
 

 

IRMENGARD RAUCH - GERALD F. CARR » ROBERT L. KYES (eds.), On Ger-
mani: Linguisticx. Issue; and Methods, Berlìn-New York, Mouton de
Gruyter, 1992, 416 p.

Il libro è costituito da ben 21 articoli, una miscellanea che proba-
bilmente è da ricondurre a una occasione congressuale, benché non se ne
faccia esplicito cenno nella prefazione, nella quale è invece indicato l’o-
biettivo dichiarato del volume: presentare una raccolta di articoli che
costituisca “a umfied framework for Germani: Linguixtirs" (p. VI). Par—
tendo dalla constatazione che nel corso di questo secolo gli studi sul-
l’inglese hanno rappresentato la principale fonte di ispirazione per la
linguistica teorica (che di conseguenza si è vista privilegiare gli aspetti
sìncronici del linguaggio), mentre la restante ]inguisdca germanica ha
continuato a lungo a seguire la sua antica vocazione storica, i curatori
auspicano una sorta di integrazione dei due approcci, che appunto co—
stituirebbe il framework unificato di cui sopra. In realtà, sc si intende per
impostazione unificata un quadro teorico che affronti con strumenti com-
parabili sia i problemi diacronici che quelli sincronici, il presente volume
non sembra in realtà fomirlo. Esso raccoglie infatti contributi di impo-
stazione () nettamente diacronica o nettamente sincronica (nelle premesse,
nelle tematiche e nei dati), presentandosi come un insieme di trattaziom'
isolate su svariati argomenti della linguistica di area germanica. Una
buona parte degli articoli & dedicato alla fonetica e fonologia diacronica
delle lingue germaniche (Variation between <b> and <t-> in the Omu-
lum, di Daniel Brink; The origin of Smdinaw'an Accent: I and 11, di
Richard d’Alquen e Kevin Brown; Proto—Indo—European [PIE] syllabifica-
tion and Germani: nominal inflection, di G. Lee Fullerton; An exphnatian
for ablaut—lefleling in Ezrly New High German strong verbx, di Diana
Chirita; Axsimilatian in Germania, di Robert L. Kyes; Vowel lengbtening
before rexonant + another mmonant and warabbakti in Germanic, di
Anatoly Libetman; Old Saxon barred uowel, di Innengard Rauch; On Old
High German i—Umlaut, di Joseph Voyles). Un secondo gruppo affronna
problemi di sintassi storica (Tempted by original ryntax: Luther, Wulfila,
and the Greek New Testament, di Paul Greiner, Gothic relative flame:
and xyntactic tbemy, di Wayne Hnrbett; Kubn'x Law and Verb-Secomi: On
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Kendall’s tbeory of ;ynmctir displacement in Beowulf, di Robert P. Stock-
well e Donka Minkova; Grammatimlization in spatial deixis: A case study,
di Chn'stopher M. Stevens). Un terzo, infine, è dedicato ad argomenti vari
del tedesco modemo (Martin Luther, the Beatles and the German lan-
guage, di Marvin R Barnes; Prepoxition: as encoder; af abstract relations,
di Wilbur A. Benware; Form, function, and the "petfertive" in German, di
Nada M. Cook; The school master; ax a source for lbe pronuna'atian af
Early New Higb German, di Sigrid Painter; German 4: art Object—Verb
language: A unification of generative and typological appmacbex, di Mark
L. Louden; Toward an adequate characterization of relative flame extm-
pmition in modem German, di Thomas F. Shannon; Problem: with move-
ment theories of Verb-Second in German: A View from a theory of
coordinate ellzpsix, di John T. te Velde; Cantrastive Study of a Set of
German and English pmgmalic particlex, di Mary Michele Wauchope).

Come si vede, è ben diHicile identificare un filo comune e tantomeno
una impostazione teorica che possa rendere conto di tanta diversità. Ad
esempio, per limitarci alla sintassi, l’impostazione dell'articolo di Greiner
si puö definire di tipo “osservativo" (l’A. nota come nelle loro rispettive
traduzioni del Nuovo Textamento Wulfila e Lutero rendano in maniera
diversa determinate strutture sintattiche e morfologiche del greco antico,
confermando cosi la tesi secondo cui la traduzione di Wulfila è più
letterale, quella di Lutero più ‘a senso’); i contributi di Harben e di te
Velde, anche se con sfumature diverse, si rifanno alla teoria generativa
nella sua variante del government and binding; quello di Louden —
benché si richiami in parte anch’esso a Chomsky — deve in realtà
apertamente la sua impostazione alla tipologia; Shannon ficonduce, nella
sua polemica contro la Grammatica Relazionale di Perlmutter, i fenomeni
sintattici di cui tratta (le frasi relative extraposte) a un’impostazione di
tipo pragmatico; Stockwell e Minkova si richiamano infine alla teoria
metrico—sintattica di Kuhn e Kendall. Dunque anche all’interno di uno
stesso orizzonte tematico si può affermare che le impostazioni teoriche
siano tante quanti sono i contributi presenti. Di impostazione unificata,
quindi, neppure l’ombra.

Detto questo, e quindi avendo mostrato come sia in sostanza im-
possibile discutere di questo volume in termini complßsivi, vorremmo
segnalare alcuni articoli che ci sembrano degni di nota.

Nel suo Prepositionx ax encoder: of abrtrad relation; Wilbur A.
Benware affronta alcuni aspetti della semantica delle preposizioni da un
punto di vista cognitivista. In particolare l’A. si concentra sulla prepo-
sizione über, considerata come il corrispettivo tedesco dell'inglese over,
oggetto di un noto studio della Brugman (curiosamente non citato da
Benware) che aveva aperto la Strada agli studi cognitivisli sulla semantica
lessicale legata a espressioni spaziali. L’occasione di riprendeme l’impo-
stazione applicandola al tedesco per sottolineare affinità e differenze (tra
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le specificità del tedesco vi è senza dubbio l’uso di über come prefisso
verbale sia divisibile che indivisibile) era allettante. Benware si concentra
Su tre schemi cognitivi principali, già illustrati dalla Brugman (Story nf
OVER, 1981) e da Lakoff (Women, Fire and Dangeroux Things, 1987 [e
non 1986 come erroneamente indicato dall’AJ): lo schema [ABOVE]
(frase—lipo: Die Lampe hängt iiber dem Tisch), che sottolinea la semplice
relazione di superiorità del trajectar, lo schema [ACROSS] (frasevtipo: Da:
Tuch liegt über dem Tisch), che sottolinea l’attravetsamento totale del
landmark da parte del Irajeclar; lo schema [ACROSS-EXIT] (&ase-tipo:
Die Kinder liefen über die Straße), che sottolinea, oltre all’attraversamento
del landmark, anche il suo superamento sicché il trajector si porta al di
là di esso. Questi sono gli schemi cognitivi principali implicati dall’uso
preposizionale. Nel suo uso come prefisso verbale iiber realizza invece una
distribuzione abbastanza nitida degli schemi applicati: lo schema
[ACROSS-EXIT] è limitato alle forme divisibili del verbo (esempi: Einige
Soldaten sind zum Feind ù'bergelaufefl; Sie ist zum Katholizismus überge-
helen), che sono anche quelle tendenzialmente intransitive, mentre gli
schemi [ACROSS] (esempi: Ein Schauer z'iberliq‘ sie; Er bat die Ampel
übefabren) e [ABOVE] (esempio: Er bat micb um 200 DM überholen)
sono collegati con le forme indivisibili del verbo, accentate sul radicale
e tendenzialmente transitive. Fin qui tutto bene. Quello che manca nel
breve articolo di Benware è un tentau'vo di interpretazione dei dati per
cercare di spiegare le ragioni di una simile distribuzione. Una linea
interessante sarebbe stata, ad esempio, tentare di verificare se un’ipotesi
di tipo iconico (lo schema [ACROSS-EXIT] separa cognitivamente im-
jector da landmark, cosi come prefisso e verbo sono morfologicamente
separabili; l'inverso vale per gli altri due schemi) possa venire applicata
in maniera convincente a questi casi.

Nel suo Contrastive Study of a ‚Tel of German and Engll'xb pmgmalic
particles Mary Michele Wauchope affronta l’annosa questione delle Mo-
dalpafiileeln (o Abtò'nungxpani/eeln) tedesche: sono esse veramente un
fenomeno limitato a questa lingua (e al russo, come fu notato per primo
da Walter Amdt nel suo classico studio su «Word » del 1960) oppure
si riscontra qualcosa di analogo anche in altre lingue? Da quando Weydt
(Die Partikeln der deutschen Sprache, 1979) affrontò la questione in ter-
mini di confronto traduttivo, mostrando che in effetti nelle versioni (in
quel caso in francese) va ‘perduta’ la maggior parte delle sfumature
pragmatico—semantiche convogliate delle particelle tedesche, il metodo di
raffronmre testi tedeschi con le loro traduzioni in altre lingue sembra
essere divenuto di norma. In effetti vi fa ricotso anche la Wauchope nella
sua discussione sulle particelle inglesi potenzialmente definibili come mo-
dali, ma qui esso ne rappresenta solo il punto di partenza. L'autrice tenta
invece, opportunamente, un confronto di tipo più classicamente lingui-
stico in cui le particelle sono analizzate su linee relativamente indipen-
denti, lingua per lingua. La sua attenzione si rivolge alle particelle inglesi



 

 

4 12 Recensioni

juxt, simply 6 only, che dimostrano in effetti di condividere molti dei tratti
caratten'zzanti le Modalpartileeln tedesche: presentano infatti omonimi les-
sicalmente ‘pieni’, sono solo debolmente toniche, non compaiono come
elemento isolato di n'sposta a domande, e tendenzialmente non compaio-
no neppure in inizio di frase. Inoltre, ed è questo l’aspetto più rilevante,
condividono una sede di funzioni pragmatiche simi]; a quelle delle Mo-
dalparti/eeln: sono indicated di fotza illocutoria (If be would o_nlz xmy!);
modificatori di tale forza (in genere indebolendola collindicare mancanza
di rischio semplicità, facilità nellesecuzione dell'azione: You can ju_sl ‚\‘tay
bere come corrispettivo di Du kamut Elgg bier bleiben); indicated di
convinzioni o presupposizioni del parlante (Then it L-Ll wan'! work per
il tedesco Dann gebt e: Ebfl nicht). Naturalmente gli esempi riportati e
trattati nell’articolo sono assai più numerosi ed esaurienti. ]] punto è che
l’A. dimostra come la categoria delle particelle moduli, ancorché proba-
bilmente meno estesa che in tedesco, è ben presente anche in inglese, sia
che la si voglia definire in base a criteri sintattici, sia che la si voglia
riportare a fattori pragmatici, come è ovvio che sia, visto che per ddi-
nizione la principale funzione delle Modalparti/eeln è proprio quella di
convogliare informazione di tipo pragmatico.

Per cem' versi analogo è il contributo di Nada M. Cook (Form,
fimaion, ami tbe "perfective" in German). Anche in questo caso il punto
di partenza è il confronto traduttivo, in particolare la resa delle forme
aspettuali del serbo-crosto in tedesco; anche qui, tuttavia, il confronto
traduttivo rappresenta solo lo spunto iniziale, poiché la trattazione si
svolge quasi esclusivamente allintemo del tedesco. La lingua slava, che
presenta una serie di varianti aspettuali realizzate morfologicamente, rata
come riferimento sottostante per la determinazione delle forme che con-
tribuiscono & convogliare la nozione di perfettività in tedesco. In parti-
colare, mentre il serbo-croato si affida in maniera piuttosto sistematica ai
prefissi verbali per esprimere la pcrfettività, il tedesco ricorre a varie
marche, al di là di quella prefissale: awerbi temporali, awerbiali risultativi
(: locali con valore di meta, complementi del verbo (sintagmi preposi-
zionali, oggetti diretti e indiretti) congiunzioni e varianti semantiche les-
sicalizzate nel verbo. La conclusione è quindi che «although aspectual
mapping takes place on different levels in German and Serbe-Croatjan,
both languages reveal recognizable patterns for mark'mg aspectual dis—
tinction. Thus both contain distinct but different types of aspect systems
and assume a different position in the funcu'onaLsemamic field of as-
pectuality » (pp. 58-59).

Un’ultima notazione: stupisce che in un volume edito da Mouton
compaia più di una svista redazionale: ad esempio, l’articolo di te Velde
è indicato nell’indice a p. 399, mentre in realtà è a p. 339 (a p. 399 c’è
un indice di nomi); gli articoli di Voyles e di Wauchope sono indicati
ambedue a p. 365 (ovviamente solo per uno di essi, il primo, il rinvio
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è esatto, mentre l'altro 10 Si trova a p. 379). Inoltre nelle bibliografie c'è
una tendenza ad anticipare la data di pubblicazione di importanti lavori:
di Women, Fire and Dangeraux Things di Lakoff, citato nell’articolo di
Benware, abbiamo già detto; Harben antedata Barrier; di Chomsky al
1985 (in realtà 1986).

CARUD SERRA BORNETO

MICHAEL Vocas, Aufklärung und Geheimnis. Untersuchungen zur Vermitt-
lung von Literatur— und Sozt'algescbicbte am Beispiel der Aneignung
dex Gebeimbundmaten‘alx im Raman des späten 18. ]abrbundem,
Tübingen, Niemeyer, 1987, 8°, IX-600 p.

Nel panorama, & tutt’oggi non pn'vo di lacune, degli studi sulla
narrativa tardoilluminista, l’ampio lavoro di Michael Voges -— una disv
settazione discussa nel 1985 presso l’università di Kiel e ora accolta nella
prestigiosa collana “Hermaea” curata da Hans Fromm e HansJoachim
Mähl — viene a occupare una posizione certamente importante. Esso
merita infatti l’attenzione degli specialislì del periodo in quanto riapre e
ridefinisce — a quasi sessantacinque anni di distanza dagli studi di
Marianne Thalmann sul Triuialroman settecentesco (Berlin 1923) — la
difficile questione dell’assorbimento da parte della narrativa tardo-
illuminista di elementi raccolti dalla ston'a, dalla cultura e dalla ‘mitologia’
delle società segrete diffusasi in Germania —- sull’esempio della masso—
neria ìnglae — tra il 1730 e il 1790. Inoltre il libro di Voges si propone
— e ha il merito — di fissare una metodologia di analisi per lo studio
dei rapporti tra storia sociale e letteraria, la cui portata valica i limiti del
sondaggio specifico e interessa, in una prospettiva più ampia, il dibam'to
apertosi receutanente in àmbito germanisu'co e non sulla necessità di una
revisione e di un ampliamento del metodo d’indagine sociologico—
letterario ereditato dalla “teoria critica” francofortese (e di cui testimonia
il volume Sazialfarxcbung al; Kritik. Zum sozialwmenscbafllicben Potential
der Kritixcben Theorie, a cura di W. Bonß e A. Houneth, Frankfurt a.M.
1982).

Muovendo pertanto dalle considerazioni svolte da Heinz Schlaffer in
un importante capitolo del volume Der Bürger al: Held (Frankfurt a.M.
1976), Voges ricorda introduttivamente come uno studio storicamente
fondato della “Institution Kunst" (P. Bürger) non possa rinunciare alla
consapevolezza «daß ästhetische Gegenstände nicht einen bloßen Reflex
der gaellschafilichen Verhältnisse bilden, sondem ‘als eigenständige Leis-
tung in ihnen [...] sozial konstituiert sìud’ » (p. 6). In quest’ottica, al
centro della riflasione metodologica di cui si sostanzia il volume sta la


