
 

 

  
L’ABROGANS : ANALISI CONTRASTIVA LESSICALELATINO—ANTICO ALTO TEDESCO

di ELDA MORLICCHIO

l. Oggetto dell’énalisi è un» campione costituito dai primiquaranta lemmi dell’Abrogan:. L’Abrogam è un glossario latinodel VH-VIII secolo, che raccoglie serie sinonimjche formateda un lemma, in genere termine raro o colto, seguito da unoo più sinonimi, di solito parole più comuni, che fungono daspiegazione '. Arbeone portö nell’VIII secolo in Germaniameridionale il glossario e ne promosse la diffusione e la tra—duzione quando fu eletto vescovo di Freising, in Baviera 2.L’Abr'ogam tedesco ega soprattutto un libro scolastico, macon fini diversi dall’originale latino; non interessavano infattile spiegazioni delle singole voci né i rapporti di sinonimia:tutti i vocaboli, sia i lemmi che le spiegazioni, avevano la stessa importanza. L’attenzione era dunque concentrata sul lemma
braga”; nel mondo tedesco

ilizzabile, mediante le glosse, il ricco corpus dx vocaboli latini che raccoglieva ’ . II
1879 da B.V.Steimneyer e ESievers nel primo volume della raccolta Die Abd. Clone”.

‘ Per informazioni sulla tradizione glossografica latina, alla quale appartienel’Abmgam, cfr, GOETZ 1910.
1 Questa & l’ipotesi formulata da BAESECKE (1930 e 1931, pp. V-XIX), alQuale ‘si rimanda per la storia dell’Abragam e della sua tradizione manoscritta. Lelpetesl avanzate dallo studioso e ' argomenti adotti per sostenerle non risultanosempre convincenti (cfr. WISSMANN 1956, p. 81però la sua teoria non è stata anconecessario accettarla come ipotesi di3 Cfr… BAESECKE 1930 c 1931,

e SPLETT 1976, pp. 2, 9). Poichéra né Confutzta interamente, né sostituita, èlavoro.
WISSMAN 1956 e SPLETT 1976,
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Nella loro edizione i curatori hanno indicato l’originale latino
e la traduzione dei manoscritti tedeschi più importanti. Bae—
secke nel 1931 ha ripubblicato una parte del glossario, e pre—
cisamente una parte della lettera a, basandosi sull’edizione di
Steinmeyer e Sievers, ma cercando anche di ricostruir; l’arche-
tipo e le fonti delle singole glossev

Il glossario è il primo documento in lingua tedesca arri—
vato fino a noi. In quanto tale è oggetto di interesse per gli
studiosi di storia della lingua tedesca, e molti problemi che
riguardano la storia della sua tradizione sono ancora insoluti.

2. Qui l’Abrogans è stato analizzato in quanto testo bi-
lingue, anche se si è tenuto conto, naturalmente, dei problemi
della tradizione manoscritta, Si voleva verificare infatti quali
conseguenze portò il mettere per la prima volta direttamente
a confronto la lingua latina con quella tedesca, e come si com—
portò, quali difficoltà dovè superare il traduttore nell’affron-
tare questa impresa senza dubbio impegnativa. Le due lingue
erano infatti espressione di culture molto diverse; al mondu
tedesco arcaico erano sconosciute, per esempio, la filosofia 0
la religione cristiana 'e quindi i campi semantici ad esse colle-
gati. Se si considera che le prime opere tradotte in a.t. erano
quasi esclusivamente testi di argomento religioso, si possono
facilmente immaginare i problemi per la traduzione del lessi-
co. Inoltre il mondo germanico non aveva ancora elaborato, a
differenza del mondo latino, una riflessione metalinguistica
esplicita. Tutte le difficoltà che si presentano nella traduzione
vengono quindi esasperate in questo caso, e per i motivi già
accennati e perché si trattava di un glossario, di un testo cioè
decontestualizzato ‘. È molto probabile dunque che nel pas
saggio dal latino al tedesco si verificassero impoverimenti, se
non addirittura travisamenti, del testo.

3. Prima di confrontare i lemmi—Iatini con le loro tradu-
zioni per verificare se le ipotesi da cui si è partiti sono giuste,
abbiamo controllato se i lemmi del Campione ricorressero altre
volte nell’Abrogam. Per avere inoltre indicazioni su un even-

‘ Tlîadurre lemmli all}di fuori di un contesto comporta notevoli difficoltà; an<corapggx 1 vpcqbolar} bxhngux devono risolvere lo stesso problema, e non è dem)the 1 risulta:! di oggi siano sempre migliori di quelli di allora.   
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L’Abrogans: analisi contrastiva

tuale grado di artificialità del lessico, si è verificato quale diffu-
sione avessero i lemmi tedeschi al di fuori del glossario e quanti
di essi avessero corrispondenti etimologici nel tedesco medio e
moderno: infatti se il lessico fosse stato tutto o in gran parte ar-

tificiale, risultato di un’operazione di calco a tavolino, i risultati
della ricerca sarebbero stati a priori meno interessanti e comun-
que da Valutare diversamente. Dagli spogli del Graff (1834) ap-
pare che solo quattro lemmi sono attestati soltanto nell’Abro-
guns: aotmot « umile », samftmaali « umile », moatscaffi « u-
nione, patto » e anaxcioban « spingere ». Pipaubanen « fare
cenno di no », ungafori « non conveniente », folzubl « aiu-
to » e farquedan « rifiutare » si trovano invece anche in al-
tri glossari o raccolte di glosse. Tutti gli altri lemmi sono re—
gistrati dal Gruff almeno per un’occorrenza anche in un altro
testo. Inoltre dall'indagine sui corrispondenti etimologici è ri—
sultato che la percentuale dei termini che scompaiono già nel
tedesco medio è molto inferiore rispetto a quella dei lemmi che
sopravvivono, sia pure modificati, nel tedesco medio e/o mo-
derno 5 . Si osservi in particolare che dei quattro lemmi che cir-
colano solo nell’Abrogans, due hanno un corrispondente nel
tedesco moderno: samftmoati/senftmüetec/xanftmütig e ana-
scioban/anxcbieben/amcbieben; anche l’elemento —mot di aot-
mat « umile » compare in aggettivi composti del tedesco mo-
derno come sanftmütig o demütig. Il lessico dell’Abrogam, al-

5 Nel tedesco moderno sopravvivono ventiquattro dei trentanove lemmi te‘
deschi dd campione: dbeomodi/demù'lig, mmflmoat/sanflmülig, faterlicb/väler-
lich, ia!er/Vater‚ ferlaucnen/uerläugnen, farlripnn/uertreiben‚ uzzana/außer, {fiumi
Jcaf/i/Freundscball, anaiciaban/anscbieben, analeggen/anlegen, analazan/anlaxsen,
fer/Icm, [’nni/fem, gabergan/borgen, lunrli/dunkel, cabiorian /1übren, ]arziaban/
verlieben, farleilan/verleiten, ungamab/ungemacb, ungamez/ungemäß, arwaxkan/
abwarcben, belpfa/Hilfe, falzubt/Vollzug, Vollzucbl, traasI/met.

Bisogna precisare inoltre ch: cafrumian, dwaban, farwazzan e farmbban sono
attestati nel tedesco medio rispettivamente nelle forme urù'men, Iwaben, verwazen
e uersacben, Per aolmot : witbarzaami si deve invece ricordare che una parte del-
l’aggettivo compare in aggettivi composti del tedesco moderno: 4:10! in demù'tig,
per esempio e wilbar- ìn widersinnig, che ha all'incirca lo stesso significato di
witbnrzoami. Farquedm è sostituito nel tedesco media da uerxagen, perché già
nel tm. il verbo quedan era usato solo al presente, ma il prefisso & lo stesso, verr,
e il verbo semplice quedan continua ad essere usato col significato di « dire ». An—
che rabreinian è stato sostituito da rtinegen, chc corrisponde al tedesco moderno
reinigen.

Riassumendo, solo sette lemmi scompaiono complqtamente già nel tedesco
medio, e cioè: paubanen, pipaubanen, moalxca/fi, rumo, wan, ungafori e cafexlinan.
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meno stando ai lemmi del campione esaminato, non è dun-
que da ritenere innaturale o artificioso.

Abbiamo quindi controllato quali usi e significati avesse-
ro ì lemmi tedeschi. del campione in altri testi. Dal Gruff è e-
merso che ad ogni lemma corrispondono più forme latine. So-
no pochissimi i casi in cui a un lemma tedesco ne corrisponde
uno solo latino: in genere ogni forma tedesca ne rende quat—
tro, cinque, ma vi sono anche i casi di gabergan « nascondere »,
ca/extinon « rendere saldo », cafrumian « fare, portare 3 ter
mine, assicurare » e fartripan « allontanare, respingere », che
traducono rispettivamente dodici, sedici, ventotto e trenta verbi.

Il confronto tra i due lessici presenta dunque un quadro
complesso e confuso. L’ipotesi di partenza è allora valida: molte
differenze di significato, talvolta persino fondamentali, ven-
gono appiattite dalla traduzione tedesca. Per analizzare le sfa-
sature che si verificano nel passaggio dal lessico latino, molto
articolato, a quello tedesco, non solo organizzato diversamente,
ma inizialmente anche poco attrezzato a cogliere e riprodurre
le articolazioni della lingua di partenza, è necessario controlla-
re anche gli usi e i significati dei lemmi latini, e ciò è stato
fatto sul Lexicon totius latinitatix di Forcellini, sul Thesaurus
Linlzuae Latinae e sul Glossarium mediate et infimae latinitati:
di Du Cange. Gli usi e i significati di tutti i lemmi latini regi-
strati per ogni forma tedesca, possono così essere definiti con
precisione e poi schematizzati e ridotti in tratti il cui valore è
però meramente operativo: essi servono solo a confrontare
con più immediatezza i lemmi tradotti da una stessa forma te-
desca °.

Una descrizione semantica dei vocaboli tedeschi non è pos-
sibile, perché la documentazione tedesca, a differenza di quella
latina, è, per gli inizi della tradizione, spesso scarsa e frammen-
taria e non offre quindi materiale sufficiente per l’analisi di ogni
lemma. II confronto non ha potuto perciò limitarsi all’Abru-
gans e ha considerato anche tutte le traduzioni latine registra-
te per ogni lemma tedesco.

? I_t}'aui _‘senso positivo‘ e ‘senso negativo’ usati in qualche caso, piuttosto che
un gludlzm anco, espnmono la presenza o l’assenza di qualcosa.  



 

 

L‘Abrogans: analisi contrnxtiva 9

4. I lemmi tedeschi del campione di partenza sono stati
analizzati caso per caso; tutti i dati utili sono stati raccolti in
schede, una per ogni glossa, e in particolare sono stati confron-
tati tra loro i lemmi latini che ogni forma tedesca traduce. Le
versioni che non presentano problemi, perché ogni lemma te-
desco rende un solo lemma latino, sono, come si è già detto,
molto rare. Dei lemmi del campione infatti solo dwaban « la—
vate » e pipaubanen « fare cenno di no » traducono sempre
lo stesso verbo, e cioè rispettivamente lavare e renuere. Poco
interessanti per gli scopi della ricerca sono anche quelle tradu-
zioni errate dovute a sviste, corruzioni del testo, o per le quali
non si può fornire alcuna spiegazione convincente. Nella mag—
gior parte dei casi, dunque, si verifica che una stessa forma te-
desca rende più lemmi latini. Queste traduzioni sono problema—
tiche perché considerano solo una o alcune delle componenti
semantiche del lemma e risultano perciò riduttive. In qualche
caso, come si è già accennato, la dilatazione semantica del lem-

ma tedesco, e quindi la generalizzazione che necessariamente
ne consegue, è molto evidente.

Fartripan « allontanare, respingere » rende infatti diciotto
verbi latini quali refutare, repudiare, repellere, expellere, de—
pellere, compellere, excutere. Se si includono anche le traduzioni
registrate solo dal Grimm, il numero sale a trenta. Anche per
gabergan, cafrumian e ca/extinon si registrano molte traduzioni.
Gabergan è assai diffuso in a.a.1., il significato principale del
verbo è « nascondere, avere cautela »: latere, recandere, abde-
re, fondere, abscondere, reponere, occultare, celare. Cafrumian
esprime invece principalmente « fare, aiutare, assicurare » e
traduce quindi verbi appartenenti a queste aree semantiche
come perficere, agere, facere, creare, exxequi, vendere. Anche
cafestinon è molto documentato in a.a.t. e traduce verbi che
indicano, con sfumature diverse, « rendere saldo, sicuro »: ad—
firmare, firmare, confirmare, vallare, pungere, fundare, xolidare.

Anche se il quadro non è per la maggior parte dei casi così
complesso come negli esempi precedenti, gli altri lemmi del
campione sollecitano ugualmente la nostra attenzione. Un grup-
po a parte, che meriterebbe analisi più accurate, è quello for-
mato dai verbi composti con prefissi separabili e inseparabili,
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come. arwas/zan « lavare », che traduce ab—, de- e perluere. Tra
questi, i verbi con i prefissi far— e ca- presentano un quadro pat-
ticolarmente complesso. In realtà far— ha in a.a.t. molti sensi,
tanto che davanti a uno stesso verbo può assumere significati
diversi. È adoperato per lo più per tradurre i prefissi latini ab-,
de-, mi5-, um-‚ re-‚ dip, ob—‚ prae-. Si spiega così l’ambigui—
tà dei verbi del campione fartripan « allontanare », farquedan
« rifiutare », farzioban « portare via », farwazzan « allontana-
re » e farleitan « allontanare », che presentano una situazione
complessa. Diverso è il caso del prefisso ca-, anch’esso molto
frequente: la particella infatti già in a.a.t. ha perduto il valore
di prefisso, alcuni verbi non compaiono mai nella forma sem—
plice e inoltre spesso il prefisso non modifica il concetto espres—
so dal verbo semplice, tutt’al più si limita a enfatizzarlo. Ma
anche per i verbi cabmrian « muovere », cafestinon « rendete
saldo » e mbreinian « pulire », si è registrata una molteplicità
di usi e traduzioni 7.

5 . Le schede che seguono esemplificano i problemi accen-
nati sopra. Ognuna indica in alto a sinistra di quale glosse si
tratta, specificando il numero, secondo l’edizione di E. v. Stein-
meyer e E. Sievers, il lemma tedesco e il lemma latino che tradu
ce. Il confronto, come si è già accennato, non si limita ai due
lemmi, infatti sono elencate tutte le diverse traduzioni latine
registrate per quella forma tedesca. Nei casi in cui queste sono
registrate nell’Abrogam verranno contrassegnate da un asteri-
sco, perché l’obiettivo principale della ricerca è appunto il glos-
sario. Se Du Cange registra qualche significato particolare, que-
sto è riportato seguito dall’indicazione tra parentesi D.C.

2,15 FATER—PATER

*Pazer: [di padre] [senso morale] [superiorità (anche di età)] [rispetto] [uso re—
ligioso] [detto sole di uomini]

Pareri}: [di padre : madre] [sense naturale] [detto anche di animali] [detto di
consanguinei] [rispetto (mm)] (di chi aiuta] [di chi & origine, ideatore]

Abba: [di padre] [voce ebraica] [detto solo di uomini]
Palnarcba‘ [di padre] [rispetto] [uso eccl.] [di chi è origine (uso trdslaton [detto

solo di uomini]

7 Per i verbi con prefissi separabili e inseparabili si rimanda a GRIMM 1878.  
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Fater non traduce solo pater, come ci si aspetterebbe, ma an-

che parem, abba e patriarcba. Eppure le differenze tra i quat-
tro sostantivi non sono irrilevanti. Patriarcba, per esempio, ha

un uso quasi esclusivamente ecclesiastico, per cui si puö con-

siderare un vocabolo tecnico. Si osservi però che il sostantivo
fater è preceduto in questi casi da un aggettivo: der furisto fater

« il primo dei padri », der boba fater « il grande padre ». An-

che pater e parenx hanno uno spettro semantico ben differen-
ziato e norme di uso diverse. A questo proposito Forcellini sot-

to la voce pater spiega: « pater est civili et morali ratione, pa-

rens naturali ratione » e Du Cange scrive: « genitor naturae
vocabulum est, pater dignitatis ». Pareti: indica dunque un rap-
porto principalmente fisico e infatti può essere usato anche

per gli animali, a differenza di pater. Abba infine è una parola
ebraica sinonimo di pater, e il traduttore ha giustamente ado-
perato il sostantivo fate! « padre ».

2,16/2,17 PAUHANEN-ABNUERE-RENUERE

*Abxuere: [fare cenno di] [dire di] {rifiutare} [senso neg]

'Rerzuere: [fare cenno di] [rifiutare] [senso ncg.]

"Adnune: [fare cenno di] [dire di] [concedere] [promettere] [senso pos.]

*Innuere: [fare cenno di] [concedere] [promettere] [indicare (uso lato)] [senso

pos.]
Signi/icare: [indicare o dire con segni] [preannunciare] [detto di arte divinatoria]

Paubanen presenta una situazione curiosa. Lo stesso verbo
traduce infatti verbi di significato addirittura opposto: abnue-
re è l’opposto di adnuere (cfr. il Thesaurus), anche renuere si
può considerare l’opposto di innuere. In questi ultimi due il
tratto [dire di] è assente. Inoltre significare ha un uso particola-
re, che manca negli altri; è detto infatti dell’arte divinatoria.

Bisogna osservare però che paubanen traduce renuere e ab-
nuere solo nell’Abrogans; eppure in altre glosse il glossatore te-
desco usa lo stesso verbo correttamente, per tradurre cioè adnue-
re e innuere. Si potrebbe allora pensare che le traduzioni ine-
satte siano dovute a una svista del traduttore o a una corruzio-
ne del manoscritto. Il quadro è inoltre reso più complesso dal
fatto che abnuere è tradotto nell'Abrogam anche con ferlauc-
netz « negare » e widarwazzan « negare, rifiutare », mentre re
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nuere è reso oltre che con paubanen, anche con pipaubanen «fa—
re cenno di no », wideronlaucnen « negare » e fzrxabban « ne-
gare, respingere ».

2,16 FEKLAUCNEN-ABNUERE

*Abnuere: [fare cenno di] [dire di] [rifiutare] [senso neg.]

Nega.— — [dire di] [dire di (di cose vere)! [rifiutare] [senso mg.]

In/iciari: [dire di (di cose vere)] [rifiutgre cosa dovuta] [accusare (ingiustamenten
[senso neg. (ingiustizie…

 

Anche ferlaucnen appiattisce le differenze tra i verbi che tra-
duce. Infatti anche se tutti e tre esprimono il rifiutare e il ne-
gare, vi 'aggìungono delle precisazioni. In particolare abnuere
indica anche un rifiuto espresso con segni e inficiari invece pre-
senra il tratto [ingiustizia], che caratterizza tutti i significati as-
sunti dal verbo, a cui attribuisce quindi un uso diverso da
almuere e negare…

2,18/2,29 FARWAZZANRECUSARE-ABHOMINARE
*Recusare: [senso neg…l [dire di] [essere contro]
*Abnminare: [senso neg] [alloritanare] [dire di] [non tollerate] [allrmtmare

cattivo augurio]
Condemmzre: [senso Reg.] [allontanîn-e (uso traslato” [portare o dare danno

(uso forense)]
Ana/bs/mrlizare: [senso neg] [colpisce con anatema] [uso ecclesiastico] [respin-

gere (uso lato)]
Exxufflare: [allontanare soffiando] [usato per battesimi ed esorcismi] [emet—

rere soffiando] (allontanare, disprezzare (D. C.)]
Pro/unarf: [senso pos.: offrire in luogo sacro] [senso mg.]: [violare] [rive-

lare] [fare uso umano di cosa religiosa]
Malvdicerc: [senso neg…l [dire cose cattive (di qualcuno o qualcosa)] [augu-

rare qualcosa di negativo (uso religiose)]
Participio passato:
Apuxlala: [senso neg.) [chi abbandona] [deuo della religione] [detto del-

l’esercito]
*Abominabilirz “cfr… abominar:
Pro/anur: cfr. profanare
Pubiiamux: [denn di uomini] [attività presso i romani]
Diabolurz [senso neg] [che accusa] [che trasgredisce] [uso ecclesiastico]

Quasi tutti i verbi tradotti da farwazzan esprimono il concetto
dell'allontanamento e dell’ostilità, ma esso acquista sfumature   
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diverse in ogni verbo.
Recusare è il più generico. Condemnare invece ha un uso

principalmente tecnico: indica infatti l’atto del giudice o dello

accusatore in tribunale. Lo stesso dicasi per anatbematizare,

usato soprattutto nella Chiesa, che significa propriamente «col-

pire con un anatema ». Anche maledicere ha uno spettro se-

mantico particolare con un uso comune « sparlare » e uno più

specifico, religioso, « maledire, augurare il male ». Exsu/flare

invece precisa che l’allontanamento avviene soffiando, ma può

significare anche, senza connotazione negativa, « emettere sof-

fiando ». Potrebbe darsi però che nel latino medioevale il verbo

abbia rafforzato il significato <? allontanare », indebolendo il

tratto [soffiare]. Infatti mentre il Thesaurus scrive « fere i.q.

efflare » e Forcellini «sufflando eiicio», Du Cange spiega «con—

temnere, despuere, reiicere», senza menzionare l’atto del soffia-

re. È strano infine che il traduttore della Bibbia (Cod. 5. Gallo

VIII-IX secolo), dove farwazzan compare due volte per exsuf-

flare, non abbia adoperato il verbo firplaxan «soffiare», più ade-

guato come calco, usato in altri passi dello stesso testo. Profa-

nare costituisce un caso particolare rispetto agli altri verbi. In-

nanzitutto oltre al significato negativo può averne anche uno po-

sitivo, ma, pur tenendo conto solo di quello negativo, la tradu

zione farwazzan risulta ugualmente inadeguata, perché affie-

volisce il senso di profanare. Il significato proprio del verbo

è infatti, come scrive Forcellini, « ex sacro humanis usibus

promiscuum facere, religione aliquam rem spoliare », da cui

poi, in senso traslato, « violare » e « rivelare ».

Anche il partiéipio passato usato come aggettivo o sostan-

tivo traduce parole diverse. Interessante è il caso di publica-

nus, aggettivo sostantivato che designava presso i romani la

professione di esattore’delle pubbliche imposte. È strano per-

ciò che nelle glosse della Miscellanea di Docen publicanus sia

tradotto con farwazzan; si può proporre però una spiegazione:

poiché nel Vangelo pubblicano è usato anche in senso spre—

giativo, come sinonimo di peccatore, potrebbe darsi che il far-

wazzan.della glosse appartenga a un testo religioso, dove pu-

blicanus non indicava una professione, ma esprimeva piutto—

sto un giudizio morale. Una ultima osservazione su diabolux,
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tradotto con farwazzan per una chiara associazione: il diavoloè infatti colui che è stato scacciato, l’angelo apostata. Si notiche l’Abrogam in St. I 245,26 traduce Satan con firplaxino.Sia exsu/llare che diabolus hanno dunque due possibilità ditraduzione: farwazzan « allentare » e firplaxarz « soffiare ».Dal confronto col latino, interno all’Abrogam, risulta cherecumre è tradotto anche con widarwazzan « negare, rifiutare »,che circola solo nel glossario; abomifzari viene reso nella glos-sa St. I 22,23 con leidazzen « condannare », che traduce altriverbi simili come detestari, execrare, arpemari, vituperare. Loaggettivo abominabilix, infine, è tradotto in St. I 24,20 confarmeinisot, che compare una volta e solo nell’Abroganx.
2,21 FRIUNTSCAFFI-AMICITIA
*Amicilia: [detto di rapporto privato tra singoli

governanti] [detto di animali e cose]
*Foedux; [detto di rapporto tm popoli o governanti sancito dalla legge e dalla re-ligione” [detto di rapporto privato tra singoli (dopo una lite () per farequalcosa insieme)] [detto di cose (poetico)] [dene di rapporto tra Dio egli uomini]

] [detto di rapporto tra popoli (:

Ai due sostantivi ìatini tradotti da friuntxca/fi è comune il trat-to [rapporto tra singoli o stati], ma amicitia‘ha’gn uso menospecialistico di foedus. Questo specifica infatti di che tipo dirapporto si tratta: è un patto stretto, magari solo momenta-neamente, in vista di qualche fine che i foederati intendonoraggiungere insieme. Il foea'u: è dunque un’istituzione socia—le, amicitia invece indica un rapporto non formale che può esse-re detto anche di animali e cose (foedu; può essere invece riferi-to 3116 cose solo nel registro poetico).
Queste differenze non vengono tenute in considerazionedal traduttore, anche se nell’Abragam ricorrono altri sostanti-vi più adatti per foea'ux: in St. I 2,20 è tradotto moatxcaf/i e inaltre glosse, più avanti, si ricorre alle forme: gamablibba, ca—nozxcaf, cafocmmi e mamonti. In quest’ultimo caso la glossalatina fem: è confusa con foea'ux inteso come « pace ». Mamon-ti « calma, tranquillità » traduce infatti sostantivi come placor,manmetudo, tranquillilas e simili. Moatscaffi « unione, patto »

guns e non è stato registrato
compare una sola volta nell’Abro
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in altri testi, né ha corrispondenti etimologici nel tedesco me-
dio o moderne. La glossa gamablibba non è molto chiara, per
Gruff è corrotta e sta per gamabbida « associazione, unione »,
che traduce coniunctio, consortium, affinitax, contubemium,
copula, conditio, cubile, e solo nell’Abrogans: connubium, so—
dalitax, congregatio, commercium, conniventia (: simili. A pro—

posito [dl canozscaf « compagnia, società », Graff mostra co—
me quésta forma sia più comune di gamablibba: nell’Abrogans
traduce infatti anche socia: e persocius e in altri testi è usata
per i sostantivi consortium, collegium, sodalita:‚ cantubernium
e simili. Cafocxami compare solo nell’Abrogam e, come l’agget-
tivo gafogsam e il sostantivo gafogida, è un composto derivato
dal verbo logia”, che significa << unire, legare insieme ». Questo
verbo compare una volta nell’Abrogam, per tradurre l’ablati-
vo di foedus, foedere, interpretato come un infinito. È dunque
da notare che il traduttore dell’Abrogam, pur avendo a dispo«
sizione altre forme più adatte, delle quali alcune molto docu-
mentate, ricorre, per tradurre foedux, a friuntscaffi, che ne an-
nulla un tratto sematicamente molto rilevante.

2,23 ANALAZCENDE-ABINMITTENI‘ES

*Innn'ttere: [mettere dentro] [far crescere] [non ascokarel [essere contro] [date]

Suxcfpere: [prendere] [sostenere] [educare (Mimun [incominciare] [concedere]

[prendere dal fonte battesimale (D. C.)]

Immergere: [mettere dentro] [senso figurato] [senso proprio] [detto di liquido]

Rupert: [prendere] [portare via] [con forza] [con rapidità]

Il prefisso ab- della glossa latina si spiega riferendosi all’espres-
sione « ab ingruente peste », da cui è tratta la glossa.

È molto probabile che abinmittentex, spiegazione di abin-
gruentex, stia per abinminentes; l’errore si trova dunque già
nell’originale latino e di conseguenza sia qui che in Stl 10,29,
dove ritorna lo stesso gruppo, si traduce la glossa sbagliata. La
Daab sostiene invece (1967, p. 13) che la traduzione si basa
su un testo latino non corrotto: « Nach dem richtigen Latein
abinminentex richtet sich die Glossierung », scrive la studiosa,
dopo aver osservato che la spiegazione esatta per abingmere
« auf jemand losxtù'rzen » è abifiminere « jemand bedrohen »,
perché sono entrambi intransitivi, a differenza di abinmittere
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« jemand gegen jemand loxscbic/een ». Ma Splett (1976, p. 54)
giunge a conclusioni opposte. Anche dal confronto con altri ver—
bi latini tradotti da analazan, più vicini all’area semantica di
inmitten che a quella di ingruere, si giunge alle stesse condu—
sioni di Splett. In un altro testo infatti lo stesso verbo traduce
inmittere e quindi è molto probabile che il glossatore del GLK.
abbia tradotto la glossa inmittere e non imminere.

Dei quattro verbi resi con analazan, due hanno il tratto
[metter dentro] , gli altri due, rapere e suscipere, hanno il tratto
opposto [prendere]. Ma mentre rapere significa « per vim et
festinanter prehendere », come spiega Forcellini, xuxcz'pere in-
vece non possiede i tratti [con forza] e [con rapidità]. Infatti
assume significati come « educare » 0 << incominciare », che ra-
pere non potrebbe avere. Inmittere e immergere, pur avendo
entrambi il tratto [mettere dentro], non possono considerarsi
sinonimi sotto ogni aspetto, innanzitutto per il tratto [detto di
liquido] Che fa di immergere un verbo più specifico di inmitte-
re; inoltre inmittere ha 10 Spettro semantico più ampio.

Abinmitlentex è tradotto nell’Abrogans anche con analeg
gen « porre, gettare » e con a'nawerfan « gettare », che al'di
fuori del glossario traduce incutere, iniicere, fluere e mittere.

2,24 PER SIvABSIT

“Abuse: [non essere presente] [essere lontano] [detto di tempo] [detto di luogo]
[abbandonare] [trascurare]

Absixtere: [allontanarsi] [essere lontano] [ribellarsi (uso cristiano” [abbandona-
re ciò che si & intrapreso] [detto di luogo]

Reverli: [tornare] [ripetitività] [reputate]
Di:!ure: [essere diverse] [separazione] [detto di luogo] [detto di tempo] [es-

sere lontano]
Procul; [lontananza] [detto di luogo] [detto di tempo] [detto di giudizio]
Lange: [lontananza] [detto di luogo} [detto di tempo} [detto di giudizio]

L’uso di fer come avverbio non presenta problemi, procul 6
lange hanno infatti spettri semantici identici. Più complicata è
invece la situazione se si considera fer usato con il verbo sin
« essere » o altri verbi. Innanzitutto infatti si registra in Tuzia—
no 210,3 una traduzione reuerti, che è strana e, a nostro avvi—
so, inspiegabile. Per quanto concerne poi gli altri tre verbi,  
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abeue, absistere e dixtare, si osservi che il concetto della lon-

tananza espresso dal tratto comune [essere lontano] viene
modificato in ogni verbo da altri tratti. Abexxe si riferisce in-
fatti a uno stato e può indicare una lontananza nel tempo e
nello spazio; absistere invece sottolinea l’atto dell’allontanarsi,
esprimendo così l’idea di moto da luogo che manca in abesse e
infatti, a differenza di questo, non può essere riferito alla lon-
tananza nel tempo. Distare invece sembrerebbe avere gli stessi
significati di abexse, con il quale ha quasi tutti i tratti in comu-
ne, ma la presenza del tratto [essere diverso], che manca nel-
la matrice di «bene, suggerisce delle possibilità di uso che
abene non ha; il discorso poi si inverte, se consideriamo i tr'at-
ti di abene [abbandpnate] e [trascurare].

Le traduzioni tedesche, pur avendo individuato il signifi-
cato dei prefissi ab- e dis— e quindi il tratto [essere lontano],
non hanno tenuto in sufficiente considerazione gli altri usi e
sensi che caratterizzano i vari verbi latini e risultano perciò
approssimative.

2,30 FARSAHHIT-DENICAT

*Denegare: [senso neg.) [non dare qualcosa] [dire che non è vero]

Negare: [senso mag,] [dire di] [dire di (di cose vere)] [rifiutare (senso lato)]

Abnegure: [senso neg…l [non riconoscere che qualcosa è vem] [non dare qual-

cosa] [mettere in pericolo (D. C)]

Renunliare: [senso neg…z rifiutare qualcosa (lecita)] [senso pos.: dire]

Abrenuntiare: [senso neg] [rifiutare qualcosa (illecita… [allontanate] [usato in bar-

tesimi ed esorcismi]

*Renuere: [senso mg.] [fare cenno dil’lrifiutare]
*Relutare: [senso mg.] [allontanare] [dire di]

Abdiazre: [senso neg] [dire di] [allontanare] [togliere] [nascondere (D. C.)]

Anatbematizare: [sensa neg] [colpire con anatema] [uso escl.] [respingere (uso lato)

Farrabban traduce nove verbi, tutti di senso negative, dei qua-
li uno, renuntiare, ha anche senso positivo. Il rifiuto espresso
da abrenuntiare è però, dal punto di vista etico, positivo; il vet»
bo infatti significa « respingere ciò che è illecito » e quindi at-
traverso la rinuncia si raggiunge uno scopo positivo. Abremm-
tiare è usato perciò quasi esclusivamente in formule religiose ed
‘e quindi da considerarsi un tecnicismo del linguaggio ecclesia-
stlco.
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Farmbban presenta nel complesso una situazione abbastan—
za regolare, che nella sua linearità sottolinea però molto bene
l’approssimazione della traduzione tedesca. Lo stesso verbo
traduce infatti sia i verbi negare e renuntz'are che i loro compo-
sti. Il significato principale del prefisso far— è in realtà, spiega
Grimm (1878, p.836), quello dei prefissi latini de- C ab-‚ ma
talvolta far— può assumere anche il significato del prefisso re-.
Mentre il latino presenta dunque ricchezza di prefissi e quin-
di di verbi, per esprimere concetti diversi, il tedesco adopera
invece sempre lo stesso verbo con lo stesso prefisso far.

2,36 CAHROARIT-REMOTUM

*Remouere: [lontananza] [detto dj luogo] [estraneo (uso traslatofl [senza moto
(D. CJ}

*Mavere; [di movimento] [di stato inquieto] [senso fisico] [senso spirituale}
[incitare] [causare]

*Commovere: [di stato inquieto] [di movimento] [di stato d’animo] [causare]
*Agere: [di movimento] [compiere] [trascorrere (detto del tempo e della

vita)]
Altingere: [essere vicino] [toccare] [molestare] [avere attinenza] [arrivare] [pm

vare]

Cilams: [di movimento violento e veloce]
Citare: [chiamare] [causare] [incitare] [muovere (con forza)] [uso forense]
Excihne: [muovere fuori] [smuovere da qualcosa] [incitare] [far sorgere} [cau—

sare]

Compergere: [spargere] [macchiare]

Traducendo remotum con cabroarit, il glossatore non ha con-
siderato il prefisso re- ed ha tradotto come se si trattasse del
verbo semplice mavere. Anche quando traduce commovere,
non è preciso: il verbo ha infatti un prefisso con- che indica
qualcosa, come spiega Forcellini: « Est idem quod moveo,
vel potius simul aut valde moveo », mentre il Thesaurus sot-
to la voce movere, scrive: « distingui videtur a voce q.e. com-
movere ».

Il verbo agere ha moltissimi usi e significati, tanto da rem
dere problematica una schematizzazione accurata. Ma dei suoi
usi interessa qui soprattutto quello traslato di « vivere »: « age
re est vivere, degére, morari », scrive Forcellini. Cabron'an in-
fatti traduce agere solo nell’Abrogam, nel gruppo di glosse  
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degit—vivit—babitat-agit.
Il tratto [di movimento] appartiene più o meno esplicita-

mente a tutti i verbi, anche attingere e conspergere implicano

infatti che ci sia un movimento. Ogni verbo però indica con

precisione il modo in cui questo avviene; le differenze sono na—

turalmente annullate se nella traduzione si ricorre ad uno stes—

so verbo. Poiche' nell’a.a.t. cabrorian aveva un uso molto dif-

fuso e un campo semantico ampio (Grimm x.y. rühren ci offre

vari esempi), si è di fronte a una estrema generalizzazione.
Remolum ricorre anche in un’altra glassa, dove è tradotto

arwagit. II verbo arwagian, forse composto di wagian « muo-

vere », è nieno comune del verbo semplice nella forma wegjan.
Il verbo compare oltre che in Pa, dove traduce appunto re-

motum, anche in Notker, per rendere commovebantur.

4,1 Fu…‘nr-Sunnucwm

*Subducere: [portare via] [allontanare] [di nascosto]

*Abrlucele: [allontanare] [separare] [nascondere] [sviare] [delirare (per iI do

lore, D.C‚)]

*Deducere: [condurre in bassa] [allontanare] [separare] [compone (poesie et
Sim.” [uso militare] [tessere] [varare] [narrare (D.C.)l

*Seducere: [trarre in disparte] [separare] ]allomanare] [sviare]

Participio passato:

*Delalor: {che accusa] [che tradisce]

Graff registra anche la traduzione inlexil, da illicere « alletta-
re, sedurre, fuorviare ». La traduzione è della glossa St. I

176,26 dei manoscritti GLK. e Ra; Splett ritiene però che le
traduzioni del grhppo inlexit: seduxil-pisuibit: farlait, che in
Pa seguono appunto questo ordine, corretto, siano state inver—
tite negli alui due manoscritti (1976, p.252).

Il verbo non presenta una situazione confusa. L’unico lem-
ma latino che ha un significato diverso per il tratto [di nascosto]
è Juba'ucere, che inoltre come vocabolo tecnico si oppone a de-
ducere « varare », perché significa « trarre in secco ». Gli altri
tre verbi sono sinonimi ( cfr. il Thesaurus 5.111). abducere e det
ducere), tuttavia deducere ha più possibilità di impiego e più
usi tecnici rispetto a seducere e abducere. L’uso del participio
passato di farleitan per delator, che apparentemente non ha
nulla in comune con gli altri lemmi, si spiega facilmente. Il so-
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stantivo deriva infatti dal verbo deferre « portare giù, condur—
re via, riferire », che è sinonimo di dedurere.

Farleitan è evidentemente un calco: prefisso+ducere —>
prefisso+leitan « condurre ». Come in altri casi, però, il te-
desco traduce sempre con lo stesso prefisso, mentre il latino è
più vario e quindi più preciso. Il prefisso fer— è usato comune-
mente come rafforzativo o privativo; in quest’ultimo caso, più
testimoniato in a.a.t. (cfr. Grimm 3.1). verleiten), traduce in par-
ticolare i prefissi ab— e :le-.

4,4 UNGAMEZ—INCONCILIUM

"Inroncilim: incarzcilio: [attrarre con inganno] [turbare] [respingere]
*Incongruux: [non adatto] [non conveniente] [incapace]
*Abmrdus: [privo di senso] [stonato (detto di suoni)! [incapace] [sen-

so neg…l

*Diypar: [non uguale] [dispari( di numero)]
*Immenmx: [che non si può misurate] [detto di dimensioni] [detto

del te‘mpo] [dene di numero] (detto di modo]
Enbrmix: [non uguale] [che supera la normal [che va contro la re—

gola] [detto di dimensione] [detto di peso] [che ha- ener—
gia] [detto di numero] [senso pos.] [senso ncg.]

*Superflua; _[che sopravanza] [che supera il necessario] [detto di nu-
mero] [detto di quantità]

Nmu'um: [che s'upera la misura] [eccellente (presso gli scrittori ec-
clesiastici, D.C.)l

Baesecke, basandosi su SLI 36,4, dove ritorna lo stesso grup—
po Absurdum: dispar—incongruum e sulla glassa dcll’Abavus
maior, Absurdum: turpemdndignum—a'z'xpar—ificongruum, ritiene
che inconcilium stia per incongruum « che non conviene ». In
effetti né incancilz'ux, né la forma positiva conciliux, sono re—
gistrati dai vocabolari latini consultati, e il verbo inconcilio
ha dei sensi che non si adattano affatto a quelli degli altri agget-
tivi. Splett (1976, p.55) scrive: « Vielleicht ‚beruht diese
Verschreibung auf Anlehnung an inconciliatus ».

Superfluo e nimium sono avverbi, ma nell’AbroganJ gli
avverbi sono spesso tradotti come aggettivi. In generale tm-
gamez traduce aggettivi che esprimono sostanzialmente lo stes«
so concetto: indicano ciò che va al di là del normale. Essi han—
no però, come si nota dagli schemi, modalità di uso diverse.
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Gli schemi di absurdu; e dixpar costituiscono due casi a sé, la
traduzione è dell’Abroganx soltanto e l’uso di ungamez non è
chiaro.

4,5 AKWASKlT-ABLUIT

*Abluerz: [togliere lavando] [espiare] (battezzare (uso eccl.)] [purificare] [distillare

(uso chimico, DC,)!

*Delnere: [togliere lavando] [purificare] [sciogliere]

Perluere: [lavare] [lavare molto]

Il verbo circola nell’Abrogans e in Boetio. Perluere è registrato
solo da Grimm, sotto la voce erwascben. I tre verbi latini mo-
dificano col prefisso il concetto di lavare. In abluere lavando si
pulisce, si toglie e, poiché nell’uso ecclesiastico l’oggetto sottin—
teso è il peccato, da qui il significato « battezzare » (cfr. sche-
da 4,6 cabreinit-emundat). Deluere ha due significati diversi
(cfr. Forcellini): al primo corrisponde il tratto [togliere lavanj
do], al secondo si riferisce invece [sciogliere]. Perluere infine
rafforza il concetto del lavare, grazie al prefisso per-; Forcellini
& proposito di questo verbo scrive: « Quid ab abluo, lavo, diluo
differat ».

Poiché il tedesco ha tradotto tutti e tre i prefissi con ar-, è
chiaro che il senso dei verbi è impoverito.

4,6 O\Hnllen-EMUNnA-r

*Emundare: [rendere pulito] [purificare] [espiare] [sanare]

Mandate: [rendere pulito] [purificare] [espiare] [sanare]

Compurgare: [purificare] [rendere pulito]

Abluere: [togliere lavando] [espiare] [battezzare (uso eccl‚)] [purificare] [distil-

lare (uso chimico, D.C.)!

Expiare: [rendere pulito] [purificare] [usa religioso (presso i romani e i cristia-

ni)! [liberare]

Dei quattro verbi tradotti con cabreinian, gli ultimi due, expia-
re e abluere, presentano uno spettro semantico particolare e usi
più specifici.

Abluere infatti non possiede il tratto [rendere pulito],
piuttosto generico, ma precisa l’azione col tratto [togliere la-
vando]. È usato inoltre anche per indicare l’atto del battez-
zare — i primi cristiani si immergevano infatti nell’acqua quan-
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do ricevevano il sacramento — donde « togliere il peccato lavan-
do», dunque «battezzare» (cfr. scheda 4,5 Abluit-arwaxkit). Per
expiare il significato religioso non è secondario e traslato come
per gli altri verbi. Expiare ha un uso tecnico già presso i romani
e indica operazioni di purificazione, consacrazione e simili che si
svolgono quasi sempre con riti solenni. Naturalmente il verbo
assunse per i cristiani un significato più spirituale, ma il senso
non fu snaturato. Forcellini dà una definizione molto chiara di
expiare, che vale la pena riportare: «est verbum sacrorum et si—
gnificat rem pollutam scelere aut vitio aliquo purgare, lustrare
mundam ac puram diisque gratam reddere ».

È chiaro dunque che è riduttivo tradurre verbi come ablue—
re o expiare con un generico cabreinian, perché si trascurano co—
si i tratti e gli usi più importanti.

r

4,14 CAFASTlNOT—ADFIRMAT

*Ad/irmare: [dire con certezza] [assicurare] [rendere rigido] [rendere saldo (scu—
so proprio e traslaton

*Firmare: [dire con certezza] [assicurare] [stabilire] [approvare (uso forense”
[rendere saldo (senso“ proprio e traslato”

Confirmare: [rendere saldo (senso proprio e traslato)! [stabilire (uso forense”
[assicurare] [dire con certezza] [uso religioso (D.C.)l

Adstringere: [comprimere] [legare] [comprimere col freddo] [uso tecnico in me-
dicina] [dire in breve (detto di orazioni :! Sim.” [detto di frutti
acerbi]

Tanqere: [toccare (uso proprio e lraslaton‘ [essere vicino (detto di luogo]
[prendere] [turbare] [ingannare] [dire in breve] [concordare (D.C.)l

Vallare: [rendere sicuro] [rendere saldo] [uso militare] [uso pmprio : traslato]
Fundarc: [porre le fondamenta] [creare] [detto di Cristo (uso ecclesiastico)!

[stabilire] [affondare (D.C.)l
Pangere: [piantare] [procreare] [stabilire]
Superycribere: [scrivere sopra] [annotare]
Salidare: [rendere saldo] [rendere duro] [sostenere]
Probare: [sperimentare] [dare prova] [ritenere] [approvare] [giustificate] [ap

propriarsi (D.C.)l
l’onere: [stabilire] [formare] [collocare] [piantare] [affermare] [ritenete]

[fingere]

Pamcipio passato:

*De/ixus: [piantare] [stabilire] [rendere saldo] [rendere immobile] [legare con
mali; (uso tecnico nei sortilegin

*Galleauu; [protetto da elmo] [detto di soldato armato]

 



 

 

L'Abtogans: analixi mntfastiua 23

*thiluf: [rendere saldo] [rendere sicuro] [difendere con mura] [ornato (detto

di abiti, D.C.)l [amministrare i sacramenti agli infermi (D.C.)l

*lnmtus: (Da insero-imerui—insertumere) [porre dentro] [piantare (senso pm

prio : tmlatofl [uso tecnico in agricoltura]

Cafestinon è molto documentato in a.a.t.; come si nota dallo

Schema traduce infatti ben sedici verbi latini. La situazione è co

sì complessa che si commenta da sola. Si notano in particolare

tangerp, superxcribere c probare, che hanno significati non con-

frontabili con quelli degli altri verbi. Anche le altre traduzioni

però sono dissimili; tutti i lemmi esprimono in qualche modo

il concetto del consolidare, del rafforzare, ma ognuno ha usi
diversi.

Il confronto dal latino interno al glossario non ha dato in

questo caso alcun risultato, perché il gruppo adseuerat-adfir—
mat non ricorre altre volte e nessuno dei due verbi compare
in altre glosse.

4,15/4,18/4,19 HELPFA—ADMINICULUM-AUXILIUM«ADIUTOK1UM

*Adntiniculum: [che sostiene] [uso tecnico (in agricoltura“ [mezzo (DC.)l [che

porta aiuto (uso traslato)!

'Auxilium: [che aiuta, che giova] [repentino] [dato nella necessità] [detto di mi—

lizie (al pluralefl [uso tecnico (in medicina)] [tributo al signore nel-

le nmsità (D.C.)l

*Adiutarium: [che aiuta] [uso tecnico (in medicina)] [tributo al signore (D.C.)l

*Solatium: [che toglie il dolore] [che aiuta (uaslatofl [che consola (poeticofl

*Opmdantia: [che aiuta (specie chi soffre” [uso tecnico (in medicina)]

"Pulrocinium; [che protegge] [che difende] [uso tecnico (specie forenscn

Subventio: [che viene dopo per aiutare] [tributo al signore nella necessità (D.C.)l

lntflcessia: [interporre autorità (per dividere o per conciliarefl [essere presente]

[mediare]

Subsidium: [che aiuta] [che dà rifugio] [detto di soldati] [riservato a chi ne ha

bisogno] [tributo erogato dal parlamento in caso di necessità (D.C‚)]

Solana»: [che toglie il dolore] [voce poetic…

Praexidium: [pusKo alla custodia, alla difesa] [uso militare] [detto anche di luogo]

[uso tecnico (in mcdidna” [denamomamentapriviIegioricompensa

(D.C.)!
Supplementum: [che si aggiunge] [uso militare] [che aiuta] [che sostiene] [che aiuta a

percorrere una strada (D.C.)l

Sullmgium: [voto di giudici] (uso militare] [privilegio] [detto di luogo] [detto di

preghiere (anche per i defunti” [detto per indicare l‘estrema unzione]

[denaro dato all'imperatore in cambio di aiuto (DC.)I
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Impenm; [detto di case che sono impiegate in qualcosa (specie di denaro)] [uso

tecnico (in edilizia)] [uso culinario (condimenti)]

Cunralalm: [che toglie il dolore e la paura] [genere oratorio]

Op}: [capacità di compiere grandi cose] [ricchezza (al plurale” [potenza]

[detto dello stato] [detto dell‘animo] [che aiuta]

L’Abrogans traduce con belpfa anche Salatbiel, nome ebraico
confuso forse con salatium, e il participio passato auxiliatus,
considerato sostantivo astratto ìn -tu. Sono ben diciotto dun—
que i sostantivi tradotti con belpfa ed è evidente che in questo
caso il tedesco presenta una estrema povertà rispetto alla lingua
latina. Adminiculum, per esempio, indica più propriamente ciò
che offre appoggio e da qui il suo significato traslato « aiutare ».
Per auxilium, mbxidium e praesidium le differenze sono mol—
teplici, come documentano con ricchezza di citazioni il Tbe-
saurus ;,v. auxilium e il Forcellini :.:). xubsidium. Il Thesaurux
li considera però sinonimi, elencando tra i sinonimi di auxilium
sia xubxidium che praexidium, oltr_e ad adiumentum, adi'utorium,
adminiculum, inlercessio, opes, opitulatio, :uppetiae, alimen-
[um. Se già in latino questi sostantivi erano considerati sino-
nimi, non è dunque sorprendente che siano tradotti in fede-
sco con lo stesso sostantivo. Ma è chiaro che le differenze so-
no così completamente annullate. Inoltre in sostantivi come
impema, mf/ragz'um, o consolatio, il tratto [che aiuta] non
è esplicitamente presente e i loro usi sono particolari, per
cui la traduzione belpfa è, più che riduttiva, inesatta.

Adminiculum è reso nell’Abrogans anche con folzubt «pro—
tezione, aiuto », sostantivo che si incontra una volta nelle glos-
se alla Cum pastorali: di Gregorio, dove tiaduce supplemen-
zum e circola poi nell’Abrogam per rendere conbibenlia, prae-
Jidi'um, subsidium, szszragium, salame” e fultux‚ quest’ultimo
participio passato tradotto come astratto. Sempre nell’Abroganr,
auleiare è reso, invece che con belpfan « aiutare », con frum-
men. il cui significato principale è « fare » (solo nell'Abrogans
è usato per auxilim'e).

4,17 TRAOST-SOLQTIUM'
*Salalium: [che toglie il dolore] [che uiura (traslato)] [che consola (poeticofl
*Conm/Jnu: [che toglie il dolore c la pura] [detto di genere oratorio]
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Auxilium: [che nima] [repentino] [duto nella necessità] [detto di milizie (al plu-

file)] [uso tecnico (in medicina)] [tributo dato al signore nelle neces-

sità (D.C.)l

Spa: [attesa di qualcosa] [senso pos.: sperflnza] [senso neg.: timore]

Paraclitum: [che consola] [che difende] [uso ecclesiaslico (detto della tema perso-

na della trinità”

Traost ha sia il significato di « aiuto » che quello di « confor-

to ». Nelle opere di Otfrid ricorre molto spesso e viene usato

tanto pér indicare l’aiuto, quasi sempre di Dio, quanto la con»

solazione. Le traduzioni ;olatium @ consolatio sono comprensi-

bili; per il Thesaurus sono infatti sinonimi, anche Du Cange
spiega camolatio con il sostantivo salatium. Viceversa sotto la

voce salatium, Forcellini scrive conxolatio. Per auxilium, la
traduzione con traost non è altrettanto scontata, perché ha dei
tratti precisi che lo contraddistinguono. Esso si riferisce infatti
a un aiuto prestato in determinate condizioni, come ci indica-
no i tratti [repentino] e [dato nella necessità] e come ci confer-

ma l’uso registrato da Du Cange. È strano dunque che nei te-
sti a.a.t. [most traduca anche auxilium e viceversa helpfa «aiu-
to» traduca non solo auxilium, ma anche solatium e conso-
latio (cfr. scheda 4,15 Helpfa—auxilium), In questi casi c'è

chiaramente un appiattimento. Più Curioso è poi il ricorso

a traaxt per tradurre spex, che_ ha dei tratti del tutto diversi
dagli altri quattro sostantivi e può assumere anche un signifi»

cato negativo. Eppure è una parola che doveva ricorrere spes—

so nei testi religiosi e non doveva presentare difficoltà di com-
prensione: è strano dunque che non si sia usato un sostantivo

più adatto. Si potrebbe pensare a un’associazione del genere: la

speranza aiuta, dà conforto & chi si trova in situazioni difficili,
e spiegare così il ricorso a lraoxt, ma si tratta solo di supposi-

zioni. L’uso di traost per paraclilum è invece più chiaro: lo
spirito santo è conmlalor e dà solatium, il traduttore tedesco
ha allora giustamente pensato a traost per rendere questo con-
cetto nuovo, ereditato dalla religione cristiana.

6. I risultati della microanalisi sul Campione prescelto han—

no confermato le ipotesi di partenza sui problemi che compor-

ta la prassi della giustapposizione quando si confrontano due

linguefîn questo caso il latino e il tedesco. Mentre infatti l’ori—
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ginale latino sviluppa le differenze semantiche, la traduzione te—desca le annulla () comunque non le sottolinea. I concetti prin-cipali vengono in genere espressi, ma le sfumature o le variantidel concetto—base sono spesso trascurate. Le traduzioni e so-prattutto i glossari dunque, che dovevano essere un sussidio perla comprensione del testo latino, finivano invece con l’ostaco-larla. Il chierico che consultava I'Abrogam per conoscere il si-gnificato dei verbi renuere () abnuere, spiegati con paubanen; ochi leggeva in Taziano uuidar uurlzun fer, che traduce rever-tebantur, regredivano invece di progredire nell’apprendimen-to e nella comprensione del latino.
Le conclusioni, provvisorie, sembrano confermare due a-spetti. Da un lato appaiono con chiarezza le difficoltà sogget»tive (inesperienza dei traduttori) e oggettive (profonda dispa-rità tra le due lingue nella analisi e rappresentazione di alcuniàmbiti semantici, come anche nella riflessione e strumentazio-ne metalinguistiche). Dall'altro emergono, per così dire in nu-ce, } limiti, neanche oggi realmente superati, di una lessicogra—fia bilingue che muove da una visione meramente nomenclato-ria del lessico.
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