen
und an Schulen als nicht korret verpönt, obwohl die sprachliche Entwicklung dafür spricht, ‘brauchen’ mit den Modalverben ‘müssen’, ‘sollen’,
‘dürfen’ usw. gleichzustelleu (s. auch Punkt Z.)... Man sollte aber nicht die
Augen vor dem wirklichen Sprachgebrauch verschließen und neben der Verbindung mit dem Inﬁnitiv mit ‘zu’ auch die Verbindung mit dem reinen
Inﬁnitìv anerkennen, wenigstens für den außerschulischen Bereich. » (Hauptschwierigkeitein der deutschen Sprache, S. 138).
Nel 16% delle scuole presso le quali è stata condotta l’inchiesta tutti i sei
esempi di brauchen senza zu sono consentiti, nel 40% nessuno di essi è ammesso,
e nel 44% essi sono accettati solo in parte.
Dal risultato del primo quesito risulta evidente il diffondersi di questa tendenza (che non si può certo deﬁnire moderna, come alcuni fanno, perché essa c’è
per lo meno dalla metà del XIX sec.) ad usare brauchen senza zu. Anche se ]a per—
centuale delle scuole che consentono l’uso di braucbert con l’inﬁnito semplice in
N»—
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tutti i sei esempi è piuttosto bassa, è pur vero però che la percentuale delle scuole
tuttora intransigenti nei riguardi di tale costrutto non è rilevante, se si considera
che il 44% delle scuole riconosce la costruzione di brauchen senza zu in alcuni casi.
Inoltre si pensi che soltanto venti anni fa era rara una scuola in cui era consentito
l’uso di braucbcn con l‘infinito semplice. In conclusione, osserviamo che mentre
prima la costruzione di brauchen con l‘inﬁnito semplice era un caso poco frequente, ora, invece, è penetrata anche nella scuola e sembra destinata ad affannarsi
pure qui o prima o poi. A tale proposito alcune scuole parlano di «Toleranz »,
« Sprachwandel», ecc. Una scuola di Innsbruck dichiara: «Besonders in Österreich ist die Rückbildung das ‘zu’ zu beobachten. Gebrauch des ‘brauchen’ als ein
Modalverb mit bloßem Inﬁnitiv! Aber: die ‘alte’ Grammatik schreibt ‘zu’ vor ».
Delle scuole che consentono solo in parte l’uso di brauchen senza za il 28%
si è pronunciato per l’esempio n. 3, il 18% per l’esempio n. 4, il 18% per l’esempio n. 5, il 14% per l’esempio n. 6, il 13% per l'esempio numero 1 ed il 9% per
l’esempio n. 2.
Poiché la percentuale più alta degli esempi consentiti riguarda il n. 3, il n. 4,
il n. 5 ed il n. 6, dobbiamo dedurre che la tendenza di coloro che consentono solo
in parte la costruzione di brauchen senza zu è di riconoscere tale costruzione specialmente quando brauchen assume il significato di müxxen e sollen, quando nella
frase vi siano già altri zu e quando brauchen tegge un participio passato nella
forma passiva.
Nel 60% delle scuole la questione di brauchen e la costruzione con l’infinito
viene di regola discussa, nel 16%, invece, esse non viene discussa; nel rimanente
24% essa viene discussa soltanto quando se ne presenta l’occasione (correzione
di composizioni in lingua tedesca, ecc.).
Il 52% delle scuole consultate ha molti alunni che usano brauchen senza zu,
il 44% ne ha pochi e soltanto il 4% non ne ha affatto. La maggior parte di alunni
che usano brauchen con l’inﬁnito semplice si registra a Berlino, Flensburg,
Hannover, Kleve, Cochem, Trier, Idar—Oberstein, Fulda, Bamberg, Ausburg,
Innsbruck e Salzburg. Da ciò appare chiaro che l’uso di brauchen con l’inﬁnito
semplice è diffuso oggi iu tutto il territorio linguistico tedesco.
Delle scuole pressa le quali è stata condotta l’inchiesta il 64% considera l’uso
di brauchen senza zu in una composizione in lingua tedesca come errore, il 24%,

invece, non lo considera tale. Vi è poi un 8% che considera l’uso di brauchen
senza zu soltanto in alcuni msi un errore e un 4% che lo considera solo come
« Ausdrucksfehler ». Su tali risultati si possono fare le stesse considerazioni fatte su
quelli del quesito n. 1. Inoltre vorrei citare ciò che dice per esempio una scuola di
Flensburg riguardo al quesito n, 5 in particolare: «Zwar verbessern wir sie [die
Schüler] stets im mündlichen und schriftlichen Ausdruck, aber wir rechnen ein
fehlendes ‘zu’ nicht als Fehler, um nicht als Pedanten zu erscheinen, die der

Sprachentwicklung im Wege stehen ».
5 Alcune scuole precisano: « die Einstellung des Duden wird inmweit berücksichtigt, als die Verwendung von brauchen mit reinem Inﬁntiv nicht mehr in
die Gruppe der schweren Verstöße gegen die Grammatik fällt, sondern unter die
Ausdrucksfehler ».
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Durante la lezione di Tedesco nel 68% delle scuole gli insegnanti hanno letto
brani di autori tedeschi che presentano brauchen costruito con l’inﬁnito semplice,
nell’8% delle scuole, invece, essi non hanno mai incontrato i brani di autori
tedeschi tale costruzione. Il rimanente 24% delle scuole dichiara che gli insegnanti
di Tedesco non sono in grado di ricordare se durante la loro Ieziune abbiano incontrato in brani di autori tedeschi la costruzione di brauchen ccm l’infinito semplice
oppure no. Anche tale rilevante percentuale di scuole in cui gli insegnanti di Tedesco durante la loro lezione hanno letto brani di untori tedeschi che presentano
brauchen costruito con l’infinito semplice ci fa dedurre che vi siano diversi autori
tedeschi che usano brauchen senza zu.
Nel 28% delle smole gli insegnanti di Tedesco hanno giudicato la costruzione
di brauchen senza zu riscontrata in autori tedeschi come positiva, nel 24% come
cnnsenlita agli autori, nel 24% negativa in alcuni casi e nel rimanente 24% ana
lutamenle negativa. Con tale risultato viene ancora uns volta messo in evidenza
che nelle scuole esiste oggi la tendenza ad accettare la costruzione di brauchen con
l'inﬁnito semplice. A tale riguardo vorrei cime, per esempio, ciò che scrive una
scuola di Salisburgo: «Eine ganz junge Kollegin hingegen behauptet, an der Universität [purtroppo non viene indicata quale] ausdrücklich vor dem Gebrauch mit
‘zu’ bei ‘braucheu’ gewarnt worden zu sein. Er sei sprachgeschichﬂìch nicht
gerechtfertigt ».
Nel 68% delle scuole presso cui è stata condotta l’inchiesta gli insegnanti tengono conto durante la lezione di Tedesco di quanto dice il Duden in merito alla

costruzione di brauchen con un seguente inﬁnito 5, mentre nell'8% essi ne tengono
como solo in parte. Tale elevata percentuale è anch’essa un segno evidente che la
costruzione di brauchen con l’infinito semplice si è diffusa anche nelle scuole.

II 24% delle scuole, invece, dichiara che gli insegnanti di Tedesco non tengono
affatto conto di quunto il Duden dice su brauchen e la sua costruzione con un
seguente inﬁnito. Ed è strano questo rifiuto del giudizio del Dude», che da oltre
mezzo secolo è la guida « sicura » di ogni buon cultore della lingua tedesca.
I risultati della statistica fatta presso le redazioni dei giornali e le Scuole
Medie Superiori sottolineano dunque, come si è visto, la tendenza a riconoscere
la costruzione del verbo brautben con l’infinito semplice accantc a quella con
l’infinito con zu e mettono in evidenza quanto autorevole si sia già mostrato il
giudizio espresso dal Duden.
Le scuole presso cui è stata condotta l’inchiesta sono:

Ulricb-uon-Hullen-Oberxcbule, Berlin.
Rückert—Oberxcbule, Berlin.
Alle; Gymnasium, Flensburg.
Auguste—Viletmiaöcbule, Flensburg.
Staatliche: Gymnasium, Kiel-Welliugdorf.
Wilhelm-Gymnasium, Hamburg.
Gymnaxium Paulinum, Münster.
Schillencbule, Hannover.
Staatlicbex Gymnasium, Kleve
Humboldtgymnaxiam, Düsseldorf.
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Städtische: Gymmuium, Essen—Werden.
Schiller—Gymnasium, Köln.
Albertus-Magnus-Gymnaxium, Kòln‘
AugurIe-Vi/etoria-Gymnusium, Trier.
Hindenburg—Gymnasium, Trier.
Marlin—uon—Cocbem—Gymnaxium, Cochem‚
Elisabetb-Gymnaxium }. Mädchen, Marburg.
Herder—Gymnaxium, Frankfurt a. M.
Helmbollzxcbule, Frankfurt a. M.

Staatlicbex Gältenbacb-Gymnasium, Idar-Oberstein.
Gymnasium Alexandrinum, Coburg.
Dientzenbo/er—Gymnaxium, Bamberg.
Franz—Ludwig-Gymna:ium‚ Bamberg.
Gymnßxium Marianum, Fulda.
[(wlw-Gymnasium, Weiden.

Marin—Tberesia—Gymnasium, Augsburg.
Humbaldt—Gymnasium, Konstanz.

Bundexgymnasium f, Mädchen, Salzburg.
Knabenbauplscbule, InnsbruckHötting.
Mädchenbauplscbule, Innsbruck-Pradl.

LyzezmpGymnaxium, Meran.

TED.-OLAND. PICOBELLO

di AUGUSTO CARLI

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

la voce che ci interessa è usata popolarmente sia in olandese che
in tedesco come avverbio, col significato di « ottimamente », « fi—
njssimamente » (e simili). Sebbene la sua origine sia piuttosto recente, la si può trovare già registrata, oltre che nel W'o'rlerbuch

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

der deutschen Gegenwartn‘pmcbe 3. In tedesco, infatti, si può dire
che « tale signore è vestito picobello », « che nel tale ristorante
si viene serviti picabella », « che il tale appartamento è arredato
veramente picobello », ecc. 4.
La voce in questione altro non è che un’italianizzazione della
voce di origine basso—tedesca, pure di uso popolare, pikfein (varianti grafiche: piele/ein e pickfein), che presenta l’alternanza tonica
di pik/ein e di pikfein. Tale voce, usata con solo valore di aggettivo,
ha goduto, a partire dal 1860, di una rapida diffusione verso meri—

dione, superando quindi la frontiera linguistica basso—alto-tedesca 5.
1 « Lingua Nostra », 19 (1968) p. 78.

1 H. KÜPPER, Wärlerbucb der deutxrben Umgangssprache, vol. II, Hamburg
1963.
3 R. KLAPPENBACH - W. STEmnz (edi), Wärlerbucb der deumben Gegenwartnpmcbe, Berlin 1970.
‘ « Dieser Mann ist picobello angezogen »; «in diesem Restaurant wird man
picobello bedient »; « diese Wohnung siebt wirklich picobello au: ».
5 Per la documentazione cfr. il TRÜBNERS Deutsche; Wörterbuch, Berlin 1954.
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Il suo inserimento in territorio alto-tedesco non deve avere incom—
trato molta difficoltà dal momento che qui, già da secoli, era ben

conosciuto l’agg. fein, derivato dall’ant. francese e felicemente introdotto dalla letteratura epico-cavalleresca in medicyalto—tedesco ‘.

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

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

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

scbeid unter dem Hering, indem derxelbe p u }: k, gut oder
aufricbtig, oder wra/e, nicht aufricbtig ist ". Secondo lo Schirmer e,
5 Cfr. KLUGE, Elymologixcbex Wörterbuch, Berlin19 1963, ma soprattutto:
F. TSCHIRCH, Gexcbicble der deutschen Sprache, II. Teil: Entwicklung und
Wandlung der deutschen Sprachgexlalt vom Horbmiitelalter bis zur Gegenwart,
Berlin 1969, pp. 58, 121.
7 Cfr. Woordenboek der Nederlandxrbe Tani, vol. XII, 1.
9 Cfr. Th. Fm‘NGs - G. LERG—max, Niederländisch und Niederdeulxcb. Aufbau
und Gliederung dex Niederdeutxcben, [Sitzungsberichte der sachs. Akad. d. Wiss.
zu Leipzig, Philol.-hist. Klasse, Bd. 110, Heft 6] Berlin 1966. Inoltre H. TEua-nm'r,

Die Spracbrexte der niederländixcben Siedlungen de: 12. ]abrbundertx, Berlin 1944,

recensito da Th. FluNGs in «Niederdeutsche Mitteilungen », 6 (1950) 28 ff.
9 Per altri esempi si consulti, oltre ai dizionari già citati, il Graal Waardenboek
der Nederlandse Taal di KRUYSKAMP, ‘s-Gravenhage 1961.
1“ Cfr. ]. TEN DOORNKAAT KOOLMAN, Wörterbuch der ost/n‘exiscben Sprache,
Norden 1882.
“ Cfr. A. SCHIRMER, Wörterbuch der deulxcben Kuulmannsxpmcbe,

Straßburg 1911.
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meno esplicitamente, anche secondo il Kluge e il Trübners Wb. “,

la voce sarebbe stata importata direttamente dall’olandese; nel
medio-olandese, infatti, compare un pum: (puyc, pac), designante
« de beste soort van laken of wol » “, che si continua nell’olandese

mod. puik = « van eerste of zeer goede kwaliteit » “.

Tuttavia, basandoci sulla documentazione riportata dal Verxucb einer bremixcb-niedersäcbxixcben Wörterbuch: “, ci sembre-

rebbe più opportuno parlare, in questo caso, non tanto di prestito
olandese, quanto di basso—tedesco comune ". La voce infatti è do

cumentata per il fris. occ. puwc/e, fris. or. püük, fris. sett. pille,

anseatico (brem.-amburgh.) piek, e, fattore importantissimo, per il
vestfalico (Osnabrück) pie/e e ostfalico (Braunschweig) peek, oltre

che per il berlin. pie/e. Ciò dimostra che la voce non è comune sola—

mente al gruppo linguistico costietoanseatico, fortemente inﬂuenzato dall’olandese orientale già a partire dal XII secolo, bensì anche
a quello continentale, comprendente, oltre alle terme inferiore:, il
basso Reno, la Vestfalia, l’Ostfalia e il Brandeburgo.

Ritornando al nostro pikfein, si può comprendere quindi che
la parola, grazie alla sua struttura, si presta facilmente alla fantasia
linguistica popolare. Infatti pik- è sentito come rafforzatìvo; e ciò
viene dimostrato da aggettivi di formazione più recente, come
piknobel « distintissimo » e pikxauber « pulitim'ma » ” e da ultimo
dal nostro picobella nei quali il preﬁssoide pik- corrisponde seman-

ticamente all'ital. ‘»issimo’. In picobella il pih, adattato ìn pico

per mezzo della —o finale, che per il tedesco medio rappresenta la
caratteristica principale della lingua italiana — si pensi alla delusione che il tedesco prova allorché, ad esempio, gli si dica che ‘un
momento” e n o n ‘uno momento’ è la forma corretta “ è stato agu Opp. citt.
” Cfr. E. VERWUS, Middelnedelandxcb Woordenboek, ‘s—Gravenhage 1907.

" Cfr. KRUYSKAMP, op. cit.

“ Cfr. Verxucb eine: bremiscb-niederxäcbsixcben Wörterbuch, herausgegeben
von der bremischen deutschen Gesellschaft, III. Theil, Bremen 1768.

1° Per il concetto di Gemeinnìederdeutn‘b cfr. Th. FRINGS - G. LERCH‘NER,

op. cit., SS 6. 15. 16. 17. 19. 24. 32. 38. 39. 42. 52. 69.

17 « Die Kinder ‚rind piksauber angezogen »; « In dieser piknoblen Villengegend
gibt es keine Kneipen »; ecc.
“ A tale formazione non è da escludere il concorso della supposta uguaglianza

di vocali finali in sintagmi italiani ad uso degli stranieri; cfr. l’ital. ‘quanto costa?’
trasformato in /kwantakosta/ .
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giunto all’ital. bella, traduzione di fein, che il turista acquista facilmente in Italia; si pensi alle sfruttatissimo ‘bella Italia’.

Che picobello sia sorto su suolo tedesco e che da qui sia passato
in seguito in Olanda, escludendo quindi la possibilità di formazione
poligenetica, è confermato non solo dalla vasta e precoce documentazione della voce in Germania, bensì anche dal fatto che l’oland.
pie/efijn, che, come è stato detto, deriva direttamente dal tedesco,

non si è prestato alla formazione di ulteriori neologismi.

PER DO STUDIO DELL’ANTROPONIMIA GERMANICA
IN ITALIA*

di MARIA GIOVANNA ARCAMONE

È noto a tutti che non rimane documento scritto di quei Germani che in gruppi più o meno consistenti e in maniera più o meno
duratura si insediarono nella penisola italica prima e dopo la fine
dell’impero romano. A1 ﬁne di stabilire le caratteristiche della lin-

gua da essi parlata si deve ricorrere ad altre fonti di informazione

quali le glosse disseminate nei documenti latini medievali, le parole
italiane di origine germanica, l’onomastica di origine germanica.
In particolare l’antroponimia di origine germanica costituisce
un fertile campo di ricerca; se ne possiede infatti una documenta-

zione assai ricca, perche' le popolazioni romanze rinunziarono quasi
completamente al loro vecchio patrimonio di nomi personali e adottarono in larga misura il sistema antroponimico germanico.
Dell’importanza dell’antroponimia ai fini dell’individuazione
della lingua parlata da quelle stirpi germaniche che si sono estinte

senza lasciare documenti originali si era già accorto il Meyer che

nel 1877 nella sua opera sulla lingua dei Longobardi aveva dato un
peso notevole anche al materiale antroponimico; poi il Wrede nel
1886 aveva impostato una descrizione della lingua dei Vandali, seguita nel 1891 da un analogo tentativo circa 1a lingua degli Ostrogoti, basandosi unicamente sull’aspetto fonetico e morfologico degli
antroponimi di certa o probabile provenienza vandala e ostrogota.

La sua opera fu seguita da quella del Bruckner sulla lingua dei Lon-

* Anche questo contributo di argomento generale e metodologico rientra nel
quadro dell'attività del «Centro per 10 studio delle civiltà barbariche in Italia »
dell’Università di Firenre, diretto dal Prof. (ZA. Mastrellì con il contributo del

Consiglio Nazionale delle Ricerche.
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gobatdi pubblicata a Strasburgo nel 1895 nella stessa serie in cui

erano comparse quelle del Wrede. L’interesse riprese poi nel 1910

quando lo Schönfeld, nel suo vocabolario di antroponimì ed etnici

germanici antichi, fece alcune importanti osservazioni di fonetica

e morfologia desunte dall’esame delle stesse forme antroponimiche

esaminate. In seguito anche il Gamillseheg nella ricostruzione delle

caratteristiche linguistiche della ‘Romania Germanica' sì è amplia»
mente servito dell’onomastica ‘.

Se tale era il quadro degli studi Onomastici, devo dire che, in

seguito ad alcune ricerche da me condotte sull'antropon'unia italiana
di età longobarda e postlongobarda 1, sono giunta alla conclusione
che l’opera del Bruckner —— ancora oggi ritenuta fondamentale per
la conoscenza della lingua e del patrimonio onomastico del popolo

longobardo —- deve essere riveduta e che tutta la questione interne

alla lingua longobarda deve essere ripresa ab imis. Non solo, ma dalle
conclusioni alle quali sono pervenuta nella presente ricerca, risulterà chiaro che molti degli studiosi, che hanno continuato a rife-

rirsi al Bruckner come fonte di ‘longobardismi’, sono caduti in er-

rore nella valutazione del partimonio onomastico italiano di origine
germanica.
Con questo non si vogliono ripudiare tutte le conclusioni cui
sono giunti per esempio il Bruckner, il Gamillscheg e altri; ma da
1 C. MEYER, Sprache und Spracbdenlemäler der Langobanien, Paderborn 1877;

FR. WREDE, Über die Sprache der Vandaleﬂ, Strassburg 1866 (= «Quellen und
Forschungen» 59); Uber die Sprache der Ostgalen in Italien, Strassburg 1891
( = « Quellen und Forschungen » 68); W. BRUGKN'ER, Die Sprache der Langobarden,
(= « Quellen und Forschungen » 75); M. SCHÒNFELD, Wörterbuch der allgemnmi—
schen Perxonen u. Väl/eemamen, Heidelberg 1965z (2“ ed. inv.); E. GAMILLSCHEG,
Romania Germania, voll. 3, LeipzigBerlin 1934-36. Ricordo anche l’importante
articolo di ]. M. PIEL, Antropanimia germania, in « Endclopedia Lingiìistica Hispä—
nica », Madrid 1960, pp. 421—444 e FR. SABATM, Riﬂessi linguistici della domina—
ziane longobarda nell’Ilalia mediana e meridiannle, Firenze 1967, e in part. il cap. IV.

Si cfr. inoltre gli Atti dei « Congressi Internazionali di Scienze Onomastiche ».
1 Questi studi sono nati come seguito : ampliamemo di una riceva particolare

sull’onomasdca personale germanica nella zona di Pisa durante l'altomedioevo (in
corso di pubblicazione per la Mixcellanea Vittorio Santoli). Per questa ricerca mi
sono servita del Codice Diplomatico Longobardo edito dallo Scuunnuu in due
volumi nella serie « Fonti per la storia d’Italia » 62-63, Roma 1929-3}, e degli Indici
del CDL pubblicati da L. BERTIN! presso l’Istituto di Filologia Romanza dell'Uni-

versità degli Studi di Pisa, editi n Bari nel 1970. Ho potuto anche consultare le

carte già pubblicate nella serie del Tbemuru: Ecclesiarum Italiae per conto dell'Istituto di Storia Medievale dell’Università degli Studi di Pisa (ﬁnora sono usciti i vo—
lumi :\ cura di M. TIRELLI CARLI e di E. FALAscm; e sono in corso di pubblicazione

i volumi a cura di 3. Scum… e di M. D’ALESSANDRO NANNxmam).

Per lo studio dell’antmponimia
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un primo controllo delle loro opere risulta chiaro che almeno le sezioni riguardanti il patrimonio onomastico e i problemi linguistici ad
esso connessi sono insufficienti e spesso fuorvianti.
Cominciamo con l’osservate che nell’opera Die Sprache der
Langobarden l’autore considera ‘longobarde’ e quindi utili per una
descrizione grammaticale della lingua cui esse appartenevano, non
solo tutte le forme di supposta origine germanica (eccetto quelle
chiaramente ostrogote) attestate in fonti scritte comprese fra l’a. 5 68
e Pa. 774, ma anche le forme di età posteriore al 774, anno in cui

su gran parte dell’Italia al dominio dei Longobardi si sostituì quello
dei Franchi, che introdussero nuove mode e nuove usanze di vita.

Il Bruckner prende in considerazione anche documenti dei secc. X
e XI quando ormai l’Italia era entrata nella sfera di inﬂuenza di principi provenzali e borgognoni prima, degli Ottoni poi. Inoltre il criterio adottato dal Bruckner è identico per ogni tipo di fonte senza
far distinzione fra testi poetici epigrafi diplomi e carte private, e

non preoccupandosi della diversa provenienza geografica delle forme
esaminate e dell’estrazione sociale degli individui. Contro questa
unitarietà di criterio adottata dal Bruckner è opportuno precisare
che se quei Gennani che nell’a. 572 instaurarono in Italia un regno
romano barbarica vengono comunemente chiamati con il nome di
‘Longobardi’, ciò non vuol dire che essi appartenessero a un’unica
stirpe. È noto infatti che i Longobardi erano piuttosto un aggregato
di genti di varia origine avente 1a stirpe longobarda come ‘guida‘.
Non ‘e quindi da escludere che riflessi di questa eterogeneità possano riﬂettersi anche nell’antroponimia dell'età longobarda. In se—
condo luogo si ricorda che la conquista dell’Italia non avvenne
né in maniera completa né in un medesimo tempo, e che i territori
sottomessi non erano omogenei né per popolazione né per isti-

tuzioni. Per esempio la Liguria e parte della Venetia furono sottomesse solo al tempo di Rotari; la resistenza di Cremona fu seguita
dalla sua totale distruzione, cosicché questa città risultò più longo—

bardizzata di altre conquistate più pacificamente. Il ducato del Friuli
fu in rapporti costanti con gli Avari, quello di Trento con i Bavatì,
quello di Benevento con Bisanzio 3. Oltre agli Ostrogoti superstiti,
3 H. HARTMANN, Geschicble Italiens im Mittelalter, vol. II, app. 2 e 3,
Leipzig 1900 (rist, anast. a Hildesheim nel 1969); O. BERTOLINI, I Germani: migrazioni e regni nell’Occidente già fumano (in Storia Uniuermle diretta da E. PONTIEKI,
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i Longobardi dovettero trovare in Italia gruppi di individui appartenenti alle stirpi germaniche occidentali, che in epoca tardo imperiale si erano stanziate nella penisola e in nuclei più fitti nell’Italia
settentrionale ‘.
Inoltre già prima della conquista di Carlo Magno è documentata in Italia la presenza di numerosi pellegrini provenienti dai regni
germanici d’Oltralpe e d’Oltremanica; è provato che intercorrevano

forti legami fra la nobiltà laica ed ecclesiastica franca e i grandi conventi di Farfa Montecassino e San Vincenzo al Volturno. Si deve
aggiungere che i Longobardi dei ducati settentrionali tendevano a
gravitare ad Oriente nella sfera di inﬂuenza bavarese e ad Occidente

nella sfera di influenza franca 5.
Quando con l’a. 774 l’Italia centrosettentrionale divenne parte
dell’impero franco, una folla di gente d’Oltralpe scese nella penisola; infatti Carlo Magno, pur lasciando sussistere il regnum Langa-

bardorum, lo fece amministrate da funzionari di origine franca che
si trasferirono nelle sedi italiane accompagnati da numerosi vassalli.
Anche molti degli alti prelati furono franchi e grandi territori italiani
andarono in dotazione a monasteri del regnum Francorum.

Come ha ben dimostrato il Hlawitschka nell’opera Franken
Alemannen Bayern und Burgunder! in Oberitalien ‘ dalla fine del
sec. VIII fino all’a. 962 la nobiltà laica e religiosa dell’Italia centrosettentrionale è di estrazione principalmente franca e alemanna
e spesso anche borgognona e baiuvara, ma non è più di estrazione
longobarda. Con gli Ottoni alcuni casati longobardi tornano in auge,

ma ormai due secoli di costumi franchi hanno già permeato di se'
la vita della penisola. Inoltre le grandi famiglie nobiliari d’Oltralpe,

pur essendosi stabilmente insediate nei possessi italiani, tenevano
vol. III, parte I), Milano 1965, pp. 215-286 e Longobardi e Bizantini, in « Atti del
III Congresso internazionale di Studi sull’Alto Medioevo (Benevento, Montevergine,
Salerno, Amalfi, 14—18 ottobre 1956) », Spoleto 1959, pp. 105-124 (ripubblicato nel

I volume dell’opera Scritti scelti di ilaria medievale di O. BERTOLlNl, in 2 volumi,

Livorno 1968).
‘ M. DEGANI, II tesoro romano barbarica di Reggio Emilia, con un commento
linguistico e storico culturale di CA. MASTRELLI, Firenze 1959, pp. 75-127.
5 C. V10LANTE, I Franchi, in « Storia Universale » cip, vol. IV parte I, Milano
1965, passim; E. HLAWITSCHKA, Franken Alemanna: Bayern Burgunden in Oberitalien, Freiburg i. Br… 1960 (« Forschungen zur oberrheinischen Landesgeschichte»
VLL‘I), passim; Großer bixlarixcber Wellaltlas‚ vol. Jil, München 1970, cana 62/c.
6 E, HLAWITSCHKA, op. cit.; 0, BERTOLINI, op. cit.
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ancora vivi i rapporti di ogni tipo con le terre d’origine, continuando
così ad alimentare le correnti di inﬂusso franco 7.
L’unico ducato ex—longobardo che riuscì a conservare una certa
autonomia fu quello di Benevento, che, trasformatosi in principato,
mantenne tenacemente i propri usi e costumi fino all’arrivo dei Nor—
manni 8.
È quindi legittimo chiedersi se sia opportuno considerare ‘longobarde’ tutte le forme antroponimiche attestate in documenti italiani posteriori all’a. 774 ’. Se si leggono questi documenti italiani
posteriori all’a. 774 è subito chiaro che in misura crescente, a partire
dagli inizi del sec. IX, l’antroponimia italiana sta cambiando per la
presenza di forme nuove. Si tratta sia di nomi di origine latina
celtica greca o ebraica che avevano goduto di un particolare favore
nelle zone della Gallia e della Germania poi occupate da stirpi ger-

maniche”, sia da nomi personali anch’essi di origine germanica,
ma diversi da quelli tipici dell’età longobarda. Sono esempi di forme
franche Alberta; e Robert… che si distinguono dà Alperlm' e Rop—
pertm di età longobarda per la presenza delle occlusive sonore -bal posto delle sorde —p-. I nomi Arduinm (< *bardu-winiz), Adel-

grimus (< *apala-grîman), Einricbus (< *baima—rîkìz), Raginardus
( *ragina—barduz), Walgrimus ( *<wala«grîman), ecc. sono da consi-

derare tipici dell’età franca: non solo essi sono testimoniati dopo

l’a. 774, ma presentano anche temi sconosciuti all’onomastica lon7 L’apporto di onomastica transalpina continuò sono gli Ottoni e gli altri imperatori tedeschi per le frequenti permanenze di questi in Italia con i loro eserciti, si
cfr. K. R. BnÙHL, Fadrum Gixtum et Servitium Regis, voll. 2, Köln 1968 (« Kölner
Historische Abhandlungen » XIV, I/JJ, in part. i capp. 4 e 5), nei quali si descrivono appunto i viaggi e le soste degli imperatori in ‘Italia e l’entità del seguito che
veniva nella penisola con i sovrani e i nobili. Non si dimentichi inoltre il grande
inﬂusso esercitato sull’anucponimia italiana dalla letteratura franca e provenzale,
per cui si veda O. Bm'rrò, Studi di mtroponimia liarentina: il libro di Manlaperti

(1260), Göteborg 1953, spec. pp. 18—19.
“ Si cfr. 0. BERTOLINI, ap. e art. citt. alla n. 3.

9 Si può seguire quasi anno per anno la trasformazione che avviene nell'ammponimia italiana a partire dall’inizio del sec. IX sulle numerose carte private con-

servate negli archivi delle città italiane. Anche a Lucca, che era fortemente conser-

vatrice, già nei primi anni del sec. IX sono testimoniate forme quali per es.
Racbinardu: Aldegrimux, Valagrimus, citati nei doce. 309, 344, 347 della raccolta di D. BAnsoccmNI, Memorie e documenli per servire all‘istoria della città
e :!an di Lucca, T. V, voll. 3 Luccn 1844-51 (rist. anast. a Lucca nel 1971 per i tipi

di Maria Pacini Fmi editrice).

“’ Si cfr. R. BFZZOLA, Abbozzo di una xloria dei gallicixmi ilaliam' nei primi
secoli: raggio :!orico-Iinguixtim, Heidelberg 1925, spec. pp. 24-58.
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gobarda (*barduz, *baimaz); oppure in molti di essi la combinazione dei temi è insolita rispetto a quella usuale nell’età longobarda.

Non si deve tacere che il Bruckner stesso " si era reso conto
che non tutti i nomi germanici esaminati erano da considerare longo—
bardi e che « die fremden Elemente müssen sorgfältig aus dem vorhandenen Sprachmateriale ausgeschieden werden [...] ». Tuttavia
nel seguito del lavoro e specialmente nel glossario antroponimico
non esiste una netta separazione fra elementi longobardi e non Iongobardi. Per esempio a p. 271 viene citato il personale Ingelbertm‘
(a. 867), che il Bruckner considera forma longobarda perché non dà

altra specificazione come avviene quando pensa di trovarsi di fronte
a una forma franca (cfr. la forma Serata a p. 306 « wohl fränkisch »).

Ora il nome Ingelbertus non è testimoniato prima del sec. IX e
dallo Hlawitschka apprendiamo che portava il nome Ingelbertu:
anche un conte d’origine transalpina. Quindi Ingelbertux non può
essere considerato forma tipica longobarda (il che è chiaro anche
per la presenza della labiale sonora —b-‚ v. sopra a p. 251). Alla stessa
stregua sono da considerare franchi e non longobardi per esempio
gli antroponimi Magimzrduy Domnebertu: Bernardu: Berengariux
e molti altri ancora citati nel glossario del Bruckner.
Anche il Gamillscheg nel secondo volume dell’opera Romania
Germania: " presenta come ‘longobardi’ molti toponimi italiani,
perché gli antroponimi da lui ritenuti alla base dei medesimi compaiono nel glossario del Bruckner. Molto spesso purtroppo questi
antroponimi sono franchi () genericamente di età franca; quindi
non è possibile far risalire all’età longobarda i toponimi corrispon—
denti. Per esempio i toponimi Corradi Corradino Corradini, Gabardo

Gabarde Gavara'ello, Oberga sono probabilmente di età postlongobarda e non longobarda come propone il Gamillscheg perché i personali da cui derivano (che sono qui Konrad Gebhard e Odberga)

sono caratteristici dell’anttoponimia germanica d’Oltralpe.
Si deve precisare che talvolta il Gamillscheg propone per alcuni toponimi un’origine non longobarda, anche se l’antroponimo
di base è dato come longobardo nel Bruckner, dimostrando così di

essersi reso come egli stesso che era necessario operare una sele" W. BRUCKNER, op. dt., 5 1.
11 E. GAMILLSCHEG, op. cit.
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zione nel glossario del Bruckner. Si veda per esempio il toponimo
La Bellingen sotto la voce *Beringair & p. 88 del secondo volume
della Romania Germania per il quale è proposta l’origine franca “.
Nell’opera di H. B. Woolf " sull’antroponimia germanica, per
una maggiore chiarificazione degli ipocorìstici longobardi si rimanda
al breve excurm: del Bruckner su questo argomento. Ma anche
questo capitolo si basa su esempi di età franca e su forme ipocoristiche non usuali durante l’età longobarda; e quindi non è valido
per una illustrazione delle strutture diminutive longobarde come il
Woolf pensava.
A questo punto sarebbe ingiusto non ricordare che già nel 1953

il Btattö '5 aveva fatto rilevare con estrema chiarezza che il Bruckner
si era servito « troppo largamente » di onomastica posteriore :ill’a. 774, la quale non poteva essere considerata ‘longobarda’. L’indicazione con i vari esempi portati dal Brattö non è stata raccolta
da studiosi autori di opere più recenti, i quali continuano a prendere e ritrasmettere come tipiche longobarde le forme citate nel—
l’opera Die Sprache der Langobarden.
Per esempio il Kaufmann “’, che dirige un’importante opera
di revisione e di completamento dell’enorme lavoro sulla onomastica tedesca medievale compiuto dal Förstemann nella seconda metà
del secolo scorso, riporta spesso come ‘longobarde’ forme desunte

dal Bruckner, le quali in realtà non sono affatto forme longobarde
per i motivi che già si sono detti sopra. Per esempio a p. 110 l’antroponimo Eudiberl è dato anche come esistente presso i Longo
bardi perche' citato appunto nel glossario del Bruckner. Ora proprio
il Hkawitschka ha dimostrato che Eudibert era il nome di un individuo di nazionalità franca ”, il che doveva essere chiaro anche in
base all’aspetto fonetico del nome, che denuncia con la sonora -b-

la provenienza da una zona franca occidentale “.
13 Anche le pagine del Gamﬂlscheg sull'antroponimia longobarda dovrebbero
mare completamente rivedute alla luce della suddetta limitazione e selezione delle
fonti (v. sopra a p. 247 ss.).
" H. B. WODLF, The Old Germani: principle; ai namex-giving, Baltimora 1939,
pp. 227 n. 6.
15 O. Bu'n'ö, op. cit., passim e spec. pp. 15-19.
16 H. KAU‘FMANN, Ergänzungxband zu E. Förslemann Personennamen, München 1968; Alideulstbe Rufnamen, München 1965.
17 E. HLAWITSCHKA, op. cit., p. 324 e doc. 112.
13 Anche le forme Audibert Brimo Fardulf citate come longobarde dal Kauf-
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Non si deve omettere che il Sabatini ”, nel capitolo Toponimi
da nomi personali (tipo « settimanico ») fra i requisiti da lui ritenuti validi per l’attribuzione di un toponimo allo strato longobardo,
pone molto saggiamente la condizione che I’antroponimo di base sia
attestato ‘fino all’anno 774’. Tuttavia egli aggiunge che se un antioponimo è attestato anche nei secc. X e XI lo si può n'tenere longo
bardo se mostra alcuni tratti fonetici spiccatamente longobardi quali
per esempio le occlusive sorde al posto delle sonore. Ritengo che
questo criterio non sia sempre valido perché è noto che anche gli
antroponimi alemanni e baiuvari erano contraddistinti dalle occlusive sorde; e molti sono infatti i personali di origine alemanna e
baiuvara nelle fonti italiane medievali, data la forte e continua pre-

senza di elementi di tale provenienza in Italia a partire dagli inizi
del sec. IX 2°.
Quanto si & finora esposto non vuole condurre alla conclusione che tutti gli antroponimi di tipo germanico documentati nel
Regnum Italiae dopo il 774 siano originati d’Oltralpe e che tutti
gli antroponimi posteriori al 774 riportati nel Bruckner siano franchi

() alemanni. Infatti si ricorda che la tradizione longobarda persiste

soprattutto nelle campagne e anche nelle città fra gli individui di
rango sociale inferiore; di conseguenza molte delle forme citate dal
Bruckner, pur essendo attinte da documenti dei secc. IX X e XI,

sono effettivamente di tradizione longobarda “.
È chiaro tuttavia che, se si vogliono individuare con certezza
e senza ambiguità le caratteristiche del ‘longobardo’ servendosi dell’antroponimia, è insieme necessario e prudente limitare l’indagine
alle fonti scritte comprese fra gli anni 568—774 (o al massimo l’anno
800), estendendo l’esame a forme posteriori solo se desunte da

documenti beneventani. Nel contempo sarà bene distinguere fra

epigrafi e carte private da una parte e diplomi e fonti storico-lette—
mann sono invece di età e di tipo franco (cfr. H. KAUFMANN, Ergänzungxb/md cit.,
alle pp. 59, 71, 114).
19 Fx. SABATlNI, op… cit.

w Tengo a precisare che l’esame dei toponimi assegnati dal Sabatini all’età

longobarda è condotta con prudenza e non mi sembra che vi siano delle attribuzioni
CITBKC.

Z‘ Nel documento 1043 del Barsocchini (cfr. la nota 9) su 12 ﬁrmatari di
un contratto di permuta avvenuto nell’a. 900 vi sono almeno due nomi personali
germanici testimoniali già prima del 774 e cioè Tevpaldus e Carpertux.
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rarìe dall’altra “. Si deve anche porre la massima attenzione sul luogo
di redazione dei documenti e sul luogo di provenienza e rango degli
individui citati nelle fonti per 1a valutazione di elementi estranei.
Invece il Bruckner e con lui il Gamillscheg, non essendosi posti
limiti ne' di ordine geograﬁco né di ordine cronologico né di ordine
istituzionale, finiscono con il considerare longobarde forme che
sono chiaramente franche o alemanni o baiuvare o sassoni, e che

quindi non servono per una descrizione del longobardo, come si

è già visto sopra ”.
E importante sottolineare che la gran parte dei nomi persov
nali citati dal Bruckner è posteriore al 774 e che per l’età precedente egli si è basato sulla Historia Langobardorum di Paolo Diacono (che per tanti aspetti risente degli usi della cancelleria carolingia) e sull’antologia di carte longobarde raccolta dal Meyer. Que—
sta a sua volta era stata dedotta dal Codice Diplomatico Longobardo
del Troya che è risultato poi essere pieno di errori di lettura ".
***

Se intendiamo rivedere e ampliare le nostre conoscenze sulla
lingua degli invasori longobardi d’Italia sulla base di criteri più moderni, vi è poi un altro aspetto metodologico finora adottato che
deve essere messo in esame. Per esempio il Bruckner per l’individuazione delle caratteristiche fonetiche e morfologiche del longobardo
fa continuo ricorso al tedesco antico e, dove questo manchi, a forme

desunte da altre lingue germaniche. Per es. a p. 215 nomi quali
Ada Atta Adelmus Ademar Adinolfur ecc. (di Varia datazione) ven-

gono riportati sotto una etichetta « ahd. ﬁdal edel und ‚feiner Sippe »;
a p. 308 Teutprana'ux Teuza Teudatux ecc. vengono confrontati con
l’a.s. tbiod(a) ahd. diot(a); a p. 104 i toponimi Augia e Scatenauga

citati in Paolo Diacono sono spiegati con il ted. ant. ouwa.
La preferenza data dal Bruckner e da studiosi a lui posteriori
21 Queste ultime risentìvano infatti della lingua dei documeni che uscivano
dalle cancellerie merovingia e eurolingia; e spesso in esse la forma fonetica è più
vicina a quella adottata negli :m‘ptoriu del Regnum Francorum; Si cfr. E. SCHRÒDER,
Deum'be Namenlzande. Gemmmelle Aufsälze zur Kunde deutrcber Personen- und
Ortsnamen, Göttingen 19442, 13. 71 ss.
Si cfr. gli esempi alle pp. 251-52 e alla nota 18.
H C. MEYER, op. cit.; C. TROYA, Cadice diplomatico longobardo (in « Storia
d’Italia nel Medioevo» vo]. IV), Napoli 1852455.
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ai confronti con il tedesco antico dipende dalla constatazione che,

per quanto si è potuto finora dedurre dalle glosse, dalle parole dialettali e dall’onomastica di presumibile origine longobarda, vi sono
delle innegabili somiglianze fra le caratteristiche del tedesco superiore e quelle della lingua che i Longobardi parlavano ” (quali per
es. la seconda mutazione consonantica, il passaggio *é > a', la meta—
fonia di a seguita da i, ecc.).

Si deve tuttavia ricordare che i Longobardi intorno all’era volgare si trovavano sulle due sponde della bassa Elba e che fra i loro
confinanti vi erano Sassoni Frisi Cauci e altre stirpi che all’interno
del grande gruppo germanico occidentale si distinguevano come i
Germani del Mare del Nord. Fra la fine del sec. III e l’inizio del
sec. IV i Longobardi si diressero verso meridione venendo così in
contatto con stirpi germaniche meridionali e si fermarono intorno

al 490 nei territori dell’odierna Austria inferiore, dove ebbero in-

tensi rapporti con genti appartenenti al gruppo del germanico orien—
tale. Furono poi costretti a trasferirsi nella Pannonia dove nel sec. VI
intesserono rapporti di amicizia con Bisanzio. Nell’aprile del 568,
quando Alboino decise di lasciare la Pannonia agli Avari per trasferirsi in Italia, ai Longobardi si unirono Gepidi Sassoni Svevi Turingi
e altre genti germaniche e non germaniche provenienti dalle zone

delle odierne Boemia e Ungheria “’.
Solo a partire dal sec. V il popolo dei longobardi instaurò

stretti e duraturi legami dinastici con i Baiuvari, legami che riafﬁo—
rano con insistenza anche in epoca più tarda durante il regno in Italia
e che sono testimoniati da costumi comuni alle due stirpi ".
Quindi un confronto con il solo tedesco antico limita la portata
delle conclusioni sulla lingua dei Longobardi. Tanto per dare una
dimostrazione che i legami con il tedesco antico sono meno profondi
di quanto comunemente si creda, ricordo che la parola bariman
con cui si designava una figura tipica della società longobarda, che

desta ancora tante difficoltà di interpretazione, non è affatto docu-

mentata nel tedesco né antico né moderno. Si deve aggiungere che
7—5 Si cfr. W. BRAUNE-W. MHZKA, Allbocbdeutscbe Grammatik, Tübingen

196110, p. 9 e bibliograﬁa ivi citata.

* E. SCHWARZ, Germanixcbe Stammes/eunde (in «Germanische Bibliothek »),
Heidelberg 1955, cap. 36; E. DEMOGEOT, La formation de l'Europe: le: invasion:
barbara, Paris 1969, pp. 320-28.
17 W. BRUCKNER, ap. cit., S 6.
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il Bruckner stesso, mentre dedica un capitolo ad esporre le afﬁnità
che intercorrono fra la civiltà e la lingua longobarda con il gruppo

anglofrisone ”, poi non pensa ad un confronto preciso con il mondo
culturale basso tedesco frisone e anglosassone.
Inoltre si è visto sopra che ai Longobardi si aggregarono gruppi
di Germani del ceppo orientale: quindi in alcuni casi sarebbe opportuno stabilire confronti con l’onomastica ostrogota e visigota
piuttosto che con quella tedesca antica.
Considerata 1a vastità dei problemi che scaturiscono da un con—

fronto a livello di lingue germaniche storicamente attestate, sono
giunta alla conclusione che, per meglio stabilire le caratteristiche
fonetiche morfologiche e lessicali della lingua degli invasori gennanici partendo dall’antroponimia, sia senz’altro più efficace chiamare
a confronto le forme del germanico comune.
Si fa inoltre osservare che l’antroponimìa germanica è basata
su forme composte bitematiche e che anche molti degli ipocoristici
sono la contrazione di un nome bitematico (v. sotto). È quindi

poco ragionevole mettere a confronto tali antroponimi con ‘un
solo’ tema germanico (di solito il primo elemento, v. gli esempi citati a p. 258).

Si propone quindi che, anziché allineare per esempio le forme
Cunipert Cum’przmdus Cunimund sotto un’etichetta Cani come si
trova nel Förstemann, o sotto la dicitura as. ahd. Kamm" « Ge-

schlecht » come è scritto nel Bruckner e nel Gamillscheg, si raffrontino gli antroponimi di volta in volta in esame con la forma germanica completa piuttosto che uno solo dei temi e cioè in questo caso
con *leunja-berbtaz, *leunia-brandaz, *kunja—mtmdaz ecc. Ugual-

mente, per quanto riguarda la toponomastica, è meglio confrontate
per esempio la forma Augia di età longobarda con il germanico
*agw/ö piuttosto che con l’a.a.ted. ouwa.
Il confronto dell’antroponimo storicamente attestato con la
forma piena germanica è stato da me adottato in un lavoro sull’onomastìca pisana di età longobarda 29. Questo sistema si è rivelato
più idoneo dei precedenti, in primo luogo perché con esso ven—
gono messe in piena luce le leggi fonetiche tipiche del longobardo,
” O. BERTOLINI, op. cit., capp. VII e XI passim.
19 In corso di pubblicazione nella Miscellanea Vittoria Santoli.
]7
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il grado di latinizzazione raggiunto specialmente nel campo della
declinazione dei nomi personali ” e gli espedienti grafici usati per
rendere dei suoni nuovi ed estranei al latino. Inoltre questo sistema
aiuta a stabilire con maggiore precisione quali siano i temi caratteristici del patrimonio onomastico longobardo, quando i medesimi ven—
gano usati in prima o in seconda posizione, come si modifichi la
vocale tematica del primo elemento del composto antropon'mu'co, ecc.
La sezione antroponimica nella quale uno studio impostato sul
confronto con le forme germaniche può assumere una importanza
decisiva, è infine quella riguardante le forme monotematiche e ipocoristiche. In queste infatti entrano in azione leggi fonetiche particolari, sia per l’origine nella sfera affettiva, sia per la presenza di

diversi suffissi, che spesso si presentano agglomerati e contratti "‘.
Come ha già messo in rilievo il Castellani nel 1961 32, la storia

delle forme monotematiche degli antroponimi medievali si innesta
con la storia della lingua italiana e merita quindi una attenzione
maggiore di quanto finora si è fatto. Si ricorda che le forme monotematiche non sempre sono abbreviazioni di antroponimi bitematici; talvolta si tratta di aggettivi sostantivati o di sostantivi o forme
verbali usati come un soprannome. Si confronti per es. il personale
Spriﬂco ” testimoniato a Lucca e Pisa: esso è da mettere in relazione
con la radice del verbo germanico che indicava il « saltare », rappresentato dai verbi a.a.ted. ags. springan ted. xpringen ingl. spring ecc.
Per quanto riguarda le forme ipocoristiche esse possono essere
quindi di vario tipo: può trattarsi di un ampliamento tramite suffissi di una forma monotematica (che può derivare sia dal primo

sia dal secondo elemento del composto antroponimico), quali le
forme Raculus o Siculu: che rappresentano l’ampliamento in *-ulus
delle forme monotematiche Ram e Sico, le quali poi rappresentano
l’usuale abbreviazione di nomi bitematici quali Racbipert, Rachiprand, Sicherad, Sicbepert, ecc. Oppure può trattarsi di forme con30 Per i problemi connessi con la latinizzazione degli alm'oponimi tedeschi, si
cfr. A. BACH, Deulxcbe Namenkunde, voll. 3, Heidelberg 1952, vol. I, SS 37 e 50.
31 Si cfr. l’esaurieme esposizione di H. KAUFMANN, Rufnamen cit., incentrata
soprattutto sull’ammponìmia tedesca.
32 A. CASTELLANI, Antroponimia medievale e storia della lingua italiana, in
«Atti e Memorie del VII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche» (Firenze 2-9 aprile 1961), vol. III: Antroponimia, Firenze 1963, pp. 145-151.
33 L. BERTINI, India' cit., p. 320 e H. KAUFMANN, Ergänzungxband cit., p. 324.
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tratte quali: Gun/o per Guntifrit, Grinpo per Grimz'pertu: o Crimiprandus, ecc. “.

In verità il Bruckner dedica alle forme ipocoristiche un breve
excursus in appendice; ma, come si è visto, egli si basa su forme di
età franca quali Azo Bela Amilo non testimoniate prima del 774.
Poi nel glossario allinea le forme Faro Faricus Faricio sotto l’etichetta « long. fara Geschlecht », ma non illustra quali suffissi sono
qui presenti e come si giustifica il diverso aspetto della vocale tema—
tica. Presso gli studiosi posteriori si è dato un peso maggiore allo
studio dei suffissi e il Bach nel primo volume della sua Deutsche
Namenkunde tratta ampiamente i suffissi di derivazione tipici degli
antroponimi tedeschi; eppure la sua sistemazione non risolve tutti i
problemi e tanto meno quelli dell’onomastica germanica su suolo
italiano. Qui infatti i sufﬁssi godranno di una tale fortuna che dopo
il Mille il nome personale italiano perderà la varietà tematica a van—
taggio della varietà suffissale ”.
Dalla analisi di solo 300 nomi di età e provenienza longobarda
attestati a Pisa sono risultati ben 16 suffissi di ipocoristico, dei

quali alcuni chiaramente germanici (*—ingaz, ”"-an), altri chiaramente latini (*-ulus, "‘—ellux), altri di incerta attribuzione in quanto pos-

seduti per eredità indeuropea tanto dal latino quanto dal germanico
(*—ìnus, *-uceu.r) “.

Per concludere, un primo studio sull’antroponìmia germanica
d’Italia dovrebbe essere strutturato come segue:
I: esame delle fonti dei secc. VI-VII-VIII ;
II: selezione delle fonti;

III: uso di edizioni critiche valide e controllo dell’originale;
3‘ Per le leggi fonetiche che caratterizzano gli ipocoristici, si veda la nota 31;
e si cfr. inoltre M. 8166, Die Suffixe im To:]eanixcben, Bern 1954; A. BACH, op. cit.,
SS 894.15; 0. BRA'ITÖ, op. cit., pam»: e Nuovi studi di anlrapanimia fiorentina:
i nomi mena lreqaenli del libro di Monlapem', Stockholm 1955, passim.
35 Cioè il numero degli antroponjmi derivati da un tema ampliato per mezzo di
sufﬁssi (per. es. Albizo aneclux) sarà superiore al numero degli antroponimi bite-

mmici. Cfr. O. BRATTÖ, op. cit., pp. 1820.

36 Per i sufﬁssi si cfr. la nota 34 e W. Man), Germanixtbe Spracbwixxenscbaﬂ:
Worlbildungslebre, Berlin 1969 (= H. KxAHE e W. MHD, Germanixcbe Spracbwix:enxcba/I, vol. III), Berlin 19697.
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IV: confronto con la forma germanica piena;
V: esame delle caratteristiche fonetiche in base a questi confronti;
VI: esame della frequenza dei temi impiegati in prima e in seconda posizione e negli ipocoristici;
VII: esame delle tendenze combinatorie dei temi;

VIII: gli ipocoristici;
IX: suffissi e loro distribuzione geografica;
X: evoluzione dell’antroponimia gotica longobarda e franca nella
successione delle varie epoche.
Con questo schema non si esaurisce certamente la problematica
per 10 studio dell’antroponimia germanica d’Italia: esso costituisce
tuttavia la trama necessaria per un primo riesame dell’immenso ma—
teriale antropomìmico a nostra disposizione. Successivamente do—
vranno seguire altre ricerche particolari specialmente sui nomi ibridi,
sui nomi all’interno della famiglia e della società, sui legami semantici fra rito e antroponimia, ecc. 37 .

Uno studio così strutturato sarebbe adesso reso possibile dai

progressi compiuti nel campo della ﬁlologia germanica, del latino
medievale, della dialettologia italiana, della storia medievale, della

paleografia, della diplomatica e, inﬁne, anche dall’impiego intelli-

gente e saggiamente programmato del calcolatore elettronico ”.

37 Per il valore semantico degli mtroponimi germanici si cfr. G. S…,
Namenxchatz und Dicbterspracbe, Göttingen 197].

33 Ricordo che K. R. Brühl dell’Università di Gießen sta pteparando l’edizione

dei documenti di età longobarda che mancano nel Codice Diplnmalico Longobardo
di L. SCHIAPARELLI (cfr. la n. 2); e cioè i diplomi regi e le carte private dell’halia
meridionale. Questa edizione sarà provvista di un completo indice onomastico e di
un glossario dei volgarismi.

APPUNTI SULLO STUDIO DELL’ISOLA
LINGUISTICA CIMBRA

di GIORGIO DOLFIN'I

1. « Vita di Giazza e di Roana » ’, la vivace rivista fondata e

diretta da Marco Scovazzi, si propone soprattutto di « fissare l’aspetto attuale delle parlate germaniche ancora in uso a Giazza e in altre
‘isole’ dell'Italia settentrionale », ma anche di « incoraggiare i parlanti ed esortarli ad esprimersi nell’idioma nativo » 2. Questa impo—
stazione indica già di per sé un fatto nuovo nella concezione dello
studio di un’isola linguistica: da un lato propone un intervento

attivo di vera e propria politica linguistica e dall’altro, nella critica
consapevolezza che « sarebbe assurdo opporsi all’evoluzione dei fenomeni » e cioè al processo « di Iento assorbimento delle cosiddette
‘isole’, che vengono assimilate nel tessuto di più ampie comunità di
parlanti » 2, rifiuta l’acritica coltivazione del patriottismo locale di

troppo modesti orizzonti culturali, per rivolgersi al chiarimento sto—
rico e scientifico dei fatti.
Dell’idioma cosiddetto ‘cimbro’ nei tredici comuni veronesi e
nei sette comuni vicentini furono infatti, com’è noto, proposte

‘spiegazioni’ che più che linguistiche e storiche furono mitiche e leg—
gendarie, e si favoleggiò di resti delle orde cimbre sbaxagliate da
Mario le quali nüracolosamente, nella valle d’Illasi e sull’altopiano
di Asiago, conservarono lingua e cultura pressoché intatte attraverso
i tempi e gli eventi per tutto il medioevo e le vicende storiche suc—
cessive ﬁno ad oggi.
‘La rivista si pubblica dal 1968 ed è apparsa con tre differenti testate:
1) «LieDAn-Giam» (1968), 9 fascicoli (ahhh: G.); 2) « Vita di Ljetzan-Giazza»
(1970), 4 fascicoli (abbm VC.); 3) « Vita di Giazu : di Roma» (1971), 3 fascicoli
(abbr.: VGR.).

2 G. 1, p. 3.
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Queste leggende non più accolte dagli studiosi che s’occuparono direttamente o indirettamente del problema, dallo Schmeller
e dallo Schweitzer al Battisti, furono tuttavia condivise e credute

dai più ﬁno a pochissimi anni fa, e di ciò fa fede l’ancor attuale
designazione di ‘cimbro’, coltivate appunto con ingenuità da quel
Lokalpatriatixmu: che sempre ritrova in un passato quanto più lontano e improbabile, cioè nel mito, l’origine e la ragione delle peculiarità locali oggetto del proprio culto appassionato.
Nell’equidistanza dai poli della ricerca erudita e antiquaria da
un lato e dell’esaltazione leggendaria dall’altro sta appunto la vali—
dità e l’originalità culturale della rivista « Vita di Giazza e di
Roana ». Non è tuttavia nostra intenzione valutare l’attività e i risultati di questa pubblicazione, che propone il materiale più vario
di storia locale, lingua, folklore, tradizioni leggendarie e attualità,
ma, riconsiderandone i numeri finora apparsi, ci è occorso di fare

alcune considerazioni metodologiche sullo studio dell’isola linguistica cimbra, alla luce delle brevi « note di filologia » che lo Scovazzi è venuto stendendo in questi ultimi anni.
2. Che le parlate cosiddette cimbre di Giazza e degli altri piccoli centri nella valle d’Illasi e sull’altipiano siano evidentemente
da considerare nell’ambito dei dialetti bavaresi, non credo si possa
ormai piü mettere in discussione: fonetismo, lessico, taluni tratti

morfologici, come fu già messo in rilievo, testimoniano di questa
ascendenza. Andranno certamente considerate certe isoglosse fta
Cimbro e dialetti alemanni, che tuttavia non paiono poter in alcun
modo determinare un mutamento di giudizio sul ‘tautsch’ di quei
comuni.

Una questione indubbiamente interessante è quella posta dal
carattere relativamente arcaico del Cimbro. Ovviamente non si tratta
di alcunché di sorprendente: ogni minore comunità che per una
qualsiasi ragione si trovi isolata dal contatto con la più ampia comunità linguistica cui appartiene, si trova da un lato esposm, è vero,

all’influenza dell’ambiente alloglotto che la circonda, ma dall’altra
è anche per così dire ‘sorretta’ da una sorta di radicale conservazione
e conservatorismo. Il dilemma sta appunto nel paradosso che per
un’isola linguistica il rinnovarsi (innovare) è negarsi, equivale a
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morire, ad accogliere progressivamente e irreversibìlmente il mas—
siccio ed esclusivo apporto delle parlate ‘straniere’ che la circondano.
Ora è appunto da questa situazione di fatto che nascono i due
modi possibili di considerazione scientifica di un’isola linguistica:
quello dello studioso specialista della comunità linguistica cui appartiene geneticamente la parlata che si considera, e quello dello
studioso che s’occupa viceversa dell’area linguistica in cui l’isola
considerata si trova inserita: nel nostro caso da una parte il germa—
nista e dall’altra il dialettologo italianista. Non è il caso di esemplificare le conseguenze evidenti che derivano nel metodo e negli
oggetti più puntuali di considerazione alle due prospettive di studio.

Va comunque rilevato che l’attenzione del germanista sarà prevalentemente indirizzata agli aspetti conservativi della parlata considerata
e quella del dialettologo romanzo agli elementi innovativi o comunque di penetrazione alloglotta nell’isola linguistica.
3. È indubbio che il primo interesse offerto dal Cimbro è, si

diceva, quello della sua ‘arcaicità’. Ora ci si può chiedere se sul
versante germanistico la considerazione di quest’isola linguistica
oltreché, preliminarmente, nell’ambito della dialettologia del tedesco
superiore possa essere riferita alle coordinate più lontane di tutta
l’area germanica. Questa prospettiva parrebbe in certo modo imposta dall’esigenza di valutare quei tratti ‘arcaicì’ di cui appunto si
discorre.
Se dunque nell‘ambito dei dialetti tedeschi il Cimbro trova la
sua sistemazione genetica fra le parlate austro—bavaresì, è pur vero
che fra esse presenta oggi taluni tratti peculiari di relitto che sugge-

rirebbero di considerare la sua caratteristica di ‘area laterale’ in un
complesso di riferimenti più ampi, relativi a tutto il territorio lin»
guistico germanico. In questa prospettiva si pongono talune consi-

derazioni dello Scovazzi su una serie di isoglosse nordico—cimbriche,

ch’egli giudicava appunto probative della conservazione propria
delle aree laterali. Ma in un momento ulteriore della ricerca sarà
opportuno distinguere fra area laterale e area isolata.

Un fatto, ad esempio, quale la forma suffissale in dentale del
participio passato passivo dei verbi forti germanici nel dialettto
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di Giazza 3, per cui si hanno le forme gapuntat ‘ come participio passato di pindan; gastorbat da stirban / stearban ; gaborﬂ da berfan
(tm. werfen) ecc. puö essere variamente giudicato a seconda che si
consideri il fenomeno nella prospettiva di una tendenza generale dei
verbi forti germanici ad assumere forme di coniugazione debole, ten—
denza che moderatamente si riscontra nei dialetti tedeschi, nell’in-

glese e massivamente nello svedese o nell’olandese; oppure nella
prospettiva di un particolare adeguamento del dialetto isolato in
territorio romanzo alle strutture morfologiche parallele dell’italiano
e dei suoi dialetti: —ato‚ -ito, —uto. Considerazioni ambedue indubbiamente valide ed ambedue probabilmente vere. La valutazione
che tuttavia propone lo Scovazzi, pur non opponendosi in linea di
principio a tali giudizi, vuol essere più sottile proiettata com’è verso
una considerazione unitaria del germanico.
I participi passati originariamente forti assumono è vero il suf—
ﬁsso dentale caratteristico della coniugazione dei verbi deboli, ma
tuttavia conservano in prevalenza il vocalismo dell’apofonia caratteristica dell’originario verbo forte. Accanto agli esempi già citati:
funtat (da finta”), lealtat (da hellen, tm. gelten), gabest (cfr. tm.
gewesen), vorstannat (da uorstian, tm. verstehen), ecc., ma anche

forme ridotte analogicamente del tipo: gabelft (per *gabol/t), gaprecbt (per *gaprocbt), gaspiniat (per *gaxpaniat).
Similmente è avvenuto nelle lingue scandinave dove i participi
passati dei verbi forti hanno assunto la terminazione in dentale un
tempo caratteristica solo del genere neutro: an. _rénn « veduto » e
sétt « cosa vista », dan. sved. norv. sed!) per qualsiasi genere. Ma,

osserva lo Scovazzi, le analogie cimbro—nordiche possono essere riscontrate più in profondo. In svedese odierno si ricorre a forme in
-n- se il participio passato si trova in funzione attributiva: [ag bar
:tulit din sale, ma den xtulna rale, del tutto analogo al Cimbro kent
<< venuto » accanto a bouken « benvenuto » (ove ken è l’antico pap
ticipio passato di ken, tm. kommen), o ancora a gammkat « bevuto » accanto a trunken « ubriaco ». La forma in nasale tende ad indicare la funzione attributiva dell’aggettivo (participio passato), quella
in dentale la funzione propria di participio — e ciò secondo un mo3 G. 2, pp. 25—26.
‘ Il CAPPELLETTI, Il linguaggio dei tredici comuni veroneri, Verona 1956, registra gapintat, p. 72.
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dello strutturale indoeuropeo rappresentato per esempio nel lat.
plenu: - replelus. Ora questa medesima tendenza alla distinzione
funzionale per mezzo dei suffissi -n- / -t- pate allo Scovazzi particolarmente conservata << in due zone marginali dell’area linguistica
germanica » quali il Cimbro e le lingue scandinave. Ed è su questo
schema interpretativo che vengono segnalate corresponsioni morfologiche, sintattiche, lessicali e parallelismi fonetici fta le zone estreme del germanico.
4. In riferimento a tali coordinate risulta interessante constatare nel Cimbro di Giazza 1a cosiddetta frattura vocalica: di e primaria per esempio in eara'e, beurboxt, veare, steam, learn, sealig;
di e di origine secondaria, p. e. in bearman, learcbe, keartxe, ed

inﬁne anche di é: earst, la quale sembra verificarsi con regolarità
avanti r (il solo sealig testimonia di possibilità del medesimo processo avanti l) e che fa pensare a quanto avvenne nell’anglosas«

sone 5.
A questo punto si impone un chiarimento metodologico di non

piccolo momento, che d’altra parte non poteva venire affrontato
dallo Studioso in quei suoi brevi appunti, i quali altro scopo non
avevano _ secondo quanto egli stesso aveva affermato più volte —
se non di proporre degli spunti di ricerca.
È vero che le modalità di realizzazione della frattura paiono
essere in parte identiche nell’anglosassone e nella parlata cimbra,
ma certamente sarebbe precipitoso inferime giudizi di ‘arcaicità’
o di ‘conservazione’ per il cimbro — che oltretutto, non va dimenticato, presenta nel complesso caratteristiche che confermano la sua
individuazione abbastanza recente, non al di là, grosso modo, del

XII-XIII secolo, e per il quale l’attributo di ‘arcaico’ va inteso nel—
l’ambito dei dialetti tedeschi superiori (bavaresi). Non è sufﬁciente

1a eccentricità o lateralità di un’area linguistica per indurne automaticamente l’arcaicità o la qualità di relitto delle sue singole espressioni, e ciò vale tanto più là dove ricorrono abbastanza numerosi
elementi di giudizio esterni che permettano una valutazione opportuna in questo senso. Così ad esempio il cosiddetto donauxcbwäbixcb
del Banato jugoslavo e ungherese storicamente sorto nel XVIII se5 G. 9, pp. 13-14.
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colo dalla conﬂuenza di coloni tedeschi di varia provenienza dialet-

tale, presenta caratteristiche di ‘arcaicità’, solo se confrontato con i

singoli dialetti tedeschi da cui è sono nella loro ulteriore evoluzione
dopo il distacco dei coloni in territorio alloglotto: una ‘arcaicità’
dunque del ’700.
Dal momento che 1a frattura anglosassone può essere opportunamente riguardate fra le isoglosse cosiddette ingevonj per una serie
di considerazioni strutturali e tipologiche ben precise che trovano
materia su cui esercitarsi in un’area linguistica determinata nell’ambito del germanico occidentale-settentrionale (e quindi anche storiche), sarebbe opportuno che la constatazione di un parallelismo fra
anglosassone e Cimbro venisse per così dire fondata con ricerche
di carattere sistematico da un lato e con una argomentazione dì principio dall'altro che valutasse la possibilità di un così radicale rivolgimento di giudizio sulla frattura, che da manifestazione tipica set—
tentrionale (nordseegermanisch) verrebbe a trovarsi considerata

come fenomeno addirittura pangermanico — al di là di ogni valu-

tazione della cronologia delle sue singole manifestazioni.

In questo caso viene spontaneo attenersi ad un giudizio che
veda nelle due aree lo sviluppo di tendenze parallele e tuttavia
indipendenti, e allora nel Cimbro forse un fenomeno innovativo
— di cui studiare le ragioni _ piuttosto che un momento conser-

vatlvo.

5 . Anche il confronto fra Cimbro e scandinavo per il passaggio
del gruppo -mzr- a -ndr-, ancora testimoniato per il Cimbro nella
settecentesca grammatica della Slaviero ", p. e. nei plurali del tipo
man: mendar, zaun: zeundar, che richiama appunto il nordico:
*—nnR > *—n}7r (poi > -pr)‚ ugualmente testimoniato p. e. in an.
mäpr, viene istituito sulla base del medesimo schema interpretativo:

lateralità - arcaicità.
Si potrebbe d’altra parte in questo caso considerare il parallelismo che corre fra lo sviluppo di una occlusiva dentale dopo nasale
dentale e quanto analogamente si ha nel tedesco superiore (per
quanto non solo in esso) con lo sviluppo di una occlusiva labiale
" VG… 3, pp. 34—36.
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dopo nasale labiale. Tuttavia la congruenza con il nordico è puntuale.
Altrettanto puntuale corresponsione in ambito sintattico ritroviamo nell’espressione del futuro per mezzo dell’ausiliare ‘venire‘ 7,
e qui, a parte ogni doveroso confronto coi dialetti italiani, la considerazione di uno sviluppo parallelo di tendenze analoghe pare imporsi sull’ipotizzazione di un fenomeno pangermanico non altrimenti
testimoniato in zone intermedie.
Talune isoglosse lessicali cimbro-scandinave indicate da Scovazzi mi paiono assolutamente vere. Quella ad esempio di mmm,

particella che nel Cimbro di Giazza assolve alla funzione di introdurre il secondo termine dj paragone e che lo Studioso ° collega con
l’an. munr « valore » (cfr. dan. man, sved. mann), il che risulta

convincente e dal punto di vista fonetico e da quello semantico.
Una fra queste isoglosse lessicali indicate dallo Scovazzi va
particolarmente rilevata: quella relativa all’articolo determinativo
maschile singolare che nel Cimbro di Giazza suona in9 e che egli
confronta con l’an. inn (enn), piuttosto che pensare all’accusativo
del pronome maschile er. II confronto proposto è allettante anche

perché comporta da parte dello studioso, che rifiuta le etimologie
tradizionali per an. enn e bav. enér, Ia supposizione di una forma
germanica *ina (trasmessa attraverso un *inér nel ted. sup. enér,

che perciò non andrebbe più visto come forma indebolita di jenér).
Tale ricostruzione, a parer nostro, colpisce nel segno, nella misura
in cui tenta di chiarire appunto e di fondare i termini intermedi di
un’isoglossa cimbro—nordica, altrimenti puramente ‘analogica'. E so-

prattutto mi sembra che la proposta di una forma pronominale *ina
trovi rispondenza in quell’elemento suffissale —imz- (-amz-) che ricorre in termini comuni a tutte le lingue germaniche, quali an.

drottilm, as. drubtin, ags. drybten, nat. trubtîn oppure got. kindim,
(in cui il suffisso -ina- conserva in certo modo un signiﬁcato ‘prono-

minale'), che ci permettono di considerare il relitto nell’ambito di
una realtà linguistica estesamente documentata.
Nella nota Corresponsioni verbali cimbra-goticbe “’ Scovazzi
7 G. 7, p. 15.
! VG. 3, p. 36.
9 G. 5, p. 17.
1° VG. 3, pp. 45-46.
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propone una intelligente ricostruzione dell’ottativo presente del
Cimbro lebzm, che suona alla III persona plurale lebaban e alla III
singolare lebet. Forma, quest’ultima che a tutta prima sembrerebbe
un ipercorrettismo calcato sull’indicativo e che viceversa Scovazzi
dimostra essere foneticamente e morfologicamente propria, se considerata in relazione all’imperativo presente del medesimo verbo
in gotico, e cioè libadau. E parallelamente la voce lebaban con quel
curioso raddoppiamento dì —b-‚ ch’egli dimostra brillantemente es—
sere l’esito ‘cimbro’ di un’antica -u-, testimoniata nelle forme ottative del gotico: es. libau, I sg., dove, secondo la ricostruzione di
Pisani, nel dittongo —au— (< -*e'u-)‚ caratterizzante le forme impe-

rative e ottative, quella -u esprimerebbe sfumatura di dubbio e in—
certezza. Questo tratto è ptobante della « arcaicità di alcune forme
che il Cimbro di Giazza ci offre », conclude la nota.

6. Le considerazioni cui le acute ‘note di filologia’ apparse sulla
rivista di Giazza intorno alle relazioni fra Cimbro e germanico set—
tentrionale sono servite di spunto, vanno infine argomentate, perché
le sollecitazioni metodologiche, che provengono dalle proposte di
Scovazzi, possano tradursi in concrete indicazioni di ricerca.
Il giudizio di arcaicità di alcune caratteristiche presenti nelle
‘aree laterali’ poste a confronto fra loro, presuppone, almeno in
linea di principio, la concezione di una unità linguistica originaria
estesa e più o meno compatta, la quale d’altra parte non pare essere
agevolmente ipotizzabile. Sembra infatti mancare spesso a conforto
della liceità di relazioni linguistiche precipue fra aree tanto lontane
ogni testimonianza opportuna in tutti i dialetti intermedi (tedeschi).
E, d’altra parte, ci si chiede se siano effettivamente compara-

bili due aree linguistiche di tale disparità, per ampiezza, varietà interna e cronologia, quali quelle delle lingue scandinave o dell’anglosassone d'un lato e l’isola linguistica cimbra dall’altro. È lecito con—
siderare area laterale del germanico il Cimbro allo stesso modo in
cui può essere deﬁnita come tale il nordico? E tenendo presenti
cronologia e genesi delle entità linguistiche considerate ci si può
ben chiedere se ormai discorrendo di scandinavo o di alto tedesc
non si tratti di unità linguistiche ormai individuate ognuna con un

proprio centro e proprie ‘lateralìtà’, il che ovviamente non esclude
le loro relazioni areali reciproche in quanto lingue germaniche. In
altre parole: solo nella misura in cui — tenendo ben presenti i dati
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della cronologia storica — il Cimbro si rivela come facente parte della
più ampia comunità linguistica del tedesco superiore ed in questo
ambito mostra i tratti caratteristici di conservazione tipici di un’area
linguistica isolata in territorio alloglotto, è possibile giudicare della
sua atcaicità relativa, solo ecmionalmente giustiﬁcabile al di là del

XII secolo.
La comparazione per così dire in gemeingermaniscben Bezüge»
può proporsi solo successivamente e, a parer mio, in condizioni ben

definite: o nell’ambito di una ricerca puntuale a chiarimento storico
ricostruttivo di singole forme, così come ?: p. e. accennata nella nota
di Scovazzi su lebaban, oppure per l’articolo in; oppure come confronto non affatto storico, bensì tipologico, che può riuscire alla
constatazione non già di precisi rapporti proiettati nella preistoria
linguistica germanica, quanto piuttosto alla definizione di un quadro
di tendenze di sviluppo parallele in ambiti linguistici diversamente
condizionati. Ed anche in questo senso i cenni di Scovazzi sono frequenti e praiosi e degni di essere definiti e sviluppati.
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me 11, sesta edizione della Sloria delle religioni, a cura di G. CASTELLAN’I), Torino, U.T.E.T., 1971, pp 465—535.

Nella nota raccolta di monografie dedica…. «lla storia delle religioni,
un tempo curata dal Tacchi Venturi e ora (:… G. Castellani, la trattazione

di C. A. Mastrelli ha sostituito con tutu vantaggio quella, ormai antiquata, di B. Vignola. Nello scritto emule non solo sono stati aggiornati
i vari temi conﬂuiti nella sfera relibwsa dei Germani, ma è stata con—
servata (anzi, accresciuta) quella scorrevolezza discorsiva che è indispen-

sabile per il conseguimento delle finalità generali perseguite dall’opera.
E mentre il lettore viene informato in misura adeguata dell’evoluzione
che fu peculiare del mondo religioso germanico, si trova il modo di accostaﬂo ai problemi e alle posizioni esegetiche più recenti.
Il testo è articolato in cinque parti: I) Denominazioni della divinità

(pp. 465-467); II) Gli dèi (pp. 467508); Il[) Le divinità femminili
(pp. 509-515); IV) I giganti e i nam‘ (pp. 516-520); V) Conceziani cosmagonicbe ed esmtalogicbe (pp. 521-533). Segue (pp. 533-535) una
ricca bibliografia. L’utilità maggiore di un’esposizione così chiara e do.
cumentata sta nella capacità di stimolare il lettore, che si pone quesiti,
che è indotto & ripercorrere l’itinerario seguito dall’autore, per giungere
al vivo delle varie questioni e inserirvi le proprie riflessioni. Durante la
lettura mi sono annotato alcune chiese, che esporrò qui di séguito.
ll Mastrelli accenna (pp. 465—466) alla rivoluzione delle concezioni
etiche e religiose, che portò i Germani a una nuova interpretazione delle
divinità, non più intese come « esseri celesti » ma come « forza, potenza,

spirito ». E giustamente egli contrappone la coppia di vocaboli: anord.
u’yar « dèi celesti » / anord. gume « essere terrestre », a quella (che ebbe
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diffusione sempre più ampia per effetto della citata rivoluzione): anord.
god « dio invocato » / anord. maär « essere umano pensante ». A me

sembra, però che in fondo il rivolgimento spirituale, cui allude il Mastreﬂi
e che ha per riferimento i valori semantici racchiusi nelle due coppie di
vocaboli, sia poi lo stesso che, nella tradizione nordica, è indicato con

l’irrompere improvviso e violento degli Asi, qualunque siano state le
origini di tali ﬁgure culturali. La prima fase della religione germanica fu
indubbiamente ‘Vanica’: ed è naturale che in quell’epoca abbia avuto rilevanza la contrapposizione fra divinità del cielo, signore di ogni energia
naturale, e gli esseri umani che erano considered dei semplici « figli della
terra ». Ma l’uomo si rese poi conto della potenza delle sua facoltà razio—
cinanti (”mdf : « essere pensante ») e intuì la possibilità d' ‘invocare’
il dio ( god : « invocato »): di qui un rapporto personale, un vincolo ttu
l’umano e il divino, che è peculiare della religione detta degli Asi. Tale
aspetto fu impersonato da divinità come Odino e Pért, cui i fedeli si
consacravano con un rapporto personale.
Con lo stesso criterio cercherei anche di distinguere fra i termini
regi", bpm! e bppl, che il Mastrelli riporta (p. 466) per chiarire i partico—
lari momenti delle concezioni germaniche del divino. Regi» appartiene
— a mio parere — al mondo vanico, perché indica le potenze che « gc»
vernano », che « dispongono » (come il Vano Freyt); invece bpnd e

bppt, alludendo rispettivamente a « legami » e « costrizioni », s’inseri—
scono perfettamente in quell’ambiente magico-religioso che faceva degli
Asi gli dèi della ‘dedicatio’, del vincolo culturale.
Quanto all’interpretazione di Tbingsus (p. 468), attributo di Mar:
(= Tilt), e alle connessioni che i Germani sentivano fra diritto e guerra,

mi pare che occorra tener presente il fatto che al thing (« assemblea
popolare ») potevano accedere solo gli uomini atti alle armi; soltanto
costoro avevano 1a capacità giuridica di trattare gli affari pubblici e di
dirimere questioni processuali (cfr. Tacito, Germania, XI: Ul turbae pla—

cuil, considunt armati; ibidem, XIII: Nibil autem neque publicae neque
privatae rei nisi armati again.). Era, quindi, naturale che Mars (Tyr),
dio bellicoso, fosse invocato a presiedere l'assemblea di uomini in armi
Sull’identificazione di Odino con il regnator omnium deus, venerato
dai Semnoni (pp. 471-472), ho i miei dubbi. Resto dell’idea che sia più
verisimile l’accostamento a Mars / Tilt (*Tiwaz). Tacito (Historiae, IV,

64) dice che ai Tencteri era sacro... praecipuu; deorum Mar:; Procopio
(Bellum Gotbicum, II, 15, 24-25) ricorda che i Thuliti (cioè le tribù
nordiche) fanno sacrifici ad "Ap‘ng, perché... 1752») m’nòv vopilouo't.

pé'rucr'rov sîvm. I due storici accennano quindi, in epoche lontane tra
loro, alla persistenza degli attributi di « preminenza » e di « grandezza »
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riferiti a Mars / "Ap'n; / Ty’rr: è quindi plausibile l’identiﬁcazione di
questa divinità eminente con il regnator omnium deus.
A. p. 475 si parla del cavallo di Odino, Sleipnir, dalle otto zampe.
Forse era opportuno ricordare che la molteplicità degli arti potrebbe
essere un elemento tratto dalla religione sciamanica, cui la figura di
Odino è connessa per altri aspetti (impiccagione sacra; discesa alle regioni infernali).
Non mi convince poi 1a spiegazione che si dà (p. 475, n. 3) del—
l’appellativo berxerkir (« guerrieri invasati >>). E evidente che, se inter—
pretiamo ber— (primo elemento del composto) quale radice verbale (bera
« portare »), eliminiamo del tutto il riferimento all’animale selvaggio,
con cui tali guerrieri volevano identificarsi. L’accenno alla belva è d’obbligo, come traspare dall’analogo composto u’l/beäm'r (« pelli di lupo »).
È più logico pensare alla base *ber di bera « orsa » e di bjgm « orso ».
I berser/eir sono coloro che indossano una pelle d’orso.
La connessione, rilevata dal Mastrelli (pp. 478—479), fra Odino e la

sfera della fertilità campestre va spiegata riferendosi a quella fase di sincretismo religioso che fece séguito all’irruzione degli Asi nel pantheon
nordico. Gli attributi che avevano sempre caratterizzato i Vani potevano
essere trasferiti agli Asi e viceversa. Nell’Edda vediamo Njgrdr e Freyr
assumere atteggiamenti spregiudicati :: gettarsi in avventure che erano
tipiche degli Asi. Ma sappiamo, d’altra parte, che quest’ultimi si vedono
riconosciute facoltà inerenti alle divinità ctonie: il martello di 1>6rr
(Mlelnir) è presente —— quale simbolo di fertilità — alle cerimonie nuziali; Odino riesce a vincere la sterilità della moglie di Rerir, donandole
una mela magica (Vglxunga Saga, I ).

Il Mastrelli accoglie (p. 488) l'usuale interpretazione del nome del
dio Ullr (p. 488): sarebbe lo « splendente » (cfr. got. wulpus « splendore »). A me sembra che una simile spiegazione rientri in quella ten—
denza _ un tempo assai accentuata — di attribuire alle divinità germaniche quelle caratteristiche « luminose », che erano proprie degli dèi del
cielo. Anche Baldr (cfr. 9. 495 ) è stato inteso come lo « splendente »;

ma ora prevale l’opinione di chi lo ritiene il « signore » (come Freyr).
Così doveva essere per Ullr: era anch’egli un « dominatore », un « si—
gnore », forse una divinità vanica. Il suo nome andrebbe collegato con
la radice da cui si trasse, in word., il verbo valda « dominare » (cfr.

preterito olla < *wulpä).

Interessante l’accenno (p. 509) a una sopravvivenza, nella Germania

meridionale, del culto delle tre Martes: l’autore ricorda le tre sante
vergini Einbede, Warbede e Willibede. Potremmo, allora, collegare il
nome di Warbede con la nordica Vär, una divinità che aveva molti tratti
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in comune con le Mattes e che garantiva l’intangibilità di patti e giuramenti (Snorri, Edda, Gylfaginning, 35).

I gatti del cocchio di Freyja (p. 511) appartengono senza dubbio
alla sfera magica. Nelle saghe islandesi diverse indovina e maghe hanno
cari tali animali, o usano della loro pelle per adornarsi. Ricordiamo

PérbiQrg, la xpä/eona gtoenlandese, che giunge alla casa di Porkell, av—
volta in una cappa guarnita di pelli di gatto; anche i guanti erano rivestiti
da tali pelli (Eirik: Saga Ramîa, 4).
Altri spunti potrebbero essere elencati; ma penso che quelli fin qui
forniti possano offrire un quadro dei molteplici motivi che s’intrecciano
nello scritto del Mastreﬂi. A lui va attribuito anche il merito di tenere
sempre informato il lettore delle possibili connessioni con miti ed esseri
divini extra-germanici (e ricchezza di riferimenti offrono le tradizioni

antico indiana e celtica). Se si considerano i problemi religiosi da questo
particolare aspetto, è assai arduo mantenere il giusto equilibrio; ma
l’autore vi è riuscito, respingendo o sottoponendo a revisione critica pa-

recchie teorie (del Dumézil specialmente), che hanno accordato un credito

eccessivo alla fantasia. E, nella sua controllata sobrietà, il panorama delineato dal Mastrelli chiarisce più di un aspetto oscuro e invita alla riﬂessione.
MARCO SCOVAZZI

I. KISZELY — C. MAXIA, Studio xui resti :cheletn'ci delle tombe barba-

riche di Dolianova (Cagliari) del VII Jecolo, in « Rendiconti del
Seminario della Facoltà di Scienze dell’Università di Cagliari »,
Vol. XL, 1970, pp. 453488 (con 18 tabelle e 41 tavole).

In questo lavoro gli autori hanno esaminato con rigorosa metodo—
logia antropologica i resti scheletrìci provenienti da tombe scavate ne‘1’arenaria presso Dolianova nel Campidano di Cagliari. I resti vennero
alla luce nel 1959 e soltanto ora hanno potuto essere studiati nel loro
insieme. Se il calcolo è esatto il complesso tombale appartiene al sec. VII;
e gli autori sono giunti alla conclusione che le ossa (di 12 maschi, 9 fem—
mine e 2 adolescenti) devono appartenere al « nucleo familiare » di una
popolazione barbarica (probabilmente longobarda con commistioni gotico—
vandaliche). Sembra che si tratti di un piccolo gruppo che è vissuto a
Dolianova per alcune generazioni, forse in prigionia o in esilio, dato
che l’analisi ha rilevato notevoli processi patologici e un cattivo stato
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di nutrizione. L’esame complessivo ha portato gli autori a ravvisare nei
reperti ossei di Dolianova le stesse condizioni del materiale scheletrico
dei cimiteri più poveri d’Italia, Austria e Ungheria.
Questo contributo di Kiszely e Maxia è senza dubbio importante
poiché apre delle prospettive di ricerca sulla consistenza dell’elemento
germanico in Sardegna nel periodo delle invasioni barbariche. E molto
ci si attende dal contributo archeologico e antropologico, dato che la linguistica non è riuscita a isolare delle sicure tracce di ‘germanicità’ nel
lessico sardo.
Essendo un archeologo non voglio entrare nel merito di una ricerca essenzialmente antropologica, però vorrei fare un accenno al breve
commento archeologico fatto dal Kiszely e dal Maxia, con il quale i
due studiosi cercano di appoggiare la teoria, da essi sostenuta, secondo
la quale il materiale osseo di Dolinanova apparterrebbe & una popolazione
longobarda.
Ora mi permetto di osservare che a cominciare dalla metà del secolo
scorso, si è fatto strada, nella letteratura archeologica italiana, un termine, quello di ‘barbarico’, che viene impiegato di regola per designare
certi ritrovamenti altomedievali: in certi testi non si parla, infatti, di

reperti tombali attribuibili alle popolazioni gotiche, longobarde o autocto—
‘ ne dell’Italia, bensì, genericamente, di ‘tombe barbatiche'. Per di più,

tale denominazione non è stata circoscritta alle tombe contenenti tepem' n o n it alia ni nel senso proprio del termine, bensì se ne è
fatto — e se ne fa ancor oggi — un uso del tutto indiscriminato. Così,

per esempio le tombe disadorne rinvenute all’esterno delle mura cittadine di Firenze, e molto probabilmente appartenenti ai cimiteri della popolazione di quella città, corrono sotto l‘assurda denominazione di ‘tombe

barbariche’. Per converse, poi, è accaduto che in molti altri casi l’attributo ‘barbarico’ ha sopraffatto ( impropriamente) il termine ‘longobardo’,
ed è stato impiegato al posto di quest'ultimo. La conseguenza di ciò è
che in diversi lavori si è operata la reuoversione di ‘barbarico’ in ‘lon»
gobardo’; tale è, appunto, il caso del lavoro in questione, come ora dimostrerò.

Alle pagine 454 e 455 si parla di « diverse fibbie in bronzo di sicura
origine longobarda ». In realtà si tratta di reperti che sono sempre stati
designati come ‘barbarici’ nel senso di ‘alto—medjevali’ e ai quali mancano
tutte le caratteristiche dei reperti tipicamente ‘longobardì'. Queste fibbie,
infatti, si ritrovano in tutta l’area mediterranea. È vero che di tanto in
tanto compaiono anche in tombe longobarde; ma la loro zona di maggior
diffusione è situata al di fuori dei territori sottoposti al controllo dei
Longobardi.
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Tali fibbie, sin dalla comparsa del volume Die Goten und Langabarden in Italien di N. Äberg, sono state comunemente designate con il
nome di ‘fibbie di tipo bizantino’. Questa denominazione, anch’essa non

molto felice, nacque dal tentativo dell’Àberg dì contrapporre ‘gotico’ e
‘longobardo’ a ‘indigeno’. Si tratta, per la precisione, di oggetti prodotti
da artigiani che non dipendevano stilisticamente dai Longobardi, ma che
continuavano, nel loro patrimonio di forme, certi motivi della tradizione
classica, spesso accompagnati da forti tratti provinciali. In questo con—
testo, appunto, vanno inseriti i reperti tombali studiati dal Kiszely e
dal Maxia.
È vero, dunque, che in Sardegna esiste una serie di ritrovamenti
risalenti al VI e VII secolo, ma tali reperti hanno ben poco in comune

con gli oggetti longobardi rinvenuti sul conﬂuente. Ragion per cui non
è possibile, almeno sulla base delle testimonianze forniteci dal materiale
archeologico a nostra disposizione, dedurre dalle sole ‘fibbie’ prove a
favore di una eventuale attività di scambio dei Longobardi con ]a
Sardegna.
Queste osservazioni nulla vogliono togliere all’importanza dei risultati conseguiti dal Kiszely e dal Maxia, ma è sembrato opportuno insistere su un maggiore rigore terminologico, necessario specialmente quando la ricerca presenta aspetti di interdisciplinaxietà. Al materiale osseo
di Dolianova possono essere riconosciuti caratteri ‘germanici’; ma, sulla

base dei soli indizi archeologici sembra ancora imprudente assegnare
loro l'etichetta di ‘longobardi’.
OTTO VON HESSEN

GERMANICO Lmauxsnu
WOLFGANG MEm, Da: germaniscbe
Praelerilum. Indogermanixchc Grund-

lagen und Ausbreitung im Germa-

ni:cben,v1nnsbruck 1971, 8°, 134 p.
(Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, 3) s.p.
Il libro dell’attivissimo indoeuro-

peista di Innsbruck offre più di quanto non venga annunciato nel titolo.
Come dice il sottotitolo, si tratta di
un ripensamento di tutto il problema
del verbo germanico nel quadro delle
sue origini indoeuropee (: delle successive trasformazioni, alla luce anche
delle più recenti discussioni come i
lavori di Beck (Das german. feduplizierle Praelen'tum, Die Entstehung
dex schwachen Praelerizums), di van
Coetsem (Das Syrien: der xtarleen
Verba und die Periodisierung im äl—
teren Germanixcben) e, al di fuori
del germanico, di Watkins (]nda»
Europ. Originx of [be Celtic Verb)
e delle stesso Meid (Die indogerm.
Grundlagen der altiriscben absolute»
und kaniun/elen Verbalﬂexian): «Für
das Gennanische [...] ist es [,...] an
der Zeit angebracht, wieder einmal
die großen Linien zu zeichnen, die
vom Indogermanischen in die Einzelsprachen führen, unter Berücksich—
tigung einerseits kategorieller Aspekte,
andererseits des Umstandes, daß nicht
allein das Germanische eine zu bec—
bachtende oder zu rekonstmierende

Sprach “geschichte" hat, sondern auch
die vorausliegende indogermanische
Epoche. Die germanischen Formationen reichen verschieden tief in
die indogermanische Zeit zurück»
(p. 6). In questa prospettiva, dalla
quale difficilmente si potrà dissentite, Meid viene di necessità a con—
frcmarsi con i principali nodi cmciali del sistema verbale (pte)germanico, non soltanto con quelli concernenti il preterito. Risulta pressocché impossibile riassumere brevemente il contenuto delle dense pagine
del volumetto, poiché si uatta di
un’argomentazione serrata e concatenam dalla prima fino all’ultima pagina:
la lettura non può essere curson'a e superficiale, ma deve impegnarsi in profondità. Diremo soltanto che dopo
aver mostrato nel capitolo introduttivo (Allgemeine Vorbemerkungen
zum indogermanixcben und germani—
scben Verbalxyxlem) come il preterito
german. nasca dalla confluenza di antico aoristo e perfetto (cfr. la 2a pers.
sing. del german. accident. -iz), la
chiave di volta delle argomentazioni

dell’autore è costituita dall’analisi dei
verbi preterito—presenti: il cosiddetto
‘perfetto’ indoeuropeo indicava originarinmente un valore mediale di
stato (non necessariamente quale risultato di una azione precedente come in *woida>gut. wait «ho visto» e quindi «sono nello stato di
conuscenza, 50»: Cfr. got. man «penso, credo» (sen_za raddoppiamento,

versus lat. memini gr. mémamzÙ], dif-
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ficilmente analizzabile quale risultato
di una precedente azione perfetta).
Come tale esso ha un significato fondamentalmente presente: anche in
wait l’azione petfettiva che ha originato lo stato presente (mediale) è
completamente obliterata; esso cioè
non significa in nessun modo «ho

visto ».

Il valore risultativo del perfetto
indoeuropeo che indica l’azione com»
piuta è invece alla base del pretetito
dei verbi forti germanici che vengono
studiati nei capp. 2 e 3, esaminando
i rapporti apofonici che vigono al-

l’interno di ciascuna delle classi. Ri—
sulta da tale esame che la VI classe

(farm / för / iamm / farms), con
la sua apofonia ‘irregolare’ dal punto di vista indoeuropeo, è seconda-

ria: il germanico ha fatto uso sistematico di una possibilità (vocale bre—
ve / vocale lunga) già presente nel
tipo indoeuropeo (cfr. lat. fadio /
fòdî). L’analisi dei preterid a raddoppiamento conduce poi necessariamen-

te l’autore a occuparsi anche del pro-

blema della él: l’origine di questa
nuova vocale, più chiusa della E originaria, è da ricercarsi infatti nei preteriti : raddoppiamento tipo *xé—iarz
(got. saian) pret. *.ve—xäu (got. .Mi-sà;
ags. 15010) — verbi che non potevano
sfruttare il principio dell’apofonia per
costituirsi un perfetto. Le forme nor—
diche (Zé!) @ occidentali (ags. IE:, nat.

liaz) con ? nascono infatti da 1111

*leJét (non lailöt come il gotico, che
rappresenta un’ipercaratterizzazione del
preferito mediante raddoppiamento e
apofonia). L’accento intensivo inizia»
le caratteristico del germanico, spa

stando l’intensità umcolatoria sulla

sillaba del raddoppiamento (*bé—bald
da baldan), rendeva dìÉﬁcile individuare il nucleo semanuco del verbo,
normalmente accentate (ba'ld-), cosic»
ché si ottenne, mediante eliminazione

di -b—‚ *beald>*b?ld (ags. beold,

si muove anche Meid, sembra che la
dibattuta questione circa l‘origine di

questa enigmatica forma sia prossima
alla soluzione. Richiamandosi & quan-

to osservato all’inizio circa il valore

del più antico ‘perfetto’ indoeuropeo
(> preterito—presente che esprime accezione mediale di state), l'autore ve—
da in ciò la possibilità di spiegare il
parallelismo notevole esistente tra il
preterito debole e le forme nominali
in -ti (-tu) e 40: il preteriw debole

sarebbe una verbalizzazione dell'ag-

gettivo verbale 40: got. {)e/JI: « saggio » < *]nmb—ta—z e bahia « pensai »,
così come avviene in altre 11'ngue in—
doeuropee, in particolare nel celtico.
All’aggettivo verbale usato con funziune di verbo finito (probabilmente
all’origine in frasi npminali sem il
verbo copula) si aggiunse in qualche

miniera i! preterito del verbo «fa—

re» (ded—ö, ded—éz ecc.), così da co«
stituire una regolare ﬂessione.

Lo studio di Meid è orientato in
senso

fondamentalmente

diacronico,

con ampia parte alla comparazione in-

doeumpeistica che permette all’autore ricostruzioni brillanti e ingegnose,
cui si è qui potuto solo accennare
per sommi capi, ma che d’ora in
avanti dovranno esser tenute presenti
da chiunque voglia riprendere in esame il problema non solo del preterito
ma di tutto i1 verbo germanico. Accanto alla prospettiva diacronica sarebbe stata utile talvolta una maggiore attenzione agli equilbri simm
mei che si costituirono via via, come
avviene del resto nell’esame di El, un
tipico caso di morfunologia: Maid ricostruisce a questo proposito 8 successive trasformazioni del sistema vocalico germanico (p. 104 s.). Così,
per quanto riguarda l’analisi delle
classi dei verbi forti, è indubitabile
che le classi I-VI «indogemlanische

Ablﬂutsverhälmisse

fortsetzen» (p.

67), ma dal punto di vista sincronicp—

ant. bialt), che ricostituiva un nor-

funzionale esse sono raggrugpabili più

rito basato sul principio dellapofonia

economicamente in due tipi: con alternanza tm pret. sing. e pret. plur.
(band / bundum e anche nam / ne»

male rapporto tra presente e prete(bald-lbéld-)

L'ultimo capito1o è dedicato al preterito debole: dopo gli studi di Becb

mum che restituisce con mezzi diversi
_ analogico su1la VI cl. — il prin—

87/1968, pp. 391-404), nella cui scia

cipio tradizionale dell’altemanm) e
senza alternanza (far / Iomm); il

e Hiersche (« Zeitschr. f. dt. Philo]. »
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secondo tipo è quello che si imporrà

nelle fasi successive delle lingue ger—
maniche.
Resta del pari da spiegare come
si inquadri nel sistema sincronico di
una qualche fase dello sviluppo germanico l’ipotesi di un infisso invo—
cata, seguendo Beth, per spiegare il
passaggio da *be-bald :\ *beald
(: behald analizzato come b—eb-ald
con infisso -eb-; cfr. p. 100). Meid ha
convincentemente mostrato come il
raddoppiamento sia un mmc morfologico dal quale il germanico rifugge
ogni volta che gli è possibile, ﬁno
a trasformare antichi preteritì a raddoppiamento in più comuni preteriti
ad alternanza vocalica; eppure il raddoppiamento è dal punto di vista
tipologico un prefisso, Lipo assai comune nelle lingue germanidw (p. es.
bi—baldan, ufar-gaggan ecc.). Risulta
pertanto difﬁcile accettate tout court

l’ipotesi di un infisso che non ha
paralleli nel sistema morfologico del
germanioo.
Questi e altri numerosi gli spunti

critici suscitati dalla lettura di un libro che merita di essere meditato pagina per pagina e si colloca senza
dubbio fra i più signiﬁcativi, sia per
l’importanza dell'argomento coraggio—
samente affrontato, sia pe: l’organicità
del quadro che ne risulta, apparsi nel
rinnovato interüse di questi ultimi
anni verso i problemi della ‘ricostru—
zione interna’ di strutture e vicende
linguistiche tramontare.
P R

GERMANICO — Anmomcm
Rou: HACHIMAN'N, Die Goten und
Skandinavien, Berlin, W. de Gruyter, 1970, 8°, XIII-584 p., s.p.
(Quellen und Forschungen zur
Sprach und Kulturgeschichte der
germanischen Völker, NF. Bd. 34

[158]).

Lo storico e archeologo R. Hachmann, di cui ricordiamo la collaborazione con G. Kossack e H. Kuhn
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all’interessantissimo Völker zwischen
Germanen und Kelten. affronta nuovamente il tema dei rapporti dei Goti
con la Scandinavia che in questi ultimi anni è tomato di attualità dopo
i contributi di Wagner, Geﬁm (vd.
«St. Genn», N.S. VII, 1969, p.
139 s.), favorevole all’origine settentrionale dei Goti e di C. Weibull,
Die Auswanderung der Goten aus
Scbweden, completamente negativo,di
R. Wenskus, Stammesbildtmg mld
Verluxsung e altri. Il libro, maturata
in anni di riﬂessioni e discussioni (la
sua origine, spiega l’A., risale a una
conferenza di H. Bollnow nel ’49),
si propone di asset: un «Exempel
historisch—philologisd'n- archäologischer
Forschung» (p. 1 s.) e conseguentemente si divide in tre grossi capitoli:
Probleme der historischen Quellen;
Zur Forschungxgexcbicbte und zum
Farrebungsxmnd; Prableme der archäologischen Quellen, Queste tre
parti << stehen voneinander weitgehend
—wenn auch nicht vollständig— isoliert, müssen so stehen» (p. 13),
poiché è assolutamente da evitare la
« gemischte Argumentation » che prende edetticamente gli elementi dove
più le fan comodo. Segue quindi un
quarto mpitolo, Die Goten und Skandinavien: Ergebnisse und Probleme,
che rappresenta il «Versuch einer
Synthese von Geschichte, Philologie
und Archäologie» (p. 14), obbligo
doveroso per lo specialista di uno
qualsiasi dei ne settori. A tale im—
postazione niente c’è da obiettare
dal puma di vista metodologico, come pure è vero che i problemi pummente linguistici poco possono con-

tribuire alla soluzione del problema
se i Goti provengano () meno dalla
Scandinavia: «es ist ein unverantwortliches Wagnis, sprachliche Quellen ﬁìr Fragen da Zusammenhanges
von Goten und Skandinavien zu verwenden» (p. 457). Volgiamoci dunque al capitolo conclusivo per vedere
quali risultati sono stati raggiunti.
Possono riassumersi in 5 punti es«
seuziali: 1°) Nella storiograﬁa deL
l’alto Medio Evo ßisteva una specie
di täpax che faceva discendere tutte

le nations: Tbeatiscae dalla Stanza

insula, quae vagina gentium ext; tale
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tradizione non ha alcun valore sto«
rico. 2°) Nel caso dei Goti, però, le

cose stanno diversamente: Giordana
si basa su una tradizione fededegna,
ancorché frammista :: elementi chiaramente leggendari (p. es. le tre navi
di Berico), che in ultima analisi ri-

sale, attraverso Cassiodoro e Ablabio

(storico del tempo di Alarico II: 484507), ai Goti stessi; p. 467: « Sicher

bleibt. daß es Goten im Norden und

auf dem Kontinent gegeben hat und
daß ein Zusammenhang zwischen nordischen und kontinentalen Goten
bestanden haben muß.» 3°) Le sedi
continentali dei Goti non sono invece
quelle indicate da Giordana: non [unga la costa, alle foci della Vistola,
ma lungo il suo corso medio (p. 454).
I Goti sono identificabili sul piano
archeologico col ‘gruppo di Masow’,
nelle valli della Vistola, del Bug e
del Narew (cfr… R. Hachmann, Die
Chronologie der jüngeren vonömischen Einsenzeil. Studien zum Stand
der Forschung im nördlichen Mitteleuropa und in Skandinavien, 1961).
4°) «Bei der Expansion der Masowi»
schen Gruppe nordwärts nach Masuren unter gleichzeitiger Auﬂnssung
südlicher Siedlungsgebiete könnten
einzelne Gotengruppen sich nach dem
Norden gewandt haben und nach
Skandinavien (prima del 150 d.C.) gelangt sein.» (p. 468). 5°) La continuazione della cultura del gruppo di
Masow (=Goti) è da rinuacciarsi

probabilmente nella Russia meridionale (p. 472).
Non è chiaro come l’A. pensi di
accordare il punto 2° col 4°: egli ri—
valuta giustamente e convincentemen—

ambo le sponde del Baltico (né del
resto l’arrivo di una nuova popolazione in Scandinavia intorno all’inizio
dell’èra volgare è mheologicamente
documentabile: p. 466; ma allora su
quale base si suppone la possibilità
di un arrivo dei Goti in Scandinavia?). L'ipotesi & senz’altro accettabile, tenendo conto della funzione che
un mare Interno quale il Baltico ha
sempre svolm come grande via com»
merciale, ma anche così il problema
è solo apparentemente risolto, ché un
prima e un poi sull’una o sull‘altra
sponda deve esserci pur stato per i

Goti. Se è indubitabile che i Goti

sono stati un tempo in Scandinavia,
come dimostrano fra l’altro anche
etnici quali *Vagolbae e *Gautbigo—
lbae (vd. p. 454), e se d’altra parte
si accetta un’immigrazione nel Nord,
allora bisogna pensare che quanto rac»
conta Giordane circa l’arrivo in Po
Iania dei Goti non vada riferito al
momento iniziale, bensì a una specie
di Rückwandemng; ma questa con-

clusione non è mai affacciata da
Hachmann. Come si vede, anche dopo
la meritoria fatica di questo notevole
volume, molti problemi restano sperti e la sintesi dei risultati delle varie discipline tentata dall’A. è lungi
dall’essere approdata a soluzioni da
ﬁnitive: cfr. del resto i molti interrogativi presenti nel capitolo conclusivo: «Vieles bleibt unklar» (p.

470); « Es bleibt das Problem [...] »

(p. 473), ecc., dove talvolta si ha l‘impressione che la cautela metodologica

dell’A. sia addirittura eccessiva, col
rischio di risolvere la ricerca in un
nulla di fatto.

te la veridicità storica delle «Her-

P. R.

kunftssagen» (p. 453: «Die gotische
‘Urgeschichte’LJ läßt sich nicht aus

antiker {d.h. klassischer] ÜberliefeA
rung herleiten. Es muß sich um
echt germanische, d.h. Westgotische

Tradition handeln. [...] -Es läßt sich
nachweisen, daß in der gotischen
‘Urgeschichte’ in beträchtlichen) Um—
fange historische Wahrheit enthalten
ist.»); ma allora non basta dire che
queste contraddicono solo apparentemente l’ipotesi dell’espansione gotica
vaso la Scandinavia (p. 468). Hach—
mann pensa a una koine' culturale su
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W. BAETKE, Wärlerbutb zur almordischen Prosalileramr, Band II: M$,
Berlin, Akademie Verlag, 1968, 8°,
pp. 399-815, s.p. (Sitzungsberichte

der

Sächsischen

Akademie

der

&
‚rg ‘
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Wissenschaft zu Leipzig - Philologisch—histotische Klasse « Band 111,
Heft 2).
La prima parte dell’opera è già
stata recensita in questa rivista (cfr.
N.S., Anno V, n. 2, giugno 1967, pp.
327-328). Con la pubblicazione della
seconda parte gli studiosi hanno a
disposizione un moderno lessico della
prosa norrena (fatta solo esclusione
delle opere giuridiche e teologiche):

è lecito formulare l‘augurio che le ricerche nell’area letteraria e linguisti-

ca della Scandinavia medievale possano avere il meritato incremento. Del
lessico, nel suo insieme, non si può
dire che bene; utile — specialmente
per i principianti —- la lista delle forme verbali (pp. 818-822), che consente la rapida individuazione di termini
che, a volte, non parrebbero riferi-

bili all’inﬁnito presente. Un solo rim-

pianto emerge, talvolta, dalla lettura
dei singoli lemmi. Quando, frammez—
zo un’abbondante fraseologia che fa
da corredo alle varie voci, è citata
una locuzione un po’ strana e inconsueta, sarebbe stato utile indicare la
fonte: in tal modo, si sarebbe data
al lettore la possibilità di effettuare
i debiti riscontxi nell’àmbito generale
del passo letterario. Ma, evidentemente, precise esigenze di spade estava-

no all’attuazione di un criterio siffatto. Non resta, quindi, che rinnovare iI doveroso ringraziamento ul
Baetke, alla cerchia dei suoi collabo-

ratori :: all’Accademia delle Scienze

di Lipsia.

__ M. S.
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lenzio, tale e tanto feconda è stata la

sua attività nella sfera della letteratura : della filologia norreue. Il vo
lume che nokkrir vim'r (« alcuni amici») hanno voluto offrirgli sta a testimoniare il dovuto omaggio nibutato all’uomo e allo studioso. I contributi (pubblicati nella Iinguc—madri
dei singoli autori) sono: Bo A1mquist,
Livxlisken ocb livxlaxen (pp. 17—27);
Bjami Gudnason, Geräir og ritlmfun
Ragni… sägu ladbräkar (pp. 2&37);
Régis Beyer, EOS: Lidi (pp. 3847);
PG. Foote, Gangandi greidi (pp. 48—
58); Peter Hallberg, Om Magmin ‚m-

ga belga (pp. 59-70); Halldör HalL

dérsson, Nokkur erlemi viä‘xkeyli i
islenzku ag friéxemi beirm (pp. 71—
106); Gösta Hohn, Augux! Strindberg
ocb ixländxkan (pp. 107-113); Ludvig
Hclm-Olsen, Kammg; :kuggsiä ag
normn poexi (pp. 114-120); Jakob
Beuediktsson, Hymni :cbolares (pp.
121—127); Valter Janssen, Su. dial.
Iärbärdxam «försynl» (pp. 138-155);
]én Helgason, Hä/uälaumarbial (pp.
156176); ]én Steffensen, Brot u’r vi-

leingaxögu i samlima skäldakvzäum
(pp. 177-195); ]énas Kristiz’nsson,
Fﬁxtbmﬁrauìg (pp. 196-204); Kristién
Eldiäm, anmld (pp. 205-210); Hans
Kuhn, Von Bragi bis Snam" (pp. 211232); Hallvard Mageröy, Euenlyma—

riantar ng :agaaersionar (PP. 233254);

Òlafur

EINARSBÒK - Afmelixkvedin lil Einar: Öl. Sveinsxonar - 12 desem-

ber 1969. — Ùtgefendur nokkxir
vini: —, Reykjavik, Hafstcins Gudmundssonar Prenthﬁs, 1969, 8°,
380 p., 5.1).

I settant’anni di Einar Öl. Sveins—
son non potevano passa:: sotto SL

Nolekur

255-275); Richard Beck, Lida vextur»
ixlenzkm ska'lda um xäguleg efm' (pp.
276-295); P. Schach, The Reeve:

Fragment al Tristrams sage ale frän-

dar (pp. 296-308); Marco Scovazzi,
Nenbux e la völua (pp. 309-323);
Haken Stangetup, Saga—Kaeferl og

ixlzmdslee
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Halldòrsson,

xagnaminni ? Pareyinga :ögu (PP.

Ligiome

(pP.

324—329);

Steingn’mur ]. Porsteinsson, Pﬁff;gar «' Die: Ime ("D. 331-356); Ga-

briel Turvìlle—Petre, Scaldic Poetry
and the English—xpeakirzg Reader (pp.
357-373).

I lettori avranno modo di soddL

sfere ampiamente gl’interessi più disparnti. Qui ci sembra opportuno met-

tete in rilievo l’importanza di alcuni

articoli. Bjami Gudnason affronta il
problema della tradizione manoscritta
della Ragnar: .mga lodbrékar, una
delle più interessanti nel gruppo dei
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racconti leggendari (le Famaldur Sggur)

e mette in luce i rapporti con i codici di due vicende che ebbero un

nucleo d’indiscutibile verità storica:

la Skjpldunga Jagd e l’Ynglinga saga

di Snorri. Anche Peter Hallberg sceveta questioni di critica testuale, inerenti alla Magnu'n Jagd belga, che
viene confrontata con la Legenda de
Sancta Magno, pubblicata di recente
da Finnbogi Gudmundsson. Gösra
Holm ci mostra quanto profondi siano stati gl’interessi del giovane Strindberg per la lingua e la letteratura
norrene. Jénas Kristjänsson riprende
in esame l’istituto del fa’slbrceﬁmläg
(la parentela spirituale che s’instaura
fra individui estranei e che a volte
è più forte del vincolo del sangue),

così ricco di riﬂessi nella morale e
nel diritto: i suoi ragionamenti si
fondano su passi della Vìga-Gltîms
raga e della Féxtbrwtîra saga. Un piccolo trattato metrico ci è offerto da
Hans Kuhn, che, studimdo l’evoluzione del drätl/eweär, mostra l’abilità
stilistica di un Biagi em: gamli (a
torto ritenuto poeta primitivo) e la
smisurata dottrina di Snorri. Proble.L
mi onirici nelle Fornaldar sogar sono sviscerati dallo Schach, mentre il
TurvillePetre chiude degnamente il

volume, cercando di far luce sulla
complicata poesia scaldica e mettendo

in evidenza le difficoltà di txaduxla.
Un volume che rivela come gli studi cari a Einar Sveinsson attraversino

una felice fase d’incremento e svi-

luppo.

M. S.

che sue e di altri, aventi per oggetto i
sistemi fonologico e morfologico dello
svedese contemporaneo. L’impostazio»
ne è decisamente eclettica: vengono di

volta in volta utilizzate le tecniche del-

la fonologia praghese, del binarismo
dì ]akobson, della grammatica generativa, delle analisi acustiche di Fam.
Se questo limita la perspicuitä del Iibro a livello didattico, ne fa, d’altro
canto, un’utile summa di metodi di descrizione linguistica, tanto più per la
ricca bibliografia (oltre 250 titoli).
L’oggetto della descrizione è lo svedese standard parlato (rileuprﬁleligt
‚wendet talspra'le), quale si realizza nelle varianti regionali (occidentale, settentrionale, meridionale, finlandese).
L’espansione di alcune camtteristiche
della variante di Stoccolma comporta

naturalmente un livellamento dell’uso
nazionale. I casi più rilevanti sono la

presenza del pronome dom per de [di],

le realizzazioni [se] e [ce] per [E] e
[@] davanti a [r] e, in misura minore,
[a perdita dell’opposizione fra [e] e
[E] brevi (Jett e Jän). Stabilire, dunque che cosa si intende descrivere, l’A.
presenta una breve rassegna delle prospettive metodologiche in un capitolo,
tutto sommato, superﬂuo nella sua ge-

nericità. Estremamente bene articolate

e, in parte, originali sono invece le
pagine dedicate alla struttura fonematicn (Den fanemalixka :trukluren,
pp. 31-107) e alla fonologia generstiva
(Generali:; fanologi, pp. 11-1-134).
Un’attenzione particolare è dedicata ai
tratti soprasegmentali: è noto infatti
che lo svedese possiede un accento musicale (come anche il norvegese; il danese conserva un riﬂesso di questo fe—

nomeno nello :lad) e vari gradi dell’accento d'intensità. Un esame della

distribuzione di questi ultimi mostra

che l’opposizione fra sillabe con ac—
CLAES-CHRISTIAN ELERT, Liud acb
ord i wenykan, Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1970, 8°, 181 p.,

s.p.

L’A., di cui è largamente noto in
Scandinavia un ottimo manuale di funetica (Allmän och wenxle fonelile,
1966), ripropone a un pubblico di stu-

denti e di studiosi i risultati di ricer-

cento più intenso e sillabe con accento

meno intenso ha funzione distintiva:
si confronti la sequenza bun !a'lar am

bündeln» «egli parla dell’avvenimem

to » con ban lalar a'»! bändelsen « egli
raCConta l’avvenimento »; l’alternanza
nella maggiore o minore intensità del—
l’accemo è utilizzata, entm certi limi—
ti. per indicare l’appartenenza a una
classe morfematica: i pronomi, le con—
giunzioni, i verbi ausiliari pröentano

|
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solo accenti secondari; l’alternanza ne!-

la maggiore o minore intensità può ve-

nire utilizzata per identiﬁcate sinmgmi
fissi ed ha dunque funzione connep
tiva: si confronti ringen: nybelef «le
novità del giorno » e Dagenx Nj'hder,
nome di un giornale, in cui Degen:
non ha accenti principali. Queste constatazioni sono possibili solo quando si

abbandoni l’unità lessicale isolata e ci

si rivolga invece ad ìndividuan: le caratteristici:: dall’accento dinamico all’interno del nastm fonicosemantico,

della sequenza. Per economia di de-

scrizione converrà indicare come unità
fonematica murata il grado intenso
dell'accento dinamico e non marcare
i gradi secondari riconducendo così
l'opposizione al tipo dell’opposizione
privativa.

Parlando dell’accento musicale del-

lo svedese e del norvegese, che si manifesta nell’opposizione fra parole che
hanno il cosiddetto ‘accento grave’ e
parole che hanno il cosiddetto ‘accen—
to acuto’, ci si limita in genere a metteme in evidenza la funzione distintiva
quale appare in coppie come ﬁnden
«lo spirito» (da ande), con accento
grave, e ﬁnden «l’anatra» da und)
con accento acuto. Ora, la produttività di questo tipa di opposizione è
relativamente limitata: è presente in
circa 500 casi nella maggior parte dei
quali uno dei due termini è raro. La
preminenza che le viene conferita dipende, anche in questo caso, dal con—

sìderaxe le unità lessicali isolate anzi—
ché inserite in una sequenza. Assai più

importante è la funzione di identifica—
zione morfematica. In /va:ken/ l’ac»

cento musicale indica se d si nova di

fronte a un sostantivo determinato
vak—en, di fronte a due unità lessicali,
come nella frase iag föll i en ﬂak en
ging, () di fronte a un aggettivo wake”:
nei primi due msi l’accento sarebbe
acuto, nel tem sarebbe grave.
La funzione connettiva, utilizzata

per l’identificazione della giuntura

(v. infra), appare da scalpi com:
1) ndr svenska llagga,
2) vir wen ska ﬂagga,
dove, in 1), la sequenza /...sv£nska.../
è inequivoca, rispetto alla omofona in
2), perché le due sillabe in 1) portano
l’accento grave e devono pertanto ap-
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partenere alla stessa unità lessicale. Anche qui si tratta di un’opposizione
privativa e sarà quindi necessario con-

traddistinguere solo l’elemento marcato. Elm propone come simbolo per la

trascrizione fonelnatica /(

)l :

1) /vo:r (svsnska) flagza/
2) /vo:r svsn: ska flag:a/.
Assai lucida è anche la trattazione
della quantità, alla quale viene riconosciuta funzione distintiva, funzione
dumu'cativa (poiché l’opposizione di
quantità viene in genere neutralizzata
in sillaba stona) e espressiva. L’inter»
pretazione fonematica della quantità
presenta numerosi problemi. Elan è

estremamente esauriente nel proporre
le possibili soluzioni (lunghezza come
unità fonematim; 1. come tratto distintivo; 1. come raddoppiamento del
fonema; 1. come dittongazione; 1. co»
me marca della posizione dall’accento;
1. come timbro vocalico), ma è meno
chiaro nell’indicare la soluzione proposta perché, se afferma (p. 60) che
la soluzione più corretta è quella per

cui 1a lunghezza è una unità fonema-

tica a sé, da segnare sia nelle vocali,
sia nelle consonanti, parla pci altrove
di 18 unità vocaliche (p. 57). In realtà
si è potuto dimostrare che è la durata
e non il timbro che permette di distinguere una vocale lunga dalla corrispon-

dente breve. L’unica eccezione è [m]
che viene intesa correttamente anche

se abbreviata. Circa le consonanti, viene confermata la convenienza di non
considerare le sopradentali [L], [11],
ecc. come fonemi ma come la readingzione di /rt/, ltd/ ecc.
Elert attribuisce alle svedese una
unità fouematica, la giuntura, che per-

mette il riconoscimento dei confini di

morfema. Lo studio di questa unità

viene svolto sulla base delle strutture

fonotattiche dello svedese (descritte da
B. Sigurd, Pbonotactic Structure: in
Swedish, 1965).

Il capitolo dedicato alla fonologia

generativa, con la quale si è am'vati
a soluzioni eleganti di problemi di de-

scrizione morfryfonologica (p. es. S…A.

Schaue, French Pbonalagy and Marpbology, 1968) è essenzialmente una

presentazione dei metodi più che dei

risultati ottenuti applicando tali meto-

di allo svedese.
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La sezione morfematica è assai più

concisa. Lo spazio maggiore è dedicato
alla descrizione dei numerali (pp. 150162) e dei pronomi personali e possessivi (pp. 163-176). Ed è appunto questo squilibrio, oltre alle numerose no-

zioni date per scontate, che può la-

sciare perplesso lo studente o il lettore non edotto.

F. A. L.

GERMANICO sm]…
VXLHELM Monate, Min svenska him;
n'a berällad för Iolkel, I. Fm'n Oden
till Engelbre/el, Stockholm, PA.
Norstedt & Söner, 1970, 8°, 314 p.,

S. Kr. 20.—.

Vilhelm Moberg si è da tempo interessato alla storia svedese. Questo
interesse appare chiaramente nei suoi
romanzi — basta pensare a Raxken:
(1927), Rid i nal! (1941) e Ulvandrama (1949). Al centro dei suoi racconti storici si trovano quasi sempre
rappresentanti delle classi inferiori del—
la società: il contadino, il soldato, il
piccolo coltivatore. Moberg ha un’esperienza diretta della loro vita: è cresciuto nella campagna di Smäland co
me figlio di un soldato. Secondo la
sua opinione, gli storici si sono ﬁnora concentrati troppo sui ricordi eroici
della Svezia, i suoi re e i suoi con
dottieri, lasciando da parte la vita e
l'attività anonima delle persone sernplici. Moberg riprende dunque l’ac»
cusa formulata già da Strindberg in
Svenska folkel (1880-1882). Ed ora ha
deciso di scrivere egli stesso la storia
della Svezia, intitolando la sua opera

Min svenska historia berältad för

falkel (La mia storia svedese raccon[ala al popolo) e dichiarando che l‘accento principale deve andere sulla parola Min… L’opera comprenderà cin»
que volumi; ﬁnora ne è uscito soltan—
to il primo, che porta il sottotitolo
Frän Oden [ill Engelbrekt (Da Odino
ad Engelbrelet).
L’autore sostiene nella prefazione di

volersi soffermare sui fatti non sufficientemente osservati dagli storici, e
dì sfiorare soltanto quelli generalmente
noti. Egli presenta fatti obbiettivi, e
li interpreta spesso in modo soggettivo, rendendo vivo il suo racconto
mediante frequenti paragoni con la

nostra situazione attuale.

Moberg attira l’attenzione sulla situazione degli schiavi nel primo Medioevo & tenta anche un calcolo di
quanti siano stati nel secolo XI. Nel
1335 la schiavitù fu abolita in Svezia,
ma in séguito a questa misura sorse
un altro problema, quello di dare un

lavoro al nuovo ceto di ex-schiavi. L’autore si sofferma a lungo su questo
problema, offrendo molti confronti con
altri paesi e con la situazione nella sua

provincia nativa durante la sua in-

funzia.
La storia di cinquemila anni del
contadino svedese è un altro argomento che Attira Vilhelm Moberg e
che egli descrive con molta immedesimazione e cognizione di causa. L’au—
tore tratta l’importamZa della comunità
del villaggio per il singolo individuo
e pone la collaborazione, quale fu rem
lizzata all’interno di questa comunità,
come esempio per la società moderna.

Il repubblicano Moberg trova un

particolare compiacimento nel raccon-

tare le vicende fantastiche dei cento

re leggendari del periodo più antico.
I vichinghi invece vengono giudicati
con spirito estremamente realistico.
L’autore ammira le loro qualità come
costruttori di navi e organizzatori, il

loro coraggio e il loro senso estetico
In un capitolo chiamato De! 300—
ärigu lerigel (La guerra di 300 armi),
possiamo seguire la lunga evoluzione
dal paganesimo al cristianesimo. Uno
dei brani migliori e più vivi della
storia di Moberg porta il titolo En
kunglig färbrylnrlamili (Una famiglia
reale di delinquenti) cd è dedicato alla famiglia dei Folkungar, la quale

— secondo i calcoli dell'autore — com—
mise nove omicidi in settanta anni.
Uno dei Folkungar viene però trat-

tato con simpatia: il re Magnus
Eriksson. Moberg approva con entu-

siasmo le misure adottate al ﬁne di
migliorare la situazione del popola

«
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Tra i personaggi medievali degm dî
un'attenzione particolare ci sono un—
che due donne: S. Brigida & la regina Margherita. Quanto a S. Brigida, l’autore riconosce la sua intelligenza, il suo coraggio e le altre
buone qualità, ma la descrive anche
come ambiziosa e dispotica. Di fron—
te a Margherita, invece, fa uso di
un'ammirazione illimitata. La regina
di Danimarca, Svezia e Norvegia creò

:: sviluppò l’idea della comunità nor—

dica, un ideale che, ancor oggi, è
oggetto di discussione. La storia rac—
contata da Mobexg comprende anche
un capitolo impressionante sulla peste del XIV secolo e le conseguenti
devastazioni in Scandinavia. ‘La Morte Gmnde’ venne a Bergen, nell’agosto del 1349, con una nave della Le
ga Anseatica e portò via un terzo del—
la popolazione dei paesi nordici. L’autore ci dà una descrizione della mnlattia, delle sue cause e della rea-

zione degli uomini di frame ad essn.

Questo primo volume della storia
di Vilhelm Moberg ci offre un’immagine estremamente viva del Medioevo svedese, dei suoi uomini e
della loro vita. L’autore s’interessa
dei piccoli fatti e della reazione degli
uomini di frame agli avvenimenti di
grande importanza. La sua presentazione, in generale ben documentata, è caratterizzata da umanità e
umorismo. Ritroviamo in essa la lin—
gua chiara e spesso piccante che al}
biamo imparato ad apprezzare nei suoi

romanzi. Vilhelm Moberg vuole scri-

vere per il popolo: la sua storia
sembra avere tutte le possibilità di
essere ben accetta anche da parte dei
non specialisti di storia.

M.G.L.
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Akademische Druck und Verlagsanstalt, 1970, 8°, 1610 Seiten, 5 Ta-

feln, ÖS 1200.—-.

Eine Neuauﬂage der Denkmale des
Mittelalters. — Nicht nur die Germanisten, auch die an der Geschichte

der deutschen Sprache und ihrer älteren Literatur interessierten breiteren

Kreise Werden die Neuauﬂage der S1.
Gallen: altdeutstbe Spracbuîtze, des
‘Hattemer’, begrüßen, der jetzt als
photomechanischer Neudruck heraus»
gekommen ist.
Hznemer, 1809 in Mainz geboren,
war Gymnasialproftssor in Darmstadt
gewesen. Wegen seiner liberalen Gesinnung verdächtigt, ging er in die

Schweiz und zwar an die katholische
Kantonsschule in St. Gallen. Hier be-

gann er aus der begeisterten Liebe: für
die altdeutsche Literatur heraus, erst
von einem iüngeren, frühverstorbenen
Helfer, Wilhelm Gschwend, unterstützt, sich der mühevollen Arbeit

der Textkopie und -herausgabe zu

unterziehen. Wie er selber schreibt,
war es der Wunsch, «ein nazionales
werk sowohl in betracht des grossen

teutschen vaterlandes als des kantones

St. Gallen aufzustellen », der ihn be»
wegte (I, S. 1). In einem rührenden
Gedicht, das er seiner Ausgabe voran—
setzt und in dem sein schlichter, redlicher Sinn sich ausspricht, verteidigt
er seine Schreibweise «teutsch », in
der er wohl im Sinne des Vormärz ein

Zeichen seiner den ganzen deutschen

Sprachraum umfassenden nationalen
Gesinnung sah.
In einem vom 8. Juni 1849 datierten Nachwort zum III, Band, das

man nicht ohne Bewegung lesen kann,

schildert er die Schwierigkeiten, die
ihm bei der Herausgabe von der Lei»

tung der Stiftsbibliothek bereitet Wur-

den. Er mußte St. Gallen verlassen
und lehrte von 1842 bis zu einem
frühen Tode Latein am Progymnasium

in Biel. Sogar vor der Verdächtigung,

Denkmale de: Mittelalters gesammelt

es seien Handschriften abhanden gekommen, schreckte man nicht zurück
(III, S. 614 f…). So konnte er nicht
alle Handschriften herausgeben. Im-

HATTFJWER in Biel, 3 Bände, Graz,

lin und Zollikofer in St. Gallen, einem

LETTERATURA ALTO—TEDESCA ANTICA

und herausgegeben von HEINRICH

merhin erschien 1844—1847 bei Scheit-
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Verleger, den H. mit Dankbarkeit
nennt, seine jetzt emeut vorliegende
kostbare Ausgabe. Mit einem Haupt»
werk, dem Talian, war ihm allerdings
Schindler 1842 zuvorgekommen (III,
S. 613). Die Werke Notkers des Deub
schen, die den Hauptteil des II. und
III. Bandes ausmachen, gab dann R.
Piper 1882/83 in der seitdem häuﬁg
benutzten Ausgabe heraus.
Der Wert der jetzt neuaufgelegten
Ausgabe H.s liegt aber darin, daß sie
nicht nur den Notker erneut zugänglich
macht, sondern auch alle übrigen
wichtigen St. Galler althochdeutschen
Sprachdeukmäler in einer Ausgabe
vereinigt. Darunter so seltene Stücke
wie den St. Galler Spottven‘:
liubene er sazta sine gruz
unde kab sine tohter uz
to Cham aber starz ﬁdere
prahta imo Sina tohter uuidere

(I, s. 409),

«einer der ganz wenigen Überreste

der niederen Volkspoesie aus ahd.
Zeit» (Ehrismann, ‘l. Teil, S, 239),
Verse in denen allein eine ganze Lebensweise des Volkes der damaligen
Zeit aufblitzt.
Überhaupt liest man aus den von H.
zugänglich gemachten Texten und
Textfragmenten das Leben der damaIigen Zeit heraus, vor allem natürlich

das geistige Leben an der Klosterschule

St. Gallen, a_n der nur die Kleinsten
wagen durften, anders als Lateinisch
zu reden (Baesecke, Vargexcb. d. dt.
Schri/ltumx, I. Bd., S. 410). Die ganze
Anstrengung der frommen Mönche
ging darauf aus, die Schüler in das
Lateinische einzuführen, die Sprache,
in der sie die heiligen Schriften, die
Texte, in denen der alleìnseligmachen—
de Glaube niedergelegt war, lasen.

Daher sind denn auch die Übersetzungen Notkers nur darauf angelegt,
den Zugang zu den heiligen Schriften

zu erschließen. Da aber Notker offen-

bar das Leben des Volkes genau beo—
bachtet hat und die Natur, Blumen,
Tiere und Sterne liebte, so offenbart
sich neben dam Ringen um die geistige

geszmges des ehrwürdigen Beda die
Liebe des Srhülers zu seinem Lehrer,
dessen letzte Worte er aufzeichnete.
Und welch tiefen Einblick in ein
frommes Gemüt vermittelt nicht eine
Einzelheit wie der Bericht, den sein
Schüler Ekkehard IV. im Liber benedictiartum vom Sterben seines großen
Lehrers, Notker, gibt: Nntker wollte
nicht nur die Ketten, die er in asketischer Selbstkasteiung um den Unterleib trug, nicht ablegen, sondern wußte
als einzige schwere Sünde zu berichten,
er habe als junger Mönch einen Wolf
getötet. In diesem Zusammenhang ist
denn auch die Benediktiner—Regel, die
der I. Bd. bringt, besonders wertvoll7
da sie die Anleitungen bietet, nach
denen die Mönche ihr Leben ausrich-

teten.

Hinweise auf das Lehen der Zeit
enthalten dann im besonderen auch
die Fragmente des sﬁlischen, ribuari—
schen, Iongobardischen und Alamanni—
schen Rechts und die Verordnungen
Childeberts H. aus dem Jahre 596
u.a., die H. gibt.
Das angesichts der heutigen Druckkosten einzig mögliche Verfahren der
photomechanischen Reproduktion hat

für den Liebhaber und Erforscher der

deutschen Sprache und Literatur seinen Vorteil. Es wird ihm willkommen
sein, die historisch so bedeutsamen

Texte in der Gestalt wieder in der

Hand zu haben, in der zum ersten
Mal dem Publikum im vorigen Jahrhundert die meisten von ihnen zugänglich gemacht wurden. Dies umso
mehr, wenn aus der Reproduktion

drei so ansprechende und gefällige
Bände geworden sind, Wie in diesem
Fall, so daß der Freund des schönen
Buches auf seine Kosten kommt. Auch
der heutige Leser Wird, Wie H. es erhofft hatte, ìn ihnen « eine reine ungetrübte quelle » ﬁnden (I, S. 11).

].V.

Welt der Antike und des christlichen
Glaubens auch etwas vom Leben der
Menschen um das. Kloster in den ehr-

LETTERATURA
VALE

würdigen Texten.

G. DOLFINI, Linen - Per un’interpretazione della XXV rauentiure’ del

So spricht

auch

schon aus den 10 Zeilen des Sterbe—

ALTO-TEDESCA

MEDLE-
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Nibelungenlied, Milano, Edizioni
Mursia, 1970, 8°, 106 p., L. 2.000.
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desco aveva scorto in un passo del
Karlmainel una delle probabili fonti

dell’episodio nibelungico. Anche Carlo
Il Lavoro del Dolﬁni coglie un mo—

mento centrale nella trama del Nibelungenlied: quella HV ‘aventìuxe’
che funge, in un certo senso, da anal—
lo di congiunzione fra il ciclo dell’eroe
Sigfrido e quello dedicato alla tragica
rovina dei Burgundi, E, 11 ’ ‘aventiure’
prescelta, l’attenzione è concentrata so«
prattutto sul traghetto, da parte dei

Nigelunghi, del fiume Danubio e sul-

la figura di Hagen. L’opinione che

l’autore manifesta e che ravvisa nella
spedizione burgunda un viaggio fatale,

rivolto ineluttabilmente verso il re—
gno dei morti, è da accettare come
quella che convince maggiormente. E
va a lode del Delfini l’aver saputo
enucleare finemente gli elementi che
convalidano una simile interpretazione
e che la rendono sempre più vemsimile. Nell’esaminare alcuni di questi
elementi ci sarà offerta l’opportunità
di esporre qualche considerazione, ::
complemento di quanto è dato leggere

nel libro.

II motivo del presagio di morte è
additato dal Delfini (p. 17) nel sogno

della regina Ute. Ma la strofa nibe-

Iungica citata (n. 1509) contiene un

altro riferimento al mondo infernale:

sono « gli uccelli » (daz gefügele), tipici animali dell’oltretomba, che l’anziana regina ha visti morti nel sogno.
Il Dolﬁni (p. 25) accenna di sfuggita al fatto che i Burgundi sono giunti
in prossimità del traghetto mz dem
zwelften morgen (« al dodicesimo mattino »). Il particolare c'introduoe di
nuovo nella sfera demoniaca delle
creature scaturite dalla regione infer—

nale e destinate ineluttabilmente a
ritornarvi. Questo perché, con tutta
probabilità, qui si allude alle « Zwölfnächte» della tradizione gennanica,
durante le quali gli spiriti dei defunti
erano liberi di vagare nella terra; ma,
alla scadenza della dodicesima giornata, era necessario che spmfondassem di uuovo nel regno delle ombre…
E se questa ﬁliazione è vera, trova
motivo di conferma l’ipotesi del Pan-

zer, che il Dolfini (pp. 48-50) riporta
(e in parte critica): lo studioso te-

0, in un viaggio verso la Spagna,
deve attraversare un ﬁume, viene a
contrasto col traghettatore e l’uccide
(così si comporta Hagen con l'Elxen
ﬁnge). Il Dolfini giudica il confronto
proposto dal Panzer alquanto esterno:
tumivia, anche nel passo del Karlmai—
net si dice che Carlo e i suoi accom—
pagnatori erano giunti al fiume dopo
dodici giorni… Non è da escludere che,

nel sottofondo, la leggenda attribuita

al sovrano carolingio celi un elemento
della tradizione gennanica e un preciso riferimento al regno ultraterreno.
D’altra parte, il travestimento (da pel—
legrini), cui hanno fatto ricorso Carlo
e i suoi servitori, potrebbe accennare
:: una schiera di anime velate e, quindi, destinate a scendere nell’altra-

tomba.

Interessante il confronto (p. 36) con
l’episodio islandese di Grimr Ingiald—
non e del marmennil. Il Delfini si
rifà alle indicazioni del Panzer. Ma
il demone marino non va tanto inte—
so Come un semplice indovino, bensì
quale personificazione simbolica di un
destino di morte. Tanto è vero che

in una variante della landnämabök

(accolta parzialmente dalla Melnbo'k

e dalla Haukxbzîle: cfr. l’edizione di

Finnur ]Önsson, Copenaghen 1925,
p. 48) si dice che Grimr, non appena
scorto il mostro nella rete e capito
il messaggio di morte, gridò disperatamente al marmermil di annunziargli
una lunga vita (langlîfi): altrimenti,
non l’avrebbe lasciato tornare in mare.

Ma il demone, incurante della mi—

naccia, annunziò la morte per tutti,
con la sola eccezione di ba’n‘r, il figlio
di Grîmr. È sempre l’elemento della
morte incombente che predomina; e
può essere che anche le due ondine
(merwîp) del Nibelungenlied, appa—
rendo a Hagen, abbiano voluta significare la morte irreparabile.
Iu diversi punti (pp. 13-14; 1). 60;
pp. 77-80) il Delﬁni ricorda il curioso
episodio del cappellano gettato in acqua ad Hagen, Ma, ben oltre la plausibile giustiﬁcazione dell’episodio fornita dal Delﬁni (una prova del po«
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tere di scelta che compete a Hagen,
autentico nocchiero infernale), va
scorto un altro motivo, su cui la narrazione si è sovrapposta. Il fatto che
il cappellano sia gettato in acqua e,
soprattutto, il fatto che, pur inesperto
di nuoto, abbia ricevuto da Dio la
forza per mettersi in salvo sulla riva
del ﬁume, fanno pensare a un’ ‘ordaliﬂ
dell’acqua’. Ma è noto che, in questo
tipo di giudizio di Dio, chi riusciva
a mantenersi & galla era il colpevole.
Pare, quindi, che l’episodio adombri
il ricordo di una prova chiesta da Ha—
gen nei confronti del cappellano e ri-

soltasi con la dimostrazione della colpevoleua di quest’ultimo: per tale mo

tivo fu ritenuto indegno di pmseguire
nella spedizione con i Nibelunghi.

Nel nome Hagen il Delﬁni vede
giustamente (pp. 68-69) l’esito, per abbreviazione, di un più antico composta (come Hagan-rib, Hagan-ulf). Nel
primo elemento si trova senza dubbio
il termine bagan «siepe ». Così l’autore può tornare al concetto fondamentale che ha ispirato il suo scritto
e che tende a individuare il ‘limite’
fra il regno della vita e quello della
morte. Ma ci domandiamo se non sia
più verisimile pensare a un originario
Hage-xlolz, appellativo attribuito a
quel guerriero che era solito sﬁdare
a duello gli avversari e combattere
contro di loro in un campo cintato
da «siepi» (bagan). Ed è risaputo
che un bageslolz è celibe (come

Huge»), perché consacrato :\ Odino,

che è dio della guerra, ma anche tra—
mite fra la terra e il regno degli Inferi. E giungiamo così, anche se per
un’altra via, a quella sfera di morte,
di cui Hagen è un simbolo evidenu's—
simo.

Il Delfini ha dimostrato brillantemente il suo assunto, mettendo in luce
la particolare funzione della XXV
‘aventiurc’ nell’àmbito del poema e
fornendo al lettore una ricca messe

d'idee e di spunti originali. Tra questi

piace ricordare la connessione che è
stata individuata (pp. 5155) fra l’episodio nibelungico e i passi dell’Enel}
del Veldeke, che narrano la discesa
agli Inferi di Enea e l’incontro con
Caronte. Le due tradizioni ... medi-

terranea e germanica —- conﬂuiscono
insieme :: mostrano significative coin«
ddenze delle coscienze umane, poste

di fronte al ‘limite’ magico che separa
la vita dalla morte.

GERMANICO:

M. S.

GNOMASTICA

B… Dzwm, Familiennamen
nach Freiburger Quellen des 12-15.
Jahrhunderts, Freiburg im Br., E.
Albert Verlag, 1966, 8°, 196 p., 5.15.
(Forschungen zur oberrheinischen
Landesgeschichte, XVIII).

L’autore conduce una ricerca fonetica

morfologica semantica e

storica

dei cognomi tatimoniati nei documenti di Friburgo in Bresgovia compresi fra l’a. 1120 (dam di inizio della
tradizione scritta in questa città) e la
fine del sec. XV, momento in mi si
può riconoscere una sufficiente stabilità all’uso del cognome inteso in

senso moderno.

Questo lavoro da un lato si inserisce in quel piano di singole ricerche dalla cui somma dovrebbe nascere un «Corpus degli antroponimi
e toponimi tedeschi »), dall’altro porta
un notevole contributo al complesso
problema della nascita del ‘cognome’
in Germania & all’inquadtamento del
dialetto di Friburgo in epoca medie—
vale.
L’opera consta di quattro capitoli
contrassegnati dalle lettere A B C D e
strutturati come segue: A: esposizione del metodo seguito ed elenco delle
fonti utilizzate, completato da un am—
pio exrurxux storico sul sorgem e af—

fermarsi della cittadina commerciale

di Friburgo e delle sue classi sodali
(pp… 13-18); B: classificazione e interpretazione del ricchissimo materia—
le onomastico (pp. 19-163); C: considerazioni strettamente linguistiche sul
materiale onomastico considerato; D:

discussione conclusiva sulla nascita del
cognome in Germania (pp. 190193).

Rassegna bibliografica
I capitoli B C e D meritano qualche considerazione più particolareg—

gnata.
In E i cognomi vengono classiﬁcati
secondo la parola da cui derivano e
cioè 1) antroponîmi 2) toponimi 3) ìndicazioni generiche di località 4) nomi
di mestieri e stati sociali 5) soprannomi. Chiude il capitolo un accenno
ai cognomi portati dalle donne: non
risulta infatti che queste ﬁno al sec.
XIV avessero un cognome proprio;
solo in seguito nei ceti più alti acquisiscono quello del padre o quello del

marito flesso alla forma femminile.

Dalla tabella statistica finale si vede
agevolmente l’altema fortuna dei vari
tipi di cognomi durame i secc. XIIXV. Per esempio si constata che fino
al 1300 il tipo di cognome più usuale
& quello derivato da toponimi (33%),
seguito dal tipo derivato dalla designazione dei mestieri e dei ceti sociali (22%), mentre nel sec. XIV aumenta la fortuna del soprannome; nel
sec. XV la percentuale più alta è di
nuovo rappresentata dai cognomi dc—
rivati da toponimi.
Questo conferma l’importanza che
Friburgo veniva assumendo come città
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commerciale, che con i suoi mercati
attirava gerne da zone anche molto
lontane (si dr. pure l’excursu: storico alle pp. 16-18).
Nella sezioue C, da un esame della

fonetim e della morfologia dei cognomi, risulta che il dialetto di Friburgo, che si trovava in zona alemanna, era molto aperto :: inﬂussi stra-

nieri provenienti dalla sinistra del Reno e cioè franconi.
Nel capitolo D il Dziuba sostiene
che il rapido diffondersi dell’uso del
cognome nel sec. XII a Friburgo fu
dovuto a un esempio che giungeva dal-

la Francia del Nord e dai Paesi Bassi,

i quali a loro volta avevano sentito

l’inﬂusso italiano. Infatti anche nel

Settentriune della Francia e della Germania si venivano formando città sul
tipo di quelle italiane, con esigenze
sociali e amministrative analoghe. Lo
straordinario concentramento di per-

sone aveva reso ovunque necessaria
una distinzione che un solo nome personale non poteva assicurare: questo
fu una delle cause che determinò la
nascita del cognome.

M. G. A.

A questa rassegna bibliografica hanno collaborato Federico Albano Leoni, Maria
Giovanna Arcamane, Margherila Giordani) Lokranlz, Paola Ramat, Marca Scovazzi,
]abanne: Vandemtb.
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