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The Contraxtìve Grammar of English and German, a cura di WALTER
F. W. LOHNES e EDWIN A. Homans, Ann Arbor (Michigan), Karoma Publishers, 1982, XX-231 p., s.p.
Il titolo del libro è leggermente fuorviante: non si tratta infatti
di una grammatica contrastiva (o confrontariva) dell’inglese e del tedesco, bensi degli atti di un convegno sulla grammatica contrastiva, tenutosi al “Department of German Studies" della Stanford University nel
1980. Come spesso accade in questi casi, i contributi sono assai vari
& non necessariamente coerenti; lavori sulla lessicologia si aﬂiancano a
contributi sulla sintassi, la pragmatica, l’interferenza, la glottodidattica
ecc. Tuttavia, una volta sgomberato il campo dell’illusione di ritrovare
in questo libro una trattazione sistematica e coerente degli aspetti grammaticali delle due lingue, il lettore vi potrà rinvenire una serie di indicazioni stimolanti sia dal punto di vista metodologico, sia relativamente
a punti ‘discreti’ delle grammatiche confrontate.
È noto che il confronto linguistico ha grosso modo due obiettivi
diversificati, anche se spesso intersecantisi. II primo si può definire un
obiettivo teorico, che consiste nel cercare di ottenere attraverso la descrizione contrapposta di due (o più) sistemi linguistici indicazioni di
tipo generale sull’evoluzione delle lingue in esame, oppure sulle loro
strutture analoghe e/o in contrasto, oppure addirittura sulle supposte
strutture o caratteristiche comuni a tutte le lingue, i cosiddetti ‘univer—
sali'. L’altro obiettivo, spesso associato alla linguistica contrastiva, è di
ordine applicativo e prende le mosse dalla didattica delle lingue stra—
niere. Anche qui si suole distinguere in analisi degli errori e studio
delle interferenze come momento ‘diagnostioo‘, e costruzione dei mate—

riali e indicazioni di metodo glottodidattico come momento ‘operativo’.
Proprio con quest’ultimo settore applicativo per lungo tempo si è identificata un po’ tutta l’analisi contrastiva, anche se a dire il vero essa non
ha saputo dare quel contributo pratico all’insegnamento e alla costruzione dei materiali che all’inizio, forse un po’ avventatamente, ci si attendeva.
Cosi a poco a poco ha ripreso quota l’altro aspetto, quello ‘teorico’, inteso senza grosse ambizioni come ricerca e acquisizione di generalizzazioni piﬁ o meno sistematiche sulle lingue a confronto. Queste
generalizzazioni dovrebbero poi a loro volta venire valorizzate nel corso

di un insegnamento attento anche agli aspetti consapevoli, vorremmo
dire ‘cognitivi', dell'apprendimento linguistico. Cosi l’obiettivo applicativo si riproporrebbe ad un livello di superiore riﬂessione. Se questa è
la tendenza verso la quale ci si sta indirizzando (e ce lo confermano
anche in questo volume le indicazioni contenute negli articoli di Moul-
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ton, Nickel e Laney), non sempre tuttavia si riesce a raggiungere quella
fusione dei due momenti che sarebbe auspicabile, e questo libro ne è
ancora una volta una riprova. In esso i contributi della linea ‘teorica'
sono ben distinti da quelli della linea ‘applicativa’: coloro i quali stu—
diano il fenomeno linguistico poco si curano della possibile didattici}
zazione e chi si concentra sui problemi didattici ricorre ai fenomeni
linguistici al più in forme semplificate e illustrative. Ciò che manca è
nuovamente l’integrazione del momento analitico con quello pedagogico,
un cémpito che forse troppo spesso viene implicitamente assegnato all’insegnante di lingua, senza però fornirgli qualche indicazione sulla
direzione verso cui muoversi. A1 di là di questa lacuna, che resta uno
dei dexiderata piﬁ urgenti della linguistica contrastiva e nello stesso
tempo il suo sbocco più promettente, va detto che in generale si assiste
ad un approccio piü sobrio e scientifico rispetto a qualche anno fa, sia
nei contributi didattici che in quelli teorici. I primi non sono più caratterizzati dal tono trionfalistico dei tempi della ‘scoperta' dell’analisi
degli errori, della focalizzazione dell’insegnamento sul discente, delle
proiezioni e classificazioni dei vari tipi di interferenza. Si rivaluta piuttosto — come abbiamo già accennato —— la validità della spiegazione
grammaticale nell‘insegnamento linguistico (scrive la Lattey: « [.] the
task I would set for the comparative / contrastive linguist: the explanation of observed distribution in terms of the meanings of particular
signals », p. 134). I contributi piü teorici prendono in esame settori
circoscritti, applicano efﬁcacemente i metodi dell’analisi linguistica generale, si concentrano piti sull’uso linguistico che sul sistema. Entrano
così nel mirino dell’osservazìone fatti semantici e pragmatici, anzi ad
essi viene data una preminenza di principio che rovescia i termini dell’impostazìone morfosintattica degli anni precedenti. Come si vede, il
peso della moda si fa sentire anche in questo settore, ma è pur vero che
se il fine ultimo ha da essere quello della didattica, un’impostazione co—
municativa è certamente la più adeguata. La stessa Lattey cerca di analizzare la coppia di lingue ted.-ingl. in termini di “messaggio” (si»
gnals), al di là delle categorizzazioni metalinguistiche (strutturali, tradìzionali o generative) che « do not signal a meaning » (p. 135). È un’impostazione che privilegia il nucleo semantico come tertium comparationis
implicito e come matrice delle varietà d’uso nelle lingue analizzate. Significato e uso linguistico sembrano costituire in generale il centro dell’interesse della linguistica contrastiva più recente, la quale non a caso
ricorre con sempre maggiore frequenza alla grammatica dei casi, alla
grammatica valenziale, all’analisi del discorso. In questo senso ci pare
giusto segnalare almeno tre degli articoli del libro che ci sembrano fondere le caratteristiche finora notate: analisi e confronto di settori par—
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ticolari della lingua, impostazione teorica in linea con le tendenze più
recenti, tentativo di generalizzazione e di insight nei fatti linguistici
come obiettivo del confronto.
Il primo articolo è Scalar Particle: in German and Their Englixb
Equivalents di E. König (pp. 76-101). Da qualche anno a questa parte
(almeno dal libro di Weydt, Abtönungspartikeln‚ Bad Homburg 1969)
l’attenzione degli studiosi si è concentrata sulle particelle della lingua
tedesca (e non solo di essa) come ‘segnali’ linguistici che convogliano,
accanto all’informazione semantica, anche una cospicua dose di informazione comunicativa e pragmatica, intesa come indice dell’atteggîamen—

to del parlante nei confronti dell'enunciato e della sua efﬁcacia. Le
particelle vengono suddivise in questo quadro in particelle modali e
particelle scalari (Gradpartikeln; l’opera fondamentale su di esse è
ancora il lavoro di H. Altmann Die Gradpartileeln des Deutschen, Tü-

bingen 1976): queste ultime sono, ad esempio, allein, auch, auygerecbnet, erst, nur, sogar ecc. È chiaro che queste particelle non rappresentano dei costituenti immediati della frase, ma si collocano in una relazione sintattica con un altro costituente, modificando cosi la sua collocazione lungo una scala semantica ideale presupposta dal parlante. Osserviamo, ad esempio, le seguenti due frasi:
1) Ich fahre nur am Donnerstag nach Hannover.
2) Ich fahre em am Donnerstag nach Hannover.

Il costituente assodato della particella è sempre lo stesso: am Donnerstag. Nel primo caso, sulla scala ideale dei giorni della settimana — a partire da quello in cui il parlante emette l’enunciato -—
si identifica un punto (Donnerstag) con l’esclusione di tutti gli altri,
precedenti e successivi (nur), nel secondo si escludono solo i fattori
(=giomi) che lo precedono (em).

Lo scopo dell’articolo di König non è naturalmente quello di descrivere i valori semantici attribuibili a questo tipo di particelle, bensi
quello di delineare un metodo di generalizzazione e confronto con l’inglese. Il problema comporta, come è ovvio, una discussione sul concetto di equivalenza, e in particolare di equivalenza traslazionale {la
traduzione appare in tutti i contributi come il mezzo privilegiato per
il confronto). Per König l’equivalenza ﬁaslazionale non corrisponde ne—
cessariamente all’equivalenza semantica, nel senso che una traduzione
adeguata può non realizzare una corrispondenza semantica dei costituenti
implimti. È cémpito della linguistica contrastiva rendere conto di questo fenomeno, come pure indicare le restrizioni contestuali e cotestuali
in cui una determinata variante risulta essere più adeguata di un'altra
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e, infine, cercare una spiegazione del perché essa sia la più adeguata.
L’analisi delle particelle scalari fornisce il banco di prova concreto per
dimostrare la percorribilità di questa via. In effetti il tentativo si deve
considerare nel complesso riuscito. In particolare König individua tre
classi di equivalenza traslazionale per l’inglese: a) le costruzioni « X of
all Ys’» (esempio: «Karl begann mich plötzlich ausgerechnet über
die Werke Tolkiens zu befragen : Charles suddenly begann to press
me about, of all subjects, the works of Tolkien »); b) le costruzioni

comparative (esempio: « Die Probleme beginnen schon am Ende des
1. Kapitels : The problems begin as early as the end of chapter 1 '»);
c) le costruzioni negative (esempio: « Bill wird em um elf Uhr hier
sein = Bill won’t be here until eleven »). L’aspetto interessante — e
forse non sufﬁcientemente sottolineato da König — di queste classi di
equivalenza è che esse esplicitano la semantica della particella, sottolineandone non solo gli elementi quantitativi ma anche quelli qualitativi. Nel primo esempio, infatti, la traduzione inglese of all subjects
(per umgerechnet) esplicita non solo il fatto che fra tanti temi possibili (“fra i tutti") si scelga proprio l’opera di Tolkien come argomento,
ma anche che la scala ideale, presupposta del parlante, si riferisce appunto ai temi possibili (subject:) di conversazione o interrogazione, cosa
che in ausgerechnet era del tutto implicita. Lo stesso vale per il secondo
caso: a: early ax (traduzione di schon) indica non solo una equivalenza

quantitativa (« tanto... quanto »), ma esplicita anche la scala ideale del
tempo (in realtà qui dello spazio, essendo questo un tipico esempio di
intersezione semantica spazio—temporale) intesa dal parlante. Anche
la negazione implicita in erst viene esplicitata da nal... until, e via
dicendo. Ne risulta che l’equivalenza traslazionale è funzione di quella
semantica, nel senso che nel passaggio dal tedesco all’inglese 1a variante migliore è quella che esplicita la massima parte delle componenti
semantiche che la particella scalare tedesca convoglia sinteticamente. A
portare il discorso alle estreme conseguenze, si avrebbe la seguente
regola: “nel tradurre le particelle scalari scegli la variante che manifesta
gli aspetti semantici impliciti in essa contenuti". Il processo di generalizzazione operato da König non giunge in realtà fino a questo punto,
ma le sue indicazioni indirizzano proprio in tal senso.
Più avanzato in questa direzione appare Hawkins nel suo articolo
Syntactic-Semantic Generalizaliom Uniting Contrasling Rule; in English
and German (pp. 197-214) che già nel titolo tradisce un’impostazione
‘unîversalistica’. L’autore avanza tte ipotesi speciﬁche sulle due lingue
considerate, per poi uniﬁcarle a un livello superiore di astrazione. La
prima ipotesi riguarda i ruoli semantici convogliati dalle relazioni grammaticali: in inglese una stessa relazione convoglierebbe piﬁ ruoli che
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in tedesco. Ad esempio il ruolo di agente e di strumento sono espressi
correttamente in inglese dalla stessa funzione soggetto:
3) Bill opened the door with the key.
4) The key opened the door,

In tedesco ciò sembra essere limitato al solo ruolo di agente:
3a) Bill öffnete die Tür mit dem Schlüssel
4a) "Der Scblüxsel öffnete die Tür.

Lo stesso vale per il locativo che compare come soggetto:
5) Four can sleep in that zent (soggetto—ageme)
6) Thai tent mn sleep four (soggetto—locativo)
5a) Vier können in dem Zelt schlafen (soggeno—agente)
65) *Da: Zell schläft vier (soggetmlocativo).

Le altre due ipotesi di generalizzazione riguardano regole di sposta;
mento e di compatibilità semantica che non è il caso di riportare qui
ma che complessivamente indicano nel tedesco una maggiore differenziazione al livello superficiale rispetto alla rappresentazione semantica.
C'è insomma in tedesco una corrispondenza tendenzialmente biunivoca
tra i ruoli semantici e le realizzazioni linguistiche: il tedesco è quindi,
rispetto ad essi, meglio ‘disambiguato’ dell’inglese. Ciò significa per
converso che un messaggio in inglese appare più ambiguo, o polivalente,
e che il ricevente deve compiere uno sfono maggiore per decodificarlo
e disambiguarlo completamente. II che corrisponde abbastanza bene ad
un'esperienza intuitiva: si dice spesso infatti che il tedesco appare assai
complesso all’inizio dell’apprendimento ma, una volta impadronitjsi
dei suoi meccanismi grammaticali, risulta di più facile e univoca com—
prensibilità dell’inglese, che lascia spesso un margine di incertezza per
quanto riguarda l’interpretazione delle relazioni logiche tra }e compo—
nenti della frase. Hawkins attribuisce questa caratteristica del tedesco
alla presenza dei casi (in senso morfologico), che portano in superficie
gli aspetti relazionali (le relazioni logicosemantiche, secondo una ter—
minologia cara agli studiosi dell’Est), permettendo anche una mobilità

fra i costituenti che consente una notevole gamma di sfumature a livello
comunicativo (p. es. nella distribuzione di tema, tema e fuoco). Non è

qui il case di insistere su dettagli tecnici; va detto tuttavia che il procedimento usato da Hawkins è convincente, anzitutto perché parte da
osservazioni particolari e giunge a considerazioni assai generali sui si—
stemi linguistici, e questo — pur con le dovute cautele —— è un modo
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aﬂascinante di organizzare i dati, soprattutto in vista della loro riutilizzazione per scopi didattici. In secondo luogo perché le conclusioni
non vengono presentate con quella petulanza un po’ meccanica che ha
caratterizzato tanta produzione degli anni ‘sessanta' e ‘settanta’, ma
rivela sensibilità per i fenomeni di tendenza, di covarianza, di continuità

che nella lingua appaiono sempre più costitutivi, tanto da essere ormai
al centro dell’attenzione della ricerca.
L’ultimo articolo che ci piace commentare è Dixcourse Pragmaticx
and Contrastiue Analysis: Same Parallel Conslraintx on German and
English Subardinate Claum di RW. Dunbar (pp. 152—161). Esso riveste
particolare interesse perché è dedicato a un tema a lungo trascurato dall’analisi linguistim: la subordinazione. In mltà, a ben vedere, l’articolo
riguarda l’insieme delle frasi complesse, di cui le subordinate rappresentano una sottoclasse. Vi si trattano infatti, oltre alle subordinate, alcune
coordinate e frasi asindetiche. In tempi recenti, dopo il lungo studio qua—
si esclusivo delle frasi semplici a vari livelli, l’attenzione degli studiosi
anche di area americana si è rivolta alla subordinazione, non più intesa
come una variante ricorsiva della frase semplice, ma come un fenomeno
con caratteristiche sue proprie. L’impostazione teorica più promettente
era evidentemente in questo caso quella legata alla pragmatica e all’analisi del discorso. L’analisi di Dunbar delle relative restrittive e non
restrittive illustra nel complesso la presenza di forti analogie tra il
tedesco & l’inglese. Lo spostamento tematico sembra non essere accettabile nelle relative restrittive in ambedue le lingue, ma in tedesco
entra in gioco anche un’altra variabile, quella dell'ordine delle parole
fisso o comunque rigido della dipendente, che limita ulteriormente l’accettabilità di queste frasi. Una notevole analogia si riscontra anche
nelle restrizioni di scelta lessicale per certi connettivi causali (weil e
denn per il tedesco e because e for per l’inglese) in dipendenza dalla
pmenza di informazioni date/nuove o pnesupposte. Qui l’analisi, pur
concordando su alcuni punti con quella di altre lingue (per l’italiano cfr.
in particolare: Gruppo di Padova, Aspetti dell’exprenione della cauxalità
in italiano, in La grammatica. Aspetti teorici e didattici, Atti del IX Con—
gresso della SLI a cura di F. Albano Leoni e M. R. Pigliasco, Roma 1979,
pp. 325-365; per il francese: Le groupe Ä—l, Car, parce que, puisque,
in « Revue Romane », X, 2, 1975, pp. 248-280), risulta essere piut-

tosto superficiale, innanzitutto perché i connettivi confrontati abbracciano solo un settore limitato del campo semantico della causalità (per
il tedesco andavano considerati almeno ancora da e nämlich) e poi per—
che’ il limitarsi ad una spiegazione in termini di dato/nuovo è in questo
caso non solo riduttivo, ma fuorviante. In paxticolare proprio per le
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causali l’analisi semantica si rende necessaria, perché esse possono implicare sia una relazione diretta sia una relazione inversa. Osserviamo ad
esempio le seguenti frasi, ambedue accettabili:
7) Il termometro scende. In/alli fa freddo.
8) Fa freddo. In/am' il termometro scende.

Si nota un’apparente inversione del fattore-causa. Nel primo caso,
a livello semantico, si ha una relazione causale diretta (il freddo causa
la caduta della colonnina de! termometro), nel secondo una relazione
inversa (la caduta della colonnina mi fa inferire che fa freddo). La spie-

gazione di questo fenomeno non è semplice (esiste già una ricca letteratura al riguardo), ma certo non si può ignorarlo, riconducendo semplicemente & termini di spostamento tematico esempi come (cfr. p. 155):
9a) Anna kann schon gut kochen, denn der Karl, der sieht ganz schön gesund nus.
%) Anna kann schon gut kochen, weil der Karl, der sieht ganz schön gesund aus.
9c) *Anna kann schon gut kochen, weil der Karl, der schön gesund aussieht.

Si tratta in questo caso, con tutta evidenza, di una relazione inversa per

la quale dem; è comunque preferibile a weil, analogamente a quanto
accade con la coppia infatti/percbé in italiano. Cfr. l’esempio di cui sopra, inserendo percbé al posto di ìnfalti:
7a) Il termometro scende perche' la freddo (relazione diretta)
Ba) *Fa freddo perché il termometro scende (relazione inversa).

La spiegazione prescelta non sembra in questo caso quindi quella
più adatta (a prescindere da una certa artìﬁciosìtà degli esempi). L’articolo include ancora una serie di osservazioni sulle presupposizio
ni, l'ordine delle parole, la coesione testuale, la struttura sintattica,
ma manca purtroppo di una serie di conclusioni che mettano in rapporto
le singole intuizioni al di là della presentazione di alcuni dati interessanti. Nel complesso, quindi, un’occasione non sfruttata fino in fondo,

specialmente visto che la tematica e il quadro di riferimento teorico
sembravano promettenti anche nella prospettiva di una didatticizza—
none dei risultati.
Per concludere, il volume si presenta come uno spaccato efficace
dello stato dei lavori in questo settore, sia per quegli studi che ne rap—
presentano un bilancio consuntivo, sia per quelli che indicano le aree
di ricerca più attuali e promettenti. Al di là di un certo tecnicismo che
ne rende il linguaggio non sempre di facilissima comprensione, esso si
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segnala anche come uno strumento prezioso per gli Operatori didattici,
soprattutto per quelle indicazioni di metodo e per quelle ricerche specifiche che possono rappresentare un valido suporto a un insegnamento
rivolto agli adulti e basato sulla presa di coscienza delle regolarità inerenti alle lingue oggetto di studio.
CARLO SERRA BORNETO

ANDREAS GRYPHIUS, Großmütiger Rechtsgelebrter oder Sterbender
Aemiliux Paulus Papinianux. Trauerxpiel, Verbesserter Text der
Erstausgabe und Erläuterungen besorgt von GERLINDE ULM SANFORD, BermFrankfurt a. M-Las Vegas, Peter Lang, 1977, sFr. 34.
(Europäische Hochschulschriften; Reihe 1, Deutsche Sprache und
Literatur, Bd. 220).
È ormai possibile tracciare per ogni dramma di Andreas Gryphius
una storia delle edizioni recenti la quale, accanto a specifici problemi
filologici, riflette nel suo sviluppo, nelle sue pause, nelle sue contraddizioni il non facile cammino che da un secolo sta per essere percorso
attraverso la letteratura del Seicento. Si tratta senza dubbio di una sto—
ria ben lontana dal doversi considerare conclusa e che, a seconda dei
singoli drammi, si differenzia anche riguardo all’interesse nato oltre il
ristretto àmbito del mondo tedesco. Si pensi alle edizioni curate da
Hugh Powell del Carolus Smam'us (Leicester 1955) e di Cardem'o und

Celinde (ivi 1961); oppure si pensi al Papinianux che Sergio Lupi, in
una situazione certo molto meno favorevole, diede alle stampe presso
l’editore Giappichelli di Torino nel 1965 '. Le ragioni di tali sconfinamenti si possono spiegare con relativa facilità e rappresentano altrettanti
contributi a un capitolo di storia della fortuna del Barocco tedesco in
Europa per ora noto solo in misura sommaria. Ma non può essere

questo l’interesse della presente recensione, per la quale vale fissate
piuttosto un dato certo, ossia l’attuale disponibilità del teatro di Gry—
phius in varie edizioni novecentesche complete oppure parziali, comunque alquanto diverse l’una dall’altra pet intenti e per qualità a seconda del testo che vi viene proposto. Infatti sono ancora utilizzabili, nella
ristampa patrocinata (1961) dalla “Wissenschaftliche Buchgesellschaft”,
‘ A. GRYP'HIUS, Grassmütbiger Reckts—Gelebrler Oder Sterbender Emilia:
Paulus Papinianux. Trauerxpiel, a cura di SERGIO LUPI, Torino 1965.

