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L’opinione generalmente condivisa che vede nell’attività di
glossatura la risposta a esigenze interpretative ed esegetiche poste dal testo al suo fruitore si rivela non del tutto adeguata
quando la ratio di questi interventi sembra andare oltre il su—
peramento dell’ostacolo ermeneutico contingente‘.
In queste circostanze l’azione di traduzione —— sia che si
risolva nella resa di una singola parola o che si conﬁguri in
parafrasi vera e propria — può indurre a un ripensamento del
signiﬁcato e della funzione del testo glossato. Difatti, se la semantica di questi interventi viene meglio determinata solo rapportandoli alla globalità del testo a cui si riferisconoz, il

confronto costante con quest’ultimo può talvolta fornire indi—
cazioni sul modo in cui esso veniva letto’.
'In questa linea di pensiero, sebbene in relazione ad altri ambiti di ricerca, si
muove ad esempio FH. BÄUML, Medieval Liieray and Illitemcy, in «Speculum », 55
(1980), pp. 237-265: «Such texts as (he Abmgans and other glossaries and glasses, as
well as the OHG translations of religious texts, are not to be regarded, as they still
commonly are [...] as serving to facilitate the learning of Latin, but as attempls to
render the familiar Christian-Latin lexikon in written German. In the eight and nimh
centurie: anyone who could read knew Latin, but il was still necessary to form, learn

and use German equivalents to the Christian Latin vocabulary [...] » (p. 254, nota 48).
2 A questo richiama H. THOMA, Gianni, in Reallex-i/eon der deutschen Literaturgesdn'cbte, vol. I, Bedin 1958, pp. 579-589: «Das Latein als Grundlage und Ausgsngspunkt der Verdeutschungen verpﬂichtet, den Zusammenhang des Texts der
Vorlage für jeden Beleg und auch ihre Überlieferungsgächichte zu berücksichtigen;
nur so wird man aus manchmal schillemden und widersprudmsvollm Aussagen der
Glossen zu gültigen Erkenntnissen gelangen » (p. 582). Nell’ambito di una discussione
sui problemi di lemmatìzzzn'one del patrimonio glossograﬁco alto-(edesco recentemente è tornato sulla quätione ]. SPLEIT, Die Strukturen der allbocbdeutmben Wortfamilien und die Probleme ihrer Farmah'xiemng im Rahmen mn Daimbanbyxtemen,
in Mascbinelle Verarbeitung altdeulxcber Texte, a cura di K Gärtner, Tübingen 1991,

pp. 113-128.

’ D’altra parte rientra tra le caratteristiche della cultura medievale l’attribuzione
alla parola, in particolare a quella tramandata nei tati sacri, di diversi livelli di
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In un breve ma denso contributo di Raible, apparso di
recente‘, la questione della natura dell’opera letteraria viene
n'considerata alla luce della sﬁducia di Platone’ nei confronu'
della cultura scn'tta che, come è noto, secondo il ﬁlosofo, sottraendo il testo al suo creatore lo afﬁderebbe nelle mani di un

numero virtualmente inﬁnito di “padri adottivi”, rappresentati
dai ﬁlologi, gli esegeti, gli interpreti e inﬁne i semplici lettori ".
Questa vulnerabilità del testo rispetto a coloro che, leg»
gendolo, di fatto ne scrivono mentalmente uno diverso, sembra

raggiungere il suo acme nella cultura medievale che, nel tensigniﬁcato, cfr. A. Pan, The world of medieval learning. Oxford 1981, in particolare
le pp. 31-34.
‘ W, RAIBLE, Vom Text and seinen vielen Vätern oder: Hermeneutik als Koﬂelat
der Scbnﬂ/eullur, in Scbn'fllicb/eeil im frühen Mittelaller, a cura di U. Schaefer, Tü-

bingen 1993, pp.20-23.
’ Nel Fedro Socrate rammenta la replica del re Thamus al dio egizio Theuth, che
cerca di convincerlo dell’utilità della scrittura: «Toöm yàp uîw uaeövtwv ÀﬁOnv pèv
èv vuxaîg nupéﬁel uvﬁu‘ng àusÀsmo’îq, ('na Stà nîcnv ypaqﬁg ﬁémeev \'>1r' …otpimv
n'mmv, oùx èvòoesv uùtoùg (m‘ m'mîw àvautuvucxopévoug' oòxouv uvﬁung &”:

ünouvhasmg oàpuaxov ni'mag» (Questa invenzione produrrà l'oblio nelle menti di
coloro che se ne serviranno, perché li indurrà a non usare la memoria. Conﬁdando
nella scrittura, essi ricorderanno in virtù di quei segni esteriori, & non in virtù della
loro fona interiore. Non hai dunque inventato un rimedio utile alla memoria, ma alla
reminiscenza). Prosegue poi Socrate: « O\'ncoﬁv () !èxvnv oiòpevo; èv ypàuuuo’l
xamhmîv, Kai n.5 6 napaöexöuevog ä); n cwàg Kai DÉBMOV EK ypnuuämw
ècòusvov, noMﬁg àv 561196105 15—3101 mi m') òvu tﬁv Àuumvog uavteiuv àyvooî,
Méov ‘n oiòusvog sÎvul wrong yeypupuévoug, roü TÒV elööta òmnvﬁam nspì (TW &v
{| ni yeypuuuévu» (Chi cnede di aver lasciato nei suoi scritti la propria me, e chi

crede che da questi può trarre qualcosa di certo e sicuro è un ingenuo e ignora la
profezia di Ammone, poiché ritiene che i discorsi scritti siano qualcosa di più che un
aiuto mnemonico utile a chi già conosce quell’argomento), e conclude: «ömv Sà ﬁmmg
YP‘WÎI Kuhvòeîml uèv navtuxoﬁ mìg Àò'yog òuoîmg napà toi; àmﬂouo'lv, (bg ‘S' nimm;
nap' oîg oùSèv npoo’hxa, Kai oùK inviolata! Äéymv oîg Ssî ye Kai uff nlnuuehoùpsvog
Sè Kai oùx èv Sim] Àomòopneeìg roö mtpòg «'mi Ssîrm Boneoﬁ' (mzòg yàp oöt'
t‘xpüvaoem oürs ßo‘nßﬁom öuva-rö; uùuî)» (una volta scritto, ogni discorso è a di-

sposizione di tutti, di coloro che lo capiscono come di chi non lo capisce affatto, e
non sa a chi deve parlare e a chi un; così, bistrattato e ingiustamente oltmggiato, ha
sempre bisogno di un padre che lo aiuti, poiché non è in grado di proteggemi :
aiutarsi da sé). Le citazioni dal testo greco sono tratte dall’edin‘one del Pedro a cura
di C.P. Hennann, Lipsia 1950, pp. 113—114.
‘D'altm parte non si può che accettare la possibilità, per dirla con le parole di
Raible, « daß die Mündel [ovvero, in questo caso, i testi] dabei mitunter gekränh oder
mißhandelt (oft aber auch zum Monument erhoben und prächtig ausstafﬁert) werden ». Tuttavia «diesen Preis für das eigene Nachleben muß der Vater gachriebener
Kinder allemal in Kauf nehmen» (W. RAIBLE, !, oil., 13.23).
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tativo di mediame i contenuti a comunità più ampie o alla
posterità, anche per le modalità di trasmissione proprie della
tradizione manoscritta può giungere a ri-scriverlo concretamente, sulla pergamena, come quando lo correda di glosse.
Nella natura del testo glossato sembra dunque concretizzarsi al massimo livello la sﬁducia platonica nei confronti della cultura scritta. Difatti, in una prospettiva che ne superi il
senso etimologico, la glosse rappresenta, ancor prima di una
interpretazione o una traduzione, un’integrazione rispetto al te—
sto originario, la realizzazione concreta e visibile di una sua
riscrittural Propn'o la natura degli ambiti semantici in cui si
realizzano questi interventi, colti nella loro interazione con il
testo di partenza, può evidenziare quali aspetti di quest’ultimo rappresentassero, per il glossatore, motivo di interesse o di
difﬁcoltà“.
Senza voler ridimensionare il disagio che l’intervento su
una creazione letteran'a provoca in quanti cerchino di determinarne la volontà autoriale, sarà proﬁcuo riconoscere che l’in—
serimento di glosse in un testo antico non soltanto può favorire
nuove strategie interpretative, ma talvolta apre nuovi orizzonti
a chi investiga sulle circostanze in mi quell’intervento si è realizzato. Perché è vero che chi legge un testo glossato è inevitabilmente costretto a leggerlo con gli occhi di chi ha operato
quelle integrazioni. Se, per tornare alla metafora di Raìble, cia-

scuna opera letteraria ha nel suo fruitore un “padre adottivo”,
scoprire come questi ha letto quel testo ne può disvelare, in una
certa misura, la natura e gli interessi.
' Cfr. la voce Testa, a cura di C… Segre, nell’Enciclupedia, Torino 1977-1984,

pp. 286287: «Il testo vive nelle sue variazioni, dice Menéndez Pidal; o, fame meglio,

ogni variazione è un testo. Produzione e fruizione sono praticamente sincrona». E

ancora: «I tati scritti contengono un messaggio, una strutturazione semiotica che

viene poi decodiﬁca“: dal fruitore nel quadro del proprio sistema semiotica»
' Raible sviluppa questo argomento in uno sferzante paragrafo dedicato alla
lettura dei testi sacri e dei Padri della Chiesa. La vulnerabilità del testo scritto, privato
per cosi dire del proprio autore, mette ciascun lettore nella condizione di manipolarlo,
piegandolo e asservendolo in qualche modo ai propri interessi. Cfr. W. RAIBLE, [. rit.,

pp. 21-22.
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Vedere nel glossatore il “padre adottivo" di una creazione
letteraria significa anche considerarlo l’autore di un’opera nuova
e in qualche modo originale. Dunque il testo glossato rapprev
senta l’intreccio di «tessiture linguistiche»9 correlate ma distinte, la Summa dì realizzazioni letterarie diverse. La relazione

reciproca che cosi si instaura consente talvolta di delineare in
che modo l’opera originaria è stata recepita e interpretata dal
glossatore.
Ma ancor prima di questo, se si è disposti a considerare
globalmente, come un testo, l’insieme delle glosse che integrano

un’opera letteraria “’, si potranno ricercare le ragioni — storiche
e culturali —— che hanno indotto il chiosatore a intervenire su
una parola e non su un’altra, & soffermarsi su un paragrafo
piuttosto che su un altro, e inﬁne a preferire quel testo su tutti
gli altri. Dunque l’attività di glossatura non solo rappresenta una
miniera di informazioni linguistiche e lessicali, ma si rivela spia
importante di un'attitudine culturale.
Sui gusti, gli interessi, le priorità che conﬁgurano la cultura
medievale, sugli strumenti che di quel sapere hanno permesso
la conservazione e la divulgazione si sa oggi molto grazie agli
studi di Lowe, di Bischoff e di quant’altri hanno tentato di

individuate nel foglio scritto il riﬂesso di un’epoca storica“, la
traccia di un atteggiamento culturale.
Quest’ultimo si conﬁgura _ anche — durante il Medioevo
come il continuo e ostinato tentativo di sottrarre i testi classici
e quelli sacri all’oblio del tempo, posto che, per dirla con Olsen,
«la copie d’un texte à un moment donné est donc beaucoup
plus probante que sa présence dans un inventajre de bibliotèque
médiéval, qui ne nous précise pas s’il a été utilisé quotidien—
° Sul testo come texture si veda ancora C. SEGRE, ]. cit., p. 269.
"’ Cfr. A. SCHWARZ, Glosxen als Texte, in «Beiträge zur Geschichte der deutschen

Sprache und Literatur», 99 (1977), pp. 25-36.
" Acura in tal senso l'osservazione di B. BISCHOFF: «La storia dei libri può essere
testimonianza delle sofferenze degli uomini» (Sm'ptoria e manoscritti mediatori di
civilta‘ dal VIsecolo alla nfarma di Carlo Magna, in Centri e vie di inadiazione della
ziviltä nell'alto medioevo, Spoleto 1964, p. 480).
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nement 011 Si on l’a consewé à tonta ﬁns miles sans se soucier
de le lite»?
Desta senz’altro stupore constatare, con Olsen“, che nei

secoli tra il IX e il XII non sono che venticinque i testi classici
conservati in più di cinquanta manoscritti, e che l’unico autore
che ha goduto di fortuna costante è stato Virgilio, le cui opere
furono sottoposte, a partire dal IX secolo, a un’intensa attività

glossatoria“.
La frequenza con cui un’opera veniva copiata nel Medioevo era naturalmente determinata anche dall’utilizzazione che ne
veniva fatta nell’insegnamento, ed è senz’altro probabile che
l’inserimento delle glosse sia stato spesso connesso a quest’ultimo. Senza voler entrare nel complesso dibattito che vede gli
studiosi dividersi tra quanti ritengono che il manoscritto glos—
sato fosse destinato alla biblioteca — cioè alla lettura singola —
piuttosto che alla classe", va tuttavia segnalato che, per 10 meno
in Germania, la frequenza con cui un testo veniva glossato non
rispecchia unicamente il suo utilizzo nell’insegnamento. Cosi
l’incremento di copie delle opere di Cicerone, Terenzio, Orazio
o Lucano, a partire dalla ﬁne del X secolo, coincide certo con

il loro ingresso nei programmi didattici, ma l’attività glossatoria
che li riguarda non è stata mai cosi massiccia come quella a
carico di Virgilio 16. Non meno rilevante è il dover constatare
" B.M. OBEN, IA pnpularité de: text; claxxiquex entre [e IX” et le XII° siècle, in
«Revue d’histoìre des textes», XIV—XV (1984-1985). Pp- 169-181, qui p. 172.
" lui, in particolare si veda lo schema riassuntivo a p. 177.
“ Qui e in seguito mi riferisco soltanto alle glosse tedesche. L’edizione fonda—
mentale di questa ultime è Die althochdeutschen Glossen, voll. 1-5, a cura di E. Steinmeyer e E. Sievers, Berlin 1879-1922, in cui i testimoni sono raccolti in base all’upem

glossata e al suo autore.
" Al riguardo si vedano gli interventi, relativi però ;: glosse latine, di M. LAPIDGE,
Tbe Study oflatin Text; in late Anglo-Saxan England: the Evidence af latin Clones,
in latin and the Vemacuhr language: in Early Medievul Britain, a cura di N. Brooks,
Daimler 1982, pp. 99-140 :: G.R. W…, Tbe Glosxed Manm‘m'pt: Classbook or
Library BookP, in «AngloSaxon England», 14 (1985), pp. 153-173.
“’ Per queste osservazioni sono stati pren'osi gli studi di Bischoff e di Glauche
sul]: letture scolastiche e sulla ricezione dei classici nel Medioevo: B. BISCHOFF, Die
Bibliothek im Dienste der Schule, in IA xmab nell’Occidente latino dell'alto Me»
diamo, Spoleto 1972, tomo I, pp. 385—4 15. Nel II tomo della stösa pubblicazione, alle
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che, nel novero dei testi sacﬁ e patristici che senza alcun dubbio
venivano studiati e insegnati durante il Medioevo, il numero di
opere sottoposte a glossatura è proporzionalmente molto esiguo.
Una nota affermazione di Nietzsche ” sulla scarsa attitudine
del Medioevo allo studio ﬁlologico offre il pretesto per una
valutazione dell’attività glossatoria che, come ricordato all’ini»
zio, può avere funzioni che trascendono l’indagine ermeneutica
sul testo inteso nella sua globalità. Se i risultati di ricerche più
speciﬁche e recenti consentono in una certa misura di ridimen—
sionare l’osservazione del ﬁlosofo 18, va d’altra parte riconosciuto

che la necessità di appellarsi sempre a un’autorità esterna per
definire le proprie categorie etiche e approfondire i propri interessi scientiﬁci e letterari rappresenta una caratteristica im-

portante della cultura medievale".
La preferenza per un numero esiguo di libri autbentia' è
certamente connessa all’avetli valutati come unici _ o quasi —
depositari di verità. In queste auctoritatibux si riteneva di trovare
risposte a tutto ciò che interessava conoscere, capire e insegnare.
E dunque in alcune circostanze, con Nietzsche, l’interesse «zum
einfachen Verstehen wollen dessen, was der Autor sagt » poteva

essere secondario rispetto agli insegnamenti e all’utilità che da
quel testo comunque si traevano, indipendentemente dalle intenzioni del suo creatore”.
pp. 617-636, il contributo di G. GLAUCHE, Die Ralle der Scbulautoren im Unterricht
von 800 bis 1100. Un aiuto notevole è stato ricavato dall’articolo di Olsen più volte
citato, mentre fondamentale è naturalmente la raccolta di glosse tedesco-antiche :

cura di E. Steinmeyer e E. Sievers.
” «Das ganze Mittelalter war tief unfähig zu einer streng philologischen Erklärung, das heißt zum einfachen Verstehen wollen dessen, Was der Autor sagt [...]»
(FR. NIEFLSCHE, Menxcblicbex, allzumenxcblicbex, in Gexammelle Werke, vol. VIH,

München 1923, pp. 237-238).
" Cfr. L.D.REYN01.Ds - U.G. Wusou, Copim' e ﬁlologi. la tradizione dei classici
dall’anticbila‘ ai tempi moderni, Padova 1968, in particolare pp. 102-106.
"" Cfr. C.C. ALESSIO, Gloxmgmﬁa altomedievale alle Georgirhe, in L'ambiente vegetale nell’alto Medioevo, Spoleto 1990, tomo I, pp. 55402. Si vedano in particolare
le pp. 92-93.
" Rabani Mauri De clericorum inxtitutione, PL, 107 co]. 396: «Pocmara autem et
libros gentilium si velimus propter ﬂorem eloquentiae legere, typus mulieris captivae
tencndus est, quam Deuteronomium dscn'bit; et Dominum ita praecepisse comme-
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La possibilità che, in alcuni casi, di tali opere si tentasse di
mettere in chiaro soltanto alcuni punti e che queste dunque
potessero rappresentare lo strumento attraverso cui approfondire particolari aspetti della conoscenza — talvolta non centrali
_ rappresenta l’ipotesi scientiﬁca che si tenterà in questa sede
di verificare sul repertorio glossogtaﬁco in sassone amico.
La reciprocità che si instaura tra il testo e la trama glossograﬁca che lo arricchisce non consente di vedere in quest’ul—
tima un organismo autonomo né in qualche modo indipendente
da quello. Al contrario è proprio questa interazione che per—
mette di mettere in evidenza come in diversi casi la tessitura
glossograﬁca può tradire una particolare e speciﬁca chiave di
lettura del testo da parte del chiosatore. In queste circostanze,
infatti, ciascuna glossa rappresenta un luogo, il punto di una
mappa che non è difﬁcile ricostruire e decifrare, dal momento
che essa si conﬁgura come una struttura coerente. L'unione di
quei punti, infatti, delimita i pochi ambiti semantici al cui interno si incentrano le sfere d’interesse del glossatore.
In questa ottica non è forse ozioso ribadire che le glosse,
rappresentando un intervento simultaneo sul testo e sul manoscritto che insieme le tramanda, svolgono una duplice funzione
e devono essere colte nella loro interazione con entrambi. Nei
casi in cui sarà possibile individuare, nella tessitura glossograﬁca
di un testo, una organicità di contenuti, e dunque la focalizza-

zione dell’interesse verso ambiti speciﬁci, si potrà desumere che,
se da un lato l’intervento del glossatore può servire a individuare
i punti critici — di interesse o di difﬁcoltà —— in cui egli si
imbatteva nella lettura, d’altro canto può tradire un’utilizzazione
speciﬁca del manoscritto. Proprio quel bagaglio di glosse che
arricchisce i testi tramandati in un codice lo rende infatti latore
di informazioni nuove e diverse, e comunque organiche.
moral, ut si Israelites eam habere vellet uxorem. calvitium ei fuciat, ungues praesecet,

pilos auferat, ct cum munda fue it rffecta, tunc transeat in uxoris amplexus, Haec
si secundum litteram intelligimus, nonne n'dicula sum? Itaque :( nos hoc facere
solemus, hocquc facere debemus, quando in manus nostras libri vcniunt sapientiae
saemlaris, si quid in eis utile reperimus, ad nostrum dogma convcnimus [...]».
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La ricostruzione qui ipotizzata sembra trovare giustiﬁca-

zione nel corpux glossograﬁco in sassone amico, la cui valuta—
zione induce ad alcune considerazioni d'ordine generale.
Innanzitutto le glosse sassoni si n'feriscono a un numero limitato
di testi. Tuttavia, anche se la nostra conoscenza delle letture

privilegiate nei monasteri tedeschi tra il IX e il Xl] secolo fosse
demandata unicamente ai manoscn'tti a noi pervenuti che con—

tengono glosse sassoni risalenti a quel pen'odo, avremmo pro«
babilmente un quadro, certo incompleto, ma sufﬁcientemente

nitido di ciò che all’epoca fosse necessario conoscere per una
formazione religiosa e culturale adeguata.
Le glosse sassoni si riferiscono infatti in buona misura ai
libri dell’Antico e del Nuovo Testamento e alla produzione poetica cristiana di Prudenzio. Accanto a queste attestazioni, vanno

segnalati interventi su una raccolta di omelie di Gregorio Magno, e su opere di contenuto giuridico, agiograﬁco e storiograﬁco. Sul versante delle opere classiche, glosse a Virgilio sono
tramandate in più testimoni — probabilmente legati da vincoli
di parentela — mentre interventi sporadici e incerti interessano
Ovidio, Lucano, Sallustio e Vegezio. Le Etymologiae di Isidoto
sono inﬁne il fondamento delle glosse di diversi manoscritti“.
Un esame condotto su una parte consistente di questa
produzione22 consente di mettere in evidenza alcune peculiarità
dell’attività glossograﬁca sassone, rivelando i campi semantici in
qualche modo privilegiati dai glossatori e gli espedienti da que—
" Le edizioni fondamentali delle testimonianze minori del sassone sono Kleinere
altxà'rbsiscbe Spracbden/emà‘ler. Mit Anmerkungen und China', & cura di E. Wadstein,
NordenALeipzig 1899 e Altsäcbsixcbe Spracbdenkmäler, a cum di LH. Gallée, Leiden
1894. Utile perché raccoglie anche edizioni di glossari non comprese in queste ultime
è la raccolta Sammlung aller Glonen de: Allsä'cbxiscben, a cum di G. Köhler, GießenLahn 1987.

" Sono oggetto d'esame le glosse a Virgilio del manoscritto Auct. F. 1.16 della
“Biblioteca Bodleianz" di Oxford e del frammento A 118 della “Sächsische Biblio»
thek" di Dresda; inoltre una raccolta di glosse ad autori diversi nel codice St. Peter
perg. 87 della “Badische Landesbibliothek” di Karlsruhe e alle Etymologiae di Isidoro
in un codice di Strasburgo purtroppo bruciato. Un breve riferimento toccherà inﬁne
l'ampia trama glossogmﬁca :: Prudenzio nel manoscritto F. 1 della “Biblioteca Univclsitacia” di Düsseldorf.
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sti messi in atto per designare un vocabolario a volte estremamente specifico.
La diversa natura dei testi sopra citati, le varie vicende
pregresse attraverso cui essi sono stati glossati, l’ampiezza dei
conﬁni cronologici e geograﬁci in cui si situano i vari testimoni
non si riﬂettono nell’appartenenza di queste glosse ad ambiti
semantici diversi e variegati.
Anche una lettura poco approfondita del corpus glosse—
graﬁco in sassone antico rivela la mancanza pressoché totale di
termini riferiti alla sfera dei sentimenti e, più in generale, del
pensiero: per contro, domina in modo quasi esclusivo un lessico
di tipo tecnico-pratico, spia di un evidente interesse per il mondo animale e vegetale, di volta in volta studiato e descritto con
la terminologia della coltivazione, dell'edilizia, del vestiario, del-

le stoviglie e dei mezzi dj trasporto.
]] restringimento dell’interesse a un numero esiguo di campi semantici caratterizza dunque il repertorio glossograﬁco a
testi a volte molto diversi per contenuti, intenti e strategie
espressive. L’osservazione della natura e delle tecniche di coltivazione agricole, che — come vedremo — emerge nel corredo
glossograﬁco alle Georgicbe di Virgilio, può dipendere in certa
misura dal contenuto stesso dell’opera del poeta latino, tanto
più enfatizzata in quanto, in quella raccolta, è un interesse che
non lascia quasi spazio ad altro. II dato, di per sé interessante,
assume valenze ancora più consistenti quando quella medesima
attenzione caratterizza anche il repertorio glossograﬁco :! testi di
contenuto assai diverso, come le poesie di Prudenzio o addirittura la Bibbia. Questi casi sembrano anzi confermare che in

talune circostanze le auctorz'tatex più volte citate rappresentino
davvero anche il pretesto per conoscenze che trascendono la
centralità dei loro contenuti.
Va inoltre messa in adeguato rilievo un’altra peculiarità
della tradizione glossograﬁca sassone: anche all’interno di un
unico testimone, accanto a glosse che indicano un livello di
specializzazione estrema, ve ne sono altre riferite a parole assai
semplici; cosi come accanto a glosse a vocaboli molto rari ——
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talvolta presenti in una sola occorrenza — ne compaiono altre
ripetute con una frequenza apparentemente immotivata.

La natura di questo vocabolario, che copre ambiti lessicali
quantomai circoscritti, e diversissimi da quelli degli unici ter—
mini di paragone adeguati in lingua sassone — Heliana' e la
Genesi — rende spesso arduo il tentativo di cogliere l’aderenza
semantica della glossa volgare al lemma latino corrispondente.
Inoltre è lecito supporre che certo il glossatore awertisse il
problema di denominare la realtà nella sua lingua, ma che fosse

per lui prioritario interpretare questa realtà, spesso ignota, e in
qualche modo poterla assimilare alla propria”.
Nel gioco delle corrispondenze tra parola latina e parola
sassone qualche attrito è dunque determinato dalla natura stessa
dell’oggetto da tradurre, spesso sconosciuto. A maggior ragione
dunque stupisce la ricchezza e la duttilità di un vocabolario che,
anche di fronte a denominazioni estremamente specialistiche,
riesce a trovare in se stesso le risorse per opporre a queste ultime
delle scelte lessicali congrue, anche se non sempre univoche.

Talvolta è evidente come il glossatore subisca, per la difﬁcoltà di una denominazione particolarmente specialistica, l’ina-

deguatezza del proprio vocabolario. Ma all’incapacità della propria lingua a fronteggiame un’altra, per cosi dire, su un livello
di parità, egli è in grado di opporre una sen'e di espedienti che
aiutano in qualche modo la comprensione di quella denominazione e dell’oggetto in questione.
Non è certo casuale che in molte occasioni24 alla glossa
sassone ne sia anteposta una latina, quasi a orientare la com—
” Va ribadita la natura di alcuni dei testimoni trattati, che a volte tramandano
glosse ibride o miste. La difﬁcoltà di giustiﬁcare tali esiti in una lingua che, all'interno
di una documentazione relativamente ridotta, presenta notevoli variazioni graﬁche,
viene ampliﬁcata dall’incvitabile alternanza di scrivani con ogni probabilità provenienti da aree linguistiche diverse e in principal modo dallo sfruttamento di antigraﬁ
alto-tedeschi in una parte consistente della documentazione in esame. Proprio queste
valutazioni — viste anche le ﬁnalità che il lavoro si pone — non impediscono di
ritenere che quei lesscmi recepiti e accolti dal glossatore. sebbene trasmessi in forme
linguisticamente spurie, fossero a lui ben noti.
2‘Prima di affrontare la trattazione dei testimoni già indicati ho ritenuto op—
portuno evidenziare e anticipare, con esempi tratti da essi, alcune caratteristiche

”__—_—

Focalizzazione lenicale nel corpus glonogmﬁm in muone antico

17

prensione, a circoscn'vere l’ambito della conoscenza in cui ci si
trova: meliprilla. berba quam dicimm biniuurt ‘melissa', acha—
lantia'a id ext auis. natbagala ‘cardello’, rudentem: vel radente.
a'rculo gubemaculi. id ext stieruuitb ‘scotta’z’.
Altre volte la glossa latina rappresenta un sinonimo della
parola che viene poi tradotta, un termine che ne speciﬁca e aiuta
la comprensione: stemacix: id est stementis xpumandies ‘che
scalcia’ (riferito al cavallo), cula'tum id est plumatium. beddiuuidi
‘pulvinare’, lancz'bus: uasz'x. baecuuegun ‘piatti’26.
Accade anche che si tenti di deﬁnire il lemma latino dando
due termini sassoni, evidentemente avvertiti come sinonimici,

uniti da una congiunzione latina, nella maggior parte dei casi
vel. Non è di poca importanza che ad esempio, per tradurre il
nome ‘ischio’ (aesculus, è un tipo di quercia) il glossatore ado—
peri la coppia bo/ee. uel ec, in cui solo il secondo lemma indica
propriamente l’albero li citato, mentre il primo rende di norma
il nome del ‘faggio’ﬂ.
Vi sono inﬁne anche casi in cui uno dei due termini non
traduce affatto il lemma latino, ma evidentemente serve a pre-

cisare l’idea di qualcosa di poco noto: cosi arula, che indica
una sorta di scodellina dotata di un lungo manico per poterla porre con facilità sul fuoco, viene adeguatamente deﬁ—
nita con il composto ﬂurparmg" a cui si accosta la parola
beni, che più propriamente indica il ‘focolare’: arula. ﬁurpanng’
uel berd.
generali di questa produzione glossograﬁca. Tali glosse saranno riprese più avanti,
nella trattazione dei codici che le tramandano.
" In queste e nelle succssive mpliﬁcan'oni la glossa si intenderà come contestuale o interlineare a seconda che sia preceduta da uno o due punti.
"’ Si prescinde dal fornire una esatta corrispondenza dei casi ssendo lo studio
eminentemente rivolto al sapere lessicale, non a quello morfologico, oltretutto tenendo
cogito che in molte circostanze non si dà coincidenza tm l’occorrenza latina e quella

te asca.

”Forse non si aveva all’epoca una chiara percezione delle differenze tra i due
albczi, cfr. H. FALK - A. TORP, Wom‘cbalz der germanischen Spracbeinbeit, Göttingen

1979, p. 1,

z'Quasto composto deﬁnisce precisamente l'oggetto come una ‘pcumla per il
fuoco’; di esso si ha un corrispondente nell’agsJyrpnnne.
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Una utilizzazione non dissimile riguarda la congiunzione
aut, alla quale si può fare ricorso per opporre a un lemma latino
due glosse tedesche non sinonimiche: cratex. burtb aut egida,
rispettivamente ‘graticcio' e ‘erpice’; aut viene sfruttato anche
per mettere in relazione una glossa latina a una denominazione
sassone, senz’altro meno perspicua, ma ritenuta evidentemente

necessaria per agevolare la comprensione di un termine ostico:
cotumo. caldamente uenatn'ab quod alii diam! perixcelidax. aut
boson ‘cotumi’. Accanto a questa considerazione va anche detto
che l’abilità del glossatore nel recepire e nel cercare di tradurre
i lemmi latini nella sua lingua può essere tale da consentirgli di
sfruttare anche la congiunzione sive per unire una parola latina
a una sassone, che addirittura si rivela più perspicua, piü adatta
della glossa latina a rendere il signiﬁcato del lemma da tradurre:
Sponda. lectum sz'ue beddipret ‘telaio del letto’”.
L’aderenza della glassa sassone al lemma latino non è particolarmente felice nei casi in cui, di fronte a una denominazione

estremamente specialistica, il glossatore si limita a fornire delle
coordinate generali che deﬁniscano l’oggetto in questione: xphalangius. mum: uenenom: ﬂiega ‘mosca’, coccux. uermz'culux: uuor—
mo ‘verme’m. Si dà anche il caso di un medesimo nome
chiamato a tradurre due o più lemmi latini. Nello stesso manoscritto matba indica la ‘tarma del legno’: teredonax greci
voamt lz'gnorum verme: matbo e dopo pochi righi il ‘verme
del lardo’: tarmus (vermi; lardz') matbo. In questo medesimo
codice tanto luxcinia ‘usignolo’ che acredula ‘allodola’ vengono tradotti con nabtigala, lemma che peraltro, in un diverso
testimone, è sfruttato anche per rendere il nome del ‘cardello’

(acbalantz'da). In questi casi il glossatore non ha dunque trovato
altra soluzione che dare un’idea generale, il più pertinente possi—
bile, dell’animale da denominare… Ma a questa imprecisione vanno opposti casi ben più felici; si pensi al nome dello ‘scorello’:
"Con la parola menù, che deﬁnisce propriamente il ‘telaio del letto’, poteva
essere a volte inteso il ‘letto’ stesso.
’“ Non deve sfuggite che in questi due casi viene di fatto tradotto non il tipo di
animale in questione ma la sua specie di appartenenza.
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xmrellus. amer o a quello della ‘calandra granaria’: gurgulio
bamustra.
D’altra parte, cosi come a diversi lemmi latini può corti—
spendete un unico termine sassone, si verifica anche la circostanza contraria, di modo che, anche all’interno di un unico
testimone, e rispetto al medesimo testo latino, in questo caso il
v. 74 dell'ottava Bucolz'ca, si danno due glosse sassoni al nome
del ‘liccio’: lia'um: beuild, @ licia. id ext quod dz'cz'mux barluf“.

I risultati più interessanti sono probabilmente quelli in cui
un grande aiuto è rappresentato, per il glossatore, dalla estrema
produttività e duttilità del sistema compositivo germanico, che
gli consente di recepire e rimodellare nella propria lingua composti antichi, condivisi con altre lingue parenti, ma gli dà anche
la possibilità di coniare formazioni che a volte sembrano essere
delle creazioni assolutamente estemporanee.
Nella trama glossograﬁca del manoscritto di Oxford, sul
quale si tornerà più avanti, il nome del ‘delﬁno’ è reso con
minkuuin secondo una tradizione comune ad altre lingue germaniche”. È invece esclusivo del sassone un composto per deﬁnire le ‘foche’, miri/eoi, che il glossatore forse conia, quantun-

que probabilmente non ignori l’esistenza del lemma xelab, peraltro attestato nel medesimo testimone, e patrimonio comune
del vocabolario germanico”.
L’aderenza semantica del composto non è sempre ottimale
né univoco è il suo signiﬁcato, per quanto in diverse circostanze
si tenti una denominazione che prende spunto da una caratteristica dell’oggetto in questione. Dunque il nome dei ‘moscerini del vino’, bibione: in latino, viene tradotto, in una cip
costanza, con un alquanto generico winwurmi, mentre in un

altro caso il nome del ﬁore ‘amdlo’ è glossato con goltbblomo.
Si può ipotizzare, inoltre, che questi composti siano stati co—
“ Le glosse sono integrate rispettivammte nel commento di Servio, e in un altro,
anonimo, al passo virgiliano, tramandati nd medesimo manoscritto.
” Si vedano: ags. merexwin, ata. merixuin, non. manwin.

” Si vedano: ags. xeolb, ata. selab, non. self.
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niati su impulso del testo stesso in cui si trovano i corrispondenti latini. Per quanto riguarda winwumzi — che peraltro è
un bapax —— il testo isidoriano in cui si trova la parola glossata recita infatti: « Bibiones sunt qui in vino nascuntur ». Un

riferimento al colore dorato dell’anello è invece contenuto nel
testo a cui si riferisce la glossa goltbblomo”, la quarta Georgica di Virgilio (ai vv. 271-275): «Est etiam ﬂos in pratis, cui
nomen amello / fecere agricolae, facilis quaerentibus herba /
namque uno ingentem tollit de caespite silvam / aureus ipse sed
in foliis, quae plurima circum / fundunrur, violae sublucet purpura nigrae ».

D’altra parte, questo tipo di composizione che prende
spunto da un elemento qualiﬁcante dell’oggetto da denominare, può portare anche a n'sultati più felici, come nel caso del
‘colombaccio’, detto menistuba —— anche in questo caso si tratta

di un bapax — probabilmente in virtù di una sorta di collare
di colore diverso rispetto al resto del piumaggio che lo caratterizza”.

La straordinaria ricchezza e duttilità dei composti nominali
sassoni, certo non ignota a chi si sia anche solo superﬁcialmente
accostato alla lettura dello Heliand, si realizza dunque anche in

ambiti lessicali diversissimi da quelli della Messiade. Cosi il
‘luppolo selvatico’ può essere indicato come feldhoppo”, ciò che
ha il colore della cera come wabsblanc”, e ancora, spostandoci
" Va precisato che è anatema ìn anglosassone la parola goldblama. L’interpretazione delle due occorrenze — in tali omileu'ci — in cui questa compare, per quanto
controvexsa, non sembra comunque indicare il nome di un ﬁore; cfr. ]. BOSWORTH -

T. NORTHCOTE TOLLER, An Anglo—Saxon Diaianary, Oxford 18824898, p. 484, : gli
ulteriori chiarimenti nel Supplement, 1908-1921, p. 482 e in A. DIPAOLO HEALEY R. VENEKL A Microﬁcbz Conmrdance to Old English, Toronto 1980.
”Cfr. ags. mene, ata. ”tenni, norr. men, che indicano la ‘collana', H. FALK —

A. TORP, op. cit., pp. 308-309. Anche il tedesco moderno, dmominandolo Ringellaube,
identiﬁca quest’animdc sulla base di tale caratteristica.
"’La parola ha forse un riscontro nelle glosse anglosassoni :: bmdigabo (è il
medesimo lemma latino rispetto al quale si svolge la traduzione sassone in questione)
[elduuop/feldmop; cfr. ]. Boswomi - T.Noxmco115 Touran, op. cit., p. 275, il Sup—
plement, p. 209, e A. DI PAOLO HEALEY » R VENEZIG, op. cit.
” La parola & snatura due volte nel meduimo testimone, ma non ha ulcuna
corrispondenza nelle altre lingue germaniche.
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nel campo della strumentazione da guerra, la ‘catapulta’ come
stafslengira” e la ‘tatuggine’ come skeldwara/skildweri”.
L’impegno a designare un vocabolario a volte estremamente specialistico, gli espedienti che il glossatore mette in atto per
superare questi scogli di interpretazione e di denominazione
appaiono dunque rivolti a chiarire ambiti semantici circoscritti.
Ma sulla base della natura dei testi e dei testimoni che qui di
seguito verrano esaminati non sembra probabile che gli unici
momenti di difﬁcoltà, in cui il glossatore si imbatteva, potessero

essere limitati a questi campi semantici verso i quali, tuttavia,
convergono il suo interesse e i suoi sforzi.
Inizierò l’esempliﬁcazione di questi casi con un manoscn'tto
del Xsecolo — oggi conservato alla “Biblioteca Bodleiana” di
Oxford sotto la collocazione Auct. F. 1.16 — i] cui contenuto
è costituito da una raccolta incornpleta40 dell’opera virgiliana,
che si apre con il v. 120 della seconda Georgia; e termina con
l’Enez'de. Nei fogli compresi tra la raccolta di carmi e il poema
sono stati trascritti due commenti, uno di Servio, l’altro ano-

nimo, a Bucolz'cbe, Georgicbe ed Eneide e un breve glossario
latino-sassone di fonte sconosciuta posto sotto la titolatura Varia
Glosemata.
La glossatura del codice — di cui si ignora la provenienza
—— non è stata omogenea. Le glosse interlineari che interessano
i testi virgiliani e il Commento di Servio sono da attn'buire,
secondo il Gallée, a due mani che operarono contemporaneamente, nell’îﬂ secolo“, mentre quelle contestuali — con ogni
probabilità anteriori rispetto alle prime — che integrano il
” Di questo composto non si ha un conispondente nelle altre lingue germaniche.
” Le attestazioni del lemma ‚\‘leildweﬁ in altri glossari tedeschi vengono ritenute
sassoni da T. STARCK » ].C. Wins, Altbacbdeulscbex Glassenwönerbucb, Heidelberg
1972, 13.542. Dunque anche in questo caso al composto sassone non si può opporre

un riscontro puntuale nelle altre lingue germaniche. Si vedano ad esempio, per la
parola ‘testuggine', i lemmi anglosassoni xdldbreoda o xcildtruma.
‘" Mancano infatti le Bucolicbe, la prima Georgia: e parte della seconda.
" A qua!: vznno zmibuiti anche i pochi inserimenti :: margine, ].H. GALLÉE,
017.011, p… 151.
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Commento anonimo e che sembrano trascritte da un antigrafo”, corrispondono a una tipologia diversa, in cui spesso la
traduzione in volgare è inserita all’interno di una chiosa latina,

es.: meliprilla. berba quam dia'mus biniuurt ‘melissa’ o achalantida id est um's. natbagala ‘cardello’. La sezione riportata
sotto il titolo Varia Glosemata rappresenta inﬁne, come si è
detto, un vero e proprio piccolo glossario bilingue, a quanto
pare vicino alla tradizione degli Hermeneumata anglosassoni“,
la cui fonte ci è però ignota. La sua struttura richiama a tratti
quella dei glossari alfabetici, fortemente compromessa, tuttavia,
da insen'menti fuori ordine e, in un caso, da una sequenza di

tipo tematico. La mancanza di un riferimento diretto all’opera
virgiliana, cui per il resto è dedicato l’intero manoscritto, accomuna quest’ultima sezione a un piccolo gruppo di glosse
_ poste al margine destro del verso del quarto foglio — che
traducono alcune denominazioni tratte dalle Etymologiae dj
Isidoro.

La tessitura glossograﬁca di questo codice è dunque molto
poco omogenea per quanto riguarda la metodologia degli in—
tervenu', che inoltre si diversiﬁcano anche per la collocazione
temporale (e forse spaziale) a cui risalgono, le fonti autoriali a
cui si riferiscono, e le vicende pregresse di cui sono il risultato.
Essa è tuttavia straordinariamente compatta per interessi tema-

tici e, probabilmente, per intenti. Questa compattezza, che quasi
dà il senso al manoscritto cosi glossato, è rappresentata in primo
luogo dall’attenzione per il lessico che designa 1a natura.
Alessio ricorda il «sostanziale disinteresse del medioevo
per l’osservazione della natura, quando non ﬁltrata attraverso la
lente di una ‘auctoritas’ o di un topos letterario » dal momento
che «il testo e il commento erano destinati ad un pubblico di
letterati, presumibilmente poco coinvolto nelle vicende dei ‘rea"Cfr. E. WADSTEIN, op. cit., p 151.
" Su questo si veda T. KLEIN, Studien zur Wecbxelbeziebungen zwischen allsäcbxixcbem und nltbocbdeutxcbem Srbreibwesen und ihrer Spracb- und kulmrgenbicblli—
cben Bedeutung, Göppingen 1977, p.215.
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Iia’ quotidiani»“. Tuttavia, come lo stesso studioso riconosce,

rispetto alla produzione glossograﬁca latina che offre « solo spa»
zi ridottissimi ad una descrizione del mondo vegetale o animale
che traduca l’esperienza virgiliana del mondo rurale nei termini
dell’esperienza del commentatore medievale », le glosse tedesche
mostrano l’interesse primario a volgarizzare un «lessico botanico o zoologico speciﬁco » 45.
L’auctoritax di Virgilio rappresenta dunque la lente attraverso la quale la natura viene osservata, il ﬁltro per il cui tra-

mite, probabilmente, essa viene studiata. Ma l’opera del poeta
latino costituisce nello stesso tempo il pretesto per conoscenze

ulteriori ed esterne a essa, ed è probabilmente allo scopo di
approfondirle che, nel medesimo testimone, ci si rivolge anche
all’autorità di testi diversi.
Il primo di questi è rappresentato dagli inserimenti fatti al
margine del foglio 40, tratti dal primo capitolo del XII libro
delle Etymologiae di Isidoro. Questa sequenza di glosse“, denominando diverse varietà equine, costituisce una specie di sug-

gello all’interesse e all’amore" per il cavallo, che traspare
nell’intera tessitura glossograﬁca del manoscritto di Oxford.
La selezione delle denominazioni isidorìane glossate in sas—
sone sembra essere governata da un criterio che induce a prediligere le deﬁnizioni qualiﬁcanti l’animale in base al colore del
suo manto: aureux.uuabxbl (anc) ‘del colore della cera’, gilbus.
badius. falu ‘baio’, spadixdun ‘moro’, glaucusglam ‘stomo’, cadiux (leggi candidux). bla; ‘bianco"‘, petilusﬂtilu (leggi ﬁtiluot)
“ Entrambe le citazioni in G.C.ALF.$$10, L cit., pp.92-93. Occorre tuttavia ri-

cordare che lo studioso si riferisce al commento di Senio e in generale alla produzione glossograﬁca in latino.
" Ibidem.
“’ Gallée l’am-ibuisce, come si è detto, a una delle due mani cui si devono anche

gli inserimenti nelle interlinee, J.B. GALLÉE, op, cit., p. 156…
" Sembra emblematico di questo amore un errore del glossatore che nella terza
Georgia: — «nec non et pecori est idem dilectus equino », v. 72 — intende la parola
dilectu: non come ‘scelta’ ma come ‘amore' (un signiﬁcato egualmente possibile ma
li incongruo) e lo glassa con luue, che peraltro è un bapnx in sassone.
"Per questa e ulteriori emendazioni e integrazioni del testo sono state seguite
le proposte accolte nelle già citate edizioni delle testimonianze minori del sassone.
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‘dalle zampe bianche’, scutulatusﬂppulgre ‘pezzato’, guttatus.
sprutodz' ‘picchiettato’, mirteusdosan ue! uuz'rebrun ‘castano’,
mauruxﬂlxuart ‘morello’. Questo criterio sembra d’altra parte
corrispondere alla volontà di testare il più possibile vicino al
testo virgiliano, la terza Georgia, a cui le glosse si afﬁancano
nel manoscritto. All’interno dei vv. 81-83 di questo carme sono
infatti riportate le denominazioni: Honesti / :padices glaua‘que,
color detem'mus albis / et giluo. Tre di questi nomi vengono
dunque inseriti nella sequenza isidoriana”, mentre un quarto
(album) viene glossato all'interno del Commento di Servio al
passo corn'spondente: album quod pallori consta! esse via'rmm:
uuaxblanc’“.
La tipologia di questi interventi consente dunque di ipotizzare che non soltanto l’opera del poeta latino si presta a una
focalizzazione dell’attenzione verso questo animale, ma che

quest’intetesse puö trovare soccorso in una fonte autoriale di«
versa, il cui utilizzo viene però per lo più circoscritto a denominazioni tipologicamente afﬁni a quelle del testo virgiliano di
partenza.
Questa sorta di interazione delle glosse col testo di riferimento fa si che l’interesse costante per quest’animale assuma
varie sfumature nelle glosse alle diverse opere Virgiliane. Cosi se
la descrizione che se ne dà nelle Georgicbe è di tipo statico e,
per cosi dire, oggettivo, come descrittive sono anche le glosse,

ciò non avviene per l’Enez’de. Le glosse riferite al cavallo che
corredano il poema, infatti, non lo qualiﬁcano sulla base delle

caratteristiche ﬁsiche, ma si concentrano per lo piü in passi in
cui si dà conto delle azioni in cui esso è coinvolto. Dunque,
“’ Va però segnalato che all‘interno di questa sequenza due denominazioni deﬁniscono I’mimale in base al suso: fiancutig per Mumm; ‘cnstrato’ e „zergeb per
iumenta ‘giumenta’. Le ultime due glosse, inﬁne, non traducono varietà equine; esse
infatti deﬁniscono il cavallo dal tipo di andatura impostagli: ibmuändi per tattonarii
‘trottaton" e telderias per rollolarﬁ ‘ambiatori’.
’“ Anche quam denominazione è probabilmente tratta da ISIDORO, Ezymologiue,
)HIJ: «Albus cum quodam pallore est». Non dovrà però sfuggire che la pamla
wabsblanc in questo caso glassa albus, nel precedente aureux, due tipi ben distinti
nell’opera del vacovo spagnolo.

%
'
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salvo la glosse uuas ﬂtz'luot ‘era un cavallo dalle zampe bianche’
integrata al verso E. 5.566:51 vestigia primi alba pedis”, tutti gli
interventi in sassone colgono azioni compiute dall’animale o a
esso collegabili; cosi le glosse umbin'dun al verbo lustrauere per
‘sﬁlare a cavallo’ in E. 5.578, € umbette per desiluit ‘smontare
dal cavallo' in E. 11.500. Inoltre quest’animale viene colto soprattutto nella sua funzione di ‘cavallo pugnace’, come viene
deﬁnito in E. 10.891: bellatorz's equi: uuibbenes o in E. 12.364:
stemacz's: id ext :tementix :pumandies ‘che scalcia’. Molte glosse
sono naturalmente integrate in passi in cui si descrive una competizione, nella battaglia 0 ne] gioco. Cosi tbraxz'da traduce il
verbo ‘ansimare’ in E. 11.599: fremit aequore toto, e ancora in

E. 11.607 il verbo per ‘fremere’ gerade deﬁnisce la crescente
impazienza dello scontro: fremz'tuxque ardesa't equorum”. Ancora due glosse inserite in contesti in cui l’animale & protagonista di uno scontro traducono rispettivamente il participio —
:uﬁ‘uxo — del verbo per ‘cadere’ nitberiuallenemu in E. 11.671,
e la parola cala'bus per ‘zoccoli’, baum, in E. 10.892.
Egualmente consistenti, nel manoscritto di Oxford, so-

no gli interventi a carico dei nomi di insetti, in particolare il
fuco e il calabrone. Le glosse mol ‘tarantola’, brand (leggi
diana) ‘fuco', e bomut ‘calabrone’ arricchiscono ad esempio i

vv. 242-245 della quarta Georgia:.- << Nam saepe favos ignotus
adedit / stelio et lucifugis cougesta cubilia blattis, / immunisque
sedens aliena ad pabula fucus / aut asper crabro imparibus se
immiscuit armis». Ma nel medesimo carme, ai vv. 165- 168, si

era già glossato il nome dei ‘fuchi’, drenan. « Sum, quibus ad
portas cecidit custodia sorti / inque vicem speculantur aquas et
nubila caeli / aut onera accipiunt venientum aut agmine facto
" In quam : nelle successive esempliﬁcazioni le maiuscole E, E, G indicano

rispettivamente l'Eneide, le Bucalirbe e le Georgicbe.
" Si noti che questa stessa varietà equina appare glossata, con la stessa patch,
nella sequenza isidorima sopra dacritta.
” Deve essere ancora una volta ricordata la mancata coincidenza grammaticale tra
I'occorrenn latina e il suo corrispondente sassone che caratterizza in diverse circostanze questo repertorio glossogmﬁco,
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/ ignavom fucos pecus a praesepibus arcent». In un passo
straordinariamente simile a quest’ultimo, inﬁne, in E. 1.435 il

glossatore traduce erroneamente il nome dei ‘fuchi’ con la parola uaspe, che più propriamente indica la ‘vespa': « Qualis apes
aut agmine facto ignavom fucos pecus / a praesepibus arcent »
mentre la traduzione appare più congrua nel Commento anonimo al medesimo verso del poema: furor. dienen quos nos
dicimus.
I_I nome del ‘calabrone’ compare invece, oltre all’occorren-

za già citata, anche nei Varia Glosemata: crabro. bomut; in que—
sta stessa sezione è inoltre riportata una glossa al nome dello
‘scarabeo’: a'na'ndila. uuocco. Il nome di un insetto particolarmente dannoso agli armenti di bovini ed equini, conosciuto
come ‘assillo’, viene inﬁne tradotto nel Commento anonimo a

G. 3.147: axilo. brema
Lamore per i cavalli e la loro importanza nella vita quo—
tidiana, l’utilità del fuco, il fastidio e il danno arrecati dagli

insetti rappresentano altrettante chiavi di lettura della loro pre—
senza massiccia nel repertorio glossograﬁco sassone. Questa
chiarezza di motivazioni non si dà purtroppo per altri ambiti
faunistici, dei quali nondimeno va sottolineata la rilevanza al-

l’interno del corpus sassone tramandato nel manoscritto di
Oxford.

Purtroppo è impossibile sapere che cosa abbia indotto il
copista, davanti al Commento di Servio al V. 78 della sesta Bu-

colica (« omnes in aves mutati sunt; Tereus in upupam, Itys ìn
phassam, Procne in hirundinem, Philomela in lusciniam »), a

glossare solo il nome della ‘rondine' con xualan e quello della
‘upupa’ con uuia'uboppe. Ma la scelta di questa traduzione lascia
intuire un interesse marcato per le specie di volatili, lo stesso
interesse che ha suggerito la glossatura del nome dell’animale
comune, come il ‘colombaccio’, nel Commento anonimo a

B. 157: palumbes. columbg xunt. qua; dia'mus menz'stuba, e di
quelli certo noti, anche se rari, come gli ‘smerghi’, in E. 5.128:
mergz'x: duleiras, il ‘cardello’, nel Commento anonimo a G. 3.338:

%
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acbalantida id est aufs. natbagala, e persino lo ‘scorello’, nei
Varia Glosemata: scorellus. amer.
Ci sfugge l’intento preciso di queste glosse perché l’interesse che soggiace a esse può essere unitario (in questo case,

appunto, l’attenzione per gli uccelli) ma si articola secondo
priorità diverse di volta in volta. Poco o nulla infatti è quello
che un colombo selvatico e uno smergo hanno in comune, al

di là della loro appartenenza a una specie animale, e del rientrare in una sfera di interessi talmente forte da spingere il glos—
satore a tradurre anche l’antroponimo Pinus, nel Commento
anonimo a E. 7.48, con la parola spet/J (leggi xpebt), il nome del
‘picchio’f‘.
Ignote sono anche le cause che hanno indotto il copista a
inserire una sequenza tematica di nomi di specie ittiche all'intemo di un glossario certamente spurie, come i Varia Glase—
mata, ma che probabilmente fa capo a una tradizione di glossan'
alfabetici. Una successione di nomi di pesci come quella che qui
è trascritta presenta probabilmente difﬁcoltà, ai giorni nostri, a
chiunque non abbia conoscenze specialistiche dell’ittiologia: gobio. grimpo ‘gobione’, esox. labs ‘salmone’, lucz'us. bacbt ‘luccio',

capito. alund ‘pigo’, timallus. asca ‘temolo’, tructa. furm? ‘trota’,
mrdinia. bering ‘sardina’.
Si glossa quello che è utile, ad esempio, forse, a far pellicce:
due volte il nome della ‘lince’, nel Commento anonimo 3

E. 1.323: lina}. id est los apud nos animal quod dia'mux, e in
E. 1.323: uidisti: xi quam bic errantem forte sororum, succz'ntam
" La chiosa recita: Pian. auis. spelb. Si può riscontrare la volontà di operare una
traduzione che in qualche modo prenda spunto dalla parola latina, ma non sia
funzionale alla sua comprensione, anche in altre due circostanze dal medesimo testimone: ln'w'a dicitnr diana eo quod in tribu; locis ubi tre; uig in unum :onueniunt.
que nos didnt… giuuicge ‘u-ivio’ (spunto tratto dal nome di Diana Trivia) nel Commente anonimo 3 E. 6.13, e gradiue. quasi gradatim id est stillo ‘lemamente’ (spunto
tratto dal name di Marte Gradivo), in E. 10542. Molto probabilmente si tratta di

glosse con una funn'one esempliﬁcativa, che certamente però sono da riconnettexsi a
quel «pensiero etimologico che traversa tanto largnmente l’antichità e il Medioevo ».
di cui parla ]a Koch; probabilmente anche qui, come nelle kenm'ngar a cui la studiosa
sta pensando, «res sunt consequenu'a nominum », e non viceversa (L.KOCH, Gli

Saldi, Paesia mere d'epoca vichinga, Torino 1984, p. XXVI).
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pbaretm et maculosa tegmine lync‘is: Zones, una volta l"ermel—
lino’, nei Varia Gloxemata: mz'gale. burma. In altre occasioni si
traduce quello che probabilmente rientra in paesaggi lontani: la
‘foca’, nel Commento anonimo a G. 3.543: pbocg id est animal
marinum. quod nos dicimus elab (leggi selab) e in G.4.395:
pbocax: min'leoi, o ancora il ‘delﬁno’, nel Commento anonimo a

E. 3.428: delﬁnum: mirixuuin.
Il testo virgiliano può inoltre rappresentare l’occasione per
speciﬁcazioni non direttamente necessarie alla sua comprensione. Cosi rispetto al v. 152 del quarto libro dell’Eneide (« ecce
ferae saxi deiectae venice caprae decurrere iugis ») il glossatore
traduce il nome delle ‘capre selvatiche”, che nel poema virgiliano
è reso con ferne caprae, con un’unica parola: rebo. Inoltre, probabilmente per evitare fraintendimenti, a questa glossa ne fa
seguire un’altra, che traduce il nome della ‘capra domestica’:
caprea. rebo. nam crapra get dicitur.
Ma al di là di queste incognite non sarà sfuggita l’omogeneità tematica della tessitura glossograﬁca che è sottesa a tutto
il manoscritto. Anche nei Varia Glosemata, che non hanno alcun
riferimento con l’opera virgiliana, sono i nomi di cavallo, insetti,

uccelli e felini a essere glossati.
Parallelo all’interesse per il mondo faunistico corre il rilievo
dato all’osservazione per il mondo vegetale. Questo si concentra
in particolare nei fogli che tramandano il Commento anonimo
alle opere di Virgilio, corredato, come già si è detto, di un buon
numero di glosse contestuali: B. 1.54: bibleix. berba est quam na:
dicimus aduch ‘sambuco’, B. 2.50: calta. cle ‘calendula’, B. 5.39:

carduus. tbistil carda ‘cardo’ ”, B. 5.39: palz'urux. bagan ‘marruca’,
G. 1.153: lappg. cledtbe ‘lappole’, G. 4.63: melisphilla. berba
” La lemmatizzazione di questa occorrenza si rivela estremnmeme controversa.
E. WADSTEIN, op. dt., p. 232 e F. HOLTAHUSEN, Altxà‘cbxùcbes Wörterbuch, Köln-sz
1967, p. 78, ritenendo evidentemente latina la parola varda, pensano a un lemma
sassone tbixtil. Non cosi LH. GALLÉE, Varxtudien zu einem altniederdeutscben Wörterbucb, Leiden 1903, p. 343, e G. KÖELER, Altniederdeutscb- und Neubocbdeutscbex
und Neubocbdeutxcb- Almiederdeutxrbex Wà‘rlerburb, Giessen-Lahn 1987, p. 175, che

pensando invece a un composto, lemmatizuno qumt’occorrenu come tbistil—carda.

&
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quam dicimus biniuurt ‘meljssa’, G. 4.131: papauer. berba quam
didmux mabo ‘papaveto’, G. 4.271: amelia. berba. galtbblomo
‘amello’, E. 7.390: tbirsus. stil berbc ‘ürso’, E. 12.120: verbena.

berba quam dicimus banaf ‘verbena’.
In particolare all’interno di questo ricco repertorio domina
un interesse speciale per vegetali che crescono in ambienti umidi e paludosi. Si vedano dunque: B. 2.36: Cicuta. berba ext quam
nos dicimux scberm'ng ‘canna’, B. 3.20: carecta multitudo herba—
rum. in palustrz'bux. quas dicimux semitbai ‘carici’, G. 2.189: ﬁlix
fam ‘felce’, E.2.135: in ulua. bac est in palustribus locis ubi

cresa't z'zmcus ac papyrus. et quod nox dicimux suuerdollon ‘erba
palustre’, G. 1.165: (v)z'rgea preterea. id ext gart ‘giunco’.
Sarà ancora il caso di ribadire che se questa focalizzazione
poteva già essere presente nell’antigrafo che soggiace a questa
sezione del manoscritto, essa è comunque in armonia con la
caratterizzazione tematica che si snoda lungo tutto il repertorio
glossograﬁco di questo testimone. Cosi anche nell’Eneide vengono glossati diversi nomi di vegetali: E. 7.590: alga: rietgras
‘alga’, E. 12.412: dictamnum: uuz'teuurt ‘dittamo’, E. 12.419: panaceam: berbam rem'mmo ‘panacea’, e nei Varia Glasemata: muscus: grimo ‘muschio’, amoglona. uu(z')gbrea'e ‘piantaggine’,
bradz'gabo. feldboppo ‘Iuppolo selvatico….
Un interesse costante accompagna inﬁne il nome del ‘vischio’, glossato in diverse circostanze: G. 4.41: uz'xco: mistile,
Servio a G. 1.139: uz'sco: mz'xtile, E. 6.205: uiscum: mixtil e, con
altro nome, Commento anonimo a G. 1.139: visco, bulis e a

E. 6.205: viscum. id ext bull} (leggi bulz's).
Un’attenzione non meno rilevante, e anche questa trasversale alle diverse sezioni del codice, riguarda i nomi degli alberi.
Tra questi vengono tradotti il ‘n'glio’ nel Commento anonimo 3
G.1.173: tilia. linda e in G.4.141: tilz'ae: lindian, il ‘pino’ in

G. 2.257: picee: arborex uiubtan e in E. 6.180: pìceae ﬂucbtz'e, il
“Va rilevato, a proposito di questa pianta, che si tratta di una denominazione
che presuppone conoscenze nel settore stremamente specialistiche, cfr. H. MARZELL,
Wörterbuch der deutschen Pﬂanzennamen, vol. 2, Leipzig 1972, p. 903.
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‘pino silvestre’ in E. 9.87: picea. utm? ”, e poi ancora i nomi per
‘ischio’ nei Varia Glosemata: aesculus. balze. ue! ec, ‘abete’ in
E. 2.16: abiete: dxnm‘un, ‘acero’ in E. 2.112: mapulder: acemz's

e, negli aggettivi corrispondend, in E.2.112: acemz's: mapul—
dreum e in E. 8.178: acemo: mapuldn'n, e ancora il ‘frassino’,
nell’aggettivo corrispondente, in E. 6.181: fraxz'neae: exchine, il
‘pioppo’ in E. 8.276: popular balebin'e, il ‘tasso’ in G.2.257:
taxi: icbas, e il ‘ciliegio’ nei Varia Glosemata: cerasiux. kirsz'cbam.

Da questi e altri esempi si può dedurre che, se il contenuto
dell’opera letteraria inevitabilmente determina l’ambito tematico
delle glosse, la focalizzazione dell’interesse talvolta è tale da
lasciare intendere che questi interventi non siano tanto funzionali alla comprensione del testo quanto a sottolinearne quell’aspetto e non altri. Gli interventi di traduzione a carico del
Commento anonimo alla prima Georgia: indicano come talvolta
un testo (o una sua sezione) può essere letto — e glossato —
in funzione di un interesse univoco, pressoché esclusivo. Le
glosse che arricchiscono il Commento a questo componimento
riguardano in maniera dominante la coltivazione o la strumentazione agricola: G. 1.75: via?. vuiccbun ‘baccelli’, 94: raxtrum.
recbo ‘rastro’, 95: crates. egida ‘erpice’ e più avanti, al v. 166:
crates. burtb. aut egida ‘graticcio', ‘erpice’; poi ancora 139:
vista. bull} (leggi bulis) ‘vischio’, 144: cunem. vuecke ‘cuneo’,
153: lappg. cledtbe ‘lappole’, 162: graue mbar. id est grendil
‘aratro, vomere’, 164: tribula. xlegil ‘trebbia’, 164: trabg. egida

‘correggia’, 165: (n)irgea preterea. id est gart ‘giunco', 172: hing
aures. que destra dicimus ‘tipo di aratro’, 173: tilz'a. linda ‘tiglio’
(è il legno usato per il giogo), 264: valley. sunt quos dicimus
pbali ‘pali’.
”In realtà la scelta di distinguere, nella traduzione, il ‘pino' e il ‘pino silvestre’
rappresenta con ogni probabilità una forzatura rispetto al vocabolario del sassone
antico. In questo caso, infatti, visto anche che la traduzione riguarda il medesimo

lemma latino (piaga) è probabile che la distinzione tra ﬁubta/ﬁubria (ted. moderno
Fichte) e furbie (ted. moderno Fähre) non fosse avvertita all’epoca a cui risalgono le
glosse in questione. Più probabilmente si adoperavano altemativammte i due lemmi
senza che ciò comportasse I’idmtiﬁcazione di una differenza sensibile negli alberi da
essi indicati; cfr. ivi, vol. 3, pp. 725-727 e 782-783.
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Dunque se il contenuto della prima Georgian, a cui il Commento si riferisce, può aver determinato la natura di questi
interventi, è anche vero che, stando a quello che emerge da
questo corpus, al glossatore, di quel componimento, sembrava
non interessare altro”. Ma tale preferenza, d’altra parte, caratterizza — seppure con minore intensità — tutto il repertorio

glossograﬁco a questo testimone e riguarda testi diversi:
G. 3.173: temo: tbisle ‘timone dell’aratro', ancora glossato nel
Commento anonimo 3 E. 12.470: a tenzone. boc est in anteriori

parte plauxtri ubi bouex ligantur. apud nox tbexsalz‘a e nello stesso
passo dell’Eneide: 12.470: tenzone: tbisle; e poi Commento di
Servio a G. 2.389: fura'lle: gaflz'g uelfur/ee ‘forcone’, Varia Glosemata: axedonex id est bumerulz'. lum'mx ‘piccole assi di sostegno’, terebm et teretmm. nauuger ‘trivello’, E. 9.608: rastrzlv:

egitbon ‘rastreﬂi’.
Così, se è naturale attendersi che i termini della strumenv

tazione agricola siano più cospicui nella glossatura delle Georgicbe che non in quella dell’Eneide, è lecito aspettarsi in
quest’ultima una focalizzazione verso altri ambiti semantici.
Ma tale attenzione, ancora una volta, è sottesa a tutta la tessi-

tura glossograﬁca del codice. Si vedano dunque nelle glosse
all’Eneide i termini del vestiario e della tecnica tessile: 1.711:
pallam: brac ‘mantello’, 4.139: ﬁbula: xpenule ‘ﬁbbia’, 5.269:

taem'is: term. nextila ‘nastri’, 6555: palla lakene ‘gonna’, 7.690:
pera: streorlz'ng ‘calzare di pelo’, 11.777: pz'ctus acu: gibrordade
‘ricamato’, 12.274: ﬁbula: bringa ‘ﬁbbia’ a cui corrispondono,

nel Commento anonimo 3 B. 7.32: comma. caldamente uenatrz'a'o quod alii diam! periscelz'dax. aut boxen ‘coturni’, B. 8.74:
licia. z'a' est quod dicimus barluf ‘liccio’, E. 9476: radii. rauua
‘spola’, e nei Varia Gloxemata: floccz' sunt quox nos in uestz'mentz'x
"In eﬁfetti anche una lettura poco approfondita di questo carme indica che un
numero consistente di Iessemi certamente osn'ci, pur relativi al mondo vegetale e

animale (come si è visto ampiamente tradotti nel repertorio glossograﬁco in sassone
antico), non viene contemplato in una trama glossograﬁca che, in accordo peraltro
al tema del componimento, riguarda esclusivamente i ritmi e gli strumenti della
coltivazione agricola e sembra volutamente ignorare altri elementi, pur vicini a quell’ambientazione.
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tbiudixce uuuloo dia'mus ‘ﬁocco’59, fasciola. uinm'ng ‘benda’, vil-

losa. rage ‘panno grezzo’, villa. lz'm'n bruge ‘panno grezzo di
lino’. Nelle Bucolz'cbe l'attenzione ricade invece esclusivamente
sugli strumenti per la tessitura: Commento di Servio a B. 8.73:
xtamen: uuarp ‘stame’, licium: beuild ‘liccio’.

È altrettanto interessante il rilievo dato alle armi usate in
guerra o nella caccia, prevedibile nell’Eneide: 2.492: ariete: mur—
bmca ‘ariete’, 4.131: uenabula: lancee euurspiat ‘spiedo da cac»
da’, 9.705: falarz'ca: stepbstrengiere ‘falarica’, 10.337: tboraca:

brunge ‘scudo’, 11.579: fundam; slengiran ‘ﬁonda’, 11.616: tor—
mento. torqueo. slingirun ‘macchina da guerra per lanciare pietre
e dardi', ma attestato anche nelle Georgicbe: 2.365: ade: uuz'bta
‘ﬁlo di falce’, nel Commento anonimo & E. 4.131: lato uenabula

ferro. id est xtapb. in xe babentem latam hasta»: quam nos dicimus euurspioz ‘spiedo da caccia’, nei Varia Gloxemata: balz'sta.
stafslengrie ‘balestra’ﬁ". A queste occorrenze possono inﬁne es—
sere afﬁancate due glosse che traducono il nome della ‘testuggine’, ìn E.2.441: textudz'ne: id est denxitate armorum id ext

xcbilduuen’ e ancora in E. 9.505: testudine: textudo scelduuara.
Molto forte è inoltre l’interesse del glossatore per la raf—
ﬁnatezza delle stoviglie attestata nell’Enez'de: 1.724: craterax: bi—
cerz'as ‘anfore’, 5.745: acerra: cerra. ua: turis. arcula turarz'a. id ext

rocfat ‘turibolo’, 12.215: lana'bux: uaxz's. baecuuegun ‘piatti’, e
che compare anche nei Varia Glosemata: amla. ﬁurpanne. uel
berd ‘scodellina con manico usata come braciere’, botbolicula.

stoppa ‘boccale’, cmtus. bollo ‘cratere’.
Vi sono, inﬁne, casi in cui un lessico molto particolare
trova espressione in diverse sezioni del testimone. Basti pensare
ai termini navali: Commento anonimo a E. 1.123: rimix. nuoe.
in quibus tabulg in unum com'uguntur ‘fenditure’öl, 1.169: urico
"’ Questa occorrenza è lcmmatizzata come wlob, in E. WADSTEIN, op. Lit., p. 248.

“’ Pur non trattandosi di un’arma. mi sembra pertinente anche la glosse, di questa
stessa sezione, audpula. ﬁtgulclouo ‘trappola per catturare gli uccelli’.
“ Questa occorrenza & lcmmau'mta come bnoa in E. WADSTEIN, op. cit., p. 193,

F. HOLTHAUSFN, ap. cit., p. 35 e G. KÖBL£R‚A1miederdeutxcb- Neubocbdeutxcbex Wär-
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morxu. quem nox dicz'mux cbrampbo ‘ancora’, E. 5.177: clauum.
quod nox dicimus. belta. in xummz'tate est ‘barra del timone’,

E. 5.208: trudey. fur/ea ‘pertica', E. 9.170: punti;. xcalz's. aut quad
ruxtz'a' dicum‘ elida ‘passerella’, e ancora E. 3549: antennamm

Jegelgerd ‘antenna’, E. 3.561: rudentem: vel rudente. cz'rculo gubemaculz'. id est stieruuz'tb ‘scotta’.
Egualmente interessante è la specializzazione raggiunta nel
lessico che riguarda il letto e il suo corredo; il nome del ‘telaio
del letto’, glossato nel Commento anonimo 5 E. 1.698: sponda.
lectum xiue beddipret, viene tradotto con una glossa diversa, in

corrispondenza a un altro lemma, nei Varia Gloxemata: toregma.
scaperede. In quest’ultima sezione troviamo inoltre: cula'tex.
bea'd ‘letto, materasso’ e culcitum id ext plumatz'um. beddz'uuz'di
‘pulvinare’.
Sempre relan've all’opera di Virgilio sono nove glosse tramandate in due fogli rinvenuti nella rilegatura di un manoscrit—
to proveniente dal “Georgskloster” di Herzogenburg e conservati presso la “Sächsische Bibliothek” di Dresda sotto la collocazione A 11852. Su questi fogli, risalenti a quanto sembra al
X-XI secolo, sono oggi leggibili solamente i vv. 14—53 € 67—105
della seconda Georgia:. Le glosse sassoni che corredano questo
frammento traducono esclusivamente nomi di alberi. Due di
esse si riferiscono al v. 18: cerasz's kirxzebom ‘ciliegio’ e ulmis elm
‘olmo’; quest’ultimo nome è nuovamente glossato al v. 83: ulmis

Elm. Si hanno inoltre ai vv. 34: pz'rum birubom ‘pero’, 68: abies
danne ‘abete’, 70: platani abom ‘platani’, 71: fagos balze ‘faggio’,
amus misti! ‘orno’, 84: salici uuz‘lge ‘salici’.
Klein ipotizza una stretta parentela tra questo frammento
e il codice di Oxford“. Le sue argomentazioni, esclusivamente
!erbucb..., cit., p. 87. Al contrario ].H. GALLÉE, Var:tudien„„ cit., p. 141, pensa al

femminile forte bnab.
“L’edizione di queste glosse, non comprese nelle raccolte di Wadstein e di
Gallée, è a cum di M. Manitius, Altsà'cbxixcbe Vergilglaxsen, in «Anzeiger für deutsches Altertum », 29 (1904), p. 278. La medesima edizione si trova anche nella raccolta

già citata a cura di G. Kübler, alle pp. 65-66.
‘" T. KLEIN, ap. cit., 13.484.
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d’ordine linguistico, non costituiscono però una prova stringente di una vicinanza genetica tra i due testimoni, che per
altro non tramandano gli stessi versi del carme virgiliano “. Se
l’ipotesi dello studioso fosse confermata, ciò rappresenterebbe
una prova ulteriore di quella specializzazione semantica che è
stata sottolineata a proposito della glossatura del codice di
Oxford“. Ancora più rilevante sarebbe però l’ipotesi contraria,
poiché se tra i due testimoni non vi fosse alcuna relazione, i fogli
di Dresda, pur nella brevità della documentazione che trasmet—
tono, costituirebbero una testimonianza ulteriore di quella focalizzazione dell’interesse che poteva rappresentare l’unica o la
più forte ragion d’essere della glossatura di un manoscritto.
Induce a queste riﬂessioni anche la testimonianza del co—
dice St.Peter perg. 87 della “Badische Landesbibliothek” di
Karlsruhe, che tramanda glosse latine e tedesche a testi tema—
ticamente e tipologicamente disomogenei. Come nel caso del
manoscritto di Oxford, se ne ignora la provenienza e manca
qualsiasi notizia certa sulla sua storia prima dell’epoca moderna.
Il manoscritto fu trascritto nell’XI secolo da un unico copista e,
a dispetto della titolatura latina posta sul primo foglio — « GLO—
SAE DIV'INORUM LIBRORUM» — esso tramanda glosse a opere
diverse: accanto all’Antico e al Nuovo Testamento, il De vir»

tutibm apostolorum, buona parte dell’opera poetica di Prudenzio, testi di carattere amministrativo (alcuni capitoli della Lex

Ribuarz'a), e agiograﬁco (le Vitae dei santi Martino, Sebastiano
e Dionigi), opere di formazione religiosa e ﬁlosoﬁca (la Regola
benedettina, e poi la Cura paxtoralis e i Dz'alogz' di Gregorio
Magno), un trattato grammaticale (l’Arx di Donato) e il Carmen

pascbale di Sedulio. Il codice riporta inﬁne glosse a tre testi di
“ Manca, nel manoscritto di Oxford, 1a parte iniziale della seconda Georgia, &

cui si riferiscono Ie glosse dei fogli di Dresda. Al contrario il codice di Oxford &
probabilmente vicino ai cosiddetti frammenti di Vienna (cod.15306, suppl. 2702,
della "Biblioteca Nazionale Austriaca”), sui quali sono riconoscibili 7 glosse.
” Questa d’altra parte potrebbe essere stata già presente in un antigrafo a noi
sconosciuto…

Focalizzazione lexsicale nel corpus glonogra/ico in mxxone antico

35

fonte sconosciuta, posti rispettivamente sotto la titolatura di
Venus sequentes, Sedulius de Greca e Giosue de diuersz'x auctorz'bux. Ciascuna di queste sezioni è corredata di un bagaglio
glossografico alto e basso—tedesco distribuito in modo numericamente disomogeneo e inserito nelle interlinee, contestualmente e ai margini dei fogli dal medesimo scrivano che ha trascritto
le parti latine del manoscn'tto.
Nella vicenda pregressa di questo testimone esiste certamente uno stadio della tradizione che consente di afﬁancarlo a
un codice coevo di area francone-renana meridionale () alamanna (il cod. 292 della “Biblioteca della Fondazione di San Gallo”)
e a un manoscn'tto posteriore di circa un secolo proveniente da
area francone-renana (il cod. 288 della “Biblioteca Vaticana”).
Alla ricostruzione stemmatica in cui questi codici si inquadrano
verrà qui dato soltanto lo spazio necessario a favorire un’analisi
che tenti di sottolineare la perspicuità del repertorio glossograﬁco del testimone di Karlsruhe. È dunque sufﬁciente accennare
soltanto, in questa sede, al risultato di studi che —— cominciati

dallo Steinmeyer e proseguiti numerosi“ — sembrano indicare
la diversiﬁcazione di una redazione sassone da un originale
francone-renano meridionale, da cui deriverebbero i manoscritti

di Karlsruhe e quello Vaticano. A completare il quadro non si
può inﬁne tacere di diversi indizi che sembrano dimostrare che
il copista del codice in esame abbia potuto confrontare il suo
antigrafo con altri manoscritti, come suggeriscono in primo luogo due richiami marginali ai fogli 67r e 6% in cui si fa esplicito
rifen'mento alle lezioni divergenti di un alter liber.
Il codice di Karlsruhe, accogliendo al suo interno un repertorio di conoscenze utih' ma diversiﬁcate, costituisce per cosi
dire una summa di quelle competenze e di quelle letture che,
come ricordato all’inizio, erano ritenute bagaglio essenziale per
un’adeguata formazione culturale. Ma la omogeneità tematica
“Per maggiori informazioni sulla vicenda testuale di questi testimoni si può
consultare T. KLEIN, op, cit., pp. 315-321, in cui sono riportati anche ampi riferimenti
bibliograﬁci.
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della tessitura glossograﬁca che si snoda lungo i fogli di questo
manoscritto è soltanto parzialmente ostacolata dalla varietà dei
contenuti dei testi stessi, che dunque non impedisce il ricono-

scimento, anche in questo caso, dell’esiguità numerica dei campi
semantici coperti dalle glosse e della preferenza per determinati
aspetti della conoscenza.
Proprio la natura miscellanea di questo testimone consente
dunque di veriﬁcare in quale misura la predilezione per alcuni
ambiti semantici possa investire testi tematicamente diversi. Se
questi infatti necessariamente orientano le scelte e l’atteggiamento del glossatore, non gli impediscono però di concentrare
i propri interessi sempre sui medesimi aspetti della conoscenza.
Dunque anche in questo testimone piccoli gruppi di glosse,
inserite in uno o più paragraﬁ di un testo, vanno spesso a

costituire un ordito tematicamente omogeneo. Delle 17 parole
glossate in volgare nel Levitico, ben 10 sono nomi di animali e
altre due si riferiscono a questi ultimi: 1.17: axcellas: abbaxe per
le ‘ali’ dell’uccello sacriﬁcato e 3.4: renunculz': lumbala per i
‘reni’ di un capo del bestiame offerto in voto. Buona parte di
questi, inoltre, deﬁnisce specie ornitologiche: 11.16: noctua;
vuuila ‘civetta’, 11.16: noctz'comx: nabtmm ‘sparviere’, 11.17:

bubo: buuua ‘gufo’, 11.17: mercbus: ducati ‘smergo’, 11.18: am)cratalon: onocratulus. borodumz'l ‘tarabuso’, 11.19: upupam: auidoboppa ‘upupa’. Le restanti quattro glosse traducono invece:
11.29: corcadn'llux. migale: m'cbbus ‘sauro’, 11.30: Stelio: mol
‘tarantola’, 11.30: lacerta: euuidebsa ‘lucertola', 11.30: talpa:

muuuerf ‘talpa’67.
Si pensi anche alle glosse al terzo libro dei Re, che ne
corredano in maniera pressoché esclusiva il sesto paragrafo, in
cui viene descritta la costruzione del tempio e il settimo, che ha

per oggetto l’ediﬁcazione della reggia di Salomone 68. La neces"" In questo mancscn'tto sono numerose le glosse che, perlomeno nella loro veste
graﬁca immutata rispetto all’amigrafo da cui sono state trascritte, denunciano una
chiara origine alto—tedcsca.
“Quasi per la metà queste glosse (11 su 23) sono esclusive del manoscritto di
Karlsruhe.
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sità di capire e di tradurre i nomi di quello che ha attinenza con
l’architettura investe le diverse fasi della ediﬁcazione, poiché si

deﬁniscono le strutture architettoniche”: Re III: 7.30: axz'x: abm
‘asse’, bumerulz'. qui in extremitatibus axis ﬁzmt: luni ‘spallette’,

7.33: radiz': speicbun ‘raggi’, mediali: nabzm ‘mozzi' (si tratta dei
nomi di quattro componenti di alcune ruote alla base di un
bacino bronzeo); ma il desiderio di conoscere e approfondire
questo particolare ambito del sapere investe anche i nomi di
alcuni ornamenti: Re III: 6.18: cglatura: irgrabz'da ‘incisione, scultura’, 7.24: ixm‘atarum: vuz'eran ‘scanalature’, e ﬁnisce con il

coinvolgere anche l’oggettistica: Re III: 7.40: xcutrg. eedem et
cucume uam aenea aequalz'a in fundo. et ore desuper cooperta. in
quibux calefaa’unt quod uolunt: babuuez'gon ‘recipienti per scaldare le vivande’, 7.49: fora'pex: cluuuz' ‘smoccolatoi’, 7.50: fuxa'nula: crouuil ‘forchetta’, mortarz'ola: morsarz' ‘mortai’.

La caratteristica che qui è possibile cogliere più che nel
testimone di Oxford è che questa nuova tessitura linguistica e
tematica coglie sfumature piuttosto secondarie del testimone da
cui prende le mosse. Mentre, come si è visto, li esisteva una

fotte interazione tra le opere virgiliane e la relativa trama di
glosse, nel testimone di Karlsruhe si avverte che l’interesse del

glossatore sembra essere indipendente dai contenuti dei testi,
che pure necessariamente costituiscono il presupposto per questa focalizzazione dell’attenzione.
Se è normale che le glosse relative all’edilizia corredino un
testo in cui si parla della costruzione di due ediﬁci, è però
rilevante che ciò si veriﬁchi non in un manuale di architettura,

ma in un manoscritto che tramanda spiegazioni della Bibbia. Se
certo non ci si aspetta che l’apparato glossograﬁco al testo sacro
per eccellenza debba n'guardare esclusivamente tematiche reli—
giose, è quantomeno degna di nota la mancanza _ o comunque
la scarsità — di lessemi portatori e mediatori di quei contenuti.
La testimonianza del codice di Karlsruhe sembra indicare
dunque che questa sorta di specializzazione semantica, che in
” Questa e le successive esempliﬁcazioni non hanno la pretesa di essere esaustive.
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sostanza non è altro che l’attenzione preferenziale per un lessico
attinente a una realtà specialistica, non è necessan'amente de-

terminata dai contenuti globali, dal senso generale del testo di
partenza. Vi sono, in questo manoscn'tto, altri esempi che sem-

brano confermarlo. Si vedano le glosse all’Hymnus ante cibum
di Prudenzio, che nella quasi totalità si riferiscono al mondo

vegetale: 26: ederax. ebacbz' ‘edera’, 53: pampinux: bla! ‘pampino’,
53: palmex. them: ‘tralcio’, 63: siliqua. fem ‘siliqua’70. Si pensi ad
esempio al bagaglio di glosse che riguarda il libro dell’Esodo,
rivolto a sottolineare aspetti speciﬁci del mondo naturale: Exodo3.2: rubus: bramalbuxc ‘roveto’, 11.7: mm muttz'et: ni gellot

‘non abbaia', 9.31: follz'culus. balg. in quo granum ext ‘baccello’,
16.14: pilum: xtamp ‘cosa minuta’, 16.31: coriandrum: kullundar

‘coriandolo’; dell’architettura e dell’oggettistica: Exodo 5.7: ad
conﬂa'ena'os laterex: tieglan ‘mattoni’, 25.31: scipbi: nappa ‘calici
del candelabro’, xperulax: m'uan ‘bulbi del candelabro’, 26.17:

incastraturg tabularum. id ext canpagz'natianes: giuogitban ‘inca—
strature tra due assi’, 27.4: cralz'cula: burd e a crate: bars! ‘graticola' e ‘grata’, 27.19: paxz'llux. paruus palm: bi]. pal. pin
‘piolo’“‚ 30.18: labrum: bele/ez'n ‘conca’; del vestian'o e dell’ar-

redamento tessile: Esodo 26.1: cortine: ummiban/e ‘teli’, 26.11:
ﬁbula: nusgia ‘ﬁbbia’, 27.16: opere plumario. in modum plumg:
gibo/eod ‘ricamato’, 28.4: cidarim: buuan [. . .] et in occipicio uitta
constrz‘cta: bam’dloca ‘turbante’ e ‘cappuccio’, 28.32: capicz'um: id
est houz'dloc ‘cappuccio', 28.42: fgminalia: bmg ‘calzone’; della
strumentazione: Esodo 21.6: fabula. xiula ‘lesina’, 27.10: aglatura.
est xculptura eminentior. a cglo uocata: grasbz'sam ‘scalpello’,
20.25: caller: id est uuafansabs ‘scalpello’, e della cucina: Exod029.2: azima panis sine fermento: tberp ‘pane azzimo’, cruxtula... panis oleo compersus: giknea'an ‘cosparso’ e ancora in
media concauus et tortux: ringilz'ng ‘dalla forma ad anello’ (en7" Delle restanti due glosse, una è comunque riferita al mondo agreste: mulctra.
melmbilin indica infetti il ‘secchio per la mungitura’.
“ La sequenza delle m: glosse bil, pal, pin è una prova ulteriore della estrema
ricchezza del lessico sassone.
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trambi rifen'ti al pane), 29.13: reticulum: netti e z'econ's: leberon
‘tete del fegato’.
D’altro canto che la glassa possa essere volta alla ﬁssazione
scritta di un repertorio lessicale speciﬁco oltre che alla comprensione del testo a cui si riferisce sembra confermato anche
dal numero rilevante di attestazioni singole. La ratio a cui ri—
sponde la presenza di una sola glossa relativa a un intero libro
della Bibbia è dunque la medesima per la quale, in sezioni più
riccamente tradotte, gli interventi non sono mirati a cogliere
l’essenza del testo. La chiosa al Deuteronomio 28.27: scabz'es.
asperz’tax cati; cum prurz'tu: mid ruden ‘con prurito’ e quella a
Ruth 3.2: area: denm' ‘aia' sembrano indicare come anche attestazioni isolate rientrino in quella tendenza generale per cui,
appunto, il fatto che l’unica parola in volgare del libro in cui
Mosè descrive le tavole della legge deﬁnisce il prurito che è
causato dalla scabbia, si afﬁanca al dato che anche tutte quelle
che accompagnano il libro il cui nucleo narrativo è rappresentato dal dramma dell’esodo del popolo ebraico riguardano la
vegetazione, gli abiti, il cibo.
L’esiguità dei campi semantici coperti dalla trama glosse—
graﬁca del manoscritto di Oxford trova dunque rispondenza
anche nel codice di Karlsruhe, dove però questa circostanza è
tanto più interessante data la natura miscellanea del testimone.
Le glosse che esso tramanda, infam', sia che si riferiscano alla

Bibbia, alle poesie di Prudenzio, a tésti agiograﬁci legislativi o
ﬁlosoﬁci, traducono un lessico rispondente a interessi circoscritti. Ad esempio quell’attenzione per le parole dell’edilizia e
dell’architettura che caratterizza in maniera pressoché esclusiva
le glosse al terzo libro dei Re riafﬁora, con meno vigore ma
costante, in tutto il bagaglio glossograﬁco sotteso alle più diverse sezioni del manoscritto. Si vedano ad esempio: Genesz' 6.14: (de lz'gm‘s) leuigatz's: gitbz'genon ‘levigati’, 6.16: in cubz'to.
cubitus. élz'na. qug sit dimidii bracbz'i extensione. ulna uefa extenxz'x ambobux eﬂia'tur ‘cubito’, 47.14: aerarium: tresecamere ‘emrio’, Erode 5.7: ad conﬁdendox lateres: tieglarz ‘mattoni’, 26.17:

incaslraturg tabularum. id ext conpaginationes: giuogitban ‘con-
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nessure tra assi’, 27.19: paxz'llus. paruux palus: bi]. pal. pz'n ‘piolo’, Giosué 23.13: sudex. stipites: xte/econ ‘stipiti’, Ruth 3.2: area:
denm' ‘aia’, ReI 17.4: cubitus. clafdra ‘cubito’, Re IV 3.25: ﬁctz'les
muri. id ext tbabme ‘d’argilla’, 23.11: exedra cum a'rculo facta

tbuerebbus ‘esedra’n, 15th 1.8: tugun'um: buttz'a ‘tugurio’, Parabolae Salomoni; 7.6: cancell…: pilz'rz' ‘pilastro’, Ecclesiasie 10.18:
contignatz'o: ubartimbri ‘impalcatura’, Ecclexiaxtico 29.29: (m'era:
ﬁrstm'ndelun ‘tetti dj tavole’, De uz‘rtutz'bus apostolorum 473:
pauz'mentum. esdrz'b ‘lastrico’, 474: tbeatrum: spz’lebus ‘teatro’,

697: cementum. balstar ‘cemento’, 681: troclea. rota. per quam
fune; trabuntur. leurba. uel fur/ea ‘carrucola’, De Sancto Martino 216: alm}. cap; ‘arco’, Dialogz' 433: latercula. sdna'ela ‘scandola’ e tegula. latta ‘tegola’, Hymnus part z'eiun. 43: sudex:
stekkon ‘stipiti’, Apotbeoxz's 523: famix: xuz'bogo ‘volta’, Hamartz'gem'a 368: prascenia. a xeena: uextz'bulum. furi/eelli ‘avancorpo’,
492: propugnacula: uuz'bbus ‘baluardo’, 636: fomix. suibogo ‘volta’, De Sedulio II. 210: pinna: uuz'ntberga ‘merlatura‘, De Sedulio V. 63: xudes; stek/eo ‘stipite’, Gloxae de diversi: auctorz'bus:
curia. xpre/ebus. inde rurales dicuntur: faldz‘xtolas ‘curia’ e ‘sedia
curule’.
Gli esempi possono essere moltiplicad, e dunque si può
sostenere con certezza che in ciascun testo glossato in questo
codice —— a condizione che il suo corredo glossograﬁco assuma
un rilievo consistente — non manca un riferimento a oggetti
usati nella cucina, o che hanno attinenza con il vestiario o con

la natura. Per rimanere soltanto nel primo degli ambiti appena
citati si vedano gli esempi: Esodo 2.3: ﬁscellam. coruilz'n ‘piccolo
canestro’, 30.18: labrum: beklein ‘conca’, Levitico 25: sartaga:

parme ‘padella’, ReI 2.14: camb… et camma: cobcma ‘pentola’,
Re III 7.40: :cutrg: babuueigon ‘recipienti per scaldare le Vivan—
de’, 17.12: lecbitum: amballa ‘anfora', Re IV 25.14: trullg: dru-

gula ‘mestoli’, Ecclesiastico 13.3: cacabm: cobma ‘pentola’,
Giua'z'tta 105: ascopa: flasga ‘otre’, Matteo 23.25: parapsz's. gebita
‘piatto’, De uirtutz'bus apoxtolorum 403: peluz‘x. label ‘catino', 714:
“ La glosse è posta sul margine destro del foglio.
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lanx. babueiga ‘piatto’, Hymnu: ante Lilium 66: mulctra. melmbilin ‘secchio per la mungitura’, Dz'ttocbaeon 134: lanx. uuaga
‘piatto', nycbomacbz'a 872: cancba. label ‘conca’, Sedulz'ux de
Greca: patella: panna ‘padella’.
Talvolta una glossa è reiterata in sezioni diverse del ma—
noscritto, a tradurre una medesima parola o lemmi diversi. A
volte il signiﬁcato è equivalente: cosi radisson traduce conicere
nel De Sancto Martina 133 e nei Dz'alogi 272, e com'ectare nell’Hamartz‘genia 82; a volte alla medesima glassa tedesca corrispondono parole latine dalle sfumature semantiche piuttosto
diverse“: slengira traduce funda ‘ﬁonda' nel libro di Zaccaria 9.15 e nel IV libro dei Re325, e balz'sta ‘balestta’ nella Lex

Rz'buarz'a 70, e ancora babuueiga glossa lam: ‘piatto’ nel De virtutibus apostolorum 714 e xcutrg ‘recipienti per scaldare le vivande’ nel terzo libro dei Re 7.40.
Se dunque l’esame condotto sulla semantica di questi contributi consente di mettere in rilievo un interesse marcato nei
confronti di alcuni aspetti della conoscenza, talvolta è possibile

identiﬁcare, in quell’attenzione, speciﬁcità ancora più perspìcue.
Cosi oltre a poter sottolineare l’interesse per il mondo animale,
è degno di nota che si glossino quasi sempre nomi di uccelli 0
dj insetti: Salmi 101.7: pellicanus: sz'segomo ‘pellicano’, 104.40:
cotumz'ces: quattulon ‘quaglie’, Parabalae Salomoni: 30.15: sanguisxuga: egela ‘sanguisuga’, Libro della Sapienza 16.2: ortz'gome—
tra. dux ortz'giarum: id est coturm'cum: quattula ‘quaglia’,
Ecclesiastico 11.32: perdix. repbuan ‘perm'ce’, Prologo az“ Parali—
pomenz': corm'x: craa ‘comacchia’, De virtutibus apostolorum 577:
pralangiux. musce uenenosa; flz'ega ‘mosca’, 582: pullz‘. butmer
‘polli’, Cura Pastorali} 16: coccux. uermz'culus: uuormo ‘verme’,

92: culz'x: mugga ‘zanzara’, Dialogz'213: merola. amarla ‘merlo’,
Hamartigenia 228: brucus: keuera ‘bruco’. Ci si sottrae raramente a questa tendenza generale; in aggiunta ai nomi di animali già
citati glossati nel Levitico, si possono infatti citare soltanto: ce“ Naturalmente questo può essere il risultato della vicenda pregressa attraverso
la quale il manoscritto è stato copiato e assemblato con il suo bagaglio di glosse.
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rastes: bomuurm ‘ceraste’ e coluber: slango ‘biscia’ nella Gene—
xi 49.17, :imz’a: aﬁo ‘scimmia’ e rubeta. bofo. lemta. rana inquieta
‘botta' nel De uz'rtutibus apoxtolorum 408 e 577, esox: salmo
‘salmone’ nel De Sancto Martina 207, ericz‘us: (gi! ‘riccio’ nella

Cum Pastorali; 47, scrofa. su. cum uerre. ber ‘scrofa’ e ‘verro’
nella Lex Ribuarz'a 18, buculas: cuauuz' ‘giovenche‘ nella PraejÎ
Psycbomacbia 31 e l’interessante sequenza nella sezione Sedulz‘ux
de Greca: gabio: cresxo ‘gobione’, anguz'lla: al ‘anguilla‘, tructa:
forc/ma ‘trota’74.
Questo interesse per gli insetti e gli uccelli, già notato nel
manoscritto di Oxford, sembra essere confermato anche dalla

valutazione del repertorio glossograﬁco di un codice dell’antica
“Biblioteca Universitaria” di Strasburgo — dove era conser—
vato sotto la collocazione C. IV. 15 —— andato perduto nel corso
dell’incendio che devastò la città nel 1870. Questo manoscritto
dell’inizio dell’XI secolo tramandava, stando alla descrizione
di Graff, opere di autore e contenuto vario”, e una raccolta

di glosse in sassone antico limitata ad alcuni capitoli dei libri XI-XIV delle Etymologiae di Isidoro“.
Pur con la cautela con cui necessariamente vanno maneggiati dati che lo scorrere del tempo ha reso incerti, spicca la
circostanza che questo repertorio glossograﬁco ﬁnisca con l’essere costituito in larga misura da aggettivi o elementi qualiﬁcanti. Questa tendenza investe allo stesso modo sezioni diverse

dell’opera di Isidoro sottoposte a glossatura77 e caratten'zza an—
" Non sembra casuale il fatto che di questi nomi soltanto tre si riferiscano a
mammiferi.
” Estratti dalle Etymolagiae di Isidoro. seguiti dalla epixlola Premonis regi; ad
Traianum imperatore»: e quindi il De naìura rerum e il De ratione temporal?! di Beda,
la Dialettica di Agostino, i Commentan'a in topica Cicemnix e il De Syllogisma bypa
tbetim di Boezio, il De ratione calculi di Beda e la Expo:… ‚mp. epixz. ad pre:, di
Girolamo, cfr. E… WADSTEIN, op. cit., p. 150.
"’ Con l’eccezione delle ultime due glosse, che si riferiscono alla epixtola Premonix
regis ad Traianum imperalarem.
77 Si vedano ad esempio: De gigantibux (libro XI, cap. III), 18: labro xubteriare
nilbimmo 'inferiore’ e 21: adundx naribux crumban ‘adunchi’, De aere (libro XIII,

cap… VII), l: aer[…] mbtilix the bluttam ‘il leggero' e gelantibus caldondion nubili;
‘gelidi’.
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che il XII libro, in cui si parla del nome degli animali. Dunque
nel Il capitolo di quest’ultimo, dal titolo de bextz'bux, soltanto

una glossa traduce il nome di un animale, quello della ‘lince’:
pardus lobs; nel VI capitolo, dal titolo de pisa'bus, nessuna delle
tredici glosse che vi compaiono traduce il nome di una specie
ittica”. Le uniche circostanze in cui non ci si limita a glossare
i soli elementi qualiﬁcanti, ma si dimostra anche interesse alla
denominazione degli animali, riguardano gli uccelli (cap. VII de
avibus) e gli insetti (cap. VIH de minuti; animalibux)”. Nel primo caso infatti, 8 glosse su 33 traducono nomi di uccelli: 14:
grues kram ‘gru’ (leggi Ieram'), 16: comites kmizm ‘comacchie’,
37: lum'nz'a nahtigala ‘usignolo’ e ancora acredula nabtz'gala ‘allodola’”, 39: buba buc ‘gufo’, 46: pice agastriun ‘gazze’, 65:

ortigametm ueldbo’n ‘pernice', 28: fulz'ce merz'dier ‘folaga’, nel
secondo 7 su 8 nomi di insetti: 2: fua' dram' ‘fuchi’, 6: cicena'ela

golduuiuil ‘lucciola’, 8: papilz'ones uz'uoldaran ‘farfalle’, 13: culex
muggia ‘zanzara’, 15: oestrum bremmia ‘tafano’, 16: bibione;

uuz'nuurmz' ‘zanzare del vino’, 17: gurgulio bamustra ‘calandra
granaria’“.
La focalizzazione dell’interesse entro ambiti circoscritti del—
la conoscenza, che caratterizza a tratti il repertorio glossograﬁco
sinora esaminato, non è estraneo a testimoni che tramandano

glosse tipologicamente diverse.
Questo si veriﬁca, ad esempio, in alcune sezioni di un’am-

pia trama glossograﬁca a Prudenzio tramandata nel manoscritto
7“Si vedano invece, ad esempio, le glosse 16: serrata»: arista": xcarpam camb
‘cresta', 21: Muda tortuosa :tm'ua ‘irsuta’, 45: preualidox xlarca ‘forti’.

” Non a caso i nomi degli “animali piccoli” ad essere glossati sono quelli di
insetti, cosi come al capitolo V (De minuti; uemtibus) sono tradotti solo i nomi di due
vermi fastidiosi per l‘uomo al pari di quelli, l’uno che attacca il legno: 10 teredana;
greci nomu! Iignomm venne; matba, l’altro il lardo: 15 [amm (vermis. lardt) matbo.
"’ Sulla già citata resa con il nome Mbtigala di animali diversi, fenomeno peraltro
comune in tutto l’ambito linguistico tedesco, si veda E. NEUß, Studien zu den alt;
bocbdeutycben Tiﬂbezeicbnungen der Handxcbnﬂen Paris [at… 9344, Berlin lat. 8° 73,

Trier R, II“} und Wolfenbültel 10,3, Aug, 4“, München 1973, PP- 127-129.
" La traduzione del nome di un insetto & attestata inoltre al IV capitolo dell’XI libro (De Immfomatix); } (scambei) crabrones bomaberon ‘calabroni’.
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F.1, oggi presso la “Biblioteca Universitaria” di Düsseldorf.
Questo corpus in sassone e alto-tedesco antico, che si inserisce
in una tradizione manoscritta quantomai ricca e complessa, è

costituito infatti da glosse che traducono un lessico estremamente ricco e variegato e rispondono a esigenze funzionali diverse. Anche in questo caso, tuttavia, si veriﬁcano casi interes—

santi di focalizzazione semantica. Cosi le uniche due glosse alla
prefazione dell’Hamartz'gem'a traducono — peraltro sfruttando
lo stesso lessema — due strumenti agricoli: 16: colla frangit
sarculo: spadan ‘sarchiello’ e 30: deputam msm}: Spadari ‘rastrelli’. Non meno interessanti sono due sequenze d’ordine tematico attestate nel corredo glossograﬁco alla Pam‘o Romani e
alla Psycbomacbz'a. Nel primo caso, una successione di glosse
traduce nomi di stoviglie, in un passo circoscritto del carme
(vv.296-300): «Non erubescis, stulte, pago dedite, / te tanta

semper perdidisse obsonia, / quae dis ineptus obtulisti talibus,
/ quos trulla peluis cantharus sartagines / fracta et liquata contulerunt uascula? ». Si tratta delle glosse trulla: tbruﬂa, peluz's:
lauz'l, cantbarus: béc/ez'n, xartagz'nes: xca'pon che traducono rispettivamente ‘mestolo’, ‘conca’, ‘catino’, ‘padelle’. Il secondo caso

è ancora più rilevante perché una successione di nomi che tra—
ducono le parti meccaniche componenti le ruote non si risolve
nello spazio breve di un verso o di una strofe, ma si snoda —
senza interruzioni da parte di lessemi rientranti in ambiti semantici diversi — per quasi cento versi: 336: axem: mtb. mtb
‘asse’, 337: radiorum: speduMo specono32 ‘raggi’, 339: rotarum
flexura: uelga ‘cerchione’, 414: uertz'go rotarum: uelga ‘cerchio—
ne’, 415: axem: ra/Jt ‘asse’.

Il glossatore, dunque, rappresenta il “padre adottivo” del
testo sul quale interviene. Quest’ultimo — in virtù della sua
autorità — gli offre gli strumenti per interpretare la realtà e
costituisce il pretesto per denominarla e, in qualche modo,
crearla. Infatti il glossatore è anche l’artefice di un’opera nuova
“ In ‘! uesto e nel caso P recedente la

ossa è reiterata.

Focaliwziane lexxicale nel corpus glon‘ogmﬂco in .WHO"? antico

45

nella quale involontariamente deﬁnisce gli ambiti del proprio
interesse e, con questo, riﬂette il suo mondo. Quest’ultimo do-

veva essere rappresentato dalla quotidianità della vita monastica, in cui al centro dell’attenzione è l’oggetto d’uso comune,
l’animale con cui si convive, l’erba che si utilizza nella medicina.

Tuttavia molti degli esempi sopra riportati impediscono di sostenere che la glossatura sia limitata a una terminologia per cosi
dire d’uso immediato. Infatti molto sfugge a quei limiti angusti,
e da questi nomi — da questa realtà — l’orizzonte degli interessi
si allarga a denominare ciò che a quelle necessità è apparentemente estraneo: si traduce, come si è visto, il nome del ‘co—

lombo’ accanto a quello dello ‘scorello’, ‘papavero’ e ‘amello’,
‘anfora’ e ‘conca’. La concretezza di quel lessico si sfuma dunque a denominare l'ignoto, l’estraneo; l’angustia di quella quotidianità si apre a privilegiare la conoscenza in sé.

