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Prefazione 
 
Questo libro ha origini lontane. Da oltre un decennio fra la Scuola Superiore di 
Lingue Moderne dell’Università degli Studi Trieste e l’Università di Stoccolma 
è attivo un programma di interscambio Erasmus/Socrates che consente agli 
studenti della SSLMIT di usufruire di un periodo di studio – anche per un intero 
anno accademico – presso l’Ateneo svedese. L’obiettivo della mobilità degli 
studenti dell’Università di Trieste non è soltanto quello di aggiungere al proprio 
curriculum la conoscenza di una lingua germanica non insegnata a Trieste, ma 
anche – e forse soprattutto – quello di intraprendere ricerche linguistiche compa-
rate e/o contrastive in campi diversi e incentrate, ovviamente, sullo svedese e su 
una o due fra le lingue germaniche studiate presso la SSLMIT. 

L’autrice del presente lavoro è tra coloro che hanno partecipato, nel tempo, a 
questa particolare esperienza. Ben consapevole del fatto che in Italia scarseg-
giano ancora conoscenze sulle peculiarità delle lingue di minore diffusione, alle 
quali appartengono tanto lo svedese quanto il neerlandese, Paola Basso ha 
indagato in prospettiva sia diacronica sia sincronica sul modo in cui è avvenuto 
il mutamento nelle espressioni del genitivo in neerlandese e in svedese, due 
lingue che dimostrano notevoli affinità a livello sia morfosintattico sia lessicale. 
Convergenze riferibili, ovviamente, in primo luogo alla comune appartenenza 
alla famiglia di lingue germaniche; ma altrettanto significativi sono però i tratti 
divergenti tra le due lingue. 

Volendo rivolgersi ad un pubblico che non sempre possiede familiarità con il 
neerlandese e/o lo svedese, Paola Basso ha illustrato anzitutto i processi che 
hanno portato alla situazione linguistica attuale, in particolare alle espressioni 
delle relazioni genitivali in neerlandese e in svedese moderni, e ai loro valori 
semantici. Nel capitolo primo espone così il profilo storico del neerlandese e nel 
capitolo secondo quello della lingua svedese, inquadrando l’evoluzione delle 
due lingue in un contesto più ampio includendo quindi anche eventi politici, 
economici e religiosi. Paola Basso ha voluto approfondire, ad esempio, quale sia 
stato l’influsso sulla lingua svedese della cooperazione tra i commercianti 
tedeschi e quelli sudscandinavi provenienti dalle città appartenenti alla Lega 
Anseatica, influsso notevole considerato che tale legame perdurò per quasi tre 
secoli. 

Non meno importanti per l’evoluzione sia del neerlandese sia dello svedese 
sono state le traduzioni della Bibbia, e l’autrice non si esime dal mettere bene in 
luce l’impulso formativo che le due lingue hanno ricevuto dai testi biblici tra-
dotti. I capitoli 3 e 4 focalizzano invece sull’argomento principale della ricerca, 
ovverosia quello dello sviluppo della flessione nominale e del genitivo in neer-
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landese e in svedese. Vengono trattate le fasi arcaiche di entrambe le lingue che 
avevano ereditato dalla protolingua germanica e ancora dall’indoeuropeo un 
ricco sistema flessivo, caratterizzato da una notevole complessità formale per 
quanto riguarda sia il numero dei casi sia la varietà morfemica. Questo sistema 
fu caratterizzato da processi di sincretismo ed espansione analogica che lo 
mutarono radicalmente. Tale processo di deflessione, vale a dire l’indebolimento 
della struttura flessiva con conseguente perdita delle distinzioni morfologiche di 
caso, non mancò di avere conseguenze ragguardevoli per il genitivo, che in 
origine era uno dei tanti casi flessivi espresso da marche morfologiche speci-
fiche e distinte per i diversi temi nominali.  

Questo indebolimento della struttura flessiva e la sua interazione con altre 
modificazioni di tipo sintattico ebbero notevoli conseguenze sulla natura stessa 
del genitivo (cfr. 3.2. e 4.3.). 

Nel capitolo 5 l’autrice analizza i costrutti genitivali in neerlandese e 
svedese moderni, nonché le relazioni diverse che essi possono rappresentare 
all’interno del sintagma nominale e dedicando particolare attenzione alla loro 
alternanza. Nel medesimo capitolo le due lingue vengono messe a confronto alla 
luce dei risultati della ricerca esposti nei capitoli precedenti; quest’analisi 
comparativa si fonda su criteri morfosintattici e semantici. Emerge così quanto 
le due lingue, benché molto affini a livello dell’evoluzione tipologica dei sistemi 
linguistici, registrano variazioni interlinguistiche anche vistose. Si può infatti 
constatare che l’indebolimento della flessione nel sistema nominale è stato a 
livello morfosintattico più profondo in neerlandese di quanto lo è stato in sve-
dese. Lo svedese si scosta infatti da altre lingue germaniche per la maggiore pre-
ferenza per i genitivi sintetici; d’altronde, anche riguardo ai costrutti genitivali 
analitici lo svedese ha però sviluppato un maggiore numero di perifrasi preposi-
zionali rispetto al neerlandese, usate soprattutto nella lingua parlata. È evidente 
che le differenze a livello morfosintattico si riflettono sul livello semantico. 

Va infine sottolineato che la ricerca qui presentata è corredata da un ricco 
apparato di esempi tratti non soltanto della letteratura linguistica sull’argomento 
ma anche da opere letterarie contemporanee. È per questo che, nel presentare 
questo lavoro, auspichiamo che esso possa contribuire all’avvio di ricerche 
simili anche tra altre lingue. 

 
Luciano Rocchi    Rita D. Snel Trampus 
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1. Profilo storico della lingua neerlandese∗ 

Introduzione 

In questo capitolo si cercherà di inquadrare in una prospettiva storica la lingua 
neerlandese. Oggetto di indagine saranno sia fenomeni linguistici che extralin-
guistici; di ogni epoca storica verranno infatti delineati gli eventi di natura 
politica e religiosa che non mancarono di avere conseguenze sullo sviluppo 
della lingua, dalle fasi precedenti alla sua nascita fino ai giorni nostri. 

La prima parte del capitolo (par. 1.1.) si occuperà delle fasi antecedenti alla 
formazione del neerlandese, in particolare delle vicende di quelle popolazioni 
che abitavano i territori attualmente occupati dai Paesi Bassi, a partire 
dall’inizio dell’era cristiana. 

In seguito (par. 1.2.) verrà illustrata la formazione della lingua neerlandese e 
verranno delineate le caratteristiche dei due elementi principali di cui essa era 
composta, e ne verrà poi proposta una suddivisione in tre stadi di sviluppo. Il 
resto del capitolo può essere suddiviso in tre parti, in maniera conforme a questa 
ripartizione. Al periodo neerlandese antico, di cui ci si occuperà nel paragrafo 
1.3., risalgono le prime attestazioni; allora, e per quasi tutta l’epoca 
medioneerlandese, sussisteva una fitta frammentazione dialettale. Nel paragrafo 
dedicato alla lingua neerlandese media (par. 1.4.), si vedrà quali fattori furono 
determinanti per il processo di uniformazione della lingua scritta, evento che, in 
concomitanza con altri di varia natura, segnò il passaggio dal medioevo all’età 
moderna. 

Verrà successivamente dedicata particolare attenzione al periodo neerlan-
dese moderno (par. 1.5.), la cui trattazione risulterà più ampia rispetto alle 
precedenti; nell’età moderna infatti, la consapevolezza linguistica incrementò 
notevolmente, e la ‘lingua’ come oggetto di indagine attirò l’attenzione di 
letterati e studiosi. Si vedrà che in età moderna furono molti i tentativi di 
regolamentazione linguistica, che andarono ad influire sul naturale sviluppo del 
neerlandese. 

                                                           
∗ In questa occasione vorrei porgere i miei più sentiti ringraziamenti a tutti coloro 

che sono stati coinvolti nella mia ricerca. In particolare vorrei ringraziare diretta-
mente due persone. Nina Laubert del Dipartimento di francese e italiano della 
Stockholms Universitet, che ha seguito con grande cura le parti riguardanti la lingua 
svedese, e Hanneke Westra-Lankamp del Dipartimento di lingue e culture 
scandinave della Rijksuniversiteit Groningen, che nelle fasi iniziali mi ha fornito 
preziosi consigli nell’ambito della lingua e della linguistica svedesi. 
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L’obiettivo del capitolo è dunque quello di fornire nozioni generali sul 
neerlandese, in particolar modo sugli influssi esterni alla lingua, in vista 
dell’analisi dei fenomeni linguistici legati alla flessione nominale e al genitivo 
nei tre stadi del neerlandese, che sarà oggetto del terzo capitolo. 

1.1. Prima della nascita del neerlandese 

1.1.1. L’Impero Romano 

Intorno all’inizio dell’era cristiana, la regione in cui sorgono gli attuali Paesi 
Bassi era abitata da popolazioni di ceppo germanico e gallico. I Paesi Bassi 
meridionali erano quasi totalmente abitati da Galli (de Vooys 1946: 12). In quel 
periodo il dominio romano1 era in piena espansione; sotto la guida di Giulio 
Cesare, l’esercito romano conquistò la Gallia, nelle famose campagne galliche 
del 58-52 a.C. e occupò, nel 54 a.C., la Gran Bretagna. Il confine settentrionale 
dei possedimenti romani, ossia tra la Gallia romanizzata e i territori occupati da 
popolazioni germaniche, divenne il Reno (van der Wal 1992: 48). 

Le prime informazioni che si hanno a disposizione sui Germani, risalgono 
proprio a questi anni. Fu infatti Giulio Cesare a riconoscere i Germani come 
un’unità etnica a se stante. Nel De bello gallico Cesare individua il Reno come 
rigida frontiera etnica e politica tra Galli e Germani; la critica non considera 
questo dato attendibile, in quanto Cesare sarebbe stato condizionato dai suoi 
interessi politico-militari (Molinari 1987: 7). Le popolazioni germaniche, riferi-
sce Ramat (1998: 381), avrebbero infatti raggiunto le sponde occidentali del 
Reno già nel 500 a.C. 

Le popolazioni celtiche stanziate in Gallia, conquistate dall’esercito romano, 
entrarono in contatto con la cultura romana e con il latino volgare. Si trattò di 
un’occupazione prolungata, per cui non solo i Celti appresero il latino, che 
ormai era diventata lingua di comunicazione in tutto l’Impero, ma finirono per 
abbandonare la propria lingua, che in Gallia si estinse. Il lessico latino-volgare 
assunse però alcuni vocaboli celtici, che si affermarono e si estesero successi-
vamente a tutto l’Impero (van der Wal 1992: 50). 

Il territorio da cui ebbero origine le prime popolazioni germaniche attorno 
all’anno 1200 a.C. rimase quasi del tutto escluso dall’Impero Romano (van der 
Wal 1992: 52). Quest’area può essere identificata con le zone meridionali della 
penisola scandinava, lo Jutland e le rive meridionali del Mar Baltico, tra i fiumi 
Elba e Oder (Ramat 1998: 381). 

                                                           
1 Si parla di Impero Romano a partire dal 27 a.C. con Ottaviano Augusto, conside-

rato primo imperatore. 
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Sorte diversa ebbero le popolazioni germaniche stanziate a sud dei grandi 
fiumi, Mosa e Reno; esse vennero infatti romanizzate a partire dal 50 d.C. Ne 
sono un esempio i Batavi, popolazione germanica originaria della bassa 
Sassonia, che divennero alleati dei Romani, ed andarono ad occupare un’area tra 
la Mosa e la foce del Reno da essi attribuitagli, la cosiddetta ‘insula 
Batavorum’; essi ebbero il compito di difendere i confini gallici dalle invasioni 
da parte di altre popolazioni germaniche. 

Vivendo a stretto contatto con i Romani, i Batavi impararono a comprendere 
ed utilizzare la loro lingua; l’esercito romano, sotto la guida dell’imperatore 
Vespasiano, sedò la rivolta dei Batavi, guidati da Giulio Civile nel 70 d.C. e 
istituì la colonia di Noviomagus (Nimega). I Romani si spinsero poi ancora più a 
nord, fino a raggiungere la Frisia e lasciarvi testimonianze del loro passaggio. 

L’influsso culturale dei più evoluti Romani sulle popolazioni germaniche 
con cui vennero a contatto durò quasi tre secoli e la lingua di questi popoli subì 
l’influenza del latino, evidente soprattutto nei prestiti. Non tutti i popoli 
germanici entrarono in contatto o utilizzarono il lessico derivante dal latino; ciò 
dipese dal rapporto che essi instaurarono con i Romani (de Vooys 1946: 13-14). 

Resta ancora da chiarire se si possa parlare di influsso celtico nei territori 
abitati dai Germani. Al riguardo, de Vooys (1946: 13) afferma che nelle regioni 
a sud della Mosa, un tempo abitate dai Celti, si riscontrano molti nomi propri e 
toponimi di origine celtica, molti dei quali contengono il suffisso celtico -aco 
(>-ik). Se tali termini si riscontrano in territori più settentrionali, significa che i 
gallo-romani entrarono in contatto con popolazioni celto-germaniche che erano 
disposte ad accoglierli. Indicano influenza celtica anche prestiti come ambacht, 
eed, gisel e -rijk come suffisso in nomi propri. De Vooys (ibid.) ammette però, 
sulla base degli studi condotti da Jan de Vries, che l’importanza del sostrato 
celtico è stata sopravvalutata, nello spiegare i motivi dei fenomeni linguistico-
culturali neerlandesi. Anche van der Wal (1992: 51) mette in guardia dal 
considerare la presenza di toponomastica di origine celtica e di prestiti celtici 
nelle lingue germaniche come indicativa di una presenza celtica nei territori a 
nord della Gallia. Considera infatti più probabile che i prestiti siano entrati nelle 
lingue germaniche attraverso il latino volgare, o che addirittura risalgano alla 
comune origine indoeuropea. 

1.1.2. La caduta dell’Impero Romano 

La situazione in Europa si modificò radicalmente a causa della caduta 
dell’Impero Romano di Occidente, avvenuta nel 476 d.C. in seguito all’espan-
sione delle popolazioni germaniche, che andarono a costituire nuove entità 
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geopolitiche nei territori da loro invasi, genericamente definiti regni romano-
barbarici.2 

Con il graduale ritiro degli insediamenti romani dalle zone di confine, le 
popolazioni germaniche ebbero via libera, e la loro mobilità culminò in 
migrazioni di proporzioni gigantesche, a cui si dà il nome di Völker-
wanderungen (van der Wal 1992: 53). 

Le scarse fonti non permettono di capire quali sconvolgimenti siano avvenuti 
nelle zone più settentrionali dell’Impero. Ad ogni modo, le denominazioni di 
antichi popoli scomparvero dalle attestazioni; al loro posto fecero il loro 
ingresso nella storia dei Paesi Bassi nuove popolazioni, come Franchi e Sassoni. 

Autori classici, nel primo secolo d.C., tra cui Tacito e Plinio, dedicarono 
particolare attenzione alle popolazioni germaniche. Tacito, in Germania (98 
d.C., riscoperta nel 1455) dedicò una trattazione ampia e documentata ai 
costumi dei Germani, nonché all’organizzazione sociale e alla religione. Nella 
Germania, Tacito suddivise le popolazioni germaniche in tre gruppi, chiamati, 
dai nomi dei tre figli del capostipite Mannus: Ingaevones, che abitavano le zone 
prospicenti il mare (proximi Oceano Ingaevones),3 Istaevones, la cui posizione 
geografica è incerta, e Herminones,4 che occupavano le regioni interne. A questi 
gruppi appartennero, secondo Tacito, circa 50 genti diverse (Scardigli 1989: 
111). Studiosi moderni, sostiene Molinari (1987: 47), sono d’accordo nel 
riconoscere che le stirpi citate da Tacito comprendono solo una parte delle tribù 
occidentali. 

Plinio, vissuto prima di Tacito, parlò addirittura di cinque gruppi, e fornì 
anche i nomi delle stirpi di cui questi gruppi erano costituiti (Scardigli 1989: 
114). Basandosi sulle informazioni contenute nella Germania, Mioni (1988: 21) 
fornisce una suddivisione dettagliata dei popoli appartenenti al gruppo dei 
Germani occidentali che abitavano lungo le coste del Mare del Nord (gli 
Ingaevones di Tacito), nella regione del Reno-Weser e dell’Elba, all’inizio 
dell’Era Cristiana. Tra le popolazioni dell’area costiera Mioni cita, con la loro 
denominazione latina: Cimbri, Teutones, Charudes e Eusodes (che secondo 
l’autore potrebbero corrispondere al popolo degli Iuti) Angli, Saxones e Frisii. 

Van Loey (1970: XXIV) ritiene interessante notare che, dopo gli sconvolgi-
menti e le migrazioni germaniche, ancora si riescano ad individuare, nella 
medesima zona, tre gruppi linguistici: Ingevoni, abitanti lungo la costa tra Gallia 

                                                           
2 “Roma antica” Enciclopedia Microsoft Encarta 99 (1993-1998). 
3 Germania di Tacito, cap. 2, op. cit. in van Loey (1970: XXIV). 
4 Scardigli (1989: 83) sottolinea l’irregolarità del terzo termine, Herminones, in 

quanto non allitterante, e suggerisce che tale forma inconsueta sia forse da 
attribuirsi ad una corruzione dei manoscritti. L’allitterazione tra vocali iniziali era 
infatti indifferente al timbro delle medesime. 
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e Danimarca; Franchi, stanziatisi nell’entroterra; Tedeschi meridionali o 
Alemanni, stanziatisi nel sud. 

La storia dei primi secoli dopo Cristo, nel territorio che corrisponde agli 
attuali Paesi Bassi, è piuttosto oscura. Ciò non permette quindi di comprendere 
appieno l’origine di popoli quali Franchi e Sassoni, che fanno il loro ingresso 
nelle cronache nel III secolo d.C. In quel tempo, lungo la costa del Mare del 
Nord, vivevano molte popolazioni, tra le quali i Frisoni, i Sassoni (inizialmente 
ad est dell’Elba) e gli Angli. I Sassoni possedevano una grande forza 
espansionistica, che li spinse ad occidente, a stretto contatto con i Frisoni. Si 
spinsero anche verso sud, e occuparono Salland, nei Paesi Bassi5 nell’ultimo 
quarto del III sec. d.C., dopo aver spinto gli abitanti di quella regione verso sud. 
Si pensa che si tratti dei Salii, una delle stirpi principali dei Franchi. 

Verrà ora presentata una panoramica delle vicende storiche che videro 
coinvolte queste popolazioni nel primo millennio d.C.; questo periodo potrebbe 
essere considerato come la ‘preistoria’ dei Paesi Bassi, e i fenomeni linguistici 
che lo caratterizzarono costituirono le basi per la formazione della lingua 
neerlandese. 

1.1.3. I Franchi 

Si ritiene, come riferisce anche van Loey (1970: XXVI),6 che i Franchi non 
fossero una stirpe indipendente, ma un insieme di gruppi diversi uniti sotto il 
nome di Franchi, che non indicherebbe né un’unità linguistica né etnica. Fu 
Clodoveo I a riunire in un unico regno i Franchi salii, che vivevano nella valle 
dell’IJssel, sul mare, e i Franchi ripuari, stanziati lungo il fiume Reno.7 

Pronti a raggiungere le rive occidentali del Reno già nel III sec. d.C., essi si 
stabilirono nella Taxandria (Brabante Settentrionale), sotto l’imperatore 
Giuliano nel IV secolo (de Vooys 1946: 18). La ritirata dell’esercito romano 
offrì loro la possibilità di espandersi ulteriormente, e già nel V sec., sotto la 
guida di Clodoveo I ed altri, raggiunsero il Belgio8 e la Gallia, dove forte fu 

                                                           
5 Ogni qual volta si parlerà di Paesi Bassi, prima dell’unità nazionale, andrà inteso il 

‘territorio corrispondente agli attuali Paesi Bassi’. 
6 Concetto già espresso da de Vooys (1943: 17), che, citando Jan de Vries (De 

Frankische Landname), suggerisce che Franci significherebbe Germani liberi. De 
Vries dubita che esista un legame tra Salland e i Franchi Salii. 

7 “Clodoveo I” Enciclopedia Microsoft Encarta 99 (1993-1998). 
8 La denominazione Belgio, utilizzata dallo stesso van Loey, può causare confusione, 

soprattutto se associata a Gallia, in quanto si tratta di concetti tutt’altro che conco-
mitanti. Da intendersi anche qui, come per la nota 5, il territorio corrispondente 
all’attuale Belgio. 
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l’influsso romano, che li portò alla cristianizzazione.9 Sotto la dinastia 
merovingia venne istituito il Regno dei Franchi,10 che sotto la dinastia carolingia 
e l’Imperatore Carlo Magno, raggiunse la sua massima fioritura. 

Il regno era caratterizzato dalla convivenza e l’influsso reciproco di Romani 
e Germani, i quali assunsero molto dalla vicina civiltà più progredita (van Loey 
1970: XXVI s.). All’incirca nell’area tra l’ancora fertile regione argillosa, in 
Belgio, e i territori improduttivi che la separavano dal Reno, venne a crearsi una 
zona di fusione germano-romana. Non si può ancora parlare dell’esistenza di un 
confine linguistico, la cui formazione peraltro è piuttosto oscura. Van der Wal 
(1992: 60) precisa infatti che il confine linguistico romanzo-germanico continuò 
a variare fino all’XI-XII secolo, quando si stabilizzò sulla posizione attuale. Il 
confine non sarebbe quindi venuto a crearsi già nel IV-V secolo, con le 
migrazioni germaniche, né deriverebbe dalla riromanizzazione di territori 
colonizzati dai germani, ma si tratterebbe del risultato di sviluppi graduali e di 
integrazione sociale tra popoli di origine diversa (van Loey 1970: XXVII). 

1.1.4. I Sassoni 

Si ritiene che, come i Franchi, neanche i Sassoni costituissero un popolo 
unitario, e che avessero origine ingevone. Dal III secolo acquisirono fama di 
temuti pirati, e si stanziarono sulle coste del Belgio e della Gallia. 
Presumibilmente fu proprio da quei lidi che verso la metà del V sec. d.C.11 
attraversarono la Manica, e insieme a Angli e Iuti, diedero inizio ad un vero e 
proprio processo di colonizzazione (van Loey 1970: XXIX). 

Giunti sull’isola, Sassoni, Angli e Iuti si trovarono di fronte una popolazione 
cristiana12 e di cultura romano-celtica, a causa della precedente invasione, 
avvenuta circa cinque secoli prima, da parte dell’esercito di Cesare (54 a.C.). Il 
nord dell’isola era ancora popolato da tribù pagane quali Picti13 e Scoti. 
L’invasione romana in sé non era quindi riuscita a soffocare l’elemento celtico 
dominante; al contrario, i nuovi conquistatori assimilarono i Celti o li spinsero 
verso l’estremo lembo settentrionale e occidentale dell’isola; molte tribù 
lasciarono l’isola Britannica e fecero dell’Irlanda il loro caposaldo (Scardigli 
                                                           
9 Nel 496, sotto Clodoveo I (481-511), i Franchi si convertirono al cattolicesimo 

(Scardigli 1989: 134). 
10 Dal neerlandese moderno Frankrijk (Francia) traspare, così come in altre lingue, 

l’etimologia del termine. 
11 Scardigli (1989: 162) data l’invasione Sassone al 449 d.C., secondo però una 

tradizione non sicura. 
12 Il verbo cristiano, portato da San Patrizio, verso la fine del IV secolo, rafforzò la 

cultura romana (Scardigli 1989: 162). 
13 Lat. Picti, probabilmente ‘i tatuati’ (Scardigli 1989: 162). 
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1989: 162). Parte del popolo dei Sassoni rimase invece nel continente e 
colonizzò un’area che si estendeva sino alla foce della Senna. Ne è testimone la 
toponomastica nella zona di Boulogne sur Mer. 

Gli Antichi Sassoni, ossia quei Sassoni che erano rimasti nel nord della 
Germania, riuscirono in un primo tempo ad ampliare i loro territori (van Loey 
1970: XXX); la penetrazione politica e religiosa dei Franchi verso la Sassonia 
settentrionale ebbe inizio con la fondazione del monastero di Fulda nella 
Germania centrale (744 d.C.), e venne portata a termine, dopo decenni di 
sanguinose guerre, da Carlo Magno (Molinari 1987: 122). Il processo di 
franchizzazione portò alla perdita dei tratti ingevoni nella lingua sassone. 

1.1.5. I Frisoni 

I Frisoni sono una popolazione di cui si ha testimonianza già dai tempi della 
Germania di Tacito. Anche i Frisoni, come i Sassoni continentali, riuscirono 
seppur temporaneamente ad ostacolare le invasioni dei Franchi, ricevendone 
anzi uno stimolo all’acquisizione della consapevolezza di una individualità 
politica e culturale (cfr. Molinari 1987: 147). 

Vi sono pareri contrastanti riguardo la reale estensione dei territori occupati 
dalle popolazioni frisoni. De Vooys (1946: 18) cita uno studio di Des Marez 
(1933)14 sulla colonizzazione franca, secondo cui le prime popolazioni ad aver 
abitato la zona costiera delle Fiandre occidentali, sarebbero stati colonizzatori 
sassoni-frisoni. Lo stesso studio attribuisce anche il territorio della Zelanda a 
popolazioni frisoni, sulla base di una convinzione che in passato vedeva l’intera 
area costiera abitata da frisoni. De Vooys stesso è invece del parere che lungo 
l’intera costa dei Paesi Bassi e delle Fiandre abitassero popolazioni la cui lingua 
era affine ai dialetti frisoni, sassoni e anglosassoni. 

Secondo van Loey (1970: XXX) però, il territorio di occupazione frisone 
avrebbe grosso modo incluso “Zelanda […], Olanda, Utrecht, le Veluwen, la 
Frisia, Groninga, la Frisia Orientale15 e presumibilmente Drente”. Van Loey 
conferma la presenza di una notevole influenza frisone sulla lingua dell’Olanda 
settentrionale, lungo la costa fino a Scheveningen; mancano invece tratti 
ingevoni nell’Olanda meridionale, tratti che indicherebbero la presenza anche in 
quelle zone di una civiltà frisone. La causa sarebbe forse l’influsso del dialetto 
di Utrecht. In Zelanda e nelle Fiandre occidentali invece, i tratti frisoni 

                                                           
14 Des Marez (1933), Le problème de la colonisation franque. Pubblicato nel 1933 

dalla Brusselsche Academie van Wetenschappen. 
15 La Frisia orientale si trova nella Germania nord-occidentale (van der Horst 1989: 

92). 
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aumentano; ciò non sarebbe però, secondo lo studioso, motivo sufficiente per 
ascrivere queste zone all’antico territorio frisone. 

Ramat (1988: 255) sostiene che nel Medio Evo, l’area linguistica frisone era 
molto più estesa dell’attuale. Quest’area comprendeva la regione di Groninga ad 
est del fiume Lauwers fino all’estuario della Weser, si estendeva ad occidente 
dello IJsselmeer, nell’VIII sec. fino alle foci della Schelda. 

Solo durante il regno di Carlo Magno, infatti, i Franchi inglobarono le 
popolazioni Frisoni nell’impero (Molinari 1987: 147). Nel IX secolo il 
costituirsi della contea d’Olanda portò inoltre ad un distacco dalla Frisia delle 
regioni ad occidente dello IJsselmeer (Ramat 1988: 256). 

Nel tardo medioevo, dopo la caduta dell’Impero carolingio, i Frisoni non 
riuscirono ad opporre resistenza alle numerose influenze esterne e persero gran 
parte del loro territorio. Riuscirono ancora per qualche secolo a mantenere la 
loro autonomia giuridica e amministrativa, prima di cedere nel XVI secolo 
all’ingerenza politica dei potenti vicini, in particolar modo del ducato di 
Sassonia (Molinari 1987: 147). 

1.2. La formazione del neerlandese 

Intorno al VI secolo, dopo l’occupazione della Gran Bretagna da parte di Angli, 
Sassoni e Iuti, e il progressivo ampliamento dei territori sotto il controllo dei 
Franchi, la mappa dialettale germanico-occidentale, secondo van Loey (1970: 
XXXII), dovrebbe apparire così: 

a) frisone + anglosassone; 
b) basso francone + sassone (basso tedesco). 

Le Fiandre, la Zelanda e la maggior parte dell’Olanda vennero franchizzate, 
attraverso un processo lento e continuo, che ebbe inizio con la colonizzazione 
avvenuta nell’VIII sec. per mano di Carlo Martello. La lingua dei colonizzatori, 
il francone (cfr. par. 1.3.2), andò a sopraffare l’antico dialetto costiero ingevone, 
che agì da sostrato. Per sostrato, secondo la definizione di Beccaria si intende 
quel “fenomeno per cui una lingua precedente, eventualmente scomparsa, 
influenza una lingua successiva” (Beccaria 1996: 686-687). L’azione della 
lingua francone invece, può essere considerata come quella di un superstrato, 
ossia, facendo sempre riferimento a Beccaria, “l’azione […] di una lingua 
egemonica su di un’altra che tuttavia permane.” 

Il sostrato ingevone, si spinse dalle zone costiere all’entroterra, esercitando 
comunque una notevole influenza sulla ‘nuova lingua’. Questo processo portò 
ad una erosione dell’antica opposizione tra zone costiere e zone interne, e diede 
origine ad una nuova unità linguistica: il neerlandese. Il neerlandese può di 
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conseguenza essere definita come una lingua francone, sorta dal caratteristico 
incrocio con l’ingevone. 

Van Loey (1970: XXXII) osserva che tratti ingevoni si riscontrano 
particolarmente nel dialetto fiammingo occidentale, ma sono anche penetrati nel 
fiammingo orientale e nel dialetto del Brabante; ciò sta ad indicare che gli 
abitanti delle zone costiere seguirono il corso del fiume Schelda e si stanziarono 
in alcune zone del territorio interno. 

1.2.1. Sostrato linguistico ingevone e lega linguistica 

Seguendo van Loey (1970: XXXIII), con il termine ingevone si fa riferimento a 
quell’insieme di fenomeni linguistici sulle rive opposte del Mare del Nord, che 
dimostrano un’affinità tra frisone, anglosassone e antico sassone. Si tratta 
dunque di un’etichetta, priva di una precisa localizzazione spaziale e temporale, 
e il concetto di ingevone non va identificato né con il concetto di popolo, né con 
quello di lingua unitaria. Ramat (1988: 24) spiega come, nel corso del V secolo, 
dopo che Angli e Sassoni si erano installati nelle loro sedi insulari, a causa di 
intensi contatti commerciali, andò elaborandosi una specie di lega linguistica 
lungo le rive del Mare del Nord. Di questa lega fecero parte le “fasi primitive 
dell’anglosassone e del frisone, dell’antico sassone e, in misura molto minore, 
del nordico (occidentale)16” (Ramat 1988: 24). 

L’autore sottolinea inoltre che con ‘ingevone’ non si allude ad un ramo 
dell’albero genealogico germanico,17 ma ad un “processo di convergenza 
posteriore.” Viene fatto accenno anche alle varie denominazioni ad esso 
attribuite, come ‘anglo-frisone’ e ‘germanico del Mare del Nord’. 

Riguardo alla denominazione di ‘anglo-frisone’ già van Loey (1970: XXXII) 
aveva espresso riserva. Il termine farebbe pensare ad una più stretta parentela tra 
frisone e inglese, che non emerge dalla documentazione fornita da Gilda (VI 
sec), il quale riconobbe solo i Sassoni e non i Frisoni, come conquistatori 
dell’isola britannica, e da Beda (nell’opera Historia Ecclesiastica gentis 
Anglorum, risalente all’VIII secolo) che citò solo gli Antichi Sassoni e non i 
Frisoni, come popoli congiunti ai colonizzatori. 

Vorrei far notare come i motivi dell’affinità tra anglo, sassone e frisone, 
nonché la cronologia relativa fornita dai due studiosi, non coincidano. Come 
abbiamo visto in precedenza, infatti, van Loey (1970: XXIV), attribuisce il 

                                                           
16 Parlando di nordico occidentale, Ramat (1988: 248) fa riferimento alle lingue nor-

vegese, islandese e feringio; si considera che la suddivisione del germanico setten-
trionale in occidentale e orientale, sia avvenuta attorno al X secolo (per una tratta-
zione più dettagliata cfr. par. 2.1.2.; 2.2.). 

17 Ramat fa qui riferimento alla teoria dell’albero genealogico ideata da Schleicher. 
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termine ingevone ad un insieme di fenomeni linguistici e culturali, individuabili 
nelle zone costiere dell’Europa nord-occidentale nei primi secoli d.C. Ramat 
(1998: 385) parla invece di ‘convergenza e lega linguistica’, sorta dagli intensi 
contatti commerciali e culturali tra le coste continentali e quelle britanniche, in 
un periodo successivo alla colonizzazione anglo-sassone. 

Mentre van Loey fa quindi più volte riferimento al sostrato ingevone, 
riscontrabile in vari dialetti neerlandesi, Ramat introduce il concetto di lega 
linguistica. La letteratura specializzata ci aiuta a capire meglio il significato di 
questi termini. 

1.2.1.1. Sostrato ingevone 

Una buona motivazione sulla quale ipotizzare la presenza di un sostrato è di 
natura geografica. Van Bree (1990: 359) afferma che se la lingua parlata in una 
determinata area mostra differenze notevoli con la stessa lingua parlata in aree 
diverse, e contemporaneamente mostra, sugli stessi punti, concordanze rilevanti 
con una lingua che veniva parlata in passato, o viene ancora parlata, in quella 
zona o in zone adiacenti, allora vi sono motivi sufficienti per ipotizzare 
l’influsso di un sostrato. 

Van Bree attribuisce al sostrato linguistico ingevone la presenza di elementi 
o fenomeni nelle aree costiere dei Paesi Bassi, che non si riscontrano nel resto 
dell’area linguistica neerlandese, ma che sono correlati con fenomeni simili in 
inglese e frisone. Esempi di ingevonismi possono essere identificati a tutti i 
livelli, fonologico, morfologico e lessicale, e van Loey (1970: XXXIV s.) ne 
fornisce uno schema dettagliato, che ritengo interessante riproporre, seppur 
parzialmente. 

Per quanto riguarda gli ingevonismi a livello fonetico, van Loey distingue in 
vocalismi e consonantismi. 

Vocalismi:  

ô invece di oe (Moordrecht) 
oe invece di ui (Armoederhoek) 
æ invece di â (a. fiamm. meet, campo) 

Consonantismi:  

Forme senza nasale prima di s e þ  
Palatalizzazione delle velari, prima di tutte la k. 

Per la morfologia van Loey ricorda: 

Suffisso -(e)de (driehoekede) 
Forma anomala del suffisso -schap, mnl. -scip (gezelscip) 
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Soprattutto per le Fiandre la forma caratteristica dei nomi di luogo con 
l’antico suffisso -ingahem (poi -egem), che coincide con l’inglese -ingham (es. 
aGhislenghien, Henegouwen = ing. Gislingham< Gislingaham, Suffolk). 

Per il lessico distingue due gruppi terminologici: nomi di luoghi e nomi 
legati all’agricoltura. 

Tra i primi cita nes(se) (lingua di terra), stel(le) (luogo sicuro), drecht (corso 
d’acqua); tra i secondi invece big (maialino), ked/ kid (cavallo piccolo), ladder 
(scala), elder (mammella di animale), esempio che vedremo ripreso da van 
Bree. 

La maggior parte delle forme di origine ingevone è rimasta esclusa dalla 
lingua neerlandese standard; laddove invece un vocabolo ingevone sia entrato a 
far parte della varietà standard, si fa riferimento ad esso come a un relitto; tra 
questi, i sostantivi eiland18 (isola), big (maialino), ladder (scala) e wiel (ruota), 
sono tuttora comunemente utilizzati. Inoltre, alcuni elementi accolti dalla lingua 
standard sono: il morfema -s di plurale dei sostantivi, il morfema di formazione 
dei diminutivi -(t)je e i pronomi personali jij e jou.19 

Van Bree (1990: 359-361) fornisce un’esemplificazione grafica di un feno-
meno di ingevonismo. Porta ad esempio il termine per ‘mammella (di animale)’; 
nelle regioni costiere dei Paesi Bassi e nelle Midlands inglesi compare il termine 
elder, mentre nel resto del territorio di lingua neerlandese il sostantivo 
corrispondente è invece uier. Il vocabolo elder viene dunque considerato un 
ingevonismo; l’antico vocabolo di origine ingevone è stato sopraffatto da quello 
introdotto nella regione in seguito alla colonizzazione dei Franchi. 

Il lemma elder compare nel WNT;20 secondo la definizione, probabilmente il 
vocabolo deriva dalla stessa radice di anl. ala (‘nutrire’), got. alan (‘crescere’, 
dunque affine all’aggettivo neerlandese oud (‘vecchio’). Il significato di elder, 
sempre secondo il WNT, è uier, e il vocabolo viene utilizzato in alcune regioni 
occidentali costiere (Zaanland, het Westland), in particolare per pecore e capre. 
Altri esempi di ingevonismi si trovano nella toponomastica; het Zwin, Zwijn-
drecht contengono l’elemento ‘braccio di mare’, che compare anche lungo la 
costa inglese, nel nome the Swin. 

Anche secondo van der Wal (1992: 89) si riscontrano ingevonismi non solo 
lessicali, ma anche morfologici e fonologici. Alla già citata caratteristica 
ingevone della perdita della nasale, l’autrice aggiunge il prolungamento della 
vocale prima di una fricativa. 

                                                           
18 Eiland corrisponde all’ing. island e fri. eilan, entrambe prive di nasale, fono che si 

ritrova invece nel ted. Insel. 
19 La forma protogermanica del pronome di seconda persona singolare era *þu. 
20 “elder”: Woordenboek der Nederlandsche Taal (1920). 
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Es. nl. vijf, ing. five, fri. fijf. In contrasto con il tedesco fünf che mantiene 
la nasale. 

Questa perdita spesso si limita a inglese e frisone, come nel caso seguente: 

Ing. us, fri. us, nl. ons, ted. uns. 

Un ulteriore esempio di ingevonismo morfologico è il confluire della forma 
dativa del pronome personale in quella dell’accusativo. 

Ing. me, nl. mij; in contrasto al tedesco mir-mich  

1.2.1.2. Lega linguistica 

Ramat (1988: 25), come emerso in precedenza, definisce il concetto di ingevone 
come un “processo di convergenza posteriore” e Nocentini (2002: 162-168) 
identifica nella convergenza un processo antagonista alla divergenza. Mentre la 
divergenza col passare del tempo allontana le varietà l’una dall’altra, ne 
assottiglia il patrimonio comune e ne riduce le somiglianze, la convergenza 
accresce queste somiglianze. Le condizioni primarie che favoriscono la 
convergenza sono, come riferisce Nocentini (2002: 162), “la contiguità areale e 
il contatto bilingue prolungato”. Viene a costituirsi una lega linguistica quando 
queste condizioni diventano stabili e permanenti. La lega, continua Nocentini, è 
un fenomeno storico, in conseguenza del quale le lingue interessate 
acquisiscono somiglianze che le distinguono da lingue geneticamente affini. 

Il fatto che due lingue parlate in aree contigue presentino lo stesso fenomeno 
fonologico, morfologico o lessicale, indicherebbe, secondo Nocentini (2002: 
82), che tra queste esiste affinità areale. A questo fenomeno viene dato il nome 
di isoglossa. La disciplina che si occupa dello studio e della rappresentazione 
dei fatti linguistici secondo la dimensione areale è detta geografia linguistica. 

A parere di Molinari (1987: 51), ad una prospettiva strettamente genealo-
gica, che definisce il rapporto tra le lingue storiche e la protolingua come 
progressiva ‘differenziazione’ rispetto ad una fase precedente, concetto alla base 
della teoria dell’albero genealogico ideata da Schleicher, si è oggi sostituita una 
considerazione dei fenomeni interni ed esterni alla lingua, responsabili del 
mutamento linguistico. I fattori esterni prendono in considerazione il contesto 
storico e geografico, quelli interni consistono nei rapporti strutturali insiti nei 
sistemi linguistici, la cui alterazione provoca la modifica del sistema stesso. La 
geografia linguistica suggerisce un’osservazione pluridimensionale del 
fenomeno linguistico, e prende in considerazione l’evoluzione delle lingue, che 
dipende dalle condizioni storiche, geografiche e sociali. Analogie e differenze 
tra i gruppi di lingue vengono visti come il prodotto di relazioni umane. 



Profilo storico della lingua neerlandese 

 

13 

L’effettiva esistenza della lega del Mare del Nord in realtà non è stata ancora 
comprovata. Nel suo articolo, Bernini (1987: 37-38), afferma che gli studi di 
tipologia areale in Europa, ad esclusione di quelli svolti sull’area balcanica, non 
hanno ancora prodotto risultati soddisfacenti, anzi in parte contraddittori; ciò è 
dovuto, sostiene Bernini, alla “mancanza di una definizione rigorosa di area o 
lega linguistica” (Bernini 1987: 37). L’autore, rinviando ad uno studio specifico 
di Trubeckoj,21 sottolinea in particolare la distinzione tra parentela genetica e 
affinità areale. 

La parentela genetica implica comunanza di lessico di base, mentre 
definitoria di lega linguistica è la comunanza di ‘Kulturlexikon’, strutture 
sintattiche, tratti morfologici ed eventualmente fonologici. Mentre sintassi e 
morfologia possono essere relativamente affini all’interno di una famiglia 
linguistica, l’effetto delle leggi fonetiche dovrebbe di nuovo rappresentare un 
elemento distintivo di parentela genetica e areale. 

1.2.1.3. Natura degli ingevonismi 

Quanto detto circa la possibile interpretazione dei fenomeni di ingevonismi 
conferma le parole di Molinari, la quale nota che “la differente considerazione 
delle isoglosse, cioè il maggior peso attribuito all’uno o all’altro gruppo di 
analogie, può condurre a conclusioni opposte, spesso difficilmente valutabili” 
(Molinari 1987: 75). 

Pareri diversi sulle suddivisioni delle lingue germaniche occidentali si sono 
infatti susseguite, e Molinari (1987: 73-75) presenta alcune teorie relative. 
Streitberg (1896),22 vissuto a cavallo tra il XIX e il XX secolo, suddivideva il 
‘germanico occidentale’ in ‘anglofrisone’ e ‘tedesco’, da cui poi sarebbero 
derivati basso e alto tedesco. Wrede (1924)23 invece, sulla base delle numerose 
isoglosse ingevoni, che accostano il basso tedesco all’anglosassone e al frisone, 
sostituì l’antica suddivisione con un continuum di antico ingevone, 
comprendente i dialetti occidentali dall’Inghilterra alla Svizzera, interrotto da 
innovazioni successive provenienti da sud-est. Maurer (1952)24 demolisce il 
concetto di germanico occidentale come unità culturale; della stessa opinione è 
Rösel (1962), che sottolinea il carattere secondario del germanico occidentale e 
anche dell’ingevone, sulla base di isoglosse anglosassoni-nordiche. 

                                                           
21 Trubeckoj (1928), “Proposition 16”, menzionato in Bernini (1992: 37). 
22 Streitberg (1896), Urgermanische Grammatik, menzionato in Molinari (1987: 73). 
23 Wrede (1924), “Ingwäonisch und Westgermanisch”, menzionato in Molinari 

(1987: 74). 
24 Maurer (1952), Nordgermanen und Alemannen, menzionato in Molinari (1987: 

75). 
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Questa serie di opinioni contrastanti e di teorie che si susseguono, non 
permette di avere un’idea chiara di come si siano effettivamente venute a creare 
queste corrispondenze lessicali e grammaticali a cui si da il nome di 
ingevonismi. L’ipotesi fatta da Molinari sulla base dei dati storici relativi ai 
singoli popoli germanici, è un compromesso tra le varie teorie. La lega 
linguistica ingevone si sarebbe formata per cause “molteplici e sovrapposte: 
l’originaria affinità etnica degli anglosassoni con le popolazioni restate sulle 
sponde continentali del Mare del Nord” potrebbe avere “favorito lo sviluppo 
indipendente di tendenze comuni” (Molinari 1987: 149). L’autrice ritiene inoltre 
che elementi culturali e storici dimostrino che il mondo anglosassone, anche 
dopo l’allontanamento dal continente, abbia con esso mantenuto solidi legami 
culturali. Le basi della comunità linguistica ingevone, ossia le più importanti 
isoglosse di carattere fonologico e morfologico, risalirebbero ad un’epoca 
precedente alla conquista della Britannia da parte di Angli, Sassoni e Iuti. 
Questa comunità si sarebbe mantenuta e per certi aspetti rafforzata anche nei 
secoli successivi grazie agli intensi contatti culturali nonché scambi commerciali 
tra le sponde del Mare del Nord (cfr. Molinari 1987: 75-76). 

1.2.2. Suddivisione in stadi della lingua neerlandese 

Si è soliti suddividere la storia della lingua neerlandese in tre periodi, che i 
diversi autori indicano con il nome di: antico, medio e moderno, o nuovo, 
neerlandese. 

Nella cronologia di tale suddivisione invece, si riscontrano datazioni 
variabili; il passaggio tra un periodo di una lingua e il successivo viene definito 
sulla base dei mutamenti linguistici riscontrabili lungo il percorso evolutivo 
della lingua. Se quindi è evidente che esista, ad un certo punto dello sviluppo, 
una ‘linea di demarcazione’, è meno chiaro in quale punto preciso tale linea 
debba essere tracciata. 

De Vooys (1946: 26) afferma che il periodo di passaggio tra neerlandese 
antico e medio deve essere collocato attorno al 1100. Ricerche come quelle di 
Mansion25 (1924), ripreso da de Vooys, sull’onomastica di Gand hanno infatti 
dimostrato i rapidi sviluppi dell’antico neerlandese; attorno al 1100 i tratti 
caratteristici del medioneerlandese sono infatti già visibili. Le prime attestazioni 
di medioneerlandese risalgono al 1170, anno in cui venne redatto il Sint Servaes 
di Hendrik van Veldeke, scritto nel dialetto del Limburgo. 

Van Loey (1976: 2) considera che il periodo medioneerlandese vada dal XIII 
al XV secolo. La suddivisione tra il periodo neerlandese medio e moderno è 

                                                           
25 Mansion (1924), Oud-Gentsche naamkunde: bijdrage tot de kennis van het oud-

Nederlansch, menzionato in de Vooys (1946: 26). 
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difficile da tracciare. Già nella seconda metà del XV secolo, infatti, si 
riscontravano tratti tipici del neerlandese moderno; contemporaneamente si 
riscontravano caratteristiche del medioneerlandese ancora alla fine del XVI 
secolo. Van Loey sceglie ‘arbitrariamente’ di adottare l’anno 1500 come 
momento di passaggio tra neerlandese medio e nuovo; per medioneerlandese, 
precisa lo studioso (1976: 3), si intende l’insieme dei vari dialetti e regole 
linguistiche che erano in uso nel territorio degli attuali Paesi Bassi, ad 
esclusione della Frisia, tra il XIII (e XII) secolo e il XVI secolo. 

Datazione simile fornisce van der Horst (1989: 33); l’autore definisce antico 
neerlandese la lingua precedente al 1200, medioneerlandese la lingua del 
periodo 1200-1500, e nuovo neerlandese la lingua del periodo successivo al 
1500. Scardigli (1989: 184) fa addirittura iniziare la storia del neerlandese nel 
IV secolo d.C., quando cessò il dominio romano sulla fascia costiera da Anversa 
a Groninga, dove si insediarono Sassoni, Franchi e Frisoni. Il neerlandese 
moderno prese consistenza e si emancipò da quello medio nel corso del XVI, 
ma soprattutto nel XVII secolo. 

Visti i diversi pareri sulla cronologia del neerlandese, ritengo opportuno 
adottare la seguente suddivisione: 

VIII-XII secolo: antico neerlandese; 
XII-XVI secolo: medioneerlandese; 
XVI-oggi: neerlandese moderno. 

Ho preferito collocare l’inizio della storia del neerlandese nell’ VIII secolo, 
in quanto ad allora risale la colonizzazione dei Paesi Bassi da parte dei Franchi, 
con cui ebbe inizio la franchizzazione dei dialetti locali. Ho scelto inoltre di 
posizionare il passaggio da neerlandese medio a neerlandese moderno nel XVI 
secolo, in quanto questo secolo viene considerato periodo di transizione tra 
medioevo ed età moderna. 

Seguiamo ora l’evoluzione del neerlandese nelle sue tre fasi di sviluppo. 

1.3. L’antico neerlandese (VIII-XII secolo) 

1.3.1. Diets 

Per indicare la lingua in cui sono scritte le prime attestazioni a noi pervenute 
degli stadi più antichi della lingua neerlandese, risalenti all’ultimo quarto del 
XII secolo, de Vooys (1946: 29) utilizza il termine Diets. L’autore aggiunge che 
oltre a Dietsch, compare anche il termine Duutsch, in riferimento alla lingua 
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delle zone settentrionali.26 Da Duutsch deriverebbe il sostantivo indicante la 
lingua basso-tedesca, ossia Nederduits. Le prime testimonianze dell’aggettivo 
*theodisk / *theudisk (<*þeudiskaz)27 e il suo corrispondente latino theodisce 
hanno significato puramente linguistico, in quanto si riferiscono all’uso del 
volgare da parte di popolazioni germaniche, in contrapposizione all’uso del 
latino. *Theudisk traduce infatti il latino vulgaris, da theoda che significava 
popolo (Molinari 1987: 118; cfr anche Pauwels 1969: 9). 

Scardigli (1987: 133) aggiunge particolari interessanti riguardo all’origine 
del termine Diets. Già nell’VIII secolo, afferma, il termine theodisce si 
contrapponeva a ‘latino’, ma vi è incertezza se tradurlo con ‘volgare’, 
‘popolare’, o qualcosa di piú preciso. Il termine (diutisc nell’alto tedesco antico) 
è connesso con diot (popolo) e con diuten (spiegare, significare). D’altro canto è 
anche ricollegabile al nome Teutoni e al lituano Tautà che indica la ‘Germania’, 
quasi per indicare un grosso insieme di genti. Diutisc potrebbe quindi essere un 
termine bifronte; pur conservando il valore di ‘popolo’ è ormai legato ad un 
raggruppamento frutto di una nuova organizzazione politica. Per questo motivo 
si pensa debba essere stato attribuito a tutti i germani occidentali, solo in 
un’epoca successiva alle grandi migrazioni, a cominciare dai Franchi, che per 
primi hanno avuto l’inclinazione e l’attitudine a fondare uno Stato germanico, 
particolarmente florido sotto i Merovingi. 

Molewijk (1992: 78) individua un’altra motivazione per l’adozione del 
termine Diets. La ragione sarebbe da ricercarsi nello sviluppo subìto dalle ‘città’ 
a partire dal XII secolo. Con il processo di urbanizzazione sorse per la prima 
volta l’esigenza di imparare a leggere e a scrivere da parte di altri gruppi della 
popolazione, oltre ai religiosi. La maggior parte dei cittadini, infatti, non aveva 
mai imparato il latino, che era esclusivamente la lingua della religione, della 
scienza e della cultura, in cui i letterati compilavano normalmente le loro opere, 
ma che già da secoli non veniva più utilizzata dal popolo come strumento di 
comunicazione. Per questo sindaci, amministratori, funzionari, commercianti e 
poeti provarono per la prima volta a scrivere nella loro lingua. La 
denominazione Diets, ‘del popolo’, serviva quindi a distinguere quella lingua 
dal latino, usato dai letterati e dal clero. 

Nel XVI secolo il termine Duitsch (con dittongazione /y:/>/9y/) era piuttosto 
diffuso, ma ancora poteva essere utilizzato ad indicare sia la lingua neerlandese 
sia l’alto tedesco, continuando l’ambiguità che caratterizzava il termine 
*þeudiskaz, che nell’alto medioevo poteva designare dialetti germanici diversi. 
                                                           
26 Ciò che distingue le due forme è la diversa evoluzione in varietà dialettali neerlan-

desi del dittongo germ *eu > /i:/; /y:/. Nel XIII secolo infatti, Dietsch veniva utiliz-
zato per la lingua delle regioni meridionali, mentre Duutsch era tipica delle altre 
zone. 

27 Dietsch deriva etimologicamente da theudisk. 
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Nel frattempo erano comparsi i due termini che si sarebbero imposti: 
nederlandsch e nederduitsch. La forma Nederlandsch cominciò ad avere il 
sopravvento solo all’inizio del XIX secolo (cfr. Pauwels 1969: 10-12). 

Il termine inglese Dutch (neerlandese) e il tedesco Deutsch (tedesco) 
rappresentano quanto ancora oggi rimane del vocabolo germanico *þeudiskaz. 
La denominazione Diets è stata mantenuta fino al XX secolo, ma cadde in 
disuso quando i nazionalsocialisti se ne appropriarono, durante l’occupazione 
nazista dei Paesi Bassi (Molewijk 1992: 531). 

1.3.2. Il superstrato basso francone 

Nel paragrafo 1.2. è emerso che il neerlandese è sorto dalla fusione del super-
strato basso francone con elementi ingevoni. Dopo aver approfondito il signi-
ficato del termine ingevone, vediamo ora che cosa si intende per basso francone. 

L’antico basso francone era un dialetto germanico occidentale che condivi-
deva alcune caratteristiche con gli altri dialetti appartenenti alla medesima sotto-
famiglia, tra cui la geminazione e la tendenza ad umlaut. Questa lingua mostra 
un maggior numero di somiglianze con l’alto tedesco e il sassone, rispetto 
all’anglo-sassone e al frisone, dai tipici tratti ingevoni. 

La differenza più evidente tra il basso francone e l’alto tedesco riguarda il 
consonantismo. I dialetti alto tedeschi sono infatti stati interessati dalla seconda 
rotazione consonantica. Si ricordi che la seconda rotazione consonantica fu un 
processo iniziato nel territorio alpino, e che riguardò i dialetti alto-tedeschi, 
parlati nelle regioni meridionali della Germania, ossia l’alemanno, il bavarese e 
l’alto francone. 

In generale, osserva van Loey (1970: XXXIX), il sistema fonetico del basso 
francone era piuttosto conservativo; il neerlandese, infatti, a parere dello 
studioso, sarebbe tra tutte le lingue germaniche quella che ha subìto in 
proporzione minore gli effetti di due dei principali sviluppi fonetici germanici: 
umlaut e seconda rotazione consonantica. 

1.3.3. Influssi esterni sul neerlandese antico 

De Vooys (1946: 22-23) afferma che soprattutto nelle regioni meridionali la 
cultura gallo-romana, anche dopo l’allontanamento dei romani nel V secolo 
continuò ad esercitare il suo influsso sulla lingua, confermando i prestiti 
precedenti e introducendone di nuovi. La diffusione del Cristianesimo nelle 
zone colonizzate ebbe sicuramente conseguenze linguistiche notevoli. Non solo 
le popolazioni germaniche adottarono vocaboli della tradizione romana, ma i 
Romani stessi tentarono probabilmente in un primo tempo di rendere il loro 
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lessico comprensibile ai Germani, cercando equivalenti più vicini alla lingua 
‘del popolo’. Dalle regioni meridionali la cultura e la religione cristiana 
raggiunsero anche le regioni settentrionali dei Paesi Bassi attuali, importando 
vocaboli non solo connessi alla religione, ma anche alla vegetazione, ai 
materiali pregiati, all’istruzione e alla scienza. 

Alcuni esempi in ambito religioso, citati in de Vooys (1946: 23-24) sono: 

kersten (Natale), duivel (diavolo), priester (prete), monnik (monaco), 
altaar (altare), orgel (organo), evangelie (vangelo), legende (leggenda), 
offeren (sacrificare), martelen (martirizzare). 

Lessico di matrice latina è inoltre riconoscibile in: 

nomi di piante: roos (rosa), lelie (giglio), perziek (pesca), munt (menta); 
nomi di materiali pregiati: marmer (marmo), kristal (cristallo), zijde 
(seta); nomi legati all’istruzione: school (scuola), inkt (inchiostro), brief 
(lettera), zegel (sigillo), punt (punto), kroniek (cronaca). 

Dai centri di cultura, i monasteri, le innovazioni linguistiche si espandevano 
ai comuni cittadini. I dialetti neerlandesi antichi vennero influenzati non solo dal 
latino, lingua della cultura, ma anche dal dialetto celto-romano, parlato nel IX 
secolo dai popoli confinanti (de Vooys 1946: 24-25). 

1.3.4. Le prime attestazioni della lingua neerlandese 

Del periodo della storia della lingua definito antico neerlandese (Oud-Neder-
lands), che va dall’VIII al XII secolo circa non si possiedono che frammentarie 
attestazioni (vedi par. 1.3.4.1.). Allora l’espansione dei Germani in un primo 
tempo si era estesa fino alla Francia, ma la portata dei dialetti germanici si era 
ridotta, praticamente fino all’attuale confine linguistico in Belgio. I Franchi 
stanziatisi in territorio romano ampliarono i loro possedimenti e colonizzarono 
aree sempre più settentrionali, e sotto il regno di Merovingi e poi Carolingi 
tentarono di assoggettare anche i Sassoni nel nord, predicando la religione 
cattolica e convertendo le popolazioni sottomesse (de Vooys 1946: 19). 

Le uniche testimonianze dell’esistenza di dialetti neerlandesi sono da 
ricercarsi nella toponomastica e nell’onomastica. Inoltre si trovano vocaboli 
germanici in testi latini, tra i quali si fa spesso riferimento alla Lex Salica. 

Se si cercava di chiarire, per sé o per altri, il significato di un termine latino 
in un documento, se ne scriveva a volte il corrispondente nella propria lingua. 
Queste iscrizioni o glosse, nell’interlinea o a margine del documento, non 
sempre si limitavano a qualche termine, ma a volte occupavano l’intero 
documento. I ‘glossari’, o liste di glosse, progenitori degli attuali vocabolari, 
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erano raccolte di queste glosse trovate in testi latini. Tra i principali de Vooys 
(1946: 21) ricorda il Glossarium Harlemense, il Glossarium Bernense e il 
Glossarium Trevirense, quest’ultimo mai pubblicato. 

Un esempio di glosse in un intero documento, come riferisce van der Horst 
(1989: 33), è il famoso Wachtendonckse psalmen. Si tratta della frammentaria 
traduzione in antico basso francone orientale, lingua localizzata nell’estremo 
sud-orientale degli attuali Paesi Bassi o nella regione renana tedesca, definita 
attualmente francone del Limburgo. Non si tratta, precisano già de Vooys (1946: 
22) e lo stesso van der Horst, della lingua da cui poi si sarebbero sviluppati i 
dialetti medio-neerlandesi,28 ma di un dialetto affine. Del Wachtendonckse 
psalmen è conservata solo una copia; l’originale, risalente al X secolo, è infatti 
scomparso nel XVI secolo. Anche l’Heliand, un componimento in antico 
sassone, lingua parlata in una regione confinante con l’area di diffusione del 
basso francone, potrebbe dare un’idea della lingua utilizzata nelle province 
orientali (van der Wal 1992: 92-94). 

1.3.4.1. Il primo scritto d’amore: Hebban olla vogala 

Gli studiosi ritengono che attorno al 1100 la lingua neerlandese fece il suo, pur 
timido, ingresso nella tradizione letteraria europea. L’ignoto autore della prima 
testimonianza neerlandese scritta era ignaro dell’importanza del suo gesto, ma il 
suo breve componimento rappresenta la prima manifestazione della florida 
letteratura che si sarebbe sviluppata nei secoli successivi. 

La memorabile scoperta di questa attestazione risale solo al secolo scorso. 
Nel 1933 infatti, il germanista inglese Kenneth Sisam, mentre stava lavorando 
su di un manoscritto religioso antico-inglese nella Bodleian Library di Oxford, 
rinvenì su un frammento di pergamena utilizzato per rafforzare la rilegatura, 
diverse probatio pennae da parte di copisti medievali. La frase che si ritiene sia 
stata composta in un dialetto neerlandese antico si rivelò di difficile lettura, a 
causa delle cattive condizioni del supporto; dopo molti tentativi, gli studiosi 
giunsero alla seguente lettura, che viene qui riportata nel suo contesto originale 
(van Oostrom 1993: 1): 

quid expectamus nunc abent omnes volucres nidos inceptos nisi ego et tu 
hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic enda thu wat unbidan we 
nu.29 

                                                           
28 Ossia antico basso francone, e antico basso francone occidentale (de Vooys 1946: 

22). 
29 A testimonianza che la difficile lettura del testo sulla pergamena dà luogo ad 

interpretazioni differenti, segue anche la trascrizione proposta da van der Horst e 
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La traduzione in neerlandese moderno è la seguente (van Oostrom 1993: 2): 

Hebben alle vogelen nesten begonnen behalve ik en jij; wat verwachten 
we nu? 
Hanno tutti uccelli nidi iniziato tranne io e te; cosa aspettiamo noi ora 
(tutti gli uccelli hanno iniziato a costruire nidi a parte io e te. Cosa 
aspettiamo noi ora?). 

A dimostrazione del fatto che la frase sia effettivamente composta in 
‘neerlandese’, si noti ad esempio la forma del verbo ‘hebban’, che contrasta con 
le forme antico-inglesi, antico-frisoni e antico-basso-tedesche habbath, hebbath 
e hebbiad. Il secondo elemento fornisce ulteriori indicazioni geografiche; si 
ritiene infatti che l’aggettivo ‘olla’ appartenga ad un dialetto delle Fiandre sud-
occidentali. Gli studiosi ritengono che la frase sia stata composta nel primo 
quarto del XII secolo, probabilmente da un monaco benedettino proveniente 
dalle Fiandre occidentali, che era entrato nell’abbazia di Rochester nel Kent. 

Maggiore incertezza vige sul contenuto della frase. Colpisce il fatto che essa 
costituisca un’unità inscindibile con la sua versione latina, di egual significato e 
di forma affine; particolare infatti la scelta del vocabolo volucres per vogels 
(uccelli) invece del più comune aves. Per questa ragione si pensa che la frase 
altro non sia che un’antica filastrocca, in cui il contenuto era irrilevante. Un 
fatto che farebbe però pensare ad una diversa interpretazione è che la forma 
latina sarebbe stata aggiunta successivamente, come glossa all’originale 
neerlandese, per consentirne forse a tutti la comprensione. 

La frase potrebbe rappresentare un esempio precoce della poesia amorosa 
che caratterizzò il medioevo; in essa infatti gli uccelli che si apprestano a 
costruire il loro nido, potrebbero rappresentare un innamorato che tenta di 
convincere l’amata a seguirne l’esempio. Secondo un’altra interpretazione 
invece, gli uccelli rappresenterebbero i monaci chiamati da Dio, e i loro nidi i 
conventi. 

Qualunque sia il significato della frase, che potrebbe avere origini popolari 
risalenti forse al X o al IX secolo, il monaco che ne fu autore costruì con essa un 
‘nido’ sicuro per la letteratura neerlandese. Non è un caso che la letteratura 
neerlandese nacque proprio sotto l’ala dell’arte scrittoria e della cultura latina 
che proliferava nei monasteri; allora infatti, la scrittura veniva esclusivamente 
adibita a fini religiosi ed era prerogativa dei monaci (van Oostrom 1993: 1-3). 

                                                                                                                                  
Marschall (1989: 37): “Hebban olla vogala nestas bigunnan hinase ic ende thu 
uuat unbidan uue nu”. 
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Img. 1: Il manoscritto su cui fu rinvenuto Hebban olla vogala (Hebban 
2004) 

1.4. Il medioneerlandese (XII-XVI secolo) 

Se, come affermato da de Vooys (1946: 27), il XII secolo, negli anni precedenti 
al 1170, potrebbe essere considerato come un territorio ignoto, il XIII secolo è 
invece terreno più solido. È allora che si ritiene abbia avuto inizio l’età del 
neerlandese medio. Dell’uniformità che caratterizza una lingua standard ancora 
non vi era traccia. Al suo posto una netta frammentazione regionale in dialetti 
molto diversi. I Paesi Bassi, meridionali e settentrionali, erano infatti un insieme 
di contee, ducati e vescovati. 

Fino al XII secolo anche altre culture mostravano una situazione simile a 
quella dei Paesi Bassi. La percentuale di analfabetismo era molto elevata; 
praticamente solo il clero e i letterati erano in grado di scrivere, e ciò avveniva 
ancora quasi esclusivamente in latino, che veniva considerata lingua franca 
d’Europa (van der Wal 1992: 102-105). 

A partire dal XII secolo, prima in Italia e Occitania, nel sud della Francia, si 
iniziò a scrivere nella lingua del popolo. Seguirono la Germania meridionale e i 
Paesi Bassi meridionali (Belgio) nel XIII, e dal XIV la Germania settentrionale 



Aspetti diacronici e sincronici del genitivo in neerlandese e svedese 22 

e i Paesi Bassi settentrionali (attuali Paesi Bassi) (Molewijk 1992: 78). Per tutto 
il medioevo il latino ebbe il ruolo di tramite principale di comunicazione, 
nell’ambito amministrativo, scientifico e religioso. L’istruzione veniva ancora 
quasi esclusivamente impartita presso le cosiddette scuole latine, dove si 
insegnavano trivium e quadrivium. Con l’avvento delle ‘città’, si costituirono 
forme di istruzione primaria, gestite da laici, in cui si imparava a leggere, 
scrivere e far di conto. In una grammatica latina che veniva utilizzata per 
l’insegnamento, Exercitium Puerorum, emergono annotazioni sulla lingua 
volgare, che van der Wal (1992: 180) ritiene particolarmente interessanti. 
L’autore fornisce, infatti, in volgare, traduzioni di frasi o spiegazioni sulla 
lingua latina. De Vooys (1946: 66) riferisce che l’opera venne pubblicata per la 
prima volta nel 1485 da Geraert Leeu ad Anversa. Latino e volgare nel 
medioevo si influenzavano a vicenda; questo tipo di bilinguismo, caratteristico 
del clero, causava, secondo van der Wal (1992: 105) fenomeni di interferenza, 
che portarono alla presenza, in documenti redatti in latino, di vocaboli in 
neerlandese o di vocaboli neerlandesi latinizzati. 

Van der Wal (1992: 102) fa notare che nei Paesi Bassi sotto il regno borbone 
e successivamente asburgico, si intensificarono i contatti culturali e commerciali 
interni. Al latino come lingua del diritto e dell’amministrazione, si affiancò il 
volgare. Nel XVI secolo il ruolo del volgare si arricchì ulteriormente, ma di 
questi sviluppi mi occuperò nei paragrafi successivi, in quanto si tratta di 
fenomeni ascrivibili all’epoca del neerlandese moderno. 

1.4.1. L’influsso francese e tedesco 

In seguito al disfacimento del regno carolingio nel X secolo, si venne a creare il 
nuovo stato francese, erede del Regno orientale dei Franchi; ad esso apparteneva 
politicamente la contea delle Fiandre (van der Wal 1992: 106). Riguardo alla 
portata dell’influsso che la lingua francese possa aver esercitato sul fiammingo, 
si confrontano diverse teorie. De Vooys (1946: 27) sostiene che la nobiltà 
fiamminga fosse in stretto contatto con le casate francesi, visto anche il legame 
dinastico con gli Artois, e che l’aristocrazia cittadina considerasse fondamentali 
i rapporti con la Francia. Per questo motivo, sostiene de Vooys (1946: 37), 
molto probabilmente già dal XII secolo l’influsso francese sul medioneerlandese 
fu notevole. Nei secoli a cui risalgono le prime documentazioni dirette della 
lingua neerlandese, l’influsso del francese andò crescendo, in modo particolare 
nei Paesi Bassi meridionali (Fiandre). Nelle regioni settentrionali infatti, e già in 
Brabante, l’influsso fu più blando, ma anche in queste regioni il francese era 
comunque lingua della nobiltà. 

A parere di de Vooys (1946: 47), un fenomeno temporaneo, localizzato nel 
XIV secolo, può essere considerata l’influenza del tedesco sulla lingua 
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letteraria, proveniente dai ceti più elevati. All’origine vi fu la penetrazione di 
testi e attori tedeschi nelle corti d’Olanda e Brabante. Da queste corti si diffuse 
la moda di introdurre nel lessico neerlandese prestiti o calchi provenienti da vari 
dialetti tedeschi. Si trattò però di una moda transitoria e ristretta a piccole 
cerchie. 

1.4.2. Le attestazioni 

I testi redatti nel periodo del neerlandese medio includono testi letterari e testi di 
natura amministrativa. I testi medioneerlandesi precedenti al 1300 sono raccolti, 
come riferisce van der Wal (1992: 107), nel Corpus Gysseling. L’opera, dal 
titolo Corpus van Middelnederlandse teksten (1977-1980), venne pubblicata il 
secolo scorso da M. Gysseling ed è suddivisa in due parti: Ambtelijke 
bescheiden (1977), e Literaire handschriften (1980) (van der Horst 1989: 39). 

Come accennato in precedenza, il primo testo letterario in un volgare 
medioneerlandese viene considerato il Sint Servaes di Hendrik van Veldeke, 
scritto attorno al 1170 nel dialetto del Limburgo. Si tratta di una biografia di 
Servaes, Santo patrono di Maastricht, centro che nel XII secolo si trovava al 
punto di incontro di importanti rotte commerciali e culturali europee (de Vries et 
al. 1994: 32). 

Ai testi più antichi si ascrive anche la traduzione del racconto cavalleresco 
Aiol, composta anch’essa nel dialetto del Limburgo e conservata in uno dei più 
antichi manoscritti medioneerlandesi giunti fino a noi.30 I più antichi romanzi 
cavallereschi e componimenti didattici, risalenti al XIII secolo, provengono 
dalle Fiandre. Il fiammingo Jacob van Maerlant, autore di opere in entrambi i 
generi, viene considerato “vader der Dietsche dichtren algader”, ossia il padre 
di tutti i poeti neerlandesi. Fu lui l’autore del Naturen Bloeme, opera 
enciclopedica sulla natura, risalente all’incirca al 1266 e contenuta nel Corpus 
Gysseling, del Rijmbijbel, una versione in rima della Bibbia, e del St.Lutgart, 
un’ampia agiografia (cfr. van Oostrom 1993: 29-36). 

La lingua letteraria, osserva de Vooys (1946: 46) mostrava non solo diffe-
renziazioni a livello dialettale, ma anche stilistico, ed era, come è emerso nel 
paragrafo precedente, soggetta ad influssi esterni. Si ricordi l’ispirazione a 
modelli francesi o latini, e sicuramente la matrice latina delle opere didattiche. 
Da notare anche l’influsso esercitato dai dialetti medioneerlandesi più prestigio-
si, ruolo assunto nel XIII secolo dal dialetto fiammingo, e successivamente da 
quello del Brabante. La regione il cui dialetto era fonte di ispirazione per coloro 
che in altre regioni si avvicinavano alla scrittura diventava centro di irradiazione 

                                                           
30 Van der Horst (1989: 39) precisa che di questi componimenti non si conservano 

che frammenti. 
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culturale, e autori di altre province tentavano di adattare la loro lingua a questo 
standard. Erano queste le basi dell’unificazione linguistica. 

Tra i documenti non letterari vi erano atti, conti, cronache, che spesso 
presentavano anche la data e il luogo di produzione. Al contrario di molti 
documenti letterari, che venivano redatti in numerose copie, tra cui spesso si 
riscontravano differenze ortografiche, il vantaggio di queste attestazioni è di 
essere conservate nella loro redazione originale. I testi di natura amministrativa 
non sono quindi soggetti ad un problema di datazione, che nei testi letterari può 
essere ambigua. Si può infatti datare il contenuto di un testo o il manoscritto in 
cui il testo dell’opera originale è conservato (van der Wal 1992: 107-108). Il 
documento non letterario più antico attestato si ritiene sia l’atto navale di 
Boekhoute, risalente al 1249, in dialetto fiammingo (van der Horst 1989: 39). 
Oltre alle distinzioni dialettali, Scardigli (1989: 186) osserva come siano 
importanti, soprattutto per quanto riguarda i testi non letterari, anche le 
differenze linguistiche derivanti da diversa specializzazione; la lingua 
dell’amministrazione metteva in circolazione espressioni del tutto diverse da 
quelle che, ad esempio, circolavano tra artigiani di diversi mestieri. 

Come emerso in precedenza, il territorio dei Paesi Bassi in età 
medioneerlandese mostrava una fitta suddivisione dialettale. È importante 
ribadire quindi che con medioneerlandese si fa riferimento ad un gruppo di 
dialetti affini, la maggior parte dei quali di origine francona, tranne che nelle 
regioni orientali dove si trovano dialetti sassoni, che venivano parlati e scritti 
nell’attuale territorio dei Paesi Bassi, in un periodo che è stato individuato tra il 
XII e il XVI secolo. Generalmente si distingue la seguente suddivisione 
dialettale, in base alle aree in cui le diverse varietà venivano utilizzate: 
Limburgo, Brabante, Fiandre, Olanda, Paesi Bassi orientali (de Vooys 1946: 36 
s.; van der Wal 1992: 109). Ciascuno di questi dialetti presentava caratteristiche 
peculiari, ma nonostante questa suddivisione piuttosto netta, testi sia letterari 
che ufficiali mostravano spesso tratti attribuibili ad altre varietà. 

1.4.3. Verso l’unificazione della lingua scritta 

Le radici dell’unificazione linguistica nei Paesi Bassi vanno ricercate in processi 
di natura diversa. Nei paragrafi precedenti abbiamo assistito alla progressiva 
unificazione politica delle province all’interno del regno di Borgogna (par. 1.4). 
Contemporaneamente vennero a crearsi centri di irradiazione culturale, che 
influenzavano la lingua utilizzata per la produzione letteraria in altre città e 
province. I rapporti sempre più stretti tra le province, sia a livello politico che 
commerciale, nonché culturale, portarono anche ad un intensificarsi degli 
spostamenti interni. Inoltre, soprattutto nei centri amministrativi, crebbe la 
necessità di una lingua scritta più comune e standard, che non fosse più basata 
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sulle rispettive pronunce locali, ma che potesse essere utilizzata e compresa 
all’interno della stessa provincia e nei contatti con altre province. La necessità di 
adottare uno standard linguistico venne sentita in primo luogo dalle Fiandre, che 
nel XIII secolo erano uno dei principali centri culturali ed economici della 
regione. La lingua scritta iniziò già allora a basarsi su caratteri comuni a diverse 
varietà dialettali (Molewijk 1992: 95-96). 

1.4.3.1. La stampa 

L’invenzione della stampa a caratteri mobili, avvenuta attorno al 1450, viene 
tradizionalmente attribuita al tipografo tedesco Johann Gutenberg, ma 
l’innovazione fu molto probabilmente il risultato del miglioramento di tecniche 
già in parte note fra i suoi contemporanei. Si trattò di un’invenzione 
particolarmente proficua, in quanto accelerò notevolmente il processo di stampa 
e lo rese meno costoso; permise inoltre di ampliare considerevolmente il 
pubblico di lettori, in quanto consentì la stampa di un elevato numero di copie di 
una stessa opera. 

I libri più antichi provennero dalle città settentrionali, come Utrecht, Gouda, 
Delft, Leida, Haarlem, Deventer e Zwolle, e anche da Anversa e Lovanio. I 
primi libri stampati erano scritti principalmente nel dialetto del Brabante o in 
una sua fusione con il dialetto olandese. Di particolare importanza fu il fatto che 
dopo il 1500 molte tipografie dal nord si trasferirono ad Anversa, grande città 
commerciale. Furono le prime avvisaglie che la città brabantina si stava 
preparando ad esercitare, all’epoca, la sua egemonia editoriale (de Vooys 1946: 
51-52). 

Le opere manoscritte erano redatte in un numero molto limitato di copie, e 
molti vi entravano in contatto solo se queste venivano lette, cantate, o recitate, 
nel caso di opere teatrali. Con l’avvento della stampa, la cultura dell’ascolto si 
trasformò in cultura della lettura. Mentre in passato la standardizzazione 
linguistica era una questione limitata agli ambiti amministrativi, con lo sviluppo 
dell’arte scrittoria, anche poeti e prosatori iniziarono a coltivare la lingua. 
L’attenzione per scelte lessicali e ortografia aumentò, e sempre più spesso si 
rinunciava a termini o espressioni dialettali, incomprensibili ad un pubblico 
esterno alla propria città (Molewijk 1992: 87). Il processo di unificazione 
linguistica coinvolse però inizialmente solo la lingua scritta, e molto 
probabilmente un’ampia porzione di cittadini non ne fu del tutto consapevole. Il 
dialetto rimaneva ancora la lingua utilizzata dai parlanti. 

In questo modo anche l’egemonia del latino in molti ambiti continuò a 
decrescere, e aumentò invece l’interesse per la lingua del popolo. Nel medioevo 
crebbe l’utilizzo del volgare nei documenti ufficiali e nacque anche la letteratura 
volgare. Nell’Europa occidentale, nel XV secolo in Italia e nel XVI secolo in 
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Francia, Inghilterra, Germania e Paesi Bassi, sorse un notevole interesse per la 
lingua del popolo. Ne aumentò la valorizzazione nei confronti del latino; si 
iniziò a prendersi cura, a purificare la propria lingua, nella convinzione che 
sarebbe stato possibile elevarla al punto di prendere il posto del latino in ogni 
circostanza. Questo mutato atteggiamento verso le lingue volgari affonda le sue 
radici in tre processi quasi contemporanei: il Rinascimento, la Riforma e la 
nascita di un sentimento nazionale (van der Wal 1992: 183). Oramai siamo 
entrati in epoca neerlandese moderna. 

1.5. Il neerlandese moderno (XVI secolo ad oggi) 

Come individuato in precedenza (cfr. par. 1.2.2.), si è soliti far iniziare il 
periodo denominato neerlandese moderno attorno al XVI secolo, che viene 
considerato l’epoca di transizione tra medioevo ed età moderna. Questa 
peculiarità si riflette ovviamente anche nella variabilità della lingua e dei suoi 
usi. Molti furono infatti gli sconvolgimenti negli assetti politici in Europa, e 
anche in ambito religioso si registrarono evoluzioni di portata eccezionale. In 
particolare, nei Paesi Bassi, fu in questo secolo che vennero gettate le basi per la 
creazione dello ‘Stato’ nazionale. 

1.5.1. XVI e XVII secolo: contesto storico31 

Uno degli eventi principali nella storia dei Paesi Bassi nel XVI secolo, nonché 
di quasi tutto il continente europeo occidentale, fu l’avvento della religione 
protestante. Artefice della Riforma si considera Martin Lutero (1483-1556) e 
l’evento che vi diede origine fu la pubblicazione da parte dello stesso Lutero, 
nel 1517, delle sue tesi contro lo stato di degrado in cui versava la chiesa 
cattolica. Caratteristica fondamentale del protestantesimo è l’autorità che viene 
riconosciuta alla Bibbia quale unico messaggero della parola di Dio; per questo 
motivo, tra il 1522 e il 1534 Lutero lavorò alla traduzione in tedesco della 
Bibbia, direttamente da greco ed ebraico. Dalla Germania, il protestantesimo si 
estese ad altre nazioni europee, tra cui i Paesi Bassi, la cui situazione politica 
verso la metà del secolo era piuttosto tormentata. Filippo II di Spagna, sovrano 
cattolico, nel 1555 ereditò i Paesi Bassi, e fu strenuo difensore degli ideali del 
cattolicesimo controriformista. La religione riformata aveva trovato ampio 
sostegno tra il popolo, tanto che nel 1562 venne pubblicata la Deuxaesbijbel, 
Bibbia nata dalla traduzione della Bibbia di Lutero, la prima a non essere basata 

                                                           
31 Per la seguende trattazione storica, cfr. anche: van der Wal (1992), Molewijk 

(1992) e Enciclopedia Microsoft Encarta 99 (1993-1998). 
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sulla Vulgata, ossia la traduzione latina risalente al 405, prima di allora 
comunemente utilizzata. Nel 1568 il governo oppressivo di Filippo II nei 
riguardi dei fedeli della Riforma, in totale contrasto con il principio della libertà 
di culto, spinse la popolazione ad entrare in guerra per ottenere l’indipendenza. 
La rivolta, partita dalle regioni settentrionali, venne capeggiata, tra gli altri, da 
Guglielmo I d’Orange (Willem van Oranje). Dopo anni di violente battaglie, le 
province di Olanda, Utrecht, Groninga, Zelanda, Frisia, Overijssel e Gheldria 
dichiararono la loro indipendenza dalla Spagna e si unirono a costituire la 
Repubblica delle Sette Province Unite (Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden), nel 1581. La Repubblica venne in realtà ufficialmente sancita 
solo nel 1648 – al termine della guerra dei trent’anni – dopo una guerra 
d’indipendenza, intervallata da periodi di tregua, durata ottant’anni (1568-1648). 

I Paesi Bassi si trovavano in un periodo caratterizzato da una splendida 
fioritura culturale e da una straordinaria crescita economica; in questi stessi anni 
si andava consolidando l’impero coloniale olandese, con nuove basi 
nell’Estremo Oriente e in Sud-America. 

La nascita della lingua standard a cui si stava assistendo ricevette un 
notevole contributo anche da parte dei molti immigrati che, principalmente per 
motivi religiosi, avevano lasciato le regioni meridionali di Fiandre e Brabante; 
tratti della loro lingua si fusero con quelli settentrionali, in particolare olandesi, 
nella formazione della lingua standard. Col passare del tempo furono questi 
ultimi ad avere il sopravvento (Molewijk 1992: 98). 

1.5.1.1. Questioni linguistiche 

XVI secolo 
Il Rinascimento fu un movimento di emancipazione culturale sorto in Italia e 

diffusosi in tutta l’Europa occidentale tra la fine del XIV secolo e la metà del 
XVII secolo. La corrente fu caratterizzata dall’affermarsi di un nuovo ideale di 
vita e dal rifiorire degli studi e delle arti, nonché dalla rivalutazione e 
dall’esaltazione della lingua del popolo. Nei Paesi Bassi ci si rese conto della 
poca considerazione che veniva riservata alla lingua volgare e dello stato di 
degrado in cui essa versava. A dimostrazione del rinnovato valore che ad essa 
veniva attribuito, si pensi alle parole di Erasmo, filosofo e grande mente 
cosmopolitica, riportate da Scardigli (1989: 187): “non esiste una lingua, per 
quanto ‘barbarica’, che non sia in grado di bastare a se stessa e di esprimere 
qualunque sentimento o dottrina”. Nonostante ciò, però, Erasmo scrisse le sue 
opere in latino; colui che invece può essere considerato il primo grande 
sostenitore del valore del volgare neerlandese fu Jan Gymnich di Anversa. Già 
nel 1541, egli per primo manifestò il desiderio che la sua lingua madre in futuro 
si sarebbe utilizzata ed ammirata sempre più. Egli fu la personificazione degli 
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ideali cinquecenteschi che resero possibili il successo della lingua del popolo 
(de Vries et al. 1994: 59). 

Furono molti gli studiosi che si occuparono della lingua neerlandese, 
fornendo proposte di rinnovamento o esaltandone il valore. L’amore per la 
propria lingua si manifestò in svariati modi; si andò alla ricerca di norme 
ortografiche e regole grammaticali, si portarono avanti studi lessicali, si 
perseguì, insomma, l’unificazione linguistica. Particolare attenzione, come 
detto, venne immediatamente rivolta alla questione ortografica; il neerlandese, 
infatti, per poter essere considerato di pari valore e perfezione del latino o del 
francese, lingue utilizzate negli ambiti letterario e scientifico, doveva disporre di 
regole ortografiche prestabilite e coerenti. Per determinare come una parola 
dovesse essere scritta, ogni compilatore di regole ortografiche si basava sulla 
pronuncia applicata nella regione di provenienza. Joos Lambrechts di Gent, 
però, nel suo Nederlandsche Spellijnghe (1550), nonostante si basasse sulla 
pronuncia della propria regione, dichiarò di non voler imporre agli altri parlanti 
un particolare tipo di pronuncia su base regionale. Lambrechts compilò anche il 
dizionario Naembouck van allen natuerlicken ende ongheschuumde vlaemsche 
woorden, ghesteld in ordene by a b c, del quale sono conservate solo alcune 
ristampe del 1562, rinvenute ad Anversa. I dizionari e glossari composti nel 
XVI secolo non erano più finalizzati all’apprendimento del latino, ma il loro 
unico scopo era quello di far conoscere e insegnare la lingua neerlandese ai suoi 
stessi parlanti. Un altro glossario di particolare rilevanza fu quello redatto dal 
francese Christoffel Plantijn, fondatore dell’omonima tipografia; dopo essersi 
trasferito ad Anversa ed aver appreso la lingua, Plantijn compilò il Thesaurus 
Theutonicae linguae, Schat der Nederduytscher Spraken (Glossario della lingua 
neerlandese).32 Tra i suoi collaboratori vi fu il revisore Kornelis van Kiel, o 
Kilianus, autore dell’opera di consultazione Dictionarium, nel 1574. Nel 1599 
ne uscì una terza edizione, dal titolo Etymologicum. Quest’opera fu la prima 
descrizione scientifica del lessico neerlandese, basata principalmente sulla 
lingua del Brabante, ma nella quale erano inclusi vocaboli in uso in altre regioni 
o città, nonché i corrispettivi latini. Questo dizionario rimase per lungo tempo 
un prezioso riferimento per i linguisti (de Vooys 1946: 60-67). 

Un altro studioso che si occupò della questione ortografica fu Pontus de 
Heuiter, autore del Nederduitse orthographie (Ortografia neerlandese), 
pubblicato nel 1581. L’autore fu il primo ad esprimere la necessità di un 
neerlandese comune, sopradialettale. Nato a Delft, nell’Olanda meridionale, 
nella sua vita venne a contatto con vari dialetti neerlandesi, e nella compilazione 
                                                           
32 Titolo completo: Thesaurus Theutonicae linguae, Schat der Nederduytscher 

Spraken. Inhoudende niet alleen de Nederduytsche woorden, maer oock 
verscheyden redenen ende manieren van spreken, vertaelt ende overgeset int 
Fransois ende Latijn (de Vooys 1946: 64). 
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dell’opera cercò di mediare tra le varietà meridionali e settentrionali, nel 
tentativo di definire una regola ortografica, precorrendo così la futura unità 
linguistica. Egli predicò l’importanza dell’istruzione e propose cambiamenti 
grafici per semplificare l’ortografia, pur non introducendo nuovi segni (de 
Vooys 1946: 61-62). Nel suo manuale ortografico, de Heuiter propose anche 
versioni neerlandesi di prestiti latini e, sorprendentemente per quel periodo, 
anche dal tedesco (van der Wal 1992: 197). 

Il Twe-Spraack van de Nederduitsche letterkunst (Dialogo sulla grammatica 
neerlandese) è un esempio significativo della ricerca di regolamentazione 
grammaticale che caratterizzò il Rinascimento. Si tratta di una grammatica della 
lingua neerlandese scritta sotto forma di dialogo da Hendrick Laurensz. Spiegel 
nel 1584. Pochi anni prima Spiegel aveva ricostituito la ‘camera della retorica’ 
di Amsterdam, De eglentier, che per le sue simpatie riformiste era stata 
precedentemente sciolta, e ne aveva assunto la guida. La camera operava nel 
nome della tolleranza e il suo ideale, ispirato a quelli dell’Umanesimo, era di 
argomentare sulla base dei valori morali ereditati dai classici. In nome di questa 
ideologia, De eglentier decise di rendere disponibili, anche in neerlandese, le tre 
materie principali del programma di insegnamento umanistico: grammatica, 
dialettica e retorica. Il Twe-Spraack fu dunque il frutto di questa dottrina, della 
quale rappresentò l’opera grammaticale (Spies 1993: 177-178). 

Dal titolo emerge come a quell’epoca ancora non si fosse trovato un termine 
uniforme per definire la lingua. Al centro dell’opera fu l’esaltazione della lingua 
neerlandese, in primo luogo nei confronti delle lingue romanze, nate dal 
deterioramento del latino. Spiegel fu uno dei primi ad occuparsi attivamente 
della costruzione e della nobilitazione del neerlandese (van der Wal 1992: 186). 

La regola alla base delle teorie di Spiegel fu la cosiddetta ‘regola 
dell’affinità / uniformità’ (gelijkvormigheid) (cfr. de Vries et al. 1994: 157): 

Geef, zooveel de uitspraak toelaat, aan een zelfde woord en aan ieder 
deel waaruit het bestaat, steeds denzelfden vorm, wanneer daardoor de 
herkenning en juiste opvatting van het woord kan bevorderd worden. 
Utilizza la medesima forma per la stessa parola e ogni parte di cui è 
composta, per quanto permesso dalla pronuncia, in quei casi in cui ciò 
favorisca il riconoscimento e la giusta comprensione della parola. 

Dal Twe-Spraack, come si vedrà più approfonditamente nel terzo capitolo 
(cfr. par. 3.3.1.1.), trasparivano le prime avvisaglie della corrente purista che 
stava emergendo. Nel compilare la sua grammatica, Spiegel si rifece infatti ad 
una grammatica ideale, piuttosto che a quella reale della lingua neerlandese a lui 
contemporanea; una lingua perfetta era considerata una lingua dotata di 
flessione nominale, come il latino. Per questo motivo si tentava di modellare il 
neerlandese a sua immagine. L’obiettivo dichiarato nella compilazione del Twe-
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Spraack era dunque quello di regolamentare e organizzare la lingua secondo 
l’esempio ideale del latino (van der Wal 1992: 191-192). L’autorità dell’opera 
andò a rafforzare l’uso delle forme ‘innovative’. La sua concezione prettamente 
rinascimentale, che l’obiettivo dei grammatici fosse appunto quello di costruire 
una lingua ‘classica’, venne considerata corretta (de Vooys 1946: 67-68). 

Contemporaneamente alla rivalutazione del neerlandese come lingua 
letteraria, se ne promosse l’utilizzo anche come lingua della scienza. Promotore 
di questo movimento fu Simon Stevin. Nato nel 1548 a Bruges, stabilitosi nel 
1581 a Leida, Stevin fu inventore e matematico. Una delle sue opere principali 
in campo linguistico fu Uytspraeck van de weerdichhyet der Duytse tael 
(Discorso sul valore della lingua neerlandese) (1586) (van der Horst 1989: 58). 
Nel trattato egli esaltò la lingua neerlandese e la definì più perfetta di greco e 
latino, e superiore a italiano, spagnolo e francese (de Vooys 1946: 59). Propose 
inoltre quattro caratteristiche del neerlandese, definendolo una lingua 
particolarmente antica, ricca di parole monosillabiche, più numerose di quelle di 
latino e greco; il neerlandese possedeva inoltre una particolare attitudine a 
formare composti e derivati, e un’abilità nel convincere e commuovere (van der 
Wal 1992: 189). 

Nei suoi trattati scientifici, invece di ricorrere a termini tecnici in latino, ne 
introdusse un corrispondente neerlandese. Fu lui infatti ‘l’inventore’ di vocaboli 
quali: driehoek (triangolo), optellen (sommare) e aftrekken (sottrarre) (van der 
Horst 1989: 58). 

1.5.1.2. La Statenbijbel33 

Un evento di importanza fontamentale per lo sviluppo della lingua neerlandese, 
che abbracciò questioni religiose e questioni linguistiche, fu la redazione della 
Statenbijbel; l’evento si colloca a cavallo tra il XVI, quando venne ideato il 
progetto, e il XVII secolo, in quanto l’opera venne pubblicata nel 1637. La 
redazione dell’opera si basò sul presupposto di fornire ai fedeli, nelle diverse 
province dei Paesi Bassi, una traduzione della Bibbia comprensibile a tutti, che 
si rifacesse ai testi originali, gli unici ritenuti vera testimonianza della parola di 
Dio. Gli ideali di purezza propugnati da molti autori rinascimentali vennero per-
seguiti nella Statenbijbel e così ufficializzati; gli usi linguistici in essa adottati, 
rimasero a lungo emblema di lingua esemplare. Non fu semplice decidere in che 
lingua dovesse essere scritta la Bibbia; al tempo non esisteva infatti una lingua 
unitaria, che doveva perciò essere ‘creata’ artificialmente, attraverso la 
mediazione tra varietà regionali. L’obiettivo di traduttori e revisori era dunque 

                                                           
33 Cfr. anche Statenvertaling 2004 e Cultuurbibliotheek 2004. 
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quello di raggiungere un attento compromesso tra le forme linguistiche ed 
ortografiche che venivano già utilizzate nelle opere letterarie e religiose. 

La penetrazione della Riforma, in cui ruolo centrale rivestiva la parola di 
Dio ‘non filtrata’ attraverso le istituzioni ecclesiastiche, comportò l’esigenza di 
redigere una traduzione esemplare della Bibbia. La già citata Deuxaesbijbel non 
era più considerata adeguata, in quanto si trattava appunto di una traduzione dal 
tedesco. La chiesa riformata decise dunque di coinvolgere esperti linguistici per 
redigere una nuova traduzione della Bibbia direttamente da ebraico e greco. 
Inoltre, osserva Duits (1993: 225), si reputava indispensabile possedere una 
traduzione propria della Bibbia, non solo per utilizzarla all’interno della 
comunità della Chiesa Riformata, ma anche per appellarvisi nelle occasioni di 
dibattito con rappresentanti di fedi diverse. 

Così, verso la fine del XVI secolo, Marnix van St. Aldegonde venne assunto 
come traduttore, e alla sua morte, nel 1598, il suo lavoro fu portato avanti da 
Arnoldus Cornelisz e Wernerus Helmichius. Alla morte di Cornelisz, 
Helmichius continuò il lavoro da solo. Aveva già quasi terminato la traduzione 
della Genesi, quando prese parte al ‘Sinodo dell’Olanda settentrionale’ 
(Particuliere Synode van Noord-Holland), nel 1607, per discutere della tradu-
zione. Gli fu richiesto di rimanere il più possibile fedele all’originale ebraico; se 
per questo la versione neerlandese fosse risultata di difficile comprensione, 
avrebbe dovuto supplirvi con glosse. Continuò in solitario il suo lavoro, 
nonostante il sinodo reputasse necessario assumere collaboratori, ma morì già 
nel 1608. L’amministrazione della provincia non permise altre riunioni del 
sinodo, e l’opera venne interrotta. 

Il periodo di inattività durò fino al 13 novembre 1618, quando ebbe luogo la 
prima seduta del Sinodo nazionale a Dordrecht, a cui parteciparono 
rappresentanti delle varie province, nonché delegati stranieri. Il primo punto 
all’ordine del giorno fu proprio la traduzione della Bibbia. I rappresentanti 
neerlandesi dichiararono all’unanimità che una nuova traduzione della Bibbia, 
direttamente dalle lingue originarie invece che da una precedente traduzione, 
fosse non solo vantaggiosa per la Chiesa protestante nei Paesi Bassi ma anche 
necessaria. Il lavoro di traduzione doveva essere avviato il più presto possibile; 
nel farlo si sarebbero dovute prendere in considerazione le traduzioni 
precedenti, per evitare che i cittadini si opponessero alla nuova versione, ma non 
basarsi direttamente su di esse. Anche in questa occasione venne richiesto ai 
traduttori di rimanere il più possibile fedeli all’originale, e in caso di difficoltà 
nella resa, di modi di dire ebraici o greci, di integrare con le debite glosse. I libri 
apocrifi non venivano considerati totalmente fedeli dal sinodo; per questo si 
decise sì di tradurli, ma di impaginarli separatamente e annetterli solo in 
conclusione dell’opera. 
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Prima che i traduttori potessero mettersi all’opera, dovettero essere risolti 
alcuni problemi di carattere linguistico. Un esempio interessante, che dimostra 
la cura con cui ci si apprestava a svolgere questo immane lavoro, così delicato 
perché si trattava di tradurre la parola di Dio, fu la scelta del pronome personale 
da utilizzare per rivolgersi a Dio (du o jij/gij). 

Si stimò che il lavoro sarebbe durato quattro anni e che avrebbe avuto inizio 
a tre mesi dalla conclusione del sinodo. Vennero nominati i seguenti traduttori, 
tutti pastori protestanti: Johannes Bogerman, Willem Baudartius e Gerson 
Bucerus, responsabili della traduzione dell’Antico Testamento; Jacubus 
Rolandus, Hermannus Faukelius e Petrus Cornelisz, responsabili del Nuovo 
Testamento e dei libri apocrifi. Vennero nominati anche revisori, provenienti da 
quasi tutte le province dei Paesi Bassi. I traduttori si sarebbero duvuti trasferire 
in una città accademica, dove avrebbero potuto accedere a biblioteche ed esperti 
linguistici; Duits (1993: 226) riferisce che il 18 luglio 1625 gli Stati Generali 
decisero che l’impresa sarebbe stata sovvenzionata interamente dalle autorità e 
scelsero la città di Leida come sede dei lavori. 

Gli Stati Generali avrebbero dunque dovuto fornire il loro sostegno morale e 
finanziario all’impresa, ma furono proprio loro i responsabili del ritardo con cui 
i lavori iniziarono; solo nel 1626, infatti, Bogerman si mise all’opera. L’anno 
successivo Rolandus iniziò la traduzione del Nuovo Testamento, quando ormai i 
suoi colleghi erano scomparsi, sostituiti da Festus Hommius e Antonius 
Walaeus. Alla morte di Bucerus e Rolandus nessuno subentrò al loro posto, 
aggravando l’onere degli altri traduttori. Nel 1633 la traduzione dell’Antico 
Testamento era completa e i revisori vennero invitati a Leida per fornire i loro 
commenti. La revisione terminò nel 1634, mentre quella del Nuovo Testamento 
si concluse l’anno successivo. Nel 1635 dunque, traduttori e revisori presenta-
rono una traduzione di elevato valore scientifico, una Bibbia di pura matrice cal-
vinista, arricchita con glosse esegetiche e dogmatiche. La stampa venne 
ritardata, a causa di un inverno particolarmente rigido, e finalmente il 17 
settembre 1637 la Bibbia venne consegnata agli Stati Generali. Su loro 
iniziativa, la Bibbia conteneva un atto di autorizzazione da parte del Raad van 
State. Gli Stati Generali ritenevano infatti che questo progetto fosse stato 
intrapreso per loro disposizione e da loro sovvenzionato. La prefazione fu così 
convincente, che da allora si fece riferimento alla nuova traduzione della Bibbia 
come la ‘Statenvertaling’ (traduzione degli Stati Generali). Il titolo originale 
dell’opera era Biblia, dat is: de gantsche H.Schrifture, vervattende alle de 
Canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments (Bibbia, ossia: le 
intere Sacre Scritture, che includono tutti i libri canonici dell’Antico e del 
Nuovo Testamento); la denominazione Statenbijbel risale invece al XVIII 
secolo. Quando la Bibbia venne per la prima volta introdotta si dovette superare 
una certa resistenza iniziale da parte dei fedeli; in molte città governo e Chiesa 
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cooperarono per favorire l’introduzione della Statenbijbel, che avvenne sì in 
modo graduale, ma relativamente veloce (Duits 1993: 225-226). 

L’importanza linguistica della Statenbijbel stava nel fatto che finalmente 
esisteva per la maggior parte dei cittadini, un’opera ‘standard’, rappresentativa 
del neerlandese comune, che esercitò autorità incontrastata nelle chiese e nelle 
scuole. Grazie alla Statenbijbel aumentò l’influsso dei testi biblici sull’uso 
linguistico (de Vooys 1946: 97). Duits (1993: 226-227) sottolinea la profonda 
ascendenza che per ben tre secoli la Statenbijbel esercitò sugli usi linguistici 
neerlandesi, come fonte di vocaboli ed espressioni. Ad esempio le frasi 
idiomatiche ‘op handen dragen’ (provare molta ammirazione e stima per 
qualcuno), ‘in het duister tasten’ (brancolare nel buio), ‘bij de pakken 
neerzitten’ (rinunciare ad un impresa) provengono direttamente dalla 
Statenvertaling. Il fatto che l’opera riuscì ad imprimere un marchio così 
profondo sulla cultura e sulla lingua dei protestanti neerlandesi, fu probabil-
mente dovuto alla costante presenza della Bibbia nella loro vita; non solo si 
ascoltava la parola di Dio durante la messa domenicale, ma ogni giorno, a 
tavola, si leggevano capitoli delle Sacre Scritture. 
 
XVII secolo 

Nel XVII secolo proseguì il processo di arricchimento lessicale già iniziato 
nel secolo precedente. Ciò fu principalmente dovuto, come si è già avuto modo 
di osservare, allo spostamento del baricentro economico-culturale dalle regioni 
meridionali a quelle settentrionali. Il lessico del Dictionarium di Kilianus era 
ancora prettamente meridionale, nonostante egli vi avesse appositamente incluso 
termini di origine settentrionale. Alcuni vocaboli da lui utilizzati risultavano 
incomprensibili o antiquati ad un olandese34 del XVII secolo. Dizionari di 
questa portata non vennero compilati nel XVII secolo, in cui comparvero solo 
alcuni bilingui francesi, inglesi o latini. In seguito a cambiamenti nelle 
condizioni di vita e culturali (contatti con altri Paesi, popoli e prodotti, e 
sviluppo di nuove scienze) molti nuovi termini entrarono a far parte del lessico. 
Influsso notevole continuò ad esercitare il francese, che veniva utilizzato come 
lingua internazionale della cultura nell’Europa occidentale (de Vooys 1946: 78). 

In conseguenza della continua e rapida espansione della cultura tra il popolo, 
l’importanza della lingua scritta aumentò. Ancora il concetto di lingua scritta 
standard non si era del tutto affermato. Si imparava a scrivere secondo gli 
esempi esistenti, in particolar modo i libri stampati; il mezzo di trasmissione per 
eccellenza dell’arte scrittoria era l’insegnamento nelle scuole. La convenzione 

                                                           
34 Vorrei precisare che con ‘olandese’ viene inteso un abitante delle province 

d’Olanda (settentrionale e/o meridionale). 
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stabiliva come scrivere nelle diverse circostanze: lettere private, documenti 
ufficiali, prediche o testi scientifici (de Vooys 1946: 82). 

Gli ideali rinascimentali di culto della lingua e cura nello stile iniziarono ad 
attecchire agli inizi del XVII secolo. Sulla scia del Twe-Spraack, Anthonis de 
Hubert, nell’introduzione alla traduzione di un salmo, esortò ad arricchire la 
lingua mantenendo le antiche distinzioni flessive e creandone di nuove. 
Christian van Heule seguì il suo esempio e per la prima volta trattò ampliamente 
l’argomento nella sua Nederduytsche Spraeckonst del 1626. In un primo tempo 
questi principi non attecchirono e non furono riscontrabili nella realtà dei testi; 
successivamente però si affermarono, grazie anche al contributo di grandi poeti 
come Hooft e Vondel, che sulla scia dei classici e degli umanisti, tentarono di 
fondere un uso personale della lingua con un linguaggio estremamente raffinato 
e artistico. 

P.C. Hooft si occupò anche di questioni linguistiche e le sue opere rimasero 
per lungo tempo esempi di buon neerlandese. Volle utilizzare vocaboli 
‘dell’uomo comune’, che grazie alla sua autorità vennero assunti anche nella 
lingua scritta. La lingua di Vondel si ispirò dapprima a quella fastosa 
rinascimentale, diventando poi più ricca e sobria, grazie al suo studio dei 
classici. Come Hooft, Vondel mostrò la volontà di conoscere al meglio il 
neerlandese vivo, per arricchire con esso i suoi scritti (de Vooys 1946: 92-95). 

Nel corso del secolo, l’autorità della lingua delle province d’Olanda 
settentrionale e meridionale continuò ad aumentare, ed altre regioni si ispirarono 
agli usi linguistici olandesi. Nelle grosse città commerciali, soprattutto ad 
Amsterdam, si iniziò ad assistere ad una fusione degli elementi eterogenei, 
contemporanea però alla differenziazione sociale tra la lingua del popolo e le 
cerchie intellettuali. Verso fine secolo, dall’ambito teatrale, si diffuse ad altri 
settori la convinzione che per rivolgersi ad un pubblico si sarebbe dovuta 
utilizzare una lingua standard, forgiata su una lingua scritta regolamentata. 
Portavoce di questo principio fu l’accademico di Amsterdam Petrus Francius. In 
un suo famoso discorso nel 1699, si lamentò del disinteresse per la lingua 
madre. Questo reclamo e la ricerca di una regola salda per la lingua scritta, 
furono le avvisaglie della ricerca di uniformità che caratterizzò il XVIII secolo 
(de Vooys 1946: 106-107). 

1.5.2. Il XVIII secolo 

Già verso la fine del XVII secolo si cominciarono a vedere i primi segni del 
nuovo spirito settecentesco, secondo cui la lingua diventava ‘affare’ di tutti 
coloro che si accingevano a scrivere nella lingua neerlandese. La variabilità 
seicentesca scivolò lentamente verso l’uniformità di una lingua scritta, basata 
sul nobile utilizzo dei classici. La condizione della lingua in questo secolo 
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rispecchiava la raffinatezza della società, ‘modellata’ su quella francese. Poco si 
sa invece della lingua parlata; qualche informazione deriva da opere in prosa 
scritte per un pubblico meno elitario, che utilizzavano la lingua del popolo, il 
linguaggio quotidiano. Nella prosa, gli scrittori del XVIII secolo ricercarono 
purezza e preziosità (“zuiverheid en deftigheid”), ma in confronto a quella 
francese, la prosa neerlandese era più tendente alla chiarezza e alla semplicità. 
Tipico del XVIII secolo fu lo stile sobrio e dignitoso del Vaderlandsche Historie 
(Storia della patria) di Jan Wagenaar. 

L’interesse per la regolamentazione grammaticale e l’autorità ad essa 
attribuita furono decisamente superiori a quelli che caratterizzarono il secolo 
precedente. Nei primi anni del secolo era ancora la lingua di Hooft e Vondel ad 
essere punto di riferimento per numerose opere ‘normative’. A loro, infatti, si 
ispirò Arnold Moonen nel suo Nederduitsche spraekkunst (1706). Nella 
compilazione, Moonen utilizzò appunti grammaticali del poeta-pastore Geeraert 
Brandt, e annotazioni di Johannes Vollenhove, anche lui seguace di Vondel (van 
der Wal 1992: 238). Nello scrivere il trattato, Moonen affermò di aver seguito le 
orme dei greci e dei latini e di essersi basato su regole fisse e irreprensibili, e nel 
caso non ve ne fossero, di essersi basato sull’uso comune (de Vries et al. 1994: 
141). 

Negli anni successivi, emerse però anche una corrente inversa, che anzi 
ripudiava l’uso linguistico seicentesco. Promotori di questa corrente innovativa 
furono Lambert Ten Kate e Balthsar Huydecoper. Lambert Ten Kate (1674-
1731) portò avanti studi fonetici, in cui per la prima volta l’indagine sulla lingua 
non era basata sulle lettere, ma sui suoni. I suoi studi sul gotico lo portarono a 
comprendere l’esistenza di regole e relazioni tra questa lingua e il neerlandese, 
scoperte che la scienza germanistica avrebbe confermato solo molto più tardi. 
Con i suoi studi, gettò le basi dell’etimologia scientifica, nonché della 
linguistica storica. Ten Kate predicava la ricerca di leggi linguistiche nel reale 
utilizzo della lingua, ed era contrario ad una loro creazione artificiale. Nelle sue 
opere utilizzò uno stile basato sulla lingua parlata, in quanto la riteneva adatta 
ad esprimere qualsiasi concetto. Ten Kate non si occupò di regolamentazione e 
di questioni ortografiche; il suo interesse andò agli stadi antichi delle lingue, 
nell’ottica della comparazione linguistica e dell’etimologia. Nella sua opera 
principale Aenleiding tot de kennisse van het verheven deel der Nederduytsche 
Sprake (Introduzione alla conoscenza della lingua neerlandese elevata), 
pubblicata nel 1723, attraverso una comparazione degli stadi più antichi, e 
un’attenta osservazione delle varietà linguistiche del suo tempo, tentò di 
individuare e stabilire regole (van der Wal 1992: 244-245). 

Huydecoper (1695-1778), altro studioso che si occupò della rivalutazione 
della lingua neerlandese, espresse il suo disdegno nel constatare che fino ad 
allora le questioni della lingua erano state considerate un’inutile perdita di 
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tempo e nel prendere atto che, nonostante i molteplici tentativi fatti per 
raggiungere la perfezione nella preziosa lingua madre, ancora non fossero state 
compilate regole grammaticali né ortografiche. Nel suo Proeve van Taal-en 
Dichtkunde (Prove di linguistica e poetica) (1730) Huydecoper condannò 
Vondel,35 nella sua traduzione di Ovidio, per aver peccato contro le regole 
grammaticali e la purezza della lingua. In particolare quest’opera, ammirata per 
tutto il XVIII secolo, in cui l’autore espresse le sue convinzioni in ambito 
linguistico, fece di Huydecoper un’autorità nel settore. In seguito alla sua 
pubblicazione, furono molti i poeti che diedero dimostrazione di autocritica e 
corressero i propri versi sulla base delle indicazioni in essa presentate. 
Huydecoper portò avanti studi approfonditi sul medioneerlandese, spinto dalla 
convinzione che nel corso della sua storia il neerlandese si fosse deteriorato, 
soprattutto nel XVI secolo, quando non solo Stato e Chiesa vennero messe a 
soqquadro, ma anche la lingua. La lingua e l’ortografia pure dovevano perciò 
essere ricercate nel medioevo, perché solo gli ‘antichi’ erano in grado di 
insegnare come si scrive e parla la ‘vera’ lingua neerlandese (de Vooys 1946: 
115-116). Huydecoper respinse l’utilizzo della lingua parlata come metro per 
stabilire regole linguistiche, che dovevano invece basarsi sulla tradizione scritta 
(van der Wal 1992: 234). Solo un tratto accomunò Huydecoper e Ten Kate: 
entrambi proposero di fare riferimento agli ‘antichi’ per trovare la forma 
migliore da adottare. Mentre Ten Kate nel ricercare la forma migliore si basò 
anche sull’uso settecentesco della lingua, Huydecoper prese il passato 
linguistico come misura e fece totale riferimento agli autori vissuti prima, o al 
più tardi all’inizio dell’avvento dell’era spagnola nei Paesi Bassi (de Vooys 
1946: 118-119). 

La lessicografia settecentesca ancora non portò alla redazione di un 
dizionario neerlandese monolingue, seppur se ne intravedessero i presupposti. I 
dizionari del XVIII secolo avevano tutti un obiettivo pratico; erano infatti 
strumenti di apprendimento della lingua comune. Questi dizionari forniscono 
però un’idea dell’ampliamento del lessico e del significato dei vocaboli. 

Nel contempo, la supremazia del classicismo francese in ambito letterario 
andava scemando, e verso la fine del secolo venne interrotta dal crescente 
interesse per opere tedesche e inglesi. Il nuovo linguaggio poetico necessitava di 
una lingua naturale e semplice, libera da convenzioni e metafore. La lingua della 
prosa abbandonò la rigidità che caratterizzava la lingua scritta, in favore della 
naturalezza ed espressività tipiche della lingua parlata. Questa ricerca di 
semplicità venne favorita dal sorgente realismo nella letteratura (de Vooys 
1946: 124). 

                                                           
35 Una trattazione piuttosto ampia dei commenti di Huydecoper sulla lingua di 

Vondel si trovano in van der Wal (1992: 235-236). 
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Osservazioni interessanti, ai fini del presente lavoro, possono essere fatte 
riguardo agli usi linguistici del romanzo di fine settecento Willem Leevend di 
Betje Wolff e Aagje Deken (Wolff & Deken 1700). Dall’opera emergono infatti 
i tratti caratteristici del settecento poliedrico; scambi epistolari si intrecciano a 
dialoghi. Lo stile epistolare mantiene i tratti della lingua scritta; si riscontrano 
infatti ancora genitivi (de dood mijns mans ‘la morte di mio marito’, de inhoud 
uws briefs ‘il contenuto della Sua lettera’), congiuntivi e participi. Dai dialoghi 
emergono invece tratti caratteristici della lingua parlata (van den Berg 1993: 
356). 

Nel corso del XVIII secolo, dunque, grazie agli svariati tentativi di 
regolamentazione linguistica, si raggiunse una certa uniformità, seppur 
esclusivamente a livello di lingua scritta. Mai, anzi, fu il divario tra lingua 
scritta e lingua parlata così ampio come in questo secolo. La lingua scritta era 
caratterizzata da forme flessive arcaiche e distinzioni artificiali che non erano 
state proprie di fasi linguistiche precedenti (van der Wal 1992: 251). 

1.5.3. Il XIX secolo 

L’evento politico che concluse il XVIII secolo non mancò di esercitare influssi 
notevoli anche sulla lingua. Nel 1795, infatti, l’esercito rivoluzionario francese, 
dopo aver invaso l’anno precedente il Belgio, invase i Paesi Bassi. La fusione 
delle sette province portò all’istituzione della Repubblica Batava, sotto il diretto 
controllo della Francia.36 Fu l’inizio del cosiddetto periodo francese (van der 
Wal 1992: 284). Nel 1806 Napoleone trasformò i Paesi Bassi nel Regno 
d’Olanda e ne affidò il governo al fratello Luigi Bonaparte.37 

L’annessione del Belgio alla Francia diede il via ad un radicale processo di 
francesizzazione. Già da secoli il governo e i ceti più elevati avevano assunto il 
francese come lingua ufficiale. Al popolo, che dimostrò invece attaccamento 
alla lingua madre e continuò ad utilizzarla in privato, la nuova lingua venne 
quindi imposta dall’alto (de Vooys 1946: 139). 

La frase seguente, tratta da una lettera scritta dal poeta Staring nel maggio 
del 1800, seppur non del tutto corrispondente alla reale situazione, potrebbe 
simboleggiare gli sviluppi linguistici del secolo (van der Wal 1992: 284): 

Het Hollandsch is ons Parijsch Dialect, het Dialect van de Schijvers, die 
door de geheel Republiek willen gelezen en verstaan worden.38 

                                                           
36 “Repubblica Batava” Enciclopedia Microsoft Encarta 99 (1993-1998). 
37 “Paesi Bassi” Enciclopedia Microsoft Encarta 99 (1993-1998). 
38 Cfr. de Vooys 1946: 129. 
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L’olandese è il nostro dialetto parigino, il dialetto degli scrittori, che 
vogliono essere letti e compresi in tutta la Repubblica. 

Ancora non esisteva, in realtà, una lingua comune colta (beschaafd), ma già 
si riconosceva e si apprezzava l’esistenza di una qualche norma. L’adattamento 
a questa norma era però un processo graduale, favorito da intensi scambi, vita 
pubblica e una migliore istruzione. Alla riunione pubblica degli Stati Generali 
nel 1796, osserva de Vooys (1946: 129), era ancora evidente quanto poco 
uniforme fosse la lingua parlata dai deputati. 

Nel 1794 venne istituita la Maatschappij tot Nut van’t Algemeen (Società per 
il bene comune), che si interessò di questioni ortografiche. Il suo compito venne 
poi ereditato dalla Bataafsche Maatschappij (Società batava), nata dalla fusione 
delle tre Taal- en Dichtkundige Genootschappen (Società di studi linguistici e 
poetici) di Leida, Rotterdam e Amsterdam. Johan van der Palm prese la guida 
dei lavori ed incaricò Mathijs Siegenbeek (1774-1854) e Petrus Weiland (1754-
1842) di redigere rispettivamente un’opera su una riforma ortografica unitaria e 
un trattato di linguistica neerlandese. Ne risultarono il Verhandeling over de 
Nederduitsche spelling ter bevordering van de eenparigheid in dezelve 
(Trattazione sull’ortografia neerlandese in favore della sua uniformità) nel 1804 
e il Nederduitsche Spraakkunst39 nel 1805, in cui erano contenute regole di 
coniugazione, sulla base della Nederduitsche Spraekkunst di Moonen (1706) 
(vedi par. 3.3.1.2.). Weiland stabilì invece definitivamente il numero dei casi 
della declinazione a quattro (Molewijk 1992: 123-124). Come già Ten Kate, 
anche Weiland mostrò attenzione per i diversi stili. Al riguardo trattò del 
genitivo femminile de schoonheid dier vrouwe, con la -e aggiunta per ragioni 
eufoniche; suggerì però parsimonia, in quanto l’aggiunta rientrava in uno stile 
elevato. Il governo introdusse ufficialmente le due opere, cosicché il 
neerlandese disponeva finalmente di una regolamentazione standard. Weiland fu 
anche autore del Nederduitsch Taalkundig Woordenboek (Dizionario linguistico 
neerlandese) (1799-1811), in undici volumi, che costituì il primo passo verso la 
compilazione di un dizionario scientifico approfondito e descrittivo della lingua 
neerlandese standard (Molewijk 1992: 140). 

Vis (1993: 395-397) sottolinea il ruolo di primo piano che Siegenbeek ebbe 
nella promozione degli studi di neerlandistica; egli riteneva la lingua un dono 
divino, e il neerlandese una lingua eccelsa, ricca di ‘espressioni intense’, il che 
emergeva dalle opere dei classici della letteratura neerlandese, come Hooft e 
Vondel, che Siegenbeek guardava con ammirazione. Nonostante la sua 
sublimità, lo studioso riteneva che la lingua neerlandese necessitasse di essere 
‘purificata’, così da non poter ritenersi inferiore alle altre lingue. Bennis (1991: 
43) sostiene che furono però molti i contemporanei di Siegenbeek a disap-
                                                           
39 Weiland 1805. 
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provare le regolamentazione da lui proposta, in quanto la ritenevano il risultato 
della volontà rivoluzionaria di omogeneità, sorta al tempo del dominio francese. 

La concezione linguistica di Siegenbeek e Weiland si basava sulla ‘lettera’, 
sulla lingua scritta. Una corrente contraria, che si basava invece sul suono, fu 
quella capeggiata da Bilderdijk (1756-1831) e Kinker (1764-1845). Per 
Bilderdijk la lingua era un’espressione di sentimenti, basata sui suoni e sul 
ritmo. Kinker sosteneva la priorità della parola viva, e aveva sentore della 
musicalità della lingua. Kinker sosteneva che lingua scritta e lingua parlata 
dovessero influenzarsi e rifinirsi a vicenda, cosicché non si sarebbero venute a 
creare due lingue distinte, di cui una colta e l’altra meno nobile. La fama di 
Bilderdijk come conoscitore e creatore della lingua sopravvisse per molti anni e 
le sue concezioni ispirarono i suoi successori. Pur ripudiando i poeti settecen-
teschi, Bilderdijk accettò in parte la loro lingua, arricchendola di virtuosismi. 
Egli comprese anche che la grammatica della lingua neerlandese non poteva 
essere forgiata su quella del latino; inoltre fu uno dei principali oppositori della 
riforma ortografica proposta da Siegenbeek (Johannes 1993: 414). 

Il XIX secolo vide la nascita degli studi linguistici neerlandesi, il cui 
fondatore nonché maggior esponente viene considerato Matthijs de Vries (1820-
1892). La disciplina in cui si specializzò fu la filologia medioneerlandese, che lo 
portò ad iniziare il Middelnederlandsch Woordenboek (Dizionario di 
medioneerlandese), da cui poi si allontanò per portare a termine la sua opera 
principale, ossia il Nederlandsch Woordenboek40 (de Vooys 1946: 149). Il 
Woordenboek der Nederlandsche Taal, il cui primo fascicolo venne pubblicato 
nel 1864, è il dizionario più ampio esistente di lingua neerlandese, nonché uno 
dei più grandi al mondo. Deve essere però principalmente considerato un 
dizionario storico; nel 1972 si decise infatti di citare i termini entrati a far parte 
della lingua neerlandese dopo il 1921 senza ulteriore trattazione. L’opera è stata 
portata a compimento nel 1998. 

La storia del dizionario ebbe inizio al terzo congresso linguistico del ciclo 
Taal- en Letterkundige Kongressen (Congressi linguistici e letterari) (1849-51), 
tenutosi a Bruxelles, durante il quale de Vries presentò il suo Ontwerp van een 
Nederlandsch Woordenboek (Proposta per un dizionario neerlandese), che 
venne approvato all’unanimità. L’idea dei congressi linguistici sorse dalla 
volontà di molti belgi neerlandofoni, che dopo l’annessione alla Francia 
mostrarono il desiderio di mantenere i contatti con i Paesi Bassi per 
salvaguardare la lingua neerlandese. Il ciclo di congressi nacque proprio dalla 
cooperazione belgo-neerlandese; i tre incontri annuali si tennero a turno nei due 
Paesi (Molewijk 1992: 140). 

                                                           
40 Woordenboek der Nederlansche Taal (WNT) è il titolo ufficiale dell’opera. 
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Nel 1852 Lambert Allard Te Winkel (1806-1868) entrò a far parte della 
redazione; a lui de Vries attribuì il compito di impostare una regolamentazione 
ortografica, che sarebbe stata alla base della stesura del dizionario. Nel 1863 de 
Vries e Te Winkel pubblicarono Grondbeginselen der Nederlandsche spelling 
(Principi di ortografia neerlandese), in cui vennero apportati alcuni 
miglioramenti, ritenuti indispensabili, all’ortografia proposta da Siegenbeek; si 
scelse tuttavia di rimanere fedeli alla tradizione e di non procedere a sostanziali 
modifiche. I principi alla base della loro opera erano la ‘regola della pronuncia 
colta’ e la ‘legge dell’uniformità’, quest’ultima già introdotta da Spiegel nel 
XVI secolo (vedi par. 1.5.1.1.). La loro riforma ortografica moderata venne 
accolta favorevolmente dalle autorità, e considerata un ottimo presupposto per 
raggiungere uno standard ortografico (de Vooys 1946: 151). I Grondbeginselen 
der Nederlandsche Taal di de Vries e Te Winkel venne ufficialmente introdotto 
dal governo belga nel 1864; nei Paesi Bassi invece il governo si ‘limitò’ a 
garantirgli il suo pieno sostegno, e nel 1870 venne introdotto nell’istruzione 
primaria e dunque comunemente utilizzato. Le regole alla base dell’ortografia di 
de Vries e Te Winkel, che ad esclusione dell’eufonia sono tutt’ora valide, 
furono: la pronuncia colta, a cui le regole ortografiche devono rifarsi; l’eufonia; 
la derivazione e l’uniformità; l’uso comunemente riconosciuto e accettato; 
l’analogia (van der Wal 1992: 316-317). 

Sulla base dei precetti ortografici da loro esposti in Grondbeginselen der 
Nederlandsche Taal, i due autori pubblicarono inoltre il glossario Woordenlijst 
der Nederlandsche Taal41 (1866), che indicava il genere dei sostantivi in esso 
elencati, privi di qualsiasi ulteriore indicazione; questo glossario, alla cui prima 
edizione ne seguirono altre sei, sarebbe rimasto in vigore fino alla 
pubblicazione, nel 1954, del cosiddetto Groene boekje (Libretto verde), glossa-
rio che, come vedremo (cfr. par. 1.5.4.2.), è il prodotto di una cooperazione 
belgo-neerlandese (Bennis et al. 1991: 46). 

Va però osservato che la concezione linguistica di de Vries-Te Winkel, come 
formulata in Grondbeginselen, potrebbe apparire ambigua, come emerge anche 
dalla loro formulazione dell’oggetto di studi: “de levende taal in haren 
beschaafden toestand” (la lingua viva nella sua condizione decorosa). Da una 
parte de Vries tentò di analizzare la lingua parlata il più obiettivamente possibile 
e di spiegarla da un punto di vista storico, sull’esempio del grande linguista 
tedesco Jacob Grimm; dall’altra il filologo de Vries considerava la lingua scritta 
come prodotto artistico e culturale. De Vries amava la lingua “zooals zij in het 
hart des volks leeft en bloeit, vrij en onbelemmerd, los en levendig, doch tevens 
                                                           
41 Il titolo completo dell’opera è: Woordenlijst voor de spelling der Nederlansche 

Taal. Met aanwijzing van de geslachten der naamwoorden en de vervoeging der 
werkwoorden (Glossario per l’ortografia della lingua neerlandese. Con indicazione 
del genere dei sostantivi e la coniugazione dei verbi). 
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rein en overvalscht” (così com’essa vive e prospera, libera e priva di costrizioni, 
sciolta e vitale, eppur pura e genuina). Lo studioso riteneva però che la lingua 
del popolo, lingua naturale e più antica, venisse elevata a nobile opera d’arte 
dalla lingua scritta. Predicava da una parte un avvicinamento della lingua scritta 
a quella parlata, ma il suo animo conservatore lo portò anche a ritenere esagerati 
i tentativi di allontanamento dal decoro e dalla disciplina della lingua scritta 
tradizionale (van der Wal 1992: 309-310). 

Nel 1872 iniziò la storia del dizionario a cui la maggior parte dei neerlandesi 
e dei fiamminghi fa riferimento, il cosiddetto ‘Van Dale’. In quell’anno venne 
pubblicato il Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal (Nuovo dizionario 
della lingua neerlandese), a nome di J.H. van Dale (1828-1872). A questa 
edizione seguirono molte altre, e dalla quarta edizione del 1898, il titolo 
dell’opera fu Groot Woordenboek der Nederlands(ch)e Taal (Grande dizionario 
della lingua neerlandese). Il ‘Van Dale’ è un dizionario normativo che si basa 
sul neerlandese degli ultimi cento anni (van der Wal 1992: 331-332). 

Per quanto riguarda la presenza di fenomeni arcaici di flessione nominale, la 
prosa del XIX secolo mostra due fasi successive. La prosa della prima metà del 
secolo era infatti caratterizzata da uno stile di lingua elevato, legato alla 
tradizione e fedele alla rigidità settecentesca, in cui la predilezione per antiche 
forme portava ad un’abbondante presenza di genitivi e dativi morfologici. Nella 
seconda invece, un cammino lento e incerto inziò ad avvicinare la lingua scritta 
a quella parlata. Questo passaggio fu anche determinato dall’influsso che due 
correnti di portata europea ebbero sulla lingua e lo stile degli autori 
ottocenteschi, ossia il Romanticismo e il Realismo, sviluppatisi nella prima metà 
del secolo, a cui seguì, nell’ultimo quarto di secolo, il Naturalismo, in cui i tratti 
romantici scomparvero (de Vooys 1946: 136, 145). Gli ideali del Romanticismo 
erano quelli di spontaneità, naturalezza e attenzione per la realtà della gente 
comune; compito del Realismo, corrente scaturita dal Romanticismo, era quello 
di ritrarre la vita reale, in contrasto con la fantasia e l’immaginazione (van der 
Wal 1992: 303). Il rappresentante neerlandese per eccellenza del Romanticismo 
internazionale viene generalmente considerato Bilderdijk (Johannes 1993: 415). 

Colui che però più di ogni altro portò un’ondata di rinnovamento nello stile 
letterario ottocentesco neerlandese e di conseguenza anche nella lingua, prima 
del Beweging van Tachtig (Movimento degli (anni) Ottanta), fu Multatuli, 
pseudonimo di Eduard Douwes Dekker (1820-1887).42 Multatuli stesso visse un 
profondo cambiamento all’interno della sua concezione della lingua. Nelle sue 
prime opere romantiche, infatti, e nella prima edizione del suo capolavoro Max 
Havelaar (1860) egli rendeva onore alle forme arcaiche che caratterizzavano la 
lingua scritta. Dalle edizioni successive del Max Havelaar emergono chiara-

                                                           
42 Multatuli significa ‘ik heb veel gedragen’ (ho portato molto). 
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mente gli sviluppi linguistici della sua prosa. Forme quali zei (disse), zou (ausi-
liare condizionale), weer (di nuovo), mee (con) andarono a sostituire i tradizio-
nali zeide, zoude, weder, mede; le forme perifrastiche van de (del), van een (di 
un) sostituirono i genitivi sintetici der (del), eender (di un); termini appartenenti 
ad uno stile più elevato vennero sostituiti da termini comuni, come gehuwd e 
getrouwd (sposato), wijl e omdat (perché), schoon e ofschoon (nonostante). Per 
il secondo Multatuli la lingua era costituita da suoni, esseri animati, e la loro 
resa nelle parole era di importanza secondaria. Multatuli ‘sentiva’ quello che 
scriveva, per questo propose cambiamenti ortografici che rispecchiassero il reale 
valore delle lettere. Fu in questo un precursore del successivo movimento di 
semplificazione ortografica (de Vooys 1946: 154-155). 

Nessun autore contribuì più di Multatuli alla riduzione del divario tra lingua 
scritta e parlata, sviluppo che caratterizzò la fine del XIX secolo. Preceden-
temente infatti si faceva ricorso al ‘neerlandese standard’ solo per la lingua 
scritta, mentre si continuava a parlare il proprio dialetto. Gradualmente venne a 
formarsi una lingua parlata colta nelle città delle province d’Olanda, che iniziò 
ad affermarsi come varietà autorevole anche in altre regioni. Questa varietà 
adottava regole di pronuncia, di lessico, di sintassi, su ispirazione della lingua 
scritta. Questa lingua ‘prestigiosa’ venne propagata nell’ambito dell’istruzione, 
che aveva vissuto un radicale processo di espansione. Intorno al 1885 
l’analfabetismo era infatti in rapido declino nei Paesi Bassi e alla fine del secolo 
il fenomeno era praticamente scomparso. A tutti coloro che imparavano a 
leggere e scrivere veniva impartita la varietà colta comune. 

Innegabile contributo al processo di avvicinamento tra lingua scritta e parlata 
provenne dunque anche dal mondo letterario. Multatuli fu infatti il maggior 
esponente del mutato carattere della lingua della prosa, più affine alla lingua 
parlata che si andava affermando. Anche il romantico Jacob van Lennep tentò di 
semplificare la lingua statica e arcaizzante dell’ottocento, in particolare nel suo 
De vermakkelijke spraakkunst (1865, La grammatica semplificata). In essa egli 
espose la convinzione che i casi flessivi, eredità, non richiesta, del latino, in 
neerlandese non venissero mai utilizzati. Si noti l’ironica citazione, tratta da de 
Vries et al. (1994: 105), in cui van Lennep espone la propria teoria: 

Gekken blijven gekken, ‘t zij dat zij iets doen, ‘t zij dat men iets van hen 
krijgt of aan hen geeft, ‘t zij dat men hen de deur uit jaagt, ‘t zij dat men 
hen roept. 
I pazzi restano pazzi, sia che essi facciano qualcosa, sia che si riceva 
qualcosa da loro o si dia loro qualcosa, sia che li si cacci fuori dalla porta, 
sia che li si chiami. 

Riguardo al caso genitivo egli aggiunse che questo esisteva ancora, ma che 
veniva quasi esclusivamente utilizzato nella lingua scritta. Invece di “de bezem 
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der werkmeid (la scopa della domestica), het huis zijner ouders (la casa dei suoi 
genitori)”, tutti, dal re all’arrotino dicevano: de bezem van de werkmeid, het huis 
van z’n ouders (de Vries et al. 1994: 105). 

Quest’ondata di rinnovamento linguistico ispirò due movimenti distinti di 
fine secolo: il Beweging van Tachtig e il Taal en Letteren (Lingua e lettere). 
Quest’ultima è la rivista fondata nel 1891 dai fautori del movimento di 
rinnovamento dell’istruzione degli anni Novanta. Nel 1907 Koopmans istituì 
insieme a de Vooys la rivista che avrebbe dovuto succedere a Taal en Letteren: 
De Nieuwe Taalgids, un tempo incentrata su questioni legate all’istruzione, 
recentemente sciolta. I fondatori del Taal en Letteren si ispirarono al Beweging 
van Tachtig, nonché ai ‘riformatori’ Multatuli e Roorda, che predicavano 
l’abbandono della tradizione linguistica. Ricevettero forti influssi anche dal 
movimento linguistico tedesco degli Junggrammatiker (neogrammatici), che si 
interessò principalmente della lingua viva, parlata nel quotidiano, e dei 
cambiamenti che questa subiva. Così in Taal en Letteren si esaltava il primato 
della lingua viva, in continua evoluzione, e la lingua fu per loro innanzitutto 
qualcosa di personale. La deflessione, che de Vries considerò degenerazione, 
per questi linguisti era pura semplificazione linguistica e un sintomo di 
progresso (van der Wal 1992: 324-325). 

Roeland Anthonie Kollewijn (1857-1942) dedicò particolare attenzione alla 
questione della riforma ortografica. A lui va l’onore di aver fornito gli impulsi 
necessari per una semplificazione ortografica della lingua neerlandese. Nel 1891 
Kollewijn pubblicò, all’interno della rivista Vragen van den dag (Domande del 
giorno), l’articolo “Onze lastige spelling. Een voorstel tot vereenvoudiging” (La 
nostra ostica ortografia. Una proposta di semplificazione), con cui la cosiddetta 
‘disputa ortografica’ ebbe inizio. In esso egli sostenne che l’ortografia fosse 
troppo difficile per i bambini e che per questo dovesse essere semplificata. 
Kollewijn era inoltre sostenitore di uno stile più naturale nella lingua scritta e 
dell’abolizione della flessione (Molewijk 1992: 171). I punti di partenza della 
sua politica di deregolamentazione linguistica furono: non introdurre distinzioni 
nella lingua scritta che non esistessero nella lingua parlata, e non mantenere 
differenziazioni che fossero scomparse nella lingua parlata colta, e la cui 
applicazione fosse causa di continui problemi (van der Wal 1992: 326). 

Nel 1893 lo stesso Kollewijn istituì il Vereniging tot Vereenvoudiging van 
onze Spelling en Verbuiging (Associazione per la semplificazione della nostra 
ortografia e flessione). Il nome creò non poche controversie. Kollewijn aveva 
infatti proposto spelling en schrijftaal verbuiging (ortografia e flessione nella 
lingua scritta), ma nel 1894 si scelse Vereniging tot Vereenvoudiging van onze 
Schrijftaal (Associazione per la semplificazione della nostra lingua scritta) come 
denominazione ufficiale. Dal 1906 al 1947 il linguista C.G.N. De Vooys fu 
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redattore e indiscussa guida della rivista Vereenvoudiging, edita dall’asso-
ciazione (Molewijk 1992: 172-173). 

Critiche alla concezione di Kollewijn e del Taal en Letteren provennero da 
poeti, scrittori e linguisti. Tra essi lo scrittore-poeta van Eeden e il linguista Den 
Hertog, autore di una delle principali grammatiche di lingua neerlandese 
esistenti, Nederlandsche Spraakkunst (1892-1896), in tre volumi. La 
grammatica è ancora oggi importante opera di riferimento per i linguisti. Den 
Hertog sottolineò l’importanza della lingua scritta come questione sociale, 
contestando il principio dell’individualità proclamata dai membri di Taal en 
Letteren (van der Wal 1992: 328-329). 

Van den Toorn (1997: 459-460) riferisce che Den Hertog fino al 1894 fu 
redattore della rivista Noord en Zuid (Nord e sud), di ideali diametralmente 
opposti al Taal en Letteren, in quanto predicava la supremazia della ‘lettera’ sul 
‘fono’. Den Hertog difendeva il principio che la norma per il corretto uso della 
lingua neerlandese, andasse ricercata nella lingua scritta ben curata. Due dei più 
fervidi contestatori di den Hertog furono van den Bosch e de Vooys, che 
criticarono aspramente l’istruzione linguistica antiquata di quei docenti a cui era 
stato impartito un concetto erroneo di lingua, come ‘grammatica’ e dunque 
‘libro’. De Vooys predicava di conseguenza una maggiore comprensione del 
rapporto tra lingua e segno linguistico, e dell’indispensabile diversità all’interno 
della lingua. 

1.5.4. Il XX secolo 

1.5.4.1. Algemeen Beschaafd Nederlands 

Nel corso del XX secolo, osserva van den Toorn (1997: 455, 479), è possibile 
identificare due periodi successivi di sviluppo per quanto riguarda la lingua 
neerlandese. Il primo, che approssimativamente giunse fino al 1940, può essere 
considerato come una continuazione dei processi di uniformazione della lingua 
parlata ‘colta’, iniziati già nell’ultimo quarto del XIX secolo. Anche van der 
Wal (1992: 342) nota infatti come già alla fine del XIX secolo, contemporanea-
mente al sorgere delle controversie sulla riforma ortografica, comparvero i primi 
manuali di pronuncia neerlandese. La lingua parlata ‘standard’, priva di caratteri 
dialettali, denominata al tempo Algemeen Beschaafd o Algemeen Beschaafd 
Nederlands (ABN, neerlandese colto comune), non nacque però né da questi 
libri né dalle opere grammaticali, ma fu il risultato dell’influsso delle classi 
cittadine colte, delle elite nelle città olandesi come Amsterdam, Haarlem, Leida, 
L’Aia. Questa lingua assunse tratti dalla lingua scritta comunemente accettata, 
ma introdusse anche caratteristiche che in essa non venivano accolte. Venne 
così a crearsi quel processo di avvicinamento tra lingua scritta e parlata che già 
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Kinker, all’inizio del XIX secolo, predicava. Già infatti, precisa van den Toorn 
(1997: 458) era sorta, nella seconda metà del XIX secolo, una lingua scritta 
comune; e per quanto riguarda la lingua parlata, esisteva accanto ai dialetti un 
Algemeen Beschaafd Hollands (olandese colto comune). A quel tempo solo un 
ristretto gruppo di parlanti, appartenenti ad un ceto sociale elevato (da qui il 
termine ‘colto’), conosceva ed utilizzava, in determinate situazioni, questa 
lingua. Allora, quindi, l’ABN aveva carattere elitario, e gli appartenenti ai ceti 
sociali meno elevati ritenevano che la sua adozione avrebbe favorito una loro 
‘nobilitazione’ all’interno della società. 

Van den Toorn (1997: 455) ritiene che le basi per il passaggio da una lingua 
scritta ‘innaturale’ ad una lingua parlata comune colta vennero gettate già da 
Multatuli e altri autori suoi contemporanei, e il processo venne poi accelerato 
dagli ideali promulgati dal Beweging van Tachtig, con il loro De nieuwe Gids 
(La nuova guida), rivista di oggetto letterario, e dal gruppo di Taal en Letteren, 
che si occupava invece di linguistica e istruzione linguistica. A parere di van 
den Toorn, il periodo 1880-1920 rappresentò il culmine del dibattito riguardo 
alla relazione tra lingua scritta e parlata e di quello, ad esso strettamente 
connesso, riguardo alla riforma ortografica. 

Il divario tra lingua parlata e lingua scritta comuni fu comunque in gran 
parte già superato nell’ultimo quarto del XIX secolo e le ragioni che avrebbero 
portato a tali sviluppi sarebbero state: i cambiamenti all’interno della lingua 
letteraria, la democratizzazione della società e un mutato atteggiamento verso la 
lingua, che veniva ora interpretata come il mezzo attraverso il quale l’individuo 
poteva comunicare. Van den Toorn (1997: 456) nota come i pochi dati 
disponibili circa la lingua parlata del periodo a cavallo dei due secoli possano 
essere desunti esclusivamente da fonti scritte, quali grammatiche e libri 
scolastici, in cui gli autori spesso accennavano, non senza una nota di biasimo, 
all’uso reale della lingua tra i parlanti. 

Proprio riguardo ai motivi che favorirono la rapida espansione della lingua 
parlata ‘colta’ nei primi decenni del XX secolo, van den Toorn (1997: 457-458), 
ritiene che questi fossero da ricercare in fenomeni diversi e contemporanei; 
anzitutto il miglioramento quantitativo e qualitativo subìto dall’istruzione, con 
percentuali crescenti di alfabetizzazione già nell’ultimo quarto del XIX secolo, e 
l’introduzione dell’istruzione obbligatoria nel 1900. In secondo luogo il 
miglioramento delle infrastrutture, che ridussero le distanze e favorirono quindi 
un contatto con persone in altri paesi e regioni. Un’altra causa che favorì la 
diffusione della lingua standard fu la migrazione dalle campagne alle città, dove 
lo sviluppo economico aveva aumentato la richiesta di forza-lavoro. Connessa a 
questo tipo di mobilità geografica, era la mobilità sociale, ossia l’avanzamento 
verso posizioni sociali più elevate. Inoltre la mutata struttura lavorativa rese 
inevitabili i contatti tra persone provenienti da regioni diverse, che spesso 
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convenivano in sempre più frequenti congressi e riunioni; in ambito lavorativo, 
da rilevare anche il miglioramento delle condizioni di vita delle classi operaie, 
nonché l’inizio dell’organizzazione sindacale. In ultimo, l’apporto indiscutibile 
dei media, tra i quali la radio, già dagli anni Venti del secolo, che contribuirono 
soprattutto all’espansione della conoscenza passiva della lingua standard, e in 
particolar modo del telefono, che rese possibile la comunicazione anche a grandi 
distanze. 

La condizione della lingua neerlandese non mostrò particolari cambiamenti 
nel periodo tra le due Guerre, come dimostrano le fonti scritte; le registrazioni 
su disco o in filmati di cronaca comparvero inizialmente negli anni ’30, ma la 
loro espansione ‘di massa’ risale appena agli anni ’60. Dunque, anche nel 
periodo che va dal 1920 al 1940, la ricerca di una lingua comune caratterizzò il 
neerlandese. Grazie all’apporto dei media, quella lingua, sorta nella province 
d’Olanda, acquisì un’influenza sempre maggiore. Divenne la lingua della 
comunicazione con ‘gli altri’, esterni all’ambito familiare; divenne un simbolo 
di educazione e di volontà di accettare una norma comune. La definizione del 
parlante di ABN era mutata; non si trattava più di un parlante la cui provenienza 
dall’una o dall’altra provincia non era intellegibile, ma un parlante della varietà 
neerlandese occidentale, ossia delle province d’Olanda. La lingua comune colta 
continuava ad incrementare la propria popolarità; all’unica ‘pecca’ si portò 
rimedio negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Fu allora, infatti, 
come ci ricorda van den Toorn, che il concetto di lingua ‘algemeen beschaafd’ 
(colta comune) venne abbandonato, in favore di un termine meno soggettivo e 
da cui non traspariva alcun valore discriminatorio: standaardtaal (lingua 
standard). 

La Seconda Guerra Mondiale lasciò però quasi immutata la lingua 
neerlandese, e solo dalla fine degli anni Sessanta si notarono cambiamenti 
profondi a livello di società, di cultura, e di conseguenza di lingua. Van den 
Toorn (1997: 485-487) osserva che la maggiore tolleranza, o forse anche 
indifferenza, che caratterizzava quegli anni, si rispecchiava anche nella maggio-
re libertà concessa in ambito di pronuncia, scelta lessicale, varianti dialettali e 
lingua informale. Quella società rifiutava qualsiasi tipo di discriminazione, 
anche quella, ad esempio, basata su una diversa scelta linguistica. E in una 
società in cui tutti si consideravano ugualmente importanti, indipendentemente 
dalla varietà linguistica utilizzata, non c’era alcun bisogno di parlare una lingua 
standard, perché tutte le varietà erano considerate parimenti valide. Mentre il 
raggiungimento di uno standard linguistico, negli ultimi anni, sembra dunque 
più lontano rispetto a qualche decennio fa, i dialetti stanno vivendo una 
rinascita, e vengono ora considerati da molti parlanti come un mezzo di 
identificazione sociale. 
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1.5.4.2. La disputa ortografica 

Un evento contemporaneo e strettamente connesso allo sviluppo della lingua 
parlata standard fu la cosiddetta disputa ortografica, le cui origini affondavano 
negli ultimi decenni del XIX secolo. Al movimento promotore della riforma 
ortografica, iniziato attorno al 1890 su iniziativa di Kollewijn, si oppose un 
movimento che sosteneva che una semplificazione ortografica avrebbe signifi-
cato rottura con la tradizione, nonché un aumento degli omografi e conseguenti 
difficoltà nella lettura di un testo. Van der Wal (1992: 332-334) spiega che ci 
vollero molti anni, prima che i sostenitori di Kollewijn ottenessero i successi 
sperati. La riforma ortografica di Kollewijn rimase ancora esclusa dall’ambito 
dell’istruzione, nonostante il numero dei simpatizzanti, nonché dei membri del 
Vereniging tot Vereenvoudiging van onze Spelling, continuasse ad aumentare. 
Nel 1931 l’associazione raggiunse il maggior numero di iscritti, ma a questo 
picco seguì un lento ma inesorabile declino, culminato appunto con lo 
scioglimento dell’associazione nel 1947 (Molewijk 1992: 173). Il programma di 
Kollewijn venne introdotto per la prima volta ufficialmente dal governo nel 
1934, con alcune modifiche apportate dal ministro Marchant. Questo evento, 
come si evince da Bennis (1991: 56), segnò la fine della disputa ortografica. La 
cosiddetta ‘<-n> flessiva’ nei nomi di persona maschili venne mantenuta, come 
in ik zie den man in de straat. Questa nuova riforma ortografica, precisa van der 
Wal (1992: 334), entrò però in vigore esclusivamente nell’istruzione; le 
desinenze flessive vennero quindi abolite per i bambini, ma rimasero in vigore 
nella lingua utilizzata negli atti di governo. 

Solo nel 1947 l’ortografia-Marchant divenne ufficialmente riconosciuta, ed 
adottata anche dagli enti governativi. La legge che introdusse la nuova 
ortografia, basata in gran parte sul de Vries-Te Winkel, con alcune modifiche 
proposte da Kollewijn, ebbe il nome ufficiale di Wet houdende voorschriften 
met betrekking tot de schrijfwijze van de Nederlandse Taal (Legge 
comprendente regolamentazioni riguardo all’ortografia della lingua neerlandese) 
(van der Horst 1989: 90-91). L’uso della ‘<-n> flessiva’ venne reso facoltativo, 
ma mantenuto nelle espressioni cristallizzate (met voorbedachten rade 
‘intenzionalmente’, met dien verstande ‘da intendere in questo senso’). 
L’ortografia-Marchant venne esposta nel libro di K. Heeroma, Niet zóó maar zó. 
(Non così ma così). La legge ortografica del 1947 venne poi ampliata 
ulteriormente in un Leidraad (Linea guida) e in un glossario, il cosiddetto 
Groene Boekje, pubblicato nel 1954, dopo anni di lavoro. In questo libro, che fu 
il risultato di un impegno congiunto dei governi neerlandese e belga, era 
racchiusa la regolamentazione ortografica sancita dalla legge del marzo 1947, 
vigente in ambito governativo e dell’istruzione. Critiche alla regolamentazione 
ortografica non si fecero attendere, e nel 1963 i governi neerlandese e belga 
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istituirono una nuova commissione, la Commissie Pée-Wesselings, per 
un’ulteriore semplificazione ortografica. La commissione presentò il suo 
disegno conclusivo nel 1969, ma per varie ragioni non entrò mai in vigore; tra le 
motivazioni, un’accesa opposizione alle sue proposte, alcune crisi di governo, la 
fervida battaglia portata avanti dall’Aksiegroep Spellingvereenvoudiging 
(Gruppo di azione per la semplificazione ortografica), sorto nel 1972, la ricerca 
scientifica sulle conseguenze di un’eventuale ulteriore riforma ortografica, e in 
ultimo il progetto di istituire la Nederlandse Taalunie (Unione linguistica 
neerlandese), in applicazione del trattato linguistico sancito tra i governi dei 
Paesi Bassi e delle Fiandre. L’unione venne fondata nel 1980, come unica 
autorità legale in ambito linguistico nei Paesi Bassi e nelle Fiandre. La Taalunie 
affidò ad una commissione ad hoc, diretta da G. Geerts, il compito di presentare 
proposte di miglioramento al Groene Boekje del 1954 e di eseguire un’indagine 
tra i cittadini per comprendere la loro posizione rispetto al cambiamento 
ortografico. Nel 1988 vennero resi noti i risultati di queste ricerche e l’anno 
successivo veniva pubblicata la Spellinggids Eigentijds Nederlands (Guida 
ortografica del neerlandese contemporaneo). Ulteriori critiche portarono 
all’istituzione di una seconda commissione Geerts, le cui proposte nel 1994 
vennero nuovamente rifiutate. La Taaladviescommissie (Commissione per il 
parere linguistico) della Taalunie venne incaricata di elaborare un nuovo 
progetto di modifica ortografica, reso noto nel 1995. La Taalunie ritenne che i 
cambiamenti proposti riguardo alla ‘-n’ di congiunzione nei composti, 
soprattutto nei nomi di animali e piante, avrebbero creato confusione ai parlanti, 
e dopo aver consultato esperti nel settore, decise di non includerli nel manuale 
ortografico. Nel 1995 venne pubblicato il nuovo Groene Boekje, il cui titolo 
ufficiale è Woordenlijst Nederlandse Taal (Glossario della lingua neerlandese), 
opera di riferimento per la nuova riforma ortografica. 

1.6. Conclusioni 

In questo capitolo si è voluta inquadrare in un contesto storico-culturale la 
lingua neerlandese. Ritengo infatti che conoscenze riguardo agli eventi di varia 
natura, tra cui emergono quelli religiosi, politici e letterari, che hanno fatto da 
cornice ai processi puramente linguistici che verranno esposti nel terzo capitolo, 
siano indispensabili per comprendere la qualità nonché le ragioni del 
‘mutamento’. 

Sono state esposte le origini della lingua neerlandese, che fu il risultato della 
fusione di elementi provenienti dal sostrato ingevone, all’interno del sistema 
linguistico basso francone (par. 1.2.). La nascita della lingua è stata collocata 
attorno all’VIII secolo d.C., in quanto fu allora che i Franchi occuparono i Paesi 
Bassi ed ebbe quindi inizio il processo di franchizzazione dei dialetti locali. La 
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vita della lingua neerlandese, da quel momento, viene suddivisa in tre periodi 
principali: antico, dall’VIII al XII secolo; medio, dal XII al XVI secolo; 
moderno, dal XVI secolo ad oggi. Si tratta, va ribadito, di una suddivisione 
approssimativa e flessibile. 

Del periodo antico della lingua si possiedono solo attestazioni nella 
toponomastica e nell’onomastica, nonché alcune sporadiche glosse in testi latini. 
È emerso che la più antica testimonianza della lingua neerlandese che ancora si 
conservi è il cosiddetto ‘Hebban olla vogala’, risalente al 1075 (par. 1.3.4.1.). 

A cavallo tra il XII e il XIII secolo ebbe dunque inizio l’epoca medioneer-
landese (par. 1.4.), ancora caratterizzata da una fitta frammentazione dialettale. 
Allora giunse anche nei Paesi Bassi l’ondata di rinnovamento partita da Italia e 
Francia, che promosse l’arte scrittoria nella lingua volgare piuttosto che in 
latino; il primo testo letterario in un volgare medioneerlandese, in questo caso 
del Limburgo, viene considerato il Sint Servaes (1170) di Hendrik van Veldeke. 

Al periodo medioneerlandese risale anche l’inizio del processo di unifica-
zione della lingua scritta, favorito soprattutto dai più intensi scambi tra le varie 
province e dall’invenzione della stampa (par. 1.4.3.). In coincidenza con questa 
uniformazione linguistica, si ritiene di poter collocare attorno al 1500 il passag-
gio da medioevo ad età moderna; un evento favorito dall’avvento della religione 
protestante, dal movimento rinascimentale e dalla nascita e dal consolidamento 
dell’indipendenza nazionale, raggiunta nel XVI secolo (par. 1.5.1.). 

Nel 1637 venne pubblicata la Statenbijbel, prima opera rappresentativa del 
‘neerlandese comune’, che esercitò per secoli un’autorità linguistica incon-
trastata. L’espansione della cultura tra il popolo nel XVII secolo continuava ad 
aumentare, e di conseguenza anche l’importanza della lingua scritta. Su queste 
premesse i grammatici seicenteschi si basarono, quando proposero una ‘nobilita-
zione’ della lingua; nel XVIII secolo l’interesse per la regolamentazione gram-
maticale aumentò ulteriormente e ad essa venne attribuita autorità ancora mag-
giore. La prosa settecentesca mostrava un’instancabile ricerca di purezza e 
preziosità. 

Il XIX secolo fu contraddistinto dalla nascita degli studi linguistici 
neerlandesi, in cui risaltava la ricerca di una norma linguistica comune, che 
portò alla nascita delle prime dispute ortografiche e quelle tra supremazia della 
‘lettera’ o del ‘suono’. 

L’egemonia del movimento fedele alla tradizione linguistica venne interrotta 
nell’ultimo quarto del XIX secolo, quando il Beweging van Tachtig e Taal en 
Letteren si fecero promotori del rinnovamento della lingua scritta. Questi 
movimenti contribuirono anche alla nascita del cosiddetto Algemeen Beschaafd 
Nederlands, lingua parlata ‘standard’, avvenuta a cavallo tra il XIX e il XX 
secolo. Il XX secolo è stato caratterizzato da una lunga disputa ortografica, 
terminata recentemente con l’adozione di una ‘definitiva’ regolamentazione. 
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Ritengo che questa breve panoramica della storia della lingua neerlandese 
possa facilitare la comprensione dei fenomeni linguistici che verranno discussi 
nel terzo capitolo, dove si prenderà in esame l’evoluzione subìta dal sistema di 
flessione nominale neerlandese e le caratteristiche e le applicazioni del genitivo. 

 
 



2. Profilo storico della lingua svedese 

Introduzione 

In questo capitolo si cercheranno di inquadrare la nascita e lo sviluppo della 
lingua svedese in un contesto più ampio, che comprenda tutti quei fenomeni 
extralinguistici da cui l’evoluzione dello svedese fu influenzata. 

Nel par. 2.1. verrà collocato cronologicamente e geograficamente lo svedese, 
o meglio la protolingua comune da cui esso gradualmente si distinse: il 
protonordico. Nel corso del paragrafo verranno delineate le caratteristiche 
principali di questa protolingua e si conosceranno le prime attestazioni che di 
essa si possiedono: le cosiddette rune. In ambito linguistico, attenzione 
particolare verrà rivolta a quei processi fonetici che contribuirono alla 
distinzione del ramo nordico dalle altre lingue della famiglia germanica e che 
furono preludio della sua differenziazione interna: sincope, metafonia e frattura. 

Nel par. 2.2. si assisterà al lento processo di ramificazione dell’unità 
protonordica in due varianti: nordico occidentale e nordico orientale, da cui in 
seguito si evolse lo svedese. Si vedrà inoltre in quanti e quali stadi viene 
comunemente suddivisa la vita della lingua svedese. 

Il par. 2.3. tratterà di quella prima fase della lingua, definita svedese runico; 
uniche testimonianze linguistiche di questo periodo sono ancora una volta le 
numerose iscrizioni runiche. Il passaggio da questo periodo al successivo, 
definito antico classico (par. 2.4.), venne individuato in modo netto 
dall’introduzione della cultura cristiana e dell’alfabeto latino in Scandinavia. Di 
questo periodo, come vedremo, esiste una documentazione piuttosto ricca, in cui 
particolare rilevanza rivestono i testi religiosi. In questa fase, motivi 
commerciali e politici furono alla base degli intensi contatti con la Germania 
settentrionale, che non mancarono di avere conseguenze linguistiche rilevanti. 

Il periodo medio della lingua, che verrà trattato nel par. 2.5., riveste 
un’importanza fondamentale dal punto di vista linguistico e in particolare 
nell’ottica del presente studio; fu allora infatti che si verificarono le più 
profonde semplificazioni nell’ambito della flessione nominale. 

Con il par. 2.6. si verrà introdotti nell’età moderna, anche per quanto 
riguarda lo sviluppo della lingua; si conosceranno quegli eventi, principalmente 
politici e religiosi, che caratterizzarono questo passaggio. In questo periodo, 
come vedremo, si formò la lingua svedese scritta nazionale, e con essa sorse 
l’interesse per la regolamentazione grammaticale ed ortografica, che si 
intensificò nel periodo successivo. Studi linguistici di varia natura, e progetti di 
compilazione di opere di consultazione e di riferimento ortografico denotarono 
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infatti il XVIII e XIX secolo, di cui si tratterà nel par. 2.7. Nell’ultimo 
paragrafo, il 2.8, si conosceranno gli eventi di attinenza linguistica più recenti, 
tra cui di indubbia importanza fu la standardizzazione della lingua parlata 
nazionale. 

2.1. Prima della nascita dello svedese 

La storia della Svezia inizia 4000 anni prima della nascita di Cristo; è allora che 
dopo la totale scomparsa dei ghiacci dal suo territorio, si può riconoscere ‘la 
prima Svezia’, come Melin et al. (2003: 13) la definiscono. Ancora l’intera area 
costiera sul mare di Botnia giaceva sotto il livello delle acque, ma fu allora che 
il territorio svedese venne ricoperto di vegetazione e popolato da animali e 
uomini provenienti dal continente europeo. 

La storia delle lingue germaniche e nella fattispecie di quelle nordiche, 
ramificazione a cui lo svedese appartiene, inizia invece attorno all’XI-VIII 
secolo a.C., quando, come afferma Ramat (1998: 381), sulla base di dati 
archeologici si può stabilire che una tribù e una cultura germanica si stanziarono 
nell’area compresa tra la Scandinavia meridionale, lo Jutland e le rive 
meridionali del Baltico. Come è emerso anche nel capitolo riguardante la storia 
della lingua neerlandese, le prime notizie scritte di cui si dispone sulle 
popolazioni germaniche risalgono al I sec. a.C., quando Giulio Cesare si trovò 
di fronte a tribù germaniche durante le sue campagne galliche (58-52 a.C.). 
Nell’opera dello storico romano Tacito, Germania (98 d.C.), a cui si è già fatto 
più volte riferimento, per la prima volta venne dato un nome a popolazioni 
germaniche nordiche. Tacito infatti cita, con particolari scarni, la tribù dei 
suiones, che a parere di Janson (1997: 102-103) quasi certamente sarebbero gli 
svear, che si ritiene che già a quel tempo popolassero le coste del Mar Baltico. 
Al tempo però, continua Janson, queste tribù non possedevano una lingua 
propria, ma presumibilmente parlavano una lingua molto simile a quella che 
altre tribù parlavano nell’Europa centro-settentrionale. 

Anche Bergman (1995: 13) fa cenno al fatto che Cesare nel De Bello 
Gallico, e Tacito nella Germania, citassero alcuni nomi di popolazioni che 
abitavano la penisola scandinava; tra questi gli Harudes, forma latinizzata del 
nome Horðar, che ancora si ritrova nella toponomastica norvegese 
(Hardangerfjord) e danese (Hardsyssel). 

La lingua che si presuppone venisse parlata nella regione scandinava nel 
periodo compreso tra il II e l’VIII sec. d.C. viene indistintamente definita 
protonordico (urnordiska). Le poche nozioni che si posseggono di questa 
lingua, si basano esclusivamente su testimonianze scritte, le più antiche delle 
quali sono le iscrizioni runiche che si pensa siano state realizzate già a partire 
dal II sec. d.C. nelle attuali Danimarca, Norvegia e Svezia. Le differenze che 
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molto probabilmente già esistevano tra le lingue parlate in queste tre aree spesso 
non emergevano dalle iscrizioni, a causa del lessico piuttosto limitato e 
stereotipato che le caratterizzava (Bergman 1995: 11). Nel paragrafo seguente 
mi occuperò più in dettaglio della lingua in cui esse venivavo composte. 

2.1.1. Il periodo protonordico (-800) 

Il protonordico è la ‘lingua’ del ceppo germanico di cui si posseggono le più 
remote attestazioni.43 Le scarse conoscenze che di esso si possiedono si limitano 
ad alcuni nomi o parole citati in testi antichi, a prestiti in finnico o lappone e alle 
sopraccitate iscrizioni runiche (Bergman 1995: 13; Pettersson 1996). Inoltre la 
comparazione con altre lingue del ramo germanico, di cui il protonordico fa 
parte, ha portato ad ulteriori osservazioni. Sulla base, ad esempio, delle somi-
glianze esistenti tra gotico, appartenente al ramo germanico orientale, e le lingue 
germaniche settentrionali, ossia il protonordico e le lingue da esso sviluppatisi, è 
stata formulata l’ipotesi che i Goti un tempo avessero vissuto a contatto con le 
popolazioni scandinave o che addirittura provenissero dalla penisola. 

Di particolare interesse sono anche le testimonianze di due lingue molto 
conservatrici come il finnico e il lappone, le quali hanno mutuato alcuni 
sostantivi di origine protonordica, rimasti praticamente invariati nel corso di 15-
20 secoli. Bergman (1995: 14) ne fornisce alcuni esempi; in finnico “re” si dice 
kuningas, laddove lo svedese moderno ha kung. La forma protonordica era 
dunque probabilmente *kuningaz. Inoltre in finnico “sovrano” o “signore” si 
dice ruhtinas, da cui si deduce che la forma protonordica dovesse essere 
*druhtinaz.44 

La terza e più preziosa fonte di informazioni sul protonordico sono dunque 
le iscrizioni runiche, delle quali sono stati finora rinvenuti 200 esemplari, incisi 
su pietre o suppellettili. Si ritiene che tali iscrizioni, tracciate con il cosiddetto 
futhark,45 un alfabeto a 24 segni, risalgano ad un periodo che va all’incirca dal 
300 al 650 o 700 d.C. 

                                                           
43 Va ricordato che il documento più antico di una certa portata, composto in un 

dialetto germanico, venne redatto in gotico, lingua germanica orientale. Si tratta 
della traduzione della Bibbia da parte del vescovo Wulfila, risalente all’incirca al 
350 d.C. (Molinari 1987: 79-80); è incerto quale versione sia stata utilizzata come 
testo di partenza. Preziosi frammenti del Codex Argenteus sono in esposizione alla 
Uppsala Universitets Bibliotek (Biblioteca dell’Università di Uppsala), Svezia. 

44 Bergman (1995: 14) precisa che la “d-“ in inizio di parola in finnico è caduta, in 
seguito alla regola di pronuncia che non prevede due suoni consonantici iniziali. 

45 La denominazione di futhark deriva dal nome delle prime sei rune dell’alfabeto 
(Bergman 1995: 15). 
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Img. 2: L’ALFABETO RUNICO A 24 SEGNI46 

Janson (1997: 106) sottolinea la profonda differenza esistente tra le rune e 
gli alfabeti seriori di lingue quali gotico e anglosassone, che vennero concepiti 
dai cristiani per predicare la nuova religione e cultura alle popolazioni 
germaniche. Le rune al contrario non avevano nulla a che fare con il 
cristianesimo e non ne subirono l’influsso. Inoltre la religione cristiana si 
affermò nell’Impero Romano solo nel IV secolo, mentre la scrittura runica risale 
almeno al secolo precedente. Circa la lingua in cui vennero composte le rune, 
Janson (1997: 108) osserva che gli esemplari più antichi sembrano rappresentare 
una forma linguistica che potrebbe avvicinarsi a quella originale di tutte le 
lingue germaniche occidentali e settentrionali. 

Bergman (1995: 15-17) presenta tre esempi di iscrizioni runiche di età 
protonordica rinvenute rispettivamente in Danimarca, Svezia e nella contea di 
Bohus, in un territorio che anticamente apparteneva alla Norvegia. 

La prima è l’iscrizione su un corno dorato, arricchito da una serie di figure, 
che venne rinvenuto nel 1743 durante l’aratura di un campo, presso il villaggio 
di Gallehus vicino alla città di Tønder, nella regione danese del Sønderjylland al 
confine con la Germania. Il corno, definito Gallehushornet (corno di Gallehus), 
venne rubato nel 1802 dal Museo Nazionale di Copenhagen e dell’iscrizione si 
conservano solo due fedeli raffigurazioni risalenti all’anno del ritrovamento, che 
sono state utilizzate per la sua interpretazione. La trascrizione della frase è la 
seguente: 

ek hlewagastiR 47 holtijaR horna tawido. 

La trascrizione letterale in moderno svedese fornita da Wessén (1969: 7) è: 

jag *Lägäst från Holt hornet gjorde. 

La traduzione italiana è: “io Lägäst da Holt feci il corno”. 

                                                           
46 Cfr. anche http://susning.nu/Runor. 
47 Bergman (1995: 18) precisa che il segno “R” viene utilizzato per distinguere la “r” 

palatale da quella vibrante, entrambe esistenti nel protonordico. La r palatale si 
sviluppò dalla “s” indoeuropea, in seguito a sonorizzazione e palatalizzazione. Il 
sostantivo protonordico gastiR corrisponde dunque al latino hostis (“nemico”, in 
origine “straniero”), e all’ie. *ghostis (cfr. par. 2.3.1.). 



Profilo storico della lingua svedese 55 

La seconda iscrizione, questa volta su pietra, è stata invece rinvenuta in 
Svezia, vicino ad Uppsala e viene definita Möjbrostenen; la si vede raffigurata 
nell’immagine sottostante. 

 

Img. 3: MÖJBROSTENEN (Wikipedia 2004a) 

L’iscrizione, che dovrebbe risalire ad un periodo compreso tra il 400 e il 550 
d.C., presenta il testo seguente, scritto da destra a sinistra ma qui adattato: 

frawaradaR anahahaislaginaR 

L’interpretazione della frase è controversa, ma probabilmente, sostiene 
Bergman (1995: 16), la prima parola, ossia FrawaradaR, sarebbe un nome 
proprio, corrispondente alla forma antico svedese Frārāþer (l’astuto). L’ultima 
parola, slaginaR, sarebbe il participio passato del corrispondente verbo svedese 
moderno slå (‘colpire’, ‘colpito’). Maggiore incertezza sussisterebbe invece 
riguardo all’interpretazione delle parti restanti; Bergman suggerisce che ana 
potrebbe corrispondere alla preposizione å (a, da) nello svedese moderno,48 
mentre haha, secondo alcune interpretazioni, potrebbe rappresentare un nome di 
luogo, affine a Hag- che si ritrova ad esempio nel toponimo Hagby. 

                                                           
48 Si tratta di una preposizione dal valore arcaizzante, il cui uso è ristretto ad 

espressioni cristallizzate. 



Aspetti diacronici e sincronici del genitivo in neerlandese e svedese 56 

Anche l’interpretazione della terza iscrizione è piuttosto controversa, anche 
perché probabilmente la pietra è stata danneggiata e il testo non è completo; a 
questa pietra, rinvenuta nel nord della contea di Bohus, in antico territorio 
norvegese, è stato dato il nome di Tanumstenen. L’iscrizione, anche in questo 
caso scritta da destra verso sinistra, è la seguente: 

þrawijan haitinaR was 

La lingua delle tre stele runiche, pressappoco contemporanee, mostra 
numerose similitudini; le iscrizioni dimostrano di possedere il medesimo 
sistema di flessione nominale, il che emerge dalla desinenza maschile singolare 
nominativo -aR che caratterizza le tre scritte. Il protonordico era contraddistinto 
da una notevole ricchezza di forme flessive, sottoposto in epoche successive ad 
un profondo processo di riduzione in svedese, danese e norvegese. 

Sulla base dei dati ricavati dall’analisi della lingua di queste rune, gli 
studiosi ritengono che quei processi che causarono una ‘frattura’ tra le lingue 
nordiche e il resto della famiglia germanica, siano avvenuti in un periodo di 
poco successivo alla realizzazione di queste iscrizioni (Bergman 1995: 17). Nel 
prossimo paragrafo si osserverà proprio quali tratti distinguano le lingue 
scandinave dalle altre della famiglia. 

2.1.2. Osservazioni linguistiche 

Nel periodo compreso tra il V e il IX secolo d.C. le lingue germaniche, e dunque 
anche quelle nordiche, subirono profonde modificazioni. Alcune di esse furono 
comuni all’intera famiglia, ma il risultato fu comunque che le lingue parlate 
nella regione scandinava si allontanarono sempre di più da quelle occidentali. 
Per questa ragione si ritiene che in questo lasso di tempo la variante linguistica 
denominata appunto protonordico acquisì i suoi tratti peculiari (Pettersson 1996: 
65). 

I cambiamenti che caratterizzarono il protonordico furono di natura fonetica 
e morfologica; gli studiosi sono concordi nel considerare la sincope e la 
metafonia i fenomeni fonetici più rilevanti. Vediamone una breve presentazione. 

Basandosi sulle informazioni ricavabili dalle iscrizioni runiche, si ritiene che 
il processo di sincope delle vocali atone abbia avuto luogo nel periodo compreso 
tra la seconda metà del VI e l’inizio del IX secolo (Bergman 1995: 17). Siccome 
le vocali sono sonanti49 all’interno di una sillaba, e possono dunque costituire 
                                                           
49 Sonante è un termine usato nella linguistica storica anche in “un’accezione più lata, 

e meno frequente, secondo la quale rientrano tra le sonoranti anche le vocali ed i 
legamenti; in tal caso, la definizione insiste su un aspetto saliente del modo di 
articolazione” (Beccaria 1996: 683). 
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nucleo sillabico (cfr. par. 2.4.4.), generalmente la sincope implica la perdita di 
una sillaba. Verso la fine del periodo protonordico avvenne una netta riduzione 
delle vocali brevi atone, parallela all’indebolimento delle vocali atone lunghe, 
che divennero brevi. A causa del forte accento iniziale tipico delle lingue 
germaniche, le più esposte al fenomeno furono le vocali desinenziali. Wessén 
(1992: 10) ritiene che la causa principale del processo di sincope risieda 
nell’accento della frase, caratterizzata da un più rapido ritmo di eloquio e 
dunque un più forte accento sulla sillaba radicale. L’azione della sincope è 
comune a tutte le lingue germaniche, anche se operò in tempi e modi diversi. Gli 
impulsi alla sincope provennero dal continente e penetrarono le lingue nordiche 
solo in epoca successiva rispetto alle lingue germaniche occidentali. Le regole 
principali della sincope nordica furono: 
• la sincope agì dapprima dopo sillaba radicale lunga, poi dopo sillaba corta; 
• la prima vocale ad essere sincopata fu la a, poi la i e in ultimo la u. 

La caduta della i avvenne però solo dopo che questa aveva messo in atto un 
processo di metafonia;50 la metafonia (o Umlaut), è un fenomeno di 
armonizzazione vocalica, in conseguenza del quale in una parola la vocale 
tonica subisce l’influsso della vocale posttonica, generalmente quella finale, che 
ne modifica il valore. La vocale che aveva messo in atto il processo spesso 
scomparve per azione della sincope; da questo si deduce che l’azione 
metafonetica doveva almeno essere iniziata prima della sincope. Circa l’origine 
dei fenomeni di sincope e metafonia Wessén sostiene che: 

Det är tydligt, att impulserna, både till synkope och omljud har spritt sig 
söderifrån och först relativt sent inkommit i de nordiska språken (Wessén 
1992: 11). 
È evidente che gli impulsi sia alla sincope che alla metafonia si sono 
propagati dalle aree meridionali e sono penetrati nelle lingue nordiche 
solo in epoca relativamente tarda. 

Come per la sincope, la causa principale della metafonia fu l’accelerazione 
del ritmo di eloquio. All’interno di questo fenomeno si possono individuare tre 
diverse manifestazioni; si tratta, in ordine cronologico, di: metafonia da a, da i, e 
da u. 

La metafonia da a iniziò ad agire in epoca protonordica e fu comune alle 
lingue germaniche settentrionali e occidentali, ma non al gotico. La sua 
influenza fu più sentita nelle regioni occidentali (l’inglese è ricco di esempi), e 
invece in maniera più debole nello svedese antico (Wessén 1992: 14). 

                                                           
50 Metafonia: “modificazione di una vocale ad opera del contesto fonetico 

(vocalico).” (Ramat 1988: 44). 
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La metafonia da i ebbe maggiore rilevanza nell’evoluzione dello svedese. 
Essa viene altresì definita metafonia palatale, in quanto implicò la 
palatalizzazione di una vocale tonica posteriore per effetto di una i o j atona. Gli 
effetti della metafonia palatale furono: 

• /a/ > /E/ • /u/ > /y/ 
• /a:/ > /E:/ • /iu:/ > /y:/ 
• /o/ > /9/ • /iu:/ > /y:/ 
• /o:/ > /9:/  (Wessén 1992: 16) 

Le regole alla base dell’azione della metafonia palatale, valide per tutto il 
territorio nordico, sono le seguenti: 
• una i che viene sincopata dopo una sillaba lunga e tonica provoca metafonia; 
• una i che viene sincopata dopo una sillaba breve non provoca metafonia; 
• una i che permane dopo il periodo di azione della sincope provoca sempre 

metafonia; 
• una i semiconsonantica provoca sempre metafonia. 

In molti casi l’azione analogica causò eccezioni alle suddette regole (Wessén 
1992: 13, 22). 

Per metafonia di “i”, dunque, il sostantivo protonordico sulla stele di 
Gallehus “gastiR”, è diventato gäst in svedese moderno, gæst in danese e gjest 
in norvegese. Successivamente cadde anche il fono -R. L’azione della metafonia 
palatale ebbe un’importanza notevole non solo per le lingue nordiche, ma anche 
per quelle germaniche occidentali, in particolar modo per il tedesco e l’inglese. 

In svedese l’azione della metafonia diede luogo a plurali irregolari, coppie 
sostantivo-verbo o coppie di sostantivi semanticamente affini con variazione 
vocalica; si vedano alcuni esempi, tratti da Bergman (1995: 17): 

bok (libro) - böcker (libri) dom (verdetto) - döma (giudicare) 
fot (piede) - fötter (piedi) val (scelta) - välja (scegliere) 

La metafonia da u è un fenomeno limitato alle lingue germaniche nordiche; 
essa implica un arrotondamento di una vocale anteriore a causa di una u atona 
sonantica o consonantica nella sillaba seguente (cfr. Ramat 1988: 47). È un 
fenomeno più frequente nelle aree occidentali della regione scandinava, raro in 
svedese, e i suoi risultati furono: 

/a/ > /O/ (aisl. œ) /e/ > /{/ /i/ > /y/ 

Un altro fenomeno che caratterizzò il protonordico, soprattutto quello 
orientale, è la frattura, frequente anche in anglosassone. Indica la dittongazione 
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di una vocale breve (radicale) in determinate condizioni del contesto fonetico;51 
in particolare nelle lingue nordiche venne causata da vocale atona, soggetta o no 
ad apocope, nella sillaba successiva. La presenza di a atona causò la frattura di  
e > ia, quella di u debole di e > io. Al nordico orientale si limitò la frattura di  
y > iu /_ ggw, ngw, nkw (Wessén 1992: 25-26). Si vedano alcuni esempi, tratti 
da Bergman (1995: 18): 

 SVEDESE INGLESE TEDESCO 
 hjälpa help helfen 
 hjärta heart Herz 
 själv self selber 
 mjölk milk Milch 

Strettamente connesso ai suddetti fenomeni di sincope e metafonia fu il 
profondo cambiamento subìto dall’accento in età protonordica, in alcune lingue 
del gruppo. Le parole che in protonordico erano monosillabiche acquisirono 
accento acuto o monosillabico (´_); le parole bisillabiche acquisirono invece 
accento grave o bisillabico (´_´). Alcuni esempi, forniti da Wessén (1969: 27), 
sono: ´fader - ´fä´der; ´bryta - ´bry´ter. 

Questo schema è conservato nello svedese moderno, e questo tipo di accento 
viene definito tonale. 

Un altro fenomeno tipico delle lingue nordiche fu la perdita della j 
protonordica davanti a vocale e della w davanti a o e u. Alcuni esempi, tratti da 
Bergman (1995: 19): 

 SVEDESE INGLESE TEDESCO 
 år (<*jara) year Jahr 
 ung (<*jungaR) young jung 
 ulv (<*wulfaR) wolf Wolf 

Un ulteriore sviluppo in periodo protonordico, che le lingue nordiche 
condividono con l’inglese moderno, fu la perdita della -n in fine di parola, in 
particolar modo negli infiniti verbali: 

 SVEDESE TEDESCO INGLESE ANTICO INGLESE MODERNO 
 giva (<*geban) geben giefan give 

Allo stesso periodo di transizione risalgono anche i due fenomeni 
morfologici dello sviluppo dell’articolo determinativo posposto, o enclitico, e 
della formazione di una forma peculiare di verbo riflessivo che si sviluppò 
successivamente in forma passiva, entrambi caratteri esclusivi delle lingue 
nordiche. Questo costrutto nacque dall’aggiunta di forme ridotte del pronome 
                                                           
51 Cfr. Ramat 1988: 47-48. 
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riflessivo sēR (dativo) e sik (accusativo) ad alcuni verbi. La forma sēR (> -sR >  
-ss) accedette ai dialetti nordici orientali, ossia svedese e danese, mentre la 
forma sik (> -sk, poi -st) a quelli occidentali, ossia norvegese e islandese. Il 
protonordico orientale kalla sēr divenne dunque kallas in svedese e kaldes in 
danese; il protonordico occidentale kalla sik divenne kallask in antico norvegese 
e antico islandese, e successivamente kallast in islandese moderno e nel nynorsk 
(Bergman 1995: 18-19). 

Sulla base anche di quanto affermato da Pettersson (1996: 67), possiamo 
dunque concludere che la diversa incidenza dei suddetti fenomeni linguistici 
portò ad una ‘frattura’ all’interno della comunità linguistica nordica e ad una 
crescente frammentazione dialettale, iniziata con la separazione nei due grandi 
gruppi linguistici di nordico orientale (Svezia e Danimarca) e nordico 
occidentale (Islanda, Isole Faroer e Norvegia). Osserva però Wessén (1969: 9) 
che alcune delle discrepanze esistenti tra le lingue nordiche moderne ebbero 
origine già in periodo protonordico. 

Dal prossimo paragrafo si affronterà la storia della lingua svedese in quanto 
tale; si vedrà in che periodo tradizionalmente si colloca la sua nascita e in quanti 
e quali stadi si suole suddividerne l’esistenza. 

2.2. Nascita della lingua svedese 

Tra gli eventi principali che preannunciarono il tramonto dell’era protonordica 
fu la cosiddetta Völkerwanderung, ossia la migrazione o invasione germanica. 
Quest’epoca (folkvandringstid), che si estese dal V al VI secolo d.C., è consi-
derata l’epoca di grandezza, ma contemporaneamente di irrequietezza, delle 
popolazioni germaniche; allora tribù germaniche ben organizzate lasciarono le 
loro regioni d’origine per penetrare in territorio romano, fino a causare il crollo 
dell’Impero. Le popolazioni germaniche abitanti nella penisola scandinava 
ebbero frequenti contatti con i germani nel continente e parteciparono anche alle 
loro scorrerie. Ritrovamenti di suppellettili d’oro e gli insediamenti fortificati 
(fornborgarna) testimoniano che anche parte della Scandinavia partecipò ai 
tumultuosi eventi di questi secoli. Contemporaneamente la tribù degli svear 
iniziò ad ampliare il suo territorio nella penisola e diede inizio al processo di 
colonizzazione e a scambi con le coste meridionali e orientali del Baltico che 
culminarono con l’era vichinga (800-1050). In quest’epoca per la prima volta 
popolazioni scandinave presero parte attiva alla vita politica ed economica 
dell’Europa; allo stesso modo esse ricevettero nuovi impulsi culturali e religiosi 
dalle regioni centrali e meridionali del continente, il che non mancò di esercitare 
influssi anche sulla lingua. Si ritiene che l’espansione del territorio degli svear 
sia culminata attorno all’anno 1000, quando Olof Skötkonung divenne re del 
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regno di Svealand, che incluse per la prima volta anche la Götaland occidentale. 
Il centro del regno era la città di Uppsala (Melin et al. 2003: 24, 30, 38). 

Il periodo vichingo, ribadisce Bergman (1995: 12), fu dunque caratterizzato 
da profondi cambiamenti anche a livello linguistico, in quanto tra l’VIII e l’XI 
sec. si verificò il lento e graduale passaggio dall’antico nordico unitario alle 
singole lingue scandinave. Le prime differenze dialettali emersero tra i 
cosiddetti nordico occidentale e orientale, ossia tra svedese e danese da una 
parte, e norvegese e islandese dall’altra. L’Islanda, ricorda Bergman, venne 
colonizzata attorno all’anno 870 principalmente da invasori norvegesi, e di 
conseguenza in origine le lingue norvegese e islandese antiche non mostravano 
profonde divergenze. 

Pettersson (1996: 70) aggiunge che nonostante nel IX secolo, epoca in cui si 
suole far iniziare la storia della lingua svedese, ancora esistessero molte 
similitudini tra svedese e danese, al punto che si facesse riferimento ad un 
nordico orientale piuttosto che a singole lingue, è a quella varietà linguistica 
utilizzata in alcune aree dell’attuale Svezia, che per la prima volta viene 
attribuita la denominazione di ‘svedese’. 

Ad aumentare il distacco tra dialetti occidentali e orientali, intervennero altri 
fenomeni nell’ultima parte dell’epoca vichinga, come la monottongazione e 
l’assimilazione di determinati gruppi consonantici, che ebbero sviluppi 
differenti nelle due aree e fecero sì che la distinzione tra di esse risultasse ormai 
evidente all’inizio del medioevo (1060) (Pettersson 1996: 67-68). In quanto si 
tratta di eventi che vengono collocati in periodo svedese runico, ritengo 
opportuno rimandare al paragrafo 2.3.1. per una presentazione dei suddetti e di 
altri fenomeni. Nel prossimo paragrafo verrà invece presentata una 
schematizzazione dei periodi in cui si suole suddividere la lingua svedese. 

2.2.1. Suddivisione in stadi della lingua svedese 

Come già osservato nel capitolo riguardante la lingua neerlandese, ritengo 
indispensabile sottolineare, questa volta rifacendomi a Wennström (1941: 47), 
che nello sviluppo di una lingua è impossibile delineare confini netti, in quanto 
si tratta di un processo continuo e graduale. È però possibile constatare che le 
forme linguistiche subiscono trasformazioni da un periodo all’altro e che 
determinati fenomeni linguistici sono limitati ad un particolare stadio di 
sviluppo. Una ‘ripartizione’ in fasi di sviluppo è comunque uno strumento 
utilissimo che consente di seguire al meglio le trasformazioni subìte dal sistema 
linguistico nel corso della sua lunga storia. È dunque anche per motivi pratici 
che viene presentata in questo paragrafo la suddivisione comunemente adottata 
dagli studiosi della lingua svedese, suddivisione a cui ci si atterrà, seppur con 
alcune riserve, nel corso del capitolo. 
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SVEDESE RUNICO 
ca.800-ca.1225: Runsvenska (svedese runico) 
SVEDESE ANTICO 
ca.1225-ca.1375: Klassisk fornsvenska (svedese antico classico) 
ca.1375-1526: Yngre fornsvenska (svedese antico recente) 
SVEDESE MODERNO 
1526-1732: Äldre nysvenska (svedese moderno antico) 
1732-XIX secolo: Yngre nysvenska (svedese moderno recente) 
XX secolo: Nusvenska (svedese contemporaneo)52 

Vorrei fare alcune osservazioni riguardo allo schema qui proposto; spicca la 
principale suddivisione in tre grandi periodi che divide lo svedese runico dallo 
svedese antico e questo dallo svedese moderno. Come si vedrà più dettagliata-
mente negli specifici paragrafi, l’introduzione dell’alfabeto latino in Scandina-
via segnò la fine della cultura runica. L’altra grande linea di ‘demarcazione’, 
come è stato già osservato nella storia della lingua neerlandese, è costituita dal 
XVI secolo, epoca in cui l’invenzione e l’espansione della stampa e la Riforma 
protestante, in concomitanza con altri eventi significativi, segnarono il 
passaggio dal medioevo all’età moderna. 

In riferimento alla fase linguistica che gli studiosi svedesi sono soliti definire 
antica recente, in altre lingue vengono utilizzate denominazioni che stanno ad 
indicare che la lingua antica aveva assunto una nuova veste; ad esempio 
mittelhochdeutsch, middle english, middeldansk, e aggiungo io, middel-
nederlands (XII-XVI secolo). Termini come medelsvenska o mellansvenska 
(entrambi ‘svedese medio’) non si sono però mai affermati. Ciò probabilmente 
perché, come afferma Widmark (2001: 205), attorno all’anno 1375 avvennero 
mutamenti linguistici di tale portata che avrebbero potuto far rientrare il periodo 
in questione nell’epoca moderna. 

Norde (1997: 14) considera invece più appropriato indicare con svedese 
medio il periodo di transizione, tradizionalmente definito yngre fornsvenska, in 
quanto questa etichetta farebbe pensare ad una affinità maggiore con il periodo 
precedente (äldre fornsvenska) piuttosto che con la successiva età moderna. 
Sulla base di queste osservazioni dunque, anche nel presente studio, verrà 
adottata la denominazione di svedese medio, anche per fornire maggiore 
coesione con la suddivisione precedentemente adottata nei riguardi della lingua 
neerlandese. 

Nei rispettivi paragrafi verranno affrontate più specificamente le dinamiche 
di sviluppo linguistico, in stretta connessione ad eventi storici, culturali ed 
economici che non mancarono di influenzare le vicende linguistiche. Dei periodi 
antecedenti alla nascita della lingua nazionale verrà fatto cenno alle principali 

                                                           
52 Lo schema qui riproposto è tratto ed adattato da Pettersson (1996: 112). 
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attestazioni; esse rivestono particolare importanza, in quanto su di esse si basano 
gli studi linguistici a cui si è fatto riferimento per comprendere l’evoluzione 
subìta dal sistema di flessione nominale che verrà esposta nel quarto capitolo. 
Dopo la nascita della lingua nazionale, che si può collocare nel XVI secolo, 
l’attenzione verrà invece in particolare rivolta alle prime opere ‘normative’ e 
agli studi in ambito linguistico. 

2.3. Lo svedese runico (800-1225) 

La prima fase della lingua svedese, collocata tra il IX secolo e il primo quarto 
del XIII secolo, quando l’alfabeto latino venne introdotto in territorio svedese, 
viene comunemente definita svedese runico. Della lingua utilizzata in questi 
secoli, similarmente alla lingua protonordica, si dispone di scarne informazioni. 
Come osserva Wessén (1969: 28), le ‘attestazioni’ giustificano la denomina-
zione del periodo; si tratta infatti anche in questo caso di iscrizioni runiche, 
composte con il sistema alfabetico semplificato a 16 segni. Se ne possiedono 
all’incirca 3000 esemplari all’interno del territorio svedese, con una particolare 
concentrazione nella zona di Uppsala; la maggior parte di esse risale ad un 
periodo compreso tra l’XI e l’inizio del XII secolo. 

Le rune composte in quest’epoca possedevano un sistema fonetico che 
Bergman (1995: 20) definisce meno soddisfacente del precedente, in quanto 
molto spesso una singola runa, soprattutto vocalica, aveva valori fonetici 
diversi. Ad esempio la runa che rappresentava la lettera “a” aveva anche il 
valore di “ä” (/E/), e la runa della lettera “i”, anche quello di “e” (/e/). Dieci 
segni vennero ereditati dal sistema runico precedente, e del nuovo sistema 
esistevano due varianti, l’una definita danese o ‘normale’, l’altra svedese-
norvegese, o Rökrunorna (“rune di Rök”). 

L’illustrazione sottostante ritrae i due sistemi runici nel periodo svedese 
runico; in alto quello ‘normale’, in basso quello della Pietra di Rök. 

 

Img. 4: GLI ALFABETI RUNICI A 16 SEGNI (Algonet 2004) 

L’iscrizione runica più conosciuta tra quelle del periodo in questione è 
quella rinvenuta nel comune di Rök nella regione di Östergötland, e risale 
all’incirca alla metà del IX secolo. Si tratta anche dell’iscrizione che contiene il 
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testo più lungo tra tutte quelle conosciute, ed è una stele funeraria, eretta da un 
padre in seguito alla morte del proprio figlio. 

 

Img. 5: RÖKSTENEN (Spraketforbinder 2004) 

L’inizio dell’iscrizione viene ritenuto di semplice interpretazione, e contiene 
la frase seguente: 

aft uamuþ stanta ruraR þaR in uarin faþi faþir aft faikian sunu; 

La traduzione in moderno svedese proposta da Bergman (1995: 21) è: 

efter Vamod stånda runor dessa, men Varin skrev (dem), fadern, efter 
den döde sonen. 

La traduzione italiana è: 

queste rune sono in memoria di Vamod, ma Varin le scrisse, il padre, in 
memoria del figlio defunto. 

Dopo la frase inaugurale, segue una strofa poetica, nel metro epico 
allitterante, tipico dell’Edda islandese, e ancora altre frasi di controversa 
interpretazione. 

Wessén (1969: 28) osserva che la Rökstenen è uno dei pochissimi esemplari 
risalenti ai primi due secoli del periodo svedese runico, IX e X secolo. Verso la 
fine del X secolo la pratica di incidere rune si estese notevolmente, e dalla 
Danimarca raggiunse la penisola scandinava. In particolare nell’area del 
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Mälaren, nei pressi di Uppsala e Stoccolma, vennero erette molte stele 
commemorative. La maggior parte si trova nella contea dell’Uppland, che ne 
possiede più di 1200. 

Il testo di queste rune contiene in particolar modo nomi propri. L’incomple-
tezza o l’imprecisione che caratterizza le iscrizioni costituisce inoltre un serio 
ostacolo alla loro interpretazione. Proprio a causa della scarsità e dell’inade-
guatezza delle fonti, Bergman (1995: 26) afferma come sia difficile raccogliere 
informazioni adeguate sul lessico dello svedese runico. Quasi sicuramente la 
lingua conteneva soprattutto vocaboli ereditati dal protonordico e ancora i 
prestiti erano molto limitati. Durante l’epoca delle Völkerwanderungen (V-VI 
sec.) e l’era vichinga (VIII-XI sec.) intensi scambi commerciali favorirono 
comunque l’entrata di vocaboli stranieri; l’avvento del cristianesimo portò poi 
una quantità notevole di vocaboli greci e latini, spesso mediati dal basso 
tedesco, dall’anglosassone o dal frisone, lingue parlate dai primi predicatori. 

2.3.1. Osservazioni linguistiche 

Nei paragrafi precedenti è emerso che in questo periodo di sviluppo della lingua 
ancora non è del tutto opportuno far riferimento a lingue indipendenti in ambito 
nordico. La regione scandinava in epoca vichinga presentava una bipartizione 
linguistica, in cui le varietà di danese e svedese ancora potevano prevalen-
temente essere considerate come un’unità. Il principale mutamento fonetico 
avvenuto in questo periodo originò infatti in area danese all’inizio del X secolo, 
e si estese poi alla penisola scandinava orientale. Si tratta della monottongazione 
dei dittonghi /ai/ (> /e:/), /au/ e /{y/ (>/{:/). In Svezia, rune dell’XI secolo 
mostrano infatti ancora l’antica forma di dittongo: raisa (resa, ‘alzare’), austr 
(öster, ‘oriente’). Le rune erette a cavallo tra il X e l’XI secolo, mostrano la 
forma monottongata, nonostante tuttora alcuni dialetti delle zone periferiche al 
confine con la Norvegia mantengano il dittongo. 

L’altro importante mutamento che va segnalato in periodo svedese runico, fu 
il limitato effetto dell’assimilazione, estesa invece a tutto il nordico occidentale, 
delle combinazioni consonantiche nk, nt e mp, che divennero in quella varietà 
kk, tt e pp. Alcuni esempi di assimilazione in svedese runico sono gik (andò, 
passato di ganga, andare), drikka (bere, cfr. nl. drinken), e molti altri si 
riscontrano nei vari dialetti contemporanei della Svezia. Nella maggior parte dei 
casi però l’antico svedese non mostrava assimilazione; così vinter (inverno) 
corrispondeva all’islandese vetr, e vanter (guanto) a vœttr53 (Wessén 1992:32, 
39). 

                                                           
53 Nella Västgötalagen è però attestata la forma vätter (inverno) e nella 

Östergötalagen la forma vatter (guanto) (Wessén 1992: 40). 
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Un altro tratto di distinzione tra nordico occidentale e orientale fu la caduta 
in svedese della consonante h in inizio di parola davanti a l, n, r, completata nel 
XI secolo; così ai vocaboli islandesi moderni hlaupa (camminare), hreinn 
(renna), corrispondevano i vocaboli svedesi runici løpa e ren. Ancora, al 
contrario dell’islandese, lo svedese runico manteneva la consonante v davanti a 
r: vreþer (rabbia), islandese reiðr (Bergman 1995: 23). 

Pettersson (1996: 68-69) osserva che all’inizio del medioevo, che si suole 
collocare attorno all’anno 1000, all’interno del territorio di lingua ‘danese’ 
avvennero una serie di innovazioni, non condivise dall’area svedese, tali che il 
danese andò a distinguersi in modo netto dallo svedese e dalle altre lingue 
nordiche. Tra questi mutamenti si noti la riduzione delle vocali in fine di parola 
da i, u, a > e (/@/); il passaggio delle occlusive sorde p, t, k dopo vocale lunga 
tonica a occlusive sonore b, d, g nella grafia, e a fricative nella pronuncia; lo 
sviluppo del suono laringale detto stød in quei contesti dove invece in svedese le 
parole monosillabiche avevano sviluppato accento acuto (vedi par. 2.1.2.). 

È interessante notare lo sviluppo particolare subìto dalla consonante R (si 
veda nota 47) nel corso del periodo runico. Wessén (1969: 36) ricorda che 
secondo la legge di Verner54 la /s/ [-sonora] era diventata [+sonora] /z/. Nella 
maggior parte delle lingue indoeuropee la s spesso compariva nella desinenza 
del nominativo singolare e plurale (lat. servus, lex< leg-s, dies, fructus), nella 
seconda persona singolare dei verbi (lat. amas) e nei comparativi (lat. majus). In 
queste forme la /z/ in protonordico si sviluppò in R, che gradualmente andò a 
fondersi con /r/. 

pg. nom.sg.*dagaz > * dagR > isl. dagr, asv. dagher (dag, ’giorno); 
pg. nom.pl. *dagōz > isl. dagar, asv. daghar (dagar, ’giorni’); 
pg. nom.pl. *fōtiz > *fōtiR > fötr (/ø:/, fötter, ‘piedi’). 

Nelle iscrizioni runiche dell’XI secolo sussisteva ancora la distinzione tra r e 
R. Lo sviluppo R>r, a giudicare dalle iscrizioni, sembra aver prima avuto luogo 
in territorio nordico occidentale. Nonostante però questa distinzione venisse 
ancora prevalentemente mantenuta, dopo dentale (t, d, ð) R > r. Inoltre, dopo 
vocale palatale, la r si palatalizzava: faþiR (acc. faþur, ‘padre’), eftiR (‘dopo’). 

Un successivo sviluppo della R fu quello della sua assimilazione se 
preceduta da l, n, s. Questa combinazione fonetica venne causata dai fenomeni 
di sincope in periodo protonordico che sono stati esposti nel par. 2.1.2. 

                                                           
54 La formulazione della legge da parte di Karl Verner suona: “k, t, p ie. passarono in 

un primo momento ovunque a h, þ, f; le fricative sorde così nate, assieme alla 
fricativa sorda s ereditata dall’ie., divennero all’interno di parola esse stesse sonore 
in contesto sonoro, ma si mantennero sorde quando seguivano una sillaba 
accentata” ([Verner 1877: 114] citato e tradotto in Ramat 1988: 60). 
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L’assimilazione del fono R ebbe importanti conseguenze nell’ambito della 
flessione nominale, in quanto nelle suddette circostanze portò alla caduta della 
consonante desinenziale; si vedano alcuni esempi: 

nom. sg masch. þräl < *þrälR55 (schiavo); karl > *karlR; sten < stenR 
(pietra); is < *isR (ghiaccio); 
nom. e acc. pl. di nomi radice come gäs (-/s:/ cfr. sg. gās) < *gäsR 
(‘oche’); mys (-/s:/ cfr. sg. mūs -/u:/56) < *mysR (topi). 
pron. han (-/n:/) < *hanR (-/a:/-; ’egli’). 

Il fenomeno dell’assimilazione della R dopo l, n, s, si manifestò anche 
davanti a morfemi desinenziali aventi R come fono iniziale: 

gen. sing. femm. -RaR (half -rar57): frälsa(r) < *frälsRaR (< agg. fräls, 
‘libero’); 
dat. sing. femm. -Re (half -re): frälse < *frälsRe 
gen. pl. femm.-Ra (half -ra): frälsa < *frälsRa 

La R venne inoltre colpita da caduta o apocope. Poiché R si trovava 
prevalentemente in sillabe atone, in particolare nelle desinenze, spesso cadde in 
posizione postvocalica, sebbene con caratteristiche diverse nei diversi dialetti. 

Fenomeni comuni a tutte le varietà furono: 
 

• caduta di R nel processo di formazione dei composti: 
 *sonaR-dottir > sonadottir (lett. ‘figlia di figlio’ = ‘nipote’); 
 *byaR-män > byamän (‘uomini della città’);58 
• caduta di R in combinazione con l’articolo determinativo enclitico, in quanto 

anche in questo caso ci troviamo in presenza di una sorta di composto: 
 *hästaRniR > hästani(r) (’i cavalli’); 
 *syndiRnaR > syndina(r) (’i peccati’). 
• caduta di R se nella stessa o nella precedente sillaba compare il fonema /r/: 
 nom. pl. masch. deb. *domaraR > domara (‘giudici’); 
 nom. pl. masch. deb. *riddaraR > riddara (‘cavalieri’). 
 

                                                           
55 Cfr. par. 2.4.4. sul fenomeno dello svarabhakti. 
56 In epoca antica classica le vocali lunghe vennero generalmente abbreviate davanti a 

consonante lunga o gruppi di consonanti; per questo sg. mūs /mu:s/ > pl. mys /mys:/ 
(< *mysR). 

57 Wessén (1969: 42) usa in questo caso il grafema r invece di R sulla base della 
successiva fusione dei due fonemi. 

58 By nel significato di ‘comunità cittadina’ venne sostituito dal vocabolo di origine 
basso tedesca ‘stadh’ nel periodo antico classico (cfr. par. 2.4.4.1.) e il suo attuale 
significato è ‘paese, villaggio’. 
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Tra le altre caratteristiche della sincope di R rientra quella di essere più 
frequente nelle varianti meridionali e orientali, e quella di comparire più spesso 
nei sostantivi piuttosto che nei verbi (cfr. Wessén 1992: 41-42, 48-50). 

2.4. Svedese antico classico (1225-1375) 

Osserva Wessén (1969: 28) che il punto di distinzione fondamentale tra il 
periodo svedese runico e quello antico classico è costituito dalla natura delle 
fonti. Al primo periodo, definito preletterario, appartengono esclusivamente 
iscrizioni runiche; nel secondo invece la lingua svedese venne per la prima volta 
utilizzata nella scrittura, in seguito all’adozione dei caratteri latini. 

A rendere ancora più decisivo questo passaggio fu inoltre l’evento stesso che 
si trovava alla base dell’impiego dell’alfabeto latino, ossia l’introduzione e 
l’espansione in Svezia di quella cultura che già si era estesa al resto del 
continente europeo e che ancora non era riuscita ad affermarsi in Scandinavia. 
Si tratta della cultura cristiana, portata da missionari desiderosi di trasmettere la 
Parola di Dio ai pagani. Janson (1997: 117) precisa che, nonostante i primi 
monaci, come vedremo, giungessero in Svezia già nel X secolo, la pratica di 
elevare stele runiche rimase viva per tutto il XII secolo, affievolendosi, fino a 
scomparire quasi totalmente nel corso del XIII secolo, proprio a causa della 
concorrenza con il nuovo metodo di scrittura. Norde (1997: 14) afferma al 
riguardo che, nonostante l’introduzione dell’alfabeto latino, ancora nel medio-
evo le rune venivano cumunemente incise, ad esempio sui muri delle chiese, su 
pietre tombali ed ogni genere di utensile; il valore di queste iscrizioni è però 
generalmente considerato meno significativo rispetto a quelle dell’età vichinga. 

Wennström (1941: 49) osserva che in questo periodo la società e con essa la 
lingua svedese acquistarono maggiore solidità. Gli antichi codici delle contee 
(landskapslagar) vennero riordinati, migliorati e redatti. Queste leggi costitui-
scono una testimonianza preziosa della lingua del tempo. Da esse emergono 
differenziazioni dialettali che fanno capire come allora ancora non si potesse 
parlare di lingua svedese unitaria, ma erano chiari i primi segni di lingua 
nazionale svedese, che sorse dal dialetto della Östergötland, da cui originava la 
stirpe dei Folkunga59 allora al trono, e ricevette forti contributi dalla cultura di 
Santa Brigida. Questa solidità, aggiunge Janson (1997: 117), venne incentivata 
proprio dall’introduzione del credo cristiano; con esso iniziarono ad istituirsi in 

                                                           
59 La dinastia, secondo la leggenda, deriverebbe il suo nome da un certo Folke 

filbyter, loro progenitore, vissuto nell’XI secolo; il nome filbyter significherebbe 
fölbitare, in riferimento al fatto che sembra che Folke castrasse i puledri mordendo 
loro i genitali. La reale esistenza di questa figura è piuttosto incerta (Folkunga 
2004). 
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Scandinavia regni di proporzioni sempre maggiori sotto la guida di un unico re, 
e anche in Svezia si vedevano le prime avvisaglie di questo mutamento. 

Vediamo ora più in dettaglio i due eventi che esercitarono maggiore 
influenza sullo sviluppo della Svezia nel XIII e XIV secolo: l’affermazione della 
religione cristiana in gran parte del territorio svedese e l’espansione 
commerciale. 

2.4.1. L’avvento della religione cristiana60 

Sebbene si possa affermare che si disponga di maggiori informazioni riguardo 
alla lingua svedese di questo periodo, inizialmente l’unica lingua scritta che 
veniva utilizzata era il latino, fenomeno che si è manifestato anche nei Paesi 
Bassi nel periodo precedente e contemporaneo alla nascita della lingua 
neerlandese (cfr. par. 1.3.). L’alfabeto latino venne introdotto in Svezia da 
monaci cistercensi e domenicani, che all’interno dei loro monasteri si occupa-
rono di trasmettere la cultura cristiana; il primo missionario a giungere in 
Svezia, all’inizio del IX secolo, fu Ansgar. Nell’829 Ansgar si stabilì a Birka, 
un’isola nei pressi di Stoccolma; lì predicò quasi due anni, principalmente tra gli 
schiavi provenienti dall’Europa occidentale, e riuscì anche a convertire alcuni 
svedesi, gettando così le basi per la creazione di una comunità ecclesiastica nel 
Nord. In quegli anni venne istituito un arcivescovato ad Amburgo, il cui 
territorio di ‘competenza’ era proprio la penisola scandinava, e lo stesso Ansgar 
ne divenne il primo arcivescovo. Non tardarono però le rivolte, e a Birka i 
cittadini insorsero contro i religiosi inviati da Ansgar, cacciandoli. L’arcivesco-
vo non rinunciò però alla sua missione e fece ritorno in Svezia, portando avanti 
il cammino da lui iniziato; la sua morte segnò la lunga interruzione dell’opera 
missionaria, che riprese solo un secolo più tardi, quando Sigfrid, nel IX secolo, 
giunse dall’Inghilterra alla Svezia, insieme ai suoi tre nipoti Unaman, Sunaman 
e Vinaman, dove fondò molte chiese tra le quali quella di Växjö. Nel X secolo la 
Chiesa cristiana fece notevoli progressi in Scandinavia; attorno all’anno 1000 il 
sovrano Olof Skötkonung ricevette il battesimo da parte del monaco inglese 
Sigfrid, e dal XII secolo tutti i sovrani svedesi furono di religione cristiana; il 
cristianesimo divenne la religione ufficiale dello Stato, nonostante alla fine del 
XII secolo ancora vi fossero comunità pagane nella contea di Dalarna. 

Wollin (1996: 17), circa l’avvento del cristianesimo in Scandinavia, ricorda 
che con due lettere datate 1080 il papa Gregorio VII diede il benvenuto nella 
comunità cristiana ai regni scandinavi, augurando fortune alle congregazioni, e 
ricordando alle nuove province ecclesiastiche i loro obblighi, morali ed 
economici, verso Chiesa e papato. Si tratta dei più antichi messaggi in forma 

                                                           
60 Cfr. anche Svenskakyrkan 2004, Birgitta 2004, Frågaprästen 2004. 
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scritta che abbiano raggiunto i regni scandinavi dal continente europeo. Già nel 
1085 inoltre venne costruita la cattedrale di Lund, allora appartenente alla 
Danimarca, e nel 1103 il vescovo Asker divenne il primo arcivescovo in 
Scandinavia. Il primo arcivescovo svedese fu Stefan di Alvastra, nominato nel 
1164 autorità religiosa nella città di Uppsala. Fu allora che ebbe inizio la 
suddivisione in congregazioni tuttora vigente. Nel XII e XIII secolo vennero 
fondati molti ordini monastici in Svezia, come Alvastra, Nydala e Varnhem, da 
parte dei cistercensi. Domenicani e francescani istituirono invece i conventi di 
Visby e Skara. Oltre alle congregazioni monastiche, in tutto il Paese vennero 
erette numerose chiese; congregazioni e chiese ebbero un ruolo centrale nella 
diffusione della cultura. La figura principale della Chiesa svedese nel XIV 
secolo è senza dubbio Santa Brigida (Den Heliga Birgitta). Brigida fondò 
l’Ordine religioso di San Salvatore (Den allra heligaste Frälsarens ordern) nel 
1370, all’interno del quale vennero costruiti 78 monasteri sparsi in tutta Europa. 
Il principale fu quello di Vadstena, in Svezia, inaugurato nel 1384. La figlia di 
Brigida, Caterina, ne fu la prima badessa. 

Dell’importanza a livello linguistico che ebbero l’opera di Santa Brigida e il 
monastero di Vadstena ci si occuperà nel paragrafo dedicato alle attestazioni in 
ambito religioso del periodo svedese antico classico (vedi par. 2.4.3.2.). 

2.4.2. Sviluppo commerciale nel XIII e XIV secolo e Lega anseatica61 

Eventi di carattere politico ed economico non possono essere considerati estra-
nei allo sviluppo linguistico in Svezia in epoca medievale. Di particolare 
rilevanza, soprattutto per l’ampliamento del lessico della lingua svedese, che 
come si vedrà nel paragrafo 2.4.4., era fino ad allora quasi esclusivamente 
composto da vocaboli indigeni, fu la nascita della Lega Anseatica (Hansebund e 
in svedese Hanseförbundet). Il sostantivo ‘hanse’ viene fatto risalire alla forma 
germanica ricostruita *hanso, che significava schiera (di guerrieri). La Lega 
Anseatica, il cui motto era Navigare necesse est (navigare è necessario), venne 
fondata nel XII secolo. Già nel 1157, commercianti tedeschi occidentali e 
settentrionali fondarono un’unione mercantile a Londra; nel 1159 la città di 
Lubecca venne ricostruita dopo un devastante incendio e riassunse rilevanza 
mercantile, e contemporaneamente molte altre gilde vennero istituite e crebbero 
di influenza e potere. Verso la fine del XII secolo, i mercanti tedeschi in rotta 
verso la Lettonia e la Russia, iniziarono a riunirsi ogni anno nella cosiddetta 
‘comunità di Gotland’ nella città di Visby, città che entrò a far parte della Lega 
nel XIII secolo. Allora la Lega Anseatica era costituita da circa 70 città 
principali, che prendevano parte agli incontri annuali dove venivano prese 

                                                           
61 Cfr. anche: “Lega anseatica” Encarta 2003; Svenskhandel 2004. 
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importanti decisioni comuni, e che cofinanziavano le imprese; era inoltre 
composta da circa 130 città con partecipazione passiva che godevano di 
particolari privilegi. Tra le città principali dell’Hansa vi erano Amburgo, 
Lubecca, Brema, Bruges, Bergen, Londra, Danzica, Riga e appunto Visby. Gli 
assetti della Lega erano costituiti in primo luogo dai proventi del commercio 
marittimo tra regioni del Mare del Nord e Mar Baltico. 

In Svezia anche Kalmar, Nyköping e Stoccolma diventarono temporanea-
mente membri dell’Hansa, e i tedeschi presenti nel Paese contribuirono anche 
allo sviluppo di molte altre città non costiere. Come vedremo nel paragrafo 
2.4.4.1., il loro influsso lasciò un segno concreto nei numerosi prestiti entrati a 
far parte della lingua svedese. 

 

Img. 6: LA LEGA ANSEATICA (Encarta 2003) 

La Lega anseatica raggiunse l’apice della sua espansione attorno al 1400. 
Nell’ultimo quarto del XIV secolo la Lega era cresciuta enormemente di 
prestigio, in seguito alla vittoria sulla Danimarca, a cui aveva dichiarato guerra 
per aver occupato Visby, e ai risarcimenti imposti ai vinti. La prosperità della 
Lega venne gradualmente intaccata dal sorgere dei grandi stati nazionali, nonché 
dall’emergere di due nuove grandi potenze navali: Paesi Bassi e Gran Bretagna. 
Come abbiamo visto nel primo capitolo, prima Anversa e poi Amsterdam si 
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eressero a principali città mercantili in Europa, e nel XVI secolo i Paesi Bassi 
privarono la Lega Anseatica del ruolo di principale gestore delle rotte mercantili 
del Mare del Nord e del Mar Baltico. Il definitivo declino della Lega fu segnato 
dal sequestro, da parte delle flotte olandesi, di sessantuno vascelli nel 1589. 

2.4.3. Le prime attestazioni svedesi antiche62 

Il documento più antico della regione scandinava in epoca postrunica risale al 
1135; si tratta di un atto di donazione, redatto in latino, da parte del re danese 
alla cattedrale di Lund; frammenti dell’atto sono conservati nell’Archivio di 
Stato (Bergman 1995: 30). Il latino era dunque la lingua della cultura, la lingua 
dei letterati, una condizione mantenuta fino al XVIII secolo. I primi testi religio-
si in latino risalgono all’epoca in cui i primi missionari portarono la Parola 
cristiana in Scandinavia. Il latino ebbe un ruolo centrale nel processo di cristia-
nizzazione della Svezia; le cerimonie religiose, le preghiere, i salmi venivano 
recitati in latino durante tutto il medioevo fino all’avvento della Riforma. 

Il latino ‘curiale’ era inoltre una lingua internazionale burocratica, utilizzata 
con totale uniformità nella comunità culturale europea sin dal tardo Impero 
romano; quando la Svezia e il resto della Scandinavia entrarono a far parte della 
comunità cristiana mondiale, la lingua venne adottata anche in queste regioni 
(Wollin 1996: 18). 

Anche Carlquist (2000) sottolinea l’importanza dei manoscritti medievali 
come testimonianze storiche, non solo linguistiche, che forniscono informazioni 
importanti sulla mentalità, l’ideologia e gli usi scrittori nei diversi ambiti. I 
manoscritti medievali si differenziano non solo per quanto riguarda il contenuto 
ma anche per quanto riguarda l’aspetto, e non esistono due manoscritti 
perfettamente identici; inoltre, visto che ogni manoscritto è composto con una 
determinata funzione in un determinato contesto, è possibile interpretarlo da un 
punto di vista sociale. 

Le attestazioni del periodo svedese antico classico possono essere suddivise 
in quattro gruppi: testi legislativi, prosa religiosa, prosa profana e componimenti 
poetici; nei prossimi paragrafi verranno delineate le principali caratteristiche di 
questi generi e verranno citati i titoli più significativi, arricchiti da brevi cenni 
storici introduttivi. 

                                                           
62 Particolarmente utile per uno studio più approfondito delle prime attestazioni della 

lingua svedese antica nei suoi periodi classico e recente è il materiale raccolto e 
informatizzato da un gruppo di ricercatori dell’Università di Lund. Cfr. Nordlund 
2004a. 
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2.4.3.1. Codici e leggi 

Larsson (2003) riferisce che nel 1330 Ingrid Magnusdotter prestò a pegno al 
nipote metà del suo terreno a Brunseryd nella regione di Småland; scrisse il 
contratto in lingua svedese e il contenuto venne garantito dal sigillo posto sulla 
lettera da lei e dai testimoni. Questo atto è la lettera medievale originale più 
antica scritta in svedese. 

Tra i manoscritti più antichi in lingua svedese vi sono poi codici di leggi 
(laguppteckningar), il più antico dei quali è la Legge della contea di Västra 
Götaland (Götaland occidentale): Västgötalagen (VGL, Legge della Götaland 
occidentale); questo documento, a parere di Bergman (1995: 30), rappresenta la 
più remota testimonianza dell’organizzazione legale di un popolo germanico. 

Alla morte del lagman (presidente del tribunale) Eskil Magnusson, le sue 
disposizioni giuridiche vennero raccolte in un libro. Due pagine del manoscritto, 
risalenti all’incirca al 1250 o a qualche decennio prima, sono ancora conservate. 
L’intero manoscritto, codex Holmiensis B59, denominato Äldre Västgötalagen, 
risale invece all’incirca al 1280; questo manoscritto contiene alcune aggiunte, in 
particolare una disposizione del vescovo Brynjulf. 

Alla metà del XIII secolo dovrebbe risalire la Östgötarnas lag (Legge dei 
geati orientali), ma il manoscritto completo che si è conservato sarebbe una 
copia risalente alla seconda metà del XIII secolo, che mostra tratti più moderni 
rispetto al Västgötalagen. 

La Upplandslagen (Legge dell’Uppland) venne elaborata dal re Birger 
Magnusson nel 1296 per la regione appena istituita, Uppland. Anch’egli, per la 
composizione della legislazione, si basò su precetti antichi; l’Upplandslagen 
servì a sua volta da modello per molti altri codici precedentemente composti, 
che vennero rielaborati all’inizio del XIV secolo. 

Appartengono ai documenti più antichi anche i Kopparbergsprivilegierna 
(Privilegi di Kopparberg, città nella contea di Västmanland, nella Svezia 
centrale); si tratta di una lettera di privilegio compilata dal re Magnus Eriksson 
nel 1347. Al riguardo Wollin (1996: 18-21) spiega che, secondo alcuni studiosi, 
un tale esempio precoce di complessa lingua dell’amministrazione possa essere 
giustificabile solo ritenendo che alla base vi sia un originale latino, peraltro mai 
rinvenuto, e che si tratti dunque di una traduzione; in ogni caso il documento è 
composto sullo stile del latino curiale, dalla struttura sintattica particolarmente 
complessa, con molte frasi relative, un anacoluto, dovuto all’eccessiva tortuosità 
dell’espressione, e predilezione per concetti astratti. 

Allo stesso anno risale il Magnus Erikssons landslag (Codice delle campa-
gne di Magnus Eriksson), proposto dall’omonimo re e valido per l’intero regno. 
In realtà l’adozione ufficiale non avvenne, ma il codice venne approvato ed 
adottato da tutte le contee. Questa legislazione trasse ispirazione principalmente 
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dall’Upplandslagen e dall’Östgötalagen, ma ancor più dalle regolamentazioni 
ideate negli anni 1330-1340 da città quali Skänninge, Uppsala e Tälje. 

La legislazione più antica che si conserva, la Bjärköarätten (Diritto 
dell’isola di Bjärk, isola presso le coste della contea di Kalmar), risale all’inizio 
del periodo denominato folkunga(tid), che si estese dalla seconda metà del XIII 
secolo alla fine del XIV. La Bjärköarätten venne sostituita dalla Magnus 
Erikssons stadslag (Legge delle città di Magnus Eriksson), di poco successivo al 
Landslag (Bergman 1995: 31-32). Con i due Codici venne per la prima volta 
decretato che lo svedese sarebbe stato utilizzato anche come lingua della 
giustizia; attestati di proprietà e sentenze di tribunale sarebbero d’ora in poi state 
composte in svedese. Quest’atto sancì l’inizio della ‘comunità linguistica 
svedese con una tradizione scritta’ (svenska skriftsamhället), e la società fino ad 
allora ‘orale’ divenne sempre più dipendente dalla lingua scritta (Larsson 2003). 

I testi legislativi, validi non solo all’interno di una singola contea ma 
nell’intero regno, come appunto il codice di Magnus Eriksson del 1347, furono 
il primo esempio di lingua scritta sovraregionale standard. La lingua nazionale 
svedese è dunque sorta dalla ricerca di standardizzazione per la lingua scritta; in 
molti altri casi si seguì l’esempio offerto dalle leggi di Magnus Eriksson, ad 
esempio nel monastero di Vadstena nel XV secolo. Nel prossimo paragrafo 
verranno presentate le testimonianze scritte in ambito religioso, provenienti non 
solo da Vadstena. 

2.4.3.2. Testi religiosi 

Al periodo dello svedese antico classico risalgono numerose traduzioni di opere 
a carattere religioso. Tra i primi esemplari di questo genere, di particolare 
rilevanza fu la versione in antico svedese della Legenda aurea di Jacopo da 
Varagine (Varazze); vissuto tra il 1230 e il 1298, il religioso italiano fu autore di 
cronache e arcivescovo di Genova. Le sue opere principali furono le Chronicon 
Ianuense, storia di Genova dalla fondazione al 1297, e la sopracitata Legenda 
aurea, o Legenda sanctorum (1255-1266), una raccolta di 182 agiografie. Si 
tratta di un libro di riferimento per i pittori sacri, che dà notizie e dettagli sulle 
biografie dei Santi; è stato tradotto in molte lingue ed ha avuto moltissime 
edizioni sino alla fine del 1400, quando la sua fama scemò, in quanto l’opera 
venne accusata di essere storicamente poco attendibile. Bergman (1995: 32) 
ritiene che la versione svedese risalga alla fine del XIII o all’inizio del XIV 
secolo. Successivi sono altri due manoscritti contenenti leggende e vite di santi: 
il Codex Bureanus63 (1350-1370) (Nordlund 2004b) e il Codex Bildstenianus 

                                                           
63 La denominazione del codice deriva da Johannes Buraeus, ritenuto il primo 

linguista svedese, che ricercò e raccolse i manoscritti nel XVII secolo. 
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(1420-1450) (Nordlund 2004c), che contengono principalmente, ma non solo, 
leggende del periodo antico svedese. 

Wollin (1996: 24) precisa che il concetto di ‘traduzione’ non può essere 
inteso come avviene oggi; al tempo le ‘traduzioni’ assomigliavano piuttosto a 
‘libere interpretazioni’, parafrasi dei testi originali, a volte con alcune aggiunte, 
in una lingua sì di tono drammatico e stile elevato, ma comprensibile al popolo. 

Una delle opere fondamentali del medioevo svedese, sia per la sua portata 
che per il valore letterario e linguistico, sono le Himmelska uppenbarelser (Ri-
velazioni celesti) di Santa Brigida. In esse Brigida scrisse nella sua lingua ma-
dre, o dettò ad un ‘segretario’ che era uno dei suoi confessori, quello che sentiva 
e vedeva durante le sue rivelazioni, principalmente messaggi della Vergine 
Maria, Gesù Cristo o Dio. Il compito dei segretari era di redigere i pensieri della 
Santa in latino, perché solo in quella lingua potevano essere trasmessi i messag-
gi di Dio al mondo intero; l’originale svedese è andato perduto, ad eccezione di 
alcune pagine consevate alla Kungliga Biblioteket (Biblioteca reale) di Stoc-
colma. La lingua in cui Brigida dettava i messaggi divini, nonostante i suoi 
pensieri fossero spesso tratti dalla Bibbia, era molto semplice, esplicita e 
concreta e mostrava estrema familiarità con la vita terrena. Quando si trovava a 
Roma, Brigida pregò l’allora vescovo spagnolo Alfonso di redigere la prima 
edizione delle sue Rivelazioni, che uscì nel 1377, dal titolo Reuelaciones 
Celestes. La prima edizione stampata risale al 1492. Negli anni, le Rivelazioni 
(Lund 2004, Revelaciones 2004) sono state tradotte in molte lingue europee, tra 
cui anche la lingua originale, lo svedese (antico). 

Come abbiamo visto (vedi par. 2.4.1.), nel 1384, dopo la morte di Santa 
Brigida, venne fondato il monastero di Vadstena, che ben presto divenne meta 
di pellegrinaggi, ma non solo; il monastero infatti divenne uno dei centri 
medievali principali di produzione letteraria nell’Europa settentrionale, nonché 
importante centro culturale e intellettuale. Il monastero ebbe un ruolo fonda-
mentale nello sviluppo dell’arte scrittoria in Svezia. Uno dei suoi compiti princi-
pali era quello di curare la traduzione della versione latina delle Rivelazioni 
celesti di Brigida, nonché di curare la trascrizione e l’elaborazione di altri testi, 
non solo della Santa, ma appartenenti alla letteratura religiosa internazionale. 
Wollin (1996: 27) afferma che le traduzioni effettuate al monastero di Vadstena 
delle Rivelazioni furono le prime vere traduzioni in lingua svedese, laddove le 
opere precedenti (leggende e cronache) subivano un adattamento più o meno 
rilevante. Le traduzioni aderivano più alla precedente versione latina, 
rispettandone la sintassi complessa. A Vadstena, continua Wollin, lo svedese 
scritto assunse la sua forma più antica, ancora imperfetta, di lingua europea 
moderna della cultura. I traduttori latini di Vadstena furono i primi a scrivere in 
lingua svedese in una portata così ampia e riguardo ad argomenti astratti. 
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La relazione tra le traduzioni, le trascrizioni e le revisioni del periodo 
svedese antico è particolarmente complessa; Lindell (2000) ritiene però che la 
tradizione delle versioni svedesi delle Rivelazioni possa essere suddivisa in due 
gruppi principali. Il primo gruppo è costituito dai manoscritti più antichi, 
precedenti alla fondazione di Vadstena, costituiti dalle traduzioni degli originali 
latini; la lingua in cui sono composti mostra una netta somiglianza con la 
versione latina. L’altro gruppo di versioni delle Rivelazioni è costituito da 
manoscritti più recenti, risalenti ai primi decenni del XV secolo; la lingua 
utilizzata in queste opere è stilisticamente più elevata, il che dimostra che al 
monastero, attorno al 1420, veniva applicato un metodo traduttivo standard. 

Anche in Scandinavia l’avvento della religione cristiana portò con sé la 
necessità di una traduzione della Bibbia nelle lingue del popolo, per facilitare la 
divulgazione della parola di Dio. La traduzione più antica nella regione scan-
dinava, a parere di Wollin (2000), risale alla prima metà del 1200. In territorio 
scandinavo orientale, la più antica versione della Bibbia è quella svedese, che 
dovrebbe risalire alla fine del XIII, inizio del XIV secolo, e che dunque 
appartiene di diritto alle prime attestazioni della lingua svedese. Questa contiene 
testi dell’Antico Testamento, in particolare del Pentateuco, e per questo motivo 
viene comunemente definita Pentateukparafrasen64 (Parafrasi del Pentateuco). 
Wollin (1996: 25) aggiunge che si tratta di una parafrasi piuttosto libera 
dell’opera originale, probabilmente la Versio Vulgata, con molte modifiche, 
spostamenti e omissioni, e ritiene che essa risalga all’incirca al 1340. A suo 
parere la Pentateukparafrasen è composta in un linguaggio ricco e vivace, tipico 
del medioevo svedese, molto simile a quello delle Leggende e solo 
relativamente influenzato dal latino. 

2.4.3.3. Prosa profana 

L’opera principale che può essere ascritta a questa categoria è il Um styrilsi 
kununga ok höfþinga (Del governo di re e reggenti), altresì definito 
Konungastyrelse (Il governo dei re) (Konungastyrelse 2004), di elevato valore 
stilistico; l’opera è una rielaborazione dello scritto di matrice politica De 
regimine principum (1280 circa), del teologo e filosofo Egidio de Colonna, 
altresì definito Egidio Romano, in nome della sua città natale, nato verso la metà 
del XIII secolo. La versione svedese venne composta probabilmente da 
Philippus Ragvaldi, cancelliere nella reggenza (förmyndarregering) che 
precedette il regno di Magnus Eriksson, iniziato nel 1332. Le attuali conoscenze 

                                                           
64 La ricerca filologica utilizza invece la denominazione MB I, ossia Medeltidens 

Bibelarbeten (Opera biblica medievale I), sulla base del titolo dell’edizione 
originale. 
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dell’opera si fondano su una stampa del 1634, basata sull’antico manoscritto. 
L’opera rappresenta un compendio delle discipline medievali di governo e 
educazione civica, e contiene suggerimenti di comportamento e stile di vita. 
Nell’opera si afferma che il re ha ottenuto la sua autorità da Dio, e perciò dovrà 
garantire il bene del popolo, e mettere il governo al servizio di Dio, rendendolo 
in grado di punire i peccatori. 

2.4.3.4. Componimenti poetici 

Tra i principali componimenti in versi dell’epoca svedese antica, compaiono 
cronache e romanzi cavallereschi, la cui produzione era molto in voga nelle 
diverse corti europee. Di particolare rilievo furono le traduzioni dei tre romanzi 
cavallereschi denominati Eufemiavisorna (I racconti di Eufemia), ossia Hertig 
Fredrik av Normandie (Il duca Federico di Normandia), Herr Ivan (Ser Ivan) e 
Flores och Blanzeflor65 (Florio e Biancofiore). Nei versi conclusivi emerge che 
si tratta di traduzioni avvenute su incarico della regina Eufemia di Norvegia, 
nata in Germania, attorno al 1300. Il fratello del re Birger, il duca Erik, si recò 
alla corte di Oslo per organizzare il proprio fidanzamento con la principessa 
Ingeborg, e si crede che la regina, futura suocera del duca, pensò allora di far 
tradurre in svedese quei romanzi. Anche in questo caso, i manoscritti originali 
sono andati perduti e se ne conservano copie risalenti al XV secolo. 

L’Erikskrönikan66 (Cronaca di Erik) (Wikipedia 2004b, Erikskronika 2004) 
è la cronaca medievale e l’opera letteraria più antica della letteratura svedese. La 
cronaca risale probabilmente alla prima metà del XIV secolo, all’incirca 1320-
1355, e l’autore (o gli autori) è sconosciuto. Anche di questo componimento si 
possiedono solo manoscritti posteriori, il più antico dei quali risale al 1457. 
L’opera venne scritta su ispirazione dei romanzi della letteratura cavalleresca 
che godevano di molta popolarità nel medioevo. L’attendibilità dei fatti narrati è 
stata messa in discussione a causa della soggettività politica dell’opera, che 
rimane però un vivo ed entusiasmante ritratto di un periodo caratterizzato da 
intrighi politici e guerre civili, ma anche banchetti e tornei. Le cronache 
medievali avevano il triplice obiettivo di sostenere l’autorità politica soprattutto 
in periodo di guerra, di istruire i cavalieri sul modello delle corti europee e in 
ultimo di intrattenere il pubblico a corte. Il romanzo narra 100 anni di storia 
della Svezia, dal 1220, con l’avvento della dinastia dei Folkungarna (lett. ‘i 

                                                           
65 Il romanzo era noto anche nel medioevo neerlandese con il titolo di Floris ende 

Blancefloer (cfr. de Vries et al. 1994: 31). 
66 La trascrizione della prima metà dell’opera può essere consultata all’indirizzo: 

http://www.lysator.liu.se/runeberg/erikkron. 
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giovani di Folke’), all’ascesa al trono di Magnus Eriksson nel 1319 e 
l’esecuzione di Magnus Birgersson l’anno successivo. 

2.4.4. Osservazioni linguistiche 

Nell’analizzare la lingua svedese classica non bisogna dimenticare, ribadisce 
Wollin (1996: 28), l’influenza esercitata dalla lingua latina; la lingua svedese 
scritta infatti nacque su ispirazione del modello latino, in quanto le prime opere 
composte in lingua svedese erano proprio traduzioni o adattamenti degli 
originali latini. Nonostante ciò, Wollin osserva come lo svedese, che al tempo 
non era ancora stato intaccato da alcuna influenza esterna e che dunque 
manteneva la sua struttura e il suo lessico intatti, riuscì a non ‘sottomettersi’ al 
latino, mantenendosi indipendente, soprattutto nelle opere letterarie piuttosto 
che nei testi amministrativi. Bergman (1995: 59) fa però notare che, in particolar 
modo nei testi religiosi, veniva fatto uso di determinati costrutti innaturali (ad 
es. il participio), sull’esempio della sintassi latina. 

Per quanto riguarda i fenomeni linguistici che si manifestarono all’interno 
del sistema linguistico svedese antico classico, i mutamenti di maggiore 
rilevanza riguardarono la struttura sillabica. Si tratta dell’inserimento in 
determinati contesti fonetici di una vocale d’appoggio (fenomeno a cui si dà il 
nome di svarabhakti o epentesi vocalica) e dell’isocronia sillabica. 

Se in chiusura di sillaba veniva a trovarsi la combinazione C+r tra le due 
consonanti andò ad inserirsi una cosiddetta ‘vocale di appoggio’, o svarabhakti, 
indicata con ẹ negli esempi: 

sv. run. *dagR > sv. a.c. daghẹr (m. sg. ‘giorni’); 
sv. run. *fäþr > sv. a.c. fäþẹr (m. pl. ‘padri’); 
sv. run. *bökR > sv. a. c. bökẹr (f. pl. ‘libri’). 

Da un punto di vista fonetico questo inserimento vocalico dipende dal fatto 
che la r dopo un’occlusiva o una fricativa diventa sonante, e può quindi 
costituire apice sillabico. Una sillaba è costituita da una serie di foni che si 
raggruppano attorno ad un apice di sonorità e di intensità, costituito dal fono più 
sonoro del gruppo, spesso una vocale, che in questo modo diventa il nucleo 
sillabico. Le consonanti della sillaba si raggruppano in ordine di sonorità; le più 
sonore (le liquide l, r e le nasali m, n), altresì definite sonoranti, occupano la 
posizione più vicina al nucleo: 

falskt (falso), färskt (fresco), bryta (rompere). 

Se le sonoranti vengono separate dalla vocale tramite un’occlusiva o una 
fricativa, la parola tende a diventare bisillaba: 
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akr > åkẹr (campo);  fugl > fågẹl (uccello); vatn > vattẹn (acqua). 

Esiste infatti una tendenza generale ad interporre una vocale davanti a 
liquide e nasali sonanti, che in periodo medio portò all’insorgenza dello 
svarabhakti anche davanti a l e n: 

sv. a.c. fughl > sv. a. r. foghẹl (m. sg. ‘uccello’); 
sv a.c. hörsl > sv. a.r. hörsẹl (f. sg. ‘udito’); 
sv.a.c. vapn > sv. a.r. vapẹn (n.sg. ‘arma’). 

La vocale svarabhakti nello svedese antico ebbe un suono non ben 
determinato e variabile in dialetti e contesti sillabici differenti. Essa veniva 
solitamente indicata con e o ä, e in periodo medio le attestazioni presentano 
quasi sempre la lettera e (cfr. Wessén 1992: 59-60). 

Il concetto di isocronia sillabica implica, secondo la definizione di Ramat 
(1988: 39) una “ridistribuzione automatica della quantità della vocale in 
dipendenza dalla struttura della sillaba”. Secondo questo principio, a sillabe 
lunghe seguivano vocali desinenziali (ändelsevokaler) brevi e deboli (ä, e, o), e 
a sillabe brevi seguivano vocali pregnanti e dall’articolazione forte (a, i, u). La 
lingua parlata nelle regioni caratterizzate da isocronia sillabica (gran parte del 
territorio svedese, secondo Wessén 1992: 63), mostrava accenti diversi 
relativamente alla lunghezza della sillaba. Nelle parole con sillaba breve iniziale 
cadeva un accento secondario sulla sillaba desinenziale; l’assenza di questo 
accento dopo una sillaba lunga portò ad un graduale indebolimento della vocale 
nella sillaba finale. 

Si verificarono due tipi di isocronia sillabica: completa, per cui 
l’indebolimento avvenne sia nelle sillabe aperte che in quelle chiuse, e parziale, 
per cui l’indebolimento avvenne solo nelle sillabe aperte. 
• L’isocronia completa i > e si riscontra solo in alcuni manoscritti del periodo 

antico classico, mentre nel periodo successivo si trattava quasi sempre 
isocronia parziale. 

• L’isocronia u > o è invece quasi sempre completa. 
Verso la fine del medioevo la lingua scritta mostrava un certo grado di 

uniformità per quanto riguarda i passaggi i > e e u > o, ed e, o diventavano 
sempre più frequenti all’interno delle desinenze, anche in parole con sillaba 
breve iniziale (cfr. Wessén 1992: 61-63). 

Bergman (1995: 42) considera till salu (in vendita), åsido (a parte) e förvisso 
(sicuramente) resti di antica isocronia sillabica nello svedese contemporaneo. 

Un’ultima osservazione sui mutamenti fonetici in epoca antica classica; in 
presenza di iato, dove una vocale debolmente accentata veniva a trovarsi dopo 
una fortemente accentata, la vocale in seconda posizione si indebolì 
ulteriormente o cadde (cfr. Bergman 1995: 41): 
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se (< sea; ‘vedere’), skor (< skoar; ‘scarpe’), Sverige (< Svea rike; 
‘Svezia’, ‘regno degli Svear’). 

Per quanto riguarda il sistema morfologico, che verrà analizzato più 
approfonditamente nel quarto capitolo, è interessante accennare che lo svedese 
antico classico possedeva un sistema flessivo estremamente sviluppato, sia 
nell’ambito della flessione di sostantivi, aggettivi e pronomi, sia nella 
coniugazione verbale. Il sostantivo possedeva tre generi (maschile, femminile e 
neutro), e veniva flesso secondo sette classi nominali forti e tre deboli. I verbi 
erano suddivisi in forti e deboli; il paradigma dei primi mostrava l’azione 
dell’apofonia, ed esistevano sei classi apofoniche. Tra i verbi forti vi erano 
alcuni derivati da verbi che in una fase linguistica più antica mostravano 
raddoppiamento della consonante iniziale +e nella formazione del preterito, 
come avveniva in gotico. I verbi deboli costruivano inizialmente il preterito 
aggiungendo -ð al tema; a seconda della forma tematica, in periodo 
protonordico, i verbi deboli venivano suddivisi in quattro coniugazioni. La 
coniugazione verbale possedeva inoltre il modo congiuntivo. 

A livello sintattico, in conseguenza del ricco sistema flessivo, si nota l’ac-
cordo tra soggetto e predicato, nonché tra attributo e sostantivo. Preposizioni, 
che reggevano casi diversi, verbi ausiliari e ordine degli elementi rivestivano un 
importante ruolo sintattico (Bergman 1995: 43, 57). 

2.4.4.1. Influssi esterni sullo svedese antico classico 

Lo svedese antico classico, soprattutto nel periodo iniziale e in particolar modo 
da quanto emerge dai testi legislativi, possedeva quasi esclusivamente vocaboli 
indigeni. È però possibile distinguere due gruppi di prestiti, il primo di 
derivazione classica, il secondo basso tedesca. 

La cristianizzazione, avvenuta all’inizio del IX secolo, introdusse termini 
latini e greci; questi entrarono in contatto con la lingua svedese nella loro forma 
originale, oppure in forma mediata dai missionari anglosassoni, frisoni o 
sassoni. Un documento importante, che testimonia l’entrata di questi vocaboli 
nella lingua, è il manoscritto dell’Äldre västgötalagen (Legge antica del Västra 
Götaland), risalente al 1280. Tra le parole di origine latina, principalmente in 
ambito religioso, troviamo: 

altæri (altare); biskupær (vescovo); bref (<lat. breve scriptum; lettera); 
fontær (fonte); kalkær (calice); kloster (<lat. claustrum; mbt. klôster; 
monastero); kristin (ags. crīsten; cristiano); krussæ (croce); frædaghær 
(trad. da lat. dies Veneris; ags. frīgedæg; venerdì); pavi (mbt. pawes; 
papa); præster (lat. presbyter; as. prēstar; prete). 
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Inoltre, di origine latina sono termini nel campo delle costruzioni, ‘filtrati’ 
dal basso tedesco: 

strata (lat. strata; mbt. strâte; strada); mur (lat. murus; muro); spital (lat. 
hospitale; mbt. spittâl; ospedale). 

Lievemente posteriore all’influsso latino, è quello esercitato dal basso 
tedesco, che come già menzionato al par. 2.4.2., iniziò ad esercitare la sua 
influenza già all’epoca delle prime missioni. La sua azione si fece ancor più 
netta nel periodo dei grandi commerci con le città tedesche, in particolare 
Lubecca; al tempo molti artigiani si stabilirono in città costiere come Stoccolma, 
Kalmar e Lödöse. I rapporti tra Svezia e Germania si fecero sempre più intensi 
per tutto il XIII secolo, e il culmine venne raggiunto verso la metà del XIV 
secolo, con la creazione della Lega Anseatica. L’influsso tedesco in Svezia a 
livello politico, economico, culturale, dunque anche linguistico, raggiunse un 
altro punto massimo quando il tedesco Albrekt von Mecklenburg salì al trono di 
Svezia, dove regnò dal 1364 al 1389. Nonostante la cacciata di Albrekt dal trono 
e la conseguente riduzione del potere politico tedesco, la lingua basso tedesca 
mantenne un notevole influsso sullo sviluppo della lingua svedese anche nel suo 
periodo medio. 

Bergman (1995: 61-62) sottolinea l’ingente presenza di prestiti basso 
tedeschi nei testi legislativi municipali, regionali e nazionali fino all’incirca al 
1375; vista la natura conservativa del linguaggio giuridico, l’autore ritiene però 
che la lingua parlata, specialmente nelle ‘città’, nel XIII e XIV secolo, fosse 
ancor più esposta all’influsso basso tedesco. Nei paragrafi riguardanti lo svedese 
medio verranno discussi gli ambiti in cui si registrarono ingenti prestiti basso 
tedeschi (vedi par. 2.5.2.1.). 

2.5. Svedese medio67 (1375-1526) 

Con la denominazione yngre fornsvenska, che si è scelto per comodità e 
chiarezza di definire ‘svedese medio’, si fa riferimento a quella fase della lingua 
collocata all’incirca tra il 1375 e il 1526. L’evento che inaugurò il periodo 
svedese medio fu la netta riduzione del potere tedesco, che aveva raggiunto il 
suo culmine durante il regno di Albrekt von Mecklenburg. Egli era salito al 
potere nel 1364, quando i nobili svedesi avevano richiesto l’aiuto tedesco per 
cacciare dal trono la dinastia dei folkunga. Albrekt tradì la fiducia della nobiltà, 
che fece appello alla regina Margherita di Danimarca e Norvegia per 
allontanarlo e truppe alleate vi riuscirono nel 1389. Nel 1397 venne firmato il 
                                                           
67 Cfr. anche: http://komvuxnet.gotland.se/hikjell/unionen.htm; 

http://www.mimersbrunn.se/arbeten/1574.asp. 
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trattato di Kalmar, che dichiarò Erik di Pomerania68 re dei tre Paesi: Svezia, 
Norvegia e Danimarca, che avrebbero dovuto creare un’unione inscindibile. 
Obiettivo dell’Unione era di ridurre l’influenza tedesca economica e politica. 

Pettersson (1996: 121) cita un passo tratto dalla Magnus Erikssons Stadslag 
(Legge delle città di Magnus Eriksson), risalente al 1350 circa (vedi par. 
2.4.3.1.), che fornisce un’immagine chiara della situazione delle città svedesi al 
culmine dell’influsso tedesco. Dal brano emerge infatti che la composizione 
dell’amministrazione comunale prevedeva un’eguale ripartizione delle cariche 
tra svedesi e tedeschi, disposizione che aveva come obiettivo quello di limitare 
il numero dei politici tedeschi. Solo agli inizi del XV secolo il numero di 
svedesi che ricoprivano cariche pubbliche cominciò ad aumentare, e nel 1471 il 
nuovo Codice per la prima volta sanciva che da quel momento in poi nessun 
cittadino straniero avrebbe rivestito cariche di rilievo all’interno dell’ammi-
nistrazione comunale. 

Da un punto di vista linguistico il periodo svedese medio riveste un’impor-
tanza fondamentale, soprattutto relativamente al presente studio. Nel paragrafo 
2.5.2. vedremo quali fenomeni, in particolare nell’ambito della flessione 
nominale, apportarono innovazioni tali da poter addirittura far rientrare l’epoca 
in questione nell’era moderna. Dal paragrafo seguente emergerà invece quali 
attestazioni vengano utilizzate come fonte preziosa di dati linguistici. 

2.5.1. Attestazioni del periodo svedese medio 

La portata delle documentazioni che ci forniscono informazioni sulla lingua 
svedese media è, come afferma Bergman (1995: 65), piuttosto vasta; ma come 
avveniva nel periodo antico classico, si tratta prevalentemente di traduzioni. Il 
genere testuale di cui si dispongono maggiori attestazioni è quello religioso, in 
particolare grazie all’intensa attività del monastero di Vadstena, della cui 
operosità nell’ambito della trascrizione e della traduzione si è già discusso nei 
paragrafi riguardanti il periodo svedese antico classico (vedi par. 2.4.3.2.). 
L’impegno del monastero in questo periodo non fece che aumentare; si faccia 
dunque riferimento al suddetto paragrafo per comprendere le caratteristiche 
della letteratura religiosa svedese nel periodo che si estese dal XIV all’inizio del 
XVI secolo. 

Nell’ambito della letteratura profana si contano traduzioni e revisioni di 
romanzi cavallereschi in prosa o in versi, tra i quali il Konung Alexander (1430-
1450; ‘Re Alessandro’). Un importante componimento in versi, di argomento 
storico e politico, risalente alla metà del XV secolo, è l’Engelbrektsvisan (Storia 

                                                           
68 Figlio adottivo della regina Margherita, che mantenne in realtà il potere fino alla 

sua morte (1421). 
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di Engelbrekt), composto dal vescovo Thomas di Strängnäs, in onore dell’eroe 
della libertà Engelbrekt Engelbrektsson, che nel 1434 guidò la rivolta del popolo 
svedese contro il re Erik di Pomerania (Erik av Pommern), nominato, in 
occasione del trattato di Kalmar del 1397, sovrano dei tre regni di Svezia, 
Danimarca e Norvegia. 

Successive sono altre due cronache in cui si narrano gli eventi della storia 
della Svezia nel XV secolo: la Karlskrönikan e la Sturekrönikan. Della 
Karlskrönikan esistono diverse redazioni; la prima, risalente al 1450, costituisce 
un’opera indipendente, che narra del periodo 1386-1452. Le redazioni 
successive riunirono e rielaborarono la Erikskrönikan, che come si ricorda è la 
cronaca medievale più antica, e la Karlskrönikan, e successivamente venne 
inclusa anche la Sturekrönikan (Nordlund 2004d). 

Un’altra importante fonte di informazioni sulla lingua svedese media sono i 
numerosi tänkeböcker (protocolli giuridici), ossia quaderni in cui venivano 
raccolte annotazioni sui verdetti dei processi in municipio. Bergman (1995: 67) 
afferma che questi libri sono un esempio di linguaggio burocratico, creato su 
esempi latini, basso tedeschi e danesi. Il Tänkebok della città di Kalmar è il più 
antico che si sia conservato, e contiene annotazioni risalenti ai secoli XV e XVI. 
Da rilevare anche atti e documenti legali, tra i quali lettere dei re, atti di 
compravendita e testamenti. 

I tänkeböcker sono una ricca testimonianza dell’apertura ai forestierismi 
basso tedeschi; lo stesso vocabolo tänkebok infatti, deriva dal basso tedesco 
denke[l]bôk. Sostantivi legati all’amministrazione cittadina, quali fogd 
(ufficiale), borgmästare (sindaco) e råd (consiglio), avevano nel basso tedesco 
voget, borg[er]mêster e rât i loro corrispondenti (Moberg 1996: 41). 

Interessante, soprattutto per quanto riguarda il lessico, è una raccolta di libri 
contenenti informazioni su cure ed erbe, risalenti alla fine del XV, inizio XVI 
secolo. L’opera principale in questo settore è il Bondakonst di Peder Månsson, 
costituito da una serie di traduzioni e rielaborazioni di opere latine e medievali, 
principalmente italiane, da lui eseguite durante il suo soggiorno a Roma, presso 
l’ordine di Santa Brigida. Il Bondakonst (Geete 1913-1915), in gran parte 
costituito dalla traduzione del De re rustica di Columella, eseguita attorno al 
1510, contiene consigli sull’arte agricola. Norde (1997: 21) descrive Peder 
Månsson, monaco nel monastero di Vadstena, come uno dei più eminenti 
scrittori e letterati del suo tempo. 

2.5.2. Osservazioni linguistiche 

Anche in Wessén (1969: 70) emerge che in questa fase lo svedese subì radicali 
cambiamenti che investirono ogni aspetto della lingua. Lo studioso individua i 
seguenti ambiti: 
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• lingua scritta; 
• fonologia; 
• morfologia; 
• lessico. 
 
• Lingua scritta 
La lingua svedese scritta si sviluppò sotto la potente influenza del latino da un 
punto di vista sintattico e stilistico. Si è appreso nel precedente paragrafo che la 
maggior parte dei testi letterari composti in questo periodo erano traduzioni da 
originali latini; molto spesso si dovettero quindi ‘creare’ nuovi vocaboli 
indicanti realtà estranee alla cultura svedese (Wessén 1992: 70). Anche Wollin 
(1996: 29) fa notare che uno dei tratti distintivi del passaggio dalla lingua antica 
classica a quella media fu la diversa influenza esercitata dal latino; mentre, 
come abbiamo visto al par. 2.4.4., lo svedese antico classico mostrava una certa 
indipendenza dal latino, la lingua del periodo successivo si rivela più rigida, 
meno sciolta e genuina. 

 
• Fonologia 
Cambiamenti notevoli si verificarono all’interno del sistema fonologico 
dell’antico svedese, in particolare nel sistema vocalico, fornendo un carattere 
innovativo alla pronuncia. Tra i principali, Bergman (1995: 72-74) segnala il 
passaggio delle vocali lunghe /a:/, /A:/ e /u:/ a pronunce più chiuse. Il passaggio 
da /a:/ a /O/ (å) era probabilmente già concluso prima del 1400, nelle regioni 
centrali del Paese; nelle regioni periferiche il passaggio o non si è ancora 
concluso, o non ha mai avuto luogo. Questo passaggio fornisce un metro per 
stabilire la datazione dei prestiti, a seconda se i vocaboli in questione mostrino 
la vocale modificata (å), o quella originale (ā). Anche il passaggio da /A:/ a /o/ 
può considerarsi concluso attorno al 1400; ultimo a verificarsi fu quello da /u:/ a 
/M/. Inoltre le vocali brevi /i/, /y/ e /u/ acquisirono una pronuncia più aperta: 
rispettivamente /e/ e /{/ e per quanto riguarda /u/, una pronuncia tra /o/ e /{/. 
Esempi dei primi due passaggi sono riscontrabili in molti dialetti moderni. 

Continuò poi l’indebolimento o la caduta delle vocali debolmente accentate 
nelle sillabe centrali o in fine di parola, già iniziato in periodo antico classico: 
konung> kung (re); Svea-rike> Sverike (Svezia). 

A parere di Wessén (1969: 90) lo sviluppo principale nello svedese medio 
riguardò la quantità sillabica. Nelle lingue nordiche antiche la quantità di un 
fono era indipendente da altri foni all’interno della sillaba; così una vocale breve 
poteva essere seguita da una consonante breve e una vocale lunga poteva essere 
seguita da una consonante lunga. 

Al tempo esistevano le seguenti combinazioni: 
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fara (vocale breve + consonante breve); 
falla (vocale breve + consonante lunga); 
gráta (vocale lunga + consonante breve); 
dóttir (vocale lunga + consonante lunga). 

Il tipo 1), estraneo allo svedese moderno, ma conservato in alcuni dialetti, 
era comune nello svedese antico. Nella lingua standard moderna vige la regola 
che ogni sillaba tonica debba essere lunga, ossia contenere una vocale lunga o la 
combinazione vocale breve + consonante lunga. I cambiamenti quantitativi 
avvennero in modi e tempi diversi nei vari dialetti, e in generale vi è una chiara 
discrepanza tra dialetti di Svealand e Götaland. Le regole di base sono: 
• a e ä breve si allungano in ogni circostanza; 
• le altre vocali (i, y, u, o, ö) si allungano nel Götaland; nello Svealand avviene 

lo stesso, eccetto che in combinazione con le consonanti k, p, t, s e a volte r, 
nel qual caso sono queste ultime ad allungarsi. 

 
• Morfologia 
È stato già in precedenza sottolineato (cfr. par. 2.5.) che il sistema di flessione 
nominale in questo periodo subì una profonda semplificazione, in quanto il 
numero di casi si ridusse da quattro a due: forma base e genitivo. Questo 
sviluppo non mancò di influire sulla sintassi, in particolare sulla reggenza delle 
preposizioni e sull’ordine degli elementi. Nel quarto capitolo mi occuperò più 
diffusamente di questi processi (cfr. par. 4.3.1.). 

Nell’ambito della flessione nominale Bergman (1995: 77) individua tra i 
principali fenomeni: 

• la coincidenza delle forme di nominativo e accusativo nei sostantivi 
maschili forti e in parte anche nei sostantivi femminili; 

• la lenta scomparsa del dativo, sostituito dall’accusativo; 
• l’indebolimento della concordanza degli aggettivi e degli articoli. 

Forme antiche classiche come ens godhs mans (gen. ‘[di] un uomo buono’) e 
enom godhom manne (dat. ‘[ad] un uomo buono’) divennero en godh mans 
(gen. ‘[di] un uomo buono’) e en godh man (dat. ‘[a] un uomo buono’ privo di 
marche formali). Contemporaneamente il genitivo femminile enna godhra konu 
(gen. decl. debole ‘[di] una donna buona) e l’accusativo femminile ena langa 
færdh (acc. decl. forte ‘un lungo viaggio) divennero en godh qvinnas (gen. ‘[di] 
una donna buona’) e en lang færdh (acc. ‘un lungo viaggio’ privo di marche 
formali). Al plurale la declinazione aggettivale mantenne desinenze diverse per i 
tre generi: godhe mæn (-e; ‘uomini buoni’), godha qvinnor (-a; ‘donne buone’), 
godh barn (-Ø; ‘bambini buoni’). 
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Verso la metà del XV secolo i pronomi personali di terza persona accusativo 
han (lui), hana (lei) vennero sostituiti dai dativi hanum (lui) e hænne (lei), 
corrispondenti allo svedese moderno honom e henne. 

In questo periodo si manifestò anche l’espansione del morfo genitivale -s a 
sostantivi e pronomi che in origine avevano una desinenza diversa, fadhurs 
(gen. ‘[del] padre’) e riddaris (gen. ‘[del] cavaliere’) anche tra i sostantivi 
maschili deboli; nel XV secolo il morfo -s si estese a sostantivi femminili: 
drottings (gen. ‘[della] regina’). Verso la fine del periodo svedese medio si 
incontravano anche forme come hærras (gen. ‘-ra + -s’ ‘[dei] signori’) e søners 
(gen. ‘-er + -s’ ‘[dei] figli’), in cui il morfo -s era stato annesso rispettivamente 
al morfo originale di genitivo plurale e di nominativo plurale. In ambito 
pronominale da notare la caduta di -r nella forma genitivale singolare antica 
hænnar e la successiva assunzione del morfo -s: hænnas/ hænnes (gen. ‘suo’, ‘di 
lei’), e il plurale thera che acquisì morfo -s: theras (gen. ‘loro’).69 

Emerse inoltre una nuova classe di coniugazione verbale, composta da verbi 
monosillabi uscenti in vocale, che acquistarono forme di preterito debole 
(Bergman 1995: 78-79). 
 
• Lessico 
A causa degli intensi contatti con il nord della Germania, i cui motivi sono già 
stati evidenziati nei paragrafi precedenti, nel tardo medioevo nella lingua 
svedese entrarono numerosi vocaboli provenienti dal basso tedesco, la cui 
ingente portata, a detta di molti studiosi, tra cui Törnqvist (1955: 102, citato in 
Norde 1994: 98), quasi sembrava minacciare l’identità stessa dello svedese 
come lingua nordica. Nel prossimo paragrafo verranno brevemente esposti gli 
ambiti in cui maggiormente si registrò l’ingresso di vocaboli basso tedeschi e 
quali altre conseguenze comportò l’azione di quella lingua. 

2.5.2.1. L’influsso del basso tedesco 

Gli intensi contatti commerciali con città tedesche nell’ambito dell’Hansa 
förbundet, lo stabilirsi in comunità svedesi di commercianti e artigiani tedeschi, 
l’elevata percentuale di tedeschi nell’amministrazione comunale e in ultimo 
l’ascesa al trono di un sovrano tedesco (1364) determinarono l’introduzione di 
una cospicua quantità di vocaboli di origine basso tedesca nel lessico svedese. 
Spesso i prestiti subentrarono lentamente ai termini indigeni, che divennero 
arcaici o dialettali, ma alcune volte le due versioni convissero fianco a fianco, in 
certi casi con diversa connotazione. Si vedano alcuni esempi tratti da Bergman 
(1995: 61-64, 82-83): 

                                                           
69 Per una trattazione più dettagliata di questi fenomeni cfr. par. 4.3.2.2. e 4.3.2.3. 
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• amministrazione e organizzazione statale: krona (mbt: krone; corona, auto-
rità reale); hærtughi (mbt: hertoge; conte); hærra (mbt: here; signore); fru 
(mbt: vrûwe; signora); riddari (mbt: ridder; cavaliere). Il sostantivo stadh 
(plur. stædher) con il significato di ‘città’ è di origine basso tedesca, e andò a 
sostituire by che si è invece mantenuto con il medesimo significato in danese 
e norvegese; 

• commercio: reþo pænning(ar) (mbt: mit reden penningen; in contanti); 
rækning (mbt: rekeninge; conto); 

• amministrazione della giustizia: akt (mbt. acht; attenzione); vakta (mbt. 
wachten; controllare); æra (mbt. êre; onore); fegþ (mbt. veide; inimicizia); 
qvitter (lat. quittus; mbt. quîte; libero); prøva (lat. probare; mbt. prôven; 
provare); slækt (mbt. slecht; famiglia, parentela); 

• ambito militare: baner (mbt. bannêr; bandiera); fæste (mbt. veste; 
fortificazione); 

• nomi di mestieri: glasmästare (mbt. glasmêster; vetraio); malare (mbt. 
maler; pittore); skomakare (mbt. scômaker; calzolaio); snickare (mbt. 
snid[de]ker, snicker; falegname); 

• sostantivi per indicare fenomeni nuovi, anche astratti, o sentimenti e 
condizioni mentali: behov (bisogno), måtta (moderazione), nåd (grazia), e i 
verbi: befalla (comandare), bliva (rimanere), förmå (essere in grado di), 
tänka (pensare); 

• avverbi di luogo, tempo, modo o circostanza: bittida (in tempo / presto), 
ganska (abbastanza), strax (tra poco), högeligen (molto), äntligen 
(finalmente). 
L’elevato numero di vocaboli ‘importati’, e la loro integrazione nel lessico 

svedese, fece inoltre sì che anche alcuni dei morfemi derivazionali che li 
componevano divenissero produttivi. Tra questi si notino i seguenti prefissi e 
suffissi (Moberg 1996: 42-48): 
• be- (betala (pagare), berätta (raccontare)), for- (mbt. vor-; sv. mod. för-; 

förlika (rendere uguali), förmå (potere)); -era (mbt. -êren; regera, hantera), -
het (mbt. -heit; felighet (sicurezza), skälighet (intelligenza)), e il morfema 
aggettivale -ig (mbt. -ich). 
Bergman (1995: 83) fa inoltre riferimento all’influsso basso tedesco sulla 

sintassi. L’antico ordine nome proprio + titolo o carica venne invertito in seguito 
all’entrata di numerosi titoli basso tedeschi nel lessico; l’ordine Sigurþ domæræ 
(Sigurþ giudice), Magnus Konung (Magnus re) divenne biskop Thomas 
(vescovo Thomas), mæstær Andris (mastro Andris). 

Come si evince da Norde (1994: 98), teorie contrastanti emergono riguardo 
fino a che punto i contatti con il basso tedesco e la condizione di bilinguismo 
che si venne a creare in alcuni ambienti nel tardo medioevo svedese abbiano 
avuto rilevanza per il processo di semplificazione subìto dal sistema flessivo 
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svedese, che in gran parte si completò verso la fine del periodo svedese medio. 
Questa questione verrà trattata nel capitolo riguardante lo sviluppo della 
flessione nominale in svedese (cfr. par. 4.3.1.1.). 

Per concludere vorrei rifarmi a quanto detto da Moberg (1996: 49), ossia che 
gli intensi contatti con la lingua basso tedesca arricchirono profondamente la 
lingua svedese del tempo; antiche espressioni e vocaboli scomparvero, lasciando 
il posto a nuove possibilità di variazione ed astrazione. Sotto l’influsso del basso 
tedesco, l’antica lingua nordica acquisì una stabilità nelle strutture di cui ancora 
era priva, ed ascese a lingua culturale di livello europeo. 

2.6. Svedese moderno antico (1526-1732) 

Il passaggio da medioevo a età moderna viene tradizionalmente collocato nel 
XVI secolo. Questo evento si manifestò sotto molteplici aspetti, tra cui quello 
politico, religioso, culturale e dunque anche linguistico. Per quanto riguarda la 
storia della Svezia, si è soliti considerare il 1521 come data di inizio dell’era 
moderna. Fu allora infatti che Gustavo Vasa venne nominato capo (hövitsman) 
della rivolta contro Cristiano II re di Danimarca e Norvegia, e re dell’Unione, 
dunque anche della Svezia nel biennio 1520-1521 (cfr. par. 2.5.). Cristiano II, 
che voleva vedere riconosciuta la sua autorità anche in Svezia, l’aveva attaccata 
in tre precedenti occasioni, riuscendo nel 1520 a sconfiggere l’esercito 
‘indipendentista’ svedese. Dopo aver occupato Stoccolma, Cristiano II venne 
proclamato re della Svezia. Invece di fornire al Consiglio del Regno (Riksråd) le 
promesse compensazioni, egli condannò a morte numerose forze antiunioniste 
(evento noto come Stockholms blodbad, lett. ‘bagno di sangue di Stoccolma’). 
Questa lotta all’Unione e alla supremazia danese venne portata avanti con 
successo proprio da Gustavo Vasa. 

Nel corso dell’anno la guerra di liberazione dalla Danimarca, iniziata nella 
contea di Dalarna, si estese a tutta la nazione e Gustavo Vasa venne allora 
designato come rikshövitsman (condottiero della nazione) e successivamente 
reggente (riksföreståndare) e assunse in questo modo anche la guida politica del 
Paese. La lotta contro Cristiano II venne portata avanti e all’inizio dell’estate del 
1523 tutta la Svezia, eccetto Stoccolma e alcuni castelli nelle campagne, era 
nelle mani dei rivoluzionari. Il 6 giugno 1523 Gustavo Vasa venne proclamato 
re della Svezia. 

Obiettivo di Gustavo Vasa dopo l’indipendenza, era quello di costituire uno 
stato nazionale unitario sottomesso ad un forte potere regio. Una delle ‘armi’ più 
efficaci che acquisì fu la separazione della chiesa svedese dalla comunità 
cattolica internazionale, che indebolì notevolmente l’autorità ecclesiastica, e la 
contemporanea introduzione del credo riformato (1527). Il governo di Gustavo 
Vasa riuscì a consolidare il regno sotto molti aspetti; egli riordinò le finanze 
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dello stato, acquisì maggiore controllo sull’amministrazione pubblica e rafforzò 
ulteriormente la difesa, introducendo un esercito nazionale stabile. 

È in questo contesto di solida unità nazionale, senza dubbio ‘macchiata’ da 
insurrezioni popolari basate su insoddisfazioni economiche, che lo svedese si 
affermò come lingua nazionale. Nei prossimi paragrafi si conosceranno quegli 
eventi che, oltre all’unificazione nazionale, ebbero importanza fondamentale in 
questo processo: la stampa e la Riforma protestante. 

2.6.1. La stampa 

Riguardo all’introduzione della tecnica della stampa, interessanti annotazioni 
vengono fornite da Meijer (1905: 973-974); egli afferma che la stampa venne 
introdotta in Scandinavia da viaggiatori tedeschi. Il primo libro della regione 
venne stampato in Danimarca, ad Odense, nel 1482; si trattava del De obsidione 
et bello Rhodiano, stampato da Johannes Snell. 

Il primo tipografo della Svezia fu il tedesco Bartolomeo Ghotan di Lubecca, 
che nel 1483 stampò a Stoccolma Vita sive legenda cum miraculis Katherine, 
del quale solo due esemplari completi sono noti. Lo stesso anno venne stampato 
il Dyalogus creaturarum moralizatus, ancora dal tedesco Johannes Snell. Nel 
1491 a Stoccolma venne istituita una tipografia permanente i cui primi incarichi 
furono la stampa, da parte di Johannes Fabri, dei due breviari Breviarium 
strengnense nel 1495, e Breviarium upsalense nel 1496. Fabri fu inoltre colui 
che stampò il primo libro in lingua svedese nel 1495. Si trattava del Aff 
dyäfwlsens frästilse (Delle tentazioni del diavolo), versione svedese dell’opera 
del teologo francese Gerson. Presso il monastero di Vadstena venne istituita una 
tipografia nel 1495, che però quello stesso anno venne distrutta da un incendio. 
Le opere principali che venivano stampate agli albori dell’era della stampa in 
Svezia erano dunque principalmente opere a sfondo religioso, tra cui alcuni testi 
riguardanti la vendita delle indulgenze, nonché ‘libri scolastici’ e leggendari. 
Nel 1525 (datazione incerta) venne poi istituita, da parte del re Gustavo I, la 
kungliga tryckeriet (tipografia reale) che divenne organo della Chiesa riformata. 
In questa sede venne stampato il Nuovo Testamento del 1526, mentre fu la 
tipografia di Uppsala a dar forma all’edizione della Bibbia del 1541. La capitale 
dell’ ‘arte della stampa’ era Stoccolma, dove nel XVII secolo, fiorirono 
numerose tipografie. Contemporaneamente, molte altre città del regno accolsero 
uno stabilimento tipografico; tra esse Västerås, Kalmar, Linköping e Lund. 
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2.6.2. Le traduzioni bibliche del XVI secolo 

Come avvenne per i Paesi Bassi, gli ideali riformisti, propugnati inizialmente 
dal tedesco Martin Lutero, diventarono dominanti anche in Svezia. Brodd, nel 
suo articolo pubblicato in Melin et al. (2003: 132), osserva che la Riforma in 
Svezia non fu un movimento popolare. Essa venne favorita principalmente da 
due fattori: da una parte le ambizioni politiche del re Gustavo Vasa, dall’altra 
l’influenza dei suddetti movimenti tedeschi che vengono generalmente riuniti 
sotto la denominazione di ‘Riforma’. Uomini di spicco del movimento furono i 
riformatori Laurentius Andreæ e Olaus Petri. 

Fu in questo contesto e dunque sulla base degli ideali riformisti di fedeltà 
alla ‘pura Parola di Dio’, continua Brodd, che vennero intraprese le sopraccitate 
traduzioni del Nuovo Testamento (NT, 1526), dal titolo Thet Nyia Testamentit 
på Swensko (Il Nuovo Testamento in svedese), e successivamente dell’intera 
Bibbia (1540-1541), traduzione intitolata Biblia thet är all then helgha scrifft på 
swensko (Bibbia, tutte le Sacre Scritture in svedese), ma comunemente definita 
Gustav Vasas bibel (GVB), dal nome del re che introdusse la dottrina luterana in 
Svezia. 

Non si è con esattezza a conoscenza, rileva Bergman (1995: 90), di chi 
furono i traduttori del NT del 1526; si può però affermare con sicurezza, che 
Laurentius Andreæ, arcidiacono di Uppsala, cancelliere del re Gustavo Vasa, e 
Olaus Petri furono esponenti di spicco della commissione di traduttori, guidata 
da Laurentius Petri, arcivescovo della Svezia tra il 1531 e il 1573. La Bibbia di 
Gustavo Vasa del 1541 era costituita da 752 pagine e arricchita da pregevoli 
decori. Entrambe le opere vennero stampate in numerose copie e distribuite alle 
chiese del regno. 

Ståhle (1970: 1) afferma che nella prefazione al NT i traduttori dichiararono 
di aver voluto intraprendere la traduzione dell’opera dal latino, in rispetto al 
volere di San Paolo, che predicava che nelle congregazioni cristiane si utilizzas-
se un idioma comprensibile a tutti. Attraverso le prediche dei religiosi, principali 
destinatari dell’opera, la Parola di Dio poteva raggiungere i fedeli, nella 
medesima forma, in tutte le chiese del Paese; il linguaggio utilizzato in queste 
opere dunque, inesorabilmente finì per essere considerato esempio di valore e 
solennità. Non fu opera semplice, continua Ståhle, trovare la forma linguistica 
più adatta, in quanto il Paese ancora non possedeva alcuna tradizione letteraria, 
tantomeno una tradizione di linguaggio biblico a cui rifarsi. I traduttori fecero 
dunque riferimento agli unici esemplari a loro disponibili: la recente traduzione 
di Erasmo dal greco al latino (1516), la traduzione di Lutero del Nuovo 
Testamento (1522) e la Vulgata, il testo biblico medievale latino ufficiale. 

La prefazione venne integrata con un glossario, nel quale venivano spiegati 
concetti tipicamente biblici, o il valore teologico di vocaboli comuni come kött 
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(carne) e siäl (anima), ma anche il significato di parole che sono diventate poi di 
uso comune, proprio per il loro utilizzo nel NT del 1526. 

2.6.2.1. Osservazioni linguistiche sulle traduzioni bibliche 

Come abbiamo visto al par. 2.4.3.2., il monastero di Vadstena già da un secolo e 
mezzo si dedicava alla traduzione in lingua svedese dal latino di opere religiose; 
la lingua lì utilizzata era però caratterizzata da un lessico antico, privo di prestiti. 
Rispetto a questa, la lingua del NT mostrò modernizzazione e innovazione 
lessicale, contraddistinta principalmente da un numero elevato di vocaboli di 
origine tedesca, che non si limitavano all’ambito religioso. I motivi alla base 
della loro adozione sono da ricercarsi nell’origine del nuovo credo, nonché nella 
storia dello Stato svedese. La Germania era la terra di origine della Riforma, i 
predicatori riformisti svedesi si erano avvicinati al nuovo credo in quel Paese e 
introdussero nella madrepatria i precetti a loro impartiti adottando spesso la 
terminologia tedesca. Inoltre si è già avuto modo di rilevare il notevole afflusso 
verso le ‘città’ svedesi di mercanti e artigiani tedeschi, causato dagli intensi 
contatti commerciali; proprio i grandi centri erano la culla della religione 
riformata. In ultimo è innegabile l’influsso esercitato dalla traduzione luterana 
(Ståhle 1970: 2-4, 8-11). 

La Bibbia di Gustavo Vasa adottò invece la traduzione dell’Antico 
Testamento di Lutero (1534) come unico esempio da seguire, accogliendone il 
ritmo linguistico e la forza espressiva. Ricercando coerenza e chiarezza, i 
traduttori della GVB optarono per vocaboli di tradizione germanica nordica in 
sostituzione di prestiti di origine romanza, il più delle volte in conformità con le 
scelte linguistiche dello stesso Lutero. 

Dallo schema sottostante emerge il contrasto tra le scelte lessicali operate dai 
traduttori del Nuovo Testamento del 1526, che facevano spesso ricorso a prestiti 
latini, e da quelli della Bibbia di Gustav Vasa, di chiara matrice germanica: 
 

NT GVB  
tabernacula hyddor (tabernacoli); 

element stadgar (principi); 
funderadhe grundade (fondato). 

 
Sia la Bibbia di Lutero che la Bibbia di Gustav Vasa si fondavano sulla 

volontà di creare un testo accessibile ad ogni membro della comunità cristiana, 
senza distinzione, in nome dei precetti della Chiesa riformata, preferendo 
dunque vocaboli ben radicati tra i parlanti, piuttosto che arcaismi o neologismi; 
ciò era in contrasto con precedenti scelte lessicali effettuate dai traduttori del NT 
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1526, che spesso sembravano influenzate dagli ambienti cittadini ad alta 
concentrazione di parlanti tedeschi (Ståhle 1970: 11-13). 

Bergman (1995: 91-92) osserva che la Bibbia di Gustavo Vasa in particolare 
portò un certo ordine all’interno del sistema ortografico, che al tempo non era 
mai stato soggetto a tentativi di regolamentazione. Al riguardo Bengtson (1959: 
30-31) aggiunge che per la prima volta nella GVB si vide applicato il cosiddetto 
‘principio di affinità’ (samhörighetslagen) (cfr. par. 2.7.1.2.) nella scrittura di 
forme flessive diverse delle stesse parole, ad esempio: daghs (nonostante ‘-ghs’ 
= /ks/ ‘del giorno’/ ‘[è] tempo [di]’) da dagh(er) (‘giorno/-i’), giordt (nonostante 
‘-dt’ = /t/ ‘fatto’), hördt (‘sentito’). Anche la distinzione tra la congiunzione och 
(e) e l’avverbio ock (‘anche’, sv.mod. också) venne introdotta dalla GVB. 

Nella maggior parte dei casi, la traduzione del 1526 mostrava una lingua dai 
tratti più arcaici rispetto alla versione successiva, che invece palesava caratteri-
stiche comuni con la lingua della cancelleria del tempo. Solo nell’ambito della 
flessione, osservano Ståhle (1970: 31-33) e Bergman (1995: 91), la Bibbia di 
Gustavo Vasa adottava tratti arcaizzanti rispetto al linguaggio legale e al NT (es. 
NT: min herres ~ GVB: mins herras ‘del mio signore’; NT: en dödh mandz 
blodh ~ GVB: eens dödz manz blodh ‘il sangue di un defunto’). In particolare 
l’antica flessione veniva utilizzata con sostantivi indicanti concetti centrali della 
religione cristiana (cfr. par. 4.4.1.). Il sistema flessivo, sottolinea Ståhle, era già 
scomparso dalla lingua parlata nel corso del medioevo, ma continuò a 
caratterizzare il linguaggio religioso attraverso le successive traduzioni bibliche, 
fino al 1917. In quell’anno, come riporta Lindblom (1955: 3), venne pubblicata 
la traduzione della Bibbia attualmente ritenuta ufficiale; questa è il risultato di 
un’opera di traduzione durata quasi 150 anni, iniziata con l’istituzione da parte 
del re Gustavo III nel 1773 di una commissione (bibelkommission) che venne 
sciolta solo in seguito alla pubblicazione dell’opera (cfr. par. 2.8.1.). 

Nonostante la sua autorità, non passarono molti anni dalla pubblicazione 
prima che la Bibbia di Gustavo Vasa destasse insoddisfazioni che esortavano a 
miglioramenti al suo interno. Al contrario di quanto avvenne per la Statenbijbel 
nei Paesi Bassi (vedi par. 1.5.1.2.), infatti, la GVB non costituiva una traduzione 
direttamente dalle lingue originali, ma, come numerose critiche asserivano, una 
‘trasposizione’ in svedese della Bibbia di Lutero. Nonostante proposte ufficiali 
di modifica, le Bibbie che succedettero alla GVB, ossia la Gustav Adolfs bibel 
(1618) e la Karl XII:s bibel (1703), non furono che mere trascrizioni 
dell’originale, in cui però veniva adottata un’ortografia più moderna (Lindblom 
1955: 1-2). 

Malgrado le suddette critiche, Ståhle (1970: 43-45) sottolinea l’importanza 
fondamentale che ebbe la Bibbia di Gustavo Vasa per la lingua svedese; la sua 
parola risuonava ogni domenica dal pulpito raggiungendo i fedeli, parlanti 
dialetti diversi, in ogni regione della Svezia. Grazie a questa Bibbia la lingua 
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della religione divenne l’unica lingua comune che i cittadini conoscessero, in 
quanto la lingua delle autorità e della legge aveva una portata ben più ristretta; 
la Bibbia divenne così l’unica opera a fornire una norma linguistica. Non solo la 
lingua della Bibbia influì sulla lingua della letteratura, ma anche sul linguaggio 
della quotidianità che adottò alcune espressioni idiomatiche coniate nell’opera. 

Circa l’importanza della Bibbia di Gustavo Vasa, Janson (1997: 131-132) 
aggiunge che per la prima volta, grazie al riconoscimento di Stato e Chiesa 
dell’autorità linguistica della Bibbia, la lingua svedese, in particolare in forma 
scritta, divenne parte integrante del concetto di Svezia, costituita da un re, una 
Chiesa, un popolo e una lingua. La lingua aveva assunto un particolare valore 
simbolico dall’ascesa del re Gustavo Vasa nel 1523, che segnò l’indipendenza 
del Paese, e dalla sua rottura con la Chiesa di Roma in seguito alla Riforma. Il 
popolo svedese, allora più isolato che mai, aveva bisogno di una forza 
unificatrice che proprio la Bibbia riuscì a garantirgli. 

2.6.3. Osservazioni linguistiche 

2.6.3.1. XVI secolo 

La Svezia fu uno dei numerosi stati europei a veder sorgere l’idea di ‘nazione’ 
nel XVI secolo, e come avvenne in alcuni di essi la lingua venne utilizzata come 
mezzo fondamentale per raggiungere e consolidare quest’unità. Janson (1997: 
133-134) individua tre punti principali alla base dell’affermazione delle lingue 
‘unitarie’ in molti stati europei. Innanzitutto la nascita di nuove lingue scritte e 
di nuove denominazioni per indicarle. In secondo luogo le nuove lingue scritte 
adottarono l’alfabeto latino invece di idearne uno proprio, come avveniva 
nell’antichità alla formazione di ogni nuovo idioma, ed entrarono in 
competizione con questa lingua della tradizione fino a sostituirla totalmente. In 
ultimo, le nuove lingue si affermarono solo in presenza del sostegno di 
un’autorità politica; questa premessa era rispettata in stati nazionali come la 
Svezia, dove appunto la lingua, nel corso del XVI secolo, divenne il simbolo per 
eccellenza della nazione. 

L’aumentato interesse per la lingua nazionale fece sì che nel XVI secolo ci si 
dedicò per la prima volta agli studi linguistici. Wennström (1941: 155-156) 
osserva che fino a quando il latino era la lingua della cultura e la lingua dei 
letterati, l’interesse per lo studio della propria lingua era quasi del tutto assente e 
le opere linguistiche che avevano come oggetto la lingua svedese erano 
principalmente concepite per l’apprendimento della stessa da parte di alloglotti. 
Una di quelle opere era il Variarum rerum vocabula cum sueca interpretatione 
(1538, Vocaboli vari con traduzione svedese), un glossario latino per argomenti, 
con traduzione in svedese. Il glossario di Elaus Petri Helsingius Synonymorum 
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libellus (1587, Libretto dei sinonimi) conteneva vocaboli e frasi svedesi in 
ordine alfabetico, con traduzione in latino e greco. Gli altri ‘dizionari’ del XVI e 
XVII secolo non si allontanavano molto dallo stile adottato nei due sopraccitati 
glossari. 

Wennström (1941: 60) considera Olaus Petri il primo autore di rilievo del 
periodo svedese moderno, caratterizzato da una lingua più lineare, sviluppatasi 
dalla goffa e contorta lingua scritta del periodo antico. Grazie a Olaus Petri la 
lingua nazionale svedese subì un notevole influsso da parte dei dialetti dello 
Svealand.70 Ulteriori annotazioni interessanti riguardo Olaus Petri giungono da 
Westin, che nel suo articolo in Melin et al (2003: 116) racconta che lo studioso 
compilò numerosi scritti in svedese per promulgare il proprio credo e aiutare i 
fedeli ad avvicinarsi a Dio; la sua attività creò una ‘lingua della religione’ che 
persistette per secoli. Tra le sue opere principali si ricordi En swensk Cröneka 
(Una cronaca svedese). 

2.6.3.2. XVII-inizio XVIII secolo (1600-1732) 

Il XVI secolo vide dunque sorgere l’interesse per la regolamentazione orto-
grafica, manifestata con la ricerca di coerenza da parte dei compilatori della 
traduzione biblica; nonostante questi tentativi però nel XVII secolo l’ortografia 
si fece irregolare, in parte a causa di sviluppi fonetici in conseguenza dei quali 
dialetti diversi acquisirono pronunce diverse. Verso la fine del secolo si accese 
la prima disputa ortografica; venne ‘combattuta’ tra il gruppo dei ‘conservatori’, 
capeggiati da Urban Hiärne, che volevano che la GVB fosse utilizzata come mo-
dello di corretta grafia, e il gruppo dei ‘radicali’, capeggiati da Jesper Swedberg, 
che volevano introdurre un’ortografia più vicina alla pronuncia (Bengston 1959: 
30-31). Entrambi, aggiunge Bergman (1995: 94), presero parte alla 
commissione linguistica istituita dal Kanslikollegiet (Collegio della cancelleria) 
nel 1695 in vista della compilazione della traduzione biblica della Karl XII:s 
bibel (1703). Se nell’occasione ebbero la meglio le teorie conservatrici di 
Hiärne, alcune delle proposte di Swedberg vennero invece adottate nella stesura 
della Sweriges Rikes Lag (Legge del Regno di Svezia) del 1734 (vedi par. 2.7.). 

Jesper Swedberg fu inoltre un propugnatore della purezza dello svedese, in 
cui non dovevano essere accolti vocaboli stranieri. Nella sua opera Swenska 
språketz rycht och richtighet (La ricchezza e la purezza della lingua svedese), 
pubblicata nel 1716, egli dedicò diversi capitoli alla questione dei prestiti, soste-
nendo che nel linguaggio colto bisognasse evitare vocaboli stranieri; contempo-
raneamente ammise però che alcuni prestiti fossero indispensabili. Si legge 

                                                           
70 Regione al centro della Svezia. 
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inoltre in Wessén (1992: 194) che Swedberg propugnava la reintroduzione della 
flessione utilizzata nelle traduzioni bibliche cinquecentesche. 

La questione della ‘purezza linguistica’ interessò diversi letterati dell’epoca; 
la Svezia si trovava in uno dei suoi periodi più floridi71 e voleva eguagliare il 
valore culturale di altri Stati europei. Ciò presupponeva però una lingua con 
regole ortografiche e grammaticali solide e capace di elaborare un proprio 
lessico ricco ed espressivo (Bergman 1995: 123, 127). 

Tra gli studiosi che si occuparono della purezza della lingua svedese vi fu 
Georg Stiernhielm, che viene ritenuto il più noto linguista seicentesco; egli si 
dedicò allo studio di lingue classiche, ebraico, lingue orientali e delle protolin-
gue scandinave e germaniche in generale. Lo studio delle rune e dei primi stadi 
della lingua svedese era stato intrapreso dal ‘maestro’ di Stiernhielm, da cui lo 
studioso trasse ispirazione; si trattava di Johannes Buraeus (cfr. par. 2.4.3.2.), 
autore della prima grammatica della lingua protonordica, andata perduta, intito-
lata Runa ABC Boken (L’ABC del runico) (Wennström 1941: 156). Stiernhielm 
non portò molte opere a compimento; interessante comunque citare il suo 
Gambla Svea och Götha måles fatebur (1643, Libro delle antiche lingue di 
Svealand e Götaland) del quale solo il primo fascicolo venne pubblicato, ma che 
avrebbe dovuto proporre la reintroduzione di determinati vocaboli di antico sve-
dese. Con quest’opera egli portava avanti il suo progetto, finalizzato all’esclu-
sione di vocaboli stranieri dalla lingua svedese, preferendo ad essi vocaboli 
ereditati dalla protolingua nordica ma usciti dall’uso, oppure vocaboli attinti dai 
dialetti (Bergman 1995: 126). 

Altri condivisero la volontà di Stiernhielm di riportare in vita vocaboli estinti 
nel nome della purezza linguistica; tra questi il suo allievo Samuel Columbus, 
stimato scrittore e linguista seicentesco, dagli ideali tipicamente rinascimentali, 
tra cui il culto per la propria lingua madre. Una delle sue opere principali è En 
svensk ordeskötsel (1678, Un vademecum linguistico svedese), una raccolta di 
appunti riguardo la grafia e l’uso della lingua corretti, scritti utilizzando la lin-
gua parlata del tempo e in cui si propugna l’ortografia basata su corrispondenze 
fonetiche. 

Al XVII secolo risale anche la grammatica della lingua svedese più antica, 
Grammaticæ svecanæ specimen, composta in latino nel 1684 da Ericus Olai 
Aurivillius. Il primo dizionario di svedese di una certa portata è il Glossarium-
Sveo-Gothicum Eller Swensk-Ordabook, scritto dall’arcivescovo Haqvin Spegel 
e pubblicato a Lund nel 1712. Nell’opera i vocaboli svedesi venivano spiegati 
                                                           
71 Dopo la Guerra dei Trent’anni (1618-1648), la pace di Westfalia (1648) e la pace di 

Roskilde (1658) il regno svedese era diventato una delle grandi potenze europee e 
si trovava alla sua massima espansione, includendo l’intera penisola svedese, la 
Finlandia, le province baltiche e quelle nell’estremo nord della Germania (Melin et 
al. 2003: 134, 157). 
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tramite i corrispondenti latini e a volte anche in altre lingue contemporanee, ed 
erano alcune volte seguiti da una breve nota etimologica o annotazioni riguardo 
all’uso del vocabolo (Wennström 1941: 156, 158). 

2.6.3.3. Influssi esterni sullo svedese moderno antico 

Come è emerso dal paragrafo precedente in cui si è affrontata la questione della 
purezza linguistica, neanche in questo periodo della sua esistenza la lingua 
svedese era libera da influssi provenienti da lingue straniere. Ancora nel XVII 
secolo infatti il latino continuava ad esercitare la sua influenza sulla lingua 
svedese in modo sia diretto, in quanto il latino era ancora la lingua della scienza, 
dell’istruzione superiore nonché della diplomazia, sia indiretto, attraverso la 
letteratura rinascimentale europea e in particolare tedesca. L’influsso del latino 
era evidente in particolar modo nella lingua letteraria, dove spesso e in maniera 
crescente nel corso del secolo si adottavano costruzioni artificiose, come 
participi e frasi secondarie interposte nelle proposizioni reggenti (Bergman 
1995: 121-123). 

Frequente era inoltre la presenza di vocaboli francesi nella lingua dei ceti più 
elevati, a causa del ruolo dominante a livello politico, letterario e artistico 
esercitato al tempo dalla Francia, centro culturale d’Europa. Inoltre, in seguito 
alla Riforma e alla Guerra dei Trent’anni, non pochi vocaboli provenirono 
dall’alto tedesco, che ‘mediò’ anche termini di origine francese, principalmente 
in ambito militare (Bergman 1995: 125, 127). 

2.7. Svedese moderno recente (1732-1900) 

Gli studiosi sono d’accordo nell’attribuire un momento di inizio ben definito al 
periodo della lingua svedese denominato moderno recente. Quest’epoca ebbe 
infatti inizio nel 1732, anno di pubblicazione della prima edizione della rivista 
di Olof von Dalin Then swänska Argus. Questo scritto, che costituisce il primo 
esemplare di una nuova tendenza letteraria, rappresenta infatti un genere che 
negli anni successivi subì una notevole espansione ed inoltre è composto in una 
prosa più libera e di più semplice lettura (Pettersson 1996: 113). 

Bergman (1995: 143) aggiunge che accanto al Then swänska Argus di Dalin, 
l’altra opera che segnò il passaggio al periodo moderno recente fu la Sweriges 
Rikes Lag (Legge del Regno di Svezia) del 1734. Il testo presenta tratti sia 
moderni che conservatori e lo stile mostra continuità rispetto a precedenti testi 
della stessa natura. Mentre l’opera mostra di aver accolto la maggior parte delle 
proposte di semplificazione ortografica (cfr. par. 2.6.3.2.), emergono caratteri 
tradizionalisti sia sotto l’aspetto morfologico della flessione nominale e verbale, 
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che sotto l’aspetto sintattico dell’ordine delle parole nella frase; inoltre il lessico 
si dimostra ricco di arcaismi, caratteristici del linguaggio legale. 

Nel prossimo paragrafo verranno presentate le principali opere compilate in 
ambito linguistico; emergeranno nel contempo gli aspetti che ricevettero mag-
giore attenzione da parte dei cultori della lingua e quali furono i più importanti 
studiosi dell’epoca. 

2.7.1. Attenzione per la lingua 

Il culto della lingua, fenomeno sorto nel XVII secolo, contraddistinse in maniera 
ancora più netta i secoli successivi. Ciò emerge chiaramente dal fatto che nel 
XVIII secolo vennero istituite due Accademie che si occuparono della 
regolamentazione e della nobilitazione della lingua svedese. Si tratta della 
Vetenskapsakademien (Accademia delle Scienze), istituita nel 1739, e la 
Svenska akademien, fondata nel 1786. Quest’ultima venne istituita sull’esempio 
dell’Académie Française, e i suoi fondatori dichiararono di volersi adoperare 
per garantire la purezza, la forza e la nobiltà della lingua svedese. Tra i suoi 
compiti immediati e più rilevanti vi era l’elaborazione di un dizionario e di una 
grammatica, nonché la pubblicazione di Afhandlingar (trattati) su cui si sarebbe 
dovuto basare il corretto uso della lingua (Bergman 1995: 136-137). Ritornerò 
fra breve ad occuparmi dell’attività delle due Accademie, ma prima è opportuno 
fornire ancora qualche nota generale sull’uso e sullo studio della lingua nel 
settecento e ottocento. 

Dopo che il XVII secolo aveva visto sorgere gli studi sugli stadi più antichi 
della lingua svedese, il XVIII secolo vide la nascita degli studi di dialettologia. 
Ne fu fondatore l’arcivescovo Erik Benzelius che riuscì a raccogliere dati 
attendibili e a disporli in modo sistematico. La prima opera monografica su un 
dialetto della Svezia risale al 1772 e venne composta da Sven Hof; l’opera è 
intitolata Dialectus vestrogothica (Dialetto del Västra Götaland) (Wennström 
1941: 159-160). 

Il XVIII secolo vide anche la nascita della letteratura in prosa con valore 
artistico. Per questa nuova arte vennero istituite regole volte alla nobilitazione 
della lingua, che favorirono un lessico astratto e uno stile ricco di figure 
retoriche. Accanto a questa nuova letteratura artistica sorsero, nel corso del 
secolo, numerosi altri stili letterari, ciascuno con proprie regole e modelli. Per la 
prosa di stile aulico divennero prima Lehnberg e poi Tegnér i modelli da 
seguire; per la prosa di stile più libero, tipica ad esempio dei diari di viaggio, lo 
stile di Linneo fu l’esempio. Un radicale cambiamento si ebbe con l’avvento del 
Romanticismo, in cui ogni regola e modello venivano rifiutati, ed eliminata ogni 
distinzione in generi letterari. Lo stile doveva invece esprimere la personalità 
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dell’autore e non poteva essere impartito dall’esterno; la fantasia e l’espressività 
dominavano sulla chiarezza e la correttezza (Bengtson 1959: 56-58). 

Ho ritenuto opportuno suddividere la seguente sezione in due parti; nella pri-
ma (par. 2.7.1.1.) mi occuperò principalmente di opere di regolamentazione lin-
guistica come dizionari e grammatiche, nella seconda (par. 2.7.1.2.) della di-
sputa ortografica iniziata già nel XVII secolo. In entrambi i paragrafi emer-
geranno le figure chiave degli studi linguistici svedesi nei secoli XVIII e XIX. 

2.7.1.1. Grammatiche e dizionari 

Tra i principali studiosi settecenteschi in ambito linguistico vi furono Johan 
Ihre, ritenuto il più grande linguista del secolo, autore del Glossarium 
Sviogothicum del 1769 e Sven Hof, autore di Swänska språkets rätta skrifsätt 
(1753, La corretta grafia della lingua svedese). Wennström (1941: 158-159) 
definisce Ihre la figura più in evidenza all’interno delle scienze umanistiche nel 
XVIII secolo. Rinomato storico, deve la sua fama principalmente alla sua 
ricerca linguistica, attuata con metodo critico e grande sapere. Il suo Glossarium 
è un dizionario principalmente etimologico, rivolto ad un pubblico di iniziati. 
Riguardo a Hof, Bengston (1959: 55) afferma che la sua opera grammaticale fu 
la prima nel suo genere a trattare argomenti di sintassi e stile prendendo solo la 
lingua svedese come punto di riferimento. La Swänska språkets rätta skrifsätt 
rifiutò l’utilizzo di latino e francese come modelli per la lingua svedese scritta. 
Hof ritenne invece che fosse la Sweriges Rikes Lag del 1734 il punto di 
riferimento adeguato, in quanto in essa venne rispettata la tradizione linguistica 
propria delle landskapslagarna (vedi par. 2.4.3.1.), con una prevalenza di 
costruzioni paratattiche e un influsso molto limitato di costrutti latini e tedeschi, 
che appesantivano il linguaggio burocratico e religioso; tali tendenze denotano 
anche un’opera di così grande valore come la Gustav Vasas bibel del 1541 (vedi 
par. 2.6.2.), che divenne un modello anche da un punto di vista linguistico. 

Tornerò ora ad occuparmi dell’attività delle due Accademie. Nel 1747 
Abraham Sahlstedt presentò alla Vetenskapsakademien il Försök til en Swensk 
Grammatika (Prova di una grammatica svedese); successivamente, con il pieno 
sostegno e approvazione dell’Accademia, fu in grado di pubblicare, nel 1769, 
Swensk Grammatika… Af Kongl. Wetenskaps Akademien Gillad (Grammatica 
svedese approvata dall’Accademia Reale delle Scienze). Già nel 1773 venne da 
lui redatto il complemento ideale della grammatica, ossia il Swensk Ordbok med 
latinsk uttolkning, på Kongl. Majestäts allernådigaste befallning författad, och i 
ljuset framgifwen af A.S., Konglig Secreterare (Dizionario svedese con 
traduzione in latino dei lemmi, compilato con la totale approvazione di Sua 
Maestà il re, e presentato da A.S., Segretario reale). Nella redazione dell’opera 



Profilo storico della lingua svedese 99 

Sahlstedt assunse l’utilizzo linguistico degli ambienti colti della capitale come 
norma (Bergman 1995: 136). 

Mentre, come osserva ancora Bergman, l’azione più importante in ambito 
linguistico da parte della Vetenskapsakademien fu proprio quella di approvare 
l’operato di Sahlstedt, la vera autorità nel settore fu la Svenska Akademien, sorta 
mezzo secolo dopo l’Accademia delle Scienze. Nel 1787, anno successivo alla 
sua fondazione, la Svenska Akademien decise di intraprendere la compilazione 
di un dizionario; vari studiosi, tra cui Kellgren e Leopold, contribuirono alla 
stesura di uno scritto dal titolo Underrättelse om det, som bör iagttagas af de 
Ledamöter i Svenska Academien, hvilka åtagit sig at arbeta på den Svenska 
Ordaboken (Informazioni riguardo a ciò che dovrebbero prendere in considera-
zione i membri dell’Accademia svedese che si accingono a lavorare al diziona-
rio di svedese). Wennström (1941: 161) definisce lo scritto un’opera eccelsa che 
presenta un progetto perfettamente delineato per la stesura del dizionario. 

Nonostante le ottime premesse il progetto si rivelò molto più complicato del 
previsto e venne dunque lasciato in sospeso fino al 1883, anno della presentazio-
ne di un nuovo piano di lavoro. Secondo i nuovi accordi, si sarebbe proceduto 
all’elaborazione di un dizionario storico, composto da numerosi volumi, che 
doveva contenere tutto il lessico della lingua svedese dal 1521, anno di inizio 
della traduzione della Gustav Vasas bibel, una delle fonti linguistiche principali 
del XVI secolo per il dizionario, fino ai giorni nostri. Il primo fascicolo (A-
Afbild) dell’opera, cui fu attribuito il nome di Svenska Akademiens Ordbok 
(SAOB; Dizionario dell’Accademia svedese), venne pubblicato nel 1893, ma i 
lavori procedettero molto lentamente. Dopo circa trent’anni, nel 1920, si era 
giunti solo alla lettera D; per la lentezza del processo i redattori decisero per un 
nuovo accordo che riuscì a sveltire i lavori e che ne aumentò contemporanea-
mente le ambizioni. Oggi la pubblicazione è giunta al lemma Talkumera e la 
redazione ritiene che l’opera verrà completata nel 2017 (Svenskaakademien 
2004). 

Il SAOB72 è il dizionario più ampio esistente della lingua svedese; in esso 
viene fornita una presentazione completa dei lemmi, riguardante l’origine, l’uso 
e il significato o i significati nella lingua svedese scritta, dal 1521 all’anno della 
pubblicazione. I principi del dizionario vennero dunque ideati più di cento anni 
orsono e si basarono sulle teorie linguistiche allora dominanti, e molto probabil-
mente si sarebbe adottato un approccio differente, se il lavoro fosse stato 
intrapreso ai giorni nostri. In ogni caso il suo valore è ancor oggi indubbio, e 
rappresenta uno strumento indispensabile negli studi sull’uso dei vocaboli in 
tempi passati. I dati sull’utilizzo delle parole in epoca svedese moderna si basa-

                                                           
72 Dal 1997 consultabile anche al sito: http://www.svenskaakademien.se/saob/ 

index1.html. 
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no su estratti di opere di varia natura, il cui numero è aumentato in modo consi-
derevole nel corso del secolo di attività. Gli articoli del dizionario sono costituiti 
da due parti principali; nella prima (testa) vengono fornite informazioni circa la 
pronuncia, la flessione, grafie precedenti ed etimologia. La seconda parte è 
quella più estesa, dove vengono presentati e analizzati i significati e gli usi del 
lemma in questione, sulla base di esempi tratti dai testi originali (Pettersson 
1996: 232-234). 

La Svenska Akademien pubblicò anche una grammatica, dal titolo Svensk 
språklära utg. af Svenska akademien (Grammatica svedese edita dall’Accade-
mia svedese) nel 1836, redatta da Enberg (Wennström 1941: 161). 

2.7.1.2. La questione ortografica nel XVIII e XIX secolo 

Dopo la lunga disputa tra Urban Hiärne, conservatore, e Jesper Swedberg, 
radicale, durata oltre vent’anni (vedi par. 2.6.3.2.), nel corso del XVIII secolo 
non giunsero proposte concrete di regolamentazione ortografica da parte delle 
autorità, nonostante la consapevolezza che un’adeguata riforma fosse 
indispensabile. La disputa tra le due fazioni venne però portata avanti; Wessén 
(1979: 139) osserva, al riguardo, che tra coloro che assunsero una posizione 
riformatrice furono Tessin, nella sua opera Tal om Svenska Språkets Rykt och 
Upodlande (1746, Discorso sull’autorevolezza e la cura della lingua svedese) e i 
già citati Hof, il cui motto fu ‘hvad örat hör, bör ögat se’ (quello che l’orecchio 
sente, l’occhio deve vedere) e Ihre. Tra i più conservatori furono invece 
Sahlstedt, che sosteneva che fosse l’uso a stabilire la norma da rispettare, e 
Anders af Botin. Nella sua opera Svenska språket i tal och skrift (1777, La 
lingua svedese parlata e scritta), Sahlstedt stabilì i seguenti tre criteri in ordine 
di importanza per stabilire la corretta grafia di una parola: 1) l’uso; 2) l’etimo-
logia; 3) concordanza tra pronuncia e grafia. 

Successivamente il dibattito ortografico venne portato avanti dalla 
Vetenskapsakademien e Vetenskapssocieteten (Società delle scienze), di recente 
istituzione. Un passo fondamentale nel processo di standardizzazione ortografi-
ca fu l’istituzione della Svenska Akademien nel 1786 che, come si è visto nel 
paragrafo precedente, all’atto della fondazione si propose la regolamentazione 
linguistica come sommo intento. Resisi conto già al primo incontro della 
mancanza di norme ufficiali in ambito ortografico, i suoi membri decisero 
provvisoriamente di adottare nelle proprie pubblicazioni l’ortografia della 
Sweriges Rikes Lag del 1734; ma visto che la grafia lì adottata era piuttosto 
arcaica, urgeva l’elaborazione di regole più moderne, compito che venne 
affidato a Carl Gustaf af Leopold. Lo studioso pubblicò nel 1801 Afhandling om 
svenska Stafsättet (Dissertazione sull’ortografia svedese), basato principalmente 
sui precetti di Ihre e Sahlstedt, in particolare il dizionario di Sahlstedt del 1773. 
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Tra le regole innovative da lui elaborate si distinse quella riguardante la grafia 
dei vocaboli stranieri; egli propose infatti un adattamento alla grafia svedese di 
tutti i prestiti francesi. L’Accademia accettò le proposte di Leopold, il re 
espresse la sua approvazione, e dunque il manuale di ortografia venne 
pubblicato. Colui che contribuì maggiormente alla diffusione dei precetti di 
Leopold, che rimasero in vigore per alcuni decenni, fu il romanziere Carl Jonas 
Love Almqvist. Nel 1829 egli scrisse un manuale ortografico, che riuscì in 
poche pagine a concentrare l’essenza delle regole di Leopold ed ottenne per 
questo molto successo (Pettersson 1996: 146-147). Bengtson (1959: 31) osserva 
che il principio guida della norma di Leopold era quello della coerenza; in 
sillabe di uguale struttura, suoni uguali dovevano corrispondere ad un’unica 
grafia, laddove l’uso non richiedesse eccezioni. 

Il dibattito che era stato così acceso nel corso del XVIII secolo, si interruppe 
per circa 70 anni, dopo la pubblicazione dei precetti di Leopold. Ci si rimetteva 
all’autorità dell’Accademia, che era stata in grado di fornire una guida sicura per 
l’uso pratico in un ambito di tale rilevanza. Il principio etimologico intanto si 
ripresentò, sostenuto dai fautori della concezione storico-letteraria della 
correttezza linguistica: Rydqvist, Rydberg, Hildebrand e altri. 

Rydqvist fu il maggior esponente degli studi linguistici verso la metà del 
XIX secolo; egli collaborò con la Svenska Akademien nella sua attività di 
propugnatore della purezza linguistica. Sotto la sua supervisione venne 
pubblicata la Svenska akademiens ordlista (Glossario dell’Accademia svedese) 
nel 1874, in cui venne applicata, con poche eccezioni, la norma ortografica di 
Leopold del 1801 (Wessén 1979: 140). Rydqvist fu inoltre autore delle Svenska 
språkets lagar (1850-1874, Leggi della lingua svedese), che può essere 
considerato un dizionario storico-etimologico, ordinato secondo categorie 
grammaticali, in cui particolare attenzione viene rivolta agli stadi antichi della 
lingua. Rydqvist può essere considerato il fondatore degli studi di grammatica 
storica in Svezia. 

Nella seconda metà del XIX secolo la disputa ortografica si riaccese, sotto 
l’influsso del nuovo movimento dello scandinavismo. Nel 1869 infatti, venne 
convocato un incontro a Stoccolma con rappresentanti svedesi, norvegesi e da-
nesi, sull’argomento della regolamentazione ortografica. L’obiettivo dell’incon-
tro era quello di eliminare inutili incongruenze nei sistemi ortografici delle tre 
lingue scandinave, e consentire così che le analogie percepibili all’udito corri-
spondessero ad analogie percepibili anche alla vista. I principali rappresentanti 
svedesi furono M.B.Richert e Arthur Hazelius, creatore del Museo nordico e del 
parco Skansen a Stoccolma. Nel 1870-71 questi espose le proposte presentate in 
occasione dell’incontro, nell’opera dal titolo Om svensk rättstafning (Della 
corretta grafia svedese) in cui sottolineò l’importanza del principio fonetico; egli 
affermò infatti che il compito ultimo della lingua scritta doveva essere quello di 
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riprodurre la lingua parlata o la pronuncia, nel totale rispetto però dello sviluppo 
storico della grafia delle parole. Le proposte non trovarono però alcuna applica-
zione nella Svenska akademiens ordlista del 1874 (Wessén 1979: 141). 

Nel 1885 venne fondata la Rättstavningssällskapet (Società per la corretta 
grafia) che, sotto la guida di Adolf Noreen si adoperò per una riforma radicale 
sulla base di rigidi principi fonetici. Un punto di vista innovativo e di particolare 
rilevanza venne presentato l’anno successivo da Esaias Tegnér, nel suo articolo 
Natur och onatur i fråga om svensk rättstavning (Naturale e innaturale nell’am-
bito dell’ortografia svedese). In esso Tegnér predicò in favore del principio 
morfematico (samhörigetslagen o ‘legge dell’affinità’), ossia che “concetti atti-
gui, espressi con foni affini, si scrivessero ove possibile allo stesso modo”. 73 Le 
sue idee, basate su un compromesso tra i principi fonetici e di associazione 
(ljudenligheten och samhörigheten), attecchirono. In quanto membro dell’Acca-
demia le sue proposte vennero accolte nella sesta edizione della Ordlista del 
1889; nell’anno di pubblicazione quest’edizione venne per la prima volta 
adottata ufficialmente dal governo come norma nell’istruzione (cfr. Pettersson 
1996: 148). 

2.7.1.3. Influssi esterni e corrente purista 

Nel XVIII secolo si videro gli albori della corrente purista, che predicava 
l’abbandono di ogni prestito da lingue straniere, in favore in particolare 
dell’adozione di termini arcaici appartenenti a stadi più antichi della lingua 
svedese; tra i maggiori esponenti di questo movimento furono Swedberg e 
Stiernhielm (vedi par. 2.6.3.2.). Successivamente Leopold, nel suo articolo sulla 
riforma ortografica del 1801, propose l’adattamento di tutti i prestiti francesi 
alla grafia svedese. Verso la metà del XIX secolo l’interesse per le protolingue 
nordiche e per i dialetti arcaici crebbe ulteriormente, e con esso l’ammirazione 
per la semplicità, la purezza e la forza della lingua svedese antica, ancora esente 
da influenze esterne. Uno dei principali esponenti di questa corrente fu Viktor 
Rydberg; egli si adoperò affinché un vocabolo svedese non venisse, senza 
motivi validi, sostituito da uno tedesco, e criticò l’eccessivo utilizzo di prefissi 
tedeschi nella traduzione del Nuovo Testamento. Come avvenne per le proposte 
di Stiernhielm di reintroduzione di vocaboli appartenenti alla tradizione nordica, 
anche la maggior parte delle proposte di Rydberg non entrò nel lessico comune; 
in alcuni casi però il suo uso di determinati vocaboli contribuì ad aumentarne la 
frequenza d’uso (Bergman 1995: 175-176). 

                                                           
73 La definizione di samhörighetslagen qui tradotta è tratta da Ståhle (1970: 19), 

citato in Pettersson (1996: 148). 
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Anche nel XVIII e nel XIX secolo l’influsso della lingua francese fu forte; 
soprattutto nella seconda metà del XVIII secolo i contatti personali e la lettura di 
letteratura francese furono gli strumenti privilegiati di acquisizioni lessicali. Si 
trattava di vocaboli francesi e di vocaboli provenienti da altre lingue, come lo 
spagnolo, l’italiano e l’arabo, mediati dal francese. La maggior parte dei prestiti 
francesi in questi due secoli apparteneva alla lingua della cultura d’élite. 
Numerosi continuavano ad essere i prestiti dal tedesco in molti ambiti. A partire 
dalla seconda metà del XIX secolo anche l’inglese fece il suo ingresso tra le 
lingue fonti di nuovi e numerosi vocaboli nel lessico svedese (Bergman 1995: 
150, 180). 

2.8. Svedese contemporaneo (1900) 

Il periodo della lingua svedese denominato contemporaneo venne caratterizzato 
principalmente dall’affermazione di una lingua parlata standard nazionale. 
Bergman (1995: 185-186) al riguardo osserva che le prime avvisaglie di tale 
sviluppo emersero già verso la fine del XVII secolo, quando vennero creati i 
presupposti per una lingua uniforme, libera da tratti dialettali, ciò grazie alla 
centralizzazione dell’autorità e alla fiorente vita culturale. 

Il trasferimento dalle campagne alle città fu uno dei principali fattori che 
portarono all’espansione della lingua parlata standard. Accanto ad esso anche lo 
sviluppo del settore dei trasporti, che permise una maggiore mobilità tra la 
popolazione. Fondamentale fu anche l’istruzione, resa obbligatoria già nel 1842 
e in continua espansione. L’istruzione fece sì che una fascia molto più ampia 
della popolazione fosse in grado di leggere e scrivere, e di conseguenza la forma 
linguistica scritta acquistò valore normativo per la lingua parlata. Oltre la scuola 
vennero anche create ulteriori possibilità di istruzione, sfruttate da un’ampia 
parte della popolazione. 

Inoltre la stampa e la letteratura in genere, le attività associative 
(föreningsväsendet) e naturalmente la radio, dal 1925, e la televisione, dal 1954, 
portarono verso una lingua povera di tratti locali e usata a livello nazionale. 

Nel corso del secolo il divario tra lingua scritta e parlata venne colmato 
tramite adattamenti effettuati da entrambe le varietà, che risultarono in una 
prosa più libera e una lingua parlata più curata. Come avvenne in molti altri 
Paesi, in questo processo radio e televisione rivestirono un ruolo chiave, non 
solo per quanto riguarda la pronuncia, ma anche per le scelte lessicali, la 
fraseologia, la struttura della frase e lo stile e l’accuratezza nei discorsi pubblici. 

A parere di Bergman (1995: 193-195) i cambiamenti più profondi che si 
sono verificati nella lingua svedese nel XX secolo sono di ordine lessicale e 
sintattico. La lingua scritta ‘comune’ ha abbandonato il periodare ricercato e 
intricato, di tradizione latina, in favore di uno stile più semplice e diretto, con 
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frasi più brevi e lineari. Di particolare interesse è anche il notevole successo 
delle parole composte, che annoverano numerose e continue neoformazioni; 
affine è la creazione di acronimi, costituiti dalla lettera o dalle lettere iniziali di 
una o più parole, divenuti particolarmente frequenti nelle denominazioni di 
aziende, organizzazioni o prodotti. 

2.8.1. La traduzione biblica del 1917 

Il XX secolo vide anche il completamento di un progetto durato un secolo e 
mezzo. Nel 1917 venne infatti pubblicata la nuova Bibbia ufficiale, che andò a 
sostituire la Gustav Vasas bibel del 1541; ad essa erano seguite altre due 
traduzioni, la Gustav Adolfs bibel del 1618 e la Karl XII:s bibel del 1703, ma i 
critici le considerano mere trascrizioni o adattamenti dell’originale del 1541, che 
viene perciò definita ‘l’antica traduzione’. La Bibbia del 1917, osserva 
Lindblom (1955: 3), fu il risultato di un’impresa iniziata nel tardo settecento; fu 
il re Gustavo III nel 1773 ad istituire con questo fine una commissione, che con 
ininterrotta continuità rimase in attività fino al 1917. La commissione ricevette 
chiare linee guida a cui attenersi nella stesura della traduzione; innanzitutto 
bisognava comprendere il testo originale alla perfezione, per poi esprimerne i 
contenuti con costrutti di egual significato in una lingua non forzata. Bisognava 
poi evitare una traduzione letterale, che avrebbe intaccato la chiarezza 
dell’espressione svedese. Particolare cura andava rivolta alla resa in una lingua 
pura e di stile pregevole. 

Lindblom (ibid.) ritiene che ci sia voluto più di un secolo prima che le varie 
commissioni raggiungessero i risultati sperati, per differenze di opinione 
riguardo alla relazione con l’antica tradizione biblica, in particolare con Lutero, 
a quale testo originale si sarebbe dovuto prendere come opera di riferimento per 
la traduzione, all’interpretazione esegetica, allo stile del testo svedese e alla 
fedeltà all’originale delle scelte lessicali. 

Colui che, all’interno dell’ultima commissione, ebbe la responsabilità per le 
scelte strettamente linguistiche fu Elias Tegnér. Il suo principio chiave fu che la 
lingua della traduzione biblica doveva essere viva, non arcaica o sacrale, e 
contemporaneamente render fede ai nobili ed elevati contenuti. Doveva trattarsi 
di una lingua comprensibile a tutti, ed avvicinarsi alla lingua parlata colta. Tutto 
ciò doveva avvenire però nel totale rispetto e affinità con l’antica tradizione 
biblica svedese (Lindblom 1955: 4, 7). 
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2.8.2. Questione ortografica 

All’inizio del XX secolo risale l’ultima riforma ortografica (1906). Quell’anno 
Fridtjuv Berg compose una circolare reale in cui si stabiliva che la settima 
edizione della Svenska Akademiens ordlista (1900) avrebbe costituito il nuovo 
riferimento ortografico per le scuole primarie (småskola folkskoleseminarier 
läroverkets tre lägsta klasser), con due aggiunte importanti: 

/t/ “dt” adottò la grafia “t” negli aggettivi e “tt” nei participi; 
/v/ “f”, “fv”, “hv” adottò la grafia ”v” in ogni contesto. 

La riforma non mancò di suscitare critiche, ma nel 1912 le nuove regole 
vennero invece ampliate a documenti ufficiali e alla stampa. 

La questione ortografica si ripresentò all’ordine del giorno nel 1943, quando 
l’associazione degli insegnanti delle scuole primarie (folkskollärarkåren) chiese 
una notevole semplificazione, verso una grafia più in linea con la pronuncia; le 
proposte inclusero l’eliminazione di lettere assenti nella pronuncia e l’utilizzo di 
un’unica grafia ad indicare il medesimo suono. Le proposte non vennero però 
accettate. 

Solo nella sua nona edizione, nel 1950, la Svenska Akademiens ordlista 
adottò senza riserve le regole contenute nella riforma del 1906, acquisendo 
nuovamente il suo ruolo di modello ortografico. Nel 1969, nuove richieste di 
semplificazione provennero ancora una volta dall’associazione degli insegnanti, 
ma anche in questo caso il parlamento non prese alcun provvedimento nei 
riguardi della loro mozione (Pettersson 1996: 149). 

Molto importante fu poi l’istituzione nel 1978 a Oslo del Segretariato per le 
lingue scandinave, con l’obiettivo di sviluppare politiche comuni in ambito 
linguistico. 

2.9. Conclusioni 

In questo capitolo si è cercato di riassumere i circa tredici secoli di vita della 
lingua svedese. Ho più volte avuto modo di sottolineare che lo sviluppo 
linguistico è collocato in una realtà poliedrica, e che per questo motivo è 
interdipendente con eventi di varia natura: geologica, come lo scioglimento dei 
ghiacci e l’insediamento delle prime popolazioni nella penisola scandinava; 
etnologica, come le migrazioni germaniche; economica, come i rapporti 
commerciali all’interno della Lega Anseatica che portarono a influssi linguistici 
basso tedeschi; politica, come l’affermazione dello stato unitario sotto Gustavo 
Vasa; religiosa, come la Riforma protestante. 
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Con queste poche parole si potrebbe sintetizzare la storia di una lingua e di 
un popolo. Senza dubbio la storia è più complessa, e di essa si è cercato di 
rendere conto nel corso del capitolo. Rivediamone dunque brevemente i punti 
principali. 

Si è soliti attribuire per la prima volta la denominazione di lingua svedese in 
riferimento a quella varietà linguistica che nel IX secolo iniziò a distinguersi 
dalla protolingua nordica, nell’ambito del cosiddetto nordico orientale (par. 
2.2.). Allora infatti, la diversa incidenza dei fenomeni di monottongazione, 
assimilazione e caduta di h iniziale, portò alla graduale separazione nei due 
sottogruppi principali (par. 2.3.1.). Storicamente il periodo compreso tra il IX e 
l’XI secolo viene definito età vichinga, e fu un’epoca di grandezza per la 
regione scandinava; i vichinghi furono infatti incontrastati dominatori delle rotte 
commerciali e delle coste del Mare del Nord e del Baltico. Della ‘lingua 
svedese’ del tempo si possiedono solo scarse attestazioni, limitate alle incisioni 
runiche su stele e oggetti personali (par. 2.3.). 

L’inizio del medioevo in Svezia, tradizionalmente individuato nella seconda 
metà dell’XI secolo, fu caratterizzato dall’affermazione della religione cristiana; 
attorno all’anno 1000 l’allora re Olof Skötkonung si convertì al nuovo credo, 
che divenne religione ufficiale del regno dal XII secolo (par. 2.4.1.). Da un 
punto di vista linguistico il medioevo segnò la definitiva separazione delle 
lingue svedese e danese, in seguito a mutamenti fonetici in territorio danese 
(par. 2.3.1.). Sebbene in ritardo rispetto ad altre regioni d’Europa, il processo di 
cristianizzazione comportò anche per la Scandinavia l’adozione dell’alfabeto 
latino (1225), evento che segnò il passaggio dal periodo preletterario a quello 
letterario, in cui si scrisse per la prima volta in lingua svedese adottando 
caratteri latini (par. 3.4.). Le prime attestazioni svedesi antiche erano costituite 
prevalentemente da testi religiosi e codici di leggi. Oltre alle numerose 
traduzioni o rivisitazioni di opere in ambito religioso da originali latini, di 
particolare rilevanza fu la Pentateukparafrasen, la più antica versione della 
Bibbia in ambito scandinavo orientale (par. 2.4.3.2.). Nel XIV secolo venne 
inoltre fondato il monastero di Vadstena, che divenne centro religioso e 
culturale della Svezia; il monastero ebbe un ruolo centrale anche dal punto di 
vista linguistico, in quanto lì prese forma la tradizione svedese scritta. Tra i 
codici, il Magnus Erikssons Landslag (c.a.1350) costituisce un documento di 
grande valore, in quanto sancì l’affermazione dello svedese a lingua della 
giustizia e l’inizio ufficiale della sua tradizione scritta (par. 2.4.3.1.). 

Contemporaneamente la Svezia stava sperimentando un periodo di 
floridezza economica, grazie all’appartenenza di alcune città costiere alla Lega 
Anseatica, fondata nel XII secolo, e che raggiunse il culmine della sua attività 
attorno al 1400 (par. 2.4.2.); gli intensi contatti con mercanti e artigiani tedeschi, 
molti dei quali si stabilirono in città portuali svedesi creandovi comunità di una 



Profilo storico della lingua svedese 107 

certa portata, favorirono l’entrata di numerosi prestiti basso tedeschi, quasi 
rischiando di intaccare il carattere scandinavo della lingua svedese (par. 
2.5.2.1.). Nel suo periodo medio la lingua svedese visse un processo di profonda 
semplificazione, in particolare in ambito flessivo, tale che la lingua del XIV 
secolo assunse tratti che potrebbero essere ascrivibili all’età moderna (par. 2.5.). 

Gli eventi che tradizionalmente vengono adottati come punto di riferimento 
per indicare l’inizio dell’età moderna sono l’invenzione della stampa (1450) e 
l’avvento della Riforma protestante (1517); l’ondata di rinnovamento raggiunse 
in breve tempo la Svezia, che stava vivendo un’epoca tormentata da rivolte 
indipendentiste. Mentre da un punto di vista storico, l’inizio dell’era moderna è 
individuato nel 1523, anno in cui Gustavo Vasa venne nominato re della Svezia 
indipendente, da un punto di vista linguistico si è soliti far iniziare il periodo 
moderno nell’anno in cui venne pubblicata la traduzione in svedese del Nuovo 
Testamento (1526), che nel 1541 venne seguita dalla traduzione dell’intera 
Bibbia (vedi par. 2.6.1., 2.6.2.). La Gustav Vasas bibel fu di fondamentale 
importanza per l’affermazione dello svedese a lingua nazionale; essa riuscì 
infatti ad impersonare il valore di comunanza in cui il popolo svedese, di nuovo 
unito e indipendente, poteva riconoscersi. 

Il sentimento di unità linguistica diede luogo a tentativi di regolamentazione 
ortografica e grammaticale, le cui prime avvisaglie si erano già evidenziate nella 
Bibbia del 1541. Sorsero così le prime dispute sulla norma da rispettare per una 
corretta grafia dello svedese, e le prime manifestazioni puristiche, in concomi-
tanza con il periodo di massima espansione del regno. Al periodo compreso tra 
la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo risalgono inoltre la più antica 
grammatica (1684) e il primo dizionario di un certo rilievo (1712) della lingua 
svedese (par. 2.6.3.1.; 2.6.3.2.). 

Il periodo svedese moderno recente fu caratterizzato dall’accentuarsi 
dell’attenzione per la cura e la regolamentazione linguistica, culminato con 
l’istituzione di due Accademie: la Vetenskapsakademien nel 1739 e la Svenska 
Akademien nel 1786. Impegno supremo di quest’ultima fu proprio la nobilita-
zione della lingua svedese, obiettivo che si proponeva di raggiungere innanzi-
tutto mediante la compilazione di un dizionario e di una grammatica (par. 
2.7.1.1.). 

Il XX secolo vide l’affermarsi della lingua nazionale standard parlata, 
povera di tratti locali, parallelamente ad un continuo processo di avvicinamento 
tra lingua scritta e parlata (par. 2.8.). 



 



3. Sviluppo della flessione nominale e del genitivo in 
neerlandese 

Introduzione 

In questo capitolo mi occuperò del processo di sviluppo che caratterizzò la 
lingua neerlandese nei suoi stadi antico, medio e moderno; questa esposizione 
verrà introdotta da alcuni cenni sulla situazione linguistica precedente alla 
formazione del neerlandese. Nel corso della trattazione verranno affrontate 
questioni legate alla flessione casuale dei sostantivi, di cui si seguiranno i 
mutamenti attraverso i secoli. Nell’ambito della flessione nominale, particolare 
attenzione verrà rivolta ai fenomeni di deflessione, alle probabili cause e alle 
conseguenze che essi ebbero sul sistema linguistico; si trattava, come vedremo, 
di un processo che caratterizzava la lingua neerlandese già dagli stadi più 
antichi, e che non era estraneo neanche alle lingue classiche. 

Per quanto riguarda la suddivisione delle epoche della lingua neerlandese da 
me adottata, vorrei ricordare che, come si è visto nel primo capitolo sulla storia 
della lingua, l’antico neerlandese viene collocato in un periodo precedente alla 
comparsa delle prime attestazioni, che risalgono all’XI secolo (cfr. par. 1.3.4.). 
Sulla base dei motivi esposti in quel capitolo, è poi sembrato opportuno 
considerare i secoli XII e XVI come date di inizio e fine del periodo 
medioneerlandese (par. 1.4. e successivi), nonostante non vadano dimenticati né 
i rapidi e profondi cambiamenti subìti dalla lingua in questo arco di tempo, né la 
flessibilità dei ‘confini’ che si sceglie di porre ad una fase linguistica. 

Il periodo neerlandese moderno (par. 1.5.) iniziò dunque nel XVI secolo, che 
viene generalmente considerato epoca di transizione tra il medioevo e l’età 
moderna. Dal primo capitolo (cfr. par. 1.5.2.) è emerso come in questa fase 
l’attenzione alla questione linguistica sia notevolmente aumentata, e in seguito 
mi occuperò in maniera più estesa delle conseguenze dirette sulla lingua di 
questo accresciuto interesse. 

Dei periodi medio e moderno si seguiranno inoltre gli sviluppi del genitivo, 
del quale si analizzeranno gli aspetti morfologici, sintattici e semantici; vedremo 
quali costrutti possono essere ascritti a questa denominazione e quali fossero la 
loro origine e le loro applicazioni. 

3.1. Il neerlandese antico 

La lingua neerlandese antica ha ereditato un sistema flessivo di origini remote, 
che nel corso dei secoli ha subìto profonde semplificazioni. Per comprendere la 
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natura di questi sviluppi è necessario basarsi sul sistema di flessione nominale 
ricostruito per il germanico, che per ragioni di chiarezza verrà fornito al 
paragrafo 3.1.2. È indispensabile infatti collocare la lingua neerlandese antica in 
un più ampio contesto evolutivo, costituito appunto dalla fase ‘comune’, ovvero 
la protolingua germanica,74 in cui già erano manifesti i presupposti dei lunghi 
processi di sincretismo dei casi, di perdita del valore sintattico della flessione e 
conseguenti slittamenti tipologici nella struttura morfologica e sintattica. 

3.1.1. Alcuni sviluppi precedenti 

Van Loey (1970: 121) afferma che la maggior parte dei sostantivi in 
indoeuropeo era costituita da radice+suffisso, che insieme formavano il tema, 
cui venivano aggiunte le desinenze, recanti le informazioni di carattere 
grammaticale, ossia genere, numero e caso. Se il tema terminava con la vocale 
tematica, si parlava di tema in vocale o di desinenza tematica; se il tema usciva 
in consonante, si parlava invece di desinenza atematica. Tuttavia Beccaria 
(1996: 198), sulla base degli studi di Szemerény (1970), osserva che è probabile 
che inizialmente, in indoeuropeo, tutti i temi nominali si declinassero secondo la 
medesima flessione, e che la suddivisione in classi diverse sia avvenuta solo in 
un secondo tempo, a causa di processi di contrazione vocalica e di variazione 
apofonica.75 Nel germanico i temi in -n costituiscono il gruppo principale tra 
quelli consonantici, e per questa ragione viene loro attribuita l’etichetta di 
‘declinazione debole’, opposta alle declinazioni vocaliche o ‘forti’. I sostantivi 
senza vocale tematica sono anche definiti nomi radicali. 

Per l’indoeuropeo, come riferisce anche van Loey (1970: 117), si 
ricostruisce un sistema di declinazione ad otto casi: nominativo, genitivo, 
dativo, accusativo, ablativo, locativo, strumentale e vocativo. Il sistema flessivo 
che è stato ricostruito per il germanico, mostra già una netta semplificazione, 
rispetto a quanto ipotizzato per l’indoeuropeo; si attribuiscono, infatti, al 
germanico solo: nominativo, genitivo, dativo, accusativo, e in alcune lingue del 
gruppo, tra cui il gotico, vi erano anche tracce sporadiche di strumentale. La 
riduzione del numero dei casi, secondo Ramat (1988: 84), sarebbe stata causata 
da sincretismo di forme e funzioni; in altre parole, le opposizioni funzionali tra 

                                                           
74 Va ricordato che per protolingua si intende “un complesso di ipotesi ricostruttive, il 

supposto originario denominatore comune di forme ed elementi similari di fatto 
attestati in lingue che la comparazione storica ritiene geneticamente affini” 
(Beccaria 1996: 588). 

75 Per ‘apofonia’ o ‘ablaut’ si intende, secondo la definizione di Beccaria, una 
“alternanza vocalica che distingue voci semanticamente connesse formate dalla 
stessa radice” (1996: 73). 
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alcuni casi, sia sul piano delle forme che su quello dei contenuti, sarebbero 
venute a mancare, e in un caso grammaticale sarebbero confluiti altri casi, più 
anticamente attestati e semanticamente affini. 

Non solo, secondo le ricostruzioni, si sarebbe verificata nel germanico una 
diminuzione del numero dei casi in assoluto, ma anche una riduzione delle 
forme flessive ereditate. Già in germanico si sarebbe dunque assistito 
all’abbandono di alcune di queste forme, e all’estensione per via analogica di 
altre, più diffuse, per compensare queste carenze. La distinzione in classi 
flessive, che in indoeuropeo era basata grosso modo su distinzioni semantiche, 
sarebbe venuta totalmente a mancare in germanico, favorendo quindi i suddetti 
processi di semplificazione. All’origine della crisi del sistema flessivo in 
germanico ci sarebbero una serie di fattori concomitanti. Essa non sarebbe 
ascrivibile, infatti, secondo quanto sostiene Ramat (1988: 85), a questioni di 
natura puramente fonetica, come il cambiamento di accento, che avrebbe 
comportato l’indebolimento e la caduta delle desinenze flessive. Questo 
processo sarebbe stato coadiuvato da altri fattori connessi come lo sviluppo 
delle preposizioni, l’impiego dell’articolo, e il fissarsi di un ordine della frase 
SVO, che sarebbe andato a sostituire l’ordine SOV, che a parere di Ramat 
(1988: 36-37), avrebbe caratterizzato l’indoeuropeo (cfr. par. 3.2.2.). 

3.1.2. Il sistema flessivo in antico neerlandese 

A causa della limitatissima portata delle fonti, è molto difficile trarre 
informazioni riguardo alle caratteristiche morfologiche, sintattiche e lessicali 
dell’antico neerlandese. Sicuramente, il processo di erosione delle sillabe non 
accentate portò già ad una riduzione dei morfemi flessivi, e di conseguenza ad 
un’alterazione del sistema morfologico. Le lingue germaniche erano e sono 
tutt’ora infatti caratterizzate da un forte accento iniziale, il cui sviluppo portò, 
appunto, ad un indebolimento delle sillabe atone; in antico neerlandese 
comparivano ancora alcune vocali in posizione atona, ad esempio in: hebban e 
vogala (cfr. par. 1.3.4.1.). Il processo di riduzione era però sicuramente già 
iniziato in epoca antico neerlandese, in quanto, come emergerà dai paragrafi 
successivi, nel medioneerlandese la riduzione della vocale a schwa (@) in 
sillaba atona avveniva con una certa regolarità (van der Wal 1992: 96-97). 

Le distinzioni di caso in antico neerlandese, così come in gotico e negli stadi 
più antichi di tutte le altre lingue germaniche occidentali, erano presenti nelle tre 
categorie lessicali di nome, pronome e aggettivo, e i morfemi flessivi 
segnalavano anche genere e numero dell’elemento flesso. Mentre in gotico la 
distinzione tra le diverse classi di flessione nominale, ereditate dal germanico, 
era netta, e ad ogni paradigma morfologico corrispondevano desinenze diverse 
nei vari casi, in antico neerlandese, e in antico sassone, dialetto affine al 
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neerlandese, di cui si dispone di un maggior numero di fonti, già si notava una 
fusione tra i diversi temi nominali e i morfemi flessivi (van der Wal 1992: 97). 

Le classi flessive principali dei sostantivi in germanico erano le seguenti:76 

1) Temi in -a: 
 1a) temi in -ja; 
 1b) temi in -wa; 
2) Temi in ō: 
 2a) temi in jō; 
 2b) temi in -wō. 
3) Temi in -i. 
4) Temi in -u. 
5) Temi in consonante: 
 5a) temi in -n (declinazione debole); 
 5b) temi in -r; 
 5c) temi in -nd; 
 5d) temi radice. 

Relativamente a questo prospetto, si possono fare alcune osservazioni. In 
antico neerlandese la tendenza a ridurre il numero delle forme tematiche era già 
chiaramente presente. Gli antichi temi in u erano riconoscibili solo in alcuni 
residui; le distinzioni tra i temi femminili in o e i temi in n erano quasi del tutto 
scomparse, così come, al singolare, le differenze tra i temi maschili in i e a. Il 
neerlandese antico aveva ereditato i quattro casi germanici (nom., gen., acc. e 
dat.), e mostrava solo tracce di strumentale all’interno di espressioni 
cristallizzate con funzione avverbiale o di congiunzioni: beuuie (‘perché’), 
bethiu, zethiu (entrambi ‘perciò’) (van den Toorn et al. 1997: 47). 

Van den Toorn et al. (1997: 47-50) distingue le seguenti classi flessive per 
l’antico neerlandese, che possono essere confrontate con lo schema delle 
medesime in germanico: 

1) Temi in -a; 
2) Temi in -o; 
3) Temi in -i; 
4) Temi in -n. 

1) Al gruppo dei temi in -a appartenevano esclusivamente sostantivi maschili e 
neutri; la loro declinazione è come segue: es. dag (giorno); wort (parola). 

 
 
 
 
                                                           
76 Cfr. Ramat 1988: 88-92. 
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 MASCH.SING. MASCH.PLUR. NEUTRO SING. NEUTRO PLUR. 
NOMINATIVO dag daga wort wort 
GENITIVO dages,-is dago wordes,-is wordo 
DATIVO dage,-i dagon worde,-i wordon 
ACCUSATIVO dag daga wort wort 

Adattato da van den Toorn et al. 1997: 47 

Un sottogruppo in questa declinazione è costituito dagli antichi temi in -ja e 
-wa. Un’altra categoria che possedeva un tratto distintivo era quella dei 
cosiddetti ‘vocaboli contadini’ che al plurale avevano desinenza -er: es. kalf 
(vitello), lam (agnello), ei (uovo). 

 
2) La declinazione dei temi in -o era costituita da sostantivi femminili; già in 

epoca neerlandese antica si manifestava un sincretismo tra questi temi e 
quelli femminili in -n, che si evidenziava con l’alternanza delle forme con o 
senza -n nell’accusativo singolare e nel nominativo e accusativo plurale: es. 
tunga (lingua). 
 

 SINGOLARE PLURALE 
NOMINATIVO tunga tunga,-on 
GENITIVO tungon tungono 
DATIVO tungo tungon 
ACCUSATIVO tunga,-on tunga,-on 

Adattato da van den Toorn et al. 1997: 49 

I sottogruppi costituiti dai temi in -jo e -wo nel neerlandese antico erano 
privi di una declinazione propria, ed esclusivamente riconoscibili dal 
raddoppiamento della consonante o dalla presenza di /w/: es. minna (amore) e 
triuwa (fedeltà). 

 
3) Alla declinazione dei temi in -i appartenevano sostantivi maschili e 

femminili. I sostantivi maschili potevano a loro volta essere suddivisi in 
sostantivi con sillaba radicale lunga e breve; la flessione dei primi era molto 
simile a quella dei temi in -a, in quanto solo al nom.e acc. plurale si 
incontrava l’antica flessione con -i o -e, come emerge dalla declinazione 
plurale di fuot (piede): 
 
NOM. fuoti,-e GEN. fuoto DAT. fuotin,-on ACC. fuoti,-e 

Adattato da van den Toorn et al. 1997: 49 
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I sostantivi maschili con vocale radicale breve probabilmente conservavano 
anche al singolare l’antica desinenza -i sotto forma di i o e, come 
dimostrerebbero alcuni toponimi contenenti il sostantivo beke (ruscello). 

Anche tra i sostantivi femminili con tema in -i potevano essere distinti due 
sottogruppi:  
• i sostantivi astratti deaggettivali che comparivano esclusivamente al 

singolare, dove mostravano coincidenza formale nei quattro casi. 
• i ‘veri e propri’ temi in -i che in antico neerlandese mostravano forme flesse 

al singolare: es. craft (forza). 
 

 SINGOLARE PLURALE 
NOMINATIVO craft crefti,-e 
GENITIVO crefti crefto 
DATIVO crefti creftin 
ACCUSATIVO craft crefti,-e 

Adattato da van den Toorn et al. 1997: 50 

4) Come detto in precedenza, la distinzione tra temi femminili in -o e temi fem-
minili in -n nel neerlandese antico era praticamente scomparsa. Al contrario i 
sostantivi maschili e neutri possedevano una flessione ben distinta: es. namo 
(<germ. *namōn; ‘nome’), herta (<germ. *hertōn; ‘cuore’). 
 
 MASCH.SING. MASCH.PLUR. NEUTRO SING. NEUTRO PLUR. 
NOMINATIVO namo namon herta herta,-on 
GENITIVO namin namono hertin hertono 
DATIVO namin namon hertin herton 
ACCUSATIVO namon namon herta herta,-on 

Adattato da van den Toorn et al. 1997: 50 

Le ulteriori declinazioni sono testimoniate solo marginalmente nel 
Wachtendonckse Psalmen (vedi par. 1.3.4.). Si può inoltre osservare che 
l’utilizzo dei casi in antico neerlandese mostrava notevoli concordanze con fasi 
contemporanee di altre lingue germaniche. Nei WP veniva a volte utilizzato 
l’oggetto diretto al genitivo per tradurre una costruzione latina con accusativo: 

ic sal beidan sin (gen. masch./neutro di pron. 3a pers. sing.) = expectabo 
eum (acc.) ‘aspetterò loro’. 

Nei WP compare anche l’uso del genitivo avverbiale, in corrispondenza di 
un ablativo latino: 
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[inde in euun sinro] thenken sal dages inde nahtes (gen. dag (giorno); 
naht (notte)) = [et in lege eius] meditabitur die ac nocte (abl.): 
[...] mediterà giorno e notte/ di giorno e di notte. 

Per quanto riguarda la posizione dell’attributo genitivale, esso poteva 
comparire indifferentemente in posizione pre- e postnominale, laddove gli altri 
modificatori (nell’ordine, articolo determinativo, pronome dimostrativo o 
pronome possessivo e aggettivo qualificativo) occupavano di norma posizione 
prenominale. 

3.2. Il neerlandese medio 

Come è emerso dal profilo storico della lingua neerlandese, il concetto di 
medioneerlandese è in un certo qual senso astratto. Si tratta infatti della 
denominazione collettiva dei dialetti utilizzati in alcune delle aree in cui 
attualmente viene parlata la lingua neerlandese, nel periodo che va dal XII al 
XVI secolo (cfr. par 1.5.). 

Geograficamente, all’interno dell’area linguistica medioneerlandese, si 
potevano distinguere i seguenti gruppi dialettali: 

1) Il fiammingo: tra Dender- Schelda e il mare. È costituito da:  
 a) l’area sud-orientale (Gand, Oudenaarde, Aalst) tra Dender e 

Schelda- Leie; 
 b) l’area nord-occidentale tra Schelda-Lys e il mare, al cui interno la 

striscia occidentale mostra ancora molti ingevonismi. Al fiammin-
go si associa lo zelandese, ricco di tratti fiamminghi. 

2) Il brabantino: (Bruxelles, Lovanio, Anversa, Breda), con il brabanti-
no occidentale (tra Dender e Dijle) e il brabantino orientale (Tienen, 
Diest). 

3) Il limburghese: occidentale e orientale. 
4) L’olandese: (meridionale e settentrionale), con ingevonismi, tratti ar-

caici e influsso notevole nella lingua scritta da parte del medioneer-
landese sud-occidentale. Il dialetto di Utrecht è influenzato dall’olan-
dese, e possiede tratti orientali. 

Van Loey (1976, I: 4-5) ritiene che i dialetti di Gheldria, Overijssel, Drenthe 
e Groninga, regioni nord-orientali degli attuali Paesi Bassi, tutte confinanti con 
la Germania, non possano essere invece considerati medioneerlandesi, in quanto 
mostrano caratteristiche che ne evidenziano parentela più stretta con il basso 
tedesco. Nel corso dei secoli la lingua neerlandese è stata soggetta a profonde 
modificazioni nell’ambito dell’ortografia, della declinazione e della coniugazio-
ne. Gli sviluppi in seno alla flessione nominale e verbale raggiunsero probabil-
mente il loro culmine verso l’inizio del XVI secolo; per questo motivo questo 
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periodo viene considerato come punto ideale di passaggio al neerlandese 
moderno (van Loey 1976, I: 6). 

3.2.1. Il sistema flessivo nel neerlandese medio 

Il processo di semplificazione che già caratterizzava l’antico neerlandese è poi 
continuato, intensificandosi, nel passaggio al medioneerlandese. Come visto in 
precedenza, le vocali non accentate nelle desinenze flessive subìrono dapprima 
un processo di riduzione a schwa e successivamente, nella maggior parte dei 
casi, scomparvero; inoltre la j davanti a vocale nelle sillabe atone venne a 
cadere. Le classi flessive, che sono state schematizzate nei paragrafi precedenti 
(vedi par. 3.1.2.), si fusero tra loro, con la conseguenza che in medioneerlandese 
la differenza principale rimase quella tra sostantivi con o senza -e, laddove la 
presenza di questa vocale era molto spesso indicativa di sostantivi di genere 
femminile (van Loey 1970: 121). 

Van Loey (1976, I: 8) raggruppa i sostantivi medioneerlandesi in due classi 
flessive: 

1) Flessione I: sostantivi con tema in vocale; a questo gruppo, definito 
da Grimm77 flessione forte, appartenevano principalmente sostantivi 
terminanti in consonante, ad esempio: wolf (lupo), dach (giorno), 
jaer (anno), scip (nave), daet (azione), cracht (forza). 

2) Flessione II: sostantivi con tema in -n; a questo gruppo, definito 
flessione debole, appartenevano principalmente sostantivi terminanti 
in -e, come: siele (anima), tonge (lingua), beke (ruscello). 

Flessione I 
La flessione forte in medioneerlandese includeva sostantivi che in 

germanico, e ancora in gotico e in parte in neerlandese antico (cfr. par. 3.1.2.), si 
flettevano secondo i seguenti tipi flessivi, tratti da van Loey (1970: 122 s.): 

1) I temi maschili in ă; 
2) I temi neutri in ă; 
3) I temi maschili e neutri in wă e jă; 
4) I temi femminili in ō; 
5) I temi in ĭ e ǔ. 

 

                                                           
77 Grimm, con la sua Deutsche Grammatik (1819-37), in cui trattò dell’evoluzione 

delle lingue germaniche, diede un “deciso sviluppo in senso storico agli studi di 
grammatica comparata, dunque al consolidarsi del metodo storico-comparativo 
nella ricerca linguistica” (Beccaria 1996: 358) 
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1) I temi maschili in ă: dach (giorno); worm (verme); 
 

 SINGOLARE PLURALE 
NOMINATIVO dach/ worm daghe/ worme 
GENITIVO daghes/ worms daghe/ worme 
DATIVO daghe/ worme daghen/ wormen 
ACCUSATIVO dach/ worm daghe/ worme 

Adattato da van Loey 1976, I: 8; van den Toorn et al. 1997: 103 

Ulteriori osservazioni: 
Nel medioneerlandese si riscontrava spesso la sincope della e al genitivo, ad 

esempio in berchs, jaers. In forme isolate nel neerlandese moderno, come (des) 
daags (di giorno), zijns weegs (per la sua strada), goospenning (variante di 
godspenning, caparra), la vocale tematica si rifà all’antica forma; infatti, quando 
la vocale breve si veniva a trovare in sillaba aperta, veniva allungata: des 
daghes, den hove, die stave e rimaneva lunga anche dopo la sincope di e, dando 
origine a forme come des daechs, des weechs (van Loey 1976, I: 10). Forme 
quali huizes (heer des huizes, padrone di casa), vleses (di carne), kruises (della 
croce), non dovrebbero essere considerati residui dell’antica flessione, ma forme 
caratteristiche della lingua scritta dei secoli XVI e XVII, ossia dell’epoca in cui 
nacque la lingua neerlandese standard (cfr. par. 1.4.3.2.).78 In medioneerlandese, 
infatti, la sincope della desinenza genitivale era pratica normale se il tema 
terminava in -s (des vos, ‘della volpe’, huus, ‘casa’, hals ‘gola’); in sostantivi 
terminanti in -s infatti, questo suono andava a fondersi con la desinenza -(e)s: 
des visch (del pesce), paeus (papa), vonnis (sentenza), al posto di *visch(e)s e 
*vos(e)s. Anche nei sostantivi con la combinazione -st in fine di parola, la 
desinenza genitivale spesso scompariva: des gheest, in alternativa a gheestes 
(dello spirito). Lo stesso avveniva anche dopo altre combinazioni, ad esempio 
dopo -cht, nonché nel caso di genitivi anteposti indicanti titoli: des coninc(-Ø) 
cnapen (i servi del re), des biscop(-Ø) volc (il popolo del vescovo); questi 
costituenti nominali possono però essere considerati alla stregua di sintagmi con 
nomi propri e genitivo anteposto di un titolo: des coninc(-Ø) Edewards doet (la 
morte del re Edoardo). In alcuni rari casi, in opere più tarde (XIV-XV secolo), si 
riscontrava un genitivo in -en: des knecheten (del servitore), des serpenten (del 
serpente), der wiven (della donna) (van Loey 1970: 122; van Loey 1976, I: 10-
14). 

 

                                                           
78 Del fenomeno della reintroduzione o dell’introduzione artificiale delle forme 

flessive si discuterà nei paragrafi riguardanti il moderno neerlandese (vedi par. 
3.3.1.1.). 
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2) I temi neutri in ă: 
Questa declinazione è del tutto affine a quella dei sostantivi maschili. 
 

3) I temi maschili e neutri in wă e jă: 
Si tratta di un tema flessivo non più produttivo; un antico tema in -jă in 

medioneerlandese si riconosceva dall’umlaut della vocale radicale, o a volte 
dalla geminazione della consonante successiva: here= got. harjis; kunne= got. 
kuni (van Loey 1970: 127 s.). 

 

4) I temi femminili in ō: 
La ō derivava dall’indoeuropeo ā e per questo motivo questa declinazione 

corrisponde alla prima declinazione greca e latina; i sostantivi appartenenti a 
questo tema si declinavano come segue: daet (atto, azione); 
 

 SINGOLARE PLURALE 
NOMINATIVO daet dade 
GENITIVO daet dade 
DATIVO daet daden 
ACCUSATIVO daet dade 

Adattato da van Loey1976, I: 18 

Ulteriori osservazioni: 
In medioneerlandese si riscontrava ancora l’antica desinenza -e del dativo 

singolare in espressioni come: 

siere vaerde gaen (continuare per la propria strada); 

nonché dopo preposizioni: 

met crachte (con forza); beclaghen van sculte (accusare); bi noede (nel 
bisogno); bi nachte (di notte). 

Come si è già notato per i sostantivi maschili con antico tema in ă, anche per 
questa sottocategoria di sostantivi femminili, in testi del XIV e XV secolo si 
incontravano forme di genitivi e dativi singolari con desinenza -en: 

in der bancken (nella banca); in onser handen (nella nostra mano). 

Nel XV secolo il morfema genitivale -s iniziò ad estendersi all’antica 
declinazione dei sostantivi femminili in ō, dando origine a forme quali: 

der bruuts (della fidanzata / sposa) (cfr. van Loey 1976, I: 18-19). 

5) I temi in ĭ e ǔ: 
Queste due declinazioni erano costituite principalmente da sostantivi 

maschili e femminili; esse derivavano dalle declinazioni germaniche in -i e -u, 
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in cui il nominativo singolare aveva desinenza *-iz e *-uz: *gastiz (ospite); 
*sunuz (figlio). In seguito ad un processo di sincope di -i e -u dopo sillaba 
lunga, le due declinazioni si suddivisero in due sottogruppi: i sostantivi con 
vocale radicale lunga persero la -i/-u desinenziale (aat. gast, luft ‘aria’), mentre i 
sostantivi con sillaba radicale breve la mantennero (ags. sunu). Già in germanico 
si manifestava la tendenza ad abbandonare questo tipo flessivo ed adottare 
analogicamente forme della declinazione in -a (Ramat 1988: 86, 89). 

In medioneerlandese la -i e la -u in fine di parola si ridussero a schwa, 
rendendo impossibile distinguere tra le due declinazioni. I sostantivi maschili 
con sillaba radicale lunga assunsero la medesima declinazione dei temi in -a; i 
maschili con sillaba radicale breve invece quella dei temi in -ja, e i temi neutri 
in -u quella dei neutri in -ja. Il gruppo principale era quello dei sostantivi 
femminili con sillaba radicale breve (daet ‘azione’, cracht ‘forza’), la cui 
flessione era del tutto affine a quella dei temi in ō, trattata al punto 4. Su 
influsso dei sostantivi maschili e neutri, nel medioneerlandese tardo, anche 
quelli appartenenti a questa classe acquisirono una forma genitivale in -s (van 
Loey 1970: 129-131). 

 
Flessione II 

Questa flessione include quei sostantivi con tema in consonante nel 
germanico ricostruito: -n, -r, -nd e temi radice; essa viene altresì definita 
flessione debole. La maggior parte dei temi in consonante già in germanico 
apparteneva al tipo flessivo dei temi in -n (*tungōn, ‘lingua’; *hertōn, cuore), 
particolarmente produttivo, che attirò a sé “numerosi vocaboli originariamente 
appartenenti ad altri tipi flessivi” (Ramat 1988: 90). 

In medioneerlandese i sostantivi del tipo flessivo con tema in -n uscivano in 
-e al nominativo singolare e in -en al nominativo plurale. Questi sostantivi si 
suddividevano in: 

1) sostantivi maschili e neutri, con desinenza -n al genitivo singolare; 
2) sostantivi femminili, con desinenza -n al genitivo e dativo singolare. 

1) I sostantivi del primo gruppo si declinavano secondo lo schema seguente, 
che prende ad esempio il sostantivo cnape (ragazzo): 

 
 SINGOLARE PLURALE 
NOMINATIVO cnape cnapen 
GENITIVO cnapen cnapen 
DATIVO cnape cnapen 
ACCUSATIVO cnape cnapen 

Adattato da van Loey 1976, I: 21 
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Alcuni sostantivi neutri come aensichte (volto), antwoorde (risposta), 
armoede (povertà), kin (mento), kudde (mandria), orconde (atto), ecc., o 
sostantivi con prefisso ghe- presentavano -s come morfema genitivale. Come è 
stato osservato per i temi maschili in ă, se un sostantivo indicante un titolo era 
seguito da un nome proprio, spesso solo quest’ultimo assumeva desinenza 
genitivale: grave Arnouts sone (il figlio del conte Arnout). In questo caso, il 
costrutto coincide con quello neerlandese moderno. 

Nel medioneerlandese tardo, intorno al XV secolo, si riscontrava la 
desinenza -s per il genitivo, al posto di -en: sijns heers (del suo signore), des 
haens (del gallo); molto raramente il duplice genitivo (-en + -s): sijns bodens 
(del suo messaggero), des herens (del signore). Anche in epoche più tarde si 
riscontrava, ad esempio in Vondel (XVII sec.; par. 4.3.2.), hertens (del cuore); 
in particolare nei nomi propri: Hughens (di Hugh). Anteposto a nomi propri, il 
sostantivo here (signore) che ha her al genitivo (her Stevens, del signor Steven), 
diventava spesso ser (<’s her< des her, del signor): ser Stevens. Nel neerlandese 
moderno il genitivo singolare in -en compare ancora in alcuni nomi di luogo:  
’s-Gravenhage, ’s-Hertogenbosch, ’s-Heerenberg (van Loey 1970: 133; van 
Loey 1976, I: 21-23). 

 
2) I sostantivi femminili si flettevano secondo lo schema seguente, dove si 

prende ad esempio i sostantivi siele (‘anima’, antico tema germanico in -ō) e 
tonge (<*tungōn, ‘lingua’, tema in -n): 
 

 SINGOLARE PLURALE 
NOMINATIVO siele/ tonge sielen/ tongen 
GENITIVO siele(n)/ tonge(n) sielen/ tongen 
DATIVO siele(n)/ tonge(n) sielen/ tongen 
ACCUSATIVO siele/ tonge sielen/ tongen 

Adattato da van Loey 1976, I: 23 

Secondo il paradigma illustrato dallo schema si flettevano i temi in -ō (e -jō), 
i temi in -n, e i sostantivi maschili diventati femminili. Molti sostantivi, che in 
un periodo antecedente al medioneerlandese appartenevano alla flessione 
vocalica, coincidevano in nominativo e accusativo (-e) con i sostantivi della 
flessione consonantica, e con essa si fusero in un unico sistema flessivo; per 
questo motivo al genitivo e dativo singolare si riscontrava ancora la desinenza 
vocalica: der tale (della lingua), ere (onore), boete (ammenda), kerke (chiesa) 
(van Loey 1976, I: 24-25). 

Gli altri sostantivi che in germanico possedevano un tema consonantico con 
declinazione propria, includevano i sostantivi con tema in -r, -nd, e i temi 
radice. In medioneerlandese si ritrova ancora la seguente suddivisione: 
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1) Sostantivi indicanti parentela, terminanti in -er, a cui appartenevano: 
 a) sostantivi maschili in -er: vader (padre) e broeder (fratello). Al 

singolare non mostravano desinenze, nonostante già nel XIII 
secolo comparisse per analogia il morfema genitivale -s: in den 
name des vader/ des vaders (nel nome del padre); 

 b) sostantivi femminili: dochter (figlia), suster (sorella), moeder 
(madre) che rimanevano invariati. 

2) I sostantivi viant (nemico) e vriend (amico), che al genitivo avevano 
più spesso desinenza -s piuttosto che -Ø. 

3) Alcuni antichi temi in consonante come man (uomo), che aveva 
mans al genitivo singolare (cfr. van Loey 1976, I: 25-26). 

Per quanto riguarda la flessione dei nomi propri di persona, c’è da notare che 
i nomi maschili che terminavano in consonante, seguivano la flessione forte, e 
avevano di conseguenza morfema genitivale -s: Jans, Hughemans, Pieters; 
avevano raramente anche desinenza -en (che coincideva con quella del dativo e 
dell’accusativo): Robbrechten; Woutre aveva genitivo Wouters e accusativo e 
dativo Woutren. I nomi che terminavano in -e avevano desinenza genitivale -en 
(a volte -ens): Folke, Folken; Hughe, Hughen(s); i nomi femminili avevano 
invece -en: Aleit, Aleiten (van Loey 1976, I: 26). 

3.2.2. Deflessione 

In questo paragrafo mi occuperò delle origini e delle manifestazioni del proces-
so di deflessione in neerlandese; ritengo opportuno affrontare questa questione, 
centrale per il presente studio, nell’ambito della trattazione del medioneerlan-
dese, in quanto si ritiene che il processo di deflessione sia iniziato e concluso in 
quest’epoca. Probabilmente le sue prime manifestazioni risalgono al XIII 
secolo, mentre si può considerarlo concluso alla fine del XV secolo, quando la 
flessione di articoli e aggettivi non costituiva più parte essenziale della lingua 
parlata, e probabilmente l’uso delle desinenze flessive era molto simile a quello 
che caratterizza il neerlandese moderno (van der Velde 1962: 150, 155). 

Nel corso di un processo continuo, che affonda le sue radici già nell’epoca 
del germanico comune ricostruito, nella lingua neerlandese sarebbero andate 
scomparendo, come evidenziato da van Bree (1990: 178), le differenze di: 

a) caso: desinenze diverse in antico neerlandese confluirono in una 
sola; 

b) numero: in alcuni casi flessivi le forme di singolare e plurale 
andarono a coincidere; 

c) classe: la frequente vocale -e in fine di parola rese impossibile 
distinguere tra sostantivi in precedenza appartenenti a flessioni 
diverse (vedi par. 3.2.1.). 
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Gli studiosi sono d’accordo nell’affermare che i suddetti cambiamenti 
avvenuti all’interno del sistema flessivo, possono essere ascritti all’azione delle 
leggi fonetiche, in quanto l’accento dinamico di intensità a sede fissa sulla 
sillaba radicale ha portato ad una riduzione delle sillabe atone, e all’analogia, 
ovvero l’adeguamento di determinate forme fonologiche o morfologiche al 
modello di altre forme, con una tendenza ad eliminare la ridondanza e a ridurre 
l’allomorfismo. 

Van der Velde (1962: 152) precisa però che leggi fonetiche ed analogia 
furono in un certo senso le ‘forze scatenanti’ della deflessione, ma la causa reale 
e il motivo per cui tali processi siano entrati in azione in misura così diversa 
nelle varie lingue, rimane una questione insoluta. Concetto questo che emerge 
chiaramente anche in Ramat (1988: 36), il quale accenna a fenomeni 
contemporanei in diversi ambiti, che concorsero “(sul piano tipologico) 
all’indebolimento funzionale delle desinenze”; tra questi lo sviluppo del sistema 
delle preposizioni e dei sintagmi preposizionali, le trasformazioni nell’ordine 
degli elementi, lo sviluppo dell’articolo e l’utilizzo dei pronomi. 

Riguardo al ruolo svolto dalle leggi fonetiche nel processo di 
semplificazione del sistema flessivo, van der Velde (1962: 150-151) osserva 
come nelle lingue germaniche vi sia da sempre una tendenza ad evitare la 
ripetizione di due ‘e’ atone, e che questa sia la ragione alla base dell’apocope 
della desinenza -e negli aggettivi bisillabi o polisillabi. In alcuni casi inoltre, 
anche il genitivo in -s veniva omesso, se preceduto da una consonante sorda: des 
naest daghes (del giorno successivo), des wijs mans (dell’uomo saggio), des 
heiligh geest (dello spirito santo), eens wijs coninc (di un re saggio). Inoltre la 
perdita della -n flessiva può essere stata influenzata dalla mancata pronuncia, da 
parte di parlanti delle province d’Olanda,79 della -n finale nei verbi con 
desinenza -en e nel plurale dei sostantivi. Anche van der Wal (1992: 142, 153) 
fa riferimento al fatto che si trattasse di uno sviluppo caratteristico dei Paesi 
Bassi settentrionali, mentre al sud la -n venne mantenuta, anzi estesa al 
nominativo, con la funzione di indicare il genere maschile. La cooccorrenza di 
questi due fenomeni avrebbe dunque causato la perdita da parte della desinenza 
-n di uno dei suoi ruoli sintattici, ossia quello di indicare il caso dativo e 
accusativo (van der Velde 1962: 152). 

Anche la vocale finale -e negli articoli indeterminativi e negli aggettivi 
possessivi, nonché la desinenza -e in un aggettivo terminante in sillaba atona, 
furono soggetti a deflessione già nel XIV secolo. Le prime tracce dell’omissione 
della desinenza -n in articoli indeterminativi e aggettivi, risalivano all’inizio del 

                                                           
79 Si ricordi che la lingua neerlandese standard nacque principalmente da questa 

varietà (cfr. par. 1.5.1.). 
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XIII secolo, e il fenomeno compariva con frequenza sempre maggiore nel corso 
del XIV secolo. 

Il processo di deflessione subì poi un’accelerazione nel corso della seconda 
metà del XIV secolo. Ancora però si riscontravano, con notevole frequenza, 
desinenze flessive in frasi stereotipate, tuttora presenti nel neerlandese moderno; 
van der Velde (1962: 154) ritiene però che sia indubbio che la loro quantità 
fosse notevolmente superiore alla fine del XV secolo. Come in precedenza 
accennato, il processo di deflessione si può ritenere pressocché concluso alla 
fine del XV; tra gli elementi che lo confermerebbero, van der Velde (ibid.) cita 
la scomparsa della desinenza -n dalla lingua parlata ad un livello paragonabile a 
quello della lingua moderna. 

Come illustrato da van Bree (1990: 179), il processo di erosione delle 
differenze di caso ha portato ad un interessante sviluppo della distinzione di 
numero, connesso alla perdita del ruolo della desinenza -n come desinenza di 
accusativo e dativo. Nel XV secolo, quando tutte le forme plurali, tranne il 
dativo, persero la desinenza -n, andando così a coincidere con le forme 
singolari, si innescò un processo di rianalisi per cui la -n che compariva solo al 
dativo plurale, ad un certo punto venne reinterpretata come desinenza di plurale, 
dando origine ad un paradigma del tipo: tonge - tongen (lingua - lingue), siele - 
sielen (anima -anime), trasformatosi successivamente, per apocope di schwa 
(@), in tong - tongen, ziel - zielen. Anche in questo caso, osserva lo stesso van 
Bree, si sarebbe messo in atto quel principio universale secondo cui il plurale 
viene interpretato come forma marcata e riceve di conseguenza una marca 
morfologica che lo distingue dalla forma non marcata. 

3.2.3. Il genitivo in medioneerlandese 

È emerso in precedenza come la funzione sintattica delle desinenze flessive 
abbia cominciato a perdere importanza già all’inizio del XIII secolo, in 
conseguenza del continuo processo di sincretismo dei morfemi casuali. 

A parere di Stoett80 (1977: 102), in medioneerlandese veniva fatto un uso 
molto più ampio e libero del genitivo di quanto si possa dire per la lingua scritta 
del neerlandese moderno. Innanzitutto è importante fare una distinzione 
nell’ambito della funzione e dell’uso del genitivo. Dallo studio di Curme (1913-
1914: 146) emerge che, nonostante poco si sappia sulle origini del caso genitivo, 
si è portati a pensare che l’antico ‘genitivo sintetico’ fosse, in origine (ossia in 
indoeuropeo), lessicale, e che venisse liberamente utilizzato con verbi e agget-

                                                           
80 Per dovere di precisione, ricordo che nella trattazione ho fatto riferimento alla 

quinta edizione del Middelnederlandsche Spraakkunst, Syntaxis, pubblicato per la 
prima volta nel 1923. 
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tivi; solo in un secondo tempo si sarebbe ristretto ad un uso esclusivamente 
attributivo. Tra le due funzioni, lessicale e adnominale attributiva, vi è sempre 
stato un saldo legame. Nei paragrafi successivi verranno esposti gli utilizzi del 
genitivo lessicale (par. 3.2.3.1.) e attributivo (par. 3.2.3.2.). Oltre a queste due 
categorie, in medioneerlandese si poteva distinguere un costrutto genitivale con 
funzione avverbiale (modo o circostanza), in cui il genitivo di un sostantivo si 
combinava con quello di un participio presente, un participio passato, un agget-
tivo o un pronome, come negli esempi seguenti, tratti da Stoett (1977: 118): 

 
wakender ogen; gapens monts; gebogens knyes; 

con occhi attenti; a bocca aperta; con le ginocchia piegate. 

3.2.3.1. Funzione sintattica del genitivo: genitivo lessicale 

In medioneerlandese la funzione lessicale e attributiva del genitivo dunque coe-
sistevano. Per quanto riguarda la funzione lessicale, si nota che in medioneer-
landese ancora vi erano numerosi verbi, aggettivi e preposizioni che ‘reggevano’ 
il genitivo; va però osservato che dopo verbi e aggettivi si riscontrava, con pari 
frequenza, l’accusativo o un costrutto preposizionale, in circostanze in cui ci si 
sarebbe aspettato il genitivo. Una preposizione frequentemente utilizzata in 
questi costrutti era van; il costrutto perifrastico, come vedremo (vedi par. 
3.2.3.3.) si sviluppò nell’ambito del genitivo adnominale attributivo. Non 
occupandosi dunque in questo contesto della sua origine e del suo ruolo, nelle 
veci del genitivo sintetico, si presentano qui solo alcuni esempi di costrutti 
alternativi al genitivo lessicale sintetico, che spesso si alternavano con esso nella 
medesima frase: 

Deen was vul van rosen, dander vul witter rosen fijn (‘l’uno era pieno di 
rose, l’altro pieno bianche [GEN] rose belle’; l’uno era pieno di rose, 
l’altro pieno di belle rose bianche). 
Nieman en es van sterven vri noch dier bittere doot (‘nessuno è di morire 
libero né la [GEN] angosciosa morte’; nessuno è immune dalla morte né 
dalla morte penosa). 

I verbi81 che reggevano il genitivo, secondo lo studio di Stoett (1977: 107-
113), potevano essere suddivisi nei seguenti gruppi, che rispecchiano gli stessi 
valori semantici che si ritiene fossero già presenti in indoeuropeo:82 

                                                           
81 Nonostante venga fornita una traduzione italiana per ogni verbo preso in 

considerazione, va ricordato che in medioneerlandese i verbi erano estremamente 
polisemici. 

82 Si veda al riguardo anche Weijnen 1971. 
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1) Verbi che erano seguiti da un genitivo partitivo, come eten (mangiare), 
drinken (bere), gewinnen (ottenere), smaken (assaggiare): 

hi at des honechs ‘egli mangiò il [GEN] miele’ (ha mangiato del miele); 
die des waters drinct […] ‘che la [GEN] acqua beve’ (colui che berrà 
dell’acqua […]) (Stoett 1977: 107). 

2) Verbi che esprimevano il concetto di ‘godere’, e più in generale, indicavano 
una ‘inquietudine emotiva’, come gebruken (godere), misbruken (abusare), 
(ge)nieten (godere di), gevoelen (provare), jammeren (lamentarsi), berouwen 
(rimpiangere): 

Gods gevoelen ‘sentire Dio [GEN]’ (sentire la presenza di Dio) (Stoett 
1977: 108). 

3) Verbi che esprimevano il concetto di ‘sentire, guardare, ricordarsi, pensare’, 
come vernemen (apprendere), (ge)horen (sentire), wanhopen (disperare), 
verwachten (attendersi) (cfr. Stoett 1977: 108). 

4) Al gruppo precedente si associavano verbi con il significato di ‘impegnarsi, 
intraprendere’, come beginnen (iniziare), onderwinden (intraprendere). 

5) Verbi che esprimevano il concetto di ‘prestare attenzione’, affine a quello di 
‘preoccuparsi’, come: sorgen (curare), cure hebben (prendersi cura), in 
sorgen sijn (essere preoccupati), genade hebben (avere pietà); a questi si 
aggiungevano i verbi con il significato di ‘prevalere su’. 

6) Verbi che esprimevano il concetto di ‘richiedere’, come: verbidden (pregare 
di ottenere q.sa), vragen (chiedere), soeken (cercare); potevano reggere 
l’accusativo o il dativo per la persona a cui veniva fatta la richiesta, e il 
genitivo per la cosa che veniva richiesta (cfr. Stoett 1977: 109). 

7) In combinazione con verbi indicanti movimento, quali gaen (andare), varen 
(navigare), vlieghen (volare), si riscontrava il cosiddetto genitivo di 
direzione o traguardo; 

sijns weghes/ siere weghen gaen ‘sua [GEN] strada [GEN] / sue [GEN] 
strade [GEN] andare’ (andare per la propria strada) (Stoett 1977: 110). 

8) Verbi con il significato di ‘accusare, giudicare, scusarsi’, che richiedevano 
l’accusativo della persona e il genitivo della cosa, come beclagen (accusare), 
aenspreken (denunciare), veroordelen (condannare). 

9) Verbi che significavano ‘riconoscere, ammettere’ o al contrario ‘negare, 
disconoscere’, come missaken (smentire), verloochenen (rinnegare), 
(ge)swigen (celare). 

10) Erano poi molti i verbi che si combinavano con il cossiddetto genitivo di 
separazione. A questo gruppo appartenevano tra l’altro i verbi con il signifi-
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cato di ‘togliere, derubare’ (beroven, roven), o ‘liberare’ (verledigen), ‘cac-
ciare’ (verjagen, verdriven) o anche ‘rinunciare a’ (cfr. Stoett 1977: 111). 
 
Si riscontra inoltre l’esistenza di due categorie genitivali particolari: genitivo 

di causa e genitivo espletivo: 
• Il cosiddetto genitivo di causa compariva in combinazione con verbi che 

esprimevano il concetto di ‘meravigliarsi’ (wonderen), ‘ringraziare’ (danken, 
danc weten) e ‘lodare’ (beroemen), affini a quelli del gruppo (2) indicanti 
‘inquietudine emotiva’. 

• La funzione del genitivo espletivo era invece quella di sottolineare il legame 
con quanto affermato in precedenza; l’espressione è parafrasabile con 
‘riguardo a, a proposito di’. 

Jan, sijns lives een oncuusch man ‘Jan, sua [GEN] vita [GEN] un uomo 
immorale’ (Jan, nella sua vita un uomo di poca moralità); 
wat sal mijns gescien ‘cosa me [GEN] accadrà’ (cosa ne sarà di me) 
(Stoett 1977: 112). 

Secondo lo stesso principio, sempre secondo Stoett (1977: 112), sarebbe 
possibile spiegare des es leden ‘questo [GEN] è passato’, con il significato di ‘al 
riguardo, è passato’, ossia ‘appartiene al passato’. 

Inoltre, il genitivo espletivo degli articoli / pronomi dimostrativi des, das, 
dies, dis compariva spesso, soprattutto per questioni eufoniche in combinazione 
con qualsiasi verbo, anche dove ci si sarebbe aspettato un altro caso. Anche qui 
il significato del genitivo era ‘a questo proposito, al riguardo’: 

wie hi ware, hi vraechde das, doch hi verstond dat Fransoys was ‘chi egli 
fosse, egli chiese questo [GEN], nonostante egli capisse che fosse 
francese’ (egli chiese chi fosse, nonostante capisse che fosse francese) 
(Stoett 1977: 112). 

In medioneerlandese dunque l’oggetto diretto poteva essere espresso da casi 
diversi, a seconda del verbo e della sua reggenza; vediamo al riguardo un 
esempio concreto, proposto da van Bree (1990: 217-219). In medioneerlandese 
il verbo slaen (colpire) reggeva l’accusativo, e il verbo gedenken (pensare) il 
genitivo; questa differenza di reggenza era forse comprensibile pensando alla 
natura dell’azione espressa dal verbo. L’oggetto diretto che subìva concretamen-
te l’azione veniva espresso mediante accusativo, mentre l’oggetto di un’azione 
più astratta mediante genitivo. Una volta persa questa sottile distinzione seman-
tica, la reggenza di un determinato verbo divenne questione esclusivamente 
sintattica. La varietà delle forme venne di conseguenza considerata superflua, il 
che portò alla graduale scomparsa dell’oggetto al genitivo in neerlandese. 
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Non solo i verbi, ma anche gli aggettivi potevano ‘reggere’ un determinato 
caso; ad esempio il genitivo in: werdich enechs prijs ‘degno alcuna [GEN] lode’ 
(degno di lode); o il dativo: den joden vriendelic ‘gli [DAT] ebrei amichevole’ 
(ben disposto con gli ebrei); den wive gram ‘la [DAT] donna arrabbiato’ 
(arrabbiato con la donna). Gli aggettivi che reggevano (prevalentemente) il 
genitivo, secondo Stoett (1977: 114-115) potevano essere suddivisi come segue: 
1) Aggettivi che esprimevano il concetto di ‘pieno di, provvisto di’, come: vol 

(pieno), sat (colmo), rike (ricco). 
2) Aggettivi che esprimevano il concetto di ‘che gode di, attivo in, facente uso 

di’, come: deelachtich (che partecipa, complice), gebruikelijc (che fa uso di); 
a questi si aggiungevano quegli aggettivi che esprimevano il concetto di ‘che 
comanda, che ha la supervisione’, con significato positivo o negativo, come: 
weldich / (on)weldich83 (che ha / non ha padronanza), on(ge)brukich (che ha 
/ non ha l’uso di) (cfr. Stoett 1977: 114). 

3) Aggettivi che esprimevano uno stato emotivo, come: blide (felice), gram 
(irato), moede (esausto), genadich (che ha pietà). 

4) Aggettivi che esprimevano ‘una volontà, una ricerca’, come gier/ gierich 
(avido) o un ‘pensare a’, come gedachtich (memore), beraden (memore), 
achtsam (attento, meticoloso). 

5) Aggettivi che esprimevano il concetto di ‘privato di, derubato di’, come: 
baer (spoglio), ledich (vuoto), arm (povero), vri84 (libero, immune) (cfr. 
Stoett 1977: 115). 

 

Anche in combinazione con determinati aggettivi si può distinguere il 
cosiddetto genitivo di causa o relazione. Tra questi: fier (orgoglioso), nodich 
(bisognoso, parsimonioso), seker (sicuro), gehoorsaem (rispettoso): 

Hi was sere vrec sijns gelts ‘egli era molto avido suo [GEN] denaro [GEN]’ 
(egli era molto avido del proprio denaro) (Stoett 1977: 115). 

Il genitivo di causa si riscontrava anche dopo le interiezioni, mentre la 
persona o la cosa all’origine della causa si trovava all’accusativo o al dativo: 

Fi der scanden ‘vergogna lo [GEN] scandalo’ (scandalo!); 
o wi der jammerliker moort ‘oh la [GEN] penosa [GEN] morte’ (che 
tragedia, questa triste morte) (Stoett 1977: 117). 

Un altro costrutto particolare era quello con il cosiddetto genitivo di misura, 
in combinazione con aggettivi quali: breet (ampio), diep (profondo), lang 
(lungo), hooch (alto), verre (lontano): 

                                                           
83 ‘On-’ è un prefisso di negazione. 
84 Vri era un aggettivo con un elevato grado di polisemia. 
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eens halfs voets lanc ‘un [GEN] mezzo [GEN] piede [GEN] lungo’ (lungo 
mezzo piede) (Stoett 1977: 117). 

Un’altra categoria grammaticale che poteva richiedere l’uso di un 
determinato caso erano le preposizioni. Alcune reggevano infatti l’accusativo 
(up die vaert ‘a rischio’), altre il dativo (met luder sprake ‘a voce alta’), o 
ancora il genitivo (binnen huses ‘dentro casa’). Quando poi due preposizioni 
potevano reggere sia l’accusativo sia il dativo, esattamente come ancora oggi in 
tedesco, la scelta dipendeva dall’indicazione che il complemento doveva 
fornire: stato in luogo o moto a luogo. Secondo van Bree (1990: 215) il 
fenomeno è da riportare alle fasi più antiche delle lingue indoeuropee; infatti, ad 
esempio già in latino, l’accusativo veniva utilizzato per indicare direzione: 
Romam venire (venire a Roma). 

Secondo van der Velde (1962: 152), la confusione nell’ambito dell’uso delle 
preposizioni reggenti dativo o accusativo potrebbe aver contribuito al 
livellamento delle desinenze di caso. La preferenza per l’uso dell’accusativo, 
riscontrata già nel tredicesimo secolo fornirebbe sostegno a quest’affermazione. 

3.2.3.2. Funzione adnominale attributiva del genitivo 

Nel paragrafo precedente mi sono occupata del genitivo lessicale, ossia della 
funzione sintattica che poteva svolgere il genitivo in medioneerlandese; si è 
visto in combinazione con quali verbi, aggettivi e preposizioni venisse richiesto 
l’uso del genitivo. Ho però già anticipato che il medioneerlandese conosceva 
anche il genitivo con funzione adnominale attributiva. Questo tipo di genitivo 
possedeva determinati valori semantici e veniva utilizzato per esprimere 
particolari relazioni tra testa e modificatore all’interno del sintagma nominale, 
mostrando di avere valenza sintattica simile ad un aggettivo qualificativo. 

3.2.3.2.1. Classificazione delle relazioni genitivali in medioneerlandese 

Il legame tra il sostantivo e l’attributo genitivale dovrebbe essere innanzitutto 
classificato secondo la natura e il significato lessicale dei sostantivi che 
costituiscono determinante (o modificatore del sintagma nominale) e 
determinato (o testa) all’interno del sintagma nominale; concetto affine è poi la 
relazione semantica interna che sussiste tra i sostantivi, ossia la funzione interna 
del genitivo (van Es 1938: 87). Con l’obiettivo di individuare le relazioni che 
potevano instaurarsi tra i membri del costrutto genitivale, vediamo, basandoci 
sullo studio di van Es (1938: 419-428), quali fossero le funzioni interne del 
genitivo in medioneerlandese. 



Sviluppo della flessione nominale e del genitivo in neerlandese 129 

1) genitivo esplicativo, di specificazione e qualitativo; 
2) genitivo superlativo; 
3) genitivo nelle determinazioni temporali; 
4) genitivo oggettivo; 
5) genitivo soggettivo; 
6) genitivo possessivo; 
7) genitivo partitivo. 

1) Genitivo esplicativo, di specializzazione e qualitativo 
I genitivi esplicativo e qualitativo erano affini e difficilmente distinguibili; in 

quei casi in cui il determinante, costituito da un sintagma aggettivo+sostantivo, 
o semplicemente da sostantivi, descrivesse una particolare qualità del 
determinato, si ricorreva più frequentemente al costrutto preposizionale (cfr. 
par. 3.2.3.3.) (van Es 1938: 419). Nel caso in cui il determinante fosse costituito 
da un sostantivo privo di attributo, ad es. lof (lode), waarde (valore), ere 
(onore), ecc., l’uso del genitivo sintetico era, secondo van Es (1938: 152-153), 
escluso, anche perché il sostantivo non era preceduto da articolo; questo 
costrutto esprimeva dunque il possesso di una qualità, e comunicava 
ammirazione: 

Ic gheloove u als een man van eeren; 
la ritengo un uomo d’onore (1938: 152); 

salich sijn die reyne van herten; 
beati i puri di cuore (1938: 140); 

hi es en man van edel bloede; 
egli è un uomo dal sangue nobile (1938: 139). 

Di origine più remota del precedente costrutto, che compariva frequente-
mente solo in testi più tardi, era, secondo van Es (1938: 153), il genitivo 
qualitativo in cui nel determinante il sostantivo era preceduto da un aggettivo di 
grado (graadaanduidend), come: groot (grande) e hooch (elevato), anche al 
grado comparativo: 

ende waren lieden van groter prise; 
ed erano persone di più grande valore; 

weerde ridders van groten daden; 
cavalieri valorosi dalle grandi imprese (1938:153). 

Sempre in testi più tardi comparivano anche determinazioni genitivali con 
significato dispregiativo: 
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[…] volc van cleinen ghelove; 
popolo di poca fede; 

[…] van quaden ghedochte; 
dai pensieri cattivi (van Es 1938: 155). 

Affini alle determinazioni ‘affettive’ erano i costrutti ‘determinativi logici’, 
per indicare ‘occupazione’, ‘età’, o una ‘caratteristica’: 

ghelijc enen ridder van avonturen; 
come un cavaliere di avventure; 

enen man van jonghen leven; 
un uomo di vita giovane (van Es 1938: 155). 

2) Genitivo superlativo 
Il medioneerlandese conosceva un costrutto che può essere denominato 

genitivo superlativo; in esso la testa del sintagma costituiva l’esemplare più 
rappresentativo o migliore dell’insieme indicato dal modificatore; in questi casi 
il sostantivo determinato era lo stesso del determinante genitivale, o ne era un 
sinonimo. Si trattava, a parere di van Es (1938: 113, 203), di un costrutto 
piuttosto raro, limitato ad alcuni testi drammatici, che possedeva un valore 
emotivo notevole:85 

[…] hadde den conync de blomme der blommen Leonora niet ghehadt te 
wijfve; 
‘avesse il re il fiore i [GEN] fiori Leonora non avuto in moglie’  
(se il re non avesse avuto in moglie Leonora, il fiore dei fiori) (van Es 
1938: 203); 

lof God almechtech, Here der heren; 
‘loda Dio onnipotente, Signore i [GEN] signori’  
(lode a Dio onnipotente, Signore dei signori) (van Es 1938: 113). 

Si confrontino anche alcuni esempi tratti da Stoett (1977: 103): 

Die maghet der maechden (Maria) verwarf hem so grote gracie; 
‘la vergine le [GEN] vergini donò lui così grande grazia’ 
(la Vergine delle vergini gli donò una tale grazia); 

Urbaen, bisscop, knecht der knechte; 
(dal lat. servus servorum); 

                                                           
85 La lingua svedese possiede ancora questo tipo di costrutto, tuttora espresso tramite 

il genitivo sintetico (cfr. par. 5.2.4.). 
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‘Urbano, vescovo, servo i [GEN] servi’ 
(Urbano, vescovo, servo dei servi); 

dat heilege der heilegen; 
‘il santo i [GEN] santi’ 
(il santo dei santi). 

3) Genitivo nelle determinazioni temporali 
Generalmente in una determinazione temporale, il genitivo indicante una 

persona precedeva il determinato, che era costituito da un’indicazione tempo-
rale. All’interno di questa categoria van Es (1938: 266-267) distingue i casi in 
cui un periodo storico veniva denominato secondo un personaggio celebre 
vissuto in quel periodo (1) oppure un evento storico (2): 

(1) die in Tyberius tiden ghesciede; 
‘che nel Tiberio [GEN] tempo avvenne’ 
(che avvenne al tempo di Tiberio) (1938: 266); 

(2) inder tijd der delyvie; 
‘in il tempo il [GEN] diluvio’ 
(al tempo del diluvio) (1938: 302). 

In un altro caso un determinato anno veniva individuato in base a chi al 
tempo regnava, in combinazione con un numerale ordinale (van Es 1938: 266): 

In den viftinden yare Tybery des keisers […]; 
‘in il quindicesimo anno Tiberio il [GEN] imperatore [GEN]’ 
(nel quindicesimo anno dell’imperatore Tiberio); 

int jaer ons Heren (+anno); 
‘in il anno nostro Signore [GEN]’ 
(nell’anno [anno] di nostro Signore). 

In combinazione con dach (giorno), avond (sera), e a volte nacht (notte), vi 
erano poi molti costrutti temporali comprendenti nomi di Santi onorati in quei 
giorni: 

in den advent up Sente Luciendach; 
alla vigilia del giorno di Santa Lucia. 

Stoett (1977: 118) sottolinea che l’utilizzo del genitivo in costrutti temporali 
è tuttora presente nella lingua neerlandese moderna, sebbene sia limitato ad 
espressioni cristallizate; in medioneerlandese era invece piuttosto frequente, 
come dimostrano gli esempi seguenti: 
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elx (-ks86) dages (s)nachts wintertijts elx jaers 
‘ogni [GEN] giorno 

[GEN]’ (ogni giorno); 
‘notte [GEN]’ 

(di notte); 
‘inverno [GEN]’ 

(d’inverno); 
‘ogni [GEN] anno 

[GEN]’ (ogni anno). 
 
4) Genitivo oggettivo 

Va anzitutto osservato che in medioneerlandese era molto frequente il 
costrutto genitivale con un sostantivo deverbale. Il carattere deverbale del 
sostantivo era deducibile sia per l’affinità etimologica tra verbo e sostantivo, che 
per l’affinità semantica. Nell’ambito dei costrutti genitivali con sostantivi 
deverbali, era possibile distinguere due categorie affini, seppur diametralmente 
opposte, ossia il genitivo oggettivo e il genitivo soggettivo. Dallo studio di van 
Es, è emerso che in medioneerlandese quest’ultimo era molto più frequente 
rispetto a quello oggettivo. In combinazione con determinati sostantivi, in 
particolar modo con i deverbali astratti, quali ad esempio anxte (paura), hulpe 
(aiuto), ghelove (fede), kennisse (conoscenza), minne (amore), oorbaar 
(vantaggio), che potevano essere interpretati sia attivamente che passivamente, 
entrambi i genitivi erano possibili. 

Per spiegare l’origine del genitivo oggettivo nelle lingue germaniche sono 
state presentate due diverse teorie; si prenda come esempio la frase gots minne 
(mat. l’amore di Dio). Secondo la prima teoria, minne avrebbe valore passivo e 
Dio sarebbe il ricevente dell’azione; il significato dell’espressione sarebbe 
dunque ‘Dio che viene amato’, ovvero ‘l’amore che Dio riceve’. Il genitivo 
oggettivo deriverebbe perciò da quello possessivo. Secondo l’altra teoria invece, 
il genitivo oggettivo sarebbe stato in origine un genitivo avverbiale di 
‘riferimento’ o ‘specificazione’, e la frase significherebbe quindi ‘amore per 
quanto riguarda Dio’, ‘amore nei confronti di Dio’ (Curme 1913-1914: 147). 

Curme (1913-1914: 289-290) ritiene che il genitivo oggettivo analitico 
avrebbe avuto origine dai concetti di ‘origine’ e ‘riferimento’, per la precisione 
dal desiderio dei diversi popoli germanici che avevano in comune questo 
costrutto, di un’espressione più chiara dell’idea di ‘riferimento’, rispetto al 
genitivo sintetico. Inoltre, continua lo studioso, la posizione prenominale del 
genitivo oggettivo poteva risultare ambigua, e questo poteva confondersi con il 
genitivo soggettivo; per questo motivo il genitivo oggettivo tese gradualmente a 
stabilizzarsi in posizione postnominale. Van Es (1938: 421) conferma che il 
genitivo oggettivo aveva la tendenza a trovarsi in posizione postnominale, il che 
era comprensibile, viste le relazioni sintattiche tra gli elementi della frase. 

Generalmente il genitivo oggettivo seguiva i nomina actionis, ossia sostanti-
vi deverbali indicanti un’azione, formati prevalentemente con i suffissi sostanti-
vanti -ing, -nis(se) e -sel. I costrutti con nomina actionis in -ing erano per lo più 
limitati ad un uso in ambito religioso; i costrutti con i sostantivi in -nis(se)  
                                                           
86 La ‘x’ è originata dalla combinazione del fono /k/ con il morfema genitivale ‘-s’. 
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(-nesse) erano invece più frequenti, e in questi casi il genitivo era piuttosto 
chiaramente oggetto. Si vedano alcuni esempi, tratti da van Es (1938: 316): 

met vergaderinghen alre crachte, lijfliker ende gheesteliker ; 
‘con riunione tutte [GEN] forze, fisiche [GEN] e morali [GEN]’ 
(riunendo tutte le forze, fisiche e morali); 

om soe te crighen kennisse onser sonden; 
‘per così prendere conoscenza nostri [GEN] peccati’ 
(per comprendere in questo modo i nostri peccati). 

Esempi particolarmente frequenti di genitivi oggettivi con nomina actionis 
erano poi le formule utilizzate per indicare Dio, Gesù Cristo e Maria, come 
vediamo nelle frasi seguenti: 

[…] Jhesus Cristus, […] schepper der engelen ende alre creaturen; 
‘Gesù Cristo, creatore gli [GEN] angeli e tutte [GEN] creature’ 
(Gesù Cristo, creatore degli angeli e di tutte le creature); 

ic ghelove in god den vader almachtich, scepper hemelrikes ende 
aertrijcs; 
‘io credo in Dio il padre onnipotente, creatore cieli [GEN] e terra [GEN]’ 
(credo in Dio, padre onnipotente, creatore del cielo e della terra) (van Es 
1938: 127); 

o coninghinne der hemelen; 
‘o regina i [GEN] cieli’ 
(o regina dei cieli) (van Es 1938: 130). 

5) Genitivo soggettivo 
A causa del valore sintattico intrinseco del genitivo soggettivo, l’ordine 

genitivo+sostantivo deverbale era, secondo van Es, il più naturale. Il genitivo 
soggettivo poteva trovarsi in combinazione con infiniti sostantivati, dal forte 
valore verbale, oppure con sostantivi astratti quali haat (odio), liefde (amore), 
cracht (forza), wille (volontà), o con sostantivi indicanti il risultato o il 
contenuto di un’attività, come woort (parola), gebot (divieto) (van Es 1938: 
422). Alcuni esempi piuttosto comuni di genitivi soggettivi in forma sintetica, 
pre- o postnominale, in combinazione con un sostantivo deverbale, erano i 
costrutti con genitivi di corpi celesti di significato metaforico: 

der sonnen opganc; 
‘il [GEN] sole [GEN] sorgere’ 
(il sorgere del sole); 
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der manen loep; 
‘la [GEN] luna [GEN] corso’ 
(il corso della luna) (van Es 1938: 291). 

A questi si univano i costrutti con schijn (splendore) e licht (luce) e quelli 
indicanti forze naturali: 

haer schoenheit verlicht al tscijn der sonnen; 
‘sua bellezza illumina tutto lo splendore il [GEN] sole [GEN]’ 
(la sua bellezza illumina lo splendore del sole) (van Es 1938: 291); 

[...] soe dat des coudes waters cracht hem benam al sine macht […]; 
‘così che la [GEN] fredda [GEN] acqua [GEN] potenza lui tolse tutta sua 
forza’ 
(così che la potenza delle fredde acque lo privasse di tutta la sua forza) 
(van Es 1938: 292). 

Va aggiunto però che in combinazione con alcuni sostantivi deverbali, anche 
il costrutto perifrastico preposizionale con van poteva indicare il ‘soggetto 
attivo’ della frase, ad esempio in combinazione con un verbo sostantivato come 
testa del sintagma; probabilmente il costrutto con van manteneva più viva 
l’azione espressa originariamente dal verbo: 

dat es dat roepen van den armen […]; 
questa è la richiesta del povero; 

‘t sheyden van twee ghelieven te indene 
per impedire la separazione di due innamorati (van Es 1938: 278). 

6) Genitivo possessivo 
Il concetto di genitivo possessivo era piuttosto ampio e racchiudeva diverse 

sfaccettature di significato. In molti casi vi era un’affinità notevole tra questo ed 
altri tipi di genitivo, ad esempio quello soggettivo, trattato al punto precedente. 
Questo tipo di genitivo si mostrava ‘conservativo’, in quanto rispettava molto 
spesso l’ordine determinante + determinato (cfr. van Es 1938: 423). 
1. All’interno del genitivo possessivo si potevano dunque distinguere relazioni 

di diversa natura; tra esse si individua una prima categoria, costituita da 
sostantivi che esprimono relazioni di parentela, amicizia o di servizio. In 
questi casi, il sostantivo si trovava in combinazione con il genitivo di un 
nome proprio o di un sostantivo indicante un membro della famiglia o il 
concetto di ‘amicizia’, oppure di un titolo, da solo o seguito da un nome 
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proprio o da un sintagma preposizionale.87 Alcuni degli esempi proposti da 
van Es (1938: 88-100) sono: 

Davids sone; 
‘Davide [GEN] figlio’ 
(il figlio di Davide) (1938: 88); 

des coninx broeder van Vrancrike; 
‘il [GEN] re [GEN] fratello di Francia’ 
(il fratello del re di Francia) (1938: 90); 

hi was Coninck Karles sone; 
‘egli era Re Carlo [GEN] figlio’ 
(egli era figlio del re Carlo) (1938: 90); 

het was mijns vaders grote vrient; 
‘era mio [GEN] padre [GEN] grande amico’ 
(era grande amico di mio padre) (1938:100). 

A questa categoria van Es (1938: 113) ascrive inoltre il genitivo 
indicante la relazione tra ‘maestro’ e ‘allievo’: 

tin tiden so quam eene questie onder de yongren Yan Baptists ende de 
yoden; 
‘quel tempo così venne una questione tra i discepoli Giovanni Battista 
[GEN] e gli ebrei’ 
(in quel tempo sorse una questione tra i discepoli di Giovanni Battista e 
gli ebrei). 

2. La seconda categoria, che van Es considera come facente parte del genitivo 
possessivo, era costituita da costrutti indicanti un possesso concreto, tra cui 
il possesso di parti del corpo e quello ‘locale’; nella maggior parte dei casi il 
genitivo faceva però riferimento a una persona.88 Vediamo alcune 
caratteristiche di questi costrutti. 

Van Es (1938: 160-161) ritiene che il genitivo sintetico con sostantivi 
indicanti parti del corpo, fosse molto comune; in questo gruppo erano indivi-
duabili non solo sintagmi in cui il sostantivo possedeva il suo significato 
originario e concreto, ma anche uno metaforico, in cui il costrutto assumeva 
valore simbolico. Si trattava in questi casi di sostantivi che esprimevano un 
determinato stato emotivo o un’attività; i più comuni erano: hant (mano), ad 

                                                           
87 A questa categoria verrà in seguito attribuita la denominazione di genitivo di 

parentela o amicizia (cfr. 5.1.2.). 
88 In seguito (si veda par. 5.1.2.) questa categoria rientrerà in quella del genitivo di 

iponimia. 
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indicare una particolare azione o il potere, herte (cuore), a simboleggiare 
l’animo umano, oghe (occhio), con il quale si esprimeva, tra l’altro, che un 
fatto particolarmente grave era avvenuto alla presenza di qualcuno. 

Ende Moriaens herte was algader om te volgene sinen vader; 
‘e Moriaen [GEN] cuore era tutto per seguire suo padre’ 
(e l’animo di Moriaen era totalmente disposto a seguire suo padre); 

hi seide: Quamic in sconinx hant; 
‘egli disse: venni in il [GEN] re [GEN] mano’ 
(egli disse: caddi nelle mani del re) (van Es 1938: 162). 

Piuttosto frequente, secondo van Es (1938: 169-170), era anche il 
genitivo di un nome proprio o di un titolo, in combinazione con sostantivi 
costituiti da una ‘determinazione spaziale’. In questi casi solitamente il 
genitivo indicava il proprietario, il costruttore, il responsabile di quel 
determinato luogo, ad esempio un edificio o un’area, come un regno o uno 
stato:89 

in Renouts vaeste casteel; 
‘in Renout [GEN] solido castello’ 
(nel solido castello di Renout); 

des keysers lant; 
‘il [GEN] imperatore [GEN] terra’ 
(la terra dell’imperatore) (1938: 170); 

tot des Hertogen bossche; 
‘fino il [GEN] duca [GEN] bosco’ 
(fino al bosco del duca). 

Oltre a questi sintagmi dal significato concreto, ve ne erano molti dal 
significato metaforico o simbolico. Anche in questi casi erano frequenti le 
combinazioni di sostantivi quali: huys (casa), kerke (chiesa), tempel 
(tempio), rijc (regno), con Gods (di Dio) e ons (des) Heren (del/ di nostro 
Signore). 

Moyses […] was maer een knecht over ’thuys des Heeren; 
‘Mosè era solo un servitore su la casa il [GEN] Signore [GEN]’ 
(Mosè era solo un servitore nella casa del Signore) (van Es 1938: 171). 

Anche nei costrutti in cui il genitivo di una persona era in combinazione 
con un sostantivo indicante un oggetto concreto, si potevano avere, secondo 

                                                           
89 Cfr. genitivo di superiorità (par. 5.1.2). 
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van Es (1938: 175-178), applicazioni reali o metaforiche. Nel primo caso il 
genitivo indicava per lo più il possessore di un mobile, di capi di 
abbigliamento o di oggetti personali: 

ende ginc voer conincs tafel daer hy sat met synder keyserinnen; 
‘e andò davanti re [GEN] tavolo là egli sedeva con sua imperatrice’ 
(ed andò davanti al tavolo del re, dove egli sedeva con la sua regina) 
(1938: 175); 

dat hi Waleweins wapine brochte; 
‘che egli Walewein [GEN] arma portò’ 
(che egli portò l’arma di Walewein) (1938: 176). 

Per quanto riguarda gli usi metaforici invece, il sostantivo stoel (sedia), 
ad esempio, diventava simbolo di potere e autorità, tafel (tavolo) di pasto e 
cleet (abito) della condizione sociale: 

so sel dan sinen outsten soen op sijns vaders stoel sitten moghen; 
‘così poi suo più vecchio figlio su suo [GEN] padre [GEN] sedia sedere potrà’ 
(così il figlio maggiore potrà succedere al padre); 

ende wilden […] Sente Peters stoel nederleggen; 
‘e volevano San Pietro [GEN] sedia abolire’ 
(e volevano abolire il soglio pontificio) (van Es 1938: 177). 

In combinazione con il sostantivo beeld (quadro, immagine), il genitivo 
poteva indicare il soggetto del ritratto, mentre in combinazione con Gods (di 
Dio), o sinonimi, assumeva valore astratto: 

salich is hi, die dat beelde Gods reyne ende onbevlecht bewaert hevet; 
‘glorioso è lui, che l’immagine Dio [GEN] pura e immacolata mantenuto ha’ 
(gloria a colui che ha mantenuto pura ed immacolata l’immagine di Dio); 

[…] na den beelde ons Heeren; 
‘dopo l’immagine nostro Signore [GEN]’ 
(ad immagine di nostro Signore) (van Es 1938: 177). 

3. La terza categoria che van Es (1938: 267-269) ascrive al genitivo possessivo 
era formata da costrutti contenenti sostantivi astratti deaggettivali, che 
descrivevano caratteristiche, condizioni e azioni del determinante genitivale, 
e spesso contenevano un giudizio morale:90 

 
 

                                                           
90 Cfr. genitivo di sostanza (par. 5.1.2.). 
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omdat hy te cranck was des Graven groetmoedigheyd weder te staen; 
‘perché egli troppo debole era il [GEN] conte [GEN] nobiltà d’animo resistere’ 
(perché era troppo debole per resistere alla nobiltà d’animo del conte) (1938: 
268); 

op dat hy niet comen soude tot Hertoch Karels tegenwoordicheid; 
‘affinché egli non venisse al Conte Carlo [GEN] cospetto’ 
(affinché lui non venisse al cospetto del conte Carlo) (1938: 269); 

dor alre ridders edelheide; 
‘da tutti [GEN] cavalieri [GEN] nobiltà’ 
(per la nobiltà di tutti i cavalieri) (1938: 268). 

Van Es (1938: 296) rileva che la combinazione tra sostantivo astratto 
deaggettivale al determinato (ad esempio i sostantivi con desinenza -heit, o 
altri sostantivi indicanti qualità) e attributo genitivale costituito da un 
sostantivo concreto, fosse piuttosto limitata; ma i costrutti con herte (cuore) 
o lichaem (corpo), al genitivo, ad indicare rispettivamente lo spirito e il 
fisico, in alcuni stili erano relativamente frequenti: 

[…] scoenheit des lichaems mer der sielen; 
‘bellezza il [GEN] corpo [GEN] più la [GEN] anima [GEN]’ 
(bellezza del corpo più che dell’anima); 

reynicheyt des herten; 
‘purezza il [GEN] cuore [GEN]’ 
(purezza di cuore) (1938: 297). 

Accanto a questi costrutti si trovavano anche forme perifrastiche 
preposizionali in combinazione con i medesimi sostantivi privi di articolo e 
van Es (1938: 310) ritiene che questi costrutti siano originati dai corrispettivi 
avverbiali in combinazione con aggettivi; tramite la nominalizzazione 
dell’aggettivo il costrutto sarebbe poi diventato attributivo, ma avrebbe 
mantenuto il carattere limitativo che già lo caratterizzava. La qualità a cui si 
fa riferimento nei sintagmi non si riferirebbe dunque direttamente al 
sostantivo, herte, lichaem o altri, ma al suo ‘possessore’: 

[...] met groter bitterheid van herten; 
con grande amarezza di cuore; 

onsuverheit van lichame; 
impurità del corpo (1938: 310). 
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Un’altra annotazione interessante arriva ancora da van Es (1938: 90), che 
afferma che nella lingua parlata, nell’indicare un legame di parentela, dalla 
combinazione di due nomi propri, si vennero a creare i cognomi: 

Boudewijn ende Jan Hendricx […]; 
‘Boudewijn e Jan Hendric [GEN]’ 
(Boudewijn e Jan di Hendric). 

Van Es (1938: 191) distingue poi un ulteriore caso di genitivo 
possessivo, in cui il determinato concreto aveva un carattere distintivo, in 
quanto rappresentava una parte più o meno indipendente del determinante 
genitivale concreto. In questi costrutti potevano comparire come determinati, 
sostantivi indicanti parti del corpo, anche in senso figurato, nonché parti di 
piante o il loro frutto, o parti di edifici:91 

doe vielen der stat mueren, poerten ende toerne; 
‘allora caddero la [GEN] città mura, porte e torri’ 
(allora caddero le mura, le porte e le torri della città) (van Es 1938: 192). 

Il genitivo possessivo poteva anche assumere carattere ‘locativo’, ad 
esempio in combinazione con il sostantivo side (lato) e sinonimi, nonché 
altri sostantivi che costituivano indicazioni locali, soprattutto all’interno di 
sintagmi preposizionali: 

an beiden siden der straten [...]; 
‘a entrambi lati la [GEN] strada’; 
(ad entrambi i lati della strada) (van Es 1938: 193). 

Affini alla determinazione locativa, van Es (1938: 194) considera inoltre 
i costrutti con i sostantivi begin (inizio), midden (metà), ende (fine), che 
potevano anche essere utilizzati per indicare una parte di un oggetto: 

dat daer in midden der pleyne stoet; 
‘che là in mezzo la [GEN] piazza stava’ 
(che stava là nel mezzo della piazza); 

die staet int eynde des conincrijcs […]; 
‘quella città nella fine il [GEN] regno [GEN]’ 
(quella città alla fine del regno) (1938: 194). 

Determinazioni locative comparivano anche in combinazione con 
sostantivi quali werelt (mondo), aerden (terra), hemel (cielo), helle (inferno): 

                                                           
91 Cfr. genitivo partitivo della totalità nella lingua svedese (par. 5.2.4.). 
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God heeft doch der werelt rijck […] gedeylt in tween;  
‘Dio ha comunque il [GEN] mondo regno diviso in due’  
(comunque Dio ha diviso in due il regno del mondo); 

ic sal […] in dien afgrond der hellen zincken; 
‘io nel baratro il [GEN] inferno affonderò’ 
(precipiterò nel baratro dell’inferno) (1938: 196). 

7) Genitivo partitivo 
Sono da ascrivere alla categoria del genitivo partitivo quei costrutti in cui il 

determinato era costituito da un pronome o un numerale. Si trattava di un 
costrutto sorto in funzione prevalentemente lessicale, poi gradualmente scivo-
lato verso quella adnominale, e i cui esempi presentavano poca variazione nella 
loro funzione interna (van Es 1938: 72). 

Circa la posizione dell’attributo genitivale all’interno della frase, è da notare 
la tendenza generale a posizionare il partitivo dopo il numerale (van Es 1938: 
80-81). 

Nell’ambito del genitivo partitivo possono essere distinti i seguenti costrutti: 
1. genitivo partitivo di un sostantivo o di un aggettivo sostantivato preceduto 

da un numerale indefinito,92 principalmente vele / veele (molti), meer (più), 
iet / ied (qualcosa), wat (qualcosa), ghenoech / ghenouch (nl. mod. genoeg, 
‘a sufficienza’): 

als ons God heeft ied goeds gedaen; 
‘se noi Dio ha qualcosa bene [GEN] fatto’ 
(se il nosto Dio ha fatto qualcosa di buono) (van Es 1938: 72). 

Il numerale indefinito vele poteva essere seguito da: 
a) genitivo singolare: vele volcs (molta gente); vele ongevals (molti 

incidenti; lett.molto incidente); 
b) genitivo plurale con il verbo al singolare (se vele veniva interpretato co-

me collettivo) o al plurale: te dien tiden waren in Gallen vele riker liden 
(al tempo in Gallia c’erano molte persone ricche) (Stoett 1977: 103). 

2. il genitivo partitivo compariva meno frequentemente in combinazione con 
numerali definiti, ad indicare uno o più elementi di un insieme; se il genitivo 
precedeva il numerale o lo seguiva a relativamente grande distanza, allora la 
funzione del numerale veniva considerata predicativa o avverbiale; se il 
genitivo invece seguiva immediatamente il numerale, la relazione era 
attributiva. Si vedano alcuni esempi della combinazione più frequente, ossia 
quella con il numerale een / ene (uno). 

                                                           
92 Il costrutto in cui al numerale indefinito segue un aggettivo sostantivato al genitivo 

è possibile anche nella lingua contemporanea. 
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AVVERBIALE: 
so dat hi mijnre kynder ene greep; 

ATTRIBUTIVA: 
doe zeide een der baroene; 

‘così che egli miei [GEN] figli uno prese’ 
(cosicché prese uno dei miei figli). 

‘allora disse uno i [GEN] baroni’ 
(allora disse uno dei baroni) (1938: 78). 

 
Queste costruzioni costituirebbero un punto di transizione ad un’altra ca-

tegoria di costrutti, caratterizzati da una funzione partitiva meno pregnante; 
in questi casi il genitivo non indicava un determinato gruppo, ma piuttosto 
un ‘genere’, e il sostantivo poteva essere preceduto o meno dall’articolo: 

ic hadde jongher zonen achte ende jongher dochtren zevene; 
‘io avevo giovani [GEN] figli otto e giovani [GEN] figlie sette’ 
(avevo otto giovani figli e sette giovani figlie); 

si bleven daer der jare seven; 
‘essi rimasero lì gli [GEN] anni sette’ 
(rimasero lì sette anni) (1938: 79). 

Una particolare applicazione di questo costrutto era quella nelle 
costruzioni superlative, ad indicare uno degli esemplari migliori di una 
determinata categoria: 

tot eene der scoonster zale; 
‘ad una le [GEN] più belle sale’ 
(ad una delle sale più belle). 

3. genitivo partitivo seguito da sostantivi indicanti una quantità; tra questi een 
deel (una parte): 

met een deel ghelts; 
‘con una parte denaro [GEN]’ 
(con una parte del denaro) (van Es 1938: 79). 

Tuttavia in combinazione con il sostantivo deel (parte), il genitivo 
espresso dalla perifrasi preposizionale, che ne sottolineava il valore di 
‘separazione’, era spesso costituito da un sostantivo concreto e al singolare, 
oppure da un nome geografico: 

dat die keiser heeft verloren een groot deel van sinen lande ende van 
synre heerscapien; 
‘che quell’imperatore ha perso una grande parte di sua terra e di suoi 
possedimenti’ 
(che quell’imperatore ha perso gran parte delle sue terre e dei suoi 
possedimenti) (1938:82). 
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4. genitivo partitivo di sostantivi di materia seguito da qualsiasi sostantivo che 
indicasse una misura: 

drie tonnen biers; 
‘tre botti birra [GEN]’ 
(tre botti di birra). 

Al riguardo, Stoett (1977: 69) osserva che al posto del costrutto genitiva-
le sintetico, in medioneerlandese veniva fatto anche uso di ‘giustapposizio-
ni’, ossia di semplice accostamento dei due sostantivi indicanti determinato e 
determinante, oppure di costrutti perifrastici con van, entrambi tuttora 
presenti nel neerlandese moderno: 

 
een mudde tarwe; een trop scaep; een drope van zweete; 

‘un ettolitro grano’ 
(un ettolitro di grano); 

‘un gregge pecore’ 
(un gregge di pecore); 

una goccia di sudore. 

 
In relazione allo sviluppo del costrutto perifrastico preposizionale 

partitivo, Curme (1913-1914: 151) fa notare che esso sorse dal desiderio di 
un’espressione più chiara del concetto partitivo, e che la preposizione in 
questi casi rappresentava graficamente la separazione di uno o più elementi 
da un determinato insieme. Il costrutto perifrastico partitivo dunque, come 
emergerà nel paragrafo seguente (cfr. par. 3.2.3.3.), può essere considerato 
come la fonte principale dello sviluppo della forma analitica. 

Al riguardo, infatti, anche van Es (1938: 81-84) nota che il costrutto 
perifrastico preposizionale nei genitivi partitivi poteva comparire soltanto in 
quei contesti dall’evidente carattere ‘partitivo’, nei quali il significato della 
preposizione era strettamente connesso a quelli di ‘provenienza’ e 
‘separazione’. Per questo motivo il costrutto analitico faceva concorrenza a 
quello sintetico principalmente nelle costruzioni in cui si identificavano una 
o più persone appartenenti ad un determinato insieme. Lo studioso afferma 
che la perifrasi preposizionale era piuttosto frequente in combinazione con 
pronomi indefiniti e numerali oppure in combinazione con un nome 
collettivo: 

[…] meer dan vijf dusent van haren ghesellen; 
più di cinquemila dei loro compagni (1938: 81); 

daerna grote menichte van biscoppen; 
successivamente grandi quantità di vescovi (1938: 83). 

Nella combinazione tra un sostantivo indicante quantità al determinato, e 
sostantivo senza articolo al determinante, si preferiva di norma il costrutto 
perifrastico: 
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ghenouchte van spise ende van wine; 
abbondanza di cibo e di vino. 

Rientra nella categoria del genitivo partitivo il genitivo di materia o 
composizione; probabilmente in origine, la preposizione all’interno del 
costrutto perifrastico indicava il materiale da cui un determinato oggetto era 
stato forgiato, piuttosto che di quale materiale esso fosse composto (Curme 
1913-1914: 156). Forse proprio per questo motivo, come riscontrato da van 
Es (1938: 214-217), nell’indicazione del materiale o delle parti di cui un 
determinato oggetto è costituito, così come nell’indicare un prodotto di ori-
gine animale, veniva quasi esclusivamente utilizzato il costrutto perifrastico 
con van: 

een paar cleder van witter siden; 
alcuni abiti di seta bianca (1938: 215); 

een hoed van rosen; 
un cappello di rose (1938: 216); 

vedren van pauwen up die helme; 
piume di pavone sull’elmo (1938: 184). 

Nell’ambito del genitivo partitivo è inoltre possibile individuare le 
seguenti categorie di sostantivi che potevano formare costrutti sintetici: 
a) sostantivi concreti, nomi di materia, o nomi indicanti possesso pecuniario 

o locale: 

[…] ende van veele lants gemact here; 
‘e di così tanta terra [GEN] fatto signore’ 
(e reso signore di così tanta terra); 

met so veel gelts; 
‘con così tanto denaro [GEN]’ 
(con così tanto denaro) (van Es 1938: 73); 

 

b) tra i sostantivi indicanti persone si rileva unicamente il sostantivo volc 
(popolo): 

so vele volcs volcht hem na; 
‘così tanta gente [GEN] seguì lui’ 
(così tanta gente lo insegue) (van Es 1938: 73); 
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c) sostantivi astratti: 

ende dair soude meer wairheyts ende godliker wijsheyden93 in hem 
gheopenbaert wesen; 
‘e là più verità [GEN] e divina [GEN] saggezza [GEN] in lui manifeste 
sarebbero state’ 
(e in lui sarebbero state manifeste maggiore verità e saggezza divina); 

d) sostantivi deverbali con prefisso ghe-, identificabili con un participio 
passato, e infiniti sostantivati: 

Veel sprekens was daer gheen tyt; 
‘molto parlare [GEN] era là niente tempo’ 
(per parlare molto non c’era tempo); 

veel ghepijns; 
molta sofferenza [GEN]’ 
(molta sofferenza patita); 

wercx ghenouch; 
‘lavoro [GEN] sufficiente’ 
(lavoro a sufficienza) (1938: 74). 

3.2.3.3. Sviluppo della forma perifrastica preposizionale 

Dallo studio di Curme (1913-1914: 148, 156) emerge che nel XIII secolo, in 
tutte le lingue germaniche, il genitivo aveva sviluppato una serie di significati 
comuni; tra questi: origine, causa, possesso, soggetto, oggetto, materiale, quali-
tà, caratteristica, separazione, privazione, obiettivo, ecc. Il genitivo sintetico in 
questi casi non era in grado di esplicitare la relazione esistente tra determinante 
e determinato; dal valore semantico di separazione, l’uso del genitivo analitico, 
ossia della forma perifrastica preposizionale, con le preposizioni ‘of ’ in ingle-
se,94 ‘von’ in tedesco, ‘av’ in svedese e, aggiungo io, ‘van’ in neerlandese, si 
sarebbe esteso ad altri significati. Curme afferma che il ‘nuovo’ genitivo 
partitivo con of e von già nel IX secolo in ‘tedesco’ e ‘inglese’ avesse assunto 
particolare rilievo; di conseguenza, altre categorie strettamente correlate ad esso 

                                                           
93 La desinenza -en, che è già stata incontrata altre volte negli esempi qui proposti, è 

caratteristica della declinazione debole del sostantivo; il morfema potrebbe essere 
confondibile con quello del plurale, ma la desinenza aggettivale -er evidenzia che 
si tratta di un genitivo singolare, piuttosto che di un accusativo plurale (van Es 
1938: 75). 

94 Curme (1913-1914: 151) precisa che of in antico inglese aveva il valore di from 
(da) nell’inglese moderno. 
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rinunciarono all’antica forma di genitivo sintetico e assunsero la nuova forma 
analitica. 

Per quanto riguarda più specificatamente il medioneerlandese, van der Velde 
(1962: 98) fa notare che già nel XIV secolo in molti testi si riscontrasse un certo 
rifiuto verso l’uso del genitivo sintetico, in favore della forma perifrastica con 
van. Le sue analisi di opere trecentesche, hanno rivelato un uso piuttosto 
limitato del genitivo, che potrebbe addirittura essere confinato ad espressioni 
stereotipate. Lo studioso desume da questi dati che già allora il ‘caso genitivo’ 
non facesse più parte integrante della lingua parlata; aggiunge anche che il fatto 
che un traduttore dal latino o alcuni autori facessero uso frequente del genitivo 
non sia necessariamente in contraddizione con quanto affermato poc’anzi. Ciò 
potrebbe infatti indicare che questi autori scrivessero più secondo le regole della 
grammatica latina, che secondo gli usi nella lingua parlata. 

Uno studio molto approfondito riguardo il genitivo attributivo in medioneer-
landese, nonché il costrutto perifrastico con van, è stato eseguito da van Es. Lo 
studioso (1938: 1) dichiara che il suo obiettivo era quello di determinare la 
relazione tra i due costrutti, di stabilire in quali generi fosse penetrato il 
costrutto perifrastico e quali cause sintattiche e stilistiche fossero alla base del 
fenomeno. Van Es dichiara di aver analizzato all’incirca 100 testi, dal XII al 
XVI secolo, per un totale di 93600 versi e 33700 righe in prosa e in questo 
corpus afferma di aver riscontrato circa 9000 costrutti genitivali sintetici e circa 
3000 costrutti perifrastici, ossia analitici, con van. 

Van Es (1938: 131, 185) sottolinea in varie occasioni il significato locale 
che aveva originariamente il costrutto preposizionale con van; la determinazione 
‘spaziale’, sia semplicemente localizzante che come indicazione del ‘luogo di 
provenienza’, era una delle funzioni principali del costrutto perifrastico. La 
preposizione van, infatti, aveva in origine una funzione propria, in quanto 
indicava ‘separazione’ o ‘provenienza’; con questi due significati, il costrutto 
preposizionale veniva utilizzato in fuzione attributiva già agli inizi dell’epoca 
medioneerlandese. Accanto a queste si sono poi sviluppate ulteriori funzioni, 
attestate solo in epoca più tarda e più rare. Nei testi medioneerlandesi più antichi 
infatti il costrutto preposizionale fungeva da determinazione avverbiale locale 
con il valore di ‘separazione’ e si trovava in fin di frase, in una posizione 
piuttosto distaccata dal resto degli elementi; in testi successivi (XIV secolo) il 
costrutto assunse funzione attributiva, andando ad occupare la posizione 
postnominale, come illustrano gli esempi seguenti (van Es 1938: 206): 

Costrutto con van in funzione AVVERBIALE locale: 
want hi is synre oren quyt ende mede des velles mitten clauwen van sinen 
voersten voeten; 
‘perché egli è le sue [GEN] orecchie perso e la [GEN] pelle [GEN] con le 
unghie delle sue zampe anteriori’ 
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(perché lui ha perso le orecchie e la pelle e le unghie delle/ dalle zampe 
anteriori). 

Costrutto con van in funzione ATTRIBUTIVA: 
hi was ghenoopt so onsoete / In die eecke, daer hi te voren / Van tween 
voeten hadde verloren/ Alle die claeuwen ende dat vel; 
‘egli era spronato così sgarbatamente / nel recinto, dove egli prima / di 
due piedi aveva perso / tutte le unghie e la pelle’ 
(egli veniva spronato così sgarbatamente ad entrare nel recinto, dove in 
precedenza aveva perso le unghie e la pelle da due zampe) (cfr. van Es 
1938: 206). 

Per questa ragione, il costrutto perifrastico si riscontrava molto spesso nelle 
indicazioni di parti di oggetti concreti, ossia parti del corpo, parti di piante, parti 
di costruzioni. Van Es (1938: 204-205) ritiene inoltre che la particolare predile-
zione da lui riscontrata per i costrutti perifrastici preposizionali nelle indicazioni 
spaziali fosse probabilmente dovuta al fatto che la natura analogica e più 
indipendente del costrutto consentiva maggiore libertà sintattica. Spesso, infatti, 
il costrutto perifrastico compariva in combinazione con sintagmi preposizionali, 
il cui utilizzo con il genitivo sintetico sarebbe forse risultato più complicato. 

Van Es (1938: 81) fa ancora notare che l’utilizzo del costrutto perifrastico 
con van era molto frequente in quei casi in cui venivano indicate persone o cose 
appartenenti ad un determinato insieme; in questa funzione, la preposizione era 
già ampiamente utilizzata anche nei testi medioneerlandesi più antichi, in 
combinazione con pronomi indefiniti e numerali. Secondo van Es (1938: 44), in 
combinazione con numerali sostantivati veniva di norma utilizzato il costrutto 
con van, e nella maggior parte dei casi si trattava di costrutti partitivi; il 
determinato poteva in quei casi essere costituito da un numerale (een, ‘uno’; 
enich, ‘qualche’), un pronome (elcx, ‘ciascuno’), il sostantivo ‘getal’ (numero), 
o un superlativo sostantivato (beste, ‘il migliore’). 

Sempre da van Es (1938: 304, 307) proviene l’osservazione che, general-
mente, i costrutti preposizionali non potevano essere considerati come del tutto 
equivalenti al costrutto genitivale sintetico, in quanto tra i due sussisterebbero 
lievi differenze di significato. In combinazione con sostantivi deverbali, il 
costrutto con van indicava ‘origine’, ‘causa’ o ‘provenienza’, una funzione che 
spesso poteva confluire nella determinazione soggettiva, e più raramente 
oggettiva. Come conferma Weijnen (1971: 44), l’uso di van in un genitivo 
soggettivo potrebbe quindi essere fatto risalire alla sua funzione causale. 

Dallo studio di van Es emerge una particolare attenzione ai fattori che 
potrebbero aver influenzato l’espansione del costrutto perifrastico. Sulla base 
delle osservazioni fatte poc’anzi, e facendo riferimento a van Es (1938: 83-84, 
243), si possono dunque riassumere con il prospetto seguente le cause che 
avrebbero contribuito alla prevalenza del genitivo analitico su quello sintetico: 



Sviluppo della flessione nominale e del genitivo in neerlandese 147 

1) alcune sfumature di significato che il costrutto perifrastico riusciva ad 
esprimere con maggiore intensità, come ‘separazione’ e ‘origine’, ‘localizza-
zione’, ‘causa’, ‘parti del tutto’ e ‘soggetto attivo’; 

2) la nascita di locuzioni preposizionali (in handen van, nelle mani di) e frasi 
idiomatiche (hooft sijn van, essere capo di); 

3) motivi di equilibrio ritmico e sintattico, se l’attributo genitivale era 
preceduto da un costrutto preposizionale; 

4) affine al punto (3) è il susseguirsi di due determinazioni genitivali nel 
medesimo sintagma twee van Daris liede, due degli uomini di Dari (van Es 
1938: 81); 

5) l’assenza di articolo determinativo o aggettivo declinabile davanti al 
sostantivo, in particolare astratto, che andava così a perdere l’unico morfema 
genitivale che poteva renderlo riconoscibile (van Es 1938: 241). 

3.2.3.4. Jan z’n boek: possessivo genitivale 

Nell’ambito dei vari studi sulla lingua neerlandese, nei suoi stadi medio e 
moderno, emergono voci contrastanti riguardo al costrutto possessivo genitivale, 
a cui alcuni autori, tra cui Koelmans (1975) e Jansen (1977), attribuiscono 
l’etichetta di ‘Jan z’n boek’. Un fatto su cui però gli studiosi sembrano essere 
unanimi, è l’origine antica del costrutto, che affonderebbe dunque le sue radici 
in periodo medioneerlandese. Stoett (1977: 49) afferma che in medioneerlan-
dese costrutti del genere venivano utilizzati come perifrasi genitivali; l’elemento 
iniziale poteva allora trovarsi al genitivo, al dativo o all’accusativo, come 
mostrano gli esempi seguenti. 

Genitivo: salich sijn die, dier95 haer herte er luter, claer ende reine; 
 ‘gloriosi sono coloro, questi [GEN] loro cuore è sincero, 

chiaro e puro’ 
 (gloria a coloro il cui cuore è sincero, chiaro e puro). 
Dativo: Grote Kaerle sijn zoon was opghevoet daer ter stede; 
 ‘Carlo Magno suo figlio era cresciuto là in città’ 
 (il figlio di Carlo Magno è stato cresciuto lì in città). 
Accusativo: Lof Jesu Christo96, die sijn bloedt is wtgherent; 
 ‘lodate Gesù Cristo, quello suo sangue è uscito’ 
 (lode a Gesù Cristo, il cui sangue è stato versato). 

                                                           
95 In questo e negli esempi seguenti l’elemento in grassetto corrisponde all’antece-

dente del possessivo genitivale. 
96 Jezu Christo contiene la desinenza dativale latina, spesso mantenuta in neerlandese 

(Royen 1947: 178-187). 
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Van der Horst (1989: 112) conferma l’origine remota del costrutto, soste-
nendo che già se ne trovava un esempio in un atto del 1476: 

Peter van Heemskerck sijn lijftochte aen die voircamer; 
‘Peter di Heemskerk suo usofrutto alla stanza anteriore’ 
(l’usofrutto (da parte) di Peter van Heemskerck della stanza sul davanti). 

Forse, continua van der Horst, addirittura la frase seguente risalente al XIII 
secolo e tratta da Jacob van Maerlant, conterrebbe il costrutto: 

dien haer tande sijn so versleten dat si niet en doghen ter beten; 
‘coloro loro denti sono così rovinati che egli non un’asse a mordere’ 
(coloro i cui denti sono così consumati, che non possono mordere un’asse 
di legno). 

Anche Hendriks (2002: 6) conferma l’origine molto antica del costrutto, e ne 
riporta un esempio risalente al 1268: 

ende al hebbe ic hem ghegeven die oude Dilf hare port met the merne; 
‘e già ho io lui dato la vecchia Delft sua città con le mura’; 
(e gli ho già dato la città della vecchia Delft con le mura). 

Royen (1947, I: 169), inoltre, ritiene che il costrutto non fosse estraneo 
neanche al tedesco e all’inglese; mentre in tedesco esso si è mantenuto nella 
lingua popolare (meinem [DAT] Vater sein Hut ‘il cappello di mio padre’), in 
inglese si è invece estinto. Koelmans (1975: 436) sostiene che non si sa quando 
precisamente il sintagma ‘Jan z’n boek’ sia sorto, ma che potrebbe avere origini 
più remote dei primi testi medioneerlandesi; per quanto riguarda l’inglese, 
infatti, costrutti simili sono già attestati nel periodo antico inglese, precedente al 
1100. Hendriks (2002: 1) sostiene invece che il neerlandese condivide la 
costruzione con tedesco e norvegese, ma non con l’inglese. 

Royen (1947, I: 167) nota che dal neerlandese poi il costrutto sarebbe anche 
stato ‘assimilato’ dall’afrikaans; in questa lingua addirittura la costruzione: 

[possessore+se+oggetto del possesso] 

è accettata nella lingua standard, e il suo uso è esteso anche ai sostantivi di 
genere femminile, nonché ai plurali. Hendriks (2002: 6) conferma che se, forma 
contratta di sijn (suo), viene utilizzato indifferentemente dal genere o dal 
numero del possessore, e con antecedente animato e inanimato; basandosi sugli 
studi di Ponelis (1992 e 1993: 225-244), pensa però che questo pronome 
possessivo invariato sia uno sviluppo piuttosto tardo, in quanto i primi esempi di 
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mancato accordo risalirebbero al XVIII secolo, ed esempi di accordo sarebbero 
stati attestati anche in tempi più recenti, verso la metà XX secolo.97 

Regna incertezza inoltre, non soltanto sul periodo in cui il costrutto sarebbe 
venuto a crearsi, ma anche quali processi siano all’origine del suo sviluppo. 
Interessante e approfondita è la spiegazione che van Es (1966: 192-194) 
propone al riguardo. Lo studioso sostiene che probabilmente in un primo tempo 
il pronome possessivo venisse interposto, per sottolineare il carattere della 
determinazione nei costrutti pregenitivali. Van Es ritiene che l’aggiunta del 
possessivo potesse essere utile per vari motivi, ad esempio perché la forma del 
genitivo, a causa del continuo processo di deflessione, non sempre era 
immediatamente riconoscibile; il genitivo, inoltre, come è emerso nei precedenti 
paragrafi, poteva ricoprire molti altri ruoli sintattici all’interno della frase, e per 
questo motivo si cercavano metodi per rafforzare il legame possessivo. Le due 
soluzioni che la lingua medioneerlandese avrebbe saputo trovare a questo 
problema furono, a parere di van Es, il cosiddetto ‘genitivo con -s indifferente’, 
ossia, il morfema genitivale -s, tipico di determinate classi flessive ed esteso ad 
altre, e, appunto, il costrutto Jan z’n boek. Il pronome possessivo venne 
probabilmente introdotto inizialmente nei casi in cui il legame tra i due 
sostantivi non fosse chiaro e venne poi esteso ad altri casi. L’interposizione del 
pronome fece sì che la funzione sintattica del genitivo diventasse incerta, e di 
conseguenza il primo sostantivo venne a trovarsi sintatticamente escluso dal 
sintagma. A causa della posizione isolata, il sostantivo veniva anche espresso 
dal dativo (il cosiddetto dativus commodi che indicava generalmente un 
elemento indipendente della frase) o dall’accusativo. Per secoli, fino a che il 
processo di sincretismo dei casi rese impossibile ogni distinzione, genitivo, 
dativo e accusativo vennero utilizzati indifferentemente nella posizione 
antecedente al pronome possessivo. 

A parere di Koelmans (1975: 437) invece, in origine il primo elemento 
sarebbe stato probabilmente un oggetto indiretto, mentre il secondo un soggetto 
o un oggetto diretto; in seguito a cambiamenti sintattici, i due elementi 
sarebbero poi andati a costituire un nuovo sintagma. 

Anche Burridge (1990: 39 s.), citata in Hendriks (2002: 7), ritiene che 
l’origine del costrutto sia da ricercarsi nei costrutti ad oggetto doppio, diretto e 
indiretto, e in particolare nei vari usi tradizionali del caso dativo, che con questo 
costrutto condividevano il significato. La perifrasi possessiva genitivale e il 
cossiddetto dativus commodi, a cui anche van Es fa riferimento, esprimevano 
entrambi la partecipazione passiva di una persona ad un evento. Burridge basa la 
sua teoria sulla constatazione che tutti i tipi di dativi da lei esaminati mostravano 

                                                           
97 Sono state però formulate teorie differenti riguardo all’origine del costrutto, 

secondo le quali esso non deriverebbe dalla lingua neerlandese. 
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una certa relazione tra il sintagma nominale animato e un altro elemento 
nominale all’interno della frase. A parere di Burridge dunque, la limitazione ad 
un possessore animato che si avrebbe nel moderno neerlandese per questi 
costrutti, sarebbe ascrivibile al fatto che questi originerebbero dal ‘dativo 
personale’ (personal dative), che poteva essere utilizzato solo con entità animate 
o personificate, che potessero mostrare ‘interesse personale o partecipazione’ ad 
un determinato evento. 

Van Bree (1990: 204-205) aggiunge un’interessante annotazione al riguardo: 
il costrutto originerebbe da una costruzione con il cosiddetto ‘dativo 
possessivo’, ossia un oggetto indiretto che indicava il possessore, comunemente 
animato, dell’entità espressa nella medesima frase. Ad esempio nella frase: 

gisteren is vader z’n huis afgebrand, 

‘vader’ rappresenterebbe il dativo possessivo, e ‘z’n huis’ la determinazione 
possessiva [possessivo+oggetto]. Si sarebbe trattato, in origine, di elementi indi-
pendenti, ma che successivamente, in seguito ad un processo di reinterpreta-
zione sintattica, sarebbero stati considerati come un’unità. Van Bree ritiene che 
sia possibile che tale reinterpretazione sia avvenuta sul modello determinante-
determinato, in cui vader veniva inteso come modificatore di z’n boek. In questo 
caso, si tratterebbe dunque di analogia sintattica, processo per cui un elemento 
o una struttura linguistica aderisce formalmente ad un modello preesistente. 

Stoett (1977: 35) afferma che in medioneerlandese il costrutto non doveva 
obbligatoriamente avere un sostantivo come antecedente, ma che quel ruolo 
poteva anche essere ricoperto da un pronome relativo, dimostrativo o di altro 
genere, come dimostrano gli esempi seguenti: 

die coninc die siin consciencie wroechde; 
‘il re questi sua coscienza rimordeva’ 
(il re la cui coscienza rimordeva). 

Twee ridders die hoir namen waren her Wouter Persiin ende her 
Waelwiin van Leefdael; 
‘due cavalieri quelli loro nomi erano ser Wouter Persiin e ser Waelwiin 
van Leefdael’ 
(due cavalieri i cui nomi erano ser Wouter Persiin e ser Waelwiin van 
Leefdael). 

Sempre riguardo all’antecedente del possessivo, Koelmans (1975: 442) pre-
cisa che almeno fino al XVII secolo anche i nomi di cosa potevano comparire in 
posizione iniziale nel costrutto, e che quindi la limitazione a sostantivi indicanti 
esseri animati deve essere avvenuta solo successivamente. 

A parere di Royen (1947, I: 172) però, anche nel neerlandese moderno non 
sussisterebbe la limitazione a nomi di persona o animale, o pronomi sostantivati, 
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ma il possessivo genitivale potrebbe anche riferirsi a nomi di cosa, come per i 
pregenitivi. A sostegno della sua tesi, egli presenta il seguente esempio: 

moeder zat bij de theestoof z’n neuriënd water; 
‘madre sedeva presso la teiera sua sibilante acqua’ 
(la mamma era seduta accanto all’acqua sibilante della teiera).98 

Hendriks (2002: 8) concorda con Royen nell’affermare che finora non sono 
state presentate motivazioni sufficienti che comprovino che l’utilizzo in 
neerlandese moderno di quello che la Hendriks stessa definisce ‘auxiliary 
pronoun possessive’ sia limitato ai costrutti con antecedente animato. 

3.2.4. Mezzi non morfologici per esprimere funzioni sintattiche 

A parere di van der Wal (1992: 143-145), in conseguenza del continuo processo 
di deflessione, la funzione dei componenti della frase dovette essere espressa 
con mezzi diversi da quelli morfologici, e si fece frequente ricorso a mezzi 
sintattici. Si assistette quindi all’ulteriore sviluppo dei costrutti preposizionali e 
ad un ordine fisso degli elementi della frase. La relazione di possesso, nel senso 
più ampio del termine, che come evidenziato nei paragrafi precedenti veniva 
espressa con il genitivo, venne resa sempre più frequentemente mediante l’uso 
della preposizione van: waremhede van der sonnen (il calore del sole), dat goet 
van den grave (la proprietà del conte). I verbi che reggevano il genitivo vennero 
sempre più spesso seguiti da un costrutto preposizionale: gedinc van dinen 
quade (pensa alla tua cattiveria). Lo stesso accadde ai verbi che reggevano il 
dativo; l’oggetto indiretto continuò però ad essere espresso mediante il caso 
dativo, in quanto il costrutto con la preposizione aan (mnl. aen) fu uno sviluppo 
successivo. 

Nell’ambito dell’ordine degli elementi, van Bree (1990: 209) aggiunge che 
anche per quanto riguarda l’ordine del genitivo il medioneerlandese era 
ambivalente, poiché accettava sia l’ordine NG che GN: 

NG: die sale [N] des conincs [G]99 ‘la sala il [GEN] re [GEN]’ (la sala del re); 
derste [N] der wereld [G] ‘brama il [GEN] mondo’ (brama per il mondo); 

GN: des conincs [G] sale [N] ‘il [GEN] re [GEN] sala’ (la sala del re); 
goets [G] minne [N] ‘bene [GEN] amore’ (l’amore per il bene). 

Accanto a queste due costruzioni sorse appunto il costrutto perifrastico pre-
posizionale con van, che si mantenne ed espanse il suo spettro di applicazione 

                                                           
98 Hendriks (2002: 8) precisa che l’esempio qui ripreso risale al XIX secolo. 
99 Esempio tratto da van der Wal 1992: 143. 
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nel processo di evoluzione verso il neerlandese moderno, in contrasto con lo 
sviluppo verso un ordine OV, che sempre secondo van Bree (1990: 207) 
mostrerebbe legami con l’ordine GN. Anche Simone (1998: 224) osserva come 
si noti in numerose lingue che “la posizione dei modificatori dei sintagmi 
rispetto alla loro testa è affine alla posizione” dell’oggetto rispetto al soggetto e 
al verbo. In latino infatti, lingua SOV, “l’ordinamento di altri sintagmi tendeva a 
uniformarsi a quelli di O e V”; il genitivo precedeva infatti il suo nome testa. I 
casi di genitivo anteposto che il neerlandese moderno ancora possiede, 
rispetterebbero dunque questa simmetria; in sintonia con lo sviluppo VO>OV, e 
di conseguenza NG>GN, sarebbe anche il costrutto possessivo genitivale ‘Jan 
z’n boek’ (par. 3.2.3.4.) (van Bree 1990: 209). 

Va sottolineato che i mezzi morfologici e quelli sintattici per esprimere fun-
zioni all’interno della frase rimasero per lungo tempo ugualmente validi e utiliz-
zati, e che il passaggio all’uso ‘esclusivo’ delle preposizioni, e in particolare di 
van, fu un processo estremamente graduale. La preferenza data alla costruzione 
analitica con van va dunque probabilmente ricercata non tanto nel processo 
stesso di deflessione, ma nel fatto che questa abbia portato ad un’invariabilità 
nella forma del sostantivo (van Bree 1990: 179). 

3.3. Il neerlandese moderno 

3.3.1. La lingua nei secoli XVI - XVIII. Purismo: arcaismi e artificialismi 

Nel XVI secolo, come si è potuto vedere nel capitolo incentrato sulla storia della 
lingua (cfr. par. 1.5.1.1.), nel perseguire la perfezione linguistica, letterati e 
linguisti decisero di reintrodurre artificialmente l’uso della flessione, in realtà in 
netto declino. Guardando alla lingua del periodo che va dal XVI al XVIII 
secolo, si riscontra una profonda differenza tra quanto regolamentato nelle opere 
grammaticali e il reale utilizzo. 

3.3.1.1. Il XVI e XVII secolo 

Per comprendere la reale situazione della lingua neerlandese in questo periodo, 
informazioni interessanti possono essere ricavate, come osserva van der Wal 
(1992: 180), dall’opera Exercitium Puerorum (1485), concepita come testo di 
riferimento per l’apprendimento della lingua latina. L’autore, ignoto, nel trattare 
della declinazione nominale, suggeriva come dovessero venire tradotti i casi 
latini, e notava quali fossero le differenze in questo ambito tra il latino e il 
(medio) neerlandese. L’autore constatava che nella ‘lingua del popolo’ le forme 
di accusativo e nominativo coincidevano, non avendo desinenze che le 
distinguessero. Ad illustrazione l’autore forniva l’esempio seguente: 



Sviluppo della flessione nominale e del genitivo in neerlandese 153 

NOMINATIVO ACCUSATIVO 
Equus currit Een peert loopt Equum video Een peert sye ic 

“Un cavallo corre” “Vedo un cavallo” 
Custos cantat Die coster singhet Custodem audio Die coster hoer ic 

“Il sagrestano canta” “Sento il sagrestano” 
Domus cadit Dat huys valt Domum vendo Dat huys vercoop ic 

“La casa cade” “Vendo la casa” 
 
L’autore forniva dunque un’immagine nitida della condizione in cui versava 

il sistema di flessione nominale nel XV secolo, in un periodo quindi che viene 
generalmente considerato appartenente al medioneerlandese. 

Nel XVI secolo l’attenzione inizia ad essere rivolta all’ortografia e alla 
regolamentazione grammaticale, con l’obiettivo di elevare la lingua neerlandese, 
che come più volte evidenziato mostrava già chiari segni di semplificazione, 
all’epoca perlopiù interpretata come decadimento. È emerso nel primo capitolo 
(cfr. par. 1.5.1.1.), che la prima grammatica della lingua neerlandese, il Twe-
Spraack vande Nederduitsche letterkunst di Hendrick Laurensz. Spiegel (1584), 
diede inizio alla corrente purista e riformatrice. Spiegel, rifacendosi alla gram-
matica latina, ricostruì per il neerlandese una flessione nominale a sei casi e 
formulò regole per la distinzione di genere, con tanto di eccezioni. Reintrodusse 
antiche desinenze e adottò forme mai attestate in precedenza. Propose infatti 
forme genitivali come des heers (del signore), des vrouws (della donna), des 
diers (dell’animale), per ciascuno dei tre generi, maschile femminile e neutro, 
rinunciando alle forme corrette come des heren e der vrouwe. Da notare le for-
me ablativali vande / vanden heer, vrou, van het / vant dier, in cui la prepo-
sizione van ha il significato di ‘da’. 

Nel Twe-Spraak venne presentato il seguente sistema flessivo a sei casi, 
indicati con termini neerlandesi: 

 
NOEMER (nominativo) BARER (genitivo) GHEVER (dativo) 

Vir viri viro 
een man eens mans enen man/ manne 

ANKLAGHER (accusativo) ROEPER (vocativo) OFNEMER (ablativo) 
Virum vir viro 

een/ eenen man man van enen/ een man 
 
La forma latina ‘vir’ corrispondeva al gruppo nominale een man. Man pre-

sentava solo in due casi tratti flessivi: mans al genitivo ed eventualmente manne 
al dativo. L’articolo indeterminativo veniva declinato al genitivo e al dativo, 
mentre all’accusativo e all’ablativo ciò avveniva così di rado, che nell’opera 
comparivano anche le forme non declinate. 
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Il messaggio di Spiegel non rimase inascoltato, e il suo insegnamento venne 
seguito da linguisti e letterati desiderosi di nobilitare la propria lingua. Così 
P.C.Hooft, perfino un secolo dopo la pubblicazione del Twe-Spraack, in una 
lettera al figlio nel 1646 scrisse: 

Als gij onderteekent in Nominativo, gelijk ik blijf UE100 zoon, zoo moet 
het zijn Onderdaanighste zoon, niet onderdaanighsten. Want men 
declineert dus, als volght: Nominativo: uw onderdaanighste zoon: 
Genitivo, uws onderdaanighsten zoons: Dativo uwen onderdaanighsten 
zoone: Accusativo, uwen onderdaanighsten zoon: Ablativo, van uwen 
onderdaanighsten zoone.101 

Se tu firmi al nominativo, come in ik blijf UE zoon (io rimango figlio di 
Sua Eccellenza), allora devi scrivere così. Onderdaanighste zoon (umile 
figlio), e non onderdaanighsten. Perché si declina come segue: Nominati-
vo: uw (il Suo) onderdaanighste zoon; genitivo: uws onderdaanigsten 
zoons; dativo: uwen onderdaadnighsten zoone; accusativo: uwen 
onderdaanighsten zoon; ablativo: van uwen onderdaanigshten zoone. 

A conferma che Hooft fece propri i precetti di Spiegel, van den Toorn (1997: 
406) nota che nella lingua di Hooft il genitivo di sostantivi di genere femminile 
veniva declinato come nei sostantivi di genere maschile: 

’s werelds grootheid; 
‘il [GEN] mondo [GEN] grandezza’ 
(la grandezza del mondo); 

de vader des bruids; 
‘il padre la [GEN] sposa [GEN]’ 
(il padre della sposa) (1997: 406). 

Solo alcuni linguisti contemporanei o di poco successivi a Spiegel non con-
dividevano gli ideali di perfezione proclamati dal Twe-Spraack; il grammatico 
Petrus Leupenius, ad esempio, propose di limitare i casi a tre, sostenendo che un 
numero inferiore di casi fosse più comodo e facile da apprendere, piuttosto che 
imperfetto. Il giurista Anthonis de Hubert nel 1622-1623 prese parte ad una 
serie di incontri letterari con Vondel, Hooft e Reaal, e nell’occasione espresse il 
suo fermo punto di vista, in favore della reintroduzione delle desinenze di caso 
per motivi di chiarezza (van der Wal 1992: 193). Nonostante i tentativi di 
reintrodurre artificialmente una flessione nominale ormai in decadenza, si può 

                                                           
100 Abbreviazione di Uwe Edelheid (sua eccellenza) (van der Wal 1992: 223). 
101 Cfr. van der Wal 1992: 193. 
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dire che già nella lingua comune del XVI secolo la morfologia avesse subìto 
profonde semplificazioni. 

3.3.1.2. Il XVIII secolo 

Nel XVIII secolo il processo di armonizzazione della lingua proseguì e si 
continuarono a stabilire regole e norme linguistiche; in questo secolo si possono 
distinguere due correnti principali, in cui la regolamentazione si basò su due 
modelli linguistici diversi: la lingua nobile e la lingua del passato. Rappresen-
tanti principali della prima corrente, fedele allo spirito settecentesco, furono 
Vollenhove e Moonen, mentre Verwer, Ten Kate e Huydecoper si rifecero al 
passato linguistico (van der Wal 1992: 234). 

Nella sua grammatica Nederduitsche spraekkunst (1706), Moonen mantenne 
la differenziazione in sei casi flessivi, proposta dal Twe-Spraack, e distinse le 
declinazioni maschile, femminile e neutra, per sostantivi, aggettivi e articoli. 

SINGOLARE 

 MASCHILE FEMMINILE NEUTRO 
NOEMER 
(nominativo) 

Een Vroom Man 
De Vroome Man 

Eene Groote Vrou 
De Groote Vrou 

Een Jong Kint 
Het Jonge Kint 

TEELER 
(genitivo) 

Eens Vroomen mans 
Des Vroomen Mans 

Eener Groote Vrouwe 
Der Groote Vrouwe 

Eens/Des Jongen 
Kints, Van Een Jong 
Kint 
Van Het Jonge Kint 

GEEVER 
(dativo) 

Eenen Vroomen 
Man/Manne 
Den Vroomen Man / 
Manne 

Eene Groote Vrouwe 
De Groote Vrouwe 

Een Jong/ Het Jonge 
Kint 
Eenen/ Den Jongen 
Kinde 

AENKLAEGER 
(accusativo) 

Eenen Vroomen Man 
Den Vroomen Man 

Eene Groote Vrou 
De Groote Vrou 

Een Jong Kint 
Het Jonge Kint 

ROEPER 
(vocativo) 

Vroome Man Groote Vrou Jong Kint 
Jonge Kint 

NEEMER 
(ablativo) 

Van Eenen/ Den 
Vroomen Man/Manne 

Van Eene/ De Groote 
Vrouwe 

Van Een Jong / Het 
Jonge Kint; Van 
Eenen/ Den Jongen 
Kinde 
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PLURALE 

 MASCHILE FEMMINILE NEUTRO 
NOEMER 
(nominativo) 

De Vroome Mans 
De Vroome Mannen 

De Groote Vrouwen De Jonge Kinders 

TEELER 
(genitivo) 

Der Vroome Mannen Der Groote Vrouwen Der Jonge Kinderen 

GEEVER 
(dativo) 

Den Vroome Mannen De Groote Vrouwen Den Jongen Kinderen 

AENKLAEGER 
(accusativo) 

De Vroome Mans 
De Vroome Mannen 

De Groote Vrouwen De Jonge Kinders 

ROEPER 
(vocativo) 

Vroome Mans 
Vroome Mannen 

Groote Vrouwen Jonge Kinders 

NEEMER 
(ablativo) 

Van De Vroome 
Mannen 

Van De Groote 
Vrouwen 

Van De Jonge 
Kinderen 

Adattato da van der Wal 1992: 238 

La determinazione del genere di un sostantivo aveva creato problemi anche 
in precedenza, ad esempio nella compilazione della Statenbijbel, e la questione 
del genere grammaticale continuò nei secoli successivi, fino agli inizi del XX 
secolo, ad essere oggetto di studio e regolamentazione. Nella lingua parlata del 
nord, al contrario di quanto avveniva nei Paesi Bassi meridionali, la distinzione 
maschile-femminile era già estinta. L’articolo de non mostrava più segni 
flessivi, per cui era difficile per i parlanti stabilire di che genere grammaticale si 
trattasse. Il sistema flessivo anche nel sud non era più intatto; la forma in -n, 
originariamente desinenza di accusativo maschile, si era estesa al nominativo. 
La desinenza -n divenne quindi rappresentativa del genere maschile, nei casi in 
cui la sua presenza fosse auspicabile per ragioni stilistiche. 

Anche Vollenhove, nel Aan de Nederduitsche schryvers (Agli scrittori 
neerlandesi, 1678) aveva in precedenza fatto riferimento alla confusione 
venutasi a creare nell’ambito della distinzione di genere; forme quali des hels 
(dell’inferno), des ziels (dell’anima), des zons (del figlio) venivano utilizzate 
invece di quelle corrette der helle, der ziele, der zonne. Des era infatti articolo 
determinativo singolare genitivo di genere maschile, mentre der era di genere 
femminile; lo stesso vale per le desinenze -s e -e, rispettivamente morfemi 
genitivali maschile e femminile (van der Wal 1992: 243). 

Chi invece nel XVIII secolo contrastava la formazione di regole artificiali, 
proclamando fedeltà all’uso reale della lingua, fu Johannes Hilarides. Nel suo 
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Niewe Taalgronden der Neederduitsche Taal (1705) sostenne che gli studiosi 
che attribuivano genere maschile o femminile ai sostantivi, argomento che occu-
pò le principali menti linguistiche settecentesche, si occupavano di cose inesi-
stenti. Dichiarò inoltre che gli studiosi avevano introdotto declinazioni e casi, 
dove il neerlandese non aveva flessione nei sei casi nominali, ma soltanto due 
forme al singolare (man, mans) e una al plurale (mannen); le restanti funzioni 
sintattiche si esprimevano per mezzo di perifrasi (van der Wal 1992: 244): 

[…] de geleerden (hebben) declinationes en casus […] ingesteld, “daar 
wij twee in ’t eental man, mans: en een in ‘t meertal mannen. ’t Andere 
geschiet alles bij omschryvinge”;102 

gli studiosi hanno introdotto declinazioni e casi, “dove noi ne abbiamo 
due al singolare man (l’uomo), mans (dell’uomo): e uno al plurale 
mannen (gli uomini). Tutto il resto viene espresso mediante perifrasi”. 

Come già è emerso nel capitolo sulla storia della lingua neerlandese (vedi 
par. 1.5.2.), Ten Kate predicava la ricerca di leggi linguistiche nel reale utilizzo 
della lingua; contemporaneamente però, si ispirava all’uso settecentesco della 
lingua. Nella sua opera Aenleiding tot de kennisse van het verheven deel der 
Nederduytsche Sprake (1732), Ten Kate prestò particolare attenzione anche alle 
differenze stilistiche e distinse tre livelli, a cui corrispondevano diversi usi 
linguistici: lo stile aulico (hoogdravende of verheven stijl), lo stile colto (deftige 
of statige stijl) e lo stile informale (gemeenzame stijl). Nello stile aulico compa-
riva il maggior numero di caratteristiche flessive, la cui presenza diminuiva 
nello stile colto, ed era molto limitata nello stile informale, come emerge dallo 
schema seguente (van der Wal 1992: 244): 

 
 Stile aulico Stile colto Stile informale 
GENITIVO eener grooten/ 

grooter vrouwe 
van eene groote 
vrouwe/ vrouw’ 

van een’ groote 
vrouw 

DATIVO eener grooten/ 
grooter vrouwe 

aen eene groote 
vrouwe/ vrouw 

aen een’ groote 
vrouw103 

Adattato da van der Wal 1992: 244 

3.3.2. Il XIX secolo: restaurazione artificiale del sistema flessivo 

La lingua scritta del XIX secolo fu il frutto dell’intensa attività dei cultori della 
lingua nei secoli precedenti; non solo era una lingua arcaicizzante, ma una 

                                                           
102 Cfr. de Vooys, 1946: 118. 
103 Esempio tratto da Van der Wal, 1992: 247. 
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lingua in cui alcuni tratti mai avevano fatto parte della lingua viva in epoche 
precedenti. Nella Nederduitsche Spraakkunst (Grammatica neerlandese) (1805), 
Petrus Weiland dedicò particolare attenzione alla flessione nominale, in 
particolare alla questione dei generi e dei casi. Egli affermò che per il 
neerlandese potevano venire riconosciuti soltanto quattro casi, invece di sei. 
Weiland non si rese però conto che anche predicare l’esistenza di un sistema 
nominale a quattro casi fosse insostenibile, benché fosse consapevole dei 
processi di mutazione linguistica, e non considerasse negativa l’erosione del 
sistema flessivo nominale. La frequente perifrasi genitivale con van al posto del 
genitivo non gli passò inosservata, ma non venne da lui condannata. Non 
provenne da lui però alcuna annotazione sul fatto che i genitivi, in quanto forme 
totalmente artificiali, sarebbero dovuti essere evitati (van der Wal 1992: 291-
292). Significativo è il seguente prospetto di paradigmi flessivi nominali, tratto 
da van der Wal (1992: 293), sulla base dei precetti di Weiland: 

SINGOLARE 

 MASCHILE FEMMINILE NEUTRO 
NOMINATIVO de schone inktkoker 

een hooge berg 
de breede deur 
eene klare waarheid 

het dikke boek 
een helder licht 

GENITIVO des schoonen inktkokers 
eens hoogen bergs 

der breede deur 
eener klare waarheid 

des dikken boeks 
eens helderen lichts 

DATIVO den schoonen inktkoker 
eenen hoogen berg 

de/ der breede deur 
eener/ eene klare 
waarheid 

den dikken boeke/ het 
dikke boek 
eenen helderen lichte/ 
een helder licht 

ACCUSATIVO den schoonen inktkoker de breede deur 
eene klare waarheid 

het dikke boek 
een helder licht 

PLURALE 

 MASCHILE FEMMINILE NEUTRO 
NOMINATIVO de schoone inktkokers de breede deuren de dikke boeken 
GENITIVO der schoone 

inktkokers 
der breede deuren der dikke boeken 

DATIVO den schoonen 
inktkokers 

de/ der breede deuren den dikken boeken 

ACCUSATIVO de schoone inktkokers de breede deuren de dikke boeken 

Adattato da van der Wal 1992: 293 

Molti elementi caratteristici della lingua scritta del XIX secolo, che si diffe-
renziava profondamente da quella parlata, possono essere attinti dalle opere del 
poeta-prosatore Potgieter (1808-1875), ottimo esempio del culto ottocentesco 
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per la lingua scritta. Potgieter mostrava infatti una particolare predilezione per il 
caso genitivo, che compariva frequentemente nelle sue opere: bruid des 
jongelings (moglie del giovane), een hoek des vertreks (un angolo della stanza), 
den schoot der pracht (il rifugio dello sfarzo), de patroon aller slaapmutsen (il 
patrono di tutti i dormiglioni). Spesso posizionava il genitivo in posizione 
iniziale: des knaaps verlangen (il desiderio del giovane), der onschuld zedig 
blozen (l’arrossire pudico dell’innocenza), dier penning keerzijde (l’altra faccia 
della medaglia). Frequente era anche l’uso dei dativi: zijn gezag eener grondwet 
ontleenen (ricevere la propria autorità dalla costituzione), der beginselen 
getrouw (fedele ai principi). 

Tutte queste forme, nonché i plurali aulici, i congiuntivi, pronomi personali 
arcaici, costruzioni impersonali, rientrano nel tipico stile di lingua scritta dell’e-
poca, e van der Wal (1992: 296) afferma, in tutta certezza, che non rientravano 
(più) nell’uso della lingua parlata, indifferentemente dal livello di formalità 
ricercato. Si trattava di uno stile di lingua scritta non esclusivamente letterario, 
ma riscontrabile in numerosi generi, tra cui quelli scientifico, giornalistico e 
giuridico. 

Il XIX secolo mostrò quindi il rifiuto da parte di un gran numero di letterati, 
di avvicinare la loro lingua scritta, di tono spesso aulico, a quella parlata; fu-
rono, come sottolineato in precedenza (vedi par. 1.5.3.), le correnti di Romanti-
cismo e Realismo ad introdurre il seme del rinnovamento, che con Multatuli 
divenne ancor più radicale. Nelle opere di Multatuli coesistevano però forme 
tipiche della lingua scritta e di quella parlata; egli fece infatti uso frequente del 
genitivo sintetico, come evidenziato dai seguenti esempi, tratti da Max 
Havelaar:104 

[…] ten-koste van de eer en ‘t welzyn myns voorgangers […] (p.238); 
‘a costo dell’onore e il benessere miei [GEN] predecessori’ 
(a costo dell’onore e il benessere dei miei predecessori). 

vele leden zyner familie [...] (p. 146); 
‘molti membri sua [GEN] famiglia’ 
(molti membri della sua famiglia). 

Waarom die heuvel nu achter ons ligt, welks top we vroeger vóór ons 
zagen […] (p.222); 
‘perché quella collina ora dietro noi giacia, quale [GEN] cima noi prima 
davanti noi vedevamo’ (perché quella collina, la cui cima prima 
vedevamo di fronte a noi, ora stia alle nostre spalle). 
 
 

                                                           
104 Gli esempi riproposti sono tratti da Multatuli (1929) Max Havelaar. 
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[...] waar des Regents schoonzoon Hoofd was [...] (p. 286); 
‘dove il [GEN] governatore [GEN] nipote capo era’ 
(dove il nipote del governatore era al comando); 

[...] dat hy […] wat ze des nachts […] of den vorigen avend in zyn kamer 
gezegd hadden (p. 286); 
‘che egli cosa essi la [GEN] notte [GEN] o la [GEN] precedente [GEN] sera in 
sua camera detto avevano’ 
(che lui […] quello che avevano detto quella notte o la sera precedente 
nella sua stanza); 

In contrasto con questi costrutti arcaici e artificiali, Multatuli utilizzò dunque 
anche forme tipiche della lingua parlata, come il possessivo genitivale (vedi par. 
3.2.3.4.) dell’esempio seguente: 

ik stel belang in de kleur van Non haar japon; 
‘io ripongo interesse nel colore di Suora suo abito’ 
(sono interessato al colore dell’abito della Suora).105 

Interessante circa l’uso che la lingua scritta ottocentesca faceva delle forme 
flessive arcaiche, fu la disputa creatasi tra il rinomato linguista de Vries e il 
docente di lingue orientali Taco Roorda (1801-1874). Nel 1855 quest’ultimo 
tenne un discorso alla Koninklijke Akademie te Amsterdam (Accademia reale di 
Amsterdam) dal titolo Over het onderscheid tusschen spreektaal en schrijftaal, 
inzonderheid in onze modertaal (Della differenza tra lingua parlata e scritta, in 
particolare nella nostra lingua) (van der Wal 1992: 310). Roorda sostenne che il 
neerlandese vivo ottocentesco possedeva solo due generi, che la flessione usata 
nella lingua scritta era un prodotto del ‘germanismo latineggiante’, e che 
sarebbe stato meglio, al fine di ringiovanire la rigida lingua scritta, non 
utilizzare più le antiche declinazioni, già scomparse da secoli dalla lingua viva 
(de Vooys 1946: 152). Concretamente Roorda propose di lasciare invariabili 
l’articolo een, la negazione geen e il pronome possessivo, tranne ons / onze; di 
evitare il più possibile l’uso del congiuntivo; di limitare l’uso del genitivo 
sintetico in -s alla posizione prenominale e di utilizzare il genitivo in -r solo per 
una questione eufonica. Si chiese inoltre se la differenza tra de e den e la 
distinzione tra genere maschile e femminile non potesse essere evitata (van der 
Wal 1992: 311). Le sue proposte ricevettero dure critiche da parte di de Vries, 
membro dell’Accademia, promotore di una certa regolarità linguistica. Egli 
affermò che le teorie di Roorda erano le più rivoluzionarie che fossero mai state 
presentate in ambito linguistico. La flessione e il possesso di forme diverse 
erano per de Vries caratteristiche fondamentali di qualsiasi lingua colta, mentre 

                                                           
105 Esempio tratto da van der Wal (1992: 304). 



Sviluppo della flessione nominale e del genitivo in neerlandese 161 

la deflessione era da sempre considerata sinonimo di degenerazione linguistica. 
Roorda sostenne invece al riguardo che la linguistica moderna rifiutava questa 
concezione antiquata (de Vooys 1946: 152-154). 

Come visto (cfr. par. 1.5.3.), Kollewijn fu il fautore e artefice della riforma e 
semplificazione ortografica avvenuta alla fine del XIX secolo. I punti saldi della 
sua politica in realtà non erano di natura prettamente ortografica, ma 
grammaticale. Egli si oppose, infatti, alla distinzione di genere tra sostantivi 
maschili e femminili e all’utilizzo della -n flessiva, entrambi scomparsi dalla 
lingua parlata colta già da secoli. Al riguardo Kollewijn si limitò a proporre 
libertà di scelta per coloro che si accingessero a scrivere, convinto che una sua 
aperta condanna del loro uso avrebbe scatenato contestazioni. Kollewijn 
dichiarò però apertamente che le forme flessive non dovevano più essere 
insegnate nelle scuole (Molewijk 1992: 176). 

3.3.3. Il XX secolo: contrasto lingua scritta-parlata 

La situazione della flessione nominale nel XX secolo mostra tratti ambivalenti, 
fatto che può essere ascritto ai rapidi mutamenti avvenuti all’interno della 
società, come è emerso dal capitolo riguardante la storia della lingua (cfr. par. 
1.5.4.). Approssimativamente si può mantenere la suddivisione lì proposta, e 
considerare dunque il secolo scorso come caratterizzato da due periodi 
successivi, che vanno grosso modo a coincidere con le due metà del secolo. 

3.3.3.1. Prima metà del XX secolo 

La prima metà del XX secolo vide la prosecuzione delle dispute linguistiche e 
ortografiche che iniziarono nell’ultimo quarto del XIX secolo. In quegli anni 
due ‘fazioni’ opposte si fronteggiavano, l’una in favore del mantenimento dei 
tratti flessivi ‘arcaizzanti’ nella lingua scritta, in quanto nobilitanti per la lingua, 
l’altra che predicava la loro abolizione, in favore di un uso linguistico che si 
rifacesse alla lingua che realmente veniva utilizzata dai parlanti neerlandesi, 
laddove anche la lingua parlata colta ormai non mostrava quasi alcun tratto di 
flessione casuale negli elementi nominali. 

Un contributo particolarmente interessante riguardo all’opposizione tra lin-
gua scritta e lingua parlata nella prima metà del XX secolo fornisce lo studio di 
Gerlach Royen dal titolo Buigingsverschijnselen in het Nederlands (Fenomeni 
di flessione in neerlandese) (1947, I). 

Royen (1947, I: 111) dichiara che in quel periodo nei Paesi Bassi esisteva un 
contrasto molto netto tra quelle che venivano definite ‘lingua scritta’ e ‘lingua 
parlata’, e che addirittura alcuni, anche tra i non esperti in campo linguistico, 
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ritenevano che la lingua parlata rappresentasse una ‘degenerazione’ della lingua 
scritta. Si osava, riferisce Royen, anche affermare che i parlanti neerlandesi par-
lavano in modo scorretto, in quanto non applicavano il sistema di flessione 
casuale di cui la lingua disponeva. Questo fatto rappresentava, secondo lo stu-
dioso, una vera contraddizione al principio della determinazione di un sistema 
linguistico. Mentre infatti, per la sua individuazione, si dovrebbe sempre fare 
riferimento alla lingua realmente utilizzata dalla comunità – la koiné – nel caso 
del neerlandese, coloro che si accingevano alla scrittura dovevano applicare un 
sistema grammaticale a loro in parte estraneo, soprattutto nell’ambito della 
flessione nominale. La koiné neerlandese, afferma Royen (1947, I: 110), non 
possedeva più alcun sistema di flessione casuale, dunque nessun paradigma di 
forme che fosse vivo nella coscienza linguistica dei parlanti. E ancora, nessun 
dialetto neerlandese possedeva più differenziazioni casuali, ad eccezione di 
alcuni relitti, che comunque non sempre erano riconoscibili come tali. 

La sopravvivenza artificiale del sistema flessivo era da ascriversi all’influsso 
non solo della lingua scritta, ma anche della lingua utilizzata in tutte quelle 
occasioni in cui veniva richiesto uno stile più formale, ad esempio nelle trasmis-
sioni radiofoniche, nelle prediche religiose o nei discorsi ufficiali. A parere di 
Royen dunque, in tutte queste occasioni, si tentava di forgiare la lingua dal-
l’esterno, per conformarla ad un sistema grammaticale estraneo al neerlandese, i 
cui tratti arcaici venivano mantenuti artificialmente in vita. 

A sostegno della propria tesi, Royen (1947: I, 114) si rifà a quanto affermato 
da Muller già nel 1891, riguardo al rapporto tra lingua parlata e scritta e a quei 
vocaboli ed espressioni che appartenevano esclusivamente a quest’ultima. 
Muller, nel suo articolo Spreektaal en schrijftaal in het Nederlandsch (Lingua 
parlata e scritta in neerlandese), descrisse la condizione in cui versava il genitivo 
preposto nella lingua parlata; le sue affermazioni, a parere di Royen, 
dipingevano in modo piuttosto veritiero la realtà linguistica neerlandese del 
tempo, ed erano dunque ancor più valide per la prima metà del XX secolo. 
Muller (1891: 201 s.) affermò che tutti i genitivi venivano ormai espressi 
mediante des o der o mediante perifrasi preposizionale con van de, anzi, 
aggiunse, forse esclusivamente da quest’ultima. Un’altra perifrasi possibile era 
quella con il cosiddetto ‘possessivo genitivale’, rappresentato da zijn o haar (die 
vrouw d’r kind is ziek). A parere di Muller, allora la lingua parlata neerlandese 
si trovava quasi sullo stesso livello di deflessione che in inglese aveva già 
ottenuto riconoscimento ufficiale, accedendo alla lingua scritta. In neerlandese il 
genitivo sintetico con il morfema -s, valido sia per i sostantivi maschili che 
femminili, era ancora in uso esclusivamente in combinazione con nomi propri e 
alcuni sostantivi che potevano farne le veci, come vader (padre), moeder 
(madre), ecc., ed inoltre con alcuni aggettivi sostantivati (iets goeds). In tutti gli 
altri casi, continuava Muller, il genitivo non perifrastico era già da tempo 
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‘sepolto’ (“dood en begraven”), e veniva tenuto artificialmente in vita solo 
‘sulla carta’. 

Con queste premesse dunque Royen si accinge alla sua esposizione dei feno-
meni di flessione casuale in neerlandese, nonostante egli stesso ammetta (1947: 
111) che molti dei casi che lui si appresta a citare non appartengono al neerlan-
dese correntemente utilizzato, e anzi potrebbero addirittura non appartenere 
affatto alla lingua. 

Dall’esposizione di Royen traggo solo alcuni spunti interessanti. Lo studioso 
(1947: 113) afferma che il genitivo che precede la testa del sintagma nominale 
viene definito pregenitivo, o genitivo prenominale (Vaders verjaardag); il 
genitivo che invece segue il sostantivo a cui si riferisce, viene definito 
postgenitivo, o genitivo postnominale (De vader des vaderlands). In entrambi i 
casi si tratta di genitivi sintetici. Al riguardo aggiunge che il pregenitivo 
compariva molto frequentemente nella lingua scritta neerlandese; appartenevano 
invece anche alla lingua parlata i costrutti contenenti il genitivo di nomi propri, 
nomi di parentela, nomi geografici, nomi indicanti una determinata categoria o 
nomi indicanti animali o cose personificati, o intesi umoristicamente. In tutti 
questi casi il neerlandese utilizzava il morfema che Royen definisce ‘-s 
indifferente’.106 La natura di questo morfema è stata più volte evidenziata, in 
quanto esso affonda le sue radici in epoca medioneerlandese, quando si verificò 
un’espansione della desinenza genitivale maschile a sostantivi di altro genere e 
declinazione (par. 3.2.2.). 

La lingua scritta, osserva ancora Royen (1947, I: 198), conosceva anche i 
postgenitivi introdotti dalle forme flesse dell’articolo determinativo des e der. 
Lo studioso sottolinea che l’utilizzo corretto di des, in origine articolo maschile 
e neutro, al di fuori di espressioni cristallizzate, era molto raro, e limitato al 
singolare. Al contrario, l’uso dell’articolo determinativo femminile declinato 
der poteva essere utilizzato anche in contesti plurali, e compariva con una 
maggiore frequenza. La causa sarebbe forse da ricercarsi nelle combinazioni 
fonetiche ostiche che des poteva venire a creare, se seguito da determinate 
consonanti, ancor più in quanto spesso anche il sostantivo stesso riceveva 
morfema genitivale -s. Royen (1947, I: 201) afferma al riguardo che nel 1916 la 
Staatskommissie (Commissione di Stato) ritenne di non dover stabilire alcun 
limite all’uso di der, e di permetterne la combinazione anche con sostantivi 
maschili, nonché plurali, nel totale rispetto delle leggi eufoniche; addirittura si 
riscontrava l’uso di der con sostantivi di genere neutro. Il costrutto con der si 
alternava sovente, nella medesima frase, con il costrutto preposizionale con van; 
ciò avveniva spesso nei casi in cui al posto di van sarebbe dovuto comparire il 
                                                           
106 Proprio questo costrutto, definito genitivo prenominale sintetico, per le sue notevoli 

affinità con l’analogo costrutto nella lingua svedese, sarà oggetto dell’indagine 
contrastiva dell’ultimo capitolo (cfr. par. 5.1.1.). 
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determinativo des, e dove si optava dunque, per ragioni eufoniche, per la 
perifrasi. 

Royen (1947, I: 187-191) ritiene infatti che nel neerlandese suo contempo-
raneo i genitivi postnominali introdotti da des (del), eens (di un), dezes (di 
questo), ecc. fossero considerati arcaizzanti nella lingua scritta, o limitati ad 
espressioni cristallizzate, come le seguenti: 

 
de plaats des onheils (il luogo dell’incidente); 
de tand des tijds (il logorio del tempo); 
het Leger des Heils (l’Esercito della Salvezza). 

 
Simili costrutti si riscontravano inoltre in alcuni linguaggi settoriali, ad 

esempio nel linguaggio giuridico o in quello religioso: 

het sacrament des huwelijks; 
‘il sacramento il [GEN] matrimonio [GEN]’ (il sacramento del matrimonio); 

in den naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, amen; 
‘in nome il [GEN] Padre [GEN] e il [GEN] Figlio [GEN] e il [GEN] Santo 
Spirito [GEN], Amen’ (nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo, amen). 

Royen (1947, I: 211 s.) fornisce poi ulteriori esempi, per dimostrare come i 
determinativi genitivali der, des e den (caso dativo del determinativo, del tutto 
corretto da un punto di vista grammaticale, al contrario dunque di der nei suoi 
usi ‘allargati’) venissero utilizzati, confusi e alternati, in pratica senza criterio 
sintattico, spesso per pure ragioni eufoniche, o di supposta raffinatezza stilistica. 
Der, conclude Royen, veniva utilizzato molto spesso, anzi a suo dire troppo 
spesso, erroneamente accanto a sostantivi maschili, in giornali e riviste, da parte 
di autori che mostravano un eccessivo interesse nei riguardi del costrutto. 

3.3.3.1.1. Due grammatiche di inizio secolo 

Le grammatiche neerlandesi di inizio secolo mostrano questa duplicità di 
standard; per dimostrarlo si è fatto riferimento alle seguenti opere: la Beknopte 
Nederlandse Spraakkunst (Grammatica neerlandese essenziale) di Holtvast 
(pseudonimo di Kollewijn), del 1905, e la Onze Schrijftaal (La nostra lingua 
scritta), di Pluim, del 1912. 

Kollewijn, il grande studioso che abbiamo già incontrato in precedenza (cfr. 
1.5.3), nel 1905 pubblicò, sotto lo pseudonimo K. Holtvast, la Beknopte 
Nederlandse Spraakkunst (Grammatica neerlandese concisa), che sarebbe stata 
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utilizzata per decenni nelle scuole. Nel prologo alla prima edizione,107 Holtvast 
dichiarò che la sua grammatica si differenziava sotto molti aspetti da opere 
simili. Lo studioso affermò di aver prestato pari attenzione alla lingua scritta e 
parlata colta, ma di essere dovuto giungere a compromessi, e di non aver dunque 
potuto compilare la sua grammatica così come avrebbe desiderato. Holtvast 
riconobbe il periodo di transizione in cui versava l’insegnamento della lingua 
neerlandese in quegli anni. Ancora bisognava tenere in eccessiva considerazione 
forme che già da tempo erano estranee alla lingua parlata colta; anch’egli si 
trovò costretto a mantenere la distizione tra de e den e goede e goeden, e ad 
affrontare la questione della suddivisione in generi, entrambe tipiche della 
lingua scritta (Holtvast 1947: III). 

Holtvast (1947: 44-45) affermò che nella maggior parte dei casi i sostantivi 
non assumevano desinenze flessive e che solo un numero piuttosto limitato di 
essi, quasi esclusivamente nomi propri o di parentela, prendeva il morfo -s, 
rappresentativo del caso genitivo singolare in tutti e tre i generi. Holtvast precisò 
che al plurale non esisteva alcuna forma flessiva di caso. Nella lingua scritta 
l’uso del morfo genitivale -s era più frequente, ma la costruzione era, a parere di 
Holtvast, di natura arcaizzante e aulica; sempre più spesso si ricorreva, infatti, al 
costrutto perifrastico con van. Nella lingua scritta comparivano inoltre alcuni 
genitivi in -en, antiche forme di flessione debole, dal carattere arcaizzante. 
Alcune espressioni cristallizzate contenevano anche antiche desinenze di dativo. 

Holtvast notò anche come spesso il pronome possessivo z’n per il maschile e 
d’r (‘r o haar) per il femminile venissero utilizzati nella lingua parlata colta, al 
posto del genitivo in -s; tale sostituzione era, a suo parere, obbligatoria, nel caso 
in cui il nome proprio indicante il determinante terminasse con la lettera ‘-s’. 
Per quanto riguardava gli articoli, Holtvast precisò che il determinativo de nella 
lingua parlata non veniva flesso, mentre nella lingua scritta a volte venivano 
utilizzate le forme declinate der e des, soprattutto al plurale. 

La seconda grammatica a cui si è fatto riferimento per comprendere la 
situazione della flessione nominale in neerlandese all’inizio del secolo scorso, è 
incentrata esclusivamente sulla lingua scritta; si tratta di Onze Schrijftaal di T. 
Pluim, pubblicata nel 1912. Da quest’opera emerge immediatamente un’impor-
tante annotazione riguardo alle differenze tra lingua scritta e lingua parlata, con-
cetto che abbiamo già incontrato nei secoli precedenti. Pluim (1912: 2-3) soste-
neva che l’introduzione di una lingua scritta comune aveva portato alla nascita 
di una lingua parlata comune, utilizzata dalle classi più colte, (“onder de meer 
ontwikkelden”), in ambito religioso, giuridico, lavorativo e dell’istruzione. Que-
sta lingua mostrava differenze più o meno rilevanti con la lingua scritta, e 
                                                           
107 Si è fatto riferimento alla ventiquattresima edizione del 1947, che è stata confor-

mata alla legge ortografica entrata ufficialmente in vigore il primo maggio dello 
stesso anno. 
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generalmente il suo stile era troppo elevato, ‘deftig’, perché questa potesse esse-
re utilizzata come lingua comune della comunicazione. Nella lingua della vita 
quotidiana molte parole ed espressioni tipiche della lingua scritta non venivano 
utilizzate. 

Come è emerso nel primo capitolo (par. 1.5.4.1.) la lingua parlata negli anni 
in cui Pluim portava avanti i suoi studi linguistici veniva definita Algemeen 
Beschaafd, o Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN). Pluim (1912: 4) soste-
neva che l’ABN non faceva ad esempio ricorso alle desinenze flessive; al loro 
posto, si ricorreva di preferenza a costrutti perifrastici: de gure dagen van de 
winter in luogo di de gure dagen des winters (le pungenti giornate invernali); 
l’ABN attribuiva poi genere maschile alla maggior parte dei sostantivi indicanti 
‘cose’, come nell’esempio seguente: 

stoot niet aan tafel,108 hij staat erg los op zijn poten; 
‘scontra non a tavolo, egli sta molto sciolto su sue zampe’ 
(non scontrare il tavolo, le sue gambe sono instabili). 

In Pluim (1912: 81) è presentato uno schema della declinazione nominale 
nel neerlandese scritto dell’epoca; l’autore precisa però che il sostantivo aveva 
quasi del tutto perso le desinenze flessive e che solo il maschile e il neutro 
mantenevano morfo genitivale -s o -en. La desinenza -s era tipica della 
declinazione forte, mentre la desinenza -en apparteneva alla declinazione 
debole. Dallo schema sottostante emerge anche la declinazione dell’articolo 
determinativo, che come si può notare, a parere di Pluim, manteneva in molti 
casi il morfema flessivo; si tratta di forme che Kollewijn, come altri, dichiarava 
già da tempo estranee alla lingua parlata colta. 

 
 MASCHILE 

(FORTE) 
MASCH 

(DEBOLE) 
FEMMINILE NEUTRO 

NOMINATIVO de man de graaf de vrouw het kind 
GENITIVO des mans des graven der vrouw des kinds 
DATIVO den man den graaf de vrouw het kind 
ACCUSATIVO den man den graaf de vrouw het kind 

Adattato da Pluim 1912: 82 

Nelle fasi più antiche della lingua neerlandese, come si è potuto constatare 
nel par. 3.2.1. e successivi, il dativo maschile e neutro singolare possedevano 
desinenza  -e; questo fatto emerge anche in alcune espressioni cristallizzate, 
mantenute dalla lingua neerlandese nella loro forma originaria. Alcuni esempi: 

                                                           
108 Il dizionario Van Dale (2000) non indica il genere del sostantivo ‘tafel’. 
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onder eede (sotto giuramento); te velde (sul campo); ten behoeve (a 
vantaggio di); met dien verstande (a patto che). 

Per quanto riguarda il genitivo, Pluim (1912: 82) ritiene che la lingua scritta 
di inizio secolo, come emerge dal suo prospetto, utilizzasse il genitivo in -s in 
tutti quei casi in cui il contesto fonetico non facesse optare per il costrutto 
perifrastico, ossia in combinazione con sostantivi che terminassero in -st -s -sch, 
ad esempio: van den vos (della volpe), van den visch (del pesce), van het ijs (del 
ghiaccio). Costrutti sintetici in combinazione con i suddetti foni sarebbero 
limitati al linguaggio biblico: des kruises (della croce), des H. Geestes (lo 
Spirito Santo), de heer des huizes (il padrone di casa). 

Al riguardo, Pluim (1912: 62) precisa che nel caso in cui al posto della desi-
nenza genitivale si facesse ricorso al costrutto perifrastico con van, il sostantivo 
seguente la preposizione si sarebbe dovuto trovare all’accusativo. Sempre a pro-
posito del morfema maschile genitivale -s, Pluim (1912: 82) nota che il genitivo 
dei nomi propri aveva desinenza -s davanti a nomi o cognomi noti: Bilderdijks 
werken (le opere di Bilderdijk), Griekenlands wijsgeeren (i filosofi della 
Grecia). Era invece caratterizzato da ’s in combinazione con nomi meno noti, o 
terminanti in vocale: Otto’s boek (il libro di Otto), Jhr. van Reenen’s dochter (la 
figlia del signor Reenen). I nomi propri terminanti in -s , -z o -x, invece, 
prendevano solo un’apostrofo, ad indicare elisione del morfema -s: Huygens’ 
gedichten (le poesie di Huygens), Marnix’ psalmen (i salmi di Marnix). Il 
neerlandese contemporaneo adotta le stesse regole che individua Pluim.109 

Pluim (1912: 60) fa poi notare come nel neerlandese di inizio secolo i 
sostantivi non assumessero più forme diverse ad indicare le diverse funzioni 
svolte all’interno della frase, come avveniva ad esempio nelle lingue classiche; 
egli riteneva che con l’aiuto dell’articolo si potessero però riuscire ad 
identificare almeno tre di queste funzioni, ossia soggetto (de), determinazione di 
possesso (des) e oggetto diretto (den). 

Interessante è anche il prospetto presentato da Pluim (1912: 61-63), che 
viene qui riproposto, riguardo alle otto relazioni che a suo parere potevano 
essere espresse da un sostantivo declinato al caso genitivo; queste possono 
essere confrontate con le relazioni genitivali menzionate da van Es per il 
medioneerlandese (cfr. par. 3.2.3.2.1.): 

1) genitivo di origine e provenienza; 
2) genitivo possessivo; 
3) genitivo qualitativo; 
4) genitivo soggettivo; 
5) genitivo oggettivo; 

                                                           
109 Si confrontino le regole ortografiche che valgono per la lingua svedese circa gli 

allomorfi di -s (cfr. par. 5.2.1.). 
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6) genitivo partitivo; 
7) genitivo causale; 
8) genitivo nelle determinazioni temporali e modali. 

Si utilizzano alcuni degli esempi da lui proposti, per illustrare ciascuna delle 
funzioni che il genitivo poteva ricoprire. 
1) Genitivo di origine e provenienza: 
 het gezang der vogelen (il canto degli uccelli); 
 de Psalmen Davids (i salmi di Davide); 
 de stamvader der Arabieren (il progenitore degli arabi). 
2) Genitivo possessivo, in cui il determinante può indicare il possessore, ovvero 

l’entità posseduta dal determinato: 
 de akker mijns buurmans (il campo del mio vicino); 
 het Paleis der Koningin (il palazzo della regina); 
 de eigenaar dezer huizen (il padrone di queste case). 
3) Genitivo qualitativo, da lui definito ‘genitivo di caratteristica’: 
 de plaats des onheils (il luogo dell’incidente); 
 de eeuw der electriciteit (il secolo dell’elettricità); 
 de dag der wrake (il giorno della vendetta). 
4) Genitivo soggettivo, che indica il soggetto dell’azione espressa dal 

determinato: 
 de beweging der aarde (il movimento della terra); 
 de Handelingen der Apostolen (gli Atti degli Apostoli); 
 de opgang der zon (il sorgere del sole). 
5) Genitivo oggettivo, che indica l’oggetto dell’azione espressa dal determinato 

(colui che esegue l’azione): 
 de uitvinding der boekdrukkunst (la scoperta della stampa); 
 de ontdekker der Nieuwe Wereld (lo scopritore del Nuovo Mondo); 
 de vergeving der zonden (il perdono dei peccati). 
6) Genitivo partitivo, che indica l’entità da cui viene tolta una parte, espressa 

dal determinato: 
 een bete broods (un pezzo di pane); 
 iets moois (qualcosa di bello); 
 praats genoeg (discorsi a sufficienza). 
7) Genitivo causale: 
 erbarm u onzer (pietà di noi); 
 des wachtens moede (stanco di aspettare); 
 der zake kundig (esperto del mestiere). 
8) Genitivo nelle determinazioni temporali o modali, o genitivo avverbiale: 
 hij kwam des daags en vertrok des nachts (egli arrivò di giorno e partì di notte); 
 hij liep blootshoofd (camminava col capo scoperto); 
 ik keerde onverrichter zake terug (tornai con un pugno di mosche). 

Si possono dunque osservare le notevoli discrepanze tra queste due gramma-
tiche, che forniscono una testimonianza concreta dello stato di ambiguità in cui 
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ancora versava la lingua neerlandese nella prima metà del XX secolo. Da una 
parte esisteva la lingua della comunicazione, in cui ormai era scomparsa quasi 
ogni traccia di flessione casuale; dall’altra la lingua scritta, che ancora rimaneva 
fedele ad una morfologia più complessa. 

In conclusione, basandosi sugli studi qui presentati è possibile affermare che 
nella lingua della comunicazione del XX secolo, eccezion fatta per le 
espressioni cristallizzate, non vi era più alcun segno di flessione casuale. Solo 
l’azione dei fautori della purezza linguistica, i quali predicavano che una lingua 
possedeva maggior prestigio se regolata da un rigido sistema flessivo, riusciva a 
tenere in vita artificialmente, all’interno della lingua scritta ‘corretta’, i resti di 
ciò che già da cinque secoli poteva considerarsi estinto. 

3.4. Conclusioni 

In questo capitolo sono stati seguiti gli sviluppi subìti dalla lingua neerlandese 
nei suoi tre stadi: antico, medio e moderno, fino al XX secolo; queste trasfor-
mazioni costituiscono lo sfondo su cui si delinea la condizione della lingua 
contemporanea, che sarà oggetto del quinto capitolo. 

Alla fase del neerlandese antico è stato dedicato relativamente poco spazio, a 
causa della limitatissima portata delle fonti, e di conseguenza dei pochi studi che 
su di esso sono stati condotti. Tra le tre fasi della lingua, l’attenzione maggiore è 
stata rivolta al medioneerlandese; questa scelta è motivabile, se si pensa che è in 
quel periodo che si sono concentrati, a mio parere, i maggiori cambiamenti 
linguistici, almeno per quanto riguarda il sistema di flessione casuale e la forma 
e la funzione del genitivo. Gli studi consultati sono concordi nel collocare in 
questa fase due eventi fondamentali per l’oggetto del presente studio, quali il 
culmine della deflessione e la nascita del costrutto perifrastico preposizionale. 

Per quanto riguarda la prima, vorrei ancora una volta rifarmi ai risultati 
raggiunti dallo studio specifico di van der Velde (1962:155-158) sui fenomeni di 
deflessione in medioneerlandese, in quanto ritengo che forniscano una testi-
monianza chiara e attendibile di quanto si sta cercando di dimostrare in questa 
sede, ossia che alla fine del XV secolo l’uso delle desinenze flessive fosse molto 
simile a quello che caratterizza il neerlandese moderno. Vi sarebbero infatti 
prove sufficienti per affermare che già allora la flessione di articoli e aggettivi 
non costituisse più un elemento distintivo nella lingua parlata. 

Circa la nascita del costrutto perifrastico preposizionale con van, si è appreso 
come le sue origini risalgano proprio all’epoca medioneerlandese (par. 3.2.3.3.), 
e che già allora questo si stesse espandendo, andando ad affiancare, in un 
numero sempre crescente di applicazioni, il genitivo. È importante ricordare che 
la nascita della perifrasi preposizionale non può essere considerata una conse-
guenza diretta del processo di deflessione, bensì un evento ad esso contem-
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poraneo. Il costrutto perifrastico ebbe origine da un particolare valore semantico 
della preposizione van, ossia quello di ‘separazione’ o ‘provenienza’. Per questo 
motivo, il costrutto si dimostrava più frequente nell’ambito dei genitivi partitivi 
(par. 3.2.3.2.1.). Sempre in ambito genitivale, si è assistito anche all’espansione 
analogica del morfema -s maschile singolare della flessione forte, anche a 
sostantivi femminili e neutri, nonché a sostantivi maschili appartenenti alla 
flessione debole, la cui desinenza genitivale avrebbe dovuto essere -en, -e o -Ø. 

Si può dire che la maggior parte dei fenomeni di cui ci si è occupati 
nell’ambito del moderno neerlandese avesse ben poco a che fare con il processo 
di deflessione, a parte la scomparsa dei pochi residui del sistema flessivo che 
ancora si conservavano. Molti furono invece i tentativi di impreziosire la lingua, 
di ‘perfezionarla’, molte le dispute in ambito grammaticale e ortografico. Già 
guardando alla lingua del XVI secolo si è dovuta constatare una netta 
discordanza tra la regolamentazione linguistica e la lingua effettivamente 
utilizzata. È da allora, infatti, che si è affacciato il concetto di ‘reintroduzione’ 
di forme arcaiche, o addirittura di adozione di forme mai attestate, o scorrette da 
un punto di vista grammaticale. Tali dispute si protrassero fino alla metà del XX 
secolo; ancora al tempo, infatti, la lingua scritta era appesantita da forme 
flessive, che nessun parlante avrebbe mai pronunciato; l’unica differenza 
rispetto a periodi anteriori era la crescente diffusione della consapevolezza 
linguistica tra la comunità di lingua neerlandese. 

Nel quinto e ultimo capitolo ci si occuperà solo marginalmente dei residui di 
fenomeni flessivi, e l’attenzione si incentrerà sull’uso reale della lingua; quel 
capitolo, per quanto riguarda il neerlandese, sarà dunque dedicato alle due forme 
principali di genitivo che la lingua contemporanea possiede: la cosiddetta -s 
indifferente (caratteristica del genitivo prenominale sintetico) e il costrutto 
perifrastico preposizionale con van. 



4. Sviluppo della flessione nominale e del genitivo in svedese 

Introduzione 

In modo parallelo al capitolo precedente, che aveva come oggetto la lingua 
neerlandese, verrà qui preso in esame lo sviluppo del sistema di flessione 
nominale della lingua svedese. Inizierò con l’individuare le principali fasi 
linguistiche, adattando lo schema adottato in precedenza (cfr. par. 2.2.1.) alle 
caratteristiche proprie dell’argomento trattato. 

La lingua svedese antica, in parte forse grazie alla collocazione geografica 
periferica, si mostrava particolarmente conservativa e caratterizzata da un 
complesso sistema flessivo di chiara eredità germanica (par. 4.2.1.). La notevole 
portata delle fonti, di cui è stato riferito al par. 2.4.3., consente di ricavare 
informazioni adeguate anche riguardo alla condizione del genitivo sintetico e ai 
suoi ambiti di utilizzo (par. 4.2.2. e successivi). 

Così come per il neerlandese, anche il periodo svedese medio si rivela 
particolarmente interessante per l’insorgenza del fenomeno della deflessione, 
che intaccò, seppure in modo anomalo rispetto agli altri casi, anche i morfemi 
genitivali; questo sviluppo, congiuntamente ad altri mutamenti a livello 
sintattico, influì sulla funzionalità stessa dei costrutti genitivali, che vissero 
dunque profonde modificazioni sotto diversi punti di vista. Nei par. 4.3.2. e 
successivi verranno individuate le cause e le conseguenze di questi fenomeni. 

Nell’ambito del periodo moderno della lingua ci si occuperà quasi 
esclusivamente della condizione del genitivo, in quanto a parte qualche 
alternanza tra possibili forme dei sostantivi e ad alcuni residui circoscritti ad 
espressioni cristallizzate, nel XVI secolo la lingua aveva assunto quel livello di 
semplificazione che oggi la caratterizza. Particolarmente interessante sarà 
invece comprendere le origini e la natura dei due principali costrutti genitivali 
che lo svedese possiede, ossia il cosiddetto genitivo con -s indifferente e i 
costrutti perifrastici preposizionali, argomenti che verranno discussi nei 
paragrafi 4.4.3. e 4.4.4. 

4.1. Suddivisione in stadi 

Nel secondo capitolo, riguardante la storia della lingua, abbiamo appreso in 
quanti stadi si è soliti suddividere la vita dello svedese. Nell’occasione sono stati 
individuati i seguenti quattro grandi raggruppamenti: svedese preletterario o 
runico; svedese antico; svedese medio; svedese moderno. Va inoltre ribadito che 
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il concetto di moderno è piuttosto ‘indefinito’, in quanto è innegabile che una 
lingua nel corso di quattro secoli sia soggetta ad un continuo processo di 
evoluzione in ogni ambito, esposto peraltro a variabili extralinguistiche, e che 
può avere conseguenze di diversa entità. 

Durante la trattazione sono stati inoltre individuati alcuni momenti 
particolarmente significativi che diedero inizio al periodo medio della lingua; 
nel corso del XIII e XIV secolo, infatti, avvennero profonde alterazioni 
all’interno del sistema, tali da mutarne sensibilmente il volto (cfr. par. 2.5.2.). 
Nell’occasione è stato inoltre sottolineato che queste modificazioni investirono 
anche il sistema di flessione nominale, che costituisce l’oggetto del presente 
capitolo. Ruolo di primo piano giocò il fenomeno della deflessione, di cui mi 
sono già occupata nell’ambito del neerlandese nel precedente capitolo (cfr. par. 
3.2.2.), e che verrà illustrato anche per lo svedese (cfr. par. 4.3.1.). 

Nell’ambito della flessione nominale non si sono invece verificate 
modificazioni talmente rilevanti da richiedere l’ulteriore suddivisione del 
periodo moderno nei due stadi antico e recente. Va naturalmente precisato che la 
mancata partizione del periodo svedese moderno non corrisponde all’assenza di 
una qualsivoglia evoluzione linguistica, ma sta piuttosto ad indicare che la 
lingua parlata, in gran parte del territorio, alla fine dell’età medievale aveva 
raggiunto quel livello di semplificazione del sistema flessivo che caratterizza la 
lingua contemporanea. 

Per quanto riguarda il periodo runico invece, si è ritenuto opportuno 
escluderlo dalla trattazione dello sviluppo del sistema flessivo, in quanto le 
attestazioni di quel periodo sono eccessivamente limitate per permettere 
un’accurata ricostruzione della flessione casuale, e in quanto non esistono studi 
specifici sull’argomento. Nell’ambito della trattazione dello svedese antico verrà 
però fatto cenno ai dati che si possiedono circa la situazione linguistica in epoca 
runica. 

La suddivisione che verrà adottata nel corso del capitolo sarà dunque la 
seguente: 

SVEDESE ANTICO (1225-1375); 
SVEDESE MEDIO (1375-1526); 
SVEDESE MODERNO (1526-ad oggi). 
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4.2. Svedese antico 

La lingua svedese, come è stato esposto nel secondo capitolo (cfr. par. 2.1.), 
discende dal cosiddetto protonordico, progenitore delle lingue nordiche110 
moderne, parlato più o meno uniformemente in tutto il territorio scandinavo 
allora abitato, in un periodo compreso tra il II e il VII secolo d.C. Il materiale 
linguistico contenuto nelle poche attestazioni esistenti ha consentito agli studiosi 
di elaborare la trama di una grammatica protonordica, che mostra tratti ancora 
più arcaici rispetto al gotico (350 d.C.) e al tedesco e all’inglese antichi, attestati 
dal 700-800 d.C. Il protonordico è ritenuto la lingua della famiglia germanica 
più anticamente attestata nonché quella dai tratti più conservativi, al punto che il 
suo sistema linguistico è paragonabile a quello delle lingue indoeuropee più 
antiche come il greco e il sanscrito (Wessén 1992: I, 9). 

Questa premessa è, a mio parere, fondamentale, in quanto la ripartizione in 
classi flessive dei sostantivi svedesi in epoca antica (1225-1375) è basata 
sull’aspetto che i medesimi sostantivi avevano in periodo protonordico, ossia in 
una fase precedente ai fenomeni fonetici di sincope e metafonia che sono stati 
esposti nel par. 2.1.2., e che caratterizzarono il passaggio alle varietà nordiche 
occidentali e orientali (Wessén 1992: I, 95). Per comprendere meglio quanto 
appena detto, si osservino alcuni esempi di Bergman (1995: 43); egli spiega 
infatti che il sostantivo fiskẹr (pesce) viene considerato un tema in -a, 
nonostante questa vocale non emerga dalla sua forma in antico svedese, poiché 
esso deriva dal protonordico *fiska-R, dove la vocale tematica -a- precede la 
desinenza di nominativo -R. Allo stesso modo il sostantivo gäster (ospiti) è 
attestato sul corno di Gallehus (cfr. par. 2.1.1.) come gasti-R, ed è di 
conseguenza un tema in -i; la forma ricostruita di fōter in protonordico era 
invece *fot-R, dove la desinenza -R di nominativo era unita direttamente alla 
radice, e il sostantivo veniva dunque definito ‘tema radice’. 

Grazie alle numerose attestazioni è possibile desumere una notevole quantità 
di dati riguardo al sistema flessivo in svedese antico; tra le principali, Bengtson 
(1959: 10) ricorda le leggi delle contee (Landskapslagar), la Magnus Erikssons 
landslag, e atti ufficiali, in particolare in ambito giuridico, quali testamenti e atti 
di compravendita. Uno dei tratti più evidenti nella comparazione della lingua di 
queste fonti con lo svedese moderno è la ricchezza del sistema flessivo; una 
delle poche somiglianze tra i due stadi linguistici sono le desinenze plurali dei 
sostantivi, che mostrano una certa continuità nel corso del tempo (Pettersson 
1996: 88). 

                                                           
110 Ricordo che con la denominazione di lingue nordiche moderne si fa generalmente 

riferimento alle due lingue maggiori parlate nella penisola scandinava (svedese e 
norvegese), al danese, all’islandese e al feringio. 
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Lo svedese antico mantenne gran parte delle distinzioni ereditate dal periodo 
runico, che coincidevano grosso modo con i temi che sono stati individuati per il 
germanico (cfr. par. 3.1.2.). Lo svedese antico distingueva tre generi per i so-
stantivi (maschile, femminile e neutro), due numeri (singolare e plurale) e quat-
tro casi (nominativo, genitivo, accusativo e dativo). I sostantivi svedesi antichi 
vengono inoltre generalmente suddivisi in otto temi flessivi. La funzione adno-
minale svolta dai casi morfologici era quella di rappresentare le diverse relazioni 
semantiche tra il sostantivo (o il pronome) e gli altri elementi del sintagma. Il 
nominativo aveva come funzione principale quella di indicare il soggetto gram-
maticale, l’accusativo l’oggetto diretto e il dativo quello indiretto; il dativo inol-
tre aveva assunto le funzioni che erano in precedenza proprie del caso strumen-
tale, ossia quelle di indicare il mezzo, lo strumento, le condizioni di una deter-
minata azione. Il genitivo doveva invece principalmente indicare il possessore di 
qualcosa (Wessén 1965: III, 10). Aggiunge Bengtson (1959: 37) che l’accu-
sativo, in funzione avverbiale, veniva inoltre utilizzato in combinazione con ver-
bi di moto ad indicare la ‘destinazione’ del movimento, e in costrutti temporali, 
in risposta a domande quali ‘quando’ o ‘per quanto tempo’. 

L’esposizione del sistema di flessione nominale che mi accingo a presentare, 
costituisce un adattamento dai seguenti studi: Noreen (1904: 280-290); Wessén 
(1992 I, 97-106); Bergman (1995: 43-48); Collinder (1971: 231-237); Pettersson 
(1996: 90); Norde (1997: 233-235). 

La schematizzazione più completa è, a mio parere, quella presentata da 
Wessén (1992, I: 95); lo studioso raggruppa però i sostantivi secondo il genere, 
e di ogni genere fornisce poi la declinazione dei diversi temi flessivi possibili. 
Suddivide inoltre i tre macrogruppi di sostantivi maschili, femminili e neutri 
secondo il morfema del nominativo plurale; ciò probabilmente in quanto nello 
svedese moderno si considerano generalmente cinque categorie flessive, 
individuate in base al morfema plurale. In Pettersson (1996: 156) si legge che lo 
svedese antico possedeva quattro modi diversi di formare il plurale dei 
sostantivi, e si individuano i seguenti morfemi: -ur, -ar, -ir/er e -Ø per tutti i 
sostantivi neutri. Il morfema plurale -n dei sostantivi neutri uscenti in vocale 
(presente nella lingua moderna) fu uno sviluppo successivo, sorto in dialetti 
settentrionali e orientali attorno al 1500.111 

Nell’esposizione dei temi flessivi dello svedese antico ritengo opportuno, per 
motivi di chiarezza, attenermi quanto possibile allo schema dei temi flessivi 
medioneerlandesi, così da facilitarne il confronto (cfr. par. 3.2.1.). 

Da notare inoltre, come sottolinea Norde (1997: 232), che non esisteva una 
‘morfologia antico svedese standard’ e che vi era una notevole variabilità nelle 
                                                           
111 Il morfema di plurale in -n è un residuo dell’articolo determinativo enclitico e ori-

ginariamente caratterizzava la forma determinata del sostantivo (Wennström 1941: 
98). 
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forme delle desinenze casuali, principalmente in conseguenza dell’apocope di -r 
e dei processi di isocronia sillabica, responsabili ad esempio dell’alternanza tra 
i/e e u/o (cfr. par. 2.4.4. e nota 112). 

Es. dat. sg. m. temi in -a: fiski /-e; 
 dat. sg. m. temi radice: föti / -e; 
 obl.sg. f. temi in -r: moþur / moþor; 
 nom. pl. n. temi in -n: öghun / öghon. 

I prospetti forniti dai vari studiosi sono dunque da intendersi come 
un’esposizione idealizzata della grande varietà di forme rinvenute in testi del 
periodo antico svedese. 

4.2.1. Il sistema flessivo 

Dopo le dovute premesse nel paragrafo precedente, mi accingo ad esporre il 
sistema di flessione dei sostantivi in antico svedese. Come già accennato, si 
individuano le seguenti otto classi principali, alcune delle quali contengono 
sottogruppi: 

1) Temi in -a: 
 1a) temi in -ja; 
 1b) temi in -ia. 
2) Temi in -ō: 
 2a) temi in -jō; 
 2b) temi in -iō. 
3) Temi in -i. 
4) Temi in -u. 
5) Temi in -n: 
 5a) temi in -an 
 5b) temi in -ōn 
 5c) temi in -īn 
6) Temi in -nd. 
7) Temi in -r. 
8) Temi radice. 

Anche in antico svedese, come in neerlandese e ancora nel germanico 
ricostruito, i temi in -n vengono definiti declinazione debole, in constrasto con 
la declinazione forte o vocalica. A quest’ultima, seguendo Wessén (1992: I, 95-
96), appartenevano i temi maschili e neutri in -a e i femminili in ō, i temi in -i,  
-u e i temi radice (che in germanico contenevano sostantivi dei tre generi), tra i 
quali i temi in -u erano esclusivamente maschili, e gli altri due (-i e radice) sia 
maschili che femminili. 
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1) Temi maschili in -a: fisker (pesce). 

 SINGOLARE PLURALE 
NOMINATIVO fiskẹr fiska(r) 
GENITIVO fisks fiska 
DATIVO fiske fiskom112 
ACCUSATIVO fisk fiska 

Adattato da Wessén 1992: I, 97 

Come fisker si declinava la maggior parte dei sostantivi maschili monosil-
labi, e alcuni bisillabi, come konunger (re) e biskuper (vescovo) (Wessén 1992, 
I: 97). 

 
Temi neutri in -a: skip (nave). 

 SINGOLARE PLURALE 
NOMINATIVO skip skip 
GENITIVO skips skipa 
DATIVO skipi skipum 
ACCUSATIVO skip skip 

Adattato da Wessén 1992: I, 102 

Come skip si declinava la maggior parte dei sostantivi neutri uscenti in con-
sonante. I sostantivi neutri, come emerge da questa declinazione, avevano la 
flessione più semplice, in quanto avevano desinenza -Ø al nominativo e accusa-
tivo singolare e plurale. Il protonordico possedeva invece forme diverse di 
singolare e plurale, ad esempio: sg. *barna (bambino), pl. *barnu, distinzione in 
questo caso attestata ancora nello svedese antico, dove il nom. e acc. plurale era 
börn (in seguito a metafonia da u, cfr. par. 2.1.2.) (Wessén 1992: I, 102, 105). 

 
 
 
 

                                                           
112 Nella desinenza del dativo plurale si riscontra nei vari paradigmi un’alternanza nel-

la vocale desinenzale tra o e u, in seguito a processi di alternanza vocalica; lo stesso 
avviene nelle diverse desinenze di dativo o accusativo contenenti i / e. Nel presente 
prospetto ci si è attenuti alla forma riportata da Norde (1997: 233-235), che nella 
sua presentazione dei paradigmi si è basata sulle forme proposte da Noreen (1904: 
280 s.), laddove Wessén (1992: I, 94) dichiara di indicare le vocali desinenziali con 
-i e -u anche in sostantivi con vocale radicale lunga e i trisillabi; dat. fiske diventa 
dunque nel paradigma di Wessén fiski. 
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1a) Temi maschili in -ja: väver (tessuto/ filato). 

 SINGOLARE PLURALE 
NOMINATIVO vävẹr väfia(r) 
GENITIVO väfs väfia 
DATIVO väf väfiom 
ACCUSATIVO väf väfia 

Adattato da Wessén 1992: I, 98 

Temi neutri in -ja: skär (scoglio). 

 SINGOLARE PLURALE 
NOMINATIVO skär skär 
GENITIVO skärs skäria 
DATIVO skäri skäriom 
ACCUSATIVO skär skär 

Adattato da Wessén 1992: I, 103 

1b) Temi maschili in -ia: öri[r] (öre, centesimo di corona) (<*öriR per apocope 
di -R; cfr. par. 2.3.1). 

 SINGOLARE PLURALE 
NOMINATIVO öri[r] öra[r] 
GENITIVO öris öra 
DATIVO öre örom 
ACCUSATIVO öre öra 

Adattato da Wessén 1992: I, 98 

Come öre si declinava in origine anche läkir (medico), nonché alcuni 
composti indicanti persone (laghayrkir ‘legislatore’) e alcuni nomi propri 
maschili in -ir (Birghir). Successivamente alcune forme con nominativo in -ir 
vennero declinate secondo la flessione dei temi masch. in -a, dunque gen. sg. 
läkirs (non già läkiris), nom.pl. läkira, gen. sg. Birghirs, dat. Birghiri (Wessén 
1992, I: 98). 

 
Temi neutri in -ia: äpli (mela). 

 SINGOLARE PLURALE 
NOMINATIVO äpli äpli 
GENITIVO äplis äpla 
DATIVO äpli äplom 
ACCUSATIVO äpli äpli 

Adattato da Wessén 1992: I, 103 
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Come äpli si declinavano i molti sostantivi bi- e plurisillabi uscenti in -i: riki 
(regno), stykki (pezzo) (Wessén 1992: I, 103). 

 
2) Temi femminili in ō: bro (ponte). 

 SINGOLARE PLURALE 
NOMINATIVO bro broar/-r 
GENITIVO broar/-r113 broa/bro 
DATIVO bro broum/-m 
ACCUSATIVO bro broar/-r 

Adattato da Wessén 1992: I, 100 

Come bro si declinavano i sostantivi femminili con vocale radicale lunga 
(Wessén 1992: I, 100). In questa declinazione il dativo singolare aveva 
generalmente desinenza -Ø, ma in svedese runico e antico si riscontrava a volte 
desinenza -u: solu (sole), saku (caso, questione) (Wessén 1992: I, 105). 

 
2a) Temi femminili in -jō: äg (lama). 

 SINGOLARE PLURALE 
NOMINATIVO äg äggia(r) 
GENITIVO äggia(r) äggia 
DATIVO äg äggiom 
ACCUSATIVO äg äggia(r) 

Adattato da Wessén 1992: I, 100 

I sostantivi in -jō erano piuttosto rari; come äg si declinavano ad esempio 
väg (muro) e ö (isola) (Wessén 1992: I, 101). 

 
2b) Temi femminili in -iō: heþ (brughiera) 

 SINGOLARE PLURALE 
NOMINATIVO heþ heþa(r) 
GENITIVO heþa(r) heþa 
DATIVO heþ(e) heþom 
ACCUSATIVO heþ(e) heþa(r) 

Adattato da Wessén 1992: I, 100 

                                                           
113 In presenza di iato una vocale atona seguita da una tonica si indebolisce o cade (cfr. 

par. 2.4.4.). 
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Secondo questa declinazione si flettevano solo pochissimi sostantivi, ad 
esempio: bytþ (carico), e la maggior parte dei nomi propri femminili: Ingriþ, 
Gunhild (Wessén 1992: I, 100). Al riguardo si legge altrove in Wessén (1992: I, 
105) che in svedese runico molti nomi propri femminili che si flettevano 
secondo questa declinazione avevano desinenza -r al nominativo: Sigriþr. 
Questi temi sono gli unici tra i femminili forti che non hanno forma omonima al 
nominativo e accusativo singolare e plurale, che si è vista essere una 
caratteristica in particolare dei sostantivi neutri (1992: I, 105). 

 
3) Temi maschili in -i: rätter (diritto). 

 SINGOLARE PLURALE 
NOMINATIVO rätter rätti(r) 
GENITIVO rätta(r) rätta 
DATIVO rät(te) rättom 
ACCUSATIVO rät rätte 

Adattato da Wessén 1992: I, 99 

Temi femminili in -i: färþ (viaggio). 

 SINGOLARE PLURALE 
NOMINATIVO färþ färþi(r) 
GENITIVO färþa(r) färþa 
DATIVO färþ färþom 
ACCUSATIVO färþ färþi(r) 

Adattato da Wessén 1992: I, 101 

La maggior parte dei sostantivi femminili si fletteva secondo questa 
declinazione, ad esempio: gipt (dono), skuld (causa), yrt (località) (Wessén 
1992: I, 101). 

 
4) Temi maschili in -u: sun (figlio). 

 SINGOLARE PLURALE 
NOMINATIVO sun syni(r) 
GENITIVO suna(r) suna 
DATIVO syni114/ sun sunum 
ACCUSATIVO sun syni 

Adattato da Wessén 1992: I, 99 

                                                           
114 Per effetto di metafonia palatale u> y. 
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La maggior parte dei temi in -u acquisì successivamente le forme flessive dei 
temi in -a, con conseguente plurale in -ar invece di -ir (Wessén 1992: I, 99). 

Un residuo di tema neutro in -u può essere considerato il sostantivo fä 
(bestiame, < ie.*pek'u-, da cui anche lat. pecus, n.), di cui è attestata solo la 
forma singolare, che aveva genitivo fear e desinenza -Ø nelle altre forme 
(Wessén 1992: I, 96 nota n.3). 

 
5) Declinazione debole: temi in -n. 
5a) Temi maschili in -an: biti (pezzo). 

 SINGOLARE PLURALE 
NOMINATIVO biti bita(r) 
GENITIVO bita bita 
DATIVO bita bitum 
ACCUSATIVO bita bita 

Adattato da Norde 1997: 234 

Come biti si declinavano i numerosi sostantivi maschili uscenti in -i, ad 
esempio: skaþi (danno), blomi (fiore), skuggi (ombra) (Wessén 1992: I, 103). 

 
Temi neutri in -an: ögha (occhio). 

 SINGOLARE PLURALE 
NOMINATIVO ögha öghon 
GENITIVO ögha öghna 
DATIVO ögha öghom 
ACCUSATIVO ögha öghon 

Adattato da Norde 1997: 234 

Come öga si declinavano anche öra (orecchio) e al singolare hiärta (cuore) 
(Wessén 1992: I, 104). 

 
5b) Temi femminili in -ōn: gata (strada). 

 SINGOLARE PLURALE 
NOMINATIVO gata gatu(r) 
GENITIVO gatu gatna/ gatu 
DATIVO gatu gatum 
ACCUSATIVO gatu gatu(r) 

Adattato da Wessén 1992: I, 104 
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Come gata si declinavano i molti sostantivi femminili uscenti in -a, ad 
esempio vika (settimana), klokka (orologio), stiärna (stella). Nello svedese 
runico compariva sporadicamente il morfema di genitivo singolare -uR: kunuR 
(gen. ‘donna’), kirkiur (gen. ‘chiesa’). Il sostantivo kuna / kona (donna115) 
diventava kvinna al genitivo plurale; a partire dal 1350 circa la forma radicale 
kvinn- si estese agli altri casi, e infatti nello svedese moderno il sostantivo 
kvinna significa donna (Wessén 1992: I, 104). Collinder (1971: 236) aggiunge 
che anche il paradigma kona si mantenne accanto a kvinna, ma con una 
connotazione negativa o spregiativa. La lingua moderna possiede alcuni relitti di 
questa declinazione, tra i quali lo stesso Collinder cita: sida ~ å sido (da parte); 
utsaga ~ enligt egen utsago (secondo la sua / propria testimonianza; a suo dire); 
sala (in antico svedese ‘vendita’) ~ till salu (in vendita); composti con -varo (< 
asv. vara, væra ‘situazione, permanenza, riposo’, < pn. *wesō), quali frånvaro 
(assenza) e närvaro (presenza) (cfr. par. 4.4.2.). In questi esempi l’antica 
desinenza del caso obliquo è stata reinterpretata come nominativo. 

 
5c) Temi femminili in -īn: gläþi (gioia). 

 SINGOLARE PLURALE 
NOMINATIVO gläþi “ 
GENITIVO gläþi “ 
DATIVO gläþi “ 
ACCUSATIVO gläþi “ 

Adattato da Norde 1997: 234 

Questa declinazione conteneva esclusivamente sostantivi deaggettivali 
astratti, quali ad esempio: gläþi (da glaþer ‘felice’), räddi (‘paura’, da rädder 
‘spaventato’), älli (‘vecchiaia’, dal comparativo äldri ‘più vecchio’) (Wessén 
1992: I, 104). 

 
6) Temi maschili in -nd: bonde (abitante). 

 SINGOLARE PLURALE 
NOMINATIVO bonde bönder 
GENITIVO bonda bonda 
DATIVO bonda bondom 
ACCUSATIVO bonda böndẹr 

Adattato da Wessén 1992: I, 100 

                                                           
115 Kone in danese significa ‘moglie’. 
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Questa declinazione era costituita da participi presenti sostantivati che al sin-
golare si flettevano secondo la declinazione dei temi in -n e al plurale secondo 
quella dei temi radice (Wessén 1992: I, 100). Aggiunge infatti Collinder (1971: 
237) che bonde (sv. mod. ‘contadino’) in origine era il participio presente del 
verbo bo (abitare). Si legge inoltre che il sostantivo tand (< pn. *tanþ, lat. dent-) 
si ritiene fosse in origine il participio presente del verbo äta (‘mangiare’, lat., gr. 
ed-). Altri sostantivi appartenenti a questa flessione erano: frände (‘familiare’< 
fria ‘liberare, proteggere’ cfr. got. frijōnd- ‘amico’ < frijōn ‘amare’). 

 
7) Temi maschili in -r: faþir (padre). 

 SINGOLARE PLURALE 
NOMINATIVO faþir fäþẹr 
GENITIVO faþur(s) fäþra 
DATIVO faþur/ fäþẹr fäþrom 
ACCUSATIVO faþur fäþer 

Adattato da Wessén 1992: I, 100 

Temi femminili in -r: moþir (madre). 

 SINGOLARE PLURALE 
NOMINATIVO moþir möþer 
GENITIVO moþor möþra 
DATIVO moþor möþrom 
ACCUSATIVO moþor möþer 

Adattato da Wessén 1992: I, 102 

Come faþir (padre) si fletteva anche il sostantivo broþir (fratello) e come 
moþir (madre): systir (sorella) e dottir (figlia) (Wessén 1992: I, 100, 102). Si 
tratta di sostantivi imparisillabi, il che significa che la radice è monosillabica in 
alcune forme e bisillabica in altre (Collinder 1971: 234). 

 
8) Temi radice maschili: foter (piede). 

 SINGOLARE PLURALE 
NOMINATIVO fotẹr fötẹr 
GENITIVO fota(r) fota 
DATIVO föte/ fote fotom 
ACCUSATIVO fot fötẹr 

Adattato da Wessén 1992: I, 99 
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Altri sostantivi che si declinavano secondo questa flessione erano: fingẹr 
(‘dito’, gen. fingẹrs), che già nello svedese antico poteva essere alternativamente 
neutro, e vintẹr (‘inverno’, gen. vintrar); il nominativo e accusativo plurale di 
questi due sostantivi potevano essere sia fingẹr e vintẹr, che fingrar e vintrar, su 
esempio dei temi maschili in -a (Wessén 1992: I, 99-100). Aggiunge al riguardo 
Collinder (1971: 233) che nonostante foter e finger appartenessero al medesimo 
tipo flessivo, nel sostantivo finger la -r apparteneva alla radice, dunque non potè 
aver luogo metafonia e di conseguenza le quattro forme di nom. e acc. singolare 
e plurale coincidevano. 

 
Temi radice femminili: bok (libro). 

 SINGOLARE PLURALE 
NOMINATIVO bok bökẹr 
GENITIVO boka(r) boka 
DATIVO bok bokom 
ACCUSATIVO bok bökẹr 

Adattato da Wessén 1992: I, 101 

Come bok si declinavano i sostantivi nat (pl. nät(t)er, ‘notte’), hand (dat. 
händi, nom.pl. händer, ‘mano’) (Wessén 1992: I, 101). 

 
Ho ritenuto necessario per questioni di spazio non includere nella trattazione 

dei temi flessivi antico svedesi paradigmi alternativi a quelli esposti nelle 
diverse declinazioni; si faccia riferimento a Wessén (1992: I, 97-104) per 
eventuali approfondimenti. 

4.2.2. Il genitivo 

Nel paragrafo precedente sono state esposte le categorie flessive in antico 
svedese; nell’occasione è emerso quanto il sistema fosse ricco, non solo giacché 
esistevano ben otto classi tematiche, ma anche per la varietà dei morfemi 
casuali. Se si esclude l’alternanza tra o e u nel morfema del dativo plurale, si 
nota che questa era l’unica forma comune a tutti i gruppi: -um / -om. Le restanti 
desinenze erano notevolmente diverse nelle diverse declinazioni (Wessén 1992: 
I, 105). 

Non faceva eccezione dunque neanche il genitivo, che annoverava diversi 
allomorfi; inoltre, nonostante molte declinazioni condividessero le medesime 
forme genitivali, a volte queste derivavano da desinenze germaniche diverse. 
Nel prossimo paragrafo (par. 4.2.2.1.) verranno brevemente esposti i principali 
allomorfi del caso genitivo in antico svedese. 
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Nel paragrafo 4.2. si è accennato al fatto che generalmente si considera il 
genitivo come il caso grammaticale del ‘possesso’ o della ‘specificazione’. Si 
legge infatti in Blake (1994: 32-33) che solitamente il genitivo viene ascritto 
alla categoria dei casi grammaticali o sintattici, in contrapposizione a quella dei 
casi semantici, o concreti; la distinzione tra le due categorie in realtà non è ben 
definita, in quanto non è raro che i casi sintattici codifichino una relazione 
semantica o che, allo stesso modo, i casi cosiddetti semantici codifichino una 
relazione puramente sintattica. 

In base ad un’altra teoria, interna alla linguistica strutturale, il genitivo 
(insieme al dativo) rappresenterebbe nello svedese antico il prototipo del caso 
lessicale, ossia un caso che dipende da un elemento, appunto, lessicale come un 
verbo o una preposizione, che gli assegnano un determinato ruolo tematico; la 
categoria opposta è quella dei casi strutturali (nominativo e accusativo) (Delsing 
1991: 25). 

Nello svedese antico il genitivo poteva comparire in diversi costrutti e 
ricoprire varie funzioni. È possibile distinguere tre costrutti genitivali principali, 
le cui caratteristiche verranno esposte nei paragrafi 4.2.2.2. e successivi: 

1) Genitivo lessicale. 
2) Genitivo adnominale attributivo. 
3) Genitivo avverbiale. 

4.2.2.1. Le desinenze genitivali 

È interessante osservare che in antico svedese esistevano cinque morfi genitivali 
principali: 

-s, -ar, -a, -u, -na. 

Prima di occuparmi delle prime manifestazioni dell’espansione del morfo -s, 
farò alcune osservazioni sulla distribuzione degli altri allomorfi. 

Il morfo -aR (< pn. *-ōR < germ. *-ōz) caratterizzava il genitivo singolare 
dei temi femminili in -ō; abbiamo già avuto modo di seguire, nel secondo 
capitolo, lo sviluppo della R palatale (cfr. 2.3.1.), ‘vittima’ di fenomeni di 
apocope e assimilazione, in seguito ai quali molto spesso il morfema genitivale 
si ridusse a semplice -a. Il morfema era comune anche ai temi femminili in -u, 
che al singolare si flettevano come i temi in -o. 

Si riscontra invece il morfema genitivale -a nella declinazione dei temi de-
boli in -an e -on, che distinguono solo tra caso nominativo e obliquo, in seguito 
ad un complesso sviluppo fonologico; già agli inizi dell’epoca protonordica que-
sti sostantivi maschili e femminili persero il morfema di genitivo singolare, ri-
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spettivamente -aR /-eR e -u (-uR), e assunsero desinenza -an, che per apocope si 
ridusse spesso ad -a. 

Gli unici sostantivi a possedere morfema genitivale in -u erano i femminili in 
-ōn. 

Per quanto riguarda il plurale, si riscontra anche qui il morfema genitivale  
-a, in questo caso non una forma ridotta di -aR, nella maggior parte delle decli-
nazioni; fanno eccezione i sostantivi femminili e neutri deboli, in cui il morfema 
-na deriva dal mantenimento della -n radicale davanti alla desinenza -a. 

Il morfema -s in periodo svedese antico era caratteristico dei temi maschili in 
-a, e in parte in -ja; i temi maschili in -ia furono tra i primi in epoca antica ad 
assumere -s ‘secondaria’, seguiti dalla maggior parte dei temi in -u. Questo 
morfo già in svedese runico, nonostante allora generalmente i sostantivi 
mantenessero il paradigma ereditato dal protonordico, si era esteso ai temi 
radice maschili, per analogia ai temi in -a, e nello stesso periodo anche i temi 
maschili in -r acquisirono frequentemente morfema -s, in sostituzione del 
morfema -uR che ne caratterizzava tutte le forme oblique singolari. Un esempio 
è il genitivo singolare dei temi maschili in -r faþur(s) ([del] padre) e broþur(s) 
([del] fratello), che nella frase seguente (tratta da Norde 1997: 120) mostrano 
morfo secondario -s, al contrario del sostantivo femminile moþur (madre), 
appartenente alla stessa declinazione. 

mot faþurs vilia eller moþur; 
‘contro padre [GEN] volontà o madre’ 

(contro la volontà del padre o della madre). 

Al riguardo evidenziava già Östergren (1902: 32) che la mancanza di 
morfema genitivale nel sostantivo moþor era una dimostrazione della più 
generale tendenza, piuttosto forte e opposta all’espansione del morfo -s, dei 
sostantivi femminili indeterminati ad annullare le differenze tra il genitivo 
singolare e gli altri casi. Lo studioso ha infatti riscontrato nelle attestazioni del 
periodo svedese antico sparuti esempi di genitivi femminili singolari forti in -a o 
più spesso forme genitivali prive di marca formale, che causavano omonimia 
con le altre forme casuali singolari; ciò avveniva con regolarità per i temi in -in 
e appunto sporadicamente anche per i femminili forti uscenti in vocale, a causa 
di apocope di -r e contrazione (Östergren 1902: 29). 

Le prime manifestazioni della cosiddetta ‘-s secondaria’ risalgono dunque al 
periodo runico, e rappresentano trasferimenti analogici del morfo genitivale -s 
da un paradigma dominante ad uno minore. L’espansione del morfo -s proseguì 
e si intensificò in epoca svedese antica, anche se rimase limitata ai sostantivi di 
genere maschile, tra i quali i pochi temi in -ia con nominativo in -ir; in questo 
caso il morfo -s venne accostato al nominativo, piuttosto che sostituito all’antico 
morfo genitivale (-is). Altri sostantivi maschili a mostrare sostituzione del 
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proprio morfo genitivale con -s furono i temi in -u: sunær, attestato ancora nella 
Västgötalagen, veniva sostituito da sons in tutti gli altri testi (Norde 1997: 120-
121). 

Il primo sostantivo femminile ad acquisire -s secondaria fu væruld (femm. 
tema in -i, ‘mondo’); Norde (1997: 122) ritiene sia probabile che l’estensione 
del morfo a questo sostantivo sia dovuta ad una reinterpretazione di -s come 
elemento di formazione dei composti (væruld compariva infatti con una certa 
frequenza in questi costrutti), in quanto molti composti genitivali il cui primo 
elemento era maschile o neutro contenevano la -s. 

In antico svedese dunque si potevano individuare due sviluppi paralleli e 
opposti; da una parte l’espansione del morfo -s, dai sostantivi maschili forti, 
dall’altra la tendenza alla neutralizzazione delle differenze di caso. Al riguardo 
Östergren (1902: 30-31) osserva che un genitivo senza evidente marca formale 
si riscontrava spesso accanto a sostantivi deverbali, e adduce due probabili 
spiegazioni. Forse si optava per una forma uguale all’accusativo perché 
esprimeva più concretamente l’azione verbale; oppure, come testimoniato in 
altre lingue, un sostantivo di significato affine al verbo da cui si era sviluppato, 
piuttosto che il genitivo, reggeva il medesimo caso retto dal verbo: 

thu skalt warä en beskermare älländä jomfrur, enkior och faderlösä barn; 
‘tu sarai un protettore tutte giovani [ACC], vedove [ACC] e senza genitori bambini [ACC]’ 
(tu sarai un protettore per tutte le giovani, le vedove e gli orfani) (Östergren 1902: 31). 

Fenomeni di ‘spostamento paradigmatico’, come l’adozione di un morfo 
casuale non appartenente al proprio tema flessivo, non erano dunque estranei 
neanche alle fasi antiche della lingua, in cui sono attestate adozioni parziali o 
intere di paradigmi diversi, in linea con una tendenza verso la semplificazione 
dell’opaco sistema di flessione nominale (Norde 1997: 117). Si legge inoltre in 
Wennström (1941: 98) che nella storia dello svedese si sono verificati anche 
altri tipi di modificazioni nei paradigmi nominali; è ad esempio attestato il 
passaggio da una classe flessiva ad un’altra (in seguito all’adozione di un diver-
so morfema plurale) o un cambio di genere (ad es. il sostantivo originariamente 
maschile skuggi (ombra) estese la desinenza -a del caso obliquo al nominativo 
acquisendo morfema plurale -or, proprio dei sostantivi femminili, e venne di 
conseguenza reinterpretato come femminile). 

4.2.2.2. Genitivo lessicale 

Si legge in Delsing (1991: 17) che con genitivo lessicale si intendono sintagmi 
nominali al genitivo, retti da verbi, aggettivi o preposizioni; alcuni elementi di 
queste categorie grammaticali avevano dunque la caratteristica lessicale di 
‘attivare’ il morfema genitivale negli elementi controllati. I costrutti in cui un 
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sintagma al genitivo costituisce l’oggetto diretto di un verbo o segue una prepo-
sizione erano piuttosto frequenti. Norde (1997: 170) sostiene invece che il 
genitivo in combinazione con verbi era un fenomeno raro in svedese antico. Da 
una comparazione dei due studi si nota comunque che nonostante le afferma-
zioni apparentemente contrastanti, gli autori hanno ricavato all’incirca il mede-
simo corpus. 
• In antico svedese il genitivo veniva richiesto in combinazione con i seguenti 

verbi: 
1) Verbi indicanti ‘carenza, necessità, richiesta, desiderio’, ad esempio: 
 mista (mancare), biþia (chiedere), kräfia (pretendere), þorfa (aver 

bisogno, richiedere), biþa (attendere), leta (cercare): 

[…] at han tørff engxsens annars widh; 
‘che lui ha bisogno nessuno [GEN] altro[GEN]’ 
(che lui non abbia bisogno di nessun altro). 

Hans vil iak leta; 
‘egli [GEN] voglio io cercare’ 
(lui voglio cercare) (Norde 1997: 171). 

2) I verbi: afla (ottenere), niuta (beneficiare, godere), minnas (ricordarsi): 

nu afla þøn bos ok barna 
‘ora ottengono loro casa [GEN] e bambini [GEN]’ 
(ora ottengono una casa e dei bambini) (1997: 171) 

3) I verbi ræna (derubare) e stiæla116 (rubare), in combinazione con i quali 
il genitivo indica l’oggetto che è stato rubato: 

Værþær maþer stolen fæer sins; 
‘è uomo derubato bestiame [GEN] suo [GEN] 
(se un uomo è stato derubato del suo bestiame) (1997: 172). 

Osserva però Wessén (1992: III, 22) che già in periodo svedese antico 
alcuni dei verbi che reggevano il genitivo assunsero l’accusativo o passarono 
a costrutti preposizionali. 

• Oltre che con i suddetti verbi, in antico svedese vi erano anche alcune pre-
posizioni che reggevano il genitivo. Si tratta di preposizioni secondarie, 
assenti in periodo protonordico; osserva infatti Wessén (1992: III, 84) che in 

                                                           
116 Riguardo a stiæla si noti che mentre Norde afferma di averne trovato un esempio in 

cui questo regge il genitivo, Delsing (1991: 18) lo esclude dal proprio corpus in 
quanto nel materiale a sua disposizione lo ha trovato solo in combinazione con 
l’accusativo. 
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periodo antico svedese le preposizioni acquisirono un impiego più vasto, in 
quanto già la funzione sintattica delle forme flessive aveva iniziato ad inde-
bolirsi. Quando si attualizzò la necessità di esprimere sfumature di signifi-
cato, si fece ricorso a ‘nuove’ preposizioni, formatesi da avverbi o locuzioni 
avverbiali, tramite un processo di grammaticalizzazione. In origine il 
significato e l’utilizzo in funzione avverbiale prevaleva su quelli di semplice 
elemento grammaticale. Alcune preposizioni si sono inoltre sviluppate da 
sostantivi. Si ritiene che entrambe le categorie si siano originate in epoca 
protonordica, ed esse sono di conseguenza generalmente comuni a tutte le 
lingue nordiche, ma non sono presenti nel resto della famiglia germanica. 

Le preposizioni che reggevano prevalentemente il genitivo erano, 
secondo Norde (1997: 145): 

til (originariamente con significato locale, di moto a luogo, ‘a’, poi anche 
traslato; < acc. Gm. *tila ‘obiettivo’, in protonordico sostituì la prep. 
germ. *tō); 
mällum (anche mällom, mällir, millan, ‘tra’ < sv. run. miþli dat. sg. di 
mäþal, ‘metà’); 
före… skuld (‘per...causa’; per); 
innan (‘all’interno di’, nello sv.mod. ‘prima’); 
utan (‘all’esterno di’, nello sv.mod. ‘fuori’); 
bland (‘tra’ < bland ‘miscuglio’). 

Tra esse solo til, mällum e före…skuld reggevano, in origine, esclusi-
vamente il genitivo,117 mentre innan, utan e bland reggevano sia il genitivo 
che il dativo (Wessén 1992: III, 87). Solo til e mällum sono inoltre attestate 
in periodo runico, seppure solo di til esistano esempi inequivocabili, come la 
frase seguente, tratta da Norde (1997: 146): 

kristinn mann, sāR hafði gōða trō til Guðs; 
‘cristiano uomo, che aveva buona fede a Dio [GEN]’ 
(un uomo cristiano che aveva una grande fede in Dio). 

Riguardo alla preposizione til Östergren (1917:130) osserva che in antico 
svedese essa, inizialmente, compariva quasi senza eccezioni in combinazio-
ne con il genitivo, ed era la preposizione più frequente in costrutti genitivali. 
Til poteva trovarsi davanti a numerosi sostantivi, prevalentemente con valore 
locativo: 

til byar (ad un villaggio); til lanz (a terra); til bryllöps (al matrimonio) 
(Norde 1997: 148). 

                                                           
117 Si ritiene però che su stele runiche siano stati osservati sparuti casi di til in 

combinazione con un dativo, di difficile interpretazione. 
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Dall’esempio seguente emerge invece l’uso traslato di til: 

tha han först til konunx toks; 
‘quando egli per la prima volta a re [GEN] venne preso’ 
(quando egli venne nominato per la prima volta re) (Norde 1997: 148). 

Ad esempio nel VGL (cfr. par. 2.4.3.1.) si flettevano al genitivo nomi 
propri e toponimi, sostantivi seguiti da attributo, o sostantivi determinati: 

til pavæns i Rom (dal Papa a Roma); 

solo in alcuni esempi di frasi coordinate un elemento era privo del morfema 
genitivale: 

til garþ ok til grindær ; 
‘verso cortile [-Ø] e verso cancello [GEN]’ 
(verso il cortile e il cancello) (Östergren 1917: 130). 

Proprio la frase coordinata si ritiene sia stata tra i primi costrutti a 
perdere morfema genitivale. Anche quando il sostantivo era seguito da un 
modificatore (aggettivale o di altro genere), a volte til non richiedeva 
flessione genitivale: 

til bondans garþ; 
‘verso contadino [GEN] fattoria [-Ø]’ 
(verso la fattoria del contadino). 

Norde nota poi che i sostantivi femminili forti nella maggior parte dei 
testi svedesi antichi non possedevano marca genitivale dopo til: 

til hiælp (all’aiuto), tel trøst (al conforto) (Norde 1997: 149). 

Quando la preposizione til non reggeva un sostantivo da solo, ma un 
sintagma nominale, non in tutti i testi si notava accordo al genitivo tra gli 
elementi, ma a volte anche all’accusativo: 

huat hon taker han til laghgiptan man […]; 
‘se lei prende lui a legalmente sposato uomo [ACC]’ 
(se lei prende lui come legittimo sposo) (1997: 150). 

Si osserva inoltre che il genitivo con til si mantenne più a lungo nei 
pronomi che nei sostantivi (Östergren 1917: 132). 

La preposizione mællom era invece meno frequente di til, e ciò che la 
distingueva dalle altre preposizioni, che comparivano generalmente in 
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posizione prenominale, era di occupare spesso posizione postnominale, 
come in: 

bärghanna mällum ‘montagne [GEN] tra’ (tra le montagne); 
þera mällum ‘essi [GEN] tra’ (tra loro) (Wessén 1992: III, 87). 

Peculiare è la ‘preposizione’ före… skuld, che sarebbe più esatto definire 
una circumposizione (cirkumposition); Östergren (1902: 40-41) ritiene non 
vi sia altro esempio di costrutto simile (prep. + sost.) nella lingua svedese 
che abbia subìto lo stesso sviluppo; potrebbe forse aver influito sulla 
grammaticalizzazione del costrutto il fatto che spesso esso veniva utilizzato 
per tradurre semplicemente una preposizione in latino: pro, propter. 

Quando ancora il processo di grammaticalizzazione non era completo, il 
genitivo era ritenuto il caso naturale quale attributo di skuld (causa di), ma 
una serie di fattori portò ad una ‘reinterpretazione’ del costrutto e alla com-
parsa del caso accusativo in luogo del genitivo. L’affievolirsi della pregnan-
za del sostantivo skuld fece sì che l’attenzione si spostasse verso il nesso tra 
il sostantivo e la preposizione che lo precedeva (för), indebolendo così la 
funzione sintattica del genitivo, che lasciò in varie occasioni spazio all’ac-
cusativo. L’importanza della preposizione för in questo processo è evidente 
anche dal fatto che sono attestati anche casi di dativo nel costrutto, in quanto 
för poteva reggere sia dativo che accusativo (Östergren 1902: 27, 38). 

• Non erano invece molti gli aggettivi che selezionavano il caso genitivo. 
Secondo Wessén (1992: III, 26) il genitivo compariva in combinazione con 
aggettivi indicanti ad esempio lunghezza, altezza, età; in questi costrutti il 
genitivo cosiddetto di misura indicava appunto la misura, il valore, come 
nell’esempio seguente: 

fämtan ara gamal; 
‘quindici anni [GEN] vecchio’ 

(di quindici anni). 

Anche l’aggettivo värþer (che vale) richiedeva una determinazione 
genitivale: 

æn þæt fæ ær dræpit, ær tvæggiæ öræ ær vært; 
‘se quella mucca/ bestiame è ucciso, che due [GEN] öre [GEN] è valido’ 

(se viene ucciso quel capo che vale due öre) (Norde 1997: 174). 

Inoltre il genitivo compariva anche in combinazione con aggettivi al 
grado superlativo: 

[…] manna længstar; 
‘uomini [GEN] alto [SUPERLATIVO]’ 

(il più alto degli uomini) (Norde 1997: 174). 
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4.2.2.3. Genitivo adnominale attributivo 

Al contrario del genitivo lessicale, il genitivo adnominale attributivo aveva una 
funzione semantica piuttosto che sintattica, in quanto il suo compito era quello 
di esplicitare la relazione esistente tra due o più elementi del sintagma nominale. 

Delsing (1991: 17) distingue tra il genitivo adnominale attributivo legato e 
libero. Il primo aveva un ordine fisso degli elementi già in epoca antica; ad esso 
appartengono i cosiddetti genitivi qualitativi (kvalitativ genitiv), di misura 
(måttsgenitiv) e di definizione (definitiv genitiv), che occupavano posizione 
prenominale; i genitivi partitivo (partitiv genitiv) e di genere (generisk genitiv) 
occupavano invece posizione postnominale. Al contrario, i genitivi attributivi 
liberi potevano occupare indifferentemente posizione pre- o postnominale; 
questo gruppo includeva i genitivi possessivo (possessiv), soggettivo (subjektiv) 
e oggettivo (objektiv). 

 
1) Genitivo attributivo legato 

Il genitivo attributivo legato postnominale mostra una costruzione simile a 
quella dei genitivi lessicali che sono stati descritti nel paragrafo precedente, in 
quanto dipende da un elemento quantificatore, ad esempio un numerale o un 
pronome indefinito. A questo gruppo appartengono i genitivi di genere e i 
partitivi; aggiunge Wessén (1992: III, 25) che questi ultimi potevano 
determinare non solo un sostantivo o un pronome, ma anche un aggettivo di 
grado superlativo, come negli esempi seguenti: 

half tylft boanda manna; 
‘metà dodici abitanti[GEN] uomini [GEN]’ (mezza dozzina di abitanti) 
(Wessén 1992: III, 25); 

ingin man þässä hems; 
‘nessun uomo questa [GEN] casa [GEN]’ 
(nessun uomo di questa casa) (Wessén 1992: III, 26). 

La relazione partitiva poteva inoltre, già nello svedese antico, venire 
espressa tramite il costrutto perifrastico con la preposizione af (di/ da): 

þriþiunger af vatni; 
‘un terzo di acqua’ 
(un terzo d’acqua); 

en af þem… (annär þerrä); 
‘uno di loro… altri [GEN] quelli [GEN]’ 
(uno di loro... di quegli altri) (Wessén 1992: III, 26) 

Alcuni esempi di genitivo di genere sono: 
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half mark gulz; 
‘mezzo marco oro [GEN]’ 
(mezzo marco d’oro); 

siax markär pänninga […]; 
‘sei marchi soldi [GEN]’ 
(sei marchi) (1992: III, 25). 

Dallo studio di Delsing (1991: 20) emerge che non si trattava di un costrutto 
particolarmente frequente, e che già a partire dal XIV secolo si evidenziò un 
passaggio dal genitivo all’accusativo. 

I genitivi legati prenominali comprendono invece il genitivo di misura, di 
qualità e di definizione; Delsing osserva che non vi sono numerosi esempi di 
queste categorie nel materiale da lui raccolto, riguardante il periodo 1225-1449. 
Lo studioso (1991: 20) nota che il genitivo di definizione compare solo dopo il 
1350, in frasi quali Sveriges rike (il regno di Svezia) e himerikes rike (il regno 
dei cieli), il che farebbe pensare che si possa trattare di un costrutto 
cristallizzato. Secondo Pitkänen (1979: 228) il genitivo di definizione (o 
identificazione) identifica appunto il determinante con il concetto, più ampio, 
espresso dal determinato. 

Il genitivo di misura aveva una funzione aggettivale, ossia quella di indicare 
estensione nel tempo e nello spazio, nonché l’unità di misura e il valore 
materiale (grandezza, tempo) del determinato (Pitkänen 1979: 226). Il genitivo 
di misura era piuttosto frequente nei periodi più antichi, in particolare fino alla 
metà del XIII secolo; alcuni esempi: 

manaþar stämna; 
‘mesi [GEN] riunione’ 
(una riunione durata mesi) 
(Wessén 1992: III, 25); 

fiughurtan manna eþ; 
‘quattordici uomini [GEN] voto’ 
(un voto di 14 uomini) (Norde 1997: 96). 

Affine al genitivo di misura è quello di valore, attestato nelle frasi seguenti: 

þriggia öra sak; 
‘tre öre [GEN] cosa’ 
(un oggetto da tre öre) (Wessén 1992: III, 25); 
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tolf alna høghar; 
‘dodici ‘alnar’118 [GEN] alto’ 
(alto dodici alnar) (Norde 1997: 191). 

Piuttosto frequente era anche il genitivo di qualità, del quale non si 
evidenzia una diminuzione dell’uso; alcuni esempi: 

þriggia handa naþir; 
‘tre mani [GEN] persone’ 
(tre tipi di persone); 

aldra handa laghmal; 
‘tutti [GEN] mani [GEN] legislazione’ 
(tutti i tipi di legislazione) (1992: III, 25). 

Si legge al riguardo in Norde (1997: 203) che i costrutti come þriggia handa 
‘tre mani [GEN]’, tweggia handa ‘due mani [GEN]’ e aldra handa ‘tutte [GEN] 
mani [GEN]’ contengono il genitivo plurale del sostantivo hand (mano) e 
significano ‘tipi di’. 

Osserva però Wessén (1992: III, 105) che la regola secondo la quale i 
genitivi di qualità e misura erano prevalentemente preposti veniva infranta nei 
casi di genitivo ‘pesante’, ossia di attributo genitivale composto da più parole 
coordinate (1), da sostantivo e attributo o da sostantivo e frase relativa (2): 

(1) friþer dags ok nattar; 
‘pace giorno [GEN] e notte [GEN]’ 
(una pace di un giorno e una notte) 
(Wessén 1992: III, 25). 

(1) I namn faþurs119 oc sunar oc andäs helagha; ‘i nome padre [GEN] e 
figlio [GEN] e spirito [GEN] santo [GEN]’ 
(nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo). 

(1) Konunger swea ok giöta; 
‘re svear [GEN] e götar [GEN]’ 
(re degli Svear e dei Götar) 
(Wessén 1992: III, 105). 

(2) Firi vangömo þerrä mannä, som […]; 
‘per trascuratezza quegli [GEN] uomini [GEN] che’ (per noncuranza di 
quegli uomini che). 

                                                           
118 Aln (ing. ell): misura di lunghezza pari a 114,3 cm. 
119 Il morfema -s in questo caso è ‘secondario’, ossia non caratteristico della 

declinazione dei sostantivi faþir (tema in -r) e sun (tema in -u) ma acquisito per 
analogia dai temi in -a (cfr. par. 4.2.1. e par. 4.2.2.1.). 
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2) Genitivo attributivo libero 
A questa categoria Delsing (1991: 21) ascrive il genitivo possessivo e quelli 

soggettivo ed oggettivo ad esso affini. A parere di Wessén (1992: III, 24) il va-
lore possessivo rappresenta la funzione principale del genitivo, ed anche quella 
che si è mantenuta più a lungo sia nella lingua scritta che in quella parlata. 
Delsing estende questa osservazione all’intera categoria, aggiungendo che nel 
periodo 1250-1350 il genitivo attributivo libero subì una radicale trasformazione 
nell’ambito dell’ordine degli elementi, che da libero divenne fisso.120 Nel pros-
simo paragrafo mi occuperò brevemente dell’ordine degli elementi nel costrutto 
genitivale in antico svedese; qui di seguito vengono invece proposti alcuni 
esempi dei costrutti ascrivibili alla categoria del genitivo attributivo libero. 

La funzione del genitivo possessivo era (ed è ancora) quella di esprimere in 
modo concreto o astratto una relazione di appartenenza (rel. di possesso, sostan-
za) o affinità (rel. di parentela o amicizia, rel. di superiorità) tra determinante e 
determinato (Pitkänen 1979: 164). Alcuni esempi di costrutti possessivi in 
antico svedese, tratti da Wessén (1992: III, 24), sono: 

bondans121 husfru; 
‘contadino [GEN] moglie’ 
(la moglie di qualcuno). 

i biskups stol; 
‘in vescovo [GEN] sedia’ 
(sulla poltrona del vescovo). 

Un caso particolare di genitivo possessivo era quello ellittico, in cui il 
determinato veniva omesso, quando precedentemente menzionato: 

mæð sniælræ mannæ raðþi baði biskuppæ oc swa annaræ ærllika 
mannæ; 
‘con buoni [GEN] uomini [GEN] consiglio sia vescovi [GEN] e anche altri 
[GEN] onesti [GEN] uomini [GEN]’ (con il consiglio di uomini buoni, sia 
vescovi che altri uomini onesti) (Norde 1997: 193). 

Va inoltre precisato che Delsing (1991: 21) ascrive al genitivo attributivo 
libero anche il genitivo soggettivo e quello oggettivo, dei quali si vedano alcuni 
esempi, tratti da Wessén (1992: III, 25): 

 
 

                                                           
120 Delsing (1991: 21) aggiunge che si trattò di uno sviluppo comune al pronome pos-

sessivo, per cui è possibile raggrupparli nella categoria degli attributi possessivi. 
121 Leggiamo proprio in Wessén (1992: III, 105) che il genitivo dei sostantivi man e 

bonda veniva utilizzato con il significato generico di ‘qualcuno’. 
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GEN. SOGGETTIVO: GEN. OGGETTIVO: 
utan manna kynnilse; scapare himils ok iorþä; 

‘senza uomini [GEN] conoscenza’ ‘creatore cielo [GEN] e terra [GEN]’ 
(senza che nessuno lo sapesse). (creatore del cielo e della terra). 

4.2.2.3.1. L’ordine degli elementi nel costrutto genitivale attributivo 

Nel paragrafo precedente si è accennato al fatto che l’attributo possessivo in 
epoca antica poteva occupare ‘indifferentemente’, o meglio senza precise regole 
sintattiche, posizione pre- o postnominale. Riguardo all’ordine degli elementi 
nel costrutto genitivale Norde (1997: 186) sottolinea però come sia impossibile 
stabilire, sulla base delle attestazioni runiche e dei numerosi studi effettuati,122 
quale fosse l’ordine basico in epoca protonordica. Wessén (1992: III, 103-104) 
ritiene che l’ordine basico per l’attributo genitivale nello svedese runico fosse 
quello posposto (NG), ma che si verificassero casi di attributo prenominale: 

 
NG 

Hann vaR broðir Gryðar ok Æstriðar; 
‘egli era fratello Gride [GEN] e Estride [GEN]’ 

(egli era fratello di Gride e Estride). 

GN 
Guðs muðir; 

‘Dio [GEN] madre’ 
(la madre di Dio) (Wessén 1992: III, 103). 

 
Anche Norde (1997: 186) sostiene di aver riscontrato esempi contrastanti e 

che probabilmente l’ordine NG era quello più frequente, ma di certo non quello 
obbligatorio. Si noterebbe però, nei periodi successivi, una tendenza generale al 
passaggio dalla posizione postnominale (NG) in epoca svedese runica ad una 
prenominale (GN) in epoca svedese antica. I fattori soggiacenti alla predilezione 
per l’uno o per l’altro ordine, in epoca runica e antica, erano di natura sintattica, 
semantica, pragmatica o stilistica (Norde 1997: 185). Wessén (1992: III, 104) 
ritiene infatti che in determinati casi il genitivo venisse anteposto per motivi di 
ritmo o allitterazione o perché i due sostantivi costituivano un’unità di 
significato. 

Riguardo agli sviluppi in stadi linguistici successivi, Wessén (1992: III, 105) 
osserva che l’attributo genitivale occupava una posizione piuttosto variabile 
nelle Leggi (Landskapslagar, XIII secolo), e che in testi posteriori prevaleva 
invece quella prenominale; lo studioso ritiene anche in questa circostanza che il 
ritmo e l’allitterazione (1), nonché la forma dell’elemento determinato (2), po-
tessero influenzare l’ordine degli elementi verso l’ordine GN, come dimostrano 
gli esempi seguenti, tratti da Wessén (1992: III, 105): 

                                                           
122 Tra essi Norde (1997: 183-184) cita i risultati contrastanti emersi dagli studi di 

Braunmüller (1982) Syntaxtypologische Studien zum Germanischen e Antonsen 
(1975) A concise grammar of the older runic inscriptions. 
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1) 

oc drak miolk or moþor spina; (GN) 
‘e bevve latte da madre [GEN] capezzolo’ 
(e bevve latte dal seno della madre). 

Sun är faþurs arvi; (GN) 
‘figlio è padre [GEN] erede’ 
(il figlio è l’erede del padre). 

2) 

Mäþ aldra iorþattara uilia; (GN) 
‘con tutti [GEN] proprietari terrieri [GEN] volontà’ 
(con la volontà di tutti i proprietari terrieri). 

Mäþ uilia ok iakuäþi aldra iorþattara; (NG) 
‘con volontà e approvazione tutti [GEN] proprietari terrieri [GEN]’ 
(con la volontà e l’approvazione di tutti i proprietari terrieri). 

Mäþ äghandans ia ok hans goþuilia; (GN) 
‘con padrone [GEN] sì e sua approvazione’ 
(con il sì del padrone e la sua approvazione). 

Mäþ luui äghandans; (NG) 
‘con permesso padrone [GEN]’ 
(con il permesso del padrone). 

(sv. run.) Guðs moðir ok alliR guðs ænglaR; 
Dio [GEN] madre e tutti Dio [GEN] angeli 
(la madre e tutti gli angeli di Dio) (Norde 1997: 188). 

Visto che la posizione più naturale, dunque non marcata, era probabilmente 
quella prenominale, il genitivo poteva essere posposto per ragioni di enfasi, 
come nell’esempio seguente, tratto da Wessén (1992: III, 106): 

gangär maþr fran kono sinni mungiptri i siang annarrar kono; 
‘va uomo da donna sua legalmente sposata nel letto altra [GEN] donna 
[GEN]’ 
(se un uomo va dalla propria legittima sposa nel letto di un’altra donna). 

Wessén (1992: III, 104) ritiene inoltre che in quei casi in cui determinato e 
determinante costituissero un’unità di significato, ossia non un’associazione 
casuale e temporanea, ma di uso comune, la forma da preferire fosse quella 
prenominale; da questi costrutti si sarebbero sviluppati i composti genitivali, e 
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molto spesso è difficile distinguere tra i due. Se ne vedano alcuni esempi tratti 
da Norde (1997: 196): 

kirkiu garþ; byia mæn doma dagh; føðslu dagh; 
‘chiesa [GEN] cortile’ ‘villaggio [GEN] 

uomini’ 
‘giudizio [GEN] 

giorno’ 
‘nascita [GEN] giorno’ 

(cimitero); (paesani); (giorno del giudizio); (compleanno). 
 
Questa difficoltà nel distinguere tra composto e semplice costrutto genitivale 

è evidenziata anche dalla traduzione italiana qui proposta, che in tre casi offre 
un unico vocabolo in sostituzione dei due della versione svedese antica, e nel 
restante caso si tratta comunque di un concetto ben distinto e non di una 
semplice associazione temporanea. 

Sia Wessén (1992: III, 106) che Norde (1997: 192) sono poi concordi 
nell’individuare i cosiddetti costrutti genitivali circumposti; se un sostantivo o 
un sintagma nominale era determinato da due genitivi coordinati, molto spesso 
in svedese antico il primo precedeva e il secondo seguiva il determinato, come 
emerge dagli esempi seguenti, tratti da Norde (1997: 193): 

mot faþurs williæ ællr moþor;123 
‘contro padre [GEN] volontà o madre [GEN]’ 
(contro la volontà del padre o della madre); 

konungx dom ællæ lagmanz; 
‘re [GEN] giudizio o legislatore [GEN]’ 
(il giudizio del re o del legislatore). 

Delsing (1991: 21) osserva al riguardo che questo costrutto scomparve già 
nel periodo 1250-1350, contemporaneamente al suddetto sviluppo per cui l’attri-
buto genitivale dovette obbligatoriamente trovarsi in posizione prenominale. 

4.2.2.4. Genitivo avverbiale 

La terza categoria di costrutti genitivali, di cui l’antico svedese era particolar-
mente ricco, era quella dei genitivi avverbiali. Si trattava principalmente di 
avverbi di tempo e luogo, derivati dalla forma genitivale originaria o dall’esten-
sione analogica del morfema genitivale -is dei temi in -ia. 

Si possono distinguere quattro tipi diversi di genitivi avverbiali, sulla base 
del loro processo di formazione: 

 

                                                           
123 Va ricordato che moþir era un tema femminile in -r e dunque moþor è un caso 

obliquo, piuttosto che un genitivo (cfr. par. 4.2.2.1.). 
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1) avverbi derivati da genitivi ‘ordinari’ di un sostantivo: 
 annars (altrimenti); annars göras the lathe (altrimenti diventano 

pigri); alz (gen.sg. di alder ‘tutto’, che già in antico svedese veniva 
utilizzato come rafforzamento delle negazioni con il significato di 
‘affatto’); 

2) avverbi derivati da sintagmi nominali o preposizionali al genitivo: 
 allastädz (ovunque); annars hems (in un altro mondo); inrikis 

(interno alla nazione); utrikis (all’estero); 
 questi ultimi sono costituiti appunto dall’accostamento delle 

preposizioni in (dentro) e ut (fuori), il sostantivo land e il suffisso -is 
protonordico dei temi in  -ia. 

3) avverbi derivati da sintagmi preposizionali contenenti una 
preposizione che reggeva il genitivo: 

 utængarz (fuori dal cancello). 
4) avverbi derivati dall’accostamento del morfema genitivale al 

participio presente del verbo: 
 olovandis124 (senza permesso). Anche in questo caso si tratta del 

morfema -is (cfr. Wessén 1992: III, 27; Norde 1997: 175-178). 

Annotazioni interessanti riguardanti il genitivo avverbiale possono essere 
tratte dall’articolo di Östergren (1917: 172). Lo studioso nota infatti che alcuni 
genitivi avverbiali, formati con il suffisso -s o -es sono ancora presenti nella lin-
gua moderna; questo gruppo contiene vocaboli di origini remote, e inoltre con-
tinua ad ampliarsi grazie a neologismi e all’introduzione nella lingua standard di 
espressioni dialettali. Una categoria particolare è costituita dai genitivi 
avverbiali di tempo e luogo, tra i quali particolare successo ha riscontrato 
l’avverbio dags, che nei composti ha quasi assunto il ruolo di sostantivo e può 
combinarsi con numerosi elementi: läggdags e sängdags (entrambi ‘ora di 
andare a dormire’), kaffedags (ora del caffè). Anche års è tuttora esistente, ad 
esempio nell’espressione så (här) års (in questo periodo dell’anno). 

Nello svedese antico vi erano inoltre alcuni avverbi o aggettivi in -is (-s) 
costituiti da un sostantivo preceduto da una preposizione (a-, af-, for-, in-, 
innan-, ut-, utan-, ecc.), ad esempio: forgiffues (inutilmente), (in-) utgärþis 
(entro / fuori dalle recinzioni), afväghis (da parte) A parere di Östergren (1917: 
173) questi avverbi erano affini ai genitivi lessicali retti da preposizioni. 

4.3. Svedese medio 

Nei paragrafi precedenti, riguardanti il periodo svedese antico, si è avuto modo 
di osservare notevoli cambiamenti nell’ambito dell’utilizzo del genitivo e dei 
costrutti genitivali. Come note introduttive al paragrafo riguardante lo svedese 
                                                           
124 ‘o-‘ è un prefisso di negazione. 
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medio, si possono trarre alcune osservazioni interessanti dallo studio di Delsing 
(1991: 22); lo studioso osserva che alcuni degli sviluppi più significativi 
nell’ambito del genitivo hanno avuto luogo o gettano le proprie radici nel 
periodo compreso tra il 1250 e il 1350. Tra questi si ricordi la scomparsa del 
genitivo lessicale; in quelle circostanze dove determinati verbi, preposizioni e 
aggettivi reggevano il caso genitivo, questo è stato gradualmente sostituito 
dall’accusativo (cfr. par. 4.2.2.2.). Nel medesimo periodo scomparve anche il 
genitivo di genere, mentre meno chiaramente delineata è la situazione degli altri 
genitivi attributivi legati; vi sono però chiari segni che mostrano che questi 
costrutti si stavano trasformando in espressioni cristallizzate. L’unico costrutto 
genitivale che rimase produttivo anche in epoca svedese media era il genitivo 
attributivo libero (cfr. par. 4.2.2.3.), che assunse però posizione prenominale 
obbligatoria. Nei paragrafi seguenti si vedrà quali mutamenti possono essere 
individuati nell’ambito della flessione nominale e della funzione del genitivo 
nello svedese medio, e quali fenomeni ne furono responsabili. 

4.3.1. Deflessione 

La questione del declino nella lingua svedese del ricco sistema flessivo 
nominale ereditato dalla protolingua nordica, processo parallelo a quello che 
caratterizzò la lingua neerlandese (cfr. par. 3.2.2.) e a cui, come abbiamo visto, 
si dà generalmente il nome di deflessione, non è ancora stata esaminata in 
maniera esaustiva, nonostante l’argomento sia stato oggetto di numerose e 
contrastanti osservazioni (Norde 1994: 98). Norde (1997: 27) si dichiara 
concorde con Wessén (1992: I, 147) nel ritenere che tale semplificazione, che 
può considerarsi pressoché conclusa verso la fine dell’epoca svedese media, 
fosse dovuta a fattori interni ed esterni alla lingua. Nel prossimo paragrafo 
verranno dunque esposte le cause che si ritiene siano responsabili della 
deflessione. 

4.3.1.1. Le cause della deflessione 

Nel paragrafo precedente si è notato come sia possibile distinguere tra fattori 
interni ed esterni che hanno portato alla semplificazione del sistema flessivo 
svedese. In realtà si potrebbe estendere questa affermazione a qualsiasi muta-
mento linguistico, in quanto è pressoché impossibile isolare una varietà, così da 
non permetterle di subire sollecitazioni da parte di altre varietà. Beekes (1995: 
95) fa un’osservazione interessante circa le cause dei mutamenti morfologici e 
sintattici in indoeuropeo, che ritengo possa essere applicata anche al presente 
contesto; lo studioso sostiene infatti che: 
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[…] a morphological system can be seriously damaged due to the 
influence of the sound-laws […]. Analogy […] functions to extend such 
categories which already exist. / It seems that syntactic changes, or 
changes in morphology which have consequences for syntax, could be 
autonomous processes […] but we can say nothing about their 
underlying causes. / Borrowing […] is certainly a major cause of change 
(Beekes 1995: 95). 
Un sistema morfologico può subire seri danni sotto l’influsso delle leggi 
fonetiche. La funzione dell’analogia è quella di estendere categorie già 
esistenti. Pare che cambiamenti sintattici, o cambiamenti a livello 
morfologico che influiscono sulla sintassi, possano essere processi 
indipendenti, ma non si è a conoscenza delle cause che li mettono in atto. 
Il prestito è senza dubbio una delle principali cause del cambiamento. 

L’affermazione qui presentata sembra riassumere l’insieme di fattori che  
– sono piuttosto concordi gli studiosi – sembrano aver contribuito all’indebo-
limento e in seguito alla perdita della funzione sintattica del caso in svedese. 
Viene infatti fatto cenno a fenomeni fonetici, sintattici, analogia, ossia cause 
‘interne’ alla lingua, e all’influsso da parte di un’altra varietà linguistica. 

Per quanto riguarda i fattori interni alla lingua, sulla base degli studi da me 
consultati, si può dire che vige una certa uniformità nell’individuazione dei 
fenomeni che interessarono il sistema di flessione nominale nel corso dell’epoca 
antica e media, ma emergono teorie contrastanti quando si cerca di identificare 
un rapporto causa-effetto. La maggior parte dei linguisti ritiene infatti che le 
principali cause interne della deflessione siano i due processi fonologici di 
riduzione vocalica e apocope di -r, che portarono ad un indebolimento fonetico 
delle desinenze flessive; Hansen (1956: 184, 192), citato in Norde (1997: 32), 
ritiene invece che la perdita del dativo e del genitivo lessicale fosse una 
conseguenza della perdita dell’abilità da parte di verbi e preposizioni di reggere 
altri casi che non fossero l’accusativo, spesso privo di marche formali. Hansen 
sostiene che le differenze semantiche tra gli oggetti diretti dei verbi, all’accu-
sativo, genitivo o dativo, fossero diventate oscure, e di conseguenza i verbi che 
precedentemente reggevano il genitivo o il dativo passarono con facilità all’ac-
cusativo. Il concetto dell’attenuazione del valore semantico dei casi era già stato 
espresso da Östergren (1902: 20), il quale, parlando della comparsa, in deter-
minate circostanze, del dativo in luogo del genitivo, affermò che intorno alla 
metà del XV secolo125 ormai la percezione per le funzioni delle diverse forme 
casuali si era notevolmente indebolita. Va sottolineato che l’indebolimento delle 
distinzioni semantiche tra le reggenze verbali fu probabilmente anche nella 

                                                           
125 Si noti che già in epoca antica si osservavano alterazioni nell’ambito della reggenza 

verbale, in particolare verbi che reggevano il genitivo potevano anche trovarsi in 
combinazione con l’accusativo o costrutti preposizionali (cfr. par. 4.2.2.2.). 
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lingua neerlandese fattore determinante nella perdita del genitivo lessicale (cfr. 
par. 3.2.3.1.). 

Secondo Hansen, dunque, la riduzione fonetica delle desinenze flessive 
sarebbe stata una conseguenza, piuttosto che una causa della perdita del dativo e 
del genitivo lessicali in combinazione con verbi e preposizioni. Non si mostra 
però d’accordo Delsing (1991: 25), il quale sostiene che nel periodo 1250-1350, 
oggetto del suo studio, lo svedese perse la capacità di avere il genitivo lessicale, 
il che sarebbe testimoniato dal fatto che la scomparsa della reggenza del caso 
genitivo sembra sia stata contemporanea nei verbi e nelle preposizioni. Non si 
tratterebbe dunque, secondo lo studioso, di uno sviluppo che afflisse l’intero 
sistema dei casi, in quanto il dativo lessicale dopo preposizioni sopravvisse più a 
lungo del genitivo. Questo fenomeno sarebbe piuttosto strettamente connesso 
alle ulteriori modificazioni subìte dal caso genitivo, di cui mi occuperò nel par. 
4.3.2. 

Wessén (1992: III, 147) vede nell’incoerenza del sistema flessivo svedese 
un’ulteriore giustificazione per la sua crisi; il sistema era infatti caratterizzato da 
un elevato grado di omonimia, per cui un caso poteva essere espresso da 
numerose desinenze diverse, e contemporaneamente una determinata desinenza 
poteva rappresentare diversi casi flessivi (cfr. par. 4.2.1.). 

Altre spiegazioni che vengono generalmente addotte dagli studiosi sono lo 
sviluppo di un ordine degli elementi più rigido e il crescente utilizzo dei costrut-
ti preposizionali, che avrebbero reso ridondante e dunque superfluo denotare per 
mezzo di marche formali le relazioni grammaticali (Norde 1997: 33). Dell’even-
tuale responsabilità dell’ordine fisso nel sintagma mi occuperò più diffusamente 
nell’ambito della discussione sul declino del genitivo nel par. 4.3.2.1. 

Pareri contrastanti si confrontano anche per quanto riguarda le cause esterne 
alla semplificazione del sistema flessivo dello svedese medio. Nel secondo 
capitolo è emersa la notevole influenza esercitata dal medio basso tedesco, in 
particolare all’epoca degli intensi contatti commerciali nel contesto della Lega 
Anseatica (cfr. par. 2.4.2.), caratterizzata da un ingente afflusso di prestiti verso 
lo svedese. Gli studiosi non sono dunque unanimi, nonostante Pettersson (1996: 
151) e altri lo sostengano, nella valutazione di quanto questo contatto possa aver 
influito sul graduale declino della flessione nominale.126 

Alcuni studiosi, tra cui Bengtson (1959: 13), sostengono che un contributo 
sostanziale ai cambiamenti avvenuti all’interno del sistema flessivo svedese 
provenne dal forte influsso esterno a cui la lingua era esposta nel corso del XIV 
secolo, opinione condivisa anche da Pettersson (1996: 151), che osserva infatti 
                                                           
126 Per una trattazione dettagliata dell’influsso della lingua medio basso tedesca sullo 

svedese si faccia riferimento ai seguenti studi: Wessén (1954), Om det tyska 
inflytande på svenskt språk under medeltiden; in lingua italiana: Pernwerth (1976), 
“L’influenza linguistica tedesca sullo svedese”. 
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che i primi segni di cambiamento si manifestarono nella lingua parlata delle 
città, ad alta percentuale di immigrati tedeschi, e nella lingua scritta profana. 
Anche Wessén (1992: I, 147) ammette l’importanza dell’apporto tedesco, che 
avrebbe accelerato il processo di semplificazione dunque già in atto; questo 
sarebbe avvenuto perché i tedeschi che vivevano nelle città svedesi non 
sarebbero riusciti ad apprendere appieno e ad utilizzare il complesso sistema 
flessivo, e anche perché i prestiti basso tedeschi non sempre riuscivano ad 
esservi integrati. 

Proprio riguardo alla difficoltà di adattamento dei prestiti basso tedeschi nel 
sistema flessivo della lingua svedese, si legge invece in Moberg (1989: 179) che 
in generale l’integrazione ebbe luogo senza particolari problemi, grazie alla 
struttura simile delle due lingue e agli stessi schemi di formazione delle parole. 
Osserva ancora Braunmüller (1989: 24), che le due lingue possedevano 
all’incirca le medesime possibilità di combinazioni consonantiche e simile 
struttura flessiva, il che facilitava probabilmente l’integrazione dei prestiti nel 
sistema svedese. Si legge inoltre in Haugen (1976: 285) che i rinnovamenti in 
ambito flessivo, comuni a molte lingue germaniche, sono avvenuti in un’area 
centrale del continente europeo, in cui sussistevano stretti rapporti tra le diverse 
popolazioni, mentre ad esempio l’islandese, parlato in un’area periferica e 
piuttosto isolata, non è stato interessato da tali fenomeni. 

In conclusione si può affermare, seguendo Norde (1997: 46-47), che è 
impossibile escludere dal processo di semplificazione della declinazione 
nominale gli uni o gli altri fattori. I mutamenti fonologici dovuti all’accento 
germanico dinamico sulla sillaba radicale non possono da soli giustificare la 
crisi del sistema flessivo, che si sarebbe altrimenti esteso anche all’islandese; 
neanche il semplice contatto dialettale con il basso tedesco può esserne 
considerato la causa scatenante, piuttosto un ulteriore stimolo, in quanto i primi 
segnali di deflessione si evidenziarono già in epoca svedese antica. 

4.3.1.2. Le manifestazioni della deflessione 

Il processo di deflessione, che portò alla perdita della categoria morfologica del 
caso, si estese in un arco di tempo piuttosto ampio, e non afflisse contempo-
raneamente e con la medesima intensità tutte le categorie nominali, i casi o le 
declinazioni; già in epoca antico svedese, infatti, come è stato evidenziato nei 
paragrafi relativi, fenomeni analogici portarono all’abbandono di desinenze 
proprie di un tema flessivo, in favore di altre. Inoltre il processo ebbe luogo in 
tempi diversi e in aree diverse del Paese, e alcuni dialetti ne furono solo 
marginalmente colpiti. Anche la flessione aggettivale fu oggetto di fenomeni 
deflessivi, ma mantenne le distinzioni di genere (comune / neutro) e numero 
(singolare / plurale), nonché il doppio paradigma flessivo (forte / debole). 



Sviluppo della flessione nominale e del genitivo in svedese 203 

Nell’ambito della flessione dei sostantivi avvennero mutamenti che Wessén 
(1992: 136) definisce ‘rivoluzionari’, in seguito ai quali la lingua parlata, attorno 
al XVI secolo, raggiunse, in quasi tutto il territorio svedese, quel livello di 
semplificazione che caratterizza lo svedese moderno, con solo due ‘casi’: forma 
base (grundform) e genitivo. 

A parere di Delsing (1991: 16) il sincretismo dei casi,127 come quello 
verificatosi nello svedese antico e medio può avvenire, in linea generale, a 
livello fonologico, morfologico e sintattico. 

1) Il sincretismo fonologico è quel processo per cui un mutamento 
fonetico fa sì che due forme casuali diventino omonime; ad esempio, 
per apocope di -r, nom.pl. fiskar > fiska = gen., acc. fiska. 

2) Il sincretismo morfologico si verifica invece quando un’intera 
desinenza ‘cade’ e la forma diventa dunque omonima a quella di un 
altro caso; mantenendo l’esempio precedente, il nom. sg. fisker perde 
la desinenza -er e la forma diventa uguale a quella dell’accusativo 
fisk. Inoltre una desinenza può anche essere sostituita analogica-
mente da quella di un altro caso (come avvenne, ad esempio, nelle 
prime fasi dell’estensione analogica del morfema genitivale -s dalla 
declinazione dei temi in -a). 

I fenomeni di sincretismo fonologico e morfologico sono limitati ad una o 
più forme casuali di un determinato paradigma, ma non intaccano l’intera 
struttura flessiva della lingua, che mantiene la distinzione in casi diversi, fino a 
che non scompaia, dall’ultimo paradigma, l’ultima distinzione formale. 

3) Il sincretismo sintattico implica invece la scomparsa totale di un 
caso da un determinato costrutto e la sua sostituzione da parte di altri 
casi o costrutti perifrastici; è questo il caso di verbi e preposizioni 
che prima reggono il genitivo, e successivamente l’accusativo. 
Questo fenomeno investe dunque non solo una singola forma 
flessiva, ma intere costruzioni. 

Tra i mutamenti principali avvenuti all’interno della flessione dei sostantivi, 
dunque non solo in ambito casuale, Norde (1997: 28) individua cambiamenti nei 
riguardi di: 

1) genere 
2) nominativo / accusativo 
3) dativo 
4) genitivo 

                                                           
127 Secondo Beccaria (1996: 664-665) per sincretismo dei casi si intende il “processo 

morfosintattico per cui funzioni grammaticali diverse, in origine distinte morfolo-
gicamente, vengono espresse da una sola forma.” 
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1) Genere 
Lo svedese antico distingueva in sostantivi maschili, femminili e neutri; 

allora il genere di un sostantivo veniva indicato in due modi: da una parte generi 
diversi avevano declinazioni diverse (sia del sostantivo che dell’eventuale 
aggettivo), dall’altra la scelta del pronome personale dipendeva dal genere del 
sostantivo di riferimento. Con la riduzione del sistema flessivo, il sintagma 
nominale non riusciva più ad esprimere distinzioni di genere, come dimostrano 
gli esempi seguenti, sulla base di quelli proposti da Bergman (1995: 78) e 
Pettersson (1996: 154): 

 
Svedese antico: Svedese medio: 

MASCHILE FEMMINILE MASCHILE FEMMINILE 
G: ens godhs mans; G: enna godhra konu G: en godh mans G: en godh qvinnas 

D: enom godhom manne D: enni godhri konu D: en godh man D: en godh qvinna 
 
Al plurale la declinazione aggettivale permetteva ancora di distinguere tra 

sostantivi maschili e femminili: godhe mæn (uomini buoni), godha qvinnor 
(donne buone). 

 
2) Nominativo / accusativo 

Il processo di ‘fusione’ tra nominativo e accusativo ebbe inizio già verso la 
metà del XIV secolo nella forma determinata dei sostantivi maschili forti, nei 
quali il nominativo venne ‘sostituito’ dall’accusativo; la distinzione si mantenne 
più a lungo nei sostantivi deboli maschili e femminili. 

Comunque, osserva Wessén (1992: 138) nella lingua parlata in quasi tutte le 
regioni svedesi, ad eccezione di alcuni dialetti settentrionali, il nominativo era 
già uscito dall’uso nel corso del medioevo. I maschili forti avevano la desinenza 
dell’accusativo anche in funzione di soggetto; i maschili deboli avevano invece 
generalizzato la desinenza -e al nominativo nei dialetti meridionali (götamål), 
mentre nei dialetti settentrionali veniva adottata la desinenza -e di nominativo 
nei sostantivi indicanti esseri animati, e la -a in quelli inanimati. Allo stesso 
modo, i femminili deboli avevano -a in tutte le forme nei dialetti meridionali, 
mentre in quelli settentrionali si riscontrava spesso desinenza di caso obliquo -u 
o -å. Quest’alternanza si rispecchiava negli scritti del tempo dai quali traspariva 
la provenienza dell’autore. Nello svedese medio si riscontravano però alcuni 
relitti dell’antica forma in -er dei maschili forti, come negli esempi seguenti: 

 
det är dagher det är seder att en hel hoper 

si è fatto giorno; è uso / abitudine che; un bel po’, numerosi. 
 
In questi casi la forma allungata venne interpretata come più esplicita e 

saliente, ed assunse perciò una funzione specifica. A dimostrazione di questo, 
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sta il fatto che alcuni residui sono riscontrabili anche nello svedese moderno: ad 
esempio dager che ha assunto il significato di ‘luce del giorno’, hoper, con lo 
stesso significato di hop (moltitudine). L’antica desinenza -er è stata inoltre 
reinterpretata come morfema derivazionale per costituire epiteti dal significato 
spregiativo, come: toker (sciocco) e slarver (buono a nulla). Nello svedese 
moderno però la desinenza -er non viene più intesa come tale, ma viene 
considerata come parte della radice e rimane perciò anche nella forma flessa (es. 
gen. slarvers) (Wennström 1941: 101). 

La posizione del nominativo in -er era più stabile nei nomi di persona, in 
quanto questi comparivano più frequentemente nel ruolo di soggetto; alcune di 
queste forme infatti si mantennero anche fino al XVI secolo, specialmente in po-
sizione predicativa: konunger (re), prester (prete) (Wessén 1992: I, 140). 
Marold (1984: 319-321) ritiene infatti che la perdita della desinenza di nomi-
nativo maschile -er sia dovuta all’insorgenza di un ordine fisso degli elementi e 
in particolare del soggetto, che ne rese superflua la marca morfologica. 

Anche i sostantivi femminili determinati, seppur in un periodo successivo, 
ossia verso la metà del XV secolo, subirono un processo di assimilazione delle 
due forme di nominativo e accusativo; in questo caso fu però principalmente 
l’accusativo a cedere al nominativo, a causa della sincope all’interno dei 
sostantivi trisillabi, tipica della lingua parlata (Wessén 1992: I, 141). 

 
3) Dativo 

Lo schema delle declinazioni dei sostantivi in antico svedese (cfr. par. 4.2.1.) 
ha mostrato che solo i temi maschili e neutri in -a e i pochi temi in -u posse-
devano un morfema distinto di dativo singolare (-i/-e); spesso però, già allora, 
nei sostantivi maschili questo morfema veniva omesso. Processi di natura 
sintattica contribuirono all’instabilità del dativo, per cui con frequenza sempre 
maggiore ad esso si sostituì l’accusativo in costrutti preposizionali, e costrutti 
preposizionali con l’accusativo andarono a sostituire il dativo in combinazione 
con determinati verbi o aggettivi (Wessén 1992: I, 142). Si tratta di uno sviluppo 
graduale, continuato in epoca moderna antica, che ha lasciato residui anche nella 
lingua moderna; Wennström (1941: 102) ne presenta i seguenti esempi: 

 
gammal i gårde128 (att gå) man ur huse i så måtto 

veterano; scendere in piazza; al punto che / in questo senso. 
 

                                                           
128 “gammal i gårde”: som sedan lång tid tillbaka bor i en viss gård; särsk. om person 

som länge varit i tjänst i en viss gård (o. skaffat sig ett visst välde l. inflytande) (che 
vive da lungo tempo in una tenuta; in particolare detto di persona che è stata a 
lungo a servizio in una determinata tenuta e si è guadagnata una certa influenza; 
s.v. gård, SAOB). 
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La forma determinata del dativo si mantenne più a lungo di quella 
indeterminata; anche il dativo plurale in -um/-om rimase in uso, seppur più 
limitatamente, nella lingua del XVI secolo; anche di questa forma la lingua 
moderna conserva alcuni residui, come mostrano i seguenti esempi, tratti 
sempre da Wennström (1941: 102): 

 
lagom (med lag, ’con ordine’) stundom (stund, ‘momento’) i handom (hand, ‘mano’) 
adeguatamente, con misura; a volte; in pugno. 

 
4) Genitivo 

La maggior parte degli autori consultati nel presente studio dedica partico-
lare attenzione alle modificazioni avvenute nell’ambito della declinazione del 
genitivo, in quanto – sono concordi gli studiosi – è in questo settore del sistema 
flessivo nominale che si sono verificati gli sviluppi più significativi. Per questa 
ragione mi occuperò in maniera più estesa del genitivo nel paragrafo seguente. 

4.3.2. La crisi del genitivo nello svedese medio 

Si legge in Östergren (1917: 176) che l’antico ‘genitivo’ in periodo svedese 
medio visse profonde modificazioni, non soltanto perché le sue funzioni si 
ridussero notevolmente, ma anche perché si verificò l’estensione di un’unica 
forma, il morfema -s, che andò a sostituire tutte quelle precedentemente esistenti 
(cfr. par. 4.2.2.1.). In sintonia con Östergren (1917: 177), che preferisce evitare 
il termine ‘genitivo’ per questo costrutto, optando per il più neutrale ‘forma 
nominale in -s’, anche Delsing (1991: 12) ritiene ci siano ragioni fondate per 
dubitare che il genitivo si sia conservato, al contrario degli altri due casi, come 
caso morfologico, ipotizzando che il genitivo in -s rappresenti piuttosto una 
sorta di perifrasi, il che, come vedremo meglio in seguito, sarebbe anche 
testimoniato dall’esistenza dei cosiddetti group genitives (genitivi di gruppo). Si 
ritrova la medesima distinzione anche in Norde (1997: 1), la quale sostiene che 
il genitivo morfologico operava a livello di parola mentre il genitivo in -s opera 
a livello di frase, e determina l’intero sintagma a cui si riferisce (cfr. par. 
4.3.2.3.). 

Sono molti gli studiosi che hanno affrontato la questione della ‘crisi’ del 
genitivo, e nel prossimo paragrafo verranno esposte le cause che generalmente 
vengono ritenute responsabili di questo fenomeno. Nel paragrafo 4.3.2.2. mi 
occuperò invece dell’espansione del morfema -s a cui si è più volte fatto 
riferimento. 
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4.3.2.1. Le cause del declino del genitivo 

Si legge in Wellander (1956: 156) che nella storia delle lingue germaniche il 
destino del genitivo, che ha portato ad un suo graduale ma pressoché totale 
declino, ha suscitato particolare interesse, proprio perché si tratterebbe di un 
fenomeno comune a diverse lingue di questa famiglia. Alcuni studiosi, tra cui 
Gallis (1954: 34), ritengono infatti che la crisi del genitivo e la affine espansione 
dei costrutti perifrastici preposizionali siano parte di un più ampio processo 
delle lingue germaniche dalla struttura sintetica verso quella analitica. Werner 
(1984: 209) osserva però che anche la tendenza opposta è testimoniata, seppur 
in misura minore; si sarebbero infatti sviluppati nuovi morfemi sintetici, sotto 
l’influsso delle stesse forze interne che probabilmente entrarono in gioco nel 
processo di erosione del sistema flessivo. Anche van Haeringen (1962: 57), 
prendendo ad esempio la lingua neerlandese, fa notare che non sempre i casi 
morfologici sono stati ‘sostituiti’ da costrutti analitici; spesso infatti in questa 
lingua, così come anche in svedese, le relazioni genitivali vengono espresse 
tramite composti, che potrebbero in un certo senso far considerare la lingua 
neerlandese più sintetica del latino (cfr. nl: vaderlandsliefde, sv. 
fosterlandskärlek, lat: amor patriae ‘patriottismo’). 

Per esprimere lo sviluppo del genitivo si fa spesso ricorso a termini quali 
‘sostituzione’ da parte di altri mezzi sintattici, o ‘concorrenza’ degli stessi al 
fine di eliminare il genitivo; in realtà la crisi del genitivo e l’emergenza di altri 
mezzi sintattici potrebbero anche essere due facce della stessa medaglia, e non 
trovarsi dunque in un rapporto di causa-effetto (Wellander 1956: 157). Questa 
ambiguità emerge con particolare evidenza dalle affermazioni di Horn (1923: 
117, 118); da una parte lo studioso ritiene che la progressiva caduta delle 
desinenze casuali abbia stimolato la formazione di costrutti perifrastici e 
l’ordine fisso degli elementi, dall’altra aggiunge che l’utilizzo di costrutti 
preposizionali rese superflui i morfemi flessivi, e dunque la loro scomparsa 
sarebbe una conseguenza del loro calo funzionale. Inoltre il caso genitivo era 
eccessivamente ricco di funzioni, come nota anche Debrunner (1939), che 
considera la mancanza di omogeneità la maggiore debolezza del genitivo, 
concetto così ampio da diventare inespressivo. Obietta però Wellander (1956: 
159) che la molteplicità di significati e funzioni non può rappresentare un 
motivo sufficiente per rinunciare al genitivo ed optare per perifrasi più esplicite, 
in quanto l’utente della lingua non è consapevole del rapporto tra i vari 
significati e continua ad utilizzarli in modo convenzionale. Wellander ritiene 
però che proprio l’ ‘inespressività’ del genitivo potrebbe aver contribuito al suo 
declino; infatti un tratto linguistico frequente con un significato opaco viene 
spesso sostituito con uno più concreto e trasparente. 
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Un’ulteriore spiegazione proviene da Aasen (1864: 229), il quale, parlando 
della lingua norvegese, afferma che l’antico sistema delle forme flessive del 
genitivo era diventato confuso, il che afflisse la funzionalità dei costrutti 
genitivali. Wellander (1956: 159) obietta però che si sarebbe potuto ovviare 
facilmente alla molteplicità dei morfi genitivali semplificando l’intero sistema, 
come del resto avvenne in svedese, dove però, nonostante la semplificazione a 
due ‘casi’, e l’espansione del morfo -s, si svilupparono in modo graduale 
numerose forme perifrastiche preposizionali (Pitkänen 1979: 4). 

Successivamente alla dissoluzione del sistema flessivo, verso la fine del-
l’epoca svedese media si estese dunque l’uso di costrutti perifrastici, costituiti 
da diverse preposizioni, da cui traspariva con maggiore chiarezza il valore 
semantico dell’attributo, e che forniscono un’immagine piuttosto complessa e 
poliedrica. La molteplicità dei mezzi di ‘sostituzione’ del genitivo dimostra che 
la causa della sua crisi e dunque dei mutamenti sintattici che ne conseguirono è 
da ricercarsi non tanto nei costrutti che ne hanno assunto in parte le veci, ma nel 
genitivo stesso. Wellander commenta questo fenomeno come segue: 

Es sieht wirklich aus, als ob die Sprache alle möglichen Mittel versuchen 
wollte, um den lästigen Genitiv loszuwerden (Wellander 1956: 168). 

Sembra proprio che la lingua abbia ricercato ogni mezzo possibile per 
‘sbarazzarsi’ dell’incomodo genitivo. 

Osserva infatti Norde (1997: 214) che l’espansione dell’uso dei costrutti 
perifrastici preposizionali avvenne solo in periodo svedese moderno; tali 
costrutti erano infatti estremamente rari nello svedese antico, limitati a relazioni 
partitive con le preposizioni af (di) e mæþ (con) (cfr. par. 4.2.2.3.), e lievemente 
più comuni in quello medio. Nonostante l’aumentata frequenza delle perifrasi 
preposizionali e il declino del genitivo morfologico siano fenomeni strettamente 
connessi, è una diffusa imprecisione ritenere che il genitivo morfologico 
germanico sia stato sostituito prevalentemente dai costrutti preposizionali 
(Norde 1997: 51). È infatti poco plausibile che il genitivo abbia ceduto alla 
concorrenza delle perifrasi preposizionali, in quanto il loro completo sviluppo 
avvenne solo quando ormai la decadenza del genitivo era già in atto. 

Se però la causa è da ricercarsi nel genitivo stesso, è già emerso in 
precedenza che essa non può risiedere nella sua forma; Wellander (1956: 168) 
ritiene invece che la debolezza del genitivo sia insita nell’ordine degli elementi 
nel costrutto genitivale, in cui il determinante precede obbligatoriamente il 
determinato. È opportuno ricordare che il fissarsi dell’ordine degli elementi nel 
sintagma nominale, costituito da testa e modificatori, è uno sviluppo avvenuto in 
epoca svedese media, per cui gli attributi del sostantivo, siano essi aggettivi, 
articoli o determinanti genitivali, dovevano trovarsi in posizione prenominale, al 
contrario di quanto avveniva in epoca antica, dove vigeva maggiore libertà 
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sintattica (cfr. par. 4.2.2.3.1.). In conseguenza della riduzione delle distinzioni 
casuali infatti, le funzioni sintattiche e semantiche degli elementi venivano 
esplicitate mediante la posizione da loro occupata nella frase. 

In alcuni casi, continua Wellander, la posizione prenominale offriva 
vantaggi, come dimostrerebbe anche la comparsa, in alcune lingue tra cui pro-
prio il neerlandese, del costrutto a cui nel presente studio è stata attribuita l’eti-
chetta di ‘Jan z’n boek’ (cfr. par. 3.2.3.4.); ma nel caso in cui il genitivo fosse 
stato seguito da ulteriori determinazioni (ad es. frasi relative o sintagmi prepo-
sizionali), il costrutto si sarebbe notevolmente appesantito. È su questi presup-
posti che si sarebbe sviluppato il cosiddetto group genitive, in cui la -s geniti-
vale si annette all’ultimo elemento del sintagma che costituisce il determinante, 
invece che al sostantivo. In queste circostanze la perifrasi preposizionale offre 
dunque un’ottima alternativa, garantendo maggiore coesione sintattica. 

L’ordine fisso degli elementi non sarebbe dunque, conclude Wellander 
(1956: 171), una conseguenza del declino del genitivo, ma un suo presupposto; 
la causa reale del cambiamento sarebbe, in ultimo, la volontà dei parlanti di 
evitare un costrutto divenuto ostico, in conseguenza dei suddetti sviluppi sintat-
tici, e di cercare delle espressioni alternative. 

Delsing (1991: 30) obietta invece che la posizione fissa prenominale 
dell’attributo genitivale è il risultato dei due fattori interrelati e contemporanei 
della scomparsa del genitivo lessicale, da considerarsi completa attorno al 1350, 
e dello sviluppo dell’articolo determinativo, in seguito al quale il sintagma 
nominale non poté più trovarsi privo di determinazione. Per stabilire la 
datazione dell’evento, si legge in Wessén (1992: III, 31) che in alcuni testi del 
XIV secolo, tra cui il Codex Bureanus, l’uso dell’articolo è già stabile e 
funzionante secondo le medesime regole valide ancora nello svedese moderno. 
Delsing (1991: 26) sostiene che la posizione prenominale occupata dall’articolo 
nella struttura del sintagma determinativo (DP) costituisce il presupposto per lo 
spostamento (divenuto poi obbligatorio) del determinante genitivale alla 
medesima posizione. L’espansione del morfo -s a tutti i paradigmi flessivi, che 
verrà esposta nel paragrafo successivo, avrebbe dunque portato ad una sua 
reinterpretazione come determinante dell’intero sintagma, facendogli occupare 
una posizione a destra dell’intero attributo genitivale e rendendo possibile il 
cosiddetto group genitive (cfr. par. 4.3.2.3.). 

4.3.2.2. Espansione del morfema -s 

Nel suo articolo incentrato sulla lingua inglese, Carstairs (1987: 153) sostiene 
che il morfema -s prima di poter fungere da determinante di un intero attributo 
genitivale, doveva essersi esteso a tutte le declinazioni, opinione che come 
abbiamo visto è condivisa da Delsing (1991: 26). Seguendo il percorso 
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compiuto dal morfema genitivale -s in epoca svedese media, emergerà se si può 
trovare conferma a questo pensiero. 

Nel paragrafo 4.2.2.1. sono state esposte le prime fasi di questa espansione; 
già in antico svedese la desinenza -s era stata adottata su base analogica da 
alcuni temi flessivi, quali i maschili in -i e -u. In periodo svedese medio l’uso 
della cosiddetta ‘-s secondaria’ aumentò rapidamente, e verso la fine del periodo 
la sua espansione aveva raggiunto proporzioni notevoli (Norde 1997: 123). 
Leggiamo infatti in Wessén (1992: I, 143) che nel XV secolo essa si estese 
anche ai sostantivi femminili, prima nei prestiti, e successivamente, nella 
seconda metà del secolo, anche nei vocaboli indigeni. Questa affermazione è 
però contestata da Norde (1997: 124), la quale dichiara di aver riscontrato -s 
secondaria in combinazione con vari sostantivi femminili appartenenti al fondo 
lessicale originario già nelle Rivelazioni Celesti (ca. 1380), come iordz ‘terra 
[GEN]’ e modhirs ‘madre [GEN]’. Nell’ultimo trentennio del XV secolo inoltre il 
morfo genitivale -s è attestato con una certa regolarità in combinazione con 
nomi propri femminili, nonostante questa forma sia comunque meno frequente 
di quelle in -a/ -æ / -e. Dallo studio di Peterson (1981: 92) emerge che circa il 
25% dei nomi propri femminili che assumevano morfo genitivale -s in epoca 
svedese media era di origine danese o basso tedesca, il che confermerebbe le 
teorie di Modéer (1964: 57) riguardo all’importante contributo che ebbero i 
nomi di origine straniera nel processo di semplificazione del sistema flessivo. In 
testi risalenti all’ultimo quarto del secolo XV si riscontra la -s secondaria anche 
in sostantivi femminili deboli: domkirkyos ‘cattedrale [GEN]’ e waräfrws ‘Nostra 
Signora [GEN]’. Nella forma determinata dei sostantivi femminili la -s secon-
daria compariva molto raramente, ad eccezione che nell’opera Bondakonst, dove 
al posto di iordhinna (attestato altrove, privo di morfema genitivale -s) e 
mænniskionna si trova jordennas ‘terra [GEN]’ e menniskionnas ‘persona [GEN]’ 
(Norde 1997: 114, 125). 

Attorno al 1500 poi, il morfo -s venne adottato anche con i sostantivi plurali, 
nei quali veniva aggiunto o all’antica forma genitivale, o alla forma base in -r; 
entrambe le versioni sono attestate infatti nel corso del XVI secolo: härras-
härrars (signori [GEN]), Götes och Vendes konung - Göters och Venders konung 
‘il re Goti [GEN] e Vendi [GEN]’ (Wessén 1992: I, 143). Norde (1997: 125-126) 
sostiene di non aver trovato molti esempi di -s secondaria in sostantivi plurali in 
forma indeterminata (attestata negli esempi precedenti), ma prevalentemente in 
forma determinata, come: hestannas ‘cavalli [GEN]’ e hwälpannas ‘cuccioli 
[GEN]’; in entrambe le forme comunque il morfema -s era accostato al morfo 
genitivale originale. 

Inoltre, i pronomi personali femminili e plurali (hon, ‘lei’ e þer, ‘essi’) 
acquisirono morfo genitivale -s verso la fine del periodo medio: hännas / 
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hännes, theras / theres; anche altri pronomi assunsero -s secondaria, come in: 
alles ‘tutti [GEN]’, andres ‘altri [GEN]’ e annars ‘altro [GEN]’ (Norde 1997: 126). 

Un altro aspetto dell’espansione del morfema -s è discusso da Östergren 
(1917: 129) nel suo articolo riguardante il sintagma till fjälls (in montagna), 
relitto dell’antico costrutto del genitivo lessicale dopo preposizioni, che in 
determinati contesti sintattici già alla fine dell’epoca svedese media si 
presentava privo della marca formale di caso genitivo (cfr. par. 4.2.2.2.). Si 
legge al riguardo in Norde (1997: 166) che il costrutto già in epoca svedese 
media era limitato ad espressioni cristallizzate, come evidenziato dai seguenti 
esempi tratti dalla Bibbia di Gustavo Vasa (cfr. par. 4.4.1.): 

 
til boordz til skeps til wägs dragha til minnes 
a tavola; a bordo; in marcia; ricordare. 

 
Nell’ambito della trattazione dello svedese moderno si discuterà di questi ed 

altri residui dell’antica flessione nominale che tuttora appartengono al lessico 
svedese (cfr. par. 4.4.2.). 

La peculiarità del costrutto ‘till fjälls’ è proprio quella di essersi mantenuto 
‘vivo’ nonostante la decadenza che afflisse il genitivo morfologico, e anzi di 
aver attratto a sé neoformazioni (Östergren 1917: 136). Vi sono infatti numerosi 
esempi di espressioni antico svedesi con till in combinazione con sostantivi 
femminili privi di morfo -s, che in epoche successive lo acquisirono; molti 
sostantivi femminili forti che persero la desinenza genitivale -a, finirono con 
l’adottare la -s anche in questo costrutto, e lo stesso accadde ai sostantivi deboli, 
privi di distinzione formale tra i casi obliqui (1917: 133). La forza del gruppo 
till fjälls è dimostrata anche dal fatto che, a sua immagine, già in epoca antica il 
morfema -s compariva dopo preposizioni che mai avevano retto il genitivo, e 
simili neoformazioni sono attestate fino in epoca moderna, ad esempio con le 
preposizioni: av, från (entrambi ‘da’), i (in), mot (contro), åt (verso), ecc. Sono 
infatti numerosi gli esempi in svedese antico di un sostantivo, con morfema -s, 
retto contemporaneamente dalle preposizioni til (a) e fra (da): […] vægh til 
garþz ok fra (la strada per e dal cortile) (1917: 158). Un esempio con la 
preposizione ‘i’ in svedese medio è: thet är j landz fördt […] (è condotto nel 
paese) (1917: 162). 

Sulla base delle proprie osservazioni, Östergren ritiene di poter fare una 
distinzione tra il morfema -s in till fjälls e il genitivo adnominale attributivo 
(Sveriges ära, ‘l’onore della Svezia); paragonando queste due forme anche alla 
forma base (från fjäll till fjäll, ‘da un monte all’altro) emerge infatti che il 
morfema -s nei primi due casi corrisponde a due entità distinte. Lo studioso 
sostiene che la -s nel costrutto till fjälls ha assunto, probabilmente in epoca 
svedese media, contemporaneamente al disfacimento dei paradigmi flessivi e 
all’espansione del morfema -s, un valore più generico e una funzione avverbiale. 



Aspetti diacronici e sincronici del genitivo in neerlandese e svedese 212 

In contrasto ad essa, la ‘forma nominale in -s’ ha ereditato la funzione 
attributiva già propria del genitivo in epoca antica (1917: 177-179). 

4.3.2.3. Accordo e group genitive 

La peculiarità del morfema genitivale -s può essere individuata anche all’interno 
di un altro sviluppo nell’ambito dell’ampio processo di deflessione, ossia la 
perdita dell’accordo morfologico tra gli elementi del sintagma nominale. Per 
accordo, lo ricordo, si intende: 

la relazione che si istituisce tra due elementi (costituenti una costruzione 
endocentrica) quando un elemento che presenta un determinato pacchetto 
morfemico attiva in uno o più altri elementi dell’enunciato alcune delle (o 
tutte le) unità (o morfemi) identiche a quelle del pacchetto stesso (Simone 
1998: 175). 

Le antiche lingue indoeuropee, e ancora lo svedese runico, erano cosiddette 
lingue word-marking, secondo la denominazione adottata da Blake (1994: 100), 
nelle quali sia la testa che i modificatori all’interno del sintagma mostravano 
flessione casuale e dunque accordo di genere, numero e caso. Secondo la teoria 
di Norde (1997: 129) lo svedese si sarebbe sviluppato successivamente, come 
vedremo tra breve, in una lingua phrase-marking, nella quale la marca di caso 
compare solo nell’ultimo elemento del sintagma nominale. 

Nello svedese runico, e in parte ancora lo svedese antico, il sostantivo e i 
suoi attributi concordavano in genere, numero e caso, come si vede negli esempi 
seguenti in antico svedese, tratti da Norde (1997: 129): 

at giwæ barni sinu til þriggiæ markæ 
‘dare bambino [DAT] suo [DAT] fino a tre [GEN] marchi [GEN]’ 
(dare al proprio figlio non più di tre marchi); 

þa ær bonden sækær at þrim markum 
‘allora è contadino multato a tre [DAT] marchi [DAT]’ 
(allora al contadino venne imposta un’ammenda di tre marchi). 

Nella maggior parte dei costrutti genitivali in antico svedese le regole del-
l’accordo tra testa e modificatore venivano osservate, sebbene proprio in quel 
tempo fossero individuabili i primi segni di declino. Norde (1997: 129-130) ri-
tiene di poter individuare due tendenze distinte: da una parte poteva svilupparsi 
un sistema di accordo parziale, in cui solo articoli e aggettivi avevano marca ca-
suale, ma non i sostantivi (come negli esempi 1); questa costruzione si riscon-
trava comunemente con il genitivo singolare dei femminili forti e il dativo nei 
tre generi. L’unica eccezione a questo schema, e dunque la seconda tendenza 
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che Norde individua, è il morfo genitivale singolare dei sostantivi maschili e 
neutri forti -s che veniva sempre annesso all’ultimo elemento del sintagma (in-
differentemente se sostantivo, aggettivo o nome proprio) come phrase marking, 
funzione che era dunque esclusiva della desinenza -s e non del caso genitivo in 
generale (come si nota negli esempi 2). Queste due tendenze sono esemplificate 
nelle frasi seguenti, tratte da Norde (1997: 135): 

(1) 
ey ma bonde husfru sinna iordh sælia 
‘non può contadino moglie [-Ø] sua [GEN] terra vendere’ 
(il contadino non può vendere la terra di sua moglie); 

eennæ naat foodher 
‘una [GEN] notte [-Ø] cibo’ 
(cibo per una notte); 

(2) 
i diki annar manss 
‘in fossa altro [-Ø] uomo [GEN]’ 
(nella fossa di un altro uomo); 

en frelsis manz ørs 
‘un [-Ø] libero [-Ø] uomo [GEN] cavallo’ 
(un cavallo di un uomo libero). 

Segni di queste opposte tendenze si manifestarono, in modo ancor più netto, 
nello svedese medio, sebbene fenomeni di accordo fossero attestati con notevole 
frequenza, soprattutto nella prosa religiosa (cfr. par. 4.4.1.); l’accordo mantenne 
più salda la propria posizione nei sintagmi contenenti sostantivi maschili, neutri 
e plurali, laddove i sostantivi femminili continuarono appunto la tendenza del 
periodo antico a limitare i fenomeni di flessione ai modificatori (Norde 1997: 
136). 

Nel contempo continuò l’evoluzione del morfema -s a phrase marker; men-
tre nei testi della prima metà del periodo medio la -s veniva generalmente an-
nessa sia alla testa che al modificatore (1), nella seconda metà i casi di -s come 
determinatore del sintagma (2) superarono quelli di accordo tra gli elementi. Gli 
esempi seguenti, tratti da Norde (1997: 136) illustrano i due diversi costrutti: 

(1) 
änghsins skapadz thingx likame är swa när gudhi 
‘nessuna [GEN] creata [GEN] cosa [GEN] corpo è così vicino Dio’ 
(il corpo di nessuna creatura è così vicino a Dio) 
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(2) 
kom iak heem til fadhir mins hws 
‘venni io a casa a padre mio [GEN] casa’ 
(tornai a casa di mio padre) 

Norde (1997: 137) sottolinea la particolarità del costrutto nell’esempio (2), 
dove nonostante la testa del sintagma (fadhir) preceda il modificatore (mins), è 
comunque quest’ultimo a ricevere marca formale di genitivo, indipendente-
mente dalla struttura interna del sintagma, a conferma del fatto che il morfema -
s sia stato effettivamente reinterpretato come determinante dell’intero sintagma 
nominale. Ciò avvenne, conferma Norde (1997: 223), non in un momento 
successivo all’espansione del morfema -s a tutte le altre classi flessive, come 
sostiene invece Carstairs (1987: 153) (cfr. 4.3.2.2.); probabilmente la -s venne 
innanzitutto rianalizzata come phrase marker con i sostantivi maschili e neutri, 
e solo in un secondo tempo si sarebbe estesa ad altri sintagmi. 

Norde (1997: 223-224) conclude con un’osservazione molto interessante, 
riguardo alla natura dell’espansione del morfema di -s secondaria ad altre classi 
flessive, e dunque anche riguardo alla natura stessa di questa ‘-s’. Solo nelle 
prime manifestazioni del passaggio di -s ad altri sostantivi o paradigmi si può 
parlare di mera sostituzione analogica di un morfema flessivo (dominante) per 
un altro (cfr. par. 4.2.2.1.). Circa le manifestazioni successive della -s secon-
daria non si può più parlare di ‘sostituzione’, in quanto la -s veniva annessa a 
qualsiasi forma flessa del sostantivo, come negli esempi seguenti, tratti da 
Norde (1997: 224): 

domkirkyos ‘cattedrale [OBL] + [-s GEN]’; 
solennas ‘sole [DET] [GEN] [SG] + [-s GEN]’; 
oxannas ‘bue [DET] [GEN] [PL] + [-s GEN]’; 
menniskiors ‘persona [NOM / ACC] [PL] + [-s GEN]’. 

La -s in questi casi non era più un morfo che racchiudeva un determinato 
pacchetto morfemico (suffisso cumulativo), ma un morfema occupante una 
posizione periferica (edge located), che poteva annettersi a suffissi flessivi. 

L’espansione del morfema -s e la nascita del phrase-marking -s sono dunque 
due facce della stessa medaglia. Nella maggior parte dei casi, nel processo di 
ampliamento di -s, non era quindi il morfo genitivale -s ad essere trasferito ad 
altri temi flessivi, ma il phrase marker -s ad essere trasferito ad altri sostantivi e 
sintagmi; questa reinterpretazione potè avvenire solo dopo che il phrase marker 
-s aveva assunto la sua nuova funzione di determinante prenominale (Norde 
1997: 225, 229-230). 
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4.4. Svedese moderno 

Alcuni autori, nel descrivere la condizione della flessione nominale nella lingua 
svedese moderna, sembrano cadere vittima di semplificazioni e luoghi comuni. 
Si legge infatti in Wennström (1941: 101) che il risultato dei fenomeni di 
modificazione all’interno del sistema flessivo dei sostantivi ha portato la lingua 
svedese moderna ad un paradigma contenente due sole forme di caso: la forma 
base e il genitivo in -s che si annette alla forma del nominativo sia al singolare 
che al plurale. Questa percezione si ritrova anche in Pettersson (1996: 150), la 
quale fa riferimento al processo di erosione dei casi come ad un processo di 
‘fusione’ dei quattro casi dell’antico paradigma flessivo (nom., gen., acc. e dat.) 
nei due che ancora si riscontrerebbero nello svedese moderno, appunto forma 
base e genitivo in -s, in cui si ‘fletterebbero’ tuttora i sostantivi. 

Ritengo queste opinioni contrastanti con quanto esposto in precedenza nei 
riguardi del genitivo in -s, che secondo recenti studi non costituirebbe più un 
morfema flessivo e dunque un affisso, ma un elemento di diverso valore 
sintattico (cfr. par. 4.3.2.3.). La questione della vera natura, da un punto di vista 
morfologico e sintattico, del genitivo in -s verrà affrontata nel paragrafo 4.4.3. 

Nel prossimo paragrafo verranno invece discussi alcuni fenomeni di 
resistenza alla deflessione che caratterizzarono la lingua delle traduzioni 
bibliche agli albori dell’epoca moderna (par. 4.4.1.), mentre in quello successivo 
mi occuperò dei residui dell’antica flessione nominale che ancor oggi si 
riscontrano nella lingua svedese. Successivamente si cercherà di individuare la 
‘vera natura’ della -s genitivale presente nella lingua svedese moderna, e si 
seguirà lo sviluppo dei costrutti preposizionali. 

4.4.1. Arcaismi nella Bibbia di Gustavo Vasa (GVB) 

Nel paragrafo riguardante le traduzioni bibliche del XVI secolo sono emerse 
alcune caratteristiche della lingua in cui quelle opere vennero composte; sia il 
Nuovo Testamento del 1526 che la Bibbia di Gustavo Vasa del 1541 infatti 
mostravano tratti arcaici, non corrispondenti alla reale situazione linguistica del 
tempo (cfr. par. 2.6.2.1.). In particolare è stato sottolineato come l’uso del 
sistema flessivo nella GVB sembrasse non aver risentito del fenomeno della 
deflessione, le cui conseguenze sono state esposte nei precedenti paragrafi (cfr. 
par. 4.3.1.). 

Osserva infatti Ståhle (1970: 30, 32) che verso la fine del medioevo vigeva, 
nell’ambito della flessione nominale, una differenza sostanziale tra il linguaggio 
religioso e quello ‘profano’, che era produttivo sia in forma orale che scritta. Le 
desinenze flessive utilizzate nelle traduzioni bibliche non appartenevano ad un 
sistema grammaticale ‘vivo’, ma ad una struttura in via di disfacimento, dal 
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valore stilistico piuttosto che funzionale. Si legge al riguardo in Wessén (1992:  
I, 186) che grazie all’autorità del linguaggio biblico, nel corso del periodo 
svedese moderno antico, forme flessive arcaiche vennero utilizzate con notevole 
frequenza, quasi esclusivamente, appunto, nella prosa religiosa. Alcuni autori, 
tra cui Stiernhielm, optavano espressamente per forme arcaizzanti, mentre in 
testi più affini alla lingua parlata, come quelli epistolari, o in generale nel 
dramma e nella poesia del XVII secolo, il sistema flessivo era del tutto 
corrispondente a quello dello svedese moderno. Tra i fautori del mantenimento 
nella lingua moderna della flessione utilizzata nelle opere bibliche fu anche il 
seicentesco Jesper Swedberg (cfr. par. 2.6.3.2.). 

Nella GVB forme ‘arcaiche’ e ‘contemporanee’ si alternavano, senza uno 
schema apparente, e ad esse si aggiungevano forme peculiari del linguaggio 
dell’opera, tipi flessivi sconosciuti alla lingua svedese ed in funzione 
esclusivamente nella GVB e in generi ad essa affini. L’opera non mostrava però 
reticenza verso paradigmi semplificati (è il caso, ad esempio, della desinenza di 
nom. -er o di dat. -e, che nel GVB vengono spesso apocopate), e per questioni 
ritmiche e di espressività non si rinunciava a combinazioni grammaticalmente 
scorrette (es. i himmelen [DET] [NOM] och på jordenne [DAT], ‘in cielo e in 
terra’) (Ståhle 1970: 34). 

Nell’ambito dei morfi genitivali, la Bibbia di Gustavo Vasa non si rivela 
però arcaizzante; si riscontra infatti -s secondaria con tutti i sostantivi, senza 
distinzione di genere, numero o determinatezza (Wessén 1992: I, 203). Vi sono 
solo sparuti esempi di genitivi plurali in -a, ad esempio in: 

tå han wardt tolff åra gammal 
‘quando egli divenne dodici anni [GEN] vecchio’ 
(quando compì dodici anni); 

bockablodh eller kalffuablodh 
‘capre [GEN] sangue o vitelli [GEN] sangue’ 
(sangue di capra o sangue di vitello); 

huggurma galla och orma tunga 
‘vipere [GEN] veleno e serpenti [GEN] lingua’ 
(veleno di vipere e lingua di serpenti) (Wessén 1992: I, 203). 

Norde (1997: 127) individua sei categorie in cui compariva -s secondaria 
nella GVB: 

1) sostantivi femminili forti, in cui la -s si annette alla radice: 
 midnatz ‘mezzanotte [-s]’; 
2) sostantivi maschili e femminili deboli, in cui la -s si annette 

all’antica forma obliqua: 
 tungos ‘lingua [GEN] + [-s]’; 
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3) sostantivi femminili determinati: 
 werldennes ‘mondo [DET] + [-s]’; 
 krafftennes ‘forza [DET] + [-s]’; 
4) sostantivi plurali, in cui la -s si annette all’antica forma nominativa / 

accusativa: 
 hiertas ‘cuore [NOM] [PL] + [-s]’; 
 menniskiors ‘persona [NOM] [PL] + [-s]’; 
5) aggettivi sostantivati: 
 thens Welsignadhes ‘i [-s] benedetti [-s]’; 
 the Äldstas ‘gli anziani [-s]’. 

Anche relativamente all’ordine degli elementi nel costrutto genitivale la 
Bibbia non si dimostra particolarmente arcaica, in quanto prevale ampiamente la 
posizione prenominale, che divenne ‘obbligatoria’ già nel corso del XIV secolo 
(cfr. par. 4.3.2.1.), come si vede negli esempi seguenti, tratti da Norde (1997: 
203): 

barnannas brödh 
‘bambini [GEN] pane’ 
(il pane dei bambini); 

Dauidz Son 
‘Davide [GEN] figlio’ 
(il figlio di Davide). 

Al contrario, una caratteristica per così dire ‘arcaizzante’ della lingua della 
GVB sarebbe l’uso che in essa viene fatto della flessione interna nella forma 
determinata dei sostantivi, dove cioè sia il sostantivo che l’articolo deter-
minativo ricevevano morfema genitivale -s; Wessén (1992: I, 204) ne individua 
alcuni esempi, in particolare in espressioni cristallizzate o solenni: 

sonsens ‘figlio [-s] + [DET] [-s]’; 
barnsens ‘bambino [-s] + [DET] [-s]’. 

Aggiunge al riguardo Norde (1997: 115) che nella GVB comparivano anche 
forme non precedentemente attestate, ossia il genitivo dei sostantivi plurali 
determinati, in cui la -s secondaria si annetteva alla forma nominativa / 
accusativa determinata, come in: 

syndernas ‘peccato [DET] [NOM] [PL] + [-s]’; 
himlanars ‘cielo [DET] [NOM] [PL] + [-s]’. 

Per quanto riguarda il contrasto tra le due traduzioni bibliche, Norde (1997: 
21) nota che il Nuovo Testamento (NT) mostrava tratti più ‘moderni’ anche 
nell’ambito dell’uso del genitivo, in particolare sotto due aspetti; innanzitutto 
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nel NT il morfema -s veniva utilizzato con maggiore frequenza nel ruolo di 
phrase marker, in costrutti che dunque si potrebbero definire group genitives, 
rispetto alla Bibbia di Gustavo Vasa dove veniva più spesso rispettato l’accordo 
morfologico, come dimostrano gli esempi seguenti, tratti da Norde (1997: 139): 

 
GVB NT 

eens starcks hws 
‘un [GEN] forte [GEN] casa’ 

en starck mandz hws 
‘un forte uomo [GEN] casa’ 

(la casa di un uomo forte); 
 

tins brodhers hustru 
‘tuo [GEN] fratello [GEN] moglie’ 

thin brodhers hustru 
‘tuo fratello [GEN] moglie’ 

(la moglie di tuo fratello); 
 

j sins Fadhers herligheet 
‘in suo [GEN] Padre [GEN] gloria’ 

j sin fadhers herligheet 
‘in suo padre [GEN] gloria’ 

(nella gloria di suo Padre). 
 
In secondo luogo, continua Norde (1997: 22), nel Nuovo Testamento 

comparivano costrutti perifrastici preposizionali in circostanze in cui la Bibbia 
di Gustavo Vasa prediligeva il genitivo morfologico; tra le preposizioni attestate 
nel NT come perifrasi dell’attributo genitivale, Norde (1997: 215) cita til (a) e 
för (per) e supporta la propria osservazione con gli esempi seguenti (1997: 215-
216): 

 
GVB NT 

pijghonnes fadher och modher 
‘ragazza [GEN] padre e madre’ 

fadheren och modheren till pighona 
‘padre e madre a ragazza’ 

(il padre e la madre della ragazza); 
 

synagogonnes Öffuersta 
‘sinagoga [GEN] priore’ 

offuersten för synagogen 
‘priore per sinagoga’ 

(il priore della sinagoga). 
 
Nel paragrafo riguardante l’espansione dei costrutti perifrastici preposi-

zionali verranno esposte le ulteriori possibilità di perifrasi delle relazioni 
genitivali nelle traduzioni bibliche (cfr. par. 4.4.4.). 

4.4.2. Residui di genitivo 

Nel paragrafo 4.3.2.2., riguardante l’espansione del morfema genitivale -s, è 
emerso che, già in epoca svedese media, manifestazioni di antichi genitivi 
morfologici in funzioni diverse da quella adnominale attributiva in posizione 
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prenominale, ed espressi con morfi flessivi diversi da -s, non erano più 
produttivi ed erano limitati ad espressioni cristallizzate. 

Si legge infatti in Wennström (1941: 101) che le antiche forme flessive non 
sono state totalmente eliminate dalla lingua moderna, in quanto si sono 
conservate in alcuni sostantivi, locuzioni o composti genitivali, e vengono a 
volte utilizzate da alcuni autori per innalzare lo stile della loro lingua. L’uso di 
forme flessive per ragioni stilistiche, precisa Pettersson (1996: 152), riguardava 
un periodo precedente al XVIII secolo, mentre solo espressioni cristallizzate 
sono entrate nella lingua contemporanea. Si pensi ad esempio all’antica 
desinenza di nominativo -er, presente nei sostantivi dager, slarver, Krister, le 
cui manifestazioni in epoca svedese media erano già considerate come relitti; lo 
stesso si può dire dei residui di antiche desinenze di dativo, attestate in costrutti 
quali gammal i gårde (veterano) (cfr. par. 4.3.1.2.). 

Nella lingua moderna sono inoltre presenti residui dell’antica forma obliqua 
in -o / -u, che caratterizzava i sostantivi femminili deboli, ad esempio nelle 
seguenti locuzioni (Wessén 1992: I, 193): 

 
i min ägo i hans närvaro utan återvändo 

in mio possesso; in sua presenza; senza ritorno; 
   

å sido / åsido i så måtto till salu 
di lato / da parte; al punto che; in vendita; 

 
In aggiunta a questi costrutti preposizionali, närvaro (presenza), frånvaro 

(assenza), tillvaro (esistenza), utsago (testimonianza), återvändo (ritorno), pos-
sono anche comparire come sostantivi. 

Gli antichi morfemi -u e -o si riscontrano anche in composti genitivali, tra 
cui numerosi sono quelli con: 

gata (strada): gatukök (‘cucina della strada’; chiosco di vivande calde), 
gatuarbete (lavori stradali), gatukorsning (incrocio), gatubelysning 
(illuminazione stradale), ecc. 

hälsa (salute): hälsofara (pericolo per la salute), hälsorisk (rischio sani-
tario), hälsokost (cibo salutare), hälsotillstånd (condizioni di salute), 
ecc. 

kvinna (donna): kvinnoarbete (lavoro delle donne), kvinnofängelse (car-
cere femminile), kvinnoklinik (clinica ginecologica), kvinnoläkare 
(ginecologo), ecc. 

lära (insegnamento): lärobok (libro di testo), läroplan (curriculum for-
mativo, corso di studi), läromedel (strumenti di insegnamento), ecc. 

sida (lato): sidogata (strada secondaria), sidogren (ramo accessorio), 
sidoskepp (navata laterale), ecc. 
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Vi sono inoltre alcuni sostantivi svedesi moderni che terminano con la 
vocale -u, residuo del caso obliquo di questa declinazione, tra cui: bastu 
(‘sauna’, < asv. badhstuwu > badhstu ‘casetta per il bagno’129), furu (legno di 
pino) e förstu (ingresso). 

Alcuni costrutti preposizionali contengono poi antichi morfemi genitivali 
plurali in -a, ad esempio: 

 
(gå) till handa / tillhanda till rygga (gå) till väga tillbaka 

venire in aiuto; di spalle / all’indietro; procedere; indietro. 
 
Questi sintagmi preposizionali nella lingua moderna si sono lessicalizzati; 

così ‘till baka’, che è diventato un avverbio e ha anche la possibilità di 
combinarsi con sostantivi o verbi a formare composti, ad esempio: tillbakagång 
(declino) e tillbakavisa (rifiutare). Allo stesso modo si è formato anche il verbo 
tillryggalägga (coprire una distanza). 

Si ritrova lo stesso residuo flessivo nelle forme Uppsala domkyrka (la catte-
drale di Uppsala) e Vadstena kloster (il monastero di Vadstena), apparentemente 
prive di flessione genitivale, ma dove in realtà compare l’antico morfo di 
genitivo plurale in -a dei temi in -ja (cfr. par. 4.2.1.). La regola alla base di 
questo fenomeno, secondo Wellander (1973: 97), sarebbe quella che i toponimi 
di origine scandinava che escono in vocale vengono generalmente utilizzati 
anche come genitivi, senza marca -s. A questi si aggiunge il nome della città di 
Kalmar la cui forma genitivale rimane invariata: Kalmar slott (il castello di 
Kalmar), Kalmar län (la contea di Kalmar). Precisa Norde (1997: 65) che in 
svedese la -s non viene annessa ad alcuni toponimi uscenti in vocale all’interno 
di espressioni cristallizzate, mentre se il legame tra il toponimo e il sostantivo 
determinato è accidentale, può comparire -s genitivale: Uppsalas folkmängd (la 
popolazione di Uppsala). Molti dei toponimi uscenti in -a sono dunque 
originariamente forme genitivali plurali, mantenuti in una serie di locuzioni, e su 
loro esempio questo criterio di formazione del genitivo con morfo -Ø si è poi 
esteso ad altri toponimi uscenti in vocale, che non derivano da forme di genitivo 
plurale: Ramlösa brunn (la fonte di Ramlösa) e Skövde stad (la città di Skövde). 
Beckman (1968: 36) osserva inoltre che alcuni toponimi hanno genitivo 
irregolare privo di -s, ma con un’altra modificazione, ad esempio: Falu gruva 
(da Falun) e Trollhätte kanal (da Trollhätten). 

Il medesimo morfema -a si ritrova inoltre in alcuni composti, ad esempio: 

                                                           
129 La forma bastu potrebbe anche derivare da apocope della sillaba finale -wu, dunque 

la -u potrebbe essere fatta risalire alla vocale tematica (badhstuwu) piuttosto che 
desinenziale (badhstuwu). 
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kung (re): kungarike (regno), kungamakt (potere del re), kungafamilj 
(famiglia reale); 

förälder (genitore): föräldraansvar (responsabilità di genitore), 
föräldraförening (associazione dei genitori), föräldraskap (l’essere 
genitori), föräldralös (orfano). 

Si legge inoltre in Beckman (1968: 48) che in alcune locuzioni si riscontrano 
anche residui dell’antica flessione aggettivale, ad esempio in: 

 
i godo 

amichevolmente; 
 

i blindo 
alla cieca; 

till fullo (betald) 
totalmente; 

ånyo 
di nuovo; 

stå i ljusan låga 
essere furente; 

bygga på lösan sand 
fondare su basi non solide; 

lyckan står dem djärvom bi 
la fortuna aiuta gli audaci; 

på rätter tid 
al momento 

giusto. 
 
In ultimo si vedano alcuni esempi di costrutti preposizionali in cui till (a) è 

seguito dalla forma genitivale in -s del sostantivo, di cui si è già trattato nel par. 
4.3.2.2. (Beckman 1968: 185): 

fartyget ligger till ankars (ev. för ankar , ‘la nave è ancorata’); 
hur står du till boks? (come stai a libri?); 
gå till bords (andare a tavola); 
ligga till sängs (essere a letto); 
föra till protokolls (protocollare). 

4.4.3. Natura della -s indifferente nello svedese moderno 

Il genitivo in -s viene presentato da numerose grammatiche come morfo casuale, 
ma esso in realtà era tale solo in origine e le sue linee di sviluppo sembrano ben 
diverse. Per superare la difficoltà che si riscontra nello stabilire la vera natura di 
questa ‘-s’, un importante contributo sembra giungere dalla distinzione proposta 
da Blake tra due diversi tipi di case marker (marche di caso): quelli intesi 
secondo la ‘grammatica’ tradizionale, ossia i morfemi flessivi o affissi,130 e gli 
                                                           
130 Va precisato che con il termine ‘affisso’ si fa riferimento a quegli elementi morfo-

logici (o morfi) che annettendosi ad una base lessicale (o radice) la modificano sul 
piano formale e semantico; gli affissi si possono classificare in base ad un criterio 
distribuzionale (ossia rispetto alla posizione in cui si trovano rispetto alla base) e 
funzionale (ossia rispetto alle proprietà che esercitano sulla base). In base al primo 
criterio gli affissi si suddividono in prefissi, suffissi ed infissi; in base al secondo 
criterio, è stato individuato che il suffisso, al contrario del prefisso, può produrre un 
cambiamento di categoria lessicale nella base e può modificare la stessa da un pun-
to di vista fonologico e semantico (Beccaria 1996: 24-25). Gli affissi sono morfi le-
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analytic case markers, ossia preposizioni e postposizioni (Blake 1994: 2, 9). 
Blake, al riguardo, asserisce che: 

Although one can easily separate different layers of case marking in a 
particular language, […] it can be difficult to determine whether a single 
layer of case marking in a particular language is affixial or adpositional. 
Where the markers in question figure in concord, they are clearly affixes, 
but where they occur only once in a phrase, usually at the end, there can 
be some doubt about whether they are inflections or free forms (Blake 
1994: 11). 
Nonostante si possano distinguere con facilità strati diversi di marche di 
caso in una data lingua, può non essere facile determinare se un singolo 
strato di marca di caso in una data lingua sia affissuale o pre- o 
postposizionale. Quando le marche in questione mostrano accordo non 
c’è dubbio che si tratti di affissi, ma quando esse si presentano una sola 
volta nel sintagma, solitamente in posizione finale, si può dubitare se si 
tratti di forme flesse o di morfemi liberi. 

Blake (1994: 11) prosegue la sua disquisizione suggerendo due possibili 
criteri per comprendere se un determinato case marker sia ascrivibile alla 
categoria degli affissi o a quella delle preposizioni: quello fonologico e quello 
distribuzionale, che cercherò ora di applicare al genitivo in -s. 
1) Per quanto riguarda il criterio fonologico, Blake asserisce che se il case 

marker mostra una serie di varianti distribuzionali, a seconda del contesto 
fonetico e dunque dipendentemente dalla radice o dalla parola a cui si 
annette, allora si tratta di un affisso. 

Al riguardo si evince da Norde (1997: 94) che nello svedese antico e 
medio le consonanti sonore diventavano sorde davanti al morfo genitivale -s 
(/s/); le combinazioni consonantiche -gs e -ds diventavano /ks/ e /ts/, il che è 
testimoniato spesso dalla grafia degli stessi, che in maniera più frequente 
rispetto alla grafia etimologica, veniva resa con (g)x e (d)z. Si vedano alcuni 
esempi di questo fenomeno, tratti da Norde (1997: 94): 

/ks/: dax131 ‘giorno [GEN]’; þingx ‘assemblea [GEN]’; konongx ‘re [GEN]’. 
/ts/: brödz ‘pane [GEN]’; Gudz ‘Dio [GEN]’; lanz / landz ‘nazione [GEN]’. 

Nello svedese moderno invece, come si legge in Beckman (1968: 35), 
tale mutamento fonetico combinatorio si verifica esclusivamente in caso di 
espressioni cristallizzate, ad esempio con il sostantivo Gud, come in: ‘Guds 

                                                                                                                                  
gati, in quanto possono occorrere soltanto in combinazione con almeno un altro 
morfo (Simone 1998: 156). 

131 La grafia ‘dax’, in composti come ‘läggdax’ (ora di andare a dormire), può 
comparire nella lingua moderna, nel linguaggio giovanile o informale. 
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rike’ (/ts/) o ‘Guds namn’ (/ts/), con desonorizzazione della /d/ e 
abbreviazione della vocale (/M:/ > /M/). In altre circostanze invece il 
genitivo viene semplicemente formato aggiungendo (sia da un punto di vista 
morfologico che fonetico) la -s al sostantivo: 

denne guds (/ds/) bild i brons (l’immagine in bronzo di questo dio). 

Allo stesso modo ett havs (/hA:vs/) stränder (le spiagge di un mare) e 
denna skogs (/sku:gs/) ägare (il padrone di questo bosco) contrastano con till 
havs (/hafs/) e till skogs (/skuks/). Come abbiamo visto nel paragrafo 
4.3.2.2., Östergren (1917: 129) si è occupato con particolare attenzione di 
questi costrutti preposizionali, che rappresentano dei relitti dell’antico 
costrutto del genitivo lessicale dopo preposizioni, che dunque dimostra di 
non essersi mantenuto ‘in vita’ solo sotto l’aspetto morfologico, ma anche 
quello fonologico. Lo stesso fenomeno si manifesta anche all’interno dei 
composti genitivali, come skogsbruk (/skuksbrMk/) (attività forestali, 
silvicoltura) (Norde 1997: 69). 

2) Per quanto riguarda il criterio distribuzionale, la situazione risulta invece più 
complessa. Da una parte è evidente che le preposizioni non sono prefissi 
bensì parole indipendenti, dall’altra invece Blake (1994: 13) osserva casi in 
cui elementi che costituiscono un’unità fonologica con il sostantivo, e ten-
derebbero dunque ad essere considerati come affissi, molto spesso compa-
iono solo in posizione finale di sintagma, nel caso di sostantivi coordinati. 
Come è emerso nel par. 4.3.2.3, lo svedese, già dalla sua età media, conosce 
il fenomeno del group genitive, sia con nomi composti (ad esempio da nome 
proprio più apposizione), sostantivi coordinati, frasi relative o sintagmi 
preposizionali; in questo costrutto la -s genitivale non viene annessa al 
sostantivo determinante, bensì sempre all’elemento conclusivo del sintagma. 

 
Blake (1994: 12) fa poi accenno ad un’ulteriore ‘complicazione’, che 

riguarda quelle forme indipendenti da un punto di vista sintattico, ma che 
prosodicamente dipendono dalla parola che li precede o segue; si tratta dei 
clitici.132 Ad esempio pronomi personali (come in italiano e francese), 
preposizioni e postposizioni (come in turco) possono diventare enclitiche. 

Riguardo alla distinzione tra affissi e clitici, Norde (1997: 63) si dichiara 
concorde con l’opinione di Carstairs (1987: 151) e Johannesen (1989), che 
propongono di analizzare la -s del genitivo non come affisso, ma come clitico. 
Norde (1997: 64-71) propone una dimostrazione della propria teoria, applicando 

                                                           
132 Per clitico si intende un elemento atono (mono- o bisillabo) che viene a costituire 

un’unità prosodica e spesso anche grafica con la parola che lo precede o lo segue 
(Beccaria 1996: 262). 
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al genitivo in -s i criteri individuati da Zwicky & Pullum (1983) nel loro articolo 
“Cliticization vs. inflection”. Le osservazioni di Norde appaiono perfettamente 
coerenti e plausibili, ma se si applica la definizione che Blake (1994: 12) 
propone dei clitici, quali “forms that are analysable as separate elements from 
the point of view of syntax (i.e. they are words)” (forme che sono analizzabili 
come elementi indipendenti da un punto di vista sintattico (ossia sono parole)) al 
genitivo in -s, si nota un’incongruenza, in quanto la ‘-s’, nonostante possa essere 
legata a (all’incirca) qualsiasi elemento del sintagma nominale, non può 
comparire come morfo libero e non si può ascrivere ad alcuna forma non clitica 
e dunque ‘prosodicamente rilevante’ da cui potrebbe derivare. 

Nella lingua italiana si ascrivono infatti tradizionalmente alla categoria dei 
clitici i pronomi personali atoni, a ciascuno dei quali corrisponde una forma 
tonica, da utilizzare in posizioni non clitiche per questioni enfatiche: -mi / me, -
lo / a lui, ecc. 

In inglese i clitici ‘ve e ‘d corrispondono rispettivamente alle forme verbali 
non clitiche: have e had / should / would. Anche per il ‘genitivo sassone’ 
presente nella lingua inglese, che secondo alcune teorie (tra cui quelle dello 
stesso Carstairs) viene considerato un clitico, si è individuata (Wyld 1920, Janda 
1980) la sua origine da una confusione tra il pronome possessivo hys / his, e in 
particolare la sua variante atona ys, e il morfo genitivale -is / -ys. Secondo altri 
studiosi (Jespersen 1894) invece il genitivo in -s e il possessivo genitivale (cfr. 
par. 3.2.3.4.) his sarebbero due sviluppi indipendenti, sebbene l’omofonia tra le 
due forme abbia fornito un ulteriore incentivo all’espansione del ‘genitivo 
sassone’. Norde (1997: 91) ritiene invece che nella lingua svedese non si sia 
verificata una tale coincidenza di eventi e che qui il possessivo genitivale non 
sia attestato con frequenza rilevante, e dunque nega che la forma sia in qualche 
modo riconducibile ad un pronome possessivo. 

La -s del genitivo non è dunque un morfo libero, che può comparire in 
posizione indipendente all’interno della frase, e non è riconducibile ad alcuna 
forma tonica non clitica; se dunque ci si attenesse alla definizione di Blake, non 
si potrebbe, contrariamente a Norde (1997: 71), definire la ‘-s’ genitivale un 
clitico. 

Abbozzando una proposta di definizione, si potrebbe dunque descrivere ‘-s’ 
come un connettore sintagmatico, un morfo legato, prosodicamente dipendente 
dall’elemento che lo precede, ma semanticamente dipendente dall’elemento 
nominale (sostantivo o aggettivo sostantivato) di cui esprime una ‘relazione 
indeterminata’ con un altro elemento del sintagma. 

Piuttosto che ad un morfo casuale tipico di una lingua flessiva, a mio parere 
la ‘-s’ sembra essere affine ad un morfo di una lingua agglutinante, portatore del 
significato morfemico di ‘di, in relazione a’. 
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4.4.4. I costrutti perifrastici preposizionali 

Già la lingua svedese antica conosceva costrutti alternativi all’attributo genitiva-
le ‘sintetico’ per esprimere relazioni possessive o partitive, quali i composti, la 
giustapposizione e in particolare i costrutti perifrastici preposizionali (Pitkänen 
1979: 3).133 Il processo di espansione di questi ultimi è stato caratterizzato da 
due aspetti distinti; da una parte è cresciuta la frequenza del genitivo analitico, 
dunque dei costrutti preposizionali, a scapito del genitivo sintetico, dall’altra è 
aumentato il numero delle preposizioni che possono essere utilizzate per espri-
mere relazioni genitivali. Quest’ultima constatazione può essere confrontata con 
la situazione che è stata invece prospettata riguardo allo sviluppo del costrutto 
perifrastico preposizionale nella lingua neerlandese (cfr. par. 3.2.3.3.). Nell’oc-
casione è infatti emerso come il neerlandese, almeno dalla sua età media, abbia 
conosciuto la preposizione van utilizzabile nell’espressione di relazioni geniti-
vali, estesa dal valore semantico di separazione o provenienza ad altri contesti. 
Per la lingua neerlandese dunque si è ritenuto che il declino del genitivo fosse 
almeno in parte coadiuvato dall’espansione del costrutto analitico. Anche nella 
lingua svedese è innegabile che l’evoluzione delle perifrasi preposizionali fu un 
processo attiguo al declino del genitivo, ma gli studiosi sono unanimi nel 
ritenere che non ne fu direttamente responsabile (vedi ad esempio Wellander 
1956: 168). 

Sembra invece cadere in una generalizzazione Curme che, discutendo delle 
prime manifestazioni del genitivo analitico in diverse lingue, accosta la 
preposizione svedese av al tedesco von, all’inglese of e al latino tardo e francese 
de, e afferma al riguardo che l’uso eccessivo delle stesse col tempo finì per 
intaccarne l’intensità espressiva; continua infatti dicendo: 

They often are thoughtlessly used to replace the synthetic form in its 
many categories without regard to the meaning of the preposition. Thus 
the preposition becomes loaded down with too many meanings as was 
formerly the simple genitive (Curme 1913-1914: 148). 
Spesso vengono utilizzate senza criterio in sostituzione della forma 
sintetica in ogni sua applicazione, senza alcuna considerazione per il 
significato della preposizione, che finisce dunque con l’essere oberata di 
significati, come lo era il genitivo sintetico. 

                                                           
133 Nell’ambito dei costrutti perifrastici la linguistica svedese ha una concezione 

piuttosto ampia di ciò che si intende per genitivo (per esempio Pitkänen include 
nella categoria genitivale costrutti con la preposizione för, che in alcuni casi 
potrebbe corrispondere alla preposizione voor in neerlandese), mentre i linguisti 
neerlandesi si concentrano in sostanza esclusivamente sulla preposizione van. 
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La situazione in svedese sembra invece essere in parte diversa da quella qui 
descritta da Curme; un’importante testimonianza è quella, che è stata discussa in 
precedenza, portata da Norde (1997: 214), la quale cita due preposizioni diverse, 
af (da / di) e mæþ (con) attestate già in epoca svedese antica, seppur molto 
raramente, in sostituzione di un genitivo partitivo. Non è in questo caso la 
frequenza dei costrutti a destare il mio interesse, quanto il fatto che il genitivo 
analitico con af non fosse l’unica alternativa al genitivo sintetico, circostanza 
che pare invece essere documentata in neerlandese. 

Quello che risulta invece essere comune alle lingue da me prese in esame e 
anche alle lingue oggetto dello studio di Curme (inglese e tedesco), è che il 
costrutto perifrastico sembra essersi in origine sviluppato dalla funzione 
partitiva del genitivo; curiosamente l’uso partitivo del genitivo in quasi tutte 
queste lingue è stato anche il primo a soccombere ad un costrutto più ‘diretto’ 
ed ‘economico’, la giustapposizione. Si ritrovano così in svedese, neerlandese e 
tedesco costrutti del tipo: 

 
SV: Han dricker ett glas mjölk; TED: Er trinkt ein Glas Milch; 
NL: Hij drinkt een glas melk; IT: Egli beve un bicchiere di latte. 
 
In inglese, si legge ancora in Curme (1913-1914: 154), il genitivo partitivo 

scomparve quando l’elemento a cui si riferiva, come: a dozen (una dozzina), 
much (molto), a little (un po’), venne reinterpretato come semplice aggettivo, e 
di conseguenza il sostantivo non venne più inteso come un modificatore, ma 
come un elemento indipendente. 

Per quanto riguarda la datazione del processo di espansione dei costrutti 
perifrastici preposizionali, Norde riferisce che, ovviamente, “the rise of genitival 
prepositional constructions took place in a later period than the one that served 
as a basis for this [=her] book” (Norde 1997: 214), ossia un’età compresa tra il 
periodo svedese runico e le traduzioni bibliche agli albori dell’epoca moderna 
antica. Probabilmente risale ad un periodo così tardo la più ampia affermazione 
dei costrutti preposizionali, che secondo le grammatiche tradizionali sembrano 
aver spodestato il genitivo sintetico nella lingua parlata, relegandolo all’uso 
esclusivo in combinazione con nomi di persona, nomi propri o appellativi, e nel 
mero significato possessivo (Wessén 1992: I, 203). Ritengo però che le origini 
del genitivo analitico siano da ricercarsi in un’epoca precedente a quella 
moderna, per i motivi che cercherò di illustrare. 

Innanzitutto si è avuto modo di vedere in precedenza che le prime avvisaglie 
dello sviluppo delle perifrasi preposizionali risalgono all’epoca svedese antica, e 
già allora sono attestate ben due preposizioni. Nel paragrafo relativo è poi 
emerso che nel Nuovo Testamento del 1526 si riscontravano costrutti perifra-
stici preposizionali in maniera più frequente rispetto alla Bibbia di Gustavo 
Vasa, a causa della natura ‘arcaizzante’ della lingua in cui essa è composta (cfr. 
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par. 4.4.1.). Nonostante questa osservazione, è opportuno precisare che tali co-
strutti non erano estranei neanche alla GVB; oltre alle già citate till e för infatti, 
in entrambe le opere si rilevavano perifrasi preposizionali con, ad esempio, på 
(su) e av (di, da), quest’ultima attestata con particolare frequenza, in diversi 
contesti e funzioni. 

A fini illustrativi propongo uno schema delle funzioni con valore genitivale 
svolte dai costrutti perifrastici con la preposizione ‘av’ nelle traduzioni bibliche, 
sulla base dei dati ricavati dall’articolo “av” del SAOB.134 La preposizione ‘av’ 
poteva essere utilizzata nei seguenti contesti: 

1) genitivo di genere o di quantità: 
 en mechtugh stoor hoop aff Judharna (NT 1526); 
 un gruppo molto numeroso di ebrei; 
 […] förrådh aff korn (GVB 1541); 
 scorta di grano; 

2) genitivo partitivo, ad indicare la parte del tutto: 
 then parten aff äghodelarna som mich tilkommer (NT 1526); 
 quella parte dei beni che mi spetta; 
 giff migh en deel aff tins sons lilior (GVB 1541); 
 dammi una parte dei gigli di tuo figlio; 

3) ad indicare l’origine di una manifestazione (gen. di causa135): 
 bulret aff theras wingar (GVB 1541); 
 rumore delle sue ali; 
 röken aff hans (stadens) brand (GVB 1541); 
 fumo del suo (della città) incendio; 

4) ad indicare da dove proviene una traccia, che cosa indica un segno 
(gen. di origine): 

 blodhet aff stwten (GVB 1541); 
 il sangue del toro; 

5) ad indicare il tutto con cui la parte possiede un legame ininterrotto 
(gen. dell’intero), sia in combinazione con sostantivi indicanti cose 
che persone o animali: 

 öffuerst på tinnarna aff templet (NT 1526); 
 la cima del pinnacolo del tempio; 

                                                           
134 Le funzioni che, secondo la trattazione del SAOB, la preposizione av può 

esprimere nello svedese moderno sono più numerose, ma nell’occasione mi limito 
a riportare quelle categorie in cui vengono presentati esempi tratti dal NT o dal 
GVB. 

135 Per le definizioni delle relazioni genitivali riportate tra parentesi, ho fatto riferi-
mento allo studio di Pitkänen (1979); l’elenco dei valori semantici ascrivibili al 
‘genitivo’, da lui individuati, verrà esposto nel capitolo successivo (cfr. par. 5.2.4.). 
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 hudhen aff hans ansichte (GVB 1541); 
 la pelle del suo viso; 
 på högra örnatimpen aff Aron och hans söner (GVB 1541); 
 sul lobo destro di Aron e dei suoi figli; 

6) ad indicare la caratteristica che concerne il sostantivo espresso dal 
determinante (gen. di sostanza): 

 lengden aff [huart...] tapetet skal wara tretyio alnar136 (GVB 1541); 
 la lunghezza del tappeto deve essere di trenta alnar; 

7) genitivo oggettivo: 
 fick honom vthscrifftena aff bodhet (GVB 1541); 
 gli diede le annotazioni del messaggio 

8) genitivo epesegetico, per esplicitare il significato del determinante: 
 hopen aff läriungana (NT 1526); 
 la moltitudine degli allievi; 

9) genitivo di qualità, ad indicare una specificazione del determinante: 
 thet war en dagh aff stoort mörker […] (GVB 1541); 
 era un giorno molto cupo (lett. di grande buio); 
 Herre, Gudh, barmhertigh ... och aff stoor nådhe (GVB 1541); 
 Signore, Dio, misericordioso ... e di grande grazia; 

È stato inoltre possibile riscontrare alcuni esempi delle funzioni svolte dalla 
preposizione på, nell’ambito di costrutti perifrastici genitivali: 

1) genitivo della totalità: il determinante indica una parte del deter-
minato: 

 thet öffuersta på berghen (GVB 1541); 
 la cima del monte (indicazione di parte superiore); 
 beeneth skolen j icke slåå syndher påå honom (NT 1526); 
 ‘la gamba dovete voi non colpire rotta su lui’ (non dovete rompergli 

la gamba); 
 tijgh och halt munnen på tigh (GVB 1541); 
 ‘taci e tieni bocca su te’ (taci e chiuditi la bocca); 

2) genitivo di sostanza (cfr. av (6)): il determinato indica una caratteri-
stica del determinante: 

 lengden på hwart tapetet skal wara otta och tiwghu alnar (GVB 
1541); 

 la lunghezza di ogni tappeto dovrà essere di ventotto alnar; 

3) in combinazione con summan (contenuto, sunto, numero): 
 summan på them som slagne och brende woro (GVB 1541); 
 il numero di coloro che vennero picchiati e bruciati; 

                                                           
136 Vedi nota 118. 
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4) in combinazione con antal(et), talet (numero), nello svedese 
moderno sostituito da semplice giustapposizione: 

 talet på Jsraels barn skal warda lijka som sanden j haffuena (GVB 
1541); 

 la quantità dei figli di Israele dovrà essere pari alla sabbia nel mare. 

Sulla base dei dati a mia disposizione, seppur di portata purtroppo limitata, e 
che necessiterebbero di uno studio più approfondito, ritengo comunque possibile 
fare alcune osservazioni. 
1) La gamma delle preposizioni che potevano assumere le funzioni del genitivo 

attributivo all’interno di perifrasi genitivali sembra essere già piuttosto 
ampia agli inizi dell’epoca svedese moderna. Le attestazioni dei genitivi 
analitici nell’ambito della Bibbia di Gustavo Vasa, tradizionalmente 
considerata un’opera dal carattere ‘arcaizzante’, possono inoltre far pensare 
che la reale estensione di tali costrutti fosse ancora più vasta in altre opere, e 
forse ancor più nella lingua parlata. 

2) La varietà di funzioni svolte in particolare dalla preposizione av non fa 
pensare ad un utilizzo ‘estemporaneo e accidentale’ della stessa, nelle veci di 
un genitivo sintetico, quanto piuttosto ad un uso già ben radicato nella 
lingua, e dunque frutto di un lungo processo, che a parere di Wellander 
(1956: 166), esclusivamente per questa preposizione, potrebbe essere 
definito di grammaticalizzazione. 
Secondo Wellander infatti: 

[…] erfüllt av in unzähligen Fällen verschiedenster Art die Funktion des 
Genitiv -s. Hier könnte wirklich von einer grammatikalisierten Genitiv-
umschreibung gesprochen werden (Wellander 1956: 166). 
av ricopre, in svariati casi e in modi diversi, la funzione del genitivo in -s. 
Qui si potrebbe effettivamente parlare di una perifrasi genitivale gramma-
ticalizzata. 

Si trova conferma di questa affermazione nel SAOB (s.v. ‘av’), dove si legge 
che la preposizione av viene utilizzata nello svedese moderno come alternativa 
ai genitivi: di genere, partitivo, possessivo, oggettivo, epesegetico e di qualità. 
Wellander ritiene però che questo sviluppo non sia del tutto spontaneo, bensì sia 
in parte dovuto a influssi esterni, in quanto av tradisce in molti esempi un 
carattere colto e burocratico, e si palesa a volte come un mero calco, in 
particolare in combinazione con sostantivi indicanti persona. Al contrario, con 
sostantivi astratti la preposizione av sarebbe piuttosto frequente. L’utilizzo e 
l’alternanza dei genitivi sintetici in -s e delle perifrasi preposizionali 
costituiranno l’oggetto del prossimo capitolo (cfr. par. 5.2.1. e seguenti). 
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4.5. Conclusioni 

L’obiettivo di questo capitolo è stato quello di delineare lo sviluppo della 
flessione nominale e del genitivo nella storia della lingua svedese. Ho ritenuto 
opportuno adottare una suddivisione leggermente semplificata rispetto a quella 
presentata nel secondo capitolo, in quanto ritengo che i mutamenti morfologici 
siano più facilmente individuabili se osservati all’interno di un periodo di tempo 
più ampio; con una suddivisione più dettagliata si sarebbe infatti rischiato di 
‘perdersi’ nei dettagli del processo, a scapito di una visione globale. 

Nelle sue prime fasi, ossia quando la varietà svedese iniziò a distinguersi dal 
protonordico originario, la morfologia si mostrava ancora notevolmente com-
plessa, e il sistema di flessione nominale manifestava profonde affinità con la 
protolingua germanica ricostruita. Ancora si potevano infatti individuare quattro 
casi (nom., gen., dat. e acc.) e otto temi flessivi principali, e il fenomeno del sin-
cretismo era alle sue prime manifestazioni. I sostantivi in cui esempi di omoni-
mia tra le diverse forme paradigmatiche si presentavano con maggiore evidenza 
erano quelli deboli al singolare, e in particolare nella declinazione femminile; si 
verificavano inoltre già fenomeni di spostamenti paradigmatici e di adozione 
analogica di forme appartenenti ad altre declinazioni (cfr. par. 4.2.1.). 

Più volte si è avuto modo di sottolineare che nei confronti dell’oggetto del 
presente studio il periodo medio della lingua riveste un ruolo fondamentale; 
allora infatti ebbero luogo quegli eventi che vengono comunemente ascritti alla 
categoria della deflessione. In particolare, la deflessione in contesto nominale 
implicò la perdita dei tratti caratteristici dei diversi paradigmi flessivi, che portò 
ad una notevole semplificazione dell’intero sistema; questi fenomeni causarono 
la fusione dei casi nominativo e accusativo, che in precedenza si era esteso agli 
ambiti di utilizzo del dativo, in una forma priva di marche casuali e dunque da 
allora definita forma base. Anche il genitivo non fu indenne da tali processi 
erosivi, sebbene venga a volte erroneamente ritenuto l’unico sopravvissuto del 
complesso sistema flessivo di eredità germanica. Quelli che investirono il 
genitivo furono, al contrario, modificazioni di considerevole portata, al punto 
che si è più volte fatto riferimento a questo processo come ad una crisi, un 
declino, dell’antico genitivo morfologico (cfr. par. 4.3.2. e seguenti). Nei 
paragrafi relativi è emerso che ‘-s’, quello che in origine era il morfo genitivale 
dei temi maschili in -a, e che già in epoca antica si era esteso su base analogica 
ad altri temi flessivi, venne contemporaneamente reinterpretato come un 
modificatore dell’intero sintagma, e divenne dunque un elemento di diversa 
natura sintattica, che però ritengo non sia possibile determinare con assoluta 
certezza. Furono diverse le cause che concorsero al declino del genitivo, che si 
ritiene si trovi in un rapporto di interdipendenza con l’ordine fisso degli 
elementi e lo sviluppo dell’articolo determinativo. Un ulteriore aspetto di questa 
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crisi fu, in periodo svedese medio, la scomparsa del genitivo come caso 
lessicale, e la sua limitazione alla funzione adnominale attributiva in posizione 
prenominale (cfr. par. 4.3.2.1.). 

Accanto al genitivo sintetico già l’antico svedese aveva a disposizione 
costrutti alternativi, tra cui particolare rilevanza rivestivano i costrutti perifra-
stici preposizionali, il cui utilizzo crebbe notevolmente nella fase media e 
soprattutto moderna della lingua. Il medesimo sviluppo era stato individuato per 
il neerlandese nel capitolo precedente, ma tra le perifrasi preposizionali di 
queste due lingue sussiste una differenza sostanziale; mentre infatti si ritiene che 
il neerlandese possieda una vera e propria ‘preposizione genitivale’, in grado di 
esprimere qualsiasi relazione di possesso o specificazione che intercorra tra gli 
elementi del sintagma, in svedese vi sono numerose preposizioni che, a seconda 
del valore semantico della relazione genitivale, possono concorrere ad 
esprimerla ed esplicitarla (cfr. par. 4.4.4.). 

Nello svedese moderno non vi sono che residui, circoscritti ad espressioni 
cristallizzate, dell’antico sistema flessivo nominale e in particolare del genitivo 
morfologico, che come tale, non appartiene dunque più all’attuale sistema 
linguistico. Le argomentazioni presentate in questo capitolo consentono, a mio 
parere, di concludere che all’interno del sintagma nominale di possesso o 
specificazione, l’antico genitivo morfologico si è evoluto in una sorta di 
indicatore perifrastico di caso, sia nella sua forma sintetica di genitivo con -s 
indifferente, che nella forma analitica dei costrutti preposizionali. 

Nel prossimo capitolo verranno esposti e messi a confronto i metodi di cui 
neerlandese e svedese dispongono per esprimere le relazioni di possesso o 
specificazione, incentrandosi sui due metodi suddetti, e si vedrà anche a quali 
tipi di rapporti tra determinante e determinato è possibile attribuire la 
denominazione di ‘relazioni genitivali’. 



 



5. Costrutti e relazioni genitivali 

Introduzione 

Il presente capitolo si distingue dai precedenti principalmente per quanto 
riguarda il metodo di indagine; mentre in questi ultimi l’approccio era 
manifestamente diacronico, in questa parte verranno invece analizzate da un 
punto di vista sincronico le caratteristiche delle espressioni che le lingue 
neerlandese e svedese contemporanee possiedono nell’ambito delle relazioni di 
natura genitivale. In linea con la metodologia applicata nel resto dello studio, mi 
occuperò qui prima della lingua neerlandese e successivamente di quella 
svedese, e in conclusione verrà presentata una breve nota contrastiva. 

I capitoli precedenti costituiscono, insomma, la base linguistico-storica per il 
presente capitolo; in essi, come si è potuto constatare, sono state fornite nozioni 
fondamentali nell’ambito dei costrutti genitivali, o di possesso e specificazione, 
su diversi livelli linguistici: morfologico, sintattico e semantico. È emerso che 
entrambe le lingue possiedono costrutti diversi per esprimere subordinazione tra 
due nominali; sono però due i metodi più frequentemente utilizzati, in 
particolare grazie alla loro duttilità semantica e sintattica. Si tratta del costrutto 
genitivale sintetico con affisso / clitico -s e del costrutto analitico preposi-
zionale. Già nei capitoli precedenti è emerso come sussistano discrepanze di 
varia natura all’interno del processo di sviluppo di entrambi i costrutti. 

Compito di questo capitolo è quello di esporre la frequenza e gli ambiti di 
utilizzo dell’uno e dell’altro costrutto in neerlandese e svedese. Sarà interessante 
osservare se sviluppi affini e paralleli, almeno esternamente, nel corso della 
storia delle lingue, abbiano portato a risultati omogenei, o se invece non vi siano 
celate profonde discordanze strutturali. In ciascuna delle due sezioni principali 
del capitolo, dedicate l’una al neerlandese e l’altra allo svedese, verranno 
innanzitutto esposte le caratteristiche morfologico-sintattiche del costrutto 
sintetico, ossia la possibilità che l’elemento -s ha di combinarsi con determinati 
nominali, e le sue proprietà all’interno del sintagma genitivale (cfr. par. 5.1.1.; 
5.2.1.). Nell’ambito dei costrutti analitici verrà invece dedicata particolare 
attenzione alle loro proprietà semantiche, e si cercherà di delineare un quadro 
unitario di quelle relazioni tra elementi nominali che possono essere definite 
‘genitivali’ (cfr. par. 5.1.2.; 5.2.4.; 5.3.). 
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5.1. Neerlandese 

Sono state oggetto del terzo capitolo le trasformazioni a livello morfologico e 
sintattico avvenute nell’ambito dei costrutti genitivali. È emerso che il 
neerlandese in epoca media faceva largo uso, in diversi contesti semantici 
nonché sintattici, del genitivo morfologico; si è poi visto come nel XIV secolo si 
siano manifestati i primi segni del suo declino, in quanto in numerosi testi si 
notava un sempre più frequente ricorso alla forma perifrastica con van. Questa 
forma sorse, lo ricordo, dal significato di ‘separazione o provenienza’ e si estese 
ad altri valori semantici, riuscendo infine ad affiancare il costrutto sintetico in 
ogni sua applicazione e in seguito addirittura a ‘spodestarlo’ in quasi ogni 
circostanza, grazie principalmente alla sua pregnanza semantica e alla maggiore 
libertà sintattica che offriva (cfr. par. 3.2.3.3.). Osserva al riguardo de Wit 
(1997: 46), sulla base di studi specifici, che già nel XV secolo la quasi totalità 
dei nessi genitivali (94%) veniva espressa mediante i costrutti perifrastici 
preposizionali con van; da questa constatazione emerge però che rimaneva una 
minima porzione (6%) di genitivi che non erano stati sostituiti dalla perifrasi 
con van. Questi casi residui di genitivi sintetici comunque, attestati dopo la 
trasformazione del neerlandese da un sistema casuale flessivo ad uno perifra-
stico, si manifestavano tutti in posizione prenominale e molto spesso, come nel 
neerlandese moderno, si trattava di sintagmi genitivali semplici, ossia privi di 
ulteriori attributi e contenenti nella posizione del determinante nomi propri o 
sostantivi che potessero essere utilizzati come appellativi. De Wit (1997: 45, 47) 
ritiene che tali attributi prenominali che possiedono superficialmente sembianze 
genitivali (Jans ‘di Jan’) non siano in realtà forme di caso genitivo, che sarebbe 
dunque, come gli altri casi flessivi, totalmente scomparso nel processo di 
deflessione (cfr. par. 3.2.2.). Ciò sarebbe testimoniato dal fatto che fenomeni di 
accordo morfologico tra articolo e sostantivo (des cnapen, ‘il [GEN] giovane 
[GEN]’) non compaiano dopo il XV secolo (de Wit 1997: 49). 

Dunque il suffisso ‘-s’, secondo de Wit (1997: 50), sarebbe stato 
reinterpretato come un linking morpheme (morfema di congiunzione), presente 
tuttora nei composti, come: 

 
godswonder 

‘dio [-s] miracolo’ 
(miracolo divino); 

personeelszaken 
‘personale [-s] questioni’ 

(questioni amministrative); 

maansverduistering 
‘luna [-s] eclissi’ 
(eclissi di luna). 

 
La lingua neerlandese contemporanea possiede dunque prevalentemente due 

costrutti genitivali, che esprimono relazioni di possesso o specificazione, che si 
differenziano dal punto di vista della complessità interna e della morfologia; si 
tratta degli elementi possessivi prenominale (-s) e postnominale (van), che 
verranno esposti nei paragrafi seguenti. 
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5.1.1. Genitivo in -s 

Si legge nell’Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS, I 1997: 163) che il 
genitivo preposto in -s nella lingua standard, ad eccezione di espressioni cristal-
lizzate, compare esclusivamente in combinazione con nomi propri o alcuni nomi 
comuni che possono essere utilizzati come appellativi: 

[...] kondigde Eva’s komst aan (GW: 21),137 ‘annunciò Eva [GEN] arrivo’ 
(annunciò l’arrivo di Eva); 
alle laden van Victors bureau (GW: 77), ‘tutti cassetti di Victor [GEN] 
scrivania’ (tutti i cassetti della scrivania di Victor); 
Oscars familienaam (GW: 75), ‘Oscar [GEN] cognome’ (il cognome di 
Oscar); 
Eva’s rok (GW: 80), ‘Eva [GEN] gonna’ (la gonna di Eva); 
over Victors voorhoofd (GW: 84), ‘sopra Victor [GEN] fronte’ (sulla 
fronte di Victor); 
tussen Sonja’s duim en wijsvinger (GW: 88), ‘tra Sonja [GEN] pollice e 
indice’ (tra il pollice e l’indice di Sonja). 

I nomi comuni possono eventualmente essere preceduti da un pronome 
possessivo, come si vede negli esempi seguenti, tratti dall’ANS (1997: 163): 

(mijn) vaders vergadering ‘mio padre [GEN] riunione’ (la riunione di papà 
/ di mio padre); 
(jouw) tantes overheerlijke gebakjes ‘tua zia [GEN] squisiti dolcetti’ (gli 
squisiti dolcetti della / di tua zia). 

De Wit (1997: 31) precisa inoltre che la posizione di determinante prenomi-
nale in neerlandese non può essere occupata da sostantivi preceduti dall’articolo 
determinativo, indeterminativo, sostantivi plurali o nomi collettivi; una caratteri-
stica peculiare del genitivo prenominale è infatti quella di rendere determinata 
la testa del sintagma genitivale, e di trovarsi dunque in distribuzione comple-
mentare con qualsiasi altro determinante prenominale. L’autrice (1997: 31) 
presenta alcuni esempi che dimostrano in particolare l’impossibilità della conco-
mitanza di due determinanti prenominali: 

 
*de kippens staarten 
‘i polli [GEN] code’ 

*mijn tuins onderhoud138 
‘il mio giardino [GEN] cura’ 

                                                           
137 Questi esempi sono tratti da chi scrive dal romanzo Grof Wild di Pieter Aspe 

(1998) e verranno d’ora in poi indicati con la sigla GW. 
138 Va osservato che in questo caso il costituente è grammaticalmente scorretto in 

quanto l’attributo genitivale non è costituito da un sostantivo che può essere usato 
come appellattivo, non già per la sua concomitanza con il pronome possessivo. 
L’esempio precedente “mijn vaders vergadering” è infatti corretto. 
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*een kinds glimlach 
‘un bambino [GEN] sorriso’ 

*bloemens geur 
‘fiori [GEN] profumo’ 

 
Emerge anche nell’ANS (1997: 813, 817) che il genitivo prenominale appar-

tiene alla categoria dei determinatori di un costituente nominale. All’interno di 
questa categoria vengono individuate quattro posizioni, ossia gli elementi 
quantificatori, i determinanti (posizione occupata dall’attributo genitivale 
prenominale), gli aggettivali e i quantificatori all’interno di determinatori 
complessi (es. ‘drie’ (tre) in de eerste drie kinderen (i primi tre bambini)). 

Il genitivo prenominale occupa dunque la posizione del determinante, in 
alternanza ad altri elementi, quali articoli, alcune categorie pronominali, tra cui 
quella dei possessivi, e il possessivo genitivale (Jan z’n boek). La particolarità 
che li accomuna, come si legge in Roose (1956: 475), è quella di riferirsi ad una 
caratteristica della testa del sintagma che non sarebbe altrimenti identificabile; 
poiché fanno appunto riferimento ad una realtà extratestuale, questi elementi 
vengono definiti determinanti deittici. 

Negli esempi seguenti, tratti dall’ANS (1997: 821): 

moeders paraplu ‘madre [GEN] ombrello’ (l’ombrello della mamma); 
mijn vaders pijp ‘mio padre [GEN] pipa’ (la pipa di mio padre); 
Karels hoed ‘Karel [GEN] cappello’ (il cappello di Karel), 

l’attributo genitivale specifica dunque che all’interno dell’insieme costituito dai 
sostantivi ‘ombrello’, ‘pipa’ o ‘cappello’, l’elemento in questione è quello che, 
rispettivamente, appartiene a ‘la mamma’, ‘mio padre’ e ‘Karel’. 

I pronomi possessivi, i genitivi prenominali e i possessivi genitivali hanno in 
comune la caratteristica di riferirsi ad una persona o cosa che si trova in una 
qualsiasi relazione con l’oggetto espresso dalla testa del sintagma; in particolare 
genitivi prenominali e possessivi genitivali possono esprimere esclusivamente 
una relazione con un essere animato. 

Inoltre i genitivi prenominali possono solo avere come referente un essere 
animato singolo, individuale. Si avrà dunque: de hond z’n poten ‘cane sue 
zampe’ ma non *honds poten ‘cane [GEN] zampe’ (le zampe del cane), in quanto 
hond, privo di articolo determinativo con il quale il genitivo sintetico è in 
distribuzione complementare, non ha un unico referente deittico, ma si riferisce 
all’intera categoria ‘cani’; entrambi Bello z’n poten ‘Bello sue zampe’ e Bello’s 
poten ‘Bello [GEN] zampe’ (le zampe di Bello) sono invece possibili, in quanto il 
‘possessore’ in questione è un determinato cane (Roose 1956: 480-481). 

De Wit (1997: 27-28), che opera nell’ambito della linguistica strutturale e 
della teoria dei ruoli tematici, ritiene che i seguenti argomenti della testa 
possano trovarsi in posizione prenominale: 
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- relazionale: 
 Peters / mijn moeder ‘Peter [GEN] / mia madre’; 
 la madre di Peter / mia madre. 
- agentivo: 
 Peters / mijn gehuil ‘Peter [GEN] / mio pianto’; 
 il pianto di Peter / il mio pianto. 
- tematico: 
 Peters / mijn ontslag ‘Peter [GEN] / mio licenziamento’; 
 il licenziamento di Peter / il mio licenziamento. 

Riportando invece le sue considerazioni all’ambito delle relazioni semanti-
che che l’attributo prenominale può esprimere, si osserva come agentivo e 
tematico corrispondano rispettivamente ai genitivi soggettivo e oggettivo a cui 
si è più volte fatto riferimento; si può inoltre ipotizzare che sotto l’etichetta di 
‘relazionale’ rientrino tutte quelle relazioni delle quali nel corso del capitolo si 
sosterrà l’appartenenza alla categoria genitivale. 

Circa la presenza di due modificatori genitivali riferiti alla medesima testa, 
va notato come non sia possibile la cooccorrenza di due attributi in posizione 
prenominale, come nella frase seguente, tratta da de Wit (1997: 35): 

*Jans Rembrandts schilderij ‘Jan [GEN] Rembrandt [GEN] dipinto’; 

in caso la testa del sintagma presenti due attributi circumposti, l’uno sintetico 
prenominale, l’altro analitico postnominale, questi sono obbligati a rispettare 
una gerarchia tematica specifica: 

POSSESSORE  AGENTE  TEMA 

Ciò significa che nell’interpretare la frase seguente: 

Jans schilderij van Rembrandt ‘Jan [GEN] dipinto di Rembrandt’ 

bisogna tener conto della suddetta gerarchia, secondo la quale l’attributo 
prenominale (Jans) indica il possessore dell’oggetto espresso dalla testa, mentre 
il secondo (van Rembrand) ne indica l’agente, in questo caso l’autore; si arriva 
così all’interpretazione seguente: 

il dipinto che Jan [POSS] possiede è stato eseguito da Rembrandt 
[AGENTE] (cfr. de Wit 1997: 30). 

Un’eccezione a questa gerarchia tematica è costituita dai cosiddetti ‘picture 
nouns’ (sostantivi di raffigurazione), cioè quei nomi che implicano una forma di 
attività creativa, sensoriale o comunicativa (cfr. de Wit 1997: 130); nel caso 
coesistano due attributi genitivali in posizione postnominale, il loro ordine non 
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rispetta la suddetta gerarchia. Si osservi l’esempio seguente, tratto da de Wit 
(1997:129): 

het schilderij van het melkmeisje van Vermeer; 
‘il dipinto della lattaia [TEMA] di Vermeer [AGENTE]’ 
(ossia ‘il dipinto eseguito da Vermeer che ritrae la lattaia’).139 

Nel caso vi siano due elementi coordinati nel ruolo di modificatori nel 
sintagma genitivale, il suffisso -s può adottare due comportamenti distinti, con 
diversa connotazione; da una parte può annettersi ad entrambi gli elementi: 

(1) Jans en Piets boeken (i libri di Jan e Piet); 

dall’altra è possibile annetterlo anche solo al secondo elemento, andando a 
creare l’unico esempio di group genitive che la lingua neerlandese possiede (cfr. 
par. 4.3.2.3.): 

(2) Jan en Piets boeken (i libri di Jan e Piet). 

La differenza di significato risiede nel fatto che da (1) non traspare se i libri, 
che costituiscono la testa del sintagma genitivale, rappresentano due insiemi di 
libri differenti, l’uno che appartiene a Jan e l’altro a Piet; l’unica interpretazione 
possibile della frase (2) è invece che Jan e Piet siano entrambi i possessori dei 
libri in questione (de Wit 1997: 85). La stessa distinzione di connotazione verrà 
rilevata anche per la lingua svedese (cfr. par. 5.2.1.). 

Farò solo alcune brevi annotazioni circa i valori semantici che il costrutto 
genitivale sintetico è in grado di esprimere, poiché essi verranno approfonditi 
nel paragrafo seguente in cui mi occuperò del costrutto analitico con van. Si 
prendano come esempio alcune delle frasi proposte in apertura di paragrafo, in 
quanto danno un’idea della varietà di relazioni ascrivibili alla categoria 
genitivale: 

(1) [...] kondigde Eva’s komst aan (annunciò l’arrivo di Eva); 
(2) alle laden van Victors bureau (tutti i cassetti della scrivania di 

Victor); 
(3) tussen Sonja’s duim en wijsvinger (tra il pollice e l’indice di Sonja). 

La frase (1) corrisponde alla categoria del genitivo soggettivo e l’attributo 
genitivale indica in questo caso l’agente del processo verbale espresso dalla 
nominalizzazione komst (dal verbo komen ‘venire’). 

La frase (2) contiene una relazione di ‘possesso’ concreto, e l’attributo 
genitivale indica colui a cui l’elemento espresso dalla testa appartiene. 

                                                           
139 Cfr. par. 5.2.3. per lo svedese. 
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Anche la frase (3) può essere ascritta alla categoria del genitivo possessivo, 
in particolare alla relazione di possesso inalienabile, in questo caso quello di 
‘parti del corpo’. 

5.1.2. Funzioni della preposizione van 

Molto più frequente nel neerlandese contemporaneo, rispetto al genitivo 
sintetico prenominale e al possessivo genitivale (di minore rilevanza ai fini della 
comparazione in quanto non si è sviluppato nella lingua svedese) è il genitivo 
analitico postnominale, rappresentato dal costrutto perifrastico preposizionale 
con van. I costrutti analitici, secondo Koptjevskaja-Tamm (2003b: 659) 
rappresentano dei sintagmi nominali possessivi con construction markers 
(indicatori di costrutto) che non sono morfologicamente legati ad alcun 
elemento, sia questo il determinante o il determinato. La perifrasi preposizionale 
è uno dei costrutti analitici più utilizzati nelle lingue parlate in Europa. 

Anche ad una prima lettura di un qualsiasi testo in lingua neerlandese 
emerge che van è un elemento a cui si fa ricorso con estrema frequenza. Per 
comprendere la portata del fenomeno sono stati consultati diversi studi sulla 
frequenza degli elementi nella lingua neerlandese, il più completo dei quali 
ritengo sia quello redatto da Uit den Boogaart (1975), in quanto comprendente 
sia la lingua scritta che quella parlata; dall’indagine emerge che van è il secondo 
lemma neerlandese più frequentemente utilizzato nella lingua scritta, mentre si 
nota con un certo stupore che van compare solo al dodicesimo posto nella lingua 
parlata, superato da pronomi personali, articoli e forme del verbo zijn (essere). 

Tale frequenza è giustificata dalla molteplicità dei ruoli che van può 
ricoprire a livello sintattico e semantico. Il WNT (1920) e il van Dale (2000) 
forniscono un’esposizione esauriente della preposizione van e ne individuano 
ben venti categorie funzionali; qui di seguito viene presentata una 
schematizzazione delle funzioni svolte da van all’interno della frase, sulla base 
del WNT. Ogni categoria è arricchita da una breve nota illustrativa e corredata 
da esempi individuati da chi scrive. 

Le funzioni che sono menzionate nel WNT sono: 
1) indicazione di allontanamento; 

a) da quale oggetto, persona, luogo qualcuno o qualcosa proviene o si 
allontana o da dove qualcuno sottrae, allontana qualcosa: 

hij nam de sleutel van haar over (GW: 14), 
‘egli prese la chiave da lei’ 
(egli le prese la chiave); 
[...] nipte hij [...] van zijn glas (GW: 26), 
‘sorseggiava egli da suo bicchiere’ 
(egli sorseggiava dal suo bicchiere); 
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ze [...] schoof de pan van het vuur (GW: 28), 
‘lei spostò la pentola da il fuoco’ 
(lei spostò la pentola dal fuoco); 
Victor [...] stapte houterig van de ene steen naar de andere (GW: 38), 
‘Victor fece un passo rigidamente da l’una pietra all’altra’ 
(Victor si spostò rigidamente da una pietra all’altra); 
Eva liet zich van een steile helling afglijden (GW: 56), 
‘Eva lasciò sé da un ripido dosso scivolare giù’ 
(Eva si lasciò scivolare da un dosso ripido); 
Victor [...] nam zijn jas van de kapstok  (GW: 68), 
‘Victor prese sua giacca da l’attaccapanni’ 
(Victor prese la giacca dall’attaccapanni); 
Jeroen veegde het zweet van zijn voorhoofd (GW: 9), 
‘Jeroen asciugò il sudore da sua fronte’ 
(Jeroen si asciugò il sudore dalla fronte); 
Victor verwijderde [...] de tape van het lemmet (GW: 117), 
‘Victor tolse il nastro adesivo dalla lama’; 
dat een man [...] afgesloten was van de buitenwereld (GW: 96), 
‘che un uomo chiuso fuori era da il mondo esterno’ 
(che un uomo era isolato dal mondo esterno); 

b) luogo da cui proviene un’azione (guardare, chiamare, ecc.): 

de druk van buitenaf (GW: 17), 
‘la pressione da fuori’ 
(la pressione proveniente dall’esterno); 
de vreemdeling bekeek [...] van op een afstand (GW: 29), 
‘lo sconosciuto guardò da su una distanza’ 
(lo sconosciuto osservava da una certa distanza); 
het lawaai kwam van buiten (GW: 34), 
‘il rumore veniva da fuori’ 
(il rumore proveniva da fuori); 
David had de reus van op een afstand uitgeschakeld (GW: 98), 
‘Davide aveva il gigante da su una distanza eliminato’ 
(Davide aveva eliminato il gigante da una certa distanza); 
[...] dat het gekraak afkomstig was van een dode tak (GW: 105), 
‘che lo scricchiolio proveniente era da un morto ramo’ 
(che lo scricchiolio proveniva da un ramo secco); 

2) indicazione di liberazione, privazione; 

Eva ontdeed de steak van het been (GW: 123), 
‘Eva privò la bistecca di l’osso’ 
(Eva tolse l’osso dalla bistecca); 
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veertien jaar geleden had een chirurg geprobeerd haar van een 
chronische sinusitis af te helpen (GW: 80), 
‘quattordici anni fa aveva un chirurgo provato lei da una cronica sinusite 
di liberare’ 
(quattordici anni prima un chirurgo aveva provato a liberarla da una 
sinusite cronica); 
Marc herstelde zich redelijk vlug van de schok (GW: 118), 
‘Marc riprese sé piuttosto presto da lo schock’ 
(Marc si riprese piuttosto rapidamente dallo shock); 
voor de tweede keer gered van de draak (GW: 71), 
‘per la seconda volta salvata da il drago’ 
(salvata per la seconda volta dal drago); 

3) indicazione del punto di inizio; 
a) nello spazio: 

op een paar kilometer van Brugge (GW: 7), 
‘su un paio chilometri da Bruges’ 
(ad un paio di chilometri da Bruges); 
op elf kilometer van de beschaving (GW: 41), 
‘su undici chilometri da la civiltà’ 
(ad undici chilometri dalla civiltà); 
een meter van het hek vandaan (GW: 41), 
‘un metro da il cancello da’ 
(ad un metro dal cancello); 
minder dan vijf meter van de achterdeur (GW: 58), 
‘meno di cinque metri da la porta sul retro’; 

b) nel tempo (spesso in combinazione con la particella af): 

van die dag af (van Dale 2000), 
‘da quel giorno da’ 
(ad iniziare da quel giorno); 
van den beginne af (van Dale 2000), 
‘da il inizio da’ 
(dall’inizio); 

c) in una serie: 

van het ene moment op het andere (GW: 107), 
‘da l’uno momento su l’altro’ 
(da un momento all’altro); 
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4) indicazione di origine, provenienza, cioè l’origine di un possesso materiale o 
astratto, la fonte da cui qualcosa deriva, da dove si riceve qualcosa o ci si 
auspica di ricevere:140 

kreeg hij van een barse brigadier te horen (GW: 76), 
‘ricevette egli da uno scontroso agente da sentire’ 
(si sentì dire da uno scontroso agente); 
van dat slag mensen werd verwacht dat (GW: 83), 
‘da quel tipo persone veniva atteso che’ 
(da quel genere di persone ci si aspettava che); 
Rolf wilde van Kevin alleen weten of (GW: 84), 
‘Rolf voleva da Kevin solo sapere se’ 
(Rolf voleva solo sapere da Kevin se); 
om haar een koekje van eigen deeg te laten proeven (GW: 87), 
‘per farle assaggiare un biscotto dalla propria pasta’ (idiom.) 
(per renderle pan per focaccia); 

5) indicazione di causa, motivo, che può consistere in: 
a) un impulso interiore: 

Victor trilde van woede (GW: 46), 
‘Victor tremava da rabbia’ 
(Victor tremava dalla rabbia); 
zijn hand trilde van ingehouden woede (GW: 69), 
‘sua mano tremava da trattenuta rabbia’ 
(la sua mano tremava per la rabbia soppressa); 
haar hart sprong op van blijdschap (GW: 116), 
‘suo cuore saltò su da gioia’ 
(il cuore le sussultò dalla gioia); 

b) fenomeno esterno: 

zijn bleke huid kleurde roze van het vele warme water (GW: 29), 
‘sua pallida pelle colorò rosa dalla molta calda acqua’ 
(la sua pelle pallida divenne rosa a causa della molta acqua calda); 
daar ga je dood van (GW: 89), 
‘là vai tu morto da’ 
(ti ucciderà); 
ik sterf van de honger (GW: 120), 
‘io muoio dalla fame’ 
(muoio di fame); 

                                                           
140 È piuttosto raro che van possa indicare la provenienza spaziale di una persona: 
 hij is van Amsterdam (lui è di Amsterdam) (van Dale 2000). 
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verkleumd van de koude (GW: 56), 
‘irrigidito dal freddo’; 

6) soggetto di un’azione o qualità, cioè l’indicazione della persona o della cosa 
che compie un’azione. L’utilizzo di van in questa funzione è perlopiù lessi-
calizzato o arcaico; si legge infatti al riguardo nel WNT che nella maggior 
parte dei casi van viene sostituito da door, che è la preposizione tipica della 
diatesi passiva, proprio come l’italiano da. Anche questa categoria di van è 
dunque estranea alle relazioni di tipo genitivale: 

van alle gemakken voorzien (GW: 19), 
‘di tutti comfort provvisto’ 
(dotato di tutti i comfort); 
ze genoot van de manier waarop Victor [...] (GW: 37), 
‘lei godette di il modo su cui Victor’ 
(lei godette della maniera in cui Victor); 
dat vind ik lief van je (GW: 51), 
‘quello trovo io carino da te’ 
(lo trovo carino da parte tua); 
van een nieuwe waslaag voorzien (GW: 22), 
‘di un nuovo strato di cera fornire’ 
(fornire di un nuovo strato di cera); 

7) definizione del genitivo soggettivo; 

het respect van hun medeburgers (GW: 8), 
‘il rispetto di loro concittadini’ 
(il rispetto dei loro concittadini); 
het gekraak van een dode tak (GW: 51), 
‘lo scricchiolío di un morto ramo’ 
(lo scricchiolío di un ramo secco); 
vóór het vallen van de avond (GW: 57), 
‘prima il cadere di la sera’ 
(prima che scendesse la notte); 
de komst van een bezoeker (GW: 63), 
‘l’arrivo di un visitatore’; 
het gebrom van de motoren (GW: 49), 
‘il rombare [ITERATIVO] di i motori’ 
(il rombo dei motori); 
het geweeklaag van de getormenteerde vluchteling (GW: 86), 
‘il lamentare [ITERATIVO] di il tormentato fuggitivo’ 
(i lamenti del tormentato fuggitivo); 
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8) indicazione del mezzo o strumento con cui si realizza un’azione; anche in 
questo caso l’utilizzo di van è perlopiù lessicalizzato e limitato ad espres-
sioni cristallizate, quali zich bedienen van (servirsi di) e gebruik maken van 
(fare uso di). In queste circostanze van non fornisce alcun apporto semantico 
ed ha l’unica funzione di introdurre l’oggetto diretto del verbo. Questa 
categoria verrà perciò esclusa dalla trattazione delle relazioni genitivali. 

Victor profiteerde van het tegengewicht (GW: 115), 
‘Victor approfittò di il contrappeso’ 
(Victor approfittò del contrappeso); 
dat Marc [...] van de gelegenheid gebruik zou maken (GW: 97), 
‘che Marc di l’opportunità uso avrebbe fatto’ 
(che Marc avrebbe fatto uso dell’opportunità); 
een mens leeft niet van brood alleen (GW: 23), 
‘un uomo vive non di pane solo’ 
(l’uomo non vive di solo pane); 

9) indicazione di materia, contenuto, oppure del passaggio da una condizione a 
un altra (con verbi risultativi), o ancora della condizione originale; 

een geïmproviseerd pad van natuursteen (GW: 12), 
‘un improvvisato sentiero di marmo’ 
(un sentiero improvvisato di marmo); 
het bed van mos (GW: 54), 
‘il letto di muschio’; 
het dak van dennennaalden (GW: 55), 
‘il tetto di aghi di pino’; 
het chalet was helemaal van hout (GW: 105), 
‘lo chalet era interamente di legno’ 
(lo chalet era fatto interamente di legno); 
een telescopische ladder van aluminium (GW: 24), 
‘una scala telescopica di alluminio’; 
de kranten stonden [...] bol van dergelijke gruwelverhalen (GW: 40), 
‘i giornali stavano colmi di tali storie terrificanti’ 
(i giornali erano pieni di simili storie terrificanti); 
twaalf maanden [...] hadden destijds een man van hem gemaakt (GW: 54), 
‘dodici mesi avevano al tempo un uomo di lui fatto’ 
(dodici mesi di [...] avevano al tempo fatto di lui un uomo); 
toen ze van ieder beschut plekje [...] een liefdesnest hadden gemaakt (GW: 11), 
‘quando essi di ogni nascosto posticino un nido d’amore avevano fatto’ 
(quando avevano fatto di ogni posticino nascosto un nido d’amore); 
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om van de lakens [...] een geimproviseerd touw te vlechten (GW: 105), 
‘per di le lenzuola una improvvisata corda intrecciare’ 
(per intrecciare una corda improvvisata con le lenzuola); 

10) definizione del genitivo esplicativo; van si trova in questi casi tra due 
sostantivi, il primo dei quali indica un concetto più generico, mentre il 
secondo ne fornisce o un’indicazione più specifica o un esempio concreto; 

in geval van nood (GW: 50), 
‘in caso di bisogno’; 
een kwestie van tijd (GW: 14), 
‘una questione di tempo’; 
geen schijn van kans (GW: 83), 
‘nessuna parvenza di possibilità’ 
(neanche una parvenza di possibilità); 
in geval van diefstal (GW: 103), 
‘in caso di furto’; 
in de rol van rebelse teenager (GW: 18), 
‘in il ruolo di ribelle teenager’ 
(nel ruolo di teenager ribelle); 
Eva voerde het teken van de schorpioen (GW: 42), 
‘Eva portava il segno di lo scorpione’ 
(Eva era del segno dello scorpione); 

11) indicazione dell’oggetto di un pensiero, sentimento o azione, presente in 
numerose espressioni lessicalizzate con verbi o con aggettivi. Anche questa 
categoria sembra dunque essere di natura differente dai sintagmi oggetto del 
presente studio; espressioni sinonimiche a van sarebbero infatti, secondo van 
Dale, le seguenti: betreffende, aangaande, over (riguardo a). 

Victor droomde van de zomer (GW: 34), 
‘Victor sognava di l’estate’ 
(Victor sognava l’estate); 
van achtervolgers was [...] niets te merken (GW: 48), 
‘di inseguitori era niente da notare’ 
(non c’era più traccia degli inseguitori); 
van schrijven had ze verstand (GW: 94), 
‘di scrivere aveva lei concezione’ 
(era brava a scrivere); 
Victor had er geen benul van (GW: 18), 
‘Victor aveva lì nessuna concezione di’ 
(Victor non ne aveva la più pallida idea); 
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van ratten wordt beweerd dat (GW: 87), 
‘dei topi viene sostenuto che’ 
(dei topi si dice che); 
iemand die van zichzelf beweerde dat (GW: 78), 
‘qualcuno che di sé stesso sosteneva che’ 
(qualcuno che di sé stesso sosteneva che); 
of hij op de hoogde is van de overname (GW: 74), 
‘se lui su l’altezza è di la transazione’ 
(se lui è a conoscenza della transazione); 

12) definizione del genitivo oggettivo; 

het lossen van de spullen (GW: 16), 
‘lo scaricare di le cose’ 
(scaricare i bagagli); 
het pesten van een paar oudjes (GW: 34), 
‘l’infastidire di una coppia di vecchietti’ 
(dar fastidio a una coppia di vecchietti); 
de consumptie van rood vlees (GW: 37), 
‘la consumazione di rossa carne’ 
(il consumo di carne rossa); 
het verlies van het aards paradijs (GW: 7), 
‘la perdita di il terrestre paradiso’ 
(la perdita del paradiso terrestre); 
het besturen van auto’s (GW: 47), 
‘il guidare di auto [pl.]’ 
(la guida dell’auto); 
het oversteken van die rotrivier (GW: 56), 
‘l’attraversare di quel fiume dannato’ 
(l’attraversamento di quel dannato fiume); 

13) funzione espletiva – van performativo;141 si tratta di un utilizzo inconsueto di 
van, più frequente nella lingua parlata. La categoria, estranea all’ambito 
genitivale, può dunque essere esclusa dalla trattazione. 

mijn hartje gaat van rikketikketik (van Dale 2000), 
‘mio cuore va di bum bum’ 
(il cuore mi fa bum bum); 
het lijkt van wel (van Dale 2000), 
‘sembra di sì’; 

 
                                                           
141 Cfr. Verkuil 1977. 
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14) indicazione della persona o cosa a cui si attribuisce una caratteristica o si 
constata un evento; è frequente soprattutto in espressioni lessicalizzate con 
verbi o aggettivi, dunque estraneo agli attributi genitivali. 

[…] terwijl ze van plaats wisselden (GW: 47), 
‘mentre essi di posto scambiarono’ 
(mentre si scambiavano di posto); 
jammer van de muggen (GW: 34), 
‘peccato di le zanzare’ 
(peccato per le zanzare); 
van beroep was hij schaapherder (van Dale 2000), 
‘di mestiere era egli pastore’ 
(di mestiere faceva il pastore); 

15) definizione del genitivo qualitativo, ad indicare proprietà, caratteristica, 
qualità, quantità, ecc. che caratterizza qualcosa o qualcuno; 

een prestatie van formaat (GW: 41), 
‘una prestazione di spessore’ 
(una prestazione importante); 
een muffe ruimte [...] van amper vier bij vijf (GW: 19), 
‘un maleodorante spazio di appena quattro per cinque’ 
(una stanzetta maleodorante di appena quattro metri per cinque); 
een cilinderinhoud van 750 cc (GW: 40), 
‘una cilindrata da 750 cc.’; 
op een terrein van twaalf are (GW: 8), 
‘su un terreno di 1200 m2’; 
een bonus van tienduizend frank (GW: 70), 
‘un bonus di diecimila franco’ 
(un bonus di diecimila franchi); 
een man van de oude stempel (GW: 73), 
‘un uomo di il vecchio stampo’ 
(un uomo di vecchio stampo); 
de boom van Goed en Kwaad (GW: 8), 
‘l’albero di Bene e Male’ 
(l’albero del bene e del male); 
het prestige van de autochtonen (GW: 8), 
‘il prestigio di i natii’ 
(il prestigio dei natii); 
in de intimiteit van haar slaapkamer (GW: 24), 
‘nell’intimità di sua camera da letto’ 
(nell’intimità della sua camera da letto); 
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de gemoedrust van het individu  (GW: 42), 
‘la pace dei sensi dell’individuo’; 
de gevoeligheden van mannen (GW: 47), 
‘le sensibilità di uomini’ 
(le sensibilità degli uomini; 
in de duisternis van het onbekende landschap (GW: 110), 
‘nel buio di lo sconosciuto paesaggio’ 
(nel buio del territorio sconosciuto). 

La caratteristica o qualità viene indicata anche da frasi interrogative, 
imperative o simili, in questo caso esclamative: 

met dat air van dat-heb-ik-toch-mooi-zelf-bedacht (GW: 76), 
‘con quell’aria da questo-ho-io-eccome-ben-stesso-inventato’ 
(con quell’aria da tutta-farina-del-mio-sacco); 

16) indicazione di una comparazione o paragone – van predicativo;142 si tratta di 
un costrutto nominale caratteristico della lingua parlata, in cui il secondo 
sostantivo (attributo) è grammaticalmente subordinato al primo (testa), 
nonostante sia il principale dal punto di vista della logica (è il tema 
dell’enunciato). Il primo sostantivo costituisce infatti una qualificazione 
soggettiva, positiva, negativa o neutrale, del secondo sostantivo, che indica 
la categoria a cui un determinato individuo appartiene: 

die sul van een makelaar (GW: 17), 
‘quell’idiota di un agente immobiliare’ 
(quell’idiota dell’agente immobiliare); 

l’esempio classico, che ha dato anche il nome al costrutto è: 

een schat van een kind, 
‘un tesoro di un bambino’ 
(un tesoro di bambino). 

17) definizione del genitivo partitivo; il primo sostantivo indica una parte del 
tutto o dell’insieme, rappresentato dal secondo sostantivo. La testa del 
sintagma può essere costituita da un sostantivo o un numerale indicante una 
quantità o un superlativo, mentre l’attributo genitivale indica solitamente la 
categoria o l’insieme a cui l’elemento viene ascritto: 

Marc was de kleinste van de vier (GW: 44), 
‘Marc era il basso [SUPERLATIVO] dei quattro’ 
(Marc era il più basso dei quattro); 

                                                           
142 Cfr. Paardekoper 1956. 
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het minzaamste lid van de bende (GW: 44), 
‘il amichevole [SUPERLATIVO] membro di la banda’ 
(il membro più amichevole della banda); 
een van de warmste herfstdagen van het jaar (GW: 55), 
‘una di le calde [SUPERLATIVO] giornate autunnali di l’anno’ 
(una delle giornate autunnali più calde dell’anno); 
van alle zonden vond hij geldverspilling de onvergeeflijkste (GW: 37), 
‘di tutti peccati trovava lui spreco il imperdonabile [SUPERLATIVO]’ 
(di tutti i peccati egli considerava lo spreco il peggiore); 
kreeg hij 70% van zijn salaris uitbetaald (GW: 6), 
‘ricevette lui 70 % di suo stipendio pagato’ 
(gli venne pagato il 70% del suo stipendio); 
een slok van de cognac die meer dan een uur geduldig op hem had 
gewacht (GW: 30), 
‘un sorso di il cognac che più di un ora paziente su lui aveva atteso’ 
(un sorso del cognac143 che lo aveva atteso per più di un’ora); 

18) espressione di possesso o appartenenza; si tratta della categoria più intima-
mente correlata all’argomento del presente studio, nonché la più complessa, 
ossia quella in cui è racchiuso il maggior numero di valori semantici. In vista 
di una successiva comparazione con la lingua svedese, ritengo indispensabile 
esporre le diverse relazioni ascrivibili a questa categoria, sempre sulla base 
della suddivisione proposta dal WNT. 
a) indicazione di possesso materiale: 

het bedrijf van zijn vriend (GW: 6), 
‘l’impresa di suo amico’ 
(l’impresa del suo amico); 
de villa van de familie Borremans (GW: 7), 
‘la villa di la famiglia Borremans’ 
(la villa della famiglia Borremans); 
het chalet van de vijand (GW: 58), 
‘lo chalet di il nemico’ 
(lo chalet del nemico); 
de werkkamer van Victor (GW: 77), 
‘lo studio di Victor’; 

                                                           
143 In questo caso la traduzione italiana presenta la forma determinata del sostantivo 

‘cognac’, in quanto la forma priva di articolo determinativo non sarebbe stata resa 
in neerlandese con l’attributo introdotto da van ma da semplice giustapposizione: 
een slok cognac. Nella frase si fa infatti riferimento ad un determinato referente 
‘cognac’. 
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de handtas van Eva (GW: 95), 
‘la borsetta di Eva’; 
de schoen van Victor (GW: 100), 
‘la scarpa di Victor’; 
in de wagen van mijn vader (GW: 102), 
‘in l’auto di mio padre’ 
(nell’auto di mio padre); 
de directeurstoel van haar aanstaande schoonvader (GW: 77), 
‘la sedia da direttore di suo futuro suocero’ 
(la sedia da direttore del suo futuro suocero); 

b) appartenenza ad un luogo, in riferimento sia agli abitanti vi abitano, che a 
eventi che vi hanno luogo: 

de Universiteit van Leuven (GW: 17), 
‘l’Università di Lovanio’; 
de internen van een middelgrote school (GW: 16), 
‘gli interni di una mediogrande scuola’ 
(gli alunni interni di una scuola medio grande); 

c) appartenenza ad un determinato periodo di tempo / momento: 

de passie van de eerste jaren voelen (GW: 7), 
‘la passione di i primi anni sentire’ 
(provare la passione dei primi anni); 
het luxeleven van de voorbije vijfentwintig jaar (GW: 20), 
‘la vita di lusso di gli scorsi venticinque anni’ 
(la vita di lusso degli ultimi venticinque anni); 
de spanning van de beginjaren (GW: 23), 
‘l’emozione di i iniziali anni’ 
(l’emozione dei primi anni); 
de spanning van de voorbije weken (GW: 27), 
‘la tensione di le passate settimane’ 
(la tensione delle ultime settimane); 
alle bankafschriften van de voorbije zes maanden (GW: 77), 
‘tutti resoconti bancari di i passati sei mesi’ 
(tutti i resoconti bancari degli ultimi sei mesi); 
het vuil van de voorbije dag (GW: 60), 
‘lo sporco di il precedente giorno’ 
(lo sporco del giorno precedente); 
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d) appartenenza ad un oggetto: 

de gapende koffer van de oude Saab 96 (GW: 9), 
‘il spalancato bagagliaio di la vecchia Saab 96’ 
(il bagagliaio spalancato della vecchia Saab 96); 
de garagepoort van het chalet (GW: 10), 
‘la porta del garage di lo chalet’ 
(la porta del garage dello chalet); 
de achterkant van een bierviltje (GW: 11), 
‘il retro di un sottobicchiere’; 
de hakken van haar pumps (GW: 11), 
‘i tacchi di sue scarpe’ 
(i tacchi delle sue scarpe); 
de andere kant van de weg (GW: 15), 
‘l’altra parte di la strada’ 
(l’altra parte della strada); 
met onderdelen van oude transistorradio’s (GW: 24), 
‘con parti di vecchie radio a transistor’; 

e) riferimento a colui che si trova in una posizione di comando: 

de [...] directeur van Victorex (GW: 5), 
‘il direttore della Victorex’; 
de waard van Le Marcassin Brullé (GW: 11), 
‘l’oste di Le Marcassin Brullé’ 
(l’oste del Le Marcassin Brullé); 

f) relazione di parentela o amicizia: 

kinderen van rijke ouders (GW: 74), 
‘figli di ricchi genitori’ 
(figli di genitori ricchi); 
de zoon van Victor Borremans (GW: 102), 
‘il figlio di Victor Borremans’; 
die vriend van u (GW: 109), 
‘quell’amico di Lei’ 
(quel Suo amico); 

g) riferimento ad una caratteristica che è propria di qualcuno / qualcosa, 
azione che proviene da qualcuno / qualcosa: 

de geur van nootmuskaat en kaneel (GW: 32), 
‘il profumo di noce moscata e cannella’; 
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het ongewone gedrag van een paar jongens (GW: 36), 
‘l’insolito comportamento di un paio ragazzi’ 
(l’insolito comportamento di un paio di ragazzi); 
het sissende geluid van het drijfgas (GW: 101), 
‘il sibilante rumore di il gas propellente’ 
(il sibilo del propellente); 
de stank van brandend haar (GW: 101), 
‘la puzza di brucianti capelli’ 
(la puzza dei capelli in fiamme’; 

h) il concetto espresso dalla testa del sintagma implica l’esistenza di un 
‘partner semantico’ (cfr. par. 5.2.4.): 

een afbeelding van het eerste mensenpaar (GW: 8), 
‘un ritratto di la prima coppia di persone’ 
(il ritratto della prima coppia); 
de spannende plot van een verhaal (GW: 22), 
‘la avvincente trama di un racconto’ 
(la trama avvincente di un racconto); 
de vruchten plukken van hun succes (GW: 23), 
‘i frutti raccogliere di loro successo’ 
(raccogliere i frutti del loro successo); 
de premiere van De Verzoening (GW: 18), 
‘la prima de La riconciliazione’; 
het gevolg [...] van een toevalstreffer (GW: 98), 
‘la conseguenza di un colpo di fortuna’; 

19) indicazioni temporali; l’elemento introdotto da van indica un momento in un 
periodo di tempo più ampio, in cui si è verificato o viene collocato un 
evento. L’uso di van in questa funzione è in alcuni casi considerato arcaico, 
o ristretto alla lingua parlata, e può di conseguenza essere escluso dalla 
trattazione; 

hij heeft een uitstekend examen gedaan van de zomer (van Dale 2000), 
‘egli ha un eccellente esame fatto di l’estate’ 
(la scorsa estate ha fatto un esame finale eccellente); 
ik ben van ’t jaar nog geen dag thuis gebleven (van Dale 2000), 
‘io sono di l’anno ancora nessun giorno a casa rimasto’ 
(quest’anno non sono ancora stato a casa un giorno); 
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20) indicazioni locali in senso metaforico, anche in questo caso limitato ad 
espressioni cristallizzate, e dunque estraneo all’ambito del presente studio; 

iets van buiten kennen (van Dale 2000), 
‘qualcosa da fuori conoscere’ 
(sapere qualcosa a memoria); 
van achter (van Dale 2000), 
‘da dietro’. 

Da questa esposizione delle funzioni che la preposizione van può ricoprire è 
emerso innanzitutto il suo carattere duttile e polisemico. In molti casi è stato 
evidenziato che van, come anche dimostrato da diversi studi, non riveste il ruolo 
tipico di una preposizione (cfr. de Hoop et al. 1990: 93); prescindendo da queste 
applicazioni ‘anomale’ propongo il seguente prospetto delle indicazioni che la 
preposizione van è in grado di esprimere: 

 
1) allontanamento; 9) materiale, contenuto; 
2) liberazione, privazione; 10) genitivo esplicativo; 
3) punto di inzio; 12) genitivo oggettivo; 
4) origine, provenienza; 15) genitivo qualitativo; 
5) causa, motivo; 17) genitivo partitivo; 
7) genitivo soggettivo; 18) possesso. 
 
Si noti come alcune tra le relazioni residue presentano notevoli affinità; 

anzitutto si distinguono le categorie in cui è esplicito il legame genitivale, come 
nel caso del genitivo esplicativo, soggettivo e oggettivo, qualitativo, partitivo e 
sicuramente anche la categoria del ‘possesso’, che costituisce la relazione 
genitivale per antonomasia. Le categorie di ‘allontanamento, privazione, origine 
e causa’ hanno invece in comune la caratteristica di indicare il punto di 
partenza, la fonte di un’azione / fenomeno; si trova conferma in Blake (1994: 
153) che secondo la grammatica tradizionale la funzione locale di ‘provenienza’ 
era codificata dal caso ablativo. 

Riguardo a questo ‘dualismo semantico’, si può osservare che l’uso della 
preposizione van sia nella funzione genitivale che in quella locale (di provenien-
za), può essere considerato come un caso di shared encoding (comunanza di 
codifica), ossia, secondo la definizione di Koptjevskaja-Tamm: 

one and the same form regularly combines typical functions of genitives 
with other functions which, in traditional grammar, are normally 
associated with different cases (Koptjevskaja-Tamm 2003b: 680). 
nella medesima forma confluiscono sistematicamente funzioni tipiche dei 
genitivi con altre funzioni, che nella grammatica tradizionale vengono 
generalmente associate a casi diversi. 
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In particolare per la preposizione van, controparte analitica del caso genitivo, 
questo fenomeno può anche essere considerato come un fenomeno di sincre-
tismo, ossia: “two functions had been encoded differently but have gradually 
come to share one and the same encoding” (due funzioni erano inizialmente 
codificate in modo diverso ma gradualmente hanno finito per condividere la 
medesima marca) (Koptjevskaja-Tamm 2003b: 680). Si trova conferma 
dell’origine ‘ablativale’ dell’espressione analitica genitivale neerlandese in 
Heine (1997: 64), il quale osserva che in questo tipo di costrutti il possessore è 
espresso come un modificatore ablativale, che di norma viene codificato come 
un elemento che esprime nozioni quali ‘provenienza da’, ‘fuori da’, ecc. I 
costrutti genitivali analitici come quello neerlandese con van, derivano dunque 
da una struttura in cui l’elemento preposizionale aveva come funzione centrale 
quella ablativale di ‘origine’, che si è poi affermata, tramite un processo di 
grammaticalizzazione,144 come perifrasi genitivale (Heine 1997: 146). 

Molto interessante nei riguardi del presente studio è l’osservazione di 
Koptjevskaja-Tamm (2003b: 686) circa i casi di sincretismo genitivo-ablativo 
nei costrutti genitivali analitici, presente in molte lingue germaniche, tra cui ap-
punto il neerlandese, e nella maggior parte di quelle romanze; tra queste una sin-
golare eccezione è costituita dalla lingua italiana, che mantiene la suddivisione 
tra la “possessive preposition di and the ablative preposition da” (la preposi-
zione possessiva di e la preposizione ablativale da). Emerge infatti da Hijmans-
Tromp (1964: 127-130) che sono proprio queste le preposizioni italiane che più 
frequentemente compaiono come corrispettive della preposizione van. 

Questa constatazione fornisce uno spunto di particolare interesse per 
un’indagine dei valori semantici di van; si potrebbe infatti ipotizzare che tra le 
dodici funzioni che sono state isolate tra le venti proposte dai principali 
dizionari neerlandesi, siano distinguibili due raggruppamenti, rispettivamente 
quello di van con valore ablativale e quello con valore genitivale, che è dunque 
quello rilevante per il presente studio. Per individuare meglio questa distinzione 
proverò a sfruttare proprio l’opportunità fornita dalla lingua italiana, che sembra 
codificare in modo diverso i valori di ‘relazione’ e ‘origine’. 

Si legge in de Boer (1988: 55-56) che la preposizione di si riscontra in alcuni 
relitti della relazione ablativale, costituiti da residui di uno dei valori del de 
latino. Si tratta di casi estremamente rari, per via della concorrenza della 
preposizione da, che nella lingua contemporanea è il codificatore della nozione 
di ‘origine’. De Boer (1988: 57) è portato a considerare di come una variante 
                                                           
144 Va ricordato che con il termine grammaticalizzazione si intende quel “processo 

attraverso cui una determinata categoria (persona, numero, genere, per es.) o una 
funzione linguistica viene espressa per mezzo degli strumenti morfologici (flessivi 
o derivativi) che costituiscono la grammatica di una lingua” (Giacalone Ramat 
1994, cit. in Beccaria 1996: 369). 
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supplettiva145 di da, che compare in assenza di articolo davanti al sostantivo a 
cui si riferisce. 

La preposizione da, secondo Hijmans-Tromp (1964: 133-135) corrisponde 
alla preposizione neerlandese van nei significati di: 
1) luogo da cui proviene un’azione o in cui questa ha inizio: 

de vreemdeling bekeek [...] van op een afstand (GW: 29), 
lo sconosciuto osservò da su una distanza’ 
(lo sconosciuto osservò da una certa distanza); 
het lawaai kwam van buiten (GW: 34), 
‘il rumore veniva da fuori’ 
(il rumore proveniva da fuori); 
de rit van Brugge naar Marche-en-Famenne (GW: 11), 
‘il percorso da Bruges a Marche-en Famenne’ 
(il percorso da Bruges a Marche-en-Famenne); 

2) momento di inizio: 

van het ene moment op het andere (GW: 107), 
‘da l’uno momento su l’altro’ 
(da un momento all’altro); 
ik ben al van voor half zes op (van Dale 2000), 
‘io sono già da prima metà sei su’ 
(sono già alzato dalle cinque e mezza); 

3) origine, fonte, provenienza: 

Rolf wilde van Kevin alleen weten of [...] (GW: 84), 
‘Rolf voleva da Kevin solo sapere se’ 
(Rolf voleva solo sapere da Kevin se); 
hij heeft Italiaans van zijn moeder geleerd146 
‘egli ha italiano da sua madre imparato’ 
(ha imparato l’italiano da sua madre); 
hij is het van de buurvrouw te weten gekomen  
‘egli è questo da la vicina a sapere venuto’ 
(lo ha saputo dalla vicina); 

 
 
 
                                                           
145 “Le regole suppletive riguardano un cambiamento di forma nei casi in cui il 

contenuto rimane invariante.” (De Boer 1988: 57). 
146 In questo prospetto gli esempi privi di ulteriore indicazione sono tratti da Hijmans-

Tromp (1964: 133-135). 
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4) allontanamento e separazione: 

Jeroen veegde het zweet van zijn voorhoofd (GW: 9), 
‘Jeroen asciugò il sudore da sua fronte’ 
(Jeroen si asciugò il sudore dalla fronte); 
op elf kilometer van de beschaving (GW: 41), 
‘su undici chilometri da la civiltà’ 
(ad undici chilometri dalla civiltà); 
van tafel opstaan (van Dale 2000), 
‘da tavolo alzare’ 
(alzarsi da tavola); 
het schip verwijdert zich van de kust, 
‘la nave allontana sé da la costa’ 
(la nave si allontana dalla costa); 
een muur scheidt de tuin van de wei, 
‘un muro divide il giardino da il prato’ 
(un muro divide il giardino dal prato); 

5) causa: 

haar hart sprong op van blijdschap (GW: 116), 
‘suo cuore saltò su da gioia’ 
(il cuore le sussultò dalla gioia); 
Victor trilde van woede (GW: 46), 
‘Victor tremava da rabbia’ 
(Victor tremava dalla rabbia); 
rillen van de kou, 
‘tremare da il freddo’ 
(tremare dal freddo); 

6) caratteristiche o segni particolari: 

een postzegel van 70£, ‘un francobollo da 70’; 
een cilinderinhoud van 750 cc (GW: 40), ‘una cilindrata da 750 cc.’; 

7) nella complementazione infinitiva (uso prevalentemente lessicalizzato): nella 
frase ‘afzien van iets’ la preposizione van in italiano può essere resa con 
preposizioni diverse in base al verbo utilizzato; si tratta dunque, anche in 
italiano, di un’espressione perlopiù lessicalizzata, e alcuni dei significati 
possibili sono: ‘desistere dal fare qualcosa’, ‘rinunciare a qualcosa’. Altri 
esempi dell’uso di van in questa funzione sono: 

zich ervan weerhouden om iets te doen, 
‘sé questo da trattenere a qualcosa fare’ 
(tenersi dal fare qualcosa); 
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iemand ervan afhouden om iets te doen, 
‘qualcuno questo da dissuadere a qualcosa fare’ 
(dissuadere qualcuno dal fare qualcosa). 

A causa del carattere prevalentemente idiomatico di queste espressioni, si 
preferisce escluderle dalla trattazione. 
 
Per individuare quali funzioni di van è invece possibile ascrivere al suo ruolo 

ablativale, accosterò ora le categorie della preposizione da qui proposte, a quelle 
precedentemente individuate per la preposizione neerlandese van (v. p. 253). Si 
nota innanzitutto che entrambe le preposizioni esprimono i concetti di allon-
tanamento, origine, fonte, provenienza, privazione; si possono infatti associare 
le categorie (1), (4) e (5) di van (‘allontanamento’, ‘origine e provenienza’ e 
‘causa’) con le omonime categorie (4), (3) e (5) di da. La categoria (2) di van 
(liberazione, privazione) rientra, in determinati contesti, nella categoria (4) di 
da; allo stesso modo la categoria (3) indicante il ‘punto di inizio nel tempo o 
nello spazio’, è affine alla categoria (2) di da nella sua funzione temporale, e 
alla categoria (1) nella sua funzione locale. Ritengo dunque che van ricopra una 
funzione ablativale nelle seguenti categorie: 

1) allontanamento; 
2) liberazione, privazione; 
3) punto di inizio; 
4) origine e provenienza; 
5) causa, motivo. 

Sono indispensabili alcune osservazioni più particolareggiate circa la 
categoria (6) di da, ossia quella indicante ‘caratteristiche o segni particolari’; 
sulla base del prospetto delle funzioni di van mi sembra di poterla accostare alla 
categoria (15), ossia quella del ‘genitivo qualitativo’ (v. p. 247), in quanto 
l’attributo sembra descrivere una qualità del nominale a cui si riferisce e dunque 
specificarlo. Non in tutti i tipi di specificazione qualitativa compare in italiano la 
preposizione da; se si fosse infatti adottata come esempio l’indicazione di ‘età’ 
piuttosto che quella di ‘prezzo’, la preposizione italiana utilizzata sarebbe stata 
di,147 come in: 

een kind van zes jaar (van Dale 2000), 
‘un bambino di cinque anni’. 

Seguendo la metodologia di indagine scelta, mi sembra dunque di poter af-
fermare che le restanti funzioni di van, tra quelle presentate in precedenza, pos-

                                                           
147 È probabile che la scelta tra di e da dipenda in alcuni casi dal grado di lessica-

lizzazione che il costituente contenente una delle due preposizioni ha raggiunto. 
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sano essere espresse mediante la preposizione italiana di ed appartengano dun-
que alla categoria da me presa in esame, ossia quella delle relazioni genitivali. 

Traendo ispirazione dalla suddivisione proposta dal WNT, ritengo opportuno 
presentare qui il prospetto di quelle che a mio parere sono le relazioni genitivali 
che la preposizione van può esprimere; la categoria (18) ‘appartenenza, 
possesso’, centrale per il presente studio, verrà suddivisa in alcuni sottogruppi, 
per conformare questo schema quanto più possibile al prospetto delineato da 
Pitkänen (1979) nel suo studio sui sintagmi genitivali in svedese, di cui mi 
occuperò nella seconda parte del capitolo (cfr. par. 5.2.4.). 

Nella prima colonna vengono elencate le funzioni di van come indicatore 
genitivale delineate in precedenza sulla base del WNT, mentre nella seconda 
colonna è stata adottata una terminologia che permetta una più facile compa-
razione con le relazioni che si individueranno per lo svedese. 

 
Categorie basate sul WNT  Categorie tratte da Pitkänen 

1) GENITIVO POSSESSIVO ~ 1) GENITIVO POSSESSIVO 
1a) LUOGO ~ 1a) GENITIVO LOCATIVO 
1b) TEMPO ~ 1b) GENITIVO TEMPORALE 
1c) PARTE DI ~ 1c) GENITIVO DI IPONIMIA 
1d) COMANDO ~ 1d) GENITIVO DI SUPERIORITÀ 
1e) POSSESSO ~ 1e) GENITIVO DI POSSESSO 
1f) PARENTELA O AMICIZIA ~ 1f) GENITIVO DI PARENTELA O AMICIZIA 
1g) QUALITÀ O CARATTERISTICA ~ 1g) GENITIVO DI ORIGINE 
1h) RELAZIONE IMPLICITA ~ 1h) GENITIVO DI CONSEGUENZA E 

RISULTATO 
2) GENITIVO SOGGETTIVO ~ 2) GENITIVO SOGGETTIVO 
3) GENITIVO OGGETTIVO ~ 3) GENITIVO OGGETTIVO 
4) GENITIVO PARTITIVO ~ 4) GENITIVO PARTITIVO 
5) MATERIA O CONTENUTO ~ 5) GENITIVO DEI COSTITUENTI 
6) GENITIVO QUALITATIVO ~ 6) GENITIVO QUALITATIVO 

6a) QUANTITÀ E MISURA ~ 6a) GENITIVO DI MISURA 
6b) ALTRE PROPRIETÀ ~ 6b) GENITIVO DI SOSTANZA 

7) GENITIVO ESPLICATIVO ~ 7) GENITIVO EPESEGETICO 

Img. 7: PROSPETTO DELLE RELAZIONI GENITIVALI ESPRESSE DA VAN 

5.1.2.1. Van e di a confronto 

Le osservazioni riguardanti il doppio valore genitivale e ablativale di van 
sembrano suggerire che tra la preposizione italiana di e van vi siano non poche 
affinità; per questo motivo mi sembra interessante presentare alcune conside-
razioni contrastive. Sia riguardo alla preposizione neerlandese van, come emer-
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so dal paragrafo precedente, che per la preposizione italiana di sono stati 
effettuati numerosi studi, ispirati probabilmente dall’elevata frequenza dei due 
lessemi, nonché dal loro utilizzo nei più svariati contesti e funzioni. 

Nell’introdurre il proprio articolo de Boer asserisce infatti che: 

una delle preposizioni italiane più difficili da trattare è di, perché il suo 
significato è così generico che gli studiosi sono addirittura arrivati a 
parlare di preposizione vuota (de Boer 1988: 51). 

Riguardo alla preposizione di si legge infatti in Serianni che è “quella di uso 
più comune, in quanto la raggiera di relazioni che essa è in grado di stabilire tra 
due parole (o gruppi di parole) è amplissima” (Serianni 1988: 283). 

Si trova conferma della poliedricità di di anche in Dardano-Trifone, dove si 
legge che la preposizione di, talvolta definita preposizione ‘incolore’, “è di gran 
lunga la più frequente e anche quella più elastica: nella maggior parte dei casi 
indica solo un collegamento, un rapporto tra due costituenti della frase” 
(Dardano-Trifone 1997: 352). 

Le applicazioni di di attinenti al presente studio, lo ricordo, sono quelle in 
cui la preposizione si trova tra due elementi nominali tra cui sussiste una 
qualsivoglia relazione di subordinazione. Secondo l’impostazione di Parisi e 
Castelfranchi (1974: 241, 247) l’elemento ‘di + nominale’ funge da modifi-
catore del primo elemento (a cui in questo studio si fa riferimento come ‘testa 
del sintagma genitivale’); il nominale che segue di è l’argomento del predicato, 
presente nella rappresentazione semantica, che può sia rimanere inespresso (1) 
che essere espresso (2), attraverso il meccanismo della nominalizzazione. 

1) il cane di Mario dorme; 
2) il completamento del ponte sorprese tutti. 

I casi (1) sarebbero ‘ambigui’ per quanto riguarda i diversi predicati possibili 
nella rappresentazione semantica; la frase potrebbe infatti avere le seguenti 
letture: 

il cane posseduto da Mario; 
il cane che piace tanto a Mario; 

o eventualmente anche il cane che ha morso Mario, ecc. (1974: 242). 
I casi (2) sarebbero invece esposti ad un’ambiguità molto limitata e solo in 

determinati contesti; si tratta infatti di esempi riconducibili alla categoria dei 
genitivi soggettivi e oggettivi, della cui eventuale duplice interpretazione ci si è 
occupati al paragrafo 3.2.3.2.1. nell’ambito della lingua neerlandese; la frase ‘il 
perdono di Giovanni’ può infatti avere la duplice lettura di: 
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Giovanni perdona q.no; 
Giovanni viene perdonato da q.no (1974: 242). 

Si legge infatti in Dardano-Trifone (1997: 369), che l’ambiguità dei costrutti 
nome1 + di + nome2, determinata dalla frequenza e notevole flessibilità d’uso 
della preposizione, è molto spesso risolvibile tenendo conto dei significati 
lessicali dei due nominali. 

Anche de Boer introduce la questione dei genitivi soggettivi e oggettivi; 
l’autore nota che nelle frasi: 

il crollo del fascismo (= il fascismo è crollato; gen. soggettivo) e 
il ricordo del ventennio (= (mi) ricordo il ventennio; gen. oggettivo), 

“le funzioni di soggetto e oggetto diretto sono state neutralizzate, giacché ven-
gono rappresentate con gli stessi mezzi sintattici e lessicali” (de Boer 1988: 64-
65). 

Questi costrutti non sono solo possibili con sostantivi deverbali, obietta de 
Boer, ma anche in quei casi in cui il nominale non corrisponda a un verbo: 

la nostalgia del passato; 

di, in questo contesto, ha il valore sintattico di “introduttore del primo elemento 
posposto, indipendentemente dall’interpretazione funzionale” e la sua unica 
funzione è dunque esclusivamente quella di assicurare coesione sintattica tra i 
due elementi nominali (de Boer 1988: 59-60). 

L’osservazione portata avanti dallo stesso de Boer, in vista di future 
ricerche, che non sia possibile combinare i due genitivi tramite l’uso ripetuto 
della preposizione di, riporta a quanto osservato in precedenza per la lingua 
neerlandese (cfr. par. 5.1.1.), ma non sembra del tutto convincente per quanto 
riguarda l’italiano. 

L’autore presenta in nota il seguente esempio tratto da Cinque (1980), sul 
quale esprime qualche dubbio: 

1) la descrizione di Giorgio (g. sogg.) dei particolari (g. ogg.) 
dell’incidente; 

in questa frase la preposizione di introduce tre diversi attributi genitivali: 
soggettivo, oggettivo e possessivo (in senso lato). 

La frase mi sembra del tutto accettabile, come anche l’esempio ‘contrario’ 
proposto dallo stesso de Boer (1988: 65), in cui cioè di può introdurre un unico 
attributo della testa, in questo caso il genitivo soggettivo: 

2a) l’amore del figlio 
2b) l’amore di Carlo per il figlio (non già *l’amore di Carlo del figlio). 
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Nella frase (2b) è infatti possibile solo un complemento introdotto da di, 
mentre il secondo complemento necessita di un’espressione univoca e più 
trasparente. In questa circostanza la preposizione di è del tutto affine alla 
preposizione neerlandese van, poiché si è sostenuto che essa è esclusivamente in 
grado di ‘licenziare’ il primo complemento dopo il predicato, e nel caso di 
ulteriori complementi questi dovranno essere resi da un’altra preposizione 
dotata di maggiore rilevanza semantica. 

La teoria di di come preposizione ‘vuota’ (o meglio, semanticamente 
povera) è sostenuta da Parisi e Castelfranchi (1974: 253-254); essa sarebbe 
infatti svincolata da qualsiasi rapporto semantico. Gli autori sono del parere che 
di non esprima, come spesso si pensa, una serie di predicati diversi, ma piuttosto 
che non ne esprima alcuno. Le relazioni che di potrebbe esprimere sarebbero 
infatti potenzialmente infinite (1974: 242). Nell’ambito dei costrutti con due 
sintagmi nominali, la caratteristica che dunque distinguerebbe di da tutte le altre 
preposizioni che introducono un argomento del predicato (ovvero, nella 
terminologia che si è scelta di adottare, un attributo della testa del sintagma), 
sarebbe che di porta in superficie esclusivamente l’informazione che sta per 
essere introdotto un nominale, ma senza specificare in alcun modo quale tipo di 
rapporto intercorre fra il nominale che essa introduce e il predicato di cui il 
nominale è argomento (Parisi e Castelfranchi 1974: 252). 

Contrario a questa interpretazione della preposizione di come parola ‘vuota’ 
è invece de Boer che, dopo aver presentato prove che contrastano l’attribuzione 
di questa ‘etichetta’, ritiene di poter grosso modo rubricare le varie 
manifestazioni di di in sei gruppi, in alcuni dei quali di ha un contenuto 
semantico intrinseco ed altri in cui ha funzioni morfologiche (ad esempio il 
cosiddetto articolo partitivo) (cfr. de Boer 1988: 55-56). 

In conclusione, sulla base delle opinioni piuttosto contrastanti che si susse-
guono sull’argomento, ritengo di potermi accostare a quanto dichiarato da 
Dardano e Trifone; nelle preposizioni, in particolare in di, coesiste lo status di 
parola ‘piena’, ossia con valore lessicale, e quello di parola ‘vuota’ o ‘grammati-
cale’, la cui funzione è quella di mettere in relazione due o più elementi della 
frase. Un criterio di classificazione della categoria delle preposizioni potrebbe 
dunque consistere nel disporre le medesime lungo una “scala di gradualità”, in 
cui ad un capo si trovano le preposizioni più lessicali, e dall’altro quelle più 
grammaticali (Dardano e Trifone 1997: 367). 

Le stesse considerazioni potrebbero, ritengo, essere fatte nei riguardi della 
preposizione van, la cui estrema poliedricità è emersa nel precedente paragrafo. 
Come degno ed equipollente sostituto dell’antico genitivo morfologico, anche 
van (come di) sembra essere nella lingua contemporanea, all’interno dei 
costrutti genitivali, un mero indicatore sintattico della relazione tra la testa del 
sintagma e il suo attributo. Osserva infatti de Wit (1997: 195) che la nascita dei 
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costrutti perifrastici preposizionali rappresenterebbe una manifestazione del 
fenomeno della segmentalizzazione, in cui la posizione postnominale dell’attri-
buto genitivale sintetico148 sarebbe stata sostituita dalla perifrasi con van. 
Condizione essenziale per un elemento che debba andare a sostituire il caso di 
genitivo morfologico è quella di essere un elemento privo di contributo 
semantico proprio e prevalentemente funzionale, e sembra che la preposizione 
van fosse la più adatta in quanto occorreva già in contesti ‘identificativi’, in cui 
rappresentava una preposizione ‘vuota’, come nei seguenti esempi, tratti da de 
Wit (1997: 195): 

 
der stede van Brucghe tland van Vlaenderen 

‘la città di Bruges’; ‘il Paese delle Fiandre’. 
 
Questa funzione è affine alla categoria del genitivo esplicativo (10), che è 

stata individuata nell’esposizione dei ruoli di van nel paragrafo 5.1.2., in cui 
cioè un concetto più generico viene seguito da uno più specifico, per meglio 
determinarlo. Negli esempi sopraindicati la lingua contemporanea presenta 
semplice giustapposizione dei due nominali, come in: de stad Brugge. 

In modo del tutto parallelo agli altri capitoli del presente lavoro, i prossimi 
paragrafi verranno dedicati alla lingua svedese, in particolare allo status del 
genitivo e dunque dei costrutti che vengono utilizzati per esprimere le relazioni 
genitivali. 

5.2. Svedese 

Nei paragrafi 4.4.3. e 4.4.4. sono stati presentati i principali metodi di espres-
sione delle relazioni genitivali che lo svedese contemporaneo possiede: la -s 
indifferente e le perifrasi preposizionali; questi due costrutti non sono solo quelli 
più frequentemente utilizzati, ma anche quelli in cui la funzione grammaticale 
viene espressa con maggiore chiarezza (Pitkänen 1979: 58). Nell’occasione 
sono inoltre emersi alcuni tratti peculiari di questi costrutti che, nonostante 
l’apparente similitudine, li differenziano da quelli della lingua neerlandese. 

Vari studiosi si sono occupati di ricercare quale potesse essere il valore 
fondamentale del genitivo; al riguardo Brodda (1976: 210) ha difeso l’ipotesi 
che il modificatore genitivale, all’interno di una relazione prototipica, costituisse 
l’elemento semanticamente più rilevante del sintagma. 

Ciò viene confermato, seppur in altri termini, anche da Teleman et al. (1999: 
28), i quali sostengono che l’attributo genitivale molto spesso fa riferimento a 
                                                           
148 Ad es. in: scepper hemelrikes ende aertrijcs (creatore del cielo e della terra; cfr. 

par. 3.2.3.2.1.) costrutto di cui nella lingua moderna sono presenti solo alcuni 
relitti, come: het woord Gods (la parola di Dio). 
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qualcuno o qualcosa che riveste più importanza nella mente del destinatario in 
un determinato contesto. L’attributo genitivale indica infatti generalmente un 
elemento facilmente identificabile da parte del destinatario, e che dunque può 
essere utilizzato come strumento per individuare il referente dell’intero 
sintagma. Ad esempio nella frase: 

klassens lärare (l’insegnante della classe), 

l’oratore presuppone che il destinatario sia consapevole di quale ‘classe’ si sta 
parlando, così da identificarne ‘l’insegnante’, che sarà presumibilmente 
l’argomento di quanto seguirà nella frase. 

Anche l’esempio contrario, ossia: 

lärarens klass (la classe dell’insegnante), 

è possibile, chiaramente con connotazione opposta alla precedente; in questo 
caso il destinatario conosce ‘l’insegnante’, e riceverà probabilmente informa-
zioni riguardanti la classe in cui questi insegna. 

Anche sulla base delle considerazioni di Brodda (1976: 211), Pitkänen 
(1979: 158) ha proposto le seguenti teorie riguardo al significato di base del 
genitivo, che sarebbe dunque un metodo di espressione linguistica che: 

1) indica che l’oggetto espresso dall’attributo della testa è una sorta di 
‘accessorio’ della stessa: ossia G (attributo genitivale) appartiene a T 
(testa); 

2) in alcuni casi il genitivo indica l’equipollenza tra i due elementi del 
sintagma: G appartiene alla categoria T (è il caso del genitivo di 
definizione); 

3) in altri casi il genitivo modifica il concetto espresso dalla testa: G 
specifica T (genitivo qualitativo). 

Nei paragrafi seguenti si vedranno le caratteristiche principali, nonché le 
sfere di applicazione di entrambe le costruzioni, e sulla base dello studio 
approfondito effettuato proprio da Pitkänen verranno poi esposte quelle che si 
ritiene siano le relazioni ascrivibili alla categoria genitivale. 

5.2.1. Genitivo in -s 

Nel capitolo precedente è emerso che la -s genitivale che la lingua svedese pos-
siede si è trasformata in un elemento che agisce non più a livello di parola, 
dunque morfologico, ma a livello di frase, e va dunque considerata come un 
elemento sintattico. Si trova conferma di ciò anche in Pitkänen (1979: 39), il 
quale aggiunge che il compito del morfema -s è quello di indicare che il 
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nominale a cui è legato si trova in funzione aggettivale come attributo (statens 
åtgärder ‘le misure dello Stato) o come predicato (ansvaret är statens ‘la 
responsabilità è dello Stato’). 

La -s genitivale possiede inoltre l’allomorfo -Ø, che si riscontra dopo 
sostantivi uscenti in -s, -x e -z (tutti /s/), e che nella lingua scritta viene indicato 
con un apostrofo, proprio come avviene anche nella lingua neerlandese (cfr. par. 
3.3.3.1.1.); si vedano i seguenti esempi, tratti da Wessén (1992: 25): 

Lukas’ evangelium (il Vangelo di Luca); 
Hans’ födelsedag (il compleanno di Hans) 

Inoltre, se la marca genitivale segue abbreviazioni, sigle o cifre, general-
mente si predilige per ragioni di chiarezza ‘:s’, come negli esempi seguenti, 
tratti da Pitkänen (1979: 49): 

FN:s biståndsrepresentant i Kabul (il rappresentante dell’ONU per 
l’assistenza umanitaria a Kabul); 
Leopold II:s fel (l’errore di Leopoldo II). 

Per quanto riguarda i relitti di antiche desinenze genitivali, nonché i casi di 
morfo -Ø nei toponimi uscenti in vocale si rimanda al par. 4.4.2. 

Se un sintagma al genitivo contiene due nomi propri coordinati, entrambi 
dovrebbero, di norma, assumere la -s (come si vede negli esempi 1 e 3), ma 
nella lingua parlata si riscontra spesso il costrutto definito group genitive, dove 
solo il secondo elemento assume -s (come da esempio 2): 

1) Olles och Ivars föräldrar ‘Olle [GEN] e Ivar [GEN] genitori’ (i 
genitori di Olle e Ivar); 

2) Jan och Olas födelsedag ‘Jan e Ola [GEN] compleanno’ (il 
compleanno di Jan e Ola) (Pitkänen 1979: 44); 

3) kungens och stormännens skyldigheter och rättigheter (SH: 72),149 
‘re [GEN] e reggenti [GEN] doveri e diritti’ (diritti e doveri del re e dei 
reggenti). 

Più precisamente, si legge in Teleman et al. (1999, III: 130) che si possono 
presentare i due casi seguenti: 
1) il significato è distributivo; il genitivo in -s si annette a ciascuno dei due 

nominali: 

Karlssons och hans frus paraplyer 
‘Karlsson [GEN] e sua moglie [GEN] ombrelli’ 
(gli ombrelli del signor Karlsson e di sua moglie); 

                                                           
149 Gli esempi tratti da Sveriges historia, Melin et al. (2003), verranno indicati in 

seguito con la sigla SH. 
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2) il significato è collettivo; il genitivo in -s si annette generalmente all’ultimo 
elemento dell’intero sintagma: 

Anna(s) och Pelles nya hu 
‘Anna ([GEN]) e Pelle [GEN] nuova casa’ 
(la nuova casa di Anna e Pelle (che dunque abitano insieme)). 

In precedenza si è visto come le medesime regole e questa distinzione tra 
significato distributivo e collettivo, valgano anche per la lingua neerlandese (cfr. 
par. 5.1.1.). 

Quando un nominale è costituito da più elementi, tra cui ad esempio 
un’apposizione, generalmente il genitivo in -s si annette solo all’ultimo 
elemento dello stesso (Beckman 1968: 36), esattamente come avviene in 
neerlandese: 

Karl den stores rike, 
‘Carlo il grande [GEN] regno’ 
(il regno di Carlo Magno). 

Questo costrutto, come nota oltre allo stesso Beckman anche Wellander 
(1973: 95), è piuttosto comune ed accettato nella lingua standard, nel caso di 
nomi propri di aziende o attività commerciali: 

P.A. Norstedt & Söners förlag 
‘P.A. Norstedt & Figli [GEN] editoria’ 
(P.A. Norstedt e figli editori). 

In gruppi nominali ampliati ad esempio da sintagmi preposizionali, il 
costrutto suscita invece opinioni contrastanti tra i linguisti, che generalmente 
esortano ad annettere -s alla testa del sintagma genitivale (1), non già alla fine 
dello stesso (2), oppure ad optare per una perifrasi (3): 

1) Svenssons på Solberga häst 
‘Svensson [GEN] di Solberga cavallo’ 
(il cavallo di Svensson di Solberga); 

2) Svensson på Solbergas häst 
‘Svensson di Solberga [GEN] cavallo’ 
(il cavallo di Svensson di Solberga); 

3) den häst som tillhör Svensson på Solberga 
‘il cavallo che appartiene Svensson di Solberga’ 
(il cavallo che appartiene a Svensson di Solberga (Wellander 1973: 95). 

In molti casi il group genitive, che qui è illustrato dall’esempio (2), espone la 
frase ad ambiguità e diverse interpretazioni, come in questo caso: 
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4) Tre av bondernas kor är smittade 
‘tre di contadini [GEN] mucche sono contagiati / -e’, 

dove non è chiaro se si tratti di: 

4a) ‘tre delle mucche dei contadini sono contagiate’, 

o di: 

4b) ‘le mucche di tre contadini sono contagiate’ (Wellander 1973: 95). 

Il medesimo avvertimento si ritrova in Teleman et al. (1999: III, 131), dove 
si considera possibile annettere il genitivo in -s al termine di un attributo 
partitivo (5), ma si aggiunge che i linguisti ritengono preferibile l’utilizzo di 
costrutti perifrastici (5b), al fine di evitare ambiguità, e ciò preferibilmente solo 
nel significato (b): 

5) en av de omkomnas släktingar 
‘uno di i defunti [GEN] parenti’ 
((a) i parenti di uno dei defunti / (b) uno dei parenti dei defunti); 

5b) en släkting till de omkomna 
(un parente dei defunti) (1999: III, 131). 

Anche per quanto riguarda le caratteristiche semantiche dei costrutti geniti-
vali sintetici, si possono desumere alcune interessanti annotazioni da Teleman et 
al.; si legge infatti che in casi prototipici il genitivo all’interno di un costrutto 
genitivale possessivo o predicativo indica la relazione con un altro referente, e 
che spesso si tratta di una relazione di ‘appartenenza’. In un attributo genitivale 
‘descrittivo’ esso esprime invece una quantità (Teleman et al. 1999: II, 113). 

Altrove (Teleman et al. 1999: III, 27) viene specificato che l’attributo 
genitivale sintetico esprime una relazione tra l’elemento rappresentato 
dall’attributo e quello rappresentato dall’intero sintagma, in particolar modo 
dalla testa; l’attributo indica in modo vago un nesso generico, che poi gli utenti 
linguistici sulla base della loro conoscenza pragmatica sui referenti, potranno 
interpretare in maniera specifica. In casi prototipici si presume che la testa del 
sintagma indichi in modo esaustivo tutti i referenti che si trovano in quella 
determinata relazione con l’attributo genitivale; ad esempio nella frase: 

chefens tre katter 
‘capo [GEN] tre gatti’ 
(i tre gatti del capo), 

si presuppone che il capo possieda solo quei tre gatti, non già che si faccia 
riferimento ad alcuni elementi di un insieme più ampio. Per questo motivo la 
traduzione qui proposta è ‘i tre gatti del capo’, piuttosto che ‘tre gatti del capo’ 
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(parafrasato ‘tre dei gatti che il capo possiede’). La spiegazione per questo 
‘fenomeno’ viene fornita da Koptjevskaja-Tamm, la quale osserva che nella 
maggior parte dei casi i genitivi in -s, come è già stato osservato anche per la 
lingua neerlandese, fungono da determinante per il nominale a cui si riferiscono, 
ossia “their referent is often unique within the pragmatic set of entities shared by 
the speaker and the listener” (Koptjevskaja-Tamm 2003a: 517) (il loro referente 
è spesso unico all’interno dell’insieme pragmatico di elementi condiviso dai due 
interlocutori). 

5.2.2. Costrutti perifrastici preposizionali 

Nei paragrafi riguardanti le vicende del genitivo in stadi precedenti della lingua 
è emersa una peculiarità della lingua svedese che la distingue da altre lingue 
della famiglia germanica (ad esempio neerlandese e inglese) e dalla lingua 
italiana. Quello che caratterizza lo svedese è di avere un numero piuttosto eleva-
to di preposizioni che possono esprimere relazioni di tipo genitivale; si è già 
accennato alle preposizioni av, på, för e till, ma Pitkänen (1979: 54) dichiara di 
averne rubricate addirittura 16 nel suo corpus. Le cinque preposizioni più 
frequenti e con le quali si costruisce ben il 95% di tutti i costrutti genitivali, 
sono, nell’ordine e con la loro percentuale di frequenza nella lingua contem-
poranea:150 av (lett. di/ da, 61.3%), för (lett. per, 11.6%), på (lett. su, 10.5%), i 
(lett. in, 5.8%) e till (lett. a, 5.2%)151 (1979: 266). 

Sia il costrutto preposizionale che quello genitivale sintetico fungono da 
marche sintattiche della relazione di dipendenza tra due elementi nominali; la 
differenza tra i due risiede nel contributo lessicale più o meno marcato fornito 
dal costrutto preposizionale, proprio grazie alla sua molteplicità espressiva. 
Nonostante la percentuale di frequenza piuttosto elevata di av infatti, in svedese 
non si può con certezza, come in neerlandese per la preposizione van, parlare di 
grammaticalizzazione e di perdita di valore semantico, sebbene Wellander 
(1956: 166) proponga una tale soluzione (cfr. 4.4.4.). Il motivo per cui Pitkänen 
(1979: 55) esclude che si sia verificato per av tale processo, è che il suo uso è 
diminuito notevolmente nel passaggio dalla lingua moderna a quella 
                                                           
150 Per lingua contemporanea (nutidssvenska) si considera in questo contesto, secondo 

la suddivisione di Pitkänen (1979: 21), quella del periodo successivo al 1941. 
151 Esempi delle possibili applicazioni delle diverse preposizioni sono presentati 

nell’ambito della trattazione delle relazioni genitivali (cfr. par. 5.2.4.). Va inoltre 
sottolineato l’elevato grado di polisemia che caratterizza ciascuna di queste 
preposizioni; ogni qualvolta verrà indicata tra parentesi una preposizione italiana 
come traduzione di una preposizione svedese, essa ne indicherà il significato 
originario, mentre va ricordato che in ambito genitivale ogni preposizione 
perifrastica corrisponde in italiano alla preposizione di. 
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contemporanea, dove invece si è registrato un notevole aumento nella frequenza 
di på e för (in media del 6.3%); la condizione della preposizione i è invece 
rimasta invariata, mentre una lieve flessione è osservabile anche per till. L’uso 
limitato delle altre preposizioni, tra cui ad esempio bland (tra), efter (dopo), 
inom (entro), è probabilmente anche dovuto al loro significato locale o 
temporale. 

Interessanti annotazioni circa la preposizione av si trovano in Teleman et al. 
(1999: III, 100-101). Av viene infatti definita la preposizione più neutrale da un 
punto di vista semantico, in grado di esprimere in modo piuttosto generico una 
lunga serie di relazioni, ma, si precisa, di certo non tutte. Av infatti non è 
utilizzabile in modo generico come marca genitivale per indicare relazioni 
implicite (in questo caso superiorità e parentela) (1) o possesso (2): 

1) *chefen av fabriken (il capo della fabbrica); 
 *fadern av pojken (il padre del ragazzo); 
2) *cykeln av min bror (la bicicletta di mio fratello). 

Alcune delle relazioni che la preposizione av è in grado di esprimere sono 
invece: 

1) partitiva: T è una parte / è costituito da G: 
 en bit [T] av papper [G] (un pezzo di carta); 
 medlemmar [T] av hans familj [G] (membri della sua famiglia); 
2) T è un prodotto di G: 
 en bok [T] av Strindberg [G] (un libro di Strindberg); 
 en komposition [T] av Hindemith [G] (una composizione di 

Hindemith); 
3) T è una copia di G: 
 en variant av melodin (una variante della melodia); 
 ett fotografi av vår sommarstuga (una foto della nostra casa estiva). 

In alcuni degli esempi qui riportati e delle categorie individuate, è possibile 
utilizzare altre preposizioni senza variazioni semantiche; ad esempio nella 
categoria partitiva Teleman et al. propongono: 

toppen av ett berg (la cima di un monte), 

frase che è anche possibile rendere come: 

toppen på ett berg (la cima di un monte), 

in cui på (su) ha in più un netto contributo lessicale locale. 
Pitkänen presenta uno schema riassuntivo delle caratteristiche dei due 

costrutti genitivali, che ritengo interessante riproporre, in quanto introduce in 
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modo ottimale il paragrafo successivo, che presenterà un confronto tra i due 
metodi di espressione: 

 
CRITERIO -s preposizioni 
CARATTERISTICHE GENERALI 
DELLA CLASSE 

chiusa aperta 

FUNZIONE SINTATTICA attributo prenominale attributo postnominale 
FUNZIONE SEMANTICA relazioni adnominali 

possessive e simili 
specificazione della relazione tra 
testa e attributo 

GRAMMATICALIZZAZIONE SÌ NO 
SCELTA DEL MORFEMA / 
ALLOMORFO 

su basi morfologiche -s / prep.: su basi morfologiche, 
sintattiche e semantiche 
prep. / prep. su basi semantiche 

Img. 8: CARATTERISTICHE DEI COSTRUTTI GENITIVALI IN SVEDESE, 
adattato da Pitkänen (1979: 55) 

L’ultima casella dello schema costituirà l’argomento del prossimo paragrafo, 
dove verranno discusse le ragioni, su diversi livelli linguistici, alla base della 
scelta per l’una o per l’altra espressione. 

5.2.3. Alternanza tra genitivo in -s e perifrasi preposizionali 

L’opinione più diffusa riguardo all’alternanza tra i due costrutti genitivali 
emerge dalle principali grammatiche della lingua svedese, dove si sostiene che 
la loro distribuzione sia innanzitutto variabile sul piano diamesico; asserisce 
infatti Aronson (1970: 1) in una nota introduttiva al suo studio, che la maggior 
parte degli studiosi è d’accordo sul fatto che le forme genitivali stanno 
scomparendo dalla lingua parlata, sostituite da altri costrutti, in particolar modo 
dalle perifrasi preposizionali. 

Già Tegnér (1922: 36-37) osservava che il genitivo possessivo di sostantivi 
indicanti esseri inanimati aveva un’applicazione molto limitata nella lingua 
parlata, mentre ancora se ne faceva generalmente uso in combinazione con 
sostantivi indicanti esseri animati. Il genitivo, continuava Tegnér, veniva inoltre 
utilizzato con estrema riluttanza nell’ambito di relazioni diverse da quella 
possessiva, probabilmente perché un essere inanimato non è in grado di 
‘possedere’ qualcosa, laddove tra due esseri inanimati può sussistere un nesso 
locale o di generica appartenenza. L’opinione di Tegnér è ribadita da Wessén 
(1992: III, 24), il quale ritiene che nella lingua parlata il genitivo in -s venga 
usato quasi esclusivamente in combinazione con sostantivi indicanti esseri 
animati, soprattutto con nomi propri; Wessén sembra in questo caso delineare 
circostanze identiche a quelle presenti nella lingua neerlandese nell’ambito 
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dell’utilizzo del costrutto genitivale sintetico. Si legge inoltre in Wellander 
(1973: 94) che la lingua parlata mostrerebbe propensione per le perifrasi 
preposizionali, a scapito della forma sintetica, che sarebbe invece ancora 
largamente in uso nella lingua scritta, dove si farebbe ricorso a perifrasi 
principalmente per ragioni stilistiche. 

Queste osservazioni riguardo alla presunta decadenza del costrutto genitivale 
sintetico nella lingua parlata vengono però in parte smentite da Pitkänen (1979: 
255), che sulla base del suo approfondito studio, ritiene di poter invece asserire 
che il genitivo in -s non possa essere considerato come quasi estinto nella lingua 
svedese standard, tantomeno nella varietà scritta. Poco fondata ed esagerata è a 
suo parere anche la considerazione che la lingua svedese prediliga le perifrasi 
preposizionali al genitivo sintetico, che né è limitato a sostantivi indicanti 
persone, soprattutto nomi propri, né all’indicazione di relazioni strettamente 
‘possessive’. In totale accordo con Pitkänen si dichiara Källskog (1990: 198), la 
quale attribuisce all’autore finlandese il merito di aver fatto chiarezza su alcune 
mezze verità riguardo al ruolo del genitivo nella lingua parlata; i costrutti 
genitivali sarebbero effettivamente poco frequenti nei testi da lui esaminati, ma 
non sarebbe invece possibile constatare un uso limitato del genitivo in -s rispetto 
alle perifrasi preposizionali. Una differenza da lui osservata (1979: 255) tra le 
due varietà diamesiche è inoltre quella che i sintagmi genitivali lessicalizzati 
(espressioni cristallizzate o frasi idiomatiche) sembrano essere più frequenti 
nella lingua parlata. 

Oltre alla distinzione di tipo diamesico, che dunque non sembra totalmente 
corrispondere alla reale situazione linguistica, Pitkänen (1979: 256) individua 
quattro ulteriori fattori, agenti su piani differenti, che regolano la scelta tra i 
diversi metodi di espressione delle relazioni genitivali e in particolare quelli qui 
presi in esame; si tratta di criteri di natura: 

1) morfosintattica; 
2) sintattica; 
3) semantico-lessicale; 
4) semantico-sintattica. 

 
1) morfosintassi 

Le caratteristiche morfologiche dei costrutti genitivali sono già in parte state 
presentate nei paragrafi specifici, a cui dunque si fa riferimento (cfr. par. 5.2.1. e 
5.2.2.). 

• L’alternanza tra costrutto sintetico e analitico su questo livello linguistico 
dipende principalmente dalla forma morfologica e dal significato della 
frase attributiva; il genitivo in -s tende infatti ad essere sostituito da 
perifrasi se l’attributo è costituito dagli elementi indicati qui di seguito. 
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Costituenti nominali come quelli esposti nei primi due esempi, tratti da 
Pitkänen (1979: 41), sono infatti piuttosto rari: 

1) un appellativo uscente in /s/: 
 [...] svensk damtennis stora framtidslöften  

‘svedese femminile tennis [GEN] grande promessa del futuro’ 
(la grande promessa del tennis svedese); 

2) da un metasostantivo, ossia nominalizzazioni di elementi 
appartenenti ad altre classi: 

 [...] hejda formen ska:s frammarsch 
‘contrastare forma [DET]152 ska [GEN] successo’ 
(contrastare il successo della forma ‘ska’); 

3) sostantivi con declinazione incompleta, come i nomi dei mesi: 
 i slutet av [...] juni 

‘in fine [DET] di giugno’ 
(alla fine di giugno). 

• Anche la forma grammaticale dell’attributo genitivale influisce sulla 
scelta del costrutto; il genitivo in -s è particolarmente frequente nelle 
forme determinate singolari e plurali, mentre le perifrasi genitivali sono 
più frequenti in coincidenza con la forma indeterminata (ossia priva di 
articolo) singolare e plurale dell’attributo; si vedano i seguenti esempi 
tratti da Pitkänen (1979: 59-60): 

svenska språkets ställning ‘svedese lingua [DET] [GEN] condizione’ (la 
condizione della lingua svedese); 
[...] representant för rikssvensk vetenskap ‘rappresentante per svedese 
governo scienza (rappresentante governativo della scienza svedese); 
motståndare till privata industrier ‘oppositori a industrie private’ 
(oppositori delle industrie private). 

• L’ultimo fattore discriminante a livello morfosintattico è quello della de-
terminatezza della testa del sintagma genitivale. Si tratta di una caratteri-
stica molto interessante, in quanto riguarda una delle distinzioni fonda-
mentali tra i due costrutti; mentre l’attributo genitivale sintetico fornisce 
significato determinato alla testa del sintagma, se si vuole esprimerne 
l’indeterminatezza bisognerà far ricorso alle perifrasi preposizionali. Si 
confrontino le frasi seguenti, tratte da Pitkänen (1979: 65): 

                                                           
152 La sigla [DET] sta ad indicare che il sostantivo a cui si riferisce si trova nella forma 

determinata, ossia presenta articolo enclitico; in caso di doppia determinazione 
circumposta (articolo determinativo + determinativo enclitico) la sigla [DET] verrà 
invece omessa. 
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familjens vän 
‘famiglia [DET] [GEN] amico’ 
(l’amico della famiglia); 
en vän till familjen 
‘un amico a famiglia [DET]’ 
(un amico della famiglia); 
en av familjens vänner 
‘uno di famiglia [DET] [GEN] amici’ 
(uno degli amici della famiglia). 

Si ricordi inoltre, come accennato al par. 5.2.2., che mentre entrambi i 
costrutti fungono da indicatori sintattici di una relazione di subordinazione tra 
due sintagmi nominali, le perifrasi preposizionali esprimono questo nesso in 
modo più specifico. 

 
2) Sintassi 

L’alternanza tra costrutto sintetico e analitico dipende inoltre dalla presenza 
di eventuali ulteriori attributi della testa o del modificatore genitivale; si osserva 
infatti che la maggior parte dei sintagmi con genitivo in -s è privo di qualsiasi 
ulteriore attributo, e presenta dunque la seguente struttura: G + T;153 

universitets anställda (JJ: 52),154 
‘università [GEN] dipendenti’ 
(i dipendenti dell’università); 
studiekamraternas åsikter (JJ: 53), 
‘compagni di studio [GEN] opinioni’ 
(le opinioni dei compagni di studio). 

Al contrario, sono piuttosto rari i costrutti sintetici in cui entrambi gli 
elementi possiedono attributi, come nell’esempio seguente: 

den engelska [AG] litteraturkritikens underbara [AT] värld (JJ: 104), 
‘il inglese critica letteraria meraviglioso mondo’ 
(il meraviglioso mondo della critica letteraria inglese). 

Nei casi in cui uno o entrambi gli elementi del sintagma presentino attributo 
aggettivale, è infatti più frequente l’uso di costrutti analitici preposizionali. Si 
osserva però nella lingua scritta formale una tendenza a mantenere costrutti 

                                                           
153 T= testa; G= attributo genitivale, di cui SG= genitivo in -s e PG= perifrasi 

preposizionale; AG= attributo del modificatore genitivale; AT= attributo della testa 
del sintagma; APP= apposizione. 

154 Gli esempi indicati con la sigla ‘JJ’ sono tratti dal romanzo Juno och Juliet, di 
Julian Gough (2001). 
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genitivali sintetici, anche in presenza di attributi complessi di entrambi gli 
elementi del sintagma, come dimostra l’esempio seguente, la cui traduzione 
italiana risulta sintatticamente più complessa: 

den mördade hertig [AG] Eriks [G] treårige [AT] son [T] Magnus [AT] 
(SH: 72),  
‘l’assassinato conte Erik [GEN] di tre anni figlio Magnus’ 
(Magnus, il figlio di tre anni del conte Erik, che era / è stato assassinato). 

Come si è visto però, è possibile, benché più raro, espandere entrambi gli 
elementi del sintagma genitivale con ulteriori determinazioni pre- o posposte, ad 
esempio un attributo partitivo, un’apposizione, introdotta o meno da frase 
relativa, un attributo avverbiale, preposizionale o infinitivo, che influenzano la 
scelta del costrutto. Le determinazioni più frequenti di testa e modificatore sono, 
dopo quelle aggettivali, quelle preposizionali e avverbiali. 

Sulla base dei risultati dello studio di Pitkänen (1979: 270-272), si possono 
fare alcune osservazioni; anzitutto, sebbene vada ribadito che più del 70% dei 
costrutti risulta privo di qualsiasi ulteriore determinazione, si nota nei restanti 
casi una netta prevalenza degli attributi preposti dell’attributo genitivale [G], 
come specificato di seguito (punto 1), e di quelli posposti della testa del 
sintagma [T], come esposto al punto 2. In caso di attributi posposti della testa si 
nota una prevalenza dei genitivi sintetici, mentre in caso di attributi preposti del 
modificatore genitivale, si verifica un’equa ripartizione tra i due costrutti. Si 
vedano alcuni esempi: 

 
(1) Attributi del modificatore genitivale: 

en [T] av de unga flickorna [G], som bar omkring maten [AG] (KP: 
117),155 
‘una delle giovani ragazze, che portava in giro cibo [DET] 
(una delle bambine che portavano in giro il cibo) [T + PG + AG]; 
dörrn [T] till stora [AG] salen [G] i övervåningen [AG] (KP: 117), 
‘porta [DET] a grande sala [DET] in piano di sopra [DET]’ 
(la porta della grande sala al piano di sopra) [T + PG + AG]; 
den äldsta [AG] sonens [G] änka[T] (KP: 140), 
‘il vecchio [SUPERLATIVO] figlio [GEN] vedova’ 
(la vedova del figlio maggiore) [AG + G + T]; 
bort ifrån allt sitt arma [AG] livs [G] elände [T] (KP: 120), 
‘via da tutta sua povera vita [GEN] miseria’ 
(lontano da tutta la miseria della sua povera vita) [AG + G + T]. 

                                                           
155 Gli esempi indicati con la sigla ‘KP’ sono tratti dal romanzo Kejsarn av 

Portugallien di Selma Lagerlöf (1998). 
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Alcune osservazioni: 
• nei casi di attributo posposto al genitivo [G + AG] si ha una netta 

prevalenza dei costrutti analitici; i costrutti sintetici, in combinazione con 
un attributo preposizionale, in questo caso darebbero origine al group 
genitive (costrutto illustrato nella seconda frase), come nel classico 
esempio: 

Kungens [G] av Danmark [AG] bröstkarameller [T] 
‘re [DET] [GEN] di Danimarca caramelle per la gola’ 
(le caramelle per la gola del re della Danimarca). 
Kungen av Danmarks [G] bröstkarameller [T] 
‘re [DET] di Danimarca [GEN] caramelle per la gola’ 
(le caramelle per la gola del re della Danimarca); 

nei casi di attributo preposto [AG + G] si nota pari frequenza per i due costrutti. 
 

(2) Attributi della testa del sintagma: 

framme [AT] i slutet [T] på januari [G] (KP: 133), 
‘avanti in fine [DET] di gennaio’ 
(negli ultimi giorni di gennaio) [AT + T + PG]; 
ett litet [AT] hörn [T] på glaset [G] (KP: 133), 
‘un piccolo angolo su vetro [DET]’ 
(un angolino della finestra) [AT + T + PG]; 
Kejsarens [G] nya [AT] stil [T] 
‘imperatore [DET] [GEN] nuovo stile’ 
(titolo film “Le follie dell’imperatore”) [SG + AT + T]; 
kungens [G] övriga ekonomiska [AT] resurser [T] (SH: 51), 
‘re [DET] [GEN] ulteriori economiche risorse’ 
(le ulteriori risorse economiche del re) [SG+ AT + T]; 
1936 års [G] förvarsbeslut [T] i Sverige [AT] (SH: 360), 
‘1936 anno [GEN] decisione di difesa in Svezia’ 
(la decisione svedese sulla difesa del 1936) [SG + T + AT]. 

Ulteriori osservazioni: 
• in questo ambito si ha una prevalenza piuttosto netta degli attributi 

preposti [AT + T), in cui si nota pari frequenza per i due costrutti, 
analitico e sintetico: 

lokalens [G] utdragna [AT] dunkel [T] (JJ: 69), 
‘sala [DET] [GEN] prolungato buio’ 
(il buio prolungato della sala); 
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världens [G] före detta tystlåtnaste [AT] grabb [T] (JJ: 58), 
‘mondo [DET] [GEN] ex silenzioso [SUPERLATIVO] tipo’ 
(l’ex tipo più silenzioso del mondo); 
specifika och generella [AT] aspekter [T] på texterna [G] (JJ: 53), 
‘specifici e generali aspetti di testi [DET]’ 
(aspetti specifici e generici dei testi); 
den formella [AT] benämningen [T] på böcker [G] [...] (JJ: 103), 
‘la formale denominazione di libri’ 
(la denominazione ufficiale di libri); 

• in caso di attributi posposti [T + AT], nella maggior parte dei casi il 
modificatore genitivale è sintetico, come nelle frasi seguenti: 

institutionens [G] specialist [T] på fornengelska [AT] (JJ: 50), 
‘dipartimento [DET] [GEN] specialista di antico inglese’ 
(lo specialista del dipartimento in antico inglese); 
Dominics [G] vansinniga republikanska [AT] version [T] av Cavalcade 
[AT] (JJ: 72), 
‘Dominic [GEN] pazza repubblicana versione di Cavalcade’ 
(la pazza versione republicana di Dominic del Cavalcade). 

Ciò probabilmente perché si verrebbe altrimenti a creare un costrutto 
pesante, come negli esempi seguenti: 

*specialisten [T] på institutionen [G] på fornengelska [AT]; 
den vansinniga republikanska [AT] versionen [T] av Cavalcade [AT] 
[TEMA] av Dominic [G] [AGENTE]. 

Sembrano esserci minori restrizioni sul costrutto analitico in luogo di quello 
sintetico se l’eventuale preposizione perifrastica non corrisponde a quella pre-
sente nell’ulteriore attributo della testa, o se quest’ultimo non può essere a sua 
volta interpretato come un modificatore genitivale, come nella frase seguente: 

styrelsen för Hickslickuniversitetet i Illinois (JJ: 105), 
‘consiglio per università [DET] di Hickslick in Illinois’ 
(il consiglio dell’Università di Hickslick nell’Illinois). 

In conclusione Pitkänen (1979: 87) individua alcune linee guida che 
regolano nella maggior parte dei casi il comportamento sintattico dei nominali 
all’interno di un sintagma genitivale sintetico: 
1) l’attributo genitivale sintetico precede la testa del sintagma: 

riksdagens historia (SH: 280), 
‘parlamento [DET] [GEN] storia’ 
(la storia del parlamento); 
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2) aggettivi o pronomi occupano posizione prenominale: 

den allmänna rösträttens princip (SH: 303), 
‘il generale diritto di voto [DET] [GEN] principio’ 
(suffragio universale); 

3) attributi avverbiali o preposizionali seguono immediatamente la testa: 

på Frankrikes sida mot Brandenburg-Preussen (SH: 160), 
‘su Francia [GEN] parte contro Brandeburgo-Prussia’ 
(dalla parte della Francia contro Brandeburgo-Prussia); 

4) attributi ‘pesanti’, come frasi infinitive o relative, seguono la testa del 
sintagma, non potendo inserirsi tra l’attributo genitivale e la testa: 

Adelns [G] makställning [T], som [AT] hade bekräftats (SH: 148), 
‘nobiltà [DET] [GEN] potere, che era stato confermato’ 
(il potere della nobiltà, che si era consolidato); 

5) epiteti e apposizioni si trovano accanto al loro referente: 

Sveriges [G] tidigare besegrade fiender [T] Polen-Sachsen och 
Danmark [AT] [APP] (SH: 176), 
‘Svezia [GEN] precedentemente sconfitti nemici Polonia-Sassonia e 
Danimarca’ 
(Polonia-Sassonia e Danimarca, nemici della Svezia sconfitti in 
precedenza); 

6) vi sono possibilità maggiori di espandere il genitivo in -s con attributi pre-
posti piuttosto che posposti; se il modificatore genitivale possiede ulteriori 
attributi posposti (apposizioni, avverbiali, sintagmi preposizionali, frasi 
relative o infinitive, insorge una forte tendenza alla perifrasi per mezzo di 
costrutti preposizionali: 

benämningen på böcker som Sarah och Vilse i lustiga huset (JJ: 103), 
‘denominazione [DET] di libri come Sarah e Persi in pazza casa [DET]’ 
(la denominazione di libri quali Sarah e Persi nella casa pazza). 

 Pitkänen (1979: 93) ribadisce altrove questo concetto, aggiungendo che nella 
struttura di sintagma semplice prevale l’uso del genitivo in -s, che non è 
sottoposto, come invece la perifrasi preposizionale, a restrizioni di natura 
morfologica e semantica. 

 
7) la testa del sintagma genitivale sintetico predilige attributi posposti: 

den gamla svenska bruksindustrins [G] behov [T] av kraft [AT] i gruvor 
och stålverk (SH: 288), 
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‘la antica svedese industria mineraria [GEN] necessità di forza in miniere e 
impianti siderurgici’ 
(la necessità che l’antica industria mineraria svedese aveva di forza 
lavoro nelle miniere e negli impianti siderurgici). 

Nell’ambito della struttura sintattica del costrutto genitivale un’ultima osser-
vazione riguarda quelle che Pitkänen definisce cirkumposition156 (circumposi-
zione), ossia quei costrutti in cui la testa del sintagma presenta due attributi 
genitivali, l’uno preposto e sintetico, l’altro posposto e analitico; generalmente il 
genitivo che precede la testa indica colui che compie l’azione (gen. soggettivo), 
e quello che segue l’oggetto dell’azione (gen. oggettivo), come emerge 
dall’esempio seguente, tratto da Pitkänen (1979: 111): 

Giselas skildring av händelser 
‘Gisela [GEN] descrizione di avvenimenti 
(la descrizione di Gisela degli avvenimenti = la descrizione che Gisela ha 
fatto degli avvenimenti). 

Lo studioso osserva inoltre che, seppur raro, anche l’ordine inverso è 
possibile, ma che potrebbe dare luogo ad ambiguità, nel caso soggetto e oggetto 
nella frase possano essere scambiati, come in: 

Palmes kritik av Fälldin 
‘Palme [GEN] critica di Fälldin’ 
(la critica di Palme di Fälldin) (Pitkänen 1979: 113), 

dove per ovviare all’ambiguità conviene attenersi ad un uso coerente del geni-
tivo in -s per la relazione soggettiva e, dove opportuno, sostituire av con un altra 
preposizione (ad es. från). 

Questo costrutto riporta alle osservazioni fatte al riguardo nelle lingue 
neerlandese e italiana (cfr. par. 5.1.1. e 5.1.2.1.); per la lingua neerlandese era 
stata presentata la regola dei ruoli tematici, secondo la quale in frasi di questo 
genere doveva essere rispettato l’ordine [AGENTE]  [TEMA], dunque, in altri 
termini, genitivo soggettivo e oggettivo. Nella lingua neerlandese l’utilizzo della 
preposizione van nell’indicazione sia dell’agente che del tema è risultata 
possibile solo in combinazione con i cosiddetti “picture nouns”; ritengo invece 
che nella lingua svedese tale limitazione non sussista, proprio grazie all’alter-
nanza tra costrutto sintetico e analitico, nonché alla varietà di preposizioni con 

                                                           
156 È interessante osservare che il termine cirkumposition è già stato incontrato in 

precedenza, sebbene con un altro significato; nel paragrafo 4.2.2.2. il medesimo 
termine era infatti stato utilizzato ad indicare la preposizione för... skull (asv. före... 
skuld) composta da due elementi che vanno a ‘circondare’ il sostantivo a cui si 
riferiscono. 
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valori semantici diversi che possono alternarsi in un costrutto con doppia 
indicazione genitivale. Anche in svedese però non è possibile avere due attributi 
genitivali sintetici nella medesima frase, come dimostrano gli esempi seguenti, 
tratti da Koptjevskaja-Tamm (2003a: 517): 

*Peters Chagalls tavla, 
‘Peter [GEN] Chagall [GEN] quadro’ 
(il quadro di Chagall di Peter); 
*Peters måndagens tidning 
‘Peter [GEN] lunedì [GEN] giornale’ 
(il giornale di lunedì di Peter). 

In questi casi bisogna ricorrere ad un costrutto sintetico e ad uno analitico, 
nel rispetto dell’ordine dei ruoli tematici [POSS]  [AGENTE], come nella frase: 

Junos Brevställning av Groucho Marx (JJ: 27), 
‘Juno [GEN] Lettere di Groucho Marx’ 
(Le lettere di Groucho Marx di Juno), 

o [AGENTE]  [TEMA] come in: 

böndernas försäljning av skog (SH: 286), 
‘contadini [DET] [GEN] vendita di boschi’ 
(la vendita dei contadini dei boschi = la vendita dei boschi da parte dei 
contadini). 

3) Semantico-lessicale 
Questa categoria riguarda il significato lessicale dei nominali che costitui-

scono il sintagma genitivale, e quanto questo possa influenzare la scelta tra il 
costrutto sintetico e quello analitico. 

Anche in questo contesto si possono distinguere due variabili fondamentali: 
la testa e il modificatore. 

(1) Per quanto riguarda il significato dell’attributo genitivale si possono fare 
le seguenti considerazioni (cfr. Pitkänen 1979:128-133): 

• come già emerso nel paragrafo 5.2.1. dedicato al genitivo in -s questo 
costrutto si è conservato meglio in combinazione con nomi propri e 
toponimi (in particolare quelli nordici), proprio come in neerlandese; 

Junos blick (JJ: 173), ‘Juno [GEN] sguardo’ (lo sguardo di Juno); 
Jans ord (KP: 131), ‘Jan [GEN] parole’ (le parole di Jan); 
Kattrinas röst (KP: 154), ‘Kattrina [GEN] voce’ (la voce di Kattrina); 
Sveriges folk (SH: 305), ‘Svezia [GEN] popolo’ (i cittadini svedesi); 

• in combinazione con sostantivi indicanti esseri animati il genitivo in -s è 
notevolmente più frequente; 
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i folks ögon (KP: 170), ‘in gente [GEN] occhi’ 
 (agli occhi della gente); 
all faderns kärlek (KP: 176), ‘tutto padre [DET] [GEN] amore’ 
 (tutto l’amore del padre); 
nykomlingens ansikte (JJ: 47), ‘nuovo arrivato [DET] [GEN] volto’ 
 (il volto del nuovo arrivato); 

cfr. priset på maten (JJ: 22), ‘prezzo [DET] di cibo [DET]’ 
 (il prezzo del cibo); 

 smaken på kaffet (JJ: 22), ‘gusto [DET] di caffè [DET]’ 
 (il gusto del caffè); 

• il genitivo in -s è decisamente più frequente in frasi attributive concrete 
piuttosto che astratte; l’uso dei costrutti preposizionali aumenta infatti 
lungo una scala che va dal concreto all’astratto. Si è poi registrato un 
aumento nell’uso delle perifrasi nell’ambito dei sostantivi indicanti 
persone / animali, oggetti e caratteristiche; 

upphävandet av interna gränskontroller (JJ: 296), 
‘abolizione [DET] di interni controlli doganali’ 
(l’abolizione dei controlli doganali interni); 
hela ansiktet på gubben (KP: 145), 
‘tutto volto [DET] di uomo [DET]’ 
(tutto il volto dell’uomo); 
rätt framför fötterna på Mor i Falla (KP: 13), 
‘proprio davanti piedi [DET] di Mamma in Falla’ 
(proprio davanti ai piedi di Mamma di Falla); 

• il genitivo in -s è piuttosto frequente anche in combinazione con nomi di 
istituzioni, aziende, autorità eccetera; 

den stolta republikens handelsbalans (JJ: 39), 
‘la orgogliosa repubblica [GEN] bilancio commerciale’ 
(il bilancio commerciale dell’orgogliosa repubblica); 
storföretagens snabba tillväxt (SH: 289), 
‘grandi imprese [DET] [GEN] rapida crescita’ 
(la rapida crescita delle grandi imprese). 

(2) Rispetto invece al significato della testa del sintagma si osserva che (cfr. 
Pitkänen 1979: 133-141): 

• la relazione tra questa variabile e la scelta del costrutto genitivale non è 
così evidente come osservato per la categoria dell’attributo; 
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• l’utilizzo di genitivi in -s è piuttosto limitato in combinazione con 
deverbali astratti, ad eccezione di sostantivi indicanti persone o nomi 
collettivi; 

minsta frasande av en bladvändning (JJ: 85), 
‘minimo fruscio di un giro di pagina’ 
(il minimo fruscio di una pagina girata); 
en förtätning av gravitation (JJ: 45), 
‘una concentrazione di gravitazione’ 
(una concentrazione della forza di gravità); 
inlämning av uppsatser (JJ: 132), 
‘consegna di tesine’; 

• i costrutti preposizionali dominano invece nell’espressione di relazioni 
tra persone e nomi collettivi, oggetti e collettivi, caratteristiche e oggetti; 

de närmaste släktingarna till Björn Hindriksson (KP: 113), 
‘i più vicini parenti di Björn Hindriksson’ 
(i parenti più prossimi di Björn Hindriksson); 

• il fattore ‘collocazione’, ovvero se un determinato costrutto possa essere 
considerato unità lessicale, è un’ulteriore discriminante nella scelta 
dell’espressione più adeguata; rientrano in questa categoria, combina-
zioni con nomi propri o geografici (come abbiamo appena visto in queste 
categorie si sono meglio conservati i costrutti sintetici); 

Galways kommunstyrelse (JJ: 35), 
‘Galway [GEN] amministrazione comunale’ 
(l’amministrazione communale di Galway); 
Connemaras klipplandskap (JJ: 39), 
‘Connemara [GEN] colline’ 
(le colline del Connemara); 

• in caso di uso metaforico o personificato di un costrutto, si registra una 
netta prevalenza di genitivi in -s, proprio per la natura ‘concretizzante’ 
della perifrasi preposizionale; 

solens bleka skiva (JJ: 47), 
‘sole [DET] [GEN] pallido disco’ 
(il disco pallido del sole); 
i trängselns hjärta (JJ: 157), 
‘in folla [DET] [GEN] cuore’ 
(nel cuore della folla); 
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• vi sono poi alcuni sostantivi e relazioni semantiche tra gli elementi del 
sintagma che prediligono l’uno o l’altro costrutto; si tratta infatti anche in 
questi casi di unità più o meno lessicali, che potrebbero essere 
considerate collocazioni: 

förslag till reformering (SH: 302), 
‘proposte di riforma’; 
regeringens förslag (SH: 302), 
‘governo [DET] [GEN] proposta’ 
(la proposta del governo); 
huvudredaktör för Social-Demokraten (SH: 310), 
‘redattore capo per Social-Demokraten’ 
(redattore capo de ‘Il Socialdemocratico’). 

 
4) Semantico-sintattico 

Questo livello linguistico prende in considerazione le relazioni semantiche 
tra il modificatore genitivale e la testa del sintagma, e quanto queste influiscano 
sull’alternanza tra costrutti sintetici e analitici. Prima di occuparmi più 
diffusamente delle possibili relazioni che possono intercorrere all’interno di un 
sintagma, presenterò quelle che Pitkänen (1979: 159-160) ritiene siano le due 
caratteristiche fondamentali dei nessi espressi dal genitivo in -s: 

• Il genitivo in -s esprime la relazione in modo generico; si tratta della 
distinzione fondamentale tra il genitivo in -s e le perifrasi preposizionali, 
che vengono invece sfruttate in quei casi in cui si vuole comunicare o 
esplicitare la natura della relazione. Il genitivo in -s inoltre non esprime 
neanche direzione o relazioni ‘negative’ indicanti privazione o mancan-
za, espresse invece da perifrasi preposizionali, come negli esempi 
seguenti: 

utan det minsta tillbud till olycksfall (KP: 12), 
‘senza il minimo presagio di incidente’; 
ingen hade något minne av alla de mörka misstankarna (KP: 146), 
‘nessuno aveva alcun ricordo di tutti i cupi sospetti’. 

• La relazione espressa mediante genitivo in -s implica una certa stabilità; 
il legame tra i due argomenti all’interno del sintagma deve essere 
continuativo, mentre per indicare determinazioni locali temporanee 
bisogna far ricorso a costrutti perifrastici: 

sjöarnas vatten (KP: 150), ‘laghi [DET] [GEN] acqua’ 
 (l’acqua dei laghi); 
vattnet i Duvsjön (KP: 150), ‘acqua [DET] in lago Duv’ 
 (l’acqua del lago Duv). 
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 Pitkänen conferma al riguardo quanto già individuato da Brodda (1976: 
207), ossia che l’utilizzo del genitivo in -s presuppone un certo legame 
‘diretto’ tra i due elementi del sintagma genitivale, sia che si tratti di contatto 
locale o fisico nel caso di relazioni concrete, che di partecipazione alla stessa 
attività, nel caso di relazioni astratte. 
Il prossimo paragrafo avrà dunque come oggetto le relazioni che si ritiene 

possano trovare espressione all’interno un sintagma genitivale. 

5.2.4. Relazioni genitivali 

Nell’ambito delle relazioni che possono essere espresse dagli attributi genitivali, 
una prima ampia suddivisione viene proposta da Teleman et al. (1999: III, 28-
29), i quali ritengono che una seppur vaga distinzione sia individuabile tra 
attributi genitivali legati e liberi; i primi indicano una relazione la cui esistenza 
è implicita nel significato stesso della testa del sintagma (ad esempio sostantivi 
indicanti ‘conseguenza’, ‘causa’, o sostantivi ‘relazionali’); nei secondi il 
significato della testa non implica invece alcuna relazione, e l’attributo 
genitivale indica che un elemento ha un nesso non meglio specificato con un 
altro elemento. 

La distinzione in attributi liberi e legati vale sia per il genitivo in -s che per 
le perifrasi preposizionali. Gli attributi preposizionali legati possiedono infatti 
una relazione semantica con la testa del sintagma, che è più o meno implicita nel 
significato del sostantivo che funge da attributo; questo fenomeno non si 
verifica invece negli attributi liberi. Si ritiene vi possa essere una tendenza 
secondo la quale solo gli attributi preposizionali legati possano costituire 
perifrasi di attributi genitivali (Teleman et al. 1999: III, 93-95). 

La stessa distinzione tra attributi liberi e legati era stata espressa, in altri 
termini, da Pitkänen (1979: 252), il quale definisce ‘possesso inalienabile’ 
quella relazione per cui un concetto espresso da un nominale necessita 
obbligatoriamente di un ‘partner semantico’. Altrove (Pitkänen 1979: 162) 
l’autore cita sostantivi indicanti parentela e parti del corpo come esempi di 
possesso inalienabile. All’interno della categoria degli attributi genitivali legati 
si distingue poi tra costrutti con nomen actionis e agentis (che abbiamo già 
incontrato discutendo dei costrutti genitivali in neerlandese, cfr. par. 3.2.3.2.1.) 
e con sostantivi relazionali (Teleman et al. 1999. III, 31, 33). 

Tra gli attributi liberi possono essere menzionate le seguenti categorie: 

1) possesso: G possiede/ dispone di T; 
 Annas halsband ‘Anna [GEN] collana’ 

 (la collana di Anna); 
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2) utilizzo: G utilizza T (affine a 1); 
 försäljarens kassa ‘negoziante [DET] [GEN] cassa’ 

 (la cassa del negoziante); 
3) collocazione: G include T, T si trova in / è parte di G; 
 USA:s stormarknader ‘USA [GEN] ipermercati’ 

 (gli ipermercati degli USA); 
4) collocazione temporale: T ha luogo in G, T è caratteristico di G; 
 framtidens hus ‘futuro [DET] [GEN] casa’ 

 (la casa del futuro); 
5) caratteristica: G qualifica / caratterizza T; 
 omstörtingarnas tid ‘rivolte [DET] [GEN] età’ 

 (l’età delle rivolte); 
6) classificazione: G è / si chiama T (spesso lessicalizzato); 
 Gotlands län ‘Gotland [GEN] contea’ 

 (la contea di Gotland); 
7) antonomasia: T è l’esemplare migliore di G; 
 böckernas bok157 ‘libri [DET] [GEN] libro’ 

 (il Libro dei libri: la Bibbia). 

Le grammatiche tradizionali, tra cui si è presa ad esempio quella di Beckman 
(1968: 41), presentano una suddivisione piuttosto vaga delle relazioni genitivali; 
si distingue infatti tra: 
1) genitivo possessivo, indicante colui che possiede qualcosa: 

konungens makt ‘re [DET] [GEN] potere’ 
 (il potere del re); 
Fritzes bokhandel ‘Fritze [GEN] libreria’ 
 (la libreria di Fritze); 
lärjungarnas föräldrar ‘allievi [DET] [GEN] genitori’ 
 (i genitori degli allievi); 

2) genitivo di relazione, indicante un nesso generico tra i due elementi: 

bordets ben ‘tavolo [DET] [GEN] gamba’ 
 (la gamba del tavolo); 
klassens bästa pojke ‘classe [DET] [GEN] migliore ragazzo’ 
 (il ragazzo migliore della classe); 

All’interno di questa categoria, a parere di Beckman sono poi 
distinguibili alcuni particolari tipi di genitivo, ossia: 

                                                           
157 Questo costrutto non corrisponde al neerlandese het Boek der Boeken, dove si 

mantiene il costrutto arcaico con il genitivo sintetico postnominale (espresso 
dall’articolo declinato der), a scapito della perifrasi preposizionale van. 
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2a) genitivo soggettivo, indicante colui che compie l’azione espressa dalla 
testa: 

konungens tal ‘re [DET] [GEN] discorso’ 
 (il discorso del re); 
stjärnans fall ‘stella [DET] [GEN] caduta’ 
 (la caduta della stella); 

2b) genitivo oggettivo, indicante l’oggetto che subisce l’azione espressa dalla 
testa: 

tjuvens straff [...] ‘ladro [DET] [GEN] pena’ 
 (la pena del ladro); 
barnets räddare [...] ‘bambino [DET] [GEN] salvatore’ 
 (il salvatore del bambino); 

2c) genitivo di misura, indicante un valore, un’estensione locale o temporale: 

tre års frånvaro ‘tre anni [GEN] assenza’ 
 (un’assenza di tre anni); 
vid 12 års ålder ‘a 12 anni [GEN] età’ 
 (all’età di 12 anni); 

2d) genitivo epesegetico, in cui la testa ‘chiarisce’ l’attributo: 

Stockholms stad ‘Stoccolma [GEN] città’ 
 (la città di Stoccolma); 
Sveriges land ‘Svezia [GEN] Paese’ 
 (la Svezia). 

Come si può notare però, questa suddivisione si rivela piuttosto superficiale, 
in quanto non sembra tener conto, se non in modo approssimativo, delle relazio-
ni semantiche che possono intercorrere tra gli elementi del sintagma genitivale. 
Prendendo ad esempio la categoria del genitivo possessivo (1) e gli esempi ivi 
proposti, si notano alcune discordanze; mentre ci pare possibile che nel sintag-
ma Fritzes bokhandel, Fritze sia ‘possessore’, dunque proprietario materiale del-
la libreria in questione, nell’esempio konungens makt si può parlare di possesso 
solo in senso figurato. Nell’ultimo esempio (lärjungarnas föräldrar) infine, tra 
gli allievi e i loro genitori non ci sembra sussista una relazione di possesso bensí 
di parentela. Presumibilmente dunque è necessario operare un’ulteriore suddivi-
sione all’interno delle categorie proposte da Beckman, poiché alcune si rivelano 
particolarmente ‘policrome’, e celano relazioni semantiche che è interessante 
individuare con maggiore chiarezza. 

Lo studioso che si è appunto occupato di analizzare in maniera più approfon-
dita e di catalogare le relazioni che possono intercorrere tra gli elementi di un 



Costrutti e relazioni genitivali 285 

sintagma genitivale, sia esso sintetico o analitico, è Pitkänen. Ritengo dunque 
indispensabile riportare ed illustrare la suddivisione da lui proposta. 

Prima di vedere il significato che Pitkänen attribuisce alle singole categorie, 
facendo alcune annotazioni circa la condizione dei costrutti genitivali in ciascu-
na di esse, vorrei però fare alcune osservazioni riguardo alle scelte lessicali ef-
fettuate nella traduzione dei termini originali svedesi nell’elenco qui proposto. 
Mentre nella maggior parte delle categorie si rileva una notevole corrisponden-
za, al fine di favorire la comprensione, in alcuni casi si è optato per un termine 
italiano più esplicito; è il caso della categoria 1a III del entitiv genitiv (lett. 
genitivo di entità) da me definito genitivo di iponimia. Secondo la definizione di 
Pitkänen infatti, come vedremo, la testa del sintagma rappresenta un iponimo 
funzionale dell’attributo genitivale e ne è parte integrante. 

Nell’ambito dei costrutti perifrastici è inoltre importante ricordare l’elevato 
grado di polisemia delle preposizioni genitivali; nella traduzione italiana 
letterale verrà indicato il loro valore semantico fondamentale, così da facilitare 
l’individuazione delle diverse categorie semantiche, mentre nella versione 
italiana corretta esse verrano rese con la preposizione di. 
 
1) GENITIVO POSSESSIVO 

Il genitivo possessivo esprime una relazione di appartenenza o possesso di 
natura più o meno astratta tra testa e attributo. Questa categoria può essere a sua 
volta suddivisa in due sottocategorie principali: (1a) genitivo di appartenenza e 
(1b) di relazione. 

 
1a) GENITIVO DI APPARTENENZA 

A questo gruppo appartiene quella che generalmente viene considerata la 
relazione genitivale per eccellenza, nonché quella in cui si ritiene meglio 
conservato il genitivo in -s, ossia la categoria del genitivo di possesso  
(1a I):158 in questo costrutto la testa indica un oggetto che viene posseduto o 
cade sotto il controllo dell’entità espressa dall’attributo genitivale; questa 
relazione viene espressa quasi esclusivamente dal genitivo in -s (Pitkänen 
1979: 165-166): 

grannens stuga (KP: 82), 
‘vicino [DET] [GEN] casetta’ 
(la casetta del vicino); 
pojkarnas kläder (KP: 145), 
‘ragazzi [DET] [GEN] abiti’ 
(gli abiti dei ragazzi); 

                                                           
158 Si segue qui la suddivisione esposta nella pagina successiva. 
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tio människors liv (JJ: 59), 
‘dieci persone [GEN] vita’ 
(la vita di dieci persone); 
Junos ena sko (JJ: 63), 
‘Juno [GEN] una scarpa’ 
(una scarpa di Juno); 
brorsans antika vinylsamling (JJ: 157), 
‘fratello [DET] [GEN] antica raccolta di LP’ 
(l’antica raccolta di LP di mio fratello); 

1) POSSESSIV GENITIV 1) GENITIVO POSSESSIVO 
 Tillhörighetens genitiv 1a) Genitivo di appartenenza 
 Possessionsgenitiv 1a I) Genitivo di possesso 
  Substansgenitiv 1a II) Genitivo di sostanza 
  Entitiv genitiv 1a III) Genitivo di iponimia 
  Verkans och ändamålets genitiv 1a IV) Genitivo di vantaggio o 

svantaggio 
  Lokal genitiv 1a V) Genitivo locativo 
  Temporal genitiv 1a VI) Genitivo temporale 
 Förhållandets genitiv 1b) Genitivo di relazione 
  Släktskaps- och vänskapsgenitiv 1b I) Genitivo di parentela e 

amicizia 
  Genitiv för över-/ underordnad 

 ställning 
1b II) Genitivo di superiorità o 

inferiorità 
  Ursprungsgenitiv 1b III) Genitivo di origine 
  Följdens och produktens genitiv 1b IV) Genitivo di conseguenza e 

risultato 
  Upphovsmannens genitiv 1b V) Genitivo di responsabilità 
2) NEXUSGENITIV 2) GENITIVO DI NESSO 
 Subjektiv genitiv 2a) Genitivo soggettivo 
 Objektiv genitiv 2b) Genitivo oggettivo 
3) PARTITIV GENITIV 3) GENITIVO PARTITIVO 
 Helhetens genitiv 3a) Genitivo della totalità 
 Beståndsdelens genitiv 3b) Genitivo dei costituenti 
4) BESKRIVANDE GENITIV 4) GENITIVO DESCRITTIVO 
 Kvalitativ och förstärkande genitiv 4a) Genitivo qualitativo 
 Måttets genitiv 4b) Genitivo di misura 
 Förstärkande genitiv 4c) Genitivo rafforzativo 
5) IDENTIFIERANDE GENITIV 5) GENITIVO DI IDENTIFICAZIONE 
 Definitiv genitiv 5a) Genitivo di definizione 
 Epexegetisk genitiv 5b) Genitivo epesegetico 

Img. 9: PROSPETTO DELLE RELAZIONI GENITIVALI IN SVEDESE, adattato da 
Pitkänen (1979: 253) 
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 genitivo di sostanza (1a II): indica la condizione, la qualità in cui si trova o 
che si manifesta sempre o temporaneamente nell’attributo; viene espresso sia 
con il genitivo in -s che con la perifrasi preposizionale, in particolare con av 
(lett. di), hos (lett. presso) e i (lett. in) (Pitkänen 1979: 168): 

hela Portugalliens härlighet lockar honom (KP: 112), 
‘tutta Portugallia [DET] [GEN] meraviglia affascina lui’ 
(tutta la meraviglia della Portugallia lo affascina); 
till alla de läsepliktigas stora glädje (KP: 129), 
‘a tutti quelli che dovevano leggere [GEN] grande gioia’ 
(per la gioia di tutti quelli che dovevano leggere); 
i Kirwanhörsalens milda värme (JJ: 39), 
‘in aula Kirwan [GEN] tiepido calore’ 
(nel tiepido calore dell’aula Kirwan); 
intrigernas trovärdighet (JJ: 52), 
‘trame [DET] [GEN] attendibilità’ 
(l’attendibilità delle trame). 

L’utilizzo delle diverse preposizioni sembra avere stretta connessione 
con il significato dell’attributo; ad esempio hos (lett. presso) viene utilizzata 
con sostantivi indicanti esseri animati, ad indicare una qualità (interiore), 
pensieri o sentimenti; se l’attributo è costituito da un sostantivo plurale, si 
incontrano più spesso le preposizioni bland (lett. tra) e inom (lett. tra, 
all’interno di), di cui si intravede il valore locale (Pitkänen 1979: 170): 

vilka egenskaper hos henne som du gillar (JJ: 90), 
‘quali qualità presso lei che tu gradisci’ 
(quali qualità di lei ti piacciono); 
gravallvaret hos alla dessa viskande, dämpade människor (JJ: 178), 
‘solennità [DET] presso tutte queste sussurranti, pacate persone’ 
(la solennità di queste persone sussurranti e pacate); 
bad de förnämsta bland de främmande (KP: 114), 
‘chiese i principali tra gli ospiti’ 
(chiese ai più importanti degli ospiti); 

La preposizione på (lett. su) viene utilizzata in combinazione con 
sostantivi indicanti oggetti, per denotarne una caratteristica; con i sostantivi 
värde (valore), bredd (larghezza), tyngd (peso) si incontra talvolta anche av: 

bredden på mattan (SAOB, ‘på’), 
‘larghezza [DET] su tappeto [DET]’ 
(la larghezza del tappeto); 
namnet på gatan (SAOB, ‘på’), 
‘nome [DET] su strada [DET]’ 
(il nome della strada); 
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priset på maten (JJ: 22), 
‘prezzo [DET] su cibo [DET]’ 
(il prezzo del cibo); 
smaken på kaffet (JJ: 22), 
‘gusto [DET] su caffè [DET]’ 
(il gusto del caffé); 

 genitivo di iponimia (1a III): si tratta di una categoria affine al genitivo par-
titivo (che incontreremo al punto 3), in cui la testa del sintagma rappresenta 
un iponimo funzionale, una parte integrante dell’attributo (iperonimo), come 
una parte del corpo, o una collocazione locale o temporale dell’oggetto 
espresso dalla testa, quale costituente dell’attributo. In caso di parti del corpo 
è più frequente il genitivo in -s, mentre sono più frequenti le preposizioni (in 
particolare av, till e på) nell’indicazione di ‘parte di un oggetto’, in 
particolare parti periferiche, iniziali o finali (Pitkänen 1979: 173, 176): 

Kattrinas hand (KP: 155), 
‘Kattrina [GEN] mano’ 
(la mano di Kattrina); 
i folks ögon (KP: 170), 
‘i gente [GEN] occhi’ 
(agli occhi della gente); 
om en sådan rikedom hade fallit i sonens händer (KP: 139), 
‘se una tale ricchezza fosse caduta in figlio [DET] [GEN] mani’ 
(se una tale ricchezza fosse caduta nelle mani del figlio); 
nykomlingens ansikte (JJ: 47), 
‘nuovo arrivato [DET] [GEN] volto’ 
(il volto del nuovo arrivato); 
granens topp (JJ: 136), 
‘abete [DET] [GEN] cima’ 
(la cima dell’abete). 

Till (lett. a) indica spesso ‘appartenenza’ ad un edificio o ad un oggetto: 

dörrn till sitt gamla hem (KP:131), 
‘porta [DET] a sua vecchia casa’ 
(la porta della sua vecchia casa); 
tröskeln till sitt eget hem (KP: 110), 
‘uscio [DET] a sua propria casa’ 
(l’uscio della sua casa); 
dörren till trapphuset (JJ: 85), 
‘porta [DET] a vano scale [DET]’ 
(la porta del vano scale); 
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omslaget till Mörkrets hjärta (JJ: 111), 
‘copertina [DET] a Cuore di tenebra’ 
(la copertina di Cuore di tenebra). 

På (lett. su) costituisce, in questa categoria, un’alternativa al genitivo in -
s per indicare principalmente la posizione superiore in un oggetto, ma si è 
esteso per analogia alla semplice indicazione di appartenenza ad un oggetto, 
con indebolimento dell’originale valore locale, anche in alternativa ad av: 

hela ansiktet på gubben (KP: 145), 
‘tutto volto [DET] su uomo [DET]’ 
(tutto il volto dell’uomo); 
sista raden på sidan (JJ: 86), 
‘ultima riga [DET] su pagina [DET]’ 
(l’ultima riga della pagina); 
botten på den vita muggen (JJ: 110), 
‘fondo [DET] sulla bianca tazza’ 
(il fondo della tazza bianca); 
kanten av spishällen (KP: 133), 
‘bordo [DET] di caminetto [DET]’ 
(il bordo del caminetto); 
hjässan av Snipaberget (KP: 151), 
‘cima [DET] di monte [DET] Snipa’ 
(la cima del monte Snipa); 
det stora tunga locket av likkistan (KP: 171), 
‘il grosso pesante coperchio [DET] di bara [DET]’ 
(il grosso e pesante coperchio della bara); 
[...] konturer av de omgivande byggnaderna (JJ: 45), 
‘contorni dei circostanti edifici [DET]’ 
(contorni degli edifici circostanti); 

 genitivo di vantaggio o svantaggio (1a IV): corrisponde alla denominazione 
latina di genitivus commodi et incommodi, e indica a favore o sfavore di chi 
qualcosa esiste o sia destinato; questa categoria genitivale può anche 
esprimere lo scopo / la funzione dell’elemento espresso dalla testa o indicare 
a disposizione di chi qualcosa si trovi e trova espressione sia nel genitivo in -
s che nelle perifrasi preposizionali (Pitkänen 1979: 178-183): 

universitets anställda (JJ: 52), 
‘università [GEN] dipendenti’ 
(i dipendenti dell’università); 
det enade lantmannapartiets ledare (SH: 281), 
‘l’unito partito [GEN] degli agricoltori leader’ 
(il leader del partito riunito degli agricoltori); 



Aspetti diacronici e sincronici del genitivo in neerlandese e svedese 290 

ett så stort bevis på missaktning (KP: 114), 
‘una così grande dimostrazione su sdegno’ 
(una dimostrazione così grande di sdegno); 
institutionens specialist på fornengelska (JJ: 50), 
‘dipartimento [DET] [GEN] specialista su antico inglese’ 
(la specialista di antico inglese del dipartimento); 
härefter kom turen till vattenämbar (KP: 123), 
‘dopo venne volta a secchi d’acqua’ 
(dopo fu la volta dei secchi d’acqua); 
supkalas till en av fiskargubbarna (KP: 134), 
‘festa a uno di pescatori [DET]’ 
(festa di uno dei pescatori); 
er handledare i modern engelsk litteratur (JJ: 50), 
‘vostro insegnante in moderna inglese letteratura’ 
(il vostro insegnante di letteratura inglese moderna). 

A questa categoria appartengono anche i sintagmi contenenti sostantivi 
quali namn (nome), symbol (simbolo), tecken (segno), ecc.: 

gubbens namn (KP: 137), 
‘uomo [DET] [GEN] nome’ 
(il nome dell’uomo); 
den formella benämningen på böcker som [...] (JJ: 103), 
‘la formale denominazione su libri come’ 
(la denominazione ufficiale di libri quali). 

La preposizione till (lett. a, verso) indica inoltre l’obiettivo, l’intenzione 
dell’elemento espresso dalla testa; si ricordi infatti che il valore semantico 
originale della preposizione è proprio quello di ‘destinazione’, ‘traguardo’ 
(cfr. par. 4.2.2.2.): 

en rik källa till fascination och skvaller (JJ: 108), 
‘una ricca fonte a fantasticherie e pettegolezzi’ 
(una ricca fonte di fantasticherie e pettegolezzi); 
en källa till ändlös munterhet och sarkasm (JJ: 138), 
‘una fonte a infinita ilarità e sarcasmo’ 
(una fonte di infinita ilarità e sarcasmo); 
tidigare förslag till reformering (SH: 302), 
‘precedenti proposte a / verso riforma’ 
(precedenti proposte di riforma); 

 genitivo locativo (1a V): l’attributo è costituito da un’indicazione locale o da 
un toponimo, la cui funzione è di collocare nello spazio l’elemento espresso 
dalla testa; questa categoria può essere suddivisa in due sottocategorie: 



Costrutti e relazioni genitivali 291 

espressioni più o meno stabili in cui il genitivo in -s viene ampiamente 
utilizzato (vedi esempi 1); collocazioni occasionali dunque non lessicalizza-
te, rese spesso da costrutti preposizionali (esempi 2): 

1) i Connemaras klipplandskap (JJ: 39), 
‘in Connemara [GEN] colline’ 
(nelle colline del Connemara); 

 Borneos urskog (JJ: 105), 
‘Borneo [GEN] foresta’ 
(la foresta del Borneo); 

 universitetets filmklubb (JJ: 112), 
‘università [DET] [GEN] film club’ 
(il film club dell’università); 

 Clares kustlinje (JJ: 19), 
‘Clare [GEN] linea costiera’ 
(la costa del Clare); 

 sjöarnas vatten (KP: 150), 
‘laghi [DET] [GEN] acqua’ 
(l’acqua dei laghi); 

2) kyrkfolket i Svartsjö (KP: 97), 
‘congregazione in Svartsjö’ 
(la congregazione / i fedeli di Svartsjö); 

 vattnet i Duvsjön (KP: 150), 
‘acqua [DET] in lago Duv’ 
(l’acqua del lago Duv); 

 universitetet i Galway (JJ: 38), 
‘università in Galway’ 
(l’università di Galway); 

 salar och korridorer i gamla delen (JJ: 38), 
‘aule e corridoi in vecchia parte [DET]’ 
(le aule e i corridoi della parte vecchia); 

 till tredje våningen i höghus 2 (JJ: 46), 
‘a terzo piano [DET] in edificio 2’ 
(al terzo piano dell’edificio 2); 

 
 genitivo temporale (1a VI): si tratta di una sottocategoria del genitivo lo-

cativo, la cui funzione è quella di indicare quando qualcosa avviene; può es-
sere espresso sia con il genitivo in -s che con diverse perifrasi preposizionali: 
av (lett. di), för (lett. per), i (lett. in), på (lett. su), ecc. (Pitkänen 1979: 189); 

missnöjd med den förmiddagens arbete (KP: 177), 
‘deluso con quella mattina [DET] [GEN] lavoro’ 
(deluso del lavoro della mattinata); 
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dagens universitet (JJ: 38), 
‘oggi [DET] [GEN] università’ 
(l’università di oggi); 
till nästa veckas lektion (JJ: 52), 
‘per prossima settimana [gen] lezione’ 
(per la lezione della settimana prossima); 
på årets sista lektion (JJ: 97), 
‘in anno [det] [gen] ultima lezione’ 
(l’ultima lezione dell’anno); 
sista året i skolan (JJ: 23), 
‘ultimo anno [det] in scuola [det]’ 
(l’ultimo anno di scuola); 
den period i svensk historia som [...] (SH: 170), 
‘il periodo in svedese storia che’ 
(quel periodo della storia svedese che); 

1b) GENITIVO DI RELAZIONE; questa categoria è costituita da diverse sottoca-
tegorie, indicanti relazioni di varia natura, ossia: parentela e amicizia  
(1b I), superiorità o inferiorità (1b II), origine (1b III), conseguenza e 
risultato (1b IV) e responsabilità (1b V) (Pitkänen 1979: 190); 

 
 genitivo di parentela e amicizia (1b I): generalmente entrambi gli elementi 

del sintagma in cui sussiste relazione di parentela o amicizia indicano 
persone; la testa del sintagma genitivale rappresenta un sostantivo 
relazionale, mentre l’attributo può essere costituito da un nome proprio o 
comune. Il costrutto più utilizzato è quello sintetico, nonostante sia possibile 
l’utilizzo di preposizioni quali av (‘di’, utilizzata anche in relazioni di senso 
figurato), till (‘a’, in particolare per esprimere parentela), med (‘con’, 
implica parità tra le parti), för (per), efter (dopo) (Pitkänen 1979: 190-193): 

Klara Gullas far (KP: 174), 
‘Klara Gulla [GEN] padre’ 
(il padre di Klara Gulla); 
kejsarinnans fader (KP: 102), 
‘imperatrice [DET] [GEN] padre’ 
(il padre dell’imperatrice); 
den som var far till en kejsarinna (KP: 98), 
‘questo che era padre a una imperatrice’ 
(colui che era padre di un’imperatrice); 
syskonbarn till Jan (KP: 89), 
‘nipote a Jan’ 
(nipote di Jan); 
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släktingarna till Björn Hindriksson (KP: 113), 
‘parenti [DET] a Björn Hindriksson’ 
(i parenti di Björn Hindriksson); 
en gammal bekant och vän till Klara Gulla (KP: 172), 
‘un vecchio conoscente e amico a Klara Gulla’ 
(un vecchio conoscente e amico di Klara Gulla); 
det var Benny som var far till Jacintas barn (JJ: 163), 
‘era Benny che era padre a Jacinta [GEN] figlio’ 
(era Benny il padre del figlio di Jacinta); 
änka efter Bengt Olsson (KP: 148), 
‘vedova dopo Bengt Olsson’ 
(la vedova di Bengt Olsson); 
vid auktionen efter Sven Österberg (KP: 123), 
‘a asta [DET] dopo Sven Österberg 
(all’asta di Sven Österberg; l’asta tenuta con gli averi di Sven Österberg, 
dopo la sua morte); 

 genitivo di superiorità o inferiorità (1b II): fornisce informazioni riguardo 
la condizione o il ruolo di una persona o un gruppo di persone all’interno 
della società, sul luogo di lavoro, all’interno di organizzazioni, ecc. La rela-
zione genitivale indica dunque se la persona espressa dall’attributo è in posi-
zione di comando o subordinazione rispetto alla testa; in questa categoria 
prevale il costrutto preposizionale, con le preposizioni av (lett. di), för (lett. 
per), i (lett. in), på (lett. su), vid (lett. presso) e över (lett. sopra), il cui uso è 
strettamente dipendente dal valore lessicale degli elementi del sintagma 
(Pitkänen 1979: 194-198). 

Klara Gullas gamla lärare (KP: 166), 
‘Klara Gulla [GEN] vecchio insegnante’ 
(il vecchio insegnante di Klara Gulla); 
Kejsarinnan Klara av Portugallien (KP: 96), 
‘Imperatrice [DET] Klara di Portugallia’ 
(l’imperatrice Klara di Portugallia); 
herre på gårn [gården] (KP: 84), 
‘signore su tenuta [DET]’ 
(il signore della tenuta; idiom. il padrone); 
styrelsen för Hickslickuniversitetet i Illinois (JJ: 105), 
‘comitato [DET] per università [DET] Hickslick in Illinois’ 
(il comitato dell’università di Hickslick nell’Illinois); 
dörrvakterna på Connollys (JJ: 150), 
‘guardiani [DET] su Connollys’ 
(i custodi del Connollys); 
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 genitivo di origine (1b III): indica la causa efficiente dell’evento espresso 
dalla testa; al suo interno si possono distinguere tre sottocategorie: direzione 
(oltre che con la forma sintetica, generalmente espressa tramite la prep. från 
‘da’), causa (espressa da genitivo in -s e av ‘di’) e parte rimanente, ad 
indicare il residuo di qualcosa che è scomparso (espressa da genitivo in -s, 
av (lett. di) e efter (lett. dopo)) (Pitkänen 1979: 198-201): 

att svalka himlavalvets glöd (KP: 151), 
‘raffreddare volta celeste [DET] [GEN] ardore’ 
(raffreddare l’ardore della volta celeste); 
några polare från Dublin (JJ: 117), 
‘alcuni amici da Dublino’ 
(alcuni amici di Dublino); 
i dånet från forsen (JJ: 44), 
‘in fragore [DET] da cascata [DET]’ 
(nel fragore della cascata); 
röken från sigaretten (JJ: 75), 
‘fumo [DET] da sigaretta [DET]’ 
(il fumo della sigaretta); 
ett dunder av svåra stridsvagnar (KP: 153), 
‘un frastuono di pesanti carri armati’; 
en skymt av en häst (KP: 153), 
‘un’ombra di un cavallo’ 
(l’ombra di un cavallo); 
hon hörde skrammel av åkdon borta på vägen (KP: 157), 
‘lei sentì strepitio di carrozza lontano su strada [DET]’ 
(lei sentì lo strepitio di una carrozza provenire da lontano); 
en sådan stark våg av ömhet (KP: 183), 
‘una tale forte onda di tenerezza’ 
(uno slancio così forte di tenerezza); 
skymten av ljusa klänningar (KP: 110), 
‘ombra [DET] di chiari abiti’ 
(parvenze di abiti chiari); 
ett mummel av ovilja i folkhopen (KP: 124), 
‘un mormorio di risentimento in folla [DET]’ 
(un mormorio di risentimento tra la folla); 
ett ljud av klagan (KP: 136), 
‘un suono di lamento’ 
(un lamento); 
en lukt som av vidbränt (KP: 150), 
‘un odore come di bruciato’ 
(come un odore di bruciato); 
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 genitivo di conseguenza e risultato (1b IV): costituisce una categoria 
diametralmente opposta alla precedente, in quanto la testa del sintagma indi-
ca l’origine o la causa efficiente del concetto espresso dall’attributo geniti-
vale, che indica dunque la conseguenza o il risultato dell’evento. Si tratta di 
una categoria piuttosto ristretta, in cui dominano i costrutti preposizionali, in 
particolar modo quelli introdotti da till (Pitkänen 1979: 201-202): 

för att inte bli orsak till någon förargelse (KP: 113), 
‘per non diventare causa a alcun malumore’ 
(per non diventare causa di alcun malumore; per non causare alcun 
malumore); 

 genitivo di responsabilità (1b V): l’attributo genitivale in questo contesto 
indica colui o coloro che hanno pronunciato, creato, eseguito o prodotto 
l’elemento espresso dalla testa del sintagma; frequente è il ricorso al genitivo 
in -s, e l’unica preposizione utilizzata nei costrutti perifrastici è av (Pitkänen 
1979: 202-203): 

Jans ord (KP: 131), 
‘Jan [GEN] parole’ 
(le parole di Jan); 
studiekamraternas åsikter (JJ: 53), 
‘compagni di studio [DET] [GEN] opinioni’ 
(le opinioni dei compagni); 
hans sång påminde om en annan gammal mans (KP: 183), 
‘sua canzone ricordava di un altro vecchio uomo [GEN]’ 
(la sua canzone ricordava quella di un altro vecchio) (genitivo ellittico); 
Jane Austens Emma (JJ: 42), 
‘Jane Austen [GEN] Emma’ 
(Emma di Jane Austen); 
någon annan av Jane Austens böcker (JJ: 51), 
‘qualche altro di Jane Austen [GEN] libri’ 
(qualche altro libro di Jane Austen); 
[...] som aldrig har läst någontin av Jane Austen (JJ: 53), 
‘che mai ha letto qualcosa di Jane Austen’ 
(che non ha mai letto niente di Jane Austen); 
ett ex av Joseph Conrads Mörkrets hjärta (JJ: 100), 
‘una copia di Joseph Conrad [GEN] Cuore di tenebra’ 
(una copia di Cuore di tenebra di Joseph Conrads); 

2) GENITIVO DI NESSO 
Appartengono a questa categoria quei sintagmi genitivali in cui la testa è 

costituita (a mio parere prevalentemente ma non esclusivamente) da sostantivi 
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deverbali che, come è emerso in precedenza, vengono generalmente indicati con 
il nome di nomen actionis e nomen agentis; la denominazione ‘genitivo di 
nesso’ è giustificata dal fatto che la relazione tra deverbali e il loro attributo può 
analogamente essere definita nesso semantico. Questa classe può essere 
suddivisa in due sottocategorie, a seconda se l’attributo indichi colui che esegue 
l’azione (genitivo soggettivo: 2a), o l’oggetto dell’azione stessa (genitivo 
oggettivo: 2b) (Pitkänen 1979: 207-208); 
 GENITIVO SOGGETTIVO (2a): l’attributo genitivale esegue o partecipa 

all’azione espressa dal sostantivo deverbale che costituisce la testa del 
sintagma; il genitivo in -s occupa una posizione dominante, mentre tra i 
costrutti preposizionali particolarmente frequenti sono quelli introdotti da av 
(lett. di) e i (lett. in, utilizzata per indicare cambiamenti quantitativi, anche 
con connotazione locale, con sostantivi quali minskning (diminuzione) e 
ökning (aumento) (Pitkänen 1979: 210, 212): 

riksdagsmannens besök (KP: 80), 
‘parlamentare [DET] [GEN] visita’ 
(la visita del parlamentare); 
Kattrinas kyrkfärd (KP: 87), 
‘Kattrina [GEN] visita in chiesa’ 
(la visita in chiesa di Kattrina); 
Klara Gullas hemkomst (KP: 163), 
‘Klara Gulla [GEN] arrivo a casa’ 
(il ritorno a casa di Klara Gulla); 
överlämna sig i sin domares våld (KP: 172), 
‘abbandonare sé in suo giudice [GEN] potere’ 
(abbandonarsi al potere del suo giudice); 
all faderns kärlek (KP: 176), 
‘tutto padre [DET] [GEN] amore’ 
(tutto l’amore del padre); 
står under våra föräldrars lydno (KP: 130), 
‘stare sotto nostri genitori [GEN] tutela’ 
(essere sotto la tutela dei genitori); 
Erik i Fallas död (KP: 142), 
‘Erik in Falla [GEN] morte’ 
(la morte di Erik di Falla); 
Galwayuniversitetets oljeförbrukning (JJ: 39), 
‘università di Galway [DET] [GEN] consumo di carburante’ 
(il consumo di carburante dell’università di Galway); 
ett påhitt av en galning (KP: 131), 
‘una trovata di un pazzo’ 
(la trovata di un pazzo); 
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rasslet av plåtjalusier (JJ: 44), 
‘fracasso [DET] di saracinesche’ 
(il fracasso delle saracinesche). 

 GENITIVO OGGETTIVO (2b): l’attributo genitivale indica l’oggetto che subisce 
l’azione espressa dalla testa del sintagma; ragionando ancora una volta in 
termini di linguistica strutturale, si può notare che la presenza di entrambi gli 
argomenti (agente e tema) del predicato implicito nella testa è piuttosto rara. 
Il costrutto analitico è tipico per questa categoria, ed è possibile distinguere 
due principi guida che ne regolano l’utilizzo: 
• si è visto in precedenza che molto spesso i sostantivi che costituiscono la 

testa di un sintagma genitivale oggettivo possono essere fatti risalire ad 
una forma verbale; se il verbo da cui essi derivano, o con cui sono 
semanticamente affini, regge un oggetto diretto (non introdotto da 
preposizioni), nel sintagma genitivale la relazione oggettiva viene resa 
per lo più con av, come illustra l’esempio seguente, in cui il sintagma 
nominale (a) corrisponde al sintagma verbale (b): 

a) något minne av alla de mörka misstankarna (KP: 146), 
‘alcun ricordo di tutti i cupi sospetti’; 

b) att minnas alla de mörka misstankarna 
‘ricordare tutti i cupi sospetti’ 
(ricordarsi di tutti i cupi sospetti); 

en [...] undersökning av byggnadskomplexet (JJ: 38), 
‘un indagine di complesso [DET] di edifici’ 
(uno studio del complesso di edifici); 
utställandet av skyltar (JJ: 44), 
‘esposizione [DET] di locandine’ 
(l’esposizione delle locandine); 
renspolningen av trottoarer (JJ: 44), 
‘pulitura [DET] di marciapiedi’ 
(la pulitura dei marciapiedi); 
leveranserna av varor (JJ: 44), 
‘consegne [DET] di merci’ 
(le consegne di merci). 

In questo ruolo sono però possibili altre preposizioni, la cui alternanza è 
prevalentemente di natura fraseologica: 
om si incontra nel descrivere il risultato di azioni mentali: uppfattning om (la 

concezione di); 
för si incontra con alcuni deverbali astratti indicanti attitudine, condizione, 

come in: 
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förakt för föräldrar (KP: 129), 
‘disprezzo per genitori’ 
(disprezzo dei genitori); 
respekt för [...] den svarta kulturen (JJ: 120), 
‘rispetto per la nera cultura’ 
(rispetto della cultura nera); 

• se invece il verbo a cui la nominalizzazione è semanticamente affine 
regge un oggetto introdotto da una preposizione, questa di norma si 
mantiene nel costrutto nominalizzato: 

efter: längta efter (desiderare q.sa) ~ längtan efter (il desiderio di q.sa); 
på: tänka på (pensare a) ~ tanken på (il pensiero di) (Pitkänen 1979: 213-
217): 

tanken på dessa barn som [...] (JJ: 158), 
‘pensiero [DET] di quei bambini che’ 
(il pensiero di quei bambini che). 

3) GENITIVO PARTITIVO 
Nel suo significato proprio il genitivo partitivo indica ‘il tutto’ da cui viene 

sottratta una parte, una quantità, un oggetto, nonché la relazione che sussiste tra 
queste due parti. Questa categoria può essere suddivisa in tre sottocategorie: to-
talità (3a), costituenti (3b) e tipo (3c). Nella lingua contemporanea solo le prime 
due classi possono essere espresse mediante il genitivo in -s, nonostante il suo 
utilizzo si sia notevolmente ridotto, in favore di perifrasi preposizionali e 
giustapposizioni. Queste ultime sono caratteristiche proprio del genitivo indi-
cante il tipo, ossia da che cosa è costituita la quantità espressa dalla testa del 
sintagma, come nell’esempio seguente: 

ett kilo smör (Pitkänen 1979: 220), 
‘un chilo burro’ 
(un chilo di burro); 

o nell’esempio proposto nel par. 4.4.4.: 

ett glas mjölk 
‘un bicchiere latte’ 
(un bicchiere di latte). 

 GENITIVO DELLA TOTALITÀ (3a): si trova in costrutti che alla testa presentano 
elementi quali bit (pezzo), del (parte), hälft (metà) o indicazioni di parti non 
inalienabili, in quanto questi, come abbiamo visto, sono caratteristici del 
genitivo di iponimia (cfr. 1a III); il confine tra i due è però tutt’altro che 
netto, ma si nota una differenza sostanziale nell’uso dei costrutti sintetici, 
ben più frequenti nel genitivo di iponimia, proprio per il più profondo 
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legame tra gli elementi che lo compongono (Pitkänen 1979: 220-221). Nel 
genitivo della totalità dominano invece i costrutti preposizionali, quasi 
esclusivamente espressi da av (di), nonostante si riscontrino alcuni genitivi 
sintetici, come in: 

efter gudstjänstens slut (KP: 113), 
‘dopo funzione [DET] [GEN] fine’ 
(dopo la fine della funzione); 
i början av augusti (KP: 94), 
‘in inizio di agosto’ 
(all’inizio di agosto); 
varenda tum av Kyrkviken (KP: 169), 
‘ogni pollice [unità di misura] di Kyrkviken’ 
(ogni pollice di Kyrkviken); 
till mitten av den kringbyggda gården (JJ: 45), 
‘a centro [DET] del cinto cortile’ 
(al centro del cortile cinto di case); 

si riscontrano anche giustapposizioni come in: 

ett kort stycke väg (KP: 92), 
‘un corto pezzo strada’ 
(un breve tratto di strada); 
från andra sidan bordet (KP: 148), 
‘da altra parte [DET] tavolo [DET]’ 
(dall’altra parte del tavolo); 

 GENITIVO DEI COSTITUENTI (3b): l’attributo indica le singole parti di cui il 
tutto o l’insieme è costituito; domina anche in questa categoria la prepo-
sizione av (Pitkänen 1979: 222-223): 

en lång rad av barn och ungdom (KP: 124), 
‘una lungua serie di bambini e giovani’; 
den stora högen av varor (KP: 125), 
‘la grande pila di oggetti’ 
(la grande pila di oggetti); 
en mur av rivande och stickande glasskärvor (KP: 136), 
‘un muro di taglienti e pungenti schegge’ 
(un muro di schegge taglienti e pungenti); 

4) GENITIVO DESCRITTIVO 
In costrutti appartenenti alla categoria del genitivo descrittivo un sintagma 

nominale attributivo si accosta ad un altro per indicarne una caratteristica o una 
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qualità, essendo in questo simili ad attributi aggettivali descrittivi. Esistono i 
seguenti tre tipi di genitivi descrittivi: 

 
 GENITIVO QUALITATIVO (4a): l’attributo indica la qualità che distingue l’ele-

mento espresso dalla testa del sintagma. Si tratta di un costrutto che molti 
autori, tra cui Beckman (1968: 41) considerano quasi del tutto scomparso 
dalla lingua moderna, e che ha lasciato residui in espressioni cristallizzate 
quali en ärans man ‘un onore [DET] [GEN] uomo’ (un uomo d’onore). Il 
costrutto viene altresì definito inserted genitive (genitivo interposto), ed è 
stato oggetto di uno studio specifico da parte di Koptjevskaja-Tamm; la sua 
particolarità è quella che la testa del sintagma genitivale presenta l’articolo 
indeterminativo (en ärans man), laddove generalmente la compresenza di 
articolo e attributo genitivale è esclusa, in quanto il genitivo funge da 
determinante del nominale (cfr. par. 5.2.1.). Ciò non si verifica appunto in 
presenza del genitivo qualitativo, che viene dunque definito non-determiner 
genitive (genitivo non determinativo) da Koptjevskaja-Tamm (2003a: 526-
527). L’autrice individua alcune caratteristiche di questo costrutto: 
• l’attributo genitivale è spesso costituito da un nome comune alla forma 

determinata (con articolo enclitico): 

en pliktens man (2003a: 516), 
‘un obbligo [DET] [GEN] uomo’ 
(un uomo di parola); 

• l’attributo genitivale può anche essere costituito dal nome Gud (Dio) o, 
seppur raramente, da altri nomi propri: 

en Guds tjänare (2003a: 526), 
‘un Dio [GEN] servitore’ 
(un servitore di Dio);159 

• l’attributo genitivale alla forma determinata può anche essere preceduto 
da attributi aggettivali introdotti dall’articolo determinativo den / det / de: 

en det sunda förnuftets indifferens eller tröghet (2003a: 527), 
‘una il buon senso [GEN] indifferenza o pigrizia’ 
(un’indifferenza o pigrizia del buon senso); 

• l’attributo genitivale può essere sia al singolare, come negli esempi 
precedenti, che al plurale: 

                                                           
159 Il costituente nominale en Guds tjänare corrisponde alla forma neerlandese arcaica 

een dienaar Gods, ‘un servitore Dio [GEN]’ (un servitore di Dio). 
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Julen är en barnens högtid (2003a: 527), 
‘Natale [DET] è un bambini [DET] [GEN] festività’ 
(Natale è una festa dei bambini). 

Nonostante questo costrutto venga, come detto, ritenuto da molti autori 
ormai scomparso, Koptjevskaja-Tamm (2003a: 538, 541), in accordo con 
Pitkänen (1979: 75), lo considera piuttosto produttivo, con neoformazioni 
ideate in alcuni casi per analogia ad espressioni lessicalizzate, seppur 
limitatamente alla lingua scritta, in cerca di arcaismi o di uno stile elevato, 
come dimostrano anche i seguenti esempi rinvenuti da chi scrive: 

en riktig kronans landsväg (KP: 100) 
‘una vera corona [DET] [GEN] strada statale’ 
(una vera strada statale svedese); 
ett tröstens ord (KP: 126), 
‘una conforto [DET] [GEN] parola’ 
(una parola di conforto); 

 GENITIVO DI MISURA (4b): come il genitivo di qualità ha una netta funzione 
aggettivale; l’attributo genitivale è preceduto da un numerale e indica 
estensione nel tempo o nello spazio o portata (Pitkänen 1979: 226). A mio 
parere in alcune circostanze, e in sintagmi con valore temporale, il genitivo 
di misura sembra difficilmente distinguibile da quello temporale (si veda a 
questo proposito 1a VI). 

Ulteriori osservazioni riguardanti questa categoria si trovano in 
Koptjevskaja-Tamm (2003a: 516, 521). Come il genitivo interposto, il 
genitivo di misura appartiene al gruppo dei genitivi non determinativi; è 
costituito da sintagmi nominali indefiniti che di norma consistono in un 
sostantivo plurale preceduto da un numerale, o anche in un sostantivo al 
singolare, e la sua funzione è quella di descrivere età, durata e distanza, 
come dimostrano gli esempi seguenti: 

en hel levnads olyckor (KP: 129)0, 
‘un’intera vita [GEN] sfortune’ 
(sfortune di tutta una vita); 
några veckors anstånd (KP: 147), 
‘alcune settimane [GEN] proroga’ 
(una proroga di alcune settimane); 
hela sitt livs glädje (KP: 168), 
‘tutta sua vita [GEN] gioia’ 
(la gioia di tutta la sua vita); 
ett par minuters väg (KP: 180), 
‘un paio minuti [GEN] strada’ 
(pochi minuti di cammino); 
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en sjutton års yngling (Curme 1913-1914: 301), 
‘un diciassette anni [GEN] giovane’ 
(un giovane di diciassette anni); 
ett ögonbliks förvirring (JJ: 83), 
‘un attimo [GEN] confusione’ 
(un attimo di confusione); 

 GENITIVO RAFFORZATIVO (4c): viene utilizzato per indicare l’esemplare mi-
gliore o più caratteristico del suo genere, ed è costituito dal medesimo so-
stantivo, al singolare nella testa del sintagma, e al plurale nell’attributo 
genitivale. L’esempio tipico è böckernas bok ‘libri [DET] [GEN] libro’ (il 
libro dei libri = la Bibbia; si veda al riguardo anche par. 3.2.3.2.1. per la 
condizione del medesimo costrutto in medioneerlandese); il costrutto sembra 
riscuotere particolare successo nel gergo pubblicitario (Pitkänen 1979: 227). 
Ne esiste poi una variante che Koptjevskaja-Tamm (2003a: 519) definisce 
‘genitivo di imprecazione’, il cui uso è perlopiù ristretto a nomi in ambito 
religioso ed è totalmente lessicalizzato: 

ett Herrans väder (KP: 180), 
‘un Signore [DET] [GEN] tempo’ 
(un tempo infernale). 
i Herrans namn (KP: 93), 
‘in Signore [DET] [GEN] nome’ 
(nel nome del Signore); 
till ingen världens nytta (KP: 139), 
‘a nessun mondo [DET] [GEN] vantaggio’ 
(del tutto inutilmente). 

Anche Teleman et al. considerano quella del genitivo descrittivo una 
categoria a sé stante, e notano che tali costrutti compaiono quasi esclusiva-
mente in sintagmi indefiniti, dove cioè l’eventuale aggettivo che preceda la 
testa è in forma indeterminata, come nell’esempio ivi proposto (Teleman et 
al. 1999: III, 83): 

en tre månaders strapatsrik djungelexpedition, 
‘un tre mesi [GEN] avventurosa spedizione nella giungla’ 
(un’avventurosa spedizione nella giungla durata tre mesi). 

A parere di Teleman et al. è possibile distinguere in questa categoria tre 
tipi di sintagmi: 
1) nel primo tipo l’attributo genitivale è composto da sostantivi quali slag 

(tipo), sort (tipo, sorta), rang (rango), klass (classe): 
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den nya sortens kalorifattig grädde 
‘il nuovo tipo [DET] [GEN] povera di calorie panna’ 
(il nuovo tipo di panna a ridotto apporto calorico); 

Nella lingua parlata slags e sorts possono anche perdere il loro valore 
sostantivale e fungere da aggettivi indeclinabili, e al singolare l’articolo che 
li precede si accorda con la testa dell’intero sintagma, piuttosto che con slag 
e sort, dando dunque origine ad una forma grammaticalmente scorretta, 
seppur di uso comune:160 

en slags filt / en sorts filt 
‘un tipo [GEN] plaid’ 
(un tipo di plaid); 
ett slags täcke / ett sorts täcke 
‘un tipo [GEN] coperta’ 
(un tipo di coperta); 

2) nel secondo tipo di sintagmi la testa indica il riferimento del valore 
espresso dall’attributo genitivale: 

Ubåten befann sig på 3 kilometers avstånd 
‘sottomarino [DET] trovava sé a tre chilometri [GEN] distanza’ 
(il sottomarino si trovava a tre chilometri di distanza); 
vid 25 års ålder bröt han upp och for till Kairo 
‘a 25 anni [GEN] età se ne andò e partì per il Cairo’ 
(all’età di 25 anni se ne andò a il Cairo); 

3) nel terzo e ultimo tipo di sintagmi l’attributo genitivale indica un’esten-
sione temporale e la testa indica un processo o una condizione: 

ett tre dagars officiellt besök 
‘una tre giorni [GEN] ufficiale visita’ 
(una visita ufficiale di tre giorni); 
ta sex veckors semester 
‘prendere sei settimane [GEN] vacanza’ 
(prendersi sei settimane di ferie) (Teleman et al. 1999: III, 84). 

In costrutti del genere l’attributo genitivale viene spesso lessicalizzato e 
trasformato in un aggettivo, prosodicamente accentato: 

                                                           
160 Il sostantivo slag è infatti di genere neutro e dovrebbe essere preceduto dall’arti-

colo indeterminativo ett, mentre sort è di genere comune e dovrebbe essere 
preceduto dall’articolo indeterminativo en. 
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en tremånaders baby 
‘un tre mesi [GEN] neonato’ 
(un neonato di tre mesi); 

en femtimmars föreställning 
‘un cinque ore [GEN] spettacolo’ 
(uno spettacolo di cinque ore) (Teleman et al. 1999: III, 86). 

Alternativamente, l’attributo genitivale può indicare una misura di vario 
genere: 

ett hundra graders bastubad 
‘una cento gradi [GEN] sauna’ 
(una sauna di cento gradi); 
ett svårsålt fjorton våningars hyreshus 
‘un difficilmente vendibile quattordici piani [GEN] palazzo da affitto’ 
(un palazzo di quattordici piani con appartamenti in affitto difficile da 
vendere) (Teleman et al. 1999: III, 85). 

Altri sostantivi con suffisso genitivale -s si sono lessicalizzati come 
aggettivi, quali kvarts161 (quarto), medelålders (di mezza età), e in essi il 
morfema -s ha dunque perso il suo valore originale; caratteristico è 
stackars162 (poveretto), che può anche essere utilizzato come interiezione: 

stackars alla mina små vänner! 
‘poveri [GEN] tutti miei piccoli amici’ 
(poveri tutti i miei piccoli amici!) (Teleman et al. 1999 : III, 86). 

5) GENITIVO DI IDENTIFICAZIONE 
Questa relazione genitivale implica un’identificazione tra l’elemento 

espresso dalla testa (che indica un concetto generico) e quello espresso 
dall’attributo, che dunque lo specifica. Il costrutto più frequente è quello 
sintetico e av è l’unica preposizione possibile in caso di perifrasi. Questa 
catogoria può essere suddivisa nelle seguenti sottocategorie: 

 
 GENITIVO DI DEFINIZIONE (5a): la relazione tra la testa e l’attributo è quella 

tra un iperonimo e un iponimo, costituito da un nome proprio o un 
appellativo; il costrutto più frequente in sostituzione del genitivo in -s è 
l’apposizione: 

                                                           
161 Circa la forma kvarts si legge nel SAOB (s.v. kvart) che quando il sostantivo kvart 

si trova in posizione di determinante prenominale, nella lingua contemporanea si 
usa esclusivamente la forma genitivale kvarts. 

162 Stackars, utilizzato come attributo preposto, rappresenta la forma del genitivo 
singolare del sostantivo stackare (pl. stackare, povero). 
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Stockholms Universitet 
‘Stoccolma [GEN] Università’ 
(l’Università di Stoccolma); 
Gotlands län 
‘Gotland [GEN] contea’ 
(la contea di Gotland) (Teleman et al. 1999: III, 31-33); 
Malmö stad 
‘Malmö città’ 
(la città di Malmö) (apposizione); 

 GENITIVO EPESEGETICO (5b): il concetto espresso dall’attributo, che costitui-
sce l’elemento fondamentale del contesto e non può dunque essere elimina-
to, viene accostato o paragonato a quello espresso dalla testa che lo chiari-
fica; il costrutto crea una sorta di metafora, a cui si fa spesso ricorso nel 
linguaggio letterario: 

dagens ljus (KP: 169), 
‘giorno [DET] [GEN] luce’ 
(la luce del giorno); 
till dödens mörka land (KP: 171), 
‘a morte [DET] [GEN] cupo Paese’ 
(al cupo regno della morte); 
solens bleka skiva (JJ: 47), 
‘sole [DET] [GEN] pallido disco’ 
(il disco pallido del sole); 
i tentornas dödsrike (JJ: 122), 
‘in esami [DET] [GEN] regno della morte’ 
(nel regno degli inferi degli esami); 
denna sjö av tystnad (JJ: 44), 
‘questo lago di silenzio’ 
(questo mare di silenzio); 
dess varliga kyss av ljus (JJ: 45), 
‘di questo premuroso bacio di luce’ 
(il suo premuroso bacio di luce). 

5.3. Confronto 

Nei paragrafi precedenti è stato esposto su diversi livelli linguistici l’uso del ge-
nitivo in neerlandese e successivamente in svedese, con alcuni cenni alla lingua 
italiana. L’obiettivo di questo paragrafo è dunque quello di fare il cosiddetto 
‘punto della situazione’, ossia di individuare in modo chiaro e sintetico punti di 
incontro e divergenze tra le lingue neerlandese e svedese, nell’ambito dei 
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costrutti genitivali. Quest’analisi contrastiva si fonderà su criteri morfosintattici 
e semantici, e sfrutterà le nozioni acquisite nel corso del presente capitolo. 

 
1) morfosintassi 

Il neerlandese e lo svedese possiedono entrambi due costrutti a cui fanno 
generalmente ricorso nell’espressione di relazioni di subordinazione tra due 
nominali; si tratta del costrutto sintetico in -s e di quello analitico prepo-
sizionale. Vediamone in dettaglio analogie e differenze: 
• Il morfema -s in entrambe le lingue rappresenta uno sviluppo dell’antico 

morfo genitivale di specifiche classi flessive, estesosi ad altri temi, nei modi 
esposti rispettivamente nei capitoli terzo e quarto. La lingua svedese mostra 
però una modificazione ancora più profonda, che ha tramutato l’antico 
morfema genitivale -s in un elemento sintattico agente a livello di frase. 

In svedese inoltre il costrutto genitivale sintetico prenominale si è 
mantenuto in maniera ben più estesa di quanto non possa dirsi per la lingua 
neerlandese; in quest’ultima infatti il costrutto sintetico è possibile solo in 
combinazione con nomi propri e appellativi, l’attributo genitivale non può 
trovarsi in posizione predicativa, e i costrutti di genitivi di gruppo (group 
genitive) non sono possibili. Le uniche circostanze in cui può essere 
‘omessa’ la -s genitivale, si verificano quando l’attributo è costituito da due 
nominali coordinati, solo l’ultimo dei quali deve obbligatoriamente ricevere 
la -s. Sostantivi plurali, astratti o indicanti oggetti non possono dunque 
costituire attributi genitivali in costrutti sintetici (cfr. par. 5.1.1.). 

Ben diversa è la situazione in svedese; è emerso innanzitutto in varie 
occasioni come il parere comune che il costrutto genitivale sintetico, ancora 
largamente utilizzato nella lingua scritta, sia limitato, invece, nella lingua 
parlata a sostantivi indicanti persone all’interno di un costrutto ‘possessivo’ 
(nel suo più ristretto valore di possesso materiale) non sia del tutto 
corrispondente alla realtà linguistica (cfr. par. 5.2.3.). Anche Curme (1913-
1914: 301) sottolinea la predilezione che la lingua svedese mostra per i 
genitivi sintetici rispetto ad altre lingue germaniche; la loro salvaguardia 
potrebbe essere dovuta alla tendenza principale, all’epoca dello sviluppo dei 
costrutti analitici, di ridurre tutte le sfumature di relazioni adnominali 
attributive, ad esclusione di quelle partitive, alla funzione possessiva, dalla 
quale forse esse hanno tratto origine. Questo fenomeno portò, per quanto 
possibile, tutti i genitivi in posizione prenominale, ‘proteggendoli’, per così 
dire, dall’estinzione. 

• Anche nell’ambito dei costrutti genitivali analitici si notano profonde 
discordanze tra le due lingue; la più evidente è senza dubbio il fatto che il 
neerlandese, similmente all’inglese e all’italiano, possiede un’unica preposi-
zione (van; ingl. of) in grado di esprimere relazioni di subordinazione all’in-
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terno di un sintagma genitivale (la cui concezione si è rivelata però più ri-
stretta di quanto non sia emerso dalle ricerche in ambito svedese). I ruoli sin-
tattici che van può ricoprire sono molteplici e non si limitano alla perifrasi 
genitivale; tra questi si possono distinguere funzioni in cui van fornisce un 
contributo semantico proprio – ricordo che il valore semantico originario 
della preposizione van era quello di separazione / origine – e funzioni in cui 
van ne è privo. In questi ultimi casi van svolge dunque un ruolo esclusiva-
mente sintattico, di puro connettore sintagmatico libero tra due elementi 
nominali. Per questa ragione si è da più parti ipotizzato che la preposizione 
van abbia subìto un processo di grammaticalizzazione, in seguito al quale 
abbia perso il suo status di unità lessicale autonoma (cfr. par. 5.1.2.).163 

La lingua svedese possiede una preposizione semanticamente affine a 
van, che ne condivide il suddetto valore originario in stadi linguistici 
precedenti: la preposizione av. Alcuni studiosi hanno ipotizzato che anche 
per av si sia verificato lo stesso processo di grammaticalizzazione, e ciò 
sembra poter essere in parte confermato, seppur in portata molto più limitata 
rispetto a van. Lo studio di Pitkänen (1979: 235) ha dimostrato che av non 
riveste, al pari di van, una funzione esclusivamente sintattica, in quanto è 
costante il suo confronto a livello semantico con altre preposizioni (till, för, 
i, på, ecc.) nonché con altri costrutti in luogo del genitivo sintetico 
(prevalentemente composti e giustapposizioni). Secondo il SAOB infatti, le 
relazioni di natura genitivale che la preposizione av è in grado di esprimere 
sono solo le seguenti sei, mentre come abbiamo visto (cfr. par. 5.1.2., img. 
7.) il neerlandese van ne conta ben diciassette: 

• genitivo generis (che corrisponde al genitivo dei costituenti secondo la 
suddivisione di Pitkänen); 

• genitivo partitivo; 
• genitivo possessivo; 
• genitivo oggettivo; 
• genitivo epesegetico; 
• genitivo qualitativo. 

Molto interessante è, in conclusione, quanto si legge in Heine (1997: 59, 
147, 154) riguardo alla preposizione svedese till; in maniera diametralmente 
opposta alla preposizione av, questo connettore si sarebbe invece sviluppato dal 
valore dativale di ‘direzione’ o ‘ricezione’; al contrario di quanto viene 
ipotizzato per av (e per il corrispondente semantico neerlandese van) non si 
sarebbe in questo caso di fronte ad un processo di grammaticalizzazione, ma il 
costrutto manterrebbe salde alcune delle sue proprietà originali. Si è rilevato in 
                                                           
163 Per la comparazione della preposizione neerlandese van con i suoi equivalenti nella 

lingua svedese, devo alcune nozioni alla ricerca di Marianne Hedin (1993). 
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precedenza che la preposizione till viene ad esempio utilizzata nell’ambito del 
genitivo di vantaggio o svantaggio per indicare l’obiettivo o l’intenzione 
dell’elemento espresso dalla testa (cfr. par. 5.2.4.). 

 
2) semantica 

Da un punto di vista semantico è emerso come sia in neerlandese che in 
svedese il valore di base delle relazioni genitivali sia quello di ‘affinità tra due 
nominali’ o di generica ‘appartenenza’ del concetto espresso dalla testa del 
sintagma all’attributo genitivale. 

Si nota però una differenza rilevante tra le due lingue nella distribuzione dei 
costrutti, in dipendenza dal valore semantico delle singole espressioni. Se infatti 
si ritiene che in neerlandese la preposizione van sia in grado di esprimere qual-
siasi tipo di relazione di possesso o specificazione tra due nominali, in svedese 
non esiste alcun elemento linguistico in grado di fare altrettanto, né le perifrasi 
preposizionali, né il genitivo sintetico. Il costrutto sintetico viene infatti larga-
mente utilizzato nelle categorie possessive e relazionali, mentre il suo uso si è 
seriamente ridotto nelle categorie partitive. Per quanto riguarda la condizione 
delle diverse perifrasi preposizionali, si è potuto constatare il ruolo dominante 
ricoperto dalla preposizione av all’interno delle categorie non possessive, mi-
nacciato solo dalla recente avanzata della preposizione på in determinati conte-
sti. All’interno delle relazioni genitivali possessive la gamma di preposizioni 
che concorrono con il costrutto sintetico è invece molto più vasta, e la scelta 
della perifrasi più adatta dipende dal valore lessicale degli elementi nominali 
che compongono il sintagma e dalla relazione semantica che tra loro sussiste. 

In conclusione ritengo interessante accostare i prospetti delle relazioni 
genitivali che si possono individuare nelle lingue neerlandese e svedese. Per la 
lingua svedese ricordo che il mio punto di riferimento è lo studio di Pitkänen e 
la suddivisione da lui proposta (cfr. par. 5.2.4.; img. 9.); per quanto riguarda la 
lingua neerlandese invece, mi sono affidata al prospetto delle funzioni della 
preposizione van presentato dal WNT, dal quale sono state estrapolate le 
relazioni genitivali che van può esprimere (cfr. par. 5.1.2.; img. 7.). Il modello 
sottostante è dunque strutturato secondo la suddivisione di Pitkänen, sul cui 
esempio ho riorganizzato le relazioni individuate per la lingua neerlandese. 
Come si noterà, non sussiste una perfetta corrispondenza tra tutte le categorie, in 
quanto molte delle sottocategorie individuate dallo studioso di lingua svedese, 
non vengono invece esplicitate dall’opera di consultazione neerlandese. 

Come è emerso nel corso del capitolo, in neerlandese ciascuna delle catego-
rie qui esposte può essere espressa mediante la preposizione van, e in caso di 
nomi propri o appellativi è possibile, in determinate condizioni, l’uso del geniti-
vo sintetico. La mancata individuazione di alcune categorie nel presente pro-
spetto non indica che tali relazioni semantiche all’interno di un sintagma geniti-
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vale neerlandese non vengono codificate, ma solo che sulla base dell’espo-
sizione del WNT non è stato possibile attribuire loro alcuna specifica etichetta. 

 
NEERLANDESE  SVEDESE 

1) GENITIVO POSSESSIVO ~ 1) GENITIVO POSSESSIVO 
  1a) GENITIVO DI APPARTENENZA 

1a) Genitivo di possesso ~ 1a I) Genitivo di possesso 
1b) Genitivo di sostanza (qualitativo) ~ 1a II) Genitivo di sostanza 
1c) Genitivo di iponimia ~ 1a III) Genitivo di iponimia 
  1a IV) Genitivo di vantaggio o 

svantaggio 
1e) Genitivo locativo ~ 1a V) Genitivo locativo 
1f) Genitivo temporale ~ 1a VI) Genitivo temporale 
  1b) GENITIVO DI RELAZIONE 
1g) Genitivo di parentela o amicizia ~ 1b I) Genitivo di parentela e 

amicizia 
1h) Genitivo di superiorità o 

inferiorità 
~ 1b II) Genitivo di superiorità o 

inferiorità 
1i) Genitivo di origine ~ 1b III) Genitivo di origine 
1j) Genitivo di conseguenza e 

risultato 
~ 1b IV) Genitivo di conseguenza e 

risultato 
  1b V) Genitivo di responsabilità 
  2) GENITIVO DI NESSO 
2) GENITIVO SOGGETTIVO ~ 2a) Genitivo soggettivo 
3) GENITIVO OGGETTIVO ~ 2b) Genitivo oggettivo 
4) GENITIVO PARTITIVO ~ 3) GENITIVO PARTITIVO 
  3a) Genitivo della totalità 

4a) Genitivo dei costituenti ~ 3b) Genitivo dei costituenti 
 ~ 4) GENITIVO DESCRITTIVO 
5) GENITIVO QUALITATIVO  4a) Genitivo qualitativo 

5a) Genitivo di misura ~ 4b) Genitivo di misura 
  4c) Genitivo rafforzativo 
  5) GENITIVO DI IDENTIFICAZIONE 
  5a) Genitivo di definizione 
6) GENITIVO EPESEGETICO ~ 5b) Genitivo epesegetico 

Img. 10: PROSPETTO DELLE RELAZIONI GENITIVALI IN NEERLANDESE E 
SVEDESE 

Da notare che le uniche categorie che la preposizione van non è in grado di 
esprimere sono quelle del genitivo rafforzativo (4c in svedese) e del genitivo di 
definizione (5a). In neerlandese, infatti, nella funzione rafforzativa si è 
conservato l’antico costrutto postnominale sintetico, in cui l’attributo genitivale 
è introdotto dalla forma flessa dell’articolo determinativo (cfr. nota 157 e par. 
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3.2.3.2.1.); il genitivo di definizione invece, nella denominazione di nazioni e 
città, ha come unica espressione possibile la giustapposizione (de stad 
Amsterdam ‘la città di Amsterdam’; cfr. par. 5.1.2.1.) 

5.4. Conclusioni 

Questo capitolo, al contrario dei precedenti, si è incentrato sul sistema linguisti-
co neerlandese e svedese contemporaneo. Sono stati oggetto di studio quei 
costrutti che in entrambe le lingue costituiscono i mezzi espressivi privilegiati 
delle relazioni di subordinazione tra due nominali: il costrutto genitivale 
sintetico con affisso / clitico -s164 e le perifrasi preposizionali. Già in precedenza 
erano emerse alcune discrepanze nel processo di sviluppo tramite il quale si 
sono originati i costrutti odierni, e in questa sezione si è dimostrato come 
nell’attuale situazione linguistica siano rispecchiate appieno tali divergenze. 
Ripercorrerò ora brevemente le idee esposte nel corso del capitolo. 

Nell’ambito della lingua neerlandese si è notato come le applicazioni del 
costrutto genitivale sintetico siano estremamente ridotte; infatti i sostantivi che 
possono ricevere il morfema -s sono prevalentemente, se non esclusivamente, 
nomi propri e nomi che possono essere utilizzati come appellativi. Inoltre 
l’attributo genitivale sintetico può alludere esclusivamente ad una relazione con 
un essere animato individuale, e non può dunque essere riferito a sostantivi 
indicanti una categoria o un insieme. Sono stati inoltre individuati tre argomenti 
che possono occupare posizione prenominale: agente, che corrisponde al geniti-
vo soggettivo, tema, che corrisponde al genitivo oggettivo, e relazionale, che 
include tutte le altre relazioni che nel corso della ricerca sono state ascritte alla 
categoria genitivale, tra cui il possesso materiale e il possesso inalienabile di 
parti del corpo e parentela. Ritengo dunque di poter sostenere che le restrizioni 
imposte sul costrutto sintetico siano esclusivamente di natura sintattica 
(riguardano cioè le caratteristiche morfosintattiche degli elementi nominali che 
possono o no ricevere marca genitivale -s) e non semantica (la scelta tra i 
costrutti sintetico e analitico non dipende né dal valore lessicale degli elementi 
del sintagma, né dalla relazione semantica che sussiste tra i due elementi). 

Ben più frequente nella lingua contemporanea è il costrutto analitico, che ha 
come esponente la preposizione van; van è stato definito un connettore 
sintagmatico libero, in grado di esprimere qualsiasi tipo di relazione di subordi-
nazione tra due nominali. Proprio per questa sua duttilità si fa spesso riferimento 
ad esso come ad una preposizione ‘semanticamente povera’. Nel paragrafo 
relativo (cfr. par. 5.1.2.) si è cercato di fare chiarezza tra le diverse funzioni di 

                                                           
164 Ricordo che non è stato possibile determinare con certezza la natura sintattica 

dell’elemento -s (cfr. par. 4.4.3.). 
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van, isolandone gli utilizzi ‘impropri’ e successivamente suddividendo le restan-
ti categorie in due gruppi, sulla base di affinità semantiche. Questo approccio ha 
portato ad individuare in van un valore locativo o ablativale e uno genitivale, 
che in essa si sono fusi in seguito ad un processo di sincretismo, comune ad altre 
lingue della famiglia germanica e a quella romanza; l’italiano non sembra inve-
ce aver vissuto questo sviluppo, e pare aver mantenuto quasi intatta la distin-
zione originaria, codificata nelle preposizioni da (ablativale) e di (genitivale). 

Proprio la preposizione di sembra mostrare profonde affinità con van, che 
non si limitano all’espressione di relazioni di possesso o specificazione, ma che 
si estendono ad altre applicazioni puramente ‘grammaticali’, in cui cioè di è 
anch’essa priva di un valore semantico proprio. Entrambe le preposizioni 
possono infatti essere utilizzate nella struttura ‘performativa’, frequente ma 
‘impropria’ e del tutto assente in svedese (ik denk van wel ~ penso di sì ~ jag 
tror det ‘io credo questo’), e in quella ‘predicativa’ (een schat van een kind ~ un 
tesoro di bambino) espressa di norma dalla preposizione till in svedese. Visto il 
loro ruolo in questi ed altri costrutti, non ultimi quelli genitivali, è stata proposta 
per entrambe la denominazione di ‘preposizione incolore’. Van e di non appor-
terebbero infatti, in ambito genitivale, alcun contributo semantico che meglio 
specifichi la qualità della relazione di subordinazione, ma avrebbero l’unico 
compito di segnalarne l’esistenza (cfr. par. 5.1.2.1.). 

Nel confronto con la lingua svedese, questa caratteristica sembra accomuna-
re van e di più al costrutto genitivale sintetico con l’elemento -s, che non alle 
perifrasi preposizionali. Il ruolo principale dell’attributo genitivale sintetico è 
infatti quello di esprimere una relazione, un nesso generico, tra l’elemento 
rappresentato dall’attributo e quello rappresentato dall’intero sintagma, che sarà 
poi compito dell’utente linguistico interpretare in maniera specifica. Sulla base 
di studi specifici è stato inoltre dimostrato che l’uso del genitivo sintetico non è, 
come molti sostengono, quasi scomparso dalla lingua parlata, né è limitato a 
nomi propri o sostantivi indicanti parentela o all’indicazione di possesso mate-
riale (cfr. par. 5.2.1.). Gli studiosi si dimostrano invece unanimi nel constatare 
che la lingua scritta – come testimoniano anche i numerosi esempi rinvenuti in 
opere letterarie contemporanee – fa ancora largo uso del genitivo sintetico; i 
fattori che regolano l’alternanza tra i due costrutti sono prevalentemente di 
natura morfosintattica e semantica. La distinzione principale riguarda l’aspetto 
della determinatezza; mentre, come si è più volte ribadito, l’attributo genitivale 
sintetico attribuisce un valore determinato alla testa e all’intero sintagma (si 
tratta infatti di un determinante deittico, che fa cioè riferimento alla realtà 
extratestuale per individuare il proprio referente e quello dell’intero sintagma), 
in caso se ne voglia esprimere l’indeterminatezza si dovrà optare per la perifrasi 
preposizionale. Si è inoltre osservato che la relazione espressa dal genitivo 
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sintetico implica una certa stabilità, nonché un legame ‘diretto’ tra gli elementi 
del sintagma (cfr. par. 5.2.3.). 

Per quanto riguarda le perifrasi preposizionali, è emersa una netta 
divergenza tra il sistema neerlandese e quello svedese. Il neerlandese possiede la 
preposizione van, semanticamente neutra, al pari della -s genitivale in svedese, 
ma lo svedese può far ricorso anche a ben 16 preposizioni diverse per esplicitare 
la natura genitivale della relazione tra due nominali subordinati; tra esse av è 
sicuramente la più frequente e quella dal contributo semantico più debole. Le 
altre preposizioni, tra cui le più frequenti sono på, för, i e till, importano nel 
sintagma genitivale il loro valore originario, che è stato in parte soggetto ad 
espansione analogica e parziale perdita di pregnanza lessicale. 

In conclusione è possibile rilevare da una parte una chiara affinità sintattica 
tra i costrutti genitivali di neerlandese e svedese; entrambe le lingue possiedono 
infatti costrutti sintetici, mediante l’elemento -s morfologicamente legato all’at-
tributo genitivale, che precede sempre la testa del sintagma, e costrutti analitici 
postnominali, in cui la testa precede l’attributo genitivale, a sua volta introdotto 
da un morfema libero (preposizione) che garantisce coesione sintattica. 

Dall’altra parte si nota invece una chiara divergenza anche a livello seman-
tico; il neerlandese non ha infatti che residui del costrutto sintetico e ha svilup-
pato invece in maniera estesa quello analitico, espresso mediante una preposi-
zione dal ‘valore generico’ e dal ruolo esclusivamente funzionale. Lo svedese 
predilige invece in questo ruolo di semplice indicatore di relazione il costrutto 
sintetico, ed è stato nel contempo caratterizzato da una specializzazione seman-
tica delle preposizioni perifrastiche. 



Conclusioni 
 
Questo lavoro è sorto dalla consapevolezza delle profonde affinità genetiche e 
tipologiche esistenti tra le lingue neerlandese e svedese, e in particolare dalla 
volontà di approfondire un aspetto caratteristico della famiglia delle lingue 
germaniche, ossia l’apparente sopravvivenza al lungo e intenso processo di 
semplificazione formale e funzionale dei paradigmi nominali, del genitivo 
sintetico prenominale in -s. Per comprendere le caratteristiche del fenomeno, si 
è rivelato indispensabile seguire lo sviluppo dei due sistemi linguistici da un 
punto di vista storico-morfosintattico. 

Sia l’aspetto storico sia quello puramente morfosintattico sono stati 
analizzati rispettivamente nella prima e nella seconda parte dell’opera, in 
maniera indipendente per le due lingue; per questa ragione mi pare interessante 
proporre alcune osservazioni che favoriscano un confronto ravvicinato. 

Si ricordi innanzitutto come si sono formate le due lingue; il neerlandese, 
lingua germanica occidentale, è il risultato della fusione, iniziata attorno all’VIII 
secolo d.C., di elementi provenienti dal sostrato ingevone nel sistema linguistico 
basso francone, penetrato nella regione in seguito all’invasione dei Franchi (cfr. 
par. 1.2.). Alla base della formazione dello svedese sta invece un processo 
opposto a questo, ossia una duplice ramificazione, interna alla protolingua 
nordica, prima nelle due varietà occidentale e orientale (IX secolo), e in seguito, 
all’interno di quest’ultima, di settentrionale (lo svedese appunto) e meridionale 
(XI secolo) (cfr. par. 2.2.; 2.3.1.). 

Le varietà parlate all’inizio dell’era medievale, rispettivamente nelle regioni 
nord-occidentali del continente europeo e centro-orientali della penisola 
scandinava, mostravano ancora un sistema di flessione nominale piuttosto ricco, 
di chiara eredità germanica, sebbene vada ricordato che il processo di 
sincretismo di forme e funzioni aveva già avuto inizio nel passaggio dalla 
protolingua indoeuropea alla varietà germanica; alla base di questo processo di 
semplificazione vi sarebbero mutamenti fonetici, lo sviluppo delle preposizioni, 
l’impiego dell’articolo e il fissarsi dell’ordine della frase (cfr. par. 3.1.1.). 

Questa complessità morfologica permetteva alle lingue antiche maggiore 
libertà sintattica e consentiva usi dei casi flessivi che si sono poi estinti; dalla 
trattazione sono infatti emerse notevoli affinità tra neerlandese e svedese antichi 
nell’ambito del genitivo sia da un punto di vista morfologico che sintattico. In 
entrambe le lingue il morfo -s era ancora caratteristico dei temi maschili e neutri 
in -a, e in parte dei loro sottogruppi, e sussisteva un elevato grado di 
allomorfismo; le prime manifestazioni della cosiddetta -s secondaria sono 
esempi di spostamenti paradigmatici analogici. I primi temi flessivi ad assumere 
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-s secondaria in entrambe le lingue furono i maschili in -u, mentre risale 
all’epoca media tarda (XV secolo) l’espansione ai sostantivi femminili. 

Circa le funzioni del genitivo, è emerso come in epoca antica in entrambe le 
lingue fossero possibili i seguenti costrutti: genitivo avverbiale, lessicale (sin-
tagmi nominali al genitivo retti da verbi, aggettivi o preposizioni) e adnominale 
attributivo. Nell’ambito del genitivo lessicale si nota un uso più esteso in neer-
landese, con una gamma più ampia di verbi e aggettivi che reggevano il geniti-
vo, nonché una più lunga sopravvivenza del costrutto, fino in epoca media; in 
svedese, più sviluppato e durevole era il genitivo lessicale retto da preposizioni 
(cfr. par. 3.2.3.1.; 4.2.2.2.). Si rilevano invece notevoli affinità circa l’uso del 
genitivo adnominale attributivo, che era in grado di esprimere le seguenti rela-
zioni semantiche tra gli elementi del sintagma nominale: possessivo, partitivo, 
soggettivo, oggettivo, superlativo, qualitativo ed epesegetico (cfr. par. 3.2.3.2.; 
4.2.2.3.). Si trattava infatti di significati comuni a tutte le lingue germaniche. 

In un periodo compreso tra il XIII e il XV secolo circa, entrambe le lingue 
vissero profondi sconvolgimenti circa le suddette caratteristiche morfosintat-
tiche del genitivo. Si può dire che l’espansione del morfo -s (nell’ambito della 
neutralizzazione delle distinzioni morfemiche di caso) e la perdita della 
funzione sintattica del genitivo (e in parte degli altri casi) sono due facce della 
stessa medaglia, due fenomeni attigui e contemporanei, che rientrano nel più 
ampio processo di deflessione. Nei paragrafi relativi si è sostenuto che le 
modificazioni più significative in questo ambito ebbero luogo nel corso del 
periodo medio delle lingue, di cui è dunque opportuno rammentare la 
collocazione cronologica, per poi rivisitare le caratteristiche e le conseguenze 
dei fenomeni di deflessione. 

Il periodo medio della lingua neerlandese si colloca all’incirca tra il XII 
secolo, alla comparsa delle prime significative attestazioni, e il XVI secolo, agli 
albori dell’era moderna (cfr. par. 1.4. e successivi). Per la lingua svedese è stata 
invece adottata una suddivisione più dettagliata, secondo la quale il periodo 
medio della lingua viene collocato tra il 1375 (fine dell’egemonia tedesca in 
Svezia) e il 1526 (pubblicazione della traduzione del Nuovo Testamento); per 
tradizione il periodo antecedente viene definito ‘antico’, in quanto il complesso 
sistema flessivo era ancora caratterizzato da tratti arcaici, ma erano in esso già 
individuabili i presupposti del processo di semplificazione che raggiunse il 
culmine nell’epoca media (cfr. par. 4.2.2.). 

È emerso come sia per il neerlandese che per lo svedese vengano general-
mente ipotizzate le medesime cause che avrebbero determinato l’insorgere di 
fenomeni deflessivi; si è fatto infatti più volte riferimento all’incoerenza del 
sistema flessivo, caratterizzato da un elevato grado di omonimia, alla riduzione 
fonetica delle desinenze flessive, allo sviluppo di un ordine degli elementi più 
rigido, al crescente utilizzo dei costrutti preposizionali, nonché agli influssi 
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esterni provenienti da altre varietà. Mentre la maggior parte degli studiosi è 
unanime nell’individuare le suddette cause, pare impossibile delineare tra queste 
con certezza rapporti di causa e effetto (cfr. par. 3.2.2.; 4.3.1.1.). 

Un fenomeno di particolare rilevanza per il presente studio è lo sviluppo 
della forma perifrastica preposizionale, contemporaneo al disfacimento del 
sistema flessivo e alla crisi del genitivo. In neerlandese e svedese l’evoluzione 
del residuo morfema genitivale -s e del genitivo analitico – in piena espansione 
– si è però rivelata molto diversa, ed ha determinato la divergente situazione 
nelle lingue contemporanee. Per questo motivo cercherò di delineare in breve le 
idee raccolte e proposte nel corso della trattazione. 

Nell’ambito del neerlandese si è evidenziato come già nel XIV secolo si 
riscontrasse un certo rifiuto verso l’uso del genitivo sintetico, in favore della 
perifrasi con van; questo costrutto si era sviluppato dal valore ablativale di 
‘separazione’ o ‘provenienza’, inizialmente in funzione avverbiale, e per questa 
ragione si affermò ben presto nell’uso partitivo dell’indicazione di parti di 
oggetti concreti o persone o cose appartenenti ad un dato insieme. Si trattò di 
uno sviluppo affine ad altre lingue germaniche come inglese (of) e tedesco (von) 
(cfr. par. 3.2.3.3.), ma che ebbe luogo solo in parte in svedese, probabilmente a 
causa della diversa evoluzione subìta dal genitivo sintetico. Mentre infatti in 
neerlandese, già alla fine del XV secolo si è ipotizzato che le manifestazioni del 
genitivo sintetico fossero limitate ad espressioni stereotipate, in svedese il 
morfema -s non solo continuava la sua espansione ad altri sostantivi, ma 
compariva contemporaneamente sempre più spesso come unica marca nel 
sintagma; il morfema -s si univa infatti all’ultimo elemento del sintagma, 
indifferentemente dalla sua natura sintattica, venendo a creare un costrutto – 
estraneo alla lingua neerlandese – a cui si attribuisce il nome di group genitive. 
Va ricordato che le manifestazioni seriori di -s secondaria non possono più 
essere considerate come fenomeni di sostituzione analogica, ma di espansione 
della -s reinterpretata come phrase marker ad altri sostantivi e sintagmi (cfr. par. 
4.3.2.3.). 

La cronologia dell’evoluzione del genitivo e dei suoi mezzi espressivi in 
svedese, in cui lo sviluppo completo delle perifrasi preposizionali è successivo 
alla dissoluzione del sistema flessivo, pare dimostrare che le ragioni della crisi 
del genitivo non vanno ricercate nei costrutti perifrastici a cui la lingua fece 
ricorso per ovviare alla riduzione funzionale del genitivo stesso (cfr. par. 
4.3.2.1.); è dunque possibile ipotizzare che il medesimo sviluppo si sia avuto 
nella lingua neerlandese, e che il declino del sistema flessivo e del genitivo sia 
in primo luogo dovuto ad una loro insita debolezza. 

Proprio nei costrutti perifrastici preposizionali risiede l’altra profonda diffe-
renza tra neerlandese e svedese, che caratterizza anche le lingue contemporanee; 
ribadisco che il neerlandese, già dalla sua età media, si ritiene possieda un’unica 
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preposizione, in grado di esprimere relazioni di natura genitivale, nei termini in 
cui esse vengono individuate dai linguisti neerlandesi: van. Essa può essere 
interpretata sia come una preposizione polisemica e multifunzionale, sia come 
una preposizione dal ridotto apporto semantico, che in seguito ad un processo di 
grammaticalizzazione ha perso il suo valore semantico originario ed ha assunto 
un ruolo esclusivamente funzionale all’interno del sintagma genitivale. In 
questo la si è accostata alla preposizione italiana di, che denota le medesime 
caratteristiche e non subisce neanche la concorrenza del residuo di genitivo 
sintetico che il neerlandese ancora possiede. 

In svedese, al contrario, il ruolo di semplice indicatore di un nesso generico 
tra gli elementi del sintagma è svolto dalla -s genitivale, il cui uso presuppone 
una certa stabilità della relazione, nonché un legame diretto tra determinante e 
determinato. La lingua svedese ha invece sviluppato nel corso della sua storia  
– si ricordi che i primi esempi di costrutti analitici risalgono al periodo antico 
della lingua – una serie di perifrasi genitivali costituita da ben 16 preposizioni, 
che si distinguono per pregnanza e significato semantico. La preposizione che 
più è affine al neerlandese van è av, anch’essa sviluppatasi dal valore ablativale 
di ‘origine’ e ‘separazione’, e che in seguito ad un processo di grammaticalizza-
zione, seppur meno marcato di quello che ha caratterizzato van, ha ampliato i 
suoi ambiti di applicazione, e costituisce la perifrasi genitivale più ‘neutra’; al 
contrario, altre preposizioni tra cui på, för e till, hanno in parte mantenuto il loro 
valore semantico originario e lo importano nel costrutto genitivale, che dunque 
risulta semanticamente meglio determinato. 

In conclusione, mi auguro che il presente studio possa fornire spunti inte-
ressanti per future ricerche e indagini contrastive in ambito germanico, o tra la 
famiglia germanica e le lingue romanze, in particolare l’italiano; per ragioni di 
spazio non è stato possibile dedicare la dovuta attenzione a questa lingua, ma 
ritengo vi siano validi motivi per approfondire un’analisi contrastiva sull’argo-
mento. 
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