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versi può portare Ammon a una analisi parziale e a volte schematica di
tutta la complessa problematica, al tempo stesso gli consente di offrirci
una chiave di lettura estremamente lucida e sostanzialmente didascalica.

Il carattere non accademico di questo libro risulta inoltre parti-
colarmente evidente dalle numerose schede di bibliografia ragionata che
accompagnano ciascun capitolo, mentre il suo ‘valore d’uso' è sottolinea-
to da una serie molto articolata di ‘problemi’ — per i quali, secondo
una caratteristica propria della collana ‘Germam'stische Arbeitshefte’,
è allegata in fondo al volume una griglia risolutiva — che sollecitano
il lettore da un lato a scoprire un collegamento immediato tra teoria
e prassi nella ricerca, dall’altro cosmituiscono uno stimolo indubbio a
riflettere e a considerare le osservazioni dell’autore come spunto &:
materiale per una ulteriore discussione.

ANTONELLA GARGANO

H.M. LOGAN, The dialect of the Life of Saint Katherine. A linguistic
study of the pbonology and inflections, The Hague, Mouton, 1973,
8°, 259 p., DG 68. - (Janna Linguarum. “Studia memoriae Nicolai
van Wiik dedicata. Series Practica, 130).

In questo volume viene preso in esame il testo più importante
della ‘Silloge di Santa Caterina' (Katherine group), costituita da tre vite
di sante e due omelie e conservata, per intero o parzialmente, in tre

manoscritti dell‘inizio del XIII secolo provenienti dalla zona centro-
occidentale dell’Inghilterra. La silloge è di particolare importanza per
10 studio dei dialetti inglesi medievali, in quanto rappresenta uno dei
primi esempi a noi rimasti di prosa medio-inglese di notevole lunghezza;
essa è inoltre strettamente connessa, sul piano linguistico, a un’altra
opera di grande rilievo, la Regola delle monache di clnusura (Anocrene
Riwle), un trattato devozionale in prosa dell’inizio del XIII secolo. Al-

l’interno della silloge il testo più significativo, in quanto presente in
tutti e tre i manoscritti, è la Vita di Santa Caterina, che è disponibile

solo nell’edizione curata da E. Einenkel per la EETS nel 1884. Logan
ritiene che questa edizione sia inadeguata, perche' il testo si basa es-
senzialmente su uno solo dei tre manoscritti ed è spesso poco accurato.
È quindi necessaria una riedizione, dato l’indubbio interesse linguistico
che la Vita presenta: essa infatti, come accennavamo sopra, ci docu-
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menta su una fase piuttosto antica della lingua medìo-inglese, e ci è
giunta inoltre in tre manoscritti, coevi ma provenienti da zone diverse

dell’Inghilterra centrooccidentale. Perche' sia possibile approntare una
nuova edizione, basata su tutti e tre i mancscritti, è necessario avere

prima una adeguata descrizione della lingua dei tre testi.
Logan persegue un duplice intento: innanzitutto fornire una de-

scrizione del sistema fonologico e morfologico dei tre testi, e in secondo
luogo tenmme una localizzazione il più possibile esatta. L’interesse del-
l’opera consiste nei risultati raggiunti e nel metodo di lavoro seguito dal-
l’autore e illustrato nei capitoli introduttivi.

Logan passa inizialmente in rassegna i precedenti tentativi di for-
nire una completa ed esauriente catalogazione delle caratteristiche e dei
confini dialettali del medio—inglese, ossia il Middle English Dialectal
Characteristics and'Dialectal Boundariex: Preliminary Report of un In-
vestigation Baxed Excluxiuely on Localized Texts and Documents, pub-
blicato nel 1935 da Samuel Moore, Sanford Brown Meech e Harold
Whitehall. E in effetti la questione dei confini è veramente preliminare
a qualsiasi studio di dialettologia dato che, come dice l’autore, « this
disagreement over the boundaries of the Middle English dialectal areas
and even the names for these boundaries has caused considerable con-
fusion in the dialectal studies » (p. 14). II MEDC era già stato costrut-
tivamente criticato da Mc Intosh e Samuels (« ESS », 44 [1963], pp.
1-1‘1 e 81—94) come troppo selettivo negli esempi e nei testi, in quanto

avrebbe potuto servirsi di un maggior numero di fonti letterarie, e anche
il metodo seguito necessitava di alcune precisazioni: vi si ricostruiva
ad esempio forme fonologiche al posto di quelle grafemiche, indipenden-
temente dal loro valore fonemico, Anche il sistema di scrittura possiede
infatti un suo valore diacronico oltreché sincronìco, e il suo rapporto con
il sistema fonemico non può essere ignorato, dato che « writing is at

least potential speech ». Inoltre la scelta dei testi era troppo estesa nel
tempo, e questo portava inevitabilmente a confusioni nello stabilire se un
cambiamento fosse avvenuto per ragioni diacroniche oppure diatopiche.
Mc Intosh e Samuels postulavano la necessità di un metodo che tenesse
conto di tutte le forme di un testo nel modo più estensivo e dettagliato
possibile, e che ponesse al centro di ogni ricerca dialettale un’indagine
veramente esauriente.

Dopo avere esposto criticamente il suo punto di vista sul MEDC
Logan enuncia come egli ha proceduto nel lavoro. Egli accetta la neces-
sità di valutare le differenze diatopiche e diacroniche, ma sostiene che
anche quelle diatestuali sono di primaria importanza: « It is necessary
to study the particular form in its context and to determine whether



 

 

190 Recensioni

it represents an original reading, a scriba! error, or the influence of
another text. This in turn involves the study of the corresponding forms
in all the texts in order to establish the characteristics of each » (p. 17).

Per tradurre in applicazione pratica questo metodo, cioè per prendere
in considerazione tutte le forme della Vita di Santa Caterina in modo
da evitare ogni possibile distorsione del materiale, Logan sì è servito di
un calcolatore elettronico: « The computer could then be programmed
to produce a complete concordance as well as a classification of all the
grammatica! forms and significant phonological features » (ivi). Lo stu-

' dio che quindi segue nei capitoli III (Grapbology), IV (Pbonology) e
V (Grammar) fornisce una discussione di questi argomenti basata sullo

studio di tutte le forme che compaiono nei tre diversi manoscritti della
Vita di Santa Caterina. Ad esempio, per studiare come il fenomeno an-
glosassone di frattura davanti a I si rifletta nella lingua dell’opera in
esame, tutte le parole dei tre testi che contengono un riflesso di que-
sto fenomeno sono state raggruppate in una classe e la discussione verte
principalmente sui casi che si allontanano dallo sviluppo più normale
a’ + I > al ; lo sviluppo &, + I > eal si verificava invece solo nel sas—
sone e nel kentico, mentre nell’anglico, da cui derivano i dialetti me-

dievali delle zone centrali, in questo caso non si aveva frattura.

‘Il piano di indagine seguito nel trattare le peculiarità fonologiche
si distingue da quello applicato nello studio della morfologia; mentre
infatti nel primo caso la descrizione è diacronica, nel secondo essa è
essenzialmente sincronica. Le ragioni per le quali l’autore ha preferito
un’impostazione diacronica nel primo caso — « the development from
Old English of forms in the manuscripts, assuming that distinctions in
Middle English dialects‘ partially reflect those already existing in OE
as well as those developing at a later stage » (p. 30) — si riallacciano
a una suggestiva ipotesi che l’autore avanza e che sarebbe interessante
riprendere come argomento di uno studio specifico. L’ipotesi è che, n'-
guardo alla genesi di questi tre manoscritti, si avrebbe a che fare con
un « center that employed a ‘standard’ language in the sense that it was
familiar with preserved native English written traditions. But it used
the language natural to it, the language of a region where English was
cultivated and had some tradition, and where the language must have
developed virtually undisturbed from O.E. ». Così « for various reasons
this soil appears to be somewhere in the West Midlands ».

L’importanza della tradizione letteraria medio—ìnglese delle zone
centro-occidentali, che già alcuni studiosi avevano sottolineato, basan»
dosi più che altro sulle opere del XIV secolo, si viene in tal modo sem-
pre più consolidando e chiarendo, anche in antitesi con la tradizione

 



    

Recensioni 191

delle zone centro»orientali‚ dalle quali è scaturita l’opera di Chaucer. Ma,
come giustamente ritiene Logan, preliminare a ogni studio in questo sen—

so è la pubblicazione di accurate descrizioni linguistiche di tutte le opere
del medio-inglese, perché solo questo permetterà di stabilire confini
dialettali veramente esatti, pur nei limiti del materiale a noi giunto.

Nel VI ed ultimo capitolo, Summary af Dialedul Features, l'autore,

il quale alla luce delle osservazioni fatte nel corso dell’opera aveva po«
tuto confermare il carattere centrooccidentale/meridionale dei testi, tenta

di localizzarli in modo più preciso prendendo in considerazione quelle
particolarità linguistiche che sono più rilevanti a tale scopo. II ms. Bodley
34 viene localizzato nello Herefordshire centrale, intorno alla stessa
Hereford; infatti in questa zona all’inizio del XIII secolo la ä ags. ancora
si mantiene, mentre più & meridione o più a oriente essa è già divenuta

ö; il limite settentrionale è costimito dalle forme ea come sviluppo di
tipo sassone—occidentale dell’ags. ae+l+comî+i e ea+r+conx.‚ forme
che si trovano solo fino a una linea che va da Oxford a Berkeley. Il
manoscritto viene localizzato anche dalla presenza di v iniziale per f,
altra caratteristica meridionale. Il ms. Royal 17 ‘A XXvII rappresenta una
varietà locale del dialetto dello Herefordshire, dato che le sue caratte-

ristiche coincidono quasi completamente con quelle del ms. Bodley 34.
Il ms. Cotton Titus D XVIII non è scritto viceversa in un dialetto sud-
occidentale dell’Inghilterra centrale, data la presenza della desinenza -en
per l'indicativo presente plurale, che in questa zona e in questo periodo
compare quasi esclusivamente nella forma —eä; mancano inoltre quasi
totalmente casi di 11 iniziale per f. In questo ms. si notano però anche
molte caratteristiche che rinviano a un dialetto centrcroccidentale (ad
esempio le forme pronominali sono tutte di questo tipo). Logan pensa che
tale manoscritto sia originario della zona intorno a Derby, in quanto area
di confine tra contee centro-occidentali e centroorientali.

Questo studio dunque, oltre a costituire un utile esempio di ricerca
dialettologica condotta con metodo aggiornato e rigoroso, ?: anche ricco
di spunti interessanti. È opportuno altresì rilevare l'ampiezza della bi-
bliografia, che oltre alle opere fondamentali e tradizionali presenta anche
quelle più recenti ed aggiornate, testimoniando della accuratezza del
lavoro.
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