
 

UN’ETI-MOLOGIA INEDITA DI F. DE SAUSSURE
IL NOME DEGLI « ELFI » *

di CARLO ALBERTO MASTRELLI

In uno degli otto quaderni saussurianî contenenti note e ap-
punti sui Nibelunghi ' e raccolti in una scatola di cartone contrad—
distinta dalla segnatura Ms. fr. 3958 presso la ‘Bibliothèque Pu-
blique et Universitaire’ di Ginevra, si trova l’abbozzo di una eti-
mologia proposta per spiegare l’origine del nome degli Elfi.

Come si sa, il Saussure raccoglieva in una serie di quaderni

idee e osservazioni sulle varie questioni del ciclo nibelungico e in
particolare sul problema della genealogia dei Nibelunghi nelle varie
fonti. Tutto preso dal suo interesse per l’interpretazione e la rico-
struzione del maggiore ‘epos’ germanico, il Saussure non si con—
cedeva in quell’ammasso di note e appunti soverchie distrazioni;
e perciò è tanto più significativo che tra di essi si trovi, come ri-
sultato quasi di una improvvisa folgorazione, la ricordata nota eti-
mologica sul nome degli Elfi.

Alla stesura di questa nota egli era arrivato sull’onda del di-
scorso stesso che andava svolgendo interiormente, e che a tratti fer-
mava con brevi osservazioni sulle pagine dei suoi quaderni.

Il Saussure aveva appena cominciato a segnare sul quaderno
3958/4 delle brevi note su Sigfrido e su Sigmundo, sulla costi-
tuzione della leggenda dei Nibelunghi e sulla loro genealogia; e il
discorso lo aveva condotto :; soffermarsi su una maglia di tale ge-

” Esprimiamo la nostra gratitudine al Sig, Ph. Monnier, conservatore del « Dé
partcmcnt des manuscrirs» de 1a «Bibliothèque Publique et Universitaire» di
Ginevra, il quale ci ha consentito l’accesso alla consultazione delle carte saussuriane.

‘ Questi materiali risalgono a un periodo che va almeno dal 1903 fino agli
ultimi mni di vita di F… De Saussure; cfr. R. GODEL, Lex sanfte: manumriptes
du marx de linguixtique générale de F, De Sauxsure, Genève 1957, pp. 14 e 28.



 

  

6 Carlo Alberto Maxlrelli

nealogia, quella costituita dal re Alfr. Dopo avere impostato la pa-

gina 3r con l’intitolazione Triple généalagie de: Niflungar de la

Pidre/exsaga seguita da tre schemi genealogici, il Saussuxe anno-

tava: « Le roi Alft doit étre par évidence tenu pour identique à

l’origine “alfique” de Hani dans la Pidrekssaga ». È a questo pre-

ciso momento del discorso che il Saussure introduce la proposta

etimologica sul nome degli Elfi; infatti dopo questa rapida e sug-

gestiva osservazione si trova, al termine della pagina e separata da

una linea orizzontale, la seguente ipotesi etimologica.

« On peut se demander si en général les Elfes (proto-germ.

*Alfi-z : anté-germ.Z Alpzls’) sont autre chose que des génies

identifiés à‘ l‘Alpe; des ètres mistérieux habitant des xetraites

inaccessibles au sommet des Alpess. Les Alpes“ se dressaient de-

vant chaque nation du nord, arrivant des plaines du Brandebourg

devant la formidable barrière géologique couronnée de neige ».

Come si vede, questa nota non polemizza con chi già aveva

avanzato altre ricostruzioni etimologìche. Tuttavia, per intendere

1a portata dell’etimologia proposta dal Saussure, occorre tenere pre-

sente nello sfondo lo stato delle ricerche sulla questione quale si

presentava ai suoi tempi.

Per quanto riguarda il problema etimologico degli Elfi con-

viene risalire all’autorità di ]. Grimm ", il quale, dopo avere rie-

saminato una notevole quantità di documentazione germanistica,

concludeva: « Was ist aber die eigentliche bedeutung des Wortes

albs, alp = genius ? man wird freilich versucht, das lat. albux

zu vergleichen, wofür die Sabiner nach Festus alpus sagten; noch

2 « anté—germ. » aggiunto in mgine mediante un richiamo.

3 In un primo momento scritto Alpi-z.

‘ «Identifiés à» sostituito nell’interlinca a «mistéri» biffato r. seguito da

«de » pure biffam.
5 «habitant des» null’ìnuenlinea e proseguito, con un rinvio a piè di pagina,

da « netmites inaccessibles au sommet DES ALPES »; questa correzione sostituisce

nel suo compläso un precedente «des hauteurs inaccessibla» poi biffaw, e

quindi parzialmente recuperato in margine con «dd 113“th », anch’esso ' '

definitivamente biffato.
" Cornetto «Les Alpes » a piè di pagina con un rinvio, dopo aver bifiam un

precedente «quì ». Riepilogando, la prima stesura dava: «dcs Ems mystérieux

dcs hauteurs inaccessibles qui sc dressaìent» em.

7 ]. GluMM, Deutsche Mythologie, Göttingen 18442 (= vol. 1, 1854), P. 413;

voi. 1, Berlin 1875” (rist. Darmstadt 1965), pp, 365-369. Nella prima edizione di

quest’opera (Göttingen 1835, pp. 248-251) non si tentavano confronti linguistici

extragezmanici.
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mehr fügt sich àlcpég (vitiligo) dem gesetz der lautverschiebung.
alb; mag also ursprünglich einen lichten, weissen, guten geist, und
namentlich wo :il/ar und dvergur einander gegenüber stehn, jenes
die weissen, dieses die schwarzen bedeuten » (p. 367). Suocessi-

vamente il Kuhn ‘ aveva sostenuto che le forme a.a.ted. alp, ags.
älf, a.isl. älfr andavano << indubbiamente » (entschieden) collegate

con l’ajnd. „rbbu, con il lat. alba; e con il gr. à)…rpég, &chwov. E il
Grimm aveva accolto la sua proposta nei Nacbm'ige alle sue nuove
edizioni della Deutxcbe Mylbologz'e ’.

E tuttora l’etimologia del Kuhn è ritenuta bastantemente
valida. Sarà sufficiente ricordare ]. De Vries, il quale, & commento

della parola ted. alp, aggiunge: « Das Wort wird gewöhnlich mit
den Namen der indischen ßbbus verbunden, dämonischer Künstler,

die die Götterkleinodien machen » "’, oppure il vocabolario Kluge-
thzka, dove le forme m.a.ted. alp, alb, a. sass. m.b.ted. al}, m.nerl.

alf, ags. alf, ielf, ylf, ingl. elf, ais]. alfr vengono ricondotte a un

tema germ. *alîiì con l'osservazione: « diese scheinen mit den
altind. gbbu' identisch („rbbu’ eigtl. “kunstreich, Bildner, Künstler”) ;
dies waren drei kunstreiche Genien (Elfenkönig war gbbu-kgîn)» “.

Questa situazione della comparatistica indeuropea doveva ben
essere presente al Saussure, anche se non ne fa esplicito riferimento
nella nota.

Vediamo ora di cogliere il senso e la portata del suggerimento

3 A. KUHN, Wadan, « ZfDA », V (1845), p… 490; Die Spracbuergleicbung und
die Urgexcbicble der indagermanixcben Völker, «KZ », IV (1855), p. 110. ,

9 ]. GRIMM, Deutsche Mylbalogie, vol. HI. — Nacblräge and Anbang, Göttin-
gen 18543, p, 125; Berlin 1878‘ (rist. Darmstadt 1965), pp. 124—126. Si veda

\ anche E. MOGK, Mylbolagie in H. PAUL, Grundrin der germanischen Philologie,
' vol. MI, Straßburg 1900, p. 286.

1° ]. DE quas, Altgermanixcbe Religionsgescbicbte, vol. I, Berlin 19563, p. 257
nota 2. Cfr. inoltre, dello stesso autore, Almardiscbes etymologischex Wörterbuch,
Leiden 1/9622, pp. 56: « Am besten zur idg. Wzl. *albb “glänzen, weiß sein” zu
stellen (WADSTEIN, Fschr. BUGGE LSQZ, 152 ff) und also “weiße nebelgestalt”;
vgl. die geogr. namen Albian und Alpes; ahd. alba “insektenlarve”, nn. elften
“engerlinge” neben nnorw. alma “engerlinge”. Aber die schon von A. KUHN,
KZ 4. 1855, 1110 aufgmtellte verbindung mit ai. _rbbu— “kunstfcrtig, künstler”
verdient im lichte neuester religiunsgesch. forschung noch immer emsdìche erwä-
gung ». Si veda anche CA. MASTRELLI, La religione degli antichi Gemmi, in
Storia delle religioni, vol. H, Torino 1971, p. 518,

" FR. KLUGE- W. Mmm, Etymologiycbes Wörlerbucb der deutschen Sprache,
Berlin 1967”, p. 12, s.\'. Alb.
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etimologico che identifica il nome degli Elfi nel nome stesso del-

le Alpi.
Occorre innanzi tutto ricordare che il Grimm, in una nota

al passo qui sopra citato, aveva ampliato l’orizzonte delle connes-

sioni etimologiche aggiungendo: « die benennung des schneebe-

deckten hochgebirgs (alpex) und des [klaren Stromes (Albis, Elbe)

schliesst sich an, das alm. elf, elfa, schwed. elf, dän. elf) = fluvius

sind appellative; der geisterhafte, elbische schwan ahd. alpiz, mhd.

elbez kann aus der farbe wie aus dem wasser aufenthalt erklärt

werden; auch slav. labud von Labe » ".

Queste connessioni erano state mantenute, inoltre, dal Cur-

tius13 e dal vocabolario del Fic “.

Anche il Walde, che nel 1905 aveva cominciato la pubbli-

cazione del suo Lateinische; etymologiscbes Wörterbuch, si am um-

Strato propenso ;: intendere il nome delle Alpes, "AMM; di Albion

« term bianca » : Britannia, irl. Alba « Scozia » come rappresen-

tanti celtici della medesima stirpe del lat. albus (« a candore ni-

vium », « von den Kreidefelsen »), ma tuttavia osservava: « doch

Wird dies zweifelhaft durch den ital. Namen Alba hochgelegener

Städte, weiter Alburnus “ein Gebirge Lucaniens”, Alba “Schwä-

bische Alp”, welche natürlicher auf eine Bedeutung “hoch" zu-

rückgeführt werden (s. Mahn bei Curtius, vgl. auch die Bezeich—

nung “Hochland” für “Schottland, ir. Alba”, und besser mit gr.

Mq»; “Nacken, Helmbusch, Hügel” auf eine Wz. *alobb- zu be-

ziehen sind » 15.
Intorno a quel medesimo periodo il Dottin“ si limitava a

commentare: « Alpes, quae Gallorum lingua ‘alti montes’ vocantur

(Servius, Ad Aen. IV, 442); omnes altitudines montium licet a

12 J. G…, D. Mytb.‘, tit., p. 367 nota 2,

13 G. Cux'rxus‚ Grundzüge der griechischen Elymologie, vol. I, Igipzig 185%

62, pp. 257-258 (= Leipzig 18795, PP. 292-293).
" A. FICK, Vergleichende; Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, vol.

Il (: cura di W. STOKES e A. BFJZENBERGER), Göttingen 1894‘, p. 21, s.v. *alb-

« weisslich ».
\5 A. ““una, LEW, Heidelberg 1905, p. 17. Si confrontino anche: 11.051140",

Griechische und laleinixcbe Warldeumng, « IF), VELI (4898), pp. 64-68; P. KRET-

SCHMER, Die Imrcbn'lten von Omnium; und die Iigun'xche Sprache, « KZ»,

XXXVII! (1905), p. 1|17; ]. Buücn, Zwei liguriscbe Wörter im Laleinixcb-Rama-

nischen, « KZ», XLVI (1914), F 363.

“ G. DornN, Manuel pour servir à l’étude de l'Antiquité Cellique, Paris

1906, p. 68. 
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Gallis Alpes vocentur (Ad Aen. X, 13). 'Festus explique ce mot par
le latin albux. Alpes ne semble pas étre un mot gaulois ». Ma in
questa succinta formulazione, espressa negativamente, non si riesce

a vedere se per il Dottin la parola potesse essere tuttavia indeuro-
pea () meno.

Solo molto più tardi il Pokomy17 sostenne chiaramente che i
toponimi Alpes, Albion « Britannia », Alba « Alb (Svevia) », Al-

burnus « monte (Lucania) », le varie Alba d’Italia e i liguri Alba,

Albium, Albinum ecc. dovevano risalire a una radice non ie.

*ALB— << monte ». E solo da allora ci si è convinti che la base
ALB-/ALP— deve essere assegnata a un sostrato prelatino e pre-
celtico ".

Stando così le cose, non si può certo dire che il Saussure,

parlando di un ante-germ. Alpi—s, pensasse a una parola da asse»
gnare a un sostrato linguistico decisamente non indeuropeo (me-
diterraneo () alpino 0 sim.).

Il termine ‘ante-germanico’ è da prendere nel significato più
ampio e va riferito a ogni fatto cronologicamente anteriore alla nc»
zione di ‘germanico', cioè rivolto —— in genere — in direzione del-
l’indeuropeo, ma in sé senza alcun impegno sul piano delle paren-
tele linguistiche. Il termine saussuriano di « anté—germanique » si
muove su un piano analogo a quello del termine « antegermanico »
usato dall’Ascoli nei suoi Cani di glottologia (vol. I, puntata 1', Mi-
lano 1870): «h; gotico è la normale risposta di lev- antevgermanico»
(p. 62 n.); « le esplosive indo—ìtalo-greche ovvero ante-germaniche
(o meglio: originarie) e le loro corrispondenze germaniche » (p.
63 n.); « tenue aspirata proto—germanica : semplice tenue ante-

germanica » (p. 63 n.), ecc. ".

Quindi « anté—germ. *Alpi-s » indica che la forma così rico-
struita non è ancora quella germanica, ma lascia impregiudicata

" ]. POKORNY, Der Name Eriu, « ZfGPh », XV (1925), pp. 197.
“‘ Cfr. V. BERTOLDI, Prablème: de Jubslmt, « BSL », …In (1931), p. 148;

Problemi d’elimalogia, «ZRPh », LVI (1.936), pp. 17941184; € inoltre ]. POKORNY,
Zur keltischen Namenkunde und Etymologie, «VR», X (1948-49), pp. 221—224.

19 Cfr. E. DE FELICE, La terminologia linguixlica dell’Ascoli e della sun scuala,
Uuecht-Anveß 1954, p. 20, dove sì confrontino anche i termini di anlelatino
(Coni pp. 86, 87; « AGI », XI [1890], p. 420, Suppl, HJ, 1, Torino 1895, p… 100;
«Ag?» WI [1902], p. 1176) e di ante—ellenica (Studi crilici, IrI, Tutino 1877,
p. .
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la questione se debba essere considerata una forma indeuropea ge-

nerica, oppure una forma indeuropea non-germanica (eventualmente

celtica), oppure addirittura una forma non-indeuropea (eventual-

mente ligure, alpina, mediterranea, 0 sim.).

Da un certo punto di vista la formulazione saussuriana perde

in specificità indeuropea e si fa più vaga; ma è proprio questo

alleggerimento terminologico che concede al problema di ritornare

su posizioni più concrete, permettendo di inglobare, alla distanza,

anche la considerazione di un eventuale antefatto non—indeuropeo.

La formulazione « anté-germ. *Alpi—x » risulta dunque decisamente

più corretta, anche se non è approfondita nella sua realtà lingui-

stica. Ma nell’ipotesi etimologica del Saussure vi è qualcosa di

maggiormente significativo e che consiste nell‘abbandono di una

identificazione del nome degli Elfi con quello degli ;bbu’ indiani,

come aveva proposto il Kuhn. Tutti sanno come suggestive siano

state le connessioni indeuropeistiche stabilite nel campo dell’antica

religione indiana. Alcune sopravvivono & resistono ad ogni critica,

ma altre si sono dimostmte fragili e inconsistenti (: insostenibili:

eppure non si riesce a cacciarle dai manuali di storia comparata

delle religioni, dove si sono i—ncrollabilmente annidate “.

Nel caso specifico dell’etìmologia degli Elfi il Saussure ha

avuto dunque il merito di avere ribaltato audacemente i termini

correnti al suo tempo: il genn. ""Alfiz non va direttamente con-

frontato con l’ajnd. gbbzib, sulla base di una troppo generica rad.

ALBH— << bianco, splendente » “, poiché mancano delle corrispon-

denze formali e semantiche precise ed essenziali.

Più concreto e immediato appare invece il confronto del germ.

*Alfiz con l’omonimo Alpi:: alla perfezione fonetica e morfologica

del confronto si aggiunge il peso della considerazione storie…:ultu-

rale, che impone di spiegare i fatti linguistici non nelle loro astratte

possibilità, ma nel loro oggettivo manifestarsi. La posizione occu-

pata dai Germani nella preistoria rende verosimile una permeazio-

ne, anche nel livello della lingua, dell’orizzonte geografico circo-

7° Sulle prospettive di un rinnovamento delle ricexhc nd campo della lin»

guisticn : della mitologia indeuropea, si veda m l’altro G. DuMÉzu, Mytbc et

epopée, Paris 1968.
2' Cfr. infatti quanto dice M. MAYRHOFER, Kurzge/aßtex eiymolagixcbes Wörter-

buch du Altindixcben, vol. 1, Heidelberg 1956, p. 124.  
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stante e quindi anche delle implicazioni storicoculturali ad esso
connesse. Quindi, per via della particolare condizione dell’habitat
germanico, la catena delle Alpi poteva effettivamente aver costi-
tuito un preciso punto di riferimento, non solo sul piano geogra-
fico, ma anche su quello storico—culturale (mitologico).

Alla identificazione degli Elfi con le Alpi il Saussure era stato
forse condotto dallo spunto della nota grimmìana ( « die benennung
des schneebedeckten hochgebirgs ») ; ma per un ginevrino la vista
costante delle Alpi dalla riva opposta del lago Lemano doveva in-

dubbiamente aggiungere credibilità all’ipotesi etimologica, se non
addirittura sollecitarla.

In conclusione va riconosciuto che l’etimologia proposta dal
Saussure segna un progresso almeno nei riguardi della connessione
germanicaindiana del Kuhn. Tuttavia anche il suo suggerimento,
per quanto culturalmente e storicamente più afferrabile e valuta—
bile, lascia adito a delle perplessità. La prima è di ordine lingui-
stico e riguarda il fatto che dal confronto dovrebbero rimanere
esclusi il m.a.ted. alb, alp e i got. Albi, Albi—la, perché queste for-
me non possono essere ricondotte a un germ. alfi—, ma sol-
tanto ad *albi. Quindi, per ammettere una derivazione delle parole

germaniche da ALP-IS occorre passare attraverso la via obbligata
di una accentazione ossitona richiesta dall'attuazione della legge
di Verner; infatti un germ. *alÉiz può procedere soltanto da ALPÎS.
Poiché oggi sappiamo con sufficiente certezza che il nome delle
Alpi proviene da una base mediterranean ALB—/ALP— e che nel
sistema fonetico mediterraneo prevaleva l’accento intensivo sulla
sillaba radicale“, sembra impossibile che un tema preindeuropeo
ALPI fosse accentate sull’ultima sillaba. Tuttavia questa diffi-
coltà fonetica potrebbe essere superata, ammettendo un incrocio

o un conguaglio del tema pre—ie. ALPI con parole germaniche

12 Si veda tra l’altro G. ALESSIO, Parale oscure nel territoria alpina, « AAA »,
XLVI (1952), pp. 9-10; ]. Hunscx—mm, Alpenwärter mmuniscben und vaname-
nixcben Ursprungi, Bem 1851, p. 8 s. e 93 ss.; C. BATTISTI, Saxtmti e para.rnali
nell’Italia preistorica, Firmze 1959, pp. 30272; G… DEVOTO, Gexcbicble der
Sprache Rom: (trad. ted. di I. OPELT), Heidelberg 1968, p. 44. ,

73 Su] camma: dall'accento intensivo nel sostrato medinerxanco si veda
F. RIBFJZO, Le origini medilemmee dell’accenlo iniziale italo—elrusca, «RIGI »,
XII (1928), pp. 183-204. '
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_24
derivate direttamente dalla radice ie. ALB , e accentate sul-

l'ultima sillaba.

La seconda perplessità è di ordine storico-culturale, poiché il

riferimento alle Alpi, per quanto più concreto e più vicino alle

condizioni geografiche della formazione del germanico che non il

riferimento all’ind. gbbu'b, è tuttavia abbastanza periferico 75. Prima

di spiegare il nome degli Elfi con quello delle Alpi occorre esau-

rire tutte le possibilità interne al lessico germanico, In realtà bi-

sogna riconoscere che in seno al germanico è veramente operante

la radice ALBH- « bianco, splendente »; e inoltre, quando non si

voglia ricorrere ad essa, appare troppo importante la presenza del-

l’idronimo Albis « Elba » e dell’ajsl. elfi « fiume ». È vero che

il Krahe 2° ha collegato questi e altri analoghi idrom'mi europei al-

l’aggettìvo ie. ALBHOS «bianco »; ma non si può tacere che

queste denominazioni sono imprescindibili dallo sved.dìal. älv

« letto di fiume profondamente incassato », älve « ripa scoscese di

fiume », m.b.ted. elve « letto di fiume » ”, e che suggestivo è il

confronto con lo stesso lat. alueus « letto di fiume », ecc. ” e con

altri idroniini europei con tema ALV- 29; perciò questi vocaboli po—

trebbero costituire una famiglia lessicale di origine preindeuropea,

e per nulla collegata con la radice ie. ALBH-. In queste condizioni

?‘ Anche V. BERTOLDI (Problemi d'elimalogia, cix.) aveva ammesso mm sol-

tanto la possibilità, ma anche l’effettiva esistenza di simili incmd.

25 È anche interessante ricordare che P…G. SCARDIGLI (Elementi mm imitare

pei nel germanica [= « AMAT Colombaria », XXV], Fire… 1960, pp. 43-44), an-

dando alla ricerca di basi mediterranee nel germanico, aveva creduto di scorgere la

presenza di una base ALBA (ALBIS) « pietra» alle spalle del ted. Alp, Alb, Elle,

del fiume Ele, aisi. elfr «fiume ».
26 H. KRAHE, Alleuropäixcbe Flußnamcn, «BzN », IrI (1950-51), pp. 131, 227;

III (4951-52), pp. 9—10; IV (1953), pp. 40—42; Sprache und szeit, Heidelberg

1954, p. 49; Die Slru/etur der ulteumpfiircben Hydranymie, Mainz 1963, p. 8
(= «M:?L », 5 [1962], p. 292); Unsere ältesten Flußnnmen, Wiesbaden 1964,
pp, 52-5 .

27 Per queste connessioni cfr, O. RYGH. Narslee Elvenaune, Crisfiania 1904,

p. 285; R. EKBLOM, Flodmzmnel Elbe (= « SSUF » 1937-39/43), Uppsala pp. 1-15;

Der Name Elbe im Weslslawistben, « ZSlPh », XVIII (1940), pp. 31-34; Der Name

Elbing, «AfNPh », LVILI (1944), PP. 209—220,
“ Di tale pamla si dà in genere una interpretazione in chiave indcumpeìsu'ca

(cfr. A. WALDEvJ.B. HOFMANN, LEW, cit., VOL 1, Heidelberg 19383, pp. 3445;

H. FRISK, Griecbixcbes Etymalagixcbe: Wörterbuch, Heidelberg 1954, pp. 186-187;

E. FRÄNKEL, Litauiscbes Etymologixcbex Wörterbuch, vol. I, Heidelberg—Göttingen

1955, pp. 25-26).
29 Cfr. H. Kuma (Unxere ältesten Flußnamen, dt., p. 35), che tuttavia li

ricollega : una radice ie. *EL-/*OL- « fließen, stxörnen ».  
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il germanico offre, dunque, ancora due possibilità interne per giu»
stificate l’etimo del nome degli Elfi, sia che si voglia mantenete il
confronto con la radice ie. ALBH- « bianco, splendente », sia che

si voglia sperimentare una nuova via, quella di una connessione

con una base preindeuropea ALV— /ALB— /ALP— « letto di fiume,

alveo ».

Tuttavia, nonostante le perplessità e le obiezioni, si deve rico»

noscere che la proposta etimologica del Saussure, tendente a ìdenti»
ficare il nome degli Elfi con quello delle Alpi, ha un suo fascino; e
soprattutto si muove nel senso di un rinnovamento comparativistico

significativo per il suo tempo ”.

3“ E interessante rilevare che Saussure non ha una grande produzione nel
campo della etimologia, ma che tunavia si era cimentato in ricerche onomastiche
:: topanamasuche.

 



 

 
 


