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XIV CONGRESSO SLI "LINGUISTICA E ANTROPOLOGIA" 
Lecce, Centro Policulturale della Provincia (Palazzo Argento), 23-25 maggio 1980 

PROGRAMMA 
venerdì 23 maggio 

ore 8.30 Apertura del Congresso 
Relazione: A.L. PROSDOCIMI (Padova): Linguistica e antropologia 
Comunicazioni: 

ore 15 

F. AQUECI (Catania): Percorsi dello humboldtismo: confronto tra l'ipo 
tesi di Sapir e Whorf e i semanticisti strutturali tedeschi. 

N. PENNISI (Catania): I miti della "razza" e del "buon selvaggio" in 
antropologia e in linguistica. 

G. SORAVIA (Catania): Franz Boas, descrittivismo e teoria linguistica. 
O. URIBE VILLEGAS (México): Linguistics and Anthropology in México and 

elsewhere. 
Interventi: 
A. BENCIVINNI (Palermo): Lingua e in don Lorenzo Milani. 
F. MURRU (Torino): Aspetti antropologici e linguistici sull'origine 

del linguaggio in un grammatico bizantino del XIII-XIV secolo: 
Giovanni Glykys. 

Relazione: G.B. BRONZINI (Bari): Demolinguistica: proposta e indica 
zioni. 

Comunicazioni: 
L. M. LOMBARDI SATRIANI (Messina): Il linguaggio del sangue· 
H. GOEBL (Regensburg): Il valore della tassonomia numerica per lin 

guistica e antropologia. 

G. MININNI (Bari)-P.L. vnLZING (Siegen): Lo stereotipo come 
zazione linguistica dei processi di percezione culturale. 

U. OLIVIERI (Napoli): A proposito .del metalinguaggio nelle descrizio-
ni della cultura. 

A. PONZIO-M. SOLIMINI (Bari): Scienze del linguaggio e antropologia 
culturale: circolazione di categorie "private" e critica del-
le basi comuni della loro produzione. 

E. RADTKE (Mains): Eufemismo e norma sociale. 
J.M. VINCENT (Napoli-Sussex): On colour categorization and naming 

strategies: some methodological issues. 

ore 8.30 Relazione: 

ore 11 

GRUPPO DI LECCE: Puglia fra emigrazione e rientro. 

Comunicazioni: 
G. ANGIONI et alii (Cagliari): Sul senso comune dei Sardi a proposito 

delle varietà linguistiche usate in Sardegna. 
G.B. MARCELLESI (Haute Normandie): Identità etnica e rappresentazione 

delle lingue. Problemi di un'inchiésta in Corsica. 

Interventi: 
M. GIACOMO MARCELLESI (Paris III): Contributi allo studio dell'identi 

tà tipologica della lingua corsa: fattori etnici e socio-sto-
rici di costituzione della lingua. 

Relazione: 
M. THELANDER (Upsala): Città, retroterra e urbanizzazione della lingua. 

Comunicazione: 
E. BANFI (Milano): Un caso particolare di rapporto "città/periferia": 

Atene mo.derna e la diffusione. della dimotikì. 
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Interventi: 
A. TOSI (Bedford): Considerazioni su aspetti cross-culturali dell'in-

terferenza morfo semantica nel bilinguismo etnico. 
R.J. DI PIETRO (Delaware): La teoria del "marking" ed il linguaggio 

degli itala-americani. 

Comunicazioni: 
M. (Palermo): Per una lettura antropologica della dinamica 

dialetto/lingua 
G. SANGA (Pavia): L'imbarbarimento dell'italiano. 
Interventi: 
S. VECCHIO (Parigi: Grammatica nazionale e processi di acculturazione. 
B. TRUPIANO (Napoli): Classe sociale, valori culturali ed espressione 

linguistica. Indagini sulla acculturazione di un gruppo di 
denti medi napoletani. 

P. BOYLAN (Roma): L'apporto dell'antropologia linguistica 
mento delle lingue straniere. 

XIV Assemblea annuale dell'Associazione "Società di Linguistica Ita-
liana" 
Ordine .del giorno: l. Elezioni alle cariche sociali 

2. Bilancio 1979-80 
3. Stato pubblicazioni S.L.I. 
4. Prossimi Congressi e Convegni 
5. Iniziative non congressuali 
6. Modifiche di statuto. 
7. Varie ed eventuali. 

domenica 25 maggio 

ore 8.30 Relazione: 

x 

ore 15 

F. FORESTI (Bologna): Dialettologia e storia della cultura materiale. 

Comunicazioni: 
D. GILLI-A.M. SOBRERO (Roma: Struttura linguistiche e memoria cultura 

le: l'esempio della letteratura popolare. 
J. 

M. 

c. 

G. 

NYSTEDT (Stoccolma): Linguaggio della medicina nutritiva in un te-
sto italiano quattrocentesco. 

MUSTO BASTOLIA et alii (Salerno): Lingua e cultura in Campania: 
testo, metafore e proverbi in G.B. Basile. 

CAPUTO et alii (Lecce): Osservazioni intorno ad alcuni aspetti lin 
guistici e antropologici del proverbio. 

MINARDI (Bari): Variazioni linguistiche e culturali in alcuni pro-
verbi e modo di dire in dialetto bitontino, lingua italiana e 
lingua inglese. 

Interventi: 
M. BETTINI-A. BORGHINI (Pisa): Hostis e il modello culturale della ca 

tegoria semica "nemico"/"alleato". 

Comunicazioni: 
G. ALFIERI (Catania): Proéessi sociocomunicativi e testo narrante: co 

dice gestuale in contesti 'culturali' verghiani. 
D. LAMEDICA (Cosenza): Forme gestuali e verbali di saluto e di 

to nel patrimonio espressivo calabrese. 
E. RADUTZKY (New York)-V. VOLTERRA (Roma): La comunità linguistica 

sorda: il linguaggio dei segni. 
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V. VOLPI (Bergamo): Struttura della comunicazione e comunità sociale: 
deissi mimica e deissi verbale. 

Interventi: 
L. CAMAIONI-G. ATTILI (Roma): L'integrazione tra segnali non verbali 

e segnali. verbali nello strutturarsi dei ruoli sessuali. 

Una giornata dei lavori del Congresso si terrà al Museo delle tradizioni 
ri, a S. Maria Cerrate. 

IL PRESENTE PROGRAMMA VALE COME INVITO. 

INFORMAZIONI LOGISTICHE 

Segreteria. Per informazioni si può fin d'ora telefonare alla 
ria del Congresso presso l'Istituto di Filologia moderna della Facoltà di 
re e Filosofia, tel. 0832/25497, esclusivamente il martedì e il giovedì 
re Dal giorno 22 funzionerà la segreteria del Congresso (ore 9-13; 
16-20) nella sede del Congresso (Centro culturale della Provincia, ex Collegio 
Argento, Viale Gallipoli, a cinquecento metri dalla stazione). 

Alloggi. I soci possono prenotare entro il 15 Aprile 1980, scrivendo 
a: .Prof. Rosario Coluccia, Istituto di Filologia moderna, Facoltà di Lettere e 
Filosofia, Piazza Arco di Trionfo, 73100 Lecce, un alloggio nei seguenti alber-
ghi (si prega di indicarne due, nell'ordine di preferenza, con giorno di arrivo, 
giorno di stanza singola o doppia e se doppia con chi si intende 
parla): 
Grand Hotel, Viale O. Quarta 28, te l. 29405, III cat. (confortevole) (70 posti) 

singola senza bagno 6. 700 c; o n bagno 8.300 
doppia " " 5.900 7.800 per persona 
tripla " " 5.300 " 7.000 " " 

Hotel Risorgimento, Via Augusto Imperatore, te l. 42!25, II cat. (80 posti) 
singola 16.000 tutte con bagno 
doppia 13.000 a persona tutte con bagno 

Hotel delle Palme, Via Leuca 90, te l. 25551, II cat. (120 posti) 
singola 18.000 tutte con bagno 
doppia 14.000 a persona tutte ton bagno. 

I prezzi si intendono per il solo pernottamento, senza prima colazione. Vi sono 
buone probabilità di ottenere agevolazioni sul prezzo per i soci in ordine con 
l'iscrizione e che si prenotino entro il 15 Aprile. 

Pasti. Saranno utilizzabili le mense universitarie al prezzo di 
L. 3.500 (L. 800 per studenti con tesserino universitario) e due pasti verranno 
offerti ai soci. 

Manifestazioni. Si prevede una serata con il Canzoniere grecanico sa-
lentino, ed un'altra manifestazione nell'ambito della Primavere leccese. 
Per lunedì 26 maggio sarà organizzata una gita nel Salento, con agevolazioni da 
definire. 
E' prevista una esposizione di libri di interesse linguistico organizzata dalla 
Libreria Editrice Milella, Via Palmieri, 73100 Lecce. 

AVVISO AGLI INSEGNANTI. 
Si prevede di ottenere dal Ministero della Pubblica Istruzione, come 

per i precedenti Congressi, l'esonero dal servizio per gli insegnanti che in-
tendono partecipare. Questi sono pregati di informarsi presso i Provveditora-
ti. In sede congressuale riceveranno l'attestato di partecipazione per le for 
malità di legge. 
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Lorenzo Coveri ha raccolto e preparato i testi per 
la riproduzione in offset; Maria Vittoria Gianelli 
ha curato,' con la collaborazione di Soni a Ferrari, 
la traduzione italiana (provvisoria) dei riassunti 
in inglese. 



IN!lTCE 

SeziOne 1. La del testo nell'ambito delle scienze del linguaggio 

t>• 4 - Roland H.4RWEG. (BochumL I testi come elementi della parole e della 
langue (in inglese) 

" 8 Aldo L. PROSDOCIMI (Padova) 1 Su linguistica del testo, semiologia e 
affini 

11 15 - JB:nos S. PETBFI (Bielefeld) 1 Due tipi di ipotesi nella interpretazione 
descrittiva dei testi (Alcuni aspetti della comprensione dei testi) 
(in inglese) 

11 19 - Graziella TONFONI (Bologna), Sentence versus Text: una falsa antinomia 
in una ipotesi modulare di discourse grammar 

11 23 - Carlo D.l!.LLA POZZA (Lecoe) 1 Enunciato, testo e contesto in rapporto al-
la distinzione tra impliciti semantici e impliciti pragmatici 

" 26 -Marina SBISA' (Trieste), Le complessità dell'interpretazione illocuto-
ria come effetti sequenziali 

11 30 - Jana VIZMULLER (Taranto), Linguistica testuale e linguistica storica : 
problemi e prospettive 

Sezìone 2. Tipologia dei testi 

tl.32 - Wolfgang U. DRESSLER (Hien) 9 Tipologia dei testi e tipologia testuale 
" 35 Klaus BOCHMliNN (Leipzig) 9 Lo specifico ideologico del testo Politico 
" 38 - Jean-Baptiste (Rouen), L 1 indi viduazione del discorso degli 

intellettuali collettivi 
" 41 - Rema ROSSINI FfiVRETTI (Bologna), L"'interpretazione 11 come prassi di 

lettura dei discorsi politici nella stampa britannica 
11 44 - Michele METZELTIN (Groningen), ,k 1Elegia di Madonna Fiammetta: una 'nar-

razione disordinata' 
11 48 - Cristina LJIVINIO (Cagliari), L'uso dei tempi verbali nelle fiabe ora]d 

seri t te 
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" 58 

" 61 
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-Seminario di Storia della lingua italiana dell'Università di Genova, 
Ricerche di tipologia testuale: 
- Enrico TESTA (Genova), Dal testo al macrotesto: dispositivi e macro-

atrutture di raccolte poetiche; 
- .Agostino ·RONCALLO (Genova) 9 Variabili nella tipologia dei testi let-

terari: romanzo e racconto 
Francesca GIUSTI FICI (Firenze), (!spetti di referenza testuale in uni! 

non articolare 

Sezione 3. Fenomeni 'testuali' della lingua italiana 

"• 64 
67 " 

" 72 

- Maria-Elisabeth CONTE (Pavia), Testo e riferimento 
- Vincenzo LO C.ASCIO (.Amsterdam), Deissi e anafora temporale nel testo : 

alla ricerca di un punto di riferimento 
Monica BERRETTA (Bergamo), testuali in italiano e pianifica-
zione del discorso 

" 75 - Carla MARELLO (Torino), Ellissi 
11 78 Maurizio D.ARD.ANO (Roma), Strategie discorsive e fenomeni di coesione 

politico 

" 82 -Nunzio L.A F.AUCI (Palermo), Paraipotassi? 

" 86 - Angela RAGNI (Pavia), dei verbi moda li 

Sezione 4. Elaborazione di testi 

89 -Flavia (Pavia), L'altro figlio di Pirandello dalla novella 
all'atto unico: un'occasione tipologica 

" 
" 

" 

92 - Rosanna SORNICOL.A (Palermo), Sulla costituzione dei testi 
94 - Patrick BOYLAN (Roma), Ciò che rimane dei si tuated in·teractive speech 

acts guandb essi vengono tramutati in testi orali o scritti 
99 - Hans-Dieter R.AUSCHNER (Pisa), Un -basato sul-

la TeSWeST - per l'elaborazione e la 'comprension.e' automatica dei 
(in inglese) 
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Sezione 5. Prospettive testuali per l'educazione linguistica 

n. 105 - .Adriano COLOMBO (Bologna), Coordinazione e coesione testuale: per una 
ragionevole grammatica didattica 

" 108 - Daniela CALLERI (Torino) 9 L'acquisizione di strutture testuali iil bam-
bini in età la distinzione fra dato e nuovo 

" 111 - Issbella POGGI, Laura fiL\GGINI, Simonetta SERROM.ANI, M. Carla ZARRO (IlE_ 
ma), Il testo come rete di conoscenze: un approccio cognitivo alla 
comprensione e alla parafrasi 

" 115 - Cristina BURANI (Bologna), Antonella DEVESCOVI (Trieste), Strumenti 

" 

" 

" 

" 

" 

per una didattica della comprensione dei testi; la costruzione della 
rete esplicativa 

118- Massimo VEDOVELLI (Roma), Testo, linguistica testuale, testing ogget-
tivo 

122 

125 

- Gruppo dell'Iati tut o Regionale di Psicopedagogia dell' .Apprendimento di 
Bologna, Problemi di linguistica testuale. Applicazioni all'educazione 
linguistica; 
- Rossella BERGONZONI, Patrizia FILIPPI, Bettina KELLER, Jolanda SCUDtJ 

et alii (Bologna), Analisi testuale e prospettive didattiche per l'e-
ducazione linguistica nelle 150 ore; 

-Claudia BOTTAZZI, Luchita QUARIO (Bologna), Aspetti linguistico-
nella comprensione del testo 

128- Karl SORNIG (Graz), Principi per la selezione, l'adattamento e l'in-
terpretazione di campioni testuali per l'uso nell 1 insegnamento delle 
lingue straniere (in inglese) 

132- Ruqaia HASAN-H.oLLIDAY (Sydney), La struttura di una fiaba infantile 
(in inglese) 
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Roland Harweg (Bochum) 

I testi come elementi della parole ·e 

Fin da quando la linguistica moderna ha cominciato 
a distinguere fra langue e parole, la relazione tra 
queste d!ue·forme di manifestazione del linguaggio, è 
stata considerata non solo come opposizione tra linp;uag 
gio potenziale (virtuale) e linguaggio attualizzato,tra 
la lingua come sistema (sociale) e la lingua come l'in 
sisme delle realizzazioni individuali di quel sistema: 
ma anche come opposizione tra unità di livello più bas-
so e di livello più alto, - la langue venendo conside-
rata come comprendente le unità di livello più basso,e 
la parole come comprendente quelle di livello più alto 
(elementi più complessi tratti dalla globalità di quel 
Ù costituenti il livello più basso). Quindi, per F,de 
Saussure solo i suoni e le parole appartengono alla 
langue, mentre le frasi, eccettuate le sue "locutions 
toutes faites" cadono entro il dominl.o della l!arole. 

Nell'ambito della grammatica generativa tale conce-
zione sembra essersi modificata alquanto; poichè l'af-
fermazione di Chomsky •considero una lingua (language) 
come un insieme (finito o infinito) di frasi" sembra 
non significare altro se non "Considero una langue c,2 
llBI un insieme (finito o infinito) di frasi". In ogni 
modo, le frasi, o - più precisamente ·- le frasi gra!!! 
maticali la cui generazione è lo scopo dichiarato del 
la grammatica generativa, si devono considerare come 
unità della langue e non come unità della parole. Ma 
dal punto di vista della gerarchia dei suoi elementi, 
la langue o competenza, come dicono i generaticisti,è 
a tutt'oggi ovviamente inferiore alla parole o esecu-
zione; poichè.ormai -almeno da parte dei generaticisti 
della frase- si fa credito alla o esecuzione 
di tutte quelle unità che stanno al di là del livello 
della frase, cioè di sequenze di frasi o interi testi. 

In modo molto analogo a come generatjvisti della 
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frase intendevano generare frasi, i generaticl.sti te-
stuali - perlomeno alcuni - hanno concepito come fina-
lità quella di generare dei testi. Non conosco la pre-
cisa concezione da loro formulata, ma ciononostante mi 
sembra che ai testi da generarsi mediante una gramma-
ti.ca testuale, debba essere accordato il medesimo 

frasi da generarsi mediante una grammatica 
della frase, cioè quello di costituire unità della 
lanp;ue...:. 

Molti linguisti testuali, tuttavia, sono alquanto 
scettici circa la generalità di un testo, e tanto più 
circa la generalità di ogni e qualsiasi testo di una 
lingua. Ciò che essi - se messi a confronto con la que 
stione "Laçgue o parole?" - sarebbero inclini ad ass,!!_-
gnare alla langu,!!., sarebbe non i testi in quanto tali, 
ma, in aggiunta ad unità appartenenti ad alcuni dei li 
velli più bassi, soltanto le regole necessarie per la 
loro costruzione. 

Circa la generabilità dei testi di una lingua io, 
pure, mi sento alquanto scettico. D'altronde, tuttavia 
io considero i testi non solo come fenomeni di 
ma anche come fenomeni di La mia concezione di 
langue e parole, comunque, non è precisamente quella 
tradizionale (sebbene le si avvicini abbastanza da con-
sentirmi di mantenere la terminologia tradizionale). 
Ciò che io intendo per parole è lingua a referenza V! 
lida (geltungshafte ReferP.nze) o, in termini pragmati-
ci linguaggio comunicativo, mentre per langue intendo 
lingua a referenza non valida (geltungslose Referenz) 
o, in termini pragmatici, linguaggi.o non comunicativo. 
Questo linguaggio bon valido referenzialmente e non 
comunicativo, tuttavia, non esiste soltanto nel cervel 
lo degli emittenti e dei destinatari, è non soltanto -
un fenomeno di competenza, ma occorre anche come ef-
fettiva lingua parlata o scritta, e cioè anche un fe-
nomeno di esecuzione, ragion per cui mi sento tenuto 
a distinKuere tra due strati nell'amblto della langu,!!_: 
una langue conopetenziale e una l9.ngue performazionale. 
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In questa pe.rformazi onale, tuttavia, troviamo 
pure dei testi. Questi testi performazionali possono, 
parle.ndo per approssimazione, suddividerai in testi au-
tentici di langue cioè testi di langue concepiti e pro-
doti;i come tali, e testi di langue non autentici, che 
cioè essendo concepiti e prodotti c eme testi di .Q. arola, 
vengono trasformati in testi di langue solo attraver-
so una certa modalità d'uso, o dal loro essere inseri-
ti a una certa situazione di tipo ];angue, I testi di 
langue autentici comprendono, per es., testi che sono 
autenticamente concepiti e prodotti come materiali per 
l'insegnamento o l'apprendimento delle lingue, mentre 
gli altri comprendono testi per lo stesso scopo, usati 
però originariamente con finalità di messaggio, Inoltre 
una sorta di conversione di testi paroJ&_ in testi .!!m.:: 
gue (performazionàli) - per lo meno - sembra 
doverai contemplare in qualsiasi processo di traduzio-
ne. 

Ciò che è di particolare interesse a questo riguar-
do è lo statua dei testi fiction, specie quello dei te 
sti fictTOO-nirrativa. Questi testi, secondo la mia o: 
pibione, sono caratterizzati da un da 
una parte quello di testi strettamente narrativi e dal-
l'altra quello della pura e, come tali (cioè 
astraendo dalla loro funzione strettamente narrativa) 
hanno uno simile a quello dei testi di 
autentici, Tuttavia, una tale riduzione di testi nar-
rativi di fiction e testi di pura fiction si verifica 
soltanto in circostanze specifiche, cioè in situazio-
ni particolari. Una di queste è l'uso di tali testi 
(o di parti di essi) come esempi usati in libri di te-
sto per l'insegnamento delle lingue.o in ricerche lin-
guistiche; un'altra è il processo di traduzione di 
H testi. · 

I problemi riguardanti l'essere o l'essere 
parole dei testi sono così numerosi, che anche nella 
mia relazione al Congresso potrò soltanto accennare ad 
alcuni aspetti specif'ci dell'argomento, La grande va-
rietà dei problemi deriva principalmente dal comporta-
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mento eterogeneo dei vari tipi di testo. proble-
mi scrgono in relazione alla citabilità di testi o par 
ti di essi. 

Da un punto di vista semantico, un fenomeno di gran 
de Lnportanza è la referenza. Presumibilmente si dovrà 
distinguere fra diverse modalità o piani di referenza, 
una referenza della parole, e una della laogue -due 
piani di referenza che, per quanto possibile, si dovreb 
baro in un nuovo e pid comprensivo modello d;i 
segni linguistici, modello che differenzi e integri al 
tempo stesso il piano della langue e quello della 

Le implicazioni della differenziazione tra i due 
piani di referenza saranno discusse con riguardo a BP! 
cifiche categorie di espressioni, specie i deittici e 
i nomi propri. 
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Aldo Luigi PROSDOCIMI (Padova) 
Su Lin ·etica del Testo Semiolo ia e affini (titolo e 
tenuti provvisori 
Premessa. Quanto segue è costituito da riflessioni partite 
da operazioni linguistiche su testi specifici e arrivate a 
temi generali: giunzioni disciplinari tramite gli oggetti 
considerati, modelli e apparati concettuali utilizzati. Il 
filone conduttore è di • genus - species' integrabile di in -
tersezioni insiemistiche (del collegamento 'genus- species• 

·va rilevata la pluralità di catene implicazionali). Si pri-
vilegiano i collegamenti per oggetti, e da ciò proiettandou 
na possibile tassomania scientifica, tenendo però conto 
verum ipsum factum delle ripartizioni disciplinari di fatto. 
01 tre alla dialettica 'costituito- potenziale' vi è interfe 
renza tra le singole discipline, ciascuna ( e qualcuna di 
più ••• ) con aspirazioni totalizzanti e proiezione dal pro-
prio specifico verso (meglio: a occupare) i genera proxima. 

Lo svolgimento (rapsodico su singoli spunti) esemplifi -
·cherà due possibili collegamenti, •verticale' e 'orizzonta-
le', rispe·ttivamente 

'genus- species• per L(inguistica del) T(esto) - L(ingui-
stica} - S(emiologia) 
identità tematica •orizzontale', tipo varietà, cambio, si 
stema, diacronia. 

Collegamenti •verticali' 
LT - S - L. Il rapporto di • genus- species • dovrebbe essere 
S -. L (Saussure), L ..,. Lt, quindi S -+ L ._.. LT. Le cose non 
stanno così nei fatti, implicitamente o esplicitamente. 
S +- L (riduzionismo di Benveniste; inclusione di Barthes : 
casi specifiçi di L come modello esplicativo). 
LT = S o LT S (Russi; operazioni di fatto di molti 'sernio 
logi' della letteratura; affermazioni sparse •testo = 
di solito senza rapportare al segno =unità di tipo •saussu 
reano• ). 
LT = L o L +- LT. 

Secondo una revisione si vedrà che entrambi - segno e te 
sto sono etichette per una complessità di fenomeni colle= 
gati; ciascuna etichetta si appunta su un luogo specifico(af 
fioramento) dello stesso spazio, il che è talvolta causa di" 
equivoci collegamenti col resto. Si viene a dire che testo 
e segno sono nomi diversi per la focalizzazione di punti di 
una atessa catena fenomenica che si può chiamare con molti 
nomi: il più appropriato pare COMUNICAZIONE, purchè privato 
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radicalmente dei molteplici hystera protera della 'lingua' 
(e del conseguente linguocentrismo che è variante dell'an-
tropocentrismo), 

La COMUNICAZIONE si può assumere con un dato •evidente• 
(la SIGNIFICAZIONE non è evidente' allo stesso titolo nè è 
sullo stesso piano, come non lo è la parole rispetto 

che ne sono specie: discussione su ciò), COMUNICAZIO-
NE = strumento comunicativo ut sic (= medium fisico; erga-
non di Bfthler); il segno, Il segno cosi definito è tautolo 
gioo della datità della comunicazione e come tale è prece= 
dente a tutto; in ciò è da sottolineare che è 

che ha invece polarizzato l'at-
tenzione, tramite la focalizzazione saussureana del segno 
linguistico (- segno) come costituito di significante e si 
gnificato. -

Connesso, e da enfatizzare come radice di fondamentali 
conseguenze, è il fatto che si è identificato come oggetto 
di attenzione (quindi di riflessione) prima la lingua del-
la comunicazione e quindi con il risultato di angolare il 
tutto dalla lingua, in varianti: lingua = comun:i.cazione;la 
comunicazione come sovrapposta, paritetica, scorporata ri-
spetto alla lingua (e viceversa); e simili, come 
equivocità o forte prospettivizzazione del rapporto. Inque 
sto quadro si è prima e/o autonomamente identificata nef: 
la lingua una specifica unità chiamata altri 'e! 
gni' utilizzati per contrasto) con una certa funzione sL-
gnificativa, costituita in un certo modo (significante- si 
gnificato), D'altra parte, sempre nel verbale, si è identi 
ficato un segmento comunicativo, storicamente affiorato in 
quanto connotato (letterario o carismatico), chiamato •te-
sto•. -
---Segno e testo (1) hanno dunque alla base lo stesso 
cipio linguocentrico (inversione di emersione e di catego-
rizzazione lingua comunicazione), con una diversa focaliz-
zazione: il •testo• sulla funzione globale, il •segno' sul 
modo di essere costituito per svolgere tale funzione 
le, Graficizzando: 

1 funzione globale 
2 costituzione 

genus species 
(comunicazione) (lingua) 

testo (di lingua) 
'segno' (di lingua, 
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Il passaggio •species -. genus• angolato dalla species 
coincide con le linee storiche di sviluppo della scienza 
corrispondente; la linea •saussureana' (segno di lin -

segno senza aggettivi); la linea culturologica-co-
municativa tipo sovietici (testo di lingua - testo). 

I rapporti verticali {testoLrV segnoL) non sono eviden 
ziati (se non come •testo = parole, discours• e •segno ; 
langue') anche perchè testo partito connotato (letterario, 
poetico, artistico) ne-conserva la matrice discriminato -
ria, (Fanno eccezione posizioni come Lucidi 1950 per lali 
nea segno testo; tagmemica, discours analysis per la li 
nea testo segno), -

Rapporti corrispondenti (testoC...v segno c) di genus (co 
municazione) esistono, ma con due proiezioni diverse a se 
conda dell'angolazione: l'unità segnoc partendo dal testo 
non si ricopre con qu8lla dedotta dal segnoc 
sì come l'unità testo identificata dal segnoL corrispon-
de a quella derivata da testoL, Abbiamo allora una figura 

genus species 

te13t0C testo c testoL 
se€;noc se €;no c segnoL 

La diversa storia disciplinare diversifica costitutiva 
mente; e lo fa perchè non è accidentale in quanto la di = 
versa partenza e prospettiva implicazionale ha prodottoen 
tità o spazi di diverso status o assimilabili a stati 
versi della (sempre aporetica) dicotomia '1 realtà n 
realtà analitiche'. 

Decisivo per la questione è che la storia ha portatoad 
identificare uno spazio corrispondente alla realtà (quale 
manifestazione fenomenica) dello strumento comunicativo 

· {segno medium = testoc = organon di Bfthler) per via anali 
tic a e rovesciando l'ordine logico di genus- species. Dal 
la non attenzione al diverso statue per la genesi risul = 
tano alcune scollature nella costruzione (incapacità di 
raccordare i 'segni' di vario tipo; testo e •testo comuni 
cante• =in atto, globalmente, etc,); dall'accettazione-
della genesi, e non da una rifondazione epistemologicache 
conservi la genesi come storia euristica e i suoi portati 
come dialettici, è risultato un modo di interpretazione 
(= costruzione e metalinguaggio) angolato dagli strumenti 
dell'analisi, E' allora possibile e forse utile rovescia-
re, e partire dalla •realtà•, cioè dall'unità di 
zione come medium empirico della stessa? 
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(Discussione sul senso di •realtà' AJ 'realtà aualitiche'; 
interpretazione dialettica). 

Si propone un modello che parta dalla comunicazione quale 
prius e totalità; le sue unità hanno per funzione la comuni-
cazione e per questa funzione sono costituite non di subuni-
tà identificate per divisione (cellularità) immediata (2) ma 
di subunità reti, sovrapposte e interagen-
ti, di tecniche comunicative (3) (lingua; prossemica; geatua 
lità; precondizioni conoscitive, etc.); da questo livello la 
analisi in ulteriori unità: i segni (di tipo saussureano). 
livello 

1 
2 
3 

c\ . c testo 
testi - Testi con1 altri prEldicati (4) 

ségni non linguistici 
Alcuni motivi di riflessione sullo schema, 
1 ) Fossi bili ta.ssonomie scientifiche rispet·to agli e 

nità. 
2) Identificazione di testoc {livello 1) con tesU {sofisti-

cati) come teatro, cinema, etc,? No, anche se possono ren 
derne una prima approssimazione di cui il nostro modelloà 
la struttura nucleare; rispetto a questa i testi suddetti 
sono generati {= sono analizzabili come) da una ricorsivi 
tà potenzialmente infinita della combinatoria tra unità di 
diversa complessità e diverso livello gerarchico (ricorsi 
vità diruunica e sintsgmatica corrispondenti alla ricorsi: 

-'vi tà stati ca e paradigmatica della sernio ti ca hjelmslevia 
na) • - . . -

' 3) Il filtro del 2° livello potrebbe portar ordine sull'impe 
rialismo lingui.stioo inteso come modello analitico e in: 
sieme riproporre lo •specifico•, da quello seppellito (Ca 
labrese 1980). L'analisi della costituzione è specifica-
delle singole tecniche: quindi ne è autonoma sia la segna 
lazione che la costituzione, Pertanto se la lingua è seg: 
mentabile in segni- parola (o derivati come segni- monema) 
e questi in 'significante- significato' non ne deriva af-

•. 
4) 'realtà strumenti di analisi' rispetto a 'grammatica 

frastica"' transfrastica'; •testo + presupposizioni..vte-
sto (anche) presupposizioni'. · 
(Segue una discussione sulle delimitazioni di una LT), 
LT come spazio pratico? allora intesa come raccordo dia -
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lattico delle deficienze dei livelli 1 (realtà) e 3 (stru -
menti analitici visti nella costituzione per il funzionamen 
to). Si pub identificare in questa 'praticità• lo spazioteo 
rico? Allora per la funzione di raccordo dialettico si po 
trebbe assegnare LTal livello 2 che ha appunto unica funzio 
ne analitica (v. note 2 e 4). -

Discussioni sulla tassonomia di Coseriu (1956 _. 1980) 
col rifiuto di LT = L (5). Si condivide, ma si identifica u 
no spazio apòretico, dai testi, per una via analitica, si 
passa alla langue; dalla langue si ritorna ai testi; ma dai 
testi cosi rianalizzati non si torna più alla langue (o al-
meno a 'quella' langue, cioè a un costrutto raggiunto per u 
na determinata via analitica). Vi è evidente identità tema= 
tica e problematica con'language N parole' e anche con cer-
te posizioni (Herdan) della linguistica statistica (che è u 
na LT). -
-- Si pub avanzare una ipotesi dialettica, prevedere un 
dello esplicativo sovraordinato, e corrispondente ambito di 
eciplinare; più ambiti (gerarchici) se in gerarchia dialet= 
tica, Tale modello richiede l'esplicitazione del sistema e, 
visto dinamicamente, della considerazione diacronica, o, me 
glio, più generalmente (per il DIA Prosdocimi 1978). 

Collegamenti 'orizzontali' 
Su sistema come modello dinamico e in realizzazione ge -

rarchica nella compagine comunicativa. 
Su diacronia interpretata come essere variati, e in ciò 

evolvere, di sistemi (= compaginazione come detto sopra). 
Diacronia culturale -+ diacronia di testi (= segni)- dia 

cronia di testi di lingua. La diacronia testuale, il testo-
come realizzazione e apprendimento, il perpetuarsi 
gua. 

Diacronia testuale comprensiva di sequenze testuali, ti-
po leggende, fiabe, dei testi della filologia classica 
(non soluzione di continuità in una prospettiva teorica e 
non metodologica per parametri di valore). 

Proposizione di un modello topologico che dia ragione del 
le testure testuali in corrispondenza topologia tra testi 
prossimi (parafrasi, etc.): ciò dovrebbe dare conto di iden 
tità ,.; differenza e degli incrementi qualitativi (cata = 
strofi?) di certi testi(letterari, etc.). 

Note 
(1) Uso qui i termini secondo le focalizzazioni di certavu! 
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gata; più avanti, nel conservarle pur accogliendo (eventual 
mente modificando) estensioni corrispondeti a diversa conce 
zione, i termini diverranno polisemici: ove non siano suffi 
cienti esplicitazioni contestuali si usano indicizzazioni (L 
per lingua; c per comunicazione). Resta il problema, da di-
scutere, di una revisione terminologica (mediante indici o 
diversità lessicale) in corrispondenza della pluralità di 
spazi sottesi, collegati ma distinti. 
(2} Questa è la via analitica della tagmemica: si differen-
zia essenzialmente sul nodo di passaggio dal globale allo 
specifico in rapporto alla segmentazione per unità minima -
li. Nella nostra impostazione questa è la via che porta non 
alle unità minime ma a identificare la gerarchia di testic 
secondo i parametri di ampiezza (comunicativa) e di (relati 
va) autonomia. -
(3) 'tecnica• intende richiamare, rispetto alla comunicazio 
ne, l'aspetto parziale e strumentale; qui particolarmenteri 
levante il modo di •essere costituito•. -
(4) Non si attribuiranno a questo livello i testi1 di lin -
gua': questo livello è uno strumento analitico (concetto li 
mite), quelli realtà empiriche. Queste realtà empiriche non 
sono testi di lingua, ma sempre testi di comunicazione; la 
prevalenza della te.cnica 'lingua'- quale tecnica specifica 
dell •uomo sapiens- può essere scambiata per esclusività: se 
anche lo fosse, si avrebbero sempre due oggetti diversi per 
il livello nella costruzione (e non credo sia da utilizzar-
vi il noto rasoio). Solo praticamente si può utilizzare il 
testoc'di lingua' per identificare il testoL (analogie dei 
tipi 'puri' di W e ber- Skalicka- Coseriu). 
(5) Coseriu (cit.) focalizza l'equivoco che si parte comun-
que da testi, ma ciò non comporta l'unità, in quanto, ag 
giungiamo, diverse vie analitiche; la distinzione,ciò 
non toglie, anzi esige una instaurazione del rapporto, dia-
lettico: cioè se dai testi si può passare ad una L tramite 
una operazione dal testo e a una LT tramite una operazione 
sul testo (questa-è sostanzialmente la LT di Coseriu); la 
giùnzione di queste L e LT - strumenti anali ti ci della L ed 
esigenze della· LT = sul testo- importa uno spazio nuovo, ir 
riducibile come problematica, esigenze, teoriche e operati 
ve e può configurarsi come L del T. Ritengo che il giochet= 
to nominalistico - dal, sul, - abbia una base (focaliz-
zazione della giunzione) =:n cur= può essere etichetta. 
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N.B. La bibliografia (selettiva) sarà data nel testo defini 
tivo. Faccio eccezione, in quanto ancora inedita, per l'ot= 
tima Introduction to Text Lin stics di R.-A. de Beaugran-
de-U. von Dressler Londra-Longman anche in versione tede-
sca, Niemeyer-TUbingen) che, grazie agli autori, ho avuto 
in dattiloscritto in vista di una edizione italiana. 
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Jlnos s. Pet8ri (Bielefeld) 

.ID:!§_ti.Pi di ipotesi nella interpretazione descrittiva. 
dei testi (Alcuni aspetti della comprensione dei ..Bl=-
sti) 
l. Quando si i testi è utile distinguere 
i seguenti tre tipi di interpretazione: 
(i) l'interpretazione descrittiva (l'assegnazione di 
significato al testo da interpretare); (ii) l'inter-
pretazione esplicativa (l'esplicazione di (a) perchè 
quegli stati-di-cose sono stati trattati nel testo da 
interpretare e non in altri, e (b) perchè sono 
ti/rappresentati nel modo in cui lo sono); (iii) l'in-
terpretazione valutativa (valutazione degli stati-di-
cose trattati nel testo da interpretare e del modo in 
cui sono stati trattati, sulla base di un sistema da-
to di norme). 
2. Il significato che si deve costruire nel corso del-

descrittiva si intende come la cop-
pia costituita dai seguenti due elementi: il senso che 
si può attribuire al testo da interpretare, e il corr! 
lato extralinguistico che può essere attribuito al te-
sto da interpretare con l'ausilio del senso,come media-
tore. 
A un testo dato, da interpretare, può essere quasi se! 
pre attribuito più di un senso, e attraverso la media-
zione di un senso, più di un correlato extralinguisti-
co. 
3. Le operazioni costituenti l'interpretazione descri! 
tiva, e i risultati ottenuti nel corso dell'esecuzione 
di tali operazioni possono essere discusse in maniera 
inter-soggettiva solo se l'interpretazione descritti-
va è stata eseguita aulla base di una teoria della in-

Tale teoria deve definire (i) le opera-
zioni dall'interpretazione descrittiva e i suoi elemen 
ti/costrutti, e (ii) un linguaggio canonico che renda-
possibile una rappresentazione non-ambigua di tali 
menti/costrutti. 
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4. La teoria denominata "text-structure - world struc 
tura theory• {abbreviata TeSWeST) può essere considera-
ta una teoria strutturale di interpretazione descritti 
va, la cui finalità è quella di fornire un mezzo per -
descrivere in modo non ambiguo le possibili relazioni 
•testo-senso-correlato•. Il processo di interpretazio-
ne descrittiva e i suoi elementi sono rappresentati nel 
la figura l. 

Testo Senso Modello Correlato 

/A/ /B/ /C/ /D/ /E/ /F/ /G/ 

T._ (T)- TR- :J: 0 -TWR (!!!) !cR - - :A t l !!!R 

Figura l. 
Il processo e i suoi elementi rappresentati ne1la fig. 
l sono da interpretarsi nel modo seguente : /Al è dato 
un testo in lingua oggetto reso da un qualche medium/ 
complesso di media, che deve essere interpretato (T); 
/B/ l'immagine percetti va di questo testo 
realtà nell'interprete ( ); /C/ poichè questa imm! 
gine percattiva è inaccessibile alla discussione inter-
soggettiva l'interprete rappresenta l'immagine percet-
tiva in forma esplicita (:J:R); /D/ poiohè i testi in 
lingu11.-oggetto sono in genere parzialmente ambigui, 
cioè in qualche loro parte non contengono in forma e-
splicita tutta l'informazione necessaria alla loro 
prensione, l'interprete costruisce una rappresentazio-
ne non-ambigua e completamente canonica del testo da 
interpretarsi; /E/ sebbene questa rappresentazione ca-
nonica sia non-ambigua rispetto alla lingua, non è non-
ambigua rispetto a come l'emittente del testo consi.de-
rajpuò considerare la relazione tra gli stati-di-cose 
comunicate da lui, e il mondo; questo spiega perchè l' 
interprete costruisce la rappresentazione di 
queste relazioni (del mondo del testo); la coppia di 
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elementi 1*wR è considerata la rappresentazione del 
senso /F/ il senso costruito in /E/ + /D/ su 
scita come reazione, o produce nell'interprete quel soì 
toinsieme delle sue credenze/conoscenze sul mondo, che 
egli può usare come un modello (m) nell'attribuzione 
del correlato; poichè il modello-creato in tale modo 
non è accessibile alla discussione intersoggettiva,l' 
interprete rappresenta questo modello (!R); /G/ sulla 
base di questo modello - attraverso la mediazione del 
senso - l'interprete assegna un correlato al testo da 
interpreterai, e rappresenta questo correlato (!cR). 
5· T" e T"wR saranno costruiti sulla base delle ipote-
si formuTate dall'interprete. Queste ipotesi si posso-
no classificare - in base a questi 2 elementi - in 2 
tipi principali, 
Una parte delle ipotesi che rende possibile la costru-
zione di To concerne principalmente la struttura lin-
guistica a'el testo da interpreterei (Queste sono ipo-
tesi che riguardano il modo in cui può essere eliminata 
l'ambiguità presente in una espressione/enunciato, il 
modo in cui può essere modificato il grado di vaghezza 
manifestato in una espressione/enunciato, gli elementi 
per mezzo dei quali una espressione/enunciato ellitti-
ca (o percepita ellitticamente) può essere completata, 
ecc.). Un'altra parte di queste ipotesi riguarda prin-
cipalmente la struttura del processo di comunicazione. 
(Queste sono delle ipotesi concernenti le relazioni di 
accessibilità che l'emittente ha/può avere rispetto a 
quegli stati-di-cose che sono oggetto di comunicazione; 
ipotesi riguardanti la modalità performativa attraverso 
cui comunica questi ecc.), 
Per la costruzione di tali ipotesi, è necessario avere 
in parte conoscenze linguistico-grammaticali, in parte 
psicologiche e socio-culturali, ed anche conoscenza 
dei fattori che determinano il contesto della comuni-
cazione/interpretazione, 
Le ipotesi che rendono possibile la costruzione di 

riguardano la possibile soluzione del problema 
se l'emittente consideri gli stati-di-cose da co-
municati come esistenti nel mondo reale o non piutto-
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sto esi.stenti solamente nel suo mondo di credenze/imm_! 
ginazione, ovvero se egli comunichi soltanto tali sta-
ti-di-cose. Per la costruzione di queste ipotesi è ne-
cessario, innanzitutto,conoscere i fattori che determi-
nano il contesto dell • interpretazione· ·e (nel caso della 
lingua pàrlata) il comportamento comunicativo dell'emi]. 
te n te. 
La costruzione di T•wR deve essere preceduta dalla de-
finizione dalla noiione "mondo reale" e dalla dJ sambi·· 
guazione della rappresentazione complessa di stati-di-
cose di modo che la loro relazione con i mondi conside-
rati (mondo reale, mondo delle credenze/immaginazione) 
possa essere rappresentata in modo non ambiguo. 
L'intervento tratterà delle ipotesi applicate/applicabi 
li nella costruzione di T e analizzandole sulla .. -.base di alcuni esempi. 

Cmrca una recente descrizione in italiano della inter-
pretazione descrittiva e della struttura globale della 
TeSWeST,cfr, J.S.Petllfi "Interpretazione e teoria del 
testo" in: Giuseppe Galli: Interpretazione e contesto, 
Editrice Marietti, Torino, 1980. 
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GRAZIELLA TONFONI (Università di(Bologna) 
SENTENCE VERSUS TEXT/UNA FALSA ANTINOMIA IN UNA IPO-

TESI MODULARE DI DISCOURSE GRAMMAR 
In questo lavoro si fa riferimento,in chiave generati-
vo-trasformazionale,ad alcuni fenomeni sintattici par-
ticolari,detti di discorso,in quanto non giustificabi-
li mediante la tradizionale grammatica della frase,Ta-
li fenomeni sono le anafore,la pronominalizzazione eso 
frastica,le cancellazioni dei sintagmi nominali e ver: 

varie ellissi che avvengono si all'interno del 
la frase,ma in relazione e in dipendenza da elementi di 
riferimento a quest'ultima esterni e presenti nelle fra 
si precedenti o seguenti.L'approccio 
si rende necessario data la particolare prospettiva te-
orica adottata,e viene ad individuare una catena di raE 
porti, definì ti appuntodi"discorso", intendendo con questo 
ultime termine il livello di esplicitazione sintattica 
massima che parte,seguendo gli ultimi sviluppi della 
teoria chomskiana,da una base frasale,ma quest'ultima 
supera richiedendo un sistema di regole esplicativamen 
te più soddisfacente.Il discorso,quindi,pur non poten:: 
do prescindere da una previa serie di operazioni a li-
vello di grammatica della frase,presuppone,però,un com 
pletamento di quest'ultima che operi su di un ulterio:: 
re livello,quello della SLD (struttura logica del di., 
scorso),che risulta parallelo a ciò cheé'la L!il (forma 
logica) chmmskiana e che implica una propria giustifi-
cazione particolare mediante la grammatica del di'scor-
so.E' evidente che questa "nuova entità" linguistica 
indivìduata,il discorso appunto,non si configura come 
risultato della semplice giustapposizione sintattica 
degli elementi frase;tale operazione,infatti,non rende 
rebbe senz'altro conto dei fenomeni sintattici inter--

si limiterebbe ad una elencazione dei me 
desimi basata su criteri esclusivamente descrittivi.Il 
discorso è invece un livello di ulteriore esplicitazio 
ne dei rapporti sintattici colleganti più frasi (vedi-

e Sag,1976),Si adotta,per giungere ad una con 
siderazione articolata e completa del problema;un 
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cio modulare mediante più livelli di competenza intera 
genti,volti a costituire il "testo".La delineazione di 
una base sintattica,chomskianamente intesa come presuE 
posto per un ulteriore completamento semantico e 
matico,permette infatti di delineare tre differenti pia 
ni dalle rispettive competenze,che rendono conto di un-
fenomeno linguistico,appunto quello testuale,altamente 
complesso e non riducibile a una unica dimensione.L'aE 
porto della grammatica generativo-trasformazionale vie 
ne quindi ritenuto valido per quanto riguarda il suo -
potere esplicativo verificato sul piano sintattico;nul 
la si può però pretendere di affermare con tale stru--
mentazione teorica per quanto riguarda i due ulteriori 
piani,quello semantico e quello pragmatico rispettiva-
mente,Da qui si spiega il titolo stesso del lavoro che 
utilizza,provocatoriamente,un binomio solo falsamente 
antinomico in quanto contrappone due entità disomogenee, 
e pertanto non rapportabili,perchè appartenenti a pia-
ni diversi:la frase,cioè,chomskianamente intesa come e-
splicitazione del livello sintattico ed il testo,frut-
to della compresenza dei vari livelli,semantico· e pra.!l. 
matico,dalla prima non certo implicati.Tale ipotesi è 
già "in nuce"presente anche in alcuni cenni di Chomsky 

si nominano fasi ulteriori di completameE 
to del piano sintattico attraverso l'identificazione 
di un livello RS(rappresentazione semantica)e successi 
vamente di un campo pragmatico,non ulteriormente preci 
sato,ma ben riconosciuto.Tutto questo già previsto ad-
un livello di frase,non implica perciò la concezione di 
"testo"come accorpamento di più elementi(frasi)sulla 
base di criteri quantitativi.E 1 possibile infatti parla-
re anche di una proiezione della singola frase sull'as 
se semantico e pragmatico,rispettivamente;tale processo 
rende conto di una base sintattica completata e divenu 
ta,al suo ultimo livello,una pragmafrase.Quale è dunque 
la differenza intercorrente tra pragmafrase e· testo?Si 
basa forse su criteri quantitativi?Tale risposta è sen 
z'altro da escludersi;la dimensione del termine 
!n chiave generativo-trasformazionale e modulare,si pre 
senta come ben articolata:si individua infatti un primo 
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livello di testità completa(T1),vista come proiezione 
della SLD sugli assi semantico e pragmatico rispettiva 
mente;si tratta,in questo caso,di catene di rapporti-
giustificabili sul piano della grammatica del discorso 
(pronominalizzazione,anafora,ellissi,cancellazioni ver 
bali e nominali)costituenti un livello di coesione sin 
tattica,base ulteriore supportabile,successivamente,di 
un suo spessore semantico-pragmatico.E' questo il caso 
del seguente esempio: Ho visto Mario.ieri sera.Nonostan 
te lui.mi abbia notato non l.'ho e non gli. ho 
detto ftulla.Dove ad un primo1livello di 
ne sintattica data dalla pronominalizzazione anaforica, 
in un ambito di grammatica del discorso,si aggiunge una 
dimensione definibile come "exoforica"tesa a verifica-
re l'adeguatezza del discorso stesso a proiettarsi sui 
piani extrasintattici e a costituirsi quindi come"testo". 
Si presuppone un contesto semantico in cui l'elemento 
nominale"Mario"abbia un suo ben preciso senso,diverso 
da quello di "soldato,unicorno",ecc.;si presuppone,inol 
tre,un rispettivo contesto pragmatico.Questo tipo di -
testo, qui indicato come T-1. verifica la" testi tà"nella 
sua completezza sintattica-semantica-pragmatica median 
te l'approccio modulare;implica infatti un ulteriore-
livello sintattico giustificabile mediante la grammati-
ca del discorso.E' chiaro però che esistono altri tipi 
di testi privi di una coesione sintattica di discorso, 
presupposto teorico di tutta la presente argomentazio-
ne.si_fa riferimento,a questo proposito,a testi(T2,T3) 
del tl.pO: T2: 

A Mario piacciono i film gialli.Tutte le domeni-
che Claudia insiste per vedere lo spettacolo di 
varietà sul terzo canale.Paolo vorrebbe sempre 
vedere i documentari.Nessuno della mia famiglia 
ha gli stessi gusti riguardo ai programmi tele-
visivi e c'è sempre da litigare. 

T2 è palesemente un sema-testo,prescinde infatti dal 
11ve11o di coesione sintattica fornito dalla grammati-
ca del discorso;ne presenta però una semantica,data 
-dai riferimenti a un preciso"mondo possibile"che lo co 
·stituisce in quanto testo,Si considera ora T3: 
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T3:Buon giorno,come sta?Bella giornata,oggi,vero? 
Certo sarebbe stato meglio avere bel tempo duran 
te il week-end piuttosto che il lunedi! -

Tn1 è palesemente costituito come testo della dimensio-
e pragmatica,è cioè un pragmatesto,privo di qualsiasi 

coesione sintattica di grammatica del discorso,Tale con 
siderazione di più livelli di testità che sembrerebbe,-
a prima vista,smentire l'ipotesi modulare adottata,ne 
costituisce invece una conferma:sia per T1 che per T2 e T si parte infatti da una base di adeguatezza sintat 

successivamente proiettantesi sull'asse semantico-
e pragmatico,la differenza sta nell 1 "unità sintattica 
hase"di proiezione:la frase per T2 e T il discorso per 
T1.In quest'ultimo caso si tratterà qutndi di 
re un livèllo di esplicitazione sintattica ulteriore 
in quanto rende conto di una coesione effettiva anche 
sul piano sintattico(SLD)generata dalla grammatica del 
discorso;la coesione è raggiunta,negli altri due casi, 
solo sul piano extrasintattico;non prescinde però da 
una adeguatezza sintattica dell'elemento frase,presup-
posto indispensabile per una corretta produzione del 
testo,Questa ipotesi "capovolta"rispetto all'andamento 
attuale della Textlinguistik,in quanto di base sintat-
ticistica,proprio attraverso l'individuazione di un gra 
do ulteriore. di esplicatività sintattica costituito -
dalla grammatica del discorso,rende conto in maniera 
articolata di fenomeni testuali di varia natura,non ri 
conducibili ad un concetto di competenza testuale solo 
vagamente delineato,prodotto da un appiattimento dei 
vari livelli.La grammatica del discorso costituisce quin 
di,in una prospettiva modulare,un Ulteriore affinamen- -
to dell'analisi sintattica,e presuppone,per un suo ef-
fettivo completamento,una dimensione extrasintattica, 
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carlo Dalla Pozza (Lecce) 

Enunciato, testo e contesto in rapporto alla distin-
zione tra impliciti semantici e impliciti pragmatici 

La lingulstica testuale, specialmente nei suoi ulti-
mi sviluppi, rappresenta il tentativo più organico di 
costruire un quadro teorico comprensivo dei differen-
ti. fenomeni comunicativi del linguaggio in cui viene 
assunta come unità base del significato compiuto non 
già l'enunciato ma il testo (inteso come unità non so-
lo quantitativamente ma anche qualitativamente diffe-
rente dagli enunciati che vi ricorrono) considerato 
in rapporto al contesto extra-linguistico, Questa COB 
sapevole apertura alla dimensione pragmatica del lin 
guaggio, ha condotto a teorie del testo che si diffe: 
renziano non solo per impostazione linguistica (strut 
turalista e generativista) ma anche teorico-filosofi-
ca. Qui ci limitiamo a sottolineare due diversi modi 
di concepire il rapporto tra semantica e pragmatica, 
Il primo è quello che indichiamo come "riduzionista• 
in quanto tende a ridurre o la semantica a pragmati-
ca (dottrina del significato come uso) o la pragmati-
ca a semantica (principio di esprimibilità di Searle) 
e che è dominante anche in linguistica testuale, per 
es. nella pragmatica del testo di Schmidt ma non del 
tutto assente neanche nella teoria del testo "logica-
mente orientata" di Petofi. L'altro è quello che pos-
siamo chiamai1e"integrazionista", in quanto integra 
questi differenti aspetti tenendoli distinti (Frega, 
Kneale Geach, Dummett, Bell) che, sebbene meno diffu-
so, risulta tuttavia più rigoroso e proficuo. In par-
ticolare l'assunzione di quest'ultimo punto di vista 
permette di distinguere ruolo che enunciato da una par 
te e testo e contesto dall'altra hanno in rapporto ai-
differenti tipi di significato normalmente coinvolti 
nelle situazioni comunicativa; ciò consente, tra l'al-
tro, di considerare la linguistica del testo come uno 
sviluppo, piuttosto che come un ribaltamento della lia 
guistica dell'enunciato. 
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Sulla scorta di si può concepire la nozione 
di significato, nella sua accezione più generale, co-
me comprensiva dei seguenti costituenti, indispensa-
bili per la comprensione di una lingua: a) il signifi-
cato logico-semantico, costituito da intensione ed e-
stensione e definibile esclusivamente in termini del-
la nozione chiave di verità, in modo tale che la defi-
nizione del significato logico-semantico di una lingua 
coincide con la teoria della verità per quella lingua; 
b) il significato pragmatico a sua volta costituito dal 
la forza illocutoria che agisce sul significato logico 
di un enunciato (semplice o composto), e dall'effetto 
·connotativo (tono) o ethos studiato in retorica. 
Chiamiamo implicito un qualsiasi aspetto (semantico o 
pragmatico) del significato di un'espressione la cui 
determinazione dipende da certi tratti pertinenti del 

.contesto sia extra-linguistico che linguistico, ciò 
che Petofi chiama cotesto. E' possibile ora mostrare 
il differente ruolo che enunciato, testo e contesto 
svolgono riguardo al significato logico-semantico e ai 
significati pragmatici, spiegando .la asimmetria che 
questi differenti tipi di significato presentano ri-
spetto alla loro esplicabilità. 
Si può dimostrare, infatti, che i contenuti semanti-
ci impliciti, dipendenti da tratti pertinenti del co-
testo o .del contesto, sono sempre esplici tabili in ter 
mini di "enunciati eterni" nel senso di Quine, cioè -
di enunciati semplici o composto in cui non si preseB 
tane fenomeni anaforici, cataforici, dei ttici etc .• Da 
questo punto di vista il contenuto semantico di ogni 
enunciato va spiegato attraverso la riduzione a (o la 
derivazione da) la sottostante struttura di "enuncia-
ti eterni" rigorosamente conformi al principio di fuB 
zionalità (o composizionalità) di Frege. 
Si potrebbe essere tentati a questo punto di elimina-
re ogni distinzione qualitativa tra testo ed enuncia-
to, considerando i testi come enunciati complessi, ma 
ciò non è possibile (o se lo è lo è solo in casi limi 
te trascurabili) per ragioni connesse esclusivamente-
ai componenti pragmatici del significato. Le forze,per 
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esempio, pur potendo essere esplicitate, lo 
rò tramite indicatori di forza illocutoria (IFID) che, 
per· le ragioni indicate da Frege (cui se ne possono · 
aggiungere altre relative alla differenza tra composti 
estensionali ed intensionali) sono segni strettamente 
esecutivi non interpretabili come espressioni funzio-
nali. Gli IFID pertanto, non possono occorrere come 
clausole di enunciati. complessi. Ne segue che un testo 
in cui ricorrono enunciati con forze differenti non pùÒ 
essere ridotto a un enunciato complesso, sia che esso 
consista di un unico atto illocutorio complesso (ese-
guito cioè da un solo interprete) sia che, come nei 
dialoghi, comprenda atti illocutori eseguiti da diffe-
renti interpreti. 
Una dipendenza ancora più radicale mostrano gli effet-
ti connotativo dal momento che non possono essere espl,! 
citati in alcun modo: ogni tentativo di esplicitazione, 
infatti, produrrebbe risultati del tutto differenti.Es-
si sono una funzione specifica dell'uso figurato del 
linguaggio - intendendo "figura" nella sua accezione 
più ampia comprensiva di fenomeni quali il metro, il 
ritmo, l'eufonia, nonchè la tipicalizzazione, l'ordine 
(non logico-sintattico) delle parole, etc.: il risult! 
to cioè di "scarti" prodotti applicando operazioni del 
tipo indicato da il Gruppo m alla struttura di "enun-
ciati eterni" cui va attribuito il ruolo di standard. 
Da questo punto di vista è inadeguato ritenere che vi 
sia un'unica unità significativa di base; risultando 
l'enunciato l'unità base semantica e il testo l'unità 
base pragmatica. Ciò sembra evitare le complicazioni 
che certi tentativi di dissolvere la base logica della 
semantica comportano per l'analisi di testi costitui-
ti da teorie scientifiche. 
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Marina SBISA' (Trieste) 

Le comrlessità 
effett1 sequenziali 

Davanti a un testo scritto comè davanti a una 
produzione orale, è spesso tutt'altro che facile dire 
con precisione quali atti illocutori vi vengano com 
piuti. Tralasciando l'ipotesi che un dato ah o li n -· 
guistico sia semplicemente incomprensibile, può darsi 
che sia ambiguo e che sia difficile dire che cosa ef 
fattivamente intendesse dire (e fare) il suo autore.-
Oppure può essere polivalente, e suggerire un certo 
pumero di possibili forze non in alternativa, ma in 
aggiunta l'una all'altra. Oppure ancora la sua forza 
illocutoria può sembrare chiarissima, ma estremamente 
generica (per esempio asserzione, domanda, richiesta, 
espressione d'intenzioni o stati d'animo), tanto ge_ 
.nerica da rendere esagerato, troppo pomposo, parlar 
ne come del "compimento di un atto illocutorio". In-
quest'ultimo caso, se siamo interessati a capire che 
cosa il parlante stia facendo in quei!; che dice, può 
accadere che cerchiamo di darne interpretazioni più 
àpecifiche, per esempio ponendo maggior attenzione 
al contesto dell'atto linguistico: ma allora facil 
mente ricadremo in uno dei due casi precedenti. Op-
pure, questo sforzo d 1 in·terpretazione può sembrare I 
poco redditizio, in quanto conduce a ipotesi tutte 
quante poco convincenti, e non fornisce alcun mezzo 
per discutere problemi forse più pressanti, per esem 
pio se il parlante sta imbrogliando o no ·.e che tipo -
di imbroglio sta facendo, se ha fatto una confidenza 
o tradito un segreto o fatto una o anche più 
semplicemente in base a che cosaa potuto prendere 
la parola e interrompere il parlante precedente. 

Abbandonare gli atti illocutori come dimensione 
pertinente della descrizione linguistica, può essere 
uno dei risultati di questo stato di cose. Ma ci 
tuttavia, anche dei motivi per continuare a occuparse 
ne. Se interessano, se continuano a interessare, que -
stioni quali l'incidenza del linguaggio nell'instau-
rare e relazioni sociali, l'atto illocuto 
rio, con i suoi effetti di carattere "convenzionale"-
o "giuridico" e con le sue relazioni parzialmente 
sistematizzabili a determinati tipi di conseguen7.e 
perlocutorie, continua a rappresentare un li vello d'a_ .. 
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nalisi rilevante. Nal;uralmente occorrerà rivedere,. 
molte cose. E il presente contributo si 

situa in quest'opera di riformulazione teorica- non 
ricerca di una verità ultima su ciò che facciamo con 
le parole, ma semplice costruzionè di ipotesi inter 
pretati ve cl.a saggiare euristicamente nell'analisi e iii 
pir1.ca. -

Per chiari.re l 'oggetto del discorso, dirò subito 
ehe a mjn l'atto illocutorio va definito come 
ottenimento di un effetto sulla relazione tra parlan 
te e interlocutore: un effetto trasformatore, che -
scatta in modo quasi-contrattuale in virtù della re 
cezione e accettazione, da parte 
del proferimento del parlante come un atto illocuto 
rio di un certo tipo. Ciò equivale a rivalutare, coiiie 
effetto essenziale dell'atto illocutorio, quelle tra 
sformazioni convenzionali che esso opera per la sua -
stessa buona riuscita, e che in molti casi sono de 
scrivibili attribuendo all'uno e/o all'altro dei sog 
getti in interazione determinati predicati modali -
(deontici: potere, dovere; o anche epistemici: 
re). Su questa base, e possibile costruire una <PO 
IOgia degli atti illocutori che riprende e ridefini-
sce quattro delle classi di atti illocutori individ.ua 
te da Austin: Esercitivi, Commissivi, Verdettivi, --
Comportativi. La preferenza per lo schema austiniano 
anzichè per altre tassonomie (in particolare, quella 
di Searle) dipende dalla scelta di privilegiare, fra 
i vari aspe t; ti dell'atto illocutorio, l'effetto qua 
si-contrattuale direttamente conseguente alla rece -
zione. Inoltre, la classificazione austiniana nasce. 
come un gruppo di fuzz? seta ciascuno raccolto attor 
no ad un nucleo prototJ.pico, e che non possono nèvo-
gliono escludere sovrapposizioni e casi marginali; -
sembra quindi più adatta a rendere conto delle com 
plessità dell'interpretazione illocutoria. di atti !"in 
guistici concreti, rapportando ogni singolo atto lin-
guistico a degli schemi prototipici senza d.overlo -
appiattire col ridurlo a uno di questi. 

Ma come avviene l'assegnazione di un atto lin 
guistico ad uno (e, al. caso, più d 'uno) dei tipi il" 
locutori così individuati? Tradizionalmente sono sta 
te indicate due fonti di riconoscimento per le forze-
illocutorie: gli indicatori di forza linguistici pre 
senti o, e il contesto. Sugli indicatori 
di forza linguistici si può fare un affidamento al_ 
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quanto limitato, sia perchè, com'è noto, sono spesso 
ambigui, sia perchè sono passibili di interpretazioni 
non 'letterali o "indirette", l'origine delle quali 
non è stata ancora esaurientemente spiegata. In 
ticolare, è necessario tener presente che non c'e -
una vera coincidenza tra verbi capaci d'indicare atti 
illocutori, e tipi di atti illocutori (tipi di effet 
to sulla relazione parlante/interlocutore): nei modi-
di riferirsi ad atti illocutori, che i verbi i1locu 
tori costituiscono1 rientrano spesso valutazioni, in 
teressi il riferimento a obiettivi perlo 
cutori, caratteristiche aspettuali. Sicchè un'analisi-
degli effetti sulla relazione parlante/interlocutore 
fa parte dell'analisi del significato dei verbi illo 
cutori, ma non necessariamente viceversa. D'altra -
parte il ricorso al contesto è spesso generico, come 
a un deus ex machina. Per specificarne il funziona 
mento,. può essere utile ricorrere al concetto di se 
quenza d'azioni e considerare come un determinato 
to linguistico viene a eituarsi in una sequenza, o -
in più sequenze incrociate, di atti d'interazione ver_ 
bale e non verbale. 

Un'ulteriore analisi della Esercitivi-
-Commissivi-Verdettivi-Comportativi puo mostrare che 
i primi due tipi rappresentano due casi di atto di 
manipolazione: il parlante altera la situazione di 
un soggetto-destinatario, in vista di un'azione sue 
cesaiva di questi. I secondi due tipi possono essere 
considerati due casi di atto di sanzione: il parlan 
te, data l'azione di un soggetto come già avvenuta,-
vi risponde o reagisce. (Le categorie di "manipola 
zione" e di "sanzione 11 sono mutuate dalla semiOticS 
narrativa). Se ciò è vero, può spiegare l'osservazio 
ne già fatta empiricamente che a seconda se un atto -
linguistico è inteso come apertura di una sequenza 
d'azioni, teso a delle conseguenze, o come prosecu 
zione e chiusura, rivolto a delle azioni precedenti, 
la sua forza viene interpretata diversamente. 

Il problema di come si delimitino e strutturi.no 
sequenze.d'azioni ha a che fare con la definizione 
dell'evento d'interazione all'interno di un frame 
e con l'indiyiduazione di una o più "piste" prlvile 
giate. D'altronde, l'influenza sulla comprensione di 
un atto linguistico, e contemporaneamente sul suo ef 
fetta illocutorio, da parte delle relazioni in cui ·· 
l'atto linguistico si inserisce, della posizione che 

l 
l ! l 
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occupa nelle sequenze stabilite come rilevanti dal 
l'interazione in corso, può fornire un mezzo per -
comprendere le ambiguità e le sovrapposizioni delle 
forze illocutorie e eventualmente per giungere ad 
un'analisi alternativa degli atti linguistici indi_ 
retti. 

JJa presente ricerca è, comunque, ancora in 
eorso di. svol.r,imento, soprattutto per quanto riguar 
d.a l'ulteriore applicazione dell'ipotesi r,ià deline-
ata all'analisi di testi scritti ed orali. 
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Jana Vizmuller (Toronto) 

Linguistica testuale e linguistica storica: problemi 
e prospettive 

E'"·ormirr·luogo comune c ha alla ltngmt1t:a--stori ca manca una 
teoria che spieghi le cause del cambiamento nel sistema di una 
lingua. Ogni nuova visione del linguaggio contiene qualche 
suggerimento per colmare questa lacuna teorica nell'analisi 
diacronica della lingua. Dunque, è lecito chiedersi quale apporto 
ricevera lo studio diacronico dalla visione testuale della lingua. 

I problemi nell'applicare i risultati delle ricerche della 
linguistica testuale a quella diacronica riguardano, in 
particolar modo, la metodolog·ia. Prima di tutto, non esiste 
ancora una teoria generale della linguistica testuale, anche se 
non mancano vari modelli di ricerche il cui oggetto di studio 
è un testo. Nessuno dei modelli esistenti è stato ancora adattato 
all'analisi diacronica della lingua; ciO che segue, dunque, va 
visto come schema programmatico. 

Un suggerimento metodologico, dovuto a T.A. van Dijk, ha 
le radici nell'analisi generativa della lingua: il macra-
componente genera il microcomponente del testo. Sulla base di 
questa teoria, il cambiamento linguistico avverrebbe, allora, 
sul livello di microstruttura. In altre parole, realizzazioni 
linguistiche di fenomeni quali per esempio, presupposizioni 
(pragmatiche, estensionali e intensionali), endofora (anafora 
e catafora), coerenza, ecc., cambierebbero da uno stadio 
della lingua all'altro. E'da dimostrare, perO, se un'unica 
macrostruttura sottosta a tutti i testi possibili. Perciò, 
vanno ancora stabilite le basi su cui si potrebbero 
confrontare due testi di diverse epoche della stessa lingua 
per individuare i cambiamenti avvenuti nel sistema linguistico. 
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Altri problemi che riguardano l'applicazione di una 
visione testuale della lingua all'analisi diacronica 
hanno origine nella natura stessa dei dati di linguistica 
storica. Mancano, per tante lingue, testi di epoche 
precedenti; inoltre, non abbondano testi di un tipo 
specifico tale da render possibile il confronto fra due 
testi. 

Nonostante i vari ostacoli, le opportunitA di una 
investigazione di tipo testuale applicata alla linguistica 
storica sono innumerevoli. Sul principio dello stesso 
scopo pragmatico si possono stud·iare i testi, per esempio, 
latini e volgari; per di più, le traduzioni dei testi 
antichi offrono una miniera di dati testuali. D'altra parte, 
non si prescindere, in una ricerca storica, dal fatto 
che i vari mezzi forma l i hanno una base testuale: gli 
elementi endoforici latini e italiani {per suggerire 
un esempio concreto) si realizzano in domini e modi 
diversi appunto perchè le leggi che regolano i rimandi 
co-testuali sono diverse nei due sistemi linguistici. 

E'ovvio che se una teoria di linguistica testuale 
incorporasse aspetti riguardanti il cambiamento 
linguistico, sarebbe capace di spiegare piO dettagliata• 
mente i processi che sottostanno a 11 e strutture testuali. 
D'altronde, si auspica che i vecchi problemi di linguistica 
diacronica possano essere non solo riformulati ma, almeno 
in parte, anche risolti con l'aiuto delle ricerche di 
linguistica testuale. 
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Wolfgang U. DRESSLER (Wien ) 

Tipolosia dei testi e tipolosia testuale 

Spesso esiste una confusione tra "tipologia dei te-
sti" (nel senso di "Textsortenlinguistik" della Text 
linguistik tedesca) e "tipologia testuale" nel senso 
di una tipologia linguistica (generale ossia contra-
stivajconfrontativa tra varie lingue del mondo) nel 
livello testuale. Ambedue i domint sono connessi tra 
di loro, ma non identici (cfr. Dressler l980a). Il 
mio contributo si ripropone di sistematizzare questi 
problemi. 
La tipologia dei testi ha il compi t o di stabilire e 
caratterizzare tipi di testi (ted. "Textsorten") sia 
universali che tipici per la norma di lingue speci fi 
che, Alcuni autori differenziano pochissimi tipi e--
stesi di testi; p.es. Beaugrande - Dressler (1981 : 
IX 13.6) propongono i tre tipi di testi descrittivi, 
narrativi e argomentativi secondo principi funzionali 
e fattori pragmatici, Fattori pragmatici vengono uti 
lizzati anche da coloro che si limitano a caratteriz 
zare sottotipi molto specifici, come fa p.es.Frier-
(1979) con i tipi di interviste, esami, interrogato-
ri e deliberazioni. Il sistema più completo ed elabo 
rato è quello di Longacre (1978, 1980), il quale di: 
scuterò ampiamente. 
Qui come negli altri livelli linguistici dobbiamo di-
stinguere (con F. de saussure, E.Cose-
riu) i concetti di "langage, langue, norme, parole". 
Mentre Longacre (1978, 1980) intende i suoi 16 tipi 
universali di testi per il piano del linguaggio e del 
le lingue (pur ammettendo innesti ("embeddings") di-
un tipo in un altro tipo nella parola), altri 
no le norme di un tipo che esiste in una lingua sto-
rica e tentano di trovare criteri generali che si 
sono utilizzare anche per altri tipi e per altre lin-
gue. Ma non posso condividere l'opinione di Schmidt 
(1978: 55) secondo la quale si dovrebbe cioè dedurre 
tipi di testi da una teoria testuale o indurre una ti 
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pologia dai tipi come vengono definiti tradizionalmen-
te, perchè esiste una terza strategia: talvolta si de-
vono proporre nuovi tipi induttivamente, come fa p.es. 
Wodak (1981) per la "presentazione del problema" nel 
di.scorso terapeutico. 
Una sistemazione della tipologia dei testi deve rispet-
terei 
1°) il grado di generalità del piano al quale ci si ri-

ferisce ("langage, langue, norme, parole"), 
2•) gli scopi di ogni tentativo di tipologizzazione, 
3°) i processi che producono i testi piuttosto che le 

strutture dei testi prodotti (in accordo con una 
linguistica processuale che è ben diversa da una 
linguistica strutturale, alla quale appartiene,da 
questo punto di vista, anche la grammatica genera-
tiva), 

Per la tipologia testuale come tipologia delle lingue 
a livello dei testi vorrei proporre, a differenza di al 
tri studi (p.es. Jones 1979; Longacre 1980; Mistrik 
1973; cfr, Dressler 1980a) le condizioni seguenti (cfr, 
Dressler 1980a, b, c): 
l") Ogni tipologia linguistica, quindi anche la tipolo-

gia testuale, deve basarsi su universali del linguag-
gio umano; 

2•) Questi universali si basano, da un lato4 sulle pos-
sibilità, le difficoltà e i calcoli dei processi 
della parola (esecuzione) dall'altro su una teoria 
semiotica del linguaggio (e ci si deve rendere con 
to che le ultime funzioni semiotiche del linguag--
gio vengono realizzate soltanto a livello testua-
le); 

3•) La tipologia testuale deve essere strettamente 
nessa con le tipologie di altri componenti lingui-
stici, particolarmente con la tipologia sintatti-
ca; 

4°) La tipologia nel piano delle lingue non è identica 
con la tipologia testuale nel piano delle norme; 

5•) Invece, i criteri della tipologia testuale devono 
essere un sotto-insieme dei criteri della 
gia dei testi. 
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Secondo il tempo attribuito alla mia relazione, gli e-
sempi presi da varie lingue per illustrare le varie 
classi dei tipi di testi e la tipologia testuale sa-
ranno più o meno ampi. 
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Klaus Bochmann (Lipsia) 
Lo specifico ideologico del testo polit;co 

Il problema che si pone dinanzi a chi studia il testo 
politico è soprattutto la difficoltà di ben distingue-
re quella·specie di testo da altri, e di comprendere 
quel fenomeno tanto discusso che è l'ideologia e le 
sue implicazioni testuali. 
Per un approccio a questi problemi ci siamo posti le 
seguenti domande: (l) Su quale livello gnoseologico può 
definirsi l'ideologia, ed è questa àomparabile ad altre 
categorie della cognizione? (2) Trasferita la problema-
tica sul livello testuale, la domanda è : esistono lin-
guaggi non-ideologici? (3) Come definire l'ideologia 
nelle sue dimensioni informatiche? (4) Come si manife-
sta linguisticamente? (5) Conseguenze per l'analisi del 
testo poli tic o. 
(l) Visto che ogni produzione di conoscenze viene condi 
zionata, nella da presupposti ideologici (ciò-
vale anche per le scienze matematiche e naturali: pre-
supposti altamente teorizzati, scelte degli oggetti di 
ricerca, disposizione dei mezzi per la ricerca , etc.), 
bisogna pure non perdere di vista che gnoseolosicamen-
E l'ideologia si distingue sensib_ilmsnte dalle scien-
ze dette "pure" e dall'arte, per ciò che r:guarda (a) 
l'oggetto della cognizione, (b) il suo soggetto, (c)il' 
rapporto del soggetto con la realtà; Così, l'ideologi!> 
ha come oggetto i rapporti sociali; le scienze "pure"· 
i fenomeni della natura; l'arte i problemi ontologici 
dialetticamente legati ai rapporti dell'individuo con 
la società, Il soggetto dell'ideologia è sempre un col 
lettivo (una classe, un ceto o gruppo sociale); la -
scienza non ha un soggetto vero e proprio (essendo il 
risultato degli sforzi comuni di "tutti" gli scienzia-' 
ti); l'arte- il singolo individuo. Il rapporto della 
scienza con la realtà è, in principio, un rapporto di 
verità, perchè i teoremi vengono verificati con 
rimento; l'ideologia come "falsa coscienza" rappresen-
ta la realtà in modo rovesciato; l'arte vive in iina per-
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petua tensione (ossia dialettico) fra deter-
minismo social-ideologico ed esperienza ontologica,do-
ve quest'ultima tende a negare i presupposti ideolo-
gici. 
Mentre le scienze sociali sono costruite su basi ideo-
logiche al punto tia poter essere incluse n<>ll' ideolo-
gia, un caso specjale sarebbe una ideologia scientifi-
ca (come quella marxista-leninista), il cui rapporto 
con la realtà è "sperimentalmente .verificabile" (essen 
do la teoria rivoluzionaria del proletariato) e quindi 
scientifico. 
(2) Trasferita la distinzione sul li.vello del testo,è 
lecUo parlare di ideologici tà, scientificità e poeti-
cità di enunciati linguistici, come possibili partico-
larità semiotiche (semiotica intesa nel senso di Ch, 
M·orris e G.Klaus) di testi, Il rapporto fra queste ca-
tegor:l,e non è n.ecessari.amente esclusivo - il testo arti 
etico e quello scienti.fico possono essere nello stesso 
tempo anche ideologici -, sebbene lo sia assai spesso, 
ma piuttosto complementare. c·i si può domandare dunque 
in quale misura qualsiasi testo viene caratterizzato 
da una o più di queste particolarità che .non partono da 
concetti di forma linguistica (cosa a cui molti pensa-
no subito qua!ldo si parla di poesia), LimitBndoci al 
problema dell'ideologia possiamo dire che ogni testo è 
marcato ideologicamente quando contiene asserzioni e-
splicite (denotative) su rapporti sociali o connota in 
formazioni su rapporti sociali, -

L'ideologicità di enunciati linguistici.è, dal pun-
to di vista della teoria dell'informazione, una specie 
di informazione che può manifestarsi esplicitamente, 
ma per lo più (perchè tende a occultare le sue origi-
ni ideologiche) è inerente all'enunciato, informando 
in forma connotativa (su una denotazione ideologica 
ossia non-ideologica) sullo stato ideologico del sog-
getto, cioè sulla sua a un gruppo o ceto 
determinato ideologicamente. 
L' ideologici.tà è una particolarità semantica, è parte 
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della semantica percbè fornisce informazioni comples-
si ve. 
(4) In questa prospettiva è evidente che l'ideologici-

. tà non è legata a nessuna specie di segni linguistici, 
non ha una propria "sostanza", e che deve ricercarsi a 
tutti i ·livelli del sistema linguistico, Il distingue-
re fra lessico "jdeologico" e "non-ideologico" ha dun-
que un valore scientifico minimo, perchè per lo più i-
deologie opposte in una stessa società usano lo stesso 
vocabolario (con certe eccezioni), ma con valori e si-
gnificati diversi. · 
(5) Il testo politico è, per la natura del suo oggetto, 
sempre marcato dall'ideologicità. E' il testo ideologico; 
"par excellence". Anche testi che si presumono "neutra-
li" rappresentano il parere di un gruppo determinato i-
deologicamente, parere che appare allora in forma di cog 
notati, Il rapporto con la realtà è sempre uno di non-
verità (ad eccezione di enunciati con un contenuto trop-
po evidente - ma fino a che punto l'evidenza è la masch! 
ra dell'ideologicità? e di testi emessi da gruppi con i-
deologia scientifica), ciò che produce la necessità di 
forgiare sempre nuovi concetti, la "falsità" degli enug 
cisti essendo sempre smascherata dalla pratica sociale, 
Nello stesso tempo, ciò esige che ogni analisi semanti-
ca di testi politici rimangaincompleta quando prescin-
de da questo rapporto distorto con la realtà, 
Avendo il testo politico una dimensione pragmatica(rap-
presenta l'ideologia in atto, per riprodurre o trasfor-
mare i rapporti sociali), l'analisi non deve limitarsi 
a constatare e interpretare l'ideologicità a livello 
lessicale e/o grammaticale, ma deve completarsi con l'a-
nalisi delle "strategie discorsive" secondo l'esempio 
della "Analyse de discours politique" francese, 
Centrando l'attenzione, nell'analisi del testo politi-
co,sull 'ideologicità, essa può fornire il modello per 
una semiotica integrale di tutti i testi possibili,in 
cui l'elemento ideolop;ico, pur non ident:ficandosi con 
il linguistico,entri come un nesso o filtro fondamenta-
le nel rapporto fra uomo e segno linguistico, 
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J.B.Marcellesi (Rouen-Haute-Normandie) 

L'individuazione del discorso degli intellettuali col-
lettivi 

Il comportamento discorsivo degli intellettuali collettivi viene analiz-
zato due serie complementarie di lavori : 
da un lato, studii tipologici secondo l'asse sincronico, dall'altro lato, studii 
dei fenomeni di 'individuazione, che ci interessano. Il processo d'inViduazione 
linguistica è quello della nascita di alcune particolarità di discorso. Appaiono 
in un determinato ceto tratti lingui,stici diversi che non esistevano o non veni-
vano usati prima e- che permettono ora di opporre un gruppo ad un'altro gruppo. 
Insomma, è un fatto di neologia che riguarda tutti i fenomeni del discorso (non 
soltanto quelli lessicali) e si riduce ai contrasti interni in una società glo-
bale, i contraSti fra grUppi sociali e principalmente gruppi pofitici. 

L'analisi dell' individuazione deve utilizzare un metodo contrastivo 
questo fondamentale. In qualsiasi analisi del dis....corso se non ·si riccorre 
al contrastp significa che ci si referisce ad un tipo neutro, idealizzato,che 
presuppone· insomma un fatto Umano eterno. Ma lo studio dell'indiduazione non è 
possibile se "non viene inserito in una strategia contrastiva. Cosi, per rintrac-
ciare il mOdo in cui sono nati in Francia il. di._cor.so· comUni1ta:e il discorso socia-
lista abbiamo scelto un in cqi c'erano pochissime differenze tra le 
tendenze della maggioranza (favorevoli all'adesione alla terza e 
le tendenze della minoranza (coUtrarie all'adesione). In seguito, quando il Par-
tito Socialista (S.F.I.O.) si è trasfonmato in P.c. S,F,I,C, e la minoranza ha 
ricostituito un P.S. ·S,F.I.O., si possono rintracciare alcune (per esempio 
i congressi) per l'individuazione progressiva (ma. dialettica) dei discorsi. 

A questo punto .si deve parlare dell'intellettuale collettivo. Un gruppo 
sociale e certo un'entità sociologica. Ma quando questo gruppo istituisce fra i 
membri determinati scambii linguistici{e non puo fare a meno di cio)diventa in 
un certo modo un locutore collettivo le cui produzioni si possono studiare tramite 

del discorso. Se ci si limitasse ad una definizione restrittiva del 
locutore collettivo, si sarebbe interessati solo dai testi collettivi. Ma mi 
sembra che sia importante studiare l'aspetto simbolico e inserire il discorso 
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delle persone che esprimono in un modo o in un altro la posizione del gruppo, 
cioè tutti gli scambii il cui soggetto di enunciazione è noi. Questa è la lin-
guistica che chiamiamo convenzionalmente linguistica sociale. 

Bisogna chiarire i rapporti tra l'ipotesi e i testi, o tra i testi e le 
conclusione che si-vuole ricavare. Questo è il problema dell'adequazione del 
corpus. Tutto quanto à stato detto qui sopra pone il problema dei rapporti tra 
analisi del discorso e sociolinguistica. Si sa che, riguardo a questo, la tra-
dizione francese non corrisponde a quella di altri paesi. Qui andrà giustifi-
cato l'intervento della sociolinguistica nell' analisi del discorso ma esiste 
nella sociolinguistica una tradizione di rifiuto dell'analisi del discorso. 
I fatti discorsivi vengono considerati solo quando si tratta del cambiamento di 
sistemi linguistici o dell'etnogratia della comunicazione. Parecchi analisti del 
discorso, invece, rifiutano di riconoscersi nella sociolinguistica. Ammettiamo 
volentieri. l'esistenza di tendenze molto diverse nell'analisi del discorso 
(fra quelli che si dicono analisti del discipline usano in un 

modo o in un altro un'analisi del discorso più o meno selvaggia, empirica, non 
sistematica. Lasciamole da parte per considerare due tipi di analisi linguistica, 
del discorso. La prima, ancora vivace sebbene confinata nel campo letterario, 
taglia il discorso dalle condizioni storiche in cui è stato prodotto (il .pr()-

blema di chi parla ? con chi parla ? per chi parla ? perchè ? come ? e_cc··.'"*':• .• ) • 
Ci si sbaglierebbe se si credesse scomparso lo strutturalismo di q'uesto .tipo. 
Ha invece un grosso successo in quanto cancella la storia e le lotte sociali 
mantenendo il privilegio della modernità. L'altra analisi del discorso è quella 
sociolinguistica : a quanto ci pare, è l'unica possibile quando si considera il 
discorso politico. 

L'unità profonda tra il fatto linguistico e i dati extra-linguistici, che 
viene implicata nel postulato della covariazione, permette la studio di una se-
rie di fenomeni anche se lo studio assume necessariamente un aspetto previsio-
nale e non presenta mai rapporti meccanici termine à termine. Se chiamiamo 
linguistica sociale l'analisi sociolinguistica dei comportamenti dei gruppi al-
l 'interno di una società globale, il posto del.l 'analisi del disCorso politico 
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puo essere rappresentato cosi 

SOCIOLINGUISTICA 

Altra parte della 
Socio linguistica 

LINGUISTICA SOCIALE 

Altra parte della 
linguistica sociale 

Analisi socio-
linguistica del 
discorso non politico 

l 
ANALISI SOCIOLINGUISTICA 

DEL DISCORSO 

ANALISI SOCIOLINGUISTICA 
DEL DISCORSO POLITICO 

sociolinguistica del discorso politico è sistematica : ricerca 
e considera tutti i fatti della stessa categoria, quando sono rapprentativi. 
La prima tappa del suo lavoro è lessi_cale qua:ntitativa : ricerca per tutto il 
corpus o mediante esempi scelti le differenze significative(presenza o assenza 
delle unità nei testi paragonati ma anche altezza delle frequenze). La seconda 
tappa è l'analisi del discorso cioè la ricerca sistematica dei contesti !' 

distribuzionali intorno alla stessa forma ; questi contesti sono ridotti in 
fronti proposizionali con una discostruzione del testo che adopera una gram-
matica ordinata.L'ultima tappa tratta dei fatti linguistici particolari che non 
dipendono o dipendono poco dalle entrate lessicali, cioè ausiliari modali, nega-
zioni, e altri fenomeni enunciativi. L'interpretazione sociolinguistica mette 
tutte queste differenze linguistiche in rapporto con fatti sociali, cioè con il 
comportamento non linguistico degli esseri sociali che si studiano. 

In conclusione, mi sembra che tutto questo processo d'individuazione lin-
guistico si delinei chiaramente per quanto sia studiato con metodo contrastivo 
sistematico, sulla base dell'analisi del discorso. 
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R.Rossini Favretti (Bologna) 

L' "interpretazione" come prassi di lettura dei discorsi 
politici nella stampa britannica 

studio rientra nell'ambito di una ricerca più ampia avente 
per oggetto l'analisi del messaggio nel suo generarsi, che vede l'inter-
pretazione di un testo non limitata all'atto comunicativo inteso come 
struttura interna, ma come decifrazione, attraverso i segni linguistici, 
di un ricco universo significativo, riflesso della realtà socio-culturale 
complessa• 

Nella comunicazione l'indagine è limitata al linguaggio giornali-
stico ed alla peculiarità della posizione in cui il discorso della cronaca 
politica si pone nei confronti del discorso politico ufficiale. Conside-
rando i rapporti che si instaurano fra il discorso giornalistico riportato 
(DR) ed il discorso politico originale (DO) si ritiene possibile analiz-
zare il discorso giornalistico metadiscorso, facendo riferimento al 
discorso politico originale quale referente invariato ed indagare le moda-
lità di riproduzione di DO. Nella cronaca politica, si osserva, non si 
opera una ripetizione di sequenze ma si interpreta DO nella sua 
totalità. Sulla base di un'indagine svolta su un corpus di diacorsi for-
mulati da politici e giornalisti in Gran Bretagna in un intervallo di 
tempo compreso fra il giugno 1978 ed il gennaio 1981 si rileva l'opportu-
nità di inserire le prassi interpretative instauratesi nel giornalismo 
nella problematica sviluppata nell'ambito della linguistica testuale e 
si osserva come,nonostante le ambiguità riscontrate a livello di inda-
gine teorica, esistano, a livello di prassi giornalistica, alcune opera-
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zioni ricorrenti e generali che possono essere caratterizzate come: 
- interpretaz>one della struttura profonda del testo, 
- interpretazione della forza illocutoria. 

Il discorso è visto come realizzazione di una struttura sottesa e come 
concretizzazione di un'intenzione comunicativa del parlante. hppare lecit 
analiz2.are ogni discorso poli ti co come un'unità comunica. ti va in cui si 
integrano due elmenti, un atto linguistico ed un insieme idi elementi 
linguistici ordinato da un piano globale che guida la scelta dei lesserai 
delle strutture superficiali. In altri termini, è possibile analb,zare 
un discorso come un "testo" sulla base della definizione elaborata da S.J 
Schmidt secondo cui "testo" è ogni parte linguistica di un atto comunica" 
tivo (nel quadro di un gioco d'azione comunicativa), la quale sia 
camente orientata ed adempia una funzione comunicativa riconoscibile. 

N.;lla prati ca giornalistica sembra essere genera lizza t a la 
., 

sizione di una ricorrenza costante fra enunciazione di un discorso ed esé 
cuzione di un atto iliocutorio. Il giornale attribuisce un "valore " al 
discorso riportato determinandone la far za illocutoria. Un esame genera h 
degli articoli di cronaca poli ti ca consente di considerare questa procedt\' 
come una consuetudine interpretativa. Ma generalità delle operazioni non 
implica univocità. Nelle letture "interpretative" operate dagli organi 
di stampa si riscontrano divergenze sia nell'attribuzione della forza 
illocutoria sia nell'identificazione della base tema t i ca. E• 
del presentare la"propria" interpretazione, globale o 
del testo, considerato non come insieme isolato, .11a nella complessità dei 
contesto situazionale. rileva, irioltre 1 la tendenza ad interpretare il 
testo non sulla Da se dell'enunciazione reale :le l discorso, ma facendo ri.:· 
ferimento al più ampio, virtuale, contesto del dibattito politico. l parJ 

' 
tecipanti al dibattito politico sono costantemente presentati come 
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:cipanti ad un gioco comunicativo di cui il giornale si fa "interprete" 
; e portavoce. 

la tradizionule relazione di solidarietà esistente fra 
politica e stampa in Gran °retagna, il reportage giornalistico non si 
limita a riprodurre il testo, né si pone come-copia del discorso 
solidale con l'ideologia. ripropone in un nuovo discurso i significati 

i e le relazioni percepite in DO. Fa nascere al di sotto di quello un altro 
discorso, inscritto in una nuova rete di relazioni che ne modificano il 
valore. Si assiste, da un lato, ad un processo di disarnbiguazione e di 
esplicitazione e, dall'altro, ad un'opera di messa in relazione degli 
eventi discorsi vi che crea nuovo con-senso. Sembra importante 
l'azione poli tic a svolta dalla stampa quotidiana nell' "interpretazione" 
dei testi e della situazione comunieati va e l.' apporto fornito nella forma-... , 
zione del dibattito politico. Se i politici possono ignorare parole 

•-l dei loro avversari e non dare a queste risposta nei loro interventi, i loro 
:e interventi sono, tuttavia, messi in relazione dallà stampa, che crea fra 

i partiti un rapporto dial0gico virtuale. 

e stampa crea l'orditura della comunicazione politica svolgendo un 
- ruolo essenziale nella formazione del consenso. Tramite l'interpretazione ,U 

dei messaggi e la loro messa in relazione con determinati messaggi e 
determinati aspetti del dibatti t o poli ti co, i quotidiani non si limitano 
a "riportare" il uiscorso del potere, ma lo selezionano e l'organizzano 

e: partc-,cipnado ad esso direttamente • 

l 
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Michele Metzeltin (Groningen) 

L'Elegia di Madonna Fiammetta: una 'narrazione disordi-

Tra i compiti della linguistica testuale c'è quello di esplici-
tare,ossia di verificare le intuizioni e le affermazioni degli au-
tori e dei lettori quanto alla struttura dei testi.Nell'ultimo ca-
pitolo della sua Elegia di Madonna Fiammetta il Boccaccio afferma: 
11 E se forse alcuna donna delle tue parole rozzamente composte si 
maraviglia,dì che quelle ne mandi via,però che li parlar! ornati 
richieggiono gli animi chiari e li tempi sereni e tranquilli.E però 
piuttosto dirai che prenda ammirazione come a quel poco che narri 
disordinato,bastò lo 'ntelletto e la mano,considerando che dall'una 
parte amore,e dall'altra gelosia con varie trafitte in continua 
battaglia tengono il dolente animo".Chi voglia capire la struttura 
di questa Elegia dovrà quindi cercare di spiegare in che cosa con-
siste il disordine narrativo a cui l'autore allude. 

Tre sono finora i metodi che i testologi ci offrono per captare 
le strutture d'un testo : la teoria dei generi,! modelli testuali 
di tipo linguistico (DaneS,Harweg,Weinrich,Heger,PetOfi,ecc.) e i 
modelli narrativi (Greimas,Bremond,Todorov,van Dijk,ecc.) .Tuttavia 
nessuno di questi metodi riesce a risolvere problemi del tipo sopra 
menzionato.La teoria dei generi ha di solito una funzione nomencla-
tiva o normativa o antologizzante {cf. C.Segre,Enciclopedia Einaudi 
s.v. Generi) .I modelli testuali di tipo linguistico non sono ancora 
abbastanza sviluppati per captare la semantica essenziale di un te-
sto e si limi tana per ora a studiare i testi come una. successione 
di frasi (cf. GUlich/Raible,Linguistische Textmodelle,MUnchen 1977, 
Teil Il) .I modelli narrativi si rifanno di regola a uno schema se-
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mantice da una parte troppo generale,dall'altra troppo narrativo 
Cdel tipo : conflitto - lotta - eliminazione,cf. per esempio A. 

structu!ale des textes,Paris 1973,p.98-1.27;oppure: 

partenza - prove - ritorno,cf. per esempio M.Mincu,! mondi sovrap-
posti.La nella fiaba romena,Torino 1978,p. 

44) per poter- spiegare la struttura semantica d'un testo qualsiasi. 
Partendo dalla premessa che,una volta capite letteralmente le 

frasi di un testo,bisogna cercare di individuarne la strutturazione 
macrosemantica e captarne la chiave (narrativa,lirica,argomentati-
va) in cui deve essere letto svilupperò brevemente un nuovo modello 
di ·strutturazione testuale partendo dalle seguenti tesi: 

- le fràsi di un testo si possono in generale esplicitare 
camente in forma di proposizioni,essendo una proposizione costi-
tuita dal seguente insieme di determinati e determinanti : P 
(({{{({soggetto)predicato)destinatario)luogo)tempo)valpre di pro-
babilità)emittente/emissione/ricevitore) 

- le proposizioni di un testo si possono distinguere in basiche ed 
amplificative;queste ultime servono ad un testo senza 
aggiungere informazione nuova o rilevante 

le proposizioni basiche testo possono venire allineate una 
dopo l'altra senza formare una configurazione speciale;in gene-
rale,tuttavia,le proposizioni basiche costituiscono degli aggrup-
pamenti speciali çhe denomino testoidi 

- secondo il loro contenuto semico e la loro funzione pragmatica 
possiamo distinguere testoidi descrittivi,narrativi,compensatori 
ed argomentativi 

- il più carrat.eristico dei testoidi narrativi è quello trasforma-
tivo,costituito teoricamente da otto proposizioni con i seguenti 
contenuti: 

Pl una persona M si trova in una situazione neutra o accettabile 
P2 un evento perturba questa situazione 
P3 M si ritrova in una situazione sgradevole 
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P4 M vuole uscire da questa s·ituazione sgradevole per raggiunge-
re una situazione ·aggradevole 

PS M agisce per raggiungere una situazione aggradevole 
P6 una persona A aiuta M 
P7 una persona B cerca di impedire che M raggiunga il suo scopo 
PS M raggiunge (o no) la situazione aggradevole desiderata 

- indipendèntemente dalla struttura proposizionale i concetti fon-
damentali di un testo si possono aggrupare sinonimicamente,per 
contiguità o antonimicamente (campi semantici sinonimici,associa-
tivi ,bipolari) 

- caratteristici dei testi scritti in chiave narrativa sono i trat-
ti seguenti : (a) le proposizioni basiche costituiscono uno o più 
testoidi trasformativi; (b) l'informazione tematica,essenziale è 

contenuta nei functemi soggetto/predicato/luogo/tempo delle pro-
posizioni basiche (pertanto non nei functemi emittente/emissione/ 
ricevitore); (c) i concetti fondamentali si sviluppano in una o 
più irradiazioni semantiche bipolari; (d) le possibili quantifica-
zioni si attribuiscono equilibratamente tra i poli opposti delle 
irradiazioni 

- sem!oticamente la modalità narrativa è oggettivante : lo scritto-
re invita il lettore a occuparsi in primo luogo di una costruzio-
ne fattologica,di una possibile coerenza (o contraddizione) tra 
certi fatti umani reali o immaginari 

- caratteristici dei testi scritti in chiave lirica sono i tratti 
seguenti : (a) le proposizioni basiche formano tendenzialmente 
testoidi descrittivi; (b) 1 1 informazione tematica è contenuta nei 
functemi emittente/emissione/ricevitore; (c) i concetti fondamen-
tali non formano irradiazioni o allora costituiscono irradiazioni 
monotoniche; (d) le quantificazioni (ed in generale i mezzi es-
pressivi della marcazione) accentuano una irradiazione monotoni-
ca; (e) il narratore tende ad identificarsi con il protagonista 

- la modalità lirica è soggettivante : quello che soprattutto im-
porta nella prospettiva dell 1 emittente è che il lettore si con-

l 
l 
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centri sulla cosmovisione veicolata,sui sistemi valorativi pro-
posti,sulla descrizione dell'emotività 

- la chiave argomentativa deriva dalla fusione della chiave lirica 
con quella narrativa 

Sulla base di questo modello cercherò di far vedere che : 
- la macrostruttura semantica essenziale dell'Elegia è costituita 

da vari testoidi trasformativi e da campi semantici bipolari 
-i testoidi trasformativi vengono regolarmente 'distorti' (per 

esempio esagerando lo sviluppo di una sola delle otto proposizio-
ni) 

- anche i campi semantici antonimici vengono 'distorti' accentuando 
esageratamente uno dei campi o attribuendo gli stati d'animo op-

posti a personaggi differenti 
- l'informazione tematica è spesso contenuta nei functemi emitten-

te/emissione/ricevitore e non nei functemi soggetto/predicato 
- lo sviluppo esagerato di una basica·di un testoide 

trasformativo e di un polo di una certa bipolarità semantica 
conduce ad una iperbol.izzazione monotona di un certo stato d'ani-
mo ed alla completa 'distorsione' degli schemi narrativi 'norma-
li' 

Concluderò la relazione proponendo un'interpretazione semiotica di 

queste 'distorsioni'. 
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Cristina Lavinio (Cagliari) 
L'uso dei tempi verbali nelle fiabe orali e scritte 

Non sappiamo ancora molto, se non in termini 
generali, sulle differenze tra oralità. e scrittura 
e tra lingua parlata e lingua scritta perchè troppo 
spesso si è trascurato il fatto occorrerebbe 
ricavare tali differenze dal confronto tra testi il 
più possibile omogenei per argomento, funzione, ecc·, 
e tali che, a spiegarne le differenze, risulti per-
tinente la sola variazione del canale utilizzato. 
Pub essere utile, pertanto, confrontare tra loro 
testi orali e scritti appartenenti allo stesso ge-
nere narrativo(quello fiabesco) anche se si tratte-
rà di fiabe orali e popolari da una parte e 
borazioni scritte di queste o vere e proprie fiabe 
d'autore dall'altra, in cui ovviamente lo statuto 
del produttere(ma anche del destinatario)dei testi 
è molto diverso. Tuttavia i· narratori popolari sono 
quelli che, nell'orali tà, possiedono(meglio di 
altri appartenenti alla stessa comunità) la tecnica 
del narrare e sono meno influenzati dallo stile del 
le narrazioni scritte(che pub influenzare notevol--
mente chiunque si improvvisi narratore di fiabe, ma 
gari dopo averle lette).Percib le differenze tra -
narrazioni orali e scritte(pur tarate dal diverso 
statuto culturale degli emittenti)potranno risulta-
re meglio evidenti. Tale lavoro di confronto è pos 
sibila anche perchè oggi possediamo parecchie 
colte di fiabe trascritte fedelmente dall'oralità. 
e che spesso si rivelano come fonte di fiabe 
borate nell'ambito della scrittura. 

L'attenzione di questa comunicazione si concen-
trerà sul diverso uso dei tempi verbali nelle fi'a-
be orali e scritte per mostrare quanto, per le fia 
be orali(ma è probabile che si tratti di caratteri 
comuni a qualunque tipo di narrazione orale, come 
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appare da qualche rapido sondaggio) non risulti va-
lida l'affermazione di Weinrich sul fatto che il 
racconto meraviglioso è la sede per eccellenza dei 
tempi del mondo narrato. Infatti, usando la fonda-
mentale, distinzione proposta dallo stesso Weiwich 
( Tempus )tra tempi del mondo commentato e tempi del 
mondo narrato, si scopre che .nelle fiabe orali pre-
dominano nettamente i tempi del mondo commentato. 
Ciò è particolarmente evidente mettendo a confronto 
alcune fiabe trascritte stenograficamente da V.Im-
briani(La novella.Ja fiorentina)con la rielaborazio-
ne fattane da I.Calvino(Fiabe italiane,numeri 86-
89). I tempi del mondo commentato oscillano tra il 
70 e 1'80% del totale nei testi di Imbriani,mentre 
non superano il lO%(e scendono un caso, al-
lo 0,6%)in quelli di Calvino in cui è nettissima, 
di contro, la prevalenza dei tempi 
dati si riferiscono alla sola parte diegetica dei 
testi(con l'esclusione, dunque, di tutti i discorsi 
diretti) perchè altrimenti, essendo il dialogo una 
situazione di per sè commentativa, la discrepanza 
tra tempi narrativi e commentativi è più 
marcata a favore di questi ultimi nelle fiabe orali 
e si attenua in quelle scritte,controbilanciando 
il prevalere dei tempi narrativi nella diegesi. E'. 
poi interessante notare come, nelle fiabe trascrit-
te da Imbriani, i pochi tempi narrativi si concen-
trino per lo più: a)nell'incipit e nella parte im-
mediatamente successiva: si tratta di imperfetti 
che, sulla scia del c'era una volta, descrivono la 
situazione iniziale e di sfondo all'azione ver"a e 
propria, poi •rappresentata' con il presente; b)ne! 
la parte conclusiva del testo, in cui prevalgono 
invece i passati remoti,quasi in preparazione delle 
formule di chiusura del tipo "e se ne vissero e se 
ne godettero, e in pace sempre stettero"(che non è 
escluso possano però essere seguite da altre formu 
le di chiusura con tempi commentativi, del tipo -
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"Stretta la foglia e.larga la via, dite la vostra 
.ho detto mia").. 

l>a scelta .. iniziale di fiabe narrate in area to-
I;IC,a!la di Sl1P8rare t problemi che, nell•ita' 

nei dialetti parlàti in Italia, -
ineforgere quando si attribuisca nettamente 

il passato prossimo al mondo commentato e quello 
remoto al m.ondo narrato: l'area toscll,lla è l'unica 
in cili., nel parlato, l'opposit?:ione tra questi due 
teUJ.Pi.Jl.on 11ia ne\l1(rt;?.lizzata.a favore .dell'uno o de.l 

p;I'eae;nti .q1,. voJ.ta in vo:J.:: 
t!i.J.;I. problellli' la verifica sui prevalere dei te))! 

Pi• OODilllentativi nell,e fiabe orali sarà effettuata 
tiliÌti ra0oolti in alt!'!' Zl>ne .(ne.J. manto-' 

e&oo.·h CO!! i c eme, per J.e fiabe . 
#f:abe ·comprese in ra,g: 

cro:Lte 1liveree1 llas:!.ls> Straparola, Qa:puana, ecc. · 
Weinr.ioh 'oons-iM:i:'a:i!ll raooo;nto: o:t'ale al p:i:'esente 

c.ome Ull. racconto mal o· nato dal tentativo dii 
omoJ,pga:re. i tempi del raccònto a quelli meglio co-

'dal :bambino (e da 1\li apprési prima in or-• 
ltine di" 'lféDi:Po), :!:11 un adattiunen'to speculare al lin-' 
gue;ggio infantile che, peraltro,egli giudica sba-
gl+atP'l dai l)lomento che è proprio attraverso la nar 
raztoD:e che i bambini apprendono l'uso dei tempt ·-
nar:vativi, Ttlttavia non si pub essere d • accordo sul 

che le fiabe orali in cui predominano i tempi 
oODilllentat.ivi siano fiabe mal raccontàte; nè le fia-
be orali e popolari sono un genere rivolto. eso:J.ueÌli-
vamente a un uditorio infantile, nè si può avallare 
la peric0J,osa e semplicistica equazione: lingua del 
narratore popolare(e quindi: del popolo)=lingua del 
b$mb1no. ln realtà nelle fiabe narrate oralment& 
prevalgono i tempi commentativi perahè esse hanno 
legmni mol;to più stretti che non le fiabe scritte 
aon il· contesto pragmatica in cui la narrazione et 
sviluppa{:e parecchie sono nel testo verbale le s:p:!Je 
di ciò: elementi deittici, appelli diretti all'urli-
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toil:'io,ecc. ). In tale contesto> il narrato.re oral&' te!!. 
de a 'drammatizzare' (attualizzandolo anche nella 
gesi,. non l •uso' del presente) il proprio racconto,. 
quasi rappresentandone e recitandone gli avvenimenti 
di primo> piano di fronte a:li propri udi e'i 
può dimenticare l'importanza della mimica e della 
gestualità, parti integrant:li. o talora sosti tut:llve 
della narrazione verbale orale). Se po:li anche lee 
transizioni temporali dai. tempi di sfondlt a quell:ll 
di primo piano(e viceversa) sono· meno frequent:li nel-
la fiaba rispetto a r·acconti di altrO> tipo,. s:li. putÒ 
trovare anche in questo uso> particolare dei tempt. 
v.erbali una conferma di quella "assenza d:li prospet-
tiva" ind:l.cata da M.Liìth:li come una caratteristica 
fondamentale del genere 'fiaba'. Inoltre·, .delia pro-
pensione del testo fiabesco ad e.eeere-
è una spia la grande frequenza dei diTett:ll. 
(che permettono una recitazione vera· e pr.opria,, oon 
mutamenti di voce a seconda dei pere.ònagg:ll ohe par-
lano, ecc·. ),,e per introdur"':li è sufficiente, 
che, per un verso, appare· ridondant9' ne1\ll0, il.crittO> 
e viene per lo più sostituito, nèl1e r:!:ela:l!òrazioni 
di fiabe mrali, dalle semplici line.ette 
e per l'altro.• verso è poco informativa.· e vi'ene spes., 
so·· specificato· dai vari esclamò, gridb,ecc., euper-
flui,invece, ad introdurre discoreii diretti rec:litati 
oralmente. I discorsi diretti, comunque, marca della 
'messa in scena' del racconto, restano anche nelle 
fiabe scritte in cui invece, come ai è detto·, s:li ha 
nella diegesi{parallelamente al venir meno degl:li 
elementi dei ttici ecc. di. cui sopra), un uso· oomple 
temente diverso dei tempi verbali, con la netta pre· 
valenza dei tempi narrativi e con la tendenza a re= 
legare commentativi in settori ben delimitati 
del testo, anche se la loro presenza e diffusione 
può variare a. seconda del fatto che il testo tenda 
a mimare in modo più o meno marcato lo stile della 
narrazione orale, affidando la narrazione ad un 
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narratore presupposto come 
interessante pub risultare la verifica di cib nei 
testi di G.Nerucci) o·. rappresentato come tale· al-
l'interno del testo (come nelle raccolte provviste. 
di "cornice• quali Lo·. cunto de li cunti o Le pia-
cevoli notti). Se poi i tempi commentativi 
relegati, nellGJ scr:Ltto, · per lo' p:l.ù nelle partii 
finali del testo, magari nella "morale della favo-
la", scopriamo• che l'opposizione da molti istitui-
ta tra favola e fiaba e basata sulla presenza o· 
·meno di Una morale esplicita alla fine (o all'imi-
.zio) del testo è chiara e pertinente solo nello· 
scritto. Le fiabe orali sono invece sempre 
favole, in cui la morale (specificazione di un pi:ù 
generale atteggiamento commentativo) è disseminata 
lungo l'intero testo e non concentrata in una por-
zione particolare di esso, affidata, ol:tre che al 
prevalere dei tempi commentativi, a valutazioni 
esplicite del narratore a proposito dei fatt:li (o 
dei pers.onaggi) narrati o· r·-all' inserzione di mas-
sime di èarattere generale rinvianti ad una con-
cezione del mondo di segno e popola-
:re. 
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Enrico TESTA (Genova) 
Dal testo al macrotesto: dispositivi e macrostrut-
ture di raccolte poetiche 

La nostra ricerca muove dalla lettura di alcune 
raccolte poetiche degli ultimi anni,dalla sensazio-
ne di una relazione di unitarietà esis1lente .. tra i 
vari testi che le costituiscono• e da'l··ilentativo,in-
fine, di isolare e di 'sovrappo:r:re alcuni tra1i'ti · co• 
stanti. che possano spiegare, in uha certa ·m:Cfllli'a, la 
loro Dr.ganizzazione interna. ·Bi!:•·:Lmportante;quinddr, 
indicare, per prima cosa,-tn questa anticipaz:hone, l' 
getto centrale, della relazione futura: i a,6:latdd"i'liti 
"libri di poesie", raccol1;e. ·di l!Oeslie; cioè:;·ohe, a.tl'dhe 
ad una prima superficiale lettura,rivelan'o 1':,es:Le!lìen. 
za,al loro interno,di una strutturazione sam!lnilicà. 
omogenea e precisa, un "filo ro.sso" ,che fa acquistàl' 
loro una vera e propria natura di "organismo"·· 

E' >ln "genere";quindi;<iueato cii cuicercb.ilimo 
di esaminare le articolazioni principali,che sta 
a metà strada tra la raccolta puramente casuale, 
fondata su una semplice disposizione delle poesie 
l'una di seguito all'altra,senzà nessun evidente 
pattern di base e il "g_enere",invece, del "canzo-
niere",quale luogo in cui disposizione strutturale, 
artifici,dati semantici si esaltano nel 
mento di uno stadio ottimale di organizzazione· 
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testuale. Cerchiamo di offrire,seguendo le indica-
zioni di alcuni esponenti della Textlinguistik, 
un modello di coerenza di tale "genere mediano", 
con l'obiettivo di tradurre in termini descrittivi 
ed esplicativi l'impressione di strutturazione e 
di organicità provata leggendo i "libri di poesie". 

La realizzazione di questo obiettivo comporta 
l'evidenziazione,ad un semplice livello teorico, 

· degli elementi costitutivi pitl importanti di tale 
modello,quale traccia metodologica di ulteriori 
prove e di empirici rinvenimenti. 

Ora, a questi "libri di poesie" si pub dare, 
in tutta tranquillità,il nome di "macrotesti poeti-
ci" • Nome gravido di oonseguenze,di indicazioni e 
di compiti nuovi : la definizione,in primo luogo, 
di una sua specificità,il suo rapporto con i vari 
testi (le poesie) che lo compongono e,ancora,la 
relazione che quest'ultime intrattengono con esso. 

Il carattere primario di "organicità" del ma-
crotesto poetico {dato percettivo e assai poco 
preciso) chiama in causa il problema della "coeren-
za testuale",su cui esistono numerosi contributi 
(basti ricordare quelli di I. Bellert,di M.E. Con-
te e di N. Buwet),ma per lo più limitati {tranne 
l'ultimo ricordato) ai testi intesi nel loro senso 
più ampio e non a quelli specifioamente letterari; 
quindi discrezione nell'uso dei termini e delle 
categorie,nonohè dei risultati,visto che l'oggetto 
è,per più ragioni,diverso da quello cui si indi-
rizz.ano gli studi test-linguistici sulla "coeren-
za". 

Sulla ·"coerenza macrotestuale" specificamente 
letteraria offre preziose indicazioni T. A. Van 
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Dijk,da cui si può mutuare il concetto centrale 
di "maorostruttura", 

,Di questa importante nozione,ohe costituisce, 
in certa misura,il perno della nostra ricsrca,ci 
serviamo,però, in un senso più tematico-semantico 
che logioo,intendendola cioè,anche graz:l.e alla 
mediazione offerta dagli studi di c. Segre,in una 
accezione più semiotioa ed operativa che genera-
tiva ; la intendiamo semplicemente,in via ipoteti-
oa,come dato della specificità del macrotesto e 
unitaria parafrasi dei testi che lo costituiscono, 
come centra della sua coerenza e condizione della 
sua organicità, 

Del modello macrostrutturale si possono isola-
re alcune componenti : le isotopie semantiche e le 
loro eventuali successive specificazioni in isoto-
pie spaziali,temporali e di personae; la combina-
toria dei temi; la deissi (legata strettamente al-
le isotopie spszio-temperali); la progressione del 
senso (come elemento che si fonda sui precedenti 
e che va quindi posto ad un piano superiore nel 
modello descrittivo). 

A questi vanno aggiunti altri elementi che 
chiamiame "dispositivi" : alcuni più "esterni" ris-
petto all'impianto macrostrutturale del libro (co-
me i segnali di inizio e di fine e i titoli),altri 
di più palese fUnzione organizzativa (le poesie di 
poetica,la partizione interna,il testo-emblema' del 
macrotesto),altri,ancora,di valenza più ampia,come 
il riferimento del macrotesto a modelli,a strutture 
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extrapoetiche o extraletterarie (dalla finzione 
scenica al diario). 

Il modello si fa così più complesso,i suoi ele-
menti,quelli elencati sopra,si intrecciano e si 
sovrappongono anche in una ricostruzione "teorica", 
appaiono vivere in un rapporto di co-determinazione; 
a tal punto che la del macrotesto poetico 
sembra stare proprio nelle sue rationes. 

L'individuazione di questi dati e,quindi,di una 
. macrostruttura,quale fondamento del macrotesto, 
offre indicazioni anche a livello pragmatico,aul 
piano;cioè,del rapporto del libro con il lettore. 

La co-testualizzazione e la funzionalità che 
il rilevamento della macrostruttura certifica e 
spiega (la presenza,basata su precisi fondamenti 
macrostrutturali,in un testo dei fantasmi di tutti 
gli altri testi del libro,la loro "presentificazio-
ne",potremmo dire;i rimandi tra testo e testo,quin-
di,e gli spazi interni che,di conseguenza,si dispie-
gano sul macrotesto) aprono la stràda ad un tempo 
sincronico della lettura,ad uno spazio macrotestuale 
che,sotto gli occhi del lettore,si forma e riforma 
in un continuo gioco di riaggiustamenti,apre il 
libro in un immenso foglio, in cui ogni suo piano, 
ogni suo elemento è presente in una paradossale 
a.-diacronia, 
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In tal modo la coerenza (del"libro di poesie"), 
di cui la macrostruttura è centro e modello,nel 
momento stesso in cui chiude,con i suoi disposi-
tivi ed libro 1apre la pagina e disse-
mina,nella regione macrotestuale,i testi in nuo-
ve strutture associative che è compito del letto-
re rinvenire. 
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Agostino Roncallo (Genova) 

Variabili nella tipalogia dei testi letterari:roman-
zo e racconta. 

Gli studi strutturalistici sul testo narrativo hanno 
lascia·to,in parte ,il .. yree,;iuùicuta lu. differenza. tra i 
due tipi che lo ·costituiscono:il rom<Ln-
zo e il racconte1. 
In effetti,ove il punto di riferimento sia l'enucle-

·azione di strutture profonde,sembra difficile preci-
.sare il divario tra la form<L del romanzo e del 
racconto..D'altra parte non può certo essere suffici-

una semplice distinzione roman-
zo oome narrazioJae lunga e il racconto come narra"i-
ona brever,a meno che nòn sia riferita solo 

.. alla 1 dimeasione fisica• del test.o,ma sia rapportata 
al dosaggio e alla degli element.i formali!. 
che lo costituiscono .• Vale a dire che occorre verifi-
care l'incidenza di ua elementQ 
ta·ttvo,al fine di. disegnare uno' eventuale tipologia 
del racconto· in relazione a quella del romanzo,e vi-
ceversa.Ci si potrebbe cosi' chiedere che peso hanno 
la diversa composizione quantitativa e la diversa fre-

di date tecniche narrative,nel-
l'intento di istituire un codice del racconto inequi-
vocabilmente diverso da quella. del romanzo. 

l. Abbiamo cercato un'eventuale soccorso all'impre-
sa nelle vecchie teorie dei 'generi letterari'. 
Ad esempio,il, trattato di F.Bonciani "Lezione sopra 
il comporre delle novelle" (157 4) ,redatto nel moment.o 
stor:i,co di maggior fortuna dell'ormai codifi.cato ge-
nere.:"boccacesco,presenta là novella. come un racconto 
chiusO. che ha un suo particolare e specifico 
eogcetta nella narrazione su un avvenimen-
to interamente :aarrato("Là dove la novella,prenden-

. 
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do ad imitare un fatto,q_uello da]. principio con ordi-
ne trapassando pel mezzo, conduce sino alla. fine"). Le 
parti che compongono l'azione sono date come stretta-
mente connesse("la q_uale perciò che una e intera es-
ser dee")e,per conseguenza,essenzial:L per la coesione 
semantica e la comprensione del testa( "l 1 az:Lone deve 
esser una:non perché ella s •adoperi intorno a• fatti; 
d'un solo,come lo scrivere la v;i.ta d'uno che fa di mol-· 
te opere che insieme non si possono. apviccar.e ,.ma per-
ché ella abbia le parti di maniera congiunte che aen-
z•una di esse tu·tta l'azione rovini.") .1a temporalità 
degli eventi narrati è definita sotto un solo. aspet"bll, 

e puramente conseq_uenziale ( "Hi trovata la 
favola, dee il novellatore unir la e continuarla con 
gl'episodii acciò che il principio col. mezze e 'l.mez-
zo col fine siena talmente congiunti che paia che non 
l'una cosa doppo l'altra,ma che l'una dall'altra de-
rivi"),e ciò porta la 'durata• della narrazione moltB 
vicina a q_uella della 'storia' ( la novella; quando 
ben le viene imita azione fatta in due o trH aruli,tut-
ta q_uanta la vorrà raccontare"). Viene fatto notare,in-
i'ine·, che ciò determina un effetto di maggior verosi-
ruiglianza rispetto ad altri generi,q_uali la fiaba e la 
commedia,che frequentemente elidono alcune parti de:t. 
fatti di cui si compone l'avvenimento narrato. 

2. Ovviamente piu' ricca e numerosa è la materia a di-
sposizione per ciò che riguarda il romanzo. 
Una descrizione attendibile e affasoinante è q_uella di 
.Jachtin(l976) ,che ha definito il •carattere apert.G' 
del genere rom<:i.nzesco,la sua attitudine ad incorpora-
re,ìn dosi dìverse,le comvonenti J)iu• disparate(docu-
menti,favole,riflessioni filosofiche,canti. poetici, 
descri>lion:L), in al tre parole la assenza di frontiere 
e la sua estrema duttilità. 
Della strumenta3ione offerta dalla teoria della let-
teratura al roman><o(Genette,Cort:i..) si può giovare cer-
to anche il rB.cconto,soprattutto in rela:oione ·a sin-

' ( .. 
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goli elementi del suo processo corupositivo(Bourneuf-
Ouellet,l976.). 

3• E 1 chiàro però che,a questo y-unto,non' aboiamo an-
cora affrontato ii nodo della nostra ricerca,che do-
vrebbe in soetanaa procedere come segue: 
a) Sottoporre un considerevole nuwero di racconti a 
un 'questionario 1 .di domttnde che comprendono le cate-
a;orie e i procedimenti compositivi di cui il narrato-
re disponeiiniziG,narrazione,descrizione,ellissi ,ri-

. a.ssunto,scen.a,diSCorso,etc,. 
b) Dare per scontate le principali riduzioni del t.ipo 

·narrativo. •romanzo• e confrontarR i risultati del q_ue-
stiouario. 
c) Verificare se lo stacco q_uantitativo di superficie 
produca anche differenze-non meramente q_uantitative-
di. tecniche di scrittur-a ed esiga segnali e istruzi-
oni peculiari; 
d) infin.e,se si tratti di semplice condensazione e ad-
densamento di procedimenti. compositivi(ovvero se il 
romanzo non sia che una dilatazione e una complicazio-
me della strategia discorsuale del racconto), oppure 
ci si trovi di fronte a testi completamente diversi 
tra di loro e irriducibili. 
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M. COH'rl, Il viaggio testuale ,'rorino, Einaudi, 1')78, 



- 61 -

FTCI (Firenze) 

I tratti spmaY1t.i P.i inc1,Jsi nel.Je categor1e di Nuovo 
P Noto :rrr,:lsnrd:FJ.no p:=rY'+icol.Rrr. tnteresse in rnsso, dove, 
come si. sa, non es"tste l-'articolo. Scopo della nostra ri-
cerca è ri costrui_re un siRtema, qnanto più completo possi-
bi.le, degli. inòicj_ che i.n russo corrispondono alle forme 
articolari .. 

Come quadro {'!enerA1e di riferimento rimandlamo a quel-
Jo in Renzi (l976) relativo alla lingua italiana, 
çhe tuttavia è insufficiente a spiegare la funzione referen-
7>iRle òel nome comune in mancanza di articolo. Tant'è. vero 
che,sia nei oasi in cui Renzi interpetra l'articolo determi-:-

·nato che in quelli in cui Interpetra l'articolo indetermina:;, 
to, l.'indice corrispondente in russo sarebbe sempre O. Vice-: 
versR, pur· rimanendo alcune zone d 1 ombra, ci_oé di. opaci tà 
del nome, la referenza può essere esplicitata con vari mezzi, 
da quelli contestuali a quelli più strettamente !!.verbali": 
sintattici (ordine delle parole), prosodici (intonazione) 
o lessicRli (quantificatori pragmatici ed esistenziali; 
pronomi). Per poter procedere ad una analisi ·delle forme 
di. espressione di tali indici .è necessario partire dai trat.,-_ 
ti FJemantici compresi nelle suddette categori.e: questo ci ·, 
consentA d:\lforìnaJ izzare delle sottocategorie universali e di 
procedere al confronto tra lingue con struttura articolare 
d i versa. 

In "9arti.colare vengono qui prese in esamP. le catego-
rie semantiche domi.nate <'lal tratto "Nuovo", che in italiano 
Bono es_-prP.sse dBll 'arti.colo indeterminato. In russo, come 
Rbòiamo detto, troviamo Rl posto dell'articolo diversi in-
dici, lessicali e sintattici, che dipendono dalla rilevanza 
del nome rispetto all'insieme (classe) al quale appartiene, 
òa11a sua posi?:ione sintattica, dalla modalitÀ. e dal tipo di 
entJnci.ato (reale o irreale, esistenziale opptlre caratteriz-. 
zato (la un !_)rAòicato concreto), nonché, nel caso in cui l'in-
<1i.ce sia espresso da un quantificatore, dal significato speci-
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fico di quest'ultimo, che naturalmente si coll.ee:a sia 
agli altri elementi del co-testo·, sia alla situazione 
extra-ltnguistica nella quale avviene la comunicazione. 

La presentazione, cioé l'introduzione di un él·P.-
mento Nuovo nel testo, è caratterizzata. innanzi tutto 
dal presupposto di esistenza: porta cioé sempre n sim-
bolo ·1_ +. L 'indice del nome in russo pnò essere jn questo 
caso (lett.•uno•), kakoj-to (lett. "un certo") o O; 
discriminante tra kakoj-to e !"li·altri due è un tratto 
suppleme·ntare, quello di Notorietà (N::, o Determinatezza 
Debole, Paduceva 1979); kakoj-to indica l'oggetto Nuovo 

+ -che il parlante non conosce, ma che esiste ( , N ). 
L'uso degli indici O oppure odin dipende: I. Dal-

la funzione del nome rispetto al testo; II. Dal tipo di 
enunciato; III. Dal lessico concreto. In particolare: 
I. Tra tutti i nomi che introducono elementi nuovi, al-
cuni costituiscono l'argomento (o gli argomenti) del 
testo, altri. concorrono semplicemente a completare l'In-
formazione contenuta nel predicato (per questa ragione 
sono stati anche chiamati da ·Revzin 1977 •componenti di rema• ); 
II.! nomi rilevanti nel testo sono espressi da enunciati 
esistenziali; anzi, l'appartenenza del nome a un enuncia-
to di questo tipo (p.es.: "C'era una volta un contadino"; 
11 In un luogo solitario c'era una piccola capanna. In 
questa capanna abitava un povero taglialegna•) costitui-
sce di per sé qondizione di ripresa. I nomi degli. enuncia-
ti eàistenzi.ali. di soli t o esprimono nella presentaz.ione 
una di queste due funzioni: inclusione nella classe (a 
sua volta costituita da due momenti, di. solito compresi 
i.n un solo enunciato: x esj_ste; x appartiene alla classe 
y_) oppure evidenzazion<;" rispetto-alla classe (esiste la 
classe ;)[_l 2' è un individuo di questa classe). Inclusione 
ed evidenzazione sono caratterizzati j.n russo da indici 
di versi. 

Se il nome è introdotto da un predicato concreto, 
l'indice pr1ncipale è di ordine sintattico. (ordine delle 
parole) o prosodico. 
III. La relazione tra gli oggetti (o persone) singoli e 
gli insieme ai quali essi appartengono determina classi 
di .due tipi: quelle di individui (individuals) indHfe-
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renziati (il mondo deeli ogeetti, degli animali), e 
quelle <li individui differenziati (gli. uomini e in ge-
nere tutto ciò che prodotto dell'attività dell'uomo, 
ciò che ep-li t.i.ene i.n qualche modo a òistinguere da al-
tri inòividui simili.). · 

L•uso di uno o di un altro indi.ce è fino a un certo 
\1nR ne P l +.i-!. obh) j t n, nel limi ti dei cri terj_ tn-

dicqti in (l-III); al òi l' di essi può un 
mPzzo p-cagrnatico per esplicitare l·'atteggiamento del 
rarle.nte (o seri ve n te) ri.spetto al contenuto del di-
scorso (testo) e oi suoi costituenti in particolare. 
Per esempio, una frase àel tip_o "Iéri ho visto un film 
francese" può av0re in russo tre versioni, cioé il nome 
può essere indicizzato i. n tre modi di versi. Sé:., ;L •,epuncia,. 
to esprime una semphce dichiarazione relativ(!:a un fatts> 
avvenuto, si usa di.solito l'indice o, se il.par:).l!nte vuo-
le mostrare il suo interesse per l 'ar"goinento, i)· fa;i'.:.ùà-
pire la sua intenzione di parlarne ancora,si 
l 'indice oòin; l 'indice kakoj-to dà a intendere cbè.·il 
:parlante non j.ntende ae;giungere altro in· proposi come 
se se ne fosse scordato (cfr. ri.spettivamentte: ... !!X9.!lra · 
ja vide l francuzskij fil 'm"; "V'Il era ja videL od.in· fran-
cu?.skij fil'm"; ja videl kakoj-to fra,;cuzsktj 
fjJ'm"). · 

Come .si vede, in mancanza dell'art.icolo,un sisteif!A 
di pronomj deRsicalmente diversificato non sol-: .. 
tanto fflezzo espressi.one di aspetti referenziali del nome, 
ma consente di fornire informaztoni supplementari rispetto 
a quelle dello stesso articolo. Questo dimostra anche, 
caso mai ce ne fosse ancora bisogno, che le categorie seman-
tiche espresRe i.n italiano, come in altre linglJe, .dal-
l 'articolo, rientrano in un sistema di Opposizioni. universale., 
alla base del quale stanno le categorie funzionali-testauli 
di Nuovo e di. Noto. 
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Maria-Elisabeth conte (Pavia) 

Testo e riferimento 

Nel corso delle mie ricerche sulla coerenza 

testuale io sinora ho indagato tre temi, 

In primo luogo, ho studiato i modi d'intro-

duzione di referenti testuali, (Ho analizzato 

soprattutto l'introduzione di referenti testuali 

nel co-testo di particolari classi di predicati e 

all'interno di discorsi con specifiche modalità: 

ad esempio: il discorso ascr ittivo.) 
'-' 

In secondo luogo, ho studiato le forme di 

ripresa anaforica. (Ho distinto che la ripresa ana-

forica può essere mediata dalla grammatica, o dal 

dictionary, o dall'encyclopedia, o dalle soggettive 

valutazioni del parlante: queste valutazioni per-

mettono la ripresa anaforica mediante axionimi.) 

In terzo luogo, ho studiato i mezzi impie-

gati nella deissi testuale (la quale si compie a 

livello metatestuale mediante termini cronodeittici 

e termini topodeittici). 

Ho trattato questi tre temi in due saggi: 

Coerenza testuale ("Lingua e stile", 15, 1980, pp. 
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135-154) e Deissi testuale ed anafora (Atti del con-

vegno: Anafora, in corso di stampa). 

In questa mia relazione estenderò le mie 

ricerche nl riferimento nel discorso riportato 

ported speech, discours rapporté). 

In primo luogo,esaminerò le proprietà refe-

renziali del diacorso diretto, del discorso indiret-

to e del discorso indiretto libero (in particolare, 

gli spostamenti di elementi deittici che avvengono 

quando un discorso prodotto in una situazione di 

discorso· l viene riferito in una situazione di 

discorso 2). 

In secondo luogo, esaminerò il rapporto tra 

discorso diretto e discorso indiretto. Il discorso 

indiretto è sp.esso considerato derivato e secon-

dario rispetto al discorso diretto. Invece, secondo 

me, si tratta di due tipi di discorso irriducibili 

l'uno· all'altro. Un argomento a favore di questa 

irriducibilità è fornito dai mezzi referenziali: 

per l'uso dei mezzi referenziali il discorso diretto 

contesto opaco, mentre il discorso indiretto a 
contesto trasparente. 
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In terzo luogo, esaminerò alcune particolarità 

del discorso indiretto libero (represented speech, 

erlebte Rede). Si tratta di un tipo di discorso in-

teressante per la teoria del riferimento nei testi 

vi ricorre spesso quel fenomeno che Karl 

Blihler ha chiamato "Deixis am Phantasma". (La 

Deixis am Phantasma è il riferimcn·to òeit"Oico in 

situazioni fantastiche, anamnestiche, oniriche.) 
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Vincenzo Lo Cascio (Amsterdam) 

Deissi e anafora temporale nel testo: alla ricerca di 
un punto di riferimento 

Perchè una sequenza linguistica diventi testo ' necessario che es-
sa vengB "legata• temparalmenta , ne venga cioè definita la collo-
cazione temporale rispetto ad un intervallo di tempo dato coma ., 
"noto" a chi decodifica il messaggio.çbn questa mia definizione 
vengono quindi escluse .?.asse:rzioni universali atemporali e diven-
ta fondamentale un'opposizione di tipo pragmatico quale quella di 
"dato" e di "nuovo•. 
Nell'analisi proposta da Platzak (1980) delle strutture temporali 
• aspattuali dello svsdese nell 1ambito della grammatica generati-
va di tipo esteeo,vengono propoati due livelli di 
semantica:a) il livello di interpretazione interna degli enuncia-
ti e in cui rientrano informazioni sugli elementi lessicali (dun-
que anche quelle che riguardano la "aktionsart•) sulle relazioni 
funzionali (soggetto,oggetto,ecc.) e la forma logica (dove si in-

e b) il livello 
modala dove vengono interpretate la relazioni dell'enunciato con 
il mondo reale o possibile. A questo seconda livella di interpre-
tazione appartengono appunto le relazioni temporali. 
Reichanbach (1947) ba sostenuto che il tempo di un evento o sta-
to di cose non può assere espresso in assoluto. Gli elementi lin-
guistici che servono ad esprimere 1 1 infQrmazione di tempo sono 
l' output della relazione tra t te punti ( o meglio., intervalli) 
temporali• quello dell'evento stesso (E), quello del parlante (5) 
e quello di riferimento (R). Il tipo di relazione basato sul 
principio di coincidenza (=) , quello di precedenza (") e quello 
di posteriorità ( > ). Elementi linguistici che servono ad eepri-
mere questi tipi di relazione sono per esempio i tradizionali tem-
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pi warbali ( o morfemi temporali), p.a. : la combinazione S•E=R 
viene espressa dal pras. indicativo a dalla forma •progressiva•, 
S< (EaR) dal futuro , S:>(E•R) dal passato remoto , ace, Un altro 
degli strumenti linguistici per localizzare gli intervalli di tem-
po dall'evento a dal riferimento aono gli avverbi temporali (oggi, 
ieri, due giorni fa, !indomani, il giorno prima). Non ci sono a 
•io avviso etrumenti linguistici per lessicelizzare il tempo dal 
parlante (s).Avverbi come "oggi", •ora• servono a localizzare il 
tempo di R o di E, La combinabilitl e quindi 
dei morfe•i temporali con gli avverbi temporali viene regolata 
da una aaria di regole ben precisa (cf .-p.s. Hornstein 1978, 
Smith 1978 a Lo Cascio 1980). Queste regola servono a spiegare per-
chè non eono intarpret.abili eequanze coma: 
t'l'.':lolo parta ieri 
•Paolo ' eartito domani 
Smith(l97B) ha sostenuto oha una sequenza aia intarpratabi-
la l che sia espresso lessiaalmenta il tempo di 
riferimento R. Tala intervallo ·di tempo viene lesaicalizzato so-
prattutto. attraverso gli temporali. Una frase del tipos 
Paola parta 
non interpratabila in quanto pub significare "presente n o "fu-
tura" mentre interpretabila come "futuro" la frase: 
Paola parta più tardi 
I tempi di R (ma anche quelli di E) vengono individuati attraver-
so la relazione a il confronto con il tempo dell'enunciazione (S) 
a con un altro in'tsrvallo di tempo presupposto coma noto e reperi-
bile nel 
Relazioni temporali che vengano stabilite in rappor-
to al tempo dall 1enunciaziona (S) sono relazioni di tipo deittico 
Questo tipo di relazione quella che in Lo Cascio (1975) stata 
chiamata "asterna11 • Ci sono tempi verbali a avverbi temporali di 
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tipo doittico (cf, Lo Cascio 1980) 
La localizzazione temporale di un evento o di -uno stato di ·c_osa, 
Bnzichà assere espressa in rapporto al tempo dell'enunciaziona, 
può essere espressa in rapporto ad un intervallo di tempo praca-
dentamante dato ad enunciato nel taeto,Queeto termina di parago-
ne à un secondo tempo di riferimento o una specie di secondo tem-
po di Un esempio di questo tipo si trova nella se-
quenza Sottostantas 
"Aveva. impostato la lettera la domaOica aera. L'aveva scritta il 
giorno prima ma non aveva avuto 11 tempo di andare alla posta.Quel-
la lettars arriuata domenica scorsa ma sapevo gil che m! a&-· 
rebba::-pét-uenuta •. Due :giorni .prima l'avevo chiamato al telefono e 
gli aveva chiesta che fina avessero fatta tutta la sua buone in-
tenzioni epistolari" 
Il rinvia ad intervalla trmporala dato precedentemente nel te-
sto viene definito da ma corna una relazione di tipo anaforico, 
che serve cioè a definire il tempo di un evento o stata di cosa 
in relazione ad un antecedente. L'antecedente è l'elemento che 
"lega• il tempo dall'evento o stato di cosa in questione··, ma si 
definisce a sua volta,attraverso ad una caten •. di rinv.ii, in re-
lazione al tempo di enunciazione. In altri termini sostengo che, _ 
almeno in italiano, oçni relazione di tipo anaforico 
implica a sua volta una relazione deittica,ancha se definita in-
direttamente. Il contrario invece non b vero,cioà la deissi non 
implica un rapporto anaforica. 
In La Cascio(l980) stata proposta una classificazione dei tem-
pi verbali a degli avverbi temporali sulla base dell'opposi-zione 
deissi-anafora. In quella sede ai è sostenuto, e qui viene riba-
dito, che è necessario allargare il modello di RP.ich.enbach per-
mettendo tra l'altro l'inserimento di un secondo tempo di riferi-
mento (R2) che permetta di dar conto delle relazioni di tipo ana-
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fodcD1·,o relazione temporale interna (cf, Lo Cascio 1975), 
Ogni evento o atato di cose in un testo diventa interpratabile 
•• riesce a stabilire la aua canditione temporale , deitticamanta. 
Altrimenti deva _andare alla ricerca, nel teeto, di un suo punta· di 

. riferimento(cf,S•ith 1978), In quest'ultimo oaao, l'antecedente 
aa la traaa' aubordiriata, viene cercato nel tempo dall 1avento dal-
l • awento dalla rrase matrice. Se Cib :non lt:·.posSibilà o la traea 
non • subordinata, allara bisogna andare alla ricerca del tempo di 
riferimento (R2) nel oo-teato, 
Sostengo che la relazione temporale deittica ' generalmente spaoifi-
·cm dalla 1118crastr·uttura • La relazioni di tipo anaforico istituisco-
no microatruttura collaterali. Ogni evento o stato di cosa, ma anche 
ogni .acroatruttura o ·nicroatruttura, aa si presentano come un 
vallo di te•po unitario , possono fungere da antecedente a quindi da 
refarenta nella relazione di tipo anaforica. 
A questo punto aorgono.dei.problaMi per la definizione della condi-. 
atoni di questo secondo intervallo di tempo di riferimento. E in 
particolaru 
1. La relazione anaforica viene vista in genere coma relazione che 
rinvia ad un antacadanta rispetto a cui ai classifica per atabi-
lira.il suo refarenta, la sua estensione in un Mondo passi-
bila. In gan·ara l 1elem11nto anaforico ha lo stesso referente ( ... 
(pur ée con altra funzioni ) che il suo antecedente, Ha la 
staaea astensione di quella di una intenaione pracedantemantS 
formulata. Secondo.ma questo non valera per la relazione a-
naforica temporale. Altrimenti solo la relazione di coincidenza 
(uguale a ) potrebbe assera definita coma anaforica mentre ver-
rebbero oscluea le relazioni di.posterioritl (pib grande di) e 
di (pib piccolo di), L'altra soluzione sarebbe quel-
la di conaidarara elemento anaforica negli elementi che rinuiano 
ad un tempo di riferimento nel co-testo, le parti appunto 
lata (i18,:'il''9ioono dopo (quel momento); il giorno prima (di 
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quel momento)). 
2. In studi recanti di linguistica,soprattutto nell'ambito dalla 
grammatica generativa di tipo EST, si è cercato di formulare la 
regole di legamento delle anafore di tipo nominale. Uale la pena 
ora di stabilire se principi di soggiacenza, localitl o relazio-
ni di c-comando valgano anche per regolare i legami temporali di 
tipo anaforico. 51 noti per esempio che .aB nel' passa ·éUcèitato::.e ri-
guardante" l'invio della lettera• sostituissimo alla sequenza "la 
lettera mi è arrivata domenica scorsa,ma sapeuo gih che mi sarebbe 
pervenuta; due giorni prima ••• • con la sequenza "la lettera mi è 
arrivata domenica scorsa ma sapevo che mi era stata spedita. Due 
giorni prima ••• • , la sequenza diventa pib interpra-
tabile "due giorni prima" dovrebbe riferirsi al "momento" 
che "ho ricevuto la lettera " a non al "momento in cui mi era stata 
spedita". 
3. Un'analisi che. rispetti la divisione proposta da.Platzak. per i 
procedimenti porterebbe ad interpretare le relazio-
ni anaforiche nominali a livello di forma logica mentre releghereb-
be le relazioni di tipa anaforico-temporale al livello modale. Si 

' cerchera pertanto di portare degli argomenti a favore di questa di-
visione soprattutto sulla base del comportamento sintattico e aa-
mantico dalle categorie aepettuali a 

"Hornstein,N. 

Lo Cascio t V. 

Lo Cascio,v. 

Platzack,C. 

Reichenbach 

· (1977) Towards a theory of tense, in:Linguistic 
Inquiry pp.521-557 
(1975) Le facteur Temps dana un type de gtammai-
re d 'unelangue romane" in: De Vriendt ,s 
s. et all (ed&) Grammaire et psycho-

du language ; Bruxelles pp.l5l-175 
(1980) Sulla traccia e il riferimento di Prima 
Accademia della Crusca, in stampa 
(1980) The semantic Interpretation of Aspect and 
Aktionsarten - Dordrecht 
(1947) Elements of Symbolic logic; New York 



72 -

Monica BERRETTA (Bergamo) 

Connettivi testuali in italiano e pianificazione del 
discorso 

I testi orali altamente pianificati sembrano prestarsi 
particolarmente bene allo studio delle strategie lin-
guistiche che i parlanti mettono in opera per esplici-

la connesaità interna del proprio discorso. Con-
ferenze, lezioni e relazioni in ambito accademico, pro-
nunciate sulla base di una traccia o •scaletta• ( e 
dunque fortemente pianificate a priori nello sviluppo 
tematico) ma elaborate nel loro sviluppo linguistico 
nel momento stesso dell'enunciazione (ovvero non piani-
ficate in quanto discorsi concreti, come sarebbe inve-
ce il caso di testi scritti) forniscono il materiale 
empirico di questa ricerca, che ha il doppio scopo di 
fornire un contributo allo studio dell'italiano parla-
to, e di condurre qualche riflessione teorica sulla na-
tura dei connettivi testuali. 
L'etichetta di connettivi testuali viene qui usata co-
me denominazione di comodo, in attesa di una ulteriore 
elaborazione teorica, per indicare tutti gli elementi 
linguistici che servono al parlante per 'legare• espli-
citamente fna loro le varie parti del suo discorso a 
livelLo transfrastico - e forse anche a delimitare, 
quali segnali d'inizio e di chiusura semplicemente, ta-
li parti -. Si tratta delle medesime entità che, con 
oscillazioni nelle definizioni date, vengono chirunate 

pragmatici (van Dijk 1979) e congiunzioni 
interne (Halliday e Hasan 1976, cap. 5.); in questo la·-
voro tuttavia vengono prese in esame, come potenziali 
•connettivi•, non solo congiunzioni, avverbi ed es:pres-
sioni avverbiali, ma anche intere frasi, là dove, in 
base ad un giudizio intuitivo, esse servano più a strut-
turare il testo che a portarvi un contributo di signi-
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ficato, Non vengono invece presi direttamente in esa-
me fatti paralinguis·tici (intonazione, altezza e inten-
sità di voce, pause, ecc.), benché pertinenti l'argo-
mento; ciò per semplificare la ricerca iniziale, 
Fra i problemi più importanti cui ci si trova di fron-
te nella raccolta e descrizione dei connettivi t. pre-
senti nel corpus citato si trovano: 
(i) definizione della differenza fra connettivi seman-

tici e c. pragmatici, con particolare riferimento 
agli indizi di carattere linguistico (per es,: deis-
si temporale riferita al momento dell'enunciazione 
Y!:! i.l tempo dei fatti esposti, come .2.:!:!!: in 

Ora, i- ... _7 il quello di ••• 
e simili - .!!!.È.!.' gli esempi sono tratti dal corpus, 
trascritti in grafia ordinaria con aggiunta di se-
gni di interpunzione -); 

(ii) relazione fra connettivi e commenti o glosse meta-
testuali quali: 

come. 
Come dicevo prima, ••• 

••• e di chiarire 
cioè z-... _; 

tecnici, o •• 

ed anche fra connet·tivi ed espressioni performa-
tive esplicite: 

quindi, che ••• 
un banale ••• 

(iii) funzione di delimitazione (e quindi di connetti-
vi ? ) che pare assunta da formule fàtiche del 
tipo: 
••• queste strutture linguis·tiche possono diffe-
rire in modo macrosçopico, 

questi direi che sono i testi fondamentali 
'acui ci si può riferire ••• 
Voi capite che L .. , _7 voi capi te al tre sì che 

(iv) relazione, già nota (Franck 1980; contributi in 
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Weydt 1979), fra particelle o avverbi modali e 
connettivi; v. per es.: 
Naturalmente, bisogna intendersi su cosa si inten-
de col termine ••• 
Palesemente,, è un f:atto che , •• 
e, in collegamento con tale problema, i casi di 
accumulo di connettivi (l'accumulo è permesso da 
un mantenimento del valore di avv,erbiali modali di 
alcune espressioni ? o si tratta di un vero accumu-
lo di connettivi, che richiederebbe una spiegazio-
ne specifica?); per es.: 
Quindi allora il problema è dire: ••• 
A guesto punto allora passerei alla definizione di ••• 
• • • .2!Q! comunque un valore •.. 

Molti altri aspetti interessanti possono essere citati: 
la relazione fra connettivi e tipo di testo in cui com-
paiono; la tipologia semantica dei connettivi (da ricon-
durre ad alcuni significati semplici di base, quali: ad-
ditivo - avversativo - causale - temporale, come in Hal-
liday e Hasan 1976; oppure, da lasciare ad una griglia 
aperta ricava bile da raccO'l te empiriche ? ) ; lo sviluppo 
storico delle forme e dei significati dei connettivi 
(si pensi agli avversativi, per tuttavia, 
pure, ecc., il cui significato è etimologicamente as-
sai complesso da spiegare); l'analogia o meno di forme, 
usi, sviluppi storici, di connettivi in lingue div-erse. 
Il lavoro è per il momento limitato a quanto, per i vari 
interrogativi posti, può venire dai dati in esame, 
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carla Marello (Torino) 

Ellissi 
se c l è un f·enomeno linguistico la cui descrizio-

ne e suddivisione in tipi implica necessariamente una 
panoramica dei modi in cui tale fenomeno è stato trat-
tato dalle varie teorie grammaticali, questo è l'ellis 
si. Costituzionalmente, per definizione, l'ellissi rf: 
chiede che si specifichi rispetto a che cosa è ellissi 
(cioè etimologicamente ''mancanza'', "omissione"). Senza 
un modello non c'è ellissi .e non si può parlare di omis 
sione di qualcosa, se non avendo presente un modello -
che prevede la presenza di quel qualcosa. 
Il fatto che l'enunciato 
(1) Napoleone conquistò l'Italia e l'Austria 
non sia affatto ellittico per il parlante medio italia 
no e lo sia invece per chi assume come modello il 
colo dei predicati di primo ordine dipende da questo: 
la grammatica tradizionale ammette la coordinazione 
fra·parti della frase, mentre il linguaggio del calco-
lo dei predicati ammette soltanto la coordinazione di 
intere formule e considera (1) ellittico ri§petto a 
(1') Napoleone conquistò l'Italia e Napoleone conqui-

stò l'Austria. 
Allo stesso modo nel parlato siamo soliti non usare 
frasi complete, ma il solo rema come risposta: 
(2) a. Dove stai andando? 

b. A casa, finalmente. 
rdbase alla grammatica tradizionale, attenta soprat-
tdtto allo scritto, questi scambi dialogici appaiono 

dal punto di vista comunicativo non lo so-
no affatto. 
I cosiddetti casi di Null Complement Anaphora (cfr. 
Hankamer & Sag, Deep and Surface Anaohora, in "Linguist 
io Inquiry 11 , 7, 391-426)1 come quello che occorre secon": 
do alc0ni dopo 11 rifiutai'' in 
(3) Mi offrirono un caffé, ma io rifiutai 
sono casi di ellissi soltanto se si assume che un ver-
bo come rifiutare debba avere sempre due argomenti; se 
si accetta invece che possa avere uno o due argomenti, 
l'ipotesi di ellissi cade. 
Una differenza come quella proposta da Lyons (Introdu-
zione alla linguistica teorica, 1968, pp. 225-226) 
tra frasi ellittiche grammaticalmente incomplete (ad 
esempio (2b)) e frasi ellittiche complete, rappresen-
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tanti una versione abbreviata derivabile dalla versio-
ne più lunga dello stesso enunciato, ad esempio 
(4) Preso il biglietto? 
rispetto a 
(4 1 ) Hai/Avete preso il biglietto? 
pub nell'ambito della grammatica frasale e a 
livello d'analisi superficiale. 
In una teoria del testo, ad esempio in quella proposta 
da J. S. PetOfi, la completezza grammaticale, cioè il 
fatto che (2b) non sia una frase, mentre (4) lo è, non 
avrebbe molto peso: importante è piuttosto sapere se 
''a casa, finalmente'' è integrabile in base al co-testo 
oppure in base al con-testo. Nella fattispecie (2b) è 
integrabile co-testualmente, ma possiamo immaginare una 
situazione in cui, dopo un periodo di ferie infernali, 
un turista sfortunato metta piede nel proprio apparta-
mento ed esclami soddisfatto 
(5) A finalmente. 
In quest'ultimo caso la stessa sequenza superficiale 
che appariva in (2b) è integrabile solo con-testual-
mente, 
La discussione di questi esempi rivela come sia impor-
tante chiarire non solo il costrutto teorico a cui ci 
si riferisce, ma anche evitare di identificare l'ellis 
si con l'implicito. Potrebbe sembrare che una teoria-
testuale come quella di PetOfi, proponendo di esplici-
tare il possibile quanto c'à di implicito in un 
testo, finisca per considerare tutti i testi bisogno-
si di integrazione e perciò ellittici, vanificando 
la distinzione-fra ellittico e implicito. 
In realtà la differenza permane perché vengono usati 
linguaggi di rappresentazione diversi a seconda del 
livello d'analisi a cui si deve integrare, permetten-
do così di distingure le integrazioni riguardanti la 
struttura sintattica di una determinata lingua natura+ 
le i veri e propri casi di ellilsi), dalle inte 
grazioni riguardanti gli attori della comunicazione, -
il luogo, il tempo della stessa, la sua modalità e 
infine anche dalle integrazioni rese necessarie dalla 
rappresentazione canonica, la cui forma è pensata co-
me universale, valida per tutte le lingue. 
Intendo soprattutto soffermarmi su ellissi che investo 
no il sintagma verbale e con esso anche altre porzioni 
di frase 1per osservare il comportamento specifico del-
l'italiano (mi riferisco a quelle che Halliday & Hasan 
in Cohesion in English, p. 194 e segg. chiamano Verbalt 
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e 'clausal' ellissi e a qu.ei casi che in ambito ge.riera:... 
tivo vengono indicati come 'Verb Phrase beletion', 
'Sluicing', 'Stripping' e 'So anaphora' Sag, The 
Nonuni ty of Anaphora in" Lingui stio Inquiry", 10, 1, p:-
154)).Ad esempio vorrei discutere i criteri generali 
che Halliday & Hasan per predire la possibi-
lità che un elemento linguistico venga espresso in fra 
si coordinate. Il principio del repudiating - se non -
c'è contrasto fra due frasi rispetto alla selezione di 
un elemento, questo non può essere espresso apertamen-
te - che a prima vista sembrerebbe applicabile anche 
all'italiano, in almeno un caso, quando c'à ellissi 
del modale, non è valido. Si vedano le .risptiste in 
(6) Ugo potrà mai scrivere la tesi? 

Scriverla no, ma progettarla sì. 
4scrivere la no, ma progettarla sì. 
Scrivere la tesi no, ma progettare la tesi sì. 

che dimostrano come in italiano in frasi coordinate 
possiamo (anzi dobbiamo) esprimere o con pronomi, c 
con un sintagma e un pronome coreferentejanche. elementi, 
quale in (6) il complemento la tesi, che non sono og-
getto di éontrasto. 
Pur cercando di individuare sempre se un determinato 
tipo di ellissi limitato al confine frasale (sia 
pure all'interno di· una frase complessa, con coordina-
te e subordinate), ovvero può verificarsi anche oltre 
il confine di frase, o ancora sussiste soltanto in te 
sti composti da più frasi, non cercherò di fornire unà 
tipologia unitaria dei fenomeni ellittici. Presenterò 
tuttavia una serie di brevi testi italiani 
considerati ellittici seconct'o la descrizione della 
grammatica tradizionale e mostrerò i modi in cui ·que-
sti testi sono anlizzati e integrati a seconda 
prospettiva teorica adottata e dello scopo per cui 
si vuole integrare. 
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cMaurizio DARDANO (Rom&) 

Strategie disoorsive e fenomeni di coesione nel rac= 
conto politioo 

Mi propongo di illustrare alcuni procedimenti 
testuali per mezzo dei quali eventi singoli o serie 
di eventi vengono trasformati in racconti politici. 
Nella ricerca rientrano prevalentemente testi scrit= 
ti apparsi nella stampa del periodo 1980-gennaio I98I. 
La maggior parte dei testi si riferisce a episodi di 
terrorismo e ai relativi discorsi J1ìrodotti da vari 
centri di potere, 'l 

Nuovi modelli e tendenze, affermatisi nel campo 
delle comunicazioni di massa durante l'ultimo decen= 
nio, hanno modificato vari aspetti dell'organizzazio= 
ne testuale. Tra i fattori di mutamento si devono ri= 
cordare soprattutto: la diffusione della 'spettacola-
rità• televisiva ( e delle strutture espositive le• 
gate a tale fenomeno ) nella stampa; l'imitazione da 
parte dei quotidiani di vari aspetti un tempo propri 
della stampa periodica; la riorganizzazione dei set= 
tori del quotidiano ( sviluppo di nuove ar.ee d'infor= 
mazione; rapporti tra i diversi settori; sviluppo 
della •serialità' del quotidiano ); la nuova 'pro= 
spetticità• assunta dalla notizia in seguito ad alcu: 
ni noti episodi di terrorismo; riflessioni sul •co= 
dice di comportamento• dei giornali, 

I fattori ora ricordati hanno contribuito a ge= 
nerare particolari modelli espositivi, che presen=. 
tano vari aspetti innovativi rispetto alla situa= 
zione degli anni Sessanta, Tali fattori inoltre han= 
no promosso un'organizzazione intertestuale in gran 
parte rinnovata. 

Nella relazione analizzerb i principali tipi 
di strutture espositive affermatisi nella stampa 
nell'ultimo ·aecennio. Mi soffermerb in particolare 
sui seguenti punti: 
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Caratteri dell'esordio: modi di presentazione del 
tema principale ( citazione di un discorso, descri• 
zione, dichiarazione di una tesi ). 
Ripresa del tema principale nelle successive unità 
di contenuto. 
Collegamento delle unità di contenuto mediante la 
pronominalizzazione, la ripetizione ( integrale o 
parziale ), i sinonimi. 
Discorso pluralista e,discorso totalitario: due di= 
versa organizzazioni del testo. · 
Presenza/assenza del metalinguaggio: fenomeni di in= 
serimento nel testo ( parentesi, citazioni, indici 
di valutazione ). 
La citazione e il giudizio di espressività ad essa 
connesso. Strutture che accompagnano la citazione 
( la successione delle didascalie, la loro varie= 
tà ). 

Analisi del tipo più frequente di articolo: il mo= 
saico di citazioni. Elementi di raccordo. Elementi 
di giudizio implicito ottenuti mediante la dispo= 
sizione del ( con-)testo. 

Particolare importanza ai fini dell'organizza= 
zione del testo assume un fenomeno progredito ra= 
pidamente nel corso degli anni Settanta: la tenden= 
za ad elaborare "pacchetti" d'informazioni il più 
possibile completi e integrati. Le conseguenze di 
tale fenomeno si avvertono nel campo lessicale 
( confronto di diversi sottocodici e registri ), ma 
più ancora nell'organizzazione testuale e nei rap= 
porti intertestuali. Intorno all'articolo principa= 
le si dispongono brevi pezzi di illustrazione e di 
commento ( per lo più interventi di specialisti e 
di collaboratori esterni ), nei quali si attuano 
particolari modalità di riprese di termini ed e= 
spressioni presenti nell'articolo principale. Qui, 
come in altre circostanze, la riformulazione si 
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fonda su fenomeni di coesione testuale, dei quali 
si fornirà una rapida esemplificazione. 

All'interno dell'articolo l'imitazione del roto= 
calco da parte del quotidiano comporta un•estensio= 
ne del tessuto narrativo. Questo fenomeno, che po= 
tremmo definire "strumentazione della credibilità 
dell'evento", comporta varie implicazioni di ordi= 
ne testuale •. Infatti la notizia si adegua ad uno 
svolgimento diversamente formalizzato, nel quale 
intervengono collegamenti tra le unità di conte= 
!J.llto, formule di avvio, di riepilogo, di conclU= 
Blonè ecc. L'aspetto fondamentale di tale tenden= 
za consiste nell'ampliamento della struttura ini= 
ziale del racconto: l'obiettivo puntato su un 
particolare ingrandito ( l'attore della vicenda 
àolto in situazione, la descrizione di una 
ecc. ). L'effetto di reale, ottenuto mediante 
grandimento di alcuni. particolari ( non sempre con= 
cordanti eon l'economia testuale, spesso scelti ai 
fini di una particolare contestualizzaziona della 
notizia ),vuole porsi coma prova di una testimonian= 
za diretta. Tale strategia discorsiva comporta la 
presenza di particolari strumenti enunciativi che 
assicurano sia la coerenza del racconto iniziale, 
sia il passaggio da questo alle successive parti 
dell'articolo ( riferimenti seriali, contesto situa= 
zionali, commenti ecc, Anche il collegamento 
titolatura-racconto iniziale assume una particola= 
re importanza: in effetti i due poli presentano 
spesso comuni tratti compositivi e stilistioi. 

La fenomenologia ora descritta ha l'effetto di 
mutare taluni caratteri della prima pagina, che 
in vari quotidiani assume tratti narrativi, propri 
della pr.osa d'intrattenimento ( un tempo riservata 
ai settori interni ), Conseguentemente la prima 
pagina ha accorciato le distanze rispetto alle pa= 
gine interne: sono mutati i rapporti tra i setto= 
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ri ( tradizionali e nuovi ) del quotidiano; sono mu.. 
tate le interrelazioni discorsive e stilistiche. 

Tale processo, definito da alcuni "settimanalizza= 
zione del quotidiano", ha comportato la modifica di 
alcuni modelli testuali della scrittura giornalistiaa. 
Conseguentemente il quadro di riferimento generale e 
le chiavi interpretative proposte ai lettori risul= 
tano in taluni casi mutati. 
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Nunzio LA FAUCI {Palermo-Parigi) 

!:araipotassi? 

L'analisi .sistematica di insiemi di elementi di natu-
ra apparentemente ausiliaria nella costituzione dei te-
sti può permettere alla ricerca linguistica di indivi-
duare strutturazioni testuali formali altrimenti soltan-
to intuibili da un punto di vista semantico. 

Sulla base degli studi complessivi di Ambrosini sul-
l'uso della congiunzione opere di Dante (Ambra-
sini 1970 e 1976), in un mio recente lavoro (La Fauci 
1978) ho tentato di ridefinire qualche problema legato 
alla presenza in italiano antico del cosiddetto fenome-
no della paraipotassi (Sorrento 1929=1950, Pasquali 
1929), che consiste nel riprendere una principale pospo-
sta ad una secondaria implicita o esplicita, nella mag-
gioran7>a dei casi temporale o condizionale, con un e, 
detto app\ll1to "<iella ripresa" (Schiaffini 1926): pa;a-
digmatico l'esempio dantesco 

"S'io dissi falso, e tu falsasti il conio" (If XXX 
115) 

o quello angiolieriano 
S'eo desno con altrui, e tu vi ceni (CII 3). 

In quel lavoro argomentavo, sulla base di considera-
zioni testuali e di analisi sintattiche particolar·eg-
giate, che nei numerosi casi simili ai due esempi cita-
ti, reperibili nei testi italiani antichi in contesti 
dialogici, l'i della ripresa è da interpretarsi come 
traccia superficiale di una funzione testuale di repli-

per il resto non estranea, neppure nelle sue mani-
festazioni superficiali, all'italiano contemporaneo. 

Non di un mostro sintattico attribuibile alla scarsa 
padronanza logica della lingua, né di un aspetto di sin-
tassi "emotiva" si tratta - corrte in tempi neppure lon-
tani si è ancora ripetuto -, bensì di una strutturazio-
ne tipica di yna sintassi testuale, l'orEanizzazione 
della quale è - non solo rispetto al testo medioevale -
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ancora da precisare nei suoi limiti e nei suoi valori 
(cfr. Groupe <le J,inguistique Romane 1977, La Fauci 
1979). 

Quella analisi trascurava prop;rRmmaticamente gli esem-
pi italiani antichi reperiti in contesti non dialogici 
ma narrativi (per questa alternanza/integrazione cfr. 
Ambrosini 1970a), secondo il modello fornito dall'esem-
pio dAntesco 

Sedendo io pensoso in alcuna parte, ed io mi sen-
tio cominciare un tremuoto nel cuore (Vn. xxiv l), 

ai quali, inte<,>Tando la docwne.ntazione con ultEriori spo-
gli, dedico invece la mia comunicazione. L'intento è quel-
lo di mostrare che, anche in questo caso, 1'2. della ri-
presa svolge una sua precisa funzione testuale, diversa 
certamente da quella che sopra si è brevemente delinea-
ta, ma coerente con essa nel quadro generale di alcune 
strutture formali della presa e della ripresa di paro-
la e delle loro mimetiche riproduzioni scritte. 

Dal punto di vista interpretativo preziosi suggerimen-
ti ci vengono forniti dall'analisi di testi francesi me-
dioevali, per quanto precisamente concerne la loro strut-
tura narrativa (Rychner 1970) e dalle parallele rifles-
sioni sulla punteggiatura e sulle "unità di lettura" 
(Marchello-Nizia 1978, Buridant 1980); per l'aspetto me-
todologico-procedurale, senza trascurare il contrasto 
tra linguistica introspettiva e linguistica dei testi, 
la ricerca è una parziale verifica d'una procedura di 
analisi d'ispirazione largamente harrisiana (cfr. Harris 
1952 e 1976) nell'uso delle parafrasi e delle trasfor-
mazioni come strumento euristico e nell'incorporamento 
di livelli diversi della metalingua nella lingua-ogget-
to. 
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Angela Ragni (Pavia) 

Aspetti pragmatici dei verbi modali 

L'analisi dei verbi mòdali affrontata in questo la-
voro prende le mosse da un esame del tipo particolare 
di polisemia che caratterizza questi verbi; in partico 
lare, si rileva che oltre ai tratti semantici, essa 
stra degli aspetti di natura pragmatica, Si veda ad 
esempio la differenza tra i diversi usi di "potere"ne.! 
le frasi seguenti : 

(l) Va bene, ora puoi uscire 
(2) Potrebbe già essere uscito 

Posso aspettare, perchè non ho impegni. 
In (l) il verbo "potere" serve ad esprimere un permes-
so, in (2) viene usato per l'espressione di 
za, in (') il parlante dichiara di essere in grado di 
fare qualcosa, Anche il verbo modale "dovere" presenta 
più di. un "significato": può essere usato per dare un 
ordine, per esprimere una inferenza o per dichiarare 
l'esistenza di un obbligo. La distinzione tra i 
si usi dei verbi modali è stata riconosciuta in logi-
ca; ed ai tre tipi di modalità si è dato rispettivamen 
te il nome di modalità "deontica" "epistemica" e "ale: 
tica•, 

Si tenta in questa sede un'analisi che distingua i 
tre diversi tipi di modalità in termini di diversi· va-
lori pragmatici; il quadro di riferimento è il diverso 
tipo di atto l_inguistico che queste modall.tà realizza-
no, Si dà per scontata la distinzione tra forza illo-
cutiva e contenuto proposizionale di un enunciato,che 
si esprime con la funzione F(p), I tratti pragmatici 
presi in considerazione sono i tre principali traccia-
ti da Searle (1976): cioè lo scopo di un.atto illocuto 
rio, la direzione del vettore di adattamento tra le P! 
role ed il mondo e lo stato psicologico espresso. 
Nel caso dei modali epistemici, lo scopo degli atti 
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contenenti questo tipo di modale è di esprimere 
delle inferenza, che varjano di forza illocutoria a S,! 
conda del tipo particolare di. modale che viene usato 
(''potere" o "dovere"). Lo scopo dellR modalità deonti-
ca è quello di dare un ordine o un permesso. Nel caso 
del modale deontico esprimente un obbligo, l'atto lin-
guistico ha un chiaro effetto perlocutivo, che è di 8,2 
lito quello di indurre l'ascoltatore a compiere un'a-
zione. Il modale deontico di permesso non ha invece un 
valore perlocutivo; anche se si presume che la persona 
a cui è rivolto il permesso lo metta in atto, tuttavia 
l'attuazione del permesso non è tra gli scopi dell'at-
to stesso. 
Lo scopo di un atto illocutorio contenente un modale a-
letico è quello di fare un'asserzione, che può riguar-. 
dare o la capacità di qualcuno di fare qualcosa (con 
"potere"), o la esistenza di un obbligo da parte di 
qualcuno di compiere qualcosa (con "dovere"). 
Un'altra distinzione tra i diversi tipi di modalità è 
il rapporto diverso che si instaura tra contenuto 
posizionale e mondo. 
Gli atti illocutori contenenti modalità aletica o epi-
stemica rappresentano un caso di adeguamento del con-
tenuto proposizionale al mondo dell'enunciazione: si 
fanno cioè delle asserzi.oni o delle deduzioni che ri-
specchiano la situazione o lo stato del mondo. 
Nel caso del modale deontico si cerca invece di ad.at-
tare il mondo alle parole. 
Per quanto riguarda lo stato psicologico espresso,con 
la modalità epistemica si esprime una credenza riguar-
dante il contenuto proposizionale; la stessa cosa si 
verifica nel caso della modalità aletica. Con la moda-
lità deontica si esprime invece o il volere che qual-
cuno faccia qualcosa o non faccia qualcosa, oppure,nel 
caso del permesso, l'assenza di opposizione da parte 
del parlante a che qualcuno faccia o non faccia qual-
cosa. 
Secondo la classificazione fornita in Searle -(1977) i 
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modali epistemici e quelli deontici compaiono in tipi 
di atti illocutori detti "rappresentativi.", mentre i 
modali deontici sono presenti in atti linguistici det-
ti "d i retti vi", 

Il lavoro esamina poi dei casi di lettura ambigua 
del modale, e cita dei contesti tipici in cui invece 
una lettura ambigua non è possibile, dove cioè o l' 
interpretazione deontica o quella epistemica sono e-
scluse, e rileva la causa di questo fenome-
no è da. ricercarsi in fatti di natura pragmatica. In· 
particolare, l'assenza di un agente respon-
sabile sia nell'enunciato che nella situazione di di-
scorso escludono la possibilità di una interpretazio-
ne deontica, 

Infine, questo lavoro affronta il problema della 
struttura profonda dei modali deontici ed epistemici 
in relazione al diverso comportamento che questi ver-
bi hanno al passivo; i modali deontici sembrano provo-
care un cambiamento di direzione dell'obbligo o del 
permesso, che sembra essere in relazione al soggetto 
grammaticale anche nelle frasi passive: questo fareb-
be pensare ad una struttura profonda transitiva. L'iB 
varianza al passivo dei modali epistemici, che sembra-
no invece non riferirsi ad un soggetto grammaticale, 
ma a tutta una situazione, farebbe pensare ad una 
struttura profonda intransitiva. Si dimostra invece 
che la differenza non è dovuta ad una diversa strut-
tura profonda, ma che nel caso dei deontici l'apparen-
te spostamento di direzione della modalità è dovuta al 
fatto che questa è posta in relazione al topic della 
frase, tranne· nei casi in cui il topic è costituito da 
un soggetto che non è moralmente responsabile, 
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Flavia Ravazzoli (Pavia) 

'L'altro figlio' di Pl.randello dalla novella all'atto 
unico: un'occasione tipologica, 

Il confronto linguistico delle due redazioni de 

tro figlio di Luigi Pirandello(f'abula legenda e !!,-

bula agenda rispettivamente)viene condotto su quat-

tro livelli testuali: 

a) il piano mttcrostrutturale inerente all' organiz.-

zazione tematica più"alta" dei due testi; 

b) il piano tematico intermedio(una specie di 

'shallow structure•tematica) comprendente il 

setting spazio-temporale e descrittivo-durati-

vo dei due testi; 

c) il livello tematico tutto dislocato in superfi-

cie,comprendente le microsequenze lessicali; 

d) la strutturazione"discor.siva" dei due testi, 

con particolare all'articolazione 

sintattica e alle modalità enunciative. 

I due testi sono dunque analiz.zati contrastivamente 

secondo la progressiva h:>pic-I!L1izzazione del l 1 in tre c-

cio di base e secondo la scansione in parallelo del-

le tecniche enunciative utilizzate ,coinvolgenti la 

dispositio del materiale ternatico, i 'tipi di discor-

so' via via prescelti nella novella e nell'atto uni-

co,e l'orchestrazione complessiva della superf'icie 

sintattico-lessicale · e semantico-re:ferenziale. 
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Queste le conclusioni principali che la quadruplice 

analisi consente di trarre(livello per livello): 

A) i due testi presentano ,come prevedibile, un 

nucleo maerostrutturale comune(anche se più 

esile di quanto si possa supporre in partenza, 
e quasi tutto concentrato nel monologo finale 
di Maragrazia,vero e proprio "racconto nel 
raccontott); 

B) la novella e l'atto unico mostrano dunque diva-

ricazioni già sul piano macrostrutturale com-

plessivo 1 inerenti alla stessa linearità o con-

catenazione sequenziale degli eventi,e coinvol-

genti via via la caratterizzazione descrittiva 

e durativa degli interstizi macrostrutturali; 

C) emergono cosi le numerose omissioni macro- e 

micro-sequenziali operate nel passaggio dalla 

novella all'atto unico, e parzialmente reinte-

grate dal ricco corpus didascalico di quest•ul-

timo; la quantitative diventano sem-

pre più qualitative e funzionali(come rivelano 
anche' le minime spie lessicali) alla metamorfo-

si del"genere" letterario 
D) le asimmetrie si precisano e prendono respiro e-

sam:i.nando la varia 11retorica disscorsiva" doi due 
testi. 
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In particolare,è a questo livello che prende forma 

la nstruttura valutativa" globale dei due 

mandata ad esempio alla diversa impostazione del 

dialogato nella novella e nella commedia, all'uso 

determinante del discorso indi:t:etto libero nella 

novella e all 1 onnipresenza nell'atto unico di 

tatori"tangenziali 11 di dialoghi o monologhi(le coma-

ri perennemente in scena co:q. variegata f'unzione"co-

rale11),f'ino a coinvolgere le motivazioni ultime 

che muovono all'azione i personaggi e l'atteggia-

mento stesso del narratore nei loro conf'ron·ti(la f'i-. 

sionomia attanziale del "giovane dottore" del paese 

si rivela la più gravemente intaccata tra i perso-

naggi-chiave nella trascrizione scenica della novel-

la). 

11 raffronto e lo spoglio sinottico dei due testi 

evidenzia tra 1 1altro,strada facendo,la possibilità 

di una tipologia funzionale delle didascalie dell'at-

to unico, dispositivi testuali complessi non riduci-

bili all'istruzione scenica e neppure(come mostra 

nel caso specifico il riscontro illuminante con la 

novella) alla sola zona"descrittiva" del testo-co-

pione. 
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Rosanna Sornicola (Palermo) 

Sulla costituzione dei testi parlati 

La considerazioni che andremo svolgendo sulla costitu-
zione dei testi parlati hanno come base empirica un 
corpus di testi di italiano parlato, scelto secondo 
determinati criteri. Alcuni dei fenomeni individuati, 
peraltro, sono ben noti alla bibliografia di lingui-
stica teorica o, in qualche caso, di sociolinguisti-
ca, dove se ne trovano segnalazioni a partire da al-

. tre lingue • 
Caratterizzare l'architettura dei testi parlati è com 
pito tutt'altro che facile, tanto più che dovremmo -
preliminarmente distinguere tipi di testo in base ad 
un certo numero di parametri fondamentali: ad esempio, 
rispetto alle funzioni parlante - ascoltatore, che di-
scriminano i testi monologici da:i testi diàlogici, ri-
spetto alle funzioni pragmatiche, ovvero, quelle rela-
tive al tipo di atto linguistico realizzato dal testo; 
alterazioni nella costituzione testuale possono inol-
tre essere dovute.al prevalere della funzione 
ziale su quella espressiva o viceversa, e, ancora, a! 
le caratteristiche sociolinguistiche del parlante. In 
tutti questi casi, come si sa, si tratta di fattori 
che possono agire sulla costituzione di qualsiasi te-
sto, scritto o parlato. Le considerazioni che faremo, 
prescindendo dall'esame degli effetti di tali condi-
zionamenti, puntano piuttosto, in primo luogo, ad· a-
nalizzare alcuni fenomeni caratteristici del parlato 
spontaneo (la nozione di parlato spontaneo è, peral-
tro, definità attraverso un procedimento di idealiz-
zazione). I fenomeni in questione sono ellissi, bra-
chilogie, particolarità di pronominalizzazione (la 
cosiddetta ridondanza pronominale e il fenomeno che 
altrove ho definito "riferimento egocentrico", dove 
la pronominalizzazione non sottostà alle condizioni 
contestuali e;o co-testuali previste nella letteratu-
ra sull'argomento), utilizzazione di mezzi sopraseg-
mentali per convogliare significati relativi alla mo-
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dalità, prevalenza della struttura Topic - Comment eu 
quella soggetto - predicato. 
Un tentativo di generalizzazione sulla costituzione 
culiare dei testi parlati rispetto a quelli scritti 
(si noti che anche la nozione di testo scritto è sotto 
posta ad un procedimento di idealizzazione) è il eecon 
do fine che ci proponiamo. L'esame dei fenomeni menziE 
nati permette infatti di individuare per il parlato u-
na grammatica "altra" sia per quanto riguarda il live.! 
lo semantico che per quanto riguarda la promezione de.! 
le strutture semantiche nella manifestazione lineare 
del testo. Ci occuperemo quindi di analizzare le par-
ticolarità di costituzione di entrambi i livelli di t! 
le grammatica, con speciale attenzione alle questioni 
concernenti la struttura informativa. E' proprio qui, 
infatti, che lo scarto fra semantica del parlato e ee-
mantica dello scritto diventa cruciale. 
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Patrick BOYLAN (Roma) 

Ciò che rimane dei __ 
quando vengono tvamutati in testi orali o scritti 

L'opposizione senz'altro fondamentale tra lingua Q 
rale e lingua scritta nasconde un'opposizione forse an 
cora più.fondamentale tra il 'linguaggio in azione' e-
il 'linguaggio testuale 1 • 

Il termine 'linguaggio in azione' (LA) viene da Ma= 
linowski e designa live situated interaQ.tive. speech, 
ovvero gli scambi verbali realizzati in situazione; 
li scambi possono essere scritti, come nello scambio 

·di bigliettini tra allievi durante una lezione, o orali, 
come nella conversazione. Il LA rappresenta, per Mali 
nowski, la forma primaria e basilare del linguaggio. -

Userò il termine 'linguaggio testuale' (LT) per 
sìgnare il sistema verbale,. derivato dal LA, che con;;: 
sente di realizzare costruzioni 11 portatrici di un si= 
gnif'icato integrale e di una funzione integrale" (Lot;;: 
man). Tali costruzioni, o 'testi', possono essere 
lì o scritte. Per esempio la narrazione, che essa sia 
elaborata oralmente o per iscritto, costituisce sempre 
un 1 testo 1 poichè in un caso come nell'altro si tratta 
della concettualizzazione di un vissuto tramite la sua 
rielaborazione simbolica, con mezzi prevalentemente 
verbali, in una composizione organica ed autonoma. 

In questo contributo propongo di esaminare le dif;;: 
ferenze tra il LA ed il LT che vengono alla luce quando 
cberchiamo di rendere in LT un messaggio realizzato ! 
nizialmente in LA: per esempio quando riferia= 
mo una discussione o quando illustriamo (anzichè riras 
contare) un film. Si tratta di un'operazione di non 
facile esecuz.ione per molti nativi parlanti e rappre:::: 
senta, nella nostra società raziocinante, un passaggio 
obbligato per chi aspira a mansioni di concetto anzi:::: 
chè mansioni meramente esecutive. (Per quanto riguar:::: 
da l'ultimo punto, non è ovviamente questa la sede per 
esaminare il predominio di fattori socioeconomici 
l'avanzamento sociale nè i meccanismi che frenano, nei 
ceti destinati prevalentemente ai lavori servili, lo 
sviluppo della capacità di concettualizzare 1 1 esperieg 
za,) 
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Concluderò questo contributo con un breve accenno 
applicativo. Sosterrò che l'opposizione LA/LT chiarisce 
meglio della consueta opposizione tra lingua orale e 
lingua scritta l'apparente contraddizione che rappreseg 
tana quegli allievi che t1eggono male 1 i brani 
no proposti a scuola e bene i fotoromanzi ed i fumetti 
che portano a casa. Ritengo semplicistico voler risol= 
vere la contraddizione dicendo che i disegni dei fotoro 
manzi spiegano tutto (in realtà, i fotoromanzi si ridu; 
cono spesso ad una semplice serie di primi piani di vi= 
si) o che il loro linguaggio è accessibile percbè co112 
quiale (le antologie abbondano di testi colloquiali). 
Sarebbe più esatto, a mio parere, dire che le frasi del 
fotoromanzo, pur essendo scritte, risultano facilmente 
comprensibili perchè articolate in LA, il nostro linguaK 
gio primario: cioè, esse sono calate in una situazione 
in svolgimento, fungono da ausilio allo sviluppo della 
situazione, vengono caratterizzate (Abercrombie direbbe 
11 indexed 11 ) da raffinati sistemi para ed extralinguisti= 
ci, si elaborano tramite 1 1 interazione discorsfva vale 
a dire tramite una dialettica esplicita e personificata, 
possiedono una logica associativa anzichè analitica, 
smettono conoscenze di carattere immanente, etc. 

In quanto alla pratica didattica che scaturi'sce da 
queste considerazioni, suggerirò che lavoro 
tico alla lettura dovrebbe basarsi sullo sviluppo prio= 
ritario della capacità narrativa orale, su esercizi di 
transizione come il dettato muto o 1 1 autodettato (Zoi) 
ed infine su esercizi di fissazione come il passaggio 
dal discorso diretto al discorso indiretto e la paràfra 
si (Simone). -

La superiorità del linguaggio testuale, rispetto al 
linguaggio in azione, nel delineare e esplicitare rappoE, 
ti è generalmente riconosciuta; viene chiaramente alla 
luce quando si effettua il passaggio dal LT al LA, per 
esempio nell'adattamento teatrale di un testo narrativo. 
Chi adatta si trova spesso nell'imbarazzo: come rendere, 
per esempio, il rapporto causa/effetto posto esplicita= 
mente nel romanzo tra due avvenimenti o due battute, sea 
za ricorrere nell'adattamento teatrale al commento (spu= 
rio?) di uno dei personaggi? 

_,Ma il linguaggio in azione è superiore in altri r.:!:, 
e ciò si manifesta chiaramente quando si cerca 

di effettuare il passaggio LT/LA in senso inverso. Uno 
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dei problemi centrali che affrontano i romanzieri {vedi 
per esempio la corrispondenza di Flaubert) è quello di 
rendere in LTlaricehezza e la pluridimensionalità del 
LA: si scrive e si riscrive una pagina o una novella intera 
per evocare una scena tra amanti, realmente vista o vi.s· 
su t a, fatta di poche parole e di lunghi silenzi pregnanti. 

La (relativa) povertà del LT rispetto al LA viene 
altresì alla luce quando si cerca di recitare con reali 
smo e pertanto con un linguaggio che somiglia al LA 
una commedia o una sceneggiatura le qualii pur redatte 
in un0 pseudo LA., sono- sempre espressioni di LT. Uno dei 
problemi centrali posti dal celebre Actors' Studio, che 
ha preso le mosse dai lavori di Stanislavskij, riguarda 
le. tecniche per restituire alle battute di un copi:one, 
considerato al limite solo un tracciato, la veracità e 
la complessità del LA. Si tratta di elaborare un nuovo 
linguaggio e non semplicemente di 'imbellire' con un 
gioco, un'intonazione, un ritmo appropriati un testo 
che già dice tutto. 

Il divario che separa il LA dal LT viene altresì 
messo in evidenza quando si pratica l'esercizio scolasti 
co di trasformare il discorso diretto in discorso indi=-
retto. Si tratta di un esercizio assai utile nell'inse 
gnamentO delle lingue straniere come nell 1 insegnamento-
dell1italiano {lingua madre), ma il cui valore formati 
vo viene abitualmente sminuito dalla scelta poco 
sentativa delle frasi in discorso diretto da trasforma= 
re. Si tende, infatti, ad escludere autentici campioni 
di LA ed a privilegiare frasi aventi un senso compiuto 
ed autonomo (in sostanza, dei 1 mini-testi'), la cui tra 
sf'ormazione richede solo il cambiamento dei tempi verba 
li, lo sostituzione dei pronomi e degli avverbi, e 1 1 ag 
giunto di accordi sintattici. Ségue un'esempio tratto 
dal Libro Garzanti della lin ua italiana er le Scuole 
Medie Superiori (1972:370 • 11 Mario disse: 1 Io non ho ag 
cora un televisore ma quando lo comprerò, vorrei che tu 
mi aiutassi a sceglierlo 1 • 11 Mario disse di non ave 
re ancora un televisore e di volere che 1 1 amico 1 1 aiu; 
tasse a sceglierlo quando l'avrebbe comprato. E 1 eviden 
te ·che Mario parla come un libro stampato; la sua frase-
è quindi facilment·e trasformabile in stile narrativo in 
diretto. (Sorgono tuttavia anche qui problemi delicati 
di traduzione. Cosa vuol dire il 11 ma 11 nel discorso dire! 
t o? Perchè è spari t o nello stile 'resoconto'?} I nostri a.!_ 
l'ieyi,:_tuttavia1 non parlano come Mario. Per loro sarebbe 
più utile lavorare con autentico o anche pseudo LAt come 
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nel seguente campione tratto dal fum 
metto Ciao, Valentinal di G, Crepax-
(Milano Libri Edizioni, 1972, adatt.) 

A. PRIMO TENTATIVO DI PASSAGGIO DAL 
DISCORSO DIRETTO AL DISCORSO INDIRE,'! 
TO; NON SI INTERPRETANO GLI SPEECH ACTS 

1'\.1. (PASSAGGIO LINEARE IN QUANTO IL 
MESSAGGIO E' GIA' CONCETTUALIZZATO) 
Valentina che la moglie ave 
va una parucca d'argento, Stava pér 
dire com'era il trucco degli occhi 
ma s'interruppe dicendo che Philip 
non la stava a sentire, 

(PASSA\)GIO DIFFETTOSO: E 1 LET= 
TERALE, NON TRADUCE GL:): SPEECH ACTS) 
Philip disse che l '.ti.sc.ol L0 · ·:r;:ji_ 
petette dopo una pausa, Poi aggiun 
se che stava cercando utta·· cosa che , 
poi non specificò, inter'rompendo la 
sua frase con un suono nasal-e. 

4-J• (NONSENSO: IL PARLAN:J.'Et•' OJ/l'l!E .A.' 
NON GONeETTUALIZZARE .COMPLl>T.l\.MENTE•-
IL. suo MESSAGGÌÒ' PASSÀ DAL i>XAL.OOO: 
AUTISTICO AL DIALOGO CON ,Lf·ESTERNÒ) 
Phili·p- chiese poi dov' e;r-a 'un in 
locutore impreci.sato e chiamato ma= 
ledetto, Dopo un 1esClamazione cti· 
sorpresa(???), disse che esso (?) 
era forse in qualcosa sul 500• Chi!, 
se a Valentina se l'aveva preso"Ma 
la ragazza rispose a sua volta con 
una domanda incompleta riguardante 
se stessa. 

j(4• (NONSENSO: SOLO L'ULTIMO DEI Cili 
QUE SPEECH ACTS E' ESPLICITATO) 
Philip segnalÒ la presenza di qual 
cosa, parlò dell'assenza di paura, 
poi j_n modo più articolato 
che qualcosa era li. Esclamò il 
suo assenso e af'ferm·ò Che era qual 
cuno. 
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B, SECONDO TENTATIVO, ORA CON L'INTERPRETAZIONE DEGLI 
SPEECH ACTS, DI PASSAGGIO AL DISCORSO INDIRETTO. 

Invito ora i lettori di questa proposta di relazio 
ne, à, rielaborare per iscritto lo (pseudo) LA del fu=-:' 
metto, questa volta interpretando le intenzioni ohe. ca 
ratterizzano ,o_gni tratto illocutorio del discorso. UsO 
il termine 'tratto illocutorio' o •tratto intenzionale 
del discorso' per tradurre il concetto di speech 
(v. per es. Searle 1965). Nel fUmetto in questione, o= 
gni tratto viene demarcato da un segno d 1 interpunzione 
(ci sono quindi 18 intenzioni discorsive nel testo)che 
corrisponderebbe ad un determinato schema d'intonazione 
qualora il fumetto fosse parlato. Chiaramente, in cog 
f'ronto- Con il repertorio di schemi d'intonazione, il re 
pe'rtorio di segni d 1 interpunzione è assai modesto, an=-
che se aggiungiamo le convenzioni gr.af'iche come la nuvo 
letta a'punte nel terzo disegno: donde le ambiguità7 
Come ·interpretare, per e.sempio, il tratto paura" 
·nel quarto disegno? Philip desidera condividere il suo 
sollievo con Valentina? Ma dettO precipitosamente, il 
tratto· signif'icherebbe: "Non t.• arrabbi-are", "calmati "• 

Naturalmente, nell'interpretare i tratti illocuto= 
ri bisogna tener conto anche del contesto situazionale 
e del -e0·t.es:to·· linguistiCo· ( quest'ultimo f'ort9.mente co!! 
dizionato dalle regole d 1 interazione discorsiva); del 
sistema di ·attese degli interlocutori e, nel .f'umetto in 
quanto testo, del sistema di attese del lettore immagi 
nario; ed infine, dei messaggi para ed extralinguistici. 
Per illustrare 1 1 ultinlo f'attore, nel primo disegno la 
pos.ii?;ione di Valentina and:i:-ebbe associato a! 
l'uso della sola virgola (che corrisponderebbe nel par= 
lato ad un tono sospensivo) per legare le- f'rasi inizia= 
li 1 la giustapposizone andr_ebbe resa nel LT con u:n. 
cèd:i.mento che evòchi la disinvoltura, non 11-eccitazione. 

Chiunque VQrrà divertirsi a rielaborare i dialoghi 
del fumetto in discorso indiretto si renderà-pienamente 
conto di quanto un .LT che..:..rion si basi. sul discorso dire,! 
to sia lontano dal LA lessicalmente, sintatticamente e 
come modo Qi con la realtà; misurerà lo sf'or 
zo· di concettualizzazione so_st_enuto da quegli allievi.c"h;, 
ab i tu ati a- casa a discorsi in LA e quasi mai in L.T, devono 

o semplicemente le?ggere testi che non si basa 
no sui moduli del LA; consentirà-di avviare, al nostro-
Congresso,- ':lna più _c±reòetanziata discussione su ciò che 
si perde e si guadagna nel passaggio dal LA al LT4 
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Hans-Dieter Rauschner (Pisa) 

, Un sistema computerizzato - ba.sato sul.laTeSWeST - per 
l'elaborazione e la 'comprensione' automatica dei te-
sti 

Presento qui alcune parti di un sistema computerizzato 
complesso per la comprensione del linguaggio naturale, 
basato sulla teoria TeSWeST di J.S.Pet8fi e sulla ri-
cerca condotta in questi ultimi anni sull'intelligenza 
artificiale. Il sistemaaaalizza testi scritti,in ita-
liano (si possono facilmente ottenere altre lingue so-
stituendo il lessico e le componenti grammaticali di 
superficie) e assegna loro descrizioni a vari 
livelli, da quello morfologico fino alle inferenze lo-
giche in una semantica cognitiva a modello teorico, e 
alle analisi strutturali come informazioni di base per 
una teol'ia formalizzata dei testi letterari• · 
E' questo un sistema a dialogo interattivo a tutti i 
suoi livelli ed è programmato per la maggior parte in 
r,ISP, con alcune parti in FORTRAAI. l primi prigrammi 
sono stati composti alle Università di Bialefel4 a dJ. 
Bochum, e a CNUCE, Pisa, e l'intero sistemà è ora in·•' 
corso di applicazione e di ampliamento sul nuovo PDP11 

della Scuola Normale Superiore di Pisa, 
Le principali componenti sono : 
- uno scanner (analizzatore) che analizza e lineari! 
za i testi dati in forma leggibile dalla 
stro magnetico e perforato) dischi (molli) OCE o in-
put alla console) rigua1•do alla informazione di layout 
(che viene memorizzato a parte per l'uso successivo 
nell'analisi strutturale dei testi poetici) segni spe 
ciali, punteggiatura, di modo che l'output di questa-
componente stano dalle "frasi" che servono come input 
per le seguenti componenti del sistema; , 
- un primo parser (analizzatore grammaticale), parser 
j_, che effettua l'analisi morfologica utilizzando par-. 
te dell'informazione grammaticale memorizzata nel les-
sico, in modo da esercitare un controllo globale delle 
possibili combinazioni morfeniche nella prima" fase 1di-
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Slllllbiguante. 
Contiene pure una parte •ambiguanW' che assegna all'in 
put la sua.rappresentazione fonetica/fonologica e poi-
si suddiyide questa catena di simboli in possibili· COJ!! 
binazioni di morfemi in modo da individuare eventuali 
doppi sensi dovuti ad omofonia. 
- un 2° parser, parser ?, programmato come ATN (rete 
di trasmissione incrementata) e che effettua l'analisi 
sintattica, impiegando l'intero lessi.co e assicurando 
cosi una prillla connessione con la semantica. 
- routines semantiche e di ipferenza logica, che hanno 
il compito di effettuare la dtsambiguazione finale (?) 
e che generano una rappresentazione canonica logicameB 
te ooerente e completa della semantica intensionale rel 

- il lessico che contiene (possibilmente) definizioni 
'comple;!le delle singole voci (vedi ulteriore discussio-
ne più avanti) e che è la componente centrale dell'in-
tero · 
- un seneratore che produce un output leggibile traen-
dolo dalle informazioni ohe sono·state memorizzate du-
rante le analisi ai vari Hvelli,s che genera,pure,le 
risposte del sistema agli errori, alle informazioni maa 
canti,eco. 
- una base di ,dati dove è memorizzata ogni informazio-
ne concernente l' elaboraztone del testo. 
La divisione tra parser l e paraer ? in oiò che può e§ 
sere definita analisi grammaticale di superficie si è 
resa necessaria per alcune ragioni. L'esperienza dimo-
stra che il L]SP è un linguaggio di programmazione mp1 
to efficiente, auto-documentante idoneo al trattamento 
del linguaggio maturéle e che il formalismo ATN è un 
mezzo' adeguato per valutare e simulare grammatiche su 
di un computer. La maggior parte della ricerca in que 
sto caoipo è' stata effettuata negli USA e pertanto le-
ATN sono state principalmente sviluppate per la lingua 
inglese, la cui struttura morfologica è molto limitata. 
Invero un normale ATN è ·basato sulla supposi.zi.one che 
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ogni sequenza di simboli delimitata da vuoti o de 
segni di interpunzione sia una parole che si può tro-
vare in un lessico senza che vi sia alcuna necessità 
di analizzare la struttura interna di quella sezuenza. 
La lingua italiana con la sua morfologia altamente pro 
duttiva, i pronomi clitici, ecc., richiede o una pre--
edizione morfologica dei testi o un immenso lessico di 
forme verbali, o - e questa è la soluzione che propoB 
go io -un pre-parser efficiente, ad orientamento mor-
fologico. Il mio parser 1 analizza con l'ausilio di un 
lessico morfenico le "parole" della sequenza input, di 
videndole in morfemi singoli (radice, tempo, persona,-
genere, prefisso, infisso, suffisso, pronomi clitici, 
ecc.) traendo dal lessico la descrizione categoriale di 
ciascun morfema, controllando se sono possibili le com-
binazioni morfeniche rinvenute, e rimettendo insieme le 
"parole" originali, assegnando loro una complessa de-
scrizione grammaticale quale è richiesta dal sistema 
ATN del componente parser 2. 
Il sistema parser i. cui moduli strettamente sintat-
tici si possono dimostrare formalmente equivalenti ad 
una grammatica generativa con trasformazioni, sensibile 
al contesto, inizia una analisi (rtcorsiva) da sinistra 
a destra, i cui risultati vengono memorizzati non appe-
na rinvenuti, in una parte del data-base, dove operano 
su di loro, in una fase di disambiguante,dei moduli 

ad orientamento semantico, in modo da preparare i dati 
per il loro inserimento in una rappresentazione canoni-
ca della setnantica intensionale del testo dato. 
Le routines inferenziali cercano di colmare le lacune 
che possono restare durante l'analisi (sintattica o S! 
mantice) nei casi in cui le informazioni dirette prov! 
nl.enti sia dalla parte di testo effettivamente analiz-
zata sta dal lessico non sono sufficienti a riempire 
tutti gli slote di una rappresentazione canonica del 
tipo richiesto dalla "TeSWeST". queste 
routines iniziano ad operare sull'intero data-base ogni 
volta che sia stata analizzata una nuove."frase", in m.2 
do da vedere se parti della nuova informazione sintatti 
co-semantica ottenuta possa esseremata per colmare le 
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parti rimaste in bianco, fino a quel preciso punto, o 
a cui erano stati assegnati soltanto dei valori appro! 
simativi per difetto, 
Naturalmente il parser 2 ha pure a sua disposizione l' 
intera rappresentazione sintattico-semantica già crea-
ta nel dàta-base, in modo da poter risolvere la prono-
minalizzazione, e facilitare la disambiguazione. 
Il lessico, parte principale dell'intero sistema di el! 
borazione testuale, contiene la seguente informazione 
per ciascuna delle voci che lo compongono : 
- la normale forma ortografica con possibili variazio-

ni; 
- la trascrizione fonetico-fonologica; 
- la categoria grammaticale; 
- la lista di possibili forme irregolari e loro distri-

buzione; 
-la lista di possibili combinazioni oon 

si e suffissi; 
- la lista di 'normali' proprietà morfologiche; 
- la lista di proprietà sintattiche (strutture di supe,!: 

ficie dei casi, speciali regole di posizione, ecc.) 
- le strutture profonde dei casi per i verbi; 
- speciali regole di combinazione per verbi e sostanti-

vi con avverbi e aggettivi (es,nei superlativi); 
- la.lista dei tratti semantici globali come usati nel-

la grammatica generativa tradizionale (soltanto per 
facilitare l'analisi, non in quanto parte della defi 
nizione semantica finale); 

- una definizione semantica in termini di semantica in 
tensionale con l'ausilio di strutture teoriche ele--
mentari secondo le definizioni della "TeSWeS'f"; 

- una rappresentazione provvisoria della conoscenza en 
ciclopedica relativa al concetto definito, come vie-
ne usata nella recente ricerca in ambi t o di intelli-
genza artificiale per la 'comprensione' di testi in 
linguaggio naturale, 

Questo lessico è in processo di effettiva elaborazione 
per un "italiano base" di circa 2.000 voci lessicali, 
Nel sistema di elaborazione testuale questo lessico 
consiste di un numero di schede codificate in economia 
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con molti indicatori; per poter ottenere une voce in 
forme "normale", esse deve passare il componente gene-
retore che la trasforma in un testo leggibile perchè 
naturalmente ciascuna voce lessicale completa forma un 
testo (costruito teoricamente) nel senso della teoria 
testue,le. 
L'informazione creata nel data-base dai componenti s'-
stemici descritti e de alcuni moduli complementari 
data dalla seguente rassegna: 
- la sequenza output di parser, l; tempo impiegato; 
- le rappresentazioni sip.tattiche di tutte le "frasi"; 

il numero delle alternative possibili; profondità del 
la ricorrenza; 

- rappresentazioni semantiche provvisorie delle "fresi" 
prima dell'uso di regole contestuali e inferenziali; 

- rappresentazione canonica della semantica intensiona-
le del testo; 

- una rete semantica degli individui occorrenti nel te-
sto e loro predicazioni; 

- l'inverso: una lista delle predicazioni attribuite a 
più di l individuo; 

- une rete logico-cronologica dèlle azioni presenti nel 
testo; 

- come contrasto: la cronologia interna al testo delle 
stesse azioni; 

- informazioni di layout : titoli, capitoli, cambiamen-
ti di modelli tipografici, ecc. 

Questa lista non può essere completa, in quanto nuovi 
moduli possono venire ad aggiungersi al sistema per mol-
ti scopi specifici. Non ho dato esempi in questa descri 
zione ridotta perchè una normale voce lessicale è lun-
ga quanto questo articolo, la definizione ATN circa 20 
cartelle, la NP ATN circa 10, l'intera ATN più la 
tica circa 120, in codice LISP con pochi commenti. sa-
ranno distribuiti dei campioni ai partecipanti intere! 
sati durante il Congresso, e saranno presentati su di! 
positive durante la presentazione. 
Sarà a disposizione una bibliografia piuttosto comple-
ta. 



- 104 -

J.S.Petgfi: Vera une théorie partielle du texte, 
Buske, Hamburg, 1975. 

H.D.Rausohner: Analyse automatique de la chatna par-
lée, - l'algorithma morpho1ogiqua, In: Cahiars de 
Laxioo1ogie, XXX, 1977-1, 3-15. 
Zum Aufbau aines Lexikons fHr dia maschinelle 
Sprachverarbeitung, In: Pet8fi-Bredemaier (eds,), 
Das Lexikon in der Grammatik - dia Grammatik im 
Laxikon, Buske, Hamburg, 1977, 229-254. 
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Adriano COLOMBO (Bologna) 

Coordinazione coesione testuale: per una ragione-
vol,_e grammattca didattica" 

1. Chiunque si ponga il problema di una grammatica 
(G) didattica, si trova di fronte a una contraddi-
zione, a causa della mancanza di una G di riferimen 
to attendibile e largamente accettata: quello che -
dovrebbe essere un lavoro essenzialmente pedagogico 
deve fare i conti contemporaneamente con una serie 
di problemi di teoria grammaticale. 

La prospettiva del presente lavoro è una "G ra 
gionevole, espressione con cui intendo una G: -
- "superficiale" più che "profonda", che permetta 

cioè di descrivere {anche" se non spiegare) i feno 
meni linguistici cosi come appaiono; -

- teoricamente eclettica; 
- che faccia affermazioni verificabili {principio 

ducativo, oltre che scientifico). 
2. Vengono esaminate le definizioni di coordinal!:io.-
ne (versus subordinazione) in un gruppo di Gg sco-
lastiche; esse tendono a ripetere uno stesso conce! 
to vago e non verificabile, che crea difficoltà agli 
allievi dotati di spirito critico. 

Viene proposta una definizione basata su due 
criteri formali {probabilmente riducibili ad unità): 

le frasi subordinate entrano a far parta delle 
genti come loro costituenti, le coordinate resta-
no strutturalmente esterne le une" alle altre; 
la coordinazione legare due costituenti di qu! 
lungue tipo, purché di uguale raDFo e funzione 
lo in questo modo risulta comprensibile l'afferma-
zione corrente che due elementi coordinati •stan-
no sullo" stesso piano"). 
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Si propone che un'esposizione didattica della 
coordinazione cominci da quella tra costituenti di 
frase (incluse le subordinate), per estenderei in 
seguito a quella tra frasi indipendenti, e infine 
alla connessione tranefraetica. Partire (come fanno 
molte Gg scolastiche) dalla coordinazione tra frasi 
indipendenti, significa non solo cominciare dal ca-
so di meno facile comprensione, ma anche contraddi-
re la frequenza d'uso: in un campione da me analiz-
zato, eu circa 300 occorrenze di e, il 60% è a li-
vello di costituenti di frase, il-7,5% di 

· te e eolo il 16% riguarda frasi indipendenti (in un 
altro 7,5% e funge da connettore tranefraetico). 
)'. Le liste di congiunzioni coordinanti proposte 
dalle Gg ecolaeti.che sono avariate e confuse·, e tra 
l'altro non tengono conto della diversa frequenza 
d 'uso (nel mio O!W!Pi.one, su 535 occorrenze di 48 
role o locuzioni diverse, le occorrenze di e sono 
303, pari al 56%). -

Per mettere ordine nella lieta., si propongono 
due criteri formali e verifieabilit 
-le compatibilità e incompatibilità di cooccorren-

za; 
- 1 vincoli di posizione nella frase. 

Questi oriteri permettono di isolare e, o e ma 
(più'alcuni 1òro composti e sinonimi), che-si-propO-
ne di considerare le uniche vere congiunzioni coor-
dinanti. Si propone di escludere dalla lista le al-
tre parole comunemente considerate tali, in base al-
le seguenti considerazioni: 
- possono benissimo unire due costituenti che sono 

in rapporto di eubordinazione; 
- quando ricorrono tra costituenti di frase, sono 

spesso accompagnate da una delle tre congiunzioni, 
altrimenti il costrutto può essere considerato un 
asindeto; 

- la coordinazione avviene tra costituenti di ugua-
le rango esplicitati, è cioè sempre in-
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dividuaDe formalifuente l'antecedente; le altre paro-
le esaminate hanno invece una portata anaforica che 
può attraversare le strutture di frase e collegare 
costituenti di diverso rango; l'antecedente può inol-
tre essere non una forma linguistica, ma un signifi-
cato più o meno esplicitato; alcune parole poi (come 
cioè, infatti)sembrano riferirsi non a ciò che è sta 
to enunciato, ma all'atto dell'enunciazione. -

Queste osservazioni portano a concludere che 
tutta una serie di parole e locuzioni tradizionalmèn 
te considerate "congiuzioni coordinanti" non hanno -
affatto la funzione strutturale di coordinare, ma 
pfuttosto una funzione di C<)eeione testuale indipen-
dente dalla struttura di frase. In termini di strut 
tura di frase, molte di esse possòno éssere defini= 
te avverbi anaforici di frase, ma ci sono difficol-
tà a generalizzare questa definizione. 

Alla stessa nozione di coesione testuale 
bero essere ricondotti alcuni usi di e e ma in fun-
zione di connessione transfraetica, o-een;; antece-
dente eeplici'to. 
4. Si discute infine brevemente l'opportunità di in-
trodurre la nozione di coesione testuale in una G . 
didattica. L'opportunità è avvalorata dall'esame di 
alcuni errori di coesione in elaborati di studenti 
di scuola secondaria. L'assunto non è che la G vada 
insegnata meccanicamente per correggere gli errori, 
ma che un certo grado di consapevolezza grammatica-
le può indurre indirettamente una maggiore capacità 
di controllo della propria produzione linguistica. 
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Daniela Calleri (Torino) 
L'acquisizione di strutture testuali in bambini in età 
prescolare: la distinzione tra dato e nuovo 

ua comuniCazifme i di. una oonrì0t 
ta in un della periferirt fli 11orino che nella pre-
sentazione cii uÌ'm e nella richie::=tc:t di. A 116 
':loggetti riai 3 ::d. 6 anni. IJ<l :iell.;;"t era 
cementa dalla domanda: 11 Che COS.<l. vorli?", in mQ!lo tf1.le 
da prefigurare situazione rli. risnoRta in cui pA.rl"ebbe obbliga-
toria la espl io i tazione della sola struttura di nuovo, non 
do netHmna comunanza precedente rii dato. 3i richi.edGVr-t rruindi la 
competenza di unrt re.n;olfl in r2_ 
al tà il !o pio comune è in qu.<tlcha m0do dalln. fotografia 

ohe è sotto occhi di entrambi i nartecinanti 
razionas la risposta ri1otta a s0lo rruindi il ri-
conoscimento della 1falc::a 1 domanda, tipioRmente eaui.vdtoa. 
I dati che ci erR.nd i seguenti: 
l) correlazione ripos-ta corretta- età del sogp;etto, per stabilire 

gli stadi del l 'acquisizione della rerrola in q1.testione; 
2) correlazione rispoata corretta - sesso del sorrgett(), per vet·i-

fioare ae l'abilità in esame ha dei legami con fatti socio-
ambienta! i; 

3) l'informazione dalla 
oomment, qualora esistesse; 

4) la strutt;urazione rlella funzione 
5) la strutturazione della funziono 
Le risposte che abbiamo ottenuto si. 

nrinci.palia 

di comment; 
di ·topic (qualora sia 

claB .. 1 ificftre in due t_!, 
p i 
a) riS!)os·te"corrette" -1a un ounto r'l.i teRtu.ale, dr)Ve cio0 
ne un solo comnent in rigposta ad una dom:1:r1da c ho tes \;ual 
mente lo richiede (v:-M-bnmbi.ni ... e -
b) rispos·te i.n cui i.nV'3ce il si.ntatti.co L., funzione 
di. touio e il viene A..l GP (v •. .. 
_'.mt-\!:_ando). 

ultime ri.o:P)Oq te (i. n tutto V) hnnn0 ;_; t;ur:t 

te comune: go no in C0<t "t i. L""tt i. te un ;l frase i. ce ·J;.q 
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da GN + GP (c'è un caso di focalizzazione del soggetto con 
a·truttura capov0l ta (GP,GN). 
La correlAzione di ri.aposte con la variabile sesso non ri-

significativa (S'. !Il e 6 F), e anche quella oon la var"tabile 
età non dà particolarmente illuminanti, anche se è in-

?Oter subito che queste risposte"soorrette" 
8iano più frequenti nelle fasce inferiori d'età. 
Rif.:U·::l.rdo al l '·informazi.0ne semanti.oa veioola.ta da queste strutture 
testuR.li., notinmo che in tutti i oasi al dato è affidato 
mentre il nurJvo Rll 1 1'\Zione (v. i bAmbini stanno cammi-
nando). E' proprio in questo punto che occorre la differenza so: 
stnnziale tra i due tipi di 1 le rieposte "corrette" 
( 102 su 116), s·tru t tura te invece nella maggioranza de t. casi co"' e 
GN + p-ron. re lat. + GP, o l tre al fatto di offrirei !ili là. strut-
tura di nuovo, attuano una traaposiziona dell'informaziryne da es-
sa veicolata, poiché il nuovo è costituito. dal GN (agente), e la 
struttura verbale seguente (proposizione relativa) non ·e che un' 
aggiunta di quantità di informazione, una speoif'icazio.ile _delta: 
struttura (v. dei bambini che col girotondo). 
Interessante è anche la struttura nominale dG.Ìlè rispo-
sta di quest'ultimo tipo, che rivela una notevola gamma di spe-
cificazioni del nome (dal grado zero all'uso dt ·articoli defini-
ti o indefiniti e d i qu!lntifica tori d •fini ti e lndefini t,i),. ohe 
rivela l'abilità dei-bambini nello sfruttare le diverse 
che la l ingun offre per sfumare gradazioni più o meno al ie di ra 
cali!!.zazione. EBistono anche. alcuni oasi di 
dal soggetto ohe sembrerebbero rivela.re una tendenza· allB. det"tti 
cità, che ai poteva però supporre più frequente (date .le caratti 
ristiohe della situazione di in.terazione) di quel che in realtà 
risulta. 
I risul·tati delln ricerca ai possono così sintetizzare• 
l) la regola conversazionale presa in esame entra presto 
nella competenza dei parlanti, pur rivelando ub certo periodo di 
problematicità (almeno fino ·ai 6 anni), per altro relativa, vi-
ste le percentuali di risposte 
2) la con altre variabili 
non dà risultati eigniflcativi; 
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3) le caratteristiche strutturRli in particolare del tipo di ri-
sposta corretta sembrerebbero una abilità già notevole 
a graduare mezzi linguistici (e non s0lo intonativi) il grn-
dct di. della struttura di nuovn; 
4) la differenza di strutrura ohe si ritrova nello risposto (eoi 
stenza di dato/nuovo o di solo nuovo) attua in realtà. una <liffe:: 
renza nella so el ta della d i versa com-ponente ( a.gen·te o 
az.ione) che occupa il posto del oomment,. Ma è casuale che al-
cuni bambini spostino il contenuto del oomment 11 sbagl iando• la 
risposta da un punto di vista testuale, O?pure hanno voluto 

una certa risposta dato/nuove (con oontenu ti seman·tici 
capovolti), cosa che implica una struttura di abnorme? 

può concludere o che una precisa volontà, di 
dine sema.-nti.co, nello scegliere una certa posizione relativa di 
nu·ovo e dato da cui deriva poi la scelta della struttura Eluperfi 
oi.ale {risposta "corre_tta" o "scorretta"), oppure la inoompeten--
za regola conversazionale dà come risultato un ribaltamento 
nella etrutturazione di dato e nuOvo, dando luogo a una struttu-
ra diversa anche da un punto di vista semantioo. O si tratta 
qù.:lndi della eoel ta semantioa che implica (in soggetti non per-
fettamente in grado eli manovrare le forme superfici.al t del l in-
gua.ggio) una certa s·truttura21ione piut·toeto che un'altra, o 
la scelta di ordine superficiale che "forza" in qualche modo la 
riaul tarite atru t tura testuale profonda, di ordine oeman ti co. 
Da ultimo, ai è proceduto ad una verifica del problema, prenrlendo 
in esame le risposte di 50 soggetti adulti al l n steS$1a domanda, 
per qontrollare ee le registrate nei bambini relati-
ve ·alla manipolazipne di dato e nuovo derivino da. una acquisi-
zione recente oppUre dallo status delle strutture prese 
in esame. 
La discussione del problema prende spunto in particolare dall' 
analisi (par·tioolarmente stimolante, anche se discutibile) della 
Bates in Langual{e and Context (Academio Prees, 1!01< York 1976) 
che configura l 1 acquisizione dr:ll l come continuo i.! 
to contrasto ·tra il sistema semantico e qllello prag1natico per 1 1 

al lirieare acustico-articolatorio, contrasto che 
darebbe 'origine, come sistema seoondarto, alla sintassi. 
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Isabella poggi, Laura Maggini, Simonetta serr01nani., 
M.Carla zarro (Roma) 

Il testo come rete di conoscenze: un approccio cogni-
tivo alla comprensione e alla parafrasi 

Seconclo···:Li modello eli C"Gtelfrancni èi al. (lS79), 
nella comprensione di un brano è. poseibile'.distine;ue 
re tre livelli. Il pri.!ao livello è la. comprensione -
della "rete strutturale", cioè la ricostruzione pura 
e s{3mplice delle conoscenze che il brano veicola, l' ig 
dividuazione delle persone,luoghi,tempi e cose di cui 
parla. Il secondo lì.vello è la comprensione della "re 
te esplicativa",cioè dei rapportidi spiegazione che 
connettono fra loro le conoscenze date dal brauo;il 
terzo livello è la comprensione della ·"gerarchia di 
scopi", cioè il capire per quale scopo l'autore ha. r!_ 
tenuto necessario dire quella data cosa, che cosa e-
gli voleva dire o dimostrare con quel brano,e così 
via. I tre livelli di comprensione sono in ordine .di 
complessità crescente e,almeno in parte,costituisc.!?_ 
no l'uno una precondizione per l'altro": non si pU:Ò 
capire perché l' au·tore ha voluto dare una certa cono 
scenza se non si è cayi t o che que.lla conç>scenza ser= 
viva a spiegarne detenninate altre; a sua volta, non 
è possibile instaurare corretti rapporti di spiega-
zione tra eventi, se non si ha chiaro q_uali sono le 
persone e le cose implicate in un dato evento. 
I nuovi prograinmi della scuola media hanno messo in 
luce la neoessi.tà di elaborare strumenti didat·oioi 
per addestrare gli studenti alla comprensione di te-
m. In tale direzione vanno le esperienze dida·ttiche 
compiute in q11esti anni dal erupyo di :15ducazione Lig 
GUis"tioa che oyera presso il CNR; ma se per addestr.§_ 
re alla comprGnsione della gerarchia di scopi e del-
la rete esplicativa sono già stati elaborati i tinerf!: 
ri didattici specifici, nessun analogo interven·to ha 
avuto luogo per q_uanto rit,'U arda la comprensione de_!. 
1a rete st;rut che pure costituisce la precondi, 
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zione di ogni ulteriore co:rcprensione di livello più 
sofisticato.· La presente rirs-u.arda ap-
punto l'eleboraz·ione e sperimentazione dida:t;tica, a 
lil'ello di scuola media e di biennio, di un itinera-
rio sulla rete strutturale. Come per gli altri già e 
laborati, si tratta di un itinera.rio di riflesr;ione 
sul linguaggio, il cui scopo è però lo sviluppo di 
certe abilità linguistiche. L'ipotesi è j_nfatti che 
certe attività di riflessione su testi servano a svi 
luppare nei ragazzi deterJninate abili ti\: q_ui, in par: 
ticolare, le abilità di comprensione,di parafrasi e, 

·in parte, di produzione di tes-ti scritti. 
L'itinerario elaborato comprende due distinti 

percorsi didattici, uno finalizzato in moò.o partico-
lare al miglioramento della comprensione e produzio-
ne di testi scritti,l'altro allo sviluppo dell'abili 
tà ò.i parafrasi. Ogni percorso consta di un certo nu 
mero di passi o obi.ettivt didattici, cioè concetti -
che t ragazzi devono capire e imparare ad applicare. 
Ogni obiettivo ò.idattico è perseguito attraverso un 
certo numero di attività da compiere e di ragionamen 
ti da fare su gruppi di frasi. o brevi testi, raccol::' 
t t elaborati appositamente. 
Gli obiettivi didattici del percorso sulla compren-
sione (e produzione) (OD/C) sono i seguenti: 
OD/C l: Il primo passo è trovare,in frasi o brevi te 

· sti,gli argomenti (cose,persone,luoghi ecc.)di cUi 
il testo ci lìarla,e individuarli con un numero. 

OD/C 2: Il secondo è trovare le conoscenze che il te 
sto ci comunica: per ognuno dee;li argomenti indi:' 
viduati, si cercano i predicati, cioè le proprie-
tà che gli si attribuiscono e le relazioni che li 
connettono. 

OD/C 3: Il terzo passo è capire che un predicato ri-
chiede necessariamente un certo Qi 
ti, ,e che q_uesto numero è determinato dal signif!:_ 
oato del predicato stesso. 

OD/C 4: Il q_uarto passo è capire che a volte un argo 
mento ·nc•è ma non si ved.e 11 , cioè pur non essendo-
esplicitato nella frase da un nome è tuttavia re-
cuperabile attraverso opportuni j.ndizi; 
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OD/C 5: Un r1uinto pe.sso è: a) trovare, tutti i modi clile 
pemettono di reCUl)erarc &li areom.enti:pronomi,si 
noniffii, ordine de L le 11u.role, concordanze, 
ecc.; b) imparare a recuperare !"Sli argomenti tut-
te le volte che non solllo esf)licitati. 

L' ipote8t di c1ueato lavoro è che la riflessione su q,ue 
sti feno1n.eni serve. a migliorare nei rae;azzi,da un la -
to la loro conprensione,dall'altra almeno in parte la 
lo:ro prop:cia 1n:·oduz.ione di testi scritti. Gli ef:f'etti 
;jobi ti vi eu.lla dovrebbero esser de t ermi 
nati dal fatto Che i ragazzi ÌI!l.fl$.1'8-llO, così, a Cerca 
re sempre "a che cosa si riferisce 11 ogni predicato,-
e ad aver quindi chiara in mente la rappresentazione 
degli even·oi comunicati dal testo, con i loro tempi, 
luoe;hi e Gli effetti sulla· produzione do 
vrebbero derivare dal fatto che i ragazzi imparano -
così a chìederni sempre, quando scrivono: 11 è chiaro 
l'argomento a cui mi riferisco?" ttse non è esplioì-
to, .è recuperabile?" L'allenamento a darsi questo con 
tinuo'feed-back dovrebbe, per ipotesi, rendere più -
chiare e precise le loro produzioni. 

Nel percorso finalizzato a sviluppare l'abilità 
di parafrasi, i primi due obiettivi didattici (OD/P) 
sono comuni al percorso sulla comprensione (anche se, 
tendenzialmente, tut·Oi gli OD di un peroorso sono uti 
li anche per l'altro,e viceversa). -
OD/P 3: Il terzo passo è imparare a rappresentare gra 

ficamente in vari modi le conoscGnze individuate -
in frasi o testi: 
a) sotto .forma di una 11J..is-tia di conoscenze": per o 

Jni predicato, si specifica a quale ar§offiento 
att;ribuito o quali areomenti connette; 

b) sotto forma di "sacchettitt: per acni art;;omento, 
si elence.no tu-tti i· che lo· riguardano: 
si ha così il 11 sacchetto 11 delle conoscenze sul-
11 a-c,::;omento l, quello delle conoscenze su 2, ecc. 

c) so·t;to forma di 11 rete di conoscenze 11 : dise-
gna una 11 rete 11 in cui gli argomenti sono i nodi, 
e i predicati i filj. che li conne·vtono; 

OD/P 4: Il que.rto passo consis-te nell'e se :rei t arsi a 
trs,durre frasi o brevi testi nei vari tipi di ra12. 
p:resenta;Z.i.one clencat:i., e e. _:)3.ssa.ce da un ti::;.o .. di 
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rappresentazione ad un al·oro.Ecco alcuni esempi di 
attività proposte: 
a) da:ta una frase o breve testo, rap9resentarlo sol 

t o forma di "sacchetti 11 ; 

b) data una rappresentazione in "sacche·ltti 11 , ricava 
re la relativa ra _ _L)l)resentazione come 11 rete di co 
noscenze; 

c) data una "rete di conosce!lze 11 , ricavare la re la 
tiva ralJpresentazione coL10 11 1iota di 

OD/P 5: A q_uesto punto i rac;azzi possono capire che 
le rappresentazioni in liste 1 reti e sacchet·oi so-
no raprJresentazi.oni di livello profondo, e che g_uin 
di. da q_uelle stesse rappresentazioni si possono ri-
cavare frasi o test i che hanno lo s·iiesso significa 
to ma che superficialmente sono diversi : in sostan 
za, i ragazzi la parafrasi, -
Gli esercizi tipici' di q_uesto livello sono: 
a) data una frase, _darne una rappresentasione (in 

lieta, rete o sacchetti), e·da q_uella ricavare 
un'altra frase; 

b) data una rappresentazione, trovare tut·oe le pos 
sibili frasi o testi in cui si può verbalizzare-
q_uell'·unico contenuto semantico. 

Caetelfranchi Deve scovi A., Kiceli l'i::., Pa.risi 
D.: "Aspetti COGriitivi della coiaprensione dei brani 11 

in Parisi D, (a cura di) Per una lingui-
stica razionale, ifulino 1 Bologna 1979. 
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Cristina Burani (Bologna) 
Antonella Devescovi (Trieste) 
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Strumenti per una didattica della comprensione dei te- · 
sti: la della rete esplicatiya 

Ono degii obfèt:fivi per -± quali un testo puo 
essere letto é Quello di acquisire conoscenze da 
esso. L'estrazione di conoscenze da un testo é un 
processo particolarmente complesso,che richiede di-
versi tipi di operazioni linguistiche e cognitive, 
richiede il possesso e l'utilizzazione di conoscen-
ze preesistenti,l'integrazìone delle conoscenze nuo-
ve estratte dal brano all •·interno delle conoscenze 
già possedute da un individuo,e così via. 

Fra le ò.iverse operazioni che una persona deve 
compiere per acquisire conoscenze da un brano,una 
delle più importanti é senza dubbio QUella di ri-
costruire i rapporti di spiegazione esistenti fra 
le conoscenze contenute nel brano, e fra queste co-
noscenze "nuove" e le conoscenze sul. mondo più gene-
rali che essa già possiede. Di ogni conoscenza C 
contenuta in un brano, ci si può cioé chiedere: "Per-
ché C ?",e .. la risposta a te.le "perché" può essere 
trovata direttamente in un• s.ltra parte del brano, 
oppure facenò.o interagire une, o più delle ·conoscenze 
contenute nel brano con una o più delle conoscenze 
già contenute nella mente. 

Sapere rispondere ai diversi"perché" su di un 
brsno,enche quando la risposta ad e.ssi non é conte-
nuta in modo esplicito nel testo ma va invece rico-
struita,é una prova particolarmente efficace dell'a-
ver verainente "capito"il brano. Infatti,saper sta-
bilire legami ò.i spiegazione fra le conoscenze del 
brano implica aver capito e integrato nella mente 
il brano a un livello più profondo di quello al 
q_uale avviene la semplice ricostruzione del signi-
ficato esplicito del brano,implica fondamentalmen-
te compiere delle inferenze(cioé generare una o più 
conoscenze nuove da una o piil conoscenze"vecchie"). 



- 116 -

I legami di spiee;a7.ione fra le c0noscenze èi un 
brano vengono studiati da alcuni anni all'interno 
dei modelli della comprensione dei brani elaborati 
dalla psicologia e dalla scienza co,gnitiva, In parti-
colare,i ricercatori di questa area(Schank, '1/ilks, 
Rumelhart ecc.,e in Italia il gruppo del CNR di ao-
ma:Parisi,Castelfranchi e collaboratoz·i) ,hanno inda-
gato: i tipi di rapporti di ,.;piegazione fra le cono-
scenze (causa, condizione, scopo ... ); i modi in cui le 
conoscenze si strutturano in tm testo mediante tali 
legami di spiegazione cosi da costituire una vera 
e propria"rete" di conoscenze connesse fra di loro 
da tali legami(rete esplicativa); il ruolo che ha· 
la ricostruzione di queste. struttura esplicativa 
nei processi reali di memoria e comprensione dei 
testi; le modalità secondo cui l'organizzazione de-
gli eventi nella mente interagisce con l'organizza-
zione degli eventi del brano. 

La nostra ricerca,che si colloca all'interno di 
questo filone di ricerche cognitiviste,consiste nel-
l'indagare le possibilità di estensione all'educa-
zione linguistica dei principali risultati delle 
ricerche cognitiviste stesse, contemporaneamente 
approfondendone alcuni problemi teorici e svilup-
pando alcune direzioni di ricerca nuove. In parti-
colare,la nostra ricerca non considera tanto i te-
sti narrativi,o le "storie"(prevalentemente studiati 
dalla psicologia cognitivista) né i testi"letterari", 
bensì i testi"scientifici" e quelliUargomentativi", 
in particolare i testi scolastici di questo tipo, 
il cui scopo specifico é proprio quello di trasrnette·-
re conoscenze ai ragazzi. 

La costruzione della rete esplice.tiva di testi 
di questo genere ci serve come strumento di 
si e riflessione sui testi stessi, sulla loro stru.t-
turazione e sulle difficoltà _di comprensione che 
presentano, e come strumento di guida alla cocopron-
sione stessa.In questo senso,l'utilizzazione didat-
tica della rete esplicativa ha diversi fini: 
a) permettere all'insegnante di nreveò.ere 8.lctme 
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delle flrinci··Jnli difficoltZ1 di che 
testo COl1lpo:cter8. !)Cr i re.enz?i 

b) 0 o··-.n·'re ;•nan,.,. .... l.f7ll·!::!n ii"l''l'lll"sl· .!. J, -· <,,, . ., _ A. tJ·h •:;. <·• - (,, 

COfnitiva dei brani. in baGe alla quale elahora,re 
sai brani in moò.o sif;tematico e razio-

nale, cioé prevedendo i :pe:ccorsi nentali che si ri-
chier1e al eli. co,.nl)iere per rispondere a una 
deter:·;in;ltc:. do.--"l_:··nda 
c) elabor2.re"itinernri con i r;:1.gazzi fi-
nali:0zati allo sviluppo c1elle capacità di riasm . .Lr:1e-

e far sintesi 
d) lo.re acqPJ.sire <'d une. partìcolJ-lrG stra-
te»·ia ò.i lettura critica --

tipo l o cis.,_ di ·Geoti( scolastici e non) 
in base a ce :et e caratteristiche quali :tipi di le-
gami di spiee;azione presenti in e.ssi 1 quantità e gra-
do di eS)Jlici tezza/implicitezza ·di tali legami, ecc. 

L' clnJ)OrP.Zione dello ::-;trumento-rete esplicativa 
e la sua sperimentazione scopi indicati é stata 
da noi fatta(ed é tuttora in corso con la collabo-
razione di insegnanti di Roma e Bologna) in parti-
colare per la scuola media inferiore. Il nostro la-
vòro presentA. comunque molte implicazioni anche ad 
altri livelli, in particolare per l'educazione lin-
gu.istica nella scuola superiore e per l'educazione 
decli adulti. 
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Massimo VEDOVELLI (Roma) 

Testo, linguistica testuale, testing oggettivo 

La relazione vuole affrontare alcuni problemi 
gati alla verifica della comprensione di testi in si-
tuazione didattica. 

La pedagogia linguistica tradizionale ha ridotto 
il momento della comprensione di testi a un atto_ sem-
plice e privo di problemi: il suo approccio didattico 
era fondato più su criteri intuitivi che scientifici. 

L'educazione linguistica democratica ha invece 
dato ampio spazio a una cura delle capacità di com-
prensione basata su strumenti che tengono conto delle 
modalità di ricezione dei testi. Si. è arrivati, in 
tal modo, alla elaborazione di diverse tecniche di 
verifica della comprensione. Limitandoci ai testi 
scritti, la più diffusa pratica didattica è il cosid-
detto "testing oggettivo". Con tale espressione si 
notano prove che permettono di stabilire quanto e co-
sa del testo proposto all'allievo sia stato recepito. 
Le strutture del testing assumono, di solito, le se-
guenti forme: a) domande (a risposte chiuse) su un a-
spetto contenutistico del testo; b) domanda (a rispo-
ste chiuse) su aspetti non presenti nel testo; c) do-
mande sul riconoscimento di elementi linguistici che 
marcano l'articolazione del testo; d) domande su aspet 
ti lessicali del testo\ e) prove sul riconoscimento di 
figure del discorso; f; domande (a risposta aperta)su 
aspetti contenutistici e formali del testo. 

Da diverse parti si evidenzia l'esistenza di al-
cuni problemi relativi alla "oggettività" di tali pra 
tiche di verifica della comprensione. Alcune caratte= 
ristiche dei segni di una lingua storico-naturale pro 
blematizzano, infatti, la pretesa di oggettività. co= 
me spesso ha sottolineato T.De Mauro, i segni di una 
lingua storico-naturale sfuggono spesso ai caratteri 
di combinatoria e calcolabilità propri dei sistemi al 
gebrici. Questa situazione si riflette sulle modalità 
di approccio ai testi. Dal]la "non calcolabilità" dei 
segni di una. lingua storico-naturale deriva la natura 
congetturale e ipotetica degli atti di comprensione 
di testi, Cosa significa, allora, "testing oggettivo" 
se un testo non permette mai di esaurire il carico di 
informazioni che esso veicola? Cosa significa tale 
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tura del testo può essere infatti considerata come il 
correlato formale che può dare fondatezza alla reda-
zione del testing. L 1 isomorfizzazione tra struttura 
del testo e testing non è priva, però, di problemi di 
natura teorica che si riflettono immediatamente sulla 
pratica didattica. Tali problemi investono sia la no-
zione di "struttura di un testo" (anche se si rimane 
solo a livello delle sue unità di contenuto), sia il 
metodo per estrarla (il riassunto). A nostro parere, 
bisogna adoperare la nozione di "struttura di un te-
sto" con molta cautela. Probabilmente, ha maggiori 
conseguenze operative usarla in senso debole (come 
semplice enucleazione dei contenuti principali di un 
testo dato), piuttosto che prenderla nel significato 
di "regole formali di generazione di un testo". Un 
testo, infatti, può essere costretto solo con enormi 
difficoltà (e con il rischio di farne perdere la 
cificità) in una univoca rete di coordinate formali 
che, indipendenti da influssi "esterni" (sociocultu-
rali, ad esempio), determinano la pluralità di testi 
differenti. 

Anche adoperando la nozione di "struttura" nel 
senso più debòle, come è possibile enuclearla? Abbia 
mo indicato nel riassunto una possibile via. Quali.-
sono i problemi, però, al proposito? Sia riferendoci 
alle proposte di w. o. Hendricks (la riduzione del 
testo viene basata sulle due operazioni di normaliz-
zazione e sommarizzazione) che a di van Dijk, 
il problema riguarda la difficolta di arrivare a· un 
unico tipo di riassunto. Anche astraendo dai condi-
zionamenti socio-culturali e situativi, è difficile 
ritrovare nell'individuo una serie precisa e univoca 
di strategie di riassunto di testi che faccia appello 
a costanti di natura psicologica. Così come esiste 
una pluralità di testi difficile da ridurre a poche 
strutture formali, esiste una pluralità di procedi-
menti di riassunto di testi. E essi risentono in mo-
do altrettanto forte che le prime dei condizionamen-
ti individuali e sociali. 

E' perciò difficile ipotizzare una univoca strut 
tura del riassunto: come si ripercuote ciò sulla pre= 
parazione del testing? Si arriva a una pluralità di 
procedimenti di sua redazione: a nostro parere, questo 
non intacca il tentativo di ricerca di oggettività 
del testing. E' semplicemente una sua condizione co-
stitutiva, che oggettivizza test in relazione alle si 
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espressione se le diverse modalità di comprensione in 
dividuale portano a una pluralità di interpretazioni? 
Queste "creano" una pluralità di approcci ad un unico 
testo materiale. Dove appoggiare, perciò, "l'oggetti-
vità" del testing? Con tali questioni non vogliamo 
mettere in,dubbio la necessità e validità di prove di 
verifica della comprensione. Tali problemi non impli-
cano che i fenomeni ricettivi debbano rimanere inde-
terminati, ma che l'analisi si svolga in modo ancor 
più consequenziale. E ciò, proprio tenendo conto del-
la relativizzazione del concetto di "oggettività"' cui 
si può arrivare. 

Con la relazione vorremmo fare una proposta ri-
guardo alle modalità di costruzione degli item di 
test. Vorremmo, cioè, esaminare la possibi!Ifa di re-
cuperare alcune categorie elaborate nell'ambito della 
linguistica testuale, e di trasporle nel campo della 
costruzione di test. 

Vista la pluralità dei livelli e dimensioni lin-
guistiche presenti in un testo, vorremmo limiterei al 
piano del suo contenuto informativo. A nostro parere, 
se è possibile individuare una oggettività delle pro-
ve, di comprensione, essa si riferisce a tale livello. 
La pretesa di oggettività del testing può appoggiarsi 
sulla successione dei contenuti informativi di un te-
sto. A nostro parere, infatti, la serie dei test 
tivi a un brano dovrebbe avere un qualche legame di 
corrispondenza con gli elementi che si propone di ve-
rificare, in questo caso i contenuti informativi. La 
relazione impedirebbe che i test siano costruiti in 
modo del tutto intuitivo, privi di una base formale 
fondata sul testo. Sarebbe opportuno, allora, prende-
re i nodi contenutistici del brano come l'insieme di 
centri linguistico-concettuali sui quali centrare gli 
item di test. Il primo passo del tentativo di isomor-
flzzazione tra la sequenza di unità informative e la 
sequenza dei test riguarderà la esplicitazione e cri-
stallizzazione dei nodi informativi da parte di chi 
prepara il La nostra ipotesi è che il rias-
sunto, il "sommarlo" potrebbe portare a tale risulta-
to. I punti del riassunto sarebbero, cioè, la concre-
zione delle unità informative del testo. Se il rias-
sunto manifesta la struttura del testo, come sottoli-
nea T. A. van Dijk, l'oggettività del testing potreb-
be basarsi sul rapporto della sequenza di test e la 
struttura delle unità informative del brano. La strui 
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tuazioni e m<>dalità di ricezione del brano da parte de 
gli allievi, alle situazioni e modalità di dei 
riassunto da parte degli insegnanti che vogliono co-
struire test di comprensione oggettivi. Questi ultimi, 
oltre che accrescere negli allievi le capacità di ri-
cezione di testi, hanno un notevole valore per l'inse 
gnante. Le modalità di loro realizzazione, infatti, e 
i problemi connessi contribuiscono a fornire l'inse-
gnante di autonomia scientifica e didattica. 
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·Rossella Bergonzoni, Patrizia Filippi, Bettina 
Jol.nda scudu (Bologna) 

,Anali.si testuale e prospettive didattiche per l'educa-
zione linguistica nelle 150 ore 

Il gruppo che ha svolto queste. ricerca si G costituito 
nel 1977 per collaborare con un collettivo di inse•;nanti 
gnati nell'educaz.ione linguistica corsi delle 150 ore. Lo 

scopo era, quindi, elaborare strumenti didattici. 
Dall'esigenza degli insegnanti di trovare 

alla produzione scritta dei corsisti, è nata la di 
utilizzare come oggetto d 'ana.lisi proprio l' ela.borato scola-

stico. 
Inizialmente la ricerca si è sul lessico e 

sulle strutture morfo-sintattiche, 
Risultava evidente la diversità delle strutture presenti 

in questi elaborati rispetto e quelle che troviamo in altri 
tipi di testo scritto, quali articoli di giornale, ro-
manzi etc., che pure sono tanto diversi tra loro, ma utiJ.izza 
no le strut-ture "stand;:;.rd." dell'italiano scritto. Se però si 
"leggevano" gli elaborati come testi di lingua parlatat le d.§. 

vianze erano legi t t i >ne e :-:-:o l te ambigui t.3. venivano s-oiega.te, 

mentre al tre erano sniegabili dono dO'Tif:Jnde di 

da parte dell 'interlocutore (se>npre oossibil.i nelle norme.le 
interazione verbale). Ci trovavamo quindi di fronte sd inter-
ferenza del parlato (in (!Uanto codice comunGr1ente u:=-:ato d.::1gli 

autori) sullo scritto. 

In base a quesiA ipotesi il successivo progetto di ricer-. 

ce. (che è tutt'ora in corso) è st8to indiriz?.ato versrfn'c.ne.-

lisi contrAstiva tra scritto e ornle. 

Ci si è inoJ.tre rePi conto che l'en8].i9i delle ntrutture 
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!:l.Orfo-sint8ttiche non bf1stare: era necessario andare 

oltre la fr::se, studiando i ra.p'!)Orti sintattìco-semantici al-
l'interno del testo e passare all'anAlisi nragmstica. 

gli elaborati esaminati inizialmente è stato selezì,2 
nato un cornu!S• Per a'!)prossimazioni successive sono stati in-
dividua.ti tre J.ivel1i di ana.J.isi tentusle: 

l) tutti gli elaborati del cornus erano stati prodotti in b§O 
se ad uno stesso tema proposto dagli insegnanti. Ci è stato 

quindi possibile formulare uno schema di tematica le cui 
rag,o;rupne.ssero tutte le informazioni esnJ ici tamente 

date dai testi e che fosse valido per tutti gJ.i elaborati; 
2) nel secondo livello sono stati catalogati i riferimenti 

al contesto e a quello situazionale (cotesto e contesto); 
3) nel terzo livello d'analisi sono state considerate le ag-

giunte di informazione rispetto alla base tematica, ne è sta-
to studiato il valore pragmatico e se ne sono poi classifica-
ti i modi di realizzazione: (a) mediante riferimento ad altre 
parti del testo, (b) mediante riferimento ad elementi della 
situazione comunicativa, (c) mediante riferimento alla realtà 

esterna alla situazione. 

Si è poi proceduto alla schedatura di testi del corpus 
secondo le catep;orie elaborate e all 'a,nalisi della realizza-

della base tcmatice. 

Dono questa prima fase delle ricerca, sono state realiz-

zate delle interviste ai nroduttori deo;li elaborati esaminati. 
Gli obiettivi di tali interviste erano: 
l) la raccolta di mnteriale orale avente una bese tematica 

coemne con i testi seri t ti fine di permettere la. ·compara-
zione), 

2) J.a verifica di ipotesi for"lulate per chiorire mnbiguith 
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presenti nei teJi scritti. 

Partendo dal modello di '1Y'a'r,"··etica d.el testo rla 

noi elabore.to e dall 'F.lnr-'lisi contraotiva tra testi scritti e 

orali, verrgnno for"1ulete (e in oarte lo sono ,q;i.1.) i Datesi di 

aeplica_zioni didatt.iche che notra::1no interessare tutti co] oro 

che sono impeenati nel cal'YlnO 'educazione linguistico_ • 

. !. 
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Claudia Bottazzi, Luchita Quario (Bologna) 
Alcuni aspetti linguistico-cognitivi nella comprensio-
ne del testo. 

La nostra ricerca r<i. c)<>J>e obiettivi distinti: 
il I è verif:cce.re se il "'odelJo psicolinguistico della compre!!. 

sione dei brani,proposto dai ricercatori dell'Istituto di 
psicologia del CNR di Roma, aiuta reàlmmte ad individua= 
re (;uegli. elementi linguistici che creano maggiori dii!:fi= 
col tà nella comprensione <:!.i un testo seri t te; 

il II è verificare se tale modello offre indicazioni didattiche 
utili. 

Per il primo punto la ricerca è stata divisa in ò.ue parti: 
una propriamente teorica,l'altra sperimentale. 
Nella parte teorica è stato sce"J_to un articolo di giornale del 
quale è ono state te ';ia la rete strutturale che quella 
esplicativa. Per . intendiamo l'insieme orge.nizc 
zato delle conoscenze fornite de.l brano intorno ai suoi nodi, 
cioè gli eventi,le persone,i luoghi di cui si parla. La 

è invece la schematizzazione. dei legami di spega = 
zione, sie.no essi dati o :i.nferi ti, che intercorrono fra. le cono= 
scenze di un brano. il nostro lavoro più agli 
aspetti linguistici della comprensiti>ne di un brano,si utilizza 
sopratutto la rete str·utturale, per mezzo della quale .si rileva 
che i p_r,on_omi (intesi nel senso più ampio del termine,cioè co= 
me espressione linguistica che he riprenda un'al tra 

"'" e n: e. cor·eferente) e le sono fra gli el eme!!. 
ti linguistici più difficili da comprendere. 
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Dopo questa e,nalisi t,,,,t,wle sono state formulate delle domen = 
J l ' de per vedere se lettore riusciva ad individuare i g;> 

giusti referenti dei pronomi e delle nominalizz,azioni. E • st&to 
costruito un secondo brano,assai simile al primo,in cui la 
pre,nsione delle nominalizzaz.ioni veniva facilitata. Le nomina = 
lizzazioni erano,infatti,parzialmente o completamente semplifi= 
cate secondo diverse modalità. 

La ricerca si è svolta su soge,etti adulti: scuo = 
le medie inferiori.e 0nlle I50h.,cioè soggetti che r .. .,,. .... c 
no già superate le apprendimento del linguaggio e so= 
no quindi in grado di cogliere il ccmtenuto concettuale di un 
testo al di là della sma forma linguistica. 

I risultati hanno provato che il recupero pronominale è sta= 
to diffioile:solo il 50% dei soggetti ha risposto adeguatamente. 
Inoltre si è notato che è più difficile: a) individuare il 
referente cataforico rispetto all'anaforico, b) comprendere i 
pronomi il cui referente è molto distante nel o) compren= 
dere i pronomi il cui re ferente è complesso, cioè Gi tratta :·wn 
di un termine preciso ma di un intero concetto.Anche la compreu 
sione delle nominalizzazioni è sisultata assai complessa. Le ri 
sposte hanno rilevato che l'unico modo per agevolarla è svolgeE 
ne lll, strutturb. sottosto:mt:e. In generale poi gli alunni 
delle medie hanno risposto megibio rispetto e.i conisti delle 
I50h. Al riguardo sono iltate formulate delle ipotesi. 

Relativamente al secondo obiettivo della nostra ricercs. siè 
rilevato che la costruzione della rete struttural" di un testo 
è pedagogicamente utile perchè permette e,ll' insegnante di pre= 
veò.ere le difficoltà di COJ)1prensione che i pronomi e 
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le nominaliz»a»ioni comportano,e di cercare interventi utili per 
superarle. 

La continuazione della ricerca prevede l'applicazione del 
delle del CNR su elaborati prodotti d'a corsisti dellài50h. 
L'obiettivo è utilizzare la costruzione delle due reti per pro= 
porre agli insegnanti un'analisi del testo diversa da quella 
tradizionale. 
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Karl Sornig (Graz - Austria) 
Principi per la selezione, l'adattamento e l'interpre-

di campioni testuali per l'uso nell'insegnamen-
to delle lingue straniere, 

o. I testi impiegati per l'insegnamento delle lingue 
straniere dovrebbero e·ssere dei modelli, ma el tempo 
stesso il destinatario dovrebbe poterlò recepire come 
esempi di materiale linguistico autentico, . 
1,1 -In conoessione con i recenti tentativi di porre 
l'insegnamento delle lingue straniere in contrapposi-
zione ad una mera progressione linguistica, l'obietti 
vo didattico·tondamentale, la competenza comunicativa 
(CC) e il riconoscimento della sostanziale importanza 
dell'interlocutore in qualsiasi tipo di interazione 
comunicativa, ai è pervenuti ad intendere questa CC 
me fondamentale per la competenza ttstuale (TC) , 

' 1J.,2 - Le differenze nelle strutture di superficie ca-
ratterizzanti gli schemi testuali risultano dalle di.f-
fererize tra le intenzioni incorporate in un testo,poi-
chè la generazione di testi serve sempre uno scopo ape 
oifioo: ogni testo possiede, cioè, una finalità. Persi 
no la competenza testuale della maggior parte dei moti 
vi non comprende più di un numero limitato di schemi -
testuali, per; lo meno per quanto concerne la competen-
za produttiva, Ovviamente, quindi, la selezione di un 
campione testuale per la riproduzione e la variazione 
attiva nell'insegnamento di una lingua straniera dovrà 
essere piuttosto Hmitata, cioè dovrà essere guidata 
dalle necessità e dagli interessi dei destinatari. 
2. - Un modello textlinguistico orientato in senso 
praguialinguistico (come proposto da sornig, 1977 ff.) 
dovrà comprendere - oltre a categorie del contesto si 
tuazionale'esofonico, quali il luogo e il tempo,eoc.) 
almeno i criteri seguenti : a) l'argomento in discus-
sione; b) i destinatari, consistenti in eventuali in-
terlocutori e/o oppmsitori a cui viene esposto un bra 
no di conversazione; c) il !!!!!.!.2 (medium) e le posai:. 
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bili tà di feed-back e di rel.nforcement, incluso il gr! 
do di ridondanza necessario per una efficace trasmissio 
ne del messaggio. d) il grado di iQ!imità esistente tr; 
gli interagenti, 
Qualsiasi atto comunicativo è un tentativo di veicolare 
un messaggio, di superare, cioè, una certa distanza, 
sia di spado, che di tempo, o altro - dove particolare 
rilevanza rivestono le d! stanze nelle relazioni tra i 
ruoli -. E1 quest'ultimo aspetto della distanza, e i 
mezzi disponibili per la sua gesti.one che sembrerebbe 
più di ogni altra cosa influenzare le strutture testua-
li di superficie. Di conseguenza, potremmo cercare di 
distinguere tra loro diversi tipi di distanza comunica-
tiva, come ad es., quelle quantitative e quelle quali-
tative, tra i vari gradi di intimità e di spontaneità: 
3. 1 dialoghi aumentano di complessità, non a causa di 
un incremento nella complessità grammaticale e/o lessi 
cale, ma in proporzione all'incremento della complessi 
tà comunicativa, In termini generali, essendo liQ 
guisticc sostanzialmente dialogico, la comunicazione 
può au:nentare di difficoltà perchè le persone che uno 
incontra, a volte, possono essere diverse da quelle con 
cui si ha familiarità. 
3.1 - Svariati materiali didattici (per il tedesco e 
l'inglese come seconda lingua) preparati dal "Zentrum 
filr Schulversuche und Schulentwicklung" austr1.aco, e 
nel Dipartimento di Linguistica dell'UnJversità di Grsz 
tPntano di applicare le riflessioni tecniche del i ne ate 
sopra, Forse vale la pena di accennare che la nostra i-
dea del "branching dialogi.co" costituisce un passo a-
vanti nel superamanto dell'organizzazione convenziona-
le del materi.ale dida.tticc· secondo una linea di progre_!! 
sjone lineare o Ciclica. 
4, I testi monologici, narrativi o argomentativi, si 
differenziano dagli schemi dialogici per molti spetti. 
Sebbene la glottodidattica parta generalmente e giusti. 
fi.catamente da schemi dialogici, essa dovrà offrire uii 
certo numero dì testi monologici, specie a livelli più 
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avanzati. 
In primo luogo: i testi monologici - se paragonati a 
quelli dialogici - sono sempre messaggi provenienti da, 
e concernenti un mondo parzialmente o totalmente diver 
so da quello del destinatario. Questa è la ragione per 
cui i testi monologici devono essere molto ridondanti 
e secondariamente i testi monologici sono caratterizza-
ti dall'assenza di convenienti mezzi di feed-back così 
abbondanti nel dialogo: i testi monologici in realtà so 
no privi di feed-back perlocutivo poichè la coésione e-
la coerenza monologica è fondamentalmente endoforica, 
mentre i dialoghi stanno insieme proprio a causa della 
loro inclusività esoforica. 
I dialoghi sono "aperti" sia circa la forza illocuto-
ria, sia circa l'effetto perlocutorio; i monologhi,dal-
l'altra parte, si presentano come gruppi di intenzioni 
illocutorie più o meno esplicite, menllre il loro "de-
stino" perlocutorio resta nòn definito. 
4,1 - Tra le strategie coesive per i testi monologici, 
giuocano un ruolo preminente i connettivi di diverso 
tipo (aggiuntivi, classificatori, modificatori, argo-
mentativi ecc,), vedi pure Halliday/Hasan 1976). 
5.1 - La selezione del materiale di lettura dovrà es-
sere guidata da considerazioni circa necessità e inte-
ressi dei discenti, cioè da criteri contenutistici, Un 
problema difficile è come scoprire gli interessi pred_2 
minanti dei discenti, 
5.2 - L'adattamento che (sarà) sempre necessario entro 
certi limiti - sia pure per quanto riguarda la decisio 
ne circa le parti di testo autentico da scegliere per-
la presentazione - deve sempre essere guidato da consi 
derazioni di !E_rme di espressione. Qui, colui che pro: 
getta i materiali deve affrontare il controverso compi 
to di presentare del materiale che è già stato adatta: 
to, cioè semplificato, a scopo didattico, come se fos-
se autentico, cioè come esempio di effettivo uso lingui-
stico, 
5,;5 - Interpretazione e "transfer", L'analisi e la imi-
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tazione riproduttiva di esempi di testo dovrebbefo mira-
re a coltivare nello studente la capacità attiva di 
durre testi simili o per lo meno di attuare intenzioni 
testuali simili nella lingua da impararsi .• L'interpret! 
zione dovrebbe essere guidata da considerazioni riguar-
danti le strategie che promuovono la comunicazione te-
stuale. 
L'interpretazione può concentrarsi su elementi di su-
perficie, sull, loro decodificazione ed imitaz'one, che 
nel caso di testi monologici, consisterebbe in elemen-
ti (lessicali) con riferimento al contenuto da una par-
te e relaz'onali (connettivi, ecc,) responsabili della 
coerenza e della coesione , dall'altra. 

dell'informazione testuale può prendere 
la forma o di una riorganizzazione o di un supplemento 
aggiunto all'informazione data e, infine, dell'elabora-
zione argomentativa ed esegetica. 
L'obiettivo primario nell'insegnamento della competenza 
testuale (in L1 e in 12) non consiste in UM pura deco-
dificazione ricettiva, nè può essere produttività crea-
tiva, ma dovrebbe sempre in qualche modo suscitare nel 
lettore una qualche reaziorre modificatrice nei confron-
ti di un testo presentato come esempio di 1!!!2. lingui-
stico, e come modello di come le cose sono organizzate 
nella lingua straniera. · 
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Ruqaia HASAN-HALLIDAY (Sydney) 

La struttura di una fiaba infantile 

(un paper sarà distribuito in sede congressuale) 
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