
  

 

TRE POSTILLE

di VITTORE PISANI

1) Giazza ’area laterale‘.

Nel fàscicolo (X, 1) di « Studi Germanici » dedicato alla me-
moria di Marco Scovazzì, il Dolfinì (p. 261 ss.) rievoca gli studi
del compianto nostro amico sull’isola linguistica ‘cimbra’ di Giazza
e di Roana, e 'in particolare l’idea Che in questa isola, come area

laterale, si conservino tratti germanici arcaici in quanto essi ritor-
nano nelle lingue nordiche e in anglosassone; e sottopone ad auento
esame queste coincidenze, soppesando le possibilità di casuali in-
contri e di reali conservazioni. Naturalmente si tratta di proba-

bilità maggiori o minori, e specialmente impressivì mi paiono fatti
come il passaggio Cimbro di -nnr— a ndr— e di -nnr— a 411”-
(> -]7r—) in nordico, l’articolo determinato in : ant. nord im, 6
anche quanto lo Scovazzi ha accennato circa le forme cimbre di
ottativo, III sing. lebet e III plur. lebaban.

Ma qui non voglio intrattenermi su queste probabilità, piut-
tosto dire due parole sul problema metodologico che esse pongono
e che si rioffre in casi analoghi di corrispondenze quali possono
constatarsi fra altre lingue germaniche. È appunto ciò a cui accenna
Delfini (p. 268) quando dice che « fl 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 linguisrica originaria estesa e più o meno compatta, la quale
d’altra parte non pare agevolmente ipotizzabile ». E ancora: in
questa unità bisognerebbe pensare che la posizione rispettiva dei
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dialetti fosse quale essa è oggigiorno, se vogliamo considerare ‘late—
rali’ da una parte il Cimbro, dall’altra il nordico o l’anglosassone.
Ma se fantasie del genere possono ritenersi più o meno ammissibili
per un ‘indeuropeo’ collocato in quel felice mondo di sogni' che è
la preistoria, esse vengon meno quando ci occupiamo del mondo
germanico su cui, se non la storia, almeno la protostoria ci per-

mette di gettare una luce discreta. E questa luce illumina i Bava—
resi come facenti parte, insieme agli Alemanni, del gruppo dei
Germani dell’Elba, provenienti dal Nord come i Goti. Ora, se con-

sideriamo i ‘Cimbri’ come Bavaresi e troviamo presso di loro fatti
coincidenti con fatti nordici ma scomparsi nel bavarese-austtiaco
della Germania sud-orientale e dell’Austria, siamo almeno autoriz-

zati a pensare che si tratri di qualche cosa che delle stirpi ‘bava—
resi’ (non tutte, perche' non c’è stato mai un bavarese monolitico)

hanno portalo seco dalle loro regioni originarie; qualche cosa che
ancora esisteva nel XII secolo o giù di li et si è Conservata in

un’area isolata, mentre nel resto dei dialetti bavaresi, seppure vi
ha esistito, è scomparsa in seguito al processo di tedeschizzazione,
cioè di convergenza con gli altri dialetti di varia e diversa origine
che ha recato al costituirsi di una facies comune tedesca, la quale
faceva pensare lo Schleicher e i suoi successori a un tedesco suddi-
visosi in alto e basso tedesco ecc. ecc., anziché a quello che real-
mente è avvenuto grazie al diffondersi di fenomeni da una parte
o dall’altra del territorio ormai gravitante verso una fondamentale
unità, nazionale prima che Ììnguistica, grazie anche alla funzione

esercitata dalle varie lingue scritte.

2) Un’eccezione alla ’regola di Notker’.

Com‘è noto, nei manoscritti sangallesi della scuola di Notker

è applicata la cosiddetta regola di Notker, per cui in principio di
parola e di sillaba p t k { si trovano dopo pausa e dopo mute, mentre
b d g 11 appaiono dopo liquide nasali vocali e semivocali; il che si
puö anche enunciare così, che gli antichi b d g 1) sono passati, nel
tedesco superiore di Notker, a p t le f salvo dopo liquide nasali vo-
cali e semivocali, ove essi si conservano immutati. 
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Vi è però una eccezione riguardante la dentale, :: cioè che d e t

si alternano solo nel caso che provengano da un originario 17, lad—

dove t da J germanico non si alterna con d ma appare come t

anche dopo nasale liquida vocale e semivocale.

Su questa eccezione ha scritto da ultimo Giorgio Delfini, ìn

« Acme » }QC, 1967, p. 51 ss.; e al suo scritto rimando per 1a

storia della questione e per il tentativo di spiegazione da lui sug-

gerito. Qui vorrei brevemente mettere la cosa su un piano storico,

ricavandone illazioni sulla vicenda della seconda rotazione conso«

nanflca, o rotazione consonantica altotedesca.

A me pare che la mancata alternanza sonora a t‘ (cioè a t da 11

germanico) vada considerata nel senso che questo t‘ non giace sullo

stesso piano cronologico che le p da g b; mentre su questo piano si

trova tfz (cioè da 1; germanico). In altre parole, t‘ era già sono

quando ancora b e g non erano passati a p e le; e questi b e g sono

passati a p, k contemporaneamente a quello che chiameremo (ll,

cioè l’esito di [) germanico quale si trova ‘in tutto il dominio alto-

tedesco. Avremo quindi da distinguere cronologicamente:

I d' (= d germanico) > t',

II a" (=]) germanico) b g > [2 p k, rimanendo sonore dopo

nasali, liquide, vocali, semìvocali.

Ciò significa che d‘ (d germanico) ‘si è assordito indipendente-

mente e prima delle altre medie. E tutto il processo mi pare possa

interpretarsi come segue.

In un primo tempo 17 si è sonorizzato, in concomitanza con la

sonorizzazione delle spiranti sorde che aveva luogo in bassote-

desco; ma tale procedere di 17, divenuto d e avvicinantesi quindi a

a', ha provocato la ‘fuga' di questo fonema per conservare 1a oppo-

sizione di ]] e d, e *il suo avviarsi a t, giungendo alla opposizione

zl : t. Solo, il :! ‘fuggitivo’ faceva sistema con b e g in quanto tutti

e tre si opponevano a [ p e k: di qui l’adeguamento dì b e g che per—

devano la sonorità quando d l’aveva già perduta. E naturalmente

l’avanzare delle antiche medie provocava la ‘fuga’ delle tenui verso

lo stadio di spirami o affricate sorde.

Ma questa volta erano b e g, avanzanti verso ;: e k, a trasci-

nare con sé per un processo analogo il nuovo d, e cioè dz, il quale

si è così allineato anch’esso dando il tZ soggetto alla ‘regola di

Notker’. Invece il più antico t‘ sotto da 11 germanico aveva oramai
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tagliato i ponti con questo d e non poteva restare dopo i nori suoni.
Per i modi e i motivi onde si è attuata la seconda rotazione

consonantica, cfr. ciò che ho detto in Geolz'nguistim e indeuropeo,

« Mem. Acc. Lincèi » Ser. VI, vol. IX, 1940, $ 49.

3) Angloxassone myltenhüs.

 

Nel suo articolo sulla voce anglosassone myltextre « meretrix »
(« Studi Germanici » X, 1, pp. 157—167) R. Gusmani ha rettamente

spiegato questo termine come derivazione, a mezzo del suffisso

femminilizzanre -estre‚ da un *myltere, anglicizzazione di un latino
molitor, futulor. Alla fine del suo articolo egli scrive: « Resta in-
fine da dire dell’isolato myltenbàx che compare come glossa nella
versione interlineare del Liber scintillarum: on myltenbüs = in
prom'tutianem. Si tratta evidentemente di un composto di büs e di
una forma 'in qualche modo connessa con mylteslre, anz'i c’è da
chiedersi se non si abbia da fare con un errore per myltextrebüx >>.

Ora, io non credo che ci siano errori: tutt’al più nella scrittura

come una sola parola di due parole, e cioè myllen e büs, di cui la

prima il genitivo singolare di un mylte, tema 'in -an—; come nella
glossa myltestran hà; - lupamzr accanto a myltixtryna (gen. pl.) büx
e al composto mylteslrebüs, è stato usato qui il singolare, forse in
origine pel postribolo in cui u-na sola meretrice sì prostituiva, come
nella frase ]ox. 2, 1: cömon lö änre miltislran büse - ingrexsi sunt
domum mulieri: merelricix. Che cos’è questo mylte? Come *myltere
presuppone un latino molitor nomen agentis (attestato), così mylte

è un melita, col solito y da un u latino per o che ritroviamo nel
nostro « mulino », e che sta alla base dei derivati germanici dal
lat. molina nonché di parole slave come il paleosl. mlynü, mlinü,
serbocr. mlin, bielorusso mlyn e mlz'n ecc.: un caso analogo a
quello di munisterium per marzaxterium (forse secondo munireP),
da cui il red. Münster, l’inglese minxter ecc. Analogia fonetica (per
cui cfr. la mia Etimologiaz, 1967, p. 101)? A ogni modo mylte ci
attesta la presenza di un molita « meretrice » nel latino tardo ac«
canto a molitor.

 


