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Premessa

Questo primo volume di Studia theodisca – Philologica raccoglie i contri-
buti di due studiose che collaborano con il Dipartimento di Studi Lingui-
stici, Letterari e Filologici dell’Università degli Studi di Milano: Annarita
Pogliani e Paola Spazzali. Dedicati entrambi alla lessicografia, ne colgono
due momenti cruciali: il primo soffermandosi sulle glosse antico alto tede-
sche all’Explanatio Evangelii secundum Lucam di Sant’Ambrogio, il secondo
esaminando un peculiare Vocabulario Todescho e Italiano del periodo rinasci-
mentale.
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Studia theodisca - Philologica I, 9-54

Annarita Pogliani
(Milano)

Le glosse in antico alto tedesco alla
Expositio Evangelii secundum Lucam di Ambrogio

Il secolo che si è ormai concluso è divenuto spettatore di un’accesa
discussione intorno alla figura di Sant’Ambrogio scrittore, tra quanti ne
asserivano la grandezza e l’originalità di stile e quanti ne criticavano la
forte dipendenza dalle fonti e la mancanza di organicità nell’esposi-
zione e nei metodi esegetici. Al di là della «forte oscillazione interpre-
tativa» negli studi ambrosiani1 resta fuori da ogni discussione l’ampia
risonanza ottenuta dagli scritti del santo sin dal primo medioevo, che gli
procurò di essere annoverato tra i quattro maggiori Padri della Chiesa,
insieme a san Girolamo, a san Gregorio Magno e all’allievo Sant’Ago-
stino. Letto, studiato e imitato, egli esercitò un grande influsso sia sul-
l’esegesi che sulla teologia medievale2.

Viene da chiedersi se questa attività di trasmissione e di studio delle
opere di Ambrogio possa riflettersi in qualche modo anche sulle glosse
ai suoi testi, in particolare sulle glosse in tedesco antico. A rigor di lo-
gica, infatti, si è indotti a credere che i testi maggiormente consultati
siano più suscettibili di interventi di glossatura e di commento; e, dal

                                                     
1 Cfr. G. Visonà, Lo “status quaestionis” della ricerca ambrosiana, in Nec timeo

mori. Atti del Congresso internazionale di studi ambrosiani nel XVI centenario della
morte di Sant’Ambrogio. Milano, 4-11 Aprile 1997, L.F. Pizzolato - M. Rizzi (edd.),
Milano, Vita e Pensiero, 1998, pp. 31-71, passim e in partic. p. 32.

2 Appartiene alla storia recente l’attenzione della critica nei confronti dell’impatto
che gli scritti di Ambrogio ebbero sulla teologia medievale e della prima età moderna,
argomento, questo, in precedenza trascurato a favore di studi sulle fonti, l’esegesi e lo
stile retorico. A riguardo si vedano in particolare R. Crouse, Summae auctoritatis ma-
gister: The Influence of St. Ambrose in Medieval Theology, in Nec timeo mori, op. cit.,
pp. 463-471 e F. Buzzi, La ricezione di Ambrogio a Wittenberg, ibid., pp. 569-583.
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momento che tra l’VIII e l’XI sec. la cultura nell’Europa occidentale è
prevalentemente una produzione di ambito ecclesiastico e monastico, è
facile dedurre che in cima alla lista dei testi più letti vi sia la Sacra
Scrittura, seguita da opere di carattere teologico o esegetico e dagli
scritti degli autori classici inseriti nel curriculum scolastico. In realtà,
vagliando la raccolta di glosse di Steinmeyer-Sievers3, queste conget-
ture sono sì valide per la Sacra Scrittura - le cui glosse occupano l’in-
tero primo volume della raccolta e qualche pagina di appendice degli
altri volumi - ma non trovano conferma nelle attestazioni relative a sin-
goli autori, sia che si tratti di Padri della Chiesa sia che si tratti di autori
classici o teologi di epoca medievale4. Tant’è vero che, ad oggi, sono
noti solo dieci manoscritti di opere di Ambrogio corredati di poco più
di cento glosse in tedesco antico: si tratta dei mss. München, BSB.,
Clm. 4557, Clm. 14117 e Clm. 18522b con glosse alla Expositio Evan-
gelii secundum Lucam, dei mss. Karlsruhe, BLB., Aug. CXXV, Augs-
burg, Archiv des Bistums, 16, Stuttgart, WLB, Cod. thol. et phil. 2° 210
e München, BSB., Clm. 13079 con glosse al Hexameron, e dei mss.
München, BSB., Clm. 4535, St. Gallen, StiftsB., 102 e Stuttgart, WLB,
Cod. theol. et phil. 4° 217 che documentano glosse in antico alto
tedesco rispettivamente alla Expositio in Ps. 118, al De spiritu sancto e
al De virginibus di Ambrogio5. Ciononostante è affatto vera l’afferma-
                                                     

3 Cfr. E. von Steinmeyer - E. Sievers (edd.), Die althochdeutschen Glossen, I-V,
Frankfurt am Main, Weidmann, 1968-1969² [rist. anast. dell’ediz. 1879-1922]. (D’ora
in poi StSG.).

4 Cfr. R. Bergmann, Latin - Old High German Glosses and Glossaries. A Catalo-
gue of Manuscripts, in J. Hamesse (ed.), Les manuscrits des lexiques et glossaires de
l’antiquité tardive à la fin du Moyen Âge. Acts du Colloque international organisé par
le «Ettore Majorana Centre for Scientific Culture» (Erice, 23-30 septembre 1994),
Louvain-la-neuve, Fédération Internationale des Instituts d’Études Médiévales, 1996,
pp. 547-614, in partic. pp. 561-564.

5 Un particolare ringraziamento va al prof. R. Bergmann dell’Università di Bam-
berga che ha gentilmente sostenuto la presente indagine mettendo a disposizione i dati
raccolti nel suo “Katalog der althochdeutschen Glossenhandschriften”, che da anni
sta costantemente aggiornando ed elaborando. Desidero inoltre ringraziare una colla-
boratrice della Württembergische Landesbibliothek di Stuttgart, la prof.ssa H. Spil-
ling, la quale, durante i lavori per la compilazione di un catalogo di tutti i codici me-
dievali del monastero di Zwiefalten, ha individuato un codice ambrosiano contenente
una glossa in tedesco, di cui mi ha molto cortesemente dato notizia. Questa glossa ine-
dita è tràdita nel ms. Stuttgart, WLB., Cod. theol. et phil. 4° 217 redatto a Zwiefalten
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zione di R. Bergmann secondo cui «a small amount of glossing is not
necessarily to be understood as a sign of less importance» e sarebbe au-
spicabile una più attenta valutazione del ruolo di questi autori e delle
loro singole opere, quindi delle glosse ivi contenute per capire le moti-
vazioni della mancata proporzione tra la diffusione del testo e gli inter-
venti di glossatura inerenti6. Accogliendo il suggerimento di R. Berg-
mann, tenterò in questo studio di individuare le cause del fenomeno
focalizzando l’attenzione sulle glosse in volgare alla Expositio Evan-
gelii secundum Lucam analizzandone le modalità di registrazione nei
codici e le implicazioni tecnico-traduttorie soggiacenti7.

1. La composizione della Expositio Evangelii secundum Lucam8

viene fatta risalire ai mesi tra la fine del 389 e gli inizi del 3909, ad uno

                                                     
agli inizi del XII sec. Il codice consta di 168 fogli pergamenacei delle dimensioni di
19x13 cm. e ospita sette opere di Ambrogio, tra cui, ai ff. 44v-83r. lo scritto morale
intitolato De virginibus. Al f. 76r, nello spazio interlineare sovrastante il r. 8, in cor-
rispondenza del lat. screatus del cap. III del terzo libro è notata ad inchiostro la glossa
aat. rachison. Cfr. PL 16, 235.

6 Cfr. Bergmann, Latin-Old, op. cit., p. 562.
7 In appendice sono state inserite un’edizione delle glosse contestualizzate nella

pericope di occorrenza e analizzate nel loro status semantico e morfologico e una loro
analisi linguistica essenziale che, seppur non direttamente connessa con i fini di que-
sta indagine, rappresenta un lavoro preparatorio e fornisce informazioni utili a collo-
care le glosse in un determinato spazio geolinguistico e temporale.

8 L’edizione più recente e aggiornata fa parte del CCL ed è stata curata da M.
Adriaen. Si veda Expositio Euangelii secundum Lucam, (Corpus Christianorum, Se-
ries Latina, 14), S. Ambrosii Mediolanensis Opera, Pars IV, Turnholt, Brepols, 1957.
Nell’ultimo decennio la già copiosa letteratura critica sul commentario ambrosiano è
stata ulteriormente arricchita da due validi contributi, l’uno incentrato sull’aspetto ese-
getico, l’altro dedicato ad un’analisi del testo e delle sue fonti. Si vedano rispettiva-
mente Th. Graumann, Christus Interpres. Die Einheit von Auslegung und Verkündi-
gung in der Lukaserklärung des Ambrosius von Mailand (Patristische Texte und Stu-
dien, 41), Berlin-New York, de Gruyter, 1994 e C. Corsato, La «Expositio evangelii
secundum Lucam» di sant’Ambrogio. Ermeneutica, simbologia, fonti (Studia Epheme-
ridis «Augustinianum», 43), Roma, Istituto patristicum Augustinianum, 1993. Per
un’esposizione dettagliata delle decine di studi sull’Expositio si rimanda ai relativi ca-
pitoli nei due volumi citati poc’anzi.

9 Cfr. M. Zelzer, Zur Chronologie der Werke des Ambrosius, in Nec timeo mori,
op. cit., pp. 73-92, in partic. p. 90.
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dei periodi più fertili della produzione letteraria del santo, quando vi-
dero la luce le sue opere più riuscite, quelle che ottennero la maggiore
diffusione nei secoli a seguire, come ad esempio l’Exameron (386-
390ca.)10, raccolta di sermoni sui sei giorni della creazione, l’opera mo-
rale De officiis11 e gli Inni12. Nella Expositio Ambrogio non ha offerto
un’interpretazione sistematica del Vangelo di Luca, ma ha raccolto e
ordinato alcune omelie della liturgia domenicale che egli ha tenuto nel
corso di qualche anno; pertanto, pur organizzando i dieci libri del
commentario secondo l’ordine dei passi evangelici, l’autore si è con-
cesso omissioni e aggiunte dagli altri libri sinottici, specialmente dal
Vangelo di Matteo13.

Per farsi un’idea del consenso raccolto dal commentario in epoca
medievale basterebbe scorrere la lista dei testimoni assunti da Karl e
Heinrich Schenkl per la loro edizione, che tiene conto non solo di oltre
cinquanta codici di tradizione diretta prodotti in vari scriptoria europei
tra il V e il XII sec., ma anche di una vasta selezione di estratti dall’o-
pera inseriti in evangeliari risalenti al periodo tra l’VIII e il X secolo14.

                                                     
10 Cfr. Exameron. De Paradiso. De Cain et Abel. De Noe. De Abraham. De Isaac.

De bono mortis, K. Schenkl (ed.), (CSEL, 32), Sancti Ambrosii opera, Pars I, New
York, Johnson, 1962 [rist. anast. dell’edizione Wien, 1897].

11 L’edizione più recente è stata curata da M. Testard in Ambroise de Milan, Les
Devoirs. De officiis. Texte établi, traduit et annoté par Maurice Testard (Collection
des Universités de France), Paris, Les Belles Lettres, 1984: I (Introduction, Livre I),
1992: II (Livres II - III).

12 Cfr. Ambroise de Milan, Hymnes. Texte établi, traduit et annoté sous la direc-
tion de Jacques Fontaine par J.-L. Charlet, S. Déleani, Y.-M. Duval, J. Fontaine, A.
Goulon, M.-H. Jullien, J. de Montgolfier, G. Nauroy, M. Perrin, H. Savon, Paris, Cerf,
1992.

13 Sono stati omessi ad esempio la metafora della pagliuzza e della trave (Lc. VI,
41-42), la parabola del buon seminatore (Lc. VIII, 4-15), l’insegnamento del Padre
nostro (Lc. XI, 1-4) e l’istituzione dell’eucaristia (Lc. XXII, 17-20); fra i passi mutuati
dal Vangelo di Matteo vi è quello che narra della visita dei Magi, che manca negli al-
tri Vangeli sinottici. Per la lista completa delle omissioni e delle integrazioni si veda
G. Coppa, Introduzione in Esposizione del Vangelo secondo Luca (Opere esegetiche,
IX, I-II), Opera Omnia di Sant’Ambrogio, Milano, Biblioteca Ambrosiana; Roma,
Città Nuova, 1978, pp. 18-19 e 23-24.

14 Cfr. Expositio Euangelii secundum Lucam, K. Schenkl (ed.), (CSEL, 32), Sancti
Ambrosii opera, Pars IIII, ex recensione C.S. Pragae Vindobonae Lipsiae, F.
Tempsky, G. Freytag, 1902, (Praefatio, Adnotationis Supplementum di H. Schenkl),
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Di fronte a una simile abbondanza di copie, e in considerazione del
fatto che il commentario sia stato uno strumento di supporto per lo stu-
dio della Sacra Scrittura, stupisce che solo tre codici contengano glosse
in tedesco antico e che, fra l’altro, provengano tutti dall’area bavarese:
si tratta del ms. München, BSB., Clm. 14117, appartenuto al monastero
di St. Emmeram, del ms. München, BSB., Clm. 18522b proveniente da
Tegernsee e del ms. München, BSB., Clm. 4557 che era un tempo di
proprietà del monastero di Benediktbeuren.

Il Clm. 1411715 risale approssimativamente al 900 ed è il più antico
dei tre codici; per ragioni stilistiche lo si collega alla scuola sangal-
lense, ma non è certo che sia stato prodotto proprio in quel centro
scrittorio. Un inventario della fine del X sec. lo vuole già nella biblio-
teca del monastero di St. Emmeram16, dove è stato conservato fino agli
inizi del XIX sec., quando pervenne alla Kaiserliche Hofbibliothek di
Monaco, l’attuale Bayerische Staatsbibliothek. Il codice è interamente
dedicato al commentario ambrosiano ed è stato compilato da più mani
scribali, come pure i pochi marginalia in latino17 e le ventidue glosse in
bavarese che corredano il testo. Oltre che per fini liturgici il codice
venne impiegato come antigrafo del Clm. 18522b18, redatto nello
scrittorio del monastero di Tegernsee alla fine del X secolo19, che, al

                                                     
pp. XVIII-XXXVI. Nell’introdurre la propria edizione lo stesso Adriaen si è rifatto
alla classificazione dei testimoni offerta dagli Schenkl. Cfr. Adriaen, op. cit., pp. IX-
XV.

15 Per una descrizione estesa e puntuale cfr. E. Wunderle (ed.), Katalog der latei-
nischen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek München. Die Handschriften
aus St. Emmeram in Regensburg, (Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae
Monacensis, IV, S.N. 2, 1), Wiesbaden, Harrassowitz, 1995, pp. 308-309.

16 Cfr. G.H. Becker, Catalogi bibliothecarum antiqui, Bonn, Cohen, 1885, pp.
127-129, in partic. p. 127, nn. 119-120. Si veda inoltre Wunderle, op. cit., p. 308.

17 Le glosse in latino sono quasi tutte contenute nei primi quaranta fogli del codice
e sono costituite in prevalenza da sinonimi comuni del lemma. Si vedano per esempio
le occorrenze vulgare – rusticum (f. 4rA, r. 2) e eminerent – declarant (f. 6rB, r. 9).

18 Cfr. C.E. Eder, Die Schule des Klosters Tegernsee im frühen Mittelalter (Mün-
chener Beiträge zur Mediävistik und Renaissance-Forschung, Beiheft), München, Ar-
beo, 1972, pp. 28-29.

19 Sul foglio di guardia anteriore si legge la nota di un bibliotecario del XV sec.:
«Hunc librum abbas Gozpertus comparavit». Per questo e per una descrizione del co-
dice cfr. Eder, op. cit., pp. 23; 28.
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pari del suo modello, ospita esclusivamente una copia della Expositio
Evangelii secundum Lucam di Ambrogio corredata di sporadiche note
in latino20 e di quindici glosse in volgare annotate nei decenni succes-
sivi alla stesura del commentario21. La produzione di questo e di altri
codici di Tegernsee è legata alla nuova fondazione del monastero come
abbazia imperiale, avvenuta nel 979, e alla susseguente introduzione
della riforma monastica attuata dapprima dall’abate Hartwig (979-982)
e poi dal suo successore Gozpert (982-1001). A quest’ultimo in parti-
colare si deve la ripresa dell’attività scrittoria e la ricostruzione della
biblioteca abbaziale, in vista delle quali egli ottenne in prestito dai mo-
nasteri circostanti volumi di diversa natura finalizzati soprattutto all’in-
segnamento delle tre arti liberali22.

Va inserita nell’ambito della circolazione di testi fra i vari centri
scrittori la collazione fra il codice di Tegernsee e il Clm. 4557 di Bene-
diktbeuren eseguita nel XV secolo23. Il codice di Benediktbeuren risale
al tardo XII secolo24 ed è quindi decisamente recenziore rispetto ai ma-
noscritti ambrosiani succitati, ma come quelli ospita solo il testo del
commentario, redatto in uno stile piuttosto scarno. Lo stesso apparato
glossografico è ridotto a poche decine di chiose in latino25 e a due soli
interpretamenta in bavarese.
                                                     

20 Si tratta principalmente di rimandi ai testi biblici.
21 Il dato paleografico fornito da Steinmeyer (StSG, IV, p. 433) è confermato da

alcuni aspetti linguistici delle glosse, soprattutto in ambito vocalico. Si vedano i ri-
sultati dell’analisi linguistica alle pp. 47-48.

22 Cfr. B. Bischoff, Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der
Schweiz, München, Beck, 1979, vol. IV/II, pp. 734-735.

23 Cfr. G. Glauche (ed.), Katalog der lateinischen Handschriften der Bayerischen
Staatsbibliothek München. Die Pergamenthandschriften aus Benediktbeuren, (Catalo-
gus codicum manu scriptorum Bibliothecae Monacensis, III, S.N. 1), Wiesbaden, Har-
rassowitz, 1994, p. 89.

24 Il fatto che il codice sia stato prodotto nel tardo XII sec. non implica necessa-
riamente che le glosse al suo interno siano attestazioni del medio alto tedesco, anzi,
sono molti i codici di epoca tarda che ospitano ancora forme antico alto tedesche. Cfr.
R. Bergmann, Chronologische Aspekte der Glossenüberlieferung: Zum 11. und 12.
Jahrhundert, in A. Fiebig - H.J. Schiewer (edd.), Deutsche Literatur und Sprache von
1050-1200. Festschrift für Ursula Hennig zum 65. Geburtstag, Berlin, Akademie,
1995, pp. 19-25, in partic. p. 19.

25 Come per il Clm. 14117 le chiose in latino di questo codice sono costituite da
comuni sinonimi del lemma.
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Come si può notare, un sottile fil rouge collega la storia dei tre co-
dici, sebbene l’apposizione delle glosse in volgare al loro interno sog-
giaccia a modalità traduttorie differenti che ora andremo ad esplorare
nel dettaglio.

2. Il corredo glossografico in volgare del Clm. 14117 e del Clm. 185
22b venne pubblicato nel 1882 nel secondo volume della raccolta di
Steinmeyer-Sievers26, da cui J. Schatz trasse poi alcuni esempi su cui
basare i suoi volumi di grammatica del tedesco antico27. Nel 1974, a
seguito della segnalazione di W. Stach28, H. Mayer annoverò nel suo
supplemento alle glosse antico alto tedesche anche la glossa nocticorax
- natprab del Clm. 455729. Da ultimo, grazie ad un nuovo esame au-
toptico dei codici30, sono state rinvenute nel Clm. 18522b e nel Clm.
4557 altre due glosse inedite31. Sebbene le glosse siano state accluse
nelle edizioni e nei testi di grammatica poc’anzi menzionati, fino ad
oggi non erano state indagate in modo alcuno.

3.a L’esame delle glosse prende avvio da una valutazione del modo
in cui le glosse sono state inserite nella pagina manoscritta in relazione
al lemma. A tale riguardo si nota che nei tre codici tutte le glosse sono
annotate per esteso32, in inchiostro, e sono inserite per lo più nell’inter-
linea sovrastante il lemma e in qualche raro caso a margine, con l’ag-
giunta di un segno di rinvio al relativo lemma nel testo. L’uso di con-

                                                     
26 StSG. II, pp. 24-25.
27 Cfr. J. Schatz, Altbairische Grammatik. Laut- und Flexionslehre, Göttingen,

Vandenhoeck & Ruprecht, 1907 e id., Althochdeutsche Grammatik, Göttingen, Van-
denhoeck & Ruprecht, 1927.

28 W. Stach, Mitteilungen zur mittelalterlichen Glossographie in B. Bischoff - S.
Brechter (edd.), Liber Floridus. Mittellateinische Studien. Paul Lehmann zum 65. Ge-
burtstag am 13. Juli 1949, St. Ottilien, Eos, 1950, pp. 11-18, in partic. p. 14.

29 H. Mayer, Althochdeutsche Glossen: Nachträge. Old High German Glosses: A
Supplement, Toronto - Buffalo, University of Toronto, 1975, p. 68.

30 Ho personalmente preso visione dei codici nel luglio 2002.
31 Si tratta rispettivamente delle glosse ilicem - heih (B, 2) e spartum - past (C, 2).

Le lettere e i numeri tra parentesi danno riferimento del codice e della glossa contem-
plati nell’edizione nell’Appendice 1.

32 Fa eccezione la glossa frámdihsimū (B, 3), in cui è abbreviata la desinenza -un.
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nettori in lingua latina è limitato a tre casi: nel Clm. 18522b due glosse
sono introdotte dalle imbreviature f. (francice) e .i. (id est), mentre nel
Clm. 4557 una delle due glosse in volgare è preceduta da i. In tutti e tre
i codici le glosse sono state scritte da più amanuensi ma nessuno di loro
ha fatto ricorso a modalità di registrazione particolari, come l’incisione
a sgraffio o la crittografia. Il corredo di glosse del Clm. 18522b si di-
stingue però da quello degli altri due codici per la massiccia presenza di
accenti: ben 9 delle 15 glosse in volgare sono dotate di accento acuto e
2 di accento circumflesso. Nel Clm. 14117 si contano invece solo 3
glosse con accento acuto e 2 con accento circumflesso. In entrambi i
manoscritti questi accenti corrispondono alla sillaba tonica della parola.

Già da questa breve panoramica emergono indizi per formulare una
ipotesi sommaria sulla funzionalità attribuita all’apparato glossografico
dai glossatori dei tre codici. Il fatto che non siano contemplati mero-
grafi ma che le chiose siano scritte per intero, in inchiostro e non a
sgraffio, induce a supporre che esse non siano state concepite come ap-
punti personali ma come ausilio per la comprensione del testo o di sin-
goli vocaboli da trasmettere anche ad altri fruitori del codice. La pre-
senza di accenti costituisce, a mio avviso, un palese fattore di situazio-
nalità33, rimanda cioè ad una certa situazione comunicativa: l’accento di
per sé non è funzionale alla ermeneutica del testo ma connota più speci-
ficamente la glossa in sé, ossia il vocabolo, il lessema antico alto tede-
sco e può essere traccia di un intento diverso da quello più squisita-
mente esegetico. Tuttavia, per giungere a conclusioni relative al conte-
sto in cui sono sorti i tre corpora di glosse in volgare sono necessarie
ulteriori informazioni, inerenti, ad esempio, i luoghi testuali implicati
nella glossatura, il tipo di lessico glossato e il tipo di lessico utilizzato
per il procedimento traduttorio.

3.b Nel Clm. 14117 gli interpretamenta si concentrano esclusiva-
mente nel prologo e nel primo libro del commentario, nel Clm. 18522b
coinvolgono in particolare i primi due libri del testo e, in modo spora-
dico, il terzo, il quarto e il settimo libro, mentre nel Clm. 4557 le due
chiose in volgare traducono due lemmi del settimo libro. Da questo si

                                                     
33 Cfr. R. Bergmann, Zur Textualität althochdeutscher Glossen, in F. Simmler

(ed.), Textsorten und Textsortentraditionen, Bern, Lang, 1997, pp. 215-238, in partic.
pp. 231-232.
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potrebbe inferire che i passi di maggiore interesse sono contenuti nel
prologo e nei primi due libri della Expositio, che corrispondono all’in-
circa alla parafrasi dei primi tre capitoli del Vangelo di Luca, dove si
narra la vita di Gesù dalla nascita al battesimo nel Giordano. I glossa-
tori si sono soffermati anche sul settimo libro, in cui Ambrogio spiega
le pagine del Vangelo più icastiche e a maggiore connotazione etica, ri-
guardanti gran parte delle parabole raccontate da Gesù durante la sua
predicazione.

Nel complesso si rileva che, ad eccezione del sintagma liquantes cu-
licem (Exp. I, 6), gli interventi glossatori hanno coinvolto singoli les-
semi del testo, che i traduttori hanno restituito con un solo termine in
volgare; sono pertanto assenti esempi di doppia glossatura o di inter-
pretazione estesa del lemma.

Per quanto concerne la tipologia di lessico glossato si rileva una pre-
ponderanza di verbi nel Clm. 14117 e di sostantivi negli altri due mano-
scritti. In particolare, nel codice di St. Emmeram su 22 interventi glos-
satori 14 riguardano verbi, di cui tre participi declinati come aggettivi;
le restanti glosse sono: 5 sostantivi e 4 aggettivi. Nel Clm. 18522b su
15 glosse solo 3 sono verbi, di cui due participi declinati come agget-
tivi, mentre le voci rimanenti sono sostantivi. Infine, entrambe le glosse
del Clm. 4557 sono costituite da sostantivi.

L’assenza di scolia e di doppie glosse, così come il tipo di lessico
glossato rafforza sempre più il sospetto che la finalità di almeno una
parte delle glosse non sia legata in generale a questioni di ordine inter-
pretativo, né di ordine sintattico o grammaticale, quanto piuttosto a
questioni di carattere lessicale. Quanto ai campi semantici implicati
nella glossatura, le chiose del Clm. 14117 si riferiscono in somma parte
ad una terminologia legata ai rapporti umani, all’etica (es. polliceban-
tur, inprobare, conati sunt), mentre gli interventi apportati agli altri due
codici rivelano un prevalente interesse per l’ambiente vegetale (es. ili-
cem, salicibus) e animale (es. culicem, locustas, alvearium) o per og-
getti del mondo rurale (es. ventilabrum) e della navigazione (es. spar-
tum, anchoram).

In relazione alla scelta dei lemmi è però doveroso puntualizzare due
aspetti: innanzitutto che i tre corpora annoverano anche glosse a cita-
zioni che Ambrogio ha desunto sia dal Vangelo di Luca (es. ventila-
brum, Lc. 3, 17), che da altri testi biblici, come ilicem (Gn. 18, 1),
spartum (Ecl. 4, 12), salicibus (Ps. 136, 2) e liquantes culicem (Mt. 23,
24); secondariamente che i casi di glosse parallele nei tre codici riguar-
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dano proprio questo tipo di lemmi34. Questo dato è significativo in
quanto suggerisce l’ipotesi che almeno una minima percentuale delle
glosse alla Expositio in Lucam possa non essere originale ma stimolata
dalla conoscenza di altre tradizioni glossografiche; ciò non significa che
le glosse siano state copiate da altri codici ma che possano essere eco di
corrispondenze lessicali lette e studiate altrove.

Fra i casi menzionati tuttavia è solo l’occorrenza ventilabrum -
vuintscublun del Clm. 18522b (B, 11) a trovare diretto confronto con
altre attestazioni relative al medesimo passo del Vangelo di Luca: la
glossa è documentata infatti anche in quattro testimoni del Liber Comi-
tis in particolare dai mss. München, BSB., Clm. 18140 e Clm. 19440,
che sono appartenuti al monastero di Tegernsee e risalgono pressapoco
allo stesso periodo del Clm. 18522b35, e dai mss. Wien, ÖNB., 2723 e
Wien, ÖNB., 2732, che sono antecedenti di un secolo. L’origine di que-
sta glossa è verosimilmente ancora più antica, perché il Liber Comitis
che questi codici trasmettono, altro non è che una delle prime versioni
di evangeliario, organizzato in un semplice indice dei riferimenti alle
letture per la liturgia; tali riferimenti sono costituiti in genere dalla
prima e dall’ultima parola della pericope da leggere, e furono tratti da
un testo integrale del Vangelo che forse ospitava già la glossa. Anche il
sintagma liquantes culicem è stato ripetutamente oggetto di glossatura
in area tedesca, forse per la singolarità stessa dell’enunciato36. Tuttavia
la forma apaflozanta muckun tràdita dalle glosse ambrosiane (A, 14; B,
1) è peculiare dei mss. Clm. 14117 e Clm. 18522b, ed essendo que-
st’ultimo un diretto discendente del primo nella parte relativa al com-
mentario in latino, sorge il dubbio che la glossa sia stata trascritta dal-
l’antigrafo insieme al testo. Tra le altre glosse del corpus l’occorrenza
nocticorax - natprab del Clm. 4557 (C, 1) può essere raffrontata con al-

                                                     
34 La traduzione di liquantes culicem e di ilicem è comune ai mss. Clm. 14117 e

Clm. 18522b, mentre i mss. Clm. 18522b e Clm. 4557 condividono la glossa a spar-
tum.

35 Cfr. StSG, I, 818, 54-55. I due mss. miscellanei Clm. 18140 e Clm. 19440 ac-
colgono per lo più glosse bibliche; il primo venne compilato a Tegernsee dopo la metà
dell’XI sec., mentre il secondo non è ascrivibile ad un luogo di provenienza preciso,
ma si pensa che sia databile intorno al 1000. Cfr. Eder, op. cit., pp. 113; 136; 140.

36 Cfr. A. Mikeleitis-Winter, Der Bereich Nahrungszubereitung im althoch-
deutschen Wortschatz: onomasiologisch-semasiologische Untersuchungen (Althoch-
deutsches Wörterbuch, 2), Berlin, Akademie, 2001, pp. 225-229.
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cune decine di attestazioni tarde attinenti ai Versus de volucribus, be-
stiis, arboribus, piscibus, canibus, herbis, membris, humanis, una serie
di versi organizzati in esametri e finalizzati all’apprendimento mnemo-
nico di vocaboli latini suddivisi in gruppi tematici e spesso corredati di
glosse in tedesco antico37. Gli esametri sono tràditi in diversa lun-
ghezza e in codici di tipologia differente, accanto a glossari, a testi sa-
cri, a omiliari, a grammatiche o agli scritti di autori inclusi nel curricu-
lum scolastico38. A tale riguardo vale la pena di segnalare che due te-
stimoni di questa tradizione sono ospitati proprio in due codici del-
l’Exameron ambrosiano (Augsburg, Archiv des Bistums, 16 e Stuttgart,
WLB, Cod. theol. et phil. 2° 210), dove le ampie descrizioni degli
eventi naturali attinenti alla creazione hanno offerto l’occasione di un
inserimento dei Versus nei codici.

3.c Vagliando il materiale lessicale glossato si intuisce che l’atten-
zione dei glossatori del Clm. 14117 sia stata riservata in generale a luo-
ghi testuali di non immediata comprensione, vuoi per motivi sintattici,
vuoi per un certo lessico desueto o per un suo inconsueto impiego, do-
vuto alla predilezione di Ambrogio per i trasferimenti di significato.
Già la prima glossa dell’apparato riflette una tendenza a fare ricorso a
termini tecnici, desunti da aree semantiche estranee al discorso: l’ag-
gettivo fucata «tinta, colorata» appartiene alla terminologia relativa alla
tinteggiatura delle stoffe con color porpora39 ma, posto in relazione alla
“filosofia”, che Ambrogio definisce sapientia mundana, il lemma ac-
quista il senso traslato di «artefatta, finta, affettata». Lo stesso sposta-

                                                     
37 La tradizione dei Versus si diffonde dall’XI sec. fino al XV sec. inoltrato. Per le

occorrenze della glossa nocticorax - nahtrab cfr. StSG, III, 24, 48-59.
38 Cfr. S. Stricker, Zu den Erträgen einer Werktypologisierung für eine Funktions-

bestimmung am Beispiel der Versus de volucribus, in R. Bergmann - E. Glaser - C.
Moulin-Fankhänel (edd.), Mittelalterliche volkssprachige Glossen. Internationale
Fachkonferenz des Zentrums für Mittelalterstudien der Otto-Friedrich-Universität
Bamberg, 2. bis 4. August 1999 (Germanistische Bibliothek, 13), Heidelberg, Winter,
2001, pp. 551-573.

39 Il Thesaurus Sancti Ambrosii enumera una decina di occorrenze del lessema.
Cfr. Thesaurus Sancti Ambrosii (CCh, Thesaurus Patrum Latinorum), Cetedoc – Uni-
versitas Catholica Lovaniensis Lovanii novi, Turnhout, Brepols, 1994, p. 142. Uno di
questi esempi è citato anche in I. Gualandri, Il lessico di Ambrogio: problemi e pro-
spettive di ricerca, in Nec timeo mori, op. cit., pp. 267-311, in partic. p. 306.
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mento di significati si ha con obtutus «sguardo» (A, 2 + 13), che Am-
brogio associa ad animus, per definire con una metafora la “contem-
plazione”, oppure si ha nel sintagma liquantes culicem «che filtrate la
zanzara» (A, 14 + B, 1), inserito in una citazione dal Vangelo di S.
Matteo, col quale Gesù intendeva sottolineare la cieca ottusità dei
Giudei, che definisce duces caeci.

Sul versante della risposta traduttoria si rileva nell’insieme una certa
aderenza semantica al lemma e l’utilizzo di un lessico poco comune o,
addirittura, coniato per l’occorrenza: il codice di St. Emmeram vanta
ben tre hapax legomena costituiti dal sostantivo anagisiun «sguardo
(contemplativo)» (A, 2) e dai verbi uuidarscrechon «rifulgere» (A, 9) e
aruuidran «ripudiare» (A, 11)40, che riflettono il tentativo dei glossatori
di puntualizzare il concetto espresso nel testo mediante un’inconsueta
prefissazione di vocaboli in uso. I lessemi alla base dei tre hapax sono
infatti ben documentati, ma non lo sono le varianti con prefisso conser-
vate in questo corpus di glosse: mentre più avanti nel codice il lat. ob-
tutus è chiosato con l’aat. anasiht (A, 13), che è un vocabolo piuttosto
comune, in questo passo il lemma è tradotto con anagisiun, che deriva
dall’apposizione del prefisso ana- al sostantivo gisiun, attestato in altri
documenti col significato di «viso, volto». Anche aat. screchon «saltare,
balzare» e aat. uuid(a)ren «rifiutare» sono verbi noti, ma acquistano
nuove sfumature semantiche grazie all’unione ai prefissi uuidar- e ar- e
riescono in tal modo a restituire puntualmente il significato dei rispet-
tivi lemmi, resultare e repudiare. Accanto a questi esempi potrebbe es-
sere citata anche la glossa a liquantes, l’aat. apaflozanta (A, 14), che
molto probabilmente è una neoformazione occasionale peculiare del
Clm. 14117 che è stata in seguito trascritta nel Clm. 18522b (B, 1) in-
sieme al testo del commentario. Altri esempi di destrezza linguistica
pervengono dalle corrispondenze fucata - gasalotiu (A, 1) e sorderet -
kunsuproti (A, 8) che sono traduzioni letterali, perfettamente congrue
dal punto di vista semantico, ma che non hanno altri confronti fra i do-
cumenti del tedesco antico e possono essere indizi di un certo livello di
erudizione dei glossatori.

Gli interventi traduttori ai nn. 3-6, 10, 12, 14b-17, 19-20 e 22 of-
frono esempi di corrispondenze lessicali già note fra le due lingue e
sono costituiti da vocaboli relativamente comuni nel tedesco antico.

                                                     
40 Nel codice i due verbi sono in realtà coniugati conformemente ai rispettivi

lemmi, al congiuntivo presente, III pers. sg., e al congiuntivo preterito, I pers. pl.
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Nonostante questa indubbia capacità di identificare il significato del
lemma e di riprodurlo con materiale lessicale proprio nel codice di St.
Emmeram la coesione semantica col lemma è venuta meno in tre
glosse; in due casi il glossatore sembra aver frainteso il senso della
fonte: nella frase «quos autem quasi bonus nummolarius inprobare(t) in
quibus materia magis corrupta sorderet» Ambrogio riflette sulla neces-
sità che il popolo sappia discernere tra i veri e i falsi profeti, così come
un buon cambiavalute deve saper distinguere il metallo puro e “ripro-
vare” quello di qualità scadente. Il verbo inprobare (A, 7) del testo
significa «riprovare», vale a dire «condannare perché dimostrato falso»41

e non è pertanto rappresentato appieno dall’interpretamentum aat.
arsogan «mettere alla prova», che manca del senso di disapprovazione
e condanna insito nel lemma42. Una totale confusione di significati è
occorsa nella glossa affectatę - kineztas (A, 21) inerente il passo «Nulla
enim causa erat pudoris ubi prophetae ortus datę non affectatę fidem
generationis adscisceret»; il testo a cui si riferisce questa meditazione di
Ambrogio è un versetto del Vangelo di Luca (I, 44) in cui si narra
dell’incontro tra Maria e la cugina Elisabetta, che portava in grembo un
figlio - Giovanni Battista - destinato a diventare profeta e precursore di
Gesù. Alludendo al Battista, Ambrogio commenta che la nascita di un
profeta era dimostrazione di un concepimento non più sospirato, ma
concesso. Il glossatore ha erroneamente interpretato il lemma affectatę
come participio preterito di adficere «indebolire, influire» piuttosto che
di adfectare «aspirare, bramare». Ne consegue che egli non abbia
tradotto il lat. affectatę «sospirata» del testo ma il presunto lemma lat.
adfectae o affectę «affetta, indebolita, sofferente».

Per completare il discorso inerente le difficoltà di resa di alcune par-
ticolari accezioni della lingua latina si può menzionare la glossa ilicem -
heih (A, 18 + B, 2), nella quale non si realizza tanto un’incongruenza
semantica, quanto piuttosto un processo di adattamento lessicale: il fi-
tonimo lat. ilex «leccio» designa un tipo di pianta simile alla quercia
comune, ma priva di fiori penduli e con foglie ovali e non polilobate. Il
tedesco antico manca di una denominazione specifica per questa pianta,
per cui la voce aat. (h)eih assolve, come anche in altre glosse, la fun-

                                                     
41 Cfr. ThLL VII, coll. 686-688 e LtL II, p. 751.
42 Cfr. LtL, II, p. 751. Il verbo aat. irsuohhen mostra invece una maggiore atti-

nenza con il lat. probare, di cui costituisce il corrispettivo autoctono in diverse occor-
renze. Cfr. StWG, p. 610.
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zione di equivalente generico dei termini lat. (quercus) ilex e quercus
robor43.

Anche negli altri due codici, il Clm. 18522b e il Clm. 4557 si ravvisa
un simile caso di iperonimia nell’occorrenza spartum - past (B, 14 + C,
2): il lat. spartum designa una corda prodotta con lo “sparto”, una sorta
di giunco marino44, mentre l’aat. past indica specificamente il “libro”,
vale a dire la parte fibrosa del fusto delle piante, e, in senso traslato, la
corda prodotta con fibre vegetali45. Diversa è la soluzione data dalla
glossa nocticorax - natprab del Clm. 4557 (C, 2), dove al tecnicismo
latino è stato ovviato mediante un calco letterale: non disponendo forse
di un equivalente lessicale per questa specie di uccello notturno, il glos-
satore ha riprodotto il lemma nell’aspetto e nel contenuto46.

Il Clm. 18522b attesta un interessante esempio di Vokabelglossie-
rung47, rappresentato dalla glossa dragma - mérigriez (B, 15): nella do-
cumentazione del tedesco antico il sostantivo merigriez - che si è svi-
luppato secondo un processo di etimologia popolare dal lat. margarita /
gr. µαργαρíτης «perla»48 - assume i significati di “perla” e di “pietra,
piccolo sasso (di mare)”. La corrispondenza col lat. drachma costituisce
un caso unico ma può essere motivata dal fatto che in epoca medievale
il sostantivo latino/greco acquista nuove accezioni, fra cui quella di
“pietra preziosa”49. Tuttavia, leggendo attentamente i paragrafi succes-
                                                     

43 Cfr. GSp, I, 127.
44 La pianta era diffusa in tutto il Mediterraneo e veniva utilizzata in particolare

per l’attrezzatura delle navi. Cfr. LtL, IV, p. 432.
45 Cfr. KFAW, I, 831.
46 Il lat. nocticorax è un prestito dalla lingua greca: in alcune fonti è inteso lette-

ralmente come “corvo notturno”, senza una definizione precisa, in altre come “gufo”.
In italiano il termine sopravvive in “nitticora”, ma indica un uccello di palude, ben
lontano dall’aspetto di un rapace notturno. Cfr. LtL, III, p. 418.

47 Per la terminologia e, soprattutto, per una riflessione sui molteplici approcci tra-
duttori in ambito glossografico cfr. H. Götz, Zur Bedeutungsanalyse und Darstellung
althochdeutscher Glossen, in R. Große, S. Blum, H. Götz (edd.), Beiträge zur Bedeu-
tungserschließung im althchdeutschen Wortschatz, «Sitzungsberichte der sächsischen
Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse» 118/1
(Berlin - 1977), pp. 53-208, in partic. pp. 77-81.

48 Cfr. A. Walde - J. Hofmann (edd.), Lateinisches etymologisches Wörterbuch, I-
II, Heidelberg, Winter, 19654, vol. II, s.v. margarita. In area germanica il sostantivo è
attestato anche nel got. *marikreitus e nell’ags. meregrot / meregrota.

49 Cfr. s.v. drachma A. Blaise (ed.), Lexikon Latinitatis Medii Aevi, (Corpus Chri-
stianorum Continuatio Medievalis), Brepols, Turnhaut, 1975 e C. Du Cange (ed.),
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sivi nel commentario ambrosiano, si scopre che il vocabolo possiede
inequivocabilmente il significato originario di “moneta”; in queste pa-
gine Ambrogio sta infatti parafrasando i versetti di Lc. 15, 8-10, in cui
Gesù, nel predicare ai farisei e ai pubblicani dell’amore misericordioso
di Dio, paragona l’attenzione del Padre verso i peccatori all’affanno di
una donna che cerca in tutti gli angoli remoti della casa una dramma
che ha perduto. E che con “dramma” si intenda proprio una moneta lo
si intuisce dalla riflessione che Ambrogio così espone:

[…] Non otiosum etiam quod mulier illa dragma laetatur inventa.
Non mediocris haec dragma est in qua principis est figura. Et ideo
imago regis census ecclesiae est [...] (Exp. VII, 211).

È lapalissiano dunque che il riferimento all’immagine del sovrano
impressa sulla “dramma” non possa essere attribuito ad una “perla”, ma
solamente ad una “moneta”! Il glossatore del Clm. 18522b ha chiara-
mente tradotto una delle accezioni del lemma, che non è però quella
specifica del contesto evangelico e ambrosiano. Vi è però a riguardo un
dato curioso che rivela come la glossa del codice di Tegernsee non sia
un caso isolato ma costituisca solo una variante di una imprecisione tra-
smessa anche da altri codici dell’area meridionale: nell’ambito della
tradizione del Liber Comitis il lat. dragma del medesimo passo del
Vangelo di Luca è glossato nei mss. München, BSB., Clm. 19440 e
Wien, ÖNB., 2732 con perala e nei mss. Wien, ÖNB., 2723 e Mün-
chen, BSB., Clm. 14689 con peralun, un sostantivo mutuato dal latino
tardo che, al contrario di merigriez, è sopravvissuto fino al ted. mod.
Perle50.

A prescindere da questa imprecisione gli interventi traduttori al testo
mostrano nel codice di Tegernsee una piena aderenza semantica alla
loro fonte; la contestualità di queste glosse è particolarmente evidente
nell’occorrenza fucare - truganun (B, 5), che deriva da un’interpreta-
zione del senso del lemma alla luce del contesto: il lat. fucare vale in
senso concreto «tingere, colorare», mentre nel passo ambrosiano con-
cerne il lat. audita «ciò che aveva udito» ed è usato dunque in senso
astratto. Il glossatore ha individuato con esattezza l’accezione specifica
del lemma e l’ha correttamente restituita con l’aat. truganun «contraf-

                                                     
Glossarium mediae et infimae Latinitatis, Bologna, Forni, 1971-1972, [rist. anast.
dell’ediz. 1884].

50 Cfr. KEW, s.v. Perle.
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fare». Rispetto al Clm. 14117 il corredo glossografico dei codici di Te-
gernsee e di Benediktbeuren sembra però esulare da un intento inter-
pretativo delle «oscurità» del testo e rivela piuttosto una elevata sensi-
bilità ad un lessico specialistico, afferente alla sfera naturale e della na-
vigazione, che Ambrogio usa frequentemente nel commentario in ver-
sione metaforica. Anche la tipologia di vocaboli prescelti quali corri-
spettivi in volgare non è ricercata o innovativa, come è accaduto per le
glosse del Clm. 14117, ma risulta essere comune e diffusa (B, 1b, 2, 4,
6-11, 13-15 + C, 1-2).

3.d Anche sul fronte della correlazione formale tra lemmi e glosse si
registra nel complesso una certa coesione. Gran parte delle glosse ri-
flette un alto grado di adeguatezza all’aspetto del lemma (A, 4, 7-9, 11,
13-15, 19, 22; B, 1, 3-5, 7, 9-11, 13-15; C, 1-2) o con il suo senso,
quando questo è rappresentato, ad esempio, da un verbo deponente (A,
5, 10). Tenendo conto di tale tendenza, anche in assenza di elementi
morfologici distintivi, è possibile supporre che i glossatori intendessero
adeguare il proprio interpretamentum all’aspetto del lemma nel conte-
sto: questo si verifica con l’accusativo dei sostantivi femminili in -i-
anagisiun (A, 2) e heih (A, 18 + B, 2), col dativo del sostantivo neutro
in -ja- uuetti (A, 17) e con il nominativo o l’accusativo del sostantivo
neutro in -a- pínichar (B, 8), le cui desinenze non specificano con
puntualità il caso a cui appartengono.

Talora l’attenzione al contesto rivela addirittura un’imitazione ser-
vile delle strutture sintattiche del lemma, come nella glossa sollertem -
flizzigan (A, 3) che ripropone meccanicamente l’aspetto morfologico del
lemma latino inserito in un costrutto infinitivo. Anche nell’occorrenza
fucata - gasalotiu dello stesso Clm. 14117 (A, 1) le declinazioni di lem-
ma e glossa si equivalgono, ma non è dato sapere se si siano verificate
le medesime circostanze o se invece il glossatore abbia effettivamente
scelto la desinenza della chiosa in base ad un sottinteso sostantivo
femminile quale resa del lat. sapientia mundana a cui si riferisce il
lemma, o se, ancora, egli abbia piuttosto parafrasato la metafora usata
da Ambrogio e abbia pensato ad un corrispettivo in tedesco per il lat.
philosophia. Lo stesso si può dire di prolixiorem - langeron (A, 16), in
cui la desinenza dell’interpretamentum potrebbe imitare quella del
lemma o dipendere da un sottinteso sostantivo di genere maschile come
traduzione del sostantivo qualificato da prolixiorem, cioè librum.

I pochi casi di incongruenza formale tra lemma e glossa celano in
realtà una indubbia capacità traduttoria e una buona padronanza delle
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strutture formali delle due lingue coinvolte nel processo di traduzione.
Ne è dimostrazione la glossa prodat - meldat (A, 12), in cui il glossa-
tore ha saputo individuare il senso della frase retta dalla congiunzione
causale cum e ha flesso il suo interpretamentum all’indicativo presente
in luogo del congiuntivo, oppure l’occorrenza salicibus – salahvn (B,
6), in cui all’ablativo del lemma è stato fatto corrispondere un accusa-
tivo che dipende forse da una sottintesa preposizione aat. ana concepita
come traduzione della preposizione lat. in del testo.

Per questo tipo di procedimento traduttorio esteso a più elementi
della frase sono rappresentative anche la glossa affectate – kineztas (A,
21), dove il genere della desinenza della chiosa in volgare è probabil-
mente dovuto ad un sottinteso sostantivo neutro che traduce il lat. gene-
ratio; il procedimento è ancora più palese nelle occorrenze iactare –
ruômpta (A, 20) e argumentati – ratisconta (B, 12); qui si nota che alla
creazione delle due chiose in volgare hanno concorso due diversi
lemmi, un lemma semantico – iactare per la prima e argumentati per la
seconda glossa – che ha influito sulla scelta del lessema in volgare, e un
lemma morfologico che ha determinato la forma delle chiose e che è ri-
conoscibile nel primo caso nel verbo (se) coepit (A, 21), e nel secondo
caso nel participio presente docentes (B, 12).

Anche quando l’incongruenza formale tra lemma e glossa è effettiva
e non dettata dalla distanza linguistica tra fonte e lingua ricevente o
dalle relazioni intrinseche al contesto, la causa dello scarto morfologico
pare non risiedere tanto nella disattenzione o nell’inesperienza del glos-
satore, quanto nel suo prevalente interesse verso l’individuazione di un
corrispettivo lessicale autoctono al lemma. Tale circostanza è esempli-
ficata dalla glossa del Clm. 14117 pseudo - luccar (A, 6): il termine
lat./gr. pseudo «falso» viene sempre utilizzato come primo elemento di
parole composte e nel codice fa parte del sostantivo maschile pseudo-
prophetae, che è flesso al nominativo plurale. È evidente quindi che al
glossatore premesse identificare il lat. pseudo dal punto di vista seman-
tico e non ha tenuto conto della sua correlazione col sostantivo succes-
sivo; se lo avesse fatto potremmo immaginare che egli non avrebbe
flesso la sua glossa al nominativo singolare maschile, come ha fatto nel
caso in esame, ma avrebbe optato forse per una forma tipo *lucki uui-
zago sulla falsariga di analoghe attestazioni dell’antico alto tedesco,
come per esempio luggiscribari, lugimeistar, lugibrief o lugireht51.

                                                     
51 Cfr. StWG, p. 388 e GSp, II, coll. 134-136.
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Al di là di questi pochi casi di incongruenza formale le glosse dei tre
codici mostrano una certa attenzione all’aspetto del lemma e, conse-
guentemente, al contesto sintattico in cui è inserito.

Conclusioni
Partendo da aspetti esteriori, legati a questioni grafiche, sono state

analizzate sempre più in dettaglio le caratteristiche testuali dei tre appa-
rati glossografici mantenendo costantemente lo sguardo sull’intreccio
morfologico e semantico che si è venuto a creare col lemma latino e il
contesto stesso del commentario. Grazie ai criteri metodologici assunti
si sono potuti mettere in luce i differenti intenti comunicativi soggia-
centi alla glossatura, in relazione anche alla scelta dei luoghi testuali e
del tipo di lemmi da glossare. Sebbene vi siano delle coincidenze fra i
tre codici, il quadro emerso è alquanto eterogeneo: il Clm. 14117, il co-
dice più antico dei tre, ospita il gruppo di glosse relativamente più con-
sistente, e più vario a livello lessicale, perché costituito soprattutto da
verbi e, in forma minore, da sostantivi e aggettivi. Questa tipologia di
lessico, unitamente al fatto che l’ambito semantico afferente riguardi in
somma parte la sfera dell’essere e dell’agire umano e che i lemmi glos-
sati corrispondono per lo più a passi del commentario singolari o di non
immediata comprensione, rivela che l’attività di traduzione del testo sia
stata finalizzata sì all’individuazione di un corrispettivo lessicale au-
toctono del lemma latino, ma non sia distaccata da una comprensione,
da una riflessione sul testo stesso. L’attenzione al contesto è perseguita,
seppur con qualche pecca, sia sul piano semantico che sul piano for-
male. Rispetto agli altri due codici, gli interventi glossatori del Clm.
14117 denotano innanzitutto una certa erudizione e una spiccata creati-
vità nel campo linguistico testimoniate dal tipo di lessico impiegato per
la traduzione; è poi evidente un atteggiamento più attivo, cioè, una più
attiva partecipazione all’atto traduttorio, che non si risolve, come negli
altri due codici, nell’annotazione meccanica di un noto equivalente les-
sicale del lemma, ma che cerca di svolgerne minuziosamente le pieghe
semantiche.

La glossatura dei mss. Clm. 18522b e Clm. 4557 è invece slegata dal
contenuto specifico del commentario e si concentra sulla definizione di
un equivalente lessicale di termini tecnici e poco comuni, costituiti in
alta percentuale da sostantivi appartenenti all’ambito naturale, fauni-
stico e floreale, tecnico-agricolo e navale. Mentre le due glosse del
Clm. 4557 sembrano essere frutto di un approccio traduttorio casuale,
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nel Clm. 18522b questa ipotesi è sostenuta, a mio parere, anche dalla
forte presenza di accenti agli interpretamenta, dall’uso di connettori in
lingua latina che introducono esplicitamente l’atto traduttorio e dalla
occorrenza di un caso di Vokabelglossierung. Questo tipo di approccio
al testo è raffrontabile con altri documenti appartenuti al monastero di
Tegernsee e risalenti approssimativamente allo stesso periodo in cui è
stato scritto e glossato il Clm. 18522b: si vedano, ad esempio, il Clm.
18375 dedicato alle Institutiones di Prisciano, il Clm. 19440 con un
commentario di Donato e raccolte di glosse di varia natura, il ms. Ber-
lin, SBBPK., lat. 4° 939 con il De consolatione philosophiae di Boezio
o il ms. Wien, ÖNB., 114 con composizioni poetiche e glosse a Pri-
sciano e Venanzio Fortunato52, che contraddistinguono la ripresa del-
l’attività scolastica e scrittoria a Tegernsee avvenuta tra la fine del X e
gli inizi dell’XI sec. Ciò che più colpisce è che tutti questi codici atti-
nenti all’ambito scolastico hanno come comune denominatore l’insi-
stenza verso un lessico caratterizzato in gran parte da fitonimi, feronimi
e denominazioni di attrezzi della quotidianità, che denota un’attività
glossatoria derivante da un mero interesse lessicale indipendentemente
dal testo su cui si interviene53. Il lessico utilizzato per la traduzione è
fra l’altro piuttosto comune, quotidiano e sovraregionale. Si ravvisano
inoltre legami con glosse confluite in glossari molto conosciuti, come
ad esempio il glossario biblico Rz, tràdito anche nel ms. München,
BSB., Clm. 18140, indizio, questo, di una vivace attività di studio in-
torno alla lingua.

Queste circostanze, in particolare lo scarto tra contenuto del testo e
campi semantici rappresentati dalle glosse, suscitano l’impressione che
la Expositio Evangelii secundum Lucam sia stata concepita come puro
ausilio per lo studio della Sacra Scrittura e che le glosse rappresentino
una “distrazione” momentanea dall’oggetto di studio principale, provo-
cata dalla seduzione di un termine latino insolito. Per il Clm. 18522b e,
forse anche per il Clm. 4557, il fenomeno è riconducibile ad una ten-
denza culturale dell’epoca, connessa con l’attività scolastica, anche se i
codici non mostrano indizi evidenti di un loro uso in tal senso. Di con-

                                                     
52 Cfr. Bischoff, op. cit., p. 735 e Eder, op. cit., pp. 37-41; 49-50; 82-83.
53 Esempi di questo procedimento traduttorio sono noti anche nell’area basso tede-

sca e sono stati indagati da M.R. Digilio in un contributo dal titolo Esempi di focaliz-
zazione lessicale nel corpus glossografico in sassone antico, «Studi germanici» NS.,
XXXVII, 1 (1999), pp. 7-45.
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tro, la glossatura del Clm. 14117, è stato detto, richiama alla mente im-
plicazioni di tipo esegetico: se si considera la classificazione dei testi-
moni del commentario operata dagli Schenkl54 si nota che, ad ecce-
zione del Clm. 18522b che risale all’XI secolo55, tutti gli altri mano-
scritti sono stati compilati tra il IX e il X sec. Il Clm. 14117 si colloca
quindi all’interno di una fase storico-culturale in cui l’attività esegetica è
ancora protagonista e richiede la produzione di strumenti di studio ade-
guati. Tuttavia, anche in questo caso, le ragioni della sproporzione tra
l’uso del testo e il numero di glosse al suo interno potrebbero essere es-
senzialmente le stesse: il vero pilastro della formazione scolastica di
quest’epoca fu la Sacra Scrittura; il commentario ambrosiano, per
quanto fondamentale per lo studio del Vangelo di Luca, fu solo uno
strumento sussidiario, e le glosse un’occasione per focalizzare alcuni
concetti.

Appendice 1: Le glosse

I tre corpora di glosse in volgare sono stati disposti in ordine cro-
nologico, ad iniziare da quello del Clm. 14117 (A), per poi seguire con
il Clm. 18522b (B) e con il Clm. 4557 (C). Le porzioni di testo presen-
tate sono desunte direttamente dai manoscritti; sono state però sciolte
tutte le imbreviature ed è stata normalizzata la grafia di <u>, <v> e di
<s>, <ſ >. Il lemma è segnalato mediante il corsivo ed è riportato imme-
diatamente sotto, accanto alla glossa in volgare, che al contrario non è
stata modificata nella sua grafia. Alla identificazione dello stato mor-
fologico della glossa segue l’indicazione del vocabolo nella sua forma-
base, il nominativo per i sostantivi, l’infinito per i verbi e la forma non
declinata per gli aggettivi. Questa forma-base è stata determinata te-
nendo conto, ove possibile, del modus scribendi dei glossatori oppure
operando un confronto con le attestazioni del vocabolo riportate nei les-
sici segnalati tra parentesi. I grafemi ricostruiti in modo certo sono in-
dicati tra parentesi quadre [ ], quelli incerti tra parentesi tonde ( ). L’in-
dicazione della lunghezza delle vocali è desunta dai lessici. Di seguito
sono indicate, ove necessario, le note paleografiche riguardanti le glosse
in volgare.

                                                     
54 Cfr. supra nota n. 14.
55 Nell’edizione del CSEL il codice è attribuito erroneamente al X sec.
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A. München, BSB., Clm. 14117 (BV. 566)

1. f. 1rA, r. 14 - Exp. Prologus, 1 - StSG. II, 24, 10

Nam licet scriptura divina mundanae evacuet sapientiae disciplinam. quod
maiore fucata verborum ambitu quam rerum ratione subnixa sit

fucata - gasalotiu

gasalotiu: part. pret. del vbo deb. di I cl.56 → sal(a)wen «offu-
scare, intorbidire, velare» flesso al nom. sg. F. in -ō- (GSp VI,
183; RSV I, 167-168; StWG, 504).

gasalotiu] i grafemi compresi tra <l> e <iu> sono poco leggibili.

2. f. 1rB, r. 15 - Exp. Prologus, 2 - StSG, II, 24, 11

Rationabilis puteus visionis. eo quod ratio visum mentis acuat. et animi purget
obtutum.

obtutum - anagisiun

anagisiun: acc. sg. del sost. F. in -i- → anagisiun «sguardo (con-
templativo)» (KFAW, I, 428; GSp, VI, 128; StWG, 26).

3. f. 1vA, r. 14 - Exp. Prologus, 2 - StSG, II, 24, 12

Nisi trinae huius ostendunt nobis sapientiae sanctum salomonem fuisse soller-
tem

sollertem - flízzigan

flízzigan: acc. sg. M. in -a- dell’agg. → flīzzīg «abile, ingegnoso»
(KFAW, III, 989-990; GSp, III, 781; StWG, 165).

flízzigan] su rasura.

4. f. 2rB, r. 21 - Exp. Prologus, 5 - StSG, II, 24, 13

Presertim cum audacius ut ali | quid usurpemus.

                                                     
56 Per il passaggio da /w/ a /o/ al preterito si veda BEG, § 363, nota 4d, p. 295.
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usurpemus - kiualgames

kiualgames: I pers. pl. congiunt. pres. del vbo deb. di I cl.57 →
kiualgan «far proprio, prendere possesso di» (KFAW, III, 721-
722; GSp, III, 499-500; RSV, I, 36; StWG, 146).

5. - 6. f. 3rA, r. 1 e r. 3 - Exp. 1, 1 - StSG, II, 24, 14. 16

Nam sicut multi in illo populo divino infusi spiritu prophetarunt. Alii autem
prophetare se pollicebantur.΄ et professionem destituebant mendacio.΄ Erant
enim pseudo prophetae. potius quam prophetae.

pollicebantur - pihieozon

pihieozon: III pers. pl. ind. pret. del vbo redupl. → piheizan «di-
chiararsi in grado di, spacciarsi» (KFAW, IV, 883-88458; GSp,
IV, 1088-1089; StWG, 265).

pseudo - luccar

luccar: nom. sg. M. in -a- dell’agg. → lucki «falso» (SchW, 203;
GSp, II, 134; StWG, 388).

luccar] successivamente all’inserimento della glossa è stata scritta, nello
spazio interlineare sovrastante, una seconda <c>.

7. - 8. - 9. - 10. f. 3rA, r. 9, r. 11, r. 12 e r. 14 - Exp. 1, 1 - StSG, II, 24,
17. 18. 26. 28

quos autem quasi bonus nummolarius inprobare. In quibus materia magis cor-
rupta sorderet. quam veri splendor lu | minis resultaret.΄ Sic et nunc in novo
testamento. multi evangelia scribere conati sunt.

inprobare - arsôgan

arsôgan: inf. del vbo deb. di I cl. → arsōgan «mettere alla prova»
(SchW, 276; GSp, VI, 82; RSV, I, 215-216; StWG, 610).

                                                     
57 SchABG, § 157c, p. 165.
58 In KFAW la glossa viene descritta come III pers. pl. di ottativo pret., ma sia la

desinenza della glossa, sia la forma del lemma contraddicono tale affermazione.



Le glosse aat. alla Expositio Evangelii secundum Lucam di Ambrogio 31

sorderet - kunsuproti

kunsuproti: III pers. sg. cong. pret. del vbo deb. di II cl. →
k[i]unsūp(a)rōn59 «insudiciare» (SchW, 302; GSp, VI, 72; RSV,
I, 243; StWG, 673).

resultaret - uuidar scréchoti

uuidar scréchoti: III pers. sg. congiunt. pret. del vbo deb. di II cl.
→ uuidarscrechōn «rimbalzare» nel senso di «rifulgere» (GSp,
VI, 576; RSV, II, 137; StWG, 547).

conati sunt - vlizzun

vlizzun: III pers. pl. ind. pret. del vbo fte di I cl. → vlīzan «impe-
gnarsi, applicarsi» (SchW, 136; KFAW, III, 987-988; GSp, III,
778-779; StWG, 165).

11. f. 3rB, r. 3 - Exp. 1, 2 - StSG, II, 24, 29

Legimus non ut teneamus. sed ut repudiemus.΄

repudiemus - aruuidrames

aruuidrames: I pers. pl. congiunt. pres. del vbo deb. di I cl.60 →
aruuid(a)ran «ripudiare, respingere, rifiutare» (GSp, I, 643; RSV,
I, 261; StWG, 723).

12. f. 3vA, r. 25 - Exp. 1, 4 - StSG, II, 24, 31

Quod enim redundat. nulli deficit. et de completo nemo dubitat.΄ Cum fidem
effectus adstruat. exitus prodat;

prodat - meldat

                                                     
59 Per la ricostruzione della vocale del prefisso si veda nell’Appendice 2 la nota

n. 102.
60 Cfr. SchABG, § 157c, p. 165.



32 Annarita Pogliani 

meldat: III pers. sg. indic. pres. del vbo deb. di III cl.61 → meldan
«svelare, rendere noto» (SchW, 210; GSp, II, 723; RSV, II, 243;
StWG, 409).

13. f. 4rA, r. 13 - Exp. 1, 5 - StSG, II, 24, 32

Verum altissimo ingenio voluit declarare moyses. quia vox videtur dei. Inte-
rioris enim mentis videtur obtutu

obtutu - anasihti

anasihti: dat. sg. del sost. F. in -i- → anasiht «sguardo» (SchW,
87; GSp, VI, 124; StWG, 26).

14. f. 4vA, r. 1 - Exp. 1, 6 - StSG, II, 24, 33-34

Duces caeci liquantes culicem. camelum autem glutientes

liquantes culicem - apaflozanta mukun62

a. apaflozanta: part. pres. del vbo deb. di I cl. → apaflōzan «fil-
trare» (GSp, III, 743; RSV, I, 42; StWG, 166), flesso come agg.
al nom. pl. M. in -a-.

b. mukun: acc. sg. del sost. F. in -n- → mucka «zanzara» (SchW,
216; GSp, II, 654; StWG, 422).

apaflozanta mukun] a differenza dell’attestazione del Clm. 18522b
(C,1) i due termini non devono esser stati concepiti come un unico sin-
tagma dal momento che sono stati scritti da due diversi glossatori.

15. f. 5vB, r. 1 - Exp. 1, 9 - StSG, II, 25, 1

Est etiam in nonnullis uberior aliquando actio. exilior intentio.΄

exilior - chlenor
                                                     

61 Sulla vocale della terminazione si veda SchABG, § 150, p. 158.
62 Cfr. infra B, 1.
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chlenor: comparativo non declinato dell’agg. → chlēni «scarso»
(SchW, 182; GSp, IV, 559; StWG, 334).

16. f. 6rA, r. 11 - Exp. 1, 11 - StSG, II, 25, 2 e II, 777

prolixiorem hunc evangelii librum quam ceteros esse nemo dubitaverit

prolixiorem - langeron

langeron: comparativo dell’agg. → lang «lungo, esteso» (SchW,
190; GSp, II, 225; StWG, 359), flesso all’acc. sg. M. in -n-.

17. f. 6rB, r. 22 - Exp. 1, 12 - StSG, II, 25, 3

Fides pignori prima debetur. fidem sequitur diligentia.΄

pignori - uuetti

uuetti: nom. o dat.63 sg. del sost. N. in -ja- → uuetti «pegno»
(GSp, I, col. 739; StWG, p. 720).

18. f. 9rB, r. 20 - Exp. 1, 24 - StSG, II, 25, 4

apparvit deus abrahae ad ilicem mambrę.

ilicem - héih64

héih: acc. sg. del sost. F. in -i- → (h)eih «quercia» (KFAW, III,
112-113; GSp, I, 127; StWG, 119). La fricativa iniziale non è ori-
ginale, ma protetica.

19. f. 9rB, r. 25 - Exp. 1, 24 - StSG, II, 25, 565

Non enim similiter sensibilia videntur.΄ et is cuius in voluntate situm est vi-
deri.

                                                     
63 Per i sostantivi di questo gruppo flessivo l’usuale desinenza di dativo è -ie/-e,

ma non mancano attestazioni, sia pure rare, della variante -i. Cfr. BEG, § 198, nota 3,
p. 187 e SchAHG, § 313, p. 207.

64 Cfr. infra B, 2.
65 In StSG è segnalato quale lemma l’intero sintagma lat. situm est, sebbene la

glossa si riferisca unicamente alla voce participiale.
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situm - kilegan

kilegan: part. pret. del vbo fte di V cl. → liggan «stare» (SchW,
196; GSp, II, 81; StWG, 373).

20. f. 14vB, r. 24 - Exp. 1, 46 - StSG, II, 25, 19

Illa quae occultabat se. quia conceperat filium.΄ iactare se coepit. quia genera-
bat prophetam.

iactare (se coepit) - ruômpta

ruômpta: III pers. sg. dell’indic. pret. del vbo deb. di I cl. → ruo-
man «vantarsi, gloriarsi» (SchW, 2242; GSp, IV, 1140-1141;
RSV, I, 164; StWG, 499).

21. - 22. f. 15rA, r. 9 e r. 10 - Exp. 1, 46 - StSG, II, 25, 21. 23

Nulla enim causa erat pudoris. ubi prophetae ortus. datę.΄ non affectatę fidem
generationis adscisceret

affectatę - kineztas

kineztas: part. pret. del vbo deb. di I cl. → kineizan «indebolire,
rendere sofferente» (GSp, II, 1129; RSV, I, 137; StWG, 434)
flesso al gen. sg. N. degli aggettivi in -a-.

adscisceret - keiscoti

keiscoti: III pers. sg. dell’ottat. pret. del vbo deb. di II cl. →
k(i)eiscōn «esigere, richiedere» (SchW, 122; KFAW, III, 231-
233; GSp, I, 494-495; RSV, II, 34; StWG, 123).

B. München, BSB., Clm. 18522b (BV. 646)

1. f. 5r. r. 25 - Exp. 1, 6 - StSG, II, 25, 6-7

Duces caeci. liquantes culicem. camelum autem glutienses
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liquantes culicem - apaflozanta muckun66

a. apaflozanta: part. pres. del vbo deb. di I cl. → apaflōzan «fil-
trare» (GSp, III, 743; RSV, I, 42; StWG, 166), flesso come agg.
al nom. pl. M. in -a-.

b. muckun: acc. sg. del sost. F. in -n- → mucka «zanzara» (SchW,
216; GSp, II, 654; StWG, 422).

2. f. 10r, r. 22 - Exp. 1, 24 - glossa inedita

apparvit deus abrahê ad ilicem mambre

ilicem - heih67

heih: acc. sg. del sost. F. in -i- → (h)eih «quercia» (KFAW, III,
112-113; GSp, I, 127; StWG, 119). La fricativa iniziale non è ori-
ginale, ma protetica.

heih] la glossa è quasi del tutto sbiadita.

3. f. 12r, margine dx., all’altezza del r. 11 - Exp. 1, 31 - StSG, II, 25, 9

pusillus autem qui nullum adhuc virtutis videatur habuisse processum.

processum - f. frámdihsimū

frámdihsimun: acc. sg. del sost. M. in -n- → framdihsimo «pro-
gresso» (KFAW, III, 1216; GSp, V, 111; StWG, 175).

f. frámdihsimū] la glossa marginale è messa in relazione col lemma me-
diante un segno di rinvio.

4. f. 15r, r. 1 - Exp. 1, 42 - StSG, II, 25, 11

loquamur spiritu mysteria intellegamus rationem sacrificiorum veterum enig-
mata prophetarum;
                                                     

66 Cfr. supra, A, 14.
67 Cfr. supra A, 18.
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enigmata - ratiscun

ratiscun: acc. pl. del sost. F. in -n- → rātisca «enigma, indovi-
nello» (SchW, 234; GSp II, 468; StWG, p. 473).

5. f. 29r, margine sx., all’altezza del r. 11 - Exp. 2, 53 - StSG, II, 25, 12

plebem dominus simplicem requisivit que falerare audita et fucare nesciret

fucare - truganun

truganun: inf68. del vbo deb. di II cl. → truganun «contraffare»
(GSp, V, 509; cfr. RSV, II, 158; StWG, 636).

truganun] l’inchiostro è piuttosto sbiadito; non vi è alcun segno di ri-
mando al lemma nel testo.

6. f. 33r, r. 2 - Exp. 2, 70 - StSG, II, 25, 13

Eo quod et iuxta david in salicibus organa nostra suspendimus

salicibus - sálahvn

sálahvn: acc. pl. del sost. F. in -n- → salaha «salice» (GSp, VI,
189; StWG, 504).

7. f. 33r, margine dx., all’altezza dei rr. 7/8 - Exp. 2, 71 - StSG, II, 25,
15

quid enim tam otiosum ad hominis officium quam locustas quęrere.΄

locustas - hóvuistavola

                                                     
68 In bavarese sin dagli inizi del X sec. tra le voci di infinito di II classe debole vi

sono molteplici attestazioni di <u> in luogo della vocale tematica <ō>. Cfr. SchABG,
§ 149, p. 157.



Le glosse aat. alla Expositio Evangelii secundum Lucam di Ambrogio 37

hóvuistavola: acc. pl. del sost. M. in -a- → hovuistavol «locusta,
cavalletta» (SchW, 170; KFAW, IV, 1045; GSp, VI, 657; StWG,
274).

8. f. 33r, margine sx., all’altezza del r. 7 - Exp. 2, 71 - StSG, II, 25, 24

Ecclesiae quoque gratia pręfiguratur in melle silvestri non intra alvearium le-
gis plebis iudęicę fetu repperta

alvearium - pínichar

pínichar: nom. o acc. sg. del sost. N. in -a- → pinichar «al-
veare»69 (KFAW, I, 1059; GSp, IV, 463; StWG, 56).

9. f. 34v, r. 13 - Exp. 2, 76 - StSG, II, 25, 25

ne evangelici securis agricole trunci radicem silvestris excidat

trunci - stóches

stóches: gen. sg. del sost. M. in -a- → stoc «tronco» (GSp, VI,
630; StWG, 595).

stóches] nonostante la loro vicinanza lemma e glossa sono posti in evi-
denza mediante un segno di rinvio.

10. f. 35r, r. 6 - Exp. 2, 77 - StSG, II, 25, 26

stipendia constituta militię ne dum sumptus quęritur prędo grassetur

sumptus - kiziëvch

kiziëvch: nom. sg. del sost. M./N. in -a- → kizivch «spesa, eroga-
zione di denaro» (SchW, 336; GSp, V, 612-613; StWG, 230).

                                                     
69 Il vocabolo indica un alveare a forma di vaso (aat. kar) costruito in legno, in

corteccia o in canne intrecciate. Cfr. H. Moritz, Das deutsche Nahrungswesen von den
ältesten geschichtlichen Zeiten bis zum 16. Jahrhundert, Leipzig, Hirzel, 1910, pp.
213-219, in partic. p. 216.
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11. f. 36v, r. 1 - Exp. 2, 82 - StSG, II, 25, 27

Habens ventilabrum in manu sua

ventilabrum - vuintscublū

vuintscublun: acc. sg. del sost. F. in -n- → vuintscūbla «ventila-
bro» (GSp, VI, 459; StWG, 735).

12. f. 54r, r. 2 - Exp. 3, 41 - StSG, II, 25, 29

Fertur enim ab his qui sive argumentati sive simpliciter docentes sive vere ad-
struentes tradiderunt nobis

argumentati - râtisconta

râtisconta: part. pres. del vbo deb. di II cl. → rātiscōn «argo-
mentare, dimostrare con delle prove» (GSp, II, 469; RSV, II, 116-
117; StWG, 473), flesso al nom. pl. M. degli aggettivi in -a-.

13. f. 58r, r. 6 - Exp. 4, 1 - StSG, II, 25, 31

tamquam frequenti librorum portu obiecto licet ut aurium vela deponat lectio-
nis anchoram figat

anchoram - sénchil

sénchil: acc. sg. del sost. M. in -a- → senchil «ancora» (GSp, VI,
256; StWG, 516).

14. f. 169v, r. 5 - Exp. 7, 208 - StSG, II, 25, 32

Spartum enim triplex non corrumpetur

spartum - pást70

pást: nom. sg. del sost. M./N. fte71 → past «corda (di sparto)»
(KFAW, I, 831; GSp, III, 219; StWG, 43).

                                                     
70 Cfr. infra C, 2.
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15. f. 169v, r. 14 - Exp. 7, 208 - StSG, II, 25, 33

Ovis a pastore lassa revocatur. dragma quae perierat invenitur

dragma - mérigriez

mérigriez: nom. sg. del sost. M. in -a- / -i- → merigriez «perla»
(SchW, 211; GSp, IV, 345; StWG, 409).

C. München, BSB., Clm. 4557 (BV. 480)

1. f. 135v, r. 9 - Exp. 7, 185 - Mayer, Nachträge, p. 68

frondentibus ramis. ille nocticorax in domicilio ille passer singularis in edifi-
cio

nocticorax - natprab

natprab: nom. sg. del sost. M. in -n- → na[h]trab «corvo not-
turno» (GSp, IV, 1147; StWG, 431).

2. f. 139v, r. 8 - Exp. 7, 207 - glossa inedita

Spartum enim triplex non corrumpetur

spartum - i. past72

past: nom. sg. del sost. M./N. fte → past «corda (di sparto)»
(KFAW, I, 831; GSp, III, 219; StWG, 43).

                                                     
71 Non vi sono informazioni sufficienti per stabilire con esattezza il genere e la

classe di questo termine, che potrebbe appartenere alla declinazione in -a- o in -i-. Cfr.
KFAW, I, 831 e KWAS, 70.

72 Cfr. supra B, 14.
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Appendice 2: Analisi linguistica essenziale

L’analisi linguistica che segue vuole porre in evidenza solo le pecu-
liarità grafiche e fonetiche dei tre corpora e gli elementi indispensabili
per determinarne il dialetto e l’epoca di appartenenza. Il segno / / indica
i fonemi, < > i grafemi.

A. München, BSB., Clm. 14117
Già ad un primo sguardo risulta evidente l’origine meridionale delle

glosse del codice, in quanto coinvolte in somma parte dal fenomeno di
assordimento delle occlusive sonore del germanico:

- germ. *b si è assordata in tutte le posizioni ed è notata con <p>73;
- germ. *d è rappresentata dalla geminata in uuetti (A, 17) e, in sede

flessiva, dalla terminazione della III persona singolare dell’indicativo
presente e dai suffissi di formazione del preterito dei verbi deboli e del
participio presente74.

- germ. *g alterna forme sonore e forme sorde; più precisamente si
rileva che in posizione iniziale di parola prevalgono le attestazioni con
la velare sorda, resa con <k>75, che ritroviamo anche nella geminata se-
gnalata graficamente con <cc> e con <k>76. La variante sonora è rap-
presentata sempre dal segno <g> ed è documentata con questo aspetto
sia in posizione iniziale di parola, che in posizione intervocalica e post-
consonantica77.
                                                     

73 Si vedano le glosse pihieozon (A, 5), apaflozanta (A, 14a) e kunsuproti (A, 8).
74 Si vedano le glosse gasalotiu (A, 1), kunsuproti (A, 8), uuidarscréchoti (A, 9),

meldat (A, 12), apaflozanta (A, 14a), ruômpta (A, 20), kineztas (A, 21) e keiscoti (A,
22).

75 Si vedano le glosse kiualgames (A, 4), kunsuproti (A, 8), kilegan (A, 19), ki-
neztas (A, 21) e keiscoti (A, 22).

76 Si vedano rispettivamente le glosse luccar (A, 6) e mukun (A, 14b). A riguardo
è però doveroso segnalare che la prima glossa è stata scritta inizialmente con <c> e
corretta in seguito mediante l’apposizione di un medesimo grafema nello spazio so-
vrastante.

77 Si vedano rispettivamente le glosse gasalotiu (A, 1), anagisiun (A, 2), flízzigan
(A, 3), kilegan (A, 19), kiualgames (A, 4) e langeron (A, 17).



Le glosse aat. alla Expositio Evangelii secundum Lucam di Ambrogio 41

Nell’ambito delle occlusive sorde si registrano le trasformazioni tipi-
che della mutazione consonantica alto tedesca:

- germ. *t è passata a spirante in posizione intervocalica, dove è in-
dicata con <zz>78 o con <z>79, ha subito affricazione nella geminata,
resa con <z>80, mentre si è mantenuta nel nesso con /h/, dove è rappre-
sentata da <t>81;

- germ. *k rivela tratti distintivi del bavarese: questa consonante è
divenuta affricata sia in posizione iniziale di parola, che nella geminata
ed è resa in entrambi i casi con <ch>82; in fine di parola si presenta
nella spirante <h>83, mentre quando è preceduta da /s/ conserva inalte-
rato il suo modo di articolazione e viene segnalata con la grafia <c>84.
In arsôgan (A, 7) il segno <g> per la doppia spirante velare sorda è
piuttosto insolito, ma non manca di confronti con altri documenti
dell’area bavarese85.

La fricativa velare sorda è caduta all’inizio di parola se seguita da
/r/86, ma si è conservata se seguita da vocale e in posizione finale87. Per
la fricativa labiodentale sorda88 il corredo glossografico del codice of-
fre quattro attestazioni, nelle quali il fonema è presente in posizione
iniziale di parola ed è reso con tre grafie differenti: <f>, <u> e <v>89.

                                                     
78 Si vedano le glosse flízzigan (A, 3) e vlizzun (A, 10).
79 Si vedano le glosse pihieozon (A, 5) e kineztas (A, 21).
80 Il riferimento è al verbo che sta alla base della glossa apaflozanta (A, 14a), per

il quale si risale ad una forma flauttjan, attestata, fra l’altro, nel glossario del ms. Pa-
ris, BN., 7640, appartenente alla famiglia del cosiddetto “Abrogans”. Cfr. SchABG, §
57, pp. 64-65, in partic. p. 65.

81 Lo attesta la glossa anasihti (A, 13).
82 Si vedano rispettivamente le glosse chlenor (A, 15) e uuidarscréchoti (A, 9).
83 Si veda la glossa héih (A, 18).
84 Si veda la glossa keiscoti (A, 22).
85 Cfr. SchABG, § 62b, p. 69.
86 Si veda la glossa ruômpta (A, 20).
87 Si vedano rispettivamente le glosse pihieozon (A, 5) e anasihti (A, 13).
88 Cfr. BEG, § 139, pp. 128-130.
89 Si vedano rispettivamente le glosse flízzigan (A, 3), apaflozanta (A, 14a), kiual-

games (A, 4) e vlizzun (A, 10).
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La fricativa interdentale sorda ha subito sonorizzazione e occlusione e
viene resa con <d>90.

Il codice conserva anche due casi di epentesi e di protesi, precisa-
mente nelle glosse ruômpta (A, 21), dove il nesso /mt/ è stato ampliato
mediante il suono di transizione </p/>91, e héih (A, 19), a cui è stata
aggiunta la fricativa in posizione iniziale.

Dal punto di vista vocalico questo gruppo di glosse rivela aspetti
conservativi, innovazioni e particolarità evolutive. La metafonia di
germ. *a ricorre nella glossa uuetti (A, 17), ma non nel comparativo
langeron (A, 16)92. In pihieozon (A, 5) i grafemi <ieo> indicano vero-
similmente l’esito di germ. *ē2, ma non sono confrontabili con altre at-
testazioni93. La chiosa arsôgan (A, 7) rivela un tratto piuttosto antico
nella conservazione della vocale germ. *ō, che in ruômpta (A, 20) si è
invece trasformata nel dittongo <uô>. L’evoluzione inversa è occorsa al
dittongo germ. *au, che davanti a consonante dentale ha subito monot-
tongazione a /ō/-<o>94. Sono del tutto regolari anche gli esiti innalzati
dei dittonghi germ. *eu e germ. *ai, che nelle glosse compaiono con le
grafie <iu>95, <ei>96 ed <e>97. La semivocale germ. *w è attestata da
tre glosse con la grafia <uu>98, mentre in gasalotiu (A, 1) si è trasfor-
mata nella vocale </o/>99.

                                                     
90 Si vedano le glosse uuidarscréchoti (A, 9), aruuidrames (A, 11) e meldat (A,

12).
91 Cfr. SchAHG, § 165, pp. 109-110, in partic. p. 110 e § 477, p. 305.
92 Cfr. BEG, § 26a e 26b, p. 27.
93 Cfr. BEG, § 35, pp. 36-38 e SchABG, § 7, p. 15.
94 Si veda la glossa apaflozanta (A, 14a).
95 Si veda la glossa anagisiun (A, 2). Cfr. SchAHG, § 41, pp. 35-36, in partic.

p. 36.
96 Si vedano le glosse héih (A, 18) e keiscoti (A, 22).
97 Si vedano le glosse chlenor (A, 15) e kineztas (A, 21). J. Schatz (SchABG, §

13b, p. 24) avverte che il segno <e> rappresenta in realtà il dittongo /ei/.
98 Si vedano le glosse uuidarscréchoti (A, 9), aruuidrames (A, 11) e uuetti (A, 17).
99 Questo fenomeno si evidenzia nel preterito dei verbi deboli che terminano in

consonante + /w/. Cfr. BEG, § 363, nota 4d, p. 295 e SchABG, § 148, pp. 156-157, in
partic. p. 157.
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In sillaba atona vanno segnalate le forme concorrenti per il prefisso
germ. *ga-100, vale a dire, la forma più antica <ga->101 e la variante re-
cenziore <gi-/ki->102. Anche per germ. *uz-103 è attestata la forma più
antica <ar->104. I prefissi germ. *aba-, *bi- e *un-105 conservano il loro
stato vocalico e sono resi graficamente con <apa->, <pi-> e <un->106.

Nell’ambito dei fonemi sviluppatisi per anaptissi il codice offre un
esempio nella glossa uuidarscréchoti (A, 9), dove si è inserita la vocale
</a/> tra la dentale e la vibrante del prefisso germ. *wiþr-107. In kunsu-
proti (A, 8)108 e in aruuidrames (A, 11) - che di per sé potrebbero sog-
giacere alla medesima trasformazione - si è invece mantenuta la succes-
sione fonetica originaria. Casi di sincope sono attestati nelle glosse ki-
neztas (A, 21), kunsuproti (A, 8) e keiscoti (A, 22): nel primo esempio è
caduta la vocale tematica </i/>, derivata dalla semivocale /j/109, nelle
altre due attestazioni la vocale del prefisso k[i]- è caduta in seguito al
contatto con la vocale iniziale del verbo.

Dall’aspetto delle sillabe flessive pervengono delle informazioni più
precise per la collocazione temporale delle glosse fra i documenti di
area bavarese. Costituiscono dei tratti peculiari del tedesco superiore e,
in particolare, del bavarese, l’uscita <-an> per l’infinito dei verbi deboli
di I classe110 e l’uscita <-at> per la III persona singolare dell’indicativo

                                                     
100 Cfr. BEG, § 71, pp. 73-74; SchAHG, § 79, p. 57; SchABG, § 32, pp. 45-46.
101 Si veda la glossa gasalotiu (A, 1).
102 Si vedano rispettivamente le glosse anagisiun (A, 2), kiualgames (A, 4), kile-

gan (A, 19) e kineztas (A, 21). Da questo quadro si può dedurre che per kunsuproti
(A, 8) si possa ricostruire una forma k[i]unsuproti.

103 Cfr. BEG, § 75, pp. 75-76; SchaAHG, § 84, pp. 59-60; SchABG, § 35, p. 47.
104 Si vedano le glosse arsôgan (A, 7) e aruuidrames (A, 11).
105 Cfr. BEG, § 77, p. 77; SchAHG, § 82, p. 58; SchABG, § 31, p. 45.
106 Si vedano rispettamente le glosse apaflozanta (A, 14a), pihieozon (A, 5) e kun-

suproti (A, 8).
107 Cfr. Saibene, op. cit., pp. 298-299 e BEG, § 65, pp. 67-68.
108 Il verbo deriva dall’aggettivo germ. *sūbri «pulito». Cfr. KWAS, p. 461, s.v.

giunsūbaren.
109 Cfr. SchABG, § 146, p. 155.
110 Si veda la glossa arsôgan (A, 7). Cfr. BEG, § 314 e nota 1, p. 265.
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presente dei verbi deboli di III classe111. Per la III persona plurale del-
l’indicativo preterito dei verbi forti coesistono due terminazioni: la forma
più comune <-un>112, attestata durante tutto il periodo antico tedesco113,
e la variante <-on> che rappresenta un indebolimento tardo114. Per la I
persona plurale dell’ottativo presente dei verbi di I classe debole si regi-
stra l’uscita <-ames>115, che testimonia la contaminazione fra le desi-
nenze dell’indicativo e dell’ottativo avvenuta in epoca antica116. Sono
invece poco indicative le terminazioni <-ta> per la III persona singolare
dei verbi di I classe debole117, <-oti> per la III persona singolare dei
verbi di II classe debole118, <-ant-> per il participio presente di verbi di
I classe debole119, <-an> per il participio preterito dei verbi forti120 e <-
[i]t-> per il participio preterito dei verbi deboli di I classe debole121.

Una buona parte delle desinenze degli aggettivi confermano l’ori-
gine bavarese delle glosse e la loro attribuzione ad un’epoca tarda del
periodo antico tedesco. L’uscita <-iu> per nominativo singolare fem-
minile della classe in -ō- è una caratteristica del tedesco superiore122.
La tendenza alla riduzione vocalica già segnalata nel suffisso di for-
mazione del comparativo <-er>123 si riscontra anche nelle desinenze
<-ar> per il nominativo singolare maschile e <-a> per il nominativo
plurale maschile della classe in -a-124, e nella desinenza <-as> per il
                                                     

111 Si veda la glossa meldat (A, 12). Cfr. BEG, § 368, nota 1, pp. 297-298, in par-
tic. p. 298.

112 Si veda la glossa vlizzun (A, 10).
113 Cfr. BEG, § 320, p. 268.
114 Cfr. SchABG, § 169, p. 171.
115 Si vedano le glosse kiualgames (A, 4) e aruuidrames (A, 11).
116 Cfr. BEG, § 311, note 2c e 3, p. 263 e SchABG, § 157a, pp. 164-165.
117 Si veda la glossa ruômpta (A, 20). Cfr. SchABG, § 169, p. 171.
118 Si vedano le glosse kunsuproti (A, 8), uuidarscréchoti (A, 9) e keiscoti (A, 22).
119 Si veda la glossa apaflozanta (A, 14a). Cfr. SchABG, § 161b, p. 167.
120 Si veda la glossa kilegan (A, 19). Cfr. SchABG, § 167, pp. 170-171.
121 Si veda la glossa kineztas (A, 21). Cfr. SchABG, § 167, pp. 170-171.
122 Si veda la glossa gasalotiu (A, 1). Cfr. BEG, § 248, nota 6, p. 218.
123 Cfr. BEG, § 261, nota 2, p. 225.
124 Si vedano rispettivamente le glosse luccar (A, 6) e apaflozanta (A, 14a). Cfr.

BEG, § 58, nota 3, pp. 60-61; § 248, nota 1, p. 217; § 248, nota 9, pp. 218-219;
SchABG, § 117, pp. 130-131.
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genitivo singolare neutro della classe in -a-125. Dallo stato morfologico
delle rimanenti attestazioni non si ricavano ulteriori dettagli inerenti il
dialetto e l’epoca di registrazione delle glosse: sono comuni all’intero
periodo antico alto tedesco le desinenze <-an> e <-on> per gli aggettivi
flessi al maschile accusativo singolare della classe in -a- e in -n-126

l’uscita in <-i> per il dativo singolare dei sostantivi femminili in -i-127,
l’uscita in <-un> per l’accusativo singolare dei sostantivi femminili in
-n-128 e l’assenza di elementi flessivi per l’accusativo singolare dei so-
stantivi femminili in -i-129. Per il sostantivo neutro in -ja- uuetti (A, 17)
non ci sono elementi sufficienti per stabilire se la vocale finale <-i> sia
distintiva del nominativo singolare o se sia piuttosto una rara variante
per il dativo singolare130.

L’alternanza fra elementi conservativi ed elementi recenziori induce
a ipotizzare che la registrazione delle glosse nel codice sia avvenuta in
fasi successive durante tutto il X sec.

B. München, BSB., Clm. 18522b
Le informazioni extralinguistiche che collegano il codice all’area

bavarese trovano conferma nei dati linguistici forniti dall’apparato glos-
sografico conservato al suo interno. Le glosse documentano infatti tutte
le innovazioni introdotte nel sistema consonantico in area alto tedesca
e, in particolare, nelle regioni meridionali. Escludendo l’evoluzione a
</d/> della spirante interdentale sorda germ. *þ che alla fine del X sec.
- periodo a cui risale la produzione del codice - si è già imposta anche
nei dialetti franconi, risulta determinante la valutazione del trattamento
delle consonanti occlusive al fine di una collocazione delle glosse nel-
l’area dialettale meridionale. Più specificamente, si nota che:

                                                     
125 Si veda la glossa kineztas (A, 21). Cfr. BEG, § 58, nota 3, pp. 60-61 e § 248,

nota 3, p. 217.
126 Si vedano rispettivamente le glosse flízzigan (A, 3) e langeron (A, 16). Cfr.

BEG, § 248, p. 217 e § 221, nota 3, p. 205.
127 Si veda la glossa anasihti (A, 13). Cfr. BEG, § 218, nota 2, p. 201.
128 Si veda la glossa mukun (A, 14b). Cfr. BEG, § 221, nota 5, p. 205.
129 Si vedano le glosse héih (A, 18) e anagisiun (A, 2). Cfr. BEG, §§ 218-219,

pp. 200-201.
130 Cfr. BEG, § 198, nota 3, p. 187 e SchAHG, § 313, p. 207.
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- germ. *p in posizione intervocalica è divenuta spirante, indicata col
segno <v>131;
- germ. *t ha dato esito di affricata all’inizio di parola e nella gemi-
nata132 o si è evoluta a spirante133 ed è sempre scritta <z>;
- anche germ. *k, come è tipico dei dialetti del tedesco superiore, su-
bisce affricazione in posizione iniziale di parola, nella geminata e in
posizione postconsonantica e viene notata con <ch>134. L’esito della
spirantizzazione avvenuta in posizione finale di parola dopo vocale è
segnalato con la grafia <h>135.

Nell’ambito delle occlusive sonore si rileva che il processo di assor-
dimento caratteristico del tedesco superiore si è realizzato in modo
quasi completo:
- germ. *b si presenta in forma sonora solo in vuintscublun (B,
11)136, mentre figura come <p> in altre tre glosse, dove è attestata in

                                                     
131 Si veda la glossa hóvuistavola (B, 7). La seconda parte del composto discende

dal termine *stapula, risultato dall’apposizione del suffisso germ. *-(u)la alla radice
del verbo forte germ. *stap-janan. Cfr. KEW, s.v. Staffel, Stapf, Stufe e Kluge,
Stammbildungslehre, § 89, pp, 47-48, in partic. p. 48. L’uso del grafema <v> per indi-
care la doppia fricativa derivata dal mutamento di germ. *p è del tutto insolito, in
quanto tale fonema viene solitamente notato con <ff> o nella forma semplificata <f>.
Cfr. BEG, § 176, nota 2, p. 172.

132 L’esito di affricata dentale in posizione iniziale è ravvisibile nella glossa
kiziëvch (B, 10); la glossa apaflozanta (B, 1a) fornisce un esempio per la geminata.
Cfr. SchABG, § 57, pp. 64-65.

133 Si veda la glossa mérigriez (B, 15). Cfr. SchABG, § 57, p. 64.
134 Per la velare in posizione iniziale di parola il codice ha l’attestazione pínichar

(B, 8), per la geminata ha stóches (B, 9) < *stukka- (KEW, s.v. Stock) e per la posi-
zione interna dopo consonante nasale ha sénchil (B, 13). Cfr. SchABG, § 62, p. 68.

135 Si veda la glossa heih (B, 2). Cfr. SchABG, § 61, pp. 67-68.
136 La testa di questo composto, l’aat. -scūbla, è una variante poco diffusa dell’aat.

scūfla, che sopravvive nell’odierno Schaufel «pala». Questo termine appartiene a quel
gruppo di vocaboli dell’antico alto tedesco, per i quali sono attestate due forme, l’una
con una fricativa labiodentale sorda, come scūfla, e l’altra con un’occlusiva bilabiale
sonora, come -scūbla. (Un elenco di questi vocaboli è pubblicato in SchAHG, § 171,
pp. 114-115; BEG, § 139, nota 5, pp. 129-130). Se per una parte di questi termini tale
fenomeno è imputabile ad alternanza grammaticale, per altri la discussione è ancora
aperta: alcuni avanzano tesi di natura etimologica e altri ancora considerano circo-
stanze di carattere fonetico, come la presenza di suffissi in liquida. J. Schatz
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posizione iniziale o in posizione intervocalica137;
- germ. *d è passata a sorda in tutte le posizioni e viene resa con
<t>138;
- germ. *g mostra esiti sordi ed esiti sonori; l’occlusiva sorda ricorre in
due glosse, dove è segnalata con tre grafie differenti: all’inizio di parola la
consonante è scritta <k>, nella geminazione è rappresentata <ck>, e in
fine di parola viene indicata con <ch>139. In altre due glosse il fonema
compare nel suo grado di articolazione originario in posizione intervoca-
lica e all’inizio di parola nel secondo elemento di un composto140.

Nonostante l’esiguità numerica delle attestazioni la presenza di esiti
sonori potrebbe essere indizio di una iniziale regressione del fenomeno
di assordimento che collocherebbe questo gruppo di glosse in una fase
tarda del tedesco antico141.

A questa stessa conclusione sembrerebbe condurre anche un dato
vocalico: in mérigriez (B, 15) il dittongo <ie>, scaturito dal germ. *eu,
rappresenta la forma più tarda del dittongo che si è imposta sulla prece-
dente variante /io/ e si è affermata nel corso dell’XI secolo142.

                                                     
(SchABG, § 78, pp. 85-86), per esempio, ritiene possibile che l’aat. scūfla, invece che
da *skūbanan «spingere» (KEW, s.v. Schaufel e schieben), derivi dal germ. *skuþ-,
alla base del ted. mod. schütten; la fricativa dentale sorda a contatto con la liquida del
suffisso germ. *-(i)lō(n) con cui si formano le denominazioni di alcuni attrezzi e uten-
sili (Kluge, Stammbildungslehre, § 91, p. 48) sarebbe poi mutata in fricativa labio-
dentale sorda. K. von Bahder («IF» 14 (1903), pp. 258-265, in partic. pp. 259-262) at-
tribuisce invece questo stesso esito fonetico all’evoluzione della bilabiale sonora della
radice verbale germ. *skūb- con la liquida del formante succitato e imputa a svara-
bhakti la presenza di forme doppie.

137 Si vedano rispettivamente le glosse pínichar (B, 8), pást (B, 14) e apaflozanta
(B, 1a). Cfr. BEG, § 136 e nota 1, pp. 125-126 e SchABG, § 69, pp. 75-76.

138 Si vedano rispettivamente le glosse truganun (B, 5), râtiscun (B, 4), râtisconta
(B, 12), vuintscublun (B, 11) e apaflozanta (B, 1a). Cfr. BEG, § 163, p. 158 e SchABG,
§ 63, p. 70.

139 Si vedano rispettivamente le glosse muckun (B, 1b) e kiziëvch (B, 10). Cfr.
SchAHG, § 235, pp. 156-157, in partic. p. 156; SchABG, § 72, p. 80 e § 73, pp. 80-
81. La grafia <ch> in fine di parola si impone nel X e nell’XI sec.

140 Si vedano le glosse truganun (B, 5) e mérigriez (B, 15). Cfr. SchABG, § 70, p.
76 e § 71, pp. 79-80.

141 Cfr. BEG, § 136 e nota 1, pp. 125-126 e § 145, note 5 e 6 pp. 141-142.
142 Cfr. BEG, § 48 e nota 1, pp. 49-50.
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Gli altri aspetti del vocalismo non offrono ulteriori dettagli, ma ri-
flettono alcune caratteristiche fonetiche ampiamente documentate nel
periodo tra il X e l’XI sec.: in sillaba radicale germ. *a si è già metafo-
nizzata ad </e/> per influsso della vocale palatale /i, j/ nella sillaba
atona successiva143; nelle stesse condizioni germ. *eu ha subito restrin-
gimento a /iu/144, germ. *au si è monottongato ad /ō/ davanti a conso-
nante dentale e viene resa con <o>145, e germ. *ai è passato a <ei>146.

Sono forse maggiormente significativi i prefissi <apa-> in apaflo-
zanta (B, 1a) e <ki-> in kiziëvch (B, 10) che potrebbero costituire un
terminus post quem non per la datazione delle glosse: la preposizione
aat. aba, che funge anche da prefisso, conserva la vocale piena fino ai
primi decenni dell’XI secolo147 così come il prefisso aat. gi-, che nel-
l’XI sec. è soppiantato dalla variante ridotta ge-148.

In sede flessiva si riconosce un tratto bavarese nella desinenza <-a>
per il nom. pl. M. in -a- degli aggettivi. Nei documenti redatti in questo
idioma nel X e nell’XI sec. la vocale <a> ricorre con una certa fre-
quenza nelle sillabe desinenziali in luogo di <e>149. Non è distintiva del
dialetto bavarese, ma vi ricorre con maggiore frequenza rispetto agli
altri dialetti, la terminazione <-un> per l’infinito dei verbi di II classe
debole attestata in truganun (B, 5)150.

I dati linguistici più significativi inducono a ritenere dunque che il
corredo glossografico del ms. München, BSB., Clm. 18522a possa es-
sere stato compilato intorno alla prima metà dell’XI, quindi nei decenni
successivi alla produzione del codice.

C. München, BSB., Clm. 4557
Le conclusioni di un’analisi linguistica di questo codice sono com-

promesse dall’esiguo numero di glosse in tedesco qui ospitate. Ad ogni
modo il consonantismo delle due attestazioni sembra rimandare ad una
                                                     

143 Si vedano le glosse sénchil (B, 13) e mérigriez (B, 15). Cfr. BEG, § 26, pp. 26-27.
144 Si veda la glossa kiziëvch (B, 10). Cfr. BEG, § 47, punto 2, p. 48.
145 Si veda la glossa apaflozanta (B, 1a). Cfr. BEG, § 45, pp. 45-46.
146 Si veda la glossa heih (B, 2). Cfr. BEG, § 44 e nota 2, p. 44.
147 Cfr. SchAHG, § 72, p. 53. Questo dato confermerebbe l’ipotesi che la glossa

apaflozanta muckun sia stata direttamente trascritta col testo del commentario dal
Clm. 14117.

148 Cfr. BEG, § 71, p. 73.
149 Cfr. BEG, § 248, nota 9, pp. 218-219 e § 58, nota 3, p. 60.
150 Cfr. BEG, § 366, nota 1, p. 297 e SchABG, §149a, p. 157.
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fase tarda del bavarese antico, soprattutto per il trattamento dell’occlu-
siva bilabiale sonora: nella glossa past (C, 2) questo fonema si presenta
in forma sorda in posizione iniziale, mentre in fine di parola mostra già
regressione allo stadio sonoro, come testimonia natprab (C, 1). L’inse-
rimento del grafema <p> tra il primo e il secondo elemento di questo
sostantivo composto è erroneo e del tutto immotivato, così come l’as-
senza della fricativa velare sorda nel primo elemento. che dovrebbe es-
sere emendato in na[h]t-151. In -rab (C, 1) è invece del tutto regolare la
caduta della fricativa in posizione iniziale di parola, davanti a /r/. L’oc-
clusiva dentale sorda è presente nei nessi /ht/ (C, 1) e /st/ (C, 2), dove
ha conservato il suo grado di articolazione originario.

In ambito vocalico si registra unicamente l’occorrenza di germ. *a,
che si è conservata inalterata (C, 1 e 2).

Entrambi gli interventi glossatori sono costituiti da sostantivi decli-
nati al nominativo singolare e privi di elementi flessivi: na[h]trab (C,
1) è un termine maschile della classe in -n-, mentre per past mancano
dei dati tali da poterlo assegnare ad un genere e ad una classe flessiva
precisa152.

I dati linguistici non forniscono informazioni precise sulla datazione
delle glosse, ma le caratteristiche meridionali evidenziate collimano con
l’area di produzione del codice e rimandano quindi al dialetto bavarese.
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Paola Spazzali
(Milano)

«Von wanen kumpt ir?» Per una localizzazione del
Vocabulario Todescho e Italiano

[A Venezia] tutto era grande […] era bandito
l’ozio, ogni casa travagliava in qualche pro-
fessione, ogniuna era interessata ne’ viaggi,
nelle utilità, in tutto quello che apparteneva
al’esser e ben esser della patria.

G. Priuli, I Diarii, 1494-15121

Verso l’anno 1500 venne stampato a Venezia un breve repertorio
grammaticale, dal titolo Vocabulario Todescho e Italiano, che testimo-
nia ancora una volta il vivace interesse per la lingua tedesca della città
lagunare, per tutto il Quattrocento luogo di incontro politico e commer-
ciale tra il mondo tedesco e quello italiano. Si tratta di otto fogli in
quarto impressi da Johann Hamman di cui sono conservati due esem-
plari2, uno presso la Universitätsbibliothek di Friburgo (Ink. E 308) e
l’altro a Londra, alla British Library (IA 23409)3.

La peculiarità dell’opera risiede nel suo carattere autonomo. Sebbe-
ne sia stato stampato a Venezia, il testo non si inserisce nella nota tradi-
zione degli Sprachlehrbücher italo-tedeschi, il cui più antico mano-
scritto pare essere il manuale veneto-bavarese del 1424 attribuito a
Georg von Nürnberg4 e di cui fa parte la stampa del 1477 Introito e

                                                     
1 Citato da Tucci 1977, p. 340.
2 Claes 1977, n. 144.
3 Descritto nel BMC, p. 429.
4 Il codice viennese del 1424 è tradizionalmente ritenuto il più antico, ma quello di

Heidelberg potrebbe risalire all’inizio del secolo, come sostiene M. Blusch (Blusch
1992, p. 300).
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porta per i tipi di Adam von Rottweil5, repertorio destinato ad avere
ampia fortuna. Tutti i manoscritti presentano una sorta di manuale di
conversazione, in cui compaiono lessico, grammatica (rappresentata da
paradigmi verbali e coniugazioni) e fraseologia, benché le rielabora-
zioni più tarde presentino mutamenti nel contenuto e nella disposi-
zione6. L’edizione a stampa, più conosciuta con il titolo di Solenissimo
Vochabuolista (dal frontespizio della seconda edizione), pur ridotta e
ridimensionata ricorda ancora la struttura originale: un vocabolario di-
sposto per argomenti, poi una serie di brevi dialoghi con voci classifi-
cate secondo alcune parti del discorso che compongono una sezione
grammaticale limitata a pochi fogli, nei quali compare anche il resto
della fraseologia, ma talmente sfrondata da non aver più alcun rapporto
con quella originaria7.

Ben diverso è il testo della fine secolo stampato da Hamman, pur
nella sua struttura di tradizione medioevale: è principalmente una
grammatica, in cui, dopo l’invocazione che accompagna il segno della
croce, appaiono i pronomi personali e quindi la coniugazione di alcuni
verbi, talvolta raggruppati secondo criteri variabili; in chiusura compare
poi una succinta fraseologia. Questa riduzione alla sola coniugazione
spiega probabilmente l’assenza di attenzione da parte della critica8.

Tutto sembra indicare che l’opera sia stata concepita nella forma in
cui si è conservata, poiché il foglio successivo a quello che reca il titolo
esordisce con il richiamo religioso, impreziosito da un’iniziale incisa in
legno (caratteristica di Hamman9), inoltre lo stampatore ha fatto prece-
dere il testo da tre righe di lettere con funzione ornamentale. Anche le
ultime parole del Vocabulario sembrano esserne la conclusione: la fra-
seologia termina con le battute finali di un dialogo («Vas wer euch

                                                     
5 Il rapporto tra i codici e le versioni a stampa non è del tutto chiaro. A favore di

una continuità di tradizione è la Bart Rossebastiano (Bart Rossebastiano 1983, vol. I,
p. VI), mentre è più scettico il Giustiniani (Giustiniani 1987, p. 13).

6 Bart Rossebastiano 1983, vol. I, pp. XIX-XXIV.
7 Per la bibliografia sugli Sprachbücher si vedano soprattutto Pausch 1972, le

opere di Bart Rossebastiano, Blusch 1992, Caparrini 2001.
8 L’opera non viene menzionata nei contributi sulla lessicografia bilingue. Si ve-

dano Pfister 1990; Bruna-Bray-Hausmann 1991; Bray 1988. Il testo viene citato uni-
camente in nota da Müller 2001, p. 294.

9 Haebler 1924, p. 117. L’iniziale del Vocabulario è alta sette righe.
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lieb? Nit anders auff dis mal»10). Tale chiusura risulta più brusca ri-
spetto a quella del manoscritto di Vienna del 1424, dove si ha un’iscri-
zione del copista con invocazione votiva e data11; differisce anche dal
succinto «dio gratias amen» del codice di Heidelberg12 e dalla fine del-
l’Introito e porta, in cui troviamo un’invocazione seguita da un colo-
phon che riporta il nome dello stampatore e la data13. Tuttavia la con-
clusione del Vocabulario esprime ancora una sorta di congedo.

Un testo agile dunque, sia per le dimensioni dei fogli (il volumetto
rilegato misura 190×146 mm), sia per il loro numero, e perciò facil-
mente commerciabile14. Anche le varie versioni del Vochabuolista
erano più maneggevoli dei repertori manoscritti per agevolarne la diffu-
sione, mentre queste ampliarono però nel tempo il mercato rivolgendosi
non più solo agli studenti, ai commercianti e agli artigiani veneti, ma
pure ad altre regioni italiane e al pubblico tedesco15, il Vocabulario
sembra destinato a una fruizione geograficamente più circoscritta.

A un primo sguardo parrebbe di assistere a un rovesciamento di pro-
spettiva rispetto ai glossari, in cui la lingua di partenza è l’italiano, poi-
ché per la prima volta questo è invece lingua d’arrivo, ma la disposi-
zione del testo in colonne in cui al tedesco è affiancata la versione ve-
neta16 non deve ingannare: si tratta di traduzioni letterali volte a spie-

                                                     
10 Poiché questa analisi viene condotta sul materiale tedesco, nelle citazioni si è

preferito tralasciare la traduzione veneta.
11 Fol. 100v (le citazioni dal ms. di Vienna fanno sempre riferimento all’edizione

di Pausch 1972).
12 Fol. 88r (le citazioni dal ms. di Heidelberg fanno sempre riferimento all’edi-

zione di Blusch 1992).
13 «Explicit vocauolarius: Apriegate dio per me impagamento / Compiuto / Per

meistro Adamo / de Roduila / 1477 Adi. 12 augusto» (dall’edizione di Bart Rosseba-
stiano 1971, p. 112).

14 La scelta era dettata probabilmente dalla destinazione del testo, ma faceva anche
parte delle abitudini di Hamman, che ha stampato molte opere in piccoli formati (v.
Haebler 1924, ibid.). Dimensioni ed esiguità dell’opera potrebbero inoltre spiegare
perché se ne siano conservate solo due copie.

15 Indicano verso tale direzione non solo considerazioni di carattere contenutistico,
ma anche la migliorata veste tipografica e il passaggio dalla koiné veneziana a quella
italiana di conversazione (Giustiniani 1987, p. 12).

16 Per quanto riguarda l’aspetto linguistico del versante italiano, il testo merite-
rebbe un’analisi specifica. Mi sembra che l’opera presenti però caratteri peculiari del
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gare la struttura dell’espressione tedesca, come ad es. in «Ich rech mich
an dir - Mi vendico mi de ti» 11 oppure «wir dreüen dir - Nui mana-
zemo ati» 12, o - ancora - nelle forme di futuro, che quasi sempre rical-
cano la perifrasi della lingua originale, come in «du wirst mit mir
schimpfen - ti sera con mi trepar» 12 e «der wirt sich vorhin versehen -
quello sera se per auanti proueder» 13. Ci troviamo cioè di fronte a una
disposizione del testo analoga a quella delle grammatiche latino-tede-
sche, in cui i paradigmi tedeschi non intendevano insegnare la coniuga-
zione tedesca, ma chiarire il testo latino17. L’intento di rendere traspa-
renti le costruzioni porta peraltro nel Vocabulario a strutture completa-
mente aderenti a quelle tedesche, talvolta con evidenti difficoltà del tra-
duttore18.

Dunque ancora un pubblico circoscritto all’area veneta; del resto,
come è già stato osservato a proposito dell’Introito e porta19, i tedeschi
che scendevano in Italia incontravano da noi i connazionali scesi per
studiare nelle nostre università o per trattare affari, e nel contatto con
gli italiani si servivano di interpreti. I repertori erano invece indispen-
sabili agli italiani che si recavano nelle zone di lingua tedesca20.
                                                     
veneziano, quali ad es. - sul piano morfologico - l’uscita in -e nella 2. pers. pl. dei
verbi (ad es. parle 3) contro un basso numero di -i, peculiari del padovano (ad es.
vendi 8); l’estensione di -emo a tutte le coniugazioni (ad es. amemo 4, volemo 3, dor-
memo 4); il mantenimento di -ar- in protonia nel futuro dei verbi di 1a coniugazione
(ad es. vendicaremo 11, treparo 12). (Si vedano Zamboni 1974, p. 312; Bart Rosseba-
stiano 1983, p. XLIII ss.)

17 Jellinek 1913-14, vol. I, p. 34.
18 Queste traspaiono in particolare nella coniugazione del verbo forte erschrecken

nell’uso intransitivo di “spaventare” (p. 15): dapprima è reso con temere («Ich er-
schrick da von - Mi temo questa chossa»), e l’innaturale versione perifrastica del fu-
turo diventa in italiano forma passiva («ich wird da von erschrecken - mi sera da que-
sta chossa timudo»), poi improvvisamente, nel passato prossimo della 3. pers. sg.,
viene proposta la traduzione esatta che consente di riprodurre la struttura originale
(«der ist da von erschrocken - quelo e spaurido da questa chossa»), riproduzione lette-
rale che diventa ancora più fedele nella 1. pers. pl. («wir sind da von erschrocken - nui
siamo da questa chossa spauridi»), ma le formazioni di futuro continuano a oscillare
tra attivo e passivo («quello sera da questa chossa spaurire» contro «nui seramo da
questa chossa spauridi», «vui sere da questa chossa spauridi» e «quelli serano da que-
sta chossa spaurisse»).

19 Bart Rossebastiano 1971, p. V.
20 Bart Rossebastiano 1984, p. 11.
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Ciò non esclude che l’opera sia stata concepita partendo dal mate-
riale tedesco - di cui era consapevole lo stampatore - e corrisponde alle
strategie imprenditoriali di Johann Hamman. Questi stampò i nove testi
di argomento secolare di cui sono noti i committenti sempre - eccetto
uno - su richiesta del commercio librario veneziano, mentre quelle
opere che non gli furono commissionate (circa un terzo della sua pro-
duzione) paiono volere andare incontro alle esigenze di un pubblico
colto, o quantomeno professionistico21.

Il Vocabulario non è di fatto rappresentativo dell’attività di Ham-
man, né per l’argomento, né per la lingua. Johann Hamman - che molto
spesso si firmava herczog - era uno dei maggiori stampatori presenti a
Venezia nel tardo Quattrocento, sia per la quantità sia per la qualità
delle sue opere, ma era specializzato soprattutto in testi in latino di ca-
rattere liturgico: messali, breviari, libri delle ore, salteri, agende e offi-
cia destinati alle più varie e lontane diocesi e congregazioni. Questa
scelta programmatica lo colloca in leggera controtendenza rispetto agli
altri stampatori tedeschi, che per adattarsi al mercato straniero avevano
privilegiato testi di autori classici, umanisti e accanto a questi opere
giuridiche e canonistiche22. Se i suoi connazionali si adeguarono gene-
ralmente con successo al mercato italiano, Hamman raggiunse una no-
tevole professionalità e seppe dare un alto profilo alla sua tipografia,
dalla quale uscirono quasi un centinaio di opere, di cui circa la metà su
committenza straniera.

Sappiamo pochissimo di lui. Era nato a Landau, nel Palatinato, e il
suo nome compare a Venezia nel 1482, ma le prime opere furono stam-
pate in collaborazione con altri tipografi. Nel 1486 iniziò l’attività indi-
pendente, per lo più su commissione veneziana ed estera, che durò circa
dodici anni, procurandogli ampia fama; quasi tutta la sua produzione ri-
sale a tale periodo: settantanove testi, contro i sei stampati con altri ti-
pografi all’inizio e alla fine della carriera23. Dopo il 1500 l’attività di
Hamman declinò rapidamente e - per quanto ne sappiamo - si concluse
nel 1509.

                                                     
21 Rogers 1970, p. 362. L’autore peraltro ipotizza che il Vocabulario sia stato

commissionato da un membro della comunità tedesca o da un connazionale recatosi a
Venezia in visita o pellegrinaggio.

22 Geldner 1970, vol. I, p. 19.
23 Questi dati, che correggono in parte quelli di Haebler 1924 (p. 115), sono ri-

portati nell’analisi di Rogers 1970 (p. 350).
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Il 60% dei testi che pubblicò in proprio o collaborando con altri è
costituito da opere liturgiche, un dato che lo colloca tra «i più prolifici
stampatori liturgici del suo tempo»24, gli altri sono titoli di giurispru-
denza, medicina, astronomia e astrologia, testi omiletici e di devozione
popolare, settori cui sembra essersi dedicato negli intervalli tra le com-
missioni di opere liturgiche; non compaiono invece i classici od opere
letterarie in italiano. Pure il suo interesse per i testi di argomento
grammaticale pare essere stato assai modesto: l’unico importante gli fu
commissionato dal nipote di uno stampatore con cui Hamman aveva
collaborato agli esordi della sua carriera, Peter Liechtenstein25, e si
tratta del Catholicon di Giovanni Balbi, quel grande compendio gram-
maticale del XIII secolo la cui quinta parte (circa l’80% dell’opera) è
costituita da un glossario ordinato alfabeticamente. Un altro testo di ca-
rattere grammatico-retorico uscito dalla sua tipografia, di cui non si co-
nosce però il committente, è una sorta di abbecedario di pochi fogli,
noto col titolo di Alphabetum et preces pro pueris, che risale al 149426.

Si delinea così il profilo di uno stampatore cui difficilmente può es-
sere attribuito un interesse più personale per il Vocabulario. Mentre per
l’Introito e porta è stato sollevato il problema se la stesura del testo sia
attribuibile allo stesso stampatore, per la nostra grammatica l’eventua-
lità sembra molto remota. La scelta di stamparla è coerente con il com-
portamento di un imprenditore sensibile alle richieste di mercato, che
produceva opere su commissione o facilmente commerciabili: il Vo-
cabulario poteva rispondere alle necessità di veneziani che stavano ap-
prendendo il tedesco o essere stato da loro richiesto, ma non ne di-
scende che debba essere stato Hamman stesso a redigere il testo.

Se dunque la paternità dell’opera non può essere attribuita a Ham-
man, d’altra parte non si può escludere che egli abbia in qualche modo
influito sulle scelte grafiche. Purtroppo manca un riscontro: egli stampò
anche per committenti tedeschi, ma di tutti i paesi esteri che si rivolsero
a lui, la Germania fu quello che gli ordinò meno opere (cinque o sei) ed
erano testi liturgici in latino27.

* * *

                                                     
24 Rogers 1970, p. 352.
25 Haebler 1924, pp. 114-115.
26 Haebler 1924, p. 117.
27 Rogers 1970, pp. 361-362.
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L’incunabolo non è datato, Franz Claes lo colloca verso il 150028,
mentre il catalogo della British Library indica il 1495 circa29.

L’opera è composta di un quaterno segnato a8 (con numerazione
stampata aii-aiiii) e sulla prima pagina reca il solo titolo; il testo è
stampato su quattordici pagine, ognuna delle quali contiene quaranta-
quattro righe, ad eccezione dell’ultima, che ne ha ventisei. Fino a metà
della decima pagina si hanno quattro colonne, poi, con il passaggio a
una seconda sezione in cui i verbi appaiono flessi in più tempi, per ra-
gioni di spazio si passa a due colonne; la misura della stampa raggiunge
i 160 × 114 mm.

Poiché la parte di fraseologia è ridotta a otto righe, va a mio parere
considerata una sorta di appendice del repertorio grammaticale e non
una parte a sé stante, anche per ragioni contenutistiche: al saluto e alla
domanda sulla provenienza dell’ipotetico cliente segue quella - già ri-
cordata - che nei manoscritti introduce tutta la contrattazione («Vas wer
euch lieb?» 16)30, ma qui la risposta tronca subito la trattativa («Nit an-
ders auff dis mal» 16).

Il Vocabulario si struttura dunque idealmente in due parti in base al
trattamento dei verbi: la prima, di lunghezza maggiore, in cui dopo l’in-
vocazione della trinità e i sei pronomi personali troviamo centosette
verbi coniugati in tutte le persone, ma solo al presente31; la seconda,
segnalata anche dall’iniziale stampata in corpo maggiore, dove nove
espressioni (ad es. schimpf mit eüch 1232) vengono flesse per ogni per-

                                                     
28 Claes 1977, n. 144.
29 Il catalogo a stampa non fornisce una datazione, a differenza di quello elettro-

nico (sito del British Library Public Catalogue: http://blpc.bl.uk).
30 Nel manoscritto di Vienna «Wer ewch igs lieb?» 86v compare dopo il saluto del

commerciante al cliente e successivamente a una conversazione sulla situazione in
Germania, seguono le richieste del mercante e tutta la contrattazione. Nel manoscritto
di Heidelberg la fraseologia vera e propria inizia con un breve saluto e «Vas wer euch
lieb» 68v dà inizio alla conversazione. Nell’incunabolo di Adam von Rottweil non
esiste una sezione di fraseologia, ma frasi sparse nella seconda parte, tra le quali non
appare questa domanda.

31 Ad es.: «Ich sprich / du sprichst / der spricht / wir sprechen / ir sprechen / die
sprechen» 3.

32 Poiché non è registrato l’infinito dei verbi, li cito tramite la loro prima occor-
renza, vale a dire la 1. pers. sg. ind. pres.
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sona al presente, imperfetto, passato prossimo, trapassato prossimo,
futuro semplice33; in entrambe le parti il modo è indicativo.

Nella prima parte la scelta dei verbi e la successione in cui essi sono
elencati risponde a criteri di volta in volta diversi: alcuni sono raggrup-
pati per area semantica (ad es. parlare, mangiare; inoltre subito di seguito
a due verbi della sfera del mangiare - kyuw 7, schlind 7 - appaiono quat-
tro verbi che sembrano rimandare agli altri quattro sensi: schmeck34,
sich, hoe r, greiff), altri si susseguono per contrapposizione (ad es. ad es.
hab er / hab schand 6, blas35 / brenn 8, bind / enthbind 8). Altri ancora
- verso la fine della sezione - paiono elencati alfabeticamente (bestell 9,
beschirm 9, bekenn 9, begreiff 9, bach 9, beschlüss 9, bestet 9, clem 9,
claff 9, kretz 9, krim 9, foch 9, fluoe ch nit 9, freü mich 10, e, qualora si
consideri l’aggettivo, i successivi [bin] gros 10, [bin] grimig 10, cui
seguono hoff 10, [bin] knecht 10); questa disposizione è basata in modo
un po’ primitivo solo sulla prima lettera36, e se - come sembra - non è
casuale, fornisce una conferma che il testo è stato concepito almeno in
parte in tedesco. Una quarantina di verbi infine non ha alcun rapporto
con quelli che precedono e seguono, ma ricopre un ampio spettro della
vita materiale e non (ad es. gib stat 5, bezal 6, bin hoflich 6).
                                                     

33 Ad es.: «Ich arbait wol / ich arbaitet wol / ich hab wol gearbait / ich het wol
gearbait / ich wird wol arbaiten» 10. Fa eccezione il verbo dreüen, di cui manca tutto
il singolare.

34 Atm. smecken significava sentire non solo il sapore, il gusto, ma anche l’odore
ed è questo il significato che appare in italiano: mi naxo, da nasar “nasare, annusare,
fiutare, odorare” (Boerio 1856).

35 La contrapposizione è più evidente sul versante italiano: mentre atm. blâsen è
“soffiare, alitare, sbuffare” (Lexer 1872), l’equivalente veneto è mi sopio, dove soper
è “reprimere, spegnere” (Boerio 1856).

36 È pur vero che l’ordine alfabetico compare in modo diverso secondo la lingua
del glossario e che nella stessa lessicografia latino-italiana non appare prima della
metà del Quattrocento, ma in questa sua approssimazione il Vocabulario sembra ben
lontano sia dal quattrocentesco Vocabularius Ex quo tedesco-latino - in genere ordi-
nato alfabeticamente sino alla quarta lettera - che dal Dictionarium Latinogermanicum
di Dasypodius, che nel 1536 disponeva i lemmi alfabeticamente sino all’ultima lettera.
D’altra parte anche nel Vocabularius incipiens teutonicum ante latinum del tardo
Quattrocento si trovano passi in cui la disposizione alfabetica non tiene conto neppure
della seconda lettera. (Si vedano tra gli altri Miethaner-Vent 1986; Grubmüller 1990;
Schnell-Grubmüller 1988, vol. I, p. 7; inoltre Müller 2001, p. 165 e pp. 277-283.)
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Alcuni degli esempi citati evidenziano come non sempre, anche
nella prima parte, si tratti di coniugazioni di verbi semplici: talvolta si
hanno dei riflessivi (del tipo freü mich 10), a volte uno stesso verbo con
diversi prefissi (ad es. steig auff 7, steig ab 8), oppure locuzioni (ad es.
gib stat 5, bin gewis 5, tuoe n wol 5, loe s gelt 8).

Troviamo un’analoga arbitrarietà nella disposizione della seconda
parte, dove l’unico criterio di raggruppamento sembra essere l’uso del-
l’ausiliare: dapprima compaiono verbi i cui tempi sono formati con
“avere” (arbait wol 10, rech mich an dir 11, wir dreüen dir 12, schimpf
mit eüch 12, versich mich vorhin 13) e poi quelli formati con “essere”
(bin virsichtig 13, bin beschaiden 14, erschrick da von 15, bin barm-
hertzig 15).

Il raffronto con alcuni esemplari della tradizione degli Sprachbücher
veneto-tedeschi evidenzia che non vi è alcun rapporto diretto tra questi
e il nostro testo, né per la scelta dei verbi, né per la loro successione. Si
tratta innanzitutto di una differenza quantitativa: la sezione grammati-
cale ha un volume superiore nei primi manoscritti, per poi ridursi signi-
ficativamente. Il codice di Vienna del 1424 dedica alla parte di gram-
matica i fogli da 51r a 85v; fino circa a metà di 63r i verbi (circa due-
centoquaranta) appaiono all’imperativo (2. pers. sing.), all’infinito e al
participio passato37, poi viene trattato il verbo essere, cui segue, per as-
sociazione (Ich wird sein), la flessione di werden e di altri quaranta-
quattro verbi, di cui appaiono l’indicativo presente e imperfetto, il con-
dizionale passato e il futuro semplice, spesso anche il passato prossimo
o il congiuntivo imperfetto. Paradigmi e coniugazioni si succedono tal-
volta per sinonimia o opposizione, ma per lo più le sfere semantiche si
susseguono senza alcun rapporto tra loro, come nel Vocabulario. Natu-
ralmente si incontrano in entrambe le opere i principali ambiti seman-
tici, rappresentati dagli stessi verbi principali, perché questi testi na-
scono da analoghe esigenze.

La sezione grammaticale del glossario veneto-bavarese tramandata
dal codice di Heidelberg è invece meno ricca: presenta prima circa
centosettanta paradigmi frammisti a frasi (da 54v a 68r), poi, dopo i
dialoghi, troviamo le coniugazioni di altri venti verbi (76v-88r), che an-
che in questo caso non coincidono con quelli del Vocabulario.

In Adam von Rottweil l’area semantica con cui esordisce la seconda
parte del manuale, dedicata alla grammatica, è quella della parola, ma

                                                     
37 Spesso sono ancora frammischiati modi di dire.
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qui si esauriscono le analogie con il testo uscito dall’officina di Ham-
man: l’opera del 1477 riporta pochissimi verbi, inframmezzati a sostan-
tivi, aggettivi, avverbi ed espressioni.

Il Vocabulario si presenta quindi come un testo autonomo rispetto
alla tradizione più famosa e fortunata degli Sprachlehrbücher, ma con
una struttura in qualche misura paragonabile: una bipartizione della
grammatica, là in paradigmi e coniugazioni, qui in flessione all’indica-
tivo presente e coniugazioni che attraversano i singoli pronomi, dove la
prima parte è sempre più ricca di verbi rispetto alla seconda. Il mate-
riale lessicale precede insomma sempre i modelli di coniugazione.

Anche nella scelta stessa dei verbi vi sono, pur con i naturali punti di
contatto, differenze significative sul piano formale e contenutistico.
Una caratteristica distintiva evidente è l’alta percentuale di espressioni
coniugate: nelle sezioni grammaticali degli Sprachbücher vi sono for-
me verbali con eventuali preposizioni, mentre qui quasi un terzo delle
flessioni è costituito da verbi (principalmente hân, tuoe n, sein) accom-
pagnati da sostantivi o avverbi (ad es. bin gewis 5, hab nutz 5, tuoe n vyl
6), tanto che geben, hân, machen, sein, tuoe n appaiono solo all’interno
di tali costruzioni. Oltre le espressioni, sono registrati numerosi verbi
che non appaiono negli altri manuali38 e quelli già accolti negli Sprach-
lehrbücher hanno talvolta traduzioni differenti nel Vocabulario39.

                                                     
38 Si tratta di vberwind 4, spil 5, gebeüt 5, zaichen 6, sünd 6, rauff 7, bais 7, trit 7,

zudruck 9, begreiff 9, bach 9, beschlüs 9, bestet 9, clem 9, kretz 9. All’interno delle
espressioni appare inoltre schepf [wasser] 7.

39 Si vedano ad es. «Ich bring - mi porto» 8 contro «Adu - pring» 51r, oppure «Ich
steig ab - mi monto zo» 8 (con traduzione letterale!) contro «Desende - steig ab» 55r
nel ms. di Vienna; «Ich streit - mi conbato » 5 contro «conbati - chempf» 57r, oppure
«Ich gedenck - mi penso» 4 contro «rechorda - gedenck» 61r nel ms. di Heidelberg. In
questo contesto rientrano tre verbi la cui forma o traduzione tradisce un’insolita ap-
prossimazione: è quantomeno strana la traduzione «Ich trit - mi zapo» 7, basata forse
su un fraintendimento o un’omissione in fase di stampa dell’intera traduzione di treten
e delle voci tedesche del verbo per “zappare” (v. Spazzali 2003). Ardue da decifrare
sono anche le espressioni mach regnen - fazo piouer 8 e mach schneien - fazo neuegar
8, assenti nei glossari. È improbabile che si riferiscano a fenomeni naturali, perché
sono flesse in tutte le persone e non sono corrette: in italiano il verbo era seguito dal
sostantivo (far pioggia, far neve), ma l’equivalente tedesco è il solo verbo semplice
(atm. rëg(en)en, snî(w)en). Si potrebbe allora pensare a un uso figurato, dove il tede-
sco però di norma utilizza le forme finite di un altro verbo: regnen lassen, schneien
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Nell’insieme è difficile valutare i criteri cui potrebbe essersi ispirato
il compilatore nella scelta dei termini. Appaiono verbi del lessico di
base (ad es. gee 4, schlaff 4, mag 6), ma la sfera del parlare e del man-
giare sono rappresentate da una sinonimia forse eccessivamente ricca in
rapporto alla brevità del testo40, inoltre spesso si incontrano verbi dal
significato troppo ristretto, inseriti in apparenza solo per associazione o
principio alfabetico (ad es. zudruck 9, clem 9, kretz 9). Il ripetersi poi di
stessi verbi seguiti da differenti sostantivi o avverbi appare inutilmente
ridondante e potrebbe giustificarsi con l’intento di non presentare una
sezione lessicale.

Ne risulta una raccolta quasi improntata all’improvvisazione, diso-
mogenea nelle aree semantiche, in cui sono omessi verbi basilari quali
ad es. stehen, nemen e - rispetto agli Sprachbücher - quelli della sfera
economico-commerciale41.

Non sono tuttavia solo le assenze ad essere spia di un diverso inte-
resse rispetto ai manuali di quella tradizione42, ma anche - tenendo
sempre conto della brevità del Vocabulario - la maggiore rappresenta-
zione della dimensione sociale e delle qualità personali. Nell’opera ap-
paiono verbi che possono essere messi in relazione ai rapporti interper-
sonali (grues 4, gib stat 5, gib urlob 5, schimpf mit eüch43 12, forse an-
                                                     
lassen. Sembra che sia avvenuta una sorta di contaminazione linguistica tra i due piani
- quello dell’espressione meteorologica italiana e quello dell’uso figurato - che avva-
lora la sensazione di una stesura non meditata, in cui l’autore potrebbe essere andato
incontro a un’esigenza del lettore italiano (fraintendendo), a scapito della correttezza
dell’espressione tedesca.

40 Appaiono sprich 3, sag 3, red 3, schwig 3, rief 3, schray 3, claff 9; ys 3, bais 7,
kyuw 7, schlind 7.

41 Appartengono ancora a tale ambito bezal 6 e loe s gelt 8 e forse - relativamente
alla merce - bind e enthbind 8. Mancano invece ad es. «Monta zoe marchadantia - sla
auff / desmonta obatizo - sla ab» (55r ms. di Vienna, 59r ms. di Heidelberg), «guada-
gna - gebinn» (55v ms. di Vienna), «charga - lad / discharga - lad ab» (62r ms. di
Vienna, 65v ms. di Heidelberg) e, dato ancora più significativo, i verbi centrali nel-
l’attività commerciale veneta, kaufen e verkauffen (coniugati nei diversi tempi nel ms.
di Vienna).

42 Se si esclude il manoscritto di Vienna, in cui l’elevato numero di verbi spazia
nelle aree più disparate, anche le altre opere mostrano lacune importanti; nel codice di
Heidelberg mancano ad es. helfen, mögen, sehen, wollen.

43 Atm. schimphen era “scherzare, giocare” e così è inteso nel Vocabulario: «Mi
trepo con vui» (dove trepar è veneziano per “scherzare”).
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che spil 5), allo status sociale (bin gast 5, bin gesel 5, gebeüt 5, hab er
6, bin knecht 10) e al comportamento (tun fleis 4, tuoe n wol 5, hab
schand 6, bin redlich 6, bin hoflich 6, sünd 6, tuoe n vyl 6, tuoe n vbel 6,
fluoe ch nit44 9, arbait wol 10, versich mich vorhin 13, bin beschaiden
14, bin barmhertzig 15). Parrebbe che il volumetto si affacci oltre il più
ristretto ambito commerciale del fondaco (ambiente invece del mano-
scritto di Vienna) per inserirsi in un dialogo meno circoscritto e in cui
la dimensione etica e il ruolo sociale assumono maggior rilievo.

Si individua dunque nel Vocabulario una struttura formale e si av-
vertono le dissonanze rispetto ai glossari, ma la mancanza di una pur
fragile intelaiatura rende ardua la valutazione sul piano del contenuto;
per l’identificazione del “luogo” delle forme tedesche si offrono invece
più solidi appigli, malgrado l’opera sia breve.

ANALISI LINGUISTICA

1   Grafemi
L’indagine è stata condotta sulle grafie presenti nel testo, nell’esem-

plare conservato presso la Universitätsbibliothek di Friburgo. Data l’e-
siguità del campione, risulta problematico ricostruire l’intero sistema
fonetico a partire da quello grafico, sebbene in taluni casi l’interpreta-
zione fonologica sia possibile.

Nella descrizione delle grafie si è preso come riferimento il sistema
alto tedesco medio.

Alcuni grafemi utilizzati nel Vocabulario rappresentano fonemi che
consentono di escludere un’origine tedesco-centrale del testo. In parti-
colare si ha una conservazione dei dittonghi atm. /ie/, /uo/, /üe/ (resi ri-
spettivamente con <ie>, <uoe > o <uo>, <ie> o <ue>), che nel tedesco
centrale subiscono invece monottongazione; inoltre il dittongo atm. /ei/
viene rappresentato quasi esclusivamente da <ai>, per indicare un’a-
pertura ad [ai] peculiare del bavarese e dello svevo. Il testo non si situa
poi in area alemanna (neppure inferiore) a causa della dittongazione
delle vocali lunghe atm. /î/, /û/, /iu/ (qui in prevalenza <ei> o <i>,
<au>, <eü> o <ü>), presente alla fine del Quattrocento nei dialetti
                                                     

44 Si noti che il verbo è attestato solo con la negazione, al contrario di quanto si ri-
scontra nei mss. di Vienna e di Heidelberg.
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svevo, francone orientale, francone renano e bavarese45, mentre - come
si vedrà - alcune grafie rimandano in modo insistente allo svevo. Anche
i dati emersi dall’analisi morfologica rimandano all’area sveva (non
orientale), segnatamente l’altissima frequenza della forma asillabica del
morfema flessivo di 2. pers. sg. -(e)st.

1.1   Vocalismo in sillaba tonica46

1.1.1   Corrispondenze delle vocali brevi dell’alto tedesco medio
atm. /a/

<a>: namē 3 (atm. name), vaters 3 (atm. vater), arbait- 4 (atm. ar-
beiten)47

La grafia è sempre <a>; non vi è traccia di oscuramento. Questa
conservazione qualitativa è peculiare dell’alto alemanno e dello svevo,
mentre nelle altre aree è presente un oscuramento già a partire dal XII

                                                     
45 Moser 1929, § 77. In area alemanna i dittonghi sono stati utilizzati sporadica-

mente nelle stampe di Strasburgo e Basilea, ma il Vocabulario non appartiene a quel-
l’area anche per altre ragioni.

46 Data l’esiguità del campione, non vengono forniti dati statistici: alle prime oc-
correnze esemplificative seguono in nota le altre. Qualora un termine ricorra più volte,
ne è segnalata solo la prima.

47 Inoltre: klag- 4, hab 4, behalt- 4, lach- 4, alt 5, gast 5, schaden 6, schand 6,
karg 6, bezal- 6, mag-  6, wasser 7, ab 8, mach- [regnen / schneien] 8, bach- 9, claff-
9, hab- 11, rach- 11, versach- 13, hapt 13, was 13 ss., wast 13 ss., warst 15, er-
schrack- 15, barmhertzig 15, tag 16, wanen 16, waz 16, anders 16. Sono state incluse
anche le forme di 1. e 3. pers. sg. ind. pret. rach: il verbo forte atm. rechen presentava
un’alternanza quantitativa a~â che sarebbe stata livellata nel corso del XVI secolo;
poiché nella seconda metà del XV sec. la vocale breve è ancora parzialmente presente
sia nel tedesco centrale, sia in quello superiore, si è preferito ipotizzare che fosse tale
anche in questa forma; cfr. Moser-Stopp-Besch 1988, § 127,2. Si presume che la vo-
cale sia breve anche nella 2. pers. sg. du rachest, poiché l’opposizione nel vocalismo
radicale tra 2. e 1./3. pers. sg. del preterito era stata già eliminata nella seconda metà
del Quattrocento in tutto il territorio alto tedesco; cfr. Moser-Stopp-Besch 1988,
§ 99,3.2.2. Anche per il verbo forte di V classe atm. sëhen il livellamento quantitativo
si è realizzato nel XVI secolo, di conseguenza qui è postulata una vocale breve; cfr.
Moser-Stopp-Besch 1988, § 136,1.
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secolo48. In particolare, nei testi svevi la grafia regolare è <a>, con rare
eccezioni49.

atm. /e/

<e>: red- 3 (atm. reden), wellen 3 (atm. wellen), gedenck- 4 (atm.
gedenken)50

La grafia di atm. /e/ chiusa, ovvero esito di metafonia primaria di /a/,
è sempre <e>, che è il grafema più usuale per tutto il periodo protomo-
derno in ogni dialetto51.

atm. /ë/

<e>: des 3 (atm. dës), der 3 (atm. dër), sprechen 3 (atm. sprëchen)52

La grafia di atm. /ë/ (apertura media) è sempre <e>, che è quella più
frequente per tutto il periodo protomoderno53 , anche nello svevo54.

atm. /ä/

Mancano esempi.

atm. /i/

<i>: ich 3 (atm. ich), wir 3 (atm. wir), ir 3 (atm. ir), sprich- 3 (atm.
spriche)55

                                                     
48 Moser 1929, I, 1, § 69.
49 Bohnenberger 1892, § 7-10.
50 Inoltre: gest 5, gesel 5, redlich 6, yetz 6, schmeck- 7, schepf- 7, brenn- 8, bestell-

9, bekenn- 9, clem- 9, kretz- 9.
51 Moser 1929, § 70; Bohnenberger 1892, § 17.
52 Inoltre: essen 3, geben 5, helffen 5, sehen 7, treten 7, gelt 8, regnen 8, knecht 10,

werden 11, rech- 11, ir wert 11, werden- 13, versehen- 13, gewesen 13, erschrecken-
15, barmhertzig 15.

53 Moser 1929, § 70.
54 Bohnenberger 1892, § 25.
55 Inoltre: wil 3, vberwind- 4, gib- 5, spil- 5, bin 5, bist 5, ist 5, sind 5, gewis 5,

hilff- 5, schlind- 7, sich- 7, trit- 7, hindersich 8, zimer- 8, bring- 8, bind- 8, enthbind-
8, ring- 8, schwim- 8, beschirm- 9, nit 9, grimig 10, wird 10, wirst 10, wirt 10, mich
11, dich 11, sich 11, richst 11, schimpf- 12, versich- 13, erschrick- 15, dis 16.
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<y>: [du] wylt 3 (atm. wilt), [der] wyl 3, ys- 3 (atm. ií í e), vyl 6 (atm.
vil)

<ie>: [wir] riengen 8 (atm. ringen), veriert 10 (atm. verirren)
La grafia prevalente è <i>, le altre sono varianti grafiche libere: <y>

appare soltanto al singolare del verbo essen, nella 2. e 3. pers. sg. ind.
pres. di wellen e nell’avverbio vyl, ma altrove - e segnatamente anche
davanti alla laterale - si ha <i> (ad es. [ich] wil, spil); questo uso è
molto frequente ovunque nel Quattrocento e nel primo Cinquecento56.

<ie> appare solo in una voce della coniugazione del verbo ringen e
nel part. pass. veriert. In tutti gli altri casi in cui la vocale si trova da-
vanti a nasale + consonante si conserva <i>, è dunque da escludere una
trasformazione fonetica (allungamento e dittongazione) che abbia col-
pito solo la 1. pers. pl. contro ir ringend, die ringen. Non del tutto
chiaro è invece il valore in veriert, poiché gli altri termini in cui ad atm.
/i/ segue la vibrante (ir, beschirmen, [du] wirst) non sembrano presen-
tare l’allungamento che colpì in tutto il territorio alto tedesco le vocali
brevi in sillaba chiusa quando erano seguite da /r/ o da vibrante + den-
tale, né la successiva dittongazione del tedesco superiore57. In svevo si
ha il passaggio a /iŸ / davanti a ‘r’, benché la grafia più frequente paia
essere <i>58, ma la grafia divergente del solo veriert può avere un’altra
spiegazione: forse si tratta di un’analogia ai verbi originariamente redu-
plicativi59.

atm. /o/
<o>: wol 5 (atm. wol), hoflich60 6 (atm. hovelîch), hoff- 10 (atm.

hoffen)61

                                                     
56 Moser 1929, § 18; si noti però che sono pochi i testi svevi del Quattrocento che

usano <y> per /i/, altri lo usano solo sporadicamente (Bohnenberger 1892, § 37).
57 Moser 1929, § 49,II e § 72.
58 Bohnenberger 1892, § 36.
59 «Wo ie im Praeteritum oder Participium von Verbis erscheint, welchen eigen-

tlich i [breve] zukommt, mag die Analogie der ursprünglich reduplicierenden Verba
eingewirkt haben.» (Bohnenberger 1892, § 37).

60 Senza metafonia nella fase media e in quella protomoderna, come testimonia il
Vocabularius incipiens teutonicum ante latinum del 1485 (v. DWB, vol. X, col.
1688). Inoltre si noti che hoflich senza metafonia è peculiare del tedesco superiore
(Moser 1929, § 59, nota 2).

61 Inoltre: gerochen 11, erschrocken 15, got 16, morgen 16, von 16.
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La grafia di /o/ è sempre <o>. Ciò corrisponde agli usi grafici dello
svevo del periodo62 e a una conservazione del suono in quasi tutte le
posizioni che è caratteristica anche delle altre aree dialettali63.

atm. /ö/
Non vi sono esempi.

atm. /u/
<u>: suns 3 (atm. sun), du 3 (atm. du), kum- 3 (atm. kumen)64

<v>: vnd 3 (atm. unde), vrlob 5 (atm. urloup, urlop), vns 11 (atm.
uns)

La grafia prevalente è <u>; come variante combinatoria si ha <v>,
che appare solo in posizione iniziale, un uso grafico presente già nei
manoscritti e nelle stampe della più antica fase protomoderna in tutto il
territorio65.

Si noti l’assenza di abbassamento in suns, gen. sg. di sun: contraria-
mente a quanto accade nella zona centrale, nel tedesco superiore si con-
serva il timbro vocalico. Nello svevo il passaggio a [o] davanti a nasale
avviene già nel XIV secolo66 e i testi del XV riflettono spesso tale
evoluzione a livello grafico67, ma si mantiene in prevalenza <u> per in-
flusso degli altri dialetti dell’area superiore68.

atm. /ü/
<ü>: fürcht- 4 (atm. vürhten), mügen- 6 (atm. mügen), sünd- 6 (atm.

sünden)
                                                     

62 Bohnenberger 1892, §§ 43-45.
63 Moser 1929, § 73.
64 Inoltre: iung 5, nutz 5, vndersich 7, druck- 9, zudruck- 9. Nella flessione di

drucken e zudrucken è naturalmente impossibile affermare con sicurezza che la grafia
sia corretta e che non sia stata tralasciata l’indicazione della metafonia; si ritiene più
probabile che il Vocabulario presenti la forma tedesco superiore del verbo, in cui la
metafonia era stata appunto impedita dalla presenza della velare (atm. drucken), e non
quella tedesco centrale (atm. drücken).

65 Moser 1929, § 14.
66 Moser 1929, § 74 e Bohnenberger 1892, § 60.
67 Bohnenberger 1892, § 61.
68 Moser 1929, § 74.
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<v>: vberwind- 4 (atm. überwinden), vbel 6 (atm. übel), vbersich 7
(atm. übersih)

<i>: virsich 8 (atm. vür), krim-69 9, virsichtig 13 (atm. vürsihtic)
La grafia prevalente è <ü>; come variante condizionata si ha in ini-

zio di parola <v> - quest’ultima è usuale nel XIV-XV secolo70. La <i>
in virsich e virsichtig sembrerebbe rispecchiare la delabializzazione che
aveva colpito la maggior parte dei dialetti alto tedeschi già a partire
dalla fase media71; in particolare, nei testi svevi del XV secolo è fre-
quente la grafia <i> per /ü/ ormai delabializzata, specialmente in vir,
preposizione o prefisso72.

1.1.2   Corrispondenze delle vocali lunghe dell’alto tedesco medio
atm. /â/

<a>: hast 4 (atm. hâst), hat 4 (atm. hât), rat- 4 (atm. râten)73

<o>: hond 4 (atm. hânt), hott 5 (atm. hât), host 6 (atm. hâst), foch- 9
(atm. vâhen)74

La grafia prevalente è <a>, senza indicazione della quantità voca-
lica; <o> sembra essere almeno in parte una variante combinatoria: ap-
pare in alcune forme del verbo hân, nella coniugazione al presente di
fohen e in un’unica forma woren. In particolare, si noti che l’oscura-
mento nelle voci del verbo avere appare quasi esclusivamente nella
prima parte del testo: riguarda sempre il plurale contratto hond e due
singole forme [du] host, [der] hott, accanto alle quali compaiono quat-
tro [du] hast e altrettanti [der] hat. Nella seconda parte l’oscuramento è

                                                     
69 Il verbo è tradotto nel Vocabulario con storzer “torcere, storcere”. Nella fase

media sono attestati in tedesco sia krimmen “afferrare con le zampe o le dita incur-
vate, ferire, graffiare; rifl. girarsi, torcersi”, sia krümmen “piegare, torcere”; poiché il
verbo nel nostro testo non è riflessivo, ritengo sia la continuazione di atm. krümmen.

70 Moser 1929, § 14.
71 Moser 1929, § 65.
72 Bohenberger §§ 67-68.
73 Inoltre: schlaff- 4, blas- 8, da 10, rachen- 11 (pret.; atm. rëchen), versahen- 13

(pret.; atm. versëhen), warend 14, wart 14, abent 16, mal 16.
74 Inoltre: host [wol gearbait] 10, hond [sich an mir gerochen] 11, woren [da von

erschrocken] 15.
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invece eccezionale: un [du] host e un [die] hond contro ventuno voci in
cui a è sempre seguita da consonante non nasale.

L’oscuramento si è verificato dunque davanti a nasale (hond), ecce-
zionalmente davanti a vibrante (woren contro tutte le altre attestazioni
di warend, wart) e allo Hauchlaut (fohen, ma versahen[d]); inoltre
quando la vocale non è seguita né da nasale, né da liquida (host, hott).

Per quanto la grafia <o> appaia di regola davanti alla nasale e al-
trove sia sporadica, sembra indicare un’articolazione scura della /â/.
Tale trasformazione colpisce gran parte dei dialetti alto tedeschi75, an-
che se con diverse rese grafiche: i testi dell’alemanno inferiore del XIV
e XV sec. hanno ad esempio regolarmente <o>76, negli atti e nelle
prime stampe bavaresi invece lo si trova soprattutto davanti a nasale e a
liquida, altrimenti di rado77.

Diverso è il caso dello svevo, dove per tutto il Quattrocento si ha la
dittongazione sull’intero territorio in ogni posizione, e una successiva
rimonottongazione a /ô/78. I testi mantengono tuttavia spesso la grafia
di <a> e il dittongo non compare più nelle stampe della fine del XV, sia
per semplificazione della grafia, sia per influsso della cancelleria. Da-
vanti a n il grafema più frequente è invece <o>, che può apparire - sep-
pure senz’altro meno spesso - anche in altre posizioni, specialmente
nell’avverbio dâ79. Le grafie che compaiono nel Vocabulario non si di-
scostano dunque dall’uso testimoniato dai testi svevi dell’epoca e indi-
cherebbero in tal caso una volontà di adattamento agli usi cancellere-
schi che evitano i tratti dialettali più marcati80.

                                                     
75 â si è mantenuta solo nell’alto alemanno (salvo alcuni casi davanti a nasale),

nelle altre aree si è oscurata: regolarmente nel bavarese, alemanno inferiore e territori
confinanti (molto spesso a Strasburgo fino all’inizio del XVI), nel boemo, francone
orientale e tedesco centrale (Moser 1929, § 75).

76 Moser 1929, § 75.
77 Bürgisser 1988, p. 115.
78 Bohnenberger 1892, § 12 e Moser 1929, § 75,3. Si noti che la monottongazione

nello svevo occidentale si è verificata ancora nel XV secolo.
79 Bohnenberger 1892, § 13. Si noti tuttavia che nel nostro testo si ha sempre da.
80 Questo intento si evidenzia anche nel confronto con le grafie elencate da

Bohnenberger 1892 (§ 11), dove solo due delle stampe analizzate non presentano mai
<au>, come nel Vocabulario.
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atm. /ê/81

<e>: verste- 4 (atm. verstên), gest, get, gen 4 (atm. gên), er 6 (atm.
êre)

<ee>: gee 4
Oltre le forme dei verbi atm. gên e stên è attestato solo il sostantivo

er, la cui vocale di media apertura risale ad ata. ē. La grafia regolare di
tale vocale in svevo è <e>, anche davanti a nasale, dove si è avuta dit-
tongazione in parte del territorio82.

Più incerta è la valutazione della forma di 1. pers. sg. ind. pres. gee,
in cui non è chiaro se si abbia indicazione della quantità vocalica o se la
seconda <e> vada considerata desinenza. Questa seconda ipotesi appare
improbabile, poiché nella 1. pers. sg. ind. pres. il testo presenta apocope
di -e oppure -(e)n83. Il Vocabulario non indica la quantità vocalica, ma
il tedesco superiore incominciò a rappresentare spesso la quantità di ê
con <ee> già a cavallo tra il XIV e il XV secolo, grafia che alla fine del
Quattrocento ha una buona diffusione in tutti i dialetti di quell’area,
mentre per le altre vocali lunghe il raddoppiamento della vocale appare
più tardi84.

atm. /æ/

<e>: verschmech- 4 (atm. versmæhen), bestet- 9 (atm. bestæten), wer
16 (3. pers. sg. cong. imp., atm. wære)

Per la metafonia secondaria di atm. /â/ la grafia è sempre <e>, come
si riscontra in altri testi svevi del Quattrocento, sebbene altrove con-
corra con <ae >, <ä>, <ae>, <á>85.

atm. /î/
<ei>: fleis 4 (atm. flîz), streit- 5 (atm. strîten), leid- 6 (atm. lîden)86

                                                     
81 Non vengono qui considerate le forme contratte del verbo haben (ich het, du

het(t)est, der het, wir hetten, ir/die het(t)en, wir/ir/die hetend) e il sostantivo her (atm.
hêrre/herre), la cui quantità vocalica è incerta.

82 Bohnenberger 1892, § 33. Lo studioso esclude peraltro esplicitamente dall’ana-
lisi le forme gêst, gêt, gên e quelle parallele, perché non le considera peculiari dell’a-
rea dialettale (§ 32).

83 Cfr. §§ 2.1.3 e 2.3.2.
84 Moser 1929,  § 7.
85 Bohnenberger 1892, §§ 27, 29.
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<ey>: seyt 5
<i>: schwig- 3 (atm. swîgen), sin 5 (1., 3. pers. pl. ind. pres.), be-

griffen- 9 (atm. begrîfen)
<ai>: schrai- 3 (atm. schrîen)
<ay>: schray 3
La grafia prevalente è <ei> (con un’unica variante <ey>), accanto

alla quale appaiono anche <ai>, <ay> per il solo verbo schraien. La va-
riante grafica libera <i> appare nelle forme di 1. e 3. pers. pl. ind. pres.
sin87, inoltre nel verbo schwigan e nella 2. e 3. pers. pl. ind. pres. di be-
greiffen (contro la 1. pers. pl.!).

Come evidenziano le attestazioni seit-seyt, la grafia <ey> si affianca
a <ei> senza alcun valore fonetico e appare in tutti i dialetti in ogni po-
sizione, così anche <ay> rispetto ad <ai>88. Mentre l’uso di <ei> e della
sua variante <ey> è libero, si può ipotizzare che nel Vocabulario <ay>
sia però una variante condizionata rispetto a <ai>: la prima utilizzata in
posizione finale, la seconda in corpo di parola.

I testi svevi della fine del Quattrocento presentano il digrafo <ei>,
che era stato introdotto in vari momenti, secondo la zona, come riflesso
di una dittongazione completata nella prima metà del secolo in tutta l’a-
rea dialettale89. Verso la fine del secolo le stampe hanno accanto a
<ei,ey> ancora <i,y> in proporzione variabile, con una prevalenza di
<ei> nell’area occidentale per influsso della lingua cancelleresca di
corte (mentre a est il dittongo era apparso prima per influsso bavarese,
ma era stata poi reintrodotta la grafia conservativa, di nuovo superata su
modello della cancelleresca). La grafia <ai> - più frequente a est - è in-
vece attribuita a una confusione tra dittongo nuovo e quello esito di ata.
ei90.

Le forme del verbo schwigen del Vocabulario (come i due begriff-
contro un begreiff-) possono dunque essere considerate una grafia con-
servativa, più tipicamente occidentale o württemburghese: un lettore

                                                     
86 Inoltre: greiff- 7, steig- 7, reit- 8, schneien 8, begreiff- 9, sein 13 (inf.), seit 14

(2. pers. pl. ind. pres.).
87 Si noti che però atm. sîn, forma infinita del verbo, nella seconda parte del testo è

sempre dittongato.
88 Moser 1929, §§ 21,1 e 19.
89 Bohnenberger 1892, § 40.
90 Bohnenberger 1892, §§ 39, 41.
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svevo avrebbe comunque pronunciato <i> come dittongo91. Appare in-
teressante il regolare mantenimento della grafia tradizionale in sin nella
prima parte del Vocabulario contro il più moderno sein nella seconda92:
si potrebbe pensare a una mancata digrafemizzazione a causa della po-
sizione debolmente accentata93.

Nel caso di schraien la spiegazione offerta da Bohnenberger sembra
del tutto plausibile: la grafia piò essere frutto di una confusione tra il
dittongo vecchio e quello nuovo; peraltro lo stampatore negli altri ter-
mini ha in larga parte evitato un’omografia con l’antico dittongo atm.
/ei/, per il quale prevale la grafia di <ai>.

atm. /ô/

<o>: gros 10 (atm. grôí )
Atm. /ô/ viene reso con <o>, come nella maggior parte dei testi alto

tedeschi del periodo protomoderno94.

atm. /œ/

<oe >: hoe r- 7 (atm. hœren), loe s- 8 (atm. lœsen)
Nel Vocabulario la grafia per atm. /œ/ è <oe >.
Nello svevo prevalgono <oe > e <ö>, ma appaiono anche grafie <e>

che testimoniano la delabializzazione subita dalla vocale, fenomeno di
cui non c’è traccia nel Vocabulario95.

                                                     
91 Si veda a questo proposito anche Freudenberger 1974, pp. 88-104.
92 Il confronto non è diretto, dal punto di vista grammaticale: nella seconda parte

del testo la 1. e 3. pers. pl. ind. pres. del verbo essere è sind. (Su queste differenze si
tornerà nella parte dedicata alla flessione.)

93 Così ad esempio in alcuni termini del Reisen und Gefangenschaft di Hans Ul-
rich Krafft stampato a Ulma nel 1616 (Piirainen 1968, p. 106). Più problematico mi
sembra il confronto con i manoscritti e gli atti bavaresi, in cui l’ausiliare sein ha
spesso grafia con <i>: tali forme sono state attribuite alla frequenza d’uso che avrebbe
fatto da freno alla dittongazione (v. Bürgisser 1988, p. 56). Si tratta tuttavia di testi re-
datti ancora nella fase tarda del periodo medio.

94 Moser 1929, § 78. Per lo svevo v. Bohnenberger 1892, §§ 47, 49.
95 Bohnenberger 1892, §§ 55-57.
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atm. /û/

<au> auff 7 (atm. ûf ), haus 16 (atm. hûs)
La grafia di atm. /û/ è <au>.
La presenza di due sole attestazioni permette di avanzare unicamente

delle ipotesi, ma sembra che nell’adottare questa grafia, il testo sia stato
più innovativo rispetto a molte stampe sveve del Quattrocento. Mentre
infatti la dittongazione si era completata verso la metà del secolo, la
grafia era rimasta conservativa (con l’eccezione delle stampe di Augu-
sta): <au> è del tutto assente nella prima metà del XV secolo e anche in
tempi successivi non raggiunge rapidamente una diffusione compara-
bile a quella di <ei> (atm. î): solo in epoca tarda verrà usato in modo
esteso96.

atm. /iu/

<eü>: leüch- 5 (atm. liuhen97, liuhe), gebeüt- 5 (atm. gebieten, ge-
biute), eüch 11 (atm. iuch)

<eu>: euch 11
<ü>: flüch- 5 (atm. fliehen, fliuhe), beschlüs- 9 (atm. beslieí en, be-

sliuí e)
<iü>: verziüch, verziüchst, verziücht 6 (atm. verziehen, verziuhe)
<yü>: zyüchst, zyücht 7 (atm. ziehen, ziuhest)
<yu>: kyuw- 7 (atm. kiuwen)
La grafia più frequente è <eü>, di cui <eu> non va considerata una

variante, poiché appare due sole volte98 in euch contro otto eüch: è
dunque assai probabile che si tratti soltanto di un’omissione del segno
diacritico. Seconda per frequenza è la variante libera <ü>, accanto alla
quale appare - limitatamente ad alcune forme di ziehen e del suo deri-
vato - <iü>, di cui <yü> è una variante libera. La stessa frequenza as-
soluta si ha per la variante <yu>, che appare però in un solo lessema.

                                                     
96 Bohnenberger 1892, §§ 64, 65. Tuttavia nel Vocabulario questo è l’unico dei tre

nuovi dittonghi a non avere anche una grafia conservativa. Viene alla mente l’osserva-
zione della Blusch, secondo la quale la dittongazione di atm. /û/ potrebbe aver prece-
duto quella di atm. /î/ (Blusch 1992, p. 180).

97 L’atm. liuhen “prestare” è una variante di lîhen, aat. līhan, da cui deriva il ted.
mod. leihen.

98 In: ir hettend euch an mir gerochen 11 e Vas wer euch lieb? 16.
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Come è noto, nella grafia di atm. /iu/ convergono tre suoni di diversa
origine: il dittongo ata. /iu/, la metafonia palatale di tale dittongo, infine
la metafonia di ata. /ū/. Nel bavarese e nello svevo solo i due suoni
metafonizzati vengono colpiti dalla dittongazione, mentre /iu/ non me-
tafonizzata è passata ben presto a /ui/; la grafia differenziata viene ab-
bandonata verso la metà del XIV secolo ed entrambi i suoni sono resi
con <eu>, <eü>99. In alemanno non si ha distinzione tra ata. /iu/ e il suo
esito metafonizzato100. Nello svevo del Trecento e Quattrocento invece
la grafia del dittongo (presente già all’inizio del XV sec. in tutto l’area)
è <ü> o <eu>, mentre per la vocale non metafonizzata si trova molto
spesso anche <ui> (oppure <iu> ecc.), peraltro evitata dagli stampa-
tori101.

Questo è il dittongo che presenta più a lungo la grafia conservativa
nei testi svevi, tanto che persino ad Augusta si riscontra ancora spesso
<ü> nei primi decenni del XVI secolo102. Quando si vuole indicare il
valore di dittongo, quella più frequente è <eü,eu> in cui è conservato
<ü,u> nel secondo elemento del dittongo. La grafia tradizionale, di
forte carattere storico, è <iu>, <ui>, oppure <u> con vari segni diacri-
tici. Solo verso la fine del secolo aumentano le grafie <eu>, <äu> su
modello della lingua cancelleresca103.

Il Vocabulario presenta le stesse scelte degli stampatori svevi della
fine del Quattrocento (<eü>, <ü>) e accanto a esse grafie più proble-
matiche: nessuno tra i testi svevi del XV secolo analizzati da Bohnen-
berger104 presenta <iü> o <yü> per la metafonia di /û/. Più in generale,
tali grafie sono rare anche negli altri dialetti (in particolare <y> come
primo elemento)105. Vi si possono accostare unicamente rarissime atte-
stazioni di <iü>, che in svevo è utilizzato per /iu/ non metafonizzato106.
Il valore di tale grafia può essere forse interpretato alla luce di quella

                                                     
99 Moser 1929, § 82,2, inoltre Weinhold 1867, §§ 72, 84.
100 Brenner 1895, p. 81.
101 Moser 1929, ibid.
102 Moser 1929, § 77,1.
103 Bohnenberger 1892, §§ 72-73.
104 Bohnenberger 1892, § 71.
105 <iü> per <iu> non compare in Moser 1929, né in Reichmann-Wegera 1993.

Appare nell’alemanno del Trecento (Weinhold 1863,  p. 63).
106Bohnenberger lo attesta in pochissimi esempi tratti dal solo Stadtbuch di Ulma

(Bohnenberger 1892, p. 117).
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presente in kiuw-, meno problematica, che si distingue soltanto per l’o-
missione del segno diacritico.

In kiuwen, atm. /iu/ risale al dittongo alto tedesco antico e non ha
subito metafonia neppure nella 2. e 3. pers. sg., a causa di /w/: la di-
versa grafia rifletterebbe in tal caso la differente origine. La stessa si-
tuazione si ha nella 1. pers. sg. degli altri verbi (leüch, gebeüt, flüch,
beschlüs) in cui la vocale non ha naturalmente subito metafonia107, ma
la grafia è analogica a quella della 2. e 3. pers. sg. La grafia di
eüch/euch, uguale a quella dell’esito della dittongazione, benché si ri-
salga all’atm. iuch senza metafonia, si potrebbe spiegare ipotizzando
che in questo termine, di alta frequenza, lo stampatore si sia adeguato
all’uso predominante. Più confusa appare la resa grafica nel lessema
ziohan: /iu/ non esito di metafonia che appare in verziüch potrebbe es-
sere stato esteso alla 2. e 3. pers. sg.: ciò spiegherebbe le grafie ver-
ziüchst, verziücht, e - per analogia - zyüchst, zyücht.

Sembrerebbe dunque di cogliere un’interessante memoria - sebbene
imprecisa - dell’antica distinzione tra suono con e senza metafonia, con
un’estensione della grafia di /iu/ non metafonizzato anche alla dittonga-
zione di /iu/ metafonizzato, mentre negli altri testi l’estensione avviene
in senso inverso, vale a dire <eü>, <ü> per ata. /iu/. Il tentativo di te-
nere tali suoni distinti, almeno in parte, è una scelta che appare solo ec-
cezionalmente nei testi degli stampatori svevi dell’epoca108.

1.1.3   Corrispondenze dei dittonghi dell’alto tedesco medio
atm. /ei/

<ai>: arbait- 4 (atm. arbeiten), zaichen- 6 (atm. zeichen), bais- 7
(atm. beií en)109

<ei>: heiligen 3 (atm. heilic), geistes 3 (atm. geist)
La grafia di atm. /ei/ è <ai>, la variante <ei> appare unicamente in

heilig e geist.
Nel tedesco superiore atm. /ei/ ha conservato il valore di dittongo e

nel bavarese e nello svevo ha subito un’apertura ad [ai], rappresentata

                                                     
107 La desinenza indebolita dell’atm. risale infatti, come è noto, ad ata. -u, diversa-

mente da quelle della 2. e 3. pers. sg. che contenevano in origine una -i- (ata. -is(t), -it).
108 I casi in cui ciò avviene sono espressamente citati da Moser 1929, p. 211.
109 Inoltre: berait 10, beschaiden 14, ain 16.
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dal digramma <ai> (caratteristica distintiva dei due dialetti110), a diffe-
renza del nuovo dittongo sorto da atm. /î/, la cui graficizzazione in ge-
nere è con <ei>111. Mentre il bavarese del Trecento e del Quattrocento
mantiene in modo coerente tale distinzione, lo svevo conosce entrambe
le grafie per tutti e due i dittonghi, sebbene tenda anch’esso a tenerli se-
parati: per atm. /ei/ nei testi svevi del XV secolo domina la grafia <ai>,
accanto al frequente <ei>112. Il Vocabulario - pur nell’esiguità delle at-
testazioni - evita la confusione grafica riservando <ai> all’apertura del
dittongo, persino nell’articolo ain, dove l’alta frequenza del lessema fa-
voriva la grafia storica113. Fanno eccezione i termini ecclesiastici geist
e heilig, che nello stesso bavarese presentano di regola il conservativo
<ei> già dal 1350, per influsso della cancelleria praghese114; tale uso è
entrato anche nello svevo, seppure meno rigidamente, e si riscontra so-
prattutto se la fonte o lo stampatore erano bavaresi115.

atm. /ie/
<ie>: die 3 (atm. die), lieb 4 (atm. liep), fliehen- 5 (atm. vliehen)116

<ye>: [ich] zyech, [wir] zyehen, [ir] zyehend 7
La grafia di atm. /ie/ è <ie>, con la variante <ye> limitata ad alcune

voci del verbo ziehen (dunque senza diverso valore fonetico).
Nel tedesco superiore i dittonghi atm. /ie/, /uo/ e /üe/ si sono conser-

vati per tutto il periodo protomoderno e venivano rappresentati da di-
grafi per differenziarli dalle vocali semplici /i/, /u/, /ü/117.
                                                     

110 Bürgisser 1988, p.72.
111 Moser 1929, § 79,1.
112 Bohnenberger 1892, § 77.
113 In particolare la tendenza era quella di scrivere ain se era in posizione disac-

centata, come nell’articolo; è questo il caso del Vocabulario: «got geb eüch ain guoe ten
tag / got geb eüch ain guoe ten morgen / got geb eüch ain guoe ten abent» 16. Tale distin-
zione, spesso presente nei manoscritti e nelle stampe bavaresi, è solo abbozzata in area
sveva e riguarda i manoscritti. Si vedano Brenner 1894, p. 481 s.; Piirainen 1968, pp.
111-112 e le attestazioni in Bohnenberger 1892, § 75.

114 Brenner 1894, p. 484 s. (dove peraltro la grafia di heilig non è considerata con-
servativa come in geist, ma dovuta a metafonia del dittongo); Piirainen 1968, ibid. e
Moser 1929, § 79,1 nota 1.

115 Moser 1929, ibid.
116 Inoltre: gebieten- 5, verziehen- 6, [die] ziehen 7, beschliessen- 9.
117 Moser 1929, § 81,1; Bohnenberger 1892, § 85.
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atm. /ou/
<au>: rauff- 7 (atm. roufen)
<o>: vrlob 5 (atm. urloup, urlop)
Atm. /ou/ è rappresentato da soli due lessemi in cui appaiono rispet-

tivamente il digramma <au> e il grafema <o>. Data l’esiguità delle at-
testazioni, è problematico ipotizzare quale sia la grafia normale: è pos-
sibile che lo sia <au> e che <o> rappresenti la variante combinatoria
che appare davanti a labiale.

Nel tedesco superiore atm. /ou/ e /öu/ si erano mantenuti dittonghi;
nel bavarese e nello svevo del Quattrocento il primo elemento aveva
subito apertura, dando luogo a [au] e [‘ y]. In queste aree dialettali la
grafia di atm. /ou/ è in prevalenza <au> (accanto alla quale può ancora
apparire <ou>, soprattutto nello svevo), tuttavia davanti a labiali com-
pare molto spesso <o>, a seguito di una monottongazione che aveva
colpito anche l’alemanno118. Il Vocabulario parrebbe rispecchiare le
grafie sveve, dove <au> potrebbe rappresentare il valore fonetico in un
autore di origine svevo-occidentale, oppure un influsso bavarese119. In
vrlob sarebbe dunque presente la monottongazione davanti a labiale,
benché non si possa del tutto escludere un’incerta qualità vocalica do-
vuta al forte accento sul prefisso120.

atm. /öu/
<eü>: freü- 10 (atm. vröuwen), dreü- 12 (atm. dröuwen, drewen)
Già a partire dal XIV secolo i manoscritti bavaresi e svevi orientali

rappresentano l’apertura del dittongo con <äu> e <eu>, anche se in ge-
nerale le opere sveve preferiscono <oe u>121. <eü> non è una grafia fre-
quente nello svevo del Quattrocento, ma appare in testi a stampa della
fine del secolo sia a est che a ovest (Urach, Reutlingen, Ulma)122.

                                                     
118 Moser 1929, § 79 nota 9; Weinhold 1863, § 42; Bohnenberger 1892, § 92. Si

noti che nei manoscritti di Augusta della seconda metà del Quattrocento la grafia da-
vanti a labiale è regolarmente <a>; pur con le differenze che contraddistinguono le
abitudini di copisti e stampatori, sembra dunque improbabile che Hamman si sia la-
sciato influenzare dalle abitudini dei tipografi di quella città.

119 Bohenberger § 93.
120 Già in ata. e atm. le grafie oscillavano, v. DWB, vol. XXIV, coll. 2466-67.
121 Moser 1929, § 79,I,1.
122 Bohnenberger 1892, §§ 95 e 97.
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<eü> è la stessa grafia che appare per la dittongazione di atm. /iu/: è
probabile che la rappresentazione venga a coincidere con quella di atm.
/iu/ a livello non solo grafico, ma anche fonematico.

atm. /uo/

<uoe >: tuoe - 5 (atm. tuon), fluoe ch 9 (atm. vluochen), guoe ten 16 (atm.
guot)

<uo>: fluoch- 9
<u>: tun 5
La grafia più frequente è <uoe >, con le varianti <uo> e <u>. Si tratta

di un numero relativamente elevato di attestazioni (trentatré) legate
però a soli tre lessemi, dunque di difficile interpretazione. A fronte di
ventitré tuoe - pare probabile che l’unico tun sia un errore di stampa
(omissione dell’intero grafema <oe >), né è d’altronde chiaro se dopo ich
fluoe ch nit nelle seguenti voci del verbo sia stato dimenticato il segno
diacritico o se sia stato erroneamente aggiunto nella prima persona e
poi la grafia sia stata corretta in <uo>.

Come si è già ricordato, atm. /uo/ si è mantenuto dittongo in tutto il
tedesco superiore. Rispetto però all’articolazione della fase media, il se-
condo elemento dei dittonghi atm. /ie/, /uo/ e /üe/ ha subito un leggero
indebolimento, nel bavarese già agli inizi del periodo medio, nello
svevo e nell’alemanno inferiore nella tarda fase del tedesco medio; solo
per /uo/ se ne ha un riflesso grafico123.

Di fatto le grafie possono oscillare: quella più frequente nei mano-
scritti e stampe alemanni e svevi del periodo è <uo >, accanto a essa co-
dici e stampe svevi del Quattrocento (Ulma, Urach) utilizzano regolar-
mente <uo>, mentre <ue> predomina nei testi bavaresi e appare di tanto
in tanto anche in quelli svevi124. D’altra parte spesso manoscritti e
stampe bavarese e svevi del XIV e XV secolo presentano <u>, in parte
per trascuratezza125.

Un’ulteriore evoluzione si ha in bavarese e svevo davanti a nasale,
dove /uo/ passa rispettivamente a [o–] e a [oŸ ], spesso resi semplice-
mente con <o>126.
                                                     

123 Moser 1929, § 81, nota 1 e § 25.
124 Moser 1929, § 25.
125 Moser 1929, § 81, nota 3; Bohnenberger 1892, § 101.
126 Moser 1929, § 81, nota 6.
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Nel Vocabulario il digramma più frequente non ha riscontro nelle
altre fonti sveve coeve127: oe  potrebbe essere un tentativo di rappresen-
tare l’indebolimento del secondo elemento del dittongo (così ad esem-
pio in du tuoe st, ich fluoe ch nit, guoe ten) o del passaggio di atm. /uo/ a
[oŸ ] davanti a nasale (ad es. tuoe n). Le varianti si spiegherebbero allora
come omissioni del tipografo.

atm. /üe/
<ie> rieff- 3 (atm. rüefen128)
<ue> grues- 4, 5 (atm. grüeí en)
<ü> grüs 16
Nel testo si hanno i digrammi <ie> e <ue> inoltre, limitatamente a

un’unica attestazione, la variante <ü>. Anche in questo caso la presenza
di due soli lessemi che continuano il fonema alto tedesco medio non
permette di trarre conclusioni attendibili.

In gran parte del tedesco superiore, vocali e dittonghi labiali avevano
iniziato a subire un processo di delabializzazione già a partire dal XII
sec., un processo che si completò nel XIV e XV sec.129. Nello svevo
del Quattrocento l’evoluzione era già da tempo conclusa, come dimo-
strano le frequenti grafie <ie>, accanto alle quali compaiono tuttavia
ancora quelle tradizionali <ue >, <u> con o senza segni diacritici, ma an-
che <ue>130. Il Vocabulario con le sue differenti grafie rispecchia pie-
namente l’irregolarità presente nei testi svevi coevi, ma non consente di
identificare una preferenza.

Riepilogo dei grafemi
I grafemi più frequenti sono riportati in neretto (eccetto dove la scar-

sità di attestazioni non ha consentito di individuare una preferenza gra-
fica), le varianti in chiaro.

                                                     
127 Non compare nelle grafie elencate da Moser, né in quelle descritte da Bohnen-

berger. Weinhold 1863, § 77 attesta anche <uoe> nell’edizione ottocentesca di un ma-
noscritto di Sciaffusa del 1472.

128 Accanto al verbo forte ata. ruofan, atm. ruofen, da cui deriva il ted. mod. rufen,
esisteva anche il debole di I cl. ruofen, mat. rüefen.

129 Moser 1929, § 65.
130 Bohnenberger 1892, § 104.
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Vocali brevi:
atm. /a/ <a>
atm. /e/ <e>
atm. /ë/ <e>
atm. /ä/   -
atm. /i/ <i,y,ie>
atm. /o/ <o>
atm. /ö/   -
atm. /u/ <u,v>
atm. /ü/ <ü,v,i>

Vocali lunghe:
atm. /â/ <a,o>
atm. /ê/ <e,ee>
atm. /æ/ <e>
atm. /î/ <ei,ey,i,ai,ay>
atm. /ô/ <o>
atm. /œ/ <oe >
atm. /û/ <au>
atm. /iu/ <eü,eu,ü,iü,yü,yu>

Dittonghi:
atm. /ei/ <ai,ei>
atm. /ie/ <ie,ye>
atm. /ou/ <au,o>
atm. /öu/ <eü>
atm. /uo/ <uoe ,uo,u>
atm. /üe/ <ie,ue,ü>

1.2   Vocalismo in sillaba non accentata
Atm. -e- si presenta come <e> nelle desinenze (ad es. reden 3) e nei

prefissi (ad es. gerochen 11, behalt 4, verschmech 4, erschrick 15) e
alterna con -0/  nei casi di apocope, sincope ed ectlipsi.

1.2.1   Apocope di atm. -e
Si ha regolare caduta della vocale finale nella 1. pers. sg. ind. pres.

(ad es.: sprich 3, trinck 3)131, nella 1. pers. sg. ind. pret. dei verbi deboli
                                                     

131 L’unica forma dubbia riguarda il già citato gee 4, su cui si torna al § 2.3.2.
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(ad es.: arbaitet 10, het 10), nella 3. pers. sg. ind. pret. dei verbi deboli
(ad es.: arbaitet 10, schimpfet 12) e nella 3. pers. sg. cong. imp.: wer
16. Si ha inoltre apocope nei due sostantivi femminili all’acc. sg. er 6
(atm. êre) e schand 6 (atm. schande), originariamente temi in -ô.

Come è noto, l’apocope si è diffusa dal XIII sec. a partire dal bava-
rese, estendendosi poco dopo ai dialetti svevo, francone orientale, ale-
manno superiore e inferiore, raggiungendo alla fine del XV sec. anche
il tedesco centrale orientale132.

1.2.2   Sincope ed ectlipsi
Entrambi i fenomeni sono ampiamente presenti nel Vocabulario e

nella stessa misura, a differenza di quanto si osserva in testi coevi133.
Sincope in sillaba mediana si trova in un lessema: zaichnest, zaich-

net 6 (atm. zeichenen), inoltre nelle forme di preterito debole (ad es.
dreüten 12, schimpftest 12). In questo periodo la caduta di e in sillaba me-
diana avviene più spesso proprio nei preteriti davanti a -te(-)134. In -ene- è
più usuale la scomparsa della prima e disaccentata rispetto alla seconda;
nello svevo la sincope della prima e si fa sempre più frequente a partire
dal XV sec135.

Più numerosi sono i casi di sincope in sillaba finale. Il fenomeno ap-
pare nelle desinenze flessionali di 2. e 3. pers. ind. pres. indipendente-
mente dalla struttura del tema (ovvero numero di sillabe e consonante
finale): ad es. sprichst, spricht 3, redst 3, schraist, schrait 3, arbaitst 4,
con tre uniche eccezioni: leidest 6, sündest 6, rechet 11. La tendenza
sembrerebbe essere dunque comune alla maggior parte dei testi del pe-
riodo, che vedono nelle due desinenze la stessa frequenza della caduta
di e. In particolare i testi svevi preferiscono - seppure con percentuali
differenti - la desinenza con sincope -st a quella senza136. Come in al-
cune altre fonti, la caduta della vocale nella 2. persona è evitata nel
preterito dei verbi deboli, per non creare successioni di consonanti dif-
ficili da articolare (ad es. pres. schimpfst, ma pret. schimpftest 12).

                                                     
132 Reichmann-Wegera 1993, §§ L 40, M 88; Bürgisser 1988, p. 117.
133Moser-Stopp 1970, § 10.
134 Moser-Stopp 1970, § 5.
135 Moser-Stopp 1970, § 8.
136 Moser-Stopp 1970, § 18.
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La caduta di vocale si ha anche nei participi passati dei verbi deboli:
gedreüwt 12, geschimpft 12, apparentemente senza distinzioni basate
sul suono che precede, a differenza di quanto accade in molti testi
coevi137.

Come già nella fase media, anche nel Frühneuhochdeutsch vi è ca-
duta di e nella desinenza -en dopo la liquida138; il Vocabulario ha
un’unica attestazione: zimern 8.

Si ha inoltre sincope nelle forme suns 3 (gen. sg.), anders 16 (già
mat. ander(e)s). La caduta di e in atm. -es varia secondo i periodi, gli
autori e le classi, e appare in tutto il territorio soprattutto dopo tema
terminante in liquida139.

L’ectlipsi compare nell’articolo indeterminativo ain 16 (acc. masch.
sg.), nel part. pass. gearbait 10 e sempre nella 3. pers. sing. ind. pres.
dei verbi il cui tema termina in dentale (ad es. redt 3, arbait 4, behalt 4,
wirt 10). Il fenomeno giunge a colpire, in un lessema, anche la sillaba
mediana: 2. pers. sg. ind. pret. arbaitest 10; 1. pers. pl. ind. pret. arbai-
ten 11 (ma 2. e 3. pers. pl. ind. pret. arbaitetend 11).

L’ectlipsi dopo n è diffusa nella fase protomoderna soprattutto negli
elementi debolmente accentati, quali articoli e pronomi possessivi140.
Dopo occlusive dentali si ha molto spesso la caduta della vocale, con
passaggio da -tet a -t oppure -det a -d(t); nello svevo il fenomeno è pre-
sente in misura variabile141.

1.3   Consonantismo
atm. /w/

Appare in tutte le posizioni con grafia <w>: iniziale (ad es. wir 3,
wol 5, wasser 7), in corpo di parola intervocalica e preconsonantica (ad
es. kyuwend 7, dreüwen 12, kyuwst 7), finale postvocalica (kyuw 7). In
corpo di parola tra vocali è talvolta caduta (ad es. kyuen 7).

Si noti che <w> si è dunque in parte conservato anche se preceduto
da atm. /iu/ e seguito da atm. /e/, una posizione in cui già nella fase me-
dia si aveva caduta e nel tedesco protomoderno /w/ era estremamente
                                                     

137 Moser-Stopp 1970, § 17.
138 Moser-Stopp 1970, § 19.
139 Moser-Stopp 1970, § 16.
140 Moser-Stopp 1970, § 12.
141 Moser-Stopp 1970, § 11.
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instabile142: troviamo un kyuwend e due kyuen 7, inoltre due attesta-
zioni di dreüwen contro tre dreüen 12.

atm. /j/
È attestato un’unica volta, in posizione iniziale prevocalica, con gra-

fia <i>: iung 5.
Si tratta di una grafia regolare: per tutto il periodo protomoderno sia

<i> che <j> vengono usati indifferentemente per indicare ora la vocale,
ora la consonante143.

atm. /m/
Nel testo <m> appare in posizione iniziale davanti a vocale (ad es.

mag 6, morgen 10); in corpo di parola intervocalica (ad es. namē 3, zi-
mern 8), preconsonantica (ad es. schwimst 8, clemt 9), ma né intercon-
sonantica, né postconsonantica. In fine di parola è attestato solo dopo
vocale (ad es. im 3, kum 3). Quale variante si ha <mp> davanti a <s> e
davanti a <t> limitatamente a un lessema: kumpst, kumpt 3, 6 < atm.
kumen (contro schwimst, schwimt 8, clemst, clemt 9, krimst, krimt 9).
Non appare mai la geminata <mm>, neppure dove era attestata nella
fase media (ad es. grimig 10 < atm. grimmic).

Si tratta di grafie che corrispondono all’uso più frequente in quel pe-
riodo: in particolare <mm> è una variante diffusa, ma domina la grafia
<m>. Davanti alle dentali t, d, s gli altri testi della fase protomoderna
che hanno la variante sembrerebbero però presentare di norma <mb>,
mentre <mp> sarebbe più rara, soprattutto per il periodo144.

atm. /n/
<n> appare in posizione iniziale (namē 3, nutz 5); in corpo di parola

davanti a consonante (ad es. trinck 3, iung 5) e davanti a vocale (ad es.

                                                     
142 Paul-Wiehl-Grosse 1989, § 117; Moser 1951, § 131; Reichmann-Wegera 1993,

§ 50,4.
143 Moser 1929, § 12.
144 Reichmann-Wegera 1993, § L 61, dove la variante <mp> è ritenuta «deutlich

seltener», mentre Moser ritiene che davanti a <t> essa sia la grafia decisamente più
diffusa fino al XVI secolo in tutta l’area alto tedesca (Moser 1951, § 129, nota 39). Si
veda inoltre Piirainen 1968, pp. 205-207.
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schneien 8, knecht 10); in fine di parola dopo vocale (ad es. sprechen 3,
bin 5; abbreviata in namē 3, [wir/die] machē 8).

In corpo di parola in posizione intervocalica appare solo la doppia,
che risale a atm. <nn>, rappresentata da <nn> o da <nē> (ad es. brenēnd
8, bekennen 9). Atm. <nn> appare anche in fine di parola dopo vocale
(brenn, bekenn).

Tali grafie coincidono con quelle maggiormente frequenti nel pe-
riodo in tutta l’area alto tedesca. Nella fase protomoderna <n> è la gra-
fia più usuale in tutte le posizioni, solo in quella intervocalica dopo vo-
cale breve può prevalere <nn>145, come nel Vocabulario. La variante
<nn> è diffusa anche in altre posizioni indipendentemente dalle grafie
del periodo medio, ma nel nostro testo sembra risalire alla geminata
della fase precedente e dopo vocale breve si è mantenuta anche in fine
di parola (brenn, bekenn), mentre si è semplificata davanti a consonante
(brenst, brent, bekenst, bekent).

atm. /l/
Il grafema <l> appare in posizione iniziale (ad es. lach 4, leüch 5,

leid 6), in corpo di parola tra vocali (ad es. heiligen 3, spilen 5), davanti
a consonante (ad es. alt 5, gelt 8) e davanti a vocale (klag 4, fleis 4); in
fine di parola in posizione postvocalica (ad es. wyl 3, gesel 5), mentre
non è attestata quella postconsonantica. Si incontra inoltre <ll> in corpo
di parola intervocalico (ad es. wellen 3, gesellen 5) e finale dopo vocale
(bestell 9).

Là dove nella fase media si aveva la geminata, si mantiene se inter-
vocalica (ad es. bestellen < atm. bestellen); in posizione finale postvo-
calica si conserva (bestell), ma si può avere anche semplificazione (ge-
sel); questa si verifica anche in corpo di parola davanti a consonante
(bestelst, bestelt). La variazione tra <l> e <ll> sembra dunque essere li-
bera e non dipendere dalla quantità della vocale precedente, ma conti-
nuare la geminata e il fonema semplice della fase media, come avviene
nei testi del Trecento e della prima metà del Quattrocento146.

atm. /r/
Appare unicamente il grafema <r>: in posizione iniziale davanti a

vocale (ad es. rieff 3, rat 4, rechen 11), in corpo di parola tra vocali (ad
                                                     

145 Reichmann-Wegera 1993, § L 62, Piirainen 1968, pp. 208-212.
146 Reichmann-Wegera 1993, § L 64.
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es. hoe ren 7), dopo consonante (ad es. trinck 3, freüen 10, gros 10) e da-
vanti a consonante (ad es. vrlob 5, karg 6), in fine di parola dopo vocale
(ad es. wasser 7, her 16).

Si tratta della grafia più frequente nella fase protomoderna in tutte le
posizioni, soprattutto fino al tardo Quattrocento147.

atm. /b/
In posizione iniziale prevocalica e preconsonantica appare quasi

esclusivamente <b> (ad es. bin 5, bais 7, il prefisso be- 9, blas 8, brenn
8) per un totale di centosettantacinque attestazioni. Appare inoltre <p>
iniziale unicamente nelle voci pringt, pringen, pringend 8, per com-
plessive quattro attestazioni.

In corpo e in fine di parola appare sempre <b> (intervocalico: ad es.
vberwind 4, geben 5; preconsonantico: gibst, gibt 5, postconsonantico:
arbait 4; finale postvocalico: ad es. lieb 4, vrlob 5, ab 8).

Nel periodo protomoderno la grafia regolare in tutte le posizioni è
<b>. In posizione iniziale può prevalere <p> in molti testi superiori
orientali - e dello svevo orientale - tra il XIV e il XVI secolo, ma per-
sino in tale area non si ha indurimento nel prefisso be-; alcuni testi sem-
brano poi preferire <p> davanti a vocale scura e alle liquide148. Nelle
opere a stampa sveve del Quattrocento si ha un uso frequente di <p>
iniziale ad Augusta, mentre in quelle occidentali predomina <b>149. Il
Vocabulario sembra non seguire l’uso di Augusta, inoltre presenta <p>
davanti ad alcune voci del verbo bringen, ma non in blasen e brennen:
è dunque difficile stabilire se vi fosse una reale preferenza davanti alle
liquide o anche alla sola vibrante. Non vi è inoltre traccia di influsso
bavarese: in tale area e in alemanno inferiore la sonora era passata a
fricativa bilabiale, per contro la grafia <b> anche in corpo di parola in
posizione intervocalica è peculiare - per l’area superiore - dell’aleman-
no superiore e dello svevo150.

atm. /pf/
Non è attestata la posizione iniziale. Tutte le altre occorrenze sono

rappresentate da due soli lessemi: in corpo di parola appare <pf>, sia
                                                     

147 Reichmann-Wegera 1993, § L 65.
148 Reichmann-Wegera 1993, § L 44, 1-2.
149 Moser 1951, § 137,1a.
150 Moser 1951, § 137,1b.



Per una localizzazione del Vocabulario Todescho e Italiano 89

postvocalico (schepfst, schepft, schepfend 7), che postconsonantico
(schimpf[s]t, schimpfen 12); dopo vocale appare anche la variante
<pff> (due volte schepffen). In posizione finale si ha <pf>: schepf,
schimpf.

Si tratta delle grafie più usuali in quel periodo: <pf> è quella domi-
nante in ogni posizione. Tra le varianti con tre o più grafi, <pff> è
quella di maggiore frequenza per tutto il tedesco protomoderno e ri-
corre tendenzialmente in corpo o in fine di parola151.

atm. /f,v/

In posizione iniziale (germ. f) si trova <v> davanti a vocale (ad es.
Vaters 3, vyl 8, il prefisso ver- 4), con la variante <f> (ad es. fürcht 4,
foch 9); davanti a consonante appare <f> (ad es. fluoe ch 9, freü 10). In
corpo di parola continua germ. p; intervocalico e davanti a vocale si
presenta sempre come <ff> (ad es. rieffen 3, schlaffen 4, helffen 5); da-
vanti a consonante semplice compare <ff> (riefft 3, schlafft 4, hilfft 5,
raufft 7, begreifft 9, clafft 9, hofft 10), tranne in un unico lessema dove
si ha <f> (greift 7, begreifst 9); davanti a nesso consonantico si ha pre-
valentemente <f> (riefst 3, schlafst 4, raufst 7, greifst 7, begreifst 9,
hofst 10), con la variante <ff> (hilffst 5, claffst 9). In posizione finale
assoluta (sia postconsonantica che postvocalica) appare soltanto <ff>
(ad es. hilff 5, rauff 7, auff 7), mentre in posizione finale indiretta
l’unica attestazione presenta <f>: hoflich 6.

L’uso di <v> in posizione iniziale è simile a quello della fase media,
in cui germ. f continuava come <v> davanti a /a,e,i,o/, come <f> invece
davanti a /u/ (o a grafemi contenenti <u>) e a liquida; a partire dal XIV
secolo l’uso di <v> si riduce progressivamente, tanto che nel XVI se-
colo è legato ormai a pochissimi termini e morfemi152. Benché davanti
a <o> il Vocabulario abbia preferito <f>, nel complesso la grafia in
questa posizione appare conservativa.

In corpo di parola in posizione non intervocalica e in fine di parola, i
testi della fase protomoderna alternano <f> e <ff>, con una distribu-
zione che di volta in volta sembra obbedire a criteri grafici o etimolo-
gici, o dipendere dalla quantità della vocale precedente: fino al XV se-
colo prevale <f>, indipendentemente dalla vocale precedente o dall’ori-

                                                     
151 Reichmann-Wegera 1993, § L 58,2.
152 Reichmann-Wegera 1993, § L 51,2.
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gine del suono; a partire dalla metà del Quattrocento, dopo vocale lunga
si preferisce il grafo singolo, dopo vocale breve quello doppio153. An-
che in posizione intervocalica si sovrappongono vari sviluppi; con il
Quattrocento vi è una tendenza generale a rendere con <ff> germ. p e
germ. f dopo vocale lunga o dittongo. Nel corso del secolo si afferma
l’uso di riservare la doppia alla posizione dopo vocale breve, frenato in
alcune aree linguistiche dalla conservazione dell’opposizione grafica
f:ff per atm. v:f,ff154. Lo svevo è uno dei dialetti meno conservativi, ma
il Vocabulario sembra attenersi prevalentemente all’uso antico155 (ff
per germ. p), tranne dove si crea un accumulo di consonanti, con un so-
vrapporsi di criteri etimologici e grafici che si osserva anche nelle altre
posizioni.

atm. /d/

Nel testo si incontrano le grafie <d>, <t> e la scomparsa del suono.
In posizione iniziale antevocalica o anteconsonantica (dove continua

germ. þ) si ha quasi sempre <d>: ad es. des 3, du 3, druck- 9, zudruck-
9, dreüen 12; appare come eccezione la variante <t> in zutrucken 9
(due attestazioni).

In corpo di parola si ha <d> in tutte le posizioni: intervocalica (ad es.
reden 3, schaden 6), postconsonantica (ad es. schlindst, schlinden 7,
binden 8)156 e postvocalica (ad es. redst, redt 3, redlich 6). Si ha invece
scomparsa per assimilazione nella 3. pers. sg. ind. pres. vberwint 4, bint
8, enthbint 8, schlint 7 (ma non in redt 3, leidt 6 e sündt 6), eccezional-
mente anche nella 2. pers. sg. vberwinst 4, enthbinst 8, inoltre nella 3.
pers. pl. ind. pret. ir wart 14.

In posizione finale (sorta soprattutto per apocope di e) appare sem-
pre <d> (ad es. vnd 3, red 3, vberwind 4, leid 6).

L’indurimento iniziale davanti a r, non frequente nel Vocabulario,
era avvenuto nel tedesco superiore durante la fase media e nei mano-
scritti dei secoli XIV e XIV appare spesso tr- in luogo di dr-; ancora nei

                                                     
153 Ibid.
154 Ibid.
155 Moser considera invece tale tipo di grafia come peculiare dei manoscritti e

delle stampe svevi per tutto il periodo protomoderno (Moser 1951, § 140,2a).
156 Si tratta di lessemi in cui la consonante che precede è sempre n e la dentale ri-

sale a germ. ð.
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due secoli successivi i testi a stampa svevi presentano forme oscil-
lanti157.

La grafia di <d> all’interno di parola è del tutto regolare158. In corpo
di parola dopo nasale ata. t aveva subìto una lenizione a d nel tedesco
superiore e al confine dell’area già nel tardo alto tedesco antico, un’e-
voluzione cui solo il bavarese e l’alemanno superiore opposero resi-
stenza. Negli altri dialetti superiori predomina fin dall’inizio del periodo
protomoderno <d> e questo spiega forme quali vndersich 7, hindersich
8 (ata. untar, hintar > atm. under, hinder) o binden 8 (ata. bintan > atm.
binden) presenti nel Vocabulario159. È rara invece la caduta della con-
sonante per fusione160: forse forme quali schlint 7, bint 8, wart 14 pos-
sono essere considerate come assimilazioni di d a t con caduta del mor-
fema flessivo (come avviene nei lessemi la cui radice termina in t): in
tali casi - frequenti in tutto il periodo come già nella fase media161 - la
grafia è spesso <dt>, accanto alla quale appare <d> o <t>162, come nel
Vocabulario. Nelle due forme di 2. pers. sg. vberwinst 4 ed enthbinst 8,
<d> è probabilmente caduta per alleggerire la successione di quattro
consonanti dentali in termini già allungati da prefissi163.

atm. /t/
In posizione iniziale, sia antevocalica che anteconsonantica, si ha

sempre <t>: ad es. tun 4, tag 16, trinck 3, trit 7.
In corpo di parola <t> appare tra vocali (arbaiten 4, streiten 5), dopo

consonante (streitst 5, steig 7), davanti a consonante (gebeütst 5, reits
8). Tra vocali, dopo una breve, appare anche <tt>: trettend, tretten 7164.

                                                     
157 Moser 1951, § 142,1aα.
158 Moser 1951, § 142,2.
159 Moser 1951, § 143,2aα.
160 Reichmann-Wegera 1993, § L 46,5.
161 Paul-Wiehl-Grosse 1989, § 53d.
162 Moser-Stopp-Besch 1988, § 64.
163 A differenza degli altri, i lessemi il cui tema termina in -nd hanno tre diverse

forme di 2. pers. sg. ind. pres.: con caduta di una consonante (come negli esempi ci-
tati); con e senza sincope della vocale (schlindst 7, bindst 8, ma sündest 6). Gli altri
verbi con radice terminante in nesso consonantico non sembrano avere creato pro-
blemi (ad es. trinckst 3, behaltst 4, bringst 8, schimpfst 12).

164 In tale posizione si ha una distribuzione quasi uguale di <t> e <tt>: accanto a
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In posizione finale <t> ricorre dopo vocale (rat 4, gebeüt 5, got 16) e
dopo consonante (sprichst, spricht 3, alt 5), ma cade dopo occlusiva
dentale sorda con cui è venuta a contatto per sincope della vocale (3.
pers. sg. ind. pres.: arbait 4, behalt 4, rat 4, streit 5, gebeüt 5, trit 7, reit
8, bestet 9). In posizione finale indiretta dopo consonante appare <th>
nel prefisso: enthbind 8. L’unica attestazione in cui continua <t> sorto
nella fase media per indurimento finale è abent 16.

Si tratta di grafie che corrispondono a quelle presenti nel tedesco su-
periore165. In posizione iniziale (dove nel testo continua sempre germ.
d, oppure germ. t che davanti a r non ha subito la seconda rotazione
consonantica) <t> era la grafia regolare in quell’area: si incontrano <d>
solo nell’alemanno inferiore, raramente nei più antichi testi a stampa
svevi, e - con il Quattrocento - nel tedesco superiore orientale e setten-
trionale166.

È inoltre peculiare del tedesco superiore la conservazione di <t> fi-
nale (germ. d) dopo l (come in gelt 8)167 e nasale (come in abent 16)168;
dopo nasale in posizione finale indiretta (è il caso di enthbind 8) <t> si
mantiene solo nel tedesco superiore169.

Sebbene in fine di una sillaba accentata /t/ avesse iniziato un gra-
duale processo di lenizione all’inizio del XIV sec., <t> continuò a es-
sere del tutto usuale fino alle ultime decadi del Quattrocento, con l’ec-
cezione delle stampe, che preferivano <d>. Diversa è però la situazione
di atm. t finale dopo nasale nelle forme verbali. Nella 3. pers. sg. pres.
(e nella 2. pers. pl. pres. e nella 2. pers. pl. ind. pret. dei verbi forti) pre-
vale per tutto il periodo -t, come nelle poche attestazioni del nostro te-
sto (ad es. brent 8, schwimt 8). Similmente, la desinenza del plurale -nt
in sillaba accentata dei verbi atematici e contratti è più usuale fino alla
fine del Cinquecento170: sint prevale su sindt e sind, a differenza di
quanto accade nel Vocabulario, che ha solo sind; mentre nei verbi con-
tratti -t prevale nella fase più antica, dunque forme quali hond 6, tuoe nd

                                                     
trettend, tretten anche un treten. Nelle voci di plurale del verbo haben, in cui la quan-
tità della vocale precedente è dubbia, si hanno otto -tt- accanto a undici -t-.

165 Reichmann-Wegera 1993, § L 47.
166 Reichmann-Wegera 1993, § L 46,3 e Moser 1951, § 143,1aα.
167 Moser 1951, § 143,3b.
168 Moser 1951, § 143,3a.
169 Ibid.
170 Ibid.
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6, gend 8 sono peculiari del periodo. Alla fine di una sillaba disaccen-
tata t si è conservata più a lungo, soprattutto nel tedesco superiore, e
verso la metà del XV secolo la desinenza del presente plurale -ent inizia
ad alternare più di frequente con -end, che domina nelle stampe a par-
tire dalla metà del secolo successivo171. Nel nostro testo si incontra solo
-end, secondo un uso che sembra accostarsi più a quello dello svevo
orientale172.

<tt> può continuare la geminata dell’alto tedesco medio o, come nel
Vocabulario, apparire in posizione intervocalica dopo vocale breve (nel
tedesco superiore a partire dal Trecento); compare inoltre in altre posi-
zioni, più di frequente dal Quattrocento: dopo vocale lunga, dittongo,
consonante o finale, ma nel nostro testo è attestata solo quest’ultima,
limitatamente a una voce del verbo haben (un unico hott 5)173.

<th> è attestata per l’intero periodo in tutte le posizioni, con abitu-
dini grafiche che possono variare di testo in testo174. Non si incontra
invece nel Vocabulario la grafia <dt>, abbastanza diffusa dalla seconda
metà del Quattrocento175.

La caduta nella desinenza della 3. pers. sg. ind. pres. dapprima della
vocale, poi della -t finale porta a una perdita del morfema flessivo dif-
fusa in tutto il periodo protomoderno176, ma a differenza di quanto ac-
cade in altri testi, il Vocabulario la presenta solo dopo t, per assimila-
zione. I testi svevi coevi alternano forme con e senza morfema flessivo
dopo lessemi con tema terminante in dentale177.

atm. /tz, z/

Nel testo appaiono i grafemi <z> e <tz>. In posizione iniziale asso-
luta e indiretta davanti a vocale si ha <z> (ad es. zaichen 6, zyech 7, zi-
mern 8; bezal 6); in corpo di parola si ha <tz> sia tra vocali (ad es.
kretzen 9), sia davanti a consonante (ad es. kretzst, kretzt 9), sia dopo
                                                     

171 Ibid.
172 «In Zeitraum III (1450-1500) [...] Osthochalemannisch überwiegt es [-d] deu-

tlich, Ostschwäbisch bleibt es bei geringer Frequenz häufiger als -t, das Schwäbisch
bei ähnlicher Frequenz dominiert.» (Moser-Stopp-Besch 1988, § 62.)

173 Reichmann-Wegera 1993, § L 47,2.
174 Ibid.
175 Ibid.
176 Reichmann-Wegera 1993, § L 47,4.
177 Moser-Stopp-Besch 1988, § 64,2.
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consonante (barmhertzig 15). In fine di parola appare <tz> (nutz 5, yetz
6, kretz 9).

Tale distribuzione grafica anticipa un uso che si affermerà verso la
metà del Cinquecento, quello di <z> iniziale assoluta e indiretta che al-
terna con <tz> nelle altre posizioni; <z> era già da tempo la grafia più
diffusa soprattutto in inizio di parola, mentre nel primo Frühneuhoch-
deutsch <tz> continuava la geminata della fase antica in concorrenza
con <z,c>178.

atm. /s/

Il Vocabulario presenta il grafema <ſ > con la variante combinatoria
<s>.

In posizione iniziale assoluta e indiretta, davanti a vocale, appare <ſ >
(ad es. ſind 5, ſünd 6, ſich 7; geſel 5 < atm. geselle).

In corpo di parola <ſ > appare tra vocali (ad es. loe ſend 8 < atm.
lœsen, blaſend 8 < atm. blâsen) e davanti a consonante (ad es. gaſt 5 <
atm. gast, loe ſt 8). In posizione finale dopo vocale o consonante si ha
<s>, ad es. des 3 (atm. des), gewis 5 (atm. gewis), Suns 3.

L’antica fricativa di origine indoeuropea, che nella fase media ve-
niva resa con <s>, appare nel Vocabulario come <ſ >, come <s> in po-
sizione finale. Già a partire dal Trecento veniva usato quasi esclusiva-
mente <ſ > per atm. <s>179, mentre nella posizione finale già prima e
all’inizio del periodo protomoderno vi è un uso indifferente di <s> e
<í >, con una preferenza per <s> nei primi testi a stampa180.

atm. /í , í í /

Nel testo compare <ſſ > con la variante combinatoria <s>, si ha inol-
tre caduta del suono.

<ſſ > appare in posizione intervocalica dopo vocale breve (ad es.
eſſen 3 < atm. eí í en, waſſer 7 < atm. waí í er) e dopo dittongo (ad es.
grueſſen 4 < atm. grüeí en, baiſſen 7 < atm. beií en).

Il suono è invece scomparso per assimilazione a contatto con le desi-
nenze della 2. e 3. pers. sg. ind. pres.: [du, der] yſt 3, grueſt 4, baiſt 7.

                                                     
178 Reichmann-Wegera 1993, § L 59,2.
179 Reichmann-Wegera 1993, § L 52,2.
180 Moser 1951, § 146,3c.
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In posizione finale - assoluta e secondaria (vale a dire sorta per apo-
cope) - si ha <s>, come ad es. in fleis 4 (atm. vlîí ), gros 10 (atm. groí ),
[ich] beschlüs 9.

Atm. /í , í í / (sorto per seconda rotazione consonantica da germ. t)
nella fase media appariva come geminata dopo vocale breve e si era
semplificato dopo vocale lunga o dittongo e in fine di parola; nel nostro
testo è reso come <ſſ >, indipendentemente dalla quantità della vocale
che precede, e si semplifica solo in fine di parola, con grafia <s>. Con-
tinua così anche nel Vocabulario l’opposizione dell’alto tedesco medio
s:í ,í í , cui nella fase protomoderna si sostituisce quella s:ss181. Nel te-
desco superiore la distinzione dei suoni appare soprattutto nei mano-
scritti e nei testi a stampa dell’area bavarese e alemanno superiore del
XIV e XV sec. Nello svevo e nell’alemanno inferiore essi sono invece
confluiti; malgrado in questi due dialetti si noti una confusione grafica
già dalla fine della fase media e ancor più nel Trecento e Quattrocento,
nel complesso s e ss vengono tenuti distinti, soprattutto nelle stampe e
in particolare in quelle sveve182. Nel Vocabulario l’opposizione ſ : ſſ
viene annullata graficamente solo nella posizione finale, dove si ha
sempre <s>, secondo un uso abituale nel periodo, come si è già ricor-
dato.

atm. /sch/
Nel testo <sch> appare in posizione iniziale assoluta e indiretta con

la variante combinatoria <ſ >. Si ha <sch> davanti a vocale (schaden 6,
schand 6, schepf 7, beschirm 9, schimpfen 12, beschaiden 14), davanti a
r (ad es. schray 3, erschrick 15), a l (ad es. schlaff 4, beschliessen 9), a
m (ad es. schmeck 7), a n (ad es. schneien 8), a w (ad es. schwig 3); ap-
pare invece <ſ > davanti a p, t (ad es. ſprich 3, verſten 4, ſtat 5).

La grafia di ata. sk (diventato monofonematico a partire dalla se-
conda metà del XII sec.183) era  <sch> già nella fase media. Nei nessi
iniziali st, sp, sl, sm, sn, sw la sibilante era passata nella seconda metà
del XIII sec. alla palatalo-alveolare [ ſ  ]; nella lingua scritta la grafia di
<sch> davanti alle sonore /w, m, n, l/ si afferma solo verso la fine del
Quattrocento, ma nel bavarese e nello svevo appare già regolarmente a

                                                     
181 Reichmann-Wegera 1993, § L 52,1-2.
182 Moser 1951, § 146,2a.
183 Cercignani 1979, pp. 82-89.
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partire dalla metà del secolo, mentre la grafia rimane tradizionale da-
vanti a /p, t/ in tutto il territorio184.

atm. /g/
Il suono continua unicamente con il grafema <g>. Questo appare in

posizione iniziale davanti a vocale (ad es. geistes 3, gast 5, gelt 8) e da-
vanti a vibrante (ad es. greiff 7, gros 10, grimig 10). <g> compare in
corpo di parola in posizione intervocalica (sagen 3, klagen 4, heiligen
3), davanti a nasale (ad es. regnen 8), dopo nasale (ad es. pringen 8,
ringen 8). Si ha <g> inoltre in posizione finale sorta per apocope, ad es.
[ich] sag 3, klag 4, mag 6, e finale dopo nasale, sia assoluta originale
(iung 5), sia per apocope ([ich] ring 8).

Tale grafia è usuale nel periodo. Nei dialetti del tedesco superiore /g/
iniziale e intervocalica si era indurita nella fase antica ed era poi passata
a occlusiva lene probabilmente sorda ed è rimasta tale nel Frühneu-
hochdeutsch, ma la grafia di gran lunga prevalente è <g>185. In posizio-
ne finale la situazione era più complessa, ma in gran parte del tedesco
superiore era un’occlusiva sorda che non trovava riflesso grafico.

atm. /k/
Atm. /k/ continua con le grafie <k>, <ck> e <g>. Si ha <k> in inizio

di parola davanti a vocale (ad es. kum 3, karg 6, kyuw 7) e davanti a
consonante (ad es. klag 4, krim 9, knecht 10), dove si ha anche la va-
riante <c> (ad es. clem 9, claff 9). In corpo di parola si ha <ck>: tra vo-
cali (ad es. schmecken 7, erschrocken 15), davanti a consonante (ad es.
schmeckst 7, erschrickt 15), dopo consonante (ad es. trincken 3, ge-
dencken 4) e tra consonanti (ad es. trinckst, gedenckt). In posizione in-
terna preconsonantica, dove nella fase media era avvenuto un induri-
mento, appare <g> (ad es. sagt 3, klagst, klagt 4). In fine di parola (in
seguito ad apocope) dopo vocale o nasale compare <ck> (ad es. trinck
3, schmeck 7). Si ha inoltre grafia <g> dove nella fase media compariva
indurimento finale, ad es.: karg 6, grimig 10, virsichtig 13, tag 16 (<
atm. karc, grimmic, vürsihtic, tac).

Si tratta di grafie regolari186. Nel tedesco superiore l’occlusiva sorda
iniziale aveva dato esito di affricata, che intorno all’inizio del periodo
                                                     

184 Moser 1951, § 147,1; Reichmann-Wegera 1993, § L 54.
185 Moser 1951, § 148,1-2; Reichmann-Wegera 1993, § L 48,2-3.
186 Reichmann-Wegera 1993, § L 49,2.
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protomoderno era passata a occlusiva sorda debolmente aspirata nell’a-
lemanno inferiore e in gran parte dello svevo. Come in quasi tutti gli
altri dialetti tuttavia essa viene resa quasi esclusivamente con il grafema
<k>: solo in modo sporadico si affianca <ch>187. Davanti a l,r si pos-
sono trovare varianti soprattutto nel XIV e XV secolo, in particolare
<c>188, grafema che nel Vocabulario sembra essere limitato alla posi-
zione davanti a liquida (due lessemi con cl- ma uno con kl-). La grafia
regolare in posizione interna e finale è invece per tutto il periodo <ck>.
Nel tedesco superiore il suono aveva subìto un’evoluzione analoga a
quella avvenuta in posizione iniziale e al principio del Frühneuhoch-
deutsch da affricata era passata a occlusiva nell’alemanno inferiore,
nello svevo e nel bavarese inferiore189.

Diversa è la situazione per atm. k sorto per indurimento. In posizione
interna davanti a consonante (t,s) e in fine di parola /g/ era diventata
sorda in quasi tutto il tedesco superiore, ma già all’inizio della fase
protomoderna è raro trovare la resa grafica dell’indurimento190.

atm. /h/

Continua in posizione iniziale con la grafia <h>, ad es. heiligen 3,
hab 4, hilff 5. In corpo di parola si ha <h> (ad es. sehen 7 < atm. sëhen,
fohen 9 < atm. vâhen) con la variante <ch> limitata a un solo lessema:
verschmechen 4 (atm. versmæhen).

Il grafema <h> appare regolarmente in tutto il periodo, mentre <ch>
si incontra soprattutto nei testi della fase più antica del Frühneuhoch-
deutsch191.

atm. /ch/
Atm. /ch/ continua come <ch>, che appare all’interno di parola tra

vocali per germ. /k/ (ad es. sprechen 3, machen 8) e per germ. /χ/ (ad es.
lachen 4, leüchen 5); davanti a consonante per germ. /k/ (spricht 3,
machst 8) e germ. /χ/ (ad es. fürchten 4, lachst 4, knecht 10). Si ha <ch>

                                                     
187 Moser 1951, § 149,1a.
188 Reichmann-Wegera, ibid.
189 Moser 1951, § 149,2a
190 Moser 1951, § 148, 3a e nota 35.
191 Reichmann-Wegera 1993, § L 57,2.
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in fine di parola assoluta dopo vocale per germ. k (ad es. ich192 3,
redlich 6); inoltre in posizione finale in seguito ad apocope per germ.
/k/ (ad es. bach 9, rech 11 - atm. bachen, rëchen) e per germ. /χ/ (ad es.
flüch 5, sich 7 - atm. vliehen, sëhen). Vi è inoltre caduta in nit 9 (atm.
niht).

Tali grafie corrispondono a quelle in uso nel periodo: la fricativa è
rappresentata sempre e ovunque da <ch>, indipendentemente dalla sua
origine193. Anche la caduta di /χ/ davanti a t - soprattutto in posizione
atona194 - è regolare.

Riepilogo dei grafemi
I grafemi più frequenti sono riportati in neretto (eccetto dove la scar-

sità di attestazioni non ha consentito di individuare una preferenza gra-
fica), le varianti in chiaro.

Semivocali, nasali e liquide:
atm. /w/ <w>
atm. /j/ <i>
atm. /m/ <m,mp>
atm. /n/ <n>
atm. /l/ <l,ll>
atm. /r/ <r>

Labiali:
atm. /b/ <b,p> iniziale

<b> in corpo di parola e finale
atm. /pf/ <pf,pff>
atm. /f,v/ <v,f> iniziale davanti a voc.

<f> iniziale davanti a cons.
<ff,f> in corpo di parola
<ff,f> finale

Dentali:
atm. /d/ <d,t> iniziale

<d,0/ > in corpo di parola
<d> finale

                                                     
192 Il pronome appare sempre come ich, tranne in «Ic kum von haus» 16, dove

l’omissione di <h> è un palese errore di stampa.
193 Reichmann-Wegera 1993, § L 56,1-2.
194 Moser 1909,  § 118.
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atm. /t/ <t> iniziale
<t,tt> in corpo di parola
<t,0/ ,th> finale

atm. /tz,z/ <z> iniziale
<tz> in corpo di parola o finale

atm. /s/ <ſ > iniziale davanti a voc.
<ſ  > in corpo di parola
<s> finale

atm. /í ,í í / <ſſ ,0/ > in corpo di parola
<s> finale

atm. /sch/ <sch,s>
Gutturali:

atm. /g/ <g>
atm. /k/ <k> iniziale

<ck,g> in corpo di parola
<ck,g> finale

atm. /h/ <h,ch>
atm. /ch/ <ch,0/ >

2   Morfologia: flessione verbale
L’analisi morfologica si limita agli aspetti verbali, poiché nel Vo-

cabulario si incontrano pochissimi elementi nominali.
Le forme verbali presentano alcune lacune: nella prima parte dell’o-

pera manca la 2. pers. pl. ind. pres. di bin iung 5; nella seconda parte
sono state omesse tutte le forme di singolare del verbo dreüen 12, la 2.
pers. pl. ind. pass. pross. di bin virsichtig 13 e la 2. pers. sg. fut. di bin
beschaiden 14.

2.1   Morfemi flessivi195

2.1.1   Infinito
Il morfema flessivo appare regolarmente come -en (ad es. arbaiten 10,

rechen 11), come avviene di norma già dalla fase media e sino al tede-
sco moderno196.
                                                     

195 Salvo diversa indicazione, non vengono qui considerate le desinenze dei verbi
atematici e contratti, che sono descritti separatamente.

196 Moser-Stopp-Besch 1988, § 80.
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2.1.2   Participio passato
Le attestazioni sono poche, ma riflettono la situazione più frequente

nello svevo dell’epoca197.
Nei verbi deboli si ha caduta di -e- nella desinenza -(e)t, sia per ec-

tlipsi (gearbait 10), sia per sincope dopo base verbale terminante in vo-
cale (gedreüwt 12), ma anche dopo consonante normale (geschimpft
12). La vocale non cade invece nel morfema flessivo dei verbi forti:
(gerochen 11, versehen 13, erschrocken 15).

Il participio passato viene formato con ge-, tranne nei verbi con pre-
fisso disaccentato (versehen 13, erschrocken 15)198.

2.1.3   1. pers. sg. ind. pres. / 3. pers. sg. cong. pres.
Nella 1. pers. sg. ind. pres. il morfema di gran lunga prevalente è -(e),

con costante apocope (ad es. klag 4, rat 4); l’unica eccezione è costi-
tuita da -n nel verbo debole zimern 8. Questi dati sono compatibili con
quelli rilevati nella flessione sveva dei verbi199: mentre nel bavarese
centrale e nello svevo orientale si ha solo -(e), lo svevo presenta fino al
XV sec. anche -en nei verbi deboli, benché sin dall’inizio del periodo
predomini -(e). Nell’alemanno superiore orientale -en si è presumibil-
mente esteso dai verbi deboli anche a quelli forti, pur rimanendo meno
frequente rispetto a -(e).

L’unica attestazione di 3. pers. sg. cong. pres. è geb 16, anch’essa
con l’apocope, presente nel XV sec. nel 31% delle forme sveve e nel
63% delle forme in svevo orientale200.

2.1.4   1. / 3. pers. sg. ind. pret. / cong. pret.
Nei due verbi deboli di cui è attestato l’indicativo preterito, il mor-

fema flessivo della 1. pers. sg. -(e) presenta apocope (arbaitet 10,
                                                     

197 Moser-Stopp-Besch 1988 §§ 35, 38 (per i verbi deboli), § 51 (per i verbi forti).
198 Il prefisso appare dunque sempre nella forma piena; la caduta della vocale è del

resto un fenomeno sporadico, anche se più frequente proprio nei testi dell’area supe-
riore occidentale (Moser-Stopp-Besch 1988, § 83,3); nel Vocabulario avrebbe potuto
riguardare eventualmente il participio passato gearbait, dove la base verbale inizia
con vocale.

199 Moser-Stopp-Besch 1988, § 31,3; § 67; Reichmann-Wegera 1993, § M 88.
200 Moser-Stopp-Besch 1988, § 30,3.
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schimpft 12), inoltre schimpft 12 ha anche sincope della vocale nel
morfema flessivo del preterito; nella 3. pers. sg. c’è apocope, ma si con-
serva la vocale di -et- (arbaitet 10, schimpfet 12). Nel XV sec. la caduta
della vocale finale nel preterito è caratteristica di tutte le aree dia-
lettali201. Per quanto riguarda invece il morfema flessivo del preterito, il
confronto con i testi coevi è problematico, data l’esiguità delle attesta-
zioni202.

Nei verbi forti il morfema flessivo è -0/  (rach 11, versach 13, er-
schrack 15), come in quasi tutti i dialetti del periodo203. L’unica forma
di 3. pers. sg. cong. pret. è wer 16, con un’apocope di -e che è caratteri-
stica di tutto il tedesco superiore204.

2.1.5   2. pers. sg. ind. pres. e pret.
Il morfema flessivo è sempre -(e)st sia al pres. (ad es. sagst 3,

schlafst 4), sia al pret. (ad es. rachest 11, schimpftest 12)205.
Al presente, la e del morfema flessivo cade nella quasi totalità delle

forme, persino quando la base verbale termina in w (kyuwst 7)206. La
variante asillabica appare anche dopo dentale t o d (ad es. behaltst 4,
schlindst 7), tranne le due uniche forme leidest 6, sündest 6; di norma in
tale posizione prevale ampiamente -est, fanno eccezione lo svevo del
periodo e in modo del tutto sporadico lo svevo orientale e il francone
orientale, sempre nello stesso periodo207. La vocale si conserva in zaich-

                                                     
201 Moser-Stopp-Besch 1988, § 33,1-3; Reichmann-Wegera 1993, §§ M 90-91.
202 Le forme presenti nel Vocabulario potrebbero comunque essere rappresentative

della situazione sveva o svevo-orientale dell’epoca: la variante asillabica era presente
rispettivamente nell’82% e nel 51% delle attestazioni quando la base verbale era mo-
nosillabica e terminava in labiale (come per schimpf-); per le basi verbali terminanti in
dentale (come arbait-) nel 76% e 60% delle forme (Moser-Stopp-Besch 1988, §§ 43,
49).

203 Moser-Stopp-Besch 1988, § 33,3; Reichmann-Wegera 1993, § M 91.
204 Moser-Stopp-Besch 1988, ibid.
205 Fa eccezione naturalmente la desinenza di wylt.
206 Si veda invece Moser-Stopp-Besch 1988, p.151: “Auch auf stammauslautendes

w […] folgt stets die syllabische Variante.”
207 Nel testo svevo del 1486 analizzato per Moser-Stopp-Besch 1988 sono comun-

que più frequenti le forme in -est rispetto a quelle in -st, con un rapporto di 18:11
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nest 6, dove la base verbale termina in nesso consonantico, a causa del-
la sincope in sillaba mediana; gli altri verbi terminanti in nasale sempli-
ce hanno difatti la sincope (ad es. brenst 8, bekenst 9).

Una frequenza così elevata di forma asillabiche non ha riscontro
nelle grammatiche di riferimento; solo lo svevo del periodo presenta
un’alta percentuale di sincopi nel morfema flessivo208.

Al preterito compare sia la variante sillabica (arbeitest 10, rachest
11, schimpftest 12), sia quella asillabica, quest’ultima solo nei verbi
forti (versachst 13, erschrackst 15), come è attestato per i testi svevi
coevi209. Non compare dunque la desinenza -t, presente talvolta nei te-
sti bavaresi e frequente in quelli alemanni210.

2.1.6   3. pers. sg. ind. pres.
Il morfema flessivo è sempre -(e)t, dove la vocale cade dopo qualun-

que tipo di base verbale (ad es. redt 3, raufft 7, kretzt 9), con le ecce-
zioni di zeichnet 6 e rechet 11; si è già osservato che nei verbi termi-
nanti in -t si ha ectlipsi con passaggio di -tet a -t (ad es. streit 5).

La presenza quasi esclusiva della variante asillabica del morfema
flessivo indipendentemente dall’alternanza vocalica o dalla struttura con-
sonantica della base verbale non trova riscontro nei testi svevi coevi
(eccetto un racconto di Wyle211), mentre corrisponde alla situazione del
bavarese (centrale)212.

2.1.7   Presente plurale
Le desinenze del plurale indicativo presente sono ancora instabili,

dando luogo a paradigmi variegati. Si nota inoltre un’oscillazione tra la
tendenza a estendere un unico morfema flessivo e quella a differenziare
quantomeno la seconda persona.

                                                     
(§ 57,2), contro quello del Vocabulario di 2:11 (dove non sono state conteggiate le
occorrenze di wirst, che ha la caduta della vocale in tutti i dialetti).

208 Moser-Stopp 1970, § 18; Moser-Stopp-Besch 1988, §§ 58-61.
209 Moser-Stopp 1970, § 18.
210 Moser-Stopp-Besch 1988, § 72.
211 Moser-Stopp 1970, p. 165.
212 Moser-Stopp-Besch 1988, §§ 35-41; Moser-Stopp 1970, § 17.
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I morfemi flessivi attestati sono (in ordine di frequenza decrescente):
1. pers. -en, -end
2. pers. -end, -en, -et
3. pers. -en, -end.

La desinenza di gran lunga prevalente nella 1. pl. ind. pres. è -en (ad
es. kumen 3, arbaiten 11), di rado - principalmente nella seconda parte -
compare -end (ad es. blasend 8, versehend 13)213; entrambi i morfemi
flessivi appaiono in verbi sia forti, sia deboli, tuttavia in questi ultimi è
preferito -en214.

Lo svevo del periodo ha caratteristiche variabili secondo il testo: ta-
lora -en non è attestata nei verbi deboli, mentre nei verbi forti appaiono
sia -en che -ent, sebbene quest’ultima desinenza in misura minore215. In
Wyle e Hermann von Sachsenheim entrambi i morfemi appaiono in
modo indifferente216.

Nella 2. pers. pl. ind. pres. il morfema flessivo più frequente è -end
(cinquantotto forme verbali, ad es. sündend 6, schimpfend 12), ma sono
rappresentati anche -en (trentadue forme, ad es. sprechen 3, arbaiten
11) e sporadicamente -t (undici forme, ad es. dreüwt 12). La distribu-
zione delle desinenze è tuttavia differente nelle due parti: nella prima
sezione si hanno cinquantadue -end e ventotto -en, nella seconda il
morfema più frequente è -t (cinque habt, quattro wert, dreüwt 12,
kumpt217 16), seguito da -end (sei occorrenze) e da -en (quattro occor-
renze). Nella prima sezione si osserva inoltre una sorta di estensione
inerziale dell’Einheitsplural o della desinenza differenziata per la 2.
pers. pl.: i primi ventidue verbi hanno sempre -en, poi si hanno alcune
alternanze tra singoli verbi con flessione diversa e gruppi dai quattro
agli undici o dodici verbi in cui -end si contrappone al morfema -en
della 1. e 3. pers. pl.

                                                     
213 Tralasciando la flessione di sîn, tuon e dei verbi contratti hân, gên, stên, 88

verbi hanno -en, mentre 13 hanno -end. Il morfema flessivo -end si fa molto più fre-
quente nella seconda parte del testo: nella prima sezione il rapporto tra le desinenze è
di 75:5 (greifend 7, steigend 7, blasend 8, brennend 8, loe send 8), nella seconda è di
13:8.

214 Solo due verbi deboli hanno -end: loe send 8, habend 13.
215 Moser-Stopp-Besch 1988, § 75,4.
216 Moser-Stopp-Besch 1988, § 75,4 nota 5.
217 Il verbo è attestato anche nella prima sezione: kumend 6.
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Nello svevo del periodo occorrono entrambi i morfemi flessivi -ent e
-en in proporzione variabile, ma anche -et218.

Nella 3. pers. pl. ind. pres. appare nel Vocabulario quasi sempre il
morfema flessivo -en  (ad es. sagen 3, arbaiten 10), di rado -end219.
Anche in questa posizione i testi svevi (ma anche svevi orientali) della
seconda metà del XV sec. presentano una distribuzione variegata, tal-
volta legata al modo220.

Se si prendono in considerazione tutte le forme verbali della prima
parte del Vocabulario - esclusi verbi irregolari e contratti - emerge che
poco più della metà delle flessioni (quarantacinque verbi221) presenta
un’uguale desinenza per la 1. e 3. pers. (-en) contrapposta a quella per la 2.
pers. (-end). I verbi con un unico morfema flessivo al plurale sono tren-
tadue, di cui ventotto hanno -en222, quattro hanno -end223. Tre verbi pre-
sentano poi due morfemi flessivi al plurale, ma con distribuzione diversa:
wir/ir greiffend 7; ir/die sehend vbersich 7, ir/die pringend 8224.

                                                     
218 Moser-Stopp-Besch 1988, ibid. Il morfema -et sembra tuttavia raro.
219 Fanno eccezione nella prima parte: sehend 7, steigend 8, blasend 8, brennend

8, loe send 8, pringend 8; nella seconda parte: schimpfend 12, versehend 13, werdend
[uns vorhin sehen] 13, werdend [virsichtig sein] 14.

220 Moser-Stopp-Besch 1988, ibid.
221 Sono: gruessen 4, spilen 5, fliehen 5, leüchen 5, streiten 5, gebieten 5, verzie-

hen 6, mügen 6, leiden 6, kumen [yetz] 6, zaichen 6, sünden 6, rauffen 7, baissen 7,
zyehen 7, kyuen 7, schlinden 7, schmecken 7, sehen 7, hoe ren 7, treten 7, schepffen 7,
steigen [auff] 7, zimern 8, binden 8, enthbinden 8, riengen 8, reiten 8, schwimen 8,
drucken 9, zutrucken 9, bestellen 9, beschirmen 9, begreiffen 9, bachen 9, beschlies-
sen 9, besteten 9, clemen 9, claffen 9, kretzen 9, krimen 9, fohen 9, fluochen 10, freüen
10, hoffen 10.

222 Sono: sprechen 3, sagen 3, reden 3, schwigen 3, rieffen 3, schraien 3, kumen 3,
wellen 3, essen 3, trincken 3, arbaiten 4, klagen 4, behalten 4, fürchten 4, raten 4, ge-
dencken 4, lachen 4, vberwinden 4, verschmechen 4, schlaffen 4, geben [stat] 5,
helffen 5, geben [vrlob] 5, bezalen 6, sehen [vndersich] 7, machen [regnen] 8, machen
[schneien] 8, bekennen 9.

223 Si tratta di steigend ab, blasend, brennend, loe send gelt, tutti elencati di seguito
nella prima colonna di pag. 8.

224 Nei verbi sin, tuon e in quelli contratti si ha una prevalenza non significativa di
flessioni in cui 1. e 3. pl. si differenziano dalla 2. pl. (tuoe nd fleis 4, sind gewis 5, sin
gest 5, sin gesellen 5, sin redlich 6, sin karg 6, sin hoflich 6, tuoe n vyl 6, sin gros 10,
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L’analisi della seconda parte del testo fa emergere un quadro abba-
stanza simile, pur nel ridotto numero di lessemi, poiché ricorrono prin-
cipalmente haben e werden (oltre sin). Prevale l’opposizione tra il mor-
fema della 1. e 3. e quello della 2. pers. (dieci plurali225) rispetto al plu-
rale unico (tre in -en226, due in -end227). Un po’ più frequenti (quat-
tro228) sono invece i casi di diversa distribuzione di due morfemi fles-
sivi229.

Nel complesso la situazione corrisponde a quella dello svevo dell’e-
poca230. Vi è invece qualche divergenza per quanto riguarda l’uscita del
morfema flessivo in dentale: come si è ricordato, in genere lo svevo del
periodo ha una leggera prevalenza della grafia con <t> (che nel Voca-
bulario appare un’unica volta231), mentre nello svevo orientale è di
poco più frequente quella con <d>; solo l’alemanno superiore orientale
ha una netta preferenza per -end232.

                                                     
sin grimig 10, sin knecht 10, sin berait 10, sin veriert 10). È invece più frequente il
plurale unico in -nd (hond lieb 4, tuoe nd wol 4, sind alt 5, hond nutz 6, hond schaden 6,
hond er 6, hond schand 6, gend virsich 8, gend hindersich 8) rispetto a quello in -n
(versten 4, gen 4, sin da 10); si ha inoltre un unico verbo con desinenze del plurale
tutte diverse: wir tuoe n vbel / ir tuoe d vbel / die tuoe nd vbel 7.

225 haben wol gearbait 11, werden rechen 11, dreüen 12, haben gedreüt 12, wer-
den dreüwen 12, haben geschimpft 12, werden schimpfen 12, habend versehen 13,
werdend virsichtig sein 14, werden bescheiden sein 14.

226 arbaiten wol 11, werden wol arbaiten 11, rechen 11.
227 versehend vorhin, werdend versehen 13.
228 -end nella 1. e 2. pers. (wir/ir erschreckend 15, wir/ir werdend barmhertzig

sein 16); -end nella 2. e 3. pers. (ir/die schimpfend 12, ir/die werden erschrecken 15).
229 Nelle flessioni con sin si ha invece un rovesciamento delle proporzioni: prevale

l’Einheitsplural in -end (sind virsichtig 14, sind erschrocken 15, sind barmhertzig 16,
sind barmhertzig gewesen 16) rispetto al morfema flessivo comune alla 1. e 3. pers.
(sind beschaiden, sind beschaiden gewesen 14).  Anche nella seconda parte si ha inol-
tre un caso in cui appaiono tre desinenze diverse, ma in cui coesistono forme piene e
forme contratte del verbo avere: wir haben / ir habt / die hond...gerochen 11.

230 Moser-Stopp-Besch 1988, § 75.
231 [wir] werdent [uns vorhin versehen] 13.
232 Moser-Stopp-Besch 1988, § 62. Per quanto riguarda invece i singoli morfemi

flessivi, la situazione attestata dal Vocabulario non rispecchia quella dell’alemanno
superiore orientale (v. Moser-Stopp-Besch 1988, § 75,6).
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2.1.8   Preterito plurale
Le forme di preterito appaiono solo nella seconda parte, in cui si ha -

come ricordato - una forte incidenza di haben, sin, werden.
Nella 1. pers. pl. ind. pret. è più frequente il morfema flessivo -end

(undici forme233) rispetto a -en (sette forme234). Nella 2. pers. pl. ind. pret.
pl. appare la desinenza -end: (tredici forme, ad es. rachend 11), nel ver-
bo “essere” anche -t235, e inoltre un’unica forma in -en (heten wol ge-
arbait 11). Nella 3. pers. pl. ind. pret. prevale il morfema flessivo in -end
(otto forme e sei nel verbo sin236) su quello in -en (tre forme e una nel
verbo sin237).

Anche nel preterito si può forse ravvisare una tendenza a livellare i
morfemi flessivi, ma la situazione è molto più fluida. L’estensione ana-
logica più frequente è quella di -end dalla 3. alla 2. pers.238, ma anche
alla 1. pers.239. Il plurale in dentale può però apparire solo nella 1. e 2.
pers.240 oppure, più spesso, in tutte e tre241. Si incontra un unico Ein-
heitsplural in -en (heten [gearbait] 11).

                                                     
233 hetend [gedreüwt] 12, versahend 13, hetend [versehen] 13, warend [virsichtig]

14, warend [virsichtig gewesen] 14, warend [bescheiden] 14, warend [beschaiden
gewesen] 14, erschrackend 15, warend [erschrocken] 15, warend [barmhertzig] 16,
warend [barmhertzig gewesen] 16.

234 arbaiten 11, hetten [gearbeit] 11, rachen 11, hetten [gerochen] 11, dreüten 12,
schimpften 12, hetten [geschimpft] 12.

235 wart [virsichtig] 14, wart [virsichtig gewesen] 14, wart [beschaiden] 14, wart
[beschaiden gewesen] 14 (ma warend [da von erschrocken] 15, warend [barmherzig]
16, warend [barmherzig gewesen] 16).

236 arbaitend 11, rachend 11, hetend [sich an mir gerochen] 11, dreütend 12, het-
tend [mir gedreüt] 12, schimpftend 12, hetend [mit mir geschimpft] 12, hettend [uns
vorhin versehen] 13, warend [virsichtig / virsichtig gewesen / beschaiden / beschaiden
gewesen / barmherzig / barmherzig gewesen] 14-16.

237 heten [wol gearbait] 11, versahen 13, erschracken 15, woren [da von er-
schrocken] 15.

238 arbaitetend 11, rachend 11, hetend [gerochen] 11, dreüwtend 12, schimpftend
12, hetend [geschimpft] 12, versahend 13.

239 warend [virsichtig] 14, warend [beschaiden] 14, warend [beschaiden gewesen]
14.

240 erschrackend 15, warend [erschrocken] 15.
241 hetend [gedreüwt] 12, hettend [versehen] 13, warend [barmhertzig] 16, warend

[barmhertzig gewesen] 16.
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Nel complesso il Vocabulario presenta anche al preterito plurale una
varietà di morfemi flessivi che in genere il tedesco protomoderno non
sembra mostrare242. La desinenza in dentale, che nell’opera prevale in
tutte le persone, compare nella seconda metà del XV secolo nello svevo
(dove alterna con -en) e nell’alemanno superiore orientale (dove alterna
con -en solo nella 3. pers. e non nella 1. pers. come nello svevo e nel
nostro testo). Per lo svevo orientale del periodo sono attestate solo le
desinenze della 3. pers., con una netta prevalenza di -en rispetto a -ent. La
2. pers. pl. non è attestata nel testo di riferimento243.

Sfortunatamente le forme di preterito sono rare nei testi considerati
dalle grammatiche, di qui le scarse possibilità di confronto e le difficol-
tà di valutazione, ma i morfemi flessivi presenti nel Vocabulario sem-
brano rimandare in primo luogo allo svevo.

2.2   Alternanze vocaliche del tema del presente
Nel vocalismo radicale del presente dei verbi forti di II classe c’era

nell’alto tedesco medio un’opposizione tra singolare (iu nell’ind. e
imp.) e plurale (ie), che tuttavia riguardava solo in parte il tedesco supe-
riore244. Mentre già agli inizi della fase protomoderna i dialetti dell’area
centrale livellano la 1. pers. sg. ind. sul vocalismo del plurale, nel tede-
sco superiore e nel dialetto di Norimberga continua la situazione della
fase media. Nel Vocabulario appaiono le forme regolari ich flüch 5 (vs.
wir fliehen ecc.), ich gebeüt 5 (vs. wir gebieten), ich verziüch 6 (vs. wir
verziehen), ich beschlüs 9 (vs. wir beschliessen).

Per contro compaiono l’estensione analogica alla 1. pers. sg. in ich
zyech 7 (du zyüchst, der zyücht; pl. zyeh-) e - viceversa - un livella-
mento di tutto il plurale sul vocalismo del singolare in wir leüchen, ir
leüchend, die leuchen 5. L’adozione di ie nella 1. pers. sg. non compare
nel bavarese, nello svevo e nell’alsaziano sino agli inizi del XVI sec.,
quasi senza eccezioni245. È possibile che il Vocabulario, per il suo
orientamento sul parlato, testimoni un inizio di introduzione della Wech-
                                                     

242 Moser-Stopp-Besch 1988, § 77.
243 Moser-Stopp-Besch 1988, §§ 77-78.
244 Come è noto, nel periodo antico germ. eu aveva subito abbassamento per la

presenza di una vocale chiara nella sillaba successiva, ma si era conservato come /iu/
nel ted. superiore davanti a /b, p, f, m, g, k, ch/ (v. Paul-Wiehl-Grosse 1989, § 35).

245 Moser-Stopp-Besch 1988, §§ 143 e 144,1-4.
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selflexion. Diverso è il caso di leüchen che potrebbe avere conservato
una forma dialettale del verbo, senza abbassamento del dittongo davanti
a /ch/, conservazione confortata dalla tendenza del tedesco superiore
(segnatamente dell’alemanno superiore) a livellare tutto il presente246.

I verbi forti con tema dell’infinito in e (classi IIIb, IV e V) avevano
nella fase media alternanza tra i nel presente singolare (ind. e imp.) ed e
all’infinito e presente plurale (ind. e imp; inoltre anche al cong.). In
analogia all’opposizione tra 1. pers. sg. e 2., 3. pers. sg. nei verbi con
vocale radicale suscettibile di metafonia, nel periodo protomoderno
sorge una Wechselflexion nel singolare, con estensione di e alla 1. pers.
sg. Nel tedesco superiore i si conserva in tutto il singolare sino agli inizi
del XVI sec., mentre nell’area centrale l’alternanza è ben presente già al
principio del periodo. Sono dunque regolari le forme attestate nel Vo-
cabulario: ich sprich 3, ich ys 3, ich hilff 5, ich sich 7, 13 (quattro atte-
stazioni), ich trit 7, ich wird 10. La Wechselflexion del singolare com-
pare saltuariamente nello svevo e alsaziano degli inizi del XVI sec.247;
questo potrebbe spiegare le forme oscillanti del presente di rechen atte-
state nella seconda parte del testo: ich rech - du richst - der rechet 11.
D’altra parte proprio per rächen - come alcuni altri verbi che non com-
paiono nel Vocabulario - sono attestati nel tedesco superiore livella-
menti di tutto il presente singolare su e, non dovuti a oscillazioni tra
flessione forte e debole248. Poiché queste forme compaiono dagli inizi
del XVI sec., è possibile che anche in questo caso il testo anticipi in-
certezze già presenti nel parlato, come pure che rechet presenti sempli-
cemente un errore di stampa.

Ancora a un livellamento analogico sul singolare vanno attribuite le
forme regolari - ma conservative - di kumen con -u- (kum, kumpst,
kumpt, pl. kumen 3, 6). Agli inizi del periodo l’estensione di -u- appare
in tutto il territorio alto tedesco, ma nella seconda metà del XV secolo
si fa più rara nella maggior parte dei testi dell’area superiore (eccetto
quelli alsaziani)249. Sono invece del tutto irregolari le voci verbali at-
testate nella seconda parte del Vocabulario ir erschrickend, die er-
schricken 15, in cui la -i- del singolare è stata estesa in parte anche al

                                                     
246 Moser-Stopp-Besch 1988, § 144,5.
247 Moser-Stopp-Besch 1988, § 148,2.
248 Moser-Stopp-Besch 1988, § 148,5.
249 Moser-Stopp-Besch 1988, § 148,6.
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plurale; si tratta di un livellamento che si presenta solo di rado in alcuni
dialetti centrali del XIV sec. ed eccezionalmente nel bavarese meridio-
nale della seconda metà del XV sec. in due attestazioni di infinito dello
stesso verbo (erschrikhen)250.

I lessemi della VI e VII classe forte potevano presentare metafonia
nella 2. e 3. pers. sg. pres., ma il fenomeno, pur essendo comune, non
era una regola rigida già nella fase media. L’oscillazione era dovuta sia
al passaggio alla flessione debole, sia a usi specifici e locali che vede-
vano la mancanza di metafonia secondaria soprattutto nei verbi origina-
riamente reduplicativi251. Nel Vocabulario compaiono verbi forti di VII
classe, tutti senza metafonia: du behaltst, der behalt 4; du ratst, er rat
4; du schlafst, er schlafft 4; du blast, der blast 8; du bachst, der bacht 9.
Si tratta di forme per lo più regolari: in halten il fenomeno non si era
verificato nei testi dell’area superiore già nell’alto tedesco antico252; la
flessione debole è documentata per râten e slâfen già nella fase me-
dia253, per blasen in un testo alemanno della prima metà del XV sec.254.
Al di là delle singole flessioni, sino alla seconda metà del XV sec. con-
vivono in tutta l’area alto tedesca forme con e senza metafonia, in parti-
colare quelle senza predominano nello svevo dell’epoca255.

2.3   Verbi di coniugazione atematica

2.3.1   tun
La flessione del verbo ricorre quattro volte; il presente singolare è

sempre tuoe n - tuoe st - tuoe t, con la desinenza originaria della 1. pers. sg.,
ben presente in alemanno256. Al plurale vi sono delle oscillazioni nei

                                                     
250 Moser-Stopp-Besch 1988, § 149,2.
251 Moser-Stopp-Besch 1988, § 151,1.
252 Braune 1987, § 350, nota 6.
253 Moser-Stopp-Besch 1988, ibid.
254 Moser-Stopp-Besch 1988, § 159.
255 Sempre nello stesso periodo in bavarese vi è una chiara tendenza ad abbando-

nare l’alternanza vocalica nel presente a favore delle forme senza metafonia (soprat-
tutto nell’area centrale e meridionale); in alemanno predominano le forme senza meta-
fonia  (Moser-Stopp-Besch 1988, § 152).

256 Weinhold 1863, § 354.



110 Paola Spazzali 

morfemi flessivi, con un’incidenza maggiore della desinenza in dentale
rispetto ai verbi forti e deboli257:

1. pers.: tuoe nd 4, 5; tuoe n 6, 7
2. pers.: tuoe nd 5, 6; tuoe t 4; tuoe d 7
3. pers.: tuoe nd 4, 5, 7; tuon 6.

2.3.2   gen/sten
Di entrambi i verbi sono attestate solo le forme di indicativo pre-

sente. La grafia della vocale radicale è sempre <e>.
La flessione di gen è attestata tre volte; sg.: gee, gest, get, pl. (Ein-

heitsplural): gen 4 / gend 8, 8. Il verbo sten compare un’unica volta,
con prefisso; sg.: versten, verstest, verstet, pl.: versten 4.

In tutte le aree dialettali la variante /gê/ è presente sin dal XIV sec.
in ogni posizione grammaticale, salvo nel tedesco superiore occiden-
tale, dove appare dal secolo successivo (eccetto il cong. pl.); la situa-
zione è analoga per /stê/, con uno slittamento di un secolo per quanto
riguarda il tedesco superiore occidentale258. Le forme attestate dal Vo-
cabulario, seppure più caratteristiche del bavarese (dove /ê/ ha una dif-
fusione del 90% ca.), non sono dunque eccezionali: attorno al 1500 /ê/
compare nei due verbi in circa un terzo delle occorrenze analizzate in
manoscritti e testi a stampa, ma la percentuale è più alta in quest’ultimi,
poiché - come è noto - i manoscritti sono più conservativi di  venticin-
que - cinquant’anni259. La frequenza di /ê/ nello svevo aumenterà a
partire dal XVI sec.260, ma già nella seconda metà del XV sec. le
stampe di Augusta presentano tale vocalismo nel 77,5% dei casi261.

Le desinenze attestate nel Vocabulario sono regolari per il tedesco
superiore occidentale. /-nt/ appare nella 1. pers. pl. quasi esclusiva-
mente in tale area e più di frequente in alsaziano e alemanno supe-
riore262. Per il plurale unico - qui attestato in tutte le forme - non vi
sono possibilità di un raffronto attendibile, poiché la 2. pers. pl. ind.

                                                     
257 In alemanno l’estensione della desinenza in dentale alla 1., 2. pers. pl. del

verbo era già avvenuta nella fase media (Paul-Wiehl-Grosse 1989, § 279).
258 Giessmann 1981, § 2.
259 Giessmann 1981, § 4, nota 1.
260 Giessmann 1981, § 19, nota 4.
261 Giessmann 1981, § 4, nota 2.
262 Giessmann 1981, § 27, note 1 e 2.
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pres. non è documentata a sufficienza nelle grammatiche di riferimento.
Tuttavia nel tedesco superiore occidentale sembra che /-nt/ appaia
molto spesso nella 2. pers. pl., mentre /-n/ si riscontrerebbe solo in al-
cuni testi alemanni, soprattutto alsaziani263.

La forma di 1. pers. sg. gee è probabilmente - come si è ricordato -
adesinenziale e la doppia vocale pare indicare la quantità vocalica.
Nelle altre voci verbali il Vocabulario riporta infatti apocope di -e, an-
che quando il tema verbale termina in vocale, come in questi casi (si
vedano schray 3, freü 10), oppure eccezionalmente -n (versten 4, zi-
mern 8, tuoe n); d’altra parte, poiché il testo altrove non indica la quantità
vocalica, parrebbe essere una grafia limitata a quest’unica parola264.

La desinenza originaria di 1. pers. sg. ind. pres. /-n/ attestata in sten è
quella prevalente nel tedesco superiore occidentale dei secoli XV e
XVI.265

2.3.3   sein
Tutte le diciassette attestazioni di infinito sono sein. Il participio

passato è sempre solo gewesen (trentacinque attestazioni), che è la
forma caratteristica del tedesco superiore occidentale (rispetto a gesîn e
gewest) e domina nello svevo e nell’alemanno inferiore già dal XIV se-
colo266. All’indicativo presente la flessione del singolare è bin - bist -
ist, mentre al plurale compaiono diverse forme:

1. pers. sin, sind267

2. pers. sind, seyt, sin268

3. pers. sin, sind269.

                                                     
263 Giessmann 1981, § 31 e nota 2.
264 Giessmann 1981, § 14, nota 2. Sembra invece alquanto improbabile che la gra-

fia rappresenti la bisillabicità, poiché nel tedesco superiore le forme bisillabiche di 1.
pers. sg. ind. pres. non compaiono prima del XVII sec. (Giessmann 1981, § 24).

265 Giessmann 1981, § 24.
266 Reichmann-Wegera 1993, § M 149; Stopp 1977, pp. 10-12; Besch 1967, pp.

324-326.
267 Rispettivamente: undici attestazioni (tutte nella prima parte) e dieci attestazioni

(di cui tre nella prima parte).
268 Con la seguente frequenza: undici sind nella prima parte e quattro nella se-

conda; un seyt nella prima parte, due nella seconda; un sin nella prima parte.
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Si tratta di forme regolari per il tedesco superiore: nella 1. pers. coe-
sistono fino al XVII sec. sîn e sint, benché quest’ultima prevalga fin
dall’inizio; sint per la 2. pers. appare soprattutto nel tedesco superiore
del XIV-XV sec. (specialmente in alemanno)270; nella 3. pers. sîn può
presentarsi più spesso di sint, benché nei secoli XVI-XVII.271

La 1. e 3. pers. sg. ind. pret. è was, la 2. pers. appare più di frequente
senza vibrante: wast (cinque attestazioni) rispetto a warst (due attesta-
zioni). Al preterito plurale vi è - come per gli altri verbi - una preva-
lenza del morfema flessivo in dentale nella 1. e 3. pers.:

1. pers. warend
2. pers. wart (quattro attestazioni), warend (tre attestazioni)
3. pers. warend (sei attestazioni), woren (un’attestazione).

Vi è inoltre un’unica attestazione di 3. pers. sg. cong. imp., wer 16.

2.4   Verbo haben / hân
Nel Vocabulario appaiono sia le forme non contratte del verbo, sia

quelle contratte. Queste ultime ricorrono quasi esclusivamente nella
prima parte del testo, dove il verbo ha pieno valore semantico, mentre
nella seconda haben ha soltanto funzione di ausiliare. All’ind. pres. sg.
solo la 1. pers. ha la forma non contratta: hab, mentre la 2. e 3. hanno le
forme contratte, più diffuse in tutta l’area superiore272: hast273, hat274.
Al plurale le forme contratte sono uguali in tutte le persone: hond (cin-
que attestazioni per ogni persona); nella seconda parte si ha un’unica
forma contratta per la 3. pl (hond 11), altrimenti occorrono:

1. pers. haben (quattro attestazioni), habend (un’attestazione)
2. pers. habt
3. pers. haben (tre attestazioni), habend (un’attestazione).

                                                     
269 Così distribuiti: undici attestazioni di sin, tutte nella prima parte; tre sind nella

prima parte, sette nella seconda. Si noti che la distribuzione delle desinenze è analoga
a quella dei verbi forti e deboli, tranne per la frequenza di -nd nella seconda parte del
testo, che nella 1. pers. raggiunge il 100%.

270 Weinhold 1883, § 364; 1863, § 353.
271 Reichmann-Wegera 1993, § M 149.
272 Blusch 1992, p. 283.
273 Come si è già ricordato, delle nove occorrenze, tre presentano oscuramento.
274 Una forma ha oscuramento.
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L’oscillazione tra i due tipi di forma è caratteristico dell’alemanno,
mentre in bavarese e nello svevo orientale di Augusta prevale il plurale
non contratto275. Il tema si presenta sempre con vocale radicale a, che
predomina chiaramente nel bavarese e nello svevo, a differenza dell’a-
lemanno, dove è altrettanto frequente la e276.

All’ind. pret. si hanno solo le forme sintetiche: 1. e 3. sg. het, 2. sg.
het(t)est; al plurale:

1. pers. hetten (tre attestazioni), hetend (due attestazioni)
2. pers. het(t)end (quattro attestazioni), heten (un’attestazione)
3. pers. het(t)end (quattro attestazioni), heten (un’attestazione).

Il vocalismo in <e> appare soprattutto in bavarese e svevo, mentre in
alemanno compare anche la <a>277.

3   Sintassi: formazione del futuro
Nel Vocabulario compaiono cinquantuno formazioni di futuro, tutte

espresse da werden seguito dalla forma infinita del verbo (ad es. ich
wird mich an dir rechen 11, ich wird virsichtig sein 13). Ciò concorda
con quanto osservato in altri testi: nella seconda metà del XV secolo
solo lo svevo e - in misura minore - l’alemanno superiore paiono co-
struire il futuro quasi esclusivamente in questo modo, mentre nelle altre
aree dialettali vengono utilizzati gli altri tipi di formazione perifrastica
(müssen/sollen/wollen + infinito), con proporzione variabile278.

Anche questo aspetto sintattico conforterebbe dunque l’attribuzione
del Vocabulario all’area sveva. I dati sulle formazioni perifrastiche del
futuro andrebbero tuttavia valutati con prudenza, poiché l’uso del futuro è
strettamente correlato alla tipologia di testo279 e dall’analisi delle coniu-
gazioni bilingui (latino-tedesco) presentate nelle grammatiche latine del
tardo XV e della prima metà del XVI secolo condotta da Puff280 emer-
ge ad esempio che non solo nel tedesco superiore, ma anche in quello
centrale predomina la formazione di futuro con werden.

                                                     
275 Blusch 1992, ibid.
276 Weinhold 1863, § 374.
277 Blusch 1992, p. 284 e Weinhold 1863, § 373.
278 Bogner 1989,  in particolare pp. 75-76.
279 Schmid 2000; Harm 2001.
280 Puff 1995, pp. 253-254.
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Sembra dunque più prudente limitarsi a considerare la testimonianza
del Vocabulario come un’ulteriore conferma della preferenza d’uso di
werden + infinito nelle formazioni perifrastiche sveve. Il futuro poteva
però anche essere espresso in altro modo: è noto che in tale funzione i
testi meno condizionati dal modello latino dotto preferivano l’uso del
semplice presente281. Almeno in questo caso, l’orientamento del testo
sulle forme del tedesco parlato, che ci aspettiamo in un’opera destinata
all’apprendimento della lingua, può essere entrato in conflitto con esi-
genze di chiarezza. Come nelle grammatiche tedesche del latino le
forme perifrastiche affiancavano quelle latine soltanto per spiegarle e
quindi è possibile che fossero strutture artificiali non utilizzate effetti-
vamente282, così l’autore del Vocabulario potrebbe essersi discostato
dal più comune uso del presente in funzione di futuro per tenere distinti
i due tempi, come nella lingua di partenza283.

CONCLUSIONI
Alla domanda sulla sua provenienza, l’ipotetico interlocutore del Vo-

cabulario risponde «Ic kum von haus» 16, una casa, un’origine lingui-
stica sì sveva, ma che non si lascia identificare da coordinate più pre-
cise. Alcuni elementi puntano verso Augusta, molti se ne allontanano
recisamente284.

                                                     
281 Schmid 2000, pp. 11, 20.
282 Puff 1995, p. 247.
283 Il confronto con gli Sprachbücher conferma tale sospetto: là dove il modello

prescrittivo è meno pressante - cioè al di fuori delle coniugazioni, nella fraseologia -
le forme di futuro italiane vengono rese con la perifrasi in poco più della metà delle
occorrenze, altrimenti si trova l’indicativo presente. Quest’ultimo appare principal-
mente nelle strutture più complesse, come le consecutive, o quando compaiono due o
tre futuri di seguito; oppure, ancora, in costruzioni con più verbi, ad es.: «io ve saverò
responder - ich chun euch antbörten» 99v (ms. di Vienna).

284 Rimandano ad Augusta o allo svevo orientale: <au> per atm. /û/ e il morfema
flessivo -end. Sono invece tratti tipici dello svevo occidentale o dello svevo non orien-
tale: <ei,i> per atm. /î/; <eu,äu> per atm. /iu/; <au> per atm. /ou/; la netta preferenza
per <b> (atm. /b/) in posizione iniziale; l’uscita in -en per la 1. pers. sg. ind. pres.; la
forma asillabica -st per la 2. pers. sg.; la preferenza per l’uscita in -end rispetto a
quella in -en nel pret. pl.
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Questa indeterminatezza ha la sua ragion d’essere. Il testo tedesco,
concepito in svevo, è stato impresso non in una città di quell’area, ma a
Venezia, dove presumibilmente venivano incrociandosi e sovrapponen-
dosi abitudini e innovazioni grafiche distintive di talune tipografie
sveve.

Augusta è però richiamata alla mente non solo per l’importanza delle
sue tipografie. È noto che Venezia intratteneva da lungo tempo rapporti
privilegiati con quella città: già agli inizi delle relazioni commerciali
italo-tedesche la direttrice degli scambi tra il nord e Venezia passava
attraverso Augusta285, città che era divenuta anche «un centro della
cultura italiana e veneziana»286. Il legame economico e culturale si ba-
sava su un’intensa frequentazione: la rappresentanza sveva nel fondaco
non era seconda a quella di Norimberga, che pur manteneva un ruolo di
primissimo piano nell’economia della città lagunare. Ancora nel 1474 i
mercanti stranieri del fondaco erano suddivisi in due tavole, la prima
formata da quelli di Ratisbona e della Svevia, l’altra da quelli di No-
rimberga e d’Alemannia287, e nel tempo il legame non subì sfilaccia-
menti: quando venne stampato il Vocabulario, alla fine del Quattro-
cento, non vi erano commercianti augustani di un qualche rilievo che
non avessero fatto pratica a Venezia288. L’importanza di quella città
non deve però oscurare una realtà più sfaccettata, poiché la Svevia era
rappresentata anche dai mercanti provenienti da Memmingen, Kemp-
ten, Ulma e Biberach289.

Il dato storico trova conferma anche in quello linguistico-letterario:
della consuetudine di rapporti si fanno testimoni i due manuali italo-te-
deschi quattrocenteschi in cui le voci tedesche rimandano all’area
sveva: l’antico manoscritto di Heidelberg con la redazione augustana
del versante tedesco e, alla fine del secolo, il Vocabulario, con la sua
più sfumata matrice dialettale.

Vi è dunque da parte veneziana un costante sforzo linguistico per
coltivare le relazioni, impegno che incontra la collaborazione degli
svevi scesi a Venezia per ragioni professionali. Non è da escludere che
nella stessa stesura del Vocabulario vi sia stata una sorta di dialogo con

                                                     
285 Simonsfeld 1887, vol. II, p. 57; Blusch 1992, p. 301.
286 Wolf 1983, p. 275.
287 Simonsfeld 1887, vol. II, p. 46.
288 Wolf 1983, ibid.
289 Simonsfeld 1887, vol. II, pp. 62-64.
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l’italiano, almeno in qualche aspetto, benché il repertorio sia stato con-
cepito in larga parte in tedesco: indicherebbero in tal senso l’inseri-
mento di blas come contrario di brenn e la registrazione delle contro-
verse espressioni mach regnen, mach schneien. Sarebbe di grande inte-
resse indagare il versante veneto, poiché l’analisi consentirebbe di chia-
rire la matrice dialettale e di illuminare le competenze linguistiche di
chi ha steso la traduzione veneta, come il suo eventuale rapporto con
l’estensore del testo tedesco.

Come è naturale, è stata una delle molte e prolifiche tipografie tede-
sche della città lagunare290 a stampare il Vocabulario. Colpisce però
che si sia esposta proprio una di quelle più raffinate; l’attento impren-
ditore Hamman doveva aver ricevuto la commissione o scelto di im-
primere il testo di propria iniziativa perché riteneva di andare incontro a
un’esigenza avvertita da più parti. Evidentemente l’opera andava a col-
mare una lacuna esistente.

Sappiamo che esistevano altri Sprachbücher, tuttavia a Venezia la
tradizione manoscritta era stata assorbita dagli incunaboli che, rima-
neggiando il materiale originario, avevano approntato una sezione
grammaticale di soli paradigmi verbali, e dunque non insegnavano più
la flessione delle singole persone. Il Vochabuolista andava ampliando il
suo pubblico, ma in area veneta non era forse del tutto in grado di corri-
spondere alle aspettative di chi, in possesso talora solo dei rudimenti
della lingua straniera, si trovava a intrattenere rapporti quotidiani e in-
tensi con quanti scendevano dalla Germania.

Come si notava, il Vocabulario si inserisce in questa forbice con pi-
glio che appare estemporaneo, senza far riferimento alla tradizione dei
manoscritti, né - così sembra - avendo alle spalle una solida pratica
scolastica di insegnamento capace di dare un’organizzazione alla mate-
ria. Si è visto infatti che i verbi riportati si distribuiscono in modo sbi-
lanciato tra le aree semantiche e che le scelte non sembrano rispondere
a un progetto, come se l’autore avesse proceduto in modo un po’ ca-
suale, forse innestando anche materiale da altre fonti senza vaglio cri-
tico291.

                                                     
290 Un quarto degli incunaboli veneziani è opera di tipografi tedeschi (Geldner

1970, vol. I, p. 17).
291 Penso in particolare alla serie di verbi che appare alle pagine 9-10 in succes-

sione improvvisamente alfabetica e che contiene termini di ambito semantico molto
ristretto. Non ricondurrei invece le differenze tra la prima e la seconda parte a una di-
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Sul piano linguistico invece le forme verbali, in particolare i mor-
femi flessivi, mostrano delle oscillazioni, ma nel complesso queste sono
contenute e probabilmente non dipendono dalla trascuratezza dell’auto-
re, ma sono peculiari dello svevo di quel periodo.

La stesura risulta così per taluni aspetti imperfetta, non del tutto me-
ditata, anche sul versante italiano292, e all’opera manca una vera inte-
laiatura, ma non per questo essa doveva essere poco fruibile: nell’in-
sieme il repertorio fornisce una panoramica abbastanza varia dei verbi e
della formazione dei tempi in tedesco, e la presenta in una forma facil-
mente accessibile. La scelta di strutturare le due parti non in paradigmi
(utilizzabili solo dopo avere appreso le basi morfologiche della lingua)
e coniugazioni, ma in flessione al presente e poi negli altri tempi poteva
semplificare l’apprendimento. Offrendo diverse frasi semplici coniu-
gate, l’autore saldava inoltre la frattura tra lessico e grammatica, facili-
tando chi disponeva solo di conoscenze molto elementari.

Tutti questi aspetti rimandano dunque ancora e inevitabilmente alla
questione del pubblico cui l’opera era destinata. Vengono alla mente
ben pochi appigli per la risposta: la relativa insistenza su elementi atti-
nenti alla sfera sociale ed etica, e la riduzione dei verbi relativi all’atti-
vità del mercante e della fraseologia sulla contrattazione.

Quel dialogo vago, limitato al saluto e a due battute sulla prove-
nienza e i desideri dell’interlocutore, si adatta quasi a qualsiasi circo-
stanza. Ed è proprio la genericità a diventare chiave di lettura per le
scelte lessicali dell’intera opera. A differenza di quanto si è ipotizzato
circa lo Sprachbuch di Georg von Nürnberg, non si può più pensare
(solo) al pubblico agiato dei mercanti e dei sensali (che mediavano tutti
gli acquisti tra tedeschi e veneziani), con il loro vocabolario specializ-
zato nella sfera economico-commerciale, per i quali il Vocabulario sa-
rebbe stato probabilmente insufficiente.

Come si è evidenziato, il testo riporta qualche verbo d’attinenza ai
traffici (ad es. hab nutz 5, bezal 6), ma anche alla vita concreta quoti-

                                                     
versa mano: non vi sono variazioni nei grafemi o nell’incidenza di sincope e apocope,
né in gran parte dei morfemi flessivi. La diversa distribuzione nelle uscite del plurale
potrebbe essere dovuta a una minore pressione di quella sorta di estensione analogica
osservata nella prima sezione, dove le forme delle tre persone si succedevano imme-
diatamente, al contrario di quanto avviene nella seconda parte.

292 Un esempio per tutti è la traduzione delle forme di futuro di erschrick (v. nota
n. 18).
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diana (ad es. schepf wasser 7, bach 9), a posizioni di comando o subal-
ternità (ad es. gebeüt 5, bin knecht 10), al comportamento etico - in
particolare sul lavoro - (ad es. tun fleis 4, arbait wol 10), al ruolo so-
ciale (ad es. bin gast 5, bin gesel 5) e ad aspetti delle relazioni sociali
(ad es. gib stat 5, schimpf mit eüch 12), oltre i tanti verbi di ampio im-
piego. Sono ambiti troppo disparati per rimandare a un’unica profes-
sione ed è vano cercare di identificare una sola categoria di fruitore. Del
resto, sappiamo che a Venezia non vivevano o passavano solo mercanti
tedeschi, e che i tedeschi non abitavano solo nel fondaco.

Accanto a essi e ai loro funzionari, nella città vi erano artigiani di
ogni sorta, in particolare fornai (verso la fine del Quattrocento la mag-
gioranza era proprio tedesca), ciabattini e calzolai, ma anche locandieri,
tessitori di lana, saponieri, fabbri, vasai, orefici, ingegneri293 e, natu-
ralmente, tipografi. Inoltre appaiono, al servizio della Repubblica, mes-
saggeri, sensali, mercenari (e capi di mercenari) e minatori anche con
incarichi militari294.  Nel XV secolo i tedeschi del fondaco costituivano
insomma il nucleo di una minoranza tedesca «molto più ampia, sempre
rinnovata e diffusa nella città»295, tanto da formare - accanto a slavi e
greci - uno dei gruppi più numerosi, presenti in ogni sestiere e parroc-
chia296, minoranza rinsaldata da una spiccata solidarietà297 e legata alla
popolazione italiana298. Non sorprende allora più che nel Vocabulario
l’interlocutore non affermi di provenire dalla Germania, come nei ma-
noscritti299, ma von haus: qui si simula un dialogo non con un mercante
da poco arrivato in città, bensì con uno di quei tedeschi che vi dimora-
vano abitualmente.

Le occasioni di rapporto con i tedeschi erano parecchie, ma solo una
parte di esse richiedeva o rendeva preferibile che un veneziano parlasse

                                                     
293 Simonsfeld 1887, vol. II, pp. 269, 273, 278.
294 Simonsfeld 1887, vol. II, p. 279.
295 Braunstein 1984, p. 511.
296 Braunstein 1984, p. 516.
297 «Il existe assurément une ‹Allemagne de Venise›, qui se maintient, hors du

Fondaco dei Tedeschi, par ses cultes et ses autels, ses associations charitables et pro-
fessionnelles, mais surtout par la langue et les services d’interprétariat que les Alle-
mands installés sont prêts à apporter aux nouveaux venus; les textes abondent, qui té-
moignent de cette solidarité» (Braunstein 1977, p. 238).

298 Braunstein 1977, p. 239.
299 Ad es. fol. 86r del ms. di Vienna.
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la lingua straniera. C’erano i notai che rogavano i testamenti di tedeschi
di Venezia300 o erano al servizio dei visdomini (i rappresentanti del go-
verno presso il fondaco) nel controllo dei traffici301; oppure i visdomini
stessi, che amministravano i locali e mantenevano il regolamento in-
terno, oltre esercitare un controllo sulle transazioni dei tedeschi302. Le
conoscenze linguistiche erano poi utili a quanti avevano incarichi di-
plomatici, spesso ricoperti da  patrizi, sensali e - rimanendo nel fondaco
- anche da fontecari o massari (funzionari cui era demandata l’assegna-
zione delle stanze con la loro biancheria, nonché la chiusura e il con-
trollo del fondaco), che venivano inviati in missione diplomatica perché
sapevano il tedesco303. Pur lavorando nel fondaco, quest’ultimi intratte-
nevano con i tedeschi rapporti che riguardavano aspetti concreti della
vita quotidiana e non i commerci, dunque il Vocabulario avrebbe po-
tuto rivelarsi loro utile.

Vi era poi chi aveva contatti sporadici con professionisti giunti d’ol-
tralpe, come i due «nobili viri» che nel 1393, su incarico del Gran Con-
siglio, fecero realizzare a Hans Fleber di Ulma un particolare tipo di
mulino304 e un’offerta analoga si ripeté poco prima che venisse stam-
pato il Vocabulario305. In simili circostanze ci si serviva probabilmente
di un interprete, ma sarebbero state scambiate forse anche delle cortesie
nella lingua straniera.

Quelli citati sono alcuni esempi della molteplicità di contatti tra le
due popolazioni che potrebbero spiegare l’impronta poco specialistica
del Vocabulario. Questa sua peculiarità e la forte incidenza delle
espressioni hanno altresì reso il testo permeabile e rivelatore, ne hanno
fatto un riflesso in filigrana di taluni aspetti della vita e mentalità vene-
ziane. Si è detto dell’elemento ludico-scherzoso presente nel testo (un
esempio tra gli altri è spil, che non è registrato nei manuali precedenti)
e che ben corrisponde al clima della città lagunare: Venezia era un cen-
tro di turismo, un luogo di soggiorno per diplomatici, politici e regnanti
stranieri, oltre che la città di transito per i pellegrini in viaggio per la

                                                     
300 Braunstein 1984, p. 513.
301 Simonsfeld 1887, II, p. 18.
302 Ibid.
303 Tucci 1977, p. 336; Simonsfeld 1887, II, p. 23.
304 Simonsfeld 1887, II, n.4 e 5.
305 Simonsfeld 1887, II, p. 281.
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Terra Santa, e vi «pulsava una vita vivace, allegra, ci si poteva lasciare
andare completamente al piacere»306.

Un po’ più marcato appare però nel Vocabulario l’aspetto etico, il
comportamento sul lavoro; si ritrovano qui quei valori fondanti dei
mercanti che avevano informato di sé la società veneziana, quali la pru-
denza (nel testo versich mich vorhin 13), i severi costumi e l’instanca-
bile attività (si vedano tun fleis 4, tuoe n wol 5, tuoe n vyl 6)307. Da essi si
faceva infatti discendere la fortuna e la potenza della città lagunare,
poiché si riteneva che dall’utile privato ottenuto con i loro traffici dai
«buoni et veri mercanti» derivassero benefici diretti e indiretti alla col-
lettività - al punto di subordinare all’attività mercantile gli altri settori
produttivi e di ritenerla «una missione»308. È verosimile che tale ottica
abbia lasciato traccia di sé in un’opera sorta in risposta alle necessità di
chi operava nel vivo di quel mondo (mercanti, visdomini, sensali, fon-
tecari) o ne era toccato di riflesso (notai, patrizi con qualche incarico
diplomatico, ecc.).

Il Vocabulario riceve quindi la sua particolare fisionomia dallo
scopo concreto per cui è nato, sia nella forma un po’ affrettata ma di-
datticamente accettabile, sia nei contenuti vicini alla vita e ai valori ve-
neziani, sia infine nella lingua, che ha probabilmente l’immediatezza
negata ai testi letterari.

Benché semplice repertorio grammaticale e pur con tutte le riserve
che suscita, il Vocabulario si rivela dunque un’opera non solo insolita,
ma anche di un certo rilievo. Lo è sul piano storico-culturale, in quanto
è un documento dell’impegno linguistico veneziano nei confronti dei
tedeschi che si staglia per l’autonomia formale e contenutistica rispetto
agli altri manuali. Lo è però forse maggiormente come testimone dello
svevo del tardo Quattrocento, poiché la sua natura lo distingue dalla
maggior parte delle opere coeve: non è un testo di carattere letterario, si
orienta su una variante dialettale parlata309 e, proponendosi come ma-

                                                     
306 Simonsfeld 1887, II, p. 268.
307 Rientrano in questo ambito anche i già citati verbi hab schand 6, bin redlich 6,

bin hoflich 6, sünd 6, tuoe n vbel 6, fluoe ch nit 9, arbait wol 10, bin beschaiden 14, bin
barmhertzig 15.

308 Tucci 1977, pp. 338-339.
309 Quali tratti che anticipano sviluppi linguistici posteriori e che si possono attri-

buire al parlato si ricordino ad es. i casi di Wechselflexion e la frequenza di ê in gê-,
stê-.
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nuale della lingua, offre un quadro nel complesso esauriente e affidabile
di taluni fenomeni grammaticali.

APPENDICE
ELENCO ALFABETICO DEI VOCABOLI TEDESCHI

I termini presenti nell’opera sono registrati sotto la voce moderna,
per renderne più agevole la verifica; le parole che hanno subito una re-
golare evoluzione fonetica o grafica vengono riportate sotto la voce te-
desca moderna, mentre le forme parallele che non sono continuate sono
state registrate come lemmi tra parentesi quadre [ ] con rimando alla va-
riante moderna, se esistente. Mancando la forma infinita del verbo, è
parso opportuno menzionare la 1. pers. sg. e la 1. pers. pl., così che ap-
paia anche l’eventuale alternanza vocalica nel tema. A differenza di
quanto è avvenuto nel corso dell’analisi, dove l’elevato numero di cita-
zioni ha consigliato di dare riferimenti più snelli, nell’elenco si è prefe-
rito indicare - quando è il caso - anche la colonna in cui appare il ter-
mine.

Per consonanza con la natura del Vocabulario, le espressioni com-
paiono come lemma e i termini che le costituiscono rimandano a esso.
In tal modo dovrebbe emergere con maggiore immediatezza come al-
cuni verbi centrali (geben, haben, machen, sein, tun) siano flessi solo
accompagnati da sostantivi o avverbi.

Abend: got geb eüch ain guoe ten abent - dio dia auui vna bona sera 16
absteigen: steig ab - monto zo 8a, steigend ab - montemo zo 8a

alt: v. alt sein
alt sein: bin alt - son vechio 5b, sind alt - siamo vechie 5b

ander...: Nit anders auff dis mal - Non altro per questa volta 16
arbeiten: arbait - lauoro 4a, arbaiten - lauoremo 4a, v. anche wohl ar-

beiten
auf: Nit anders auff dis mal - Non altro per questa volta 16
aufsteigen: steig auff - monto su 7b, steigen auff - montemo su 7b

backen: bach - chuoxo 9a, bachen - chuoxemo 9a

barmherzig: v. barmherzig sein
barmherzig sein: bin barmhertzig - son misericordioxo 15, sind barm-

hertzig - siamo misericordioxi 16
begreiffen: begreiff - conprendo 9a, begreiffen - conprendemo 9a
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behalten: behalt - saluo 4a, behalten - saluemo 4a

beißen: bais - morsego 7a, baissen - morsegemo 7a

bekennen: bekenn - confesso 9a, bekennen - confessemo 9a

bereit: v. bereit sein
bereit sein: bin berait - son apechiato 10b, sin berait - siamo apechiato 10b

bescheiden: v. bescheiden sein
bescheiden sein: bin beschaiden - son dischreto 14, sind beschaiden -

siamo dischreti
beschirmen: beschirm - deffendo 9a, beschirmen - deffendemo 9a

beschließen: beschlüs - concludo 9b, beschliessen - concludemo 9b

bestätigen: bestet - confermo 9b, besteten - confermemo 9b

bestellen: bestell - aposto 9a, bestellen - apostemo 9a

[besteten]: v. bestätigen
bezahlen: bezal - pago 6a, bezalen - pagemo 6a

binden: bind - ligo 8b, binden - ligemo 8b

blasen: blas - sopio 8a, blasend - sopiemo 8a

brennen: brenn - bruxo 8a, brenēnd - bruxemo 8a

bringen: bring - porto 8a, pringen - portemo 8b

da: v. da sein
da sein: bin da - son qua 10b, sin da - siamo qua 10b

der: der - quelo 3a

dich: du freüst dich - ti aliegrati 10a

die: die - queli 3a

dieser: Nit anders auff dis mal - Non altro per questa volta 16
dir: Ich rech mich an dir - Mi vendico mi de ti 11
[dreüwen]: v. drohen
drohen: dreüen dir - manazemo ati 12
drücken: druck - fracho 9a, drucken - frachemo 9a

du: du - ti 3a

Ehre: v. Ehre haben
Ehre haben: hab er - o honor 6a, hond er - auemo honor 6a

ein: got geb eüch ain guoe ten tag - dio dia auui vn bon di 16
entbinden: enthbind - disligo 8b, enthbinden - disligemo 8b

er: v. der
erschrecken: erschrick da von - temo questa chossa 15, erschreckend

da von - spauremo da questa chossa 15
essen: ys - manzo 3b, essen - manzemo 3b

eüch: ir freüend eüch - vui eliegreue 10a

fangen: foch - piglio 9b, fohen - pigliemo 9b
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Fleiß: v. Fleiß tun
Fleiß tun: tun fleis - fazo diligencia 4b, tuoe nd fleis - femo diligencia 4b

fliehen: flüch - scampo 5a, fliehen - scampemo 5a

fluchen: v. nicht fluchen
freuen, sich: freü mich - aliegrome 10a, freüen vns - aliegremo nui 10a

fürchten: fürcht - temo 4a, fürchten - tememo 4a

Gast: v. Gast sein
Gast sein: bin gast - son viendanti 5b, sin gest - siemo viendanti 5b

geben: v. Urlaub geben, Statt geben; got geb eüch ain guoe ten tag - dio
dia auui vn bon di 16

gebieten: gebeüt - comando 5b, gebieten - comandemo 5b

gedenken: gedenck - penso 4b, gedencken - pensemo 4b

Geld: v. Geld lösen
Geld lösen: loe s gelt - vendo adenari 8a, loe send gelt - vendemo adenari 8a

gehen: gee - vago 4a, gen - andemo 4a, v. anche hinter sich gehen, vor
sich gehen

Geist: Geistes - spiritu 3a

Gesell: v. Gesell sein
Gesell sein: bin gesel - son conpagno 5b, sin gesellen - siamo conpagni 5b

gewiss: v. gewiss sein
gewiss sein: bin gewis - son seguro 5a, sind gewis - siamo seguri 5a

Gott: Got grüs eüch her - Dio saluda a vui misier 16
greifen: greiff - tocho 7b, greiffend - tochemo 7b

grimmig: v. grimmig sein
grimmig sein: bin grimig - son rabioxo 10a, sin grimig - siamo rabioxi 10a

groß: v. groß sein
groß sein: bin gros - son grando 10a, sin gros - siamo grande 10a

grüßen: grues - saludo 4b, gruessen - saludemo 4b; Got grüs eüch her -
Dio saluda a vui misier 16

gut: got geb eüch ain guoe ten tag - dio dia auui vn bon di 16
haben: v. Ehre haben, lieb haben, Nutz haben, Schaden haben; in

funzione di ausiliare: ich hab wohl gearbait - mi ho ben lauorado
10, ich het wol gearbait - mi aueua ben lauorado 10

Haus: Ic kum von haus - mi vegno da chaxa 16
heilig: des Heiligen - sancto 3a

helfen: hilff - ido 5b, helffen - idemo 5b

Herr: Got grüs eüch her - Dio saluda a vui misier 16
hinter: v. hinter sich gehen
hinter sich gehen: gee hindersich - vo in drio 8a, gend hindersich - an-

demo in drio 8a
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hoffen: hoff - spiero 10a, hoffen - spieremo 10b

höflich: v. höflich sein
höflich sein: bin hoflich - son cortexe 6b, sin hoflich - siamo cortexe 6b

hören: h oe r - aldo 7b, hoe ren - aldemo 7b

ich: Ich - Mi 3a

ihr: ir - vui 3a

in: IM namē Des Vaters - Al nome del padre 3a

jetzt: v. jetzt kommen
jetzt kommen: kum yetz - vegno adesso 6b, kumen yetz  - vegnēo

adesso 6b

jung: v. jung sein
jung sein: bin iung - son zoueni 5b, sind iung - siamo zoueni 5b

karg: v. karg sein
karg sein: bin karg - son scarso 6a, sin karg - siamo scarsi 6a

kauen: kyuw - mastigo 7a, kyuen - mastigemo 7a

[kiuwen]: v. kauen
klaffen: claff - zanzo 9b, claffen - zanzemo 9b

klagen: klag - lemento 4a, klagen - lementemo 4a

klemmen: clem - pizigo 9b, clemen - pizigemo 9b

Knecht: v. Knecht sein
Knecht sein: bin knecht - son fante 10b, sin knecht - siamo fante 10b

kommen: kum - vegno 3b, kumen - vegnemo 3b; Von wanen kumpt ir?
- Da chi logo vegni vui? 16; v. anche jetzt kommen

kratzen: kretz - schraffo 9b, kretzen - schraffemo 9b

[kretzen]: v. kratzen
[krimmen]: v. krümmen
krümmen: krim - storzo 9b, krimen - storzemo 9b

lachen: lach - rido 4b, lachen - ridemo 4b

leiden: leid - patisco 6b, leiden - patissemo 6b

leihen: leüch - inpresto 5a, leüchen - inprestemo 5a

[leüchen]: v. leihen
lieb: Vas wer euch lieb? - Che sera a vui a charo? 16;  v. anche lieb

haben
lieb haben: hab lieb - amo 4a, hond lieb - amemo 4a

lösen: v. Geld lösen
machen: v. regnen machen, schneien machen
Mal: Nit anders auff dis mal - Non altro per questa volta 16
mich: Ich freü mich - mi aliegrome 10a

mir: Du richst dich an mir - Ti vendichi ti de mi 11
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mit: Ich schimpf mit eüch - Mi trepo con vui 12
mögen: mag - posso 6b, mügen - possiamo 6b

Morgen: got geb eüch ain guoe ten morgen - dio dia auui vn bon matin 16
Name: IM namē Des Vaters - Al nome del padre 3a

nicht: v. nicht fluchen
nicht fluchen: fluoe ch nit - non biastemo 9b, fluochen nit - non biasti-

mamo 10a

Nutz: v. Nutz haben
Nutz haben: hab nutz - o vtile 5b, hond nutz - auemo vtile 6a

rächen, sich: rech mich an dir - vendico mi de ti 11, rechen vns an dir -
sevendicamo de ti 11

raten: rat - conseio 4a, raten - conseiemo 4b

raufen: rauff - tiro pericaueli 7a, rauffen - tiremo picaueli 7a

reden: red - fauelo 3a, reden - fauelemo 3a

redlich: v. redlich sein
redlich sein: bin redlich - son real 6a, sin redlich - siamo reali 6a

regnen: v. regnen machen
regnen machen: mach regnen - fazo piouer 8b, machen regnen - femo

piouer 8b

reiten: reit - caualcho 8b, reiten - caualchemo 8b

[rieffen]: v. rufen
ringen: ring - zugo abrazo 8b, riengen - zugemo abrazo 8b

rufen: rieff - chiamo 3b, rieffen - chiamemo 3b

sagen: sag - digo 3a, sagen - dixemo 3a

Schaden: v. Schaden haben
Schaden haben: hab schaden - o dano 6a, hond schaden - auemo dano 6a

schimpfen: schimpf mit eüch - trepo con vui 12, schimpfen mit dir -
trepemo con ti 12

schlafen: schlaff - dormo 4b, schlaffen - dormemo 4b

[schlinden]: v. schlingen
schlingen: schlind - iniuto 7a, schlinden - iniutemo 7a

schmecken: schmeck - naxo 7a, schmecken - naxemo 7a

schneien: v. schneien machen
schneien machen: mach schneien - fazo neuegar 8b, machē schneien -

femo neuegar 8b

schöpfen: v. Wasser schöpfen
schreien: schray - zigo 3b, schraien - zigemo 3b

schweigen: schwig - taxo 3a, schwigen - taxemo 3b

schwimmen: schwim - nouo 8b, schwimen - nouamo 9a
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sehen: sich - vedo 7a, sehen - vedemo 7b, v. anche über sich sehen
sein: v. alt sein, barmherzig sein, bereit sein, bescheiden sein, da

sein, Gast sein, Gesell sein, gewiss sein, grimmig sein, groß
sein, höflich sein, jung sein, karg sein, Knecht sein, redlich
sein, verirrt sein, vorsichtig sein; in funzione di ausiliare: ich
bin virsichtig gewesen - mi son sta prudente 13, ich was virsichtig
gewesen - mi iera sta prudente 13

sich: der freüt sich - quelo aliegrase 10a

sie: v. die
Sohn: des Suns - del fiollo 3a

spielen: spil - zuogo 5a, spilen - zuogemo 5a

sprechen: sprich - parlo 3a, sprechen - parlemo 3a

Statt: v. Statt geben
Statt geben: gib stat - don logo 5a, geben stat - demo logo 5a

streiten: streit - conbato 5a, streiten - conbatemo 5a

sünden: sünd - pecho 6b, sünden - pechemo 6b

Tag: got geb eüch ain guoe ten tag - dio dia auui vn bon di 16
treten: trit - zapo 7b, treten - zapemo 7b

trincken: trinck - beuo 3b, trincken - beuemo 3b

tun: v. Fleiß tun, übel tun, viel tun, wohl tun
übel: v. übel tun
übel tun: tuoe n vbel - fazo mal 6b, tuoe n vbel - femo mal 7a

über: v. über sich sehen
über sich sehen: sich vbersich - vardo in su 7b, sehen vbersich - var-

demo in su 7b

überwinden: vberwind - auenzo 4b, vberwinden - auenzemo 4b

und: Vnd - et 3a

uns: wir freüen vns - nui aliegremo nui 10a

unter: v. unter sich sehen
unter sich sehen: sich vndersich - vardo inzo 7b, sehen vndersich - var-

demo in zo 7b

Urlaub: v. Urlaub geben
Urlaub geben: gib vrlob - don lecencia 5b, geben vrlob - demo lecencia 5b

Vater: des Vaters - del padre 3a

verirrt: v. verirrt sein
verirrt sein: bin veriert - son intregado 10b, sin veriert - siamo intregadi 10b

verschmähen: verschmech - diesprexio 4b, verschmechen - disprexia-
mo 4b

versehen, sich: versich mich vorhin - prouedo mi per avanti 13, verse-
hend vns vorhin - prouedemo per auanti 13
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verstehen: versten - intendo 4a, versten - intendemo 4a

verziehen: verziüch - induxio 6a, verziehen - induxiemo 6a

viel: v. viel tun
viel tun: tuoe n vyl - fazo assai 6b, tuoe n vyl - femo asai 6b

[virsich]: v. vor sich gehen
von: Von wanen kumpt ir? - Da chi logo vegni vui? 16
vor sich gehen: gee virsich - vo in nanzi 8a, gend virsich - andemo in

anzi 8a

vorhin: Ich versich mich vorhin - Mi prouedo mi per auanti 13
vorsichtig: v. vorsichtig sein
vorsichtig sein: bin virsichtig - son prudente 13, sind virsichtig - siamo

prudente 14
was: Vas wer euch lieb? - Che sera a vui a charo? 16
Wasser: v. Wasser schöpfen
Wasser schöpfen: schepf wasser - trazo aqua 7b, schepffen wasser -

trazemo aqua 7b

werden: ich wird wol arbaiten - mi sera ben a lauorar 10
wir: wir - nui 3a

wo: Von wanen kumpt ir? - Da chi logo vegni vui? 16
wohl: v. wohl arbeiten, wohl tun
wohl arbeiten: arbait wol - lauoro ben 10, arbaiten wol - lauoremo ben 10
wohl tun: tuoe n wol - fazo ben 5a, tuoe nd wol - femo ben 5a

wollen: wil - voio 3b, wellen - volemo 3b

zeichnen: zaichen - segno 6b, zaichen - segnemo 6b

ziehen: zyech - tiro 7a, zyehen - tiremo 7a

zimmern: zimern - marangono 8a, zimern - marangonemo 8a

[zudrucken]: zudruck - disfracho 9a, zutrucken - disfrachemo 9a
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Elena Di Venosa, Il Lapidario di Sankt Florian. Edizione sinottica, Milano, 2001.



Finito di stampare
nel mese di febbraio 2003
C.U.E.M. s.c.r.l. – Milano





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 88-7090-552-7             € 13,00 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 S

tu
d

ia
 t

h
eo

d
is

ca
  •

  P
h

ilo
lo

gi
ca

 I
   

   
ed

id
it

  M
ar

in
a 

C
om

et
ta

 

 
 
 
 
 

Studia theodisca 
 

Philologica I 
 
 
 
 
 
 

edidit 
 

Marina Cometta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 C U E M 


	Pagina vuota
	Pagina vuota



