
 

 PETER KRAMER, Die Präsens/elaxxen des germanixcben schwachen Ver-
bumx, Studien zur lexikaliscben Morphologie und Semantik, Inn-
sbruck 1971, 8°, 145 p., 5.13. (Innsbrucker Beiträge zur Sprach-
wissenschaft, 5).

Il lavoro, a cavallo tra indoeuropeistica e germauistica, costituisce
un tentativo di delineare la storia della formazione morfologica e della
specificazione funzionale delle quattro classi di verbi deboli in germa—
nico. Tale storia, nell’ipotesi dell’autore, può essere così riassunta: i
suffissi *—ian, *-an‚ *ven nascerebbero, dal punto di vista formale, da
una serie di erronee segmentazioni in seguito alle quali le vocali, origi-
nariamente appartenenti al tema di base o alla seconda sillaba del grado
pieno di una radice pesante, sarebbero state intese come appartenenti
a un suffisso di formazione verbale successivamente divenuto produt-
tivo nella sua forma ampliata (p. es. *-i—e/a> *-ie/o); la verosimiglianza
dell’ipotesi è confermata, fra l’altro, dall’esistenza di fenomeni analoghi
in numerose lingue ( si pensi alla formazione di it. mignolo, sved.
m' ecc.); per il suffisso -n5—/—na. si potrebbe pensare a un caso di doppia
suffissazione che si sarebbe risolto in una fusione dei due suffissi,
nasale e vocalico. Dal punto di vista morfosemantico i suffissi, orig'mw
riamente non connotati, avrebbero acquistato una specifica funzione di
indicatori di classe verbale in germanico; l’opposizione formale fra
alcuni tipi di verbi (p. es. -jan e man) avrebbe facilitato l’opposizione
semantica che si manifesterebbe nelle diverse connotazioni aspettuali.
Applicata all’a.a.t. (dove peraltro il suffisso incoativo 41m è scomparso
come marca di una classe autonoma) questo schema darebbe le seguenti
indicazioni: ian: causativo/fattin'vo; »fin: iterativo/intensivo, strumen-
tale, fattitivo, durativo, incoativo; -én: durativo e/o incoativo. Lo studio
si conclude con una verifica condotta su un dialetto alemanno moderno
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(del Lötschental, nel Vallese superiore) in cui sono conservate le distin-
zioni fra le tre classi di verbi deboli.

Va riconosciuto senz'altro che il lavoro di Krämer appare estrema-
mente convincente all’interno della logica e delle coordinate della com—
paratistica indoeuropea, i cui strumenti sono usati con perizia e la cui
letteratura è maneggiata con dottrina e sicurezza. Le osservazioni che
seguono non vanno pertanto intese come appunti al lavoro dell’autore
nella sua specificità ma piuttosto come considerazioni, forse generiche,
sui problemi della ricostruzione linguistica.

Si potrebbe, intanto, avanzare qualche dubbio sulla correttezza e

sulla proficuità metodologiche del partire da una protoljngua per ar—
rivare alla contemporaneità (nella fattispecie scarsamente rappresenta—
ta dall’excursus sul Walxerdeutsrb). Infatti, scegliendo di studiare un
argomento così vasto e complesso come quello del rapporto tra marche
formali e aspetto del verbo, un reale e produttivo contributo alla lin-
guistica germanica non può non nascere da una ricerca di ampio respiro

sulla situazione attuale, della quale, per successive e motivate espansio-
ni, risalire all’indietro: fin dove sia necessario risalire è dettata dall’ar-
ticolarsi della ricerca stessa. Ci sono buoni motivi per sostenere questa
ipotesi di lavoro. Infatti, occupandosi di morfologia storica, ci si scon—
tra necessariamente con tutti i problemi non risolti della morfologia
in generale e, di conseguenza, con tutte le ambiguità di una terminolo-
gia nata dalla tradizione tardoantica e medioevale, nella quale la cate-
gorizzazione linguistica (si pensi alle partes omtianis) era tenuta a ri-
specchiare la categorizzazione logica, in particolare artistotelica. Que-
sta terminologia e questa categorizzazione, scleroticamente codificate
nella descrizione grammaticale, riemergono necessariamente anche a pro—
posito delle protolingue: ci si trova così, per esempio, a ricostruire
verbi transitìvi e verbi intransitivi (p. 24 e nota 116, p. 26, 28 e

paxxim) con tutto il disagio teorico che ne deriva.
Ma ci sono altre difficoltà. Secondo una radicata tradizione della

linguistica storica il lavoro di analisi è condotto, con ben poche ecce-
zioni, sulla giustapposizione e sul confronto fra unità lessicali isolate,
avulse da qualsiasi contesto, considerate quindi come etichette che desi-
gnano univocamente un significato () una funzione morfo—sintattica.
Eppure la realtà linguistica è infinitamente più complessa e ben più ar-
ticolate e impegnative devono essere le vie della ricostruzione, come han-
no mostrato in Italia Antonino Pagliaro, in Germania Jost Trier, in

in Svezia Adolf Noreen. In altre parole, una diacronia che prescinda
da una corretta ed esauriente analisi della realtà linguistica dei punti
storici („ se si vuole, cronologici, entro i quali si muove, non può es-
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sere altro che esercitazione di un sapere meccanico, separato dalla real-
tà che si studia. Ossia, ricordando Saussure, si elude il problema della
identificazione del vero objet della ricerca.

La mancanza di una serie di presupposti teorici rende ancora più
debole la posizione del linguista che voglia affrontate questioni glot-
togoniche. A questo proposito Krämer, richiamandosi a formulazioni
di Meid (in Da: germanixcbe Präteritum, Innsbruck 1971), sembrerebbe
accettare l’ipotesi che le ‘radìci’ siano ‘parole’ di una fase linguistica
più antica (p. 17). E’ palese l’ambiguità di una affermazione di questo
genere (che, fra l’altro, sembra suggerire l’idea di una evoluzione lin-
guistica dal semplice al complesso), che evita qualsiasi definizione del
termine ‘parola’ e che respinge i problemi in un’antichità remota e
inaccessibile. Se prendiamo la forma italiana ‘cane’, una elementare
analisi in costituenti immediati porta ad individuale una radice [kan-]
la quale, per quanto noi possiamo risalire nel tempo documentato,
non è mai stata una ‘parola’. Allora l’unica giustificazione della citata de-
finizione di ‘radice’ può trovarsi solo nel presupporre una lingua indo-
europea (sulla quale ci sarebbe, in altra sede, molto da dire) assolu-
tamente analitica, isolante, in cui i futuri suffissi sarebbero stati dei

‘classificatori’ (il che, naturalmente, porrebbe altri problemi) o simili.
Ma l’ipotesi non può essere né verificata né falsificata ed è dunque priva
di interesse scientifico.

Passando a una questione consimile, Krämer sembra propendere
pet l’ipotesi (già avanzata da altri, fra cui Kurilowicz) che il nome sia,
dal punto di vista glottogonico, primario e il verbo secondario (p. 89,
nota 50): il verbo sarebbe cioè di origine nominale. In questo caso
appaiono in piena evidenza le carenze teoriche sul problema delle parti
del discorso perché le nozioni di ‘verbo’ e di ‘nome’ vengono usate in
modo da annullarsi reciprocamente. Infatti, se quello che noi chiamiamo
‘verbo’ deriva da quello che noi chiamiamo ‘nome’ è necessario ipotizza-
re una fase in cui esistesse solo il ‘nome’. Ma il ‘nome’, almeno nella sua
accezione corrente, è tale solo in quanto esistono il ‘verbo’ e una tra-
dizione grammaficale, almeno da Platone in poi, che li contrappone. Eli.
minando uno dei due termini si vanifica anche l’altro e si incorre nella
necessità di creare nuove categorie (il che prima o poi andrà tentato,
e in parte, già lo si è fatto, ma non cem) all’interno delle protolingue).
D’altro canto se si rifiuta, come a nostro avviso è necessario, l’ipotesi
di una successione cronologica dal ‘nome’ al ‘verbo’, allora la priorità
del primo sul secondo o esiste solo nella mente del demiurgo (e, se
così fosse, saremmo liberati da molti problemi, non solo linguistici), o

è un artificio creato per far funzionare certi schemi.
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Come abbiamo detto, si tratta di dubbi di carattere generale e me-

todologico che nascono dal confronto fra la complessità dei fenomeni
di ogni tipo che osserviamo in qualsiasi lingua storico-naturale e l’ina-
deguataza dei modelli di cui, ancora oggi e nonostante tutto, si serve la
scienza della ricostruzione linguistica, dalla cui tradizione sarà necessario
uscire.

FEnEmco ALBANO LEONI

KLAUS MATZEL, Untersuchungen zur Verlassencbaft, Sprache und Her-
kunft der althochdeutschen Übersetzungen der In'dor-Sippe, Bonn,
Röhrscheid, 1970, 8°, 564 p., s.p. (Rheìnisches Archiv, 75).

Klaus Matzel, ordinario di Filologia tedesca nell’Università di
Regensburg, è venuto pubblicando, dal 1965, articoli su varie questioni
riguardanti l’Isidaro in antico altotedexca e i testi affini (il cosiddetto
Gruppo dell’Ixidoro), in vista del presente libro che offre la trattazione
più ampia e, per determinati punti, più approfondita in nostro possesso
dell’argomento. L’impalcatura grandiosa, la ripartizione della materia che
pare obbedire a meditate esigenze, la calma sapiente nello svolgerla,
un’acribia che scende, nel testo e specie nelle note, fino ai minimi parti-
colari, possono destarci anche l’impressione di avere davanti il libro
‘definitivo’. Conviene però sùbito aggiungere che Matzel non si è pro-
posto di affrontare tutti i maggiori problemi connessi con il Gruppo del-
l’Isidera, limitandosi invece a quelli che chiameremmo i problemi esterni
(già il titolo parla chiaro). Inoltre: a un coscienzioso e spassionato vaglio
si constata che i risultati accettabili, per quanto fondamentali, sono assai
pochi e che per il resto si impongono obiezioni e correzioni che com—
promettono la compagine del libro, riducendone l’importanza.

L'Ixidoro in antico allotea'esco e i testi che sono stati sempre con-
siderati facenti parte con l’Ixidara d’uno stesso gruppo di traduzioni dal
latino, sono tra i più vetusti e, nella letteratura delle origini, il monu-
mento prosastico più significativo, già a causa della loro estensione che
va ben oltre il breve giro dei primi testi catechetici, pure ragguardevoli
per antichità. Ci sono conservati nei frammenti di un codice (M) appar—

tenuto all’abbazia di Monsee nel Salisburghese, che non porge più il loro
dettato autentico (in un dialetto occidentale), ma la (difettosa) loro tra—

scrizione in bavarese (tenendo anche conto delle sedi attuali di conser-

  


