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Il primo truttato grammaticale islandese. Introduzione, testo, tradu-
zione e commento a cura di FEDERICO ALBANO LEONI, Bologna, Il
Mulino, 1975, 8° 117 p., L. 4.000. (Studi linguistici & semiolo-
gici, 5).

Nel codice Wormiano dell’Edda di Snorri (IAM. 242 {cl.}, tra il
capitolo sull’arte poetica (Ska'ldx/eaparmäl) e quello dedicato alla metrica
(Ha’ttatal), si trova l’unica raccolta completa di testi islandesi medievali
in cui si tratta di questioni variamente concernenti la lingua e 1a scrittu-
ra. Tali testi, cui si dà, ormai per consuetudine, il nome di « trattati

grammaticali », sono in numero di quattro, e non essendo essi contras-

segnati da alcun titolo proprio, vengono detti rispettivamente « pnimo,
secondo, terzo e quarto trattato grammaticale », secondo l’ordine di suc-
cessione con cui compaiono nel suddetto manoscritto.

Anche se la prima edizione di essi, a cura di Rasmus Rask, risale

al 1818 ‘, nessuno studio spécifico («se si eccettua un articolo del danese
K.]. Lyngby del 1861 2, interessato più che altro alla ricostruzione della
« pronuncia » del norreno) è stato loro dedicato fino al 1%884, anno in
cui B.M. Ölsen pubblicò un’edizione del terzo e quarto trattato’. Da
allora in poi i cultori di filologia nordica presero a interessarsi più da
vicino a questo importante capitolo di storia della cultura islandese. Tutta-

1 Snorra-Edda a’mmt Sleéldu og banned fylgjandi ritg/‘örfium. Eptir gömlum
skinnbékum ütgefin af R.KR. RASK. Stockhölmi, prentud î hìnni Elménsku
prentsmiäju, 1818.

2 K.]. LYNGBY, Den oldnardixke udtale oplyst ved den éldxte afbandling om
retskriuningen i Snarm—Edda, « Tidskrìft for Philologì og Pädagogik », 2, 289-321.

3 Den tredie ag fizrde grammatìxke afbafldh'ng i Strane: Edda tilligemed de
grammaiixke afbandlingerx pralog ag to andre tillag. U 'vne for Samfimdet til
udgivelse af gammel nordìsk litteramr af B. MAGNÜSSON LSEN, Kabenhavn 1884.
(Sami. til udg. af gamme! nordìsk lin., XIII. Islands grammatiske Iitteratur i
middelalderen, H).

 



 

478 Recensioni

via — forse senza una motivazione plausibile ( almeno all’inizio) —— l’at-

tenzione finì presto per polarizzarsi sul primo dei quattro trattati, imomo
al quale, come fa rilevare Albano Leoni in apertura del volume, « si
è scritto molto da un secolo a questa parte e non si avvertono ancora
segni di stanchezza » (p. 5).

Infatti, ancora nel 1972, vale a dire appena tre anni prima della
pubblicazione del lavoro di Albano Leoni, uscivano contemporaneameute
la seconda edizione del primo trattato grammaticale (ptg) a cura di E.
Hvaugen4 e l’esemplare lavoro di Hreirm Benediktsscm 5, « che in tale
prospettiva ha lavorato assiduamente per oltre dieci anni ricavandone,
ci sembra, tutto ciò che questa poteva offrire » (p. 5 ).

Il presente lavoro, anche se esce — inutile nasconderlo —-— in una
posizione un po’ svantaggiata per via di questo exploit che 10 ha preceduto
& così breve distsnza, contiene ciò nondimeno tratti originali e degni
della miglior considerazione, per cui non soltanto si colloca in una posi-
zione di rilievo — e diremmo addirittura pioneristica — ne ’àmbito della
filologia germanica italiana, ma, assumendo un aperto atteggiamento di
critica nei confronti delle opinioni più diffuse riguardo al ptg, inaugura
anche una polemica che è destinata ad avere un séguito.

Il volume ‘si snoda in quattro capitoli principali, seguìti dall’edizione
del testo con iraduzione italiana a fronte, nei quali trovano posto la
maggior parte delle considerazioni cui un testo del genere può prestarsi.
Naturalmente, qualche settore rimane scoperto: non esiste, per esempio,
una trattazione specifica delle caratteristiche paleografiche; nessun accenno

degno di rilievo viene fatto riguardo all'ambiente culturale islandese del
XII/XIII secolo, epoca in cui il prg è stato elaborato e utilizzato; tutte
le considerazioni su quanto si può ricavare, attraverso la lettura del tratta—
to, in merito alla realtà fonologica dell’islandese di quel tempo, sono ‘com—
presse’ nelle nove pagine del capitolo sull’« aspetto fonico ». D’altra par-
te, è doveroso riconoscere che un qualsiasi lavoro che non abbia la pretesa
(assurda) di essere onnicomprensivo tende a selezionare il materiale dispo‘
nibile, scegliendo, all’interno di esso, quegli elementi che ritiene più adatti
agli scopi che si prefigge.

Il primo capitolo (Il Codex Wormianus e il prima trattato gram-
maticale, pp. 7»10) contiene alcuni cenni essenziali sulla storia, le vicende
e il contenuto del Codice Wormiano, dove appunto è conservata l’unica

‘ First grammatica! {realise - The earliesl Gentium”: pbonalogy. An edition,
translation and commentary [by] E. HAUGEN, London 19722 (1950).

5 The first grammatinl trenlise. Introduction, text, nota, translation,
vombulary, facsimiles. Edited by H. BENEDI‘KTSSON, Reykjavik 1972. (University
nf Iceland Publications in Linguistics, 1).
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versione esistente del ptg. Segue, quindi, una breve storia dell’ecdotica,

in cui si fa menzione delle principali edizioni dei trattati.
Il secondo capitolo (pp, 11-31) è suddiviso in tre sezioni di argo-

mento abbastanza diverso: la ternünologia, le fonti, il metodo.

Nella prima si passano in rassegna i termini—chiave del << trattatel-
lo » (curiosa denominazione di cui l’autore si serve nel corso di tutto
il suo lavoro, alla quale, però, il lettore — nonostante possa trovarla,
in un primo momento, alquanto ostica — si abitua presto); termini,

dunque, designantì entità fonico—gtafiche come ‘suono', ‘]ettera’, ‘voca-
le’, ‘consonante', ‘sillaba’, ‘parola’, nonché certi caratteri inerenti alla
natura di tali entità, come per esempio fl ‘nome’, la ‘figura’ e il ‘valore’
delle lettere (corripondenti agli accidenlia dei grammatici Panini), oppure
ancora il termine che indica ‘dist-inzione, opposizione’ ( grei/z). Per ognu—
no di questi termini si esaminano le varie accezioni che essi possono

presentare nei testi in cui ricorrono, e se ne ricercano tutti i possibili

collegamenti con la tradizione grammaticale latina.

A riguardo delle fonti, Albano Leoni fa osservare che la formazione
teorica di chi ha redatto il ptg si fonda certamente sulla conoscenza di
testi grammaticali latini, o almeno dei commenti e delle glosse che su
di essi furono farhi in epoca medievale, Tuttavia, nonostante che la termi-
nologia e molti dei punti di Vista espressi nel ptg siano di caso in caso
riconducibili a una qualche fonte latina — anche se di rado in maniera
inequivocabile —— il trattamento del materiale è talmente eterogeneo e
confuso da non permettere l’attribuzione, sia pure in linea generale, a
un’unica fonte.

Nella terza sezione, quella dedicata al metodo, cominciano a delinear-

si le pr-ime prese di posizione di ‘Albano Leoni contro quella che egli stes»
so definisce « una analisi, ormai canonica [...], che vede nel breve scritto
islandese un testo precorritore delle teorie fonologiche moderne » (p.
24). La discussione verte principalmente sul valore da attribuire ai termini
staff « lettera » e grein « distinzione, differenziazione ». Ambedue i con-
cetti, se non proprio le loro definizioni, sarebbero già abbastanza noti
dalla tradizione latina, anche se attestati soltanto in maniera sporadica
e « ben lontana dalla 'Hmpidezza teorica » ( p. 26). Il fatto notevole — e
contro cui Albano vLeoni si batte — consiste appunto nefl‘interpmtazione
in chiave fonologico-strutturale dei due termini, in base alla quale essi

vengono identificati con le moderne nozioni di ‘fonema’ e di ‘oppo-
sizione distintiva’. Ma su questo preferiamo ritornare più avanti, in sede

di discussione critica.
Il terzo capitolo (La composizione del testo, p. 33-66 ), che costituì-

sce la parte centrale e più stimolante di tutto il lavoro, reca, per ]a
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venità, un’intestazione alquanto limitativa rispetto al suo contenuto e alle
interessanti proposte che in esso vengono avanzate, tutte miranti a consi-
derare il ptg secondo una nuova ottìc'a.

Partendo da un breve panorama sulla questione inerente all’ideu'aifi-
cazione dell’autore del ptg, Albano Leoni da rilevare come, fin dagli
inizi, si sia stati portati a considerare quest’opera come il frutto dell" -
telletto di un singolo rinalivicluo; malgrado ciò, tuttavia, non si è mai
arrivati a stabilirne l’identità. Secondo Albano Leoni questo è un indice
evidente del fatto che il ptg non si può attribuire a una sola persona,
per quanto dotata di un ingegno straordinario, bensì sarebbe il risultato
di una lunga e complessa tradizione — in altre parole, di un’intera scuola.
Inoltre, questo atteggiamento ha indotto gli studiosi a concentrare il loro
interesse quasi unicamente sul ptg, relegando gli altri ttatmu‘ in una posi—
zione di secondo piano; non solo, ma si è anche tralasciato di fare un
confronto fra :il ptg e gli altri tm È da augurarsi, dunque, che questa
lacuna possa presto venire colmata, anche perché 'in questo modo si potrà
arrivare, se non alla risoluzione, almeno a una maggior comprensione
di molti problemi che ancora gravitano intorno alla tradizione grammati-
cale islandese e nordica in genere.

A questo punto si inserisce, nel lavoro, un excurxux sul secondo
trattato grammaticale (stg), che presenta, nispetto a tutti gli altri, una
notevole affinità di contenuto con il primo. Plendendo le mosse dall’e '-
zione di Verner Dahlerup e Finnur ]önsson ‘, Albano Leoni cerca di ab-
bozzare un confronto fra i due testi. L’intervento si rivela sùbito assai in-
teressante e istruttivo, anche se, annualmente, è suscettibile di approfon-
dimento e di revisione. La tecnica con cui nel stg si affrontano i problemi
della scrittura e della lingua in genere, è sostanzialmente diversa da quella
usata nel ptg, anche se frequenti ed evidenti sono ri richiami e i punti
di contatto con quest’ultimo. Ciò porta l’autore alla conclusione che il
primo e il secondo trattato grammaticale traggano le loro origini da due
tradizioni diverse, nel senso che il secondo rappresenterebbe un primo
nucleo di tradizione indigena, forse anteriore alla conoscenza della tradi—
zione latina, mentre il primo sarebbe una rielaborazione e una ‘nobi-

litazione’ di queste teorie alla luce dell’fmsegnamento dei grammatici latini.
In ogni caso — ribadisce l'autore — le nostre conoscenze sul retroterra
culturale islandese nel medioevo sono troppo limitate per poter trarre
delle conclusioni sicure. \La cosa più probabile è che — almeno in questi

‘ Den fante og enden grammatixke afbandling i Sunnex Edda. Udgivet for
Samfund til udgivclse af gamme! nordisk litteram: af V. DAHLERU'P og F. JÒNSSON,
Kabenhavn 1886 (Samf. til udg. af gammel nordisk lin., XVI. Islands gmmmatìsk:
littexatur i middelalderen, I).
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due trattati — confluissero varie dottrine, indigene e non, e che esse

si influenzassero a vicenda. Lo stesso stg è conosciuto in due versioni
(una nel Codice Wormiano e l’altra nel Codice Upsalese DG 11), le

quali presentano differenze talvolta sensibili, che con ogni verosimiglianza
sono da attribuirsi all’interazione di queste diverse teorie. In tal modo
si n'mette anche in discussione la cronologia relativa dei quattro trattati,
ìquah', come accennavamo prima, sono sempre stati enumerari nella stesso
ordine in cui compaiono nel codice Wormiano.

Il paragrafo successivo ha come oggetto l’analisi della struttura inter—
na del trattato. Il testo del ptg viene suddiviso in varie sezioni, sulla
base degli argomenti che esso affronta via via. Lo scopo principale di
questa operazione — peraltro utilissima anche da un punto di vista della
perspicuità descrittiva — è di enucleare i punti salienti della trattazione
per poter meglio apprezzare certe differenze metodologiche esistenti tra
le varie sezioni del trattato. In particolare, si riscontrano differenze m}
tavoli fra la trattazione delle vocali e quella delle consonanti. Infatti,
mentre per le prime viene costruito un solido apparato descrittivo e,
entro certi limiti, anche originale (individuazione di due tratti oppositi-
vi — lungo/breve e nasale/orale — con conseguente ripartizione dei
suoni vocalici in altrettante classi; motivazione e descrizione delle nuove
lettere atte a rappresentare le vocali di origine metafonica, ecc.)‚ per le
seconde, dopo un breve richiamo all’oppormnità di stabilire, sul modello
delle vocali, un ‘rapporto biunivoco’ tra il nome di esse e il loro valore
fonico nel contesto, ci si limita a rilevare l‘esistenza di un’opposizione
tra consonanti semplici e consonanti doppie. Questa vistosa difformità
tra le due sezioni, insieme ad altre differenze più sottili, che Albano
Leoni evidenzia con dovizia di particolari (incoerenza nella distribuzione

di certe forme linguistiche e dei termini tecnici, alcuni dei quali tendono
a concentrarsi in determinate sezioni piuttosto che in altre), rivelerebbe
non soltanto l’esistenza di due parti ben distinte fra loro sia per l’impo-
stazione metodologica che per 1a terminologia adottata, ma addirittura
un’eterogeneità diffusa che avrebbe origine, anch’essa, dalla confluenza
di tradizioni diverse. A conclusione di tutto questo, dunque, l'autore ri-

tiene di « avere elementi sufficienti per rifiutare la visione tradizionale
della genesi del trattatello, secondo la quale questo sarebbe l’opera di un
‘individual genius’ » (p. 65), il che, fra l’altro, appoggerebbe indiretta—
mente l’invalidazione dell’ormai istituzionalizzata tesi ‘fonologica’.

Il breve capitolo sull’aspetto fonico (p. 67—75) ha più che altro una
funzione riepilogativa, dal momento che gli argomenti fonologici che in-
teressano maggiormente l’autore sono già stati toccati in quelle precedenti.

Anche qui Albano Leoni si preoccupa soprattutto di non sopravvalutare
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la presunta originalità del documento e l’ingegno dei suoi redattori. Il
ptg, secondo lui, si limiterebbe a registrare l’esistenza di tutti quei suoni
che è importante distinguere ai fini della corretta comprensione della
lingua, e che quindi necessitano di un’adeguata rappresentazione grafi—
ca, suomi che però « nella maggior parte dei casi [...] non vengono af-
fatto descritti » (p, 67). D’altra parte << bisogna [...] riconoscere che il
trattateHo fornisce la sola descrizione che ci si può attendere da un
testo dell’epoca » (p. 69). A1 « trattatello » si attribuisce tuttavia un
pregio, che è quello di riuscire a svincolarsi dalla schiavitù della gramma»
tica tradizionale, che ormai rendeva incapaci gli ortbogmpbi medievali di
adeguate alla mutata realtà fonica del latino quelle teorie che essi, per ri-
spetto della tradizione, andavano ancora Aprofessando. Ma, si badi bene,
nemmeno questo è da considerarsi un tratto del tutto originale, poiché es-
so riflette un fenomeno di ben più larga diffusione, che è quello di « una
prassi di scrittura di testi volgari che, di fatto, superava tale sistemazione
[cioè: l’unica fornita dai grammatici latini] e, in qualche modo, risol-
veva i problemi ortografici » (p. 68).

Le poche pagine che seguono sono più che altro rivolte ad illustrare
la difficoltà — se non addirittura l’impossibilità — di ricostruire, per
mezzo del ptg, il sistema fonologico dell’islandese antico (cosa su cui,
invece, si sono cimentati t-anto Haugen che Hreinn Benediktsson), nonché
a un confronto tra le indicazioni che è possibile trarne dalla lettura del
ptg e i risultati ottenuti dalla fonologia storica, ai quali, secondo Albano
Leoni, l’esegesi del trattato non avrebbe aggiunto nulla di nuovo.

Segue quindi, a chiusura del volume, un'edizione del testo (.in grafia
normalizzata) con note e traduzione italiana a fronte. È questa, crediamo,
la parte meno ‘impegnativa’ del lavoro: innanzitutto perché, come abbia-
mo già ricordato, il testo ci è tramandato in un‘unica versione, e non ne-

cessita, quindi, di alcun procedimento di « collazione » (anche se l’autore

impiega questo termine — secondo noi imprapriamente — nella Nota
all'edizione di p. 79); in secondo luogo perché, data ln preesistenza di va«
lide edizioni-traduzioni del testo, la maggior parte dei problemi esegetici
è già stata variamente risolta, sicché ormai si tratta, per lo più, di sce-
gliere fra l’una e l’altra interpretazione, fra l’una e l’altra congettura.

Questo per quanto riguarda il contenuto del volume, almeno nelle
sue linee essenziali.

Dovendo esprimere un parere sulla qualità del lavoro, ci sembra
giusto cominciare col mettere in evidenza quegli argomenti che stanno
più a cuore all’autore. „I punti principali in cui si articola l’opera possono
essere sintetizzati come segue:

(1) Ricerca di tutte le possibili connessioni teoriche del trattato
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con la tradizione grammaticale latina (punti di contatto e di
divergenza).

(2) Questione dell’autore.

(3) Necessità di un confronto critico con gli altri trattati gramma-
ticali, in particolare con il secondo.

(4) Rifiuto del-l’interpretazione in chiave modernistica del trattato.

A riguardo di (1) ci pare che analisi più scrupolosa non potesse
essere fatta. Anche se il tema non è nuovo alla storia dell’esegesi del
prg, Albano Leoni lo ripropone validamente e lo appfofondisce, mostrando
al riguardo una notevole competenza. Addirittura, nasce il sospetto che
questa ricerca sia originariamente derivata proprio da um interesse opposto,
vale a dire dalla curiosità di vedere se, come e fino a che punto la
tradizione latina fosse penetrata nei « trattatellì » islandesi.

Quanto alla questione dell'autore, siamo sostanzialmente d’accordo

con le Desi di Albano Leoni, Anche prescindendo dalle incongruenze for-
mzlni e sostanziali del testo, ci appare del tutto verosimile che gli insegna-
menti dei grammatici latini, che giungevano in Islanda proprio in quell’e—
poca e per di più attraverso una serie di mediazioni, non potessero che ve—
nir recepiri Lin maniera confusa, e che a loro volta si confondessero con
quel poco di scuola indigena che già esisteva. Pur tuttavia ci sembra che

ciò non sia sufficiente a escludere l’intervento, sia pure al semplice livello
di coordinazione, di un qualche dotto del tempo — anche se questo non
ci autorizza certamente a definirlo, come invece è stato fatto, un « indi-

vidual creative genius » (Benediktsson, cit., p. 201) o alcunché del genere.
A maggior ragione non possiamo condividere le sceniche affermazioni
espnsse da Albano Leoni a p. 66, dove si legge:

Non firmiamo possibile, né interessante, stabilire la esatta stratigrafia del testo,

né decidere quando e come queste successive elaborazioni abbiano avuto luogo.

Riteniamo indifferente sapere se la redazione del testo che ci è pervenuto sia open

di um 0 più persone. Allo stesso modo, non d sembra rilevante appurare se sia

esistito o meno un individuo che abbia compiuto il lavoro di sutura giustapponendo

testi già esistenti () ampliando un testo già esistente con considerazioni sue, 0 di

altri, o se siano stati massi per iscritto argomenti non ancora trattati se non

oralmente.

Il fatto che l’eterogeneità del testo sia di forte impedimento alla ricostru-
zione della sua genesi, non esime —- secondo noi — dal continuare a
indagare in questo senso, né tantomeno dispensa da'l sapere chi è stato
—- perché qualcuno deve esserci stato —- a dare ‘al trattato la sua forma
definitiva, quale noi la conosciamo.
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Del terzo punto abbiamo già parlato abbastanza estemnte nella
prima parte di questa recensione. Qui ci preme sottolineare ancora una
volta che Albano Leoni sembra riporre molta fiducia in un confronto

critico tra i vari trattati grammaticali e soprattutto in uno studio approfon-
dito del secondo trattato, che si è rivelato, ai fini della sua indagine,
ricchissimo di spunti. Non possiamo che condividere questo punto di
vista, che rappresenta ormai chiaramente l’unica strada valida da percor-
rere per ottenere risposta ai molti problemi che restano ancora aperti.

Il punto (4) tocca una questione oltremodo delicata e complessa.
L’opinione tranfizionale, ormai radicata, che vede nell’amore del ptg un
precoce antesignano della fonologia strutturalistica, va probabilmente rivi-
sta e ridimensionata. Ci sembra, comunque, che Albano Leoni, il quale

oppone a queste tesi delle argomentazioni indubbiamente legittime, com-
metta un po’ lo stesso errore — in senso inverso — di coloro contro
iquali si rivolge. Infatti, se questi hanno ecceduto nell’attribuire al « first
grammarian » (Benediktsson, cit., p. 16 et passim) delle qualità che forse
non gli spettano a pieno diritto, Albano Leoni è fin troppo critico nel-
l’esprimere il suo giudizio negativo, e pone l’autore del ptg non molto

più che alla stregua di un epigono dei suoi colleghi continentali (si vedano,
in particolare, ‘le pp. 24—31); in definitiva egli sostiene che l’unica diffe—
renza fra il ptg e le trattaziom' di quei grammatici, classici e medievali,
che hanno operato sugli alfabeti già esistenti per adattarli a nuove esigenze
« consiste nel fatto che non ci sono conservate [per queste ultime] le
tracce della riflessione, teorica o no, che ha portato a tali riforme e

a tali invenzioni » (p. 29). Come si vede, la questione, oltre alla polemica

epistemologica, coinvolge anche un capitolo abbastanza vasto di storia
della linguistica, per cui non può essere adeguatamente sviluppata in que-

sta sede. Preferiamo, quindi, fermarci qui, lasciando il lettore davanti al
problema appena impostato e auspicando che l’argomento possa presto
venire ripreso in una sede più idonea.

Le altre notizie che si ricavano dalla lettura di questo volume sono
atrinte per lo più dalla precedente letteratura sull’argomento e, in partico-
lare, dei lavori di Haugen e Benediktsson, ai quali »« la presente edizio-
ne » è « per molti aspetti largamente debitrice » (p. 5).

Per la varietà del—le sue implicazioni, il lavoro si rivolge a un pubblico
piuttosto vasto: oltre allo specialista di filologia nordica, vi trovano un
interesse specifico il fonologo, 'il medievista, lo studioso di storia del
pensiero linguistico. In particolare, il libro ha « lo scopo di rendere più

facilmente accessibile agli studiosi italiani un testo medioevale di grande
rilievo » (p 5); nm noi siamo convinti che, soprattutto dopo la pubblica-   
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zione della sintesi in tedesco sull’« Arkiv för Nordisk Filologi » ", esso
troverà ecco anche nel panorama della filologia nordica internazionale.

FABRIZIO D. RASCHELLÀ

7 F. ALBANO LEONI, Beiträge zur Deutung der isländischen ‘Ersten grammati—
:cben Abbaudlung’, «ANP» 92 (1977), pp. 70—91.

RUDOLF FREU’DENBERG, Der alemannixcb-bairiscbe Grenzbereich in Dia—
cbfom'e und Synchronie. Studien zur oberdeutscben Spracbgeagra—
phie, Marburg, Elwert, 1974, 8°, 114 p., 23 cartine geografiche,
DM 88. (Deutsche Dialektgeographie, 72).

Anche in Germania si assiste a una nuova fioritura di studi di dialet-
tologia, con cui da una parte si cerca di colmare le lacune ancora aperte
in questo campo, dall’altra si rivedono, alla luce di più recenti teorie,
i risultati già prima conseguiti. Questo di Freudenberg è uno studio di
geografia linguistica rivolto al tedesco superiore, in particolare alla zona
lungo il fiume Lech, affluente di destra del Danubio, dove l’alemanno
sconfina nel bavarese e il bavarese nefl’alxemanno. Esso tiene conto della
messa a punto dei problemi e delle tipologie dialettali quale risulta nella
miscellanea in due volumi Germanixcbe Dialektologie dedicati al grande
dialettologo tedesco Walter Mitzka.

Già il titolo di questa ricerca precisa che essa è svolta in senso
sia sincronico che diacronico: infatti, come è detto nell’introduzione (pp.
1-9), l’autore indaga l’odierna situazione linguistica delle sponde del Lech,
non mancando di vagliare ogni volta in larghezza anche tutto il territorio
alemanno e bavarese circostante, e cercando di vedere in profondità l’even-
tuale differenza — nispetto a tempi passati — della superficie raggiunta
da fenomeni dialettali caratteristici e fl loro centro di diffusione; se inoltre
Freudenberg in questa ricerca privilegia l’esame fonetico dei fatti dialetta-
li su quello morfologico o lessicale, è perché intende continuare la tradi—
zione dei lavori migliori sul medesimo territorio e ritiene che, per avere
chiara la genesi dei vari fenomeni che si manifestano nella zona di con-

fluenza di due dialetti, sia preferibile seguire i motivi fondamentali dell’in-

novazione linguisn'ca e cioè 1’« irradiazione » e lo « sviluppo autoctono »,

e questi risultano più chiari se visti sotto il profilo fonetico.

Alla presentazione del metodo di lavoro si accompagna una esposizio-


