
 

  

GOTICO INWEITAN

zz’i ROBERTO GUSMANI

Il verbo gotico inweitan è attestato complessivamente in nove
passi della traduzione di Ulfila e in otto di essi (Mt. 8.2 e 9.18,

Mc. 5.6 e 15.19, Lc. 4.7 e 4.8, Joh. 12.20, 1 Cor. 14.25) rende

il greco ÈQOWUVEÎV (adorare nella Vulgata), mentre in Mc. 9.15 cor-
risponde ad &tmdlso-Üau (salutare nella Vulgata).

Che, nell’uso di questa parola, il gotico non segua pedissequa-
mente il modello, emerge subito da una non trascurabile divergenza
sintattica rispetto al greco: mentre wpoaxweîv nei passi citati si
costruisce, oltre che con l'accusativo, anche col dativo ’, inweitan
regge l’oggetto diretto anche in Mt. 8.2 e 9.18, Mc. 15.19 e 1 Cor.
14.25, ove l’originale ha per l’appunto il dativo. La presenza di un

oggetto diretto doveva essere a tal segno connaturata con questo
verbo che in Lc. 4.7 è stato inserito l’acc. mik « me », che non ha

un corrispondente nel presunto modello greco: cf. lm nu iabaz
inweitix mik in andwaz'rpja meimzmma « c'ù ox'N Èàv fipoa‘xuv'fia‘n;

évo’mnév [J.ou », laddove la Vulgata non si discosta invece col suo

tu ergo si adoraverix comm me. L’unico passo in cui inweitan non
è costruito con un complemento oggetto è ]oh. 12.20 (ei inwileina
in [Jimi dulpai « Eva npormuvr’wmo‘w év rf] éop‘cfi »), in corrispon-

denza di un analogo —— e piuttosto insolito — impiego assoluto
del verbo greco, che il gotico ha fedelmente ricalcato in mancanza
di un oggetto palesemente sottintendibile.

Dal punto di vista morfologico si tratta di un verbo forte di
I classe, come provano la III pers. sing. del preterito indicativo

lSeconda un uso piuttosto tardo, cfr. LXDDELL—Scm-Jones—MCKENZXE, A
Greck-Englisb Lexicon, Oxford 19689, s. v.
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(inwait), la III plur. dello stesso tempo (inwitun), la III plur.
dell’ottatìvo preterito (inwiteina). Essendo in- un noto preverbo,
parrebbe naturale scorgervi un composto del -weitan che compare
in got. fra-weilan « vendicare », ant. alto ted. (fir-)wîzan « rinfac—

ciare », angles… e ant. sass. wim): « far carico di qualcosa a qual-
cuno » ecc., che tra l’altro appartiene alla stessa classe apofonica.

Quest’opinione, largamente condivisa, è stata accolta anche da
Feist 2, che la riferisce sommariamente così: « IN-WEITAN àmàlsw

[sic], npoaxuvsiv begrüssen, anbeten, eig. „(verehrend) anblicken”;

vgl. fra-weitan » 3. Ma il confronto etimologico, per quanto in ap—

parenza evidente, deve fare i conti con alcune obiezioni che non
sono da prendere alla leggiera:

1. Mentre il tipo (fra)weitan conosce una notevole diffusione,

nessun‘altra lingua germanica presenta una formazione parallela al
got. z'nweitan, il cui isolamento risulta non poco sospetto.

2. Got. fraweitan traduce ènSnxeîv « vendicare », così come

fraweit (sostantivo verisimflmente retroformato) è << Stam, €181-

x'ne'uq, vendetta » ‘. Esso trova perciò puntuale corrispondenza nei
verbi germanici ricordati sopra, con cui ha in comune una precisa
connotazione giuridica e l’idea del « punire » (cfr. anche i deve:-
bali angles. wìte, ant. alto ted. wîzzi « pena, Strafgericht »); non
si vede invece come si possa connettere, sul piano semantico, a
questa famiglia relativamente compatta un termine col significato
di inweitan.

3. Come ha giustamente rilevato Seebold 5, il passaggio se-
mantico supposto da Feist è privo di un’accettabile motivazione,
non essendo chiaro donde l’indoeur. *weid— avrebbe potuto pren-
dere quella particolare sfumatura di significato (cfr. il « verehrend
anblicken » di Feist) necessaria a giustificare l’ulteriore evoluzione

: Vergleichende; Wörterbuch der golixcben Sprache, Leiden 1939, p. 295.
3 Cfr. tra gli altri anche F. HOLTHAUSEN, Altengliscbe: Elymalagiscbe: Wörter-

buch, Heidelberg 19631, 5. v. wîlan.
‘ VELTEN (« Journal of English and German Philology », 29 [1930], p. 344)

suppone che si abbia da fare con un calco sul greco: ciò è perlomeno dubbio e
comunque la questione esula dal nostro argomento.

5 « Dic Sprache », 19 (1973), P- 171.
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a « begrüssen, anbeten », che — a quanto è dato vedere — resta
completamente al di fuori della funzionalità semantica attribuibile
a quella radice ‘.

L’analisi di inweitan come composto del -weitan (< *weid—)

isolabile in fraweitan ha pertanto dalla sua solo l’identità di forma
e tipo paradigmatico, ma non ha verosimiglianza alcuna sul piano
del significato. E allora lecito domandarsi se l’affinità formale tra
i due verbi, e con “ciò la loro interpretazione come differenti com-

posti di uno stesso radicale, non siano illusorie.

Seebold non mette in discussione l’etimo tradizionale, ma si
è reso perfettamente conto della necessità di dargli un fondamento
semantico più solido. A lui dobbiamo la giusta considerazione che,
essendo la flpoa‘xùvnau; qualcosa di completamente estraneo agli

usi e alla mentalità dei Germani 7, è verosimile che il traduttore
abbia scelto come replica un termine avente in origine un significato
anche sensibilmente diverso, in assenza di un corrispondente più
preciso per esprimete quel concetto affatto nuovo. Ulfila qui non
avrebbe fatto ricorso, come altre volte, a un calco semantico vero
e proprio (ne è indizio la relativa autonomia dell’uso sintattico di

inweitan rispetto a quello di npmuvsîv, già notata all’inizio), bensì
a una traduzione approssimativa “, che si risolve nell’impiego — per
un concetto nuovo — di un termine preesistente di significato per
qualche verso affine, senza che l’estensione semantica possa inter-
pretarsi come un vero caso di polisemia indotta in quanto non si
aveva in partenza una parziale sovrapposizione tra modello e
replica.

Se così è, il problema etimologico di inweitan si fa più com-

‘ SCARDIGLI (Lingua : naria dei Goti, Firenze 1964, p. 37) non manca di rilevare
che la specializzazione semantica di *weid— in inweitan avrebbe « antecedenti giu-
ridid non chiari» (cfr. anche a p. 31 s. della traduzione tedesca Die Golan, Mün-
chen 1973).

7 Si può ricordare in proposito che Ulfilz ha incontrato grosse difficoltà anche
nella resa del comme affine di ‘rovmwreîv « inginocchiarsi », un costume eviden-
temente pure ignoto all’ambiente gotico: sulla traduzione Imiwam knuuian si
vedano le osservazioni di Baum in PAGuARD-BELARDI, Linee di storia linguistica
dell‘Europa (Roma 1963), p. 131 s.

5 MARTINET parla di «équivalent suggéré »: per questo game d'interfereozc
cfr. «Incontri Linguistici », 1 (1974), p. 47 s.
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plesso: si dovrà infatti tentare preliminarmente di stabilire quale
fosse il primitivo significato del verbo che l’avrebbe fatto presce—
glìere, in assenza di altro adeguato corrispondente, come resa ap-
prossimativa di npoa'xweîv. Seebold ritiene che si trattasse in ori-
gine di un termine tecnico designante il riconoscimento dell’ospite
e l’attribuzione a questi del posto (d’onore) di sua spettanza. A so—
stegno di questa supposizione viene addotto l'agt. irl. fiad, l’onore
riservato all’ospite in corrispondenza del suo rango, che presente-
rebbe una specializzazione semantica di *weid— analoga a quella
supposta per la forma gotica.

Ma già l’assenza ìn celtico del verbo primario accostabile a
inweitan non contribuisce a rendere più vetisimìle il confronto, né
l’evoluzione semantica presupposta ha nel complesso più evidenza
di quella sottintesa da Feist per il verbo gotico e giustamente cri—
ticata da Seebold. Una conclusione sembra imporsi: per quanto
ineccepibile dal lato formale, la connessione di inweilan alla radice
*weid- è del tutto insoddisfacente sul piano del significato e dovrà
essere abbandonata.

Acquista allora peso 1a circostanza che inweitan —— come si è
già segnalato — non conosce corrispondenze nel resto dell'area ger-
manica ed è isolato nell’àmbito dello stesso lessico gotico, dato che
l’affinità con fraweitan si è rivelata solo illusoria. Tutto ciò fa
nascere il sospetto che possa trattarsi di un prestito, anche se ben
integrato: l’unico possibile candidato al ruolo di modello della pa-
rola gotica pare doversi riconoscere nel lat. inuita're.

Tra i due verbi v’è certo uno scarto semantico che non può
essere minimizzato. Tuttavia esso non andrà misurato attribuendo
a inweitan il valore di npoa‘stiv, che la parola gotica ha assunto
solo come traduzione di ripiego (cfr. sopra), anche se ovviamente
in virtù di un adattamento non del tutto immotivato. A tale pro-
posito sarà piuttosto da valoriuare l’unico passo (Mc. 9.15) in cui
inweitan traduce un differente verbo greco: si tratta della descri—
zione della foHa che corre incontro al Cristo salutandolo, e il ter-
mine usato dal greco per esprimere quest’accoglienza festosa è
appunto àa‘flàlwììm « salutare con calore, dare il benvenuto a
qualcuno ». Il fatto che Ulfila (contrariamente al suo costante uso  
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di tradurre …dleo'fim con gäljan) abbia fatto ricorso in questo
caso a inweitan è un prezioso indizio di quello che doveva essere il
valore primario di tale verbo, valore che poteva tra l’altro effet—
tivamente suggerirne l’impiego come equivalente approssimativo di
npmuvsîv.

La distanza dal significato del presunto modello latino dimi—
nuisce allora non poco. D’altro canto non mancano indizi che
inuîtaîre avesse, almeno dapprincipio, un valore non esattamente
identificabile con quello del nostro invitare, ma abbracciasse anche
quello di « accogliere, trattar bene » 9: cfr. del resto passi come
Plaut., Amph. 283 mira mn! niri inuitauit sexe in cena pluxculum
« je parierais qu’il s’est un peu trop bien traité à dîner » (Ernout);
Liv. I 9.9 inuitati boxpitaliter per domus « accolti ospitalmente »;
Cic. Verr. II 4.25 rex [...] ecquix est qui senatore”; populi Romani
tecto ac domo non inuitet ? ; Plaut. Rud. 810 5. ri bercle illic illa;
hodie digito tetigerit inuitas, nei istunc im": [scil. clauix, v. 807]
inuitasxili: [...] « e non accoglierete costui con codesti bastoni »;
cfr. inoltre Liv. X-L 7.2 festa die benigna inuilatio et bilaritas iuue-
nalix utrosque in uinum traxit « l’accoglienza affabile ». La diffe—
renza di significato non può dunque dirsi incolmabile, tanto più
che la storia dei prestiti è ricca di casi in cui si sono verificati degli
slittamenti semantici, dovuti per 10 più ad ambiguità (o comunque
a latenti ambivalenze) dei contesti da cui prende spunto l’inter—
ferenza "’.

Formalmente non esistono ostacoli a ricondurre inweitan ad
inuîta're, in quanto got. wein da uinum conferma che w e ei
(= /î/) erano le normali rese di lat. /g/ e rispettivamente /Ì/
almeno fin tanto che il primo fonema mantenne il suo carattere di
semivocale. Sul piano della morfologia potrà invece suscitare qual-
che perplessità la circostanza che inweitan appartenga a una classe
di verbi forti, in cui è a priori più verosimile cercare forme ereditate
anziché innovazioni di qualsiasi genere.

9 Cfr. ERNOUT-MEILLET, Dictionnaire étymolagique de la langue latine, Pa-ris 19674, 5. v.

10 Cfr. M. chmwxmx, Entiebnung und Lebnwortgebmucb, Tübingen 1973,p. 99 ss., we si troverà un’esemplificazione tolta dal tedesco.
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In effetti il gotico integra i pochissimi verbi d’origine stra-
niera a noi noti tra quelli deboli che, per essere la categoria di gran

lunga più produttiva e per la maggiore regolarità del paradigma,

costituivano un naturale punto di riferimento per il materiale di

provenienza alloglotta: cf. ana/eumbjan « sdraiarsi a tavola », pro-
babile rifacimento secondo i composti indigeni con ana- di lat.
accumbö « mi sdraio, mi corico », che già nel latino popolare era
stato influenzato sul piano semantico (in virtù della notevole so-

miglianza) da accubä « prendo posto a tavola, sto a mensa » ";
xiglian, coi composti faur— e ga-xigljan « apporre il o », che ri—
produce xigilläre o meglio una variante sincopata *siglare (cf. spagn.
sellar ecc.) e da cui è stato tratto per retrofonnazione il sostantivo
sigljö « a’cppown’; » 12; probabilmente anche aiwaggélian da sbarra-
Mlsmîau, visto che è più agevole interpretare il verbo come pri
mario rispetto al sostantivo aiwaggél/ö“.

A parte queste forme, non sembra che ci siano attestati altri
verbi gotici risalenti d i r e t t a m e n t e a modelli latini o greci
che siano pure dei verbi: infatti paurpurön « colorare di porpora »
(solo al participio) è probabile denominativo di paurpura < lat.
purpum, così come kaupön « far commercio » lo è di un sostantivo
corrispondente all’ant. alto ted. kaufe « commerciante » (< lat.
caupö), anche se casualmente non attestato in gotico“; analoga-
mente pare formazione indigena, anche se tratta da una base latina
(capillus), kapillòn « usipao‘bzu, tagliarsi i capelli » 15, mentre prau-

" Sulla contaminazione tra -cumbere‚ cuba're e anche cubitus nel latino tardo
cfr. B. LÖFSTEDT, Studien über die Sprache der langobardiscben Gesetze, Uppsah
1361, p. 144 nota… Mette conto di rilevare che in gotico è attestato anche un pre-
stito kubimx, che dal punto di vista semantico non è riconducibile a lat. cubitu:
« gomito », ma mostra il palese influsso di arfumbere, ac—cuba're (cfr. l’unim atte—
stazione in Lc, 9.14: gawaurleeib im anakumbian kubitunx [...] «uaruquau
aù-coù; uncino; (im'a‘. àvà. nevrfixovtu »). O forse si ha da ricostruire come mo-
dello della parola gotica un *cubitu: « gruppo conviviale » 0 sim., fatto su subire
secondo il rapporto sanäre :— xam'tux ecc.? Aln‘a ipotesi presso PISANI, « Paideia »,
24 (1969), p. 266.

" Sigliö non è infatti riconducibile direttamente a xigillum, come ha ben visto
il Campanile {« Studi e saggi linguistici », 10 [1970], p. 184 s.).

13 Cfr. per questo « Rendiccnti Istituto Lombardo >>, 106 (1972), p. 762.

“" Molto meno verosimile è l’eventualità che il verbo gotico risalga diretta-
mente a mupönäfi, che e d’uso rarissimo.

.‘5 Il Iat. capillälux vale « chìomato », mentre non sembra attestato il verbo
comspondente: cfr. V. PISANI, L'elimalagia, Brescia 19671, p. .186.  
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fét/"an « «90911150va » — pur non potendosi escludere un prestito
diretto come nel caso di aiwaggéljan _ è comunque riconducibile
senza difficoltà ai nomi praufétja « profezia » e praufe'tm « pro—
feta ». Incerto resta il giudizio su militön << fare il soldato » (solo
al participio), per cui è superfluo scomodare il raro e tardo militä,
-önis 16: la fonte potrebbe essere tanto mile: che il verbo militäre ".

Ma se è vero che, nei pochi esempi sicuri, le basi verbali la-
tine o greche appaiono integrate in gotico costantemente nella ca-
tegoria dei verbi deboli (prima o seconda classe), ciò non è affatto
argomento sufficiente per scartate l’eventualità d'un prestito nel
caso di inweitan. Infatti la struttura stessa del presunto modello
inuitäre — agevolmente analizzabile come composto di in., che
richiamava l’omofono preverbo di in-brannjan, in-milian ecc., e
di un radicale wît- (weiß) caratterizzato da un vocalismo del tutto
corrispondente a quello del sistema del presente dei verbi forti di
I classe (cf. :tîg-, di :teigan) — poteva suggerire un tipo d’integra—
zione differente da quello consueto. Una volta identificata, sul
piano sincronico, la /î/ di in—weit... col vocalismo tipico di una
classe di verbi d’eredità indoeuropea, l'allineamento del termine
‘importato’ a questa categoria morfologica si presentava come il
mezzo d’integrazione più a portata di mano, tanto più che l’omofo-
nia col —weitan dell’indigeno fra»weitan (cfr. all’inizio) non poteva
che agevolare questo processo.

Il fenomeno non è comunque senza esempi nelle lingue ger-
maniche: cfr. ant. alto ted. scribzm (—> ted. mod. schreiben) e an-
glos. xcfi/an (—> ingl. mod. sbrive) da lat. :cribere, medio alto ted.
prîxen (—> ted. mod. preisen) da ant. fr. preixier, priser, medio ingl.
strîz/en (—> ingl. mod. xlrive) da ant. fr. estriuer, ove un verbo di
origine alloglotta, accolto con /î/ nella sillaba radicale, è stato
meccanicamente adeguato alla I classe dei verbi forti germanici,

“’ Cosi TH. v. GRIENBERGER, Unterrucbungen zur gotischen Wartkuna'e, Wien
1900, p. 138.

17 Abbiamo lasciato da parte in questa rassegna sia gasulian « mettere le fon-
damenta », che probabilmente non ha nulla da spartire con Julia «sandalo» (cfr.anche S. Fx—zxsr, op. cit., 5. v.) e non potrebbe comunque essere definito un pre-stito, sia intrasgìan «Èyxewptlzw, innestare », da sempre in sospetto di essere
d’origine alloglotta senza che si sia ancora individuato un preciso modello (cfr.da ultimo V. sznu, « Paideia », 24 [1969], p. 266).
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pur mancando il supporto di un omofono indigeno come nel caso

di inwez'tan ". È del resto noto il ruolo che l’identificazione (im-

motivata sul piano storico) tra morfemi alloglotti e indigeni ha

nell’integrazione dei prestiti.

 

“‘ Sul passaggio di xcrîbere alla I classe dei verbi forti altotedeschi cfr. da ul-
timo H. SOMMER, « Beiträge zur Geschichte der deutsChen Sprache und Literatur »,
94 (1972), p. 56, che ne parla però come di un fatto eccezionale e definisce (non si
capisce perché) l’integrazione osservabile in medio alto ted. prîxen un «morpho-
logisches Kuriosum». Secondaria è d’altro muto anche la gradazione apofonica di
medio alto ted. pfîfen (—> ted. mod. pfeìfen), pur restando il dubbio che si tratti
… anziché di un prestito diretto dal tardo lat. pîpàre —— di un denominativo indi-
geno da pfi/e (< lat. pipa).

 


