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75 

M.A. CORTELLAZZO, E. LESO, I. PACCAGNELLA (Padova): Alcuni problemi 
nello studio della retorica politica. 

G. KLEIN SANTUCCI (Perugia): Lo slogan politico, alcune osservazioni 
sull'interazione tra retorica, pragmatica e lin
guistica. 

M. CASTELLI, F. LORENZI (Perugia): La retorica politica: proposta di 
un'analisi semantica dello slogan. 

G. MOSCA (Palermo): Il linguaggio figurato nel parlare quotidiano,nel 
la tradizione orale, nella cronaca sportiva, nel 
la letteratura. 

Ore 15.30 

G. ATTILI, L. BENIGNI __ (Roma): Dieci parole diede Dio agli uomini, la 
donna ne prese nove. 

L. CAMAIONI (Roma): Conversazione bambino-adulto e bambino-bambino 
un approccio interazionale. 

M.E. CONTE (Pavia): La reinterpretazione di alcuni concetti della re 
torica n'ella linguistica testuale. 

G. MARELLO (Torino): Aspetti illocutori e perlocutori della retorica. 

M. SBISA' (Trieste): Perlocuzione e presupposizioni. 

G. SCHWARZE (Konstanz): Testi lirici come testi persuasivi. 
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Martedì 1° giugno 

Ore 9 

P.M. BERTINETTO (Torino):"Come vi pare!' Le ambiguità di come e i rap
porti tra paragone e metafora. 

L. MELAZZO (Salerno): Riflessioni linguistiche sulla figura retorica 
dell'antanaclasi. 

F. RAVAZZOLI (Pavia): Morir dal ridere in un mare di lagrime: l'iper
bole, ovvero il meccanismo linguistico dell'esa
gerazione. 

A. di LUZIO (Konstanz)·: Alcuni elementi della teoria retorica per la 
descrizione e interpretazione del cambio lingui
stico. 

D. GAMBARARA (Ginevra-Cosenza), F. CESAREO (Ginevra): Spostamenti di si:_ 
gnificato e spostamenti di senso. 

W. GEERTS (Antwerpen): Ancora sulla linguistica della metafora. 

Riserva: 

G. ATTILI (Roma): La litote. 

C. CASTELFRANCHI (Roma): La metonimia. 

Ore 15.30 X Assemblea annuale dei Soci SLI 
Ordine del giorno: l) Approvazione bilancio 1975-76 

2) Modifiche dello Statuto 
3) Elezioni alle cariche sociali 
4) Stato delle pubblicazioni SLI 
5) Prossimi Congressi e Convegni 
6) Varie ed eventuali 

Ore 21 Cena sociale 

Mercoledì 2 giugno 

Ore 9 

R. BIELEFELD KUSCHINSKI_(Stuttgart), U. CARDINALE (Ivrea): Il modello 
interazionistico e la prospettiva retorica. 

C. DI GIROLAMO (Baltimore): Comunicazione e figuralità. 

P.E. DIRIENZO (Roma): La retorica come processualità testuale. 

G. INEICHEN (Gottinga): Considerazioni sull'uso della retorica nelle 
traduzioni. 

H. KRENN, G. MERZ (Bochum): Retorica, linguistica, comunicazione. 

A. LIENHARD (Ginevra): L'ipocrisia di Aristotele. 

Riserva: 

S. BALDUCCI (Urbino): Gli studi sulllintonazione italiana. 
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N. GALLI DE' PARATESI (Cosenza): Sinestesie e dominanza dei canali sen 
soriali. 

Ore 15.30 

R. ENGLER (Berna): Spunto di retorica •saussureana' 
A. LUDOVICO (Roma): Per una funzion~le ridefinizione dei termini. 

D. PARISI, C. CASTELFRANCHI (Roma): La retorica come scopistica delle 
comunicazioni. 

Ore 17 

---------...,.--

Discussione in gruppi sulla Guida alla linguistica italia
na 1965-75. 

Il presente programma vale come invito. 



X CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI 

DELLA SOCIETA' DI LINGUISTICA ITALIANA 

G. ATTILI (Roma) 

La litote 

Retorica e scienze del linguaggio 

Riassunti delle comunicazioni 

Si tenta un'analisi dei meccanismi sottostanti all•uso della litote. 
L' ipotes·i è che la li tote non. sia solo una combinazione di perifrasi 
e di ironia con dissimulazione, quella che Lausberg classifica tra i 
tropi di combinazione ironica, onde ottenere un grado superlativo con 
la negazione del contra~io, ma che risponda a precise strategie di i~ 
terazione sociale, aventi come scopo che l'ascoltatore assuma il con
tenuto proposizionale, amplificato superlativamente, attraverso unmec 
canismo di mascheramento dell'aggressività del parlante. 

G. ATTILI,·L. BENIGNI (Roma) 

Dieci.parole diede.Dìo agli uondni, la donna ne prese nove 

Vengono discussi i dati tratti dall'analisi di conversazioni sponta -
nee tra uomini e donne riuniti in piccoli gruppi, omogenei per età,li 
vello sociale e scolarità. 
L'ipotesi di fondo della ricerca è che le donne e gli uomini nella in 
terazione faccia a faccia usino ~n linguaggio diverso che è la spia 
del rapporto non paritarìo esistente tra i due sessi nella nostra so
cietà. Viene postulato che.ìl linguaggio femminile sia controllato da 
regole conversazionali e regole di .i.nt,erazione sociale diverse da que_! 
le che controllano il linguaggio maschile. 
Dopo una analisi delle caratteristiche di questa ''lingua delle donne" 
si tenta di individuare le cause che l'hanno determinata. Si giunge, 
quindi, alla conclusione secEmdo la quale la donna tende a produrre un 
linguaggio che sì potrebbe definire "retorico naturale", il cui scopo 
è la persuasione dell'ascoltatore attraverso la numerosità dei giudi
zi di valore e l'immediatezza degli esempi. 

S. BALDUCCI (Urbino) 

Gli studi sull'intonazione italiana 

Dopo un breve esame dei vari studi sull'intonazione italiana comparsi 
negli ultimi dieci anni, si tenta un vaglio critico dei sistemi di no 
tazione seguiti solitamente. 
Viene qui presentato un approccio strutturale che cerchi di segmenta
re 1remissione di frasi-tipo in .tanti 'componenti intonazionali'. Di 
particolare interesse può risultare il confronto con i toni delle let 
ture e della salmodia del canto gregoriano (intonatio~ tenor~ flexa ~ 
mediatio~ terminatio). 
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Da ultimo ci si propone un'analisi di alcune frasi pronunciate da paE 
lanti il dialetto urbinate. 

P.M. BERTINETTO (Torino) 
11 Come vi pare l' Le ambiguità di come e i rapporti tra paragone e meta
fora· 

Secondo una certa tradizione, che affonda le proprie radici nella Re
torica di Aristotele, la metafora_non ~ altro che un paragone abbre -
viato: balzò un leone = balzò come un leOne. 
Ma ammesso che ciò sia vero, cos'~ un paragone? Questa ricerca si PPQ 
pone di dimostrare che la spiegazione della metafora nei termini di u 
na struttura del tipo x come y ~ inadeguata proprio nella misura in 
cui trascura di esaminare più in dettaglio la semantica dell'elemento 
portante di questa relazione. In realtà, il paragone si rivela esso 
stesso un fenomeno non meno complesso e arduo della metafora. 
Lo studio delle sue manifestazioni (anche sulla base di lingue diver
se dall'italiano) permette di riçostruire una progressione più artico 
lata, che va dalla comparazione esprimente identità, attraverso vari 
stadi, fino alla cosi detta metafora in absentia. 

R. BIELEFELD,!USCHll;J"SKI (Stuttgart), U. CARDINALE (Ivrea) 

Il modello interazionistico e Ta prospettiva retorica 

Il rivivere della prospettiva classica della semiotica, la triparti -
zione sintassi-semantica-pragmatica nella linguistica, ha portato l'~ 
nalisi linguistica alla questione di che cosa siano le relazioni fra 
una teoria della grammatica e_una teoria dell'agire in genere, cloe, 
concretizzando, in che modo le,manifestazioni (utterances) linguisti
che si determinano come azìoni.e come il contesto interazionistico si 
ponga in relazione ~on i livelli della sintassi e questi ultimi con 
quelli della semantica~ Partendo dal contesto interazionistico e dal
la moltitudine delle situazioni possibili, lo studio e l'analisi del
la lingua, in parte, sì riferisce. a certi campi che nel corso storico 
tradizionale si determinano come .dominio della retorica. Dall' altra 
parte, l'uso.e la costituzione dì certe categorie dell'interazione l~n 
guistica storicamente sì determinano dalle categorie della retorica. 
Facendo un 1 analisi contrastiva di strutture di interazione nella di
scussione politica, la nostra.relazione dimostrerà in che modo la te~ 
ria dellfinterazione linguistica~si riferisce alla classificazione r~ 
torica. Dato che quelle strutture di interazione linguistica fannopaE 
te del repertorio verbale possibile, ma sono nello stesso tempo modi 
predeterminati da-certi fattori.e fino ad un certo punto hanno a che 
fare con le condizioni della situazione, della negazione, della giu -
stificazione e cosi via, si ricercherà una chiarificazione della rel~ 
zione fra le strutture linguistiche e le strutture della logica prag
matica. 
Introducendo le rispettive basi dei procedimenti e delle analisi in di 
scussione nel campo della teoria pragmatica del linguaggio e della r~ 
torica, esemplificando il discorso alla luce di un contesto storico -
culturale-, intendiamo discutere con i procedimenti della micro-anali-
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si questioni della logica pragmatìca e della relazione tra la retori
ca e la semiotica, accentuando_i vantaggi e i limiti di questa proce
dura per una chiarificazione della relazione tra la linguistica e la 
semiotica. 

L. CAMAIONI (Roma) 

Conversazione bambinO-aduTt·o ·e· o·amb"ì'rio-ba'mbin:o: un approccio intera -
zionale 

Nell'analisi della conversazione, sia negli adulti che nei bambini,vi 
sono alcuni punti che tutti gli studiosi, da qualunque disciplina pr~ 
vengano, mostrano df condividere. Si è d'accordo, ad esempio, sul fa.!_ 
to che la conversazione implica aspetti sia sociologici che linguisti 
ci. Altrettanto ovvio per tutti è che uno studio adeguato della con -
versazione deve prendere in considerazione, oltre che lo scambio dia
logico come tale, anche il contesto fisico, sociale e culturale in cui 
tale scambio ha luogo. 
Il ricorso al contesto in linea_di principio può, tuttavia, non salv~ 
re affatto dal rischio dì cadere in una decontestualizzazione del pr~ 
prio oggetto di studio. Ciò accade, ·in_ genere, quando ci si rifà sì al 
contesto, ma di fatto lo si tratta come una categoria del tutto marg_i 
nale, qualcosa a cui far ricorso sbltanto per spiegare ciò che non si 
riesce a spiegare in altro modo, di.solito una qual:che deviazione da_! 
la norma. 
E' questo un rischio in cui incorrono non soltanto i linguisti i qua
li trattano come unità di analisi .singole frasi isolate, ma anche i 
conversazionalisti che analizzano singole conversazioni come unità in 
s§ autosufficienti, indipendenti in_un certo senso da ciò che si veri 
fica nel tempo e nello spazio .in cui esse hanno luogo. Da ciò deriva
no, a nostro parere, i limiti di un.approccio "conversazionale" ver
sus quello che potremmo chiamare un.approccio "interazionale" allo 
studio della conversazione. 
Adottare un approccio interazionale vuol dire, come è merito di Goff
man aver messo in luce, considerare la conversazione come un tipo pa! 
ticolare di interazione sociale, come un'occasione cio§ in cui coloro 
che vi partecipano sono messi in condizione di condividere un identi
co focus.di attenzione e un.identico schema interpretativo. E' nostro 
proposito applicare questo approccio interazionale all'analisi del m~ 
do in cui si sviluppa la conversazione nel bambino, ponendo l'accento 
essenzialmente sul tipo d'interazione (adulto-bambino versus bambino
bambino) e sulla situazione .sociale in cui tale interazione ha luogo. 
In questo modo è possibile caratterizzare la conversazione tra bambi
ni e la conversazione tra bambino e adulto come due tipi struttural -
mente diversi di interazione sociale che occorrono in contesti socia
li altrettanto diversi~ Di conseguenza, le norme conversazionali ca -
ratteristiche dell'uno o dell'altro tipo di interazione, saranno an
che esse differenti. 
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C. CASTELFRANCHI (Roma) 

La metonimia 

Si cerca di mostrare che la maggior parte dei casi di metonimia, e in 
parte anche di sineddoche, considerati dalla retorica classica sonori 
conducibili ad un meccanismo unitario. 
Si sostiene che nella metonimia, per· es. _la pila bolle, il nome che ap 
pare come argomento della predicazione del nucleo, (cioé pila), ln 
realtà appartiene ad-una configurazione associata (tipo frase relati
va) di cui è ltunica manifestazione superficiale. Il vero argomento 
della predicazione del nucleo può essere considerato in prima appros
simazione ellittico, non proiettato, per cui per es. la pila bolle 
corrisponde a qualcosa come T'acqua della pila bolle. In realtà è più 
corretto considerare tale argomento come non specificato nella rappr~ 
sentazione semantica della frase e da specificare, grazie alle infor
mazioni contestuali ed enciclopediche, durante la comprensione della 
frase. 
Si Bostiene infine che questo .meccanismo della metonimia non è altro 
che un caso partic:olare del meccanismo della nominalizzazione e più ~ 
sattamente della "formazione dei nomi'', i quali vengono fatti tutti d~ 
rivare da configurazioni associate, sia pure in vario modo. 

M, CASTELLI, E. LORENZI (Perugia) 

La retorica.politica:.proposta di una analisi semantica dello slogan 

L'intehto di questa comunicazione .è di giungere ad una formalizzazio
ne dello ~logan politico. 
L'oggetto d'analisi è dato da.un corpus appartenente alla categoria~ 
stuale che è rappresentata da~materiale stampato di propaganda politi 
ca (manifesti, volantini, .opuscoli). Tale corpus è situato all'inter
no di un contesto determin.ato_(c.ampagna elettorale per le elezioni r~ 
gionali, provinciali e .comunali .. del 15 giugno 1975 in Umbria). All'in 
terno del corpus.l'individuazione d~ quegli enunciati che normalmente 
vengono sentiti come slogan.s,.è.avvenuta tramite il criterio dell'ac
cettabilità, da un lato, e .dall'altro tramite criteri quali grafica, 
distribuzione spaziale e frequenza. 
L1 ipotesi di partenza è che lo stesso enunciato può essere in due di
versi contesti riconosciuto come.slogan o non-slogan~-
Il problema che si pone a questo~punto è quello di formalizzare l'in
tuizione linguistica del parlante che di fronte a un enunciato lo ri~ 
conosce, in un determinato contesto, come slogan. 
L'analisi è stata condotta nell'.ambito dei più recenti sviluppi della 
ggt in direzione semanticista, .seguendo prevalentemente le indicazio
ni del Gruppo di studi sul.linguaggio dellfistituto di Psicologia del 
C.N.R. di Roma. Inoltre ci si rifà~ad altri semanticisti generativi 
(Lakoff, Fillmore). 
Si può presupporre-una configurazione di base che dovrebbe essere v~ 
lida per qualsiasi slogan (politico e pubblicitario). Nella configur~ 
zione di base la paPte affermata è .. necessariamente uno slogan e l'"af 
fermazione" stessa è indifferente~ In particolare nell'analisi del co~ 
pus considerato alcuni tipi di "affermazioni-slogans politici'', più 
frequentemente riscontrati, sono introdotti da "per", "cop", "vota". 
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Un modello dello slogan (politico) dovrà confrontarsi con l'insieme 
delle teorie e delle descrizioni della tradizione retorica, nella pr~ 
spettiva di una interpretazione di queste secondo i moderni modelli 
del linguaggio. 

M.-E. CONTE (Pavia) 

La reinterpretazi0ne di aTcuhi c·o'nc·etti· della retorica nella lingui
stica testuale 

Il disinteresse della linguistica per le unità superiori all'enuncia
to deriva da una divisione dei compiti tra grammatica e retorica. Gli 
aspetti transfrasticì, stilistici, pragmatici del discorso erano affi 
dati alla retorica. E' quindi.nella retorica che la linguistica del 
testo trova oggi interessanti spunti. 
Rilevante per la linguistica.del testo è, in particolare, la distin
zione di generi di discorso .della.retorica. Già la retorica aristote
lica distingueva tra il genere.giudiziale, il genere deliberativo, e 
il genere epidittico. Questi tipi dì discorso sono definiti pragmati
camente in riferimento alla .situazione e ai destinatari. . . . 

Nella linguistica testuale, .il.problema dei tipi di testo,delle varie 
sortè di testo è centrale. Si distinguono criteri interni e criteri e 
sterni al testo per la differenziazione di tipi di testio 
La mia comunicazione verterà sul problema se tipi di atti illocutori 
possano fungere,da base per una tipologia dei testi. 

A. CORTELAZZO, E. LESO, I. PACCAGNELLA (Padova) 

Alcuni problemi nello studio delTa retorica politica 

Mentre gli studi sul lessico politico si muovono con una certa sicu -
rezza sulla scia di modelli .consolidati (éi pensi alle analisi sincr~ 
niche di Dubois e Vardar e ai lavo~i.di semantica storica di De Mauro), 
l'analisi certamente più delicata .d.ella retorica poli tic a non si fon
da su basi altrettanto sicure. 
Durante le discussioni di un gruppo.di lavoro dell'Istituto di Filol~ 
gia Neolatina di Padova, sono emersi alcuni problemi, che cercheremo 
di mettere a fuoco nella nostra .relazione, come primo contributo al di 
battito: 
- si può giungere, sulla base di parametri linguistici, ad una divi -

sione tra una retorica politica .. '!degenerata" e una retorica politi
ca "creativa"? 

-nello studio della retorica.politica si deve dare un grande spazio 
a considerazioni di ordine "socioretorico'' (le differenze, ad es., 
di capacità linguistica fra .parlante e uditorio; l'esame, consegue~ 
te, del pubblico reale dell'orazione politica, ecc.) 

- va anche precisato lo spazio .che, nella attività politica, ha il mo
mento linguistico, e in esso.il.momento retorico 

-infine: quali elementi della.retorica classica (constructio, figure 
ecc.) sono pertinenti nell'analisi di un testo politico, e quali e-

.. , lementi della retorica più recente e della pragmatica sono utilizz§_ 
bili? 

Tre analisi specifiche, ad opera ognuna dei tre autori (rispettivame~ 
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te sulla campagna per il divorzio, sulla ~eterica giacobina, sul meta 
linguaggio comunista), costituiranno la verifica delle conclusionidel 
la parte collettiva. 

C. DI GIROLAMO (Baltimora) 

Comunicazione e figuralità 

Lo studio della retorica ~ stato ~rogressivamente attratto, negli dl
timi secoli, nella sfera delle .discipline letterarie, e privato di quel:_ 
lo che era in origine uno dei suoi fini primari: incidere, con l' uso 
della parola, nella realtà. La retorica ~ sempre più diventata, dun
que, la scienza del fronzolo, della trovata geniale oppure ~a manual~ 
con cui accompagnare un discorso ."letterario" (già si comincia a in
tendere: "fine a se stesso") .. Il rinato interesse per la retorica, n~ 
gli ultimi anni, s~ è andato orientando verso direzioni diverse, epu~ 
troppo non convergenti: da un.lato, l'operazione condotta da Perelman 
nel dominio "fil6sofico" ha.mostrato:la possibilità di un uso poten -
zialmente rivoluzionario~ o.almeno.demistificatorio, della retorica; 
dall'altro, quanti hanno ristudiato.la retorica in connessione con la 
poetica e la teoria letteraria,. hanno. contribui t o ad accentuare un pr~ 
cesso di degenerazione e di.impoverimento della disciplina, riducend~ 
la esclusivamente a una descrizione delle figure (donde l'interesse 
sproporzionato per la metafora, e la riduzione ad essa di tutti i tra 
pi). La "funzione retorica" diventa.finalmente sinonimo della "funzi~ 
ne poetica" jakobsoniana, .faeendo~ella retorica una branca della po~ 
tica, e sentenziando quindi la-non referenzialità e l'autofinalismo 
del "discorso retorico", dati .per scontati nel testo poetico. 
Il tentativo, çhe qui si vuole .propugnare, di ricondurre la retorica 
alla linguistica, ~ subordinato:alla previa demolizione di uno dei lu~ 
ghi comuni più radicati nelle~teorie.letterarie del Novecento, vale a 
dire l'opposizione tra.linguacpoetica e lingua standard, spesso tra
dotta, con 1-1-n completo fraiEtendimento dei termini glossematici, nel
l'opposizione tra semiotiche .connotative e semiotiche denotative. E.' 
appunto dal modello proposto.da.Hjelmslev che si trarrà spunto per di 
mostrare l'infonctatezza di .simili:schematiche e strumentali opposizio 
ni; per poi proporre un impiego_della:teoria dei connotatori in sede 
di studio della retorica. Di una:retorica non generalizzata, enon ce~ 
to universale, che abbia per oggetto.~~ni atto linguistico, ogni te
sto, dal sonetto eufuista alle espres~i còlte, come ebbe a scrive
re Du Marsais, "dans un jour de marché à la balle". 

A. DI LUZIO (~onstanz) 

Alcuni elementi della teoria retorica per là. descriz'ione e inter -
pretazi<:>ne del-cambio lingUistico 

Se, prescindendo dai fattori sociolinguistici~ si considerano gli a
spetti interni del cambio lingui~tico e le modalità del suo divenire, 
si può constatare che un approccio teorico sufficientemente valido per 
la sua desprizione ed interpretazione ci ~ offerto dalla speculazione 
linguistica nell'antichità .. Questo vale in particolare per la retori
ca, come essa si ~ svilunnata soprattutto nell'ambito della tradizio-
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ne stoica, che maggior attenzione ha-dedicato all'aspetto genetico ed 
evolutivo della lingua. 
Il cambio linguistico sorge e. sì sv:iluppa sulla base delle variazioni 
ed innovazioni prodotte ai fìni_della necessità, utilità ed estetici
tà dell'esprimere da parte di.individui in interazione linguistica. O 
ra sono appunto questi processi.innov~tivi e le modalità dei loro di
venire che la retorica con le sue categorie. as·sume a oggetto di de seri 
zione. In talcaso però la retorica.non viene considerata come tecni
ca normativa e pratica del parlare ornato o dell'argomentare persuasi 
vo, bensì, nella sua parte sull~elocuzione~ come strumento descritti
vo dellrespressività linguistica .. Questa si rivela pertanto nel mome~ 
to soggettivo dell'a~to di parbla in cui il parlante espleta la sua 
libertà creativa ai fini dell~esprimere. 
Si può presupporre che, per-l'evoluzione del segno, valgano le stesse 
modalità che presiedono al suo sorgere. Risulta allora evidente ileo~ 
tributo che la concezione stoica sul rapporto naturale-finalistico 
(cioé motivato) tra significato e significante del segno, considerato 
nel suo sorger~, offre per la.descrizione dell'evoluzione linguistica. 
Poco adatta a tali fini pare .invece la concezione del rapporto arbi -
trario tra i termini del segno, .concezione altrimenti valida quando, 
in uno stadio sincronico, si .considera il segno già in atto entro il 
sistema fisso della lingua .. 
Variazione e innovazione che.portano al cambiamento linguistico, moti 
vato come esso è da fini di necessità; utilità ed esteticità dell' e
sprimere, vengono realizzate dal.parlante sia sul piano· fonico che su 
quello morfosintattico e sem~ntico .delle unità linguistiche. Sul pia
no semantico il processo si .espleta a seconda della somiglianza, vici 
nanza od opposizione tra i .significati delle parole che entrano in un 
rapporto di sostituzione. Le categorie che descrivono i tipi possibi
li di variazione-innovazione sono pertanto rappresentate dai tropi. 
Sul rapporto di somiglianza si.basa.ad es. il cambiamento per catacr~ 
si o per metafora, sul_ rapporto .dì vicinanza ad es. il cambiamento per 
sineddoche, metonimia e antonomasia.e sul rapporto di opposizione il 
cambiamento per antifrasi. Le.cosiddette figure, ossia gli schemi con 
figurativi della frase, riguardano.il cambiamento degli elementi nel
la catena sintagmatica della.frase. Esso_si effettua in base alle ca
tegorie operazienali della (com).mutazione, dell'addizione, della sot
trazione e della trasposizione. Queste operazioni possono anche vale
re tanto per il cambiamento della.struttura morfologica e sintattica 
della parola e del sintagma,quanto.per quello della corrispondente 
struttura fonica. Tali operazioni .possono inoltre valere anche per gli 
insiemi ordinati di tratti distintivi fonici o semantici che definì -
scono unità fonemiche o lessemiche. . . 

E' pertanto in questa concezione.del divenire della lingua che va an-
che visto il risalto dato dalla .dottrina stoica al principio dell'an~ 
malia. L'anomalia rivela infatti,la.libertà creativa che risulta nel
l'.innovazione linguistica da.parte del parlante e rivaluta quindi ai 
fini della necessità, dell'utilità.e dell'esteticità dell'elocuzione 
la validità dell'uso nella consuetudine linguistica tra i parlanti nei 
confronti dell'uniformarsi alla fissità schematica della norma. 



P.E. DI RIENZO (Roma) 

L§:_ retoric&. come proc·~ss'Ltalit'à t·est'u·a·le 

Fino ad oggi J,a Linguistica .. de'l' ·t·es·to si è limi t a t a ad una analisi tas 
sonornica dell'entit! testual~~-senz~ fornire indicazioni sui processi 
che conducono alla formazione .di questa. Il passo successivo dovrebbe 
essere costituito dalla .. formazione .di una Grammatica testuale che e
spliciti tali proc~ssi. Gome.contributo a questa grammatica, la pre
sente comunicazione propone .. di.mostrare in che modo alcuni meccanismi 
dell'istituto retorico possano .. essere convenientemente recuperati ed 
inseriti nel dibattito corrente. 
Nel far questo però si intende :.desc.ri vere, non la formazione del te
sto al suo livello superficiale .. cio§:.linguistico,- compito che laRe
torica riservava alla· sola .Elocutio - bensì la sua produzione ad un l_i 
vello più astratto, come processo.di elaborazione di materiale concet 
tuale a partire dalla base>tematica.proposta. 
Secondo questo modello interpretativo il processo testuale avverrebbe 
in base ad una combinatoria.che .prevede: l) un deposito di entità co
gnitive, Memoria rérum, strutturato secondo le relazioni dì una logi
ca naturale, Topica. (Tali entità csstituìscono la competenza enciclo
pedica strettamente collegata, .attraverso il componente semantico de1:_ 
le voci less~cali, al Lessico .. fornito dì informazione grammaticale e 
fonologica, Memoria ver'borum); .2) un insieme di regole costituite da,! 
le Figurae sententiae o figure.di .. pensìero, che attraverso le opera
zìonì dell'Amplifica t io, Adiectìo., .Detractìo, Immutatio, elaborano le 
entità concettuali costituenti.la .. b~se tematica. Tale elaborazione p~ 
stula un continuo ricorso alla .. Me~6ria nell'intero arco del processo 
testuale, mediante le tecniche .dì .ricerca dell'Inventio, per le quali 
si opera una selezione contestuale delle varie entità cognitive. 
Il costante ìnterscarnbio tra.Memorìa rerum e Memoria verboruin, perme! 
te poi di proiettare il rìsultato.della produzione del testo dal lì
vello cognitivo-profondo ad .. una struttura linguistica superficiale. 
In ogni caso anche se la Retorica.dìstìngue nettamente i due livelli 
che concorrono alla formazione del testo - il processo concettuale c~ 
stìtuito dall 1 Inventìo (res invenire) e dalla Dìsposìtìo (inventa di
sponere) e la realizzazione linguistica costituita dalla Elocutìo - è 
certo, data appunto l'omogeneità della competenza enciclopedica e dì 
quella lessicale, che anche l 1.Elocutìo può influire sull 1 aspetto co -
gnitìvo della produzione del discorso. 
(La comunicazione sarà conclusa dall'applicazione dì questo·modello 
mediante una breve analisi testuale). 

R. ENGLER (Berna) 

Sulla base delle principali_dèlimitazioni teoriche del CLG ·e dì consi 
derazìonì in apparenza.forse_contràddittorie circa am1granlrrii e leggen 
de, sì tenta sia dì de1ineare una retorica·.' saussuréana 'sia di tradu; 
re in termini saussu:reani i termini e le f·igure tradizionali. 
Analisi anteriori (fra le_ quali mituraimente St~ròbiris;ki, , 'wU:nderli e 
Fassò 1971) sono esaminate: e, iT rapportç:l ·con poeticbe. ()·-pratiche pOe
tiche individuali ( Rimbaud, Véil·ér:v, forse Carducci:, Pasèolì ~ Leìrìs) è 
ricercato. 
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N. GALLI de' PARATESI (Cosenza) 

Sinestesie e dom:inanz"a dei catiali. ·sen·s·o'r·ìa'li 

La ricerca Sl 1mpernia su un'inchiesta condotta su_un campione social 
mente strutturato di parlanti dì italiano. Gli intervistati dovevano 
rispondere alle domande volte a stabilire le loro opinioni linguisti
che su alcune varietà di itali~no dal punto di vista dell'accento. Le 
risposte erano_ degli apprezzamenti sul:le qualità uditive delle varie
tà in questione. Dalle_rìsposte fornite è chiara _una sovrabbondanza 
di sinestesie per rendere ta+i impressioni uditive. Parrebbe dall'esa 
me delle risposte che ~l numero dì sinestesie che._si riferiscono alle 
qualità uditive fosse molto alto al punto da suggerire. Ifipotesi di ~ 
na debolezza del can-ale uditivo in termini_ d.ella capacità di essere re 
so con aggettivi di tipo uditivo invece che mediati dagli altri cana
li sensoriali. 
Se questo è vero si aprirebbe un intero filone di ricerca che dovreb
be far riflettere sul ruolo che al canale uditivo viene assegnato ne! 
la pianificazione dei corsi di lingue straniere per adulti. Infatti, 
se è vero che, almeno negli adulti, il canale uditivo è secondario r! 
spetto a quello visivo, allora l'insistenza a fotnire l'input lingui
stico nell'insegnamento delle lingue straniere_sotto forma di stimoli 
uditivi privi di un associato stimolo_visivo della parola scritta, co 
me fatto sostenuto da molti, sì baserebbe sull'ignoranza di un fonda
mentale dato della psicologia della percezione. 
Per stabilire se questo sia vero o no, occorrono ricerche compiute su 
analfabeti adulti, per vedere se anche in questo. caso vi è una domi
nanza visiva sul canale uditivo ed escludere in tal modo che si trat
ti del risultato_dell'insegnamento a leggere e a scrivere. 
Nella nostra ricerca questo punto viene esaminato attraverso lo spo
glio e l' analisi delle sinestesie e delle opinioni linguistiche sugli 
accenti. 

D. GAMBARARA (.Ginevra-Cosenza), F. CESAREO (Ginevra) 

Spostamenti di significato e spostam:enti di sens-o 

Sembra opportuno distinguere. tre cose a volte confusamente accostate: 
l) i mutamenti semantici, che sono modificazioni irreversibili di 

classi di sensi (significati) da uno stato di lingua a un altro. In. 
questo caso un senso che apparteneva ad un significato definito da ceE_ 
ti tratti pertinenti, v:ì.ene riclassificato come· appartenente ad un nuo 
vo significato che ne ritiene altri tratti come pertinenti. 

2) le figure retoriche (in verbis sìngulis), che. sono operazioni r~ 
versibili con-cui viene messo tra parentesi uno_dei tratti che defin! 
scono il significato della parçla usata consentendogli cosi di inclu
dere un senso che que~--- tratto escluderebbe. E t questo uno dei campi in 
cui è applicabile la nozione di insieme 'flou' in linguistic~. 

3) le operazioni dì r:iclassifi.ca·zio·n·e dei s·en:si,. che si svolgono 
non sul significato ma direttamente sulle classi culturali definite 
dai loro rapporti associativi . 

.. , Nel primo caso si hanno per lo più avvenimenti isolati, casuali, spon 
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tanei; nel secondo, l'utilizzazione più o meno riflessa di un meccani 
smo stabile e costante; nel terzo (che si oppone in qualche modo allo 
insieme delle prime due)~ un'.operazione 4eliberata di rivoluzione cul 
turale. 
E' interessante rilevare che mentre le produzioni letterarie 'classi
che' utilizzano le figure retoriche, determinando cioé spostamenti dei 
sensi al livello puramente linguisti.eo, quelle d'avanguardia cercano 
invece di attuarli al livello cognitivo prelinguistico. 

W. GEERTS (Antwerpen) 

Ancora sulla linguistica delTa metafora 

Da molto tempo la metafora e le figure catacresizzate in generale ven 
gono considerate come la maggiore sfida ad una retorica linguistica. 
Questa sfida fu raccolta dall'analisi semantica componenziale che de
finiva la ~etafora come un processo di sostituzione semica. La metaf~ 
ra vi è presentata come ltintersezione di due campi semantici con re
lativa dominanza. Questa_interl3ezione però definisce pure molti grup
pi non~metaforici, ad esempio N+V, Agg.+ N. Risulta che manca alla de 
finizione semantica una componente .. gerarchizzante la quale sarebbe o~ 
vi o cercare nella grammatica ... Formulando. in termini sintattici (parti 
del discorso) l 1 operatore e .l '.op~rando metaforici (il termine reggen
te e quello retto della r~lazione metaforica) si riesce a spiegare il 
comportamento "ordinato" della sostituzione semica almeno per quei tr~t 
ti semantici che hanno rilevanza sintattica (+/-umano,+/- animato, ... ). 
Indispensabile pure al nostro .approccio è la distinzione fra il livel 
lo "semantico" e quello "interpretativo", di "competenza" quello, di 
"performance" questo. 

G. INEICHEN (Gottinga) 

Considerazioni sull'uso delTa retori·ca nelle traduzioni 

Queste considerazioni, che sono poi_del tutto marginali, prendono lo 
spunto dalla constatazione che la retorica governa un certo numero di 
contesti linguistici. Il conflitto che sorge con la traduzione si r.i. 
sblve normalmente in due modi.diversi, sia mediante la ricreazione con 
mezzi più o meno equivalenti, sia mediante la traduzione salva con -
gruitate (Esempio di Gerardo da.Cremona). 
In tempi recenti si sta sviluppando un concetto modificato della reto 
rica. Questo fatto si verifica specialmente nell'ambito dei testi pub 
blicitari (vedi G. Folena 1968). Esso va rintracciato però anche nel= 
la maniera in cui si traducono i titoli di ope~e letterarie (Esempi 
medievali e moderni). 

G. KLEIN SANTUCCI (Perugia) 

Lo slogan politico. Alcune osservazioni sull'interazione tra retorica, 
pragmatica e linguistica 

La tematica "~eterica e scienze_del linguaggio'' viene qui affrontata 
attraverso il tentativo di pervenire a una definizione il più rigoro
sa possibile del fenomeno 1 slogant (politico). 
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Non è possibile definire tale-fenom.eno solamente in termini linguisti 
ci, ma esso va affrontato anche dal .. punto di vista pragmalinguistico 
in generale e retorico in particolare. 
Rifacendosi alla concezione dì .Kopperschmidt della retorica come teo
ria della competenza persuasiva .. che .. sottostà agli atti persuasivi di 
comunicazione, si può sostenere.che.lo slogan, in quanto atto comuni
cativo persuasivo, è una categorìa .. retorica e che ha pragmalinguisti
camente la caratteristica di essere un 'testo' con specifiche modali
tà d'uso e che si presenta sotto.forma linguisticamente definibile c~ 
me frase. 
Sulla base di queste determinazionì .. si presentano alcune rnlessioni 
generali sul rapportq tra retorica.- pragmalinguistica - linguistica. 
Assumendo la distinzione tra retorica teorica e generale e retorica 
applicata e le varie retoriche.settoriali, intendendo la retorica ge
nerale appunto come teoria della.competenza persuasiva che ha come o~ 
getto i concreti atti persuasivi.di comunicazione e come obiettivo la 
descrizione delle regolarità.idealtipiche della comunicazione persua
siva, essa è da inserire in una.teorìa della competenza comunicativa 
generale, poiché uno degli aspetti .particolari della competenza comu
nicativa è quello della competenza .. persuasiva. 
In tal modo una teeria retorica. (o pragmatic·a persuasiva) diventa un 
ambito parziale di una teoria.pragmalìnguistica. 
Tale quadro di riferimento dovrà dare un modello non solo descrittivo 
ma anche interpretativo. 
Un modello linguistico descrittivo.ed esplicativo potrebbe essere da
to dalla ggt integrandovi la variabilità pragmatico-persuasiva. 
Si riscontrano comunque difficoltà .e in conclusione pertanto un mode! 
lo come quello della ggt ha pia una funzione euristica complementare 
che non veramente integrativa del componente pragmatico. 

H. KRENN, G. MERZ (Bochum) 

Retorica, linguistica, comun"icazione 

Partendo dai cinque assiomi metacomunieativi di Watzlawick, Paul et a 
lii (Pragmatics of human communication. A study of interactional pat
terns, pathologies and paradoxes, .1967), brevemente riassumibili come: 
l) impossibilità del rmn comunicare . 
2) postulato degli aspetti contenutistici e relazionali 
3) postulato della interpunzìone .delle fasi comunicative e dell'influs 

so dei comunicanti 
4) postulato delle modalità digitali (sintassi logica e complessa + s~ 

mantica inadeguata) e delle.modalità analoghe (viceversa) 
5) postulato della simmetria o.complementarità delle fasi comunicati-

ve umane (parità-differenza.dei.comunicanti), 
vogliamo analizzare la COMUNICAZIONE RETORICA - come caso particolare 
della comunicazione linguistica ~ soprattutto nelle sue intenzioni ed 
effetti. 
Intenzioni ed effetti che possiamo.ridurre a denominatore comune nel
la formfrla ''realizzazione dì persuasione (approvante o disapprovante 
un comportamento o un atteggiamento)". 
Meta della nostra analisi è soprattutto quella di occupare il maggior 
numero di caselle possibili nella lista ancora mancante di quelli che 



- 15 -

sono i modelli argomentativi (ars persuaso~ìa?!) tuttora attuali nel
le norme del comportamento linguistico odierno. 

A. LIENHARD (Ginevra) 

L'ipocrisia di Aristbtéle 

Nel terzo libro della Retb~ica, costituito dal breve trattato Perì l§x
e;s (aggiunto solo posteriormente ai du~ libri di cui era composta la 
Retorica propriamente detta),_Aristotele tratta brevemente dellvhyp6-
krisis. Sotto questo termine egli :t.Titende la capacità di declamare, 
sfruttando il volume~ l'intonazione_e il ritmo della voce. Come dice 
il nome stesso, dunque, si tratta di una caratteristica cne l'oratore 
ha in comune con l'attore. 
Semiologicamente notevole è, di primo acchito, che vengano riconosci~ 
ti pertinenti i soli aspetti vocali della declamazione, con esclusio
ne (o semplicemente negligenza?) della gestualità (cf. invece il con
cetto di actio nella retorica latina). L 'hypokri:sis che Aristotele C<2.!l 
sidera strettamente legata alla l~xis, allo stile, si giustifica p~r 
lui unicamente rispetto all'interlocutore, e per di piU alla mokthe
ria, all'inettitudine di q~esti. 
Esclusa quindi dalla t§chne di una retorica ideale il cui fine è uni
camente l'argomentazione convincente, l'hyp6krisis finisce per essere 
messa in disparte persino nel trattato sullo stile, in cui l'autore 
tiene pur tuttavia conto delle condizioni concrete di applicazione d~ 
la tecnica retorica, dove quindi.sarebbe legittimo e pertinente, §n
technon, secondo l'espressione di.Aristotele, parlarne. 
La relazione si propone di studiare.da un punto di vista semiologico 
le ragioni di questa esclusione aristotelica dell'actio e le peripe -
zie da essa subite nella retorica antica. 

A. LUDOVICO (Roma) 

Per una funzionale ridefinizion:e dei termini 

Analisi delle "ragioni" storiche_che.hanno determinato l'"invenzione" 
della retorica: è possibile collegare. tale inve-nzione con la politica 
espansionistica ·della Grecia, a.partire dal secolo VIII a.C.? I modi 
di espressione verbale trovano.una loro collocazione all'interno del
l'evoluzione culturale ( 11 culturale" .nel senso antropologico del termi:_ 
ne), in prospettiva e in contemporaneità con la storia sociale politi:_ 
ca economica: è possibile "vedere'' secondo questa ottica le successi
ve trasformazioni della retorica? __ 
Il/momento di passaggio dal .secolo.XVIII al XIX è generalmente indica 
to come il periodo di transito.che dà vita alld "scientifico'' esame 
delle lingue: qual'è il sistema di riferimento secondo il quale poter 
parlare di una "scienza'' a proposito della considerazione linguistica? 
Le varie scienze, così come le .conosciamo e viviamo nel secolo XX, s~ 

no "funzioni di" qualcosa e "funzionali a" qualcosa, a seconda che le 
si mettano in relazione con un sistema "teorico", ovvero con un 11 si:_ 
stema" sociale: qual'è la possibile configuraziene delle "scienze del 
linguaggio?" 
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C. MARELLO (Torino) 

Aspetti illocutori e perlocut·or·i delTa reto·rì·ca 

La linguistica non ha finora rivalutato. la funzione conativa della re 
torica, nonostante la concezione .aristotelica della tékhn~ r~torik~ 
privilegi tale funzione rìspett9 a .. quella poetica. 
I semiologi e gli studiosi delle comunicazioni di massa, più attenti 
dei linguisti al ricevente del .. messaggio, hanno scoperto prima la re
torica come somma di "ìnventìo- dìsposìtio- elocutio". 
La linguistica testuale ha in comune con la retorica l'unità di gran
dezza - il testo - e ne ha quindi rivalutato la dispositio come stu -
dio del piano (plan) del discorso, concatenamento logico delle parti 
in un tutto. -
Per primi i linguisti testuali hanno vìsto.neì manuali di retorica d!;_ 
gli studi sugli atti linguistici ("persuadere'', "convincere"). 
- L'aspetto normalmente prescrìttivo dei precetti retorici aveva ritar 
dato tale inquadratura; in realtà .i.consigli retorici sono proposizi~ 
ni in forma di regola costitutiva. 
La concezione retorica dei problemi semantici (non statica, ma in fu~ 
zione del processo comunicativo) è avvicinabile all'analisi performa
tiva della frase" (Ross) e al '~performative Bedeutung" di von Kutsche 
ra. 
Distinzione fra aspetti illocutori. e perlocutori~ Critica dei criteri 
distintivi proposti da Alston, in quanto legati ad una prospettiva e
sclusivamente frasale. 
La retorica si occupa anche del perlocutorio perché concepisce il di
scorso dell'oratore come un'ìnterazìone .. A tale scopo ha elaborato u
na pragmatica dì cui i linguisti dovrebbero tener conto. 

L. MELAZZO (Salerno) 

Riflessioni linguistiche sulla figUra retorica dell'antanaclasi 

Ltanalisi della figura retorica dell'antanàclasi che, come è noto,co~ 
siste nell'usare una unità dì .lessico .prima in un senso e poi in un a_! 
tro antinomico al primo, suggerisce delle considerazioni linguistiche 
più generali. Nel disprezzo per la figura insito nel giudizio di qual
che commentatore che la considera "bassa" e v'olgare è certo da scorg!;_ 
re l'imbarazzo che questa suscita in relazione soprattutto a una pre
supposta chiarezza della lingua. Al di là di ogni atteggiamento pre -
concetto, comunque, l 1 antanàclasi ci pone di fronte ad un problema 
squisitamente semantico. Perché sia possibile infatti usare tale fig~ 
ra è necessario che nella lingua, in cui ci si esprime, esistano del
le unità di lessico che possano essere usate con sensi antinomici. Di 
fatto è possibile riscontrare unità lessicali del genere non solo in 
lingue propriamente indoeuropee ma anche in lingue semitiche come 1 1 ~ 

rabo (l'ignoranza delle lingue delle altre famiglie mi impedisce ult!;_ 
riori affermazioni). Ne risulta che la struttura semantica delle lin
gue storico-naturali (almeno di alcune) non è propriamente calcolabi~ 
le nel senso che non è immediatamente e semplicemente inferibile da 

··· un insieme di elementi costitutivi in numero finito e da un insieme 
di regole pur esse in numero finito, che tali elementi compongano se~ 
za far riferimento a dati di fatto esterni ai segni. Se una delle ca-
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ratteristiche di un calcolo è quella di non essere contraddittorio, 
non si capisce come si possano assimilare a calcoli lingue che pos -
seggano unità lessicali che, ricollegandosi a concetti logici non so
lo diversi ma anche antinomici, permettano tra l'altro di produrre fr~ 
si contraddittorie sinonime. 

G. MOSCA (Palermo) 

Il linguaggio figurato nel parlare quotidiano, nella tradizione orale, 
nella cronaca sportiva, nella letteratura 

La ricerca - in corso di svolgimento - viene effettuata sotto la mia 
guida dagli alunni di una seconda classe di un istituto tecnico indu
striale di Palermo ed ha l'obiettivo di educare alla comprensione, as 
similazione, rielaborazione e produzione del linguaggio figurato, in 
funzione sia comunicativa sia espressiva. 
Una rapida preparazione teorica è stata effettuata per individuare i 
rapporti logici e analogici fra le diverse figure retoriche e le cor
rispondenti forme verbali usate nel loro valore oggettivo; quindi la 
ricerca si è mossa, seguendo le competenze e gli interessi degli alu~ 
ni. Sono state così individuate le prime aree di ricerca: il linguag
gio colloquiale (italiano e dialettale), i proverbi siciliani, i ger
ghi degli adolescenti e della "mala". 
Da questo primo approccio sono emerse alcune interessanti considera -
zioni: 
l) le sottili classificazioni e distinzioni, tentate dagli alunni de! 
le diverse figure retoriche si sono rivelate poco funzionali: il va
rio e mutevole combinarsi delle figure di parola, di sintassi e dipen 
siero (per ricorrere ad una delle molteplici classificazioni della r; 
torica tradizionale) si è rivelato una delle fondamentali caratteri -
stiche della lingua; 
2) il livello sovrastrutturale del linguaggio subisce, più del livel
lo strutturale, le influenze del conte~to socioculturale e ne segue 
da vicino i mutamenti; 
3) la figura retorica è soggetta a trasformarsi in "luogo comune'' per 
il logorio cui viene sottoposta dall'uso frequente nell'ambito di una 
comunità linguistica e, in quanto tale, è da evitarsi; di contro alcu 
ne forme arcaiche del dialetto conferiscono "sapore" al linguaggio c~ 
loquiale. 
In un secondo momento l'area della ricerca si è allargata ad altre for 
me offerte dalla tradizione orale: il linguaggio dell'''opera dei pupi" 
e dei canti popolari. 
La scoperta della funzionalità espressiva del folklore verbale opera~ 
te nelle forme di linguaggio di tradizione orale non è stata, però,fi 
ne a se stessa, ma ha costituito il necessario momento di preparazio
ne per affrontare consapevolmente la riflessione sulle forme di lin -
guaggìo scritto a livello sovrastrutturale. 
A tal fine il naturale ponte di passaggio è stato individuato dagli a 
lunni stessi nel linguaggio della cronaca sportìva che, ad un primo 
approccio, si è rivelato assai ricco di figure retoriche. 
La riflessione sulle figure retoriche nelle forme di linguaggio lett~ 
rario si svolge parallelamente alla ricerca; nessi e riferimenti con 
le "scoperte" dei ragazzi emergono leggendo insieme e sottoponendo ad 
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analisi pagine di prosa e di poesia. 
In prospettiva socioculturale, la ricerca è da intendersi come affer
mazione della possibilità e opportunità di coesistenza e interdipen -
denza dinamica di una lingua e cultura popolare e una lingua e cultu
ra istituzionalizzata. 

D. PARISI, C. CASTELFRANCHI (Roma) 

La retorica come scopistica delle comunicazioni 

Oggi è sempre più evidente che un modello realistico e completo della 
capacità linguistica non può non includere una serie di aspetti di q~~ 
sta capacità che sonò gli stessi di cui in passato si occupava la re
torica. I più importanti di questi aspetti sono la costruzione del di 
scorso e i mezzi usati per rendere efficace la comunicazione, inclusi 
i mezzi che rendono il linguaggio "figurato", non "semplice". Si pro
pone che questi aspetti "retorici'' siano studiati sulla base di mode! 
li precisi ed espliciti come quelli con cui oggi si studiano gli a
spetti "grammaticali" del linguaggio, e che si faccia uno sforzo per 
trattare entrambi gli aspetti in un modello integrato della capacità 
linguistica, e non separatamente. Tuttavia una trattazione adeguata~ 
gli aspetti "retorici" della comunicazione linguistica rende ancora 
più evidente la necessità che lo studioso del linguaggio si renda co~ 
to della natura di una serie di meccanismi cognitivi e di interazione 
sociale, che potevano venir trascurati con minor danno quando ci si li 
mitava a studiare gli aspetti "grammaticali". 
Si propone inoltre che il modo corretto di impostare lo studio degli 
aspetti "retorici" è in termini di scopi, cioé in base a un modello 
che analizzi e rappresenti gli scopi perseguiti quando si parla. Lo 
studio delle strutture di scopi che guidano il comportamento e l'atti 
vità mentale viene detto "scopistica", e quindi la retorica può esse
re definita "scopistica della comunicazione''· Si cerca di mostrare la 
utilità di questo approccio presentando un modello del discorso e de! 
la controversia come gerarchia di scopi e analizzando alcun~ "figure'' 
retoriche tradizionali in termini di strutture di scopi perseguiti dal 
parlante. 

F. RAVAZZOLI (Pavia) 

Morir dal ridere in un mare di lacrime: l'iperbole, ovvero il meccani
smo linguistico dell'esagerazione 

Già definita da Quintiliano "tropo di più audace eleganza", l'iperbole 
(assegnata alle figure dell'elocutio, e in particolare al settore pri
vilegiato dei ''tropi" dalla tradizione manualistica classica) investe 
con particolare prepotenza l'àmbito del linguaggio quotidiano, come ri 
levava Du Marsais e come testimoniano i foltissimi stereotipi fondati 
sul meccanismo iperbolico. 
Tale meccanismo coincide sul piano c ogni ti vo con la tecnica dell'esa;-· 
gerazione (che nella teoria dell'argomentazione si può assimilare al
la Perelman con la tecnica del "superamento"): evidentemente, l'esag~ 
razione non si può riconoscere né spiegare in quanto tale senza un pre 
eisa riferimento alla realtà che viene tramite l'iperbole'esagerata, 
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nella duplice direzione possibile amplificante o attenuativa. 
In questo senso, l'iperbole si collega direttamente agli altri due tro 
pi tipicamente ''referenziali": la litote e l'ironia, con la differen
za che le modalità di esecuzione dell'iperbole sono molto più libere, 
mentre la litote ~ ''marcata" in superficie dalla negazione e l'ironia 
dal solo contesto (sia esso di tipo tematico, pragmatico o sopraseg -
mentale). 
Per tale motivo, l'iperbole può coincidere lessicalmente con formemo~ 
fo-sintattiche svariatissime, e riesce difficile reperirla allo sta -
dio puro sullo stesso piano semantico-retorico, come ha sottolineato 
Lausberg esemplificando la combinazione dell'iperbole con gli altri 
tropi, nessuno escluso in linea di possibilità teorica e pratica .. 
Particolarmente vistosa ~ la coincidenza non solo superficiale iperbo
le-metafora e iperbole-similitudine, dove il meccanismo delltesagera~ 
zione mostra la sua stretta interdipendenza coi vari procedimenti di 
tipo analogico, ben collaudati dalle recenti indagini a sfondo retori 
co. 
La struttura dell'iperbole rivela dunque un grado massimo di ibridi -
smo: sia a livello cognitivo, di semantica profonda, rihe si può par -
zialmente interpretare in termini di tratti lessicali o di quantific~ 
zione con ricorso al simbolismo logico, e che si può ricondurre piut
tosto a certe regole pragmatiche e a una funzione generale di tipo su~ 
sorio; sia a livello lessicalizzato di superficie, che apre una discr~ 
ta casistica sui vari piani di lingua: dai "modi di dire'' dell'italia
no colloquiale - non più sentiti in quanto tali come iperboli - agli 
stereotipi dei linguaggi settoriali (in particolare del gergo giorna
listico e pubblicitario, che hanno travestito l'iperbole nel tecnici
smo) fino alle raffinate sopravvivenze nella lingua poetica, dove la 
referenzialità intrinseca dell'iperbole cede il campo all'originaria 
portata fantastica e figurale. 

M. SBISA' (Trieste) 

Perlocuzione e presupposizioni 

In questo lavoro la retorica viene considerata come studio degli atti 
perlocutori (atti di ottenere un effetto sull'uditorio attraverso,per 
mezzo di, un certo atto linguistico) e degli strumenti atti a compie~ 

li. Sulla base della distinzione di Austin tra obiettivi e seguiti p~ 
locutori (di cui si esporrà una ridefinizione che tenga conto della II 
edizione (1975) di How to Do Things with Words come di alcune tesi già 
in precedenza sostenute da Searle o da altri autori) si tenterà una v~ 
lutazione dei possibili apporti della teoria degli atti linguistici ~ 
gli studi retorici. Nel caso del raggiungimento di obiettivi perlocu
tori questo apporto ~ evidente, in quanto questì sono diversi a secoE 
da dei tipi di atto linguistico; nel caso dei seguiti si devono inve
ce considerare, non l'atto linguistico completo di significato e di 
forza, ma o tratti non-standard del contesto in cui esso viene usato, 
o suoi singoli aspetti, o ancora problemi che esulano del tutto dalla 
teoria degli atti linguistici (se la si intende, come in genere si ~ 

fatto, soprattutto come teoria degli atti illocutori), e che sono me
glio trattati se si tiene èonto, ad esempio, della classificazione del 
le funzioni del linguaggio di Jakobson. 
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Casi particolari di seguito perlocutorio, su cui questo lavoro inten
de soffermarsi, sono quelli che dipendono dalle condizioni di felici
tà dell'atto linguistico (definibili, in certi casi, come sue "presup 
posizioni"). Quando nell' interscambio linguistico la felicità degli a!_ 
ti linguistici viene di fatto accettata dall'uditorio, le proposizio
ni esprimebti le condizioni di felicità, non messe in questione n§ e
splicitamente asserite, vengono date per scontate, in comune, da par
lante ed uditorio e quindi comunicate implicitamente con la possibili 
tà di effetti persuasivi di efficacia anche notevoli. I mezzi di com~ 
nicazione di massa sfruttano spesso questo espediente per ottenere o 
rafforzare l'adesione ad una ideologia senza doverne dare una enuncia 
zione esplicita che ~a esporrebbe ad essere messa in crisi. 

C. SCHWARZE {Konstanz) 

Te~ti lirici come testi persuasivi 

Sì parte dal punto di vista che lo scrivere, leggere e commentare po~ 
sie sono essenzialmente atti comunicativi, e che queste attività si 
rìallacciano, come specializzazione, alla comunicazione ordinaria. I 
problemi da trattare sono allora: 
1°) Quali sono le condizioni che valgono, in un contesto storico de -
terminato, per la comunicazione poetica? 
2°) Pia particolarmente: si pua postulare una "forza illocutiva'' di 
testi lirici? 
Le tesi formulate come risposte a queste domande si riassumono come s~ 

gue: 
- i testi lirici npn si comunicano secondo i criteri de~univocità e 
della piena comprensibilità; 
- i testi lirici non hanno la "forza illocutiva" degli atti di parola 
dì cui sono lo sviluppo specializzato: quando sono di tipo dichiarati 
vo, non si giudicano secondo il criterio della loro verità nel "mondo 
attuale"; quando sono di tipo conativo (domande, inviti, promesse, 
ecc.), non cambiano la situazione creando obblighi per i comunicanti; 
- d'altra parte non si tratta di atti di parola puramente gratuiti: in 
luogo del criterio di verità fattiva, importa per la loro comunicazio 
ne la relazione in cui stanno i "mondi possibili" da loro costituiti 
con i "mondi'' dei comunicanti; invece di domande, ordini, promesse, 
ecc. rivolti direttamente all'ascoltatore, i testi poetici possono 
veicolare una "forza persuasiva" o normativa (riguardo alla percezione 
o al comportamento) tramite i meccanismi dell'identificazione. Ovvia
mente, queste condizioni della comunicazione poetica non derivano uni 
camente dalle proprietà dei testi visti come oggetti: si stabiliscono 
e si tramandano nella "vita letteraria" (scuola, critica, ecc.). Ci 
sono pera certe proprietà ·testuali ricorrenti nella lirica tradizion~ 
le che impediscono una lettura non poetica, cio§ secondo le condizio
ni della comunicazione ordinaria: falsità nel "mondo attuale" delle af 
fermazioni o presupposizioni (p.e. introducendo la mitologia classi -
ca); assurdità di certi atti di parola in situazioni normali (p.e. ~a 
postrofe a un morto o alla natura non animata); 

·· · - la stessa "vita letteraria" seleziona, trami te la costituzione di 
scelte canoniche (antologie, tradizioni scolastiche) testi che sono in 
grado di veicolare-norme comportamentistiche; essa può impedire però, 
privilegiando il lato formale dei testi e prescindendo da certe condi 
zioni della loro comunicazione, che queste norme siano rese coscienti 
e sottoposte a una discussione razionale. 
L'esemplificazione si fa su testi francesi, daRonsard a Baudelaire. 
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