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corso del cap. 7, se per la teoria e 1a tipologia dell’interferenza fosse
stato possibile rinviare a un’unica trattazione organica ( la voce Interfe—
renzlinguistik di Juhäsz si occupa invece, secondo una recente interpre-
tazione restrittiva del termine, essenzialmente dei fenomeni che si manife-
stano nell’apprendìmento delle lingue straniere).

Nel complesso l’opera è dunque raccomandabile come strumento di
consultazione e d’informazione per ogni linguista: a dispetto del suo titolo
e della sua precipua destinazione, è proprio nell’àmbito della germanistica
che si notano le maggiori manchevolezze; da questo punto di vista il
Lexikon è emblematico per una fase critica della disciplina, alla ricerca,

in Germania come altrove, di una propria identità.

{ROBERTO GUSMANI

Presjallz lettera, quei termini sono ambedue imprecisi, e il primo ha comunque
solo 11 pregio della (relativa) novità.

HEINRICH WEBER, Kleine generative Syntax der Deutschen. 1.
Traditionelle Syntax und generative Syntaxtbeorie, Tübingen,
Niemeyer, 1977, 8°, 156 p., DM 12,80.

Heinrich Weber in questo volume si propone come obiettivo
quello di analizzare i criteri su cui si fonda una sintassi generativa
del tedesco, avendo come punto di partenza le descrizioni operate
dalle grammatiche tradizionali. 'La tesi di fondo dell’autore è che sia
possibile riscontrare una serie di continuità e di innegabili analogie
tra le pur diverse analisi della lingua tedesca. Muovendo da questo
presupposto l’autore procede alla sua indagine contrapponendo _
in un confronto preciso e puntiglioso —— i princìpi fondamentali della
grammatica generativo—trasformazionale chomskyana alle formulazioni
teoriche della grammatica tradizionale.

Weber cerca innanzitutto di delimitare il concetto di sintassi
per approssimazioni successive e attraverso l’enucleazione di quelli
che sono i suoi cömpiti reali e le sue sfere d’interesse, ad esempio la
descrizione di come le parole vengono collegate in unità Linguistiche
superiori, vale a dire gruppi di parole o frasi, l’individuazione della
struttura interna di questi collegamenti, l’indicazione del loro signi-
ficato o della loro funzione e, infine, l’analisi degli elementi che se-
gnalano i nessi tra parole. Si arriva in tal modo a dimostrare facil—
mente come, in realtà. i confini tra flessione, sintassi e — in par-

te — semantica siano molto spesso così indefiniti e indefinibili da
costituire un primo problema, già semplicemente sul piano defini—
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torio. U passo seguente compiuto da Weber all’interno della sua in-

dagine è far vedere come la sintassi venga integrata nel sistema della
grammatica tradizionale e in quello della grammatica generativa e,
quindi, di precisare il ruolo che le viene attribuito in quelle rispet-
tive sedi.

Come modello esemplare di grammatica tradizionale — vale a
dire di una grammatica che è definibile come ‘nozionale’ & che si
prefigge di descrivere la ‘norma’ linguistica — viene assunta 1a
grammatica Duden (Grammatik der deutschen Gegenwartxspracbe,
Mannheim 1959, 19733), la quale riprende sostanzialmente l’imposta-
zione teorica tracciata già nel 1894 da John Ries in Wax ixt Syntax?
Ein krilixcber Verxucb (Darmstadt 19673). La suddivisione dei ‘conte-

nuti grammaticali’ in due sezioni, la ‘parola’ e la ‘frase’ (laddove, co-
munque, alla prima viene dedicato uno spazio & un’attenzione indub—
biamente maggiore), rivela come in esse siano state individuate le due
unità linguistiche centrali ed equivalenti per importanza.

Giustamente Weber sottolinea come altro e più importante sia
invece il ruolo assegnato alla sintassi nel sistema chomskyano, che, po-
nendo l’accento sulle modalità di formazione delle possibili sequenze
di elementi che costituiscono una lingua, ne teorizza la centralità al-
l’interno della grammatica, attribuendole la funzione di mediazione tra
forma e significato '.

Nel suo complesso l’impianto della grammatica tradizionale ri-
sulta Caratterizzato da una struttura di tipo additivo, nella quale —
come dice Weber _— « die einzelnen Teile werden unterschieden nach
dem Forschungsgegenstand (Wort oder Satz) und nach der Betrach-
tungsweise (Form oder Bedeutung) », mentre viene a mancare qualsiasi

« folgerichtiger Zusammenhang zwischen den Teilen » (p. 17). La po-
sizione dì Chomsky _— espressa in una prima formulazione nelle Syn-
tactic Structures (1957)2 e successivamente sottoposta a revisione negli

Aspect; of the Theory of Syntax (1965)3 — è invece determinata dal-

‘ Basterà ricordare che Chomsky definisce la lingua «come un insieme (finita

() infinito) di frasi, ciascuna di lunghezza finita e costruita a partire da un insieme

finito di elementi » (N. CHOMSKY, Le strutture della xinlttsxi, Bari 1970, p. 13). F. An-

tinucci, nella sua introduzione a questo volume, commenta opportunamente: « Alla

base dell’approccio chomskyano al problema della descrizione linguistica vi è l’assun-

zione della ‘frase’ come unità fondamentale e primitiva dell’analisi linguistica»

( . VIII).
p 2 In questa fase della teorizzazione chomskyana, sparendo ogni distinzione tra

flessione e sintassi, « da bei der Ableitung die Wortgrenzen keine besondere_ Rolle

spielen » (p… 8), la parte formale della grammatica viene a coincidere con la sintassi,
mentre resta esclusa qualsiasi considerazione della semantica. _

3 E qui che Chomsky, recuperando i ‘significati’, arriva a una descrlzione sistema-
tica di tutti i campi toccati dalla grammatica tradizionale.

 



 
 

492 Recensioni

l'abbandono di queste metodologie di tipo induttivistico e da un ap-
proccio di carattere deduttivo, nel quale le parti della grammatica co-
stituisoono « ein zusammenhängendes Regelsystem, durch das die Sätze
einer Sprache deduktiv abgeleitet (“generiert”) werden können. Bei

der Ableitung werden stufenweise die Teile angegeben, aus denen sich

Sätze zusammensetzen, bis die Ebene der nicht weiter teilbaren Mor-
pheme erreicht ist » (p 8), Infatti — continua Weber — « wenn man

von dem Anfangssymbol ‘S’ (‘Satz’) ausgeht und das Regelsystem der
Reihe nach anwendet, kann man — wenigstens der Zielsetzung nach —
jedem Satz des Deutschen eine syntaktische Beschreibung zuordnen
sowie seine Bedeutung und seine \Lautform ableiten » (pp. 17-18).

Ma per quanto questo quadro sembri mettere in luce più i punti
di divergenza tra i due tipi di descrizione che non piuttosto le linee
di continuità, Weber tende in realtà, attraverso una accurata citazione
di Chomsky, a dimostrare come — nonostante l’indiscutibile ribalta-

mento di prospettiva operato dal sistema chomskyano —— la validità o
meglio la necessità della descrizione tradizionale non venga mai messa
in discussione dalla grammatica generativo—trasformazionale, il cui scopo

è anzi quello di utilizzarne le informazioni e i risultati, integrandoli in
una teoria che ne superi l’inevitabile carattere preteorico e prescienti-
fico ‘. Negli Aspect: Chomsky distingue, ad esempio, 3 caratteristiche

fondamentali:

1) la strutturazione gerarchica della frase e la sua scomponibilità

in costituenti;

2) la funzione dei diversi elementi della frase;

3) le caratteristiche specifiche delle parole,

Questa articolazione è vista da Weber come una proposta che,

in ultima analisi, non divergerebbe molto da quella di Ries, il quale

nella sua descrizione tradizionale aveva parlato rispettivamente di

« Lehre von der Form der syntaktischen Gebilde », « Lehre von der

Bedeutung der syntaktischen Gebilde » e « Wortlehre » (pp. 8-9).

‘ L’elaborazione della grammatica generativa comincerebbe infatti — e Weber
fa parlare lo stesso Chomsky — « mit dem Studium der strukturellen Informationen,
wie sie von traditionellen Grammatiken geliefert werden, und mit der Aufarbeitung
der sprachlichen Prema, wie sie — wenngleich informal — in diesen Grammatiken
vorgeführt werden » (p. 54).

11 costante, fruttuoso ‘riandare’ dì Chomsky alla tradizione sarebbe dimostrato _
non da ultimo — dalla conferma della sua distinzione tra struttura profonda e strut-
tura superficiale che il linguista americano rintraccia addirittura nella Grammaire
générale et raisonnée, pubblicata nel 1660 dai maestri di Port—Royal.
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Questa operazione di recupero della grammatica tradizionale come
‘Ausgangspunkt’, come matrice storica della grammatica chomskyana

trova poi il suo momento centrale in una analisi dettagliata e siste-
matica dei ‘Kemsätze’ del tedesco — definiti come frasi che « können
im allgemeinen nicht weiter vereinfacht werden, ohne daß sie aufhören,
korrekte und sinnvolle Sätze des Deutschen zu sein » (p. 67) — e dei

rispettivi ‘Satzbaupläne’ — che rappresentano « die ihnen zugrunde-
liegenden Muster » (p. 67).

La classificazione delle ‘frasi nucleari’ viene operata da Weber
attraverso l’ausilio dei classici text sintattici introdotti dalla struttura-
lismo americano (test di permutazione 5, eliminazione ", sostituzione 7,
inserzim'xea e trasformazione 9, nonostante l’autore avanzi preliminar-
mente alcune perplessità su un loro impiego meccanico e completa-
mente sganciato dalla « intuitive Spradxbeherrschung » o dal « vorgän—
giges Sprachverständnis » (p. 72), e non si discosta poi molto dai cri-
teri di individuazione e di analisi elaborati e applicati dalla gramma-
tica del Duden, malgrado l’esplicita dichiarazione di non concordare

pienamente con essi ‘".
Nell’economia del volume uno spazio considerevole è dedicato

allo studio attento del concetto di struttura profonda, secondo la for-
mulazione datane da Chomsky negli Aspect: ". II livello della struttura
profonda sarebbe infatti per Weber il più adatto a una rappresenta—
zione sistematica della lingua tedesca, in quanto presenterebbe una se-
rie di vantaggi, come ad esempio la possibilità di superare le difficoltà
denvate da una analisi « rein formbezogen » ", « ohne die Form aus

5 « Der Permutationsîest (die ‘Vexschiebeprobe’) stellt fest, welche Wortfolgen
möglich sind und welche nicht» (p. 72).

° « Der Deletionstst (die ‘Weglaßprobe’) stellt fest, welche Satzteile fiir einen
grammatisch korrekten und sinnvollen Satz notwendig sind und welche nicht»
( . 73).
p 7 « Du Substitunonsmst (Kommumtionstest, die ‘Ersatzprobe’) stellt rest,
welche Sameile an einer bestimmten Stelle im Satz gegeneinander ausgetauscht

werden können, so daß wieder ein korrekter und sinnvoller Salz entsteht » (p. 73).
‘ «Der Insertionstest (die ‘Eìnsetzprobe’) stellt fest, welche Ausdrücke an

welchen Stellen in andere Ausdrücke eingesetzt werden können » (p. 74).
’ «Der Tmnsformaüonstest (die ‘Umformpmbe’) stellt fest, ob verschiedene

syntaktìsche Konsu'uktionen mit gleichem oder ähnlichem lcxikalischem Bestand
den gleichen Sachverhalt bezeichnen» (p. 75).

“‘ Ciò che Weber osserva :: proposito della descrizione del Duden è soprattutto
il ricolso a una classificazione mista, e quindi non rigorosa (pp. 5—6).

" La struttura profonda va intasa come una struttura astratta generata con
l’aiuto delle componenti di base, prima che ad ssa vengano applicate quelle regole
di trasformazione che la modificano in struttura superficiale.

u Quale potrebbe essere l’analisi in costituenti immediati, che descrive le
frasi tenendo conto esclusivamente delle forme che si possono osservare operando
la segmentazione e la classificazione dei loro costituenti.
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den Augen zu verlieren » (p. 156), quella di arrivare a una descrizione

rigorosa della struttura sintattica di una frase e delle varie relazioni
tra le frasi che, per altro, le grammatiche tradizionali avevano già ten-

tato — sia pure in modo implicito e prescindendo da qualsiasi teoriz-

zazione — e, infine, quella di recuperare, attraverso la messa a fuoco

di « Unterschiede und Gleichheiten in der begrifflichen Bedeutung von
Sätzen, soweit sie von ihren Konstituenten und den Beziehungen zwi-
schen ìhnen abhängen » (p. 136), l’aspetto semantico, che è di nuovo

— e, sottolinea Weber, non a caso —— al centro della descrizione

grammaticale tradizionale.

A questo primo volume dovrebbe seguirne — secondo le inten-
zioni espresse dall’autore nella prefazione —— un secondo dedicato alle
strutture più complesse della lingua tedesca (<<Adverbiale, Attribute,
komplexe Prädikate, Satzgefüge, Koordinationen ui » [p. VIIID e nel

quale « die syntaktisch relevanten Eigenschaften des Wortschatzes als
Tiefenstrukturen zusammenhängend repräsentiert und transformationell

in Oberflächenstrukturen überführt Werden » (p, VIII).

ANTONELLA GARGANO

Filologia e critica. Studi in onore di Vittorio Santoli, a cura di P.

CHIARINI, C.A. MASTRELLI, -P. SCARDIGLI, L. ZAGAm, 2 voll.,

Roma, Bulzoni, 1976, 8°, XVI-57‘8 p., L. 35.000 (Studi di filolo—

gia e critica 6—7).

0. Quanto segue non è una recensione dell’intera miscellanea,

nella quale i contributi critico-letterari richiederebbero competenze di«

verse da quelle di chi scrive. Ci limiteremo quindi a fare alcune conside-
razioni sulla parte più propriamente filologica che, del resto, occupa

quasi per intero il primo tomo ‘.

Il còmpito non è facile: la varietà e la complessità dei temi trattati

1 In particolare, faremo riferimento a G. DEVOTO, Alle fonti del germaneximo,
pp, 15—25, G. BONFANTE, Contributi allo xltfdio della pasizione dialettale del

 


