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mano, perché Hans Naumann applicò, nel 1922, la definizione non alle
prime stesure (« Historien », « Bücher ») ma ai rimaneggiamenti posteriori (« Volksbücher »), cioè non si sognò mai di far passare per « gesunkenes Kulturgut » la prima edizione del Fortunata; del 1509.
Si potrebbe definire il libro della Wiemarm una lettura non ben
riuscita in chiave moderna di un testo quattrocentesco.
FRANCESCO DELBONO

EBERHARD SIEBERT, Zum Verbältnix van Erbgul und Lebngut im Wartscbatz Otfrid: von Weißenburg, München, Fink, 1971, 8°, 201 p.,
DM 28.—.
Questa originaria dissertazione si riallaccia per il tema alle ben
note ricerche di W. Betz e della sua scuola sull’inﬂusso esercitato dal
latino, attraverso ogni sorta di prestiti e calchi, nella formazione del
lessico altotedesco amico. Non senza ragione l’autore contesta però la

validità del metodo statistico con cui il Betz e altri hanno calcolato il
rapporto tra lessico di tradizione indigena e lessico d’inﬂusso straniero,
giungendo alla conclusione che l’apporto latino alla costituzione del
vocabolario altotedesco sarebbe stato particolarmente massiccio in un
certo numero di settori semantici. Infatti, contrapporre il numero dei
prestiti e calchi & quello dei termini ereditati che compaiono in una certa
opera, senza tener conto del numero totale delle attestazioni dei singoli
lemmi (col risultam che una parola d’uso comune e frequente viene
messa sullo stesso piano di un ‘hapax’ cui si fa eccezionalmente ricorso
per riprodurre un modello straniero di difficile resa), può condurre a
conclusioni erronee, cioè ad una sopravvalutazione dell‘apporto straniero. II Siebert invece —— nel suo esame del lessico dell’armonia evangelica di Otfrid che, come testo meno servilmente legato a una fonte
latina, è anche più adatto dell’Abrogan: ecc. a fornire un’immagine
abbastanza fedele della reale misura della compenetrazione degli elementi
di—diversa provenienza — ha tenuto conto dell’effettivo uso dei singoli
lemmi, pervenendo a risultati sensibilmente differenti da quelli del
Betz, nel senso che l’apporto latino ne esce alquanto ridimensionato
(cfr. particolarmente p. 147 ss.).
Il ridimensionamento potrebbe essere in realtà ancora maggiore

perché la n'xbrica dei «Lehnwörter » doveva al rigore venir sfrondata di
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alcuni falsi latinismi: così tra i « Teillehnwörter » vengono registrate
molte formazioni in in" (zubta‘ri p. 79, färäri p. 98, fisgäri e gartäri
p. 99 e così via) che sono sotto ogni riguardo creazioni genuinamente
indigene; il fatto che si utilizzi un morfema di accatto non dimostra in
alcun modo un inﬂusso alloglotto, in quanto esso è stato impiegato
come un qualsiasi altro suffisso indigem‘. Sarebbe come attribuire
all‘influenza francese il ted. balbieren col pretesto della remota origine

di -ieren. E che senso ha enumerare, sempre tra i « Teillehnwörter »,

drabta, gidmbti, gidrabta che rettamente vengono riconosciuti —— a
p. 88 — come deverbali di drabta‘n (questo sì prestito da lat. lractare!),
derivati quindi secondo moduli che sono esclusivamente tedeschi & vengono applicati al di fuori di un qualsiasi influsso latino? Lo stesso
dicasi naturalmente di dibta, deverbale di dibtön (<diclare) certo senza

alcuna diretta relazione col raro e poetico lat. dicta « opere » (p. 96):
altrimenti si dovrebbe considerate prestito una retroformazione autonoma come ingl. difficult (su difficulty, che è invece un vero france—
sismo), cui non corrisponde alcun possibile modello francese. Inversamente pinön è denominativo di pina (dal tardo lat. péna), ma del pari

non è lecito catalogare tra i prestiti il verbo (cfr. p. 99), essendo
la sua formazione ricalcata su modelli esclusivamente indigeni.
È improprio definire « Teillehnwort » anche il palinzvbüs che com-

pare 5010 in Otfrid come traduzione di praetorium (p. 144): si tratta in

realtà di un tipo di composti molto diffuso nelle lingue germaniche
(cfr. ing]. pearock per ags. pe'a da lat. pavo, ted. Straußvagel per nat.
Jtru‘z da lat. xtrutbia), consistente in un prestito —— nel caso specifico
palinza dal tardo lat. palaniia — secondariamente rideterminato con un
termine indigeno (büx) per renderne più trasparente il significato 2.
Si è insistito con queste osservazioni critiche non certo per sminuire i meriti della ricerca del Siebert, che va giudicata complessivamente meritoria e diligente, ma perché si tratta di errori di pmsPettiva
che ritornano con singolare frequenza in questo genere d’indagini; e
‘ Per questo e altri argomenti che verranno toccad in séguito ci permettiamo
di rinvim alla trattazione che ne abbiamo fatto in Aspetti del prestito linguistica
( Napoli 1973). Si noti che —arja— è morfema appiem integrato già in gotico, ove

forma dei derivati come bokaria— «scriba» che non sono prestiti! Va tenuto

distinrodai casi come zubta‘ri ecc. quello di slefibäri (discusso dal Siebert a
p. 96), che ?: prestito dal lat. :criba ( non da un inesistente *;cribariux) con allineamento della terminazione a quella dei numerosi nomi di mestiere in -äri: quasto
denn « Einreihung » è uno degli aspetti che può assumere l’integrazione dei prestiti
al mammto della loro assunzione.
2 La ridemminazione avviene di nonna in epoca sucessiva all’integmzione del

prestito, per cui è fuor di luogo parlare dei «ibridi ».
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anche per ribadire che, nella ricognizione del materiale d’inﬂusso alloglotto, vanno applicati rigorosi criteri di cernita fondati sull’individua—
zione di quello che è stato il reale modello per la creazione di una
parola, a prescindere dal suo aspetto esteriore e dalla storia remota dei
suoi elementi costitutivi.
Passando ai calchi, l’autore è appieno cosciente della grossa difﬁcoltà insita nel loro riconoscimento, che induce talora & pigliare pet
imitazione di modello straniero una semplice << Bauentsprechung ». Nella
parte introduttiva egli cerca anche di definire con più esattezza la
fenomenologia di questo genere d’interferenza. Nell’àmbito del calco
semantico il Siebert propone di differenziare due categorie particolari:

il calco semantico parziale (per es. aat. later che, in contesto religioso,

diventa appellativo di Dio) e quello temporaneo (aat. tbegan che, per un
certo periodo soltanto, ha assunto anche il significato di << discepolo »,
in séguito andato perduto) (p. 13 s. e 21 ss.). A nostro avviso però il

calco semantico è, in genere, sempre una « teilweise Ixhnbedeutung »,

consistendo nell’acquisizione dì una nuova possibilità d‘impiego e quindi
di un nuovo tratto semantico da parte di una parola che col modello
straniero aveva già in comune una certa sfera di significato 3; natural—
mente questo allargamento semantico può essere più o meno vistoso,
ma il meccanismo resta in fondo lo stesso. Anzi solo in casi particolari
il signiﬁcato calcato soppianta del tutto quello primitivo. Da sottoscrivere sono comunque le critiche che l’autore muove (p. 18 ss.) ai tenta—
tivi poco fruttuosi di distinguere tra « bereichernde » e « entwickelnde
Lehnbedetung » (Betz) o tra « analoge » e « substituierende Lehnbedeutung » (Gneuss); ricca di utili spunti è pure la discussione sui calchi
di metafora (p. 24) e sulle locuzioni calcare (p. 25), anche se quest’ultimo argomento meriterebbe di essere ulteriormente approfondito. In
netto disaccordo con l’autore ci troviamo invece per quanto attiene
alla definizione di « Teillehnwort », come del resto abbiamo già avuto
modo di mostrare discutendo alcuni esempi qui sopra. Anche il concetto di « ibrido » (p. 17) andrebbe a nostro parere utilizzato con molto
maggiore parsimonia: sul piano sinctonico, che è poi l’unico che conta
in questa sede, ibrido dovrebbe dirsi solo quel composto in cui una
parte è stata calcata ed una riprodotta per prestito (per es. ceco ba—ulna
« cotone » sul ted. Baum-walle).

Se dal piano della teoria si passa poi a quello della concreta classi-

3 Del meccanismo del calco semantico si è trattato ampiamente nell’articolo

l
Per una tipologia del calco linguixlira di prossima pubblicazione nel volume
(1974) di «Incontri linguistici ».
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ficazione dei singoli calchi, la possibilità di divergenze di valutazione si
accresce ancor più, perché è nella natura di questi fenomeni di presentare una tipologia complessa e non di rado ambigua: il lettore potrà
talora trovarsi in disaccordo con l‘autore, ma dovrà tenere nel dovuto
conto il carattere necessariamente soggettivo di molti giudizi. Tuttavia
par lecito dubitare che ein-folt possa davvero essere considerato calco
strutturale di xim-plex (p. 46), a meno di voler proiettare il processo in
epoca preistorica: in epoca storica può al più essersi verificato un calco
semantico da parte della parola tedesca, che ha acquisito dal latino la
connotazione negativa (ted. eirz/éiltig). Tra i calchi strutturali è poi
registrato anche ir—ﬁndan (p. 79), senza che si veda come il lat. experiri
ne abbia potuto suggerire l’articolazione semantico-formale.
Talora vengono fatte rientrare nelle « Lehnübertragungen » (noi
diremmo: calchi strutturali imperfetti) formazioni il cui rapporto col
modello giustiﬁcherebbe invece una classificazione ben differenziata:
tbegan-beit (p. 46 e 139) —- per esempio _ è rispetto a uir—tus un calco
perfetto, pur avendo la struttura di un derivato anziché quella di un
vero composto, mentre all’incontro casi come gibönam e berabitlan
(p. 100) si distaccano a tal segno da obaediens (che ben difficilmente

sarà stato sentito come connesso con audio) e invitare da legittimare

piuttosto una loro inclusione tra le « Lehnsch'òpfungen >>. E, per finire,
un’ultima annotazione: a p. 138 si riconduce il significato di << tempio »
assunto talora da büs all’inﬂusso del lat. templum; ma non è più plausibile come modello il lat. domus (Dei), che del resto si continua nel

tipo romanzo duomo ecc.?
Ripetiamo: queste notazioni critiche non vogliono toglie: nulla
ai meriti del lavoro del Siebert. L’argomento è molto interessante, ma
anche particolarmente complesso, e ciò spiega come il libro stimoli il
senso critico del lettore: il che non è merito da poco.
ROBERTO GUSMANI

