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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-
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teresse per chiunque si occupi di fenomeni d’intexferenza, che potrà
trarre —— dal pur limitato materiale che viene qui preso in considera—
zione — utili indicazioni metodologiche & spunti per analoghe indagini
negli ambienti più diversi.

Il sistema di rilevamento, illustrato a p. 32 ss., può certamente \
dirsi molto accurato: ci si è serviti e delle registrazioni su nastro rac- \
colte per il ‘Deutsches Staatsarchiv’ e dei dati desunti da due questionari
ad hoc, l’uno mirante ad ottenere dall'informatore, sollecitato attraverso
la descrizione dell’oggetto, una risposta indicativa della denominazione
da lui comunemente usata, l’altro escogitato invece per ricavare infor-
mazioni sul significato di una serie di prestiti, sulla connotazione attri-
buita loro, sulla frequenza dell’impiego, su eventuali termini indigeni
concorrenti e così via. Tutti i dati desunti dall’inchiesta — condotta
su un rilevante numero di persone scelte nelle diverse classi sociali e
distinte in tre gruppi d’età — sono raccolti in schede assai petspicue
che occupano oltre 130 pagine del volume. Il campo d’indagine molto
circoscritto ha indubbiammte agevolato questo tipo di ricerca analitica;
è comunque solo per questa via che si possono reperire validi elementi
di giudizio sulla reale diffusione dei prestiti nei vari livelli di lingua, sul
loro status, sull’atteggimuento dei parlanti nei loro confronti ecc. Finché
la ‘Lehnwortkunde’ si contenterä di utilizzare le fonti scritte (e spesso
non può far diversamente), correrà il rischio di fornirci un’immagine
molto distorta e unilaterale della realtà dei fatti, perché l’ignoranza ci
induce a mettere sullo stesso piano i prestiti totalmente acclimatati (che
il parlante comune non sente in alcun modo differenti dai termini indi-
geni), i termini comprai ma non rientranti nella competenza attiva dei
più, i forestienismi colti, Ie occasionali trascrizioni.

Tra gli argomenti che rivestono particolare interesse va innanzitutto
menzionato il problema della distribuzione sociolinguistica dei prestiti
e di quella che l‘autrice designa come la loro « vitalità » (p. 115 ss.). È
questa una prospettiva che non certo per la prima volta viene introdotta
in uno studio sui fenomeni d'imerferenza, ma che, per propria natura,
si mostra in tutto il suo interesse solo quando dal piano dell’astrattezza
si scende a quello concreto del confronto con le situazioni linguistiche
particolari: l’attenzione dedicata a tale aspetto in una ricerca di carat-
tere squisitamente empirico come questa, è un indubbio titolo‚di merito
dell’autrice.

Istruttive sono anche le pagine (85-102) che concernono la seman-
tica del prestito, in cui si studiano i casi d’allargamento, restringimento
e alterazione del significato alla luce di alcuni esempi abbastanza indica-
tivi. Anche qui l’autrice si muove su un terreno che in genere non vienc
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indagato con la necessaria sistematicità e la trattazione di certi aspetti

del problema lascia a desiderare: un fenomeno che meriterebbe spe-

ciale attenzione, e che invece pure in questo studio è solo marginal—

mente toccato, è quello delle modificazioni dei tratti connotativi del pre—

stito, che sono implicite nell’inserimento del neologismo in un campo

semantico strutturato in maniera affatto diversa e che si risolvono da

un lato nella perdita parziale o totale dell'originaria carica affettiva e

dall’altro nell’acquisizione di una nuova connotazione legata alla natura

stessa del prestito, che — almeno nella prima fase d’acclimatamento —

può evocare l’ambiente d’origine, riflettendone il prestigio ‘.

Da segnalare sono ancora le osservazioni sui mutamenti di genere

nel prestito (p. 79 s.), nonché quanto si dice a p. 119 sul totale accli-

matamento dei termini d’uso più corrente, che gli informatori meno colti

(ma spesso anche quelli dotati di una certa cultura) non sono assoluta-

mente in grado di distinguere dal lessico indigeno, smentendo così chi

ritiene i prestiti un corpo estraneo nel sistema della lingua.

E, per concludere, qualche spunto critico. A p. 75 si enumerano alcu-

ni suffissi francesi che in tedaco sarebbero stati sostituiti dai corrispon-

denti latini, ma gli esempi addotti non sono felici: in particolare -i:cb

di komisch, politixcb ecc. non ha nulla di latino, ma è frutto della

‘Einteihung’ di /-ik / (fr. —ique) al modello degli aggettivi indigeni

come bimmlixcb, mentre -läl per fr. -te' non rappresenta oggi che

l’applicazione di un consueto modulo di adattamento morfemico, richia-

mantesi a una copiosa e amica serie di paralleli. A 1). 199 5. si discute

se a compiere i prestiti siano individui bilingui () monolingui: in questi

termini la questione è però malposta, essendo evidente che un grado,

per quanto modesto, di bilinguismo è indispensabile perché si verifichi

un fatto d'interferenza. Piuttosto si sarebbe potuto riprendere, alla luce

di precisi dati d’esperienza, l’annoso problema — definito del testo nelle

sue linee essenziali già dal Windisch nel suo Zur Theorie der Mixcbxpra-

chen und Lebnwärter ( 1897) —— se l’interferenZa si produca parlando la

propria lingua materna o l‘idioma straniero: al quale proposito si dovreb-

bero verisimilmente distinguere i prestiti tecnici o di necessità, che si

compiono di p r e f e r e n 1 a nella lingua straniera quando essa ne

ignora il corrispondente, e quelli cosiddetti di lusso, che s’inttoducono

più spesso nella lingua primaria attraverso parlanti sensibili al prestigio

di un certo ambiente afloglotto.

Romano GUSMANI

1 Cf. R. GusMANx, Aspetti del prexlila linguixtico, Napoli 1973, p. 94 ss. 


