LINGUISTICA GERMANICA
Dal germanico alle lingue germaniche
a) Esito di germ. /ð/: > /d/
Nelle lingue germ. occidentali la fricativa sonora dentale /ð/ dà esito di occlusiva sonora /d/.
Esempio: germ. * mōðer ags. modor as. modar afris. moder

b) Raddoppiamento consonantico: in particolare avanti /j/
Nelle lingue germ. occidentali tutte le consonanti, esclusa /r/, dopo vocale breve si geminano, in
particolare avanti /j/
Esempio: germ. * biðjan got. bidjan aisl. biðia

ags. biddan aat. bitten

c) Metafonia
La metafonia è il mutamento di timbro della vocale radicale per influsso di suoni presenti nella
sillaba successiva. E’ un fenomeno di assimilazione regressiva. Si verifica a partire dal germanico e
progressivamente nelle singole lingue germaniche con esiti diversi. A seconda del suono che
provoca il mutamento avremo:
1. metafonia palatale: causata dalla presenza di /i/ o /j/ nella sillaba atona.
2. metafonia labiale: causata dalla presenza di /u/ o /w/ nella sillaba atona.
La metafonia palatale riguarda tutte le lingue germaniche ad eccezione del gotico. In aat. e in as.
interessa solo /a/ (“metafonia primaria”). Provoca un innalzamento e/o una anteriorizzazione della
vocale tonica.
iy
u
eö
o
a
Esempi:
/a/ > /e/
/o:/ > /ö:/
/u:/ > /y:/

germ. * satjan
germ. * fōtiz
germ. * mūsiz

ags. settan
ags. * fœt > fēt
ags. mys

aat. sezzan
aat. mūsi > mat. miuse /mü:se/
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Fenomeni dell’inglese
a) Caduta della nasale davanti a fricativa
Nel nesso formato da vocale breve + nasale (n, m) + fricativa (θ, f, x, s) la nasale cade e la vocale
breve si allunga per compenso
Esempi: germ. * uns
b) Frattura
a > æ > ea
Esempi:
a > æ > ea
e > eo

aat. uns

e > eo
germ. * nahtgerm. * hert-

ags. ūs

(i > io)
ags. *næht > neaht
ags. heorte

aat. naht
aat. herza

c) Palatalizzazione delle occlusive velari
In presenza di vocali palatali (i, e, æ) e della semivocale /j/ le occlusive velari /k/ e /g/ diventano
palatali.
Esempi: /k/ > /t /

/g/ > /j/
/gg/ > /da/

gr. kirikē

ags. cirice

ingl. church

ted. Kirche

germ. * dagaz
germ. * brugjō

ags. dæg
ags. brycg

ingl. day
ingl. bridge

ted. Tag
ted. Brücke

Anche il nesso germ. */sk/ si palatalizza diventando /_/ (in posizione iniziale davanti a qualsiasi
vocale, nelle altre posizioni in presenza di voc. palatale originaria).
Esempi: germ. * skal
germ. * fiskaz

ags. sceal
ags. fisc

d) Evoluzione delle fricative sorde
Le fricative sorde germ. /f/ e /θ/ tendono a sonorizzarsi all’interno di parola in ambito sonoro.
Esempi: ags. ofer /v/

brōþer /ð/

La fricativa sorda germ. /x/ tende a scomparire se tra vocali. Es.: aat. zehan

ags. tīen

Dal XVI sec. in posizione finale /x/ è sostituita dal suono /f/; in tutte le altre posizioni sparisce.
Esempi: ted. lachen
ted. acht

ingl. laugh
ingl. eight
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Fenomeni del tedesco
Seconda rotazione consonantica o rotazione altotedesca (V-VIII sec. d.C.)
Le occlusive germaniche si trasformano in aat. mutando il modo di articolazione, ma mantenendo il
luogo di articolazione.
1) germ. occlusive sorde

> aat. affricate sorde: all’inizio di parola o dopo consonante

/p/

/pf/

/t/

/ts/

/k/

/kx/

Esempi:

ingl. pound
ingl. apple
ingl. ten
ingl. heart
ingl. corn

ted. Pfund
ted. Apfel
ted. zehn
ted. Herz
ted.sup. chorn

> aat. fricative sorde doppie: dopo vocale (si semplificano dopo
vocale lunga o dittongo, o in posizione finale)
/p/

/ff/

/t/

/ss/

/k/

/hh/

ingl. open
ingl. sleep
ingl. water
ingl. out
ingl. make

ted. offen
ted. schlafen
ted. Wasser
ted. aus
ted. machen

2) germ. occlusive sonore > aat. occlusive sorde (labiale e velare: solo nel ted. sup)
/b/
/d/
/g/
3) germ. /θ/ > /ð/ > /d/

/p/
/t/
/k/

ingl. bring
ingl. deep
ingl. god

ted.sup. pringen
ted. tief
ted.sup. Kot

ingl. that

ted. das
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