
 
 

NUOVE RIFLESSIONI

SUL GENITIVO PLURALE GOTICO

di LUCA PANIERI

1. Com'è noto una delle peculiarità morfologiche della lingua gotica

consiste nella ricorrenza di una desinenza vocalica in -E‚ quale marca del

Gpl. di determinate categorie flessionali del lessico, per la quale non vi so-

no forme pienamente corrispondenti nelle altre lingue germaniche antiche.

Dato che l’origine di essa è ancora dibattuta e in merito non sembra che

vi sia uniformità di vedute, ho ritenuto utile esporre qui alcune mie con-

siderazioni sul problema, sperando di contribuire alla sua chiarificazione.

Ancor prima di entrare nel merito della mia ipotesi, cercherò di

illustrare per sommi capi la varietà di opinioni di coloro che hanno

dedicato studi specifici al G.pl. gotico, o vi hanno comunque posto

particolare attenzione, limitandomi, per esigenze di brevità, al nostro

ormai concluso Novecento‘. Tra i primi si colloca Karl Brugmann che

vedeva nella desinenza got. in E una derivazione dal suffisso aggettivale

ie. - ;0-2. In seguito Edward H. Sehn’ propose che la detta desinenza

costituisse il riflesso di un’antica desinenza strumentale ie. in »E, con le

ovvie difficoltà inerenti al cambiamento del caso e del numero nel pas-

saggio alla forma gotica. Più tardi Edward Prokosch“ avanzò la proposta

secondo la quale il G.pl. gotico in € si sarebbe sviluppato a causa della

spiccata preferenza del gotico per il grado apofonico in *e nel genitivo

della flessione dei temi gerrn. in »a—. Il paradigma si sarebbe costituito

secondo la seguente relazione proporzionale:

G.Sg.ie. *-e-so > got. -i: = G.pl. ie. *—e-om > got. -E’;

‘ L'elenco non è esaustivo, ma intende ripercorrere le più note tendenze interpre-

tative del periodo. Non è d'altronde scopo del presente articolo quello di presentare

dettagliatamente il dibattito scientifico relativo alla questione affrontata.

2K. BRUGMANN, Der gotixcbe Genitiuux Plumlix auf -è, in «Indogermanische For-

schungen», 33 (1913-1914), pp. 272-284.

’ EH. SEHRT, Der Genitiv Plural auf -è im Gotixcben, in Studie; in Honor o/ Her—

mann Callitz, Baltimore 1930, pp. 95—100.

‘ In particolare E… PROKOSCH, A Cumpamtiue Germanic Grammar, Baltimore 1939,

p. 240.

’Prokosch adotta l’idea che la desinenza di Gpl. gotica in -E si sia sviluppata da

ie, -e—om‚ attraverso una fase intermedia -ém, da R. LOEWE, Germanircbe Spracbwixsen-

era/t, Berlin 19223, S 2.8.
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mentre nel germanico occidentale e settentrionale la proporzione sareb-

be stata:

G.Sg. ie. “"-a-m > NWgerm. 45 = Gpl. ie. îo—om > ngerm. o‘.

All’inizio degli anni Cinquanta Gustav Must" formulò l’ipotesi che
la € del Gpl. gotico dovesse essere in realtà letta come -î, e che essa fosse
da porsi in relazione alla flessione dei temi in »i-. La resa ortografica in

<e> sarebbe stata dettata dall’esigenza, evidentemente tanto pressante, di

non confonderla con la frequente particella relativa ìn -ei.

Segui poi l’enigmatìca proposta di Winfred Lehmann7, che merita
di essere citata con le parole dello stesso autore:

equipped with a phonological system in which there was no contrast of low vowels
when short, speakers of Gothic may have also treated the long low vowels as
non-contrasring morphologically, and they may have selected % from the morpho-
logically non—contrastìng unit {& ö“) for the masculine and nente: plurals’.

Più elaborata è stata senz’altro la teoria formulata poco dopo da
Gunnar Bech “’, la quale presuppone per il gotico esiti storici distinti per

le vocali lunghe finali indoeuropee, come riflesso dell’originaria distinti-
vità tonale e posizionale dall’accento:

a) ie… *vrîm (intonazione circonflessa) > got. 6

b) ie. *—6m / *in: (con accento acuto) > got. €

:) ie. ia"»: / sîaîm (atono) > got. -a

La difficoltà di questo assunto, sul quale poggia l’intera teoria, è
costituita a mio avviso dal mutamento fonologico schematizzato al punto
b). H vistoso cambiamento dj qualità axticolatoria che esso presuppone
appare piuttosto inusitato, dal momento che non si accompagna a una
riduzione della quantità vocalica, non trovando chiara giustificazione nei
termini consueti del generale indebolimento articolatorio delle vocali
finali, poiché da questo punto di vista got. /e_/ [e:] è vocale tanto distinta
quanto got. /o'/ [o:].

" G. MUST, The Gothic Genitive Plural in -E, in «Language », 28 (1952), pp. 218-221.
7 W. LEHMANN, The Galbic Genitive Plural -è: Fam: ofExercises in Theory, in Paper:

in Honor o/ Leon Dove", a cura di W. Austin, The Hague 1967, pp. 108-111.
’ Nell’originale si legge c Con il segno di lunghezza.
”Ibidem, p. 110.

'“ G. BECH, Über die galixclyen GPL—endungen, in «Lingua », 23 (1969), pp. 55-65.
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Una decina d’anni dopo Kenneth Shields espone un’altra articolata
teoria sull’origine dell’enjgmatica desinenza gotica“, che viene costruita
accettando come assunto l’ipotesi avanzata da William R. Schmalstieg
sulla monottongazione indoeuropea dei dittonghi in ie. —i‚ in sandhi
preconsonantico “. In conclusione, secondo Shields, la desinenza gotica

in -é di Gpl. sarebbe strettamente imparentata con desinenza latina in -î
di G.Sg.

Non passò molto tempo senza che la sfida contro la desinenza golica
fosse ancora raccolta da qualche studioso: era la volta di G. Lee Ful—
lerton”. Un elemento di novità nel suo approccio alla vexala quaestio è

quello di aver elaborato una teoria sull'origine della desinenza gotica in
-e' prescindendo completamente dalle due tradizionali teorie sul vocalismo
desinenziale germanico: quella delle vocali trimoriche" e quella delle
tonalità distintive". La soluzione proposta da questo studioso si fonda su
considerazioni di ordine morfologico, supponendo un riordinamento

paradigmatico avvenuto in una fase linguistica già prossima a quella del
gotico storico, quando i fenomeni di riduzione delle vocali finali erano

già avvenuti. Sia il G.pl. in -ö che quello in —e_ non sarebbero il pro-
dotto di regolari mutamenti fonologici ma si sarebbero generati all’interno
del sistema flessionale gotico proprio come “reazione” agli “squilibri”
morfologici derivanti dall’insorgere della ‘regolare’ desinenza pregotica
*—a < germ. *in“.

Ormai sul finire degli anni Ottanta la questione irrisolta del Gpl.
gotico viene specificamente affrontata da Joseph F. Eska in un breve
articolo ”. Stavolta si propone che la misteriosa desinenza in -5 sia da

" K. SHIEDS jr., The Gothic Genitive Plural Ending -è, in «Leuvense Biidragen », 68

(1979), pp. 257-268.
" WR. SCHMAIS’I’IEG, Spemlationx on [be Deuelupment of The [”da-European Nomi-

na] lnflection, in «Polia Linguistica», 10 (1977), pp. 1097149.

" G.L‚ FULLERTON, Tbe Gothic Genitive Plural: an Analyn'x af Marpbological Struc-
ture, in «Michigan Germania Studies», 9 (1983), 2, pp. 1134128…

" Su questa prende direttamente posizione nei seguemi termini: «I take the position
that there are no trimoric vowels in any cathegory» (ibidem, p. 121).

"Per una descrizione lucida ed essenziale dell'impostazione tradizionale della que-
stione delle vocali finali germaniche cfr. W. BELARDI, Capitoli di grammalica dell’alta
tedemo antico: introduzione, accenlo e inlonuzioni, morfologia del name, Napoli 1968,
pp. 91 ss…

“’ Personalmente analizzando “porsi di Fullerton ne ho ricavato l’impressione che
le due desinenze storiche di Gpl. gotico si siano generate ex nibile.

”].F. ESKA, Tbe Origin of [be Gothic Genitive Plural in -é*‚ in «Indogermanische
Forschungen», 93 (1988), pp. 186-197.
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porre in connessione con il perduto caso ablativo, senza troppe preoc-

cupazioni riguardo al passaggio da singolare a plurale“.
L’ultimo studio specifico sull’argomento sembra essere la ripropo-

sizione della questione da parte di Shields". L’autore ritiene probabile
che la desinenza gotica derivi da una originaria pam'cella deittica gram—
maticalizzata, e a sostegno della sua ipotesi adduce indizî di una specifica
dpologia indoeuropea di formazione di genitivi costruiti in modo simile.

2. Dato che spesso il problema è stato trattato in stretta connessione

con la più ampia questione del vocalismo desinenziale germanico, vorrei

sottolineare che la mia trattazione prescinde dalle teorie tradizionali sul-
l’esistenza di un sistema vocalico originario (pre)ge1manico in cui si

distinguevano, in sillaba finale, due tipi di vocali lunghe e di dittonghi:
sia che la distinzione si fondasse originariamente su diverse intonazioni
o piuttosto sulla sola differenza quantitativa“. Si tiene altresì a precisare

che l’ipotesi che qui si propone non contraddice le teorie appena richia-
mate, pur non considerandole una premessa operativa necessaria. Tanto

meno si è ritenuto utile approfondire, in quam sede, la questione delle
laringah' indoeuropee, poiché esse, per la relativa recenziorità delle fasi
linguistiche qui prese in considerazione, costituirebbero un’ipotesi di
lavoro poco economica".

Come è stato già molte volte osservato, gli esiti storici delle vocali
finali gotiche mostrano abbastanza chiaramente che in questa lingua si era

verificata una generale tendenza alla riduzione quantitativa, accompagnata

da mutamenti articolatori, più o meno vistosi, delle vocali finali. A questo
proposito il confronto con le altre lingue germaniche antiche ha rivelato

“‘«With the late development of inflexion for number and the confusion surro-
unding its early stages, *? (< *Aéd [PROKOSCH 1939, p. 140]; (ft. the Lat. abl. sg.
-Ea'/—o'a' > 4.7.6 [LEUMANN 1963, p. 2741), being associated with the genitive case, became
identified as a genitive plural marker» (ivi, p. 191).

" K. SHIELDS, Tbe Gothic Genitive Plural in -e reuixited, in «Amelican ]oumal of
Germanic Linguistics and Literatures », 9 (1997), 2, pp. 239-249.

2° La questione della possibile esistenza di vocali trimoriche däinenziali nel germa-
nico viene quasi sempre trattata in connessione con l’ipotesi di accenti tonali distintivi,
e nonostante la divergenza di opinioni tra i vari studiosi nella preminenza della quamità
vocalica sulle intonazioni, o vicevexsa, in generale è accettata l’ipotesi che individua nelle
vocali finali got. -E ed >:? gli esiti storici di vocali germaniche caratterizzate appunto da
particolari tratti prosodici o da ipermoricitä, non escludendo la compresenza di entrambe
queste caratteristiche. Cfr. anche W. BELARDI, 017.611, p. 91 ss.; M.G. SAIBEN'E, Le lingue
germaniche antiche: origine e miluppa, Bologna 1996, p, 81.

“ Per una recente descrizione del sistema fonologico indoeuropeo secondo la teon'g
delle laringali indoeuropee si veda ad es. M. MAYRHOFER, Indogermnnixcbe Grammatik:
Lauilebre, Heidelberg 1986.
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come, nelle linee generali, la stessa tendenza alla riduzione del vocalismo

atono finale sia un fenomeno comune alla storia di tutto il mondo lin-
guistico germanico, solitamente spiegato in virtù della natura fortemente
accentrau-ice dell’accento radicale, che si affermò già nella fase comune

di queste lingue”. La maggiore antichità della lingua gotica (sec. IV)
rispetto alle attestazioni delle altre lingue letterarie sorelle spiega natu-
ralmente, e sempre in linea generale, la relativa miglior conservazione
delle vocali finali atene in gotico in confronto all'ags.‚ all’as… all’aat. e al

norr. Tuttavia occorre ricordare al riguardo che la lingua delle iscrizioni
runiche contemporanee al gotico rivela in realtà che, almeno in area
nordica, la riduzione delle vocali desinenziali fosse generalmente meno

spinta che nella stessa lingua gotica (protonord. baitinaz, -gastiz vs. got.

baitans ‘chiamato’, gast: ‘ospite’). Quest’ultima quindi, relativamente
all’epoca in cui è attestata, non appare particolarmente conservatrice per
quanto riguarda la situazione del vocalismo atono finale.

Dovendo considerare, in questa sede, lo sviluppo della desinenza di
G.p1. occorre anzitutto tener presente, come probabile punto di partenza,

quella che sulla base storico—comparativa si delinea come la tipica ter—
minazione di Gpl. dell'ie. ricostruito: i56m”, che non forniva alcuna

informazione sul genere grammaticale e si univa al tema del sostantivo,

dell'aggettivo 0 del pronome di cui specificava il Caso e il numero, come
ad es. nelle seguenti forme pregermaniche di G.pl.:

a) *nalet-öm temi in radice cfr. germ. “nabt—‘notte’

b) *yug-o—a'm temi in -o- cfr. genn. ?u/eu- ‘giogo’

c) *teut-ä—äm temi in a— cfr. genn. * beati?» ‘popolazione’
d) *gbost-ey—äm (emi in vi- cfr. genn. *gasti- ‘ospite'

e) ‘S‘un-ew—a'm temi in -u- cfr. germ. ksunu- ‘figlio’
]) *ma'l-r—o'm temi in -r- cfr, germ. *mäir— ‘madre’
g) *reg'-ex—6m temi in -x— cfr. genn. "‘rek'ez- ‘tenebra’
b) *wod-n-äm temi in -n- cfr. genn. *wam— ‘acqua’

ecc. ecc.

” Cfr. ad 5. P. RAMAT, Inhoduzione alla linguixtica germanica, Bologna 19881, 52.1;
N. FRANCOVICH ONFSH, Filologia Germania: Lingue e culture dei Germani anticbi, Roma
1998’, S 2.3.1. Per quanto riguarda la distinzione e la reciproca distribuzione dell’ue»
cento primario e secondario nel germanica, cfr. W…M. BENNE'IT, Proxodic Features in
Proto-Germanic, in Toward a Grammar af Pmto-Germanic, a cura di F. van Coetsem e

HL. Kufiler, Tübingen 1972, pp. 99-116.

” Tale desinenza è generalmente considerata quale punto di panama per i successivi
sviluppi nelle varie categorie flessionali germaniche; cfr. ad. es. A. BAMMESBERGBI, Die
Morphologie de: wgennanixcben Namen:, Heidelberg 1990, pp. 44-45, 104, 127, 154,
169-170 e 193.
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Occorre a questo punto fat chiarezza su quelli che teoricamente

sarebbero gli sviluppi ‘regolari’, dal punto di vista della fonologia storica,

delle terminazioni indoeuropee nel gotico, tenendo presenti anche gli
eventuali, e in taluni casi inevitabili, fenomeni di contrazione conseguenti
all’incontro delle vocali tematiche con la vocale desinenziale. In primo
luogo, credo che le corrispondenze più sicure e generalmente accettabili
siano le seguenti:

1. ie. m > got. -a (cfr. A.Sg. ie. “*i-m > got. -a ad es. in: “leut—ä-m > got. Muda)“

2. ie. *»a-tîm > got. a" (v. ad es. Gpl. *teut—E—(îm > got. fiiua'o).

Se in via preliminare ci limitiamo a considerare queste due possibili
terminazioni originafie di Gpl., troveremo che in gotico vi è corrispon-
denza regolare e diretta soltanto con la seconda; per lo sviluppo della
quale si può ragionevolmente supporre una fase intermedia caratterizzata

dalla contrazione delle due originarie vocali lunghe contigue, favorita
dalla loro acquisita identità fonetica nel germ. comune. L’esito germanico

di questa seconda terminazione si può quindi individuare in una vocale
trimorica (extralunga), seguita da nasale oppure caratterizzata da una
particolare tonalità distintiva (circonflessaV’, e successivamente ridotta a
semplice vocale lunga in gotico; cioè: germ. Je47-071 > "‘—òrz > got. 47“. Per

“ Ritengo dunque, come generalmente accertato, che l’esito germanico di ie. *a— e *o'
sia stato coincidente in tutte le posizioni, anche in quella finale, confluendo in genn. ”"6.
Per quanto attiene alla possibilità che la coincidenza formale gotica di N.Sg. e A.Sg. nei
temi germanici fem. in »6— (cfr. ad. es. got. Muda) sia dovuta a fenomeni di conguaglio
analogico attraverso la sostituzione di una delle due distinte desinmze originarie con
l’altra, credo che tale ipotesi sia da escludere, soprattutto in vista de] fatto che, a dif-
ferenza delle altre lingue germaniche antiche, il gotico mostra la stessa coincidenza fonev
tica tra ie. ìa" e ie. "‘-i—m anche nel pronome dimostrativo, il cui consonantismo radicale,
con la sua conservazione dell’originaria alternanza ie. di forme in “x- per il nominativo
(ng. fem. *m— > got. xo; cfr. norr. su', ags. seo, ma aat. tbiu) e in '1- per i casi obliqui
(A.Sg. fem. ’Yzîm > got. fia; cfr. non“. [Sé, ags. [za, aat. tbea), mostra chiaramente ogni
resistenza al conguaglio analogico. Si consideri inoltre il caso della sottoclasse tematica
genn. -i6—, in cui, a differenza dei temi in semplice -6—, il ng. e l’A.sg. mostrano in gotico
desinenze distinte, come ad es. in: bandi (N.Sg.) vs. bandja (A.sg.), dove chiaramente si
conferma l’esito got… -a < genn… "‘-(în < ie. *in}. In gotico dunque l’identità formale del
N.sg. e dell’A.sg. osservabile nei semplici temi germ. in -6- non è dovuta a un conguaglio
analogico, bensì è la regolare conseguenza di una coincidenza di esiti di mutammti
fonologici avvenuti in un periodo intermedio tra la fase germanica comune e la forma-
zione del sistema linguistico del gotico storicamente attestato. In questo, come in molti
altri tratti linguistici, il gotico rivela la sua precoce caratterizzazionc all’interno del mondo
linguistico germanico.

" Si veda xupra nota 20.
"’ Anche prescindendo dalle tradizionali teorie sulla vocali trimoriche o sulle tonalità

distintive, si arriverebbe allo stesso esito storico gotico ipotizzando in alternativa i seguenti 
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quanto riguarda la prima terminazione sopra schematizzata, essa non

compare mai nella lingua gotica nel suo esito regolare teorico in -4, cioè:
genn. *—6n > got. -a, bensi viene sostituita appunto dalla misteriosa desi«

nenza gotica in i”.

A questo punto ritengo utile esaminare la distribuzione di questa

particolare desinenza nelle varie categon'e flessionali della lingua gotica,

che —— come sappiamo — non si limita a una sola classe di sostantivi:

«) temi in -a- (mas. e neu.): got. wäre (ie. *wiro-), got. waurd-e (*wrdbo—k

b) temi in -i- (mas. & fern.): got. gaxt-e (ie. *gbaxti—), got. mina-dedve (*dbéti-ì;

c) temi in -u- (mas. e fem. e neu.): got. sum'w-e (ie. "‘xunu—)‚ got. bandiwe;

d) temi in -n- (mas. e neu.): got. banan—e (ie. Venne»), got. namn-e (ie. *nomn-k

e) temi in -r— (mas. :: fern.): got. bfoßr-e (ie. *bbm'tr»);

]) (enn in -nd- (mas.): got. frijand-e (ie. ’priyint—);

g) temi in cons. (fem. e mas.): got. nabt-e (ie. "’Ho/eb), got. weitwod-e (ie. *‘weidwotà;

b) flessione pronominale (mas. e neu): got. iz-e, ßiz—e, mzin-aiz-e, all—ut'z-e, blind-aiz-E;

1) numemli (mas. fern.? neu.): got. Maddj—e, ßrij—E, twalib-e (v. -i—).

La distribuzione della desinenza gotica di G.p1. in -E, dunque, è assai

ampia, comprendendo la massima parte delle classi flessionali. Essa peral—

tro non risulta associata direttamente alla nozione di genere grammaticale,

dal momento che può ricorrere in sostantivi di tutti e tre i generi. Tale
mancanza di specificità la accomuna con la desinenza ie. di Gpl. *-6m,
che sembra aver sostituito. Ciò, a mio avviso, consente di escludere che

l’affermazione nella lingua gotica della ‘nuova’ desinenza in «5 sia stata
causata dalla necessità di rafforzare la distinzione morfologica del genere
grammaticale. In altre parole il Gpl. got. -E, come già il G.pl. ie. in *—o'm,

passaggi: genn. “Mi: > pregot. *—ö«a > got. —ä, cioè posponendo il fenomeno di con—
trazione e di assimilazione vocalica & una fase seriore.

” Si deve tuttavia rilevare che in gotico, nell'ambito della fissione dei pronomi
personali di prima e seconda persona, nonché nella flessione del pronome riflessivo, la
desinenza di G. è, per l’appunto, -a (got. meina, beim, ugleara, igqam, :mmm, izwara,
mina). Vi sono però notevoli difficoltà ad accostare la morfologia dei suddetti pronomi
a quella delle altre categorie flessionali, in quanto essi mostrmo, anche per gli altri casi
della declinazione, dsinenze peculiari del tutto divexse da quelle nominali () degli altri
pronomi. La morfologia tipica dei pronomi pflsonali appare quindi isolata nell‘intero
panorama flessionale della lingua (cfr. ad es. S. HOWE, Tbe Personal Pronomi: in tbe
Germam'c Unguagex, Berlin-New York 1966, p. 20) :: caratteriuata, tra l’altro, da dsi-
nmze che non distinguono né il genere né il numero, ma solo il caso. Si aggiunga inoltre
che le forme corrispondenti attestate nelle altre lingue germaniche non sembrano tanto
facilmente riconducibili ad antichi G. ie. in -6m quanto lo sarebbero formalmente quelle
gotiche: cfr. risp. norr. min, pin, alelmr, yk/ear, va'r, ya’var, Jin; ags. mir:, [>er unter, inter,
üxer, Eower, -; ast. min, din, unkér, -‚ unxér, iuwér, rin.
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non costituisce una desinenza ‘marcata’ dal punto di vista del genere

grammaticale.

Consideriamo & questo punto la distribuzione dell’altra desinenza

gotica di Gpl., quella in -6:

a) temi in -6 (fern.): got. fiiud—a (ie. "‘Ieuti-);

b) temi in »În-i—/--6— (fern.): got. laisein-o;

c) temi in in. (fern.): got. qx'nan-o (ie. *g”en6n-);

ai) temi in 'În- (fern.): got. managein-a (ie, *manogbîn-ì;

e) flexxione pronaminale (fem): got. iz—o, fiiz-a, mein-aizo, all—aiz-o, blindati“);

]) numerali (fern.): got. [Jumndj—o.

È evidente Che la desinenza gotica di G.pl. in »6, a differenza di

quella in -E, segnala, oltre al caso e al numero, anche il genere gram—

maticale, sempre femminile. Nei riguardi del genere essa è quindi una

desinenza ‘marcata’. Ciò è particolarmente evidente nella flessione del

pronome &: dell’aggettivo, in cui la concordanza secondo il genere fem-

minile si realizza utilizzando obbligatoriamente la desinenza in -6, anche

laddove il sostantivo di genere fem. non la richiede, come nell'esempio

seguente”:

dina anabusrle fiizo minflixtono ‘uno dei comandamenti più piccoli’ (Matt. 5,19)

in contrasto col mas.:

ainamma fiize minnixtane brofire meinaize ‘ad uno dei più piccoli fratelli miei’

(Matt. 25,40)

e col neu.:

hairda sweine managaize ‘una mandria di molti maiali’ (Matt. 8,30).

L’insorgere di una desinenza fem. ‘marcata’ di G.pl. nella lingua

gotica è un fatto facilmente spiegabile se si considera la sua derivazione

dalla terminazione ie. "i—fim. Cosi come, parallelamente, accade anche in

altre tradizioni linguistiche di matrice indoeuropea, i temi ie. in -a’ mani-

festano infatti una spiccata ‘predisposizione’ ad assumere il ruolo di cate-
goria flessionale femminile per eccellenza ”. Questa tendenza, diffusa nel

“ Le citazioni dalla Bibbia gotica sono riportate secondo l’edizione di W. STRUTBERG,
Die gotixrbe Bibel, Heidelberg 1908.

” Ad es. nel latino, in cui la cosiddetta prima declinazione mostra una nettissima
preponderanza di sostantivi di genere femminile. Questa classe tematica, nella lingua

latina, raggiunge addirittura il pieno xtatux di distintività del genere femminile nella
fläsione dell’aggettivo e dei pronomi (cfr. ad es… lat. isin alta pinta). Una situau'one simile  
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panorama linguistico indoeuropeo, in ambito germanico si dimostra par—
ticolarmente spinta, al punto che ormai i temi germ. in -0'- sono esclu-

sivamente femminili. Ovviamente tale situazione costituisce a sua volta il
presupposto per l’espansione analogica delle desinenze di questa classe
flessionale a detrimento di altre classi meno ‘marcate'. Questo è in effetti

ciò che si osserva considerando a grandi linee la storia delle lingue ger-
maniche dalla loro fase unitaria alle prime attestazioni letterarie. Nella
lingua gotica, relativamente alla desinenza di Gpl., la tendenza testè

descritta portò all"esportazione’ della terminazione propria dei femmim'h'
genn. ìn -ö— (tipo got. Muda) nelle classi flessionalj indicate nello schema
precedente”. A questo punto occorre però fare delle distinzioni in merito

alla diversa portata del fenomeno nelle varie classi influenzate da questo
sviluppo analogico. Nei tipi flessionali indicati sopra come c) e d) l’as-
sunzione analogica della desinenza di G.pl. got. -ö fu favorita dal fatto
che essi probabilmente si erano già costituiti come classe di sostantivi
esclusivamente femminili, cosi come lo erano gli stessi temi genn. in —6—.
Ciò trova riscontro anche nella morfologia delle altre lingue germaniche
antiche dove, come in gotico, si incontrano ancora le due classi tematiche

esclusivamente femminili dei temi in -än— e «ìn-“. Diversa la situazione
dei sostantivi gotici del tipo indicato alla lettera b), Che costituiscono

una classe di nomi verbali esclusivamente femminili caratterizzata da un
suffisso di derivazione in -z’n-, seguito dalla vocale tematica vera e pro—
pria -i—’2. Questo tipo di sostantivi, per quanto femminili, apparteneva

tuttavia in origine alla più ampia classe germanica dei temi in -i—, che
da sempre annoverava sia sostantivi di genere femminile che maschile,
come per altro si continua a verificare nella stessa lingua gotica”. Per

si osserva, tra l’altro, anche in celtico: si veda H. LEWIS » H. PEDERSEN, A Cancixe
Comparative Celtic Grammar, Göttingen 1974’, p. 158 e 181—182.

’“ La categoria indicata con la lettera }) non costituisce un insieme morfologicamente
omogeneo. Infatn', mentre ad es. il numerale ‘uno‘ (aim mas., aina fern., ain(ata) neu.)
si flette come un pronome, secondo genere e numero, il numerale ‘mille’ (fiusundi) si
comporta come un sostantivo femminile della sottoclasse germ. in -i6-.

" Anche nelle altre lingue germaniche antiche, infatti, si incontra la stessa biparti»
zione morfologica originaria dei sostantivi fem… con suffisso tematico in »n-; ad es.: norr.
funga vs. elli, ant. zunga vs. elli, as. lunga vs. eldi, ags. lunge vs. feld“, risp. ‘lingua’ e ‘ctà’.

” Che la vocale temmica originaria nei sostantivi gotici del tipo laiyeinx fosse -i— e
non —ö—‚ oltre a essere indicato dal fatto che in tutto il sg. e nel D. e A.pl. essi seguono
il modello di declinazione della prima delle due classi, Lmva piena conferma nel com-
portamento flessionale dei sostantivi gotici del tipo mitons (N.pl. mitoneis) e del tipo
libainx, anch’essi di chiara derivazione verbale.

” L’assenza di sostantivi neu. tra i temi in -i- gotici & da intendersi come un’inno»
vazione linguistica, sia in vista della situazione generale in ambito ie. (cfr. ad es. lat. mare),
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questi particolari nomi verbali, dunque, l’affermazione della desinenza di

G.pl. got. -ä puö esser stata indotta a sua volta dalla somiglianza formale

con i temi in -În-, che favori lo sviluppo in entrambe le classi, per quanto

originariamente diverse, di un’identica terminazione di G‚p1. in fino“. Al

riguardo si tenga presente che gli altri sostantivi femminili gotici dei temi

in -i— non subirono alcun influsso analogico dai temi in -6, ma mantennero

le loro desinenze originarie, c presentano invece un Gpl. in got. -e', come

avremo modo di commentare ulteriormente in seguito.

Per quanto riguarda il Gpl. della flessione pronominale, la lingua

gotica, come unica tra le lingue germaniche antiche, costituisce un sistema

di opposizione morfologica distintiva a livello di genere grammaticale,

sviluppando ulteriormente le tendenze descritte per la flessione dei

sostantivi con la polarizzazione delle due desinenze di origine nominale

«e- vs. —5, che assumono rispettivamente la funzione di segnalare il genere

mas. o neu., la prima, e il genere fem… la seconda. Si ricorda che nel

sostantivo la desinenza got. di G.pl. -E, come si è già evidenziato, può

essere assunta anche dai femminili, mentre -6 è esclusivamente femminile.

A questo punto occorre soffermarsi sulla genesi della döinenza di

G.pl. in -E, ribadendo Che la sua origine non può esser connessa all’esi-

genza di opposizione del genere granunaticale, visto che, delle due desi»

nenze gotiche di Gpl., è per l'appunto l’altra, quella in -6‚ ad assumere

chiaramente e univocamente la funzione di segnalare il genere come

desinenza marcatamente femminile.

Nel panorama morfologico della lingua gotica la ricorrenza della

-E finale, escludendo i monosillabi”, & limitata alla desinenza di G.pl. e

a qualche rara formazione avverbiale”. Questo relativo isolamento del

sia in vista del fatto che nella stessa lingua gotica fsistono agg. in -i— di forma neutra, come

ad es, si rileva dal contrasto di alternanze al N.A.sg‚ dei seguenti aggettivi: brain /

brainjata (41) ‘puro’ vs. wilßi / wilfijnla (»ia-) ‘selvaggio’ vs. blind / blindata (-a—) “cieco”.

"Si deve tuttavia ricordare che il tipo got. laiseim ‘imponò’ dalla flessione dei

fem. in —5— anche la desinenza di Np]. got. 435, mentre per tutti gli altri casi continuò
a 55cm flesso secondo il modello originario dei temi in Atl.

” L’esclusione dei monosìllabi è necessaria per valutare correttamente, sul piano della

fonologia diacronica, gli esiti storici in got. -E, poiché le vocali finali alone dei bisillabi

e dei polisillabi si svilupparono divelsamente rispetto a quelle dei monosillabi, mostrando

generalmente un grado maggiore di riduzione quantitative e una diversa qualità artico»

latoria.
“’ Come ad es. {mmie ‘dal momento che’, bvadre ‘velso dove?, bidre ‘verso qui’, ximle

‘una volta’ ecc., per le quali è stata avanzata l’ipotßi che la ré finale abbia origine dalla

fusione di antiche posposizioni ie. indicanti il movimento in congiunzione con le desi-

nenze originarie degli antichi ablativi e strumentali, similmente a quanto è attestato in
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morfema got. -e_ rafforza il sospetto che esso si sia creato in circostan—
ze particolari e che non sia riconducibile direttamente e semplicemente
alla desinenza indoeuropea di G.pl.‚ la cui veste più probabile rimane
senz’altro *—äm.

Credo che una risposta definitiva alla questione la si debba cercare
ponendo la distribuzione della desinenza got. -e' in relazione alla struttura
tematica originaria delle classi flessionali in cui ricorre, individuando

quindi nella sequenza morfemica finale tema-dexinenzu l’eventuale
ambiente fonetico particolare in cui si poté sviluppare come esito ‘rego»

lare’ del processo di mutamento linguistico che risultò nella formazione
del gotico. Occorre dunque passare in rassegna e vagliare le varie cate-

gorie flessionali del sostantivo caratterizzate dalla desinenza in questione,
e procedere per esclusione fino a individuare il nucleo flessionale origi—
nario in cui si formò tale desinenza, prima che si diffondesse per analogia
nelle altre classi della flessione.

Escluderei in primo luogo che il G.pl. got. «E possa essersi originato
& partire dalla classe dei temi genn. ìn radice, poiché in essi la desinenza
originaria genn. *—ön‚ unendosi direttamente alla radice (ad es.: *nabt»6n,
*burg-än), avrebbe dato come esito regolare teorico got. va o comunque

non certo got. E”, come in realtà è attestato. Analogamente sono da

escludere anche tutti i vari temi in consonante, in quanto originariamente,

secondo il modello ie., aggiungevano la stessa desinenza di Gpl. germ.
*in dopo la consonante tematica, come ad es. in *bröfi-r—ön, *ubx—n-ön,

*lamb-ez-ön, *me'n-äfi-ön, ecc., e quindi l’esito teorico sarebbe stato uguale

al caso precedente. Anche per quanto concerne i temi germ. in -u- la
situazione originaria non doveva esser diversa, poiché il Gpl. di questa
classe doveva avere la struttura degli esempi seguenti: "‘xun-ew-ön, *band—
ew-ön, eco”, riproponendo la stessa impossibilità di un esito regolare in

got. —e_ per la desinenza finale originaria.

Osserviamo adesso, sul piano sincronico, la situazione morfologica
che presenta il gotico nel G.pl. degli otiginari temi germ. in —i-”. Si rileva
subito che in questa classe flessionale, a differenza delle altre finora
analizzate, la caratteristica terminazione gotica di G.pl. in € non viene

ambito indoiranico per la pospnsizione E (< ie, *e'); cfr. RH… HOLLmLD, Tbe Pbonological
Development of Final Syllablex in Germania, in «Die Sprache», 26 (1980), p. 37.

” Non ritengo realistica l’ipotesi di Bech al riguardo; cfr. mpm pp. 8-9.
“ Che il suffisso dei temi in -u- si presentasse al Gpl. nel grado apofonico »ew- è

ua l’altro confermato dalle stesse forme corrispettive del gotico: xun-iwe, band—iw-e, ecc.;
cfr. anche G.pl. gr… bédéän (< ie. *swäd—ew-öm).

” Escludendo il tipo got. laiseins, per quanto si è già detto sopra…
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unita al tema‘“, ma direttamente alla radice, come in got. gast—e, qen-e,

ecc. Occorre a questo punto confrontare le forme storiche ccm la pro—
babile veste morfologica del G.pl. dei temi in -i- nel germ. comune, la

quale, anche in considerazione delle forti analogie strutturali con i temi

in -u-, si configura secondo l’esempio seguente: *gast-ejlfin“; cioè carat-

terizzata dal tema al grado apofonico ie. in *e, seguito dalla consueta
desinenza di G.pl. ie. î(im. La mia ipotesi è che 1a desinenza storica got.

-E sia per l’appunto originata dalla fusione del suffisso tematico con la

desinenza; ma, come osserveremo tra poco, un simile processo di assi—
milazione & di riduzione suppongo che si sia avuto anche nel G.pl. dei
temi germ. in -a— col medesimo risultato di un’identica nuova desinen-
za got. «?; come ad es. in got. dag-e. Anche per questa classe tematica,

come per altre, occorre quindi ipotizzare l’esistenza di un G.pl. formato
sul grado apofonico ie. in *g*”, ricostruendo una situazione morfologica
originaria del tipo *dagve-a-n, perfettamente parallela ai già esaminati

*.mn-ew-ön e *gaxt—ej—o'n. Ecco che l’apparente mancanza del segmento

tematico nel G.pl. dei temi in -i— e in -a- gotici trova spiegazione sup-

ponendo che la desinenza got. -e_ sia, in prospettiva diacronica, il risultato
finale di un processo convergente di assimilazione e riduzione quantitativa

di due originarie sequenze tema—desinenza diverse, presumibilmente
secondo questo percorso":

germ. *»e—tîn * _
germ. {efän > pregot. -e—a > got. —e

Al termine di tale sviluppo la nuova terminazione gotica in €

divenne un elemento morfologico comune a due delle più numerose classi
nominali: i temi germanici in -i— e in -a-, che nell'insieme annoverano
sostantivi di tutti e tre i generi. Non fu quindi certo la sua mancanza di
specificità a livello di genere grammaticale a fare la fortuna di questa
innovazione morfologica gotica, bensì la sua alta frequenza nel lessico e
la sua folte specificità morfofonologica, quale ricorrenza del fonema got.
-E in posizione finale assoluta; vocale altrimenti assai rara in tale conte—

“’Cfr. le forme gmiche di Gpl… corrispettive agli esanpi genn. tatè esaminati;
nell’ordine: nabt—e, baurg-e, broß-r—e, aubs—nAe, men-afi-e, .tumiwf, band'iw-e. Ovviamente
nei temi in radice il tema coincide con la radice medesima.

"Cfr… anche il Gpl. gr. pé!e(j)5n.
"Tra l’altro lo stesso G.Sg. gotico dei temi in »a-: gut. -i_r < genn… "‘—em,
" Poco importa in questa sede stabilire con esattezza le probabili tappe intermedie

dello sviluppo schematizzato, mentre è fondamentale l’aver ricondotto la desinenza
got. storica a un preciso antecedente germanico.  
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sto“. La nuova specie morfologica got. in -e' si costituì quindi come

desinenza fortemente marcata sul piano morfofonologico e, quale efi-
cacissimo segnalatore di caso genitivo e di numero plurale, come c’era da
attendersi, cominciò da subito il suo moto di espansione analogica all’in-
terno delle varie altre classi fiessionah' in cui si osserva in epoca docu—
mentaria; owerosia nei temi in radice, in consonante (-n-, -r-, -z—, —nd—,

ecc.), in -u—, nei pronomi, negli aggettivi, nei numerali Questa rapida

affermazione della desinenza got. -E fu contrastata soltanto dalla presenza,
già nel panorama morfologico (m'ginario, di un’altra desinenza fortemente
marcata di Gpl., quella originatasi per contrazione nei temi genn. in -6-

(< ie. -ä—)‚ il cui äito storico, come abbiamo visto in precedenza, è il

Gpl. got. -ä‚ morfema segnatamente femminile. Grazie alla sua specificità
a livello di genere grammaticale anche questa antica sequenza morfemica
tema—dexinenza (< ie. * -äm) raggiunse presto lo status di desinenza auto—

noma e poté estendersi per analogia ad altre classi flessionali esclusiva—
mente di genere femminile (temi in «în—, -În-, -în-i-), nonché all’interno

della flessione dei pronomi e degli aggettivi, ove l'opposizione a livello di
genere costituisce un importante indicatore di concordanza grammaticale.
Rimase escluso da questo duplice moto di espansione analogica, che vide
come vincitrici le desinenze di Gpl. got. -E ed -6‚ soltanto il paradigma
dei pronomi personali di l' e 2" pers., con la loro peculiare desinenza in
got. —a, uguale per il singolare, il duale e il plurale (ad es. mein-a, ugqar—a,
unmr—a), perpetuandosi in ciò tenacemente l’antica tradizione ie. delle
forme morfologicamente isolate caratteristiche della flessione del pro-
nome personale.

La plausibilità dell’ipotesi testè esposta dipende essenzialmente dai
seguenti presupposti:

  

1. la presenza di germ. "e in penultima sillaba postonica nel
sistema fonologico originario;

2. la ricorrenza, almeno come Variante morfofonologica diffusa,
del grado apofonico ie. *e nei suffissi dei temi genn. in -i— (< ie. *-i-/—
ei-/—oi—) & in —a— (ie. *—e—/—a>);

3. il verificarsi, in una fase intermedia tra il germ. e il got, di

fenomeni di abbattimento della frontiera sillabica tra segmenti di morfemi

“Infatti il riflesso regolare di genn. *? in posizione finale & got. -a, come ad es. si
osserva nella flessione delle persone sg. dell'indicativo preterito dei verbi deboli:

1' pers. got. taw—i—da < genn. *law-i—a'ä—n (efi… (u_u. tawido)
2‘ pers. got. taw-i—dE-x < germ. *taw-i-dî-x
3' pers. got. law-Hia < genn. 4‘t‘aw-i—d‘ä—fi) (cfr. run. taìaide).
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vocalici atomi contigui, in situazione di iato o separati dalla semivocale -i-,

che si suppone dileguata per lo stesso indebolimento atticolatorio delle
sillabe postoniche;

4. la conseguente assimilazione delle suddette sequenze finali di
morfemi, risultante nella produzione di vocali lunghe di quantità equi-
valente alle vocali finali ritenute tradizionalmente trimoriche () di tonalità
circonflessa, alla loro origine“, e di qualità articolatoria simile alla prima
vocale della sequenza originaria.

Volendo adesso argomentare singolarmente i punti su esposti nel-

l’ordine dato, credo che del presupposto 1. vi sia ben poca ragione di
dubitare, se consideriamo la situazione Che, ad es., Ci offre la flessione

personale dei verbi forti germanici, quale la si può osservare ancora nelle
lingue storiche come Fam., as.‚ ags. e norr. Prendendo per comodità

descrittiva l’esempio del verbo aat. famn, si ponga attenzione alla mor-
fologia della 3“ pers. sg. e della 2“ pers.p1. dell’indicativo presente:

}“ sg. aat. ferit (cfr. ted. fà‘brt) < germ. ffanfiw < ie. Ae-ti

2' pl. aat. faret (cfr. ted. fabri) < germ. ‘Î/aretîî'e) < ie. »e-te

Alla luce dell’evidenza offerta da tali attestazioni storiche è neces-
sario ed economico concludere che genn. */e/ sussistesse ancora in oppo-

sizione a germ. È/z'/ nelle sillabe finali atone e che la sua ricorrenza nella
penultima sillaba atona originaria dipendesse in qualche misura dall’am—
biente fonetico dell’ultima. Nella lingua goîica, a causa del generale muta-

mento di germ. ""‘/e/ > got. /i/, che si verifica anche in sillaba tonica, le
due persone verbali dell’esempio non sono più distinguibili, essendo con—
fluite nella forma storica got. farti); ma ciò ovviamente non invalida

quanto emerge dalla comparazione con le altre lingue germaniche, anzi

impone anche per le fasi preistoriche della lingua gotica il medesimo
presupposto fonologico on'ginario.

Per ciò che attiene al punto Z., la verosimiglianza dell’assunto è
insita nei ben noti meccanismi morfofonologici del sistema linguistico
indoeuropeo, in cui l’alternanza apofonica svolge un ruolo importante
non solo nel segmento radicale ma anche nei suffissi e nelle stesse desi-
nenze. Il complesso gioco originario delle molteplici manifestazioni super-
ficiali dei vari suffissi tematici e desinenziali nelle diverse categorie
flessionah' non si lascia delineare nitidamente dalla ricostruzione storico-

" Si tratta in definitiva di quelle vocali che, qualsiasi ne sia l’origine, in epoca storica
Sl manifestano come lunghe in gotico, mentre le lunghe finali originarie appaiono sempre
abbreviate in questa lingua.
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linguistica, e forse ne è vano il tentativo; ma esso si riflette tipicamente

nella mancata uniformità di esiti delle lingue storiche di ascendenza
indoeuropea, dove, nel corso dei secoli, ad opera di processi analogici,

spesso si sono indipendentememe creati nuovi paradigmi fondati sulla
generalizzazione () la sclerotizzazione dj alcune delle varianti suffissali
originarie“). Tale varietà di esiti storici, del resto, si osserva perfino all’in-
terno delle singole famiglie linguistiche indoeuropee, e anche le lingue
germaniche non fanno eccezione: come ad es. nel caso del G.Sg. dei temi
germ. in «a-, in cui il got. e Feat., con le loro desinenze storiche rispettive
»is ed -ex, concordano nel derivare questa terminazione dal grado apo-

fonico ie. in *e, secondo il modello ie "-e-x(y)o; mentre le altre lingue
germaniche presuppongono ie. *-o—s(y)o‘7. Questo esempio è particolar-

mente emblematico poiché, tra l'altro, costituisce un parallelo morfolo-

gico con la situazione del G.pl. got. dei temi in »a, che abbiamo appena
ipotizzato e quindi non fa altro che corroborarla.

Veniamo all’assunto }. La lingua gotica presenta dei casi perfetta-
mente integrabili nello sviluppo presupposto dall’assunto. Si prenda
l’esempio della categoria flessionale dei temi germ. in .ia- e consideriamo
lo sviluppo del N.Sg. di questa sottoclasse: genn. *—iaz > got. -eix [-i:s].

L’ultimo assunto, il 4., presenta maggiori difficoltà, poiché, come
illustrerà tra breve, si regge prevalentemente su ipotesi in qualche misura
opinabili, che interessano in qualche modo la dibattuta questione delle
vocali extralunghe o trimoriche, con le loro eventuali implicazioni prosc-
diche. In ogni modo, sia che si voglia Iitenere valida l’ipotesi di un'ori-
ginaria natura trimorica della vocale finale got. '5, sia che vi si voglia
scorgere il riflesso di una antica intonazione circonflessa, si osserverà che

questa stessa vocale finale caratterizza ìn gotico il N.Sg. dei temi 'm 41-
femminili e neutri (ad es. got. qino e got. bairto) “ e anche la terminazione

“’In proposito cfr. anche GL. FULLERTON, Protfylndoeumpean (PIE) Syllabxfication
und Germani: Nomina] lnflecfion, in On Germani: Unguistics: Issue; and Methods, a cura
di I. Rauch, GF. Carr e RL. Kyes, Berh'n—New York 1992, pp. 81-95.

” La desinenza ags. -ex den'va infatti da una più antica, ma tuttavia attestata, «m, che
presuppone appunto gen. *»…(a) < ie. *-os(y)o. Per quanto riguarda i.l germanico satten
Lrionale, ove in epoca letteraria osserviamo la desinenza ridotta a -5, le epigrafi runiche del
periodo più antico testimoniano della fase antecedente -as (cfr. ad es. W. KRAUSE,
Die Sprache der umordixcben Runeninxcbriften, Ha'delberg 1971, p. 116); osservabile anche
nell’antico sassone (cfr. ad ts. ].H. GALLÉE, Alixicbsixcbe Grammali/e, Halle 1910, p. 195 s.).

“La däinenza got. -a' del N.sg. dei temi in -n—, secondo la teoria di H. H.!RT
(Cfr. Vom :cblei/enzlen und gestoßen”; Ton in den indagemanixcben Sprachen, ìn «Indo-
germanische Forschungen », I e II [1892], pp. 1—42 e 195-231), sarebbe il riflesso di
antiche termimzioni vocaliche caratterizzate da intonazione circonflüsa. Tale tipo di
intonazione si sarebbe originato, già nel sistema morfofonologico indoeuropeo, in tutte
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della 1' pers. sg. indicativo presente, della 1’ e 3' pers. sg. congiuntivo

presente e della 2‘ pers. sg. dell'imperativo dei verbi deboli della 2' cl.

(ad es. got. salbo ‘io ungo’ oppure ‘che io/egli unga’ oppure ‘ungi!’).

Ebbene, l’esito foneticamente coincidente della desinenza nominale e di

quelle verbali degli esempi gotici cela naturalmente una diversa origine

nelle fasi linguistiche anteriori, che nel caso delle terminazioni verbali

implica inevitabilmente un processo di contrazione sillabica tra antichi

morfemi vocalici contigui o separati dalla semivocale »}; secondo un

modello di sviluppo strutturalmente simile a quello proposto per l’origine

del G.pl. gotico in 4749. Per i verbi deboli della 2' cl. germanici, infatti,

si ricostruisce generalmente una situazione originaria simile a quella dei

verbi greci denominali con suffisso temaîico in -zî-, quali ad es. gr. *limä-jä

> tima'6 > timtî “onoro”, derivato dal tema sostantivale gr. timi— “stima”

mediante l'aggiunta del suffisso verbale tematico «je—/—jo-’“. Malati: mutan-

dix l’origine della l' pers. sg. ind. pres. del tipo got. salbo, secondo uno

sviluppo fonologico simile a quello verificatosi indipendentemente nel

greco, sembra essere questa:

genn. *mlEzî-jo" > *mläöä > *salöö > got. mlbä",

oppure, senza necessariamente ipotizzare vocali trimoriche:

germ. *xalEä—jä > pregot. *mlbäa > got. xalbä.

le vocali di grado allungato del N.sg. dei temi in consonante ogni qual volta la conso»

nante uscente fosse caduta. La comparazione storico-linguistica sembra avvalorare qusto

dpo di sviluppo con relativa chiarezza solo per il balu'co e il germanico, cfr. anche

PH. HOLLIFIIELD, op. cit., p. 29. Nettamente contrario a questa ipotesi tradizionale si

dimostra invece G.S. LANE (cfr. Bimon'c and Triman'c Vowel: and Dipblangx: Law: o/

Germani: Finals again, in «Journal of English and Germanic Philology», LKH [1965],

pp. 155-170), che vede nelle desinenze di N.Sg dei temi in 41» delle lingue germaniche

storiche i.l risultato di seriori aggiustamenti paradigmatid principalmente indotti dall’a-

nalogia con il vocalismo suffissale dei casi flessi. La quötione comunque non riguarda

direttamente la präeme indagine.

" Hollifield pone questa tipologia di mutamenti addirittura nella fase pregermanica;

cfr. ad es. ap. cit., pp. 37-38.
”Cfr. P. RAMAT, op. zii,, p. 198 ss.

“ Cfr. anche M.G. SAlBENE, Le lingue germaniche unticbe: origine e sviluppo, Bologna

1996, p. 258. Diversa l’origine della 1' pers. sg. ind. pres. degli stessi verbi deboli di

2' cl. in ut. e in ns., rispettivamente: mlbu'm e salßon, per la quale si ipotizza < germ.

*mlßä—mi (flessione “atematica“. Personalmente ritengo possibile che, anche per la

1' pers. sg. incl. pres. dei verbi deboli della B‘ d„ la desinenza storica in got. -a possa

essere l’esito di uno sviluppo simile a quello ipotizzato per got. xalba, e non il risultato

di una contaminazione analogica per influenza dei verbi forti (ad. es. got, gib-a ‘io do’).

Si potrebbe pensare piuttosto a uno sviluppo del genere: germ. *baßaj—ä > prego!. “babaa

> got. Imba (oppure babtî).
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Sebbene il fenomeno di dileguo di -1'- in posizione intervocalica tra

sillabe postoniche sia in qualche misura prmente anche nello sviluppo

delle altre lingue germaniche”, si ritiene probabile che nel gotico esso si

manifesti con maggiore regolarità e generalmente in anticipo rispetto alle

altre tradizioni linguistiche germaniche”.

3. In conclusione l’ipotesi che qui si è proposta e argomentata

permette di ricondurre direttamente la dibattuta desinenza gotica di G.pl.

in € a un modello flessionale assai ben attestato in ambito indoeuropeo,

con la stessa funzione grammaticale: la nota desinenza indoeuropea di

G.pl. in îtîm, unita al suffisso tematico nominale al grado apofonico in

*e. 11 vantaggio di questa ipotesi sulle altre consiste soprattutto nel suo

maggior grade di armonizzazione con modelli paradigmatici ben attestati

all’interno della tradizione linguistica indoeuropea e ben integrabili nel-

l’assetto della morfologia nominale germanica. Soddisfacendo al principio

di economia nella formulazione delle ipotesi, le due desinenze got. di

G.pl. -ö ed € vengono facilmente ricondotte alla medesima desinenza ie.

”ìa-m, senza invocare meccanismi eccessivamente complessi e motivazioni

ad hoc. Uno degli elementi caratterizzanti della mia proposta dj spiega-

zione dell'origine del G.pl. gotico in —e_ è l’aver considerato come punto

dj partenza del processo ricostrum'vo l'evidenza interna offerta dalla

distribuzione della detta desinenza all’interno delle varie classi flessionalì

del gotico storicamente attestato, riconoscendo e valorizzando l’impor-

tanza del modello paradigmatico offerto dai temi in -i—‚ parallelamente ai

temi in -a—, come possibile nucleo iniziale di formazione e diffusione

analogica della ‘nuova’ desinenza. Il meccanismo di trasformazione fono-

logica proposto:

gem]. ”"-e-än (temi in -a)
._ . . > re ot. *-e—a > ot. -E

genn. *-EJ-on (term m 4) P g g

” Univelsalrnente diffuso ad es… sembra essere lo sviluppo genn. -iji— > -1‘- tra sillabe

atene, come in: genn. *gastijiz > *gaxtîz ‘ospiti’ (N.pl.). Diversamente in gotico la sequenza

sillabica atomi genn. -ij— seguita da vocale diversa da /i/ si sviluppa in -j-, al contrario

della tendenza generale alla perdita della -[- intervocalica; come si ossexvfl ad &. ìn: got.

domja “io giudico’ (< genn. "dlîmijo'ì vs. doma": [dozmizs] ‘tu giudichi' (< germ. "do—mj'iz).

Per un confronto con lo sviluppo del germanico settentrionale cfr. anche M. SCHULTE,

Grundfragen der Umlautpbanemisierung, BerlinNew York 1998, in particolare p. 209,

nota 13.

” Ben diversa la situazione attestata ad esempio in as. e in ags. per i verbi deboli della

2‘ cl., in cui ancora nelle forme storiche è possibile riconoscere il riflesso della semi-

vocale germanica -j-‚ originariameme successiva alla -ä» caratteristica della classe verbale:
as. mlßoie (? sg. cong. pres.), «gs. xealfige (idem) vs. got. salbo (idem).
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ha il pregio di adattarsi facilmente alle varie teorie sul vocalismo finale
germanico, non contraddicendo né l'ipotesi delle vocali trimoriche né

quella delle intonazioni distintive, senza tuttavia ritenerle un presupposto

necessario.

   


