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mente anche le imprecisioni nella indicazione (p. 238) del volume
Historische Syntax der Deutschen di Robert Peter (e non Hans) Ebert,
pubblicato a Stuttgart nel 1978; le date (1963-69) indicate da Mioni
si riferiscono probabilmente ai primi tre volumi della Deutsche Sprach-
gexcbicbte di Hans Eggers, ripubblicati, insieme con il quarto, in due
volumi nel 1986. sempre nella collana Rowohlts Enzyklopädie.

ELDA Monuccmo

RENATE BARTSCH, TI-nao VENNEMANN, Grundzüge der Spracbtbearie.
Eine linguistiscbe Einführung, Tübingen, Niemeyer, 1982, pp. VIII
+ 204.

Il libro, opera di due tra i piti rinomati linguisti tedeschi occi-
dentali, presenta una sintesi dei principali aspetti della linguistica
teorica tedesca degli ‘anni settanta’ (il manoscritto è stato comple—
tato nel luglio delf1980). Il titolo dell’opera richiede alcuni commen-
ti, poiché potrebbe dare àdito a interpretazioni e attese inadeguate.

Il testo non si può definire una ‘inttoduzione', almeno non nel
senso che usualmente si attribuisce al termine, cioè una presenta-
zione didattica di un argomento specialistico (si pensi alla celebre
Introduction to Theoretical Linguisticx di Lyons, del 1968, ancora
oggi didatticamente esemplare, benché contenutisticamente datata, 0
alle molte chiarissime introduzioni ai singoli settori della linguistica
prodotte più recentemente in àmbito anglosassone). Per essere un’in-
troduzione nel senso descritto gli mancano troppi requisiti: i problemi
non vengono enunciati a partire dai loro presupposti elementari ma
affrontati direttamente a un livello di complessità da specialista, mol-
to essendo dato per scontato; la presentazione del materiale non se-
gue criteri didattici (progredire dal più semplice al piü difficile, defi-
nire ogni singola nozione che venga introdotta, dimostrare le tesi at-
traverso esempi ecc.) ma è organiuata secondo una articolazione che
risponde essenziahnente alla logica interna della disciplina; l’imposta—
zione deduttive, assai povera di esempi, mantiene in molti punti il
discorso su un livello estremamente astratto, accentuato dalla predi—
lezione degli autori per le formalizzazioni e i procedimenti di assio—
matizzazione.

Cosa giustifica allora il sottotitolo di “introduzione”? Probabil-
mente il (atto che i numerosi temi affrontati vengono presentati nei
loro termini generali, senza volere entrare nel merito di fatti specifici;
il metodo è quello di far seguite all’impostazione generale una pro-
posta di soluzione in linea con le convinzioni maturate dagli AA. nel
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corso delle loro ricerche. Chi quindi pensi di trovare in questo libro
una ‘introduzione’, sia pur complessa, alle teorie linguistiche correnti
0 concorrenti riguardo a questo o quel sottosistema della lingua, re-
sterà deluso: anche se non mancano riferimenti a altre teorie (special—
mente alla TG precedente GB, ma anche allo strutturalismo in ge-
nere: cfr. p. es. l’ampio excursu: nel capitolo dedicato alla morfolo—
gia), esse non vengono tuttavia trattate con l'obbiettivo di esplicitame
i loro propri caratteri e scopi, ma solo per quanto coincidono o si di-
scostano dalla teoria proposta dagli autori stessi. In sostanza si tratta
di una lunga Auseinanderxetzung con parti e stralci di teorie affini,
che assumono una funzione di ‘filtro’, utile per corroborare le posi—
zioni degli AA. Si intende che tale discussione non avviene a livello
elementare bensi altamente specialistico, con punte di ‘asttazione’ no-
tevoli.

Si impone infine un’altra osservazione preliminare relativa all'og-
getto della teoria linguistica cosi come qui intesa: essa si può infatti
definite di tipo ‘ristretto’, nel senso che abbraccia solo le discipline
considerate classiche (fonologia, morfologia, sintassi, lessicologia), con
l’esclusione o comunque la trattazione limitata di settori più ‘moderni’
quali la pragmatica, la linguistica testuale ecc., mentre la semantica,
anche se non in maniera esplicita, recupera il suo ruolo di centralità
solo all’interno della discussione sulla sintassi categoriale. La teoria
non è tuttavia da considerarsi ‘risttetta’ solo per quanto abbraccia, ma
anche nella sua impostazione: la linguistica è qui infatti intesa in ter—
mini rigorosamente ‘interni’ e ignora volutamente ogni suggerimento
che possa venire da una parte dalla sociolinguistica contemporanea e
dall’altra da impostazioni cognitiviste e psicobiologiche (per non par-
lare di quelle legate all’informatica). Per conseguenza anche il concetto
di ‘grammatica' ha un’accezione riduttiva rispetto a quanto in uso nei
circoli generativi (di cui gli AA. si dichiarano almeno in parte debi-
ton'): non la descrizione di un insieme di principi in base ai quali si
sviluppano le facoltà linguistiche umane, bensì la rappresentazione l&
gica in sé coerente di un sistema derivabile dall’analisi dei dati lin-
guisu'ci.

Quanto detto, per inquadrare l'àmbito entro cui si muove l’opera.
Passerò ora a descriverne l’articolazione.

Il libro è suddiviso in tre parti: una prima, di impostazione gene-
tale, in cui viene delineato il quadro di riferimento; una seconda che
riguarda la descrizione teorica dei sistemi linguistici in sincronia, e una
terza che tratta la variazione diacronica.

Nella prima parte viene affrontato il problema della teoria: la
linguistica, si afferma, è una scienza empirica, in quanto ha per og-
getto fenomeni appartenenti al mondo reale, di cui cerca di afferrare
e formulare le regolarità. Essa si serve di un procedimento deduttivo,
per il quale da un numero ristretto di enunciati iniziali vengono deri-
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vati enunciati su singoli oggetti linguistici, che a loro volta rappre—
sentano astrazioni (classi) ricavate dai dati osservativi (2-3). In una
parola la teoria è — hempelianamente — un sistema assiomatizzato
soggetto nel suo insieme a un’interpretazione empirica.

Nel capitolo intitolato Spracblbearie und Grammatiktbearie gli
AA. prendono decisamente posizione a favore di una concezione logica
della grammatica, in particolare nella forma della grammatica catego-
riale, differenziandosi sia da impostazioni strutturalisn'che (anche in
senso lato, p. es. chomskiane), sia Eunziomliste. Gli argomenti sono
quelli classici: preminenza di una base logico—semantica nel modello
linguistico, necessità di inserire funzioni di verità, importanza di una
analisi il più possibile aderente alla rappresentazione superficiale. Ri-
spetto alle grammatiche rigorosamente formalizzate (soprattutto Mon-
tague, & cui ci si richiama), c’è qui il tentativo di inserire nel modello
aspetti più nadizionalmente linguistici, sulla linea della grammatica ge-
nerativa naturale, debitamente aggiornata (14). Nella loro discussione
e confronto con altre posizioni (strutturalisîi, generativisti, funzionali—
sti come Dik, Admoni ecc., fautori della Dependenzgrammalile e via
dicendo) gli AA. si fermano a considerare solo i lavori fino al 1977
(ciò vale in particolare per Chomski, mentre la Bresnan non viene
neppure citata), privandosi cosi dell’occasione di intervenire su alcuni
dei punti più qualificanti del dibattito teorico attuale (in particolare
la discussione sulla grammatica universale e le varianti !inguospecifi-
che, sull’adeguatezza psicobiologica della teoria linguistica e sui rap-
porti tra strutture e rappresentazioni).

Il corpo centrale del libro è costituito dalla seconda parte, inti—
tolata Zur Theorie der Spracbxyxteme, che tratta nell’ordine, le quat-
tro ripartizioni classiche della linguistica: fonologia, morfologia, lessico
e sintassi.

La trattazione fonologica si apre con un lungo capitolo (Theorie
der Lautstruktur, 46-66) in cui viene delineata l’impostazione teorica
generale; ad esso fa séguito un secondo capitolo che traduce in termini
formali alcuni dei suoi aspetti (Skizze einer wortpbonologixcben Theorie,
6586).

Una teoria fonologica del linguaggio deve date conto dei seguenti
quattro aspetti del sistema: intonazione, sandhi, Realisationpronola-
gie e Wortpbonologie. La Realisationpranologie ha come oggetto
« die systematischen lautlichen Veränderungen, denen sprachliche Aus—
drücke ìn Abhängigkeit von pragmatischen Faktoren Wie Formalitiits-
grad und Sprechtempo unterworfen sind» (53). La Wortpbonalogie
riguarda invece « die lautliche Struktur der Wörter in den natürli—
chen Sprachen » (56). Secondo gli AA. soltanto quest’ultima avrebbe
raggiunto un livello di sviluppo tale da consentire una trattazione
teorica formale, mentre lo studio degli altri aspetti avrebbe ancora
carattere frammentario o limitato ad alcune lingue particolari.
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In effetti le pagine sull’intonazione, il sandhi e la fonologia prag-
matica non contengono osservazioni particolarmente stimolanti. Assai
più interessanti sono quelle dedicate alla Wortpbonologie, che noto-
riamente si inquadra nel paradigma delle fonologie naturali. Tra le
sue caratteristiche c’è quella di rivalutare —— rispetto alla fonologia
generativa :Iriclo senxu — alcune nozioni della linguistica tradizionale,
quali per esempio la netta distinzione tra fonologia e morfologia (che
non significa negare 0 mm voler esprimere le relazioni esistenti n'a
struttura fonologica e struttura morfologica della parola) e soprattutto
la centralità della sillaba.

Vennemann è stato uno dei primi e principali fautori della ‘riva-
lutazione’ della sillaba nella teoria fonologica (ricordiamo un suo vec-
chio articolo On the theory of :illabic pbonology, in « Linguistische
Berichte» 18 [1972] e più recentemente il volume da lui curato
Silben, Segmente, Akzente, Niemeyer, Tübingen 1982, che contiene
un suo articolo sulla struttura della sillaba del tedesco), oggi ormai
un fatto scontato anche nella recente fonologia generativa (cfr. p. es.
i lavori di Kahn, Mc Carthy, Kipaxsky, e in particolare quelli di Cle-
ments/Keyser). Un interessante e semplice esempio della validità del—
la nozione di sillaba ci è offerto qui (p. 58) dalla trattazione del pro-
blema della desonorizzazione consonantica in posizione finale (Au:-
lautverbärtung) nel tedesco.

Come è noto, si afferma in genere che in tedesco le occlusive e
le fricative sonore sono realizzate come non sonore se occorrono in
posizione finale; per esempio:

1) (Diebe) [Di: .ba] vs. (Dieb) [Di:p]

Questa regola può essere espressa semplicemente come segue:

a) [+ obstruent] -> [— voice] / #

Essa non rende tuttavia come di casi come:

2) (liebe) [li: .be] vs. (lieblich) [].i: . p. li;]
3) (wagen) [va: .gen] vs. (Wagnis) [va: k.uis]

Essi sono più correttamente rappresentati da:

13) [+obstruent] _) [—voìce] / $

Tuttavia vi sono alcuni casi che non sono rappresentati adegua-
tamente neppure dalla regola b); per esempio:

4) (iggen) [i?“ .gsn] vs. (liebt) [li:pt]
5) (hehe) [h: .be] vs. (jagt) [ja: kt]

Come si vede, infatti, in 4) e 5) l’occlusiva sorda non è in po-
sizione finale di sillaba, bensi semplicemente nella sua coda. La re-
gola adeguata sarà quindi:

c) «Obstruenten sind stimmlos in der Silbenkoda» (58)
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Come è ovvio, questa regola (che fra le altre è direttamente
assertiva, in quanto non include — come le precedenti — una tra-
sformazione) presuppone una teoria della sillaba che preveda nlmeno
una tripartizione in testa, nucleo e coda.

La struttura della sillaba è quindi un componente essenziale del-
la teoria fonologica della parola: gli altri componenti sono la sequenza
fonica, l’accento, la struttura tonale. Tutti insieme costituiscono la
Wortgextalt, che è definita come la struttura—base costituita di ele-
menti discreti cui è possibile ricondurre il continuum fisico di ogni
realizzazione fonetica di parola (61—65). Rispetto alla Fonologia Les-
sicale (Pesctsky, Mohanan, Kiparsky) 1a Worlpbonologie si distingue
sul piano teorico per il fatto di non inserirsi in un modello lingui-
stico modulare, nel quale le regole si applicano via via in corrispon—
denza dei diversi strati del lessico e della sintassi (regole post-lessi-
cali). La Wortpbonolagie è strettamente endofonologica e tiene rigo-
rosamente separati i livelli di analisi.

Per descrivere le relazioni tra i quattro componenti citati e i loro
rapporti con le realizzazioni fonologiche gli AA. propongono uno
schizzo teorico formalizzato di ispirazione logicomatematica estrema-
mente complesso, che sinceramente appare un po’ fuor di luogo in un
libro di impostazione cosi generale.

Al termine della lunga seguenza di assiomi, definizioni ed enun—
ciati (notiamo di sfuggita che due assiomi diversi sono etichettati er-
roneamente con la stessa sigla: « Ax. 5 >> a p. 80 e « Ax. 5 » a p. 81),
si giunge all'ipotesi centrale della Wortpbonolagie, espressa in termini
insiemistici (81-85): da un inventario fonologico costituito da un cata-
logo universale di tratti le singole lingue isolano un numero finito
di tratti linguospecifici attraverso una funzione di restrizione che met-
te in relazione l’insieme universale con quello linguospecifico. Ciascu-
no dei due insiemi possiede regolarità interne; in particolare quelle
relative al sistema di una determinata lingua sono instanzialîzzazioni
di quelle del sistema universale. Le regole che fissano il passaggio
dal sistema universale a quello particolare sono tutte di tipo restrit-
tivo (Verbotxregeln) e non prevedono quindi modificazioni, cancella—
zioni o inserimenti di tratti. Ciò significa iu pratica che le regole non
saranno di tipo affermativo ma assumeranno piuttosto la forma di
una negazione (“non è vero che esista...”) e risulteranno quindi falsi-
ficabili (se la restrizione risulta confutata, cioè se si dà almeno un
caso in cui esiste il fenomeno negato), soddisfacendo in tal modo la
condizione fondamentale per una teoria che voglia porsi come empirica.

La morfologia è trattata sinteticamente (86-93). In un excursus
sull’evoluzione della teoria in àmbito strutturah'sta, e in particolare
generativista, gli AA. si battono per una Chiara distinzione tra mor-
fologia da una parte e fonologia, sintassi e lessico dall’altra. La loro
preferenza va chiaramente a una concezione paradigmatica della mor-
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fologia, in cui la struttura morfologica dei lessemi di base è descritta
tramite regole di buona formazione. Ciò in opposizione a una morfo—
logia generativa ‘processuale’, che fa invece leva su regole derivazio»
nali, combinatorie ecc.

Comune alla fonologia e alla morfologia (e ancor più, ovviamente,

alla lessicologia) è, come si vede, una concezione che individua nella pa—
rola il centro cui si riportano tutti i componenti del sistema linguistico:
«Die Ebene des Wortes [ist] eine wichtige Trennfläche im Aufbau des
Sprachsystems: Was darunter liegt, ist Morphologie und Phonologie,
was darüber liegt, ist Syntax » (94). La parola esibisce caratteristiche
fonologiche e caratteristiche non fonologiche: le regolarità relative alle
prime rappresentano il dominio della fonologia, le regolarità a cavallo
fra le due quello della morfologia, mentre le regolarità relative all’in—
serimento della parola in strutture più complesse sulla base delle ca-
ratteristiche interne della parola stessa costituiscono il dominio della
sintassi (95). Al più tardi a questo punto risulta chiaro che l’impo-
stazione generale della teoria proposta dagli AA. è di carattere lessi-
calista, poiché attraverso il concetto di parola vengono definiti in ul-
tima analisi tutti gli altri concetti linguisticamente rilevanti, quali quel-
lo di morfema, sintagma e frase, secondo un procedimento deduttivo
tipico della grammatica categoriale. Tuttavia una vera e propria defi-
nizione di parola non viene offerta (come abbiamo visto la parola
è considerata solo come discrimine, ‘soglia’ tra fonologia, morfologia
e sintassi) e affidare un tale carico teorico a un concetto che program-
maticameme viene dispensato da ogni sforzo definitorio può lasciare
perplessi.

Problemi di semantica sono trattati all’interno del capitolo de—
dicato alla lessicologia (94-118); gli autori si concentrano essenzial-
mente sui concetti di norma, vaghezza, dipendenza contestuale ed ete-
rogeneità del lessico, rimandando per ulteriori aspetti ad altre note
opere introduttive.

La norma semantica determina l’uso di una parola; essa ha carat-
tere sostanzialmente conservativo, in quanto stabilisce uno schema di
orientamento per il parlante, assicurando la stabilità di forma e si—
gnificato. Naturalmente la norma è soggetta a violazioni, e in questi
casi si hanno le modificazioni e deviazioni che sono alla base dell’evo-
luzione delle lingue. Tuttavia le singole nome sono sottoposte a un
principio generale, quello della ‘supernorma’, che stabilisce di espri-
mersi in maniera da garantire la comprensibflità nella comunicazione.
Oltre un certo grado l’innovazione non può quindi andare, pena la
violazione della ‘supemorma’. Nello stesso tempo va detto che il me-
desimo principio della supernorma esige che vi sia elasticità nelle
singole norme quando, ad esempio, si debbano codificare fatti o espe-
rienze nuove oppure si vogliano ottenere particolari effetti sull’ascol-
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Î ratore (poesia, fantasia ecc.): « Das Befolgen der Supernorm verlangt
\ sowohl das Befolgen der untergeordneten Normen wie auch Tole—
‘ tanz und Kreativität beim Nicht—Befolgen dieser Normen (104) ».
' Cosi come la non rigidità delle norme assicura funzionalità al si—

stema, altrettanto si può dire della vaghezza semantica (non rigidità
nei significati), che permette di convogliare su un solo significante
(Wort) piti significati, decodificabili in base al contesto e alle cono-
scenze enciclopediche. Ciò consente un notevole risparmio nel sistema
(una sola parola può avere numerosi valori). Allo stesso tempo è pro-
prio questo che rende la descrizione semantica particolarmente com-
plessa e in linea di massima insoddisfacente. Il modello descrittivo
proposto dagli AA. tende a definire i significati centrali delle parole
come intersezione di tratti semantici isolabili dalle loro varianti con-
testualizzate. Tali significati centrali possono avere carattere di pro-
totipicità. La descrizione lessicologica dovrebbe rendere conto di tali
complessi di tratti non sotto forma elencativa, bensì in una forma
strutturata, cioè organizzata sintatticamente. Un semplice esempio:
rennen non andrebbe rappresentato come successione dei tratti (come
prodotto logico dei tratti semantici) { )sich fortbewegen(, )auf eigenen
Beinen (, )schnell( }, bensi in termini sintattici, che rendano conto
dei rappom' gerarchici (sepcialmeme avverbiali) intercorrenti tra i
componenti semantici. Quindi x rennt andrebbe rappresentato come
« x bewegt xicb schnell auf eigenen Beinen fort » (114). Il problema
sembra in realtà piuttosto astratto, visto che da sempre le definizioni
dei buoni dizionari hanno tenuto conto più o meno intuitivamente di
tali rapporti gerarchici.

Il capitolo sulla sintassi illustra in maniera abbastanza chiara le
caratteristiche della grammatica categoriale: una rappresentazione cate-
goriale basata su su'utture profonde molto astratte, assai vicine all’in-
terpretazione semantica, e nella stesso tempo una strutturazione sin-
tattica assai articolata in cui si rappresentano nella maniera più diretta
possibile i rapporti sintattici superficiali. L’obiettivo è quello di coor-
dinare l’informazione semantica & quella sintattica in modo da costitui-
re un sistema di regole indipendenti ma correlate (‘traducibili’)‚ ade-
renti il più possibile alla struttura di superficie: «Die ‘Tiefenstruk—
tur’ der Kategorialgrammaflk ist so dicht an der Oberfläche Wie mög—
lich und so dicht an der Semantik Wie nötig (121) ». La sintassi, a
sua volta, resta aderente alla semantica almeno tanto quanto basta per
poterla interpretate come un mezzo per esprimere le relazioni seman—
tiche stesse. Ciò ha per conseguenza che la sintassi categoriale non
può essere una sintassi a struttura sintagmatica, perché in quest’ultima
i costituenti sono equivalenti (hanno lo stesso ‘peso‘) quando sono
legati al medesimo nodo (si rammenti che gli AA. non tengono conto
dei recenti sviluppi della teoria GB), mentre i rapporti funzionali ai-
gono che le due categorie interconnesse abbiano funzioni (o ruoli)   
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diversi, cioè che una abbia lo stato di fumare l’altra di argomento
(o di operatore e operando, nella terminologia preferita dagli AA.).
La relazione tra fumare e argomento è espressione di una operazione
semantica, cioè espressione di determinate caratteristiche semantiche
della frase (125). Siccome tale relazione è codificata nella rappresen-
tazione sintattica della grammatica categoriale, il cerchio si chiude e
la sintassi risulta essere appunto in grado di rappresentare le relazioni
semantiche costitutive.

Lo schizzo sintattico di un frammento del tedesco (129—139) illu<
stra sinteticamente i vari componenti di una tale grammatica. Come
spesso in questi casi, gli AA. sono costretti per motivi di spazio a
ricorrere ad esempi molto elementari, non permettendo di valutare
pienamente la portata del modello. La prima impressione che se ne
ricava è quindi quella di una rappresentazione complessivamente sta—
tica, che prende in consegna e formalizza quanto le viene da indagini
empiriche ispirate da altri indirizzi (in particolare quello strutturali-
sta). Questa impressione è rafforzata dal carattere ‘ristretto’ della teo-
ria linguistica, cui facevamo riferimento inizialmente, per cui si pren-
dono in considerazione esclusivamente dati attestati o comunque facil-
mente attestabili, e non tutto quell’insieme di dati ipotetici e non,
accettabili e meno accettabili, che le teorie della competenza tendono
a produrre a conferma o disconferma di ipotesi con intendimento
predittivo.

Eppure il sistema, per quanto a prima vista preminentemente de-
scrittivo, diremmo quasi ‘constatativo’ dello status quo, consente in
realtà di raggiungere una base esplicativa almeno per alcuni fenomeni,
cosi come appare nell’ultima parte del libro dedicata alla teoria del
mutamento linguistico. In essa —— suddivisa nei capitoli sul mum-
mento fonologico, morfologico, lessicale e sintattico in analogia alla
parte precedente — si sostiene che, se l’ipotesi di una teoria predit—
tiva è allo stato attuale delle conoscenze dubbia (154), è però possi-
bile — per citare Sapir _- effettuare delle sensate ‘profaie’ sull’anda-
mento di alcuni fenomeni ristretti a Iivello diacronico. Esempi di que-
ste profezie sarebbero alcune regole morfologiche particolaxmente pro—
duttive nel tedesco, come la pluralizzazione in -s (157) e soprattutto
la nota ipotesi di Vennemann sul mutamento sintattico & base tipo
logica (SXV—>TVX—>SVX), illustrata sinteticamente alle pp. 177—
79 (ma cfr. nella prima parte le pp. 33-35, dove vengono presentati
i presupposti generali della teoria tipologica). Non è qui il caso di
riprendere i termini dell’ipotesi, né le critiche cui essa è stata assog—
gettata (vedi, per tutti, ].A. Hawkins, Word Order Universal, New
York 1983, 35-52); l’essenziale è notare che la sua base aplicau'va
si fonda sulla distinzione, precedentemente citata, tra operatore e ope—
rando, che per l’appunto prevede un’impostazione categoriale e non
sintagmatica della grammatica. Che poi la ‘ptofezia’ in questione si
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applichi a fenomeni storici, cioè sia in sostanza una previsione post
fextum, è solo in apparenza contradditorio, poiché con questo concetto
non si intende evidentemente ipotecare sviluppi futuri, ma soltanto
ricondurre i termini della spiegazione linguistica e. un modello teorico
il più possibile generale.

L’intera ultima parte (146-180) è di interessante lettura, per-
ché in poche pagine fornisce uno spaccato dei problemi della diacro-
nia, facendo ricorso & schemi ‘tipologici’ (per la fonologia p. 153, per
la morfologia p. 161) che classificano in maniera sintetica e non ba-
nale i diversi tipi di mutamenti considerati. L’ipotesi generale sulla
variazione diacronica, illustrata in maniera discorsive (146-49), non è
molto originale, ma ha il merito di riportare all’attenzione del lettore,
attraverso numerose citazioni, il nome e l’attività di Hermann Paul,
uno studioso forse per troppo tempo trascurato, la cui opera sta vi—
vendo oggi meritatamente un periodo di rivalutazione all’interno del
mondo scientifico germanico.

Due sono i principali appunti che — a nostro giudizio — si
possono avanzare & proposito di questo libro densissimo e ricchissi-
mo di stimoli. Il primo riguarda la sua discontinuità: vi sono parti
che si muovono a livelli di altissima complessità (per esempio le già
citate trattazioni formalizzate della fonologia e della grammatica ca-
tegoriale, ma anche tutta la prima parte teorica), affrontate in uno
stile ostico ed estremamente astratto; altre che invece sono condotte
a un livello poco più che discorsive (per esempio quella dedicata alla
lessicologia () alla variazione diacronica in generale), che anche conte-
nutisticamente non si collocano all’altezza delle precedenti. II secondo
è legato alla sua impostazione: nell’intento di presentare una teoria
in sé coerente, gli AA., come già detto, scelgono una strada rigorosa-
mente ‘endolinguistìca’, che rispecchia le loro personali linee di ricer-
ca. Nel fare cosi, tuttavia, non rendono sempre il dovuto merito ad
altre posizioni teoriche di rilievo, che pure ci si aspetterebbe di veder
citate in un’opera che pretende di trattare la teoria linguistica in gene-
rale e non solo una sua determinata variante. Oltre tutto, ciò lascia
l’impressione nel lettore che gli AA. si dìscostino dal dibattito attuale,
imboccando una via collaterale; il che non rende loro ragione, trat-
tandosi di studiosi aggiornatissimi e all’avanguardia non 5010 in àm—
bito tedesco.

Al di là di questi rilievi l’opera risulta — come appare del resto
evidente dalla discussione che ne abbiamo fatta — un contributo di
notevole validità e interesse, sia per la molteplicità delle sue sugg1,L
stioni, sia perché rappresenta un tentativo — oggi ormai raro _ di
abbracciare in un’unica impostazione aspetti della teoria linguistica
molto distanti fra loro, che in generale sono trattati separatamente
con taglio specialistico e assai poco unitario.
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