
 
 

GEOFFREY N. LEECH, Toward; :: Semantic Description of English,

London, Longmans, 1969, 8°, XIII—277 p., s.p.

L'autore, a cui è parso che, nell'àmbito delle più recenti ricerche

linguistiche, 10 studio del significato sia stato trattato in maniera meno

rigorosa rispetto ad altri campi, apre l’opera affermando: « It is salu-

tary to begin a study in theoretical semantics [...] With a confession

of the state of our ignorance ». Infatti non si è ancora avuta una esan-

riente descrizione semantica di una lingua, così come se ne hanno in-

vece di grammaticali o fonologiche; e questo soprattutto perché le

questioni teoriche sono ancora oggetto di studio indipendentemente

dalla descrizione pratica di una lingua, e quelle poche descrizioni se-

mantiche che si hanno trattano unicamente problemi e aspetti parti—

colari. Scopo dell’opera Toward; :: Semantic Description of English è

dunque proprio quello di fornire un primo contributo al superamento

dell’attuale stato frammentario degli studi semantici, riunendo in una

sola opera teoria e applicazione pratica.

Il libro si divide in due parti: una prima teorica, che è una sim-

tesi delle più recenti ricerche metodologiche nel campo della semantica,

mentre nella seconda l’autore affronta la descrizione di tre campi se-

mantici della lingua inglese, mettendo però in evidenza come la nozione

di “campo semantico’ sia da rivedere; non è infatti possibile isolare i

campi semantici in esame dal contesto strutturale della lingua di cui

essi sono parte.

La teoria esposta nella prima parte si basa sui concetti di ‘sistema’

e ‘struttura', che sono due termini tecnici ricorrenti nei più recenti studi

sulla grammatica, e per una esauriente definizione dei quali Leech ti-

manda all’articolo di Hallìday Categories of tbe theory af Grammar

(1961); altra premessa dell’autore è che oggetto dello studio semantico
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è la competenza del parlante, cioè la conoscenza che egli possiede della
sua lingua, e non l'esecuzione, cioè l’uso effettivo che può fame iu
situazioni concrete. Dai due concetti fondamentali di ‘sistema’ (cioè
un insieme non ordinato di caratteristiche in mutuo contrasto) e di
‘struttura’ (cioè un insieme ordinato di costituenti) derivano due tipi
di analisi semantica. La prima, quella sistemica o componenziale, si
basa sulla nozione di contrasto semantico: le componenti di un ‘sistema’
si escludono mutuamente secondo le relazioni semantiche di (A) inclu-
sione logica, (B) esclusione logica, (C) sinonimia. Ad esempio la sim-
bolizzazione di woman e child è:

+HUM—MALE+MAT +HUM—MAT

definiti all’interno del seguente sistema binario tassonomico:

S t +‘HUM «human» +!MA1LE «male» +1MAT «mature»
” em HUM «brute» ——MALE «female» —MAT «immature»

L’analisi di tipo strutturale invece consiste nel descrivere la strut-
tura di un enunciato (predication P) il cui prototipo può essere: a. r. b.
(a bear; tbe relation r to b). Questa struttura comprende tre costituenti,
il cui elemento mediano (M) separa i due elementi terminali (T), e si
rappresenta mediante uno stemma:

/ì'\
TMT

L’analisi per costituenti & quel'la strutturale sono ambedue neces-
sarie a una teoria semantica totale e si riassumono nel concetto di clustw
(gruppo), termine usato da Weinreich (Exploration in Semanlic Theory,
1966) a de'signate un simbolo complesso: esso è un costituente del-
l'enunciato (P) e consiste in un insieme di caratteristiche semantiche.
Introducendo questa nozione, Leech riunisce gli elementi ordinati in
una ‘struttura’ con l’insieme non ordinato di caratteristiche del
‘sistema’. L’enunciato Tbe woman loves [be child si può quindi
più esattamente rappresentare mediante il seguente schema, che com-
prende il contenuto componenziale dei due gruppi woman e child col-
legati dal gruppo centrale to love caratterizzato da —> EMO (= ema-
tional) e + LOV (= love):
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T/£\
T

cluster cluster cluster

+ HUM ->EMO + HUM
—MALE + LOV [_MAT
+ MAT

Nei casi in cui la struttura semantica dell’enunciato si presenti

complessa, vengono introdotte le nozioni di (1) Rank-sbi/t e (2) Dawn-

grading, in cui un enunciato ha un ruolo subordinato all’interno di un

altro enunciato e che equivalgono al principio di inclusione del com-

ponente di struttura sintagmatica proprio della grammatica trasforma-

zionale, quale esposto da Chomsky in Syntacìic Structure: (1957). Col

termine Rank-sbi/t (spostamento di rango) Leech designa un enunciato

che è costituente di un altro enunciato, come ad es. la parte in corsivo

della frase «I saw bim rmx: [be street », che l’autore formalizza in

a.r.(b.s.c.) e rappresenta con lo stemma progressivo

X

a/|\YI

b/ä\c

dove X designa l’intero enunciato e Y l’enunciato spostato di rango.

Col termine Downgrading (abbassamento di grado) egli indica un emm-

ciato, per lo più in forma di frase relativa, che ha il range di compo—

nente di un zltro enunciato, come nel gruppo «The woman whom

I love », in cui la parte in corsivo ha la struttura dell’enunciato, ma

il ruolo di un unico componente equivalente a good in the good woman:

questo gruppo viene formalizzato ìn a. <9(b.r.c.), dove l’angolo indica

la inserzione dell’enunciato incluso come componente nella struttura

dell’intera frase, e il simbolo 6 ci fa capire che si tratta di una relativa

poiché 9 è il fumatore con cui Leech indica il massimo della specifi-

cazione, che è elemento caratteristico e peculiare di ogni relativa. Tutte

quelle parole che non si possono definire ‘componenti’ in quanto man-

cano di funzione referenziale (come all, nut, i:, etc.) vengono riunite

dall’autore nella categoria dei formaler: (formatori), che comprende

appunto caratteristiche semantiche dotate di particolari proprietà lo-

giche.
Nella seconda parte dell’opera Leech applica la teoria, di cui si

è visto uno schema, a tre campi semantici dell’inglese e cioè ‘tempo’,

‘Spazio’, ‘modalità’. Su questi si sono già avuti vari contributi, citati
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nell’ampia bibliografia di cui è corredato il libro, ma l’autore li prende
comunque & oggetto della sua indagine, perché « the object is not so

much to extend factual knowledge of these areas of meaning (although
it is hoped that this will be a by—product), as to systematise what
knowledge is already available »; la sistematizzazione a cui l’autore si
riferisce consiste nel mettere in risalto che il principio cardinale di una

descrizione semantica è che i « Semantic fields have no fences », cioè

non è possibile individuare delle aree di significato e trattarle isolata-

mente senza riferimento all’insieme della lingua in esame. La novità
di questa seconda sezione dell’opera consiste appunto nel rilievo che

l’autore dà all’interdipendenza dei vari campi semantici. Ad esempio il
sistema binario tassonomico
s+ COU « countable »

'— COU « mass »

che si applica alla definizione di quasi tutti i sostantivi definisce anche
molti verbi. In una frase come « I enjoy life » è la caratteristica — COU

del gruppo terminale (life) che fa sì che il significato dell’intera se-
quenza si riferisca a uno stato di continuità, per cui la caratteristica
— COU appartiene anche al gruppo centrale (enjoy). Cosi due elementi

non connessi a livello grammaticale sono ravvicinati a livello di descri-
zione sernantica. Esistono poi vari parallelismi tra la descrizione del
tempo e quella dello spazio. Innanzi tutto gran parte del vocabolario

inglese usato per descrivere le relazioni spaziali viene impiegato anche

per quelle temporali (al, in, on, first, next, laxt, etc.). Poi i due sistemi
principali che regolano le relazioni spaziali e temporali indicati con i

simboli =>.TIM e 2 PLA, presentano ben tre proprietà logiche su
quattro affatto identiche: il primo viene definito dall’autore « asym-

metric, irreflexive, intransitive, manyone » (termine, questo, usato dal—
l’autore per indicare la possibilità del sistema di permettere che molti

avvenimenti succedano contemporaneamente); il secondo « asymmetric,

irreflexive, transitive, many-one », dove l’unica proprietà diversa è quel-
la della transitività. E molte analogie vi sono tra altri sistemi dello

spazio e del tempo, come l’autore mette bene in evidenza con lo scopo
di dimostrare che una corretta analisi semantica deve presupporre la
stretta interdipendenza dei vari campi semantici all’interno del sistema
della lingua.

Tutte le osservazioni che Leech avanza a questo scopo sono senz’al-
tro giuste, ma la novità a cui egli si riferisce ci sembra più apparente
che reale: non è infatti la prima volta che si mette in evidenza la cor-
rispondenza tra la sfera del tempo e quella dello spazio, e già fin dagli
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inizi della semantica si era notato che il lessico di una lingua è orga-

nizzato in modo tale che le sfere concettuali di cui esso è costituito non

sono delle unità rigidamente separate, ma si sovrappongono in parte e

sono legate da interferenze. Il libro si distingue piuttosto per il modo

esatto e rigoroso con cui viene presentato il materiale, e si affianca

così alle più recenti correnti di semantica strutturale, che insistono sulla

assoluta sistematicità della struttura lessicale di una lingua e sulla pos-

sibilità di descriverla con esattezza rigorosa, anche a livello semanticò.

Si viene così a superare l’impostazione che identificava la semantica

con lo studio di singole parole o singole sfere concettuali, proprio per—

che' si partiva dal presupposto che la semantica non avesse lo stesso

tipo di struttura del sistema fonologico () grammaticale. Una volta po—

stulato che il sistema semantica di una lingua è costituito da unità che

sono più numerose di quelle dei livelli fonologico e morfologico, ma

non per questo organizzate in modo meno sistematico, Leech riafferma

appieno l’autonomia della descrizione semantica rispetto a quella for-

male. Oggetto di tale descrizione non devono essere i singoli lessemì,

cioè unità identificate a livello grammaticale, ma le frasi-nel loro com-

plesso unitario, dato che esse solo sono determinate dal livello della

struttura profonda: infatti esiste solo una corrispondenza parziale tra

categorie formali e semantiche.

L'originalità dell’opera" non risiede tanto nell’impostazione meto-

dologica, ché l'apparato formale della descrizione riflette il modello e

la terminologia degli studi più attuali di grammatica trasformazionale,

quanto nell’approccio pragmatico che caratterizza il lavoro in ogni sua

parte e fa sì che largo spazio sia dedicato—alla esemplificazione pratica;

e tale impostazione risulta tanto più notevole se si considera, per con-

trasto, il carattere prevalentemente teorico e spesso generico delle opere

che si rifanno alle altre scuole di semantica strutturale.

GABRIELLA DEL LUNGO CAMICIOTTI

MONIKA KIRCHMEIER, Enllebnung und Lebnwortgebraucb, Tübingen,

Niemeyer, 1973, 8°, 363 p., DM 68.— (Idiomatica, Band 3).

Nonostante il titolo un po’ generico l'opera della Kirchmeier ha

per oggetto due ben definite situazioni linguistiche: l'influsso francese

nei dialetti del Württemberg e quello tedesco nei dialetti del Pays de

Montbéliard, a sud—ovest di Belfort, che a lungo appartenne; alla casa

regnante del Württemberg. II volume riveste comunque un notevole in-


