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� più in particolare: per rotazione consonantica germanica (‘germanische Lautschiebung’) un 
fenomeno osservato dai glottologi ottocenteschi Grimm e Verner (1), per cui le consonanti spiranti 
sorde (es. got. þ- = th-) da antiche tenui (es. k-, kh-), diventano spiranti sonore (es. d-, dh- ). 

Esempio tipico con consonanti tenui è quello appunto che porta all'individuazione del termine 
‘feudo’: 

sanscrito páçu ‘capo di bestiame’; lat. pecu; got. faíhu ‘pecunia’; antico alto tedesco fihu ‘capo 
di bestiame’ (2); � i. e. √peku- = ricchezza; lat. pecu- pecunia,-ae; pecus, pecudis, pl. pecudes: «la 
ricchezza che cammina» ; a. ingl.: feoh: «bestiame, patrimonio, denaro» ; a. a. t. fihu; got. faihu; 

e si veda poi anche l'ingl. mod., anche se letterario e poco usato, ‘fee’: «proprietà terriera, tassa, 
onorario, canone» (mentre l'anglosassone feoh, passato nell'inglese medievale feoh «bestiame», non è 
più usato in età moderna);  

ma si potrebbe anche invocare — per rendere l'idea del fenomeno — il processo per cui da una 
√pad-, ∼ lat. ped-, si è avuto il gotico ‘fotus’, corrispondente al ted. moderno ‘Fuß’ (= piede). 

� si tratta di termini e radici ben presto passate a individuare un'area semantica attinente 
genericamente a individuare ed esprimere il concetto di «ricchezza» intrinseca; sia nel senso 
specifico di bestiame (da cui il ted. moderno Vieh, inteso però come «ricchezza mobile»), sia anche 
in quello traslato di documento, mezzo e fonte di ricchezza (=denaro). 

Significativo il termine usato per esprimere il concetto di soccida in area tedesca: 
Viehverstellung; che suona quasi come ‘dislocazione di Vieh’: ove il termine Vieh indica 
ora ‘bestiame’, ma all’origine indicava genericamente risorse economiche, od anche un 
mèro cespite di ricchezza 

È da queste radici che deriva anche il franc.: ‘fief’; lat.: ‘feudum’ [Vieh -ôd (possesso)] 
e ancora: il termine vassus: deriva da ‘gwas’ (ragazzo).  

 

                                                 
(1) Una breve e divulgativa sintesi sul punto in: Werner König, dtv-Atlas zur deutschen Sprache. Tafeln und Texte, 

München 19835, 45. 

(2) Cfr. ancora, in prima e scolastica approssimazione, senza alcuna pretesa di approfondimento critico, V. Pisani, 

Glottologia indeuropea. Manuale di grammatica comparata delle lingue indeuropee con speciale riguardo del Greco 

e del Latino, Torino 19613, § 16, p. 37. 


