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zu liefern, als Bedingung seiner Möglichkeit gerade das fehlende Be-
wußtsein von der Schwierigkeit der gestellten Aufgabe zugrunde.

JOHANN DRUMBL

KALEVI TARvAINEN, Einführung in die Dependenzgrammati/e, Tübingen,
Niemeyer, 1981, 122 p., DM 28 (Reihe Germanistische Linguistik
35).

II corso introduttivo alla ‘grammatica a dipendenze’ di Kalevi Tat-
vainen viene a colmare la lacuna di un manuale che copra l'intero campo
degli studi su ‘grammatîca a dipendenze' & su ‘teoria della valenza’,
studi che negli ultimi venti anni hanno dato risultati sorprendenti so-
prattutto grazie ai lavori di linguisti tedeschi che hanno raccolto l’ere—
dità di Lucien Tesnîère e della sua opera pionieristica (cfr. Tesnière
1935, 1959).

Dispiace perciò molto dover constatare quanto questa Introduzione
risenta di una certa frettolosità nell'esposizione e superficialità nell'argo-
mentazione, che ne riducono purtroppo la portata.

Il manualetto (122 p. in tutto) si articola in sette parti, precedute

da un’introduzione in cui è delineata per sommi capi la storia degli
studi sulla valenza, a partire dall’inruizione di Karl Bühler « daß die
Wörter einer bestimmten Wortklasse eine oder mehrere Leerstellen um
sich eröffnen, die durch Wörter bestimmter anderer Wortklassen ausge-
füllt werden müssen » (Bühler 1965, p. 173), attraverso la sistematiz-

zazione ad opera di Tesnière di un primo modello grammaticale a dipen-
denze e al contemporaneo fondamento della teoria della valenza, fino alle
più recenti applicazioni lessicografiche e didattiche di questa da parte
di Gerhard Helbig (: dei suoi collaboratori a Lipsia (cfr., 3 titolo rappre-
sentativo, Helbig—Schenkel 1973) e dello staff dell’ “Institut für deutsche
Sprache" di Mannheim (cfr., sempre a titolo rappresentativo, Engel-
Schumacher 1978).

Il primo capitolo (Grundrelatianen dex Salze: und ihre Darnel-
lung, pp. 4-13) è dedicato ai fondamenti teorici della grammatica a di—
pendenze, che descrive i rapporti che sussistono tra i costituenti della
frase; la “connessione”, cioè 1a cmcorrenza regolare di certe classi
(e quindi degli elementi che ne fanno parte) in una frase, descritta me-
diante cosiddetti « diagrammi dei rapporti di concomitanza » (ted. lean-
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leomilanzielle Diagramme) i quali, a diffemnza delle descrizioni in co—
stituenti immediati, prescindono dalla realizzazione lineare della frase;
la “dipendenza”, intesa come « concomitanza realizzata secondo una
determinata direzione » (p. 5); la “valenza”, cioè la prerogativa di certi
elementi (verbi, aggettivi, sostantivi) dj determinare, obbligatoriamente
() facoltativamente, la realizzazione di altri elementi (detti « attauri »)

nella sequenza sintagmau'ca, come, p. es., mostra il verbo sehen (cfr. p.
9), che, per formare una frase grammaticale, richiede intorno a sé due

attenti, costituiti rispettivamente da un sostantivo al nominativo e da
uno all’accusativo. La nozione di valenza è il cardine del modello gram.
maticale a dipendenze, che descrive la costituzione delle frasi assegnando
al verbo e agli attenti previsti dalla valenza x(e chiamati « complementi »,
cfr. ted. Ergänzungen) un ruolo preminente, in quanto solo da essi di-
pende la grammaficaîità della frase. Tutti gli altri sintagn-u' presenti nella
frase e la cui eliminazione non ne compromette la grammaticalità sono
invece slegati dalla valenza del verbo, cioè non dipendono da esso, e

sono chiamati « libere asserzioni » (ted. freie Angaben).

La nozione di valenza, dopo essere stata differenziata nel secondo

capitolo (Begriff der Valenz, pp. 14-19) a un livello profondo — logico-
semantico — come struttura a predicato e argomenti, e a uno più super»
ficiale — sintattico — come determinazione morfosintattica degli attenti
da parte dell’elemento ‘reggente’, è illustrata diffusamente nel terzo ca-
pitolo (Valenz des Verbx, pp. 20-71) che descrive le realizzazioni del-
le valenze dei verbi tedeschi con esempi contrastivi dal finlande—
se e in parte dall’inglese, toccando il problema cruciale (e tuttora
solo parzialmente risolto) dell’elaborazione di metodi operazionali che

portino a distinguere gli atlanti (o complementi) facoltativi, previsti
dalla valenza del verbo ma eliminabili senza conseguenze per la gramma-
ticalità della frasè (cfr., p. es., Bruno ißt e Bruno ißt einen Apfel), dalle
libere asserzioni, che non sono in rapporto di dipendenza dal verbo; si
passa poi a elencare i diversi tipi di attanti: il soggetto e gli « oggetti »
(ted. Objekte) espressi da casi o da una preposizione fissa col caso che
le compete, per i quali non è possibile individuare corrispondenti fun-
zioni semantiche ben delimitate e per cui ben si adatta una descn'zioue
mediante “casi profondi” fillmoriani; le «determinazioni avverbiali »
(ted. Aduerbialbextimmungen), richiamabili anaforicamente mediante un
avverbio e a cui corrispondono invece àmbiti semantici precisi quali
stato in luogo, direzione, tempo ecc.; frasi secondarie esplicite e infi-
nitive in funzione di attante (ted. mlzfärmige Alelanten); attanti pura-
mente formali come il pronome es che accompagna i verbi indicanti fe-
nomeni atmosferici ( cfr. es regnet).

I capitoli quarto (Valenz de: Adiektivx, pp. 72-77) e quinto (Va-
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lenz de: Substantivx, pp. 78-86) trattano rispettivamente della valenza

degli aggettivi (p. es. er ist seinem Vater ähnlich) e dei sostantivi, spei
(zialmente dei derivati deaggettivali e deverbalì che ripropongono, pur
realizzate con morfemi diversi, le stesse costellazioni di atlanti delle

corrisondenti forme di partenza (cfr. der ]unge dankt dem Vater e der
Dank dex jungen an den Vater, p. 78).

II sesto capitolo (Freie Angaben, pp. 87-101) tratta delle libere
asserzioni, suddivise in tre gruppi in base al maggiore o minore legame
(Bindung, non meglio definito) col verbo: secondo questa tassono-

mia, la libera asserzione di maniera (p. es. schnell in der ]unge [&qu
xcbnell, p. 89) presenta il massimo legame col verbo, mentre le libere
asserzioni modali espresse da avverbi del tipo wabrxcbeinlicb stanno al
polo opposto, nel gruppo di libere asserzioni più slegate dal verbo.

L’ultimo capitolo (Satzmodelle, pp. 102-112) tratta delle ‘strutture
fondamentali di frase’ (si potrebbero chiamare anche «programmi di
frase », parafrasando il ted. Satzbaupläne) ricavabili dallo studio della
valenza dei verbi e che costituiscono in ogni lingua un inventario chiuso.
I modelli (o programmi) di frase possono essere rappresentati mediante
la sola indicazione del numero di attanti (obbligatori & facoltativi) ri-
chiesti de un verbo oppure specificando la forma che i singoli attenti
devono assumere, esplicitando cioè morfemi di caso, preposizioni e tipi
di frasi secondarie esplicite (: infìnìt'we.

All’A. va certamente riconosciuto il merito di aver delineato una
mappa completa degli àmbiti di studio della grammatica a dipendenze
e dei risultati finora ottenuti; ciononostante è necessario rilevare talune
debolezze che, come già si è anticipato, caratterizzano la sua trattazione.

Alcune riguardano il piano dell’esposizione: osservazioni lapalis-
siane del tipo « Die Chemie untersucht chemische Verbindungen, die
Dependenzgrammatik sprachliche, vor allem Sätze » (p. IX della pre—
fazione); carente accuratezza nella citazione delle fonti, tant'è vero che

all’esauriente bibliografia alla fine del volume non fanno riscontro ade-
guati rimandi bibliografici nel como della trattazione (emblematica è, al
riguardo, la seguente formulazione, tratta da p. 68; « Einige betrachten
dieses unpersönfiches ex [...], während nach anderen z.B. das Subjekt

es [...] », che non permette al lettore di risalire alle fonti originali delle
due interpretazioni contrapposte del soggetto es coi verbi indicanti
fenomeni atmosferici).

Altre osservazioni toccano la sostanza del tema trattato, e a questo

proposito vorrei soffermarmi anzitutto sulla nozione di frase, definita da
Tarvainen solo genericamente come « strukturierte Ansammlung von
Elemento » (p. 4). Dato che la grammatica a dipendenze ha come centro
di interesse il rapporto di connessione che sta alla base della struttura-
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zione degli elementi costituenti una frase, sarebbe stato opportuno, in
un manuale introduttivo, tentare almeno di approfondire il problema
della delimitazione di una frase rispetto all’enunciato e al testo di cui {a
parte. Dalla presente trattazione si deduce che per frase si intende un
insieme strutturato di elementi imperniati intorno a un verbo, grazie
alla cui valenza la frase si può appunto costituire e che giustamente è
chiamato « centro strutturale della frase », riprendendo una nota fon
mulazione tesnièriana. Manca però una giustificazione esplicita della
preminenza data al verbo; appena accennata a p. 5 (« Das hängt zum
Teil damit zusammen, daß das Verb — im Gegensatz zum Adjektiv und
Substantiv —— immer eine Valenz besitzt [...] », [corsivo mioD, essa
andrebbe invece approfondita dal momento che, se è vero che al verbo
compete una valenza, è altrettanto vero che l’attualizzazione di una frase

richiede la cooccon-enza del verbo e dei suoi attanti. Oltre a questo,
Tarvainen non sembra riconoscere il fatto che proprio la nozione di
valenza spiana la strada verso una definizione soddisfacente della frase
sia sul piano dell’espressione (il verbo e i suoi attenti obbligatori () fa-
coltativi) sia su quello del contenuto, dove proprio l’attualizzarsi della
valenza del verbo giustifica il giudizio di “senso compiuto” da parte
del parlante competente, che già era stato individuato all’interno del
modello grammaticale cosiddetto tradizionale e che ora sta a fondamen—
to del test di eliminazione mediante il quale vengono individuati gli
attanti obbligatori. Una sintesi in questo senso avrebbe potuto costituire
un capitolo condusivo (che peraltro manca del tutto) in cui si sarebbero

potuti evidenziare i progmmmi di frase come unità di prima articolazio-
ne accanto ai morfemi grammaticali, lessicali, e a quelli di formazione
delle parole in grado di condizionare il significato dei lessemi verbali
(cfr. p. es. il lessema verbale italiano mettere, realizzato in un pro-

gramma di frase a due o in uno a tre attanti: Camilla mette il cappotto“
vs. Camilla mette il cappotto Jalla sedia). Un simile procedimento avreb-
be sancito il distacco (sempre alquanto tormentato) da quelle corren-
ti della linguistica che individuano il fondamento della frase nella parti-
colare relazione che si instaura tra verbo & soggetto.

Un’altra serie di considerazioni critiche concerne il quadro teo-
rico delineato dell’A., che tende a procedere ecletticamente, raccoglien-
do solo alcune delle posizioni emerse nel corso delle precedenti ricerche
senza motivame la scelta. Tipica, a questo proposito, è la presentazione

della nozione centrale di dipendenza (p. 5 ), non approfondita in quanto
rapporto di implicazione unilaterale o bilaterale tra due termini, ma
solo abbozzata. Riprendendo una definizione di Engel, in base alla
concomitanza di due elementi Tarvainen giunge a considerare la dire-
zione del rapporto di dipendenza una scelta puramente formale operata
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dal linguista e non qualcosa di più sostanziale, come invece si può de-
sumere dal rapporto che lega un verbo ai suoi attenti, per il quale
questi sono implicati da quello, ma non viceversa. D'altronde tutto il
capitolo iniziale, che insieme alla nozione di dipendenza testé discussa
tratteggia anche il nocciolo della teoria tesniètiana (pp. 6-7), pecca di
una certa incoerenza, in quanto introduce le nozioni fondamentali
di « nodo » (ted. Knoten) e di « stemma » (ted. Stemma) senza poi in-

tegtarle in un quadro di descrizione formale delle strutture di valenza
(per cui cfr. il recente Heringer-Strecker—Wimmer 1980, p. 167 ss.)
e senza neppure accennare nl basilare concetto tesnièriano di “traslazio-
ne” (cfr. Tesnière 1959, p. 314 ss.), utile nella classificazione dei cosid-

detti «satzförmige Aktanten » e che pure è richiamate a p. 62, dove
la particella zu — che in tedesco segnala le frasi secondarie infinitive —
è chiamata « translativische Partikel » senz’altra spiegazione.

Perplessità simili sorgono anche a proposito della classifiCaZione
delle libere asserzioni in tre gruppi distinti a seconda di un loro pre-
sunto maggiore o minore legame col verbo (p. 89 s.), proposta senza
alcuna giustificazione semantica od operazionale (« Obgleich die freien
Satzglieder nicht durch die Valenz an das Verb gebunden sind, schließen
sich einige von ihnen doch enger als andere an das Verb an», p. 89).
A questo proposito, se dì Bindung si può parlare, non è tanto rispet-
to al verbo, dato che, come già si è visto, tra verbo e libere assemioni
non sussistono i rapporti necessari di co—occorrenza che legano invece il
verbo ai suoi attanti, quanto rispetto a un programma di frase attua-
lizzato. E d’altra parte lo stesso A. sembra esserne consapevole quando
a p. 90 introduce la nozione di Konxtilut, ripresa da un recente lavoro
di Piitulainen citato in nota, di cui si dice solo che consiste di

costituenti. Tarvainen non sembra riconoscere il fatto, pur evidente dal
diagramma che riporta a p. 90, che 1a Bindung in questione è un fe—
nomeno di dipendenza facilmente individuabile sul piano semanticov
pragmatico, riguardante la prerogativa, specifica delle libere asserzioni,
di inserire in un contesto il dato di fatto espresso dal verbo e dai suoi
attanti (cioè dal programma di frase), definendo il modo, il luogo, il
tempo, la causa ecc. della sua realizzazione, oppure di segnalare il grado
di fattualità attribuito dal parlante alla realizzazione del dato di fatto
espresso dal verbo e dai suoi attanti. Riprendendo la classificazione e
gli esempi citati (cfr. p. 89 s.), si può affermare che le libere asser-
zioni dei tre gruppi ben individuati dall’A. sono in rapporto di dipen—
denza unilaterale dal programma di frase e che l’attribuzione di una
qualsiasi libera asserzione a un programma di frase può essere attuata
a prescindere dall’attualizzazìone di una libera assemione appartenente
a un altro gruppo. P. es., al programma di frase del verbo fahren attua- 
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lizzato in Karl fubr nach Helsinki possono essere attribuite indipenden-
temente libere asserzioni del Gruppo 1, come schnell (cfr. Karl fubr
schnell nach Helsinki), del Gruppo 2, come gextem (cfr. Karl fubr ge-
stern nacb Helsinki), del Gruppe 3, come wabrxcbeinlicb (cfr. Karl fubr

wahrscheinlich nach Helsinki). Se però le libere asserzioni dei tre grup—
pi concentrano nella stessa frase, come in Wahrscheinlich fuhr Karl
gestern :dmell nacb Helsinki, allora gli effettivi rapporti di dipendenza
appaiono in tutta la loro complessità e si esplicano come segue: le libere
asserzioni del Gruppo 1, come schnell, dipendono immediatamente dal
programma di frase, di cui definiscono il contesto primo di realizzazione;
le libere asserzioni del Gruppo 2, come gextem, hanno come entità reg-
gente il programma di frase attualìuato piti la libera asserzione del
Gruppo 1, e la loro funzione consiste nell’inserire in un contesto più
ampio il dato di fatto espresso dal verbo e dai suoi amanti e già definito,
nella sua realizzazione, dalla libera asserzione del Gruppo 1; le libere
asserzioni del Gruppo 3, come wahrscheinlich, hanno come entità reg—
gente il programma di frase attualizzato con le libere asserzioni dei
Gruppi 1 e 2, e vengono così a porsi al grado più basso di dipendenza.
Tipiche, per il Gruppo 3, sono le libere asserzioni moduli, che gettano

una luce di maggiore o minore fattualità su tutto quanto espresso in
una frase.

Un’ultima serie di osservazioni riguarda il piano concreto del ma-
teriale linguistico, prevalentemente tedesco e finlandese, usato da Tar-
vainen nelle esemplificazioni. L’accostamento di due lingue cosî diverse
tra loro dal punto di vista tipologico (il finlandese è una lingua aggiu-
tinante che non conosce preposizioni) è ottimo per confrontare le rea—
lizzazioni morfologiche delle categorie elaborate all’interno del modello
grammaticale a dipendenze e verificare la validità di queste in base
alla. comparazione interlinguistica. (Si ricordi, marginalmente, che, a parte
pochi lavori quali quelli di Busse—Dubost 1977, di Emens 1974 e 1978 e
di Happ 1976, la maggior parte degli studi di grammatica a dipendenze
e di teoria della valenza si sono valsi quasi esclusivamente della lingua
tedesca come campo d’indagine). Anche a questo proposito, però, Tar-
vainen mostra di non saper sfruttare fino in fondo le occasioni di profi-
cuo contrasto, giustapponendo i numerosi e interessanti esempi senza

commentarli o accompagnandoli con formulazioni imprecise e fuorvianti.
P. es. a p. 94: « Im Finnischen kommen anstatt der Präpositionalan-
gaben (stil. des Deutschen) oft Kasusangaben vor », l’A. non tiene conto
del fatto che i cosiddetti casi del finlandese sono suffissi nominali che
corrispondono, oltre che ai casi, anche alle preposizioni del tedesco (cfr.
in Deutschland e Sakxaxxa, dove fia è il suffisso stativo-locativo « ines-

sivo »). Anccra a p. 94: « Sogar verbale Angaben (Infinitive und Par-
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tizipien) können im Finnischer] eine Kasusflexion haben », Tarvainen,

non rilevando la differente filiazione tipologica del tedesco e del finlan-
dese, stabilisce facili equivalenze tra le categorie grammaticali delle due
lingue, che non si corrispondono perfettamente, come ben evidenziano
invece gli esempi di p. 53: Minà" rupean lukemaan, « Ich beginne zu
lesen» (letter. « Ich beginne ins—Iesen », ma cfr. anche « Ich fange
mit dem Lesen an ») e Minà tiedän bänen tulewm, « Ich weiß,

daß er kommt », che com'spoude al lat. xciò eum venienlem e che an-
drebbe forse meglio catalogato fra gli attenti di tipo nominale.

Le riserve esposte sopra non esimono dall’accoglìere con soddisfa
zione la pubblicazione di un’introduzione aggiornata alla grammatica &
dipendenze :; 45 anni dal suo primo abbozzo da parte di Tesnière (cfr.
Tesnière 1935). La grammatica a dipendenze, grazie soprattutto ai ri-
sultati ottenuti nel settore della valenza del verbo, viene infatti ad assu-
mere, nell’àmbito degli studi di grammatica, un posto centrale, dotato
di molte ‘valenze’ positive, sia nei confronti della grammatica cosiddetta
tradizionale, di cui riprende, sistematizzandole, intuizioni fondamentali;

sia nei confronti degli studi di tipologia e di universali linguistici, cui
offre un frame descrittivo utile alla comparazione di materiale tratto da
lingue geneticamente e tipologicamente lontane e capace di integrare
fenomeni “superficiali” di ordine morfologico e sintattico & interpreta—
zioni semantiche pifi o meno “profonde” senza raggiungere i livelli di
astrattezza del generativismo; sia nei confronti di un approccio rigore»
samente formalizzato, come proposto nel già citato Heringer-Strecker-
Wimmer (1980) o anche nella meno conosciuta daugbler dependency
grammar di Hudson (cfr. Hudson 1976).

GIULIANO BERNINI
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