
   

HEINRICH «LÙSSY, Umlautprableme im Scbweizerdeutxcben: Unterm-
tbungen an der Gegenwartsspmcbe, Frauenfeld, Huber, 1974, 8°,
XXI-ZZS p., s.p. (Beiträge zur schweizerdeutschen Mundartfor-
schung, Band XX ).

Nella importante serie dei contributi allo studio della dialettologia
tedesca della Svizzera bene si inserisce questo XX volume di Heinrich
Lüssy, in cui viene trattato nei suoi riflessi odierni il problema della
metafonia da vocale palatale nell’area più meridionale del tedesco supe-
riore, vale a dire nel tedesco svizzero. Questo è uno dei problemi della
linguistica germanica che negli ultimi anni è stato oggetto di rinnovato
interesse da parte dj valenti fonetistì {.Antonsen, Fourquet, [Lehman,
Moulton, Penzl, Sonderegger, Voyles, ecc.), i quali hanno cercato di
superare l’amiquato metodo di spiegazione del fenomeno basato sul-
l’esame diacronico di fatti linguistici individuali, valendosi dei procedi-

menti propri dello strutturalismo e studiando quindi il fenomeno in con—
nessione e dipendenza anche morfologica con altri, quali l'accento e lo

scolorimento fonomorfologico delle sillabe finali delle parole. Anche
Lüssy ha adottato il procedimento dell’esame fonologico del sistema
vocalico, ritenendolo giustamente più utile e appropriato a un inquadra-
mento sincronico del fenomeno metafonetico negli odierni dialetti tede-

schi della Svizzera. Infatti, per esempio, dall’esame neogrammatico della
metafonia nelle lingue e nei dialetti germanici risultava esistere un’area
‘nemica’ della metafonesi, che corrispondeva appunto all'area del tedesco
superiore e quindi anche del tedesco svizzero: in questa zona alcune
vocali (ä, ua, au) e alcuni gruppi consonantici (-b-, —bb-‚ -bt—, >l+mnx‚
ecc.) avrebbero offerto resistenza all’influenza palatale di una i o [' nella
sillaba seguente. Ora già da parte di alcuni studiosi si era visto che que-
sta resistenza alla metafonîa del tedesco superiore era solo apparente:
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nelle condizioni fonetiche suddette, e cioè se nella sillaba seguente c’era
originariamente una i o una i, gli allofoni palatali di vocali velati non
potevano non manifestarsi. Era solo il loro evolversi in fonemi nuovi
oppure il retrocedere alla velarità che in epoche successive e in determi-
nati ambienti fonetici poteva essere agevolato. Si era di conseguenza ne-
gato che potessero esistere dei casi di regolare assenza della metafonia,
come era stato sostenuto da parte dei neogrammaticì; si era poi dimo-
strato che la preferenza data agli aflofoni palatali nelle sillabe radicali
era spesso conseguenza di una morfofonemizzazione dei medesimi e che
quindi anche il ritorno alla velarità originaria era in funzione morfolo-
gica, specialmente quando, con la caduta delle vocali finali, erano venuti
a mancare gli usuali segnali morfologici.

Ai medesimi risultati giunge anche Lüssy che, con solida indagine
e ricchezza di esempi, approfondisce lo studio del fenomeno metafone-
tico nella Svizzera tedesca: fra l’altro, per quanto riguarda l‘estremo me-
ridione tedesco e cioè il Vallese, che presenta una minore funzionali}
zazione della metafonia rispetto al settentrione e in particolare rispetto
ai dialetti nordorientali della Svizzera stessa, anche egli conclude che la

zona resistente alla metafonia è quella che conserva maggiormente altri
fatti fonetici e morfologici: e questo è ancora una volta riprova che tale
metafonia si è estesa e funzionalizzata nelle zone più innovatrici per
sopperire alla perdita di altri morfemî.

Il libro si articola in cinque capitoli preceduti da una introduzio-
ne: in questa si descrive il contenuto della ricerca e cioè i fenomeni
metafonetici palatali nel territorio dialettale tedesco svizzero, vale a di-
re negli odierni dialetti alemanni superiori; le fonti: il grande vocabo-
lario della Svizzera tedesca (Idioti/eon), l’atlante linguistico della mede-
sima (IDS), le altre opere di questa serie (ESM) e della serie riguardante
la grammatica (BSG). Poiche' l’indagine si basa essenzialmente sullo sta-
to odierno di sviluppo linguistico, l’autore precisa che con « Gegen-
Wartssprache » egli intende lo stadio linguistico rappresentato nel-
l’Idioti/eon che si sta pubblicando dal 1881: si tratta quindi di esempi
degli ultimi cento anni. Per esempi palesemente recenti 0 contempora-
nei, l’autore ne fa sempre esplicita dichiarazione. Completa l'introduzio-
ne una bibliografia non ampia, ma assai particolareggiata.

Nel I capitolo (pp. 1-34: Definition; Übersicht über die Aus-
breitung des Umlauts) viene presentato il significato di metafonia nella
valutazione sincronica di una lingua, che equivale a quello di metafonia
funzionale. Poi vengono illustrati tutti quei casi nei quali sia nel nome
sia nel verbo è possibile il manifestarsi della metafonia palatale a causa
della presenza di suffissi provvisti di una i o i, per es. -ja-, —/‘ä-‚ temi in
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-i—, verbi in -ja—, congiuntivi in -î», aggettivi formati con suffissi del tipo
—ila—, -ilän, Jill, is:, in, ecc.

Nel II capitolo (pp. 35-79: Zur Qualität des Umlautx von a und
5) si esamina il caso in cui è prevista la metafonia palatale della vocale
palatale di tipo ä c a‘, con particolare attenzione alla « metafonia secon-
daria ». Si osserva che nelle zone meridionali la « metafonia secondaria »
con vocalismo radicale :? si diffonde come segno di plurale di contro al
vocalismo e. Viene poi seguita con grande precisione la presenza e l’as-
senza della metafonia nelle forme derivate aggettivali e verbali, e si
deduce la funzionalità che sempre assumono l’una o l’altra.

Nel III capitolo (pp. 804158: Gibt es eine Hindemng de: Umlaut:
von ahd. 17, au, uo?)‚ dopo aver esaminato i casi in cui invece la voca-

le radicale sia di tipo decisamente velare e dopo averne valutata l’effet-
tiva reticenza rispetto alla metafonia, si arriva tuttavia con ottime prove

a negare l’assenza originaria del fatto metafonetico (die sagenannle
oberdeutxcbe Umlautfeindlicb/eei!)‚ attribuendo l’attuale mancanza a ca-
si di analogia con derivati corradicali per i nomi e con altri tempi per i
verbi, oppure alla necessità funzionale di distinguere il singolare dal plu-
rale metafonizzato dopo la caduta delle desinenze anche nel singolare.

Ampio spazio viene dedicato all‘esame della posizione delle vocali nel
« quadrato di Copenaghen » e alla posizione precaria degli aflofoni pa—
latali di È da cui è conseguita la più frequente assenza di casi metafo-
netici palatzli, quando la sillaba radicale è appunto ù‘,

Nel IV capitolo (pp. 159-208: Der funklionelle Umlauf in der
Diminution), dopo alcune considerazioni preliminari sul concetto di « di—

minutivo » l’autore esamina i vari suffissi di derivazione e nota ancora

una volta che nei dialetti più meridionali il numero di suffissi diminu-
tivali è maggiore rispetto al settentrione. L’autore dimostra quindi che

l'assenza di metafonia non è originaria, ma è derivata dalla inconscia ten-
denza a far risaltare maggiormente il carattere « diminutivo » dei sostan-

tivi, quando ormai la estrema funzionalizzazione della metaîonia nelle

formazioni diminutivali ne ha fatto scadere la pregnanza semantica. È
presente inoltre una indagine minuziosa di forme diminutivafi onoma-
stiche e gergali.

Nel V capitolo (pp. 209-225 : Sprachgeograpbie und Sprachschicb-
tung beim Umlaut in lebendigen Bildungxgruppen) vengono riassunte os-
servazioni fatte nei precedenti capitoli sull’aspetto storico e geografico
del fenomeno, sulle differenze fra meridione e settentrione, sulla coesi-
stenza oggi di fatti metafonetici rivelatisi in diversi momenti storici nel
nome, nel verbo semplice e derivato. Come l’autore stesso dichiara, que-
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sto capitolo è il meno apbrofondito in quanto il lavoro è stato impo—
stato come uno studio di dialettologia sincronia.

La ricerca di Lüssy è assai dettagliata ed esauriente e porta molto
materiale a sostegno della tesi indicata all’inizio. Si può far rilevare che
per lettori la cui madrelingua non sia il tedesco non sarebbe stato su-
perfluo portare ogni volta il confronto con il tedesco letterario. Sarebbe
stato auspicabile anche l’elenco delle abbreviazioni geografiche per le
quali si rimanda invece all’Idiotileon; non sarebbe stata di troppo qualche
pagina riassuntiva così come un più ponderato esame dell’odierna assen-
za di metafonia proprio in quelle zone dell’alemanno « höchst » dove
tuttora le vocali desinenziali non si sono scolorite in -e.

MARIA GIOVANNA ARCAMON‘E

ULRICH AMMON, Probleme der Soziolinguistile, Tübingen, Niemeyer,
19772, 8°, 145 p., DM 12,80 (Germanistische Arbeitshefte).

L’approccio alla sociolinguistica che caratterizza questo volume di
Ammon, di cui esce oggi una seconda edizione riveduta e integrata ri-
spetto alla prima del 1973, non è certamente quello della trattazione
organica e sistematica di una materia che, per altro, se è stata definita

con voluta approssimazione da Gaetano Berruto come la messa a fuoco
di tutte « le interrelazioni tra linguaggio e società»' o da Joshua
A. Fishman come lo studio « dell’intera gamma degli argomenti con-
nessi all’organizzazione sociale del comportamento linguistico » 2, inve-
ste evidentemente un’area di per sé molto ampia. Il lavoro di Amman,
attrnverso l‘opportuna selezione di alcuni aspetti della sociolinguistica,
si pnne piuttosto l’obiettivo di offrire una linea interpretativa di rigorosa
matr’ce marxista — puntualmente contrapposta a una analisi di tipo
positivistico —— con la quale affrontare << soziale Probleme im Bereich
des Zusammenhangs von Sprache und Gesellschaft » (p. IX).

Da questa definizione generale dei ‘confini’ della sociolinguistica lo

' G. BERRUTO, La socialinguixtica, Bologna 1974, p. 4. Si è creduto oppor-
tuno fare esplicito riferimento, clue che al ‘classico’ studio di Fishman (cfr n. 2),
a questo lavoro di Berruto che ha conm'buito indubbiamente a rilanciare e rivi-
talizzare in Italia la discussione teorica sulla sociolinguistica, fornendo ad essa pre-
cisi parametri metodologici.

2 ].A. FISHMAN, La sociologia del linguaggio, Roma 1975, p… 65.

 


