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I. PREMESSA 
 
 
Ritengo che il tema del convegno, il concetto di canone, interessi la disciplina Lingua e 

Traduzione − Lingua Tedesca in quanto discorso specifico sul canone grammaticale, per le 
ragioni che passo a esporre. 

In Italia, per ovvi motivi geografici e culturali (non siamo, cioè, un paese tedescofono), gli 
studi di germanistica si compiono tutti in ambito DaF. A partire dalla riforma, 
l’insegnamento strumentale della lingua tedesca è demandato al settore L/LIN14, ossia alla 
germanistica linguistica. Gli insegnamenti del settore devono pertanto provvedere a veicolare 
sia conoscenze teoriche sia competenze comunicative. Gli insegnamenti utili a mediare tali 
competenze possono seguire metodi diversi, facendo ricorso esplicito alla grammatica o 
trasmettendola invece per via induttiva. Gli insegnamenti deputati a trasmettere il «Wissen» 
sulla lingua non possono, al contrario, prescindere dal sistema grammaticale. Il dibattito pro 
o contro l’uso della grammatica come scelta di metodo riguarda i corsi di lingua propedeutici 
all’acquisizione delle competenze strumentali. Per quanto concerne l’ambito di insegnamento 
teorico, il discorso sul canone si pone nei termini propri di una scelta interna alla varietà di 
contenuti e prospettive grammaticali. 

L’oggetto della disciplina grammaticale è solo apparentemente univoco, come prova 
l’origine del concetto di canone nel dovuto rimando ai «grammatici» greci. I grammatici 
alessandrini si occupavano di Eschilo, Sofocle ed Euripide, i grammatici odierni di fonemi, 
grafemi e connettori: è evidente che gli studi grammaticali hanno vissuto, nel corso dei tempi, 
radicali trasformazioni. L’ambito grammaticale è oggi sentito come settore di specializzazione 
all’interno della disciplina linguistica modernamente intesa, la quale ha conosciuto, a partire 
dalle sue origini negli anni venti del XX secolo, uno sviluppo tale da rappresentare 
attualmente logiche e metodologie assai varie, in parte tendenti al recupero dell’originaria 
tradizione retorica, filologica e stilistica. Se il canone della disciplina è da considerarsi aperto, 
la sua apertura non dipende però dalla possibilità di optare o meno per la grammatica, che 
costituisce il fondamento di ogni filone di studi linguistici, bensì dall’impalpabilità dei limiti 
del suo oggetto, fenomeno riconducibile ai seguenti motivi: 

1. La lingua (tedesca) è un’entità astratta sempre ridefinibile secondo il punto 
d’osservazione, il quale può determinarsi «top down», includendo prospettive ermeneutiche, 
semiotiche, antropologiche e così via, oppure «bottom up» e tessere rapporti con la 
dimensione storica, didattica, critica ecc. È il punto di vista che definisce il fenomeno lingua 
(Linke/Ortner/Portmann-Tselikas; ivi in particolare Ortner/Sitta). 

2. Il termine grammatica comprende varie accezioni possibili. Celebre il modello di 
Gerhard Helbig (1992: 877 e 2001: 1018), secondo cui Grammatik può designare: (a) le regole 
interne al sistema, indipendenti dalla descrizione linguistica e della competenza degli utenti; 
                                                 

∗ Il presente lavoro è stato concepito nel gennaio 2007, durante un soggiorno di ricerca presso lo Institut für 
Deutsche Sprache di Mannheim: desidero ringraziare la Alexander von Humboldt Stiftung per averlo reso 
possibile. 
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(b) la descrizione delle regole sistemiche, a livello sia teorico (la teoria grammaticale) sia 
applicativo (il testo di grammatica); (c) il sistema di regole interiorizzato dagli utenti della 
lingua. Nell’accezione (a) la grammatica appare come testo, nell’accezione (c) è patrimonio 
implicito dell’individuo. Solo l’accezione (b) permette di individuare la grammatica come 
realtà oggettuale. 

3. Pur concepita ristrettamente secondo l’accezione (b), la grammatica della lingua non 
è una e unica, bensì si modifica in ragione dell’epoca e delle mode teoriche, come mostra 
l’esempio della classica grammatica Duden, la cui tradizione ha inizio con la revisione dei 
Grundzüge der neuhochdeutschen Grammatik für höhere Bildungsanstalten und zur Selbstbelehrung für 
Gebildete di Friedrich Bauer (1850) e la prima edizione del Großer Duden: Grammatik der 
deutschen Sprache: eine Anleitung zum Versta�ndnis des Aufbaus unserer Muttersprache, realizzata da 
Otto Basler nel 1935 (per conto del Bibliographisches Institut, di Lipsia) e in seguito 
continuamente rivista, aggiornata e ampliata nel corso delle sei edizioni (1959, 1966, 1973, 
1984, 1995, 1998) che precedono la più recente (Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, 
2005), le ultime tre delle quali prodotte nel giro di un solo decennio. Nel corso della sua 
storia ultracentenaria, la grammatica Duden ha dato conto di variazioni di regolarità 
all’interno del sistema linguistico, nonché delle diverse prospettive descrittive, come dimostra 
ad esempio l’aggiunta del capitolo dedicato alla dimensione testo, omaggio al nuovo punto di 
osservazione del livello transfrastico aperto dagli studi di grammatica testuale alla fine degli 
anni sessanta. E la grammatica Duden non è certo l’unico modello grammaticale esistente. 

Le scelte di contenuti per i corsi di linguistica si realizzano, in sintesi, all’interno di un 
amplissimo spettro di possibilità: si può scegliere un particolare modello, per esempio la 
grammatica Duden, o un ambito particolare, per esempio la morfologia, o ancora una 
particolare prospettiva, come quella diacronica. Alla base di ogni scelta di canone si pongono 
evidentemente intenzioni e ragioni diverse. 

 
 
 

II. LA GRAMMATICA ESSENZIALE DEL TEDESCO 
 
 
La mia proposta di canone equivale a una grammatica essenziale del tedesco, di tendenza 

descrittiva e ricettiva, che prevede una triade di argomenti a mio parere necessari e sufficienti 
a metterne in luce le specificità sistemiche: la teoria della valenza (Valenztheorie), la 
grammatica del testo (Textgrammatik) e l’analisi dei campi sintattici (Felderanalyse). Passo a 
illustrarne nel seguito, con la dovuta brevità, presupposti (II.1), finalità (da cui le ragioni delle 
esclusioni di altri modelli e argomenti grammaticali) (II.2) e contenuti (II.3). In appendice alle 
conclusioni (II.4), un esempio succinto di applicazione delle teorie all’analisi del testo (II.5)1. 

 
 

II.1. Presupposti 
 
 
Gli studenti universitari non sono digiuni di argomenti grammaticali: i programmi della 

scuola superiore in Italia contemplano lo studio della grammatica italiana e di una o più 
lingue straniere moderne, ancora oggi spesso insegnate con i tradizionali metodi 
grammaticali. Chi proviene da un liceo ha alle spalle anche lo studio di almeno una lingua 
classica e un ulteriore bagaglio di nozioni grammaticali. I curricula universitari prevedono poi 
                                                 

1 Nel progetto didattico, riguardante in particolare la fase iniziale del triennio, gli argomenti teorici sono esposti 
in italiano, affinché risultino accessibili anche ai principianti di lingua tedesca, nel contempo si introduce la 
terminologia tecnica in lingua. Descrizioni articolate in Blühdorn/Foschi Albert 2006. 
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non di rado, in seno a insegnamenti di linguistica generale e di altre lingue moderne, 
arricchimenti e approfondimenti delle conoscenze grammaticali ereditate dalla scuola. 
L’accesso a elementi di grammatica tedesca è infine garantito già in ambito di lettorato. Dati i 
tempi ristretti imposti dal sistema 3+2, sarebbe poco fruttuoso se l’insegnamento teorico di 
lingua tedesca non tenesse conto di questi presupposti formativi, fornendo nozioni 
grammaticali già acquisite o trasmesse in altra sede. E’ auspicabile invece una scelta oculata di 
nozioni teoriche, utili anche all’applicazione pratica.  

 
 

II.2. Obiettivi 
 
 
Teoria della valenza, grammatica del testo e analisi dei campi sintattici costituiscono 

orizzonti alternativi al modello universale e internazionale impostato sul latino, attualizzato 
anche nelle moderne teorie generativiste. Si tratta dunque di nozioni potenzialmente nuove 
anche per lo studente già in possesso di una terminologia e di una prospettiva grammaticale. 
Sono inoltre modelli che, essendo ampiamente diffusi negli studi contemporanei di 
germanistica linguistica, trasmettono un’immagine sintetica del panorama attuale della 
disciplina. Sono infine modelli utilizzati per il tedesco e per lo più non adattabili ad altri 
sistemi linguistici2, il profilo della disciplina che trasmettono è in grado dunque di delinearne 
la specificità nel quadro generale degli studi linguistici. A livello pratico, la grammatica 
essenziale riesce a rafforzare le competenze comunicative, in particolare la lettura e 
comprensione del testo scritto. 

 
 

II.3. Principi teorici: teoria della valenza, grammatica testuale, analisi dei campi sintattici 
 
 
La teoria della valenza, sviluppata essenzialmente dallo strutturalista francese Lucien 

Tesnière (Elèments de syntaxe structurale 1959), amplia il tradizionale concetto di reggenza del 
verbo agli elementi non determinati dal caso grammaticale e permette in tal modo di 
descrivere la struttura morfosintattica della frase sulla base di relazioni di dipendenza tra il 
predicato e gli altri elementi (Satzglieder) (Schumacher 1976: 6). Al verbo è attribuita la 
capacità di aprire intorno a sé dei campi vuoti (Leerstellen) che spetta riempire ai cosiddetti 
attanti (Ergänzungen). La valenza indica il numero di elementi obbligatori (in funzione di 
soggetto, oggetto diretto e indiretto) che il verbo richiede a completamento della struttura di 
base della frase (Satzbauplan). La grammatica della dipendenza, fondata sulla teoria della 
valenza, vede il verbo all’apice della gerarchia strutturale della frase e gli altri costituenti, 
soggetto compreso, in una posizione subordinata, regolata dal rapporto di valenza. La 
gerarchia di dipendenza è illustrata graficamente in stemmi con punto di snodo costituito dal 
verbo (non dalla frase, come nello stemma generativista). 

 
La visione della frase come struttura di massima estensione è superata nell’orizzonte di 

studi grammaticali che si fonda su principi di linguistica testuale, considerando, oltre la frase, 
il livello descrittivo testo. Nell’accezione data al termine da Harald Weinrich (Textgrammatik 
der deutschen Sprache, 1993), la grammatica testuale non si limita a descrivere fenomeni 
                                                 

2 Sulla teoria della valenza si fonda la Dependenzgrammatik del tedesco (Heringer 1967; 1970; 1996; Helbig 
1971; Schumacher 1976; Eroms 2000); sviluppi recenti si sono avuti dopo la «crisi degli anni ottanta» (Ágel 2000, 
Osborne 2006). Una generalizzazione del modello è stata tentata soprattutto negli studi della morfosintassi delle 
lingue classiche e del latino (Beccaria 2004: 378). Le nozioni di struttura a parentesi e di campo sintattico sono 
esclusive del tedesco. Gli studi dedicati alla valenza del tedesco sono culminati nel dizionario Valbu di 
Schumacher et al. (2004), di interesse soprattutto in ambito DaF. 
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grammaticali analizzabili a livello testo (per esempio i connettori), tende invece a delineare 
l’intero sistema linguistico a partire da una concezione di lingua come testo. Ciò significa 
rinunciare al modello di riferimento universale e astratto e identificare le specificità 
sistemiche a livello fenomenologico3. Weinrich caratterizza il tedesco come 
«Klammersprache», fondandone la descrizione sul verbo e il suo «campo d’azione» (1993: 29 
ss.)4. Caratteristiche particolari del tedesco sono per Weinrich strutture binarie capaci di 
ospitare un numero indeterminato di elementi, «tanti quanti ne può immagazzinare la 
memoria contestuale» (Weinrich 1993: 23). Nominalklammer, Adjunktklammer e 
Verbalklammer si pongono in tal modo come cellule informative strutturalmente 
riconoscibili. Dato il principio di centralità del verbo, suggerito dalla teoria della valenza, 
cellula informativa per eccellenza è la Verbalklammer, la struttura a parentesi che caratterizza 
la forma coniugata del verbo nella frase principale. La Verbalklammer disegna nel testo una 
sezione sintattica non necessariamente coincidente con la frase determinata dalla 
punteggiatura e, all’interno della frase, la suddivisione in campi. 

 
La Felderanalyse (introdotta da Erich Drach, Grundgedanken der deutschen Satzlehre, 1937) 

riconosce alla frase tedesca la suddivisione in campi determinata dalla struttura a parentesi 
del verbo, permettendo altresì di descrivere la frase tedesca nella sua specificità strutturale, 
individuabile oltre le classificazioni tradizionalmente rese in base a criteri formali (Verb-Erst-
Stellung; Verb-Zweit-Stellung; Verb-Letzt-Stellung); pragmatici (frase dichiarativa, 
interrogativa, imperativa, ottativa); di complessità strutturale (frase semplice e complessa) e di 
rapporti di dipendenza (frase principale e subordinata). L’analisi dei campi sintattici, modello 
attuale per gli studi linguistici dedicati al tedesco (es. Höhle 1982, 1986; Ramers 2006) 
agevola la localizzazione dei costituenti sintattici (Satzglieder)5: particolarmente importante è 
la nozione di Vorfeld, grammaticalmente descritto come di regola occupato da un solo 
Satzglied. 

 
 

II.4. Conclusioni 
 
 
Dal punto di vista teorico, la grammatica essenziale del tedesco trasmette consapevolezza 

linguistica relativa alle specificità del sistema della lingua tedesca e della disciplina linguistica 
di riferimento. Tra le caratteristiche salienti si rilevano: 
− la caratteristica struttura binaria del verbo coniugato (parentesi verbale);  
 

 
 
 
 

costituente sintattico. 
  

− la presenza di altre strutture binarie nel ruolo di «Gedächtniseinheiten» (Weinrich 1993: 
23); 

− lo schema dei campi sintattici disegnati dalla parentesi verbale; 
− la presenza, nel campo anteriore, di uno solo Satzglied; 
− la casistica di possibili occupazioni dei singoli campi6; 
− la possibilità di sostituire, in posizione anteriore, il costituente soggetto con altro 

                                               
3 Per la doppia accezione del termine Textgrammatik cfr. Helbig 2003: 1057. Negli ultimi anni, a riflessione sul 

concetto di grammatica del testo ha ridefinito il confine della frase come oggetto di studio della morfosintassi, 
assegnando la dimensione transfrastica – che sembra essere determinata da regole di tipologia diversa – al 
dominio della grammatica del discorso.  

4 Principio strutturale del francese è per Weinrich la congruenza (1982: 34 ss.). 
5 La nozione di Satzglied assume connotazioni diverse in base all’ottica grammaticale utilizzata (cfr. 

Gallmann/Sitta 1992); per la Dependenzgrammatik il Satzglied è una cellula informativa sintatticamente 
d 1988: 183).   ipendente (Engel 2002: 11-12), «satellite» del verbo (Engel 

 Tabella di sintesi in Blühdorn/Foschi Albert 2006: 37s. 6
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La grammatica essenziale del tedesco trasmette nozioni utili a favorire la competenza di 
lettura:  
− il ruolo centrale del verbo, capace di aprire domande cui rispondono cellule informative, i 

Satzglieder localizzati nei campi sintattici (uno in Vorfeld, da zero a più di uno negli altri 
campi); 

 

 

 

 

  

− la struttura a parentesi del verbo tedesco, il cui riconoscimento delinea la posizione dei 
campi sintattici. Nella struttura tipica della frase dichiarativa, la parte coniugata del verbo 
è identificabile in zona iniziale (la grammatica tradizionale fornisce il concetto di «seconda 
posizione»), la seconda parte del verbo in zona periferica (spesso direttamente prima di 
un segno di punteggiatura o di una congiunzione); 

− l’identificazione dei Satzglieder nei campi è agevolata dalla tipica struttura a parentesi del 
sintagma nominale e della frase secondaria7; 

− la presenza o meno, in Vorfeld, del Satzglied soggetto, da cui possibili conseguenze 
importanti per lo studio del profilo informativo del testo (es. con riferimento al 
fenomeno di topicalizzazione). 

 
In conclusione, le nozioni teoriche acquisite sono utili per un’analisi formale del testo 

finalizzata alla comprensione delle sua reti di coerenza. Presupposto dell’analisi è il principio 
di centralità del verbo e della gerarchia di dipendenza che esso instaura con i costituenti di 
frase. Tale gerarchia non è riprodotta visibilmente nel testo scritto, che è organizzato 
linearmente e si presenta alla lettura come blocco compatto. Sottolineare le Verbalklammern 
mette in luce la griglia sintattica e semantica del testo. A partire dal verbo si pongono le 
domande relative al completamento grammaticale e semantico delle sezioni sintattiche (= 
frasi) scandite dalle Verbalklammern. Segue la ricerca dei costituenti che offrono risposta alle 
domande. La ricerca si compie mediante il modello dell’analisi dei campi, capace di 
riprodurre linearmente la gerarchia sintattica e informativa del testo (in base alla posizione 
del verbo) e agevola l’identificazione dei suoi attanti, grazie in particolare alla regola 
dell’occupazione unica del Vorfeld. 

 
 

II.5. Esempio di analisi testuale 
 
 

’esempio riguarda il brano di un testo scaricato da Internet:  L
 
China hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres 92,2 Millionen Touristen empfangen, ein Anstieg um 
2,86 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum 2005. 
Insgesamt 16,1 Millionen der Besucher hatten eine ausländische Nationalität, der Rest kam aus Hong Kong, 
Macao oder Taiwan. 
Im September kamen 10,4 Millionen Besucher von außerhalb des Festlandes nach China, eine Zunahme um 
5,56 Prozent. Den größten Anteil an den ausländischen Touristen im September (334.000 Besucher) hatte 
Südkorea. 
China belegt in Hinsicht auf Einreisen von Touristen gegenwärtig den vierten Platz weltweit. Die 
Welttourismusorganisation schätzt, dass China bis zum Jahr 2020 das Hauptreiseland der Welt und der 
iertgrößte Entsender von Touristen werden wird. (http://german.china.org.cn) v

 
Una volta individuate le Verbalklammern8 (v. corsivi, Ø = Nachverb vuoto), il testo non 

appare più come blocco unico. Al contrario, si evidenziano in successione (cfr. numerazione) 
i principali nuclei informativi (= le frasi): 

 
                                               
7 Per le strategie di delimitazione dei Satzglieder  v. Foschi Albert 2008. 
8 Per le strategie di riconoscimento del verbo da parte dei principianti cfr. Blühdorn/Foschi Albert 2006: 33. 
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[1] China hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres 92,2 Millionen Touristen empfangen, ein Anstieg um 
2,86 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum 2005. [2] 
Insgesamt 16,1 Millionen der Besucher hatten eine ausländische Nationalität Ø, [3] der Rest kam aus Hong 
Kong, Macao oder Taiwan Ø. 
[4] Im September kamen 10,4 Millionen Besucher von außerhalb des Festlandes nach China Ø, eine Zunahme 
um 5,56 Prozent. [5] Den größten Anteil an den ausländischen Touristen im September (334.000 Besucher) 
hatte Südkorea Ø.  
[6] China belegt in Hinsicht auf Einreisen von Touristen gegenwärtig den vierten Platz weltweit Ø. [7] Die 
Welttourismusorganisation schätzt Ø, dass China bis zum Jahr 2020 das Hauptreiseland der Welt und der 
viertgrößte Entsender von Touristen werden wird. 
 
Si evidenzia di seguito la griglia sintattico-semantica del testo (= apici degli stemmi): 
 
a) hat ... empfangen. 
b) hatten ... Ø 
c) kam ... Ø 
d) kamen ... Ø 
e) hatte ... Ø 
f) belegt ... Ø 
g) schätzt ... Ø 
 
I verbi delle frasi aprono domande relative ai vuoti informativi: 
 
a) WER/WAS hat WAS/WEN empfangen? 
b) WER/WAS hatte(n) WAS? 
c) WER kam WO(HIN/HER)? 
d) WER kam(en) WO(HIN/HER)? 
e) WER/WAS hatte WAS? 
f) WER/WAS belegt WAS? 
g) WER schätzt WAS/WEN [WIE = WORAUF/WOFÜR]? 
 
Le domande inducono alla ricerca dei Satzglieder, che inizierà dal soggetto, in quanto 

quasi ogni verbo tedesco apre la domanda relativa all’agente. Per di più la posizione del 
soggetto è spesso facilmente identificabile in Vorfeld oppure in Mittelfeld, nelle vicinanze del 
verbo. Esempi (corsivo):  

 
Vorfeld Vorverb Mittelfeld Nachverb Nachfeld 
China (WER?)  
 

hat in den ersten neuen Monaten 
dieses Jahres 92,2 Millionen 
Touristen (WAS?) 

empfangen, ein Anstieg um 2,86 Prozent 
im Vergleich zum selben 
Zeitraum 2005. 

Insgesamt 16,1 
Millionen der Besucher 
(WER?)  

hatten eine ausländische Nationalität 
(WAS?) 

Ø Ø 

Der Rest (WER?) kam aus Hong Kong, Macao oder 
Taiwan (WOHER?) 

Ø Ø 

 
Per la ricerca di altri Satzglieder si hanno a disposizione nozioni riferite a quantità e 

tipologia della loro distribuzione nei campi sintattici. Con riferimento alla quantità: (a) in 
Mittelfeld e Nachfeld possono comparire da zero a più Satzglieder; (b) in Vorfeld (nelle frasi 
dichiarative) appare di regola un solo Satzglied. Quanto alla tipologia, il Vorfeld ospita spesso 
il soggetto e tema della predicazione. Se il testo appare diversamente, possono risultarne 
conseguenze interessanti per lo studio del suo profilo informativo. Si considerino, come 
veloce esempio, le due frasi: Ich habe genug gesprochen ↔ Gesprochen habe ich genug. In generale, la 
segmentazione del testo rende più agibile la ricerca delle cellule informative, così come il 
processo di lettura e comprensione del testo è ottimizzato dalla consapevolezza linguistica 
relativa alle connessioni tra strutture formali e reti di coerenza. La ricostruzione del profilo 
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informativo del testo, la consapevolezza del suo carattere dinamico, offrono buone 
possibilità di applicazione anche in ambito di ermeneutica e di traduzione. 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
 

Vilmos Ágel. Valenztheorie. Tübingen: Narr 2000. 
Friedrich Bauer. Grundzüge der Neuhochdeutschen Grammatik für höhere Bildungs-Anstalten. 

Nördlingen: Beck 18594. 
Gian Luigi Beccaria. Dizionario di linguistica e di filologia, metrica, retorica. Torino: Einaudi 2004. 
Hardarik Blühdorn/Marina Foschi Albert. Lettura e comprensione del testo in lingua tedesca. Pisa: 

Plus 2006. 
Erich Drach. Grundgedanken der deutschen Satzlehre. Frankfurt am Main: Diesterweg 1937. 
Der große Duden Grammatik der deutschen Sprache. Eine Anleitung zum Verständnis des Aufbaus 

unserer Muttersprache. Edizione rivista da Otto Basler. Leipzig: Bibliographisches Institut 
Erster. Edizione migliorata 1937 (1935). 

Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. A cura della redazione Duden sotto la 
direzione di Paul Grebe. Mannheim: Duden 1959. 

Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Edizione rivista da Paul Grebe. Mannheim: 
Bibliographisches Institut Dudenverlag 19662. 

Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Edizione rivista da Paul Grebe. Mannheim / 
Wien: Bibliographisches Institut 19733. 

Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Edizione rivista da Günther Drosdowski. 
Mannheim: Bibliographisches Institut 19844. 

Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Edizione rivista, a cura di Günther 
Drosdowski. Mannheim/Leipzig: Duden 19955. 

Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Edizione rivista, a cura di Günther 
Drosdowski. Mannheim: Duden 19986. 

Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Mannheim: Duden 20057. 
Ulrich Engel. Deutsche Grammatik. Heidelberg: Groos 1988. 
Ulrich Engel. Kurze Grammatik der deutschen Sprache. München: iudicium 2002. 
Hans-Werner Eroms. Syntax der deutschen Sprache. Berlin: de Gruyter 2000. 
Marina Foschi Albert. Elementi base di grammatica tedesca: costituenti sintattici e occupazione dei campi. 

Con note di carattere contrastivo (tedesco-italiano). Pisa: SEU 2008. 
Peter Gallmann / Horst Sitta. Satzglieder in der wissenschaftlichen Diskussion und in der 

Resultatsgrammatiken. In: «Zeitschrift für germanistische Linguistik» 20. 2, 1992, pp. 137-
181. 

Gerhard Helbig. Arten und Typen von Grammatik (2001). In: G.H. Kleinere Schriften zur 
Grammatik a cura di Horst Sitta / Bernd Skibitzki / Johannes Wenzel / Barbara Wotjak. 
München, iudicium 2004, pp. 1018-1039.

Gerhard Helbig. Beiträge zur Valenztheorie. Halle: Niemeyer 1971. 
Gerhard Helbig. Einige Bemerkungen zur Idee und zur Realisierung einer Textgrammatik (2003). In: 

Gerhard Helbig. Kleinere Schriften zur Grammatik a cura di Horst Sitta / Bernd Skibitzki / 
Johannes Wenzel / Barbara Wotjak. München: iudicium 2004, pp. 1057-1070. 

Gerhard Helbig. Grammatiken und ihre Benutzer (1992) In: G.H. Kleinere Schriften zur Grammatik 
a cura di Horst Sitta/Bernd Skibitzki/Johannes Wenzel/Barbara Wotjak. München: 
iudicium 2004, pp. 877-898. 

Hans Jürgen Heringer. Deutsche Syntax Dependentiell. Tübingen: Stauffenburg 1996. 

 25



BAIG I, maggio 2008 

Hans Jürgen Heringer. Einige Ergebnisse und Probleme der Dependenz-Grammatik. In: «Der 
Deutschunterricht» XXII, 1970, pp. 42-98. 

Hans Jürgen Heringer. Wertigkeit und nullwertige Verben im Deutschen. In: «Zeitschrift für 
deutsche Sprache» XXIII, 1967, pp. 13-34. 

Tilman N. Höhle. Explikationen für ,normale Betonung‘ und ,normale Wortstellung‘. In: Satzglieder im 
Deutschen a cura di Werner Abraham. Tübingen: Narr 1982, pp. 75-153. 

Tilman N. Höhle. Der Begriff «Mittelfeld». Anmerkungen über die Theorie der topologischen Felder. In: 
Textlinguistik contra Stilistik? Wortschatz und Wörterbuch. Grammatische oder pragmatische 
Organisation von Rede? Akten des VII. Kongresses der Internationalen Vereinigung für germanische 
Sprach- und Literaturwissenschaft. v. 3 a cura di Walter Ernst Weiss / Herbert Ernst Wiegand 
/ Marga Reis. Tübingen: Niemeyer 1986, pp. 329-340. 

Angelika Linke / Hanspeter Ortner / Paul R. Portmann-Tselikas (a cura di). Sprache und mehr. 
Ansichten einer Linguistik der sprachlichen Praxis. Tübingen: Niemeyer 2003.

Hanspeter Ortner / Horst Sitta. Was ist der Gegenstand der Sprachwissenschaft?. In: Angelika 
Linke/Hanspeter Ortner / Paul R. Portmann-Tselikas (a cura di). Sprache und mehr. 
Ansichten einer Linguistik der sprachlichen Praxis. Tübingen: Niemeyer 2003, pp. 3-64. 

Timothy Osborne. Shared Material and Grammar. Toward A Dependency Grammar Theory of Non-
Gapping Coordination for English and German. In: «Zeitschrift für Sprachwissenschaft» 25. 1, 
2006, pp. 39-94. 

Karl Heinz Ramers. Topologische Felder: Nominalphrase und Satz im Deutschen. In: «Zeitschrift für 
Sprachwissenschaft» 25. 1, 2006, pp. 95-127.

Helmut Schumacher (a cura di). Untersuchungen zur Verbvalenz. Eine Dokumentation über die 
Arbeit an einem deutschen Valenzlexikon. Tübingen: Narr 1976. Ivi: H.S. Zum Forschungsbereich 
‘Untersuchungen zur Verbvalenz’, pp. 5-20. 

Helmut Schumacher / Jacqueline Kubczak / Renate Schmidt / Vera de Ruiter. VALBU – 
Valenzwörterbuch deutscher Verben. Tübingen: Narr 2004. 

Lucien Tesnière. Éleménts de syntaxe structurale. Paris: Klinksieck 1959. 
Harald Weinrich. Textgrammatik der deutschen Sprache. Mannheim: Duden 1993. 
Harald Weinrich. Textgrammatik der französischen Sprache. Stuttgart: Klett 1982. 

 26


