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SOCIETA' DI LINGUISTICA ITALIANA 

XV CONGRESSC INTERNAZIONALE DI STUDI 

(Genova- Santa Margherita Ligure, 8- 10 maggio 1981} 

"LINGUISTICA TESTUALE" 

PROGRAMMA: 

giovedì 7 maggio (S. Margherita, Villa Durazzo) 

ore 15.30 riunione del Consiglio Naz:ionale del GISCEL e del Comitato 

Esecutivo della SLI. 

venerdì 8 maggio (S. Margherita, Villa Durazzo) 

ore 9 Apertura del Congresso 

ore 9.30 Sezione 1. La linguistica del testo nell'ambito delle scien-

ze del linguaggio 

- Roland HARWEG (Bochum), I testi com'e elementi della parole 

e della langue (in inglese) 

-Aldo L. PROSOOCIMI (Padova), Su linguistica del testo, se-

miologia e affini 

Janos S. PETOFI (Bielefeld)., Due tipi di ipotesi nella in-

terpretazione descrittiva dei testi (Alcuni aspetti della 

comprensione dei testi) (in inglese) 

-  TONFONI (Bologna), Sentence versus T ex t: una 

falsa antinomia in una ipotesi modulare di discourse 

grammar 

-Carlo DALLA POZZA (Lecce), Enunciato, testo e contesto in 

rapporto alla distinzione tra impliciti semantici e im-

pliciti pragmatici 

-Marina SBISA' (Trieste), Le complessità dell'interpreta-

zione illocutoria come effetti sequenziali 

- Jana VIZMULLER (Taranto), Linguistica testuale e lingui-

stica storica: problemi e prospettive 

ore 15.30 Sezione 2. Tipologia dei testi 

- Wolfgang U. DRESSLER (Wien), TipoloQia dei testi e tipo-

logia testuale 

- Klaus BOCHMANN (Leipzig), Lo specifico ideologico del te 

sto politico 

- Jean-Baptiste MARCELLESI (Rouen), L'individuazione dél di-

scorso degli intellettuali collettivi 

-Rema ROSSINI FAVRETTI {Bologna), L' "interpretazione" come 
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prassi di lettura dei discorsi politici nella stampa bri-

tannica 

-Michele METZELTIN (Groningen), !:'Elegia di Madonna Fiam-

metta: una 'narrazione disordinata' 

-Cristina LAVINIO (Cagliari), L'uso dei tempi verbali nelle 

fiabe orali e scritte 

- Seminario di Storia della lingua italiana dell'Uniyersità 

di Genova, Ricerche di tipologia testuale: 

- Enrico TESTA (Genova), Dal testo al macrotesto: dispo-

sitivi e macrostrutture di raccolte poetiche; 

- Agostino RONCALLO ( Genova), Variabili nella tipologia 

dei testi letterari: romanzo e racconto 

-Francesca GIUSTI FIGI (Firenze), Aspetti di referenza te-

stuale in una lingua non articolare 

sabato 9  (Genova, Sala del Consiglio Comunale) 

ore 8.30 Sezione 3. Fenomeni 'testuali' della lingua italiana 

- Maria-Elisabeth CONTE (Pavia), Testo e riferimento 

-Vincenzo LO CASCIO (Amsterdam), Oeissi e anafora tempora-

le nel testo: alla ricerca di un punto di riferimento 

-Monica BERRETTA (Bergamo), Connettivi testuali in italia-

no e pianificazione del discorso 

-Carla MARELLO (Torino), Ellissi 

- Maurizio DARDANO (Roma), Strategie discorsive e fenomeni 

di coesione nel racconto politico 

-Nunzio LA FAUCI (Palermo e Parigi), Paraipotassi? 

-Angela RAGNI (Pavia), Aspetti pragmatici dei verbi modali 

ore 16.30 Aula Magna dell'Università 

XV Assemblea annuale dell'ASSOCIAZIONE "SOCIETA' DI .LINGUI-

STICA ITALIANA" 

Ordine del giorno: 

1, Relazione del Presidente 

2. Bilancio 1980/81 

3, Stato Pubblicazioni SLI 

4. Modifiche di Statuto 

5. Elezioni alle Cariche Sociali 

6. Prossimi Congressi e Convegni 

7. Iniziative non congressuali 

8. Varie ed eventuali 
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domenica 10 maggio (S. Margherita, Villa Durazzo) 

ore 8.30 Sezione 4. Elaborazione di testi (Textverarbeitung, Text-

processing) 

-Flavia RAVAZZOLI (Pavia), L'altro figlio di Pirandello 

dalla novella all'atto unico: un'occasione tipologica 

- Rosanna SORNICOLA (Palermo), Sulla costituzione dei testi 

parlati 

- Patrick BOYLAN (Roma), Ciò che rimane dei situated inter-

active speech acts quando essi vengono tramutati in testi 

orali o scritti 

- Hans-Dieter RAUSCHNER (Pisa), Un sistema computerizzato-

basato sulla TeSWeST - per l'elaborazione e la 'compren-

sione automatica dei testi (in inglese) 

ore 16.30 Sezione 5. Prospettive testuali per l'educazione linguistica 

- Adriano COLOMBO (Bologna), Coordinazione e coesione te-

stuale: per una ragionevole grammatica didattica 

-Daniela CALLERI (Torino), L 1 acquisizione di strutture te-

stuali in bambini in età prescolare: la distinzione fra 

dato e nuovo 

- Isabella POGGI, Laura MAGGINI, Simonetta SERROMANNI, M. 

Carla ZARRO (Roma), Il testo come rete di conoscenze: un 

approccio cognitivo alla comprensione e alla parafrasi 

-Cristina BURANI (Bologna), Antonella DEVESCOVI (Trieste), 

Strumenti per una didattica della comprensione dei testi: 

la costruzione della rete esplicativa 

-Massimo VEDOVELLI (Roma), Testo, linguistica testuale, 

testing oggettivo 

-Gruppo dell 1 Istituto Regionale di Psicopedagogia dell 1 Ap-

prendimento di Bologna, Problemi di linguistica 

Applicazioni all 1 educazione. linguistica: 

- Rossella BERGONZONI, Patrizia FILIPPI, Bettina KELLER, 

Jolanda SCUDU et alii (Bologna), Analisi testuale e pro-

spettive didattiche per 1 1 educazione linguistica nelle 

150 ore; 

-Claudia BOTTAZZI, Luchita QUARIO (Bologna), Aspetti lin-

guistico-cognitivi nella comprensione del testo 

- Karl SORNIG (Graz), Principi per la selezione, t• adatta-

mento e l'interpretazione di campioni testuali per 1 1 uso 

nell'insegnamento delle lingue straniere (in inglese) 

- Ruqaia HASAN-HALLIDAY (Sydney), La struttura di ·una fiaba 

infantile (in inglese) 

lunedi 11 maggio gita facoltativa in battello alle Cinque Terre, Le-

rici e Portovenere 
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XVI CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI DELLA S.L.I. 
Linguistica storica e cambiamento linguistico 

Firenze, 7-9 maggio 1982 

PROGRAMMA 

Venerdì 7 - ore 9 
Apertura del Congresso e Saluti 
Paolo RAMAT (Pavia): Un caso concreto di cambiamento lin-

.guistico e gli insegnamenti che ne derivano 
per la teoria generale. 

Luciano AGOSTINIANI e Annalisa NESI (Firenze): Il mutamen-
to semantico in atto osservato nei fenomeni 
di ristrutturazione lessicale presso parlanti 
toscani. 

Fabrizio FRANCESCHINI (Pisa): Aspetti del cambiamento lin-
guistico dal pisano antico al moderno. 

Luciano GIANNELLI (Siena): Baragazza e la Montagnola Serre-
se. Dueesempi di cambiamento in atto. 

Alberto NOCENTINI (Firenze): Vocali lunghe e consonanti 
lunghe nel dialetto di Borgo San Sepolcro. 

ore 15,30 
Theo VENNEMAN (Mlinchen): Linguistic Typologies in his-

torical linguistics. 
Gustav INEICHEN (Gottingen): Cambiamento linguistico e 

classificazione romanza. 
Gianluigi BORGATO (Padova: I casi del latino. 
Rocco DISTILO (Lecce): Per un'analisi della dinamica dialet-

to/lingua nel medioevo italiano meridionale. 
Il recupero documentario. 

Emanuele BANFI (Milano): Isogrammatismo e calco linguisti-
co; il cambio del futuro nelle lingue balcani-
che. 

Annalisa NASCETTI (Genova): L'evoluzione dei tempi composti 
nella ingua russa; il condizionale. 

Leonardo M. SAVOIA (Urbino): Ristrutturazione analogica nel-
la morfologia del verbo di alcune parlate ar-
beresh. 

Sabato 8 - ore 9 
Nagel VINCENT (Cambridge): Il cambiamento sintattico e 

lo sviluppo dei verbi audiliari in italiano. 
Pavao TEKAVCié (Rijeka/Fiume): Per un quadro completo del-

l'analogia nell'evoluzione del verbo italiano. 



Minne G. DE BOER (Utrecht): Il sistema dei clitici in ita-
liano antico e moderno. 

Klaus LICHEM (Graz): Connettivi e demarcativi in prospet-
tiva diacronica. Accenni preliminari. 

Gianna POLICARPI e Maggi ROMBI (Roma): Mutamenti sintatti-
ci nell'italiano contemporaneo; il sistema del 
le congiunzioni. 

Gunver SKYTTE (Copenaghen): L'alternanza di+ infinito/che 
+ verbo finito in italiano, in prospettiva 
cronica. 
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Silvia SCOTTI MORGANA (Milano): Il cambio linguistico nei 
documenti dell'Archivio del Duomo di-Milano. 
Processi di standardizzazione nei secoli XVI-
XVII-XVIII. 

ore 15,30 

Aldo L. PROSDOCIMI (Padova), Il non-cambio linguistico. 

XVI ASSEMBLEA dell 1 Associazione: "Società di Linguistica 
Italiana". 

Ordine del giorno: l. Elezioni alle cariche sociali 

Domenica 9 -ore 9 

2. Bilancio 1981 e aumento quota socia-
le 

3. Stato pubblicazioni S.L.I. 
4. Prossimi Congressi e Convegni 
s. Iniziative non congressuali 
6. Varie ed eventuali. 

Tullio DE MAURO (Roma): Teorie del mutamento nella cultura 
linguistica italiana. 

Stefano GENSINI (Roma): Teoria della variazione e problemi 
della storia linguistica italiana in Leopardi. 

Klaus BOCHMANN (Leipzig): La teoria del mutamento lingui-
stico in Gramsci. 

Tavola rotonda e dibattito su "La dimensione storica della 
lingua nell'educazione linguistica", introdot-
ta da Francesco SABATINI (Roma), Federico 
NO LEONI (Napoli), Germano PROVERBIO (Torino). 

Sono già annunciati interventi di G. HOLTUS (Mainz), G. 
MAZZOTTA (Bari), G. SANGREGORIO (Milano). 

ore 15,30 
Henry M. HOENIGSWALD (Philadelphia): Distinzioni reali e 



distinzioni chimeriche nella classificazione 
dei cambiamenti fonologici. 

Max PFISTER (Saarbrlicken): Cambio linguistico; condizioni 
di base ed espansione. 

Hallvard D0RUM (Oslo): Sviluppi fonologici paralleli nelle 
lingue nordiche e nelle lingue romanze. 

M. TULLENERS BLOEMEN (Utrecht): L'analisi diacronica del 
betacismo; una proposta nel quadro generativo. v V' l 

Zarko MUWACIC (Berlino): I problemi della 'focalizzazio-
ne' nella storia linguistica d'Italia. 

Sandro BIANCONI (Locarno): Italiano regionale, colto e 
polare. P ermanenze e cambiamenti in Svizzera 
italiana dal Cinquecento al Novecento. 

Giovanna MASSARIELLO MERZAGORA (Milano): Fenomeni di i ta-
lianizzazione del dialetto nell'area lombarda. 

Glauco SANGA (Pavia): Per un modello della convergenza lin 
guistica. 
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RIASSUNTI DELLE RELAZIONI E COMUNICAZIONI ANNUNCIATE 

Paolo RAMAT (Pavia), Un caso concreto di 
e gli insegnamenti 
teoria generale. 

cambiamento linguistico 
che ne derivano per la 

Il caso concreto di cui si parla è quello ben noto dello sviluppo 
nelle lingue romanze di forme perifrastiche nel paradigma verbale, del 
tipo episcopum invitatum habes (Greg. Turon., vita patr. 6,3, p. 682, 
17) e aliter praedicantur quam evenire habent (Tert. Scorp.11, p.172). 

Per quanto gli sviluppi successivi delle due forme siano stati as-
sai divergenti dal punto di vista tipologico (la prima segue la gene-
rale tendenza romanza a privilegiare costrutti anali t ici; la seconda 

luogo a forme nuovamente sintetiche), le origini sono comuni e 
si trovano nel sistema latino della complementazione: cfr. agrum co-
lendum habere (Ter. Phor. 364 sg.; forse da una forma di gerundivo in 
dat. agrum colendo. habere, cfr. Epidicum operam quaerendo dabo, Plaut 
Ep. 605, "mi darò da fare per cercare Ep.") "avere un campo da colti-
vare", come video te venientem "ti vedo veniente 11 > •lvedo che (COMP) 
tu vieni". 

Nel caso delle forme con il Part. Perf. Pass. è avvenuta una 'riana 
lisi' da multa bona bene parta habemus (Plaut. Trin. 347) al cit. epi-
scopum invitatum habes, di cui si mostreranno i dettagli nella 
ne. Si tratta di un ottimo esempio di ristrutturazione di elementi già 
presenti nel sistema linguistico (e anche nella norma), fino a un mo-
mento di crisi 1 catastrofica 1 (cfr. Lightfoot Principles of diachron. 
synt., 1979, con riferimento alla teoria di R.Thom). 

Nel secondo caso, quello del futuro, altri fattori hanno influenza-
to lo sviluppo delle nuove forme sintetiche canter-ò,cantar-é,cantar-

chanter-ai et sim.: in prima linea lo sviluppo di un accento sin-
tagmatico anziché della singola parola (cfr.a.franc. nat <non habet), 
di cui la relazione mostrerà le implicanze a livello tipologico. Ma 
accanto al tipo canter-ò esiste, come è noto, in larga parte della Ro-
mània il tipo habeo/voleo/debeo/vado/venio cantare (oltre a quelli con 
preposiz. (p.es. -logud. apo a kantare), esattamente parallelo al tipo 
ho cantato. Considerazioni di natura formale, appartenenti alla teoria 
generale del linguaggio (grammatica categoriale), sono necessarie a 
questo punto per definire il rapporto Determinante/Determinato, fonda-
mentale alla tipologia delle forme perifrastiche che comprendono un 
AUX e un V principale: vd. Bartsch-Vennemann, in Lex.Germanist.Lingui-
stik2, 1980: s.v. 'Sprachtheorie' ). 

Tali considerazioni permettono di intendere correttamente il 
gio invitatum habes ---).hai invitato e cantare habeo (>canterò) 
--->habeo cantare, in connessione con la tendenza SOV --7SVO che ca-
ratterizza le lingue romànze. 
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Il problema che si pone, dal punto di vista generale, sulla base 
delle osservazioni concrete condotte fin qui, è il seguente: è possi-
bile una teoria formale. del Cambiamento Linguistico (CL), così come 
è, ad esempio, possibile una teoria formale della grammatica? Ci sono, 
cioè, CL che possano essere esclusi in base a una teoria del CL? La 
discussione investe a questo punto la metodologia stessa della ricerca 
linguistica e lo 'status' epistemologico delle nostre operazioni e af-
fermazioni. 

La conclusione di tale discussione, nella quale si farà riferimento 
ai recenti lavori di Lightfoot (op. ci t.), Lass ( On explaining lan-
guage change, 1980), Enkvist ("FoLi" 13/1979), Campbell-Mithun ("FoLi 
Hist" 1/1980), ecc., è secondo me che al CL non può essere applicato 
uno schema di ragionamento a carattere deduttivo, con affermazioni di 
tipo predittivo logicamente falsificabili. Ciò non esclude tuttavia 
la possibilità di avere nell'analisi del CL spiegazioni causali, se 
con 'causalità' intendiamo qualcosa che deve soddisfare a condizioni 
di probabilità stocastica e di plausibilità (vd. Enkvist, loc.cit.: 
12): nella società umana il CL è un fenomeno complesso e delicato, di 
cui un ragionamento deterministico di tipo algebraico a priori, non 
sembra essere in grado di dar conto. 

Ma parlare di spiegazioni probabilistiche significa dare una parti-
colare attenzione all'aspetto tipologico del CL. Una tipologia dei CL 
si configura come indice di probabilità per i CL stessi: senza avere 
carattere deterministico la tipologia linguistica può indicare linee 
di tendenza ('derive') del cambiamento, ceteris paribus --cioè se non 
intervengono fattori diversi e non prevedibili da una teoria generale 
del linguaggio (o della grammatica) : cfr. Campbell-Mi thun, lo c. ci t. : 
30. La capacità predittiva dell'approccio tipologico avrà comunque 
pre carattere induttivo, empiricamente confutabile da controesempi. 

Nel nostro caso, considerazioni tipologiche rendono altamente impro 
babile la nascita di un fut. +cant-o-re o di un passato +cant-o-to,poi 
ché la tecnica di infiggere l'ausiliare è completamente estranea al 
tipo romanzo (diverso è il caso del pron. infisso in portoghese: dar-
-te-ei "ti darò" che costituisce un indizio per una lunga autonomia 
dell' AUX, non ancora di venuto semplice suffisso). Ma tipologicamente 
coerente col tipo analitico ho cantato sarebbe un +ho cantare, 
vamente documentato in molte zone della Romània (gal. hei cantar, sar-
do an t. appo kantare, i t. merid. aggio c an ecc.; cfr. Wunder li, 
"ZRPh" 85/1969"' Tempus u. Modus, 1976: 302). 

L'incoerenza tipologica che vanifica la nostra previsione (per 
la parte della Romània che conosce il tipo canter-ò) è dovuta - come 
si è già accennato - a fattori (anche) accentuali. A loro volta tali 
fattori, già presenti nella tradizione latina (cfr. scire licet > sci-
licet), hanno avuto importanti conseguenze a livello tipologico sulle 
lingue romanze dando luogo a numerose forme sintetiche quali ecce il-
le, ecce iste > ant. frane. cel,cest et sim., de ab ante> davanti,de-
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vant, ecc. 
Ma la tipologia linguistica non deve limi tar si ad una tassonomia 

di 'fenomeni di sintesi' vs. di analisi'. Se con 'tipo lin-
guistico 1 intendiamo la cooccorrenza di proprietà correlate, anche in 
forma implicazionale, e quindi il principio costi tut i v o soggiacente 
a tali proprietà (vd. Ramat, "L&St" 15/1980: 329 sgg.), è non solo le-
gittimo ma doveroso domandarsi anche nel nostro caso se esiste a un 
livello più profondo un nesso tra i fenomeni trattati. 

A titolo di ipotesi si avanza la proposta di connettere il cambia-
mento di accento da lessicale a sintagmatico con lo sviluppo di forme 
verbali perifrastiche e quindi con il sorgere della categorià AUX e, 
in ultima analisi, col già ricordato passaggio SOV ---}> SVO, cui pro-
prio la nuova categoria AUX sembra non essere stata estranea. 

Nello stesso tempo la comparazione inter linguistica ( tipologica, 
non genetica) ci dice che il tipo habeo factum compare sempre di nuovo 
e indipendentemente in molte lingue ad esprimere originariamente una 
relazione di possesso per essere poi progressivamente integrato come 
AUX nel paradigma verbale ('rianalisi': vd. sopra), prima come indica-
zione di aspetto, analogamente a molte altre costruzioni perifrastiche 
(vd. Comrie, Aspect, 1976: 106 sgg.), poi temporale. 

Ciò comporta la necessità di considerare anche in sede diacronica, 
di CL, il tipo habeo factum come pure habeo facere (del quale si è già 
sottolineata la comunanza di origine con habeo factum e che presenta 
anch 1 esso interessanti confronti tipologici: vd. Valesio, "L&St" 4/ 
1969: 407 sg.) nella più ampia dimensione delle espressioni esprimenti 
possessività (cfr., p.es., tanti sunt mihi emptae (scil. oves) , Varr. 
re rust. II,2,5 --- tanti habeo oves emptas?): vd. Seiler "akup" 42 
(1981) § 5.6.6.2, con richiamo a Boeder. 

Anche per questa via l'approccio tipologico ai fenomeni in questio-
ne sembra in grado di ricondurre fatti apparentemente indipendenti a 
un principio più profondo e quindi di fornire di essi una spiegazione. 

L.. AGOSTINIANI - A. NESI (Firenze), Il mutamento semantico in atto 
osservato nei fenorreni di ristrutturazione lessica-
le presso parlanti toscani 

1. E' da lungo tempo riconosciuto in semantica diacronica (Bréal 1897) 
che il significato di un termine' è sottoposto a cambiare quando, per 
motivi vari, il repertorio della comunità che lo impiega accolga un 
altro termine per designare lo stesso oggetto (usiamo il termine "og-
getto" nel suo senso più ampio). Il fenomeno si configura come un caso 
particolare di differenziazione sinonimica (Ullmann 1957) e sembra 
re origine in un atteggiamento psicologico del parlante, che tende, 
in maniera più o meno consapevole, a mantenere un rapporto di 1:1 tra 
le parole e i loro designata (Gauger 1972). 
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Se è vero che questo atteggiamento psicologico è in larga misura 
presunto, si tratta comunque di una presunzione intuitivamente ragio-
nevole e a quanto pare sperimentalmente confermata da studi sulla for-
mazione della competenza lessicale in bambini bilin"gui (Taeschner-Vol-
terra 1975). 

E' molto probabile, d'altro canto, - e lo si assume come ipotesi 
di partenza - che al di là delle sue motivazioni psicologiche, 
ti semantici di questo genere si configurino essenzialmente come - e 
siano adeguatamente descrivibili in termini di - mutamenti in struttu-
re lessicali: sia pure, al limite, nei termini minimali di formazione 
di una struttura binaria laddove il lessico precedentemente registrava 
la presenza di una sola voce. 

2. Questo tipo di cambiamento semantico è stato da noi sistematicamen-
te indagato in rapporto a uno specifico materiale documentario: le ri-
sposte fornite al Questionario dell'Atlante Lessicale Toscano. 

La struttura stessa del questionario - che tende sì a rilevare le 
differenziazioni areali del lessico tradizionale toscano, ma al tempo 
stesso è tale da documentare il grado di penetrazione di termini di 
lingua, per essere gli informatori distribuiti nelle varie fasce gene-
razionali e le domande pertinenti per lo più a un lessico non tecnico 
e spesso "di base": Agostiniani 1978; Giannelli 1978; Maffei Bellucci 
1978; Poggi Salani 1978 - rende il materiale particolarmente adatto 
a documentare fenomeni del genere. D'altro canto, l'attuale situazione 
linguistica in Toscana è in tal senso particolarmente favorevole: sia 
perché il processo di italianizzazione in atto comporta una massiccia 
introduzione di termini "alternativi" a quelli tradizionali; sia per-
ché, data la estrema prossimità strutturale di italiano e dialetti to-
scani, non sembrano esservi (Poggi Salani 1981) nelle produzioni lin-
guistiche di parlanti toscani (e nelle loro autovalutazioni) "salti" 
di codice, e i termini non tradizionali tendono naturalmente a 
rarsi con i termini tradizionali (il che non esclude, ovviamente, che 
vi possano essere differenziazioni tra termini mediante l'impiego di 
tratti sociolinguistici che caso per caso ne individuano il carattere 
(non-) tradizionale). 

3. E' a nostro avviso accertato (Agostiniani 1978) che le domande di 
un questionario lessicale, siano esse "semasiologiche" o 
che", non danno per loro natura accesso diretto al significato di un 
termine (comunque lo si voglia concepire), ma piuttosto ne segnalano 
i normali rapporti di designazione. D'altro canto, ogni risposta non 
è evidentemente altro se non un singolo atto di autovalutazione da 
te dell'informatore, dunque la oggettivizzazione di un frammento della 
competenza linguistica di quell'informatore. 

Questi due fatti rappresentano due dei parametri sui quali la no-
stra indagine si costituisce. Se è vero che ogni risposta al 
rio ALT non mostra altro che le modalità di impiego (nella designazio-
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ne) del termine reperito, da parte dell'informatore che lo fornisce, 
è altrettanto vero che tali modalità di impiego sono indizio della se-
manti ca del termine stesso. Ad esempio (e l'esempio non è fittizio), 
se un informatore afferma che per lui la giubba è un tipo particolare 
di giacca, caratterizzata dall'essere "vecchia", "sdrucita", "lisa" 
ecc., ciò è indizio di una ristrutturazione, per cui i due termini, 
all'origine sinonimi, coprono nella competenza del parlante due spazi 
semantici diversi, 'giacca' 'giacca', l+ valutazione negativa!'. 

D'altro canto, il fatto stesso di indagare la competenza dei singo-
li informatori in rapporto a un fenomeno in atto, la italianizzazione 
del lessico dei parlanti toscani, ci mette in grado di descrivere i 
suddetti fatti di ristrutturazione nel loro costituirsi, dunque di os-
servare un cambiamento semantico in fieri, e di descrivere il fenomeno 
della differenziazione sinonimica non come fenomeno inanalizzàto, ma 
nelle sue articolazioni. 

9 

In rapporto a ciò la casistica è particolarmente ricca e varia. Si 
va da strutture semantiche oramai consolidate e generalizzate, non so-
lo all'interno del patrimonio lessicale di un punto indagato ma anche 
in rapporto alla situazione lessicale di zone più o meno ampie del te.!: 
ritorio, a strutture lessicali che sono chiaramente patrimonio di un 
solo informatore e in cui la creatività sembra giocare un ruolo impor-
tante. 

Tra i molti altri fatti rilevanti ci limitiamo qui a richiamare la 
attenzione su la funzione tipicamente arcilessematica che il termine 
italiano introdotto viene ad assumere una volta inserito nella strut-
tura semantica e viceversa la maggiore specificità in questa stessa 
struttura assunta dal termine tradizionale, indipendentemente dal suo 
valore originario. 
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Fabrizio FRANCESCHINI (Pisa), Aspetti del cambiamento linguistico dal 
p i sano an t i co al rroderno 

O. Mi propongo di sottoporre a verifica l'affermazione di Pier i p.141 
secondo cui "il pisano, che qualche secolo fa costituiva, si può dire, 
un sol tutto col lucchese, di tanto se n'è ormai, per motivi in gran 
parte storici, allontanato, di quanto s'avvicinò al fiorentino". Sap-
piamo, specialmente da Castellani NTF, TG e PL, in che termini il vol-
gare pisano, che nei secc. XI-XIII gode di prestigio e forza espansi-
va, si accordasse per certi aspetti con larga parte della Toscana con-
tro il fiorentino; condividesse col lucchese e talvolta col pistoiese, 
pratese, volterrano, sangimignanese un cospicuo gruppo di tratti clas-
sificabili come tosco-occidentali; presentasse infine alcuni tratti 
caratteristici che fanno apparire superata l'idea di un "sol tutto" 
pisano-lucchese privo di differenziazioni interne. Data questa carat-
terizzazione del pisano antico ci si può chiedere: 
- in che termini, in quale epoca e sotto quali condizioni storiche, 
sociali e culturali si sono sviluppati i cambiamenti più significativi 
nel pisano; 
- se e in qual senso si può parlare di tali cambiamenti come di un av-
vicinamento al fiorentino; 
- se e in quale aree si sono conservati nel territorio pisano tratti 
caratteristici del pisano antico colpiti da processi innovativi. 

In vista della pubblicazione di un lavoro complessivo sul pisano 
antico e moderno, che si avvarrà dei numerosi studi recenti in materia 
e di una ricerca sul campo condotta a tappeto nell'area pisano-livor-
nese, avanzo alcune risposte ai quesiti sopra formulati, partendo dal-
l'esame schematico di certi processi di conservazione o di innovazione 
o di evoluzione interna di regola. 

complesso dell'area pisano-livornese si sono mantenuti sino al 
nostro secolo e. si trovano tuttora a livello rustico e popolare feno-
meni come: vocalismo atono con lui per io! protonico e distribuzione 
di lei vs. Iii protonici diversa dal fiorentino: geminazione di !m,nl 
dopo accento sdrucciolo e dissimilazione in lmb,ndl (tipi 

maschili singolari in l-il invece che in l-el nella serie 
in l-ieri! e in qualche altro caso; estensione di i-el invece di l-il ...... 
nei femm. plur. di II classe tipo Ile parte! etc. I primi quattro fe-
nomeni ricordati si trovavano oltre che in pisano e in lucchese in al-
tri volgari della Toscana antica escluso il fiorentino 'classico' ; 
l-el nei femm. plur. di II classe nel Duecento-inizio Trecento 
geva la massima generalità proprio in pisano (Castellani, PL, 119-22; 
Manni, 126-7) ma ha poi conosciuto una ampia fortuna toscana. In ogni 
caso si costata che nel complesso del territorio pisano si sono mante-
nuti tratti sì presenti nel pisano antico ma condivisi già nel Duecen-
to o successivamente con parti significative della Toscana, tanto da 
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poter esser considerati tratti genericamente toscano-popolari. 

pisano antico conservava caratteristicamente lui postonica da-
vanti a Ili ed ancora nel primo Cinquecento si avevano perichulo, Fi-
lettulo, Peciuli (Lett. Maschiani); oggi tutta la zona delle Colline 
a sud dell'Arno non conosce che l o l postonico in casi del genere (e 
in Val d'Era può in tal senso aver operato ab antiquo l'influenza vol-
terrana: Castellani, PL, 107); a Pisa e nella piana iLul-1 è stato pu-
re escluso, al punto che si hanno forme come lkùmolo, tùmolol etc. 
sì già nella poesia vernacolare ottocentesca), anche se tracce del fe-
nomeno si sono conservate fino al nostro secolo nei sottoborghi di Pi-
sa (Pieri, 146 e ALEIC, c. 925 con pàrmula a Putignano); forme con 

si sono mantenute sino ad oggi tra gli anziani dei Monti pisani 
(presso Calci, Uliveto, Vico ma non a Buti), del vecchianese e della 
zona di S. Maria a Monte. 

1.2.2lin altro tratto tipico, che allineava il pisano e il lucchese an-
tichi con aree nord-italiane e romanzo-occidentali, è l'esito sibilan-
te invece che affricato di TJ, DJ, rappresentato nei testi rispettiva-
mente con come in piassa, pesso, forsa etc. e o ss, o zz, 
ç_ (= !SI: Castellani, Mil. II, 114-6) come in meso, messo, mezo, mez-
zo, meço etc.; le forme con per sono ancora diffusamente presenti 
nei testi pisani del primo Cinquecento e i grammatici senesi indicano 
la vivacità del fenomeno nel pisano di tutto il XVI sec. e del primo 
Seicento, mentre al principio del XVIII sec. Gigli, Voc.cat., II, 154 
registra 11 detto uso della S per la Z" come "rimasto solo nel Volgo, 
e in qualche parte della campagna". Senza contare forme lessicali iso-
late e persistenze di spiranti per affricate come quelle registrate 
presso l'informatore di Pisa-San Marco dall'AIS, cc. 141,207,318,338 
etc., il fenomeno antico si è mantenuto vistosamente sui Monti pisani 
e spècialmente a Buti, analogamente alle condizioni di vicine aree 
chesi; all'assunzione di lz, 3 l nell'inventario fonologico del pisano 
si è per contro accompagnata l'estensione di lzl al posto di isl post-
consonantico originario, cioè un tratto 'antifiorentino' presente in 
epoca rinascimentale in aree come quella senese. 

1.3.1. Per III preconsonantico la situazione del pisano trecentesco, in 
accordo con condizioni tosco-occidentali, riflette un doppio 
todi tipo dissimilativo noto a vari dialetti (Rohlfs, § 243), per cui 
davanti a dentali o ad al veopala tali ( = l +coronale l ) si mantiene la 
elle velare già latina (= i-coronale!) che si vocalizza in lui come 

" in autro, autare, utimo, caucina etc., mentre davanti a labiale o a 
velare (= l-coronale!) si ha una elle alveolare (= !+coronale!) suscet 
tibile di rotacismo, attestato largamente in tali contesti per es. in 
Arberto, carvellino, ormi, Farcone etc. (Castellani, Mil. TT 117-8; 

---- ---- J 
Folena). Ancora a fine XV-inizio XVI sec. si hanno esempi di 
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(Lett. Maschiani) o di faucidia Pieri, 147), che potrebbero esser già 
forme cristallizzate e che comunque sono state escluse dall'uso popo-
lare pisano (come lucchese), mentre vi si sono mantenute forme in cui 
Ili era stato assorbito da precedente lui come pucino, G.timol. 
Invece, come indica farda a fine sec. (Pieri, 148), in ogni contesto 
preconsonantico si è estesa la possibilità di rotacismo di Ili, 
no che viene a caratterizzare marcatamente il pisano-livornese ma che 
è ben accettabile nel quadro toscano come mostra la sua diffusione an-
che nel fiorentino allato o invece della palatalizzazione in Iii 
nelli, 18, nn. 20, 23). 

1.4. Nella formazione delle III plur. il pisano duecentesco presentava 
caratteristicamente una regola generalizzata come: III plur. = 1II 
sing. +lnol (cfr. Ambrosini), per cui si hanno amano, vedeno, credeno, 
parteno, etc.; feceno, guaritteno, potrebbeno, amasseno etc.; deno, 
funo, mandono affiancati e poi soppiantati nel Trecento da denno, :!Yn-
no, mandonno etc.; nel pres. indie. dei verbi a variazione tema ti ca 
però, accanto a puono, nasceno, suolno il pisano duecentesco ha possa-
no, crescano, soliano etc., cioè forme che adottano il tema non di III 
ma di I sing. aggiungendovi la desinenza (Castellani, TG, 33-
3, n. 1: in altri volgari tosco-occidentali duecenteschi all. a 
si ha invece ILonol, che nel Trecento comincia a presentarsi anche in 
testi pisani). 

La situazione ora descritta si è mantenuta compattamente nel Lungo-
monte pisano (con mand9nol a Buti, Orentano come in zone 
si-versiliesi, contro altrove normali), si estendeva 
sino a Fucecchio come mostrano parlanti anziani, si ritrova in un qua-
dro più variabile ( l.!..eno l e l .!:ano l al pres. indie., l .Leno l e l !ero l 
in perfetti, condiz. etc.) nel pian di Pisa sino a Putignano, in Val 
di Tora, nel piombinese e quindi, di nuovo compattamente, all'Elba. 
In tutta la Val d'Era sino a Lari e a Crespina, in anziani di Livorno 
e dintorni, in anziani di Pisa e S. Piero a Grado si trova invece la 
situazione, riflessa normalmente nella letteratura vernacolare pisana 
e livornese, che prevede làmano, 
potrébbanol, lamissanol o più spesso lamassinol e ancora l denno, fun-. 
no, mand'?nno l etc. Sono così eliminate le desinenze in l-eno l , che 
allineavano i volgari tosco-occidentali con la Romània occidentale 
tro il fiorentino, attraverso la limitazione della regola: III plur. 
=III sing. + lnol ai soli paradigmi con III sing. ossitona e l'esten-
sione di I.Lano l invece di l .Leno l nou' solo al presente,. come in parte 
prevedeva già il pisano antico, ma anche al perfetto etc., come si ha 
in corsano, feciano, etc. presenti, accanto a forme maggioritarie in 

-eno, nel Memoriale di P ortoveneri. 
Questa situazione (oggi superata nelle città di Pisa e Livorno, ove 

sempre lianol invece di standard l.!onol ma come nello standard) 
va evidentemente messa in rapporto con l'evoluzione mostrata dai testi 
fiorentini del XV e più ampiamente XVI sec. (Nencioni, 121 n. 3 e pas-
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sim; Manni, 146 sgg.) per cui viene generalizzato nel pres. in-
die., perf. e condiz. in reazione al precedente conguaglio in 
sotto la pressione di queste condizioni, affermatesi in fiorentino co-
me in samminiatese, volterrano etc., il pisano ha sostituito nelle zo-
ne indicate al tradizionale mentre in tutto il pisano 
popolare e rustico si sono mantenute forme come lfunno, mand9nnol etc. 
originariamente caratterizzate come tosco-occidentali ma poi accettate 
ampiamente nella Toscana centrale (ove naturalmente 1-onnol: Giannel-

'" li, 32 etc • ) • 

2. In conclusione, se già nel XIV e ancor più nel XV sec. il pisano 
mostra processi di variazione rispetto alla compatta situazione duecen 
tesca, i testi che accompagnano l'estrema guerra pisana offrono ancora 
persistenze significative dei caratteri antichi: sarà stato dunque do-
po la seconda e de fini ti va conquista fiorentina ( 1509) e nel quadro 
di determinate dinamiche storico-sociali (investimenti fiorentini e 
flussi migratori da est verso le Colline pisane; formazione di un cen-
tro urbano come Livorno etc.) che il processo di cambiamento del pisa-
no si è per certi versi accelerato, per altri avviato. Mentre come si 
è visto si sono mantenuti tratti originariamente non fiorentini condi-
visi con altri volgari toscani e in parte penetrati poi nello stesso 
fiorentino, certi tratti che avevano specificamente caratterizzato 
rea occidentale rispetto al resto della Toscana medievale sono stati 
stigmatizzati in quanto troppo lontani non solo dal fiorentino colto 
o popolare ma dalla complessiva situazione linguistica del Granducato: 
scompaiono così autro, faucidia, etc.; i tipi messol si riti-
rano in zone come quella di Buti e le forme con sono pure mar-
ginalizz_ate; la desinenza verbale l Leno l (che ptrce ha qualche fortuna 
nel fiorentino rinascimentale: Nencioni, 118, 155 etc.; Manni, 164) 
si mantiene in parte del contado ma scompare dalla Val d'Era, da 
no e da Pisa. Infine, dei principali fenomeni innovativi alcuni come 
l'estensione di l{anol nelle III plur. sono in rapporto con la situa-
zione fiorentino-popolare affermatasi nel Rinascimento ma altri come 
l 1 estensione di l z l per l s l postconson. risultano 'antifiorentini' . 
Il pisano pare dunque aver conosciuto, piuttosto che un semplice 
cinamento al fiorentino', l'integrazione in un diasistema linguistico 
'mediceo' che viene condizionato non solo dal-fiorentino ma anche dal 
senese: in questo ambi t o Pisa costituisce un terzo polo che, mentre 
si spoglia di caratteri 'extratoscani' in parte mantenuti più a lungo 
dall'autonoma Lucca, svolge un ruolo attivo a favore dell'estensione 
di tratti 1 occidentali 1 nello stesso fiorentino. Questi processi di 
unificazione linguistica 1 regionale' , che a li vello popolare accompa-
gnano l'assunzione del fiorentino classico come lingua colta nazionale 
e che per altro non annullano una specifica identità del pisano come 
del senese o del fiorentino, sembrano dare una consistenza obbiettiva 
e non solo accademica al concetto di lingua toscana (con differenze 
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interne "non tali ... che debbiano fare in guisa alcuna lingua nuova") 
rivendicato dal pisano Cesano per conto del senese Tolomei nel noto 
dialogo (Tolomei, 158 etc.). 
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Luciano GIANNELLI (Siena) Baragazza e la Montagnola senese. Due 
esempi di cambiamento in atto 

La comunicazione, come appare chiaro dal titolo stesso, si articola 
in due sezioni, presentate come due esempi di cambiamento in fieri in 
situazioni abbastanza particolari: la prima sezione riguarda, in modo 
più approfondito, il paese di Baragazza, compreso nel comune di Casti-
glione dei Pepoli (BO), con la sua appendice di Roncobilaccio, ma in-
troduce necessariamente un esame della situazione della limitrofa area 
di Firenzuola (FI); la seconda sezione riporta i dati che sin qui si 
sono potuti raccogliere sulla parlata della Montagnola Senese. 

Si tratta di due realtà molto diverse, non solo relativamente alla 
situazione linguistica 11 di partenza 11 (Baragazza è in area di frizione 
tra toscano e emiliano; la Montagnola è posta al centro della regione 
Toscana): infatti, mentre il paese 11 emiliano 11 resta una realtà ben vi-
va (benché segnata dalla generale disgregazione dell 1 economia di mon-
tagna, ed anche da fenomeni di pendÒlarismo, quando non di emigrazio-
ne), la Montagnola ha visto una rovinosa 11 fuga 11 delle popolazioni, 
clusasi alla fine degli anni '60, in concomitanza col disfacimento de1 
l'economia mezzadrile e della soppressione del mercato della 11 carbone1 
la 11 • L'esodo, molto rapido, è stato pressoché totale, tanto da spinge-
re, per quel che ci riguarda, a raccogliere sia il patrimonio lingui-
stico dei pochissimi che rimangono nei piccoli villaggi del monte, sia 
molti elementi tra coloro che dalla Montagnola sono emigrati nei cen-
tri a valle. 

I dati che si espongono sono il risultato di ricerche personali, 
condotte con il sistema del colloquio con i parlanti nativi, e con il 
tentativo di calarsi, per certi periodi, all'interno stesso di queste 
comunità, sia per quello che riguarda la Montagnola che per il paese 
di Baragazza; per i raffronti con la situazione dell'area firenzolina, 
mi sono avvalso anche dell'esame dei dati di ricerche svolte da più 
sone nell'ambito del progetto del Comitato per i Beni Culturali e Na-
turali dell'Alto Mugello, con raffronti anche con dati ALT e CSDI. 

Sia le ricerche personali che la sistematizzazione dei dati derivan-
ti dalla ricerca colletti va sono ancora in corso e, per ora, le une 
e l'altra limitate alla fonetica ed agli aspetti morfologici. Solo in 
un momento successivo potrà essere introdotta una ricerca, sul campo 
e a tavolino, sul piano lessicale, che conduca ad un quadro d'insieme 
vero e proprio. 

E' vero comunque che i dati già raccolti, e limitati ai campi sopra 
detti sono già sufficientemente eloquenti: Baragazza appare come punto 
di 11 permanente 11 mediazione tra bolognese e toscano, a cominciare dalla 
struttura (toscana) delle parole, dall 1 uso precario della lenizione 
gallo-italica e da quello, contemporaneo, e certo non di marca setten-
trionale, della lenizione 11 umbro-laziale 11 , per passare poi a molte al-
tre caratteristiche non sempre ben etichettabili; su questa base di 
permanente variabilità si innestano i moderni processi evolutivi, dal-
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la casistica disparata e dai risvolti indubbiamente interessanti in 
sé e per la comprensione dei processi svoltisi nei villaggi e paesi 
vicini, da Bruscoli (FI), a quelli della conca firenzolina, dati qui 
per "toscanizzati". I processi in svolgimento a Baragazza sono più 
plessi e meno univoci, in virtù anche della collocazione amministrati-
va del centro. Accanto all'attenzione prevalente concessa ai fenomeni 
di cambiamento in atto, non possiamo fare a meno di introdurre alcune 
ipotesi di ricostruzione della-situazione precedente, fin dove recupe-
rabili, senza l'ausilio di documenti scritti. Il discorso attorno a 
Baragazza - come per la Moritagnola - non pretende ovviamente di forni-
re una casistica esemplare o generalizzabile, se non nella misura in 
cui può dare idea dello sconvolgimento operato dal recente intensifi-
carsi delle relazioni tra località diverse, a partire da una situazio-
ne di comunità "isolata" (tratto comune alle due realtà). 

E' su un terreno più difficile almeno per lo svolgimento della ri-
cerca, e sullo stesso piano interpretativo, che si pone il discorso 
sulla comunità disgregata e dispersa (soppressa) della Montagnola: una 
comunità comunque portatrice di numerose caratteristiche fonetiche e 
morfologiche "arcaiche" che, se non tutte "originali", sono perlomeno 
assolutamente isolate nell'ambito della Toscana centro-meridionale, 
ed hanno implicazioni importanti per la comprensione dell'attuale si-
tuazione delle aree limitrofe. La palatalizzazione di Ili e, sporadi-
camente, di l r l , anche sotto forma variabile (l 'ajt: o l - l 'ajlto l -
l 'alto l "alto"), con riflessi sul piano della stessa morfologia (l i' s: 
olel - li 't:solel "il sole"), in un contesto d:i,alettale fondamental-
mente senese rustico e arcaizzante, porta aìiéferminate forme di rea-
zione, di fronte alla duplice pressione dell'italiano standard (e/ o 
dell'italiano scolastico), e delle parlate "di prestigio" a valle, da 
parte del parlante che appartiene ad una comunità isolata e disgrega-
ta, portatore di un patrimonio dai tratti peculiari ed immediatamente 
connotanti, con risvolti comportamentistici non nuovi ma indubbiamen-
te degni di essere osservàti e riportati. Anche qui il discorso inevi-
tabilmente si sposta dall'osservazione dei fenomeni riguardanti il 
lante della Montagnola, ad un'analisi dei mutamenti in corso, o rico-
struibili, nelle zone circostanti, strette tra la pressione dei model-
li senesi e dei modelli fiorentini e dell'italiano standard. 

I dati qui riportati per l'area, non sono inediti, anche se fin qui 
appena accennati per due volte da me in occasioni diverse, e visti sin 
qui scissi dal contesto delle caratteristiche grammaticali dell'area. 
Restano i dati più "clamorosi", ma si inquadreranno, nella comunicazio 
ne, in un contesto più vasto, anch'esso caratterizzato da peculiarità 
delle parlate montagnole non sconosciute al resto della regione, ma 
"singolari" nell'area centrale: il mutamento, sia nel ristretto ambito 
delle poche famiglie rimaste (ad es. tra generazioni) sia tra coloro 
che sono integrati in comunità diverse (i centri a valle) sia infine 
nelle una o due comunità pedemontane a sud che ancora resistono in 
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quanto tali, investe naturalmente caratteristiche più o meno vistose, 
in un processo di adeguamt-nto a moduli "accettabili" (in quanto accet-
tati di fatto) nell'ambito regionale, indistintamente, quindi, classi-
ficabili oggi come 11 senesi" o "fiorentini", ove per fiorentino si in-
tenda il fiorentino corrente e non certo quello delle campagne fioren-
tine. 

Alberto NOCENTINI (Firenze), Vocali lunghe e consonanti lunghe nel 
dialetto di Borgo San Sepolcro: un ex-
perimentum' crucis delle capacità espli-
cative delle teorie fonologiche 

La situazione peculiare del dialetto di Borgo San Sepolcro, comune 
della provincia di Arezzo nell'alta Val Tiberina, è stata descritta 
con sufficiente documentazione da Clemente Merlo (ID 5, 1929, 66-80) 
secondo il metodo della linguistica storica. Il sistema fonologico di 
questo dialetto, che era in origine a sette vocali \a E e o u\ co-
me i dialetti toscani, è stato sconvolto dalle innovazioni provenienti 
dalla Romagna e ha subito almeno tre mutamenti di rilievo: le vocali 
in sillaba aperta (lunghe) si sono chiuse, le vocali in sillaba chiusa 
(brevi) si sono aperte e le consonanti geminate sono diventate scem-
pie. La descrizione fatta dal Merlo dell'intero fenomeno si può rias-
sumere nello schema seguente, tenendo presente che liJni t eremo la de-
scrizione alla sillaba tonica con accento piano: 

I) 

\'atta\ 
II) \' Etta\ 

\' .:>tta \ 
\' etta\ \' Etta\ 

III) \'otta\ \'.:>tta\ 
\'itta\ \'ltta\ 
\'utta\ \'Utta\ 

\' ata\ 
\'Eta\ 
\':>tal 
\'ata\ 
\'Eta\ 

\'ata\ 
\'eta\ 
\'ota\ 

Dal punto di vista del Merlo la descrizione è soddisfacente in 
to rispetta il principio fondamentale della fonetica storica, che è 
quello della cronologia relativa: i mutamenti I)-II)-III) sono in 
cessione diacronica nel senso che il primo cessa il funzionamento 
do il secondo entra in funzione e così via. Ma c'è un punto debole: 
se II) viene prima di III) come mai lo scempiamento risparmia le gemi-
nate della serie III)? D'altra parte la successione I)-II)-III) è la 
più coerente col principio di cronologia relativa e la difficoltà che 
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noi abbiamo riscontrato rappresenta il costo minore. 
Riesamina t o nei termini della fonema tic a diacronica, il fenomeno 

acquista una fisionomia diversa: ciò che è un fatto storico e quindi 
irripetibile viene interpretato come condizione permanente del sistema 
per poterne cogliere la 1 ragione 1 • L 1 interpretazione funzionale dei 
mutamenti I) e III) è trasparente e di immediata accettazione: l'aper-
tura e la chiusura della sillaba agiscono da fattori condizionanti e 
la tensione vocalica si rivela incompatibile con la chiusura e neces-
saria con l'apertura. I due mutamenti si riducono ad un unico fenomeno 
coerente, riassumibile nella formula: 

IV + CVI 
IV + CCVI 

.t. 
IV + CVI 

1(, 
IV + CCVI 

La tensione di la l in sillaba aperta realizza la lunghezza, 
tre il rilassamento di le i o ul in sillaba chiusa realizza la brevi-
tà. Ma allora il mutamento II) si rivela incoerente con questa inter-
pretazione funzionale; anche accettandolo come dato di fatto bisogna 
spiegare come mai le nuove serie jvcvj' non cadono sotto la regola ge-
nerale della tensione vocalica in sillaba aperta. Comunque rigiriamo 
la formula per evitare il cumulo dei mutamenti, bisognerebbe presuppo! 
re che il sistema fosse dotato di memoria. 

Dal punto di vista della fonologia generativa si tratta di trovare 
la successione giusta per l'inserimento delle regole che realizzano 
la struttura fonetica superficiale e l'intera formula si può riscrive-
re in questi termini: 

v c 
I) - tesa -----1>- l+ tesa l 1- - lunga v 

+ ace 

c v 
2) + lunga -----+ 1- lunga! l - tesa --v 

+ ace 

v c 
3) + tesa __,. 1- tesa l l + lunga v 

+ ace 

Il progresso di questa descrizione consiste in una maggior 
ne e profondità dell'analisi e inoltre viene eliminata la difficoltà 
che abbiamo riscontrato nella descrizione di C. Merlo. Ma le tre rego-
le, per evitare l'accumulazione, devono funzionare in modo che la 3) 
blocchi l'inserzione della 2) e la 2) blocchi l'inserzione della 1), 
il che equivale ad una riformulazione in termini diversi del principio 
di cronologia relativa. Se però questo principio ha come fondamento 
la reale dimensione cronologica della lingua, a quale fondamento al-
trettanto plausibile ci appelleremo per giustificare i blocchi succes-
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sivi dell'inserzione delle regole? La domanda sembra essere destinata 
a cadere nel vuoto. L'esame dei risultati tende verso la conclusione 
che a fallire non è l'imperfetta applicazione dell'apparato tecnico 
delle teorie messe alla prova {storica, strutturale, generativa), ma 
piuttosto le loro capacità esplicative. Nell'evoluzione del sistema 
fonologico che abbiamo considerato, e presumibilmente in altri casi 
ancora, agisce qualche principio i cui effetti non solo ci fanno fer-
mare al li vello della descrizione, ma mettono in dubbio la validità 
della descrizione stessa. 

Abbozziamo infine l'unica soluzione che ci pare possibile. Il primo 
passo da fare è rinunciare alla successione, cronologica o logica che 
sia, delle regole di mutazione, invocando in sua vece il principio di 
simultaneità. Le regole funzionano in parallelo e questo spiega come 
mai i loro effetti non si accumulano: ciascuna di esse infatti funzio-
na in situazioni diverse. E' proprio il funzionamento di 1) nella se-
quenza 

v 
+ lunga 
- tesa 
+ ace 

c 
- lunga 

che impedisce il funzionamento di 2), la quale agisce nella sequenza 

v c 
- lunga + lunga 
- tesa 
+ ace 

e lo stesso si dirà di 3), che agisce nella sequenza 

v 
- lunga 
+ tesa 
+ ace 

c 
+ lunga 

Quanto alla coerenza del sistema, abbiamo già riconosciuto che 1) 
e 3) agiscono coerentemente, ma bisogna ammettere che 2), cioè lo 
piamento consonantico, agisce indipendentemente e, per così dire, al-
l'insaputa delle altre due regole. Questa parziale cecità nel funzio-
namento in parallelo produce risultati non del tutto prevedibili; in 
particolare realizza la nuova sequenza 

v 
- lunga 
- tesa 
+ ace 

c 
lunga 

e dal punto di vista fonematico dà luogo ad una nuova coppia minima 
l a l "' l a l . 
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La conseguenza è che nel sistema di arrivo le condizioni sono muta-
te e ciò è indice del fatto che il mutamento si è compiuto, cioè che 
le regole l) 2) 3) hanno esaurito la loro funzione. Il sistema di ar-
rivo, che è in parte il risultato di un gioco di forze casuale, 
ta nuove condizioni che produrranno nuove regole di mutazione. 
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Theo VENNEMANN (MUnchen), Linguistic typologies m historical lin-
guistics 

l . Purpose 
There are two kinds of linguistic typologies that play a role in 

historical linguistics: typologies of linguistic phenomena and typ-
ologies for natural languages. They are two very different sorts of 
entities, and their status within the science of historical linguist-
ics is also very different: Typologies of linguistic phenomena are 
parts of theories; typologies for natura] languages are practical in-
struments. Perhaps therefore these two sorts of enti ti es should no t 
both be named 1 typologies 1 • For the purposes of this paper I will call 
typologies of linguistic phenomena catalogs, and reserve the· name 
typology for typologies sensu stricto, i. e., typologies for natural 
languages. 

2. Catalogs in historical linguistics 
A catalog is a list of observed linguistic phenomena related to 

a particular linguistic parameter. E.g., a list of all devices for 
marking yes-no-questions observed to occur in the languages of the 
world would be a catalog. It would contain such devices as: verb-
fronting in SVO languages; adding a suffix to the verb; adding a final 
particle to the sentence; changing intonation contours to a rise. I t 
would not contain devices such as: moving the verb to the end of the 
sentence in SVO-languages; adding an affix to every word of the sent-
ence; adding a penultimate particle to the sentence; changing intona-
tion contours to a fall. As one can see, catalogs presuppose sets of 
concepts made available in linguistic theories. They may themsel ves 
become parts of theories by means of a stipulation of closure: If we 
say, "These and no other phenomena of the kind considered in the 
catalog occur in the language of the worQd", then we have something 
that may be true or false and is thus of the nature of a 

Catalogs that are of particular interest in historical ling-
uistics are lists of observed changes of language relat{ng to a part-
icular parameter. I will illustrate this with a catalog of internally 
motivated phonological changes which I have been working on for a 
number of years, cf. the table. The table only presents an outline of 
the catalog. The catalog itself possesses much more structure. E.g., 
it does not simply say that assimilations have been observed but gives 
a detailed list of all observed sorts of assimilations viewed against 
the sound systems giving rise to them. E.g., it says that palataliza-
tion of ! before tautosyllabic occurs while at the same time ! re-
mains unchanged bef ore and l V ) V, ti > idem, te > idem l ; 
likewise: J fF > ti> h, te ) idem!, / t;j.V > v, ti> te )le 
The catalog does not contain changes deviating from these patterns; 
e.g., it does not contain a change l t;i.V >idem, ti) idem, te) 
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The closure stipulation implies the hypothesis that such deviating 
patterns do no t occur. In this way the closed catalog consti tut es a 
theory of phonological change. 

I believe that the method of closed catalog construction is part-
icularly valuable in historical linguistics as a way of developing 
partial theories of language change. It has become increasingly clear 
in recent years that prognostic theories are impossible in historical 
linguistics. Closed catalog construction does not aim to be prognost-
ic. Rather i t aims (l) at an organized presentation of the facts 
(which may serve as a basis for explanations by relating them to other 
theories, e.g. physiological and psychological theories), and (2) at 
a delimitation of the range of possibilities. 

3. Typologies in historical linguistics 
Typologies sensu stricto, i.e. typologies for natural languages, 

are not theories but heuristic or orientative instruments, as I have 
set forth in two recent articles ("Typologies, universals, and change 
of language", forthcoming in J acek Fisiak, ed., Historical syntax, The-
Hague, Mouton; and "\/hat is a linguistic typology?", forthcoming in 
Taegu Linguistic Journal). The orientative function is evident in such 
characterizations as "Swahili is a CCV language (almost a CV language) 
an SVO language, a classifying language": They are abbreviated des-
criptions used when detailed grammars are either unavailable or not 
called for. 

In historical linguistics too typologies have an orientative and 
a heuristic function but no theoretical status. Consider by way of 
example the word order history of the English language. It may be 
briefly characterized as a constant development toward SVO order. This 
characterization may be offered as an abbreviated description of the 
word order history of this language. In this case reference to a typo-
logical concept is made in the . interest of orientation. A t the same 
time this characterization may serve as a heuristic for a detailed in-
vestigation of the word order history of English. In the resulting 
theory of the syntactic history of this language, however, typological 
concepts play no role. The same is true for statements aimed at ex-
plaining the historical developments. Explanations for changes of 
language may only be gained by relating theorems stating these changes 
to theorems of other theories, among them general theories of language 
change and theories of linguistic preferences. None of these theories 
contain typological concepts. Typologies are not presupposed by ling-
uistic theories. Rather they themselves presuppose linguistic 
theories; they are parasitic on linguistic theories. 

4. Conclusion 
in summary, two kinds of linguistic typologies have important but 

very different functions in historical linguistics. Firstly, typol-
ogies of linguistic phenomena, or catalogs, in particular catalogs of 
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change of language, may serve as central parts of general theories of 
language change, viz. as closed catalogs. Secondly, typologies for 
natural languages, e.g. ideal typologies of sound structure, of mor-
phological structures, of word order, and of case systems, though of 
no theoretical significance, may be referred to in abbreviated ac-
counts of language histories and in research programs for detailed in-
vestigations of language histories; i.e., they have an orientative and 
a heuristic function in historical linguistics. 

Table 
Outlihe of a catalog of phonological changes. From: eh. 5 of 

Historical linguistics, vol. 1: Elements of language change, Prentice-
Hall, forthcoming (Copyright material). 

I. PHONETICALLY MOTIVATED CHANGE 
1. Artisculatory simplification 

1. Segmental simplification 
1. Feature loss 
2. Bisegmentalization 

2. Sequential simplification 
1. Similarity adjustment 

1. Assimilation 
2. Syntagmatic Dissimilation 
3. Haplology 

2. Preferred syllable structure change 
1. Syllable head simplification 

1. Cornplex syllable heads 
1. Deletion 
2. Anaptyxis 
3. Vowel prothesis 
4. Coarticulation 
5. Slope weakening 

2. Ernpty syllable heads 
1. Consonant prothesis 
2. Coalescence (with preceding vowel) 
3. Elision 

2. Nucleus sirnplification (rnonophthongization) 
3. Coda reduction 

1. Coda weakening 
2. Abbreviation and loss 
3. Anaptyxis 

4. Epenthesis and rnetathesis 
3. Wea.kening of consonants and vowels 
4. Shortening 

1. Procope 
2. Syncope 
3. Apocope 



2. Auditorily motivated substitution 

II. PHONOLOGICALLY MOTIVATED CHANGE 
l. Distantiation (incl. paradigmatic dissimilation) 
2. Push chains 

III. ANALOGICALLY MOTIVATED CHANGE 

Gustav INEICHEN (Gottingen), Cambiamento linguistico e classificazio 
ne romanza 

24 

I punti di vista che si intrecciano in questa sede sono tre: la ti-
pologia romanza, la caratterizzazione e la classificazione dei dialet-
ti romanzi. Per quel che riguarda la classificazione, che è la parte 
più convenzionale del dibattito, è ovvio, data la fortuna straordina-
ria dell'assunto, riportarsi alla "Ausgliederung" del Guardaburgo. E• 
notevole al giorno d 1 oggi che la classificazione in parola è basata 
essenzialmente su fatti d'ordine fonologico, e cioè non lessicologico 
né morfosintattico, e che l 1 approccio teorico verta essenzialmente l) 
sul problema linguisticamente poco chiarito dell'influsso degli strati 
etnici, 2°) sull 1 idea che i fatti linguistici si propaghino per via di 
migrazione. 

A prescindere ora dai dettagli d'ordine puramente fonologico - det-
tagli fortemente rilevanti nell'ambito della classificazione tradizio-
nale -, bisogna insistere sul fatto che la conservazione o meno della 

finale latina condiziona in modo decisivo - e magari più di quanto 
non ci si aspetti - la struttura morfosintattica del romanzo. La con-
versazione della infatti, dà luogo non soltanto alla declinazione 
a due casi (galloromanzo, retoromanzo, italoromanzo del nord), ma ge-
nericamente al procedimento di marcare il caso retto (nominativo) nei 
confronti dei casi obliqui, procedimento a quanto pare poco conforme 
a certi universali linguistici: ché l'opposto sarebbe quello di marca-
re l'obliquo, secondo quanto avviene nelle lingue con l'accusativo co-
siddetto personale (ibero-romanzo, italiano meridionale, rumeno) e in 
quelle cioè che non hanno il partitivo. 

Risulta in questo modo una classificazione complementare che si ve-
rifica coerente in fase medievale. Al sistema bicasuale si sostitui-
sce in seguito lo schema ben noto delle regole posizionali. 
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Gianluigi BORGATO (Padova), I cas1 del latino 

l. Considero qui il termine 'caso' (d'ora in poi con Caso- maiusco-
lo -si intenderà la categoria grammaticale) nel suo significato più am-
pio e al tempo stesso (più) originale - la ptosis di Aristotele - com 
prendendo quindi in esso non solo i Casipropriamente e normalmente det 
ti (cioè quelli dei Nomi), ma anche, in linea generale, la coniugazio-
ne dei verbi. Scopo del lavoro sarà il tentativo di dimostrare che la 
attuale formulazione della teoria dei Casi nel quadro della Grammatica 
Generativà (= GG) è in grado di rendere conto, con il massimo di sem-
plicità, di eleganza e di generalità, di alcuni fatti della morfosin-
tassi flessionale del latino che altrimenti resterebbero inspiegati 
e per i quali sarebbero necessarie formulazioni ad hoc. In prospettiva 
di cambio linguistico, per quanto riguarda l'italiano, si potrà vedere 
come quest'ultima lingua, in parte accoglie e 'eredita' senza sensibi-
li mutamenti (a un qualche li vello non superficiale) una situazione 
consolidatasi nel latino, in parte invece opera una ristrutturazione 
abbastanza sostanziale di parti del sistema preesistente. Dal punto 
di vista della teoria generale, d'altro canto, le situazioni presenti 
nel latino costituiscono dati empirici assai rilevanti a conforto del-
la teoria dei Casi della GG, teoria che si può ricordare è stata 
lata completamente al di fuori di ogni considerazione sulla lingua la-
tina. 

2. I settori della grammatica latina che costituiranno qui l'oggetto 
di interesse, sono i seguenti: 
1. rl Vocativo ; 
2. L'Imperativo; 
3. Le costruzioni con videor; 
4. Le costruzioni con volo e simili; 
5. Il cosiddetto 'accusativo con infinito'. 

I cinque punti sopra elencati non potranno venire evidentemente 
trattati tutti esaurientemente in questa sede. Sarà quindi necessario 
limitare l'analisi ad un quadro generale del problema e alla successi-
va indagine su due o tre argomenti particolari, indicando per gli al-
tri solamente a grandi linee la via da seguire (l'intero problema ver-
rà ripreso in un lavoro di maggiori dimensioni (in preparazione)). 

3. Un quadro estremamente semplificato dell'apparato teorico in cui 
si situa il presente lavoro viene dato qui di seguito; un'esposizione 
dettagliata e critica si trova in Chomsky (1981). Il problema fondamen 
tale di quale sia l'organizzazione del meccanismo che associa suoni -;;: 
significati, cioè di come venga 1 rappresentato 1 il signifiç,ato' si e-
videnzia con grande nitidezza nel caso che nella sequenza interessata 
(che chiamerò F(rase), trascurando il concetto di Enunciato, qui non 
rilevante) compaiano degli elementi che si possono definire 'anafore': 
molto sommariamente, sono anafore quegli elementi che possono venire 
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'interpretati' (cioè ai quali si può associare un significato, 
do così, fatte salve altre condizioni, l'interpretazione di F) 
te se esiste un 'antecedente 1 (che si può definire per ora nel modo 
più generale come un coreferente dell'anafora) in una (o più) determi-
nata posizione all'interno della struttura di F (o di SN, come si ve-
drà). In italiano, consideriamo anafore (lessicali) i (pronomi) 
sivi e reciproci. Le ricerche più recenti nel campo della GG sono sta-
te tra l'altro indirizzate al fine dì individuare i principi che con-
sentono di interpretare le anafore. Diremo che l'antecedente 'lega 1 

un'anafora se ne l'interpretazione (e viceversa), usando un 
termine della logica (un operatore lega una variabile). E' chiaro e 
banale infatti che se 'Gianni' e 'se stesso' sono coreferenti (lettere 
dell'alfabeto o numeri identiche/ ci in appendice indicano che due o 
più elementi sono coreferenti), l. è grammaticale, 2. agrammaticale 
e 3. agrammaticale, ma non per le stesse ragioni per cui si può consi-
derare agrammaticale 2., cioè per il fatto che l'anafora 'precede' l' 
antecedente: 
l. Gianni. loda sè stesso. 

l l 

2. +Sé stesso. loda Gianni. 
l l 

3. +Gianni. ha convinto Mario a lodare sé stesso. 
l l 

Di qui la necessità di ricercare principi molto più profondi e a-
stratti di quello invocato in precedenza: si tratta cioè di un princi-
pio (o di principi) che 'dipendono dalla struttura'. La nozione di 
verno 1 (o 1 governamento 1 ) è stata elaborata per rendere conto delle 
condizioni che consentono l'interpretazione delle anafore (o che la 
impediscono) ; sempre in maniera estremamente sommaria, sì dirà che, 
se A, sono delle categorie (sintattiche o lessicalì, per ora sen-
za ulteriori specificazioni o distinzioni), introducendo la nozione 
preliminare di c-comando (const±tuent command), in 4.A c- comanda C 
ma non B, B c-comanda C e A , mentre C c-comanda A ma non c-comanda B : 

4. 
B 

A C 

La definizione di c-comando è allora la seguente: 

5. A c-comanda B se e solo se: 
A non domina B 
B non domina C 

il primo llodo ramificante che domina A domina anche B. 
Si vede immediatamente che la relazione di c-comando non è una re-

lazione uno-a-uno (eventualmente simmetrica); infatti in 4.B c-coman-
da sia A che c. Per vari moti vi, che non è il caso qui di esaminare, 
è desiderabile definire una nuova relazione che, procedendo dal c-co-
mando, ne restringa per così dire le opzioni, nel senso che vengono 
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ammesse ora esclusivamente le relazioni uno-a-uno. Chiameremo questa 
nuova relazione: 'c-comando minimale' o, appunto, 'governo/governamen-
to' e la definiamo: 

6. A c-comanda minimalmente (= governa) B se e solo se: 
A c-comanda B 
e non vi è alcun C tale che: 
A c-comanda A 
C c-comanda B 
C non c-comanda A. 

Così definita la nozione di governo, si vede che in 4. A governa C (e 
ne è governato; la simmetria verrà comunque eliminata da ulteriori spe 
cificazioni), mentre B, pur c-comandando sia A che C, non li govern; 
(di fatto, B governa solamente il nodo privo di etichetta che domina 
direttamente sia A che C ; questi due ultimi non possono governare 
8 perché non lo c-comandano). Il c-comando minimale o governo instaura 
quindi una relazione uno-a-uno; chiameremo i due elementi interessati 
rispettivamente 'governatore' e 'governato'. Trascurando per il momen-
to la natura di questi ultimi, diciamo che 'governatori' sono V(erbo) 
e P(reposizione), oltre ad una terza categoria (di diversa natura: le 
prime due sono categorie lessicali), che indichiamo con T(empo), e che 
occupa la posizione indicata in 7.: 

7. F _____-r---_ 
SN T SV 

(più esattamente, sarebbe da dire che in 7., in luogo di T si ha un 
nodo INFL(essione), che 'comprende' Tempo, Accordo e altro; per 
cità, e dal momento che ciò non pregiudica l'esposizione, si continue-
rà ad usare T come in 7.). I governatori sono allora T, V, P; le cate-
gorie governate sono tutte quelle che stanno con i governatori nella 
relazione indica t a in 6. Si introduce ora il concetto di 'categoria 
governante' (da non confondere col governatore): con essa si Ìntenderà 

8. La categoria governante di A è la F o SN minimale che contiene il 
governatore di 

(con 'A (-F o SN) minimale' si intende il più piccolo dominio di que-
sto tipo). Se si distinguono, su basi empiricamente motivate, tre tipi 
di nominali, vale a dire: 
a. SN lessicali ('Gianni', 'cane' ••. ) 
b. pronominali (i pronomi e il PRO) 
c. le anafore (riflessivi, reciproci e tracce) 
valgono le seguenti condizioni (Condizioni sul Legamento): 
al le anafore devono essere legate nella propria categoria governante, 

se ve ne è una; 
bl i pronominali devono essere liberi nella propria categoria gover-

nante; 
cl i SN lessicali devono essere liberi dovunque; 
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dove con 'categoria legata' si intende: 

9. A è legata se è controllata (= coindicizzata, cioè, più o meno, co-
referente) da un nominale che la c-comanda 

(dove con 'nominale' si intende qui uno qualsiasi degli elementi elen-
cati in a, b e c). Se un elemento non è legato, allora è libero. Si 
vede immediatamente che non è il c-comando, ma la nozione di governo 
e di categoria governante che consente (o il legamento delle 
variabili - e che in ultima analisi rende conto processo di asso-
ciazione di suono e 'significato. Si considerino a titolo di esempio 
1.-3., con la loro struttura sommaria data qui di seguito rispettiva-
mente come 1.1, 2.1, 3.1: 

1.1. F 2 .l F 

SN T SV SN---r----sN 
l 

l -------G.. V SN sè stesso. V SN 
l i l l l l 

loda sè stesso. 
l 

loda G •. 

3.1. F 

sr T 
G.. V SN F 

l ' --------ha conv. Mario. COMP 
J l -........_, 

a SN SV 

PRO. V SN 
J l l 

lodare sè stesso. 
l 

l 

in 1.1 l'anafora ('sè stesso') è governata da V; la categoria 
te è F, che contiene l'antecedente ( 1 G. 1 ) , che c-comanda l'anafora; 
in 2.1. la situazione è all'opposto in quanto è l'anafora che c-coman-
da il proprio antecedente, che quindi non può operare il legamento (e 
la frase è agrammaticale). In 3.1. infine l'antecedente c-comanda l'a-
nafora ma non può legarla in quanto quest'ultima è governata dal V 
dare', per cui la categoria governante è F2 (F minimale) che non con-
tiene l'antecedente: la frase è agrammaticale (in questo senso, mentre 
è ovviamente. grammaticale con 1 sè stesso 1 coindicizzato con 'Mario 1 , 

per gli stessi motivi). 3.1. Si vede così che un numero di principi 
altamente ristretto e la cui formulazione appare sufficientemente na-
turale (si osservi la coincidenza di 'categoria governante' con 'nodo 
ciclico') è in grado di rendere conto, almeno nelle linee principali, 
delle condizioni che consentono (o impediscono) l'associazione di suo-
no e significato. E' un fatto però che l'approccio in un certo senso 
'logico 1 adottato finora può essere reso più adeguato alla 1 realtà' 
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linguistica: in particolare, le lingue (molte lingue) hanno i Casi, 
e per quanto si sia tradizionalmente abituati a considerare questi ul-
timi come un fatto morfologico e (più o meno recentemente) anche come 
un fatto semantico (oltre che come fatto 'grammaticale' nel senso del-
la grammatica/ sintassi tradizionale), la Teoria del Governo consente 
di considerare questo fenomeno sotto una luce nuova. Supponiamo che 
in qualche modo il concetto tradizionale di Reggenza sia legato alla 
nozione di Governo; in particolare, se si ammette che, in prima 
simazione, esistano tre Casi, e cioè: 
a. Nominativo 
b. Oggettivo 
c. Obliquo 
si osserva immediatament-e che è formulabile un meccanismo di assegna-
zione di Caso nei seguenti termini: 
a. assegna il Caso Nominativo al SN governato (= retto) da T 
b. assegna il Caso Oggettivo al SN governato (= retto) da V 
c. assegna il Caso Obliquo al SN governato (= retto) da P. 
Per lingue come il latino saranno inoltre da prevedere assegnazioni 
di Caso speciali (ad es. utor +ablativo (=Obliquo), senza che ci sia 
P a reggere quest'ultimo.Caso), ma qui il problema verrà lasciato da 
parte. 

4. Cominciamo col considerare i costrutti con videor, il corrispon-
dente dell'italiano sembrare. E' noto che in italiano esistono coppie 
di frasi sinonime come: 

10. Sembra che Carlo sia partito 

11. Carlo sembra essere partito 

collegate tra loro tra una trasformazione nota come 1 Sollevamento a 
Soggetto', il cui effetto è di spostare 'Carlo' dalla posizione di Sog 
getto della F incassata in 10. alla posizione di Soggetto della F ma-
trice in 11. Si assume pure che ogni SN (o Sintagma wh) che viene spo-
stato da una trasformazione lascia nella posizione di partenza una 
t(raccia) coindicizzata con il SN che si è spostato; la t è un elemen-
to in tutto simile al SN, tranne che per il fatto che non ha realizza-
zione fonetica; essa obbedisce alla prima condizione sul Legamento, 
essendo un'anafora (non lessicale) (in realtà lo status delle tracce 
di SN è diverso da quello delle tracce di wh, ma qui se ne parlerà so-
lo se ciò sarà rilevante). Di fronte alla coppia italiana 10., 11., 
il latino presenta un solo tipo di frase, esemplificata in 12.: 

12. Caesar videtur profectus esse 

in altre parole, non esiste in latino il corrispondente dell 1 italiano 
10., cioè non si ha 13.: 

+ 13. Videtur Caesarem profectum esse 
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La 2. si discosta dalla normale forma della completiva infinitivale 
latina ('accusativo con infinito') sotto due rispetti: l. non compare 
nell'infinitiva il soggetto (se; significativamente, esso non compare 
neppure con verbi della class;-di volo); 2. il participio passato (pro-
fectus, qui - e in genere ogni forma nominale che si riferisce al sog-
getto di videor) è in nominativo e non in accusativo, come invece ri-
chiederebbe la norma. Ciò permette interessanti riflessioni sia per 
quanto concerne la sintassi latina,_ sia per quanto riguarda la prospe! 
tiva di cambio linguistico latino/italiano (che possiamo, artificiosa-
mente ma legittimamente, considerare entità discrete, e non formanti 
un continuum, da questo punto di vista), sia infine come conferma del-
la correttezza della teoria generale e prova della sua capacità predì! 
tiva. Affrontando per primo punto 2. (perché il nominativo invece 
dell'accusativo nell'infinitiva retta da videor), ci si chiede a quale 
punto della derivazione viene assegnato il Caso. Preliminarmente, fis-
siamo la seguente condizione, nota come Filtro di Caso: 

14. Se un SN lessicale non riceve il Caso, allora la struttura in cui 
si trova è mal-formata 

(ne segue che ogni SN lessicale deve essere governato, o retto, pena 
la agrammaticalità della frase cui sottostà la struttura che lo 
ne). L'assegnazione di Caso avviene in s-struttura (shallow structure 
1 struttura poco profonda', cioè in una struttura cui sono già state 
applicate le regoE trasformazionali di movimento, ma che è ancora ar-
ricchita dalle tracce - esistono prove convincenti per affermare ciò, 
che qui non vengono ripetute). L'opposizione italiano/latino esempli-
ficata dalla coppia italiana 10. 1 11. di fronte alla sola forma latina 
12. può allora essere interpretata nel modo seguente: vi d eor è sotto-
categorizzato per F, quindi: 

15. videor /- F 

mentre per sembrare si può pensare ad una doppia sottocategorizzazione 
F 16. sembrare / -
F 

Ciò corrisponde nell'ordine alle tre seguenti strutture (sommarie): 

17. videtur \F Caesar profectus esse\ 

18. sembra \F Carlo essere partito\ 

19. sembra jF che \F Carlo T sia partito\ l 
dove solo con V sottocategorizzato per F compare T nella F incassata 
(è richiesto, per motivi collegati, anche un adattamento della defini-
zione di Governo data sopra, che però qui si può trascurare). La con-
seguenza dell'ipotesi formulata è la seguente: la regola di 
to a Soggetto si applicava obbligatoriamente in latino: viceversa, da-
to il Filtro di Caso 14., si avrebbe avuto un SN lessicale ( Caesar, 
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nel caso considerato) non marcato per Caso (mancando T che lo gover-
nasse) e la sequenza sarebbe stata agrammaticale. Per l'italiano, data 
la doppia sottocategorizzazione, il Sollevamento dipende dalla compar-
sa di T in F incassata; in alternativa alla doppia sottocategorizzazio 
ne, si può pensare che l'italiano (come pure l'inglese e altre lingue) 
abbia la facoltà, in casi del genere, di cancellare F, e quindi che 
la sottocategorizzazione sia in effetti unica. Una volta sollevato, 
a Caesar viene regolarmente assegnato, in s-struttura, il Nominativo, 
e, in 12., profectus (al Nominativo) è regolarmente concordato con es-
so. Il punto l. (perché non vi è il soggetto espresso nella F incassa-
ta di 12.) è una conseguenza diretta dell'ipotesi di Sollevamento, che 
non richiede neppure spiegazioni. Nella sostanza quindi, il cambiamen-
to del sistema linguistico italiano rispetto al latino è da individua-
re nella possibilità di derivare (utilizzare, inserire, secondo i pun-
ti di vista) la categoria grammaticale T in posizioni non ammesse in 
latino (F incassata di un V a Sollevamento). Il fatto non è isolato, 
e con ciò si tocca il secondo punto trattato in questa sede, vale a 
dire il cosiddetto 'accusativo infinito'. Nella completiva infini-
tivale latina, è ovvio, non è presente T (l'infinito non è un 'tempo' 
nel senso più preciso e stretto del termine); in al tre parole, manca 
in latino (e in tutte le lingue che hanno costrutti di questo tipo) 
il 'normale' governatore del soggetto della F incassata (infinitiva); 
il problema chiaramente non esiste per altri complementi frasali, ad 
es. le frasi introdotte da ut, dove c'è T); in ultima analisi, il sog-
getto della completiva infinitivale in latino da un lato deve essere 
presente (e non può essere 'omesso' come in italiano, di 
arrivare tardi") per motivi che qui non interessano (cf. comunque Ber-
gato 1981 p. 249 ss.), e d'altro lato, se c'è, o è un pronome necessa-
riamente riflessivo se è coreferente col soggetto della sovraordinata 
(cf. ancora Borgate 1981, p. 249 ss.), oppure un Pronome (non riflessi:_ 
vo) e un SN lessicale (nel caso la coreferenza non sussista) in Accu-
sativo (=Oggettivo), cioè un Caso che non viene assegnato da-T ma da 
v. Ma si parte da questa ultima considerazione e si accetta come ipo-
tesi che effettivamente il Soggetto della F incassata infinitiva, es-
sendo in Accusativo, è retto da V, si conclude che l'unico V che può 
svolgere tal e funzione è il V della F sovraordina t a; così in 20. è 
iussit ad assegnare il Caso a milites: 

20. Caesar iussit milites pontem aedificare. 

Allora la struttura su cui opera il meccanismo di assegnazione di Caso 
per 20. non è 21., ma 22.: 

21. JF·Caesar iussit jj JF milites pontem aedificarej l J 

22. l Caesar iussitl 11i.lites pontem aedificare 1j 
Fl F2 

vale a dire una struttura in cui è stato eliminato il nodo F e in cui, 
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attraverso la nozione di Governo leggermente allargata cui si è fatto 
cenno, iussit regge milites. La categoria governante è di conseguenza 
F , e la correttezza dell'ipotesi viene confermata dalla comparsa del 

riflessivo nel caso di coreferenza tra i due Soggetti e dalla 
necessità della comparsa del Soggetto in ogni caso nell'infiniti va, 
secondo quanto si è accennato in precedenza, e che qui non si discute. 
La struttura 22. è chiaramente similealia 17.; contrastivamente, l'ita 
liano ripresenta la coppia 18., 19., rispettivamente in: 

23. Carlo crede di aver vinto 

24. Carlo crede che Mario sia partito 

però con una sostanziale diversità, vale a dire che in 23. non è can-
cellato il nodo i, come si vede in 25.: 

25. Carlo crede lj di \F aver l 
Nuovamente, l'innovazione dell'italiano rispetto al latino consiste 
nella derivazione della categoria T, con conseguente mantenimento del 
nodo F (e introduzione di PRO in luogo del pronome riflessivo nel caso 
di corefeernza tra i soggetti o generalmente tra un SN della F matrice 
e il Soggetto della F incassata, sotto determinate 

Dai due casi sommariamente illustrati qui, la linea di tendenza nel 
tragitto Latino --- Italiano sembra essere alquanto diversa da ciò che 
si crede; in realtà infatti, più che parlare del latino come di una 
lingua che esalta il fenomeno dell'ipotassi (e, in negativo, dell'ita-
liano e di altre lingue come preferenti la paratassi), sarebbe più 
retto considerare il latino come un sistema che, quando è possibile, 
ricorre a strutture che si potrebbero definire 'monofrastiche' 
lazione di F), mentre l'italiano ha sviluppato diacronicamente il pro-
prio sistema spaccando per così dire questa unità e articolando la sua 
sintassi su una struttura più ipotattica. 

Rocco DISTILO (Lecce), Per un'analisi della dinamica dialetto/ lin-
gua nel medioevo italiano meridionale. Il re 
cupero documentario. 

O. La storia linguistica d'Italia risulta quella che in maggior mi-
sura risente della mancanza, a tutt'oggi, di strumenti generali pro-
priamente linguistici di lavoro per le indagini medievali, tanto che 
è indubbiamente difficile introdursi nella spirale del cambio storico-
linguistico (processo di riduzione-semplificazione-aggregazione nelle 
realtà dialettali) col bagaglio dei principi dialettologici moderni. 
Rimane necessariamente ancora in votis il progetto di una rappresenta-
zione cartografica del medioevo geolinguistico, anche per quello ita-
liano, che peraltro sarebbe agevolato dal fatto di concordare più in-
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tensamente, rispetto ad altre aree, con la fenomenologia dei dialetti 
moderni. Fa pure ostacolo, ovviamente, la diversità di campo, la sua 
natura e consistenza, le differenti modalità dell'informazione; e, per 
altro verso, l'esame dei reperti è accessibile in maniera metodologi-
camente corretta se segua alla competenza geolinguistica, per la quale 
la situazione dialettologica areale,moderna è solo un termine, seppur 
imprescindibile, di comparazione e di verifica. La fonte medievale è 
testo scritto, prodotto storicamente e geograficamente connotato, an-
che se spesso equivocamente rappresentativo delle dinamiche linguisti-
che, e queste peculiarità risultano più evidenti quando si concentri 
l'obiettivo d'analisi su alcune zone 'periferiche', laddove è meno 
potente l'azione dei modelli linguistici 'centrali' e interferiscono 
tradizioni scrittorie esogene, com'è il caso delle aree estreme, set-
tentrionali e meridionali, d'Italia. 

l. La registrazione dei dati dev'essere sottoposta a dei cri t eri 
seletti vi: il documento entra in analisi solo quando offra elementi 
di sicura datazione (o il cui terminus a quo non sia distante di oltre 
cinquanta anni dal terminus ad quem) e, soprattutto, di localizzazione 
(un raggio che non superi di massima le suddivisioni areali della car-
ta dialettale moderna più aggiornata); inoltre è necessario che i te-
sti siano in redazione originale (se apografi, si collocheranno in una 
ben differenziata sezione appendicolare e si tenterà di ricercarvi de-
cisivi e documentabili elementi di discriminazione stratigrafica). In 
questa prospettiva, la problematica dialettologica medievale assume 
come oggetto prioritario e ipotesi di lavoro l'identificazionedella au 
"tenticità dell'informazione e la decifrazione scrupolosa. del codice di 
comunicazione scritta, con riferimento di eventuali canali contaminatori. 

2. Tali premesse, applicate alle aree meridionali estreme d'Italia, 
conducono a una assai scarna schematizzazione dei materiali finora ac-
quisiti dalla. critica. 

I Testi non toscani del Trecento e i Testi non toscani del Quattro-
cento, raccolti trent'anni or sono da Migliorini e Folena, restano fi-
no ad oggi specchio della situazione: il Salento è rappresentato dal 
Sidrac, una. copia quattrocentesca su cui pesa l'esistenza di lunghe 
e complesse ascendenze testuali italiane ed estere; la Calabria quat-
trocentesca è presente con un Contratto di pignoramento (1422), unico 
esempio giuridico-amministrativo calabrese noto in ambito filologico-
linguistico (ma l'edizione esistente oblitera molti tratti locali, vi-
vi invece nell'originale che ho potuto recentemente ritrovare), con 
un Ricettario medico, copia del 1477 di un Luca Gerachitano (e si noti 
(eh) per iél) di Stilo (oggi punto di confine dialettale, com'è noto, 
fra la Calabria estrema e quella centrale), con il Lamento di Ma.urello 
(1479), che rappresenta genericamente un livello letterario d'uso lin-
guistico cortigiano (di koiné napoletana); del tutto assente la Luca-
nia. 

A parte il caso (eccezionalmente molto ricco), e pur ag-
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giungendo i reperti, pochi, acqui si ti più recentemente per opera so-
prattutto di Braccini ("frammenti" lucani sapientemente estratti dalla 
copia di una fonte d'origine toscana), di Stussi (Salento), di Parlan-
geli (Calabria e Salento), allo stato attuale delle ricerche, una va-
lutazione delle coordinate geolinguistiche e delle fasi diacroniche 
d'incontro e d'integrazione delle varietà dialettali con la lingua in 
via d'affermazione (specialmente sui versanti giuridico-amministrativo 
e letterario) si dovrebbe reggere, insomma, su un esiguo manipolo di 
informatori, certamente inattendibile anche per la proposizione di con 
crete ipotesi interpretative. 

3. Ci pare che diversi e utili obiettivi si possano raggiungere da 
un diverso piano d'osservazione, da cui in questa sede si desidera 
tire per qualche sondaggio esplòrativo. 

Usufruendo di una più ampia campionatura, selezionata in base ai 
criteri sopra menzionati, si cerca di l) descrivere alcune fasi del 
processo di riduzione della variabilità e della connotatività in 
zione di una 'grammatica' standard, 2) differenziare gli sfalsamenti 
di tipo diatopico, diastratico e diafasico dalle variazioni di natura 
cronologica, 3) offrire dei termini sicuri per la classificazione di 
alcune varianti geolinguistiche (viene così rilevata e dimostrata 
roneità della datazione trecentesca e della localizzazione calabrese 
della Confessione ritmica (Pagliara 1950), come pure delle argomenta-
zioni apportate dal Parlangeli per dimostrarne la salentini tà), 4) 
scoprire le stratificazioni e il grado di contaminazione di alcune 
ti finora trattate alla stregua di originali linguisticamente omoge-
nei. 

Emanuele BANFI (Milano), I sogrammatismo e calco linguistico: il cam 
bio del futuro nelle lingue balcaniche 

l. Il futuro perifrastico - come è noto - è uno dei tratti comuni 
più caratteristici delle lingue balcaniche (cfr. Sandfeld, 1930; Sol-
ta, 1980). Più interessante, comunque, è il fatto che tale futuro pe-
rifrastico sia l'esito, nella maggior parte delle tradizioni 
che della penisola balcanica, di un notevole processo di cambio 
stico: solo il neogreco e i suoi dialetti, infatti, continuano un loro 
tipo di futuro 'tradizionale'; le altre lingue balcaniche ne hanno ac-
quisito uno che è esito di un processp di innovazione, di un cambio 
linguistico. 

2. A partire dagli anni '30, per influsso degli studi di matrice 
praghese (soprattutto della tesi dello Sprachbund: cfr. J akobson, 
1930), all'interesse per la descrizione e l'analisi dei tratti comuni 
(o_parzialmente comuni) presenti nelle diverse tradizioni linguistiche 
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della penisola, si affiancò un deciso interesse per i problemi relati-
vi alla loro genesi. 

Alcuni studiosi (tra gli ultimi, cfr. 1968) 
sano, per i singoli fatti, ad una genesi 'interna', differenziata nel-
le diverse lingue balcaniche e compiutasi autonomamente in ciascuna 
di esse. Altri, a mio avviso più correttamente (cfr. Sandfeld, 1930; 
Schaller, 1975; Solta, 1980), propendono per una diversa 
ne: secondo la quale, fenomeni di convergenza tra sistemi linguistici 
compresenti in un territorio relativamente limitato quale è quello ba! 
canico avrebbero determinato la formazione e la diffusione dei tratti 
linguistici comuni. 

3. Lungo tale filone di ricerca si co] l oca la teoria dell' isogram-
matismo (cfr. Gof'ab, 1956 e 1959). Per isogrammatismo si intende la 

" presenza, in due o più lingue, di un identico modello strutturale che 
ne unifica (o tende ad unificare) il diverso materiale morfologico. 
Tale teoria considera le relazioni tra la 'forma' di due o più lingue. 
Goiab parla di isofonetismi, di isomorfismi, di isosintagmatismi, se-"' -condo che le relazioni intercorrenti tra i diversi sistemi riguardino 
il campo della fonetica, della morfologia, della sintassi delle diver-
se lingue. 

4. In tale prospettiva è interessante studiare i problemi del cam-
bio linguistico: uno o più sistemi possono (reciprocamente) 
si mediante fenomeni di convergenza determinando una complessa serie 
di calchi linguistici. Nel caso della penisola balcanica si avrebbe 
a che fare con veri e propri 'calchi multipli', esi t o di fenomeni di 
bilinguismo e di plurilinguismo. 

5. All'interno dei sistemi verbali delle diverse lingue balcaniche 
il futuro appare - come si è detto - condizionato dal fenomeno de] cam 
bio linguistico. 

L'analisi dei diversi tipi di futuro nelle diverse lingue• balcani-
che e l'esame della loro distribuzione permette di tracciare il 
te schema: 

(i) 

(ii) 

Tipo di futuro 

vb. di volontà 
+ inf. pres. 

vb. di volontà 
+ congiunzione 
+ congiuntivo 

Distribuzione areale 
r 
J ::::::::

0
:eogreci periferici 

ì antico buigaro 

l serbocroato 

( neogreco 

j albanese meridionale 

l dacorumeno/arumeno 

bulgaro (quasi ovunque) 



(iii) -

(iv) -

(v) 

vb. avere 
+ inf. pres. 

pres.ind. = futuro 

vb. avere 
+ congiunzione 
+ congiuntivo 

albanese settentrionale 

f dialetti rumeni di 
l Transilvania 
\. 

dacorumeno 
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6. I tipi (i), (iì), (v) sono chiaramente calchi modellati su fasi 
diverse della storia linguistica greca. Il tipo (i) è modellato, in 
alcune tradizioni linguistiche dei Balcani, su una forma di futuro 
pria del greco tardo. Il tipo è modellato, in alcune altre tradi-
zioni linguistiche dei Balcani, su una forma di futuro propria del 
co bizantino e del neogreco. Il tipo (v) è modellato sul neogreco 
écho na + cong.). Il tipo (iii) e il tipo (.iv), isolati rispettivamen-
te nell'albanese settentrionale e nel rumeno di Transilvania, sono 
dellati su forme di futuro proprie dell'area romanza occidentale. 

7. Per cui, nel caso del futuro (i), si può supporre una formula 
del tipo: futuro (i) = A al l Ba l l Ca l l Da dove, con si 'indica il 
materiale morfologico del greco tardo (continuato parzialmente anche 
nel neogreco); con a si indica il modello grammaticale greco-tardo (e, 
parzialmente, neo greco) che ha influito nella formazione del futuro 
sul materiale di diverse tradizioni linguistiche, ossia (dacorume-
no), Q (antico bulgaro), D ( serbocroa t o). Per il futuro (ii) si può 
presupporre la formula: 

futuro (ii) = Alb Il Eb Il Fb Il Gb 

dove A1 è il materiale morfologico della fase greco-bizantina e 
ca e b è il modello grammaticale"di tipo greco-bizantino che condizio-
na le realizzazioni del futuro documentate in alcune tradizioni 
stiche della penisola: nella fattispecie, (albanese meridionale), 

(dacorumenolarumeno), moderno). 
Tali formule spiegano la tipologia dei calchi linguistici. 

8. Ora, formule sono utili a livello descrittivo poiché permet 
tono di associare la forma di un certo tipo di futuro alla distribu-
zione areale che tale tipo presenta nelle lingue parlate in un terri-
torio. Dal punto di vista della teoria del cambio linguistico tali 
schemi sono tuttavia insufficienti: se è importante conoscere la di-
stribuzione e la forza di penetrazione di un calco linguistico (quin-
di, nel caso di diverse tradizioni linguistiche, l'intensità di fatti 
di convergenza), è certamente pur importante ricercare i motivi stori-
co-culturali e sociali in base ai quali una data tradizione linguistica 
accolse, ad un certo punto della sua vicenda, una determinata innova-
zione. 
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9. Nel caso del futuro del tipo (i) proprio del dacorumeno, del se! 
bocroato e dell'antico bulgaro, decisivo fu l'influsso del greco tar-
do (continuato anche in aree periferiche neogreche) probabilmente me-
diato - trami te il modello unificante della lingua greca ecclesiasti-
ca - nelle diverse tradizioni balcaniche su riferite: si tratta quindi 
di un importante cambio documentato in una delle tre aree latino-bal-
caniche (cfr. Banfi, 1972 1 Niculescu, 1980) dove ci si aspetterebbe, 
per il futuro, una continuazione simile a quella delle altre aree ro-
manze, e avvenuta per via dotta (o semidotta) durante i primi secoli 
del processo di evangelizzazione 

9.1. Nel caso dell'arumeno, del dacorumeno, dell'albanese meridio-
nale e del bulgaro, il tipo (ii) di futuro fu probabilmente mediato 
dalla tradizione popolare neogreca durante l'età bizantina e medieva-
le, grazie ai contatti e agli scambi commerciali propri dei territori 
meridionali della penisola balcanica: si tratta quindi di un cambio 
linguistico avvenuto per via popolare in differenti aree linguistiche 
dei Balcani e condizionato dal neogreco. Il medesimo discorso vale per 
il futuro rumeno del tipo (v). 

9.2. Nel caso dell'albanese settentrionale e del rumeno di Transil-
vania si ha a che fare con realtà particolari: il futuro, in tali a-
ree, è costruito su modello romanzo occidentare. Il tipo III è pro-
prio dei dialetti itala-meridionali (cfr. aggio cantà), mentre il tipo 
(iv) - proprio di vaste aree del mondo romanzo - rappresenta probabil-
mente la fase più antica del futuro romanzo-orientale, caratterizzato 
dalla neutralizzazione della opposizione futuro presente, a vantag-
gio della continuazione del solo presente. 

10. Per ciò che concerne il futuro (ma l'analisi può essere condot-
ta anche su altri balcanismi) si può osservare come, nei Balcani, ben 
sette tradizioni linguistiche abbiano formato il futuro modellandolo 
su un tipo greco (greco tardo, greco bizantino-medievale) o su un mo-
dello romanzo. Il calco su modello greco domina nettamente. Ma· è pure 
interessante notare come il tipo (i) sia diffuso in tre tradizioni li!!; 
guistiche probabilmente per via dotta (o semidotta) 1 mentre i tipi 
(ii) e (v) siano diffusi per via popolare. Così come, per via popola-
re, si è diffuso il tipo (iii) che appare limitato nell'albanese set-
tentrionale. 

11. La lingua greca ecclesiastica, uniformando tradizioni cultura-
li e linguistiche diverse attraverso l'imposizione. di un modello fon-
dato su un uso scritto determinò nelle diverse lingue fatti di 
matismo derivati da un progressivo processo di identità culturale pro-
prio di ampie aree della penisola. Le parlate neogreche del Nord con-
tribuirono poi a creare nuovi fatti di identità culturale (e, quindi, 
sul piano linguistico, fatti di isogrammatismo) in una vasta regione 
attorno ai centri della cultura slava-meridionale: tali fatti lingui-
stici e culturali sono propri del bulgaro, del macedone, dell'albanese 
meridionale. 
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12. I contatti tra la parte settentrionale dell'Albania e la 
ciente costa dell'Adriatico hanno invece determinato nuove forme di 
identità culturale e linguistica, testimoniata anche da significativi 
fatti demologici: tali fatti uniscono il Mezzogiorno d'Italia con l'Al 
bania settentrionale. 

13. Infine, la neutralizzazione della opposizione futuro "' presente 
collega le parlate rumene di Transilvania con gran parte del mondo ro-
manzo occidentale e, in particolare, con la complessa situazione del 
futuro nelle parla te della _penisola italiana. 
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nella 

La mia relazione si propone di mostrare l'esistenza di re go] ari tà 
sottostanti ai fatti collegati con ]a formazione del modo condizionale 
nella lingua russa. 

In russo moderno il con.lizionale è espresso da una forma perifrast.:!:_ 
ca composta dal participio passato attivo del verbo in -1 e dal]a par-
ticella by. 

L'aspetto più interessante della formazione del condizionale consi-
ste nel comportamento mobile di tale particella. Le grammatiche descri! 
tive offrono soltanto indicazioni generiche e vaghe sulle regole 
zamento di by nella frase. Allo scopo di svolgere un'analisi più esauriente; ho raccolto 
un ampio numero di f:ra_si provenienti da diversi testi di russo moderno, con mo-
delli di lingua parlata e di lingua letteraria. Il quadro offerto dal-
l'esame dei dati consente di sostenere che l'ordine relativo degli ele 
menti che compongono il condizionale, anche se non fisso, non può es-
sere considerato libero e casuale. 

L'indicazione più importante che emerge da tutti i casi in cui by 
è posposto al participio in -1 consiste nel fatto che nessun a]tro 
mento della frase separa i due componenti. Si può sostenere quindi che 
essi costituiscano un nesso inscindibile in cui by occupa il posto im-
mediatamente adiacente al participio, indipendentemente dal posto che 
quest'ultimo occupa nella frase. 

Si osserva un comportamento, regolare anche per quel che riguarda 
i casi in cui by compare prima del participio. In tutti i casi esami-
nati, infatti, by occorre sempre in seconda posizione nella frase, 
lunque sia l'elemento che compare in posizione iniziale (sia esso un 
pronome, un avverbio, un nome, un aggettivo o una congiunzione subor-
dinante). 

Una spiegazione che possa rendere conto in modo dettagliato dei fe-
nomeni appena descritti può essere fornita soltanto dall'esame dei da-
ti diacronici riguardanti la formazione del condizionale dallo slavo 
antico al russo moderno. 

A questo scopo ho preso in esame una scelta di brani tratti da vari 
testi in prosa nel periodo compreso tra il X e il XVII sec. In slavo 
antico il condizionale è una forma perifrastica composta da] partici-
pio passato attivo in -l e dall'ausiliare byti ("essere") coniugato 
al condizionale o all'aoristo. 

Nei documenti antico e medio-russi a partire dall'XI sec., l'ausi-
liare byti coniugato al condizionale è completamente scomparso: l'ao-
risto di byti accompagnato dal participio passato rimane l'unica forma 
per esprimere il condizionale. 

Si può sostenere che la prima tappa dell'evoluzione verso la forma 
attuale del condizionale sia rappresentata da un tipo di costruzione 
che riguarda la e la r persona plurali, in cui by appare in 
ne di elemento aggiuntivo e indipendente accanto all'ausiliare aoristo 
che marca la persona. 
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La forma attuale del condizionale (cioè l'estensione di by, 
re della e persona singolare, a tutte le persone) viene assunta 
dapprima dalla persona plurale e in modo esteso nel XVII sec. dalla 

e persona di entrambi i numeri. 
Sulla base dei dati diacronici, mi propongo di offrire un'interpre-

tazione unitaria alle due tendenze riscontrate nella lingua attuale 
relative alla posizione dell'ausiliare by nella frase. Cercherò di 
spiegare con l'operare di un 1 unica legge, quella di Wackernagel, da 
una parte il ricorrere delle sequenze in cui by segue il primo elemen-
to della frase e dall'altra il fissarsi della sequenza Participio Au-
siliare by. 

I principi teorici in base ai quali sosterrò la mia argomentazione 
sono formulati nel modello tipologico elaborato da Antinucci (Fondamen-
ti di una teoria tipologica del linguaggio, 1977). Fin dai documenti 
più antichi da me presi in esame si osserva l'occorrenza di entrambi 
gli ordini possibili, relativi ai costituenti del condizionale: l'au-
siliare (AUS) può precedere o seguire il participio (PART). Dalla pre-
valenza dell'ordine relativo AUS PART in slavo antico si passa ad una 
situazione di equilibrio nell'antico e medio russo fino al prevalere 
dell'ordine PART AUS nella lingua contemporanea. Il fatto che nelle 
lingue slave le costruzioni perifrastiche siano formate con un parti-
cipio passato attivo spiega la ragione per cui l'ausiliare impiegato 
è "essere" e non "avere" come analoghe costruzioni romanze. 

Se si considera che l t-ordine basico della frase in slavo e russo 
antico era di tipo VSO (Verbo- Soggetto- Oggetto), per una costruzio 
ne predicativa come il condizionale si può prevedere un ordine preva-
lente in cui byti rappresenta il verbo principale e il participio in 
-l il modificatore del nome-Soggetto. Si può dedurre quindi che la se-
quenza AUS PART dovrebbe comparire nello slavo e russo antico con più 
frequenza e deve essere considerata la forma originaria. 

Per spiegare la possibilità di derivazione della sequenza PART AUS 
dalla sequenza AUS PART, occorre fare riferimento al passaggio della 
costruzione predicativa appena considerata allo status di vero tempo 
verbale composto. 

Si tratta di fenomeni che hanno avuto luogo in vari rami linguistici 
indoeuropei, in cui si è verificato il passaggio dal tipo di lingua 
verbo-finale (SOV) rappresentata dal protoindoeuropeo al tipo rappre-
sentato ad es. dalle lingue romanze antiche (VSO) o moderne (SVO). Se-
condo l'interpretazione offerta da Antinucci, la nascita degli 
ri romanzi si inserisce nel grande mutamento sintattico dell'indoeuro-
peo appena menzionato. Ipotizzando che una simile evoluzione si sia 
verificata anche per forme perifrastiche del ramo slavo, si può preve-
dere la ristrutturazione di una costruzione predicativa come il condi-
zionale in una nuova forma verbale composta da un ausiliare e da un 
verbo-participio, in cui l'ausiliare precederà il participio, 
mente alle previsioni tipologicbe circa il piazzamento dei modificato-
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ri verbali (ai quali ]'ausiliare appartiene) nelle lingue con ordine 
basico verbo-iniziale. 

Per capire come da una sequenza AUS PART possa derivare la 
calizzazione dell'ordine PART AUS riscontrato ne] russo moderno, oc-
corre ricordare lo status parti co] are che è venuto assumente l' AUS 
byti nell'ambito del condizionale. 

Come si è visto, l' AUS oggi non è più un 1 entità autonoma. Si può 
sostenere che esso abbia subito una perdita progressiva della sua au-
tonomia fino ad assumere lo status attuale di c1itico verbale. 
nelle lingue slave gli elementi clitici seguono ]a parola cui si 
gono, l 1 AUS by non può più apparire a1J 'inizio di frase, ma deve ap-
poggiarsi all'elemento che lo precede. Di conseguenza esso finisce per 
appoggiarsi sul PART e per comportarsi da elemento c]itico. In tal mo-
do la sequenza PART AUS prevalente nel russo moderno manifesta i1 pro-
cesso di grammaticalizzazione dell'ordine dei componenti del condizio-
nale, fissato in accordo con l'ordine neutro della frase di tipo VSO. 
Sembra che tale processo sia stato già in corso nel XVII sec. 

Passando a considerare le sequenze in cui l' AUS by è cliticizzato 
su un elemento della frase che non è il PART, si può osservare come 
il suo posto nella frase sia regolato dalla legge di Wackernagel. (Co-
me si è visto, infatti, by compare oggi sempre in seconda posizione, 
qualora naturalmente non segua il PART). E' la stessa legge, che ope-
rando sull'ordine basico di tipo VSO dell'antico e medio russo, porta 
l'AUS clitico ad appoggiarsi al primo costituente, il PART appunto, 
dando luogo al fissarsi della sequenza PART AUS appena vista. 

Anche per quel che riguarda gli ordini marcati, sembra che si possa 
rendere conto della posizione dell'AUS nella frase ricorrendo a11 'ope-
rare della legge di Wackernagel. 

In tutti i casi che presentano un ordine marcato (cioè un ordine 
diverso da quello neutro) il comportamento del] 'AUS si può facilmente 
spiegare in base alla suddetta legge, con l'unica condizione di intro-
durre due concetti fondamentali: quello del "confine di frase" e della 
definizione del "primo costituente di una frase". 

Leonardo Maria SAVOIA (Urbino), R istrutturazione analogica nella mo.E:_ 
fologia del verbo di alcune parlate 
arberesh 

Anche se l'identificazione degli 'universali' del cambiamento lin-
guistico pare tutt'altro che a portata di mano (cf. Weinreich,Labov 
e Herzog 119681 1977), su questo problema si sono sviluppate ipotesi 
e ricerche d'importanza centrale nell'ambito della riflessione lingui-
stica. La comprensione dei meccanismi del cambiamento è indissolubiJ-
mente connessa colle categorie dell'analisi tipologica, in forza di 



42 

un rapporto che appariva già cruciale ai primi comparativisti dell'Ot-
tocento (cf. \1967\ 1976), e con la spiegazione del processo 
di acquisizione del linguaggio da parte del bambino (cf. Slobin 1977). 
In particolare, relativamente all'evoluzione morfologica, si sono avu-
ti studi di carattere teorico miranti a stabilire la tipologia dei mu-
tamenti possibili, sia in termini di lista (cf. Kurylowicz 1949; Mahc-
zak 1958, 1980; Andersen 1980), sia in riferimento a un'ipotesi com-
plessiva sulla forma della grammatica (in quanto rappresentazione del-
la capacità linguistica umana). 

Questa è la prospettiva nella quale sono state formulate ipotesi 
in ambito generativo 'classico' (cf. King 1969), e nella quale si sono 
avuti i maggiori approfondimenti teorici. Le condizioni del cambiamen-
to linguistico in quanto prove esterne relative alla forma della gram-
matica, sembrano di natura si mi] e a quelle forni te dall'acquisizione 
del 1 inguaggio da parte del bambino, e, inversamente, una grammatica 
che interpreta esaustivamente il processo di mutamento riflettendone 
le condizioni. nei. pri.ncipi e nei mezzi formali di rappresentazione che 
definiscono il suo potere esplicativo, sembra coincidere significati-
vamente con un modello adeguato di competenza (cf. Hooper 1976, 1979, 
1980; Donegan e Stampe 1979). La rilevanza del cambiamento come prova 
empiri.ca della validità di una teoria linguistica è stata argomentata 
da Kiparsky in alcuni noti articoli (cf. Kiparsky 1968a, 1968b, 1971, 
1972 )·, assumendo un ruolo cruci.ale nell'elaborazione di. una fonologia 
generativa 'naturale'. 

Allo scopo di. tener conto delle restrizioni relati.ve alla forma del 
la grammatica suggeri. te dai processi di ristrutturazione, Kiparsky 
(1972) discute la possibilità di allargare la nozione di. misura di 
plicità di una G, facendo riferimento a condizioni funzionali, 
ti alla valutazione delle G, definite dalla direzione dei processi 
cronici.: (a) le informazioni semantiche pertinenti tendono ad essere 
mantenute nella struttura di superficie; (b) 1 1 allomorfia tende ad 
essere eli.minata nei paradigmi. Tali condizioni corrispondono 
vamente ad alcune delle strategie opera ti ve dell'acquisizione della 
morfologia (cf. Slobin \1971\ 1976), e vengono incorporate in termini 
di forma delle regole possibi.li nella fonologia generativa naturale 
sviluppata dalla Hooper. 

Connessa con questi valori funzionali è 1 1 analisi del più tipico 
fenomeno di arricchimento morfologico, la 'morfologizzazione' di rego-
le fonologiche (cf. Dressler 1977; Wurzel 1980). La morfologizzazione 
di alternanti fonologiche è spesso un mezzo di ristrutturazione analo-
gica all'interno di paradigmi, determinando il riadeguamento dei rap-
porti fra strutture fonetiche e strutture semantiche. 

In questa ricerca si esamineranno alcuni esempi di riassetto analo-
gico di paradigmi verbali in alcune varietà arberesh del Molise, della 
Puglia, della Lucania e della Calabria. L'isolamento geografico e lin-
guistico-culturale che ha caratterizzato l'esistenza di queste varie-
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tà, le rende un oggetto privilegiato di indagine: i dati relativi alla 
flessione dell'imperfetto e del perfetto attivi e medi sembrano offri-
re un campione interessante di processi di ristrutturazione su base 
analogica e di riutilizzazione a fini morfosemantici di alternanze fo-
nologiche. Su questi dati tenteremo di valutare i modelli esplicativi 
proposti, gli universali del cambiamento ipotizzati e la tipologia 
rispondente. Vedremo, in particolare, che è al] 'interno di un'ipotesi 
complessiva sulla forma della grammatica che i processi di ristruttu-
razione e le categorie che li classificano, trovano un'espressione a-
deguata e penetrante. Dunque, i dati linguistici reali come filtro e 
misura del potere esplicativo di ipotesi generali. 
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Nagel VINCENT ( Cambridge), Il cambiamento sintattico e lo sviluppo 
dei verbi ausiliari in italiano 

11 11 faut tenir compte tout d 1 abord du caractère essentiellement 
discontinu de la transmission du language" (Meillet 1905-6) 

"A grammar is not an object which is historically transmitted or 
floats smoothly through time and space: grammars are essentially dis-
continuous and have to be 1 created 1 afresh by each individua] child" 
(Lightfoot 1981). 

Queste due citazioni, distanti l'una dall'altra tre quarti d 1 un 
secolo, vertono sul paradosso centrale della linguistica storica: l'e-
voluzione macroscopica di una lingua ha tutte le apparenze di essere 
continua, ma si sa che al livello degli individui la lingua viene tra-
smessa discontinuamente dall'adulto al bambino. Il problema si pone 
in maniera particolarmente acuta nel dominio della sintassi. Mentre 
si possono, senza eccessiva difficoltà, interpretare le unità lessica-
li come elementi di continuità, tramandate in forma prefabbricata da 
generazione in generazione, è chiaro che le frasi vengono fatte e ri-
fatte ogni qual volta si parla. 

Nei dibattiti teorici dell'ultimo decennio 1 1 enigma dello svilup-
po continuo da parte di un sistema che si propaga discontinuamente è 
stato affrontato in due modi diversi. La scuola cosiddetta tipologica 
(si védano soprattutto Lehmann 1974, Vennemann 1974, 1975) considera 
la direzionalità regolare dell'evoluzione linguistica come prodotto 
dell'interazione di altri cambiamenti morfologici e fonologici con una 
serie di schemi generali e 1 armonici 1 sancì ti dagli 1 universali 1 di 
Greenberg ( 1963). La discussione di questa posizione è stata intensa 
e spesso accanita, e non voglio prolungarla in questa sede. Basta di-
re che accetto le critiche di Lightfoot (1979a) e Smith (1981), so-
prattutto in quanto concerne il problema della vj ziosa teleologia pre-
supposta dai 1 tipològi'. Lo stesso Lightfoot (1979b) invece taglia il 
nodo gordiano negando che ci sia continuità diacronica. La sua teoria, 
elaborata in base ai precetti della 1 extended standard theory 1 (EST), 
vede nel cambiamento sin tattico una serie di momenti di 1 catastrofe 1 

in cui si verificano ristrutturazioni profonde ('radical reanalyses' ). 
Progetta, quindi, il distacco tra adulto e bambino al livello della 
differenza, ad esempio, fra l'inglese medio e moderno, oppure, nel ca-
so che ci interessa qui, tra il latino. e 1 1 i t aliano. 

In parte la posizione di Lightfoot deriva dal presupposto che non 
ci siano, e che non ci possano essere, cambiamenti sintattici 'natura-
li 1 • Noi cercheremo di dimostrare in questa relazione che il suo pes-
simismo è prematuro, e che il concetto tradizionale della grammatica-
lizzazione interpretato in chiave moderna ci offre le basi di una teo-
ria dell'evoluzione naturale nel campo della sintassi .. Per delimitare 
il fenomeno prendo le mosse dalla definizione ormai classica di Meil-
let' secondo la quale la grammaticalizzazione consiste nel- "l' attribu-
tion du caractère grammatical à un mot jadis autonome" ( 1912-131). Lo 
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studioso francese dà come "l' exemple typique de ces grammaticalisa-
tions" il caso del pas negativo francese, che deriva dal latino me-
diante la perdita totale del suo contenuto lessicale. La storia di pas 
è stata recentemente esaminata in un interessante studio di William 
Ashby ( 1981). Noi riprendiamo qui invece un secondo esempio di Meil-
let, discusso anche dal suo celebre compatriota Emile Benveniste 
(1968), e cioè l'origine dei verbi ausiliari avoir e etre e le forme 
corrispondenti in altre lingue romanze. 

La cronaca di questi verbi si divide in quattro fasi: 
(i) la situazione nel latino classico, dove troviamo ha bere col 

significato di 'possedere', 'considerare', ecc., mentre gli usi di ti-
po ausiliare - e.g. habeo cognitum - sono rari. Esse invece è già fis-
sato come copula e funge da ausiliare nel perfetto passivo amatus sum 
e nel perfetto dei deponenti locutus sum ecc. 

Approfitteremo della grammatica dei casi per dimostrare i legami 
sintattico-semantici che esistono a questo stadio diacronico fra ha-
bere e esse e fra questi verbi e il participio perfetto. Il perno del-
l'analisi è il caso NEUTRO, soggetto grammaticale di certi verbi e og-
getto di altri. 

(ii) Varii sviluppi durante l'epoca del latino volgare che hanno 
come esito una divisione del lessico secondo cui tutti i verbi con un 
NEUTRO come soggetto prendono essere e gli altri Suggeriremo 
che questa situazione rimane più o meno stabile fino all'italiano o-
dierno. 

(iii) Un graduale diminuire della classe di verbi che prendono 
essere nelle altre lingue romanze, e nella penisola iberica la spari-
zione, parziale nello spagnolo ma ormai quasi totale nel portoghese, 
anche di haber/haver a favore di tener/ter. 

Si osserva così un continuo lessico-grammaticale disposto sul 
piano geografico. 

(iv) Bisogna riservare un piccolo capitolo a parte per i verbi 
riflessi vi, dove l'ambiguità strutturale - soggetto NEUTRO nel senso 
passivo, soggetto AGENTE in quello attivo - viene risolta con la gene-
ralizzazione di essere nell'italiano standard ma di avere in alcuni 
dialetti. 

Lo studio della grammaticalizzazione quindi dà enfasi al fatto, 
forse già fin troppo evidente, della continuità linguistica. In que-
sto particolare si unisce all'approccio tipologico, dal quale si di-
stingue in quanto: 

(i) La grammaticalizzazione è un processo unidirezionale. Cioè, 
per esempio, un verbo desiderativo può arrivare ad esprimere il futuro 
- e.g. inglese will, rumeno voi, serbo-croato hteti - ma il contrario 
non si verificherà. Un verbo ausiliare, una volta giunto a questo pun-
to della sua evoluzione, non può far altro che sparire, come si è già 
visto con l'haver portoghese. Implicazioni tipologiche invece possono 
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essere sia unilaterale che bilaterale a dei casi. 
(ii) La grammaticalizzazione coinvolge necessariamente la strut-

tura del lessico e tutta la problematica del cambiamento semantico. 
Questa seconda caratteristica può sembrare che sia un grave svantaggio 
data la condizione estremamente ridotta delle nostre conoscenze in 
questo campo, ma è anche un segno _positivo perché ci permetterà di 
nire in sede diacroniça il lessico e la sintassi, due componenti del-
la lingua da troppo tempo tenuti separati. 

(iii) La grammaticalizzazione in sé non pretende di offrire spie-
gazioni: per dirlo in altri termini, è un meccanismo non una causa del 
cambiamento sintattico. Va sottolineato però che un semplice sistema 
descrittivo che chiarisca bene i dati da spiegare nòn è completamente 
senza meriti. Di qui si può andare in due sensi non necessariamente 
opposti l'uno all'altro. Una prima possibilità è di elaborare una tas-
sonomia di tipi di grammaticalizzazione, come hanno già fatto in parte 
Elizabeth Traugott (1979) e Suzanne Romaine (1981). Contemporaneamente 
si può andare in cerca di modelli teorici che non ostacolano l'unifi-
cazione del lessico e della sintassi. E' questa la strada che intendo 
imboccare in varii studi attualmente progettati. 
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v l 
Pavao TEKAVCIC (Rijeka/Fiume), Per un quadro completo dell' analo-

gia nell'evoluzione del verbo italia-
no 

Dai tempi neogrammatici sino ad oggi l'analogia ha una 
importanza notevole nelle spiegazioni storiche e, malgrado 
tutte le critiche, il suo valore è indubbio. L'essenza del 
l'analogia sta nella simmetria, cioè nella prevedibilità, 
dunque in ultima analisi nella tendenza al minore sforzo. Conformemen-
te a questo l'analogia dovrebbe agire nel senso contrario alle alter-
nanze, e ciò si verifica effettivamente nella grande maggioranza dei 
casi, ma non in tutti (ad es., l'alternanza \sk/ss\ in uscire è un ca-
so di estensione analogica dell'alternanza). Le "eccezioni", le evolu-
zioni "controcorrente" richiedono pertanto spiegazioni speciali. Tanto 
l'analogia quanto le alternanze sono fenomeni ben noti nella morfosin-
tassi storica romanza, dunque anche italiana. 

Un'altra caratteristica della morfosintassi romanza (italiana) è 
la coesistenza di due, tre, . talvolta persino più di tre forme omofun-
zionali, nella lingua antica e media, le quali poi spariscono o si spe 
cializzano. Esempi ci sono sia nella morfologia f1essionale 
vedo, veggio, veggo) che nella morfologia derivazionale ('amicizia': 
amicizia, amistà, amistade, amistanza). E' un aspetto della cosiddetta 
polimorfia, fenomeno tipico per l'italiano antico. 

Le molte spiegazioni basate sull'analogia (simmetria, analogia 
porzionale") lasciano tuttavia di versi problemi aperti, perché non 
spiegano mai veramente tutto. Così, di fronte ad alcune di queste 
gazioni, possiamo domandarci ad esempio: 

perché in certi casi l'analogia agisce contrariamente alla prevedi-
bilità? 
perché l'alternanza \ye/e\ è stata eliminata in chiedere, mietere, 

vietare, non in sedere, tenere, venire, ecc.? 
- perché l'originaria alternanza \o/u\ si conserva unicamente nel ver-

bo udire, di fronte alla generalizzazione sia di \o\ che di \ u \ in 
tutti gli altri verbi? 

- come si spiega l 1 influsso analogico reciproco tra vedere e credere 
(vedo su credo, creggio su veggio)? 

- in relazione con la domanda precedente: è possibile che l o stesso 
fattore agisca ceteris in due sensi diametralmente opposti? 
- e se no, quali altri fattori intervengono? 

- perchl le forme in \d\ si conservano, sia primarie che analogiche, 
(credo, vedo), mentre quelle in \gg\, anch'esse tanto primarie quan-
to analogiche, spariscono (veggio, creggio)? 

- siccome gli esi ti di 1:-cREDYO si trovano un po' in tutta Italia, e 
dato che un buon numero di idiomi romanzi (dall' Istria al catalano 
e al sardo) presentano lo spostamento di VIDERE dalla II alla III 
classe, si possono postulare già per il latino tardo le coppie coe-
sistenti 
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- l'inclusione nel processo analogico anche delle alternanze l g/g l 
in LEGERE, FUGIRE ecc., può rendere conto della nascita 

delle forme in -go ( veggo ecc.), il che, con la "normale" analogia 
(da dove vedo) spiega la genesi delle triadi come vedo-veggio-veggo 
ecc.; ma perché questo processo si ferma "a metà strada", cioè per-
ché non raggiunge anche i verbi radere, ridere, udire ecc. (non ci 
sono le forme ":Taggo, o, 
diffusioni di forme analogiche non portate a termine si notano in 
ben altri casi ancora: la genesi di vengo ecc. è inseparabile da 
quella di pungo, ma pungi non provoca (né pugni provoca 
gni); l'infisso -ISK- non è stato introdotto in tutti i verbi (per-
ché in· finire sì, in sentire no?); il participio in -UTU "risparmia" 
alcuni verbi, a differenza di altri (scrivere-scritto ma avere-avu-

perché?) ecc.; 
- infine, da quali fattori dipende la specializzazione semantica (ad 

es. in successo l succeduto , di fronte a provvisto = provveduto), 
e da quali fattori dipende la desemantizzazione (ossia 
zazione) degli infissi - ISK- e (a livello dialettale) -IDY- ? - in 
quali tappe si è svolta? 

Sembra proprio che la simmetria non basti da sola a render conto 
di tutte queste evoluzioni "controcorrente", "a metà strada" ecc., ma 
a nostro parere ciò è probabilmente soltanto apparente, perché deter-
minato dal fatto che ignoriamo gli altri fattori che possono aver par-
tecipato a queste evoluzioni. In altri termini, l'essenza, la base 
1 1 analogia è da t a s e m p r e da una simmetria, una proporzione (se 
ne hanno innumerevoli esempi nelle parole ad ogni passo), solo che in 
alcuni casi la simmetria che a noi sembra principale può essere stata 
contrastata o anche sopraffatta da qualche altra simmetria, dovuta ad 
altri fattori. Secondo il nostro avviso l'Analogieforschung si è limi-
tata finora alla linguistica sistemica (della langue) trascurando in-
nanzitutto la semantica (più precisamente la distanza e la compatibi-
lità semantica fra i verbi coinvolti in processi analogici), poi tutto 
quello che riguarda il funzionamento della lingua nella rispettiva co-
munità: la sociolinguistica, la psicolinguistica, la pragmalinguisti-
ca. Prendendo in debita considerazione questi fattori, è logico doman-
darsi se essi possano offrire soluzioni per i casi sopraccitati, dun-
que completare il nostro quadro sull'analogia. Ad esempio: 

- Se i verbi vedere e credere influiscono l'uno sull'altro, e se 
l'influsso si estende anche a chiedere, cadere ecc., mentre lascia in-
tatti radere, ridere, udire ecc., ciò si può spiegare con una minore 
risp. maggiore distanza semantica? - o con particolari contesti (dun-
que, fattore pragmatico) che potessero favorire certi influssi e osta-
colare altri? 

- Dato che il significato, dunque la semantica, sottende tutto il 
linguaggio, un certo contatto semantico è logicamente necessario per 
un'analogia; ma se è così, che contatto ci può essere tra vivere e 
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seri vere da un la t o, muovere dall'altro (cf. mossi < MOVI, su vissi 
< VIXI, scrissi < SCRIPSI)? E perché non si ha anche -;ébessi (per 1 bev-
vi'), (per 'ricevetti') ecc.? 

- La differenziazione orizzontale (geolinguistica) e quella verti-
cale (sociolinguistica) sono due fenomeni legati e, in un territorio 
come l'Italia, assai frequenti. La differenza sociolinguistica fra i-
diomi di prestigio diverso spiega il ben noto fenomeno dell'ipercorre!_ 
tismo, al quale, secondo noi, si può ricondurre la vittoria delle for-
me secondarie in -ngo (vengo, rimango ecc.) sulle originarie: essendo 
sentito come più corretto pungo di fronte a pugno, lo stesso rapporto 
sociolinguistico sarà stato esteso anche alla coppia vengo-vegno. Ana-
logamente, l'originario e corretto credo (e non si dimentichi l'in-
flusso del latino ecclesiastico!) può rendere conto non soltanto della 
conservazione appunto di questa forma, ma anche della vittoria di vedo 
(qui forma secondaria). La forma leggo, corretta, contribuisce a1 fis-
sarsi di fuggo, che è forma ipercorretta. Ecc. ecc. 

- Infine, anche la frequenza ha certamente la sua importanza nella 
genesi e nella sorte ulteriore dell'analogia, perché }'alta frequenza 
di un elemento linguistico di solito ne determina un'evoluzione aber-
rante, cioè più "progredita", più "logorata" de11a media ordinaria; 
d'altra parte, l'alta frequenza può anche "scolpire" certe forme nella 
competenza del parlante, conservarle per lunghi periodi e farne anche 
punti d'irradiazione di diversi influssi analogici u1 t eri ori. Ma non 
bisogna neppure esagerare nel senso opposto, cioè attribuire a11a fre-
quenza un'importanza superiore a quanta ne ha realmente, perché -tra!_ 
tandosi di periodi anteriori, non àccessibili ai calcoli statistici 
-l'alta frequenza di un elemento si deduce appunto dalla sua evo1uzio 
ne formale aberrante, dunque non può esserne la spiegazione (pena un 
circolo vizioso). 

Riassumiamo: partendo dall'analogia basata sempre su un rapporto 
di simmetria, l' Analogieforschung di domani cercherà di riunire da un 
lato la linguistica sistemica, dall'altro i fattori della parole (psi-
colinguistica, sociolinguistica, pragmalinguistica) i qua1i possono 
modificare le simmetrie di partenza e imporne de1le a1 tre. Il momento 
semantico avrà una parte molto più notevole di quanto non sia stato 
fatto finora. Nel contempo, l'Analogieforschung così concepita cerche-
rà anche di colmare quanto più possibile 1e "zone bianche" nella rico-
struzione delle tappe di un'evoluzione. In tal modo si potrà passare. 
da quella che in molti casi si considera come una spiegazione storica 
ma che in realtà altro non è se non una meta-cronia, alla vera e pro-
pria dia-cronia. Ossia, si potrà un giorno dare un quadro completo 
dell'analogia nell'evoluzione del verbo ita1iano. 
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Minne G. DE BOER (Utrecht), Il sistema dei clitici in italiano antico 
e moderno 

Come è stato osservato da vari autori, una delle caratteristiche 
delle lingue romanze considerate come gruppo a se stante è l'esistenza 
di un sistema di c]itici (pronomi e altre proforme). Tale sistema si 
differenzia da sistemi simili in altre lingue mediante alcune proprie-
tà di cui menzioniamo almeno Je seguenti: 
l. si tratta di 'clit.ici speciali' nel senso di Zwicky 1977, cioè di 

forme che non necessariamente sono riduzioni fonologiche di pronomi 
pieni; 

2. i clitici si al verbo; 
3. essi hanno un sistema casuaJ.e meglio sviluppato che quello .di altre 

categorie grammaticali; 
4. l'ordine in cui si combinano è rigidamente fissato; a volte le com-

binazioni sono opache (non analizzabili nelle parti costituenti). 
Generalmente si studiano i clitici romanzi da uno dei due punti di vi-
sta seguenti: (l) si analizza una lingua romanza in dettaglio senza 
verificare se le eone] usioni teoriche raggiunte si traspongano nelle 
altre lingue; (2) si discutono le lingue romanze in genere trascuran-
do le variazioni fra di esse. 

In questo contributo, invece, vorremmo discutere il sistema clitico 
dell'italiano come una delle opzioni del sistema romanzo; un confronto 
sistematico con il francese e lo spagnolo, che sono le ·lingue meglio 
analizzate sotto questo rispetto, verrà fatto con lo scopo di verifi-
care qual i siano le costanti del "sistema romanzo e quali parametri ven-
gano fissati in modo diverso nelle singole lingue. 

Si presterà un'attenzione particolare alle proposte di universali 
basate su una sola 1 ingua (p.es. Kayne per il francese o Perlmutter 
per lo spagnolo) e si studierà la luce che l'italiano getta su queste 
proposte. 

Dopo di ciò discuteremo l'italiano antico come sistema a se stante. 
Tenteremo di arri v are attraverso un'analisi filologica all'individua-
zione di un sistema idealizzato per l'italiano antico (includendo va-
rietà dialettali odierne) che può essere realizzato in diversa misura 
nel:! e singole fasi storiche, o varietà locali, ma che può opporsi op-
portunamente al sistema dell'italiano standard di oggi. Faremo il con-
fronto tra i due sistemi e cercheremo di analizzare lo sviluppo stori-
co come l'interazione di vari sviluppi indipendenti, fra cui p.es. la 
scomparsa dei pronomi soggetti, l'estensione delle funzioni del cliti-
co si, il diventare inoperante della cosiddetta J egge Tobler-Mussafia 
e la creazione di un sistema di forme di cortesi;,t: Finalmente si 
terà la presenza di relitti storici non ristrutturati nel sistema o-
dierno. 

Il quadro teorico in cui si opererà è quello lessicalista. Si pren-
deranno in considerazione soprattutto quegli approcci recenti che ten-
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dono a restringere le regole di movimento a favore di regole interpre-
tative e di filtri, e si sottolineeranno le tra il si-
stema dei eli ti ci e quelJ o degli affissi verba.li. 

Tra gli argomenti da approfondire menzioniamo l'inventar l o dcgl i 
elementi del sistema, i tratti distintivi che essi realizzano, le fun-
zioni sintattiche che possono essere espresse dai clitici, le combina-
zioni possibili con particolare riguardo ai sincretismi, a-l l e 1 acune 
nel sistema e alle strategie di superamento di tali lacune, 1a posizio 
ne relativa al verbo o ai gruppi di verbi, e le proprietà fonotattiche 
dei singoli clitici. 

Ovviamente si farà una rigida selezione tra tutti questi punti per 
il contributo al Congresso: si cercherà di individuare alcuni argomen-
ti particolarmente vistosi. 

Klaus LICHEM (Graz), Connettivi e demarcativi In prospettiva diacro-
nica. Accenni preliminari. 

Lo scopo della mia comunicazione è di convalidare la seguente te-
si: esiste una continuità dai tempi di fino ad oggi nell'uso di 
certi elementi pragmatici, i cosiddetti connettivi e demarcativi. 

Intendiamo per connetti vi con M. Berretta ( 1982) "elementi che 
esprimono relazioni di carattere 'semantico-discorsi v o' (per esempio 
giustificazioni, spiegazioni, precisazioni ecc.) e per demarcativi e-
lementi che strutturano il testo all'interno (per esempio segnalando 
1 1 apertura del discorso, di un nuovo argomento, del cambiamento dei 
parlanti o di tema, "pause .riempite", ecc.) cioè di funzione più o me-
no sintattica o macrosintattica (Lichem 1981a). La Berretta propone 
di riunire i due gruppi in un solo gruppo con l'etichetta connettivi 
testuali, perché spesso lo stesso elemento comporta i due contenuti 
(o funzioni) in proporzione variabile; si tratta dunque di un "port-
manteau-morph" di carattere speciale, perché in due contenuti non sono 
presenti sempre in uguale maniera. Per es. 

(l) Ci sono delle notizie, sulla formazione, soprattutto degli inse-
gnanti dei primi anni di vita dell'individuo/dello scolare, eh, 
che sono ..• 

Questo eh chiude l'inciso e lo caratterizza come precisazione, è in-
sieme demarca ti v o e connetti v o, in questo caso però di quasi uguale 
funzionalità e semanticità (esempio ricavato da Berretta 1982). 

La Nostra ha certamente ragione con quest'affermazione, ma per 
ragioni pratiche e analitiche mi pare più utile lasciar le separate. 
Dalle analisi finora eseguite, questi elementi - che sono insieme a 
certi procedimenti e frequenze sintattici le vere e proprie caratte-
ristiche della lingua parlata astrazion fatta dai fenomeni di esita-
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zione, anacoluti ecc. e dai fenomeni non-linguistici come gesti, 
di ecc. - questi elementi, dunque, si ritrovano soprattutto in testi 
parlati, ma anche, in un certo senso, in testi che imitano la lingua 
parlata, cioè in dialoghi o racconti in discorso diretto (s.v. Held 
in stampa, Lichem 1981a, 1981b, in stampa). 

Potrebbe parere metodologicamente inaccettabile impostare gli 
stessi criteri per l'analisi di un testo, scritto e di un testo parla-
to perché è ovvio che anche un dialogo in un'opera drammatica od epi-
ca rimane un testo scritto. Ma d'altro canto possiamo - per me a giu-
sta ragione - indagare nei testi scritti se ci troviamo gli stessi 
cedimenti e/o elementi della lingua parlata reale, pur non dimentican-
do che molti fenomeni di essa come gesti, sguardi, soprasegmentali 
ecc. non.possono essere presenti che espressi in parole. 

Quando un autore inserisce tali elementi nei suoi dialoghi, per 
me è evidente che lui cerchi di essere naturale e di avvicinarsi alla 
realtà della lingua parlata. 

Credo di aver trovato esempi convincenti di questi elementi con-
nettivi e demarcativi nella Divina Commedia (Lichem 1981b, in stampa) 
e non c'è ragione di supporre che dopo Dante questi fenomeni siano 
scomparsi dall 1 uso. La loro diacronica può dunque essere considerata 
come stabilita. Per sottolineare le mie affermazioni cito qualche 
pio. Non posso, naturalmente, essere esauriente in questo ambito né 
nella tassonomia - anche perché la lista di questi elementi è una li-
sta aperta - né nella loro continuità attraverso i secoli (mi limito 
ad alcuni accenni). 
Demarcativi di apertura 

a) tipo: imperativo di un verbo performativo o di sapere, sentire 
ecc. 

(2) Inf XIX 90 ss: Deh, or mi di'. 

Siccome a queste parole seguono i 27 versi della filippica contro i 
simoniaci e contro la degenerazione della chiesa, è evidente che il 
parlante - qui la figura poetica di Dante - non invita il SU(} interlo-
cutore a dire qualcosa, ma attira solamente la sua attenzione sul pro-
prio discorso e ne segnala l 1 inizio. E paragona bile ai nostri 1 dì un 

oppure a sai mamma dei nostri bambini. Nel corpus di interviste 
radiofoniche, analizzato in Lichem 198la, questo tipo è assai frequen-
te, ma lo sarà senz'altro di più, come sappiamo tutti,in testi di co-
municazione quotidiana; però per questi mancano dati empirici. Un 
tro esempio scelto a caso dai Promessi sposi (cap. VI) 

(3) Sa lei, disse don Rodrigo .•. , sa lei che .•• 

Soltanto il secondo sa lei viene legato sintatticamente all'oggettiva 
seguente. 

b) ora (allora) 

(4) Inf VII 97: Or discendiamo a maggior pieta 
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(5) Purg VIII 43s: Or ava::liamo ornai/tra le grandi ombre 

Dato che in questi esempi e contesti or et ornai hanno sicuramente lo 
stesso significato pare che non sia possibile un'altra interpretazione 
se non quella di or come demarcativo di apertura. Un esempio da Lichem 
1981a: 

(6) d'accordo/allora se mi permettete adesso ascoltiamo della tua vi-
va voce ••• 

La compresenza di allora e di adesso ci permette di sostenere che al-
lora segnala l'inizio del discorso. 

Connettivi 

a) 
Siccome e è la parola più usata nella DC, la casistica si presenta mo! 
to ampia- e variata (sjv. la lunga esposizione di R. Ambrosini nella 
ED s.v.:scrive per esempio a questo proposito: 

"La funzione di 'e 1 quale congiunzione comula ti va con il periodo 
precedente o non è sempre palese o, a livello semantico, non esi-
ste affatto. Eguaglianze formali celano nette differenze funzio-

1 . Il) na 1 ••• 

Come abbiamo detto prima, qui non ha funzione coordinativa, ma in-
troduce un nuovo paragrafo, un nuovo argomento ecc. 

Dante comincia il brano già citato contro la vendita simoniaca 
delle cariche ecclesiastiche con due exempla. Al v. 98 

(7) (e guarda ben la mal tolta moneta) 

si rivolge direttamente a Clemente V con una nuova tematica. Al v .100 

(8) non fosse che ancor lo mi vieta .•. ) 

cambia di nuovo argomento spiegando perché non usa "parole" ancor più 
gravi. Dopo la fine della diatriba il poeta riprende il racconto con 

(9) v. 118: E mentr'io li contva cotai note .•. 

In tutti e tre i casi troviamo una con valore connetti v o (e anche 
demarcativo) che ricollega quanto segue al precedente. Inutile ripor-
tare brani della lingua parla t a di oggi, le pullulano, come ognuno 
può facilmente constatare: sono spesso demarcativi di apertura, ma an-
che connetti vi (s. v. gli esempi in Berretta 1982 e quanto ho detto in 
proposito in Lichem 1981a). 

b) ma 
Nella DC (e anche nelle altre opere di Dante) ma in funzione connetti-
va/demarcativa è più frequente del 'ma avversativo' come lo constatano 
M. Medici eU. Vignuzzi nell'ED s.v. 

Per lo più, all'inizio di periodo, pur senza marcare un 1 opposi-
zione netta, stabilisce un passaggio o introduce un altr'ordine di fat 
ti. 
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Dopo una sentenza di ordine generale, Francesca risponde alla do-
manda di Dante 

(10) Inf V 124: Ms se a conoscer la prima radice ..• 

Vi entrano molti casi del tipo ma+imperativo di un verbo performativo, 
per esempio 

(11) Inf II 82: Ma dimmi ••. ecc. 

Riporta per comodità due esempi della Berretta, nei quali si possono 
osservare i tre impieghi: 

( 12) Ora la scoperta di Freud è l ... j è stata quella di scoprire che 
i sintomi psichi ci, i cosiddetti sintomi funzionali, avevano un 
significato. Ma che cosa e dove si collocava questo significato. 

( 13) Ma, dicevo appunto, l'imbarazzo della semeiotica medica è inco-
minciato quando hanno incominciato/si son/ i medici si sono ac-
corti che esistevano dei sintomi, ma non esistevano le malattie. 

il primo ma è connettivo, il secondo demarcativo e il terzo avversa-
tivo. 

Concludendo desidero segnalare che, rileggendo per esempio il ca-
pitolo XVI dei Promessi sposi nel quale predomina il dialogo, si ri-
scontrano molti degli elementi sopracitati. Sicuramente anch'essi in-
dicano - come i numerosi anacoluti, ripetizioni ecc. - che Manzoni vo-
leva usare una lingua naturale, normale, vicino a quella parlata. Ino! 
tre Manzoni ne fa uso per caratterizzare i suoi personaggi (come per 
esempio Don Abbondio la cui timidezza ha anche espressione linguistica 
in molte esitazioni ecc.). 

Lo scopo di questa brevissima esposizione non può essere quello 
di presentare un quadro diacronico completo di questo vastissimo feno-
meno macrosintattico e di linguistica testuale, ma di dare alcuni 
ti a ulteriori ricerche che, e ne sono convinto, avranno risultati po-
sitivi. 
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Gianna POLICARPI e MAGGI ROMBI (Roma), Mutamenti sin tattici nell' Ita-
liano contemporaneo: il sistema delle 
congiunzioni 

O, Tn questa comunicazione diamo notizia del lavoro di sistemazione 
di una serie di dati che costituiscono un nucleo organico nell'ambito 
di una ricerca più generale condotta sulle strutture sintattiche del-
l' i tal i ano. 

Un primo rapporto sullo stato dei lavori fu presentato al IV Con-
gresso della SLI il 2 giugno 1970 (T. De Mauro-G. Policarpi, Ricerche 
sulla st_ruttura del periodo in italiano, in L'insegnamento dell'i ta-
liano in Italia e all'estero, 2 voll., Roma 1971, II, pp. 683-93). 

Nel '72 fummo in grado di rendere pubbliche le liste di frequenza 
dei tipi di proposizione e periodo sulla base di campioni di italiano 
popolare e letterario (per quest'ultimo, il campione di poesia copriva 
l'arco di due secoli, 1 800 e '900. In T. De Mauro, Premesse a una rac-
colta di tipi sintattici 1 G. Policarpi, Tipi di proposizione e periodo 
nell'italiano contemporaneo e in Croce 1 M. Rombi, Tipi di proposizione 
e periodo nella versificazione italiana tra 800 e 900, in Fenomeni 
morfologici e sintattici nell'italiano contemporaneo, 3 voll., Roma 
1974, III). 

Infine, al IX Congresso SLI, sul tema La grammatica. Aspetti teori-
ci e didattici, fornimmo una lista delle congiunzioni e delle locuzio-
ni congiunzionali italiane costruita utilizzando, oltre al nostro Cor-
pus di italiano popolare e letterario citato più sopra, anche concor-
danze lessicali di italiano antico e contemporaneo, grammatiche del 
'600, '700, '800 e '900 e la lista di frequenza Bortolini, Taglia vini 
e Zampoll i (in T. De Mauro, G. Policarpi, M. Rombi, Grammatiche a con-
fronto della lingua italiana, in La grammatica. Aspetti teorici e di-
dattici, 2 voll., Roma 1979, II, pp. 261-316). 

Negli anni successivi abbiamo continuato la nostra indagine sulla 
sintassi dell'italiano, approfondendo in particolare lo studio delle 
congiunzioni. Ci proponevamo di sondare l'estensione della lista delle 
congiunzioni italiane antiche e moderne, la consistenza dell'uso medio 
di ciascuna congiunzione e, sempre in aperta polemica con 
ne tradizionale in base alla quale lo studio delle congiunzioni viene 
sacrificato a quello dei tipi di subordinate, l'estensione e la com-
plessità del loro significato. 

0.1. In questa comunicazione intendiamo parlare dei risultati della 
ultima fase del nostro lavoro, durante la quale ha preso corpo un qua-
dro sempre più particolareggia t o del sistema delle congiunzioni i ta-
liane. 

Alla base di questo lavoro stanno fonti eterogenee che abbiamo 
sfruttato tutte per una ricostruzione del significato e dei livelli 
di utenza di ciascuna congiunzione. Per l'italiano antico, Enciclope-
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dia Dantesca e Concordanze del Canzoniere di F. Petrarca sono state 
la base di una estrapolazione di dati poi variamente .elabora ti. Per 
gli usi di Boccaccio e di altri autori delle origini notizie abbondan-
ti ci vengono dalle grammatiche secentesche (Bartoli, Buommattei) e 
da quella miniera di dati che è Lingua, stile e società di C. Segre. 

Per l'italiano moderno lo stesso lavoro di estrapolazione di dati 
è stato condotto sul nostro vecchio Corpus, sulla lista di frequenza 
di Bortolini, Tagliavini e Zampolli, concordanze curate da Ali-
nei a disposizione fino a qualche anno fa (Ciociara di Moravia; Ferro-
via locale di Cassola; Il sentiero dei nidi di ragno di Calvino), sul-
le concordanze della Costituzione italiana, nonché su mini sondaggi 
sparsi. 

Si sono inoltre utilizzate una serie di grammatiche, da] 1 600 ai 
nostri giorni (Bartoli, Buommattei, Corticelli, Fornaciari, Trabalza-
Allodoli, Goidanich, Battaglia, Hall, Fogarasi, Rohlfs, Pa-
risi-Antinucci, Al tieri-Heilmann, e vocabolari antichi c mo-
derni (Tramater, Zingarelli, ecc.). 

l. Sulla base dei dati ricavati in questi ultimi anni da queste 
ti e da altre minori intendiamo qui ricostruire in un quadro i1 più 
possibile organico i mutamenti verificatisi nel sistema congiunzionale 
dell'italiano del '900 rispetto all'italiano antico. A tal fine 
mo dati statistici relativi ai punti sui quali ci sembra indispensabi-
le avere una documentazione precisa. In particolare abbiamo prodotto 
una serie di tabelle sui 

1.1. mutamenti intervenuti nella lista lessica]e. 
Registriamo, accanto alle varianti fono-ortografiche per ogni singola 
congiunzione, la contrazione e/o l'espansione del l 'intera serie; 

1.2. mutamenti intervenuti nella semantica di ciascuna congiunzio-
ne; 

1.3. mutamenti intervenuti nella frequenza d'uso sia della congiun-
zione in rapporto all'intero sistema, sia dei singoli valori semanti-
ci all'interno di ciascuna congiunzione. 

2. La lettura di queste tabelle ci permetterà di individuare delle 
linee di tendenza i cui tratti principali sono già da ora, sia pure 
con riserva (ci manca la verifica di alcuni dati), così enucleabili: 

2.1. in relazione al punto 1.1. si rileva una contrazione della se-
rie lessicale. Spariscono alcune congiunzioni (avvegnaché), senza es-
sere sostituite da altre; 

2.2. questo impoverimento riguarda anche la semantica di ciascuna 
congiunzione (vedi punto l. 2.): scompare l'uso di certi valori e il 
significato si concentra su un arco meno esteso di valori (poiché non 
è più usato con valore temporale, ma semmai solo causale); 
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2.3. si accentua il fenomeno della concentrazione dell'uso su poche 
congiunzioni. Il che, ad esempio, raggiunge frequenze altissime. 

3. Sono già possibili, in base a queste linee di tendenza che appe-
na si delineano' alcune considerazioni generali che ci paiono illumi-
nanti anche per una analisi complessiva dell'evoluzione dell'italiano. 
La tendenza all'impoverimento morfologico e semantico del sistema del-
le congiunzioni (da alcuni di noi rilevata anche per altre strutture 
sintattiche) è compensata da un parallelo fenomeno di espansione del 
sistema 1ocuzionale legato al che. Quest'uso particolare del che copre 
i vuoti d.i frequenza e i vuoti semantici provocati dall'impoverimento 
semantico e dalla concentrazione dell'uso di cui ai punti 2.2. e 2.3. 

Gunver SKYTTE (Copenaghen), L 1 alternanza di + infinito/ che. + verbo 
finito in italiano, in prospettiva diacro 
n i ca 

Si è spesso parlato della preferenza della lingua antica per il co-
strutto denominato 'finito pro in fini t.o' (denominazione, del resto, 
un po' arbitraria, giustificata soltanto in relazione ad una fase del-
la lingua che adopera 'infinito pro finito'). Questo fenomeno presso 
certi autori è presentato come se di estensione generale, mentre 
presso altri si è cercato di delimitare i tipi di verbi che nel loro 
costrutto presentano questa tendenza. Così, p.es. M. Dardano, nel suo 
libro Lingua e tecnica narrativa nel Duecento (Roma 1969), precisa che 
"sono in maggioranza i verba jubendi e ancora promettere, pregare, vo-
lere, ecc." (op.cit., p. 270). 

Resta, invece, da chiarire se la suddetta differenza tra la fase 
linguistica del 1 200 e quella contemporanea sia espressione di un cam-
biamento vero e proprio nella sintassi della lingua italiana, oppure 
se si possa spiegare in modo diverso. Inoltre, se si riesce a stabili-
re che si tratta veramente di cambiamento, bisogna decidere 
ne e le condizioni di tale cambiamento: tipi di verbi e tipi di co-
strutto; l'ambito geografico di indagine (problema italiano o problema 
romanzo?) e l'ambi t o cronologico (problema che riguarda sol tanto il 
periodo romanzo o problema che, meglio, va collocato in una prospetti-
va più ampia, abbracciante pure le fonti latine?). 

Su questo fenomeno, dispongo di materiale raccolto ed esaminato una 
diecina d'anni fa (non è mai stato pubblicato perché mi serviva 
to ad interpretare con maggiore sicurezza certi fenomeni della lingua 
moderna, giustificazione di studi diacronici purtroppo spesso dimenti-
cata). Non posso, naturalmente, rileggere questo materiale senza una 
certa autocritica; credo tuttavia che contenga informazioni adatte a 
creare delle idee più precise sul destino dell'alternanza "costrutto 
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infinitivo"/"costrutto a verbo finito". Il materiale comprende casi 
di costrutti alternanti di 200 verbi all'incirca, esaminati in una cin 
quantina di testi, che rappresentano ogni secolo dal '200 fino ad og-
gi, nonché diversi generi letterari e livelli di stile. Nel mio esame 
ho tenuto conto della distinzione tra i casi in cui il soggetto ( S )del 
verbo subordinato (V = verbo finito o infinito) è uguale al soggitto 
(S1) del verbo (V ), cioè s1 s2 , e i casi in cui abbiamo S 
f. s2, distinzione la cui lmportanza per i casi in questione è messl 
in rilievo anche da altri (come p.es. Saltarelli e Dardano). 

E' interessante notare che per i casi di S = S (so di essere .fe-
lice so che sono felice), l'alternanza (o \a stelta) tra i due co-
strutti si verifica secondo regole che sembrano identiche (si tratta 
di regole di natura stilistica e semantica) tanto allo stadio antico 
della lingua italiana quanto allo stadio moderno. L'uso preponderante 
del costrutto a verbo finito nel Novellino e nel Tristano Riccardiano 
non è da interpretare come espressione di regole strutturali diverse 
nel 1 200 rispetto ai nostri tempi; testimonia, invece, un uso più 
so, dipendente da un certo livello stilistico. 

Al contrario, per i verbi che rappresentano il costrutto S f. S 
sembra che ci sia stata un'evoluzione dal costrutto finito al 1costJ 
to infinitivo. Per la totalità dei verbi con questo costrutto, si · 
ta evidentemente di una tendenza; per certi verbi, invece, si può par-
lare addirittura di cambiamento di costrutto. Un caso estremo, senza 
dubbio, è costituito dal verbo pregare che sembra aver percorso 
luzione dal costrutto con "che + verbo finito" come unica possibilità 
al costrutto con "di+ infinito" (costrutto alternante soltanto in ca-
si eccezionali con che+ verbo finito in italiano moderno). 

Questi sono - in forma molto breve e riassuntiva - i fatti, o alme-
no, i fatti come risultano dal mio materiale. 

Per quanto riguarda l'interpretazione, i cambiamenti sintattici of-
frono un campo ancora poco esplorato. Mentre i cambiamenti fonologici 
e morfologici già da tempo sono oggetto favorito dei vari indirizzi 
linguistici che si sono occupati di fenomeni diacronici, e, per di 
più, oggetto di soluzioni o interpretazioni coerenti ed accettabili, 
la sintassi è rimasta, per cosi dire, la figliastra della linguistica 
diacronica. 

Lo strutturalismo, quando si è occupato di cambiamenti sintattici, 
molto spesso ha addotto come loro cause principali i cambiamenti al 
livello fonologico e/o morfologico. Cosi, p.es. l'evoluzione dal co-
strutto latino di accusativo con l'infinito al costrutto romanzo di 
proposizione subordinata qualche volta viene spiegata come necessitata 
dalla caduta di consonanti finali che hanno funzione distintiva ne] 
sistema latino. Come osservato da Saltarelli, tale ipotesi sembra meno 
convincente quando si considera l'uso assai ristretto dell'accusativo 
con l'infinito in latino, normale soltanto ad un livello molto lette-
rario, rispetto al costrutto a verbo firtito, di uso normale nella lin-
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gua parlata. 
La grammatica generativa, nel campo della fonologia, mi pare, ha 

contribuito a rendere più chiare e convincenti le interpretazioni dei 
cambiamenti. Per la sintassi, finora, invece è successo ben poco. La 
grammatica generativa, senza dubbio, offre uno strumento adatto a de-
seri vere il cambiamento, mentre non si può affermare lo stesso per 
quanto riguarda l'interpretazione o il perché dei cambiamenti. 

Un tentativo interessante di interpretare cambiamenti sintattici 
entro i limiti del metodo generativo, tuttavia, è presentato in un la-
voro recente di M. Saltarelli. SaltarelJi, trattando un fenomeno assai 
vicino al problema qui trattato, cioè la formazione del costrutto fa-
re, lasciare + infinito, presenta un'ipotesi di 'syntactic diffusion': 
il nuovo tipo di costrutto nasce in conformità a regole già esistenti 
per altri costrutti somiglianti, in casu, il costrutto latino di accu-
sativo con l'infinito. A dire la verità, mi pare che si tratti del vec 
chio principio dell'"analogia" che ora riappare in nuova veste. 

Intanto, per quanto riguarda una interpretazione dei fatti qui de-
scritti, si potrebbe, senz'altro, adoperare il principio di "diffusio-
ne sintattica". Considerando, però, 1 1 evoluzione in tutte le sue fasi 
(come lo permette il mio materiale, che comprende una statistica del-
l' uso in ogni secolo, e nel singolo autore), ci si sente in modo evi-
dente il bisogno di tener conto di fattori extra-linguistici. 

NeJJa scelta tra diverse possibilità o tendenze, la lingua scritta, 
o meglio, un certo livello.della lingua scritta, può esercitare un ceE 
to influsso di prestigio, più o meno forte, secondo i periodi ed i fa! 
ti della vita sociale e culturale, un influsso decisivo per 
ne e per il cambiamento linguistico. 

Penso che appunto la lingua scritta, nel caso qui trattato, abbia 
esercitato un influsso da prendere in considerazione per un'interpre-
tazione del cambiamento osservato. 
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Silvia SCOTTI MORGANA (Milano), Il cambio linguistico nei documenti 
dell'Archivio del Duomo di Milano. 
Processi di standardizzazione nez se 
coli XVI-XVII -XVIII 

Presento i primi risultati di una ricerca condotta sui vasti ed ete 
rogenei materiali raccolti nell'Archivio del cantiere milanese nei mol 
ti anni della sua storia; tali materiali furono solo in parte - è no-
to -utilizzati nell'edizione ottocentesca degli Annali della Fabbrica 
del Duomo, che pure costituiscono - anche se editi con cri t eri oggi 
di non tutta affidabilità per il linguista - un punto di riferimento 
ineliminabile in mancanza di lavori più moderni ed esaustivi. 

I documenti che ho per ora esaminato coprono un arco crono] ogico 
che va dai primi del '500 alla seconda metà del '700, con "tag]i" più 
ravvicinati per l'epoca antica in cui comincia ad apparire una 
tazione "interna" in volgare. In particolare per questo primo sondag-
gio ho tenuto presente soprattutto la documentazione relativa a11a co-
struzione e alla manutenzione degli organi del Duomo (cartella 186 -
I nventario E. Verga), documentazione in parte inedita 
che va dal 1508 al 1842. Ho 
quindi di proposito voluto escludere dalla mia analisi altri materiali 
(quali Lettere ducali, disposizioni governative, gride ecc.) utili co-
munque per un confronto linguistico ai vari stadi sincronici, e ho ri-
volto invece la mia attenzione alla vera e propria documentazione "di 
fabbrica''· Si tratta, nella maggioranza dei casi, di atti relativi ai 
lavori della Fabbrica, e quindi di documenti pratici, di carattere no-
tarile, che continuano scriptae notarili in latino ed anzi spesso man-
tengono l 1 uso del latino nelle parti formulari; e inoltre di pareri 
e testimonianze degli addetti ai lavori, che in qualche caso offrono 
esempi di "alfabetizzazione di individui appartenenti alle classi po-



polari". 
Il problema del CL in questi testi si presenta dunque. complesso: 

da un lato occorre fare i conti con il perpetuarsi di abitudini scrit-
torie locali che si riflettono anche nell'uso del volgare, e, nello 
stesso impiego del volgare, tendono a ripetere schemi e formule; dall' 
altra parte occorre tener presente la stratificazione linguistica che 
nelle parti non formulari comportano atti stipulati, sia pure con la 
mediazione notar il e, tra i deputati della Fabbrica e i vari organisti, 
o scalpellini, o scultori, o "adoratori delle parti in legno" degli 
organi del Duomo. 

Anche se risulta fatto abbastanza scontato che in questo tipo di 
testi - in cui è palese la mancanza di intenzionali tà letteraria e di 
suggestioni di modelli letterari o grammaticali - il processo di ita-
lianizzazione, o, se si vuole, di standardizzazione, si presenti assai 
più lento e faticoso che in altre scritture pur di carattere non let-
terario (documenti di cancelleria, gride ecc.), non solo nel settore 
lessica1e (per lo spessore di tecnicismi e regionalismi) ma anche nel-
le strutture fonomorfologiche e sin tattiche, non sarà inutile verifi-
care - almeno attraverso alcune spie - il carattere "conservativo" di 
queste scritture (in cui a livello sincronico è possibile misurare lo 
scarto da scritture anche non letterarie coeve, e in cui sull'asse 
cronico si manifesta una forte resistenza alla normalizzazione). 

I modi in cui in questi testi si attua il CL sembra comunque 
mare le ipotesi del Ghinassi, che cioè la diffusione del Toscano nel 
corso del Rinascimento "abbia assunto l'aspetto non di una irruzione 
in vacuum o di una sostituzione radicale, priva di residui, di un nuo-
vo sistema ai vecchi sistemi locali, ma piuttosto quello di una pene-
trazione sviluppatasi in maniera lenta e graduale attraverso varie fa-
si di incontri a metà strada o di compromessi tra il sistema in espan-
sione e i sistemi che lo fronteggiavano". Da qui l'utilità, per veri-
ficare questa di esaminare un continuum di testi, evitando 
confronti troppo schematici tra tappe sincroniche successive diversi-
ficate, che non consentirebbero di cogliere il processo di sistematiz-
zazione in fieri dei dati linguistici e il coesistere di strutture vec 
chie e nuove. 

Tenendo conto di queste premesse, il dato più generale che si rica-
va da un quadro dei processi di standardizzazione nel corpus di docu-
menti considerati è che il CL, inteso ovviamente non come semplice in-
novazione, ma come "diffusione e generalizzazione della innovazione" 
avviene in tempi e modi assai diversi per i diversi tratti linguisti-
ci. Presenterò una griglia di fenomeni rappresentativi di questo pro-
cesso (escludendo necessariamente fenomeni pure macroscopici, quale 
il progressivo abbandono di consuetudini grafiche latineggianti, o la 
progressiva normalizzazione nell'uso di scempie e doppie di sorde 
e sonore intervocaliche). Le forme metafonetiche del pronome dimostra-
tivo, che si presentano distribuite in modo abbastanza uniforme già 
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nei primi documenti accanti a quelle senza metafonia (quil1i, quili/ 
quelli, queli) cedono definitivamente a1Je forme non metafonetiche do-
po i primi due decenni del se co lo; non cosi avviene per l a cosiddetta 
anafonesi, specie per gli esiti da : è vero che la variante fioren-
tina è sporadicamente presente nei testi a partire da1 secondo '500, 
ma ancora a metà del '700 le forme senza anafonesi sono del tutto pre-
valenti. Invece l'accettazione della innovazione è per la i molto 
più precoce e già nel primo '500 abbiamo attestate prevalentemente fo!:_ 
me come famiglia, tingere, accanto a tentura ecc.; ma a partire dalla 
seconda metà del secolo le forme con anafonesi di vengono costanti e 
si stabilizzano: famiglia, tintura, ecc., segno di una "asimmetria" 
nel CL di cui certamente è problematico rintracciare le cause. 

Le forme dittongate, pressoché assenti nei primi documenti secondo 
l 1 uso peraltro corrente nelle scriptae non toscane coeve cominciano 
ad apparire con una certa frequenza a partire dal secondo '500. Ma il 
perdurare dell'abitudine scrittoria alle forme col monottongo determi-
na il mantenersi di oscillazioni e incertezze, con fenomeni vistosi 
di ipercorrezione almeno fino ai primi decenni del l 600. n processo 
di accettazione e stabilizzazione delle forme toscane è lentissimo ed 
avviene in maniera irregolare e disomogènea per le singole voci: ad 
es. huomo/huomini comincia ad essere attestato stabilmente col ditton-
go a partire dal 1583 mentre per una serie di altre voci 1e 
ni si mantengono, spesso addirittura nello stesso testo, fino al '700 
ed oltre. 

La preposizione di (che nei primi tempi compare costantemente come 
de, mentre altre scritture non letterarie e di cancelleria mostrano 
già la viva concorrenza della forma di) compare costantemente in osci! 
lazione con de (spesso nello stesso testo con numero pressoché uguale 
di occorrenze) almeno sino ai primi decenni del '600. Solo nei docume!! 
ti posteriori al 1630 la forma di (nonostante la presenza politica e 
linguistica spagnola) prende il sopravvento e si trova distribuita 
formemente. 

L'adesione al tipo fiorentino -er!. < comincia a presentarsi 
come variante rispetto alle preponderanti fo.rme con a conservata nei 
nomi e nei futuri e condizionali della prima classe a partire dagli 
ultimi due decenni del '500 ma non giunge ad affermarsi con una certa 
stabilità che alla fine del '700; mentre un fatto tipico del vocalismo 
postonico, che testimonia l'abbandono di consuetudini scrittorie lati-
neggianti in favore delle 'f-orme italiane U·u- > si presenta già 
nei testi del secondo '500 (cupola, capitolo, ecc.) e si consolida ne! 
l'uso con sempre minori oscillazioni. 

Le.forme in palatale, che nei testi.del primo '500 compaiono come 
varianti accanto alle più numerose forme in sibilante (magiore./mazo-
re; faciano/faza t a; in gioso/ in zoxo, ecc.) tendono a stabilizzarsi 
solo alla fine del secolo; ma, ad es., si ha il persistere della forma 
brazzo fino al '700. 
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Nei primi testi abbiamo costantemente per il fonema Ici intervoca-
lico l'esito dialettale in sibilante sonora, reso anche 
con x (li mantexi, la cornise ecc.) e solo alla fine del secolo è in 
atto l'abbandono, sia pure con oscillazioni, dell'esi t o locale; così 
pure la grafia x per la sibilante, sonora nella pronuncia (spexa, 
raxamento, chiexa, in suxo ecc.) scompare solo alla fine del secolo .. 

L'esi t o in sibilante pala tale l , che si presenta come variante 
culta (con forme ipercorrette: posceno, e scendo ecc.) nei primi docu-
menti di fronte all'esito di koiné Issi, comincia ad affermarsi, anche 
se con oscillazioni, negli ultimi decenni del '500. 

pr6b]ematico stabilire la cronologia e l'entità della toscaniz-
zazione a proposito degli esiti di nessi con liquida, primari o secon-
dari, per l'incertezza che in taluni casi la rappresentazione grafica 
mantiene rispetto alla pronuncia. Comunque fino ad oltre la metà del 
'500 troviamo chiesa,chiesia/giesa,giesia,gesa; vechio/vegio, chiavel-
le/giavelle ecc. 

Non riporto, per brevità, i da ti raccolti re la ti vi all 1 articolo, 
al pronome e ad alcune forme verbali. 

Concludo queste pagine r1assuntive solo indicando gli sviluppi che 
mi pare debba avere la ricerca sul CL in questi testi. Da un lato è 
indispensabile un approfondimento che recuperi e chiarisca la 
ne sociolinguistica dei singoli fenomeni in rapporto alla "stratifica-
zione" di registri di cui si parlava all'inizio; ad es. nelle scrittu-
re di tono popolare come quelle di organisti, o di ingegneri o 
scultori incaricati dei lavori è caratteristica la conservazione tena-
ce dei morfemi -amo, -imo nelle forme del presente indicativo 
molto a lungo che in altri atti della Fabbrica (sino a •600 inol-
trato), così come ad es. il permanere di perfetti del tipo visitasse-
mc. D'altra parte occorrerebbe una verifica dell'entità della penetra-
zione delle forme letterarie toscane attraverso una gamma di scritture 
molto diversificate, che probabilmente fornirebbero (come lo è stato 
nel caso delle gride e dei documenti di cancelleria che ho avuto modo 
di esaminare) risultati assai differenti relativamente agli stessi fe-
nomeni. 
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Aldo PROSDOCIMI (Padova), Il non-cambio linguistico 

Il cambio linguistico ha avuto varie ( s )fortune nella linguistica. 
Mi appunto sul Saussure sincronista e sul saussurismo derivatone: qui 
la nozione di cambio si scontra colla nozione di sistema sincronico, 
inteso staticamente, donde una serie di aporie nello stesso Saussure 
e, al suo seguito, in molti. Ciò ha portato a dire che 'la 1ingua come 
sistema non dovrebbe cambiare, eppure cambia 1 , fino ad affermare - il 
che mi pare assurdo - che la derivazione delle lingue romanze dal la-
tino è, C:ome continuità, riconoscibile solo in base a fatti extralin-
guistici (così ancora nel 1970 R. Coseriu (1958, SDH) ha 
so ordine, resti tu endo la prospetti va: è il variare ( species de] moto 
come genus) non la fissità ( species dello status come genus), che è 
fisiologico nella lingua; si può allargare ai sistemi sociali in gene-
re (come ha ben detto Devoto per le leggi fonetiche), anzi ai sistemi 
tout court: i sistemi statici sono 'morti' per definizione (sistema 
vivente= con scambi con l'esterno·=: in espansione). Tuttavia, per 
quanto in linguistica si parli di sistemi dinamici o di diacronia si-
stemica, permangono residui· del sistema statico: è possibile che si 
tratti di una necessità concettuale, ma andrebbe esperito un modelJ o 
adeguato di diacronia sistemica, di un sistemismo dinamico: penso che 
un avvio possa essere nella nozione di sistema acentrato (J. Petitot) 
combinato con altro. Ma non tratterò questo tema, che mi ero ripropo-
sto, perché inopportuno, forse, a una comunicazione e, comunque, non 
rispondente ai desiderata organizzativi 1 tratterò un suo aspetto più 
fattuale e restringendolo al negativo: cosa succede, come succede, co-
sa ne deriva, se succede che una lingua-sistema non cambi. 

Di questo non-cambio, in rapporto alla complessa organizzazione de] 
sistema lingua - dal fono al testo, dalle forme ai contenuti, da] la 
lingua totale ai vari ambiti in cui funziona - prendiamo in considera-
zione: l) il caso limite del non-cambio assoluto; 2) la varia casi-
stica di non-cambio parziale. 

1. Il non-cambio assoluto non esiste forse nella realtà, ma certo 
nell'ideologia di molti è vagheggiata una sua variante nota come puri-
smo, portato all 1 estremo di scegliere un corpus, e di sceglier lo come 
campione esclusivo di lingua, fino al lessico (1). Il purismo, anche 
inteso in senso non totale, come nell'ipotesi, è destinato a fallire, 
e ha sempre fallito - verum ipsum factum - ma, anche a priori, e a 
buon senso, è un programma non realizza bile. Già 'programma' indica 
la non 'naturalità'; la non realizzabilità è data dal fatto che se la 
lingua serve per comunicare una realtà, deve adeguarsi, almeno nel les 
sico: e non sono soluzioni, circonlocuzioni o simili, o almeno soluz1o 
nidi questo tipo non sono tollerate oltre un certo limite. La non via 
bilità sta nel blocco totale e il fallimento sta nella pretesa totaliz 
zante, cioè di assolvere non a una o a limitate funzioni comunicative, 
ma a tutte la comunicazione 1 di fatto se non c 1 è il blocco totale e/ o 
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non vi sono pretese di non-cambio esteso alla comunicazione totale, 
il non-cambio può avere esistenza, è esistito, in certi è fisio 
logico, in un certo senso è necessario. Con ciò siamo al punto 2. 

2. Il non-cambio come graduato. Mettiamo il punto limite (2) da op-
porre a quello precedente, in modo da trovare poi la graduale realiz-
zazione tra non-cambio impossibile e non-cambio necessario. Il 
bio come necessario è tautologico di comunicazione nelle sue più ampie 
implicazioni (il vecchio discorso 'la lingua per funzionare non 
be cambiare'): non solo per il fatto ovvio che un cambio ad libitum 
negherebbe la possibilità di comunicare, ma - dato che si cambia, in-
dividualmente e comunitariamente, molto meno di quello che, pur 
to, consentirebbe la comunicazione - anche per qualcosa di indipenden-
te dalle esigenze della comunicazione; questo qualcosa è da ravvisare 
nella continuità (= diacronia) del sociale, che ha la tendenza, cultu-
rale, a riproporsi (v. Parsons), con autocorrezione del cambio nel 
so del non-cambio. E' banale, ma niente altro può spiegare le 'irrego-
larità', cioè che in una lingua (ma ciò è vero anche di altri sistemi 
sociali) non vi siano serie 'complete'; per essere chiari, nient'altro 
può spiegare casi come it. aperto per i(·aprito (che esiste, nei bambi-
ni, ma viene corretto) ( 3). Con ciò si è arri va ti a dire che, oltre 
che funzionali in senso stretto (cioè per la comunicazione), le cause 
del non-cambio sono più ampie di queste, e cui va riconosciuta una fun 
zionalità, continuità culturale (una sorta di 'comunicazione diacroni-
ca' in cui E -1-. R è la società e +il tempo). 

Se il non-cambio è culturale, è culturale anche il cambio; non so-
lo, ma per la fisiologia del cambio nel senso predetto - quella fisio-
logica che ha permesso o richiesto le nozioni di sincronia, sistema 
statico, parlante ideale, competenza e simili -- non si viene, ovviameg 
te, a dire che il cambio sia non fisiologico, ma gli si dà una fisio-
logia da diversa prospettiva: il cambio non va visto in positivo ma 
in negativo. Cioè: oltre e/o entro i limiti consentiti dal sistema, 
ivi comprese le cogenze tipologiche (= solidarietà di applicazione di 
principi strutturali), e, nei limiti delle esigenze comunicative, il 
sistema (non) cambia fino a che e solo dove gli è consentito 
te di cambiare. In questa prospettiva si capisce sia la continuità che 
la discontinuità nel cambio. 

Il non-cambio ha una premessa logica: la fissità, in termini dina-
mici la fissazione. Fissazione porta al tema della formazione di coi-
nai, a detrimento di altre, al loro emergere, affermarsi: è tema che 
lasciamo da parte, accettandone l'esistenza, e perché enorme, e perché 
la prospettiva del non-cambio, da noi scelta, ne è l'antitesi, in quag 
to nel non-cambio è implicato il non-sorgere o, se sorte, il non emer-
gere di coinai :. i volgari vs.. il la tino (in determina te funzioni comu-
nicative). A questo punto prendendo l'asse 'latino', meglio 'latini' 
del Latium vetus-latino di Roma-latino letterario- 'latino volgare'-
volgari-italiano-dialetti d'Italia' si cerca di identificare una feno-
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menologia di non-cambio per sezioni della costituzione linguistica, 
fino a porre questioni del tipo: qual'è la posizione del latino di Val 
la o Pascoli rispetto all'i tali ano appreso secondo una ortodossia -
cioè una grammatica e un lessico - quale è, o è stata, in varia 
lità, la esperienza del 90% dei cittadini italiani e, per certi aspet-
ti, del 100%? (perché la prospettiva di 'apprendimento' (o 
dimento') di questo italiano va estesa anche ai toscanofoni, fiorenti-
ni compresi). Si vede, a mio avviso, che non c 1 è soluzione di continu..!:c 
tà tra lingue vi ve e morte, ma solo una gradualità e che 'morto' o 'vi-
vo' detto di una lingua può essere solo una decisione-sanzione cultu-
rale e/o scientifica, o entrambe all'insegna ideologica e/o politica 
(e in ciò rientrano operazioni di salvataggio o ripescaggio: lingue 
nazionali come ebraico o irlandese, fino ai tentativi, spesso idioti, 
di certi dialettofoni/-fili nostrani). 

Una di questo tipo importa di considerare l'apprendi-
mento linguistico non come fenomeno 'naturale' di un naturalismo inge-
nuo, ma di un naturalismo iuxta propriam naturam, e qui evidentemente 
(secondo noi sempre) la lingua del non-cambio si perpetua, cioè si ap-
prende per testi, non semplicemente da testi = parole, ma da testi 
costituiti secondo regole di costituzione testuale - ai vari livelli 
- tali che, una volta costituite, si perpetuano come non-cambio. Pos-
sono scaturire riflessioni sul significato di ciò, sia per le lingue 
letterarie (=dello scritto), sia per l'interferenza di queste 
lato, sia per il fatto che ie costituzioni testuali sono il prodotto 
non solo di forze linguistiche ma anche ideologiche; con forze ideolo-
giche intendo, per es., che cosa si crede debba essere una lingua (e 
dal De vulgari eloquentia alla 'nuova questione della lingua' in Ita-
lia non si è fatto altro ••• ). Un esempio: l'idea antica (e presso al-
cuni rimasta) che la lingua debba essere 'logica' ha importato il con-
cetto di pleonasmo e quindi l'espulsione del tipo 1 a me mi piace' , di 
'che' per 'in cui' , del tipo 'piccola casetta' , dell'anacoluto, etc. 
L'idea recente e opposta, che la lingua sia 'espressione', spontanei-
tà, etc., e non, o non anche, apprendimento e disciplina per ottenere 
lo scopo comunicativo al livello e nella situazione comunicativa in 
atto, insieme con una malintesa - anzi opposta - applicazione dell'an-
ticruscantismo del caso Barbiana, ha portato nella scuola, e quindi 
nella società, a guasti non indifferenti; etc. 

Un riflesso di ciò sulla tipologia di tipo greenberghiano: in una 
testualità così concepita nella trasmissione diacronica, con un non-
cambio applicabile a certe azioni e non, ad altre, con testi costituiti 
anche per ideologia - per l'italiano SVO, poniamo, con una sintassi 
latineggiante, cioè di lingua SOV - può importare delle 'infrazioni' 
tipologiche che trovano qui - oltre che in una gerarchia di 
ne degli stessi in rapporto ad una priorità di li velli 1 traenti' - la 
loro spiegazione e, di converso, nell'applicare la tipologia di quel 
tipo si dovrà prima smontare la testualità nella sua costituzione ri-
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sul.tante da una possibile coesistenza sincronica, prodotto della fis-
sazione di una diacronia di lingua. 

N o t e 

(l) Scelgo 1 purismo' per intenderei; so bene che la variante estrema 
non è forse mai stata proposta - a meno di non intendere così cer-
to cruscantismo o manzonismo. Il purismo si riferisce di soli t o 
an a lingua seri tta, e in ciò rientra nel non-cambio parziale; è 
pur vero che per il modo di essersi costituita e, poi, di essersi 
imposta, la lingua italiana con iL correlato della non distinzione 
'seri tto rv orale' ha portato il purismo = non cambio parziale a 
diventare, almeno potenzialmente, un purismo estremo. 

(2) Naturalmente questo è 'limite' da prospettiva del non-cambio in 
rapporto al parametro di 'esistenza"" non esistenza', in cui iter 
mini dell'esistenza si sdoppiano in 'possibilità "v necessità', 
sto secondo il limite rispetto alla non esistenza. 

(3) E ciò è tanto più evidente nella natura culturale: vengono blocca-
ti anche i processi di ottimizzazione, di economicità paradigmati-
ca, del tipo "'aprito rispetto ad aperto (ottimizzazione, come eco-
nomicità, è concetto complesso e da definire: ma almeno qui pare 
evidente). Questo stesso - a proposito di arbitrarietà/convenzio-
nalità - è stato ben formulato in termini di storia da G. Gentile 
nel Sommario di Pedagogia. 
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Tavola rotonda e dibattito su 

La dimensione storica della lingua nell'educazione linguistica: lin-
gua madre, lingue straniere, lingue classiche 

l. Francesco SABATINI (Roma), La lingua madre 

La "dimensione storica" dei fatti linguistici appare, nella pro-
spettiva educativa, un'indicazione tanto innovatrice e attraente quan-
to per molti inafferrabile o fuorviante. Se ne sono date applicazioni 
molto diverse e spesso aberranti, quali: l'insistenza sulla grammatica 
storica, che sarebbe da svolgere più o meno a tappeto; la riduzione 
a storia della letteratura (che trova, per questa via, un avallo per 
entrare decisamente anche nei curricoli per i preadolescenti); un sem-
plice ripiegamento sullo studio del latino (più o meno riverniciato 
di "attualità"). 

Le indicazioni utili non possono venire che da un 1 analisi degli 
obiettivi educativi. Che cosa può dare, per lo sviluppo cognitivo e 
delle capacità linguistiche di un preadolescente o adolescente, l' os-
servazione della diacronia linguistica? 

Una prima risposta negativa, a mio parere, è questa: lo studio 
delle derivazioni e trasformazioni della lingua non può produrre - a 
quel livello di padronanza della lingua, della connessa attrezzatura 
metalinguistica e, più generalmente, culturale - alcun miglioramento 
diretto delle capacità linguistiche. In ogni caso, tale studio (di pu-
ra grammatica storica) va praticato in misura molto ridotta. 

I veri obiettivi sono altri, e li indicherei in tre direzioni: 
l. in direzione più propriamente linguistica: far maturare la coscien-
za della mobilità della lingua attraverso il tempo (in dipendenza dal-
le trasformazioni culturali, sociali, di situazione in senso lato) , 
come uno degli aspetti della generale varietà della lingua. ()c corre 
presentare, con pochi eseinpi scelti, il funzionamento dei meccanismi 
della lingua osservandone anche fa, dinamica temporale e non soltanto 
il valore sincronico: ad es. la genesi del futuro amerò da amare + ho 
(lat. amare + habeo); la genesi dell'articolo determinativo dal dimo-
strativo; meglio si presta la riflessione sul lessico e sui significa-
ti, in particolare sugli allargamenti e restringimenti di significato 
e sui processi metaforici, fenomeni tutti che si possono cogliere sol-
tanto lungo l'asse del tempo (quello più lungo, ma anche quello molto 
più breve di una o due o tre generazioni: carta copiativa/carta carbo-
ne; maglietta/canottiera, ecc.); 
2. in direzione linguistico-culturale: sfruttare la sconfina t a serie 
di elementi di realtà (oggetti, tecniche, conoscenze, usanze, eventi, 
monumenti, ecc.) ricollegabili attraverso la considerazione 11 storico-
culturale" della lingua per presentare al ragazzo il mondo che lo cir-
conda come plasma t o da particolari visioni dell'uomo che lo a bi t a (ti-
pici esempi: le terminologie dei colori, della parentela, ecc.) 1 
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3. in direzione propriamente storica: la storia linguistica offre la 
possibilità di tracciare prospettive storiche molto sintetiche e quin-
di è uno dei più validi supporti alla prima sistemazione dei paradigmi 
storici nella mente dei ragazzi tra gli 11 e i 15 anni. Esempi adatti 
sono: l'assetto linguistico dell'Europa nei due periodi di particolare 
mobilità dei popoli (II-I millennio a.C.; V-X sec. d.C.); 
ne linguistica d'Italia ad opera dei Romani; gli apporti di altre lin-
gue nell'italiano, fino alle più recenti introduzioni di forestieri-
smi; le trasformazioni nell'uso dell'i t aliano dopo l'unità poli tic a 
e specialmente negli ultimi trenta anni. 

Da un punto di vista della metodologia farei presenti tre esigen-
ze: 

l. la storicità della lingua fa ricercata partendo dalla lingua 
attuale e, il più possibile, da quella praticata e conosciuta dal ra-
gazzo stesso (è improduttivo presentare la storia di una parola scono-
sciuta o totalmente estranea al suo mondo, mentre è altamente produt-
tivo rivelare la storicità di una parola di pieno uso comune); 

2. ]'osservazione di tali fatti non dev'essere occasionale e mes-
sa all'insegna della "curiosità", quasi con lo scopo di procurare uno 
"svago" dopo 8-10 pagine di stretto studio grammaticale (con improvvi-
si passaggi dalle tabelle degli articoli alla scuola poetica sicilia-
na, e poi dai pronomi interrogativi a Dante, e così via). Questo stu-
dio, più limi t a t o o più esteso, ha invece una sua chiara funzione e 
deve trovare una sua organici tà, specie se raccordato con lo studio 
della storia; 

3. nella prospettiva storica della lingua madre vanno pienamente 
inserì ti i richiami ai dialetti, perché anche l'esistenza di questi 
sia storicamente collocata. 
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2. Federico ALBANO LEONI (Napoli), Le lingue moderne 

Per quanto riguarda i presupposti teorici di questo intervento 
rinvio a Albano Leoni 1976. Credo infatti che l'inserimento della pro-
spetti va storica nell'insegnamento delle lingue straniere richieda lo 
stesso tipo di modalità suggerita per la lingua madre. In ambedue i 
casi mi sembra che questa prospettiva possa venire offerta agli stu-
denti a partire dal momento in cui la dimensione metalinguistica diven 
ga oggetto di riflessione e studio sistematici. 

L 1 inserimento della prospetti va storica non deve significare, a 
mio avviso, la semplice aggiunta di. un manuale di storia della lingua 
(inglese o francese, o tedesca o altro) agli strumenti didattici tra-
dizionali. Ritengo invece che tale prospettiva debba subentrare ogni 
volta che 1 1 osservazione della lingua porti a scoprire casi della co-
siddetta 'irregolarità sincronica' (senza per questo accettare in toto 
il modello neogramma tic o), in un andamento a ritroso ( Strang 1970 è 
una storia della lingua inglese che procede appunto in questo modo). 
Il manuale può e deve subentrare in un secondo momento. 

Nel mio intervento presenterò qualche esempio preso dall'inglese: 
fott/feet (relitto di una regola perduta); shirt/skirt (mancata pala-
talizzazione e la presenza delle lingue nordiche); grafia di li: l (di-
varicazione tra livello grafico e livello fonico e sue cause); gospel/ 
evangel(ic) (calchi, prestiti, storia fonetica ed etimologia popola-
re); fox/vixen (la presenza dei dialetti). 

Riferimenti bibliografici 

ALBANO LEONI 1976: F. ALBANO LEONI, Linguistica storica per l'educa-
zione linguistica, "Scuola e città" 27 (1976), pp. 359-363 

STRANG 1970: B.M.H. STRANG, A History of English, Londra 1970 (rist. 
1977). 

3. Germano PROVERBIO (Torino), Le lingue classiche. Il sistema dei 
casi e l 'uso delle preposizioni 

l. Un 1 opposizione così netta (indicata solo provocatoriamente) 
non ci sembra esatta né per quanto riguarda la lingua latina come su-
perstrato delle lingue romanze, né per quanto riguarda gli esiti delle 
stesse lingue romanze. 

2. L'evoluzione diacronica, infatti, è giustificata dalla presen-
za dei due sistemi (variazione flessionale e uso delle preposizioni) 
in tutti gli stadi sincronici della lingua latina. Non è corretto, 
tanto, parlare di "declino del sistema dei casi", quando accanto allo 
stesso sistema figurano i mezzi destinati ad integrarne e ad ereditar-
ne le funzioni. 

2.1. In latino, infatti, dotato sia di distinzioni flessionali 
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che di preposizioni, le prime tendono ad avere una funzione più "a-
stratta" (soggettiva, oggettiva •.. ), mentre le seconde tendono ad ave-
re una funzione più "concreta" (spazio-temporale ..• ). 

2.2. Anche nella realizzazione di funzioni "astratte" (o gramma-
ticali), inoltre, i casi non hanno eliminato l'impiego delle preposi-
zioni (cf. Plauto: praecipe quae ad patrem vis nuntiari, Capt. 359; 
Cicerone: litterarum exemplum quas ad Pompeium scripsi, misi tibi, ad 
"\tt •. 3, 8; Properzio: cogor ad argutas dicere solus aves, 1, 18, 30). 

2.3. La progressiva introduzione dei costrutti preposizionali 
\Sempre peraltro presenti), sarà giustificata da una loro maggior in-
tensità e chiarezza, e. dalla erosione fonetica delle sillabe finali 
(in urbem = in urbe). 

I casi appariranno ridondanti e/o le indicazioni dei casi andran-
no perdendo efficacia senza l'aiuto delle preposizioni (in per lo sta-
"o e il movimento, de per il genitivo, ad per il dativo). 

Il fenomeno si va fissando in modo piuttosto coerente nella prima 
fase dell'età imperialè. 

3. La continuità fra lo stato a cui è pervenuta la lingua latina 
e le soluzioni romanze (italiano) sta soprattutto: 

(i) nella sopravvivenza delle cosiddette funzioni "astratte" e 
funzioni "concrete"; 

(ii) nel fatto che le funzioni "astratte" siano marcate di norma 
dall'ordine delle parole (la "posizione" rende ridondante il caso); 

(iii) nelle realizzazioni delle funzioni concrete mediante i grup 
pi preposizionali. -
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Tullio DE MAURO (Roma), Teorie del mutamento nella cultura lingui-
stica italiana 

1. la constatazione del mutamento delle lingue è registrata già 
nell'antichità. E già per l'antichità greco-latina può osservarsi 
che è assai diverso il ruolo assegnato a tale constatazione nelle 
diverse scuole filosofiche. Più in generale, i diversi indirizzi teo 
rici e le diverse culture fanno un posto diverso al m uta mento lin-
guistico. 

2. Vi sono culture (la greca arcaica) e filosofie ( P1atone, Car-
tesio) non interessate al mutamento perché non interessate a stu-
diare in modo specifico la realtà del linguaggio verbale. Ad esse 
si affiancano culture e filosofie attente al linguaggio verbale, ma 
non interessate al mutamento: Aristotele, generalità della 
ne filosofico-grammaticale greco-latina, Umanesimo, Port-Royal). 
Infine, vi sono culture e filosofie per cui il mutamento è costitu-
tivo della realtà linguistica, anzi è una condizione dello stesso 
costituirsi di culture e filosofie: Epicuro, Lucrezio, empiristi in-
glesi, Leibniz, Vico, illuministi europei ecc.). 

3. Lo studio sistematico delle lingue in chiave storica e 
rativa deve ricondursi a culture e filosofie di questo terzo tipo. 
Attraverso tale studio le scienze del linguaggio si costituiscono in 
settore autonomo durante l'Ottocento nell.' ambito deU' università 
hum boldtiana, tedesca, francese ecc. 

4. Vogliamo qui rivisitare la tradizione di studi linguistici 
liani per cercare se vi sono tratti specifici nelle idee sul muta-
mento linguistico. La questione più generale dello specifico nazio-
nale delle diverse tradizioni di studi linguistici è stata già di-
scussa altrove (!.:fee e ricerche linguistiche nella cultura italiana, 
Il Mulino, Bologna 1980). A tali ipotesi e discussioni si raccorda 
sta ricerca, di cui qui di seguito si anticipano alcuni punti,· il trae 
ciato. 

5. Ancora una premessa: al centro della ricerca si intende colJoca-
re, come si è detto, la linguistica professionale, con patente univer-
sitaria o simili. Dunque i linguisti di mestiere, da Biondelli e Asco-
li fino alla generazione di Terracini, Devoto e Pagliaro. Particolari 
considerazioni (marginalità e fragilità della linguistica universita-
ria italiana entro l'università e il contesto culturale; speciale at-
tenzione teorica dei gruppi intellettuali italiani alla condizione li!!. 
guistica loro e del paese e, quindi, al linguaggio) spingono tuttavia 
a rannodare i contributi e le idee dei professionisti a quelle degli 
estravaganti. Ciò fin dal seguente paragrafo. 

6. Il mutamento secondo i predecessores: da Dante fino a Baretti, 
Foscolo, Galluppi, Leopardi, Manzoni, Cattaneo. Echi epicurei e vichia 
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ni nella tradizione culturale italiana e loro particolare incidenza 
sulle idee intorno al mutamento linguistico. 

7. Il ruolo delle idee sul mutamento linguistico nel superamento 
leopardiano e desanctisiano del purismo e, più tardi, nel superamento 
ascoliano e dovidiano del programma manzoniano e della questione della 
lingua. 

8. Biondelli, Ascoli, la generazione postascoliana; Tommaseo e i 
filologi e lessicografi: alcune costanti: l'attenzione per le cause 
esterne del mutamento .. linguistico; l'attenzione per il versante seman-
tico del mutamento. 

9. Idee sul mutamento linguistico nella cultura filosofica del se-
condo Ottocento e dei primi dEtl Novecento: da Spaventa e La brio la a 
Croce. Filoni recessivi: Vailati e i pragmatisti. 

10. I linguisti italiani si ritrovano in Croce e lo eleggono loro 
duce, signore e donno. Riflessi di idee più o meno legittimamente cro-
ciane nella neolinguistica, in Bertoldi ecc. 

11. Una posizione autonoma misconosciuta: Luigi Ceci. Altri margi-
nali: Trombetti, linguisti positivisti. 

12. Gramsci tra Ascoli e Manzoni, Lombardo Radice tra P i tré e Cro-
ce: incunaboli di una filosofia italiana del plurilinguismo e del mu-
tamento. 

13. Ascoli, Croce, Saussure, Meillet auctores di Terracini e Devo-
to e delle loro considerazioni sul divenire linguistico. Gli istituzio 
nalisti. 

14. Pagliaro ripercorre il tentativo di integrare una larga espe-
rienza specialistica dei fatti di mutamento in un orizzonte filosofi-
co singolarmente articolato, esteso fino a Russell, Wittgenstein, alle 
teorie giuridiche dell'interpretazione (ancora ignote ai testolingui-
sti di questi anni), alle filosofie della scienza. Ancora 
to di già osservate costanti: l'organizzazione della forma interna co-
me alfa e omega del mutamento linguistico. 

15. Convalida delle ipotesi sull'esistenza di tratti comuni fra gli 
studiosi italiani attenti al mutamento linguistico. Specificità nazio-
nale di tali tratti. Ipotesi su tale specificità. 
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Stefano GENSINI (Roma), Teoria della variazione e problemi delhi sto 
ria linguistica italiana in Giacomo Leopardi 

O. Nella densissima riflessione linguistica di Leopardi, la nozione 
di 1 cambiamento 1 è assunta entro la più comprensiva nozione teorica 
e storica di 'varietà': e in tal modo viene a costituirsi come decisi-
va cerniera di riscontro sia nei confronti del dibattito filosofico-
linguistico settecentesco e primottocentesco (al cui interno proprio 
su quella nozione, e pour cause, L. gioca la carta della sua personale 
originalità speculativa), sia verso la vivace "questione" che intorno 
ai caratteri dell'italiano, alle sue esigenze di rinnovamento cultura-
le, agli ostacoli che rendevano problematico tale processo, era stata 
ingaggiata presso tutte le voci alte dell' intellighenzia nazionale. 
Anche su questo piano, si vedrà come la teorizzazione variazionistica 
del L. consenta all'autore, in sede di analisi storica, di fare un no-
tevole passo in avanti rispetto alla prospettiva razionalista e cultu-
ralista d'un Cesarotti o d'un Monti, e di toccare il nodo, appunto 
rico e politico, della secolare guerelle, in una direzione non ignota 
ad altri pensatori- chiave della nostra storia culturale (anzitutto 
Baretti e Foscolo), ma che solo con Ascoli (e poi con Gramsci) assume-
rà il rilievo politico-linguistico a noi oggi più familiare. Scopo non 
secondario della nostra ricerca è mostrare il posto che in questa li-
nea d 1 analisi spetta al poeta e teorico recana tese: una linea che gli 
studi leopardiani di Timpanaro e Battaglia, Nencioni e Bolelli, nonché 

le ricerche ascoliane dello stesso Timpanaro, di De Mauro, di Grassi e 
quelle gramsciane di Lo Piparo, permettono di valutare in tutta la sua 
pregnanza storica, che non cessa d'impegnare il nostro presente. 

l. La 'varietà' linguistica è anzitutto posta come diversità "natu-
rale e inevitabile fra gli uomini" degli idiomi parlati: caratteristi-
ca "effettivamente radicata nella natura ... e fatta proprietà 
le delle nazioni" (Zibaldone, 936). Un'affermazione, questa, che men-
tre s'inquadra nella più generale opposizione filosofico-antropologi-
ca leopardiana di Natura e Ragione, con le note implicazioni di valore 
ad essa affidate, intanto nel concreto serve al L. per contrastare la 
vacuità d 1 ogni ipotesi sterilmente conservativa (il mi t o puristico e 
normativo del':l,a immutabilità della lingua), e insieme dell'ipotesi di 
una lingua 'uri1versale', avanzata da più sponde nel corso del 
to. Additando così nella irriducibile storicità d'ogni istituto 
stico quanto fosse "chimerica" la ricerca di un mezzo comunicativo ar-
tefatto, ma insieme riconducendo il tema dell'universalità linguistica 
e obiettive ragioni di prestigio (è il caso del francese), ovvero al 
sedimentare di un vocabolario intellettuale comune (i celebri 
smi' di Zib. 1214 ss.) nel quale le nazioni progredite possono/debbono 
cementare lo scambio delle conoscenze tecniche e scientifiche. 

2. Così determinata sul piano analitico, la nozione di varietà può 
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adesso articolarsi in una serie di categorie conoscitive, cui 
remo etichette non leopardiane, attinte alla terminologia contempora-
nea, ma ben,leopardiane quanto al campo di fenomeni che cercano di 
coscrivere. Anzitutto, dunque, la varietà linguistica si concretizza 
in quanto varietà 'diatopìca'. La nozione di 'estensione' e dì 'spa-
zio' è direttamente proporzionale a quella dì varietà: gli idiomi sì 
diversificano anzitutto al livello delle varie nazioni e popolazioni 
(v. ad es. Zib. 1520), e quindi delle vicende storiche che ne dilatano 
o ne restringono i confini (Zib. 935); al livello delle varie concen-
trazioni urbane e delle aree dì attrazione (Zib. 1831-2), con ev..:!: 
denti implicazioni circa lo scindersi di una parlata in diverse pro-
nunce e dialetti (L. problematizza i casi del greco, del latino e del-
l'ital,iano: v. ad es. Zìb. 3965 ecc.); al livello, ancora, dì 
realtà non urbane, di piccole comunità, dì comunità linguistiche fami-
liari,(al limite dei singoli individui (Zib. 1755 e altrove, con un'a-
pertura notevolissima a una nozione tecnica e non bellettristìca dì 
'stile' individuale). Da questo campo problematico il L. si alzerà in 
seguito alla considerazione di un nodo cruciale nella storia linguist..:!:-
ca italiana ed europea: la funzione di capitale come centro di coagu-
lo e di irradiamento linguistico (Zìb. 2121-29). 

3. Una seconda articolazione è quella dì varietà 1 diacronica 1 : 

sendo evidente che le lingue vanno sempre variando •.• secondo la 
zione dei costumi, usi, opinioni ecc. e delle circostanze fisìèhe, po-
litiche, morali ecc. proprie dei diversi secoli della società" (Zib. 
955). Il processo del cambio diacronico è visto come naturalmente in-
trinseco agli istituti linguistici, ciò che vanifica ogni 
ne puristìca e rilancìa la centralità settecentesca dell'uso: ma con 
un'apertura d'interessi finora sconosciuta alle cause del cambiamento, 
sicché la nota massima leopardìana che "la storia di ciascuna lingua 
è la storia di quelli che la parlarono o la parlano" (Zìb. 2591) si 
frange in una serie di diagnosi socìolìnguìstìche e socìoculturali di 
indubbia pertinenza nella situazione italiana. 

4. Una terza articolazione del concetto dì varietà è quella di va-
rietà 'diastratica', centrata sui rapporti e gli equilibri storici fra 
lingua seri tta e parla t a, fra lingua corta e "popolare", fra lingue 
culturalmente e/o politicamente egemoni e lingue subalterne. L. ne ri-
cava strumenti per sostenere, con notevole originalità, il cara t t ere 
socialmente e dialettalmente sedimentato del latino già in epoca clas-
sica (cfr. Zìb. 1013, 1945-6, 2649 ecc.); la derivazione dell'italiano 
e delle lingue romanze dal latino volgare (Zib. 42, 1031, 1295, 1679, 
2259, 2372, 2649 ecc.); le complesse dinamiche ìnterlìnguistìche, le-
gate a concreti fattori di prestigio culturale, nell'antichità, nel 
medioevo e nell'età moderna; il reciproco influsso che lingua colta 
e popolare esercitano l'una sull'altra a seconda delle complessive 
dizioni di rapporto delle classi sociali, dello sviluppo dell'"incìvi-
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limento", ecc. (v.§ 5). 

5. Decisivo è a questo punto il nesso fra lingua e società (un 
sico tema di linguistica 'esterna'), che per L. ha profonde conseguen-
ze sulla struttura e il funzionamento dell'idioma (viene così trascrit 
to, in termini di 'indole', e relativamente ai casi dell'Italia, della 
Francia ecc., un altro tema classico ai nostri tempi, quello delle 
seguenze 'interne' di condizioni 'esterne'). Alla varietà, connaturata 
all'agire linguistico delle popolazioni, si oppone la costrizione del-
l'uso sociale, che tende a uniformare, se non addirittura a 
zar e" il parla re e lo seri vere. Dunque, varietà/libertà "naturale" , 
versus la unidimensionalità/fissità linguistica inerente a ogni socie-
tà "più stretta viva ed estesa" (Zib. 1887). Il binomio oppositivo si 
innesta com'è noto nella polemica leopardiana sulle conseguenze nega-
tive del predominio della Ragione nell'epoca moderna (per cui v. gli 
studi di Luporini, Timpanaro, Binni ecc.). Restando ai termini lingui-
stici della questione, L. ha ben presente l'elemento di "progresso" 
recato dall'incremento della "co_nversazione" sociale (Zib. 2000 ss., 
Disc. sullo stato presente dei costumi degli italiani, ecc.), e ne trae 
spunto per un penetrantissimo quadro della situazione italiana (v. § 
6). Contemporaneamente, la critica dei rischi di geometrizzazione de-
gli "spiriti" e dei linguaggi fa da premessa al suo personale progetto 
di contributo alla costituzione, in Italia, d 1 una lingua letteraria 
insieme "classica" e "moderna" (Zib. 3318 ss.), entro la quale trovi 
spazio un'ipotesi poetica inevitabilmente connotata dalla 'originali-
tà' del linguaggio, intesa come esaltazione delle caratteristiche di 
'eleganza' e di 1 peregrinità 1 della lingua italiana, convocate a una 
complessa riforma stilistico-conoscitiva. 

6. Dal binomio indicato al § 5 il L. muove a un'analisi comparativa 
sul piano culturale e linguistico: in Zib. 1629 è un ideale punto di 
partenza: la frammentazione dialettale e culturale è funzione inversa 
(i) della compattezza politica ("istato politico") della nazione; (ii) 
della mobilità sociale, del "commercio" fra le classi; (iii) degli 
scambi culturali con altre nazioni; (iv) del generale amalgama della 
"civiltà", dei "costumi", dei "caratteri", ecc. Conclude il L. (ed è 
un programma di lavoro): "Applicate queste osservazioni all'Italia, 
alla Francia, Inghilterra, Germania ecc.". Della straordinaria messe 
di indicazioni discese da questa prospettiva, limitiamoci qui a segna-
lare pochi esempi, relativi al caso italiano. La lingua italiana, di-
versamente da altre, non poggia su una compagine politica unitaria, 
sicché, dice L., (a) non ha subìto reductiones ad unum in omaggio a 
esplicite scelte politico-linguistiche (chiaro è il riferimento alla 
Francia) (Zib. 1900); (b) "non ha capitale": non ha un centro dal qua-
le provengano stimoli e norme unitarie, dal momento che non esiste una 
città che, al modo di Parigi o Londra o Madrid, raccolga "la buona e 
vera lingua nazionale" (Zib. 2122), e dunque funzioni, come accadeva 
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a Roma antica, quale "vera immagine e tipo della nazione e dell' impe-
ro" (Zib. 2120). In queste condizioni, il primato di un centro sugli 
altri, in un tessuto naz.ionale altamente composito come l'italiano, 
non poteva essere affidato che alla 'letteratura', vista quale chiave 
di stabilizzazione e omogeneizzazione verso l'alto (e all'interno di 
una duratura tradizione) del ceto intellettuale. Questo è stato il ca-
so di Firenze nel Cinquecento, ma adesso tale funzione si è eclissata 
(locc. citt.). Ne consegue non solo la "pazzia" del fiorentinismo pu-
ristico (e anche,.a posteriori, del. diverso fiorentinismo manzoniano); 
ma più ancora il quadro di un'Italia senza "conversazione" (Zib. 2129, 
3749) fra uno strato e l'altro della società, priva di quel sedimento 
sociale e culturale necessario a un'autentica unificazione linguisti-
ca (Discorso cit., pp. 970-1). \}n'Italia dove "dal seicento in poi s'è 
levato un muro fra i letterati e il popolo" (lett. al Montani, 21 mag-
gio 1819), dove manca ogni "letteratura nazionale moderna" e ogni oc-
casione di vita "popolare nazionale" (sono sempre espressioni di L.): 
un paese dove la lingua "non si parla" e dove, paradossalmente, il 
ta in cerca d'un linguaggio "peregrino" dovrà attingere alla "favella 
popolare" per far risuonare, in un contesto di alta letterarietà affa! 
to separata dall'uso, come quella della nostra lirica, il sapore ap-
punto "vago" e peregrino della parola comune e prosastica (Zi b. 2075, 
4066 ecc.). Il nostro breve esame mette dunque capo a tre ipotesi: (i) 
la nozione di cambiamento, articolata nel più complesso concetto di 
varietà, conduce il L. a una visione di 'storicità' dei fatti lingui-
stici singolarmente avanzata, perché non limitata all'aspetto diacro-
nico; (ii) l'analisi che L. svolge della storia e della situazione 
guistica italiana definisce un solido antecedente della linguistica 
storica cattaneiana e ascoliana; (iii) teoria della lingua e analisi 
storica solidarizzano alla definizione di uno spazio linguistico e eu! 
turale (sociale) per l'azione della poesia: non si capisce il rinnova-
mento del linguaggio poetico leopardiano astraendo dalle ragioni fi-
losofico-linguistiche e storico-linguistiche che lo contornano nell'i-
deario zibaldoniano e nella concreta osservazione degli istituti comu-
nicativi nazionali. 

N.B. La presente relazione è parte di una più ampia ricerca che sto 
svolgendo intorno alla linguistica leopardiana, i cui primi risu! 
tati sono appena usci ti nella rivista "Lavoro critico", n. 
23, 1981. Le citazioni date nel testo sono prese da Tutte le ope-
re di G.L., a c. di W. Binni ed E. Ghidetti, 2 vv., Firenze 1969. 
Il rimando ·allo Zibaldone è fatto alla paginazione dell'autogra-
fo, come si usa. 
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Klaus BOCHMANN (Leipzig), La teoria del mutamento linguistico in 
Gramsci 

L'interesse per la linguistica storica e il problema del mutamen-
to linguistico che, superata la pretensione esclusivistica del descri! 
tivismo strutturalista, va crescendo nella linguistica odierna, pre-
suppone al mio parere, per condurre a un nuovo slancio della lingui-
stica, due procedimenti complementari: 

l. cercare nuove premesse teorico-metodologiche che superino tan-
to i modelli di causalità interna (come quello delle 'leggi foneti-
che 1 con le sue conseguenze per morfologia sintassi lessico), quanto 
quelli strutturalisti in cui i mutamenti si riducono a 'disturbi' cor-
retti o incorporati nel sistema in un processo di autoregolazione; 

2. ricuperare quello che è valabile e stimolante nella linguisti-
ca pre- e extrastrutturale trascurata per un certo 

Parlando di nuovi modelli del mutamento linguistico pensiamo in 
particolare a quelli che riducono le cause ed i meccanismi dello svi-
luppo linguistico e della variazione sincronica a principi analoghi, 
cioè postulano un rapporto stretto fra dinamica diacronica e sincroni-
ca della comunicazione verbale. Riteniamo per molto utile il concetto 
di attività sviluppato da Lurija ed altri psicologi sovietici, che 
partono dall'unità genetica e dall'interazione perpetua fra attività 
pratico-materiale, spirituale e verbal-comunicativa, ciò che permette 
p.es. di mettere in una cornice psico-sociale più larga i concetti 
l'analisi degli atti di parole, dove l'atto di parlare può esssere a-
nalizzato in funzione dell'attività e dello scopo extralinguistico cui 
è sottomesso. Il mutamento linguistico è dovuto in questa visione a 
pressioni extralinguistiche, cioè sociali, pratiche, psicologiche, cui 
si adatta la lingua. Al 'fattore interno 1 rimane soltanto il ruolo di 
fornire una matrice per la riorganizzazione dei nuovi elementi secondo 
le strutture del sistema, ma in conformità con le 'domande' della co-
munità linguistica. Così il punto di vista in qualche modo meccanista 
della linguistica tradizionale non-strutturalista, come p; es·. della 
scuola 1 sociologica 1 di Meillet che riduce il mutamento linguistico 
a trasformazioni socio-culturali della comunità linguistica, viene su-
perato da una visione dinamica, dialettica, la comunicazione verbale 
essendo come il cardine, il luogo di mediazione fra socie-
tà (trasformazione delle necessità comunicative e dei rapporti di do-
minazione dei mezzi e possibilità di comunicazione) e lingua (trasfor-
mazione delle pratiche verbal-comunicative). 

Alcune ipotesi di un tale modello del mutamento linguistico sono 
che: L'entrata di nuovi gruppi sociali nelle aree socialmente impor-
tanti della comunicazione impone le usanze linguistiche di quegli 
si gruppi; l'esclusione di gruppi di parlanti dalla comunicazione cul-
turale, politica, produttiva esclude il loro influsso sulla lingua 
la comunità; nuovi rapporti sociali, poli t ici, culturali, produttivi 
impongono nuove pratiche comunicative, con mezzi linguistici adattati; 



82 

i campi di attività sociale che hanno nello stesso tempo la maggiore 
importanza per la società e il più alto grado di socializzazione sono 
quelli in cui i cambiamenti e rinnovamenti della lingua sono i più in-
tensi (produzione, politica), etc. 

In quanto all'eredità della nostra linguistica europea del Nove-
cento, possediamo tutta una serie di antenati valorosi che hanno ela-
bora t o riflessioni estremamente interessanti sul mutamento linguisti-
co. Rileggere gli scritti di un Meillet, un Schuchardt, VoBler, Asco-
li, Bartoli, Polyvanov, Voloscinov, Mathesius, anzi di un Croce e, non 
per ultimo, di Gramsci, potrebbe forse apparire come un atto di defe-
renza ossia di ricerca di precursori per una qualsiasi idea da giusti-
ficare. Molto più importante ci pare invece la necessità di recupera-
re, anche criticamente, un tesauro di idee linguistiche che non biso-
gna né si può reinventare. 

In questa prospettiva ci pare necessaria la rilettura di Gramsci 
la cui opera linguistica è particolarmente stimolante per 1 1 elabora-
zione di una teoria moderna dello sviluppo storico della lingua. Rite-
niamo i seguenti elementi su cui bisognerebbe riflettere quando si 
le avvicinarsi alla linguistica storica: 

l. In concordanza con la sua formazione linguistica (v. Lo Pipa-
ro) e l'ulteriore ravvicinamento al marxismo, la visione linguistica 
di Gramsci è istorista e non lascia spazio per soluzioni all'interno 
del sistema linguistico (il rifiuto della 'partenogenesi') per ciò che 
riguarda mutamenti linguistici. 

2. Il suo approccio teorico al problema del mutamento linguisti-
co è, perciò, causalistico: nella dialettica fra struttura e super-
struttura, i fenomeni linguistici trovano sempre una motivazione di 
natura sociale: 'interferenze di culture diverse', 'interferenza nello 
stesso seno di una nazione, tra diversi strati', 'uso metaforico', 
cioè trasformazione semantica dovuta a trasformazioni socio-culturali. 

3. Isterismo e causalismo nella lingua non implicano necessaria-
mente un determinismo rigido: al pari di B. Croce (il cui concetto di 
creatività linguistica (identica con la creatività artistica) sarebbe 
da riesaminare tenendosi conto della sua limitatezza idealistica, ma 
anche del suo valore reale per una teoria del mutamento linguistico), 
Gramsci attribuisce all'individuo delle potenzialità creative assai 
larghe ('ogni essere parlante ha un proprio linguaggio personale, cioè 
un proprio modo di pensare e sentire'), limitate relativamente dall'aE 
partenenza a un determinato gruppo sociale. 

E soprattutto il concetto di prestigio-egemonia che fornisce uno 
strumento per spiegare in una teoria del mutamento linguistico l'in-
flusso di certi gruppi sociali sulla lingua, l'imposizione fra le va-
riazioni sociolinguistiche sincroniche di quella propria alle forze 
egemoniche, di maggior prestigio sociale o culturale. Quello che non 
troviamo nella concezione linguistica di Gramsci è la trasposizione 
del concetto della pratica sul campo della linguistica: la considera-
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zione della lingua come pratica sociale, come applicazione, verifica, 
ricreazione e trasformazione degli elementi e strutture della lingua, 
il suo perpetuo adattarsi a obiettivi di natura pratico-materiale e 
spirituale. Ma chi non ha l'illusione di trovare in scritti linguisti-
ci elaborati mezzo secolo fa un sistema perfetto applicabile senza ag-
giornamenti nelle condizioni della linguistica moderna, scopre in 
sci un corpo solido di categorie e concetti per costruirsi una teoria 
-.prevalentemente sociolinguistica - del mutamento linguistico. 
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Henry M. HOENIGSWALD (Philadelphia), Distinzioni reali e distinzioni 
chimeriche nella Classificazione 
dei cambiamenti fonologici 

l. \\"ha t are the preconceptions from which historical and compara-
tive linguistics of the past and present have worked? Here are a few. 
(l) They have thought, for instance, that it is possible to establish 
lines of descent from one stage (or ancestor) to another (or descen-
dant). (2) They have thougl!t i t possible to classify, along a given 
line of descent, change processes-say, into sound changes and changes 
other than sound change (the sadly misstated debate of a hundred years 
ago was about whether tsound changet should be defined by its tregul-
arityt or phonological statability, or whether it is defined in some 
other way and then independently discovered be t regular t ) . ( 3) It has 
been thought possible to classify t sound change t according to whether 
and how i t preserves or destroys contrast. This short list is only a 
sample of our working assumptions; the list is nei ther complete nor 
are the items on it mutually independent in the manner of irreduceable 
axioms. Then, too, the ways in which they were openly discussed at dif 
ferent times in the history of our field vary enormously. Thds is not 
important; what is important is that they can be shown to be present 
in our positive work. 

2. As for sound changes, we may agree to disregard purely non-di-
stinctive alterations and consider only those with some systemic ef-
fect. The clearest variety of a systemic effect is the merging of a 
contrast (L t, uidet and credi t come to rime in It, vede/ crede). More 
problematic cases may be created by segmentation and neutralization: 
kw e and kw o are not merged in Indo-Iranian since one appears as ka 
and the other as and yet we. do not want to divorce this pair from 
the true merger of pe and po into pa. Is the passage from nr to ndr 
in Greek more than a subphonemic, unimportant, and possibly undefined 
alteration? Yes, if we believe that there was a time where anra (later 
andra) did not rime with mandra- though even then there is no abso-
lutely compelling reason why we should not, for the stage after the 
merger, write both and manra (with an automatic Idi). The differ-
ence is only one between saying that anra has acquired a distinctive 

on the one hand, and saying that the of mandra has become non-di-
stinctive. I t is a weakness of the practice of generative phonology 
with its commitment to the distinctive-feature identification of all 
tsegmentst that such neutralizations are not always acknowledged. 

3. Other problems depend on the formulation of rules and 
and on their discreteness and countability. Is the change from Lt.de-
facio to deficio one sound-change or two > then > _!) or in-
finitely many? Is the change from conteneo to contineo different from, 
or in part the same as, the change in deficio? Is the change from u 
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to i in kin a two-step change only because the intermediate stage 
with happens to be known to have lasted so long? If this were not 
on record but could somehow be reconstructed, would we be able to 
claim the same kind of concreteness for this reconstruction as we do 
for others - for instance for that of the merger of with 
(cr)èdit? Most important of all: are such questions well-defined, and 
do they need to be answered for our ordinary phonological inferences 
to retain their validity? It may be doubted. 

4. Consider two typical histories. Both have this in common that 
they and their likes are customarily described as occurring in two 
parts. This concatenation is, however, identified as quite different 
in kind as you go from one history to the other. It is instructive to 
examine the alleged difference. 

(a) The first type is seen as a bifurcation. Take the proto-Greek 
labiovelars in a dialect like Attic: kwe merges with te (into te) (see 
the solid line, fig. l) and kw o merge;-wi th po (into po) ( see the 
broken line) • 

Fig. l 

On the gratuitous assumption that each of these mergers is one 
monolithic event (and not just a relation between an older and a later 
stage) one might even ask which of these two events was the earlier, 

t t 

l ' : 

: : l 
' ' ' ' ..._- l : -----1 

or: t,J 
t t 

Fig. 2 Fig. 3 

The question might or might not be answerable in some sense. ( one 
might, incidentally, make the further observation that the example is 
typologically interesting because it details the machinery for the 
elimination of the labiovelars as a class.) 

(b) Secondly, consider the sibilants of latin. Between vowels in 
generai, and therefore specifically after a long vowel or diphthong 
and before another vowel, mèrges with (into This, it is some-
times said, creates a gap in the distribution of s. This gap is de-
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clared subsequently to have been filled by another sound-change as ss 
goes to after a long vowel or diphthong and before another vowel. 
Note also that by that time ess 'thou art' had been changed to es. 

ss s r - -
ess bis fer intervoc 

' caussa osa 
' 

mùrus other 
\ 

' '\ "\ \ l 
\ l 
\ l \1 \, 

·' s !: -
bis fer 
es miirus 

causa ora 

Fig. 4 

If we disregard the chronological difference between the simpli-
fication of and that of both of which postdate the 
rhotacism (and if we leave aside the continued preservation of inter-
vocalic ss after a short vowel in missus), we obtain, specifically, 

ss s r 

Fig. 5 

5. A comparison of Figures 4 and 5 with Figures l to 3 will il:-
lustrate what it is that bifurcations (4(a)) have in common with gap-
filling concatenations (4(b)) and what it is that separates them. What 
separates them is only their superficial phonetic complexion. What 
they both share, on the other hand, go es t o the core of the matter. 
In each case the three entities of the older stage (!_ kw _E;. _!:.) 
are connected with the two entities at the later stage (!_ _E; _!:.) in 
precisely the same topological fashion: the lines representing the 
facts of contrast branch and merge according to the same pattern, and 
only their tilt in the vertical alignment (the feature framework) is 
different. 

6. It would be wrong to persist in cataloguing mechanisms of phono-
logical change of this kind as though they were not linked by powerful 
identities however much the manifestations in question may differ in 
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appearance. A continued failure t o se e their uni ty (se e Hoenigswald 
in Historical linguistics (ed. J .M. Anderson and C. Jones) 2.189-201) 
could jeopardize the proper control of internal reconstruction and of 
the other known recovery procedures. 

Max PFISTER (Saarbrlicken), Cambio linguistico: condizioni di base 
ed espansione 

Nelle considerazioni che seguono non mi propongo di formulare nuove 
teorie o di confutarne altre; vorrei piuttosto tentare, fondandomi su 
tre esempi romanzi, di verificare l' utilizzabili tà delle teorie già 
esistenti e di riconoscere determinate condizioni di base del cambio 
linguistico. In questa verifica bisognerà tener conto anche della di-
scussione fondamentale sul cambio linguistico nei settori della 
stica generale, della germanistica e della anglistica. 

Il maggiore o minore interesse prestato al cambio linguistico è si-
gnificativo per la storia della linguistica negli ultimi cento anni. 
La approfondita analisi e discussione sulle cause del cambio 
co di Hermann Paul 1880 non fu più continuata nei primi due terzi del 
nostro secolo. La causa di ciò va ricercata in parte in De Saussure, 
che considerava il cambio linguistico come un fattore di disturbo do-
vuto al caso e riteneva il suo studio irrilevante. 

Credo che si possa scorgere negli ultimi 15 anni un più forte inte-
resse per la problematica del cambio linguistico, soprattutto per in-
flusso della sociolinguistica. 

Coseriu 1958 aveva individuato tre diversi aspetti nella trattazio-
ne della problematica del cambio linguistico: 
l . il problema razionale del cambiamento (perché le lingue si modifi-

cano), 
2. il problema generale dei mutamenti (sotto quali condizioni si 

cono i mutamenti), 
3. il problema storico di un cambiamento specifico. 

Mi occupo solo del problema generale dei mutamenti e del problema 
storico di determinati cambi linguistici. 

Poiché sono convinto che i problemi teorici possono essere spiegati 
in maniera didatticamente efficace solo se vengono illustrati da esem-
pi, vorrei trattare tre casi specifici: un cambiamento linguistico nel 
settore della fonologia, uno in quello della morfologia ed un terzo, 
infine, nel campo della lessicologia. 

L'esempio fonetico si riferisce alla Gallo romania, quello morfolo-
gico al dominio italiano, quello lessicale al retoromancio. 

1. Francese sett. ei > oi 
Se noi oggi scriviamo in francese roi per 're' e pronunciamo questa 

forma ruà, è perché la grafia oi corrisponde ad una pronuncia altome-
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dievali. I più antichi testi francesi, ad esempio il Rolando scritto 
intorno al 1100 nel ms. di Oxford, presentano ancora la fase più anti-
ca rei: 

845 Del rei paien en ad oud granz duns 

ma già in Chrétien de Troyes si incontra solo roi/rois, anche in rima: 

2778 Si li oste l'anel del doi / Puis si comande a De le roi 

2. Numerale dua in antico toscano 
Il lat. DUO maschile e DUAE femminile danno nei testi italiani an-

tichi la forma normale due o quelle analogiche dui/doi al maschile e 
due al femminile, per es. li do i re nei Conti di antichi cavalieri 
(Monaci 484), dui mariti nel Novellino (67) o due persone in Petrarca. 
Dalla fine del XIV secolo si trova in Toscana la forma dua (dua compa-
gni in Sacchetti, dua cose/dua mesi in Machiavelli). Questa forma dua 
diventa una caratteristica di diversi autori toscani del Quattrocento 
e scompare con Bembo dopo il 1525. 

Se confrontiamo le fasi linguistiche rappresentate, rispetti vamen-
te da Dante, Machiavelli e Bembo, individuiamo un doppio cambio di for 
ma: 

Dante: due compagni 

Machiavelli: dua compagni 

Bembo: due compagni 

3. Cambio lessicale nel retoromancio: engad. ant.· battem 'battesi-
mo', engad. 

La parola per 1 battesimo' suona battem negli autori engadinesi an-
tichi, come il traduttore di salmi del XVI secolo Chiampel (Ps. 50,6). 
Dell'engadinese odierno mi è solo 

Quali sono stati i tentativi di spiegazione offerti finora per que-
sti tre esempi? Nella più importante opera lessicografica della Reto-
romania, il Dicziunari rumantsch grischun, non troviamo alcuna spiega-
zione per il passaggio dall'engad. ant. bàttem e 

Rohlfs, nella sua fondamentale grammatica storica, spiega dua inve-
ce di due con motivazioni fono-fisiologiche e suppone una evoluzione 
di > in posizione protonica, come nel toscano le due sorelle > le 
tua sorelle. Il cambio del fr. antico ei > oi viene spiegato come dif-
ferenziazione vocalica da Fouché, Rheinfelder e Wolf/Hupka. 

Questi esempi mostrano a sufficienza che normalmente nei manuali 
troviamo una descrizione fono-fisiologica del cambio linguistico. Si 
descrive sotto quali condizioni foniche può prodursi una variazione: 
per due, per es., Rohlfs fa riferimento alla pretonia, mentre per ei 
> oi è di interesse primario la posizione tonica principale. Questa 
descrizione fono-fisiologica mi pare anche giustificata, perché può 
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Una differenziazione del dittongo ei in oi è per esempio in linea di 
massima possibile ovunque, non solo nel francese settentriona] e dell' 
XI e del XII secolo. Il romagnolo (Serravalle, San Martino) sòira 'se-
ra 1 , t o ila 1 tela 1 non va certamente posto in collegamento con la di t-
tongazione francese settentrionale. 

Però - e in questo Coseriu ha pienamente ragione: tutte queste 
cosiddette "spiegazioni" fisiologiche dell'articolazione sono meccani-
cistiche e non spiegano il cambio linguistico. Per questo egli 
ra assurde le spiegazioni fisiologico-fonetiche dei mutamenti foneti-
ci. Se noi vogliamo davvero tentare di stabilire le condizioni e le 
modalità dei cambiamenti linguistici, allora mi paiono indispensabili 
due ulteriori passi: innanzi tutto dobbiamo distinguere terminologica-
mente fra cambio linguistico e innovazione linguistica e poi bisogna 
separare le condizioni interne alla lingua da quelle esterne. 

Adottando questi criteri vengono poi trattate approfonditamente, 
sulla base dei tre esempi prescel ti, le condizioni di base storiche 
e socioculturali del cambio linguistico. 

Nel numerale italiano dua p. es. credo di poter individuare la 
diffusione di un mutamento linguistico in connessione con un mutamento 
sociale. Il numerale dua sembra essere penetrato nel fiorentino urbano 
da Arezzo e Cortona ed aver raggiunto il sopravvento nella lingua del-
la prosa dopo il1450. Rappresentanti emblema t ici dell'uso unico di 
dua davanti a sostantivi sia maschili che femminili sono l 'umanista 
volgare Vespasiano da Bisticci, l'autore anonimo del Piovano Ar1otto 
e successivamente anche Machiavelli, che però accanto a dua utilizzò 
anche due. 

Come si spiega allora la penetrazione a Firenze di forme dialet-
tali toscano-orientali nel XIV e XV secolo? La poli ti ca fiorentina di 
espansione del XIV secolo aveva cambiato radicalmente la composizione 
sociale della città. Dai territori appena conquistati, soprattutto da! 
la Toscana orientale, numerosi artigiani, mercenari e disoccupati tra-
smigrarono nella ricca città di Firenze. La fiorent.e ;lttività delle 
banche e l'industria della lana costituivano la base del benessere. 
Il governo dello stato cittadino risiedeva nel priora t o, nel quale. e-
rano rappresentate le 7 Arti Maggiori e le 14 Arti Minori, soprattut-
to gli ar.tigiani. Per quanto la rivolta popolare dei Ciompi del 1328 
non abbia portato ad alcun mutamento di potere, tuttavia questa rivol-
ta di lavoratori dell'industria della lana e di tutta la moltitudine 
che lavorava nelle imprese industriali delle Arti Maggiòri è sintoma-
tica della progressi va proletarizzazione della città. Questo stra t o 
sociale inferiore, che almeno numericamente aveva un peso importante, 
deve essere considerato una condizione di base per numerosi mutamenti 
linguistici nel XIV e XV secolo. I molti dialettofoni, soprattutto to-
scano-orientali, portarono a Firenze usi linguistici che diedero luogo 
a fenomeni di interferenza, trasformatisi nel corso di numerose gene-
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razioni da varianti socioculturali degli strati inferiori ad elementi 
della Umgangssprache fiorentina. 

I mutamenti sociali a Firenze hanno certamente contribuito a ren-
dere sempre più marcata la diglossia già esistente tra lingua del po-
polo e lingua classica della letteratura formatasi sul modello di Dan-
te, Boccaccio e Petrarca, finché nel 1525 Bembo con le Prose della vol 
gar lingua si inserì nella questione della lingua con intenti normati-
vi e creò una norma vincolante per la lingua scritta italiana. 

I tre esempi riportati .mostreranno quanto sia difficile 
re le condizioni di base storiche e socio-culturali. In molti casi, 
anzi nella maggior parte di essi, questi fattori non sono ancora stati 
trattati a fondo. 

Concludo traendo le conseguenze dalle osservazioni finora fatte. 
I tre esempi di cambio linguistico (fonologico, morfologico e lessica-
le) qui trattati, riferentesi a tre diverse aree romanze, rendono evi-
dente che il cambio linguistico è prima di tutto un problema di assun-
zione e di diffusione di una innovazione linguistica. Per le fasi lin-
guistiche più antiche è impossibile spingersi fino all'origine di una 
innovazione linguistica. Al contrario, possiamo determinare le condi-
zioni interne ed esterne di un mutamento linguistico e in singoli casi 
possiamo riconoscere nella diffusione di una innovazione l'importanza 
di fatti storici e socio-culturali. 

Hallvard (Oslo), Sviluppi fonologici paralleli nelle lingue nor 
diche e nelle lingue romanze 

Lo) studio dell'evoluzione fonologica delle lingue romanze ha il 
latino come punto di partenza. Lo studio della fonologia d'iacronica 
delle lingue nordiche parte soprattutto dal norreno (islandese e nor-
vegese antichi), dal danese e dallo svedese antichi; i sistemi 
ci del latino e delle lingue nordiche antiche avevano certe caratteri-
stiche comuni: l'accento tonico era fisso; nel latino dipendeva dalla 
quantità della penultima sillaba della parola, nelle lingue nordiche 
era legato alla prima sillaba, almeno nelle parole non composte. Sia 
nel latino ·che nelle lingue nordiche la quantità vocalica era indipen-
dente da quella consonantica. Erano perciò possibili le quattro combi-
nazioni quantitative seguenti: 

VC VCC (VC:) V:C V:CC (V:C:) 
norr. lit 'colore' (ace.), litt 'poco'' 'esca'' atta 'otto' 
lat. valés vall'és solus stèlla 
(nella grafia del norreno l'accento acuto indica vocale lunga) 

Sia nel latino che nelle lingue germaniche la maggior parte del-
le consonanti doppie (foneticamente lunghe e rafforzate) è sorta per 
assimilazione di nessi di consonanti, per sincope o per composizione; 
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cfr. lat. assisto< adsisto, stélla < -:<stérla, norr. gul1 'oro' "<gulp, 
'otto' "<àhta, fridda 'amai' "éfridioo, hvitt 'bianco' (agg. n.) 

< hvit+-t(desinenza del n. sing.). Nelle lingue germaniche, come nelle 
lingue si ha raddoppiamento consonantico davanti a lwl e ljl; 
es. norr. leggja < "<laggian, i t. acqua < aqua. Il raddoppiamento cons_c:_ 
nautico in parole affettive e espressive è un fenomeno riccamente do-
cumentato in latino, greco, germanico e celtico. Il fenomeno è stato 
ampiamente trattato da A. Martinet in La gemination consonantiques 
d'origine expressive dans les langues germaniques. 

Delle quattro combinazioni quantitative delle lingue antiche sol-
tanto due sono conservate nell'italiano standard e nelle varietà stan-
dard dell' islandese, del norvegese e dello svedese. Sia nell'italiano 
che nelle principali varietà d'islandese, norvegese e svedese c'è un 
rapporto d'interdipendenza tra quantità vocalica e consonantica in si! 
laba tonica. Una vocale lunga è seguita da consonante semplice/breve, 
e una vocale breve è seguita da consonante doppia/lunga o da nessd di 
consonanti diverse. Nel norvegese e nello svedese standard ci sono al-
cune eccezioni alla regola, in quanto esistono nessi consonantici da-
vanti ai quali sono possibili sia vocali brevi che lunghe. In islande-
se e in alcuni dialetti norvegesi la regola dell' isocronia sillabica 
è assoluta, come nell'italiano di tipo fiorentino. 

Opposizioni del tipo norv. le te r1e: t al 'cercare' - lette l"'let: C> l 
'alleggerire' sono generalmente interpretate come opposizioni fonolo-
giche tra vocale lunga e breve; llè:tel - lètel; la differenza quanti-
tati va tra le consonanti si considera ridondante. Come si sa, la mag-
gioranza dei fonologi attribuisce il valore distintivo all'opposizione 
tra consonante semplice/breve e doppia/lunga in i t. fiorentino fato 
l 'fa:tol - fatto l 'fat:ol fonologicamente - lfattol o lfat:ol. 
Una tale interpretazione fonologica sembra possibile anche della quan-
tità in islandese. In danese si ha opposizione tra vocale lunga e bre-
ve senza variazione della quantità della consonante seguente. 

Nella sua trattazione dello sviluppo della quantità vocali ca in 
inglese in Economie des changements phore tiques A. Martinet constata 
che nel corso dei due ultimi millenni la tendenza all'isocronia silla-
bica ha interessato la maggior parte delle lingue indoeuropee d'Euro-
pa. Sistemi che permettano la combinazione di vocali brevi e lunghe 
sia con consonanti semplici/brevi che con consonanti doppie/lunghe non 
sono molto frequenti nelle lingue del mondo. Nelle lingue nazionali 
europee si trovano, a quanto sappiamo, sol tanto nelle lingue finno-u-
griche. In estone e in alcuni dialetti lapponi della Norvegia setten-
trionale si trovano perfino tre quantità vocaliche combinabili con tre 
quantità consonantiche! Non credo perciò che si possa sostenere che 
un sistema quantitativo come quello del latino e delle lingue germani-
che antiche sia anormale. Ma è lecito domandarsi perché in queste lin-
gue si sia verificato il cosiddetto Quantitatenkollaps, o "crollo del-
la quantità", per usare il termine di H.Weinrich, mentre sistemi quan-
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titativi più complicati sembrano molto vitali nelle lingue finno-ugri-
che. A. Martinet mette in rilievo il fatto che le lingue finno-ugri-
che, a differenza delle lingue indoeuropee, danno all'alternanza tra 
fonema semplice e doppio un valore morfolo&ico. 

Nel suo lavoro Phonologische Studien zur romanischen Sprach-
geschichte H. Weinrich spiega l'eliminazione della quantità vocali ca 
del latino come il risultato d'una tendenza generale nell'evoluzione 
fonologica romanza a sostituire le distinzioni quantitative con distin 
zioni qualitative. La "gorgia" toscana, la sonorizzazione delle occlu-
sive sorde nella Romània ocèidentale, la lenizione delle stesse occlu-
sive nell'Italia meridionale, la palatalizzazione di Inni e 1111 in 
castigliano e in catalano, ecc .c, sarebbero manifestazioni dello stesso 
fenomeno. 

Sviluppi paralleli a quelli verificatisi nelle lingue romanze si 
trovano anche nelle lingue nordiche. Per il proto-nordico possiamo sup_ 
porre un sistema di cinque vocali orali lunghe e brevi fonologicamente 
identico a quello del latino. In segui t o alla fonologizzazione delle 
varianti metafoniche il sistema fu ampliato con altre quattro vocali. 
Questo è il sistema descritto dal "primo grammatico", un islandese del 
'200 che elaborò un'analisi fonologica sorprendentemente moderna del-
l' islandese dell'epoca. Nel norreno, come nel (tardo) latino, c'era 
un'opposizione non fonologica di tensione tra le vocali brevi e le 
rispondenti vocali lunghe. Nella maggior parte dei dialetti nordici, 
come nella maggior parte delle lingue romanze, la differenza di 
ne si è sviluppata in seguito in differenza fonologica d'apertura, so-
prattutto nelle vocali chiuse. 

Lo studio dell'evoluzione fonologica dei dialetti norvegesi è 
ticolarmente interessante perché ci sono alcuni sistemi in cui 1 1 eli-
minazione della quantità vocalica della lingua antica non è risultata 
in fusioni di fonemi. Nei dialetti della regione di Saetesdalen nella 
Norvegia meridionale si sono conservate le opposizioni tra tutte le 
15 vocali e tra i 3 dittonghi del sistema che si suppone fosse quello 
di base dei dialetti norvegesi: 

T > e i 'i> uy u >eu 
i > i l i: y> y/y: u >w/w: 
e> e L: > rf>Y: o> ou 

rf> > CB/ rt._E: e i >a i rf>Y > oy 
ai> al: a> a/a: :5">'0: au > au 

Come si vede, l'antica differenza quantitativa tra vocale breve 
e lunga è stata sostituita da differenze qualitative senza che i fone-
mi si siano fusi (almeno in alcuni contesti) . In questi dialetti si 
è conservata la combinazione V:CC (o V:C); cfr. la coppia minima fn:tel 
'esca' < - l :t:el 'otto' < La combinazione VC è passata 
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a V:C, per cui le vocali originariamente brevi si realizzano come lun-
ghe davanti a consonante semplice (come nel latino volgare). E' inte-
ressante notare che le vocali medie originariamente brevi si realizza-
no come dittonghi ascendenti '/c:, QC: l) quando s'allungano da-
vanti a consonante semplice (come nel latino volgare). 

Un sistema come quello di Saetesdalen sembra molto complicato. 
I 11 l!Rrgini di sicurezza" tra i vari fonemi sono stretti, ma sono assi-
curati da vari tipi d'articolazione secondaria: dittongamento, diffe-
renze di tensione, ecc. Ci sono anche dialetti norvegesi in cui si 
è conservato il tipo sillabico VC della lingua antica. Le opposizioni 
quantitative di questi dialetti possono essere illustrate dal la tri-
pletta seguente: 

Il hl < 1· • 1 C ) 11 th% l' • · • • l 1 h l et lt co ore ace. , . e: o < et r1suono , .. e t: 

< létt 'leggermente'. 

S i noti che in questi dialetti l i l breve della lingua antica in 1 i t 
si è fusa con lei lunga in létt in lei. I maggiori cambiamenti quali-
tativi delle vocali si trovano in alcune regioni dove ]'opposizione 
tra il tipo VC e quello VCC si è conservata quasi fino ai nostri 
ni. In questi dialetti Iii breve della lingua antica può diventare più 
aperta di lei lunga: lit > pceth(:)l, létt > lleth:l. 

Alcuni sistemi vocalici ·dell'Italia meridionale e Sardegna 
vengono considera ti particolarmente arcaici perché hanno conserva t o 
le opposizioni qualitative delle vocali latine. Ci si può però doman-
dare quale, tra due sistemi, di cui uno ha conservato cinque delle op-
posizioni della lingua antica, e l'altro ne ha conservate sette, sia 
più arcaico. Si può supporre che le qualità si siano conservate nei 
sistemi "arcaici" perché "il crollo" della quantità vocalica ha comin-
ciato proprio in questi dialetti. Nell'evoluzione delle vocali dei 
letti norvegesi la conservazione dell'opposizione quantitativa sembra 
una condizione per la differenziazione qualitativa. I sistemi vocalici 
più complicati si sono sviluppati in regioni isolate in cui l'interfe-
renza interdialettale è stata esigua. 

L'evoluzione del consonantismo delle lingue nordiche presenta mol-
ti tratti simili a quelli presenti nell'evoluzione del consonantismo 
romanzo. Nei dialetti meridionali norvegesi e svedesi e nel danese le 
occlusive sorde si sono sonorizzate, come nella Romània occidentale, 
e non soltanto in posizione intervocalica, ma anche in posizione fina-
le, ossia nelle posizioni in cui nella lingua antica c'era oppos1z1one 
tra consonante semplice e doppia. La palatalizzazione di Inni e 1111 
si trova in molti dialetti norvegesi e svedesi. In alcuni dialetti si 
ha palatalizzazione anche di lttl e lddl. In islandese e in alcuni 
letti norvegesi le occlusive doppie lpp,tt,kkl si distinguono qualita-
tivamente dalle corrispondenti semplici lp,t,dl per il tipo d'aspira-
zione: le doppie (lunghe) sono preaspirate lhp:,ht:,hk: l, e le sempli-
ci (brevi) postaspirate IPh,th,khl. 
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In passato si è cercato di attribuire la molteplicità dell'evolu-
zione fonologica delle lingue romanze a cause esterne, in particolare 
all'influsso di sostrati e di adstrati. E' merito di linguisti come 
A. Martinet e H. Weinrich aver messo in rilievo l'unità dei vari svi-
luppi fonologici di queste lingue. L'evoluzione fonologica delle lin-
gue nordiche sembra confermare che le cause del Quantitatenkollaps e 
delle trasformazioni qualitative dei vari fonemi vanno cercate all'in-
terno dei sistemi fonologici e fonotattici delle lingue in questione. 
La tendenza a pronunciare aperte le vocali brevi che si è manifestata 
nelle lingue nordiche non si può spiegare come il risultato del diffon 
dersi delle abitudini articolatorie dei dialetti osco-umbri. E la so-
norizzazione delle occlusi ve sorde nella Scandinavia meridionale dif-
ficilmente si può attribuire all'influsso di un sostrato celtico. 

L'evoluzione fonologica delle lingue nordiche dimostra che una 
tendenza generale si può esprimere con cambiamenti fonetici e fonolo-
gici assai diversi anche in una regione etnicamente cosi omogenea come 
la Scandinavia. 

M. TULLENERS-BLOEMEN (Utrecht), L 1 analisi diacronica del betacismo: 
una proposta nel quadro generativo 

l. La diacronia nella lingua moderna 
La linguistica storica moderna tende sempre meno a considerare 

lo sviluppo diacronico di una lingua come una successione continua di 
leggi linguistiche senza eccezioni. Il punto di partenza centrale del-
la linguistica moderna - l'osservazione affascinante della rapidità 
stupenda con cui i bambini si impadroniscono della lingua materna -
ci costringe ad accettare una teoria del cambiamento linguistico, se-
condo la quale si confrontano punto per punto le grammatiche imparate. 
Gli strumenti usati in questo confronto si basano più su ragionamenti 
di senso comune che su una teoria indipendente del cambiamento lingui-
stico. Dato lo schema seguente: 

Lingua T 

stadio l grammatica l 

l 'cambiamento' 

stadio 2 grammatica 2 

sappiamo, secondo il metodo del senso comune, che: 
(i) le due grammatiche devono essere ammesse dalla grammatica univer-
sale; (ii) le due grammatiche devono essere state imparabili (White 
1980, Kiparsky 1977); (iii) il passaggio tra i vari stadi deve essere 
stato tanto stretto da non ostacolare la comunicazione tra generazioni 
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successive di parlanti 5 (iv) probabilmente la differenza tra gli stadi 
sarà stata influenzata parzialmente da abitudini della moda nel campo 
linguistico, dalla cultura ecc. I quattro punti sono tutti oggetto di 
studio anche al di fuori della ricerca del cambiamento linguistico. 
Questo significa che la teoria del cambiamento linguistico non è indi-
pendente (Kiparsky 1978). 

2. 'Rule conversion' 
Lo scopo di questa comunicazione sarà una descrizione del betaci-

smo nel quadro generale descritto sopra. In questa descrizione userò 
il concetto di 1 rule conversion 1 descritto in Zonneveld ( 1978, 1980). 
Se accettiamo la tesi che il componente fonologico di una grammatica 
generativa trasformazionale è costituito da una serie di regole ordi-
nate (r, ... ,rn), allora il concetto di 'rule conversion' significa, 
che in una grammatica può nascere la situazione seguente con l'aggiun-
ta della regola (2): 

r n 

A-+BIX 

B-+ A l X 

y (l) 

y (2) 

Questa tesi viene illustrata da Zonneveld con un fenomeno fonolo-
gico nella linguistica storica dell'olandese, che consiste nelle due 
regole seguenti: 

de -+ 0 l VV 
@ -+de l VV 

p.es. bede -+bee 'preghiera' 
zee -+ zeede 'mare' 

Si suppone che un tale caso di 'rule conversion' sia nato a causa 
di fattori sociolinguistici. Però, più importante è il fatto che esso 
è senza dubbio instabile e cmarcato grammaticalmente. Zonneveld ha il-
lustrato questa tesi confrontando l'olandese del tardo medioevo con 
l'olandese moderno: il sistema di regole è stato disintegrato, e poi 
parzialmente reintegrato morfologicamente e parzialmente sostituito 
da tratti ad hoc per ogni elemento lessicale. Come vedremo nella par-
te seguente, il betacismo sembra (l) una illustrazione dell'idea che 
sistemi di regole come quello menzionato debbano essere inseriti nel-
la grammatica, e ( 2) la base di una elaborazione maggiore dell'idea 
che tali sistemi siano marcati e instabili e che essi portino a solu-
zioni morfologiche e, dove queste manchino, a soluzioni lessicali nel-
l'acquisizione del linguaggio. 

3. Il betacismo 
Il betacismo nei dialetti attuali dell'Italia centro-meridionale 
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ha il carattere di una regola 1 sandhi 1 abbastanza regolare (Tulleners 
1981), con alternanza tra! iniziali. 
Esempi noti nella Campania sono: 

la vacca - le bacche il vraccio - le braccia 
vendere - vado a bendere una coppia di vuoi tre buoi 
hai venduto - ha benduto la vocca - cade a bocca 

La scelta tra le due possibilità dipende dal contesto precedente. Glo-
balmente si può dire che la si adopera dopo parole le quali in lati-
no fini vano in una consonante, che la ! si trova dopo parole che in 
1 a tino fini vano in una vocale. Però, un 1 analisi sincronica non terrà 
conto di questo sfondo storico. 

Il betacismo è nato nel contatto tra il latino e 1 1 o sco-umbro 
(i.e. J<gw- + o.u. lat.!; i.e. J<w- + o.u. !• lat.!). Questo scon-
tro linguistico ha avuto delle conseguenze radicali per le lingue del-
l'Italia centro-meridionale. Intorno al primo secolo a.C. notiamo nel-
le iscrizioni di Pompei l'uso di una regola, la quale dal punto di vi-
sta sociale accenna a un atteggiamento negativo di fronte al latino 
(la regola meridionale): 

(1) v..,.b 
Nel primo secolo d.C. ritroviamo questa regola nel latino del popolo 
e degli immigranti di Roma: 'venire' si sente accanto a 'benire' (Ter-
racini 1936: 5), mentre latina ('bene' resta 'bene'). Nel 
quarto secolo appare per la prima volta nel latino volgare seri tto di 
Roma la regola 

(2) b + v 
Ora, a Roma troviamo il quadro seguente: 

v b la regola meridionale 
b v + la regola romanesca 

Ambedue le regole si usano in un primo tempo negli stessi ambienti 
(cfr. gli esempi nel Diehl 19703), il che riflette una disapprovazione 
della regola meridionale da parte dei Romani. 

Nel frattempo nell'Italia meridionale si usa soltanto la regola 
meridionale. L'ipotesi che questo processo non abbia ancora incorpora-
to la regola romanesca viene sorretta dal fatto che i prestiti longo-
bardi, franchi, provenzali che cominciano in non si adattano mai o 
raramente al sistema attuale del betacismo. Inoltre nelle fonti indi-
gene dell'Italia meridionale prima del Duecento, accanto all'uso fre-
quente della regola meridionale, manca ogni indizio di quella romane-
sca. La troviamo per la prima volta alla fine del Duecento-inizio del 
Trecento, benché sembri ancora condizionata lessicalmente: la vattalia, 
onne vattalia, il vagno, roe velanza 'due bilance'. L'atteggiamento 
negativo originale di fronte alla regola romanesca sparisce a causa 
di fattori storici, culturali, letterari. Dopo la convergenza delle due 
regole, delle quali in ogni caso quella romanesca non è ancora 
nata foneticamente o morfologicamente, vediamo che nella poesia meri-
dionale della fine del Settecento-inizio dell'Ottocento la scelta tra 
la e la ! iniziali diventa più chiara. Nel Novecento questo uso sbocca 
nella Campania e nella Calabria in un sistema di regole condizionate 
fonologicamente e oorfologicamente; nel resto dell'Italia centromeridionale in regole 
oorfologizzate. A Roma il betacisoo scorrq:m-e completamente nel Cinquecento. 
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y' ..., l 
Zarko MULJACIC (Berlino), I problemi della "focalizzazione" nella 

storia linguistica d 1 Italia 

Con il termine di "focalizzazione" (ingl. focussing) intendo il 
noto di convergenza linguistica verso un centro (il quale può 
essere: municipale, provinciale, regionale, pluriregionale o zonale 
e, infine, nazionale). Con ciò non si vuole dire che volgari munlclpa-
li, scriptae, dialetti "scritti", varietà regionali dello standard e 
simili costrutti combacino senza resti con le frontiere dei territori 
politici corrispondenti a determinati municipi, province ecc. 

L'altro lato della medaglia viene chiamato inquinamento. Con tale 
termine non intendiamo limitarci alla perdita dei tratti caratteristi-
ci di un dialetto sotto l l influsso della varietà regionale r della 
lingua standard, noto anche come "italianizzazione dei dialetti", per 
cui, per es. in Piemonte, anche chi usa un vernacolo più tradizionale, 
ha ormai sostituito èva con aqua (però non ancora con acqua!). Siccome 
la focalizzazione può avvenire, sempre in prospettiva dell'idioma ac-
centratore, su tutti i livelli, così anche l'inquinamento, nell'ango-
lazione dell'idioma "vinto", può avvenire su tutti i livelli, anche 
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su quelli più bassi. Ed è proprio lì che, dal Duecento in poi, ebbero 
luogo molte centinaia di processi di focalizzazione, accompagnati da 
altrettanti processi di inquinamento. 

Il modello della Ausbaukomparatistik, ossia lo studio comparato 
della nascita, dello sviluppo e del perfezionarsi delle cosiddette 
Ausbausprachen (ingl. ausbau languages, frane. langues codifiées) o, 
italianamente, delle "lingue in elaborazione o elaborate" (LE), ci sa! 
va dalle difficoltà collegate al termine lingua standard. Infatti, se-
condo l'opinione di H. Kloss, le LE non devono essere obbligatoriamen-
te nel contempo anche Abstandsprachen (ingl. abstand languages, frane. 
langues-écart), ossia possono avere il diritto allo status di lingua 
in prospettiva sociolinguistica anche senza essere "lingue distanzia-
te" (LD). 

Vediamo un esempio: Chi parla oggi, per es., della lingua 
dard friulana o della lingua standard corsa si espone alla derisione. 
Chi invece parla della LE "incipiente" friulana o corsa indica, grazie 
alla componente aspettuale, inerente al verbo tedesco ausbauen e ai 
suoi derivati, nonché ai termini corrispondenti in altre lingue, quel 
processu in atto, appena iniziato, che può, ma non deve obbligatoria-
mente, portare il friulano (o il corso) al grado supremo di 
ne, sia nella "normativa" ( ted. Normierung) sia per quanto riguarda 
l'uso in tutti o quasi tutti i settori della vita pubblica e non- solo 
in quelli più bassi e nella vita privata (ted. Normalisierung). 

Nell'epoca attuale l'esistenza della prosa tecnica 
non letteraria ( ted. Sachprosa, informati ves Schriftum) in uno, due 
o più dei nove quadra tini del reticolo ( ted. Raster), costruito dal 
Kloss nel 1976, è un criterio sufficiente di "elaborazione". Nel Me-
dioevo e nei secoli che immediatamente gli seguirono funzionarono, a 
tale scopo, altri criteri ai quali si aggiunsero, in un'epoca non an-
cora bene determinata, quelli risultanti dal reticolo menzionato i 
li poi, in un'epoca che secondo la nostra opinione coincide in Italia 
con la metà del Settecento, di vennero preponderanti e in un secondo 
tempo anche gli unici rilevanti. 

Nella ricostruzione del passato dobbiamo tener presente il grande 
principio difeso con buoni argomenti da W. Labov, che la vita deve es-
sere maestra della storia. Dunque, non vale soltanto il detto Historia 
magistra vitae ma anche Vita magistra historiae .. Quello che si svolge 
oggi dinanzi ai nostri occhi o che accadeva nei secoli a noi vicini, 
se analizzato bene, ci aiuterà a comprendere gli eventi molto lontani 
del passato malgrado la scarsa documentazione che se ne è conservata. 
Si capisce, sempre mutatis mutandis. 

La maggioranza delle LD sono nel contempo anche LE: ossia, nel 
mondo moderno, vivono accanto alle LED, anche lingue che sono soltanto 
LE o soltanto LD. 

L'esperienza riscontrata a proposito di numerosi linguicidi e 
glottotomie ci insegna che le LED possono essere degradate a dialetti 
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di altre lingue e che dialetti particolarmente fortunati possono ser-
vire di base a una LE di nuova formazione la quale, nei casi eccezio-
nali, può a poco a poco diventare anche una LED. Abbiamo dunque due 
tipi principali di possibili cambiamenti sociolinguistici, di discesa 
e di ascesa,che possono realizzarsi anche a metà: una LED che ha per-
duto la componente "E" non deve sempre degradarsi a dialetto; un dia-
letto che abbia raggiunto la componente "E" non deve per forza di ven-
tare anche una LED. 

Vediamo le due formule: 

LED LD ------).- dialetto 
Dialetto LE LED. 

In ambedue i casi la componente "E" (che riguarda l'" elaborazio-
ne" cosciente, ossia una qualità differente dallo sviluppo naturale 
(evoluzione normale ncn influenzata da misure di politica linguistica) 
è quella che scompare o appare per prima. 

Non mi risulta che vi sia alcuna LED che sia stata degradata a 
dialetto ser:za aver perduto prima la sua componente "E" né che vi sia-
ne· dei dialetti, diventati LED, senza esser passati attraverso la fa-
se LE. Servano come esempi: il leone se per la discesa e l' afrikaans 
(il boero) per l'ascesa. 

In un continuum linguistico una lingua è tanto più vulnerabile 
nel suo status di lingua indipendente, quanto meno forte è la sua com-
ponente "E" a cui essa deve la propria elaborazione (il Kloss ha crea-
to per questo termine anche due neologismi: ted. Umgestaltetheit., ingL 
reshapedness). Una lingua con la componente "E" zero, ossia una "Nur-
Abstandsprache", una LD, che si trova geograficamente collegata ad al-
tre LD della stessa famiglia più forti di numero e per elaborazione, 
le quali dunque sono delle LED di alto livello (ingl. full fledged 
languages) specie se queste vanno annoverate fra le grandi lingue di 
cultura (ted. Weltsprachen), è potenzialmente dialettalizzabile. Dallo 
stesso pericolo sono invece immuni lingue come il basco, 1 1 albanese 
e il greco moderno le quali sarebbero delle LD anche se non avessero 
un solo testo seri tto essendo esse gli unici membri delle rispetti ve 
famiglie. Esse possono essere annientate fisicamente, con un genocidio 
vero e proprio, ma non possono diventare parti di al tre lingue, ossia 
subire il linguicidio. 

Una parte delle lingue romanze dialettalizzabili sono diventa te, 
nella coscienza dei loro parlanti o di una grande parte di essi, dun-
que soltanto soggettivamente, parti di lingue più forti. Simili LD 
gono chiamate da H. Kloss scheindialektisierte Abstandsprachen (ingl. 
near-dialectized abstand languages), dunque lingue distanziate appa-
rentemente dialettalizzate (LDAD). In condizioni particolarmente sfa-
vorevoli una LDAD può, col tempo, ridursi effettivamente, dunque in 
modo oggettivo e non solo soggettivo, a dialetto di un'altra lingua. 
Il leonese è un bell'esempio per le echtdialektisierte Abstandsprachen. 
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L'occitanico si è salvato da tale sorte nell'ultimo momento. 
Nello spazio linguistico itala-romanzo il sardo e il friulano ven 

gono considerati, dalla maggioranza dei loro parlanti, come dialetti 
italiani; sono dunque delle LDAD che dimostrano, dagli anni cinquanta 
ai giorni nostri, sempre più delle velleità "elaborazionali". 

Se in un idioma la quantità degli scritti in prosa non letterari 
ha raggiunto il minimo necessario nel primo quadratino (dove vengono 
rappresentati i testi in prosa di livello elementare e con la tematica 
patria-eigenbezogene Thematik), tale idioma non è più, dal punto di 
vista sociolinguistico, parte di un'unità maggiore ma un'unità autono-
ma, una LE di grado più basso. Il suo carattere linguistico, ossia la 
sua autonomia o meno, non ci interessa in sede sociolinguistica. E' 
del tutto irrilevante se la LE friulana si basi su dialetti italiani 
o su dialetti di un'altra LD! Il caso del sardo è più complesso visto 
che esistono più LE rivali. 

Il corso è invece, senza alcun dubbio, un dialetto "vero" dell'i-
taliano che ha però iniziato la faticosa marcia verso l'alto. Lingui-
sticamente esso rimane (e rimarrà forse per sempre) parte del 
ma italiano; sociolinguisticamente è almeno dal 1965, anno in cui su 
di esso venne estesa la legge Deixonne, una incipiente LE romanza. Se 
riuscirà un lontano giorno a "focalizzare" i propri dialetti in modo 
da tagliare le isoglosse che li legano a (altri) dialetti italiani, 
allora si potrà dire che una nuova LD e non soltanto una nuova LE è 
sorta nella Romània. 

Chiariti così i punti di vertenza alla luce di esempi moderni e 
contemporanei, possiamo dire senza paura di essere fraintesi, che va-
rie decine di volgari municipali italiani erano, nel loro tempo, delle 
LE. Sfortunatamente non abbiamo sempre dei dati ricchi, sicuramente 
databili per queste LE e per altre LE 11 infranazionali", sorte in Ita-
lia, su basi italiane o itala-romanze, dal Duecento in poi. Grazie a 
Gh. Ghinassi siamo, per es., abbastanza bene informati sul volgare 
tovano, però non per tutti i secoli. 

Già ora si può dire, in base a esempi di prosa tradotta 
zamenti) nel mantovano, che una regolarità caratteristica (ted. Geset-
zm1Wigkeit), riscontrata sul reticolo riferentesi alla prosa tecnica, 
ossia l'estensione diagonale dell'uso di una giovane LE dal quadratino 
Nr. l in direzione del quadratino Nr. 9, non vale (sempre) nel Medioe-
vo. Visto il gran numero di traduzioni di testi di storia naturale, 
è possibile che tale tematica appaia prima o più spesso di quella uma-
nistica e giuridica e che temi "esteri" vengano trattati prima dei te-
mi patrii. Con altre parole, un volgare municipale o una lingua "non 
locale" (il francese, l'o cci t ani co, .1 1 i t aliano di stampo cortigiano 
o tosco..:fiorentino) appaiono spesso prima in testi di storia naturale 
"estera" che in quelli di storia ri.aturale patria e così pure, contro 
le usanze attuali, testi di storia naturale possono apparire nel loro 
complesso prima di quelli con tematica umanistica. 
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Si è detto che le belle lettere sono state da sole, o con la pro-
sa tecnica, un criterio importante per il costituirsi di nuove LE nel-
le epoche a noi lontane. 

Per poter seguire graficamente la loro massificazione abbiamo co-
struito un altro reticolo, solo in parte simile a quello klossiano, 
che contiene tre piani orizzontali (lirica, poesia epica e prosa nar-
rativa - ossia narrativa in versi e in prosa, e poesia drammatica in 
versi e in prosa), tagliati verticalmente secondo la tematica (patria 
o 11 estera 11 , dove le virgolette indicano che, nel Trecento per es., la 
tematica fiorentina era "estera" per la produzione letteraria del man-
tovano). 

Lo studio delle focalizzazioni di ogni grado e livello nel passa-
to non è possibile senza l 1 esistenza di un gran numero di fatti accer-
tati riguardo alla loro data, alla loro originalità (traduzione o me-
no), alla loro paternità ecc. 

Simili fatti si dovrebbero presentare graficamente su ambedue i 
reticoli o solo su uno di essi (quando e come si combineranno questi 
due, non siamo ancora in grado di dirlo). Melius est abundare. Si do-
vrebbero costruire, fino alla metà del Settecento, per ogni koiné de-
gna di tale nome, due reticoli per secolo (o per mezzo secolo), ossia 
più di trecento reticoli in tutto. Dal loro aspetto grafico si lasce-
ranno identificare le grandi tendenze negli spazi linguistici piccoli, 
medi e grandi, per es. gli intrecci di rapporti fra i volgari italiani 
e le grandi lingue di cultura. A queste ultime va annovera t o anche il 
tedesco, nello spazio linguistico friulano che sorge, per ragioni sto-
riche, proprio nel tempo in cui il resto dell 1 Alta Italia, territorio 
"alloglotto" di fronte al tipo linguistico italiano, viene "italianiz-
zato11, prima in lirica, che in epica, prima in epica che in prosa 
rativa. 
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regionale, colto e popolare. Pe!:_ 
e cambiamenti in testi della 
italiana dal Cinquecento al No-

Questa comunicazione, che prende lo spunto da un lavoro più ampio 
appena avviato sulla storia dell'italiano nella Svizzera italiana, si 
inserisce nella linea di ricerca che in questi ultimi anni (Bruni 
1978, Mortara Garavelli 1980, Durante 1981, Berruto in stampa) ha mes-
so in evidenza l'arcaicità ·e la continuità di certi fenomeni dell'ita-
liano popolare, e ha portato a riconsiderare il concetto di italiano 
popolare e il rapporto tra italiano regionale, colto e popolare. 

Il contributo si fonderà sulla presentazione di materiali lingui-
stici rilevati in testi d 'uso pratico quotidiano (lettere, memorie, 
annotazioni), prodotti da persone nate nella Svizzera italiana, ma di 
diversa origine sociale, formazione culturale e professione, e di epo-
che diverse: del Cinquecento e Seicento, dell'Ottocento e del nostro 
secolo. 

l. Scritti del Cinquecento e del Seicento 

1.1. Scritture colte ("Cronaca" di D. Tarilli, dal. 1560 al 1591). 
L'autore della "Cronaca" è un letterato assai colto e cosmopolita. La 
lingua della "Cronaca" è fortemente segnata dai modelli della lingua 
cancelleresca, o koin é padana, e della lingua letteraria toscana. La 
situazione di polimorfia del tempo spiega la presenza di tratti fone-
tici (assenza dell'anafonesi) e morfologici (uso degli art. il, un 
davanti a + cons., impiego del possessivo di 3A sing. per la 3A 
plur.), oggi considerati caratteristici dell'italiano popolare. Regio-
nalismi e dialettismi affiorano solo nel lessico, quando il discorso 
tratta temi della realtà locale o quotidiana. Vuoti lessicali, soprat-
tutto di tipo oggettivo, sono qui la causa del fenomeno che si ritro-
verà assai più ampiamente attestato nelle scritture semicolte ottocen-
tesche. 

1.2. Scritture semicolte (registri di confraternite, lettere). 
In questi casi la professione e i ruoli sociali degli scriventi 

sono circoscritti all'ambito locale, la loro formazione scolastica e 
culturale è sicuramente modesta così da renderli solo marginalmente 
partecipi della cultura e della lingua letteraria. Negli scritti di 
queste persone riscontriamo sia fenomeni d 1 interferenza dialettale, 
che sottolineano la specificità regionale dei testi, sia fenomeni di 
semplificazione linguistica: così che risulta vistoso lo scarto tra 
questo tipo di lingua e il modello letterario toscano (è ovviamente 
minore la distanza dalla lingua cancelleresca). Questa lingua 'diver-
sa' non si manifesta omogenea: siamo di fronte a un ventaglio assai 
ampio di posizioni che vanno dal prevalere delle caratteristiche nella 
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lingua cancelleresca al prevalere dei tratti regionali, a seconda del 
livello sociale e culturale dello scrivente e della sua familiarità 
con la scrittura. Elenco alcuni dei fenomeni rilevati, parecchi dei 
quali si ritroveranno nelle scritture popolari ottocentesche e novecen 
tesche: 
grafia: mancanza di punteggiatura, agglutinazione impropria. 
fonetica: assenza del dittongamento di e presenza della metafone-
si, assenza dell'anafonesi, scempiamento delle geminate, sonorizzazio-
ne delle occlusive intervocaliche. 
morfosintassi: generalizzazione di al m. sing. e al femm.sing., 
mi, ti pron. pers. sogg., sostituzione di preposizioni, trapasso di 
pronomi, 1Asing. imperf. ind. fut. verbi IA con. in -arò, che 
polivalente. 
lessico: regionalismi e dialettismi. Parole dialettali italianizzate 
coesistono con voci dotte. 

2. Scritture semicolte dell'Ottocento e del Novecento (lettere di emi-
granti della metà dell'Ottocento, lettere di contadini degli anni 
1960-70) 

La tipologia linguistica riscontrabi1e in buona parte degli seri!_ 
ti di appartenenti alle classi subalterne dell'Ottocento e del 
to non sembra scostarsi molto da quella descritta sopra. La contrappo-
sizione tra il sistema linguistico "colto" (qui l'italiano scolastico, 
burocratico) e quello regionale popolare appare assai netta. In primo 
luogo perché la lingua della scuola segue rigidamente la norma dell'i-
mitazione dei modelli letterari ed esclude qualsiasi ipotesi trasgres-
siva; ma soprattutto perché nasce e si sviluppa il processo di alfabe-
tizzazione di massa delle classi popolari a partire dai primi decenni 
dell'Ottocento. Ma la scolarità obbligatoria non elimina le disparità 
sociali, culturali e linguistiche: anche nella Svizzera italiana la 
cultura e la lingua delle classi popolari sono rimaste estranee alla 
scuola e ai suoi modelli di cultura e di lingua fino ai nostri giorni. 
In quest'ottica, i ruoli sociali, le esperienze culturali, i comporta-
menti linguistici dei contadini della Val di Blenio de1 nostro tempo 
non sono qualitativamente molto diversi da quelli dei contadini 
ti in Australia nel secolo scorso: e pure non molto di versa è la loro 
lingua scritta. In essa si ritrova la maggior parte dei tratti rileva-
ti nelle seri tture semicolte cinquecentesche e secentesche, e altri 
fenomeni determinati dalle mutate realtà sociali e culturali. Anche 
qui siamo di fronte a un ventaglio molto ampio di posizioni linguisti-
che intermedie in cui si situano le diverse competenze degli scriven-
ti. Alla rigida lingua "corretta" della scuola si contrappone una lin-
gua diversa, composita, fortemente segnata dalle interferenze del so-
strato dialettale, da processi di semplificazione, dalla permanenza 
di tratti scartati dalla lingua scolastica, e da fenomeni legati a una 
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epidermica imitazioni dei nuovi modelli culturali e linguistici, a cui 
gli scriventi rimangono tuttavia fondamentalmente estranei. 
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1. E 1 stata rilevata l'incompletezza dello studio del fenomeno 
'italianizzazione' del dialetto, non tanto a livello descrittivo e fe-
nomenologico, quanto a li vello esplica ti v o ( 'la ricerca della moti va-
zione strutturale o socioculturale del cambiamento' così definisce il 
Durante 1979, p. 23, la prospettiva trascurata dagli studiosi) dei fe-
nomeni stessi. 

Rimangono altresì esclusi pur dall'ambito descrittivo i fenomeni 
del livello sintattico, la semantica lessicale e molti altri desidera-
ta particolarmente in una prospettiva linguistica generale. 

A nostro avviso ci sembra legittimo esprimere riserve ancora mag-
giori, in relazione proprio a quella descrizione di dati che per il 
Durante è stata compiuta e di cui sarebbe possibile fruire per un ra-
gionare più alto e complesso sulle motivazioni del cambiamento lingui-
stico dei dialettofoni. E' restato a nostro avviso sempre sottointeso 
il discorso sul metodo e sugli strumenti di rilevazione dei fenomeni 
di italianizzazione, come se i risultati di una considerazione del fe-
nomeno 'italianizzazione del dialetto' in toto non dipendessero dalla 
stretta connessione con essi. 

2. La tendenza alla italianizzazione non è stricto sensu tenden-
za, nella storia linguistica italiana, solamente attuale (i lessico-
grafi già prendono posizione in merito verso la fine dell'800): grazie 
alla caratteristica variabilità sociale che identifica i fenomeni lin-
guistici, all'interno di una unità dialettale differenze di carattere 
fono-morfo-lessicale sono sempre convissute in equilibrio dinamico, 
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ossia è sempre esistita la tendenza a innovare, al cambiamento linguistico, nel-
la direzione delle forme più prestigiose o analizzate come tali, per-
ché più vicine o alla lingua letteraria nazionale o nella direzione 
di forme dialettali meno connotate e connotabili socialmente, legate 
per lo più ai dialetti dei grossi centri. Pertanto all'interno di una 
generica prospettiva storica la prima necessità è quella di ritagliare 
e precisare l'ambito diacronico che si prende in considerazione: nel 
nostro caso come vedremo l'assunzione di una certa 'tranche diacroni-
ca' rimane strettamente collegata al tipo di strumenti che permettono 
la comparazione di due momenti distinti del dialetto, il 'prima' e il 
'dopo' rispetto alla italianizzazione. 

Nel nostro studio si è resa pertanto necessaria l'adozione di un 
concetto di 'diacronia pratica', con intenti operativi, che supera e 
salda la contrapposizione tra studio del cambiamento linguistico in 
tempo reale ('Se noi intendiamo studiare i cambiamenti linguistici 'in 
progress' •.• allora il metodo più soddisfacente, sarebbe come è ovvio 
esplorare una particolare comunità e poi ritornare, per così dire, 
t 1 anni più tardi a compiere una nuova indagine. Questo lo possiamo 
chiamare lo studio di cambiamento linguistico in TEMPO REALE ( REAL 
TIME)', Trudgill-Chambers 1980, p. 88) e quello in tempo APPARENTE 
teso come ' l comparare l la lingua dei più anziani con quella dei più 
giovani, e presumere che alcune differenze sono il risultato di un cam 
biamento linguistico' (ibidem, p. 89). 

Nell'area da noi considerata, ritagliata come precisiamo nell'a-
rea regionale, ha inoltre assunto programmaticamente particolare ri-
lievo l'esplorazione della funzione della città - capoluogo sia in re-
lazione all'ipotesi di una congruenza più o meno reale con la realtà 
geografica immediatamente adiacente e per una verifica del rapporto 
tra 'cittadinizzazione' e 'italianizzazione' del dialetto, sia per una 
disamina dell'ipotesi troppe volte assunta ad assioma, di un coiné 
Iettale 'lombarda' regionale. L'ipotesi infatti di una coiné regionale 
e l'identità linguistica di essa pensiamo debba risultare dalla valu-
tazione del cambio linguistico nella direzione dell'italianizzazione, 
intesa quest'ultima come perdita dei tratti locali dialettali più vi-
stosi. (Il cosiddetto 'annacquamento' del dialetto tanto stigmatizza-
to dalle diverse accademie e circoli dialettali). 

3. Come è stato premesso, la nostra analisi dei fatti di italia-
nizzazione, coerentemente con l'assunzione del principio operativo e-
nunciato di 'diacronia pratica', ha privilegiato gli ultimi settanta-
ottant'anni, coincidenti grosso modo da un lato con la cartografazione 
dei dati AIS (a tutt'oggi la maggiore 'banca dei dati' dialettali edi-
ta) e dall'altro corrispondenti all'estensione di un parlante della 
vita media, sia pure leggermente 'ottimizzata'. 

Dal punto di vista areale, la ricerca è Milano-centrica: studia 
la risonanza dei fatti di italianizzazione in alcuni punti dell'area 
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periferica in situazione di fitto contatto con il capoluogo. Le loca-
lità di tale area si dispongono rispettivamente: a settentrione lungo 
la direttiva Monza-Lecco, a meridione verso il lodigiano, a oriente 
verso la pianura bergamasca, a occidente verso il gallaratese. 

Fenomeni linguistici privilegiati nella disamina sono stati: 
l) fenomeni di metafonia 
2) fenomeni di nasalizzazione 
3) evoluzioni delle occlusive intervocaliche 
4) varianti di forme verbali (congiuntivo, condizionale) 
5) fenomeni di innovazione nel lessico. 

I primi risultati attestano anche all'interno di un'area relati-
vamente circoscritta, la ·pluralità dei poli, nella situazione lombar-
da, di innovazione linguistica, anche per quel che concerne il fenome-
no di italianizzazione: il mutamento linguistico inoltre, raggiunge 
le forme più avanzate nella piccola borghesia, nei ceti di più recente 
promozione sociale presso i quali determinati sviluppi del dialetto 
assumono caratteri di differenziazione sistematica. 
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Glauco SANGA (Pavia), Per un modello della convergenza linguistica 

La comunicazione tratta delle modalità della convergenza lingui-
stica tra lingue in contatto appartenenti allo stesso ceppo. Viene 
sentato un modello dei processi di formazione delle koiné regionali 
e di italianizzazione dei dialetti elaborato in base alla analisi del-
la situazione linguistica dell'Italia settentrionale dal XII al XX sec. 

I processi di convergenza linguistica, cioè di avvicinamento a 
una lingua-guida "egemone" (Le) da parte di lingue "subalterne" (Ls), 
non portano necessariamente all'eliminazione delle diversità 
che attraverso la sostituzione di lingua (come nelle situazioni di mi-
crodiglossia), ma portano piuttosto alla trasformazione fonetica, 
maticale, lessicale delle Ls secondo il modello della Le, e alla crea-
zione di una rete di parallelismi fonetici che permette il passaggio 
quasi automatico da una lingua all'altra con un processo di quasi-tra-
slitterazione. In tal modo abbiamo la riduzione, a volte l'eliminazio-
ne, della diversità linguistica sostanziale, ma il mantenimento di una 
diversità formale relativa, e il conseguente consolidamento delle lin-
gue subalterne nel loro ruolo. 

Per alla costituzione della rete di parallelismi foneti-
ci occorrono due condizioni: 

l. omogeneizzazione delle basi lessicali. Ad es. il milanese ab-
bandona la forma erbiu "piselli" (dal lat. ervilia) e rimodeJla sul-
l'it. la forma pisèi (che entra nella serie di cavài "cavalli", pursèi 
"porcelli", ecc.). 

2. Rimodellamento delle condizioni di evoluzione fonetica in base 
al sistema della Le, con eliminazione delle posizioni difformi. Ad es. 
in milanese si elimina la metafonia, sconosciuta all'italiano: "bello-
belli" bèl - vì-i + bèl - bèi 

"galletto-galletti" galèt-galìt + galèt - galèt, 

talché la forma metafonetica galìt "solletico" non ha più, nella co-
scienza linguistica dei parlanti, il valore originario di "galletti 11 • 

Un altro es.: in it. ogni a latina mentre in bresciano lat. 
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a avanti l+ cons. dava o: il rimodellamento fonetico ha esteso l'esi-- -
t o i t. a > a in tutte le posizioni al bresciano, per cui oggi si ha: 

lat. a 
lana 
cal(i)dus 

it. a 
lana 
caldo 

bs. a 
lana 
calt < c6lt. 

Che si tratta di creazione di una rete di parallelismi fonetici 
e non di semplice i talianizzazione immediata (tipo c alt su caldo) è 
dimostrato dai casi inversi: ad es. in milanese, negli ultimi cento 
anni, è scomparsa (o meglio l ) , nonostante l'appoggio di it., 
sostituita da che nella rete delle commutazioni risponde 
te a it. z: 

milanese prèsi - italiano prezzo 
milanese ragàsa - italiano ragazza. 

Il risultato è un sistema di rotazioni fonetiche, per cui a x di 
Ls corrisponde Le. 

Il grado di affinità, o di difformità, tra le condizioni di evo-
luzione fonetica delle Ls rispetto alla Le misura l'intensità delle 
situazioni di macrodiglossia o microdiglossia. 

La rete di parallelismi così stabilita, ad es. 

milanese a = italiano a -
ò ò 
o uò 
ti 
v v + n ecc., 

serve nei due sensi, serve cioè a tradurre in italiano i termini dia-
lettali, ma serve soprattutto a tradurre in dialetto i termini italia-
ni, ad es. per il milanese 

frazione > 
automòbile > 

frasiu 
utumòbil. 

Il dialetto (Ls) si arricchisce, apparentemente, di tutto il lessico 
italiano (Le), ma la comunicazione si stabilisce, in realtà, su una 
base italiana (o italiana popolare), di cui il dialetto rappresenta 
ormai solo una traduzione fonetica. Si costituisce, in un certo senso, 
una situazione gergale rovesciata: mentre il gergo inserisce il pro-
prio lessico nella fonetica della lingua locale, le Ls rivestono della 
propria veste fonetica (rimodellata) il lessico della Le. 



109 

INDICE DEI NOMI 

Agostiniani, L., 7; Albano Leoni, F., 73; Banfi, E., 34; Bianconi, 
S., 102; Bochmann, K., 81; Borgato, g;, 25; De Boer, M.G., 52; De Mau-
ro, T., 75; Distilo, R., 32; Dprum, H., 90; Franceschini, F., 10; Gen-
sini, S., 77; Giannelli, L., 15; Hoenigswald, H.M., 84; Ineichen, G., 

Lichem, K., 53; Massariello Merzagora, G., 104; z., 97; 
Nascetti, A., 39; Nocentini, A., 17; Pfister, M., 87; Policarpi, G., 
58; Prosdocimi, A.L., 67; Proverbio, G., 73; Ramat, P., 5; Rombi, M. 
G., 58; Sabatini, F., 71; Sanga, G., 107; Savoia, L.M., 41; Scotti 
Morgana, S., 63; Skytte, G., 60; P., 49; Tulleners-Bloemen, 
M., 94; Vennemann, T., 21; Vincent, N., 45. 


	SLI_Congresso_1981_XV_Santa-Margherita-Ligure-(Genova)_Programma
	SLI_Congresso_1981_XV_Santa-Margherita-Ligure-(Genova)_Riassunti



