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onomastico di altre stirpi germaniche rivela la diffusione di tale forma
antroponimica anche fuori d’Italia (cfr. oltre al Permnemxamen di
Fdrstemann [cit. alla n. 5] col. 673, anche M. Th. Morlet, Les nam:
de personne sur le territoire de l’ancienne Gaule du VIe au XIIe siècle,
vol. I: Le: nom ixsu: du germanique continental et les création: gallo—
germaniquex, Paris 1968, p. 115).

Si deve dire che, se talvolta Bergmann è incorso in erronee at-
ttibuzioni, questo è in gran parte dipeso dal fatto che egli si è affi-
dato unicamente all'opera Die Sprache der Langobarden di W. Bruckner

edita nel 1895, che pur essendo ancora fondamentale nei confronti
della lingua dei Longobardi, è ormai antiquata e deve essere comple-
tamente riveduta. Infatti Bruckner si era basato per i suoi studi su edi-
zioni imperfette e aveva considerato troppo spesso come longobarde
forme dei secc. IX e X, che erano invece di origine e impronta franca

o burgunda o alemanna o bavarese (per una revisione di Bruckner si

era già pronunciato O. Brattö, Studi di antroponimia fiorentina: il li-
bro di Montaperti [a. 1260], Göteborg 1953, p. 17 e panini).

A parte queste considerazioni, riteniamo che la ricerca di Bergmann
sugli aspetti e sui problemi di un'utiliuazione -— sia in senso storico

sia in senso linguistico — del materiale antropom'mjco del Codice di
Cividale, costituisca con qualche necessaria precisazione un ottimo
modello per chi intende lavorare sull’antroponimia italiana di età ca-
rolingia.

MARIA GIOVANNA ARCAMONE

CESARE G. CECIONI, Grammatica del Medio-Inglexe, Milano, Mursia,
1974, 8°, 150 p., L. 5.000 (Collana di Filologia Germania, vol. VI).

Il volume Grammatica del Media-Inglexe di C. G. Cecioni viene a
colmare un vuoto nel campo degli studi italiani sulle lingue germaniche;

infatti, nonostante il sempre maggior interesse che anche da noi suscita
lo studio della lingua e della letteratura inglese nel periodo di tempo
compreso tra la conquista normanna nel secolo XI e l’avvento del Rina-
scimento alla fine del XV, mancava ancora un manuale di medio—in-
glese di facile consultazione anche per i non specialisti.

L’opera consta di due sezioni: un’Introduzione che arriva fino alla  
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pagina 28 e la Grammatica del Medio-Ingle:e‚ che a sua volta è suddi-
visa in due capitoli; il primo, fino alla pagina 36, tratta della grafia e

della pronuncia, il secondo, da pagina 41 alla fine, dmcrive la morfologia
del mediodnglese.

I problemi affrontati nella introduzione sono molti: dopo aver
precisato il significato del termine ‘medioinglese’ e dopo aver accennato
alla situazione storico—culturale del periodo che si indica con questo
termine, Cecioni rileva, alle pagine 11»12, la mancanza di uniformità

linguistica che caratterizza l’inglese medievale, e afferma giustamente che
« Di queste varietà regionali, o ‘dialetti medio-inglesi’ come sono comune-
mente definiti, noi conosciamo ovviamente solo quello che i testi ci

hanno tramandato, e la loro ricostruzione, sostanzialmente, non è altro che
una serie di ‘grammatiche dei testi’ […]. Più che di aree dialettali geo-
graficamente delimitate è pertanto opportuno parlare di tipologie dialetta—
li a cui i vari testi appartengono, classificandoli a questo fine in base al
confronto delle forme peculiari che li caratterizzano >>. L’autore espone
poi in modo sintetico i fenomeni più caratteristici del medio—inglese, con-

siderandoli nel loro sviluppo storico dall’anglosassone al medio—inglese ed

estendendo anche la prospettiva diacronica alle tracce più rilevanti la-
sciate da questi nell'inglese moderno. Uno dei fenomeni più appariscenti
che diversificano il medio-inglese dall’anglosassone è la scrittura: al

posto della semionciale in uso fino al sec. XIII, gli scribi anglonormanni
introducono la minuscola carolingia, insieme a nuovi segni e a nuove

convenzioni grafiche. Alle pagine 14-21 viene esposto il passaggio dal
sistema fonologico anglosassone a quello medio-inglese e si mette
in evidenza come lo studio di questo problema sia reso arduo a causa

dell’esistenza di grafie e pronunce diverse; talvolta questa situazione si
riflette ancora nell’inglese moderno; si veda il caso di person e parsa”,

in cui due grafie diverse si sono conservate fino ad oggi, ma differenziate

nel significato; oppure il caso di derby, le cui due pronunce contrastanti
[’ d a : bi] & [’da : bi] sono rimaste ambedue in uso, ma in aree dialet-

tali diverse ( la prima nel meridione e la seconda nella zona centrale).

Altri fenomeni sono la crisi che investe la struttura morfologica
ereditata dall’anglosassone, che si risolve in una drastica semplificazio-

ne delle desinenze (pp. 22-25) e la modificazione sostanziale del lessico

inglese originario, a causa del massiccio apporto di prestiti francesi tra-

mite l’anglonormanno (pp. 25—27); questi due mutamenti alterano a un
punto tale la fisionomia della lingua, che il medio-inglese appare assai

più prossimo nella catena evolutiva all’inglese moderno che non all’an-
glosassone. Anche sotto un altro profilo il medio—inglese può dirsi vicino
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all’inglese moderno, cioè dal punto di vista della sintassi, che mostra di

aver raggiunto uno stato assai avanzato in senso analitico rispetto alla
fase rigidamente sintetica dell’anglosassone (cfr. pp. 27-28).

La seconda parte dell’opera si inizia con la descrizione del sistema
grafico e della pronuncia, a cui fa séguito una esposizione in chiave preva-

lentemente sincronica della struttura morfologica. A causa del livella-

mento avvenuto nelle desinenze non è più possibile rintracciare la con-

tinuità delle quattro declinazioni vocaliche dell’anglosassone, ma è an-

cora evidente ]a differenza tra declinazione forte (o vocalica) e debole

(e consonantica), mentre per l’aggettivo anche questa distinzione è ormai
scomparsa.

Nel trattare la grammatica l‘autore dedica molto più spazio alle di-
vergenze dialettali, di quanto non avesse fatto nella fonetica; infatti le
forme dei numerali, dei dimostrativi, dei personali, dei possessivi e dei

relativi sono elencate insieme alle loro varianti dialettali. Anche nel verbo
si è avuta una grande semplificazione di forme rispetto all’anglosassone;

è ancora valida però la distinzione tipica del germanico tra coniugazione

forte e debole, anche se la prima è ormai una coniugazione ‘motta’, pre—
sente solo come relitto di una situazione antecedente. Nonostante i molti

verbi forti che sono passati alla classe debole, e nonostante i molti pas-

saggi da una classe all’altra, è ancora possibile classificare i verbi forti
superstiti secondo lo schema germanico delle sette classi. Per quello che

riguarda il verbo debole invece « appare [...] ozioso, come fanno alcuni

studiosi, cercare di rintracciare in medio-inglese la continuità delle tipo-
logie germaniche e anglosassoni, ed assai più opportuno, seguendo l’esem-
pio del 'Mossé, stabilire un criterio diverso di classificazione, sulla base
del comportamento del suffisso in dentale caratteristico di questi verbi ».

Cecioni classifica così i verbi forti medio-inglesi secondo le sette

classi ereditate dall’anglosassone, mentre suddivide quelli deboli in due

grandi gruppi: quelli il cui preterito esce in -ed (e) e il participio prete-
rito in -ed; e quelli il cui preterito termina in -de o -te e il participio in

d 0 -t. Riguardo alla flessione del medioinglese ancora una volta vengo-

no messe in rilievo le divergenze dialettali, piuttosto che le differenze
tra desinenze deboli e forti; quindi Cecioni elenca le desinenze delle prin-

cipali aree dialettali: sud, centro—sud, Cenfi‘O-OVCSÌ, nord. »I preteritopre—

senti, ancora ben rappresentati come in anglosassone (11 invece di 12),

vengono ricollegati alla loro lontana origine indeuropea e viene messo

in evidenza come la maggior parte di essi siano ancora vitali nell’inglese
moderno. Nello stesso modo vengono trattati i verbi atematici (bean,
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willen, gan). Concludono la grammatica alcune pagine sul sostantivo
verbale, sulle formazioni perifrastiche e sulla forma progressiva.

Come si è visto da questa descrizione, la massima parte degli argo-
menti è concentrata nell’introduzione, mentre alla sola descrizione sin-

cronico-funzionale della morfologia è dedicato il maggior spazio dell’opera.
Questa evidente sproporzione ci sembra un chiaro indizio dell’interno pra-
tico del lavoro, prevalentemente destinato a chi desideri un aiuto per la
lettura di opere medievali, piuttosto che a coloro che vogliano ricercarvi
spunti critici () novità di impostazione; per la comprensione dei testi è in—
fatti più utile conoscere la grammatica e il sistema della lingua, che non la
storia dei suoi suoni. Dato però che il volume si inserisce in una collana
che ha per intento di soddisfare anche le esigenze di specialisti e dato
che in Italia non c’era ancora niente in questo campo di studi, ritenia-
mo che la descrizione del sistema consonantico e vocalico, trattata in
modo assai sintetico alle pagine 14—15, avrebbe dovuto occuparsi in
modo più ampio dei fenomeni fonetici tipici dei vari dialetti. Infatti
è noto come il problema dei dialetti sia fondamentale per il medio-ìn-
glese; si parla di standard English per la lingua moderna, e si parla an-
che di uno standard Old English, che si identifica con il sassone—occi-
dentale', data la supremazia politica e culturale dei sassoni—occidenta-
li sulle altre stirpi germaniche che si erano stanziate in Inghilterra; per
il periodo che segue alla conquista normanna però, non è possibile par-
lare di uno standard Middle English; se infatti alcuni propongono come
koiné letteraria il dialetto di Chaucer, altri fanno notare che le aree
centro—occidemali, ad esempio, hanno prodotto nel loro dialetto una
letteratura che non è certo inferiore a quella delle aree cmtrwrientafi;
e se essa è meno nota ai non specialisti di inglese medievale, ciò si
deve al fatto che l’inglese moderno continua ‘gxosso modo’ proprio il
dialetto dell’Anglia orientale, per cui la lingua di Chaucer risulta di
più facile lettura. Un altro fattore che contribuisce al frazionamento
linguistico dell’Inghilterra medievale è la lunga durata dell’arco tem-
porale compreso sotto l’ ‘etichetta’ di ‘mediainglese’, il quale, come è
noto, va dalla seconda metà dell’XI secolo alla fine del XV; pertanto,
come si può facilmente comprendere, un testo dell’inizio del Duecento
è assai diverso da uno della fine del Quattrocento, anche se entrambi

provengono dalla stessa zona.

Cecioni non manca di rilevare, come si è visto, che la situazione

‘ Per l’identifimzione dello standard old English con il sassone-oocidentale
del periodo tardo, piuttosto che con quello del tempo di Alfitdo, cfr. l’articolo
di H. GNEUSS, Tbe Origin af Standard Old English and Elbelwold’: _rcboal at
Winchester, ìn AnglaSuxon Englund, Cambridge 1972.
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dialettale dell'Inghilterra medievale si presenta estremamente frazio—
nata, ma si limita a enunciare questa constatazione, occupandosi poi di
fatto, almeno per quello che riguarda fonetica e pronuncia, solo del
dialetto di Londra, che considera il più rappresentativo: « Il medio—
inglese è costituito da una verietà di dialetti ed è rappresentato da testi
appartenenti ad aree ed epoche diverse. Quello che convenzionalmente
si chiama ‘standard Middle English’ altro non è che il dialetto londinese
intorno alla metà del XIV secolo » (p. 32). Ora, la mancanza di una ade-
guata descrizione dei sistemi fonologid dei vati dialetti restringe la
utilizzazione dell’opera, perché viene a privare di un valido aiuto chi si
trovi a studiare testi provenienti da zone linguistiche diverse da Lon-
dra. Va però sottolineato che questa carenza nell’illustrazìone del quadro
dialettale del medio—inglese non si incontra nella descrizione morfo-
logica.

Sotto il profilo didattico testa da osservare che la estrema schema-
ticità con cui è trattata la fonetica si risolve talvolta in um non suffi-
ciente chiarezza. Ad esempio alla pagina 14, dove l’autore dice che il gra-
fema b « in anglosassone rappresentava sia la spirante velare [h] che
la spirante velate [x] [...] » e più sotto, dove parla di «fricative
[ x] e [(;] [...] », rimane indifferenziata 1a diversità di articolazione che
caratterizza i tre diversi suoni [h], [x], [(;], perché le affermazioni non
sono terminologicameme ben sviluppate.

Concludme vorremmo notare che nella Grammatica, all’intemo
della cornice sincronica, l'autore fa riferimento ai legami con la pre-
cedente tradizione linguistica e alla successiva evoluzione della lingua;
ad esempio, a proposito del verbo non dimentica di descrivere gli
antefatti indeuropei e germanici e tratta abbastanza ampiamente la
‘fonna prograsiva’ che, pur essendo in medio-inglese ancora allo stato
embrionale, assumerà poi grande importanza nello sviluppo successivo
della lingua. L’autore quindi, ricollegandosi al passato e anticipando
il futuro, mette in risalto come il periodo medievale non sia altro che un
momento nella catena evolutiva della lingua inglese.  GABRIELLA DEL LUNGO CAMICIOTTI

 


