
 

 

LESSICO GOTICD NELLA ‘ALTBAIRISOHE BEICHTE’?

di MARIE-LOUISE ROTSAERT NEPPI MODONA

Il presente articolo è estratto da una rassegna bibliografica
ragionata di futura pubblicazione sulla questione del (presunto)
influsso lessicale gotico in alto tedesco antico.

Ormai decantata dai presupposti ideologici di tipo bismarckia-
no o nazista che gravano sul periodo in cui furono elaborate le
opere dei principali fautori dell’ipotesi gotico-ariana ‘, la questione
continua nel secondo dopoguerra a destare l'interesse dei filologi.

Sussiste tuttora una divisione in due campi di avversari e
sostenitori della tesi gotica. Ad un ]. Knobloch (« Orbis » 9, 1960)
al cui séguito viene operata la drastica revisione dell’Etymalogisc/Jex
Wörterbuch del Kluge (1967), si oppone ad esempio nell’àmbito
della germanistica italiana, quale strenuo sostenitore dell’influsso
lessicale gotico legato all’attività di una missione ariana in territo-
rio tedaco, P. Scardigli (Lingua e xtoria dei Goti, 1964, p. 263 ss.,

Gotixcbe Literatur in Kurzer Grundriß der germanischen Philo-
logie bis 1500 II, 1970). Non mancano d’altronde anche tra gli

specialisti della questione atteggiamenti che ricordano la prudenza
di R. von Raumer (« ZfdA » 6, 1848) nel proporre la prima esigua
lista di possibili prestiti gotici.

Particolare interesse rivestono nel dibattito gli studi mono-
grafici sul lessico religioso tedesco meridionale. Tra questi spicca
per interesse l’articolo di H. Eggers (Gatixcbex in der alt—
bairiscben Beicbte, « ZfMaf » 22, 1954) già oggetto di una attenta

recensione di I. Reif-fenstein (« Innsbrucker Beiträge », Sonder-

‘ Fx. KLUGE (cfr. Elym. Wörterb. 1882 e edizioni seguenti, « PBB » 35, 1909)
e F. mea Jo‘r. « Zfde » 19, 1/2, 1924) col äscepolo. E. AUFDERHAAR (Gotiscbe
Lehnwò'rter im Allbocbdeulscben, Diss. Marburg 1933)‚
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haft 6, 1958) il quale, pure in una prospettiva diversa, non esclude
la fonte gotica dei termini presi in esame.

Scopo del presente studio è di esaminare la possibilità di
un’alternativa alla tesi gotica considerata da Eggers l'unica plau-
sibile e avaJJa-m da altri al suo séguito (cfr. Kluge—Mitzka, Etym.
Wörterb. 1957 sub mis:(tat); Duden, Etymologie 1963 sub

mi:.r(tat); P. Scardigli, op. cit.).

H. Eggers esamina l’antica formula di confessione bavarese
(B,) z la quale esula in parte dalla tradizione francone dell’arche-
tìpo di Lorsch (dell’800 ca.), che sarebbe poi divenruto anche in
Baviera il testo liturgico canonico sotto l’azione unificatrice ca-
rolfingiaî

B„ secondo l’ipotesi di Eggers, rappresenterebbe una solu—
zione di compromesso precedente all’affermazione incondizionata
del testo di Lorsch: non meno di 6 o 7 termini non si spieghereb-
bero richiamandosi alla lingua religiosa francone, mentre nulla si
opporrebbe ad una loro derivazione dal gotico. L’autore si sente
pertanto autorizzato a considerare B1 una prova sicura « della mis-
sione gotica » e i temini in questione « preziosi relitti della più
antica terminologia religiosa sul suolo tedesco ».

La nostra analisi consisterà nefl’esaminaxe da una parte se B1
presenti particozlari affinità lessicali e semantiche col gotico; d’al-
tra parte, se esista o meno una possibilità di traduzione lette—
rale dal latino, poiché la formula stessa deriverebbe da um modello

latino (« Aber B1 ist ein liturgischer Text und ist als solcher
zweifellos aus einer lateinischen Vorlage übersetzt », p. 136).

Esulano dalla ‘classica’ (1909) lista klughiana dei prsunti

prestiti gotici in tedesco (kircbe, pfaffe, beide, bölle, ostem, laufen,

Krixt, teufel, engel, bimbo}, samstag, bav. pfinztag, erlag, a. bav.

Z STEINMEYER Denkm. XLI; ms. 184 (161) della Bibl. municip. di Orléans, da
St. Fleury (pmcnienza contestata da W. MEYER e G. BAESECKE in SL Emmeramer
Sludien, «PBB» 46 [1922] p. 451 s.), sec. [X.

3 BAESECKE, Die «ltd. Beirblen, «PBB» 49 (1925), 346. Rißaminando lo
stemma del Baesecke, H. EGGERS, Die «ltd. Befehlen, « PBB» 77 (1955), 80 (1958),
81 (1959), se ne allontana sia per quanto riguarda la ricostruzione de11’« archetipo
francone » (1955) sia perché non ritiene che qusto sia anche l’« archetipo tedesco »
(1958). Secondo Eggexs (1958), infatti, la tradizione bavarese rappresentata da
El sarebbe indipendente e a1trettmto (probabilmente più) antica della tradizione
francone. Sul problema generale dell’introduzìone del sacramento della penitenza
in territorio tedesco si veda l’art. Buxsbücber in Lexikon f. Tbeal. u. Kirche,
Bd. 5, Freiburg 1960.  
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pben'ntac, woche, pfingsten, barmberzigkeit, demut, heilig, iude [?],

pfarre, maui, euangelium), ampliata o, viceversa, ridimensionata da

altri, i motivi lassicali proposti da Eggers alla nostra attenzione:

alle: auallantia (trubtin): got. allwaldandx; missatatio: got. mis-

sadeps; mixmtuon: got. missataujan? ; mixsadenkan; missasprebban;

miltida: got. mildipa; kinixt: got. ganixts.

Cominciamo subìto col ridurre i « 6 o 7 termini » di Eggers

a 4 poiché i composti in mixm— seguono un modello unico e lo

stesso gotico attesta in modo sicuro soltanto il sostantivo misxadebx.

1. Alles uualtantio (trubtin): sotto questa forma, un unicum

in territorio alto tedesco amico. Le altre formule di confessione

aat. usano esclusivamente al(a)mabtig per hradurre lat. ‚« omni—

potens » (domina). Il fatto, osserva E., è sconcertante perché ter-

mini liturgici così rilevanti come l’invocazione a Dio non si tro-

vano solitamente isolati. Nella stesura parallela & Bl delI’Altbair.

(S. Emmemmer) Gebet ‘, vediamo l’espressione alles uualtanto

(uualtenteo, versione B) trabtin, usata come variante di got

almabtigo: rimane tuttavia da chiarire, dice l’autore, il problema

dell’origine della formula.

All’inf'uori della formula bavarese esistetebbero in alto ted,

ant. altri due soli esempi paragonabili con essa, secondo Eggers,

sebbene diversi perché presentano funzione sostantivale anziché ag.

gettivale. Osserviamo per inciso che Eggers cita qui esempi dell’uso

del composto al(a)uualtenti e non di un sintagma come in El. Il pri-

mo è Isidoro 29, 9: Beit nob dbuo dber aluualdendeo, con lìbera ag-

giunta, nispetto al modello latino, della denominazione di Dio.? Nel-

l’uso aggettivale, invece, anche Is. presenta regolarmente almabtig.

Il secondo caso è Otfrid I 5, 23: tbu scali heran einan alauualtentan

" STEINMEYEK, Denkm. XLII, nelle versioni A e B. II codice che contiene la

vemione A (ms. xl; VI, 132 Tepl. proveniente da Oberaltaich, sec. IX) contiene un

‘Pomitendule’ con una formula di mnfessione latina considerata da Eggets molto

vicina al modello a cui si è ispirato l'archetipo francone (« PBB» 77). Rilcviamo

il carattere ibrido della formula introduttivn della confem'a Tapi. (« Domine Deo

omnipotenti confßsus sum omnium delictorum meorum quorum non est numerus,

herum omnium confiteor domino et omnibus sanctis eius et tibi Dei misso {...] »

dt. da F. HAUTKAPPE, Über die alld. Beicbten u. ibre Beziehungen za Cämrius

van Alles, Münster 1917, p. 8, n. 3, con la ridondanza «domine [...] domino;

confssus sum [...] coufiteor), unica formula latina tra quelle citate dallo Haut-

kappe :; presentare il termine «delicmm» al posto di «pewatum» e il genitivo

plurale, che si ritrova sia nel gruppo bavarese (allem mine": xuntiona enti mim:-

talio, 13.) sia nelle formule dj Lorsch e sassone.
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erdun iob bimiles. Questo einan alauualtentan — che si ritrova una

sola volta in un contesto simile anche nello Heliand v. 998 (per

cui l’autore pensa ad una possibile fonte latina comune di origine
fuldense) — viene interpretato come << unico onnipotente » e rite—
nuto pertanto da Eggers un’espressione di difesa cristiana contro
un appellativo indigeno della divinità pagana. Questo equivale a
dire che ul(a)uualtenti sarebbe una formazione precristiana autoc-

tona, sopravvissuta (malamente) al paganesimo s: l’autore non

esclude infatti l’influsso immediato dell’epica precristiana su Otfrid
e Isidoro.

Mentre Eggers non ammette l’uso aggettivale della forma-
zione composta in alto tedesco antico ‘, secondo Ilkow invece
(cfr. n. 5 ), aat. al(e)uualto e aat. alauualtenti « omnipotens » pos-

sono fungere sia da sostantivi che da aggettivi.

Accanto ai composti esiste peraltro l’aggettivo semplice aat.
wallant « potens » (quello che compare in B], in realtà, nonostante
l’autore abbia tendenza ad assimilare il sintagma ad un composto!) 7,
attestato non di rado nella letteratura poetica e tra l’altro, ancora

una volta, nell’opera di Otfrid “.

5 Secondo C. T. Cum, Nomina] rampounds in Germania, Oxford 1939, p. 57,
invcce (cnl quale concorda anche P. ILKOW, Die Naminnlleomposita der altsäch-
:ixcben Bibeldicbhmg, Göttingen 1968) bisogna distinguere tra il nomen agenti;
ant. al(e)uualto (as. alawaldo, ags. ealwealda, an. allvaldr) e il participio pmsente
sat. alauualtenti (got. allwaldands, as. alowaldand, ags. ealwsaldend, an. allwal-
dandi). Il primo mmposto, secondo Carr, sarebbe una formazione germanica primi—
tiva (« eine urgermanische Fürstenbaeidmung ») —— non attestata in gotico, dob-
biamo rilevate —‚ il secondo invece un calco dal lat. « omuipotens » (in got. però
dal gr. nav-voxpdrwp, semndo Feist): anche IJlkow cite ill part. pm, nel gruppo
‘Germ. b’ (= «parallele und unabhängige Bildungen in einzelnen germanischen
Sprachen »). Come spiegare, in questo caso, la necessità della rideterminazione
(« unico [...] »); è forse errata questa traduzione? Ant. alawallenKh)!" « omnìpotms »
viene segnalato dallo SCH'Ù'lZElGIEL, Abd… Wär!erb., oltre che per Isidom :: Otfrid
anche nei Frammenti di Mondsee.

" Teniamo 5;L1 [sa alwalto in funzione agettivaîe ma, mdf) Eggers, con un
significato (« augusto ») che si allontana da « omnipotens ». In realtà, non è detto
che Ion demo aluualten keisure traduca letteralmente « a Cesare Augusto ».

7 Così a p. 133: «Zu denselben frühmhd. Zeit mucha: dann auch einige mit
Bl vergleichbare Belege da adjektivisch verwendeten Kompo sit u m s auf ».

3 « Überhaupt ist das Simplex in der poetischen Literatur nicht ganz selten ».
Oltre & Otfrid V 25,91 zi uualtanlemo Krixle, l’autore cita Hildebr. 49 wallant got,
due casi limite, in realtà, per giudicare l‘esattezza dell’affermazione: «fast alle
Dichtungsbelege weiseu also nach Oberdeutschlsnd, insbesondere nach Bayern »,
per il periodo alto tedesco amico. Non è chiaro, d’altronde, se quam constatazione
Èiauda mettere in qualche rapporto con un eventuale influsso gotico, nell’ottica
: ’Autore.



F——_—
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Ora, proprio ponendosi nella linea del ragionamento di Eggers,
così come giunse nella lingua di Orßrid, non poté forse l’aggettivo
semplice di origine precristiana (l’autore ammette germ. *waldandx,
e la stessa flessione aggettivale del part. pres. germanico sta ad indi-
cate che esso poteva assumere questa funzione) penetrare, seppur
per breve vita, nel lessico liturgico cristiano tedesco? Anche ags.
wealdend, sebbene in funzione sostantivale (« dominus »), passa

nell’uso cristiano (alla stregua di altri termini che hanno subito
tale adattamento semantico), senza che sia necessario chiamare in

causa l’influsso gotico, non essendovi mutamento di significato, ma

solo di attribuzione.
Ammessa una traduzione dal latino (il Reif-fenstein, ap. cit.,

p. 36, propende invece per una libera aggiunta al testo) e ammesso

anche che formule di confessione e poenitentialia fossero tra le
prime espressioni della lingua liturgica ’ e che, tra queste, la tra-
dizione bavarese fosse 1a più arcaica (il che fa cadere l’obiezione

che la traduzione ‘tradizionale’ di «< omnivpotens » è pur sempre
almabtig, poiché di tradizione lessicale cristiana alto tedesca antica
ancora non si può parlare), era possibile avvalersi in territorio

alto tedesco dell’aggettivo waltant fintantoché questo non fu col-
pito da ostracismo nella sfera religiosa. La fortuna di almabtig
(calco da « omnjpotens » allo stesso modo del composto participiale
aat. alauualtenti, secondo Carr, op. cit., p. 91 5.) si spiegherebbe
perché scevra di reminiscenze pagane. La rideterminazione osservata
sopra nel composto a carattere sostantivale (Otfrid/Heliand)
— ammesso che sia corretta l’interpretazione «unico onnipo—
tente »! (cfr. n. 5) —— suggerisce che il termine fosse effettiva-

mente malvisto.
Compare in alto tedesco medio un aggettivo composto di

al + waltan, ma non esclusivamente in territorio bavarese o co-

munque tedesco superiore (l’autore stesso segnala alwaltz'c attestato

nel tedesco centrale e basso tedesco). Ad ogni modo, è in territo—

rio bavarese che si trova 1a sola attestazione paragonabile a El
nella letteratura confessionale ìn ted. medio, secondo Eggers: nella
Collecta al Salmo 8 del Windberger Psalter, « domine omnipotens »

 

9 «Der älteste Maßstab der Änderung und derjenige, der im Kreise unserer
Betrachtungen allein greifbar erscheint, sind vielmehr die Beichten und Bussbücher »
(Bmsßmua, Vac. SG., p. 159).    
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è glossato berro almabtiger, alwaltenter, mentre in un Symbolum
annesso, oltre a 4 « omnipotens » glossati almabtiger si trova la
storpiatura almabwaltentes, da cui l’autore deduce l’uso (ormai)

radicato di almabtig nell’amarmense che corregge troppo tardi per
adeguarsi a una fonte diversa. Ricollegando questa attestazione
bavarese con Bl, l’autore ritiene di essere in presenza di una cor-
rente linguistica meridionale prefrancone: conclusione che non im-
plica tuttavia ipso facto un influsso gotico, come sostiene.

L’autore ammette che la situazione del termine è diversa nelle
altre letterature germaniche, che già nello Heliand waldand e
alouualdo sono di uso frequente « sowohl substantivisch Wie
adjektivisch zur Bezeichnung Gottes », ma non rileva esplicitamente
il significato di « omnipotens » per il composto as. alauualdo “’ e
trascura l’esistenza del participio as. alouuala'and usato come ag-
gettivo, con questo stesso significato“. Egli afferma l’equazione
as. waldand ( = ags. wealdend) « dominus » — in apparente con-

traddizione con quanto detto sopra sull’uso « tanto sostantivale
quanto aggettiuale » del termine — e nega ogni influsso anglo-
sassone su E[ proprio in base a questa equazione “.

Anche ammettendo l’analisi di Eggers per quanto riguarda
l’uso del participio presente n o n c o m p o s t o per l’anglosas-
sone e il sassone antico (il che escluderebbe quindi un paragone
tra Hildebr. 49 waltant got e ags. wealdend god, as. waldand god
come quello operato da ]olivet & Mossé, Allem. p. 307), rimar-
rebbe tuttavia il parallelismo con il participio presente com-

10 Cfr. EH. SEHKT, Vallst. Wörterb. zum Hel. ér Gen,, 19661: alawalda
(an. ullvaldr, ags. ealwealda) sw. subst. & adj. 1) subst. [...]; 2) adj. ‘allwaltend’:
Kris! alouualda 813, 1297, 1334, 3139 ecc.; tbar uppe far them alouualdan Inder
1973; sagde alauualdon gode than: 2155 (cfr. anche traduz. F. GENZMER).

" Ibid. alowaldand (ahd. alawaltenler, ags. ealwealdend, an. allxvaldandi).
1) subst. ‘det Allwaltende’; 2) adj. ‘allwaltend': alouualdand Krist 4553 (cfr. anche
md. F. GENZMER).

12 Il valore sostantivale del termine anglosassone è affermato a p. 135: «Im
Altengl. wird das Substantiv wealdami sowohl in Beowulf wie in der Bibelepik oft
verwendet, bezeichnet dabei aber oft auch den weltlichen Fürsten ». Quello del
sostantivo us. in nota a p. 136: « Es ist zur Stützung meiner Gleichselzung von as.
waldand: dominus darauf hinzuweisen, daß im Helium! die Zusammenstellung
waldaml drabtin niemals vorkommt ». E nello stesso contesta le conclusioni per
quanto riguarda Bl: «unter keinen Umständen kann und) Lage der Dinge jenes
aller uuallantio hubtin von Bl angelsächsisch beeinflußt sein, auch schon deshalb
nicht, weil dann ja dominus hier gleichsam doppelt übersetzt wäre ».
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p o 5 to as. alouualdand « omnipotens » ” di cui l’autore ignora
implicitamente l’esistenza quando afferma: « Wir haben hier ein
einziges Mal ein omnipatenx: alle: uualtanti auf deutschem Bo-
den », a meno che non si consideri l’aspetto formale della soluzione
sintagmatica degli elementi, che — col suo alles — si presenta
effettivamente come un unicum, e che non si contesti il valore

aggettivale del participio sassone. Ad ogni modo, l'autore non
sembra considerare pertinente la questione dell’aspetto formale
dell’espressione quando si tratta di difendere 1a derivazione dal
gotico (l’inconveniente viene infatti aggirato) e neppure il criterio
della funzione, poiche' l’esempio gotico ( frauja allwaldand: 2. Cor.
6, 18) dimostra, dice Eggers, per quale via « il sostantivo poteva
trasformarsi in aggettivo » per la sensibilità dei parlanti.

Sembra piuttosto arbitrario supporre, come fa l’autore per ag—
girare l’inconveniente formale rispetto a una derivazione gotica, che
siano stati gli stessi Goti a sciogliere il composto alto ted. per
togliere all’espressione il suo « alone pagano ». Ma anche ammet-
tendo questa proposta, l’influsso gotico in tedesco ( inteso dall’auto
re in senso lato, prospettandosi una possibile mediazione longo-
barda, nella linea Wessén—Baesecke “) si sarebbe quindi Limitato in

questo caso alla scomposizione di un’espressione di origine pagana
(pervenuta peraltro in tedesco moderno: allwaltemi): sul piano
prettamente linguistico, indipendentemente da ogni risultato in
sede ‘storico—relivgiosa, l’apporto gotico rimarrebbe ad ogni modo
insignificante! Lo stesso si dovrebbe dire di un influsso anglo-
sassone il quale non ha meno titoli potenziali del gotico — nono-
stante il parere contrario dell’autore —— alla paternità di questo
primo elemento del ‘lessico preftancone’ in Bl.

“ Contrariamente al Sehn per l’as. (cfr. n. 11), il CLARK HALL, A Concise
Anglmîaxon Dictionary, Cambridge 1969‘ non indica la funzione del composto
ass. eallwealdende ‘all ruling’ Aelfric.

“ «Dabei bedeutet die Bezeichnung ‘Godsch' bereits eine Vereinfachung.
Wir wissen ja fast nichts von der langobardìschen Kirche, die in ihrer ersten
italischen Epoche und in der Zeit vurher höchst wahrscheinlich stark von der
gotischen beeinflußt werden mußte. Ich lasse daher die Frage völlig offen, ob wir
es mit gotischcr oder gotisch beeinflußter langobflrdischet Mission în Bayern zu
tun haben» (p. 136, n. 2). L’autore cita qui il WESSÉN (Om den äldxtu Izn'sma
terminologie" i de germanska farnspraken, «Arkiv (. Nord, Fil.» 44, specie
p. 96). Anche BAESECm-z, Der dezdscbe Abrogans, 1930, riteneva possibile un
afflusso lessicale di origine ostrogotica ancorn in epoca longobarda.
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In realtà, nessuna delle due proposte _ gotica o anglosas-
sone — è particolarmente convincente, proprio per il fatto che B[
non presenta l’espressione saldata al composto ma l’aggettivo sem-
plice waltant. Sembrerebbe piuttosto una traduzione occasionale
dal latino, effettuata con mezzi locali, senza l’ausilio di modelli

esntanei all’alto tedesco (se è vero che altrove il participio pre-
sente aveva valore sostantivale): affiorerebbe così un elemento a

favore dell’ipotesi irlandese sostenuta dal Reiffenstein il quale
accenna ( op. cit., p. 21) alla « necessità in cui si trovavano gli

Irlandesi di imparare la lingua dei popoli ai quali si rivolgeva
la loro predicazione » e al loro « vero interesse filologico per le
lingue straniere », mentre sappiamo che formule di confessione e
poenitentialia furono introdotti in Germania dagli stessi monaci
irlandesi particolarmente attivi in Baviera e Alemannia “.

2. Si trovano nell‘introduzione di Bl quattro composti con
missa»: \(Trubtin, dir uuirdu ib pigibtik) allem mìnero suntiono
enti misxatatio, alles dex ib io mixsaxprab eddo mixsateta eddo

minadabta. Ad eccezione della famiglia bavarese rappresentata da
B1, EM; e B2 ”, questi quattro termini sono assenti nei testi litur-
gici alto tedeschi antichi e medi e così pure —— come del resto qual-
siasi composto in mìxsa—lmixxi— — in Isidoro, Muxpilli, negli Ifinì,
in Taziano e nello Heliand sassone antico (l’autore osserverà poi
che ne' Isidoro ne' Taziano avevano da tradurre un « delictum » e

15 Cfr. BAESECKE: 1) Bischof Arben u. Freising, « PBB » 68: « Diese Mission
(Korbinian und Emmeram, neben Hrotpetht—Rupmht die Helden der ‘irischen’
Frühmission in Baiem) kam schon zur Zeit Chlotachars II (613-28) aus dem
Luxeuìl Kolumbans ins Land [...]; jedenfalls aber hat Pippin im Jahre 745 dem
Iren Vimgi], der zu ihm nach Quiemy gekommen war, das Bistum Salzburg ver-
schafft und damit dem alten Gegner Bonifaz ein langwieriges Ärgemis bereitet ».
2) Vor… SG, p. 156 s., cita l’epistola di Gregorio HI ai vescovi «in prouincia
Baioarium et Alemannia» (ca. 738): «Et gentilitatis ritum et doctrinam uel
uenientium Brittonum uel falsorum sacerdotum hereticomm [...] rennuentes ac
prohìbm'ms zbinimis ». Dim Bamke: « die Beichten und Bussbiîcher [...]
beruhen wiederum auf irischer Grundlage, sie sind sogar das Irische, das sich in
der katholischen Kirche durchgesem halt». Pa- Baesarke, tumvin, la confeuia
bavarese sarebbe «di origine francone» (cfr. Smuönfix, « ZfdAg» 91, 1962).

Sulla parte svolta nello «sviluppo di una terminologia religiosa nella lingua
indigena » da parte dei monaci irlandesi, cfr. Lexikon ]. Theal. u. Kirche (‘Iroschot-
tische Mönche’). Per quanto riguarda la liturgia, « im allgemeinen war die irische
Liturgie gallîsch mit der Tendenz auch Elemente der römischen Liturgie in sich
aufzunehmen» (ibid., ‘Iroschottische Kirche').

"’ Jüngere bain'xcbe Beicbte, STEXNMEYER Denkm. XLII-I.
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un « delinquere »). Peraltro, il sostantivo non è infrequente in ter-
ritorio alto tedaco.

Bresso Otfvrid, come nella tradizione alto tedesca in genere,
misxidat tradurrebbe generalmente « delicnum » (mentre il concetto

di « peocatum » viene coperto da Junta”), così come parallela-

mente, secondo l’autore, got. misxadegbs si sarebbe specializzato

nella traduzione di lat. << delictum » (mentre got. frawaurbtx si
era identificato con « peccatum »): da questo parallelismo l’autore
deduce un influsso gotico sull’alto tedesco antico.

Ora, a parte il problema costituito da frawaurbtx sul quale

dovremo tornare, la situazione non sanbta così chiara e limpida

come ce la configura l’autore. Aat. minatat copre un campo
semantico assai più largo e fluttuante del corrispondente gotico “.
D’altra parte, ammesso che gr. (imprint (got. frawaurbts) venga
tradotto regolarmente nella Vulgata con « peccatum », non pa'
questo sembra lecito affermare, come fa l’autore, che got. mixmdejbs
si specializzi ipso facto nel solo senso di « delictum » poiché al
gr. nupàmmua (got. missadebs) corrispondono nella Vulgata i due

termini « peccatum » e « delictum » usati peraltro in modo indi—

" Cfr. H. Rupp, Leid u. Sünde im Heliand und in Ot/rid: Evangelienbucb,
«PBB» 79, 3 (1957): :unla « ist bei 0. klar und eindeutig auf den Gehalt von
Sünde im Sinne des peccalum der Bibel fshgelegt» (p. 352) (4-1 atmt‘azioni).
O. usa tuttavia anche altri termini che hanno di per sé «nie den Gmndgehalt
von Sünde, sie sind nur durch ihren Grundgebalt fähig, den Gehalt der Sünde auf-
zunebmm» (ibid). Primo tm questi mixn'dal, accanto a cui Rupp dia andat,
fimdat, meindat, Iravilì. Ai sostantivi in dat «eignet [sich] ein aktiverer Zug
als Junta, auch wenn sie wie mixxidat ganz allgemein für die bösen Taten oder
die Sünden der Menschen gesetzt sind ». Secondo Rupp, mixsidal assume presso
0. il valore di « peccatum » in ben 12 casi: Eggers ne ammetteva solo 2.

Vediamo, ad ogni modo, che se anche la traduzione aat. minata]: « peccatum »
(Gun 5,332) è soggetta & contestazione (REIFFENSTEIN, op. cit., sulla base di
una comunicazione di G. Müller; cfr. invece A. Lumquxsr, Studien über Wart-
bildung u. Wortwahl im AM., «PBB» 60 [1936], p. 215.1 «50 werden in
unsern denkmälem pecratum [...] mit xuntea (allg.), mixseiät Nps., umebl Nps
wiedergegeben ») il termine poteva perlomeno assumere questo valore in alta
tedesco antico, anche foxse per l’uso cristiano relativamente indisuiminato di
‘peccatum’ e ‘delictum’ (cfr. n. 19). Una pur ridotta ìntercambiabilità dei termini
in periodo alto ted. antico appare dal fatto che ‘delictum’ venga tradotto con
xuntea nell'Exb, (STEIN'M. Denkm. 101,51) € che ‘delinquet’ (minato!) Abragnn:
(Pa, K, Ra; G1, 1, 104,33) venga sostituito da ‘peccat’ (:unteat) nella rielabora-
zione della Samanunga (R) (G1. 1,105,33) (cfr. REIFFENSTEIN, op. cit., p. 37).

“ Cfr. REIFFENSTEIN, op. cit., p. 36 5. Il GRAFF (5,332) segnala oltre a
delictum per minatal: commixxia, o/lem‘ia, culpa, deformilas, iniuria, emzmm,
admissum, exrexxux, inceslum, peccatum.
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scriminato anche presso i Padri della Chiesa ". Ma l’interpretazione
di Eggers (got. mixsadeps; lat. « delicrum ») è semmai più sfa-
vorevole che favorevole all’ipotesi di un influsso gotico su E..

Esaminando infatti l’uso del termine nella Altbair. Beicble,

troviamo minera missatat(i)o (1319 e, nel passo corrispondente della

preghiera, E1319) laddove EA19 presenta invece minero suntono:
ne possiamo concludere che almeno in quel caso mismtat ha
un valore equivalente a xunta. L’autore non nega questo fatto e
propone anzi il valore minata}: « peccamm » anche nella parte
introduttiva sopramenzionata (Bll) dove la variante xuntiono
sarebbe da considerarmi un’aggiunta successiva di origine francone,
tralasciuta nella chiusa. Quest’interpretazione si giustifica, dice
l’autore, anche per il fatto che « in nessuna formula latina 0 tedesca
finora conosciuta si usi la formula peccata et delicta, come l’intro-
duzione di B1 farebbe supporre se non fosse stata allargata in un
secondo tempo ». In realtà l’affermazione è inesatta; la suddetta
associazione (o un’associazione equivalente) di termini latini si

può effettivamente risconrrare 2°, per cui si pone il quesito se i

19 Cfr. 1) Thesaurus Unguae lat., Lipsiae 1910: « delictum: Agtoec. gramm.
VI:! 124 -um peccatum aliquod dicimus. Rufìn. Orig. in lev. 5,4 videtur [...]
in saipturis divinis frequenter peccarum pro —0 et —um pro peccato indifferente:
[...] nominati. de differenlia quae ext inter —um et peccatum: Avg. quest kept.
3,20 fortasse ergo peccatum est perpemtio mali, -um autem desertio boni. Ibid.
illud use 41m quod impmdenter [...], illud peccatum quod ab sciente comuni….
2) H.C. LEA, A Hixlory af auricular confession & indulgences in Ihe Uli" Church,
Philadelphia 1896, I, p. 13 n. 4: «The distinction between crime and sin would
seem to have been unknown to the early Fathers. St. Augustin usa the wonis
crimen and pecmtum as indicating only difference iu degree [...]. Gregory I
follows St. Augustin in regarding Lhc distinction between crimen and pecmtum as
one merely of degree [...]. In another passage he seems to use peccamrn in the
sense of crime and delirium in that of sin: “hoc enim inter peccatum et delictum
distat quod pecca… est mala facere, delictum vero est bona delinquere quae
summopere sunt tenenda. Vel certe pecmtum in opera est, delictum in cogitatione”
(Buk. Lib. II, Homil. IX, :. 3). Yet again, he uses delirium as synonymous
with peccatum (Moral. XIJAI.V). It all shows how completely vague as yet were
the conception: as to juridiction over consciencc ». 3) Sul valore di got. mixmdepx,
cfr. KLUGE, Etym. Wär!erb.: ‘missJ: got. mirmdebx «Sünde »; G. RICHTER,
Zur Bedeulungxgexcbicbte der abd. mixxu-Bildungen, «PBB» 85 (1963), p. 314:
« mism—deps, sti. ‘schllech‘te, üble Tat, Sünde’ »; EGGERS, «ZfMatf» 23,
p. 137 miualaujandx « Sünder, Frevler ».

3° Nel sermone 257 di S. Cesario di Arles (nato nel 470 ca.), considerato il
padxe di buona parte della letteratura penitenzîale in Occidente (F. HAUTKAPPE,
op. cit.), troviamo l’unione dei due termini, anche se non proprio in associan'one
sintagmatica: «Et hoc considerate, Fratres, quia etiamsi vobis capitalia crimine
non subreperent: ipsa minuta peccato quae, quod peius ect, non adtendîmus, aut
cene pro nihilo computamus [...] » (MIGNE 39, 2220). Toviamo ancora ‘delicmrum’
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due termini .mntiono enti missatatio siano effettivamente da con-
siderarsi varianti equivalenti. Ad ogni modo, l’autore assume sia

per l’introduzione che per la chiusa di El il valore mixsatat:
«peccafium », configurando proprio nell’unico testo liturgico in
cui compare il termine una situazione semantica diametralmente
opposta a quella che stava alla base della sua ipotesi gotica (got.
minadepx: « delictum >>). Per aggirare questa difficoltà, Eggers
propone un interregno di missatat tra la scomparsa di fmwaurbtx ”
e l’affermarsi di suma (considerato 111 Bl un’aggiunta successiva).
Ammettendo che sia valido supporre quest’interregno, missatat:
« vpeccatum » sarebbe da considerarsi un’innovazione semantica
indipendente dal gotico: l’ipotesi dell’influsso gotico in questo caso
verrebbe meno.

Limitandoci alla mera constatazione dei fatti, rileviamo che

got. frawaurbtx non si è imposto in alto tedesco antico, mentre
troviamo per un concetto così centrale della dottrina cristiana come
quello di peccato un termine germanico occidentale, non gotico,
aat. xunt(e)a 22; inoltre, per quanto riguarda missatat il gotico po-

teva fornire al massimo un modello semantico poiche' il composto è
anche del germanico occidentale, mentre, secondo la stessa tesi

di Eggers, proprio in Bl avremo un valore diverso del termine.
Ags. mixdaed ricopre pressapoco lo stesso campo semantico

attestato in Otfrid, dice Eggers, ma traduce soltanto molto rara-

mente « delìcrum »; e questo « nur ebenso zufällig, wie es peccatum
übersetzen kann, was auf ahd. Gebiet übenhaupt nicht vorkommt »:

alternato a ‘peccatnmm’ nella variante Tepl. della conlenia latina del libellu:
poenjlenlialix Egberti (cfr. note 4 e 23). In vera e propna associazione sintagma-
tica invece troviamo un sinonimo di ‘delicta’ nel Paemtentiale Valicellaflum (God.
Valicell. E 15, ed. H…] Sc1-1M1'11, Die Buxxbù'cber und die Buxsdixzxplin der
Kirche, Mainz 1883, p. 165; cit. da P. FOURNIER, Etude mr le: pénitentiel:‚ in
«Revue d’hist. et de litt. relig. » t. VI, Paris 1901): «Domine Deus noster [
rapace super hunc famulum N. param: et farinata sm confitenrem [...] Remime
ei omnia crimma e! peccala, da pro suppliciis veniam [...].» Così pgre nel
Paenitentiale Romanum (Scmvmz, ibid.‚ p. 474): «ut [.. .] digncris remittasque
omnia crimina, et peccata universal condom, daque huic famulo tuo pro suppliciis
venìam ».

“ «Frawaurbty hat früh verwischte Spuren im deutschen Missionsgebiet
und sogar in England hinterlassen, die mit Recht als Zeugnisse gotischen Ein-
flusses in Anspruch genommen werden» (p. 143). Il rimando a G. BAESECKE,
«PBB» 49, p. 436 è inesatto; ad ogni modo la tesi è stata sostenuta anche dai
WESSÉN, op. cit.

zz Cfr. TH. ancs, Lex salita ’:unnia’ in « PBB» 81 (1959), p. 427.
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affenmazione (se non andiamo errati nella sua interpretazione) che

sembra smentita proprio dall’uso di mixsatat in B!. E inesatta ad
ogni modo l’affermazione di Eggers secondo cui ags. minimi non
viene usato come termine liturgico poiché lo vediamo adoperato
proprio in un poenitentiale 23: anche come ‘eccezioni’ nell’uso litur-
gico sia in alto tedesco antico che in anglosassone, una simile con-
cordanza non può mancare di colpirci.

L’autore esclude un influsso anglosassone in alto tedesco an—
tico in base all’assenza totale di composti in misx- nello Helium! e
nel Taziano. La situazione sassone non si presenta tuttavia in modo
del tutto univoco poiché esistono due esempi di questi composti
nella Genesi: 62 -(.vo mi mîma mndz'a nu suîdaron tbun/eiat, /

mixdäd mém, than tbîrz mildz' bugi) e 222 »(tbamza uuillz' ile im

fargeßan allam / that mén endi tbea mixdäd).

Rileviamo peraltro, e quasto costituisce a nostro parere un
elemento importante verso un orientamento diverso da quelle

gotico, l’uso di need. medio mim’aet nel punto del pater mmer
corrispondente a lat. debita ‘peccata' “. L’uso di neerl. mim'aet nel
pater noxter è indicativo di una tradizione germanica sui generi:
(merovingica?) poiché i tati alto-ted. ant. si attengono alla tradu-
zione letterale (sculdi, pater noster di S. Gallo) mentre quelli

anglosass. interpretano, è vero, debita come peccata ma usano so-

stantivi diversi »(geltes, sinn) da mixda’d.

Neppure per missatat, pertanto, sembra che sia possibile sta—

bilire in modo inequivocabile un influsso gotico su Bl.

23 Nel cosiddetto Poem’lentiale Egbem' anglosassone, ed. D. WILKINS, Concilia
Magnae Britanniae el hibemiae, London 1737, vol. I, p. 113 5. ex ms. cell. Corp.
Chf. Cantabr. I. xii.13, pp. 365—417: «7 hìne biddan wependre stefne. b he
him dadbote race callra 3y1ta Be he onsean Lords will]… gedon hmbbe.
7 he sceal him andettan his mixdza'a. b se sacerd wire hwidce dasdbote he him
mean scythe ».

Z‘ «Vergif ons al onse Misdaet, als wi hem doen dì duen quaet », ]Ac.
VAN MAEuANT, Gereimte Bibel; « Vergef ons also onse Madaet, alse wi doen die
ons doen quae! », in Handscbriflen mm Franc. Bunmmn milgelbsilt in Chamber-
layne, S. 66. (Da ]. CHR. ADELUNG, Milbn'datex oder allgemeine Sprachenkunde,
I-I, Berlin 1809, p. 248 s.).

L’interpretazione cristiana di lat. debitum=pecmlum si riscontra per prima
nella tradizione gallicana del V sec. (Cesareo di Arles, Prospero d’Aquitania,
Fausto di Riez, cfr. A. BLAISE, Dirtinnnaire latin-fmncaix dex auteurs rbrétiens,
Turnhout 1954, sub debitum).
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L’autore esamina poi i tre verbi composti con mixxa—.
Mixxa-/missituon è abbastanza difiuso in alto tedesco antico e

tradurrebbe « peccare » soltanto atipicamente, dice l’autore, la tra-
duzione più frequente essendo quella di « delinquere ».

In anglosassone invece, dice Eggers, mixdon esprime il con-
cetto meramente profano di « commettere un’azione ingiusta, de-
littuosa ».

Got. minalaujandan, « uapaßdvmv », attestato una sola volta
per tradurre un sostantivo corrispondente a « praevaricatorem »,
potrebbe aver il carattere di formazione occasionale. Un influsso
gotico nel caso dei verbi non è immediatamente rintracciabile,

ammette Eggers, e difatti il gotico ignota praticamente i composti
verbali con missa- 15. L’autore crede di poterlo sostenete tuttavia
nel caso di missatuon in base alla proporzione delictum : delin-
quere = missatat : missatuon. Purché, soggiungiamo, l’affermazio-
ne sia valida per il primo termine!

Mixsaxprebban non è riscontrabile in gotico dove questa radice
verbale è assente (Mc. 7,10 ubil qz'ban « uaono—rsiv » « maledi-
care », Mc. 9, 38 ubil waurdian « xmxokoysîv » « male loqui »).

Sia in anglosassone che in alto tedesco antico il composto è raro:
col significato per Pant. alto ted. di « labi (linguä sufi) » (Gruff) “,
per I’anglosassone di « mummrari » (:Bosworth—Toller): l’uso in B,
è dunque più vicino al valore anglosassone che non a quello alto
tedesco. Successivamente il composto sembra attestato soprattutto in
basso-tedesco e conosce una notevole diffusione in neerlandese
medio, con valore peggiorativo, a volte anche in associazione con
misdoen ” . In conclusione, l’uso di mißasprebban in B1, con valone
peggiorativo, costituisce un’eccezione sia rispetto all’alto tedesco

5 «Nederlands mir, dat feeds in het Oudgen'naans zeer gewoon is voor
nomina en verba, in het Gotìsch bijna neg niet voor verba (maar missa—tnuiandan:
Gal. 2:18)»: Schänfeld’: Hixlor. Grammatica 11. bet Nederland: verz. door
A. VAN Lou, Zutphen 19545, p. 236.

”' Significato mnd‘ermnw per le glosse da HD. SCHULZ, Abd. ‘:prebban’ in
den Glaxsen, «PBB» 85 (1963), p. 156: «misxixprebban: nicht recht sprechen.
Es baeichnet ein Sprechen, das, nicht ganz vom Verstand kontrolliert, eine
andere, gegenteilige Wirkung als die beabsichtigte hervorrufen kann ». Le attesta-
zioni sono due, nelle glosse di Tegernsee e Mondsee (Gl. 1.570.49 s., 572.25 s.),

27 (:(—r. -L. DIEFENBACH e E. Woman, Horb— u. niederdt. Wò'rterb., Hildmhcìm
1885: «missprechen mehr halbndd., ndd.‚ ndl. derogare, detractare, obtractare ».
Numerose le attestazioni in neerlandese medio. Cfr. E. Vßnwns &. ]. VERDAM,
Midddnederl. Woardenbaek, Den Haag 1899: «misspreken, beleedigen, zieh
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antico che rispetto a quello medio” mentre trova corrispondenza
invece col needandfse medio.

Missaden/etm. Non sembra attestato «in alcuna lingua germanica
all’infiuori di Bl » (BMB, B2): ma non per questo da considerarsi
una formazione occasionale, secondo l’autore. Accanto a aat. mina-

denkan, mat. misxeden/een (il composto ha infatti una prosecu—
zione mat.), rileviamo la formazione apofonica aat. minidun/eian,
mat. minedunken, mbt. mnl. mim'un/een. Osserviamo che sia mat.

misxedenken « falsch denken, sich irren » (Lexer, Taxcbenwörterb.)

che mat. minedun/een « idem » 29 hanno un significato diverso da
quello attestato in B,, mentre mln., mnl. mixdun/een (’na-, -dinken)

posseggono anche quello di « suspicari, male cogitate » (Verwijs &
Verdam, Kiliaen) affine a Bl.

Secondo Eggers, i tre composti verbali non sono formazioni
atrsibuibilj al traduttore di B, ma rientrano in un sistema termino-
logico già affermato. La possibilità di una fonte greca immediata
(« xano‘nonsìv, xaxokoysîv ») sarebbe da scartare, così come viene
negata 1a possibilità della traduzione letterale dal latino perché
« non esistono verbi latini che potasero originare un mixsaxprebban,
denied» e non si trova in nessuna delle formule di confessione
latine conosciute un delinquere che con la sua traduzione abbia
potuto servire da modello per gli altri due verbi ».

Osserviamo innanzitutto che non è detto che a mixxatuon
debba corrispondere necessariamente un « delinquere » (cfr. Graff
5, 325) e in secondo luogo che è inesatta l’affermazione sull’inesi-

stenza di verbi latini strutturati come missaxprebbarz, -den/ean.
« Das althochdeutsche Material deutet darauf hin, daß mism-
besonders in den Glossenbelegen häufig in Entsprechungen zu
lateinischen Praefixen steht und sie sozusagen ins Althochdeutsche
übersetzt », scrive la Richter, op. cit., p. 329. « Gegiinstigt durch
seine verschiedenen Bedeutungsmöglichkeiten muß es sich oft als

smadeliik, hoonend of kweßsend uitlaten. Nu en dan evenals misseggen vetbouden
met misdom [...] mespreken mnledicere Sp. d. Sonden 68h ».

25 G. RICHTER, op. cit., p. 313 s. divide i composti verbali in missa, secondo
il significato assunto dal prefisso, in 5 mtegorie: « falsch », « pejorativ »,
«negierend », «verschieden », « auswechseln, verkehren ». Per l'alto tedesco
medio sia —:precben che denken figurano nella categoria « falsch ».

” « I_n het middelhoogduits heeft het woord (misdunken) de betekenis eme
verkeerde meening hebben. Vgl. De Bo op misdtmlcen ». (VERWUS, op. cit.).  
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Ùbersetzungshìlfe angeboten haben ». La studiosa soggiunge tutta-
via — in modo acritico, poiché si basa sul solo Reiffensteìn per il
quale la questione dell’origine gotica dei tre composti verbali atte—
stati in B} è invece lungi dall’essere risolta — che, accanto a questo
tipo di formazione, un altro ramo alto tedesco antico proviene
dalla lingua religiosa gotica.

I prefissi latini suscettibili di originare un composto tedesco
in misxa- citati dalla Richter sono: ab-‚ de-, di}, in-, re-. Messi

sull’avviso dal fatto che i tre composti verbali attestati in B1 si
trovano parallelamente anche .in francese (a. hanc. mexdire, mes-

parler; mespenser, mexcroire; mesfaire) e spostando l’indagine nel

settore romanzo, abbiamo trovato _ attectam almeno fin dal

IX sec. — un altro pctefisso che sembra aver tutti i requisiti per
aggiungersi alla lista della Richter e precisamente il prefisso ‘latino’
mis— ’“. In realtà sembra che l’intenpretazione del Toflemache della
particella mis- in misdicere, mixfacere ecc. come derivante dal la-
tino minus non sia corretta: appare chiaramente dal Du Gange dm
i composti latini mixdicere e mix/acere, per citare quelli che ci in-
teressano più da vicino, nascono in antico territorio Erancone occi-
dentale per cui sembra lecito supporre l’influsso 'gemlanico, mentre
l’origine francone del prefisso francese mé- (a. franc. mes—) si deve
considerare omai un fatto acquisito “. Sono comunque attestati
così fin dal IX sec. (e si può supporre una genesi più antica) due
verbi latini capaci di originare i nostri composti alto tedeschi in
mixm-, ammesso che questi non siano di origine germanica imme-
diata Gmerovingica).

L’ipotesi dell’importazione dotta (sia che si tratti di parola

germanica o di calco dal lanino) spiega anche in modo più con—
vincente la scomparsa di mixxasprebban e mismdenkan, perlomeno

col valore assunto in El, di cui Eggers si meraviglia e per la quale

suggerisce motivi come l’eventuale marchio ariano o la struttura

non latina 0 ancora la validità regionale.

Contro l’origine gotica dei tre composti sta inolnre l’equiva-

3" Cfr. F TOLLEMACHE, Le parole compone nella lingua italiana, Roma 1945,
p. 135: «Già fin dal secolo IX si trovano mixdicere, mixdocere, misevenire,
mis/acere (registrati dal Du Gange) »

“Dopo GAMlLLscmaG, Etym. Wärlab. d. franz. Spmcbe, 1928 (mé),
A.J. Gums, Dirt. de l’ancien francais, 1969 (mes- pxéf.)
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lenza mmc = ubil di cui abbiamo visto esempi sopra (Mc. 7,10 e
9,38), mentre 11 prefisso got. missa- (cfir. mixsalei/es, mimzqixs)

non ha necessariamente valore peggiorativo. Sembra pertanto azzar-
dam la costruzione di Eggers a favore dell’ipotesi greco-gotrica
come unica spiegazione plausibile della formazione dei suddetti tte
composti verbali tedeschi ”. Si delinea invece con maggior proba-
bilità l’ipotesi della mediazione irlandese nell’opera di traduzione di
B1: a suo favore si può forse addurre un’osservazione di emanare
contenutistico. Rispetto a B„ la versione seriore B2 contiene, inse-

rito tra il primo termine (lrubtin) e la serie verbale (mixsaxpmb...
missadabta), un insieme mappresentato dall’invocazione alla Ver—
gine Maria, agli angeli, a tutti i santi e al sacerdote, assente nella
versione anteriore. La stßsa scala gerarchica — più o meno com-
pleta — si ritrova anche in tutte le formule tedesche del gruppo
‘francone’, che si oppone così alla nradizione bavarese antica dove
Dio — come rileva anche Eggers (1958) — è l’unico testimone
chiamato in causa dal penitente, nello spirito di comunione diretto
con la divinità che caratterizza il monachesimo irlandese al quale
S. Teodoro di Canterbury rimproverava di essere « fuori dalla
Chiesa ».

3. Miltia'a (pl.): « misericordiae » (B,10-E…21).

Fdn dall’articolo del Braune (Abd. u. Ags., « PBB » 43, 1918),
si accetta come dato sicuro che lo sviluppo semantico della fami-
glia milde nel senso di « misericordia » sia avvenuto per influsso
anglosassone, ricorda Eggers 33. Così Braune considera miltnissa in
Isidoro << una traccia dell’uso anglosassone » in alto tedesco antico:
poiché quest’aivfermazione prescinde con ogni probabilità dall’atte-
stazione bavarese (13,10), è lecito, secondo Eggers, metterla in
dubbio.

NeH’àmbito alto tedesco antico, il nraduntore del Taziano è
l’unico a presentare il suffisso —ida, dice Eggers 3': se non avesse

32 Ipotesi condivisa anche da P. SCARDIGLI, Lingua e storia dei Goti, cit.,
p. 270 s.: « l’uso di Missa (in B,) sarebbe impensabile senza una mediazione
gotica dei tipi greci con mmo- ».

33 Cfr. anche P. WAHMANN, Der abd. Wartxcbalz im Bereich der Gnade,
Gum! und Liebe, in «Neue Deutsche Forsch.», 1937, p. 11 s.

3‘ In realtà miltida è attestato ancora nella can/em‘o di Bamberga (STEIN-
MEYER Denkm. 141,13; 147,23).
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trovato questa forma nel proprio lessico, non si vede perché non
avrebbe conservato ags. mildnesx, di facile trasposizione. È forse

miltida in Taziano una parola importata nell’antica Fulda da monaci
bavaresi? Taziano, ad ogni modo, prosegue Eggers, offre sempre
il singolare e questo in conformità con l’uso anglosassone di
mildnexs.

Il plurale è attestato invece in Isidoro 42,4 laddove è una
libera aggiunta al testo latino, mentre « misericordia: » 37,19
viene tradotto al singolare. In gotico, l’unica attestazione (hw
mildipo fab gableipino, Phil. 2,1) presenta proprio questa forma
per noi sconcertante di plurale, osserva Eggers. Sia il significato
che l’uso plurale di got. mildilm, aat. miltida BIIO, si spiegano
senza difiicoltà a partire dal greco, non dal latino, secondo Eggers:
così come got. armabairtez' è penetrato in alto tedesco antico (l’auto-
re infatti parte da questo presupposto, mentre sappiamo che esiste
anche l’ipotesi del calco dal latino), lo stesso poté verificarsi anche
per il sinonimo. Solo secondariamente si sarebbe sovrapposto l’in—
flusso anglosassone a quello gotico.

In realtà, sul piano del significato, vediamo dall’esempio
anglosassone che la possibilità della trasposizione del valore origi-
nario in senso cristiano esisteva indipendentemente dal modello
gotico ”. Quanto all’aspetto formale, il suffisso -ida (ie. -ITÄ) è
attestato su tutta l’area germanica occidentale nella formazione di
nomi astratti derivanti da aggettivi ”. Per l’uso del plurale, è da
osservare che nella chiusa della preghiera B„ il termine parallele
kanada « gratia » viene ugualmente usato al plurale in tre luoghi
diversi: a) wibo trobtin, sosa du Welles enti dino canada sin
(ritenuto dallo Steimneyet un’imitazione di solibbo .m dina miltida
sin, B1); b) uuaneniemo dinero kanadono; c) in dino [canada
enti in dino miltìda. Il termine kinada compare in B1 ma senza
offn're elementi utili per la definizione del numero; il plurale nella

35 Il GUTMACHIER (Der Wortschatz dex abd. Tatian, «PBB» 39,1914,I,
p32) dissocìava il significato di got. mildiba Phil. 2,1, zar. miltî, da aac. millida
‘miserimrdia’ (Tuziano, Bv E, Bamb. b).

35 Cfr. E. MANN, Zur Geschichte der Adielelivabxlmcta auf -ida‚ «Annales
ac. sc. fenn. » ser. B, Bd. 154 F. BAUMANN, Die adiektiuabxtmcta im älteren
wextgerrgmnixcben, Diss. Freiburg 1914; ]. Wmswzaman, Milt-, «Idg. Fonda. »
41 p 3 2
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preghiera potrebbe esere analogico oon miltida, ma vediamo che
compare anche una volta in più del necessario (b).

II plurale nei nomi astratti sembra «una tendenza molto
chiara del latino ecclesiastico » 37, per cui non sarebbe nemmeno
da escludersi nel modello latino di B1 ; ma potrebbe anche compa-
rire in alto tedesco antico ìndipendentemente da esso poiché il
materiale alto tedesco antico dimostra che l’uso del plurale nei
nomi astratti può anche corrispondere ad una forma singolare nella
fonte latina 0 a una scelta indipendente da qualsiasi modello “.
Erdmann, citato da Oehmann, fa osservare che l’uso del plurale
in alto tedesco antico ( presso Otfirid) può asere un mezzo per
esprimere ripetizione, durata (plurale intensivo) ecc., ma sembra
favorirne anche « soltanto I’astrazione », essere privo cioè di signi-
ficato di plurale vero e proprio. Quate forme di plurale senza
significato di plurale, secondo Oehmann, risalgono spesso, se non
sempre, all’influsso latino. Ora, noi troviamo proprio nel poeni—
tentiale Valicell. E 15, dt., la forma plurale « grarias agere (propter
tuam misericordiam) »: il plurale kanada porrebbe ad ogni modo
derivare da una forma del genere, l’uso del plurale in miltida essere
analogico; o viceversa.

Vediamo dunque che dal punto di vista formale, sia per
quanto [riguarda l’uso del plurale che il suffisso -ia'a, non vi sono
motivi sufficienti per inferire l’influsso gotico. {La scelta del suffisso
sembra allontanarci pure da un ipotetico influsso anglosassone,
mentre va osservato che miltia'a è usato in associazione con [canada
(non anstil), termine del lessico ‘meridionale' attribuito all’azione

missionaria irlandese (cfr. KlugedMitzka, Etym. Wk. 1967”).

4. Infine kinixt 13110 (kanist EA24, kenist E1324).

In gotico, gam'stx traduce sempre gr. mmpia « salus ».

La parola manca in anglosassone (esiste l’infinito genera”) e
in nordico antico. Nello Heliand (520) è attestata una sola volta,

osserva Eggers: ma questo —- vorremmo aggiungere —— non è mai
stato un inconveniente quando l'attatazione era del gotico (cfr.

37 E. OB—IMANN, Über die Pluralbildung van abstrakten Subxlanliven im
Deutschen, «PBB » 65, 1942, p. 138.

38 AR. LINGL, Über der; Gebrauch der Abshakla im Plural im Abd. und
im Mhi, Diss. München 1934, ritiene che sia quest’ultimo il uso più frequente.
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missatauian, mildipa! ), e il suo uso sembra dettato, secondo l’auto-

re, dall’ìmbarazzo nella ricerca dell’aflitterazione. La parola, ad
ogni modo, esisteva in sassone antico.

In alto tedesco antico, osserva Eggers, Taziano e Otfrìd igno-

rano completamente il termine. Isidoro ne offire una sola attesta-

zione (beit „ob dbuo tiber aluualdendeo, dbazo ir sib auur dburab

breuzm mabti cbigarauuan zi cbinìxti: « expectans ut per poeniten-

tiam reparari possit ad venìam », 29, 8—11), in un passo molto

affine a B, sia per il contenuto che per i vocaboli usati (anche

aluualdendea è attatato soltanto qui in Isidoro). Riesce difficile

pensate a una coincidenza casuale, osserva giustamente Eggers,

proponendo una doppia possibilità di spiegazione: o il modello
latino è unico, oppure il traduttore di Isidoro ha sentito una ste-
sura precedente a B,.

Nel tardo alto tedesco antico, poi in alto tedesco medio,
ginist si afferma largamente, dice Eggers, in senso religioso e pro-

fano, per cui l’autore ammette che riesce difficile giudicare se si

tratti di un prestito dal gotico o non piutnosto di una parola

tedesca meridionale. LAd ogni modo, egli sostiene, si può pensare

che sia penetrata nella sfera religiosa in base al modello gotico.

Cinisi non compare nelle altre formule di confessione per cui

l’autore suppone una resistenza francone.

Noi osserviamo intanto — e ci sembra che non sia privo di

significato — che il termine alto tedesco antico è attestato rara-

mente con valore religioso e ciò in àmbito non esclusivamente
meridionale: presso un autore come Notker anzi, contrariamente a

quanto sostiene Eggers (« Im späteren Abd. besonders bei Notker

[...] hat sich gim'st in religiöser und weltliche: Bedeutung weit

verbreitet », p. 142), Aumann afferma che non viene mai usato

con valore teologico, mentre aat. beilî appare come la traduzione
più frequente di « salus » 3° . Anche se il termine gam'xt è più diffuso

39 E. AUMANN, Au: der Werkstatt des Abd. Wb. 13. Die Wortwahl der «bd.
Spracbdenkmäler bei der Übersetzung van Salta, «PBB» 63, 1939. Aat. beilî,
dice Aumann, p. 450, era la traduzione usuale di «snlus ». Altri termini ant.
(gibalmaxsi, gini”) non entrano in concorrenza saria con beilî. Gim'xl aveva l‘appog-
gio di nen'en «salvare» ed è imparentato con got. naseim' (l’A. non cita got.
ganixts! ). Con Mme teologico (… in Notker, secondo Aunwnn, dove ganist
sìaifica «guarigione ») troviamo il termine, oltre che nelle glosse ai salmi, nelle
glosse 2, 29, 32 (God. Trevirensis 1464) e 772, 25 (God. Vaticanus Pal. 1716).
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a sud, non sembra pertanto che abbia necessariamente acquistato il
suo valore religioso im àmbìto meridionale.

Poiche’ era appaxentemente un termine del lessico profano in
alto tedesco antico, la mediazione gotica appare superflua, così
come viene ritenuta superflua nel caso di neriend « salvator », a
partire da nen'en, data la contiguità dei valori profano e religioso,
specie se teniamo conto della scarsa affermazione del termine gotico
in senso teologico.

In conclusione, non abbiamo trovato elementi probanti a
favore dell’ipotesi gotica. Troviamo invece un ulteriore elemento
a favore delle mediazione irlandese nell’asistenza della versione
slava di B; ‚(eff. Reiffenstein, op. cit., p. 43), tesi che si concilia
inoltre con la presenza di elementi franconi riscontrabili, secondo il
Baaecke, sia nella preghiera di S. Enmeram che nella confessia
bavarese antica, poiché la presenza a Salisburgo del vexcovo irlan-
dese Virgilio (dal 745), predisposta da Pipino, inaugura un periodo
d’influsso francone in Baviera dove Bonifacio aveva poco prima
(739) avviato un principio di organizzazione ecclesiastica. Già nel
VII sec. la Baviera era stata peraltro terra di missione dei monaci
irlandesi ‘“ (cfr. anche nota 15) alcuni dei quali reduci da soggiorni
nelle più antiche sedi cristiane merovingiche, dalle quali potevano
attingere modelli lessicali e semantici.

la pmla si trova inoh'ne in altre [muri, con valore reldgp'mo, ma mm corrispon-
denza latina. Gr. o'u'mpia. viene tradotto in got. anche con nasci»: (15 casi, contro
11 attestazioni di ganixtx) per cui, secondo RFJFFENSTEIN, ap. cit., ?: inesatta la
presunta equivalenza di Eggers: gr. a'w'rnpiu : got. ganisls.

4° Cfr. BAumuualss, Irische Frübmixsionäre in Südbayem, Win. Fextgabe
zum zwölfbundefiiäbrigen Jubiläum der H. Korbininn, hrsg. v. ]. uaa-n',
München 1924. Si veda anche l’art. ‘Imschottische Kirche’, Lexikon I. Tbeol. u.
Kirche, Freiburg 1960, vol. 5: « Archäologische Funde haben Spuren irischer Mission
in Böhmen vor den Slawenaposteln Kyrillos und Methodios zutage gefördert, ein
deutlicher Beweis für die Weite des irischen Missionsfeldes in Bayern ».

  


