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Prima del congresso — Per ogni questione riguardante il congresso

rivolgersi a Michele Cortelazzo (Congresso SLI), Istituto di Filo…

logia Neolatina, via Beato Pellegrino 1, 35137 Padova (tel. 049 /

651688, int. 86). ?elefonicamente ci si può rivolgere anche ad
Alberto Mioni (stesso numero, int. 53}.

Dal 3 al 13 settembre è garantito un servizio di segreteria tutti

i giorni (esclusa la domenica) dalle 10 alle 12 al solito numero

(049/6516881, int. 85.

Arrivo dei congressisti — Il 13 settembre dalle 9 alle 13 e dalle

15 alle 19.30 e il 14 settembre dalle 9 alle 13 la-segreteria per

accogliere i congressisti funzionerà a Palazzo Maldura, via Beato

Pellegrino 1 (nella pianta: A}, nei pressi della stazione ferrovia-

ria. Chi viene in auto segua, nell'entrare in città, l'indicazione

"ospedale militare". A Palazzo Maldura ci sarà la possibilità di

parcheggiare l'auto per il tempo necessario al disbrigo delle forma=

lità di segreteria. '
Tutti i congressisti (anche coloro che hanno pensato da sè all'al—

loggio) sono pregati di presentarsi'in segreteria appena possibile.

 

 

Sedi del congresso - Le sedute preliminari (il 13 settembre) si ter—

ranno & Palazzo Maldura, Le seàute del 14 e del 15 settembre
avranno luogò nella Sala dei Giganti, piazza'Capitaniato,'accanto

alla sede principa}e del}a Facoltà di Lettere (nella pianta: ?}É
Il giorno 16 il congresso si sposterà a Vicenza, al teatro Astra
(via Barche 36}.

Una segreteria funzionerà in tutte le sedi del congresso.

Mensa — I congressisti possono utilizzare, a pranzo e a cena, la

mensa universitaria di via Marzola 4 (nella pianta: D) al prezzo

di lire 6.000. Per il pranzo di mezzogiorno si può utilizzare anche
la mensa del Collegio Don Mazza, via Savonaxola 176 (e), al prezzo

di lire 10.000. A Vicenza una mensa funzionerà nel complesso in cui

terremo le riunioni.

Alloggio —.I congressisti alloggeranno nel collegio universitario

“Morgagni" (via San Massimo 33; nella pianta: B) e negli alberghi

“Al Cason", via Sarpi 40 {nella pianta: 1); ”Vienna“, via B.Pelle-

grino 106 (2); “S.Antonio", via S. Fermo 118 (3); "Europa", largo

Europa 3 [4]; "Plaza", corso Milano 40 (5); “Leon Bianco“, piazzetta

Pedrocchi 12 (G]: "Majestic—Toscanelli”, via S.Martino e Solferino 21

(7); "Igea", via Ospedale Civile 37 (8).

Partecipazione degli insegnanti — E‘ stata richiesta al Ministero-

della P.I. l'autorizzazione all'esonero dall'insegnamento per gli

insegnanti che parteciperanno al Congresso.
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GIOVAN BATTISTA PELLEGRINI (PADOVA)

TRA ITALIANO REGIONALE E KOINÉ DÌALETTALE

Quando nel giugno 1959 tenni a Trieste, in qpcasione di

una "Riunione della SIPS", nella sezione "linguistica" diret-

ta da Antonino Pagliaro, una comunicazione dal titolo Tra lingua

e dialetto in Italia , non mi rendevo assolutamente conto di

affrontare, forse, le prime discussioni di sociolinguistica

italiana un po' ante litteram (come hanno riconosaiuto al-

cuni gentili colleghi, forse troppo generosi nei miei riguar—

di}. Partecipava al Convegno anche l'allora giovanissimo Tul-

lio De Mauro che qualche anno dopo ci procurerà il primo vero;

trattato di sociolinguistica italiana, fondato tra l'altro su

ampie statistiche, col ben noto e fortunato volume Storia lin-

guistica dell'Italia unita del 1963. In realtà io mi fondavo,

nelle mie considerazioni, soprattutto su esperienze linguisti—

che personali di dialettofono periferico, poi urbanizzato, &

di italofono di vari livelli sempre di ambito regionale, appr0v

dato poi in ambiente toscano a contatto col vernacolo @ con la

lingua standard. Ma l'occasione per stendere quelle mie sinte—

tiche ossèrvazioni "che poi ripresi nell'articolo L'Italiano

regionale del 1962- mi era stata propiziata, oltre che da auto-

osservazioni sulla variabilità del mio proprio eloquio, dalla

visita di R. Rfiegg a casa mia a Pisa (abitavo allora ancora nel…

la città toscana) verso il 1955. Io gli procurai,.dietro sua

preghiera, alcuni informatori per l'area veneta settentrionale,

da interrogare per l'allestimento del suo noto volume (che ri—

'sultò incompleto per lo smarrimento di molti materiali già rac—
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colti) Zur Wortgeschichte der italienischen Umqangssprache
 

del 1956 (edito a Colònia}.

Come si sa, le ricerche sui rapporti tra lingua e dialet—

to & Soprattutto sull'italiano regionale (una realtà indiscu—

tibile) nelle sue deviazioni spesso profonde rispetto alla

lingua comune, un tempo oppres3a da eccessive tendenze puri—

st;che ài fiorentinità, non hanno ora funzione prevalentemenw

te prescrittiva @ correttiva, come in molti manuali o manualet—

ti del secolo passato, ed anche 691 nostro, ma soprattutto dew

scrittiva & di documentaziona scientifica. Possiamo ora dispor»

ra di eccellenti opere, di descrizioni assai accurate e documenw

tate deìl'uso r e g i o n a 1 e dell'italiano. con alcune cor—

razioni @ ritocchi piuttosto lievi rispetti ai confini ammini—

3tratìvi delle regioni; dovute alla varia articolazione dei

dialetti sottostanti. Come si sa, la regione meno unitaria…
 

anzi frazionata par 19…ÎÎÎ? inMEÈÈMg£ÎEÉÈMEEÈÈÈ_ÉÈÎìggggìi- è

rappresentata dalle arche; eva sarà difficile individuare un

"italiane regionale “hàféfiìgiano”. Per la suddivisione delle

r&gioni italiane secondo criteri linguistici (ma le aree con…

giderate risultano forse troppo ampie) si può vedere il tanta—

tivo del Devoto, ?er la storia delle reqioni d'Italia del 1960:

un lavoro che può risultare di qualche utilità ( ma con alcune

riserve) anche per la delimitazione degli "italiani regionali".

E' innanzi tutto assai lodevole il volume di L… Canepari, £EÈÈÈÉ”

no standards pronunce regionali del 1980 {ara riedito ed amplia—

to}, volume al quale sono allegate due cassette di registrazio—

ni au nastrb, con una esemplificazione aasai particolareggiata e

saggi di pronunce ed intonazioni regionali 3uddivìse in 21 tipi

diversi. In codesta impresa iL Canepari era atato, parzialmen—

ta, preceduto dal nostro Maestro, prof. Carlo Tagliavini col cor…

ff
! o di dischi la Corretta pronuncia italiana {del 1965) con una

limitaùa esemplificazioni di pronuncie regionali italiane, tra

le più spiacate. Ma negli ultimi due decenni molti studiusi,

in partiaolare dialettologi, hanno affrontaùo la tamatica dal—



l'italiano regionale in volumi spesso assai ampi ed organici,

assai ricchi di dati precisi. Mi piace ricordare le principa-i

li opere in codesto settore (opere da me auspicate fin dal bre»

ve contributo del 1959). Per la g&gìlìgwflisponiamo di G.Tropea,

italiano di Sicilia, Palermo 1976 (una recensiene, con poche ag-

giunte, è stata curata anche dallo scrivente che ebbe l'occasio«

ne di notare la profonda diversità del parlato comune siciliano

rispetto ad es. a quello veneto, durante il suo insegnamento &

Palermo degli anni 1957-58]; inoltre Alfonso Leqpe, L'italiano

regionale di Sicilia, Bologna (Il Mulino) 1982. Per la‘g3£gîw

g33yci informa Ines Loi Corvetto, L'italiano regionale di Sarde—

ggg, Bologna (Zanichelli)1983; per il Salento: A. Sobrero e Ma—

ria Teresa Romanello, L‘italiano come si parla in Salento, Lec—

ce (Milella) 1981, volume che fa séguito ad una ricerca analoga

su regioni confinanti, @ cioè A.Albanese, M.T. Coletti e G.B.

Mancarella, Italiano regionale in Fuglia @ Basilicata. Problemi

di ricerca e classificazione, Bari (Ecumenica Ed.) 1979.

Due eccellenti monografie sono state riservate all‘estremo

Nord, e cioè alì'ì53à;gno come si parla nella ggègfig£fimìggàègm

EÎÎ Ottavio Lurati, Dialetto e italiano regionale nella Svizze-

ra italiana, Lugano ' 1976, e qualche anno dopo, San—

dro Bianconi, Lingua matrigna, Bologna(ll Mulino) 1980.

E non mancano vari saggi più brevi e spesso impostati con buo—

ne conoscenze, anche teoriche, secondo modelli anglo»americani.

Particolarmente interessante ad es. il contributo di A.M.Mioni

e J. Trumper, Per un'analisi del 'continuum' linguistico veneto

del 1977 (ma già redatto nel 1974), ove l'esperienza dei vari

registri nell'uso veneto si accompagna ad una formalizzazione

precisa. '

Una menzione particolare deve essere riservata per il "continuum

lombardo" & Glauco Sanga col contributo La situazione linguisti-
 

ca in Lombardia, nel volume Il paese di Lombardia a cura della



regione Lombardia, Milano 1978, pp.343—471. con allegato un ot—

timo disco di registrazioni esemplificative. Il Sanga enuclea

vari regìgggìw linguistici nella realtà comunicativa regionale
si……

—il cui limite non può essere ovviamente sempre bene definito—

e distingue pertanto; 1. L'italiano standafih 2. L'italiano regio-

nale, 3. L'italiano popolare, 4. L'italiano dialettale, 5. L'i—

tal;ano/dialetto (alternanza di enunciati in italiano o in dia—

letto, secondo un modulo assai tipico della Lombardia), 6. il

dialetto italianizzato, ?. il dialetto regionale, e 8. i dialet—

ti locali (o patois). L'esperienza dell'A. nel districare situa—

zioni linguistiche tanto sfumate è assai notevole, ma non man—

cano incertezze delle definizioni dato il continuo intersecarsi

di enunciati 'proteiformi'.

Lodevole anche il tentativo di J.Trumper nel contributo 3;—

costruzione nell'Italia settentrionale: sistemi consonantici.

Considerazioni socioligguistiche nella diacronia (nonostante al—

cune intefpretazioni evidentemente errate o inesatte sulle qua—

li ho già scritto), ove, tra l‘altro, si delineano le caratte-

ristiche della fggg£géìgìgggìgf di contro alla Èmìgfgîìgìgggìg“.

Forse si poteva anche sottolineare che la pratica di una macro-

diglossia è spesso direttamente proporzionata alla comprensibi—

lità della parlata dialettale. Di norma si pratica nel caso di

dialetti che ormai risultano sostanzialmente assai vicini alla

lingua comune ed al contrario la microdiglossia per lo più si

riferisce a dialetti ancora assai distanti dall'italiano. Ma

non mancano le eccezioni vistose anche & codesto principio, ec—

cezioni che'possono eseere spiegate singolarmente (allude soprat—

tutto al caso del friulano. usato ampiamen0e nella Regione, per

il quale valgono spiegazioni particolari). Codesti casi meri—

tano una particolare considerazione.

Quanto aÈÀÈEÉQÈ'ÈÉ;…E£È….À…ÈàMEQ…£QQÀ-Qggììg…iiî-.Q.l…Î…QBQ…RQRQÈÉ"
£3Ù-una nozione che ha pure attirato l'attenzione di alcuni stu—

diosi, tra i quali soprattutto Tullio De Mauro @ Manlio Cortelaz-

zo—, come ho già scritto brvemente altrove, mi sembra che tale



variante non possa essere posta sul medesimo piano— eventualmenw

te come una quinta unità fondamentale— nella nostra quadripar-

tizione (che, come si sa, non è è generale per tutta l'Italia)

tra le variabilità espressive degli italofoni. Si tratta, sea

condo noi, di una forma particolare dell'area assai variegata

ed estesa nelle sue variazioni. dell'italiano regionale che ten-

de, in generale, specie col passare del tempo, verso la fascia

espressiva della lingua comune "corretta", anche se gli italo-

foni che denunciano la loro'kegionalità" linguistica sono anco…

ra di gran lunga la massima parte (ma non credo che una punta

di "regionalità" nella propria parlata rappresenti in ogni caso

un aspetto negativo!) . Li……1'ìîî —o imperfettamente

appreso- in grauparte è cosE$tuito. qualora i suoi fenomeni fon»

damentali si osservino in varie regioni distanti tra di loro

(come in effetto avviene e lo ha mostrato il Cortelazzo con una

ampia documentazione), da fenomeni tipicamente "popolariîwgàMîggz
 

plificazioneflgìgìgìîigg e moxfolqgice! di gg;j$gggègggfigg…pììgf
“WM …… -…-.__.

digmi, da una ripetitività popolareggiante, contraria ad una e—

a;;;;ssività sintetica & misurata. Fenomeni dunque di ordine ge— Î%

nerale, elementare che spesso si notano anche nel latino volga- 11 "%…”

re rispetto a quello degli scrittori classici. 1

Come ho già altre volte notato, le quattro modalità espres—

sive fondamentali della massima parte degli italofoni —modali—

tà possibili, ovviamente non necessarie- possono essere parago-

nate ad un organo con quattro mangià} o tastiere in cui quelle
m………fl°u…………l“…w……-……»… :

intermedie sono le più adoperate nelle esecuzioni. Esse corri» %

spendono alla tastiera dell'èggììanoflggg}ongàe variamente modi— %
%

ficato dell'impiego di vari registri; e sotto a codesta tastie— É

ra, e spesso con frequente alternanza, è impiegata quella del— .

la koiné dialettale.……Le tastiere laterali esterne sono forseWM………………………………W………

quelle meno utilizzate dall'italofono dei nostri giorni il qua—

le solo in determinate situazioni si avvale di quella alta del-



- 12 _

l'iggàiano…atggdexd (non sempre collegata in alcune regioni a

motivi di ordine sociale); e d'altro canto anche quella più bas—

sa, dei getois Q_Qiggegg; locali, continua a registrare restri—

zioni sempre più evidenti. Ogni tastiera, come si sa,.è muni…

ta di determinati registri che esprimono vari timbri; questi va—

riano particolarmente, come abbiamo detto, in quella dell'ita—

liano regionale che pur esprimendo in misura variata toni di

regionalità, possono spesso accompagnarsi & registri più netta…

mente popolareggianti o popolareschi con timbri a volte poco

gradevoli ai più. E‘ comunque da sottolineare che i registri

monotoni, per le loro semplificazioni e imperfezioni troppo

evidenti, si innestano sempre nella tastiera tanto ampia dell'

italiano regionale. I passaggi dalla seconda (regionale) alla

terza(koiné dialettale) sono a volte ben netti con effetti chia—

ramente individuabili, mentre in varie regioni si preferisce pas-

sare direttamente alla tastiera del dialetto locale poiché è )

mancato un compromesso o un accordo sul dialetto guida o sulla (

combinazione di determinati registri. Cesi nell'Italia setten—È

trionale @ meridianale il passaggio da italiano regionale & koin€

dialettale (ove essa esista) è assai netto e chiaramente indi— «

viduabile a tutti i livelli, da quello fonetico a quello gramma—ì

ticale, morfologico e sintattico (spesso anche lessicale), men”

tre diversa appare la situazione nell'Italia mediana (la Tosca—

na ha ovviamente una situazione ancora più particolare) ove il

passaggio dall'italiano regionale al dialetto è a volte minimo

ed in particolare nel romanesco. Ora che conosciamo assai be—

ne i dialet£i umbri, si può notare come tali dialetti popolari

siano spesso assai lontani dalla lingua Cdmune. Si può osser—

vare come i dialetti locali sia00 sovente ancora lontani dalla

lingua comune, sia per il lessico, sia per la fonetica; anche

il passaggio da una lingua "dimessa" al dialetto è ancora per-

cettibile, anche se in codesta regione sarà ben difficile ricoe.î



noscere la presenza di koiné dialettale.

Nella mia comunicazione mi preoccupo soprattutto di indaga…

re più attentamente la pos ;gione delle varie regioni italiang
…………

£ìfpetto a1l'eventuale<koiné @ dialetto regionale che di nor—

 

me ha un polo unico di unificazione {ma può anche averne più di

uno, a livello provinciale o interprovinciale, senza raggiunge—

re l'estensione delì‘intera regione). E sarà puge importante

riconoscere in alcune aree la totale o parziale assenza del fe-
t'“?

nomeno di koiné (mi pare tipica e questo propesito la regione

\
fi
f
e
w
î

«\

emiliana). Su codesti particolari che costituiscono il centro

della mia £elazione, sto infatti raccogliendo vari dati che mi

sono comunicati da colleghi assai esperti delle situazioni lin»

guistiche regionali. Per ora posso ESEEEEEE£É…ES“ sicurezzagla g;? YZ

ggîîîRîîwgìfigàîìîîîîwfregionaìi" veneti, ÈSEEÎÈÉÈ' piemontesi, .

forse liguri. trentini, campano—napoletani, e parzialmente si—

ciliani e abruzzesi. Ma non è del tutto estranea al fenomeno

della 5933É anche la Calabria.

Quanto a ricerche sociolinguistiche in Italia, dei manuali

americani ed inglesi che ho potuto consultare ha avuto l'impres—

sione (e non è soltanto mia) che le situazioni sociolinguisti—

che siano profondamente diverse, dato che ben divereo è il con—

cetto e l'essenza di "dialetto". Si dovrà quindi (come in par—

te è stato già fatto) lavorare con procedimenti e schemi adatti

per una “sociolinguistica italiana". Ritengo tuttavia che sia—

no ancora degni di ulteriori esplorazioni i vari ggggig che co—

stituiscono l'italo—romanzo e di codesti studi ho esperienze anw

che recenti, con risultati spesso insperati anche èer una corret»

ta "ricostruzione linguistica". Ritengo, in altre paxole, che

l‘attività del dialettologo intento a esplorare e ad esaminare

vari materiali finora ignorati, non possa consideraxsi esaurìèa.

anche se allo studio tradizionale sia a volte opportune applica“

re vari metodi rinnovati degli indirizzi più moderni della scienw

za linguistica.



CHIARA GRASSI BRAGA (TORINO)

SPUNTI PER UN CONFRONTO TRA ! CONCETTI DI "LINGUA REGIONALE”

IN ITALIA E NELLE AREE FRANCÙFONA E GERMANÒFONA

1. 'Una verifica del concetto di italiano regionale impone di tener

presente come il problema delle lingue regionali sia stato affrontato

î,altrove in Eurofia. La presente_comunicazione, che costituisce un'antl

cipazione della tesi di laurea che sto preparando presso la Facoltà

di Lettere e Filosofia dell'Università di Torino sotto la guida del

Prof. Gian Luigi Beccaria, vuol essere un contributo in questo sense,

  

     
   
     

sia pure limitatamente all'area francofona e a quella avente lo Hoch—

deufsch come lingua di cultura. Le finalità che mi propongo sono essegi

Màìalmente due:

a) precisare che cosa si intenda eSattamente per 1rancese regionale

{FR) e per*îîgîîîîuîîîìîîîîe (TR), riportando 1 corrispondenti concet—I

ti alla specifica storia del francese unitario (FU) e dello Hochdeutsc

(HD). Si potrà in tal modo agevolare la definizione del concett0'stes-f

so di italiano regionale (iR) nei Confronti sia dell'italiano unitario

(10), sia dell'italiano popolare (IP);

. b) passare brevemente in rassegna gli orientamentigin qui tenuti nel—

10 studio del FR e del TR. Ciò dovrebbe consentire di individuare even-

tualmente settori di ricerpa non ancora esplorati e portare un contrib‘
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to alla necessaria convergenza di fini e di metodi nello sfudio degli

IR.

2. Per quel che riguarda il punto a) 11 FR, specie là dove esso è

considerato un fatto interno all‘"Hexagone", è un concetto negativo

perchè riguarda tutto quanto non rientra nelle regole d'uso del FU.

D'altra parte, tanto il criterio dell'"inconsapevoìezza", quanto quel

10 del "tratto regionale" proposti rispettivamente da E. Schule e da

G. Tuaillon come criteri definitori del FR presuppongono la sola "al—

terità" di FR rispetto a FU, e non quella di un FR1 rispetto a un FR2.

Ben diversa è la situazione del TR scritto o parlato, che viene per 10

più consapevolmente contrapposto non solo allo HD, ma anche ad altri

TR (si veda il caso dei saluti, per es.). Questo perchè 10 ED non peg

siede una sua precisa origine geografica (come 1'IU) e perchè non è il

risultato di una secolare azione di accentramento politico, amministrg

tivo e culturale (come 11 FU).

3. Per quel che riguarda il punto b), l'interesse degli studiosi per

i FR(in alcune definizioni: francesi 'locali' o 'provincìalì‘) è rela—

tivamente recente e le ricerche hanno finora perlopiù riguardato I)

testi letterari e ddbumenti scritti in generale, antichi e moderni, II)

piccole aree o, addirittura, singoli comuni dove è più facile svolgere

ricerche non legate ad un questiOnar10 fisso, III) linguaggi settoria—

li (per es. quello dei viticoltori) dove si presume che più numerosi sì

annidino i tecnicismi di carattere regionale.

La situazione specifica dell'area germanofona spiega invece perchè prg
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prio qui siano state condotte le più antiche ricerche sui sottocodicì

che compongono gli insiemi linguistici nazionali e sovranazionali, non

soltanto tedeschi (vedi la Lateinische Umgengspreache di J.B. Hofmann,

la Italienische Umgggggprache di L. Spitzer oltre ovviamente, per quel

che ci riguarda più da vicino, le varietà regionali di R. Ruegg). E

questo spiega perchè così frequenti siano le raccolte di varietà regig

nali (vedi la Wortgepgraphie der hochdeutschen Umgewgsprachen di P.

Kretschmer, il Wortatlas der deutschen Umgggsjsprachen di J.,Eichoff,

i numerosi dizionari, glossari, ecc.) e così stimolanti siano le pro—

lpeste di metodo che vi vengono formulate (vedi per es. DressleréWodak

sulla varietà parlata viennese).

Sulla base di questa breve analisi, la comunicazione presenta una som-

maria rassegna critica sù11e definizioni date e sulle ricerche finora

svolte in italia e presenta alcune proposte per 1 1avori da progettare

“in futuro nel campo degli IH.



GIANNA MARCATO (PADOVA)

ITALIANO D.O.Ca

SAGRA DELLE ETICHETTE 0 CATEGORIZZAZIONE LINGUISTICA?

Nella metodologia della ricerca la definizione dell'oggetto

è momento centrale non solo perchè coatituèsce una garanzia

di controllabilìtà, e quindi di scientificità, ma anche perchè

su di essa si innestano tutte le fasi successive del procedimento

euristico (valore delle ipotesi, scelta degli strumenti e delle

tecniche di raccolta e di analisi. dei dati, estensibilità dei

risultati ne sono strettamente connessi).

Se l'oggetto teorico, sia esso lingua o dialetto, è definibile con

coerenza dall'interno del quadro epistemologico da cui si parte,

per quanto riguarda l'oggetto empirico interagiscono problemi con-

nessi con la specificità dell'osservabile e con le modalità di 05—

servazione. In effetti, già quando parliamo di italiano - e ancor

più quando lo qualifichiamo come regionale, locale, popolare, par…

lato, ecc., ecc. — dobbiamo renderci conto del QÈÈmÈÉÈÈP di una

serie di definizioni prodotte là dove potremmo procedere corretta—
t«w………………w… M…,……,,. ,…_….s…wa

mente solo attraverso delle descrizioni. Altrimenti, anzichè giun—

gere ad una più approfondita conoscenza e comprensione di un feno—

meno socialmente rilevante, giungeremo solo al ridondare di grati—

ficanti etichette,_in cui non è chiaro il rapporto con l'oggetto
} * \w—PW“‘""'W“"'M“"M……… ‘W….……—--_

ed è scisso ogni rapporto con la popolazione comunicante.

Affermare questo non significa certo caldeggìare quel riduttivismo

empirico che accumula dati senza saperli porre is rapporto con un

modello che, ordinandoli, li interpreti: anzi èpmqnio ù1un0 stret-

to rapporto tra teoria, metodo e tecniche d‘indagine che si inne—

sta la significatività di una ricerca, soprattutto quando ci si

trovi ad operare, come oggi avviene, all‘interno di dinamiche lin »

guistiche originate dalla opposta polarità di modelli concorrenti

Z
…

*
.
“
M
‘
W
'
J



(Marcato, Ursini 1983).

Quando si qualificano i diversi "italiani", si affronta un problema

di classificazione, dal momento che non si tratta di formulare os—

servazioni personali più o meno convincenti o più o meno in linea

con. le mode, ma di misurare alcune differenze, stabilendo delle

distanze che consentano di identificarle in modo esclusivo. E' le-

gittimo quindi preoccuparsi, come si diceva, di una questione di

metodo, che deve rimanere prioritaria.

In alcune fasi della ricerca, quando si tratta ancora per 10 più

di esplorare il terreno da sondare, non è opportuno né possibile

un rigore che dipenda da misurazioni di tipo quantièatìwx l‘alter—

nativa a ciò non è tuttavia la valutazione soggettiva del ricerca—

tore, ma una serie di procedimenti atti a stabilire dei rapporti

significativi e controllabili (per questo aspetto il classico La—

zarsfeld 1967 resta pur sempre il punto di riferimento più utile].

Le classificazioni, mirando & distinguere tùtti gli elementi che

si comportano in modo diverso nei confronti del problema studiabo,

sono uno strumento di tale operazione e, in quanto tali, impongono

particolari accorgimenti nell‘attuarle. Innanzitutto va detto che

si classifica sempre secondo una variabile ritenuta centrale agli

effetti dei trattamenti che si vogliono ordinare. Ora, quando par—

liamo di "italiano regionale" contrapponendolo ad altri "italiani“

quali attributi del fatto vogliamo osservare? Quali caratteristiche

vogliamo misurare? Su quali elementi della situazione vogliamo fis—

sare la nostra attenzione? Perchè vogliamo combinarli proprio in

una tale categoria?

La risposta giù facile è tautologica, non esplicativa, in quanto

se 'rispondiamo "perchè ci interessa la dimensione regionale del

problema", non introduciamo un eìemento di razionalizzazione tale

da validare o invalidare la scelta della variabile.

Il fatto è che la ricerca, in questo ambito, non parte da categorie

teoriche generali, ascrivibili ad una determinata matrice: allo

stadio attuale è già tanto, per taluni settori, se si riesee & ri-
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spendere qualitativamente a problemi nati dal fatto di ‘intuìre'

la tipicità di una situazione. La domanda sottesa è spesso solo

questa: che cosa sta succedendo? Il ricercatore si trova così tra

 

le mani una serie esplosiva di dati linguistici — finora scono—
……

soluti, negati, ignorati, definiti costanti. o irrilevanti — che

chiedono una lettura, ma per i quali non esistono categorie teori—

che precostituite.

Il problema non si risolve con una accumulo di materiale, ma impo—

ne una formulazione che risponda a determinati requisiti. L'impor—

tante, soprattutto quando l'analisi si svolga su vasta scala e

contempli gamme di differenziazione multiple, è avere un. quadro

'gîgggìggmìgwggimggàluggggwì} Tîîîrìalîwgîggîp, al fine di comuni—

carlo, metterlo a confronto, valutarlo: in ogni classificazione

verifichìamo un equilibrio tra categorie generali che, stabilendo

un nesso con altri campi dell'esperienza, indicano quali tratti

sono pertinenti, rilevanti, centrali, e categorie strettamente ade-

guate ai tratti raccolti.

Quando noi, oggi, ci occupiamo dell'italiano non letterario ci

troviamo di fronte ad una esiguità tale non solo di dati e di

elaborazioni, ma fierfìno di concettualizzazìonì e di ipotesi, da

poterci collocare a malapena in quella che viene definita una 'ri—

cerca di sfondo': sarebbe il momento giusto per costruire un qua-

dro comune, in base al quale cercare senza dispersione altri dati.

Un primo requisito per poter ordinare in modo significativo il ma-

teriale linguistico è quello di disporre di una articolazione che

consenta di valutare il problema nella sua globalità, ma, al tempo

stesso, di procedere a raggruppamenti specifici.

Da quale variabile sarà opportuno partire? Non nascondiamoci che,

nel concreto della ricerca empirica, manipolando i dati non è nem—

meno sempre facile discriminare dialetto da italiano all'interno

dell‘effetto di campo prodotto da dinamiche convergenfiî… Queììa

distinzione che in linea diacronica è pur sempre convincente, in

linea sincroniea rivela Spesso la sua inadeguatezza (e occupandoci

…
…



dei vari ‘italisnì‘ ci muoviamo prevalentemente nell'ambito della

sincronia).

Una classificaziqne per essere utile - in grado cioè di far chiareg

za in un settore intricato da molteplici componenti, non tutte di

uguale rilevanza —- deve obbedire ad alcune elementari regole di

logica, formalmente vincolanti: una di esse impone che le categorie

dei.diversi livelli siano esaurienti ed esclusive. Ma le categorie

finora prodotte dalla letteratura linguistica contemporanea rieponfi

dono veramente a questo requisito fondamentale? Pur all'interno

di una classificazione & più livelli possono trovare coerentemente

posto, in questo reciproco rapporto di esclusività, categorie come

italiano nazionale, italiano regionale, italiano locale, italiano

urbano, italiano rurale, italiano popolare, italiano scritto, ita—

liano parlato, dialetto locale, dialetto regionale...? Ma se questo

non avviene la ricerca non può procedere produttivamente, la comu«

nicazione tra i diversi ricercatori è inevìfiabilmente inibita, la

scuola può attingere solo disorientamento. Che senso ha allora un

lavoro specialistico che si traduce in incomunicabilità? E se que—

ste non sono categorie, allora cosa sono? In che cosa consiste la

loro portata euristìca? Non va sottovalutato il rischio che una

terminologia poesa reificare un oggetto inesistente, ed è un ri—

schio da non correre in un ambito che ha risvolti didattici.

Ma ancÈe qualora si decidesse di scegliere, tra le tante, una sola

etichetta, sussisterebbe il pericolo di mescolare aspetti diversi

degli oggetti, appiattendoli in una falsa unidimensionalità. Se,

ad esempio, assumessimo il tratto 'regionale' come qualificante,

sarebbe da verificare in quale rapporto esso sia con variabili di

tipb socio—economico, funzionale o situazionale, oltre che con le

variazioni di modo nella canalizzàzìone lingustica (scritto, parla»

to, c.di massa), con la rete di interazione, con i modelli di rife—

rimento.
f”\Mm…mM…“»…f\…,A},

Senza contare che la categoria 'regionale0 pone di per sè grossi
…AM…W

problemi: se la intendiamo come limite geografico amministrativo,

'…
."….……H…mwm  

““…—»….M'J



\e già distrutta delle acquisizioni della dialettologia; se la poniamo

come 'sestratg', trova un aggancio solo con precise matrici teoriche,

rifiutate da molti; se la assumiamo come É$ÉÈÈEÈ…ÉÀWÉ?pPOÎÙÌ’ si di—

sintegra nel sociale; se la intendiamo come…spafio ÈEìÈEEÈÀF’ rischia"

mo di porre analogie formali alla Levi«5trauss, che hanno già fatto

il loro tempo, rivelando enormi fragilità. Oppure, partendo, più OppO£

tunamente, da tratti interni al codice, per suffragare l'evidenza di

una distinzione per aree, assumeremo la dimensione fonetica come cen—

trale nella discriminazione? 0 gli elementi lessidàlì? Nemmeno lungo

questa linea è facile produrre argomentazioni convincenti, perchè en—

tra in causa l‘idea stessa di lingua e la possibilità di identificarla

unidimensionalmente, in alcuni livelli.

Quando ci si occupa della lingua non esclusivamente come sistema normg

tivo, ma anche come uso (ed è in seguito all'insistente proporsi di

usi diversi che è recentemente fiato l'interesse degli studiosi per

le variazioni dell'italiano) subentra un altro problema metodologico

non semplice: se il sistema normativo, grazie & forze plurime, dopo

aver sedimentato molte delle variazioni, tende alì‘unitarietà,nell'uso,

sia individuale che sociale, si esplica la variazione, spinta talvolta

oltre il limite delle regole definite accettabili, talaltra in bilico

eu di esse. Diverse modalità di sanzione, formali o informali, correg—

gono e reprimono le devianze, con un insegnamento esplicito o con rea—

zioni quali la disapprovazione, l'ironia, il disprezzo, il blocco

della comunicazione, nei casi più gravi: tutto ciò ha un'azione cen—

tripeta, gràzie alla quale i comportamenti tendono ad uniformarsi.

Ma, con un movimento di direzione opposta, sfaccettan° la lingua nel—

l‘uso variabili sessuali, generazionali, psicologiche, sociali e geo-

grafiche, esprimendosi spesso in diversità di istruzione, di profes—

sione, di ruolo, di consuetudini comunicative, di còntatti, di modellL

di reti di interazione, e combinandosi con la virtualità principàle

di ogni lingua, quella di attuare funzioni diverse stabilendo sì rela—

zioni referenziali e coreferenze, ma creando anche affinità psichiche,

mediando spazi vitali, coniando segni con valore Operativo, stabilen—

do legami. diacronici, culturali e strutturali lungo una dimensione



letteraria {Braga 1977).

A cosa ci riferiamo, quando parliamo di italiano regionale? Al primo

aspetto? Al secondo? Ad ambedue? Come garantiamo la pluridimensionalì«

tà, senza la quale rischiamo di falsare il rapporto tra le variabili

& di_produrre semplificazioni arbitrarie, tali da consentire di lan—

ciare sul mercato, per brevi periodi successivi, costrutti, definizio—

ni ed etichette perfezionate & tavolino, ma non di individuare proces—

si reàìi o contenuti linguistici che rispecchino la situazione e si

adattino ai modelli di riferiento dei parlanti.

Allo stato attuale della ricerca, affrontando un problema grosso come

quello dell'italiano d'oggi, c'è ancora un gran bisogno di sperimenta-

re, di scoprire lungo quali dimensioni i dati giano più significativi,

senza precludersi alcuna possibilità di lettura: cercando ciò che è

regionalmente rilevante si potrebbero scoprire tratti significativi

& livello di discriminante sociale o modale. Per questo è prematuro

coniare delle etichette che, anticipando il prodotto che intendono

qualificare, sono facilmente inquadrabili in ufl proces&o di sofistica—

zione.

Parrebbe più opportuno, in un'attività conoscitiva della situazione

linguistica italiana, opegggg€ggî;îlafisìjggggàggg che, partendo dalla
«M……»

. \

dicotomia fondamentale <Écritto-parlat9 (significativa a livello di
.…»fl“\.……-.,…M…

 

concettualizzazione e di forma), ordini via via in livelli successivi

le diversità correlabili con le funzioni (tratto implicito nella defi—

..…… mwhwd…mwmmmw - …………… ….………._\ …...Hu. ...—… .… «… ………………y—-m ‘

nizìone di lingua e rilevante nell'uso) @ gggwla…confiàggggzigggwggggaw

le della popolazione gpmunÀgggàg {essendo il significato sociale im—

……MMMW ……\.…….…

Éplicito in molte definizioni di lingua, oltre che tratto centrale nel…

Él‘analìsì degli usi linguistici, definibili come ogservabiìe, oggetto

jempirico]; solo a posteriori sarà utile e produttiva una riaggrega»

Î zione dei dati che verifichi, ai diversi livelli di lingua, la distri—

buzione degli andamenti per aree geografiche. Un'analisi di testi rap-

\

presentativi conferma tale opportunita.



GAETANO BERRUTO (ZURIGO)

ITALIANO REGIONALE; COMMUTAZIONE DI CODICE E ENUNC!ATI

MISTILINGUI

E.; ?01, seguendo il filo di
altri pensieri (chi lo conosce è
abituato alle sterzata nei discor—
si): "Quand l‘è mort el me papà, l'ho
messo nella cassa col vestito che vo»
leva lui, [...] " [...]

(G. Mura, ’la Repubblica", 20.01.1984)

Nella problematica vertente su “IR gg; dialetto“ e sugli

"ambiti di presenza della lingua standard e del dialetto: loro

interazione e modelli per la descrizione di essa", è ancora re»

lativamente poco studiato il tema della ngmagîggègggwgàmgggfi—

£SÉÌ (code switching)° Ancorché ampiamente trattato, e con aw—

plicazioni & diverse situazioni empiriche, da varie correnti

della sociolinguistica americana, il concetto di commutazione

di codice (assieme ai caratteri delle sue manifestazioni).

per dire il vero, è lungi dall'essere completamente chiarito

in sede generale (v. per es. il num. 39 di "International Jeux…

nal of the Sociology of Language", 1983). Nonostante la sua

centralità per l'analisi del comportamento bilingue (e, al 11%

mite, là sua identificazione con esso: si veda per es. il con—

tenuta della vocè ggmg. nel Dìzionar;o di ;inguiatica di Du—

bois e altri, tr. it., 1979, e lo si confronti con la famosa

definizione weinreichiana del 'bilinguismo'), o forse proprio

per questo, sotto tale etichetta si colgono spesso faùti che

andrebbero presumibilmente differenziati. In particolare, poi,

non abbondano affatto i lavori che leghino esplicitamente '

l'analisi della commutazione di codice alla situazione di

diElossia @ di lingua cum dialectis familiare al linguista

di cose italiane.
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Quanto all‘ambiente italiano, possiamo contare su ben

pochi lavori veramente specifici: 11133È5533Mg1…31311335g15

Egg;gwilgzglwgggmggxgggxgp (della quale, anche se certo ben

lungi dall'inquadrara il problema nelle sue giuste cornici,

si potrà comunque dire che 'faceva analisi del code switching

senza saperld); l‘ampia e meditata documentazione di Sornico—

la (1977) su parlanti siciliani, che tuttavia non prende il

problema-della commutasione come fuoco specifico dell'indagine;

un breve articolo sulla situazione del C.Ticino (Collovè-Petrìni,

1983}; e pochi altri. Numerosi spunti & incisive osservazioni

si trovano sparsi in diversi lavori di Miani e di Trumper,

per es. da ultimo in Trumper«Maddalon (1982). Ma non possiamo

certo dire di saperne moltissimo, sulla:xmmutazione di codice

(@ fendmeni congeneri) nel parlato quotidiano in area italiana

(se ne sa hen fi1 più su analoghi fenomeni nell'apera letteraria

di molti autori).

E' purtuttavia ovvio che 11 code switching è uno dei due

macro»aspetti in cui si manifesta oggi la ?roblematica dei

contatti fra lingua nazionale e dialetto: si tratta infatti,

in un certo senso, della controparte sul versante del discorso

attualizzato di quello che è stato, ed è, l‘avvicinamento sul

versante del sistema e della struttura fra i due poli del reper—

torio; è, cioè° in quanto uso (funzionalmente o non) alternato

di italiano e dì dialetto, 11 corr13pettivo nel langgage in use

di quello che le varietà intermedie del ggntinuum (o dei conti-

ggg), came l'italiano regionale molto marcato & popolare e il

dialetto italianizzante, sono nel repertorio. La commwtazione

di codice infrange anch'essa la compartimentazione, crea luoghi

di peymeahilità e convergenza fra italiano e dialetto: la sua

parentela, dal punto di vista conversazionale, con alcuni dei

temi centqali circa le distinzioni fondamentali da farsi trat—

tando dell‘italiano regionale mi par evidente.

Su queste premesse, si cercherà di svilunpare un'argomen-

tazione sui seguenti punti &él $utto, si sarà naturalmente moja

to debitori nei confronti di Gumperz). A) Discussione di pro…
…………………n…...“

T'\_'1enìni àefinitori (e terminologici); E) ?ropostadiunacriterio—
M..…………

”"‘…”MMMMWVW

1ogia chepermetta di distinguere ne] seîtore di fenomeni sotto

indagine almeno due categoxìe pertinenti: la commutazione di
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codice vera e propria (che può presentare problemi di delimita—

zione Werso l'alto', dato che può venir a volte confusa con la

più generica 'selezione' dei codici), e l'enunciazione miatilinn

gue (difificile a sua volta da delimitare 'verso il basao', nai “‘

confronti della Semplice nozione di prestito a anche di 'citam

zione‘); g) Analisi di alcuni caratteri e funzioni dei due

(gggggggìmgggìmggg1g1yi in ungwserie di esempi di casi italiani

(prevalentemente settentrionali), che ne schizzi una prima ti—

pologia e che li metta in relazione con l'identificazione @

la collocazione di tipi diversi di 'italiano réèionale' tra le

varietà del repertorio (specialmente quanto alla loro dimen—

sione sociale).

Lasciando all'eventuale sede congressuale la discussione

di problemi terminologiei e l'enucleazione di appropriate (par—

ziali) conclusioni, accennarei brevemente qui anzitutto & qual-

che criterio utile per differenziare e definire meglio la no—

zione di commutazione di codice da un lato e di enunciazione

mistilìngue dall‘altro, e in secondo luogo a una prima esém—

plifìeazione concreta (gli uni e l'altra sono ovviamente da

prendere, per ora. come mere ipotesi di lavoro).

Fra le pr0prietè pertinenti al primo punto, potrebbero

essere citate le seguenti: Comm. En. mist.

 

Co—occorrenza con un mùtamento di uno (o
più) dei fattori (del flusso) dell sì-
tuazione (tranne il destinatario ?

Intenzionalità & scopi %ocio-comunicativi':

'Continuità' nell'atto/mossa linguistica:

Avente natura di glassa o di ripefizione:

Incertezza nella scelta del codice: — +

Il segmento interessato consiste in un'unità
morfosintattica e non in un'unità discorsiva: - +

Corrispettivo dell'interferenza a ììve1]o
dell'organizzazione sequenziale del discorso: — +

+
+-

+
+

|

Cln ooo on. oo. ..-

(Una conseguenza non banale della distinzione è cheìlenuncia—

zione mistilingue risulterebbe così non governata affatto da

regole %ociali', e simile quindi al corrispettivo discorsive

della variazione libera 0 inerente nel sistema: si vedrà poi

come sia anche diffidlmente prevedibile, data una certa co—

munità, quale tipo di parlanti produca enunciati mistilingui).
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Quanto & esemplificazione, mi limito a un minimo di casi,

tanto per dare un'idea del materiale su cui si'lavorerà.

Commutazioni di codice in parlato conversazionale (l’italiano

è sottolineatò; la trascrizione è molto 'larga'):

(1) €.. difle ke non sta bene ... al & tyte le ra'zuq, &

u te le radgoni E"] (it. -> piem. » it.)

(2) A: L-a dezmgjîja ...? - B: : dimentikato ug pettso. -

A: vengo. n;: (piem. …>i’E.) ,

(3) La lava al peftyz k-a 1—aq faìt & 1-a stupalu, aj gyardato

la televìzjone? (piem. ->ìt.

(4) f$eko, & t-t5ama Nina... ti kjama Nina un; minuto (piem.…>ìt.)

(5) qduma. Ewanjggrn . (piem. ->it.)-

(6) A: 'janu & kasa affittata pi ttuttu 1—annu, 'javi kkju ri
tfbgku o se; anni. - B: Ma a alermo non t 1 va? - A: nno,

nan kredp {...] (sic. '…» t. amico a , p. 86)

(7) A: ‘e = tolto gno pi&ùtera brutto.-B: Grattsje.-—Az Basta
Pa'rij. i . apiem.)o

Commutazioni di codice in parlato narrativo:

 

 

(8) : fatto kuel lawmro mal ade ke no mi pjatîeva 1a mekkanika,

ma mi e stata.“ rekîuza '-aîîra via... altura adeso kij atri...

perl?! E E n-a ya mî3a Ia"ura unesîì'fì’ent.£...] (it. -alomb.)

(9) E.?‘l-altro d arno Rwanda A.R. tirava fmralniljardi de ki
nil,_ar e la, no, su “& we stj e & 'speza. na, veramente

11 no -' ke no avev ka ito volevano met a'và't i pe E‘il

(ÎÎ.-a-ìomî.-—bîî. .-+îom'5.) (Sanga 1978, p. 359)-

La commutazione di codice pare governata essenzialmente da due

fattori: espressività (enfasi emotiva) e ri—porto al we-code

. r…
...—.

per il paesaggio ital.—>dial. ; opposizione fra privato e pub—

blico e ri—norto al thex—code per il passaggio dialaital. (del-

le sei funzioni del code switching individuate da Gumperz, 1982,

tende dunque a dominare la _Ifg-sonalization versus objectiviza-

tion: ma le categorie gumnerziane non wanna molto bene per la

nostra situazione, e ce ne vorranno altre).

Enunciati mistilingui in parlato conversazionalee narrativo:

(10) Jer gejra ti-era le grondaje ke non) tenevano nju [...]

(piemait.ì —

(12) Poi vendevano l'uva a zincuanta franch‘[...] (it. _;- emil.)
{Foresti e altri, 1983. p. 19)

(13) ma. bisogga gravare pèrché fn tyt kum'pajs (it. -+lomb.)
- (Tibiletti Bruno 1974, p. 209)

Ènunciati mistilingui in parlato narrativo:

'(14) E..] ur trek 1-eve mat, el viveve iq di ruqk, 1-eve na:} _1_rg
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karrottsa kul tir & dy; er fave ur mat par tja'pa delle
Rodella di minestra [:..] (lamb. —-?it. —>10mb…—òît.)

%TiÈÎÎetÈÎ Bruno 1954, p. 21?)

(15) [.J nogaltri kwa de kampapa semo abitwai progrio aaa
groao ana e se adamo in muniti}: 0…9…d51…n°ta @ o dal
ddtor, bizo & ke se tepimo da par ar me"o ze podemo E.]
(ven. / . (Ursini 1979. p. 251).

Infine, un esempio di dialogo più complesso, che sembra combinare

commutazione e enunciazione mistiìingues

(16) A: Da vari aj vm1.i kart1=fi? … B: Kuj aq po bej. « A: ...
kuj da kwat sent. . — A: Alura fa mil£%ez. Mi gggo?»
B: e, ke si a &. Voeli seqt lire?— A: Ho,-kwa lasa, grasje
fstes E'fl (piem.-…»it.apiem. …qat..;ypiem.).

E’ evidente che la trattazione degli inserti mistilingui in

termini di funzioni, e la stessa loro classificazione, appare

assai problematica e poco chiara. In attesa di maggiori lumi,

frutto di una ricerca più sistematica. si pu8 comunque osser—

vare che pare confermato che la frequente emergengg di qggn-

gìg…ìè……miafilèngui sia °%EEEE1MLQJ…£1MQ…QLEM. seu
guendo Miani e Trumper, presentano macro—diglossia @ una vasta

£ìîîfiìlB&E…Qslliiialn£onî;;ancha…pxaaan…atnati…non…isàau1$à…
Sàesso le varietà che contribuiscono alla mescolanza sono una

varietà 'alta' di dialetto e una varietà 'hassa' di italiano

(sia sul parametro diastratico sia au quello diafasico). Quan—

to ai parlanti 'protagonisti', producono facilmente, a quel

che pare, enunciati mistilingui sia parlanti incolti e semin—

colti, prevalentemente dialettofoni e con una buona competen-

za solo della varietà;npolare di italiano regionale, sia par-
lanti semicolti o anche colti prevalentemente italofoni e con

una competenza non più che discreta del dialetto (ci sarà

dunque una ideologizzazione del fenomeno; il quale certamente

è sintofio di una situazione non conflittuale fra i due codici

e di una notevolé compenetrazionee.l'italiano regionale ne è
rinforzato, ma aumenta nel contempo la sua gamma di variabili“

tà verso l'estremo basso del continuum e la sua stratificazio—

ne sociale. Può essere un'ulteriore fase iniziale, @ inter-
media, di 'cattura' del dialetto negli italiani regionali,

tra loro assai differenziati). Più stringenti riflessioni
saranno eventualmente compiute in sede di esposizione orale.

 

 

(Zurigo, 29 febbraio 1984)



CHIARA BASSI (READING)

DINAMICA DELL'EVOLUZIONE DELL'ITALIANO IN VALLE D'AOSTA.

PERMANENZA E VITALITA DI ALCUNI TRATTI FONOLOGICI T1PICI

DELL'ITALIANO PARLATO IN AREA FRANCOWPRUVENZALE-

Questo studio e' la rielaborazione preliminare di dati attenua

—ti in seguito ad un'indagine linguistica condotta nell'area franco—

provenzale valàostana.

L'indagine e‘ strutturata secondo il modello suggerito dai

noti parametri laboviani, basati sull‘ipotesi che gruppi diversi

di informatori siano piu' motivati di aìtri all'uso di Varieta' di

prestigio della lingua. L'atteggiamento linguistico dei componen—

—ti della comunita' emerge , sempre stando ai presupposti dell'in-

—dagine di tipo laboviano , nell'occorrenza di variabili linguistiche

in un contesto verbale & schema di formalita' pilotata fissa, ugua—

—le per tutti gli informatori, creato durante un'intervista registra—

…tg, strutturata in modo da includere stralci di conversazione "libe—

-ra & rilassata", la lettura di un brano e di una lista di parole.

In queato modo, la Varieta' linguistica di un comunita' risulta

piu‘ o meno nettamente stratificata, @ riflette in parte, o comun—

—que e' correlata alla stratificazione sociale della comunita' cue

ne fa uso.

E' pertanto importante cominciare con alcune premesse: la comu—

unita' valdostana in senso lato rì.ulta rigidamente stratificata in

termini di ondate migratorie successive: nei ceti bassi sono genergl—

…mente inclusi soprattutto gli immigrati da altre regioni d'Italia,

stgoilitisi in Yalìe d‘Aosta in cerca di lavato. Questo studio, che

analizqa alcune delle caratteristicne dell'italiano in Valle d'àosta,

pone in secondo piano, per il momento, 13 situazione di sdgttgmento

linguistico degìi immigrati, aLe sono esclusi temporaneamente da

questo stedic dell'indagine. “L'analisi dell'adattamento degli

immigrati come forma di variazione linguistica rappresenta
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uno dei probabili sviluppi di questo studio.

Inversamente, la comunita' "autoctona", cioe“ quelle che ha

per madre lingua il dialetto franco—provenzale, a cui e' dedica—

«ta questa sezione dell'inchiesta, risulta stratific?tn meno rigi-
—damente della comunita' in senao lato: quasi tutti gli autoctoni
godono di relativo benessere derivato loro dal boom turistico, che
ha visto le loro modeste proprieta' catastali rivalutata in maniera

sproporzionata. Per questo motivo, una distinzione in ceti sociali
della comunita' autoctona risulta alquanto compleaeg,‘anche se molto
semplificata, ed i termini della distinzione vanno comunque intesi
in senso relativo alla comunita'. La distanza sociale tra i membri
e' infatti molto ridotta: come ai vedra'. questo fatto e‘ in un certo
senso riflesao dall'uniformita' linguistica della varieta’ di italia“
—no in uso nella comunita'.

Dopo aver preao in considerazione le caratteristiche fonetiche,
fonologiche @ del'intonazione di alcuni membri della famiglia di
dialetti france-provanzali, sia al di gua che al di la' dalle Alpi..
aeguendone la descrizione data dalla letteratura aull'argo&anto, 31

sono raggruppate alcune variabili linguistiche, tenendo conto delle
aree di frizione piu' marcata tra il sistema fonetico, fonologico
e de}l'intonazì°ne dell'italiano standard e dei àialetti franco…pro»
—venzali parlati in valle d'Ao=ta.

Le variabili linguistiche analizzatelin questo studio sono

quattro:

i)» l'intonazione della dichiarativa semplice, che hartinet (1956)
descrive in termini di “intonation attéhuéè de l'accent Savoyard".
Consistè essenzialmente nell'intonazione ascendente della sillaba che
precede l'ultima éillaba accentata della frase, seguita da una legge—
—ra discese dell'intonazione su quest'ultima. Nei casi estremi, lo
schema dell'intengzione e' accentuato tramite meccanismi di xi…5trut—
«turazione della frase, cosi' che il ritmo scandito dagli accenti
e lo schema dell'intonazione vengono a coincidere: questo fenomeno
e' probabilmente favorito &al fatto che i dialetti franco—provenzali
hanno accento libero. Frasi del tipo "10 l'aveo detto"

in italiano stmndard, pronunciate eon intonazione enfatios, diventa»
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wno "l‘aveo poi han detto io“ nell'italiano parlato, nello steaso

contesto enfatico, dalla maggior parte di coloro ene h—nno iì dialet—

-to come madre lingua.. Coloro che non hanno un dialetto franco—pro—

»vanzale come madre lingua, percepisccnu questo drastico "picco" nel-

—1'intonazionqhn coincidenza con l'accento principale della fra5e in

termini di coaiddetto "accento etilico".

ii)— Tendenza alla paletalizzazione di tutte le consonanti preceden—

—ti vocali anteriori: rispetto ai dialetti Ibmitrofi, i dialetti fran»

—oo—provenzali hanno un sistema di consonanti palatali molto complesso

(Berruto, 1964). E‘ inoltre forse utile ricordare che il tratto indi—

-viduato da Ascoli (1874) come Caratteristico del tipo franco—proven—

«nale riguarda appunto gli esiti di :È; preceduta da palatale.

iiì)- Allungamento delle consonanti precedute da vocale breve accenta-

—ta, nel contesto sillabico intervenulico.

iv)— Vhrie realizzazioni arretrate della liquida vibrante apicale,

oon eai$i diversi: fricativa velare, uvulare vibrante, fricativa fa—

-ringalb.

Si e‘ studiata l‘occorrenza di queste variabili linguistiche su

canyioni di parlato, conteggiandone l‘incidenza au registrazioni effet-

—tuate in Varie localita' franco—provenzali valdostana.

La selezione àegli informatori non ha seguito nessun criterio

specifico, se non quello di garantire al massimo delle possibilita'

che ogni gruppo fosse rappresentato in manfìa equa: oltre ai due sessi,

si sono considerati quattro gruppi d'eta‘: sotto i vent'anni, tra i

venti e i quarant‘anni, tra i quaranta e i sessant'anni, oltre i see—

—aant'anni) e solo due clasai sociali, condividendo in pieno, in pro»

' »posito, le osservazioni poste dalla Loi-Corvetto (1984).

Nella distinzione in gruppi sociali (ceto medio e ceto basso) dei

partecipanti all'indagine, entrano in giace fattori di tipo divarso:

oltre allo status economico degli informatori, cioe' alla loro dispo—

-nibilitg' di mezzi economici e proprieta‘, il grado di istruzione ha

paso, come ne ha la posizione di prefitigi0 in seno alla comunita'.



Tipico e‘ il cago di persone che rivestono cariche pubbliche, come

sindaco e consigliere comunale, oppure professioni assistenziali,

geme ostetrica o necroforo. 11 tipo di lavoro svoìto in se'passg

in secondo piano: molti contadini, piccoli allevatori piu' che altro

per spirito di tradizione, hanna ottima disponibilita' di mezzi, e

pur nen avendo avuto nessuna forma di istruzione, godono di notevole

prestigio alì‘interno della comunita‘, @ vanno quinfii inclusi nel

ceto medio. La stessa sorte toccaB per eaempio, ai giovani intel—

=leùtuali che, dopo aver conseguito prestigiosi titoli di studio,

son tornati al paese, dove insegnano, con stipendi statali, presso

scuole locali. Paragonata al resto della comunita‘. la loro dispo»

…nibilita'.finanziaria li includerebbe aenz'altro nal ceto ba$flù, ma

la loro eccezienale mobilita' e La loro eleVata espesizione alla va—

Wrieta‘ standard ài italiano, ne fa inevitabilmenta dei candidaîì

ideali all°inclusione mel ceto medio.

fia un’anaìifii preliminare dèi dati finora raccolti, amerga

chiaramente che nella camuaita“ franco—provanzale in ?èlle d‘àaata

la varieta‘ di itaìiano standard gode di prestigifi rispatto alla

vgrietg' regionale, e si sàa affermando & spese di quest'ulùima.

L‘andamento delle cuxve di incidenza nei grafici relativi

all'occorrenza delle vasiabili linguistiche conferma in parte i

risultati di studi analoghi a questo: alcuni gruppi $i informatori

sono piu‘ propensi di altri all'uso di forme meno "regionali", piu’

standard: e’ il caso di persona appartenenti ai due gruppi di eta‘

piu' giovane (gatto i quarant'anni), in entrambi i ceti aooiali.

Per le donne questa tendenza e' piu’ uniforme che non per gli uo—

«mini. ‘La stessa tendenza e‘ confermata, ma in maniera ridotta,

anche nel gruppo di eta' precedente (tra i quaranta e i sessant'anni),

meno marcatamente negli uomini che non nelle donne.

Per quanto rigUarGa il primo gruppo di eta' incluso nell’inchiw

—esta, cioe’ le persone oltre i sessant‘anni, 1a tenàenza verso la

standardizzazione e' drasticamente ridotta: in questo caso, l‘elemen—

-to loeaìe e ;egiouale rimane molto forte. Quasi tutti gli infor—

—matori in questo gruppo ai eta‘ uaano attivamente il dialetto come

mezzo di comunicazione corrente, piu' marcatamente che non le perso—

-ne incluse negli altri gruppi di eta', @ usano l'italiano quasi



esclusivamente per rivolgersi agli estranei.

Dal punto di vista piu' strettamente fonologico, puo’ essere

interessante Congidernre qusnto segue:

l'incidenza dell'"accento etilica" e‘ considerevolmente ìimitata

ai due gruppi ui eta' piu' avvanzata, senzg consistente differenza

tràblassi sociali, ed e‘ relativamente piu' frequente negli uomini

che non nelle donne. Lo stesso vale per la palatalizzaziona delle

consonanti precedenti vocali anteriori a per l'allungamento delle

consonanti seguenti la vocale accentata: in questi casi pero' non

si e' riscontrata differenza consiatente tra uomìni e donne.

L'ultima variabile presa in considerazione (varie realizzazioni

arretrate di /r/) sembra invece comportarsi in aaniera anomala ri—

-apetto alle altre: e' presente in forma massiccia anche nei con…

-testi stilistici piu' formali, come pure nell'italiano parlato

dagli informatori piu' vulnerabili all'azione corrosiva, all‘attray

—zione esercitata dal modello dell'italiano =tandard. 1 pochi

casi in cui cio' non si verifica sarebbero piu' correttamente di—

-scuaai in termini di ipercorrettismo.

I fattori corrosivi che giocano a favore della diffusione

dall'italiano Standard in ambiti franco—proven2ali sono gli stessi

che hanno accelerato il processo di necrosi dei dialetti franco-

-prOVenzalis immigrazione di massa da altre regioni d'Italia, saw

—prattutto meridionali., e, piu' recentemente, turismo d‘élite,

aoprattutto dalle regioni del triangolo industriale. 11 secondo

fatture, cronOIOgicamente in ritardo di una decina d'anni rispetto

al primo, ha ulteriormente accelerato il processo iniziato nal primo:

e‘ necessario tener conto della composizione sociale radicalmente

diversa àei gruppi coinvolti nei due fenomeni "migratori", e

relatiVa rilevanza che le varieta' endogene di italiano hanno

avuto suìla varieta' autogena. Le varieta' di italiano tipiche

dei “terroni" e deile loro famiglie sono stigmatizzate negativa-

—mentqÉono generalmente associate ad una vasta corporazione di

mur::tori o di persone comunque destinate ai lavori piu‘ faticosi

& sgradevoli: minatori, operai, camerieri, sostanzialmente povere @

facile preda di sfruttamento da parte di piccoli imprénditori locali.

.Il secondo gruppo di varieta‘ endogene dell'italiano e' invece

valutata positivamente, es=enda associato aik.lingug dei “signori",

dei ricchi turisti, dei "polli da spennare".



....33-

6' inoltre importante ricordare il forte influsso esercitato

da un consistente contingente di piecoli e medi impiegati e fun—

»zion=ri statali e regionali che, aasieme alle loro famiglie, si

sono stanziati in Valle, soprattutto ad Aosta, durante tutto il

}eriodo seguente l'unita' d'Italia, provenienti dal vicino Piemon—

—te, soprattutto da Torino. Dell'influenza linguistica eserci=

-tata dalle varieta' piemontesi e torinese, molto forte in passato,

rimangono ancora bonsìstenti vestigia.

La. situa‘z'iòne di bilinguismo con il francese, 1£nitata pur—

-troppo a pochissimi settori del repertorio verhale della comunita',

non crea situazioni di interferenza con l'italiano regionale in

Valle d'Aosta.

Fonti citate nel testo:

 

Ascoli, G. I. fichizzi frggcoggovenzsli &,G.I., III, 1874

fierruto, G. "Piemonte e Valle d'Aosta"

in Pro£ilo dgi dialett; ;tgLiggà

& cura di Manlio Cortelazzo C.N.R.. 1974

Loi—Corvetto, I. L‘italiano regionale di Sardegna Zanichelli, 1964

Martinet, A. La description ghonologigue Parigi, 1956

* Sono molto grata a Marinella L5rinczi Angioni e a Giulio Angioni

per aver letto e commentato la prima stesura di questa proposta.



LORENZO CÒVERI (GENOVA)

REGIONALISMI LESSICALI DI AREA LIGURE: FONTI E METODOLOGIA D!

R)CERCA

Nel quadro di un più ampio progetto di ricerca sull'italig

no regionale di Liguria, intendo illustrare ls fonti e laggfiff

gglngèa di un sondaggio sulla consistenza di voci di origine 11

gure nel lessico italiano. L'ormai invecchiata monografia del

Prati (1954), che utilizza i risultati dal VEI (1951), attribuì

sce all'influsso ligure una ventina di termini, per la maggior

parte attinenti al…lessico marinaresco: Barga, barcobestia, EEE“

busa, fanale, duglia, gàggia, ggggg, lezzino, gg;à, Egg, scalan-

drone, scandaglio, giovasco, alleggiare, allaggìg, frettare; i-

noltre rivierasco, abbadino @ abbaìno, arsella, pàmpano,wtanU-

gg, faccia di talia. Comè ha notato 20111 (1982), il Prati tq3

tavia non distingue tra dialettalismi_entrati stabilmente nel

lessico italiano, diaiettalismi occasionali & voci dell‘itaiia-

no regionale messe in circolazione da scrittori di quella regie

ne. Il Pellegrini (1960, poi 1975) limita i ligurismi a pochi

casi chiaramente riconoscibili anche per ragioni fonomorfolo—

giche, come scogìio (già in Dante attraverso il linguaggio mari

naresco), forse acciuga (Sacchetti), scandaglio (Francesco da

Barberino), giovasco (adattamento del gen. ciuvasco), riviera—

EEE (Guicciardini), abbaino (dal 1681, Baldinucci), arselle

(Redi) @ ravioli (dal gen. ravieu ‘smerlo', secondo Alessio).

La presenza delle voci citate nel De Felice—Duro (1974), re—

strittivo nei confronti dei regionalismì, conferma che si trq3

ta di dialettalismì veri e propri. Altrettanto dicasi per i

termini riscontrabili in vari lavori del Migliorini (1960,

1963. 19572): darsenà, 5212, 223, gggglig, ggggggggg. Non so—

no uscite dall'ambito regionale le voci liguri registrate co—
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me "d'uso incipiente" nell'italiano in Migliorinì—Panzini (1963),

poi ripreso da De Mauro (1953, 19702): 51 tratta di bianchetto

'novellame del pesce azzurro', casaccia 'confraternita religio—

sa'. mèsere (anche mèsero, mèzaro; oggi mèzzaro o mèzzero) 'fqfi

zoletto ricamato', di Eeste (locuz.) 'pessimamente', rossetto

'pesce minuto da frittura', scagno 'uffiCiO di commerciante“

(in Sicilia 'tavolo di commerciante'), sciacchetrà 'vino liquo—

roso delle Cinque Terre', voscià 'Vostra Signorîa' (allocutivo

di cortesia, nelle generazioni più anziane). De Felice«Duro

(1974) accolgono solo bianchetto. Altre voci di origine ligure

sono state studiate specificamente: fidellilfidellini (Schlaf…

fini 1924), macramè (Alessio 1955), sciacchetvà (Olivieri 1962,

Stussi 1962), ghetto (Sermoneta 1963, ma per l'origine venez.

cfr. DELI s.v.), bagattella (Alinei 1967), gritta (Alessio 1974).

Di queste ultime voci, De Felice—Duro (1974) registrano ÈÈÉÉÈ“

33112 e macramè. Pn tentativo di definizione complessiva dei

QÉÉÉ?Èsm1 1flwìta1îgàb si trova nel1afiÈggìwggwfiggggggmgî1 Bene

(i càîw;;;ultggî sono sintetizzati in Del Bene 1981). ché ha

spogliato per intero il DEI (1955), che registra con larghezza

tecnicismi e regionalismi, sottoponendo poi le voci raccolte

al vaglio della presenza nel Dizionario Garzanti (1973) e nel

Devoto—Oli (1971). Le voci, ordinate per campi semantici, so—

no le seguenti: (marineria) amante, ammarinare, arrembare, gg—

succare, Eiggtta, bilancalla, boa, bragotto, brenosa, brumeggio,

gggliolo, camallo, caracca, carena, cavo, chiatta, ciurma, Egr—

gggg, 32È13, duglia, gaggia, gglletta, ggmbadona, grisella,

lezzino, lobbia, Èasca, maschetta, molo, muguggare, gagliolo,

garanco, 2223, rezzaglio, sciare, scirocco, scoglio, tambucio,

. vernicale; (ìttionimia) acciugg, arsella, bianchetto, bruma,

luasso, moena, petra1e, tanuda; (gastronomia) burida, granati-

gg, matamà, pandolce, pesto, sciacchetrà, tocco, trenette. ver—I

naceia;(altri settori) abbaìno, baciccia, battisuocera, bratta,

carruggio, ciantelìa, lavagna, 1éntima, macramè, scagg_.

…_, _ _
zw- .
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Rimane tuttavia problematico dimostrare la liguricità di alcune

voci, specie del linguaggio marinaresco, attestate anche a Veng—

: zia (carena, gg;gfîàon aiutano i dati della cron010gia nè que}—

Ali fonomorfologic;à e'a Napoli e in Sicilia (chiatta, ciurma, EE“;

225, 2525: l'infiusso meridionale Sembrà però più forte di quan-

to non sastenga 11 Vigos 1939). Anché la nota osservazione del

Vidas (1939,'1965), ripresa da 26111 (1982), secondo cui Genova

ha funzidnato più come tramite per. l‘introduziofie. di tefmini‘ di.
origine stfaniera (darsena dàll'àrabo, 223 e cambusa dall'olan-

dese) chq come fonte di_dialettalismi veri e propri, richiede

una verifica, spesso difficoltosa, nei documenti e una ricerca

Specifica pe? le singole aree linguistiche interessate (nella

ysua tèsi iù denso di glaborazione sui rapporti linguistici tra

Genova e le Fiandre, Marjoleìn Bemelmans ha individuato un nu-

mero molto limitato di olandesismi di sicuro tramite genovese).

Uda fonte di notevole rilievo per la definizione dei ligurismi

in italiano è coàtituita dalle àttestazioni letterarie (si peg?

si al prestigio della cosiddetta "linea ligure“ nel Novecento):

nella sua tesi-(1981182). Gàbrielle Bagnasco ha cpndotto un am-

pio spoglio dell'opera poetica di una quindicina di autori 11-

gufi1 (per nascita o per sede di attività: Barile, Boiné, Capro-

ni, Descalzo, Gludìci£ Grande, Jahier, Montale, M. e A.S. Nova—

ro, Pastonehi, Ceccardi, Sbarbaro, Vivaldi). individuando cir-

ca 130 termini. La principale difficoltà, come già rilevato'dà

Cortelazzo (1977), risiede nella definizione dei lim1fi tra 11

dialettismo e l'arcaismo, 11 cultismo, 11 tecnicismo (si pensi

a voci come contare anche are.. aggettare anche tecn., àddormi—I

ng, avvenarsiî discoprive anche cult.), per cùi & strumenti

di finalisi linguistica occorre affiancare parametri stilistici

(relativi all'"intenzione di diaiettalità" dell'autore, & se—

conda che il termine ricopra una funzione realistica, espres-

siva…espressionistica, lirica). Un'ampliamento della ricerca alla prosa

dovrèbbe prendere in considerazione almeno il caso significa- ‘ '

tivo de La bocca del lugo (1892) del verista Remigio Zena
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(in cui i dialettalismì fanno parte di una più complessa ope—

razione di riproduzione del parlato: Còveri 1980), che permet—

te di condurre alcune osservazioni in diacronia, più alcuni

testi di Calvino (Il sentiero dei nidi di ragno, Ultimo venne

11 corvo) e del recente Biamonte (L'angelo di Avrigue).

Fatto il punto sullo stato delle ricerche, indico ora sqg

marìamente i principali problemi aperti per l'individuazione

dei ligurìsmi (ed eventualmente di dialettalismi di altre aree)

in relazione alle fonti e alla metodologia:

1) "salvo i vari casi in cui l'origine dialettaIè è dimo—

strabile in base ad argomenti linguistici, per accertare la

non toscanità di una parola bisogna dimostrare che questa è at—

testata prima in un dialetto o in un'area dialettale e solo mq1

to più tardi nell'italiano comune" (Zulli 1982): l'individuazig

ne di ligurismi del passato dovrà passare dunque attraverso 10

Spoglio attento di testi relativi a relazioni di viaggio, manug

11 di marineria, trattati di gastronomia e simili, che natural…

mente sarebbe grandemente semplificato dalla presenza di un vom

cabolario storico del dialetto (fonti diretta);

2) attestazioni indirette di ligurismi si possono avere da

fonti in cui essi siano contrapposti all'italiano con criteri

puristici, come nei dizionari di ne010gismi dell'Ottocento (per

cui cfr. 20111 1974, che individua bigatto 'baco da seta', comg

ne ad altre aree) o nei repertori di provincialismi ad uso sco—

lastico (per 1a Liguria, Frignani 1916). Da non sottovalutare

le testimonianze ìroniphe o caricaturali del tipo di quelle re-

peribili ne L'idioma gentile di De Amicis (1908): garzonetto

'ragazzino', se dungue 'se no', non me ne cagisco 'non me n'in—

tendo', scorrere 'rincorrere' (ma oggi: "mandar via’), uomo di

sua obbligazione 'unmo che sa il fatto suo“, mggugnara, fruscia—

ZE: frugattare, camallare, dar recatto 'riparare’, angoscia

'nausea', inversare 'rovesoiare‘, bugatta 'pupattola', 33552

'ZOppo‘, marsina ’giubba'; altre testimonianze nal poeta dia…

lettale A. Gismondi, nel teatro di G° Govi, ecc. (qui si coglie

per esempio il passaggio da voce dialettale italianizzatà a diam

lettalismo vero e proprio, come nel caso di mugugn0):
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3) alle fonti scritte, solitamente impiegate per l'indivi- ;

duazione dei dialettalismi, biàognerà affiancare le fonti orali %

313 ‘spontanee' {storie di vita, convarsazioni in ambiti infor» ì

mali, radio e televisioni locali) sia 'guidate' (terminologie '

artigianali, dell'attività edilizia, della gastronomia locale;

Eggî di riconoscimento di varietà locali del lessico);

4) 11 mate?iale così raccolto dovrà essere organizzato se— .

condo una t1p010gia digtipo strutturale che distingua, nell'am—g

bito del continuum, i seguenti livelli: a) voci dialettali non Ì

adattate,ìn contesti italiani: ‘o) voci dialettali con adattameg

to fonomorfolog1co; c) caìchi dialettali (riconoscibili per es.?

dalla suffissazione): d) dialettalismi passati all'italiano; e))

dialettalismi semantici (voci italiane presenti in…Liguria con ’

accezioni particolari: fasciare 'incartare'. 1355 '1atta, 1amigî

va', 22222 'profumo' ecc.; per questo problema, cfr. Cortelazzoì

1982);
4

5) i dialettalismi dovranno infine essefie classificati se—f

cando il modello della variazione, dal punto di vista diatopicoî

in: &) dialettalismi di rango aubéàeàtùùnle (per la nozione di Î

"rango", cfr. De Felice 1977): b) dialettalismi di rango regio—Î

nale; e) dialettalismi di rango interregionale; d) dia1ettalism1

di rango nazionale; dal punto di vista diastratico in &) dialet-

talismi nell'ita1iano pepolare; b) dialettalismi nei linguaggi ‘

settoriali; e) dialettalismi nei gerghi; dal punto di vista dig;

fasico in &) dialettalìsmi del registro formale: b) dialettali-È

smi del registro informale, colloquiale, familiare.



ALESSIO PETRALLI (ZURIGO—LUGANO)

OSSERVAZIONI SUL LESSICO DELL'ITALIANO REGIONALE TICINESE

Il contributo si occuperà della natura dei fenomeni lessicali e fra—

seologici dell'italiano regionale ticinese (IRT).

Nelle classificazioni Finora proposte delle peculiarità lessicali

presenti in alcuni italiani regionali (cfr. per esempio i lavori

su Sicilia e Sardegna di îropea, Leone, Sgroi, Loi Corvetto), l‘im—

portanza del sostrato dialettale è nettamente preponderante. Le ca-

tegorie vengono quasi sempre stabilite in rapporto al rispettivo

dialetto regionale (ipercorrettismi, caldhi, estensioni o restri—

zioni di significato, ecc.), e si potrebbe addirittura affermare

che le peculiarità lessicali dei singoli italiani regionali non

siano nient'altro che una conseguenza diretta dei rispettivi sostra—

ti dìaléttali.

Per 1'IRT il discorso cambia: il sostrato dialettale lombardo riveste

51 ancora una grande importanza, ma vi è anche l'azione di altri

fattori e di altre lingue 0 varietà di lingua che contribuiscono

& caratterizzare l'IRT. Chi si occupa dell‘IRT deve quindi far ri-

corso a metodi d'analisi che divergono in parte da quelli usati

per gli altri italiani d'italia (1Td'IT), in quanto 1'1Rî non solo

ha conosciuto una storia che già fin dalla sua nascita l'ha messa
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in styetto contatto con altre lingua, ma vive e si sviluppa in un

contesto politìcu & sociale molto particolare e composito, ben di—

verso dal retroterra degli italiani regionali d'Italia.

Uno dei primi problemi che si pongono al ricercatore è connesso con

l‘assenza di strumenti che permettano vexifiche attendibili dell'ef…

fettìvo carattere regionale di un termine che si presume tale. Uno

studio.sull'ìtalìano regionale dovrebbe infatti chiarire esplicita—

mente se i fenomeni linguistici presentati compaiono esclusivamen«

te nell‘italiano regionale indagato o se sono presenti anche in al—

tri ITd'1T. Nun essendoci ovviamente un atlante degli italiani re…

gìonali è molto difficile in certi casi prendere una decisione &

tavalìno. Il ricercatore può riferirsi ai vocabolari, agli altri

lavori sugli italiani regionali ed alla propria competenza di par—

lante l'fun ITd'1T.

\
Nella nostra indagine, che si e basata su una l1sta molto ampia di

possibili ticinesìsmi, abbiamo anzitutto preso come punti di rife—

rimento alcuni dizionari di diverso carattere… In un secondo momen—

to, per sfoltire ancor più la lista degli effettivi termini dell‘1RT

all'interno del coacervo di presunti ticinesismì, rilevati dagli

autori che si sono occupati dell'argomento o raccolti da noi, mi

sono rivolto a due parlanti colti di Lombardia, che hanno valutato

i presunti ticinesismì loro sottoposti: si trattava di circa 700

forme riprese (dopo un vaglia preliminare) dalle opere esistenti

sull'1RT più circa 300 forme selezionate da un più ampio 523333,

frutto di mia osservazione personale.

Un altro problema su cui prendere bosìzìone fin dall'inizio il

più precisamente possibile è stato 10 stabilire di quale 'porzìone'

di lingua ci saremmo 000upati. Infatti uno studio dull'italìann re—
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gionale può teoricamente muoversi all‘interno di due estremi invero

molto distanti fra loro. Per quanto riguarda l'IRT, l'accento può

essere messo sulle sue molteplici manifestazioni correnti, che

corrispondono in gran parte agli altri ITd'IT ed in particolare al—

l‘italiano di Lombardia, oppure si può porre l'accento solo (0 so—

prattutto) sulle particolarità che distinguono l‘IRT da tutti gli

11d‘IT ed in particolare da quello di Lombardia.

Nel nostro repertorio di peculiarità lessicali ticinesi abbiamo

cercato di seguire un criterio omogeneo per quan10 riguarda la qua-

lifica di ticinesismo, intendendo con tìcinesismo "una manifesta—

zione linguistica, non estemporanea né di ambito troppo specialisti—

co, in cui 1'IRT si differenzia in rapporto all'1Td'lT (inteso come

diasistema degli italiani regionali)". Abbiamo quindi tralasciato

termini troppo specializzati, ponendoci come punto di riferimento

la lingua in cui il ticinese medio si esprime & con cui viene, e

può facilmente venire, in contatto. Definizione precaria, ma d'al-

tra parte ogni suddivisione della lingua in 'porzìonì' d'analisi

è basata su criteri arbitrari e lascia sempre problemi aperti. Nei

settori tecnici abbiamo ESCUSO per esempio l'edilizia e il settore

delle carni con le loro nomenclature strettamente specialistiche

(ambiti in cui le peculiarità ticinesi sarebbero state numerose

e interessanti), ma ne abbiamo inclusi altri, quali il linguaggio

burocratico del Foglio Ufficiale (corrispondente pressappoco alla

Gazzetta Ufficiale italiana) e delle assicurazioni.

Possiamo ora proporre una tabella che evidenzi le ‘forze' lingui-

stiche cui 1‘1RT è sottoposto e che chiarisca schematicamente alcu—

ne delle cause, sia sincronìche che diacronìche, della presenza di

ticinesìsmì lessicali (in senso stretto) nell'îRT.

[Cfr. la tabella annessa a pagina 6.)
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stabilito che si tratta di un tìcìnesismo & ìndividuatane la gens-

si, sarà quindi npportuno fissare categorie, che possano indicate

più prècisamente la peculiarità ticinese in rapporto all'1Td'lT.

E' solo in questo momento che 11 tìcìnesìsmo, inteso nella nostra

versione ristretta e appoggiato dai riscontri sui vocabolari e con

gli informatori, può ricevere l‘inquadramento tassonomico che qui

TICINESISMD ASSOLUTO

In ITd'IT non esiste un'unìta segnica corrispondente.

Es.: Mis€er grezzi, grotto, caffè tazza_grande.

TICINESISMD FORMALE

In ITd!IT nnn esiste-ìl significante, pur esistendo un significato corrispondente,

veicolato da una forma diversa.

Buralista “Impiegato che sta allo sportello", gamasce "ghetta",

entrare in linea di conto ”entrare In considerazione“, penna & biglia

"biro; penna a sfera".

=—========
====—…=—_—

==——-——==_
…=—.-

—ASSDLUTD In ITd'IT esiste.- _il sìgnificantn, ma

non esiste il significato ticinese.

Attinenza "origine", gatriziato "corpura—_

zione di diritto pubblico..."

- = — .. _ _ .. - - -
u- _ _ _ .. _ ..- - .. = = " _

PARZIALE In 1Td‘IT esiste il significante, ma

TICINESISMD SEMAN'I'ICO % con significato normale diverso.

Prosgetto "dépliant, pieghevole".

= = = = = = = = = = = = = :

CONTESTUALE Unità segniche che si trovano sia

in ITd'IT che in IRI, ma con un raggio d'impiego

leggermente diverso.

Caganna algina "rifugio alpino", rifugio 
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—PER ARCAISMU E/Ù AULICISMU In 1Td‘vaarie—

tà obsoleta, aulica, letteraria, a registri sostenu-

ti, ecc.

Volontìeri "volentieri"

TICINESISMÙ SDCIÙLINGUISTICD< : = = = = = = = = = = = :

PER SPECIALIZZAZIONE Il ticinesismo 'Spa—

cialìzza‘ il valore di un termine esistente in Ita—

lia accanto a geosinonimì o a sinonimi funzionali. _Nafta.
Alcune sigle & abbreviazioni contenute nella tabella a pagina &&

J
D_lg "agenzia telegrafica svizzera"; 551 "radio della Svizzera italiana“°

l_l "televisione della Svizzera italiana"; & "tedesco"; { "francese“;

trad. fed. "traduzioni Federali"; gubbl. trad. "pubblicità tradotta";

garall. triling. "parallelismo trilingue"; ìntell. “intellettuali"{

aum "in aumento"; cost. “costante“; dim. “in diminuzione".

Segni: + "elevata“; : "media"; - "scarsa“; -b1960 "fino al 1960“;

1960…) "dal 1960 in avanti“.
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GIULIANO BERNINI (BERGAMO) .

IL TRATTAMENTO DELLE AFFRICATE NELL'ITALIANO DI GAMBINO (BG)

1. Gandino (6000 abitanti circa, in provincia di Bergamo, a 25 km

dal capoluogo nell'omonima valle che confluisce nella valle Serig

na) è il centro più importante di un'area economicamente & sociaà

mente omogenea caratterizzata da antica ìndustrializzazioùe (set-

tore tessile) che convive con una discreta attività agricola, e da

una mobilità di popolazione relativamente ridotta con limitati fg

nomeni di immigrazione/emigrazione.

Il repertorio linguistico comprende la locale varietà di diale£

to bergamasco (con una maggiore complessità fonologica e un maggior

grado di conservativismo rispetto alle aree adiacenti) e una gamma

ristretta di varietà regionali di italiano, rappresentate sostan—

zialmente da un polo con caratteristiche marcatamente locali in pag

te camuni al dialetto e da un secondo polo con più caratteristi

che comuni alla È233É regionale bergamasca.

Rispetto alla reàltà linguistica del territorio circostante, Gag

dino sembra inoltre svolgere un ruolo pilota nei processi di tra-

smissione di italianismi, sia lessicali sia morfosintattici, nel

dialetto,

2. I dati su cui si fonda la presente comunicazione sono costituì

ti da materiali sonori raccolti tra il 1978 e il 1979 nell‘ambito
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di una più vasta ricerca sull'italiano re ionale berwamasco cfr.—.3

    
   
 

G…Berruto9 in stamga). I 42 informatori formano un campione Gmg

geneo per età (suddivisa in tre fasce: 44…20, 24u55, 56n?0 anni)

e attività lavorativa (contadino9 operaio, impiegato, libero prg

fessionista/dirigente d'azienda) e abbastanza plausibile rispetto

alla popolazione statistica da cui è tratto…

Per ciascun informatore, i materiali consistono in: (a) lettura

di 45 frasi contenenti variabili fonetiche rilevanti ai fini dell

descrizione dell'italiano regionale; (b) risposte a una serie di

domande poste dall'intervistatore su cinque brani registrati da tgÉ

legiornnli e giornali radio con lo scopo di verificare la compreg .

sione generale e di singola parola da parte dell'informatore; (c)

conversazione libera (da 20 a 30 minuti).

5. A livello fonologico @ fonetico, l'italiano regionale di Gandà

no ripropone un quadro di fenomeni comuni alla varietà di italia—‘

no regionale bergamasco (e anche lombardo in genere).

Per il vocalismo in sillaba tonica, per esempio, abbiamo categg

ricamenfie £Îèfi? in sillaba libera 9 dem7 in sillaba implicata @

in finale di parola. E' nel consonantismo che ritroviamo però le

caratteristiche variabili più interessanti. Questa si possono di—

sporre in un ordine gerarchico che vede ai livelli più bassi, cioè

quelli implicati dagli altri, la pronuncia velare delle nasali in

fine di sillaba e la pronuncia approssimante delle occlusive song

re intervocaliche. A liveIli più alti si pongono rispettivamenta 1

realizzazione prepalatale (seguita eventualmente da approssimante

palatale) delle consonanti palatali /J‘,_p } À / e la ridistribu—

zione dell'intensità delle consonanti, soprattutto sorde, a secca

da dei contesti sillabici (p.es. sessanta, andat“o @ simili).
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Le variabili che, in questa scala gerarchica, vengono a trovarsi

ai massimi livelli (la loro realizzazione implica quella di tutte

le altre) sono costituita dalle pronunce delle affricate / È£ , gg ,

gàg/, rispettivamente alveolare sorda, alveolare sonora, alveoprg

palatale sonora, oggetto di questa comunicazione& (Fer l'ordinameg

to delle variabili, cfr… G…Berruto 1985, p.184).

4. Nell'italiano regionale bergamasco in genere, si riscontra la seg

plica deaffricazione variabile di / pg , gg , g}‘/, che dà luogo &

fricative omorganiche per le prime due e, per /g; /, a una fricat£

va alv90prepalatale o prepalatale. Inoltre la deaffricazioue di /g4?fq

la variabile che occupa il grado più alto della scala gerarchica,

è ristretta & contesti iniziali di yarola preceduti da articolo tag

minante in vocale e seguiti da vocale non anteriore (p.es. nel 513

tagma la Giovanna) e alle varietà "rustiche" (cfr. ancora G.Berruto

4985. p.484)-

Nell'italiano di Gandino, queste stesse variabili presentano ig

teressanti problemi, derivanti dalla loro resa, che si configura in

maniera alquanto diversa che nell‘italiano regionale bergamasco

in genere.

Anzitutto la deaîfricazione di [è;/, prevedibile nel contesto "rg

stico", sembra non essere sottoposta alle restrizioni contestuali

indicate sopra: ìa si ritrova all'interno di parola (p.es. £Îùagafl7

per {la val] Maggia) & anche davanti & vocali anteriori (come nel

sintagma la gente). La resa fricativa alveoprepalatale o prepalatg

Ie sembra essere in correlazione con l'interno vocalico.

Per quanto riguarda invece le altre due afîricate in questione,

abbiamo l'intersecarai di due parametri fondamentali di variabili

tà: (a) il luogo di articolazione dentale o alveolare; (b) il grado
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di deaffricazione, maggiore o minore a seconda che il risultato

sia una vera e propria fricativa (come in teraa per terza) o una

sequenza di approasimante più fricativa (come in a9%so per azzoxR…………… R…………

 

o in 5-zio per zio). Il luogo di articolazione dentale @ in corre:

 

lazione con le due fasce di età media e alta e con i ceti social

 

medio—bassi. In questi gruppi di parlanti la pronuncia dell'affr&_

 

  

  

   

cata còme sequenza di approssimante più fricativa si polarizza neè;

la classe di attività lavorativa più bassa ed è in parte in corr

  lazione con l’interno fonetico. Il luego di articolazione alveolgi

re, viceversa. è in correlazione con la fascia di età più bassa
   

indipendentemente della professione dei genitori e con il ceto sgf

ciale più alto. Significativamente, gli informatori del campione
 
  appartenenti al ceto Operaio sono rappresentati sia nel gruppo con   

 

pronuncia tipicamente dentale sia in quello con pronuncia tipicg

menta alveolare. In quest'ultimo gruppo, la deaffricazione, che dà

luogo alla semplice fricativa @ mai alla sequenza di appros&imanté

più fricativa, si riscontra solo sporadicamente…

5. Dato il quadro abbastanza complesso delineato sopra, scopi deI?

la presente comunicazione sono: !

(&) discussione dei problemi connessi con l'individuazione di g_

ventuali regolarità generali sottostanti ai fenomeni di riduzioneé

delle affrioate & di eventuali correlazioni con fenomeni di isocrà

nismo sillabico @ di equidistribuzione della forza articolatoria,I

cha dovrebbero‘derivare dal tipo di curva melodica della frase in-

italiano di Gandino, contraddigtinta da un fluire pacato @ regola;

menfie ritmato, con tono medio o baèso sulla Èillaba tonica dell'ig

tonia e innalzamento della tonalità sulle sillabe seguenti. Tali

règolarità potrebbero essere descritte mediante una macro—regola
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che operi su tratti. Pertinente gue5to primo punto e pure 1a def;

nizione di una gerarchia di variabilità che comprenda l& deaffricg

zione di /Éà/! l'avanzamento di /Èg, g;/ e la loro parziale deaffri

gazione. Tale gerarchia comporta la ridefinizione in termini più prg

cisi dei problemi di marcatezza/naturalezza legati & certa pronun—

ce, come è il caso per la deaffricazione in contesto intervocalicoe

(b) costruzione di regole variabili, con indici di frequenza cai

celati sulle occorrenze del fenomeno in questione_nel corgus di ma

teriali sonori. Le regole variabili rappresentano naturalmente un

semplice espediente di formalizzazione dei dati statistici e linguì

stici @, pur non avendo alcun potere esplicativo, possono rivestire

un certo intéresse, anche solo per fini confrontativi, nel panorg

ma degli studi degli italiani regionali.

(0) illustrazione delle correlazioni fra valori delle variabili

e fattori sociali nel quadro dei gruppi di parlanti della comunità

gandinase, con particolare riguardo al parametro dell'avanzamento

di /Èg, Ég/ , che sembra essere, a quanto rilevato finora, in più

stretta relazione con atteggiamenti di fedeltà linguistica.

BIBLIOGRAFIA
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G.Berruto 1985, E; quaècha tratto ‘vegeto' gell'italiano regionaàg

ber am33co, in G.Holtua—M.Metzeltin (& cura di), Linguistica e dia-
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stranieri, Tfibingenìflarr, pp.179-186°



GIULIANO MERZ (BOCHUM)

ITALIANO REGIONALE A TEATRO: UN'ESPLORAZIÒNE DELLE

COMMEDIE Dl DARIO FO

Il versante della descrizione concreta, cui mira questo

contributo, può essere facilmente riassunto da una parte

riformulando l'assunto dal quale ho preso le mosse e dal—._ l'altra esponendo il modo procedurale.

La domanda che mi sono posto all'inizio è stata: Se àalla

“pagina scritta‘ dei lavori di Dario F0 si cancella tutto
ciò che è sicuramente italiano e tutto ciò che è sicura …

   
   

     

mente dialetto, che cosa rimane?

Se dopo la prima cancellatura non dovesse rimanere niente,

il testo non può non essere che italiano della varietà in

cima alla piramide delle lingue nella lingua. Analogamente

si potrà collocara una pagina che cadesse tutta sotto la s
conda operazione nella fascia corrispondente. E già questo
mado di fare così semplice e banale rivela - soprattutto 5
si tiene presente la 51tuazione parallela di altre lingue
nazionali europee — una difficoltà non trascurabile nello

ambito del primo punto, perchè in Italia manca il riferime ?
to, il termine di paragone, inteso come quella istanza di

norma e/o di descrizione quali sono i vari Grevisse, M. A

lonso, Duden per le lingue francese, spagnola e tedesca

(: più sotto riprenderò il particolare).
Anche ammettendo di avare & disposizione questo termine

'assente€ … per il secondo momento il materiale sia lessi—
'cala che grammaticale non manca certo (anche se è necesse“
rio ùener presente che lavori del secondo tipo sono sotto…
xappresentati rispetto alle indagini di vocabolario &, so—
prattutto, di fonologia/fonematica) … resta aperta la que…
stione della collocazione dell'eventuale ’resto'.
Sulla scorta dell'ormai classica quadripartizione di Pel "



 

legrini (1960 e 1975) rimarrebbero libere due posizioni

per ogni tipo di attribuzione , se invece, per es., ci si

rifà & Mioni (1975) le caselle libere diventano quattro

(: i. parlato formale, i. colloquiale—informale, d. di koi—

nè, d. del capoluogo), @ rifacendosi proprio per la regione

geografica d'origine @ d'azione di Dario Fo, a Sanga (1977)

il loro numero sale addirittura a sei (: i.r., i. popolare,

i. dialettale, italiano—dialetto, d. italianizzato, d. re—

 

gionale).

Nell‘arco di tempo di quasi un venticinquennio il numero e
g

la complessità di questi modelli descrittivi @ aumentato
\

sensibilmente - fatto questo che peraltro e perfettamente

…:
».

in linea con quella logica del progredire scientifico che

tende ad una aderenza sempre maggiore con il reale - cfr.  tanto per ricordarne qualcuno Wandruszka (1974), MuljaÉié

(1981), Radtke (1981)°

L’aumento numericò degli elementi nei modelli non è stato

accompagnato da un aumento in qualche misura proporzionale

delle informazioni su di essi; ed anche per quelli su cui É

si è scritto o si scrive la direzione della ricerca non

copre - o lo fa solo in parte — tutta l'estensione dell'e—

lemento stesso. Così ai vari livelli le dimensioni come

la diastratica, diatopica, diamesica, diafasica sono più

o meno privilegiate nell'attenzione — che si esterna an -

che in distribuzione di lavori e/o in creazione di sensi—

bilità, di centri d'interesse - degli addetti ai lavori:

ecco quindi che l'ultima delle nominate è una delle più

trascurate, cfr. Berruto (1977 e 1980), Sornicola (1981),

e che nel temario per il Convegno sono citati esplicita —

mente diversi ordini di problemi tranne quelli di dia —

stratia.

Qui vorrei tornare un momento all'interrogativo su ciò che

rimane per prospettare un primo modo minimalista di rispo—

sta. Prescindendo dal fatto che il cancellato potrebbe es—

sere di appartenenza anche di altre fasce, si può supporre

a priori che i segni rimanenti, i sopravvissuti, saranno

— mantenendo per il momento il modello a quattro settori -
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o i.r. oppure i.d.

Due parametri che non vantano certo un numero consistente

di studi; nqnostante siano apparse di recente monografie

sull' i.r. della Sicilia e della Sardegna, credo si possa

affermare che quello che non si sa sull'argomento supera

di un bel po' quanto si sa.

L'anello di collegamento, introdotto dagli studi ‘pionie—

-ristici' di De Mauro (dalla Storia ling. al Dai &. alla

lingua) e di Cortelazzo (dai Lineamenti alle Prospettive

di studio), quale avrebbe potuto venire da più numerosi

studi e da una collocazione nelle varietà, intorno a cui

si potesse formare cnnsenso scientifico, dell' i.p., è

venuto in qualche modo a mancare.

I contributi - numerosi quelli di romanisti stranieri ,

v… i vari Albrecht, Ernst, MuljaÉié, Radtke — hanno tutti

carattere nistematico (: ci si preoccupa delle "grandi

linea' nell'attesa che altri raccolgano dati) o magari si

tratta di "note" a introdurre "italiano popolare regionan

le" e "italiano regionale popolare" (Berruto 19831.

?artendo dalla presupposto che il terreno dove sia più

semplice analizzare degli scarti e catalogarli per appar—

tenenza *debba essere quello fonico {anche con estensioni

ad accento & intonazione, v… gli studi in proposito di

Canepari) e del lessico, vale la pena di esplorare propri

il terreno meno dissodato, il grammaticale.

E mi sono chiesto se le frasi 'sospette' non possano esse

re rapportate a dei campioni di riferimento…

Per il livello dialetto, nonostante la riluttanza;genera 7

le di questa disciplina e particolare dei suoi rappresen %

tanti italiani, a servirsi dell‘elaboratore, esistono giàì

   

  

timidi accenni di apertura all'unica 9055ibilità di gover

nare quantità di dàti molto grandi 0 modelli estremamente

ramificati, come informano I dati bibliografici di Corte—?

lazzo 1984. E per il livello lingua standard si posaono ;

tenere presenti le indicazioni di De Mauro/Policarpi 1971ì

e De Mauro 1974 (Èremesse & una raccolta) e o usare come a



 

 

 

termine di raffronto dati, magari anche parziali, da queste

ricerche oppure … strutturati secondo le proposte fatte —

servirsi di dati 'nuovi'.

Nel primo caso mi servo di profili dialettometrici del

territorio geografico che mi interessa (Lombardia) e qui,

pur rifacendomi a lavori altrui (Goebl), devo annunciare

una correzione di fondo alla procedura della dialettome …

mria, cioè quella di voler tener conto di due fatti impor—

Jtanti che caratterizzano i punti delle inchieste AIS:

— le risposte mancanti

— le diversità nel questionario

(la dialettometria tratta tutti i punti come omogenei ed

in casi specifici questo fatto può falsare, 'distorcere'

i dati sulla similarità di punti ...).

Nel secondo caso a parte i dati ottenuti o da ottenere sul—

le strutture dell‘italiano standard, si tratterebbe di rea—

lizzare - sia pure approssimativamente — uno studio al di

là dell'interpretazione dei dati quantitativi sulla frase

italiana e che si potrebbe chiamare sul modello di quanto

in Spagna si è già fatto, 'stuàio coordinato dalla norma

linguistica colta' (il cui "cuestionario" per la morfosin—

tassi è stato stampato nel 1972 (207 pp.))

Fra i due estremi costituiti da strutture di frasi dialetto/

italiano disponiamo già di preziosissimi dati per l‘ i.p.,

quelli proposti dalla Policarpi al VI congresso SLI: Tipi

di proposizione e periodo ... (1974).

Gli scarti da queste norme, in base alla loro distanza, pos-

sono essere considerati come parametri di altro tipo: i.r. ?

Provvisoriamente sì. Precisamente fino a quando una CORO —

LETTO— 0 REGIOLETTOMETRIA ancora da fare non sarà in grado

di fornire dati per una differenziazione fondata all'inter“

no dei sistemi regionali.

Questa regiolettometria può/deve servirsi anche di una se =

rie di indicazioni extralinguistiche (: può darsi che ta — _

lune difficoltà delle ricerche attuali sugli i.r. dipenda -

no proprio dal voler restare aggrappati al solo fatto lin-

guistico) quali potrebbero venire da quelle unità complesse



che R. Breton ha intrmdotto nel campo di lavoro della geo—

grafia linguistica (1976) con il nome di etnie, ma credo

' per il momento questa pr059ettiva sia piuttosto futurista.

Allo stato attuale della ricerca posso solo offrire una

'tipologia' di strutture di frase di tipo i.r. & per le

quali _ in una fase di riscontro basata su leggi e calcow

li di Orlov (1969 ss.) - si possa ragionevolmente esclu —

dere che tale struttura abbia carattere di stilema (di

Dario Fo}. Ed inoltre giustificare le altre scelte opera—

te, le altre attribuzioni ai diversi livelli, come ac «

cennato poco sopra.

Ricordo ancora una volta che i 'tratti caratterizzanti' del—

l' i.r. vengono visti quasi esclusivamente a livello di rea—

lizzazione fonica (& sulla base delle costanti grafiche si

possono trarre indicazioni di pronuncia regionale anche dal

testo scritto — cfr. Poggi Salani 1976 e L. Vanelli 1976 —

ma mi chiedo se sia proprio necessario ricorrere a questa

archeologia pragmatica, magari anche del tipo 'traduciamn

un testo standard in i.r,' ..., quando si potrebbe far ri —

corso alla registrazione (sistematica)) e a livello di les—

sico, mentre i fatti morfosintattici vengono relegati in

secondo piano. La ricerca di costitutivi in questa zona d‘

ombra vuole fornire anche « in una fase più avanzata — in—

dicazioni di parentela, di similitudine di strutture, quali

si pessono ottenere da un raffronto — sulla base di rifles—

sioni îmacrotestologiche‘ … di massima omogeneità, in altre

parole: fra testi provenienti da vari livelli di varietà ma

di uguale aderenza, nel caso specifico, al parlato, cioè fra

macroatti di parola,realizzati in codice scritto,dell' i.

standard; di un i.:… e del dialetto del capoluogo dell‘area

- geografica, della etnia presa in considerazione.—

\

Nota: Il testo analizzato e "Non si paga, non si paga".—



 

GRUPPO DI LECCE

(ALBERTO SOBRERO; MARÌA TERESA ROMANELLO; IMMACOLATA TEMPESTA)

] METODI D'INCHIESTA PER L'ITALIANO REGIONALE: OSSERVAZIONI

E PROPOSTE DAL LABORATORIO DEL NADIR SALENTO

Non è possibile oggi spingersi oltre un certo.limite

di formalizzazione & di generalizzazione nello studia>delì'

IR,se nonlsi approntano strumenti adeguatfi.di conoscenza

delle singoìe realtà,cfoè.se non si raccnlgone:sistematìcg_

mente coggona di pro®uzianì.con metodolegia unica —-e:sfimà

le —»in tutta l'Italia linguistica… I dati dovranno segare

sicuri…aggìornati,sufficientemente ricchì,crdinati aioràflw

nabili secondo grigìie predisposte e yenciò———direttamente

a>ìndìrettamente —-paragonabili.

IL.tipo di esperienza più vicino a quello quì richie—

sto èrqueìlo-del dialettologo,che più di ogni altro ricer—

catore ha consuetudine con-il parlato di tutti i giorni e

con le tecniche necessarie per il suo rilevamento… Ma anche

perxì1 dialettologo si presentano,in questa circostanza.

probIemi.ìnediti e di difficiIe soluzione. Discutiamo i

principali p:ob1emi,alla ricerca delle possibili soluzioni

parziali,così da arrivare a un progetto che tenga conto del

maggior numero possibile di esigenze,e sul quale si possa

baeare una campagna di raccolta sistematica di dati 3uIl“lR.

Premessa. Ci occupiamo in questa sede del solo gaglgtg.

Per lo scritto i proplem1 sono altri: per un verso sono più
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semplic1 (smfi3dare una lettera @ un.art100io di giornale,

già digponibili in una forma lingui5tica e testuale defi—

nita.corrisgonde a una parte _ e forse nemmeno alla più

impegnativa … del lavoro di raccolta e analisi di mate—

riale orale,e inoltre consente di operare su un numero più

ridotto di wariabilx),ma per altro verso l'analisi dello

scritto può prendere wìgore & arricchirsi && risultati

fimportantì SOLO quando sia poseibile napportarla a un

quadra già sufi£icientemente chiaro dell'oralità… L'orale,

ihsomma,sembra unaggigg,metodologicn e fattua1e.

1… La tecnica tradizionale dell'analisi dialetxologica,

il ggestionario,con.domande di traduzione (diretta o indi—

retta) daìîiitaliano 'standard' non è applicabile all‘IR.

gen mnìxì motivi: l'azione di censura eperàta dal pregiudà»-

zie scoiastico dell'enrore su fibrme Ik,iî &ifferente stagg

te del dialetto (riconoaciuta come codice-‘diverso‘ dalla

lingua,e perciò traducibile &a essa & in.essa) & &e11'IR

(schiacciate ama sullo 'standard‘ ora sul dialetto…in modo

del tutto inconsapevole),la possibilità di modellare la

risposta sulla domanda,di molto superiore che per-il case

del &ialetto,eccu

Nhl carso degli esperimenti condotti per superare

questa difficoltàqhannn dato invece risultati interessanti

per il livello.fonetico—Eonologico alcune prove di versione

dal dialetèo all'itaîiano,che sfruttano l'identificazione

Èra italiano—modello-e IR,presente nella grande maggioranza

degli informatori. '

Rispetto al questionario dialettale tradizionale

si fia un'inversione dei codici,ma una sostanziale identità

nelle tecniche di costruzione del questionario.
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2. La tecnica nroposta in 1. ha tuttavia molti limiti:

tutti quelli della traduziOne,ben noti in letteràtura.e inol«

tre la scarsa probabilità di fornire dati del tutto attendi—

bili a livello siniattico e lessicale.nonché l'impossibilità

di ottenere dati di tipo testuale e pragmatico. Per soddisfare

queste esigenze occorrerà utilizzare tecniche_di raccolta di

produzioni IR 'in situazione',cioè di Eerformances reali ——e

non stimolate da un intervistatore —. In questo caso la gri—

glia di analisi non potrà però essere preventivamente organ

nizzata,ma sarà successiva,a partire dai dati effettivamente

raccolti.

3. Mentre per i dialetti una tradizione di raccolta

dati ormai secolare,raffìnata dai recenti sviluppi della

sociolinguistica.ha fornito conoscenze e elaborato tecnkùe

di analisi della variazione,per 1'IR sono ancora del tutto  
insufficienti le conoscenze circa la marìazione diastratica

(secondo alcuni scarsamente significativa),dìatogica (quasi &

nulla si sa,fra l'altro,sul rapporto città—campagna.oltre _

che sulle dinamiche geolinguistiche fra aree contigue),dia—- È

cronica (i primi dati sono troppo recenti,e quasi mai tengg _

no conto della variabile 'età'}.diafasìca {sembra particolag È

mente significativo l'argomento rispetto alla situamione,ma ;

siamo in attesa di prove significative) ecc.  
Occorrerà perciò organizzare una rete abbastanza Bitta

di punti,ciascuno dei quali andrà esdgfibato con più indagini.

Organizzate su variabili prefissata (argomenti,situazioni,

classi di età ecc. ecc.). Ma questa necessità,com'è evidente;
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contrasta nettamente con quella esposta al punto 2.

4. Il codice di riferimento di ogni IR è il diale3

to. Bisogna perciò nensare a indagini che,insieme all'IR,

ésptorihn anche,accuratamente,il contiguum dialettale,

' negli aspetti e negli assetti più significativi di cia-

scuno dei liVelli d'analisi: fonetico—fonologico,morquig

tatiico.lessicale,testuale,pragmatico ecc;

Da una parte.dunque,è necessario rifare,per ogni :g‘

gione 11nguistica,un:piccolo ma aggiornato atlante linguì

stico; dall'altra bisogna raccogliere e analizzare i rap—

porti sintagmatici che si instaurano all'interno della

catena parlata,fra gli elementi di cìascuna-dei due codici

inasovrapposizione (shift,incassi,mescqlanze,ibridi ecc.).

5. E' intuìtiva,ma non ancora diùostrata Sperimeg

talmente.la corrispondenza fra produzioni IR e varianti

(inter-Jregionali efio locali di stereotipi comportamentali

(fatti soprasegmentali,prossemici.cinesici ecc.). Anche in:

questa direzione sembra opportuno quanto meno acquisire

materiale.per avviare esmplorazionì di tipo metodologico.

Esafifirare'un'area secondo metodiche di raccòlta

che rispondano a tutte le esigenze sopra accennate è im-

presa ardua e melfo dispendiosa. D'alt9a parte si tratta

di requisiti fondamentali,per garantire la scientificità,

l'attendibilità e 1a rappresentatività dei dati.

Il oroblema è dunque quello di eiabonre uno strumento

che nello stesso tempo sia sufficientemente agile per conseg l
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tire l'effettuazione di un certo numero di inchieste in

tempi ristretti e a costi accessibili,e risponda quanto

più è oossibile ad almeno alcuni uei flflltl requisiti pri

ma elencati.

Nel corso della comunicazione si illustrerà il tipo

di soluzione che si e dato a questi due ordini di problg

mi.nel predisporre questionari @ metodiche réiativì alla

raCC01ta di sroauzioni merlate 01 IR del Salento,per il

NADIR (Nuovo Atlante del Dialetto @ dell'Italiano Pegig

nale) deI Salento,atlante al quale si sta lavorando preg

so il Dipartimento di Filologia Linguistica e Letteratura

dell'Università di Lecce,ìn collaborazione con l’Istituto

di Linguistica dell'Università di Pisa…

In particoìare,cî si soffermerà sui campioni dà

parlato spontaneo,raccolti nella fase di pre—elaborazìone

e di sperimentazione dei questionari in1una trentina di

località della provincia di Lecce: sì offriranno alcuni

risultati,e sì proporranno alla discussione i problemi

(di teoria,dfi metodo,dì tecniche d'indagine) emersi dall'

esperimento.in vista della definitiva messa a punto degli

strumenti predisposti.



- THOMAS STEHL (PADERBORN)

IL PROBLEMA DI UN !TALIANO REGIONALE IN PUGLIA

Chi s'interessa della situazione linguistica della Puglia

(e quando parliamo di 'Puglia', intendiamo la Puglia setten—

trionale e centrale, escludendo il Salento), caratterizzataf

come in tutte le altre regioni del Sud, del rapporto di ten;

sione fra dialetto e italiano, dovrà, prima di esaminare ‘

questo rapporto, cercare di arrivare a una prima visione

generale dei due estremi di questo rapporto, e cioè della ‘

situazione dei dialetti da una parte, e di quella dell'ita—f

liano parlato in Puglia dall‘altra. L'estremo dialettale ‘

presenta in provincia di Foggia una relativa eterogeneità _

dei dialetti e una certa interferenza con le aree dieletta—Ì

li confinanti (Abruzzo/Molise, Campania, Puglia barese), &

nonché un influsso sempre maggiore dei dialetti baresi

(differenziazione vocalica, dittongazione ecc.). A loro

velta i dialetti baresi sono relativamente più omogenei e

permettono una suddivisione in dialetti baresi meridionali

e dialetti baresi settentrionali: i primi esposti ad un

maggiore influsso, i secondi esposti ad un minore influsso _

àel capoluogo regionaleq). î dialetti pugliesi possono chief

marei 'vifiali', senza che questa vitalità significhi una “

reeietenze alla diffusione dell'italiano standard. Ciò che

si verifica è piuttosto un forte rappoîto d'interferenza

fra dialetto & italiano, nonostante la differenziazione

funzionale nell‘uso delle due varietà. La visione genera…

le dell‘altro estremo, cioè dell'italiano parlato in Puglia?

suggerisce che è lecito yerlere di una diretta penetrazione?

delìo standard, senza che esse provochi @ che sia favorita ”

da una regionalizzazione dei dialetti, come sembra invece
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essere il caso di aìtre regioni, in cui si verifica una

maggiore affinità dei dialetti con l'italiano. Più che al-

tre si ha l'impressione che la varietà direttamente influen—

zata @, e rigore, sostituita dall'italiano, sia quelle del

dialetto locale. Questo processo di sostituzione del dia-

letto locale da parte dell'italiano crea anzitutto un ita—

}iano ‘locaie', che poi, per la vicinanza strutturale

dei dialetti confinanti (ognuno dei quali esercita la fun—

zione di sostrato nel rispettivo "language shifj“), si ri—

vela un italiano di stampo regionale e/o superregionale…

Ma quest'ultimo problema è ancora da indagare? . E chiaro

comunque che queeto contatto fra dialetto & italiano ha

come conseguenza la formazione di ‘varietà d'interferenza',

che si costituiscono "secondo la formula reversibile 'dia—

letto italianizzato‘ <…………> 'italiano dialettizzato'"5).

L'analisi di queste 'verietà d'interferenza' @ delle varia»

zioni reciproche richiede a nostro parere la formulazione

delle premesse teoriche che permettono di chiamare una tale

analisi allo stesso tempo 'atomistica' @ 'strutturale‘.

(E soltanto una certa cautela preliminare che ci fa evitare

in questo caso l‘uso dei termini ‘italiano popolare' e 'ita—

liano regionale‘, perchè ambedue presentano il lato 'italie—

no' del rapporto, evidenziato della nozione di 'italiano

più — o meno dialettizzato'9 e inoltre perchè non sembra

comunque chiara la linea di demarcazione tra di loro).

Riteniamo quindi utile differenziare & E£ÉQEÈ fra 'linguisti—

ca della variazione' @ 'pragmatica della variazione', @ cioè

fra l‘indagine funzinnale & strutturale delle singole varie”

tà @ dei repporti'di variazione fra esse (il che presuppone

chiaramente l'esame ‘atomistico' del materiale ìinguistico),

e l‘indagine delle condizioni di uso e di ricezione delle

varietà e della variazione. Nell‘ambito della pragmatica

@) ("Ohi par—

la quale lingua con chi e quando?") sarebbe ormai non 801—

della variazione, la famosa domanda di Fishman

tanto da estendere all'esame dei fattori ‘dove?', 'come?',

'di che cosa?‘ e 'e quale scopo?', ma anche all'esame di

tutti i rispettivi fattori nella domanda ‘Ghi recepisce ...?'5)…

Nell‘ambito della linguistica della variazione, se si con—

sidera il cambio linguistico come il produttore della variazione
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e la variazione come l'espressione del cambio linguistico,

occorre distinguere fra sincronia e diacronia. Cid com-

porta la necessità d'indagine dei Qgg estremi del rapporto

dialetto - italiano, vale a dire delle svilupyo 'internc'

dei dialetti pugliesi e dell'italiano parlato in Puglia. La

diacronia del rapporto, intesa come una serie di contatti

d'interferenza, richiede poi l'esame accurato delle varietà

”in mezzo'. Rifacendoci & concetti teorici fbbmulati da Eu—

genio Coserìu6), distinguiamo poi fra ‘architettura (della

lingua storica)‘ e 'struttura (della lingua funzionale)‘.

Questa distinzione implica che dal lato della descrizione

le varietà dialettali e le varietà d'interferenza non vengo—

no considerate come deviazioni dalla norma della lingua co-

mune. bensì come lingue funzionali 'omogenee' (sìntopiche,

__sinstratiche. sìnfasiche). L'interferenza fra la lingua

funzionale presa in esame e altre lingue funzionali viene

quindi spiegata attraverso regole di divergenza, e l'inter—

azione fra_dialetto e italiano viene analizzata con l'aiuto

del concetto di ‘Gradatum', e non di quello del 'Continuum‘.

Infine cercheremo di distinguere fra sistema e norma, e cioè

fra forma e sostanza della variazione: oltre all'esame es—

senziale e primario della sostanza di una variazione & li—

vello della norma (e siamo nella felice situazione di dis—

porre già di materiale sulla Puglia?) e sulla zona confi-

nante del Salentos)), sarà necessario chiedersi, quale va—

riazione abbia quale funzione distintiva & livello del siste—

ma delle varie lingue funzionali. A

Cercando di attenerci il più passibile alle suddette pre—

messe teoriche, prenderemo in esame materiale che abbiamo

racqolto in un gruppo di parlanti in Puglia bareèe, concen—

,trandoci èoprattutto sull'aspetto del cambio interno del-

-dialettc e dell’italiano parlato, dovuto al rapporto d'in—

terferenza fra queste varietà. Dal lato dialettale saranno

da ahalizzare, ai vari livelli di organiàzazione del discor—

so, i fatti di cambio linguistico, che mettono in evidenza

_l'adattamento del dialetto ai mutati bisogni di comunicazio—

ne, e una-rispettiva trasformazione del dialetto in direzio—

ne dell‘italiano. Qui citiamo solo alcuni esempi che sembrano

particolarmente significativi: & livello fonetico/ fonologico,
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certi cambiamenti del vocaligmo, delia strutturazione silla—

nica @ della prosodìa dialettale; a livello morfologico, i

cambiamenti che riguardano l’articolo determinativo @ i ver—

hi ausiliari; & livello lesaicale, la perdita di intere serie

di unità e il rifacimento di denominazioni sulla base del—

l'italiano. Continuando Eu questa scia, che lascia già in—

travvedere l'avvicinamento diacronico interno dei due ter—

mini dei rapporto — dal momento che la regionalizzazione

dell'italiano non è altro che lo stesso processò diretto

in senso oppoeto — prenderemo in esame la serie di 'Grada—

ta' dell’italiano parlato in Puglia, che possono presenta—

re maggiori o minori influenze dialettali. A livello fone…

tico/ fonologico, oltre alla costatazione dei singoli f930a

meni d'interferenza nel vocalismo e nel consonantismo, bi…

sognerà distinguere fra le variazioni a livello della norma

e quelle a livello del sistema, ciò che vale d'altronàe

anche per le variazioni morfologiche. Nell'ambito lessica—

le, indagheremo l'integrazione di unità dialettali 'tradotte‘

in italiano.

Sarà già abbastanza evidente che non potremo concludere con

l'affermazione definitiva che c'è o che non c'è un italiano

regionale della sola Puglia e che questo dovrà essere inte—

grato nel più ampio quadro di un italiano regionale meridio—

nale: ìa sostanza e la forma delle lingue funzionali fra

dialetto e italiano in Puglia si trovano tutt'ora in un

processo continuo di trasformazione così vivace, che per ora

non sembra possibile e forse neanche economico giungere ad

affermazioni conclusive ed esclusive. L'esame delle parti—

colarità regionali dell'italiano parlato in Puglia e del

loro rapporto con i dialetti pugliesi potrà però forse con-

tribuire al chiarimento di alcune questioni intrinseche del

Problema di un italiano regionale in Puglia.

5033:

W) V. Parlangèìi (1964), pp. 154 — 156; Valerte (19?5), P-
îî; Stehl (1980), pp. 281 — 288.

2) Per la problematica di un italiano regionale 'meridicna—
le‘ v. anche Radtke (4982).
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5) Valente (4975), p. 40.
4) V. Fishman (4955).
5) V. ad es. Galli de' Parateei (4977); Galli de' Paratssi

(4982).
6) V. Coser1u (4975). pp. 9 — 47; Coseriu (4980); Goseriu

(4984); per quanto segue, v. soprattutto anche îHeydt —
Schlieben--Lange (4984).
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) V. Sobrero — Romanello (4984).
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GIOVANNI MINARDI (BARI)

TESTI E DISCORS} PUGLIESI: VERSO UN'ANALISI DI ALCUNE CARATTERI-

STICHE REGIONALI DA TRASMISS!ONI DI EMITTENTI LOCALI

I. L‘italiano parlato sta conoscendo una vitalità notevole, un po‘

à scapito dei dialetti che pàr secoli hanno formato ilvenornufirimeg

to della maggior parte &ella pdpolazione, teso èom‘è alla conquista

di spazi della lingua scritta solitamente occupati da una lingua 193

"ierarìa di propensione rigida e normativa… Di conseguenza, man mano

che si è riscontrata una graduale crescita di 'egpressioni dialettg

li italianizzate' o 'italiane dialettizzate', scompare la netta e sg

colare divisione fra lingua e dialetto.

In concomitanza con tali importanti fenomeni linguistici, si è

avuto un notevole arricchimentò della lingua acritta soprattutto nel

settore tecnico-commercìale, mentre la lingua orale, & livello nazig

nale, ha recepito, spesao in finniera passiva @ corroaiva, gli d?p0ffi

ti dei massmèdia. Ciò che, quindi, fà da freno al fenomeno 6ilagante

dei linguaggi alternativi è proprio tutta la seri? fii 95pr553ìoni

nuove coniate sulle culture dialettaìi locrli che rivelano nn; genuà

na crescite.civile della lingua, dal momento che viene mutuato un leg.

sico che fa parte del patrimonio sociostoricn degli italiani.

Si può Gira Bhe quello che in soatfin%e deve avvenire, ed in pag

te sta avvenenflo, è che due si3temi lingu53tici & contatto vengano

àcco?ti & posti in una situazione di bilingui9fio tendente ad un mo:

-delìo usato &? tutti; ufi ggfigjìp cLe,-nel]'amhito circoacritto delle

aree_fiialettali rrese ir unn53&arnajche, nel}? fattispecie i dialetîj
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h9rési del]? ?ugìju P?WÌîvle, si configuri come &utonomo, cioè non

j@…nsto F= npauuno, nè tnnfiomeno 3celto Secondo criteri sociali, ma

inflìviàuu1o piutiosto con il criterio delia masaima diffusione @ pg

tenzialìtè comunicativa pT€SSO un grupyo di ger1nnùi sul territorìo

mziomle (Minami 1/19 33 :? 00) ..

2. Jonstatata l'enorme importanza dell'attuale proce&so di osmosi

in atto tra la lingua e i dialetti, il presen$e studio vuole essere

un piccolo contributo alla conoscenza degli effetti particolari che

tale processo pres anta ir Puglia, in modo rarticolare & Bitnnto, sia

per cuanto riguarda i tratti worfosintattici che 13531ca11… în noe:

renza con te1e criterio, non si è volume escludere l‘apnorto àat_a

dall'its.liano popolarè, molto d1ffuso presso largh1 strati fleliàpo

polazione nei quali si Comprendeno le e$1genze piùumili -deI1a Gemu

nicazîona… E quésto pershè, afferma De Mauro, oggi Si sono ormai in

4tegrati parzialmente ne1la cempeténzà comunlcfi$iva $i ogni grupps

isscia.le più sistemi, sicchè ei trofiiamè di fronte afiì'es1sùenfia11

'un diasigtema, cioèun sistema di siatàmi geraggi;

La 1egge16 giugno 1977 n.348 $g€naiadefinitamehte 1‘1nsagna

1aàse saciale«  

_ dela la 11berîà &i affermars1 Come momento autonnmo per tutti gli

otto anni àella scuola dell'obbligo. L'attuale legge torna & van=

taggio dì enfirambe le lingue @ conferisce all'una e all'altra, ina

sieme alla libertà, anche una nuova dignità. Sì deduce da ciò che

ragàzzi che hanno frequentato la scuola dell'obbligo, attualm@nt€

diciottenni, sono passati attraverso una 'educazìone linguistica dg

mocratica', aequî$endo, quindi, una competenza linguistica di 1190

nuovo. 3531 sono apparsi i campioni più idonei da esaminare per la

verifica delìn ipotesi su progpettata. Si è peneato, rerciò, di

yrendere in considerazione il paìlato 'naturale‘ dei conduttori di

trasmissioni di emittenti locali per le quali è atata notat9 una

folta presenza di giovani; unp forma. di OCCUpaZione difîuqa, viste



la grandi difficoltà cha i giovani incontrano na? merda 697 îrvnrn.

E' risultata nseente, @ vuasi, la preparazione vera e propria di 'te

eti', visto che si pr00eàe Spesso su canova0vi e improvvim1nòo.

3. Sì è proceduto alla registrazione di un rileVante numero di

trasmissioni in cui si prevgdeva in gran parte il pfirlat0. Fer altre

trasmissioni, man mano che si procedeva all'ascolto, si procedeva 9}

la fissa;ìone di punti significativi del parlare pugliese sulìa ba:

se di un'analiai àescrittiva della competenza dei parlanti, ed in

particolare dei punti in cui i due sistemi (linguawdialetto) intera

ferisoono dando origine ad 'erzori' dovuti & calchi sintattici @ &

forzati adattamenti grammaticali.

Fra i punti masai per ora in risalto vi sono:

3.I gli ausiliari;

non si è riscontrata la distinzione esistente in italiano tra

verbi_transitivi e intransitivi, nè tantomeno forma attiva con

Ègy3ggg e forma passiva con Ègfikg come in inglese; il dialetto,

perciò, presenta espressioni come: U sò ffàtte pe ttèè lo sono

fatto per te.

3.2 i relativi;

il loro uso viene di gran lunga semplificato, soprattutto nel=

l'uso delle forme complemento indirette, per cui si hanno forme‘

del tipo: Adesso viene la ragazza che le ho dato il libro (Mmò

vène la pecciuèdde ggà nge sò ddète u libbre) che richiamano il

ÈQÈÈ inglese, o forme nelle quali il gg; corrisponde al 9223:

Cùsse jè u litte gÉÉÈ sò dermòte.

3-3 3.%9…33"35t523339 dei verbi:
l'uso è molto diffuso nei dialetti pugliesi e dà un esito frex

quente in italiano. Ne sono esempi éiffusi: 3g33f9 il coltello

(assi u chertìdde), gggigg i solài (nssì re solte), ÈÉÈÉÈÈ la

cassa (salè la casca), ggflìàgggggggjg il libro (sb scheréàte

u libbre}(ingl. To forget).

3.4 Éggggo semglàgg;

finn GS$enào usato in dialetto, es3o && luogo ad un uso ìntenai=
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ficato del presente e di forme perìfraatiche con 93229:

Èrima ÉÈÉQ fare ouewto, poi ven‘o (prème agghià ffà stu fatte, pòue

venghe);

Marie mi ha detto che yiggg domani (Marì m'è ddìtte ca vèine crèje)

L'anno che viqgg ygfig al militare (Uànne ca vèine vogghe au sellàte).

t.
»… e U'
1 Conéìziong}eg

 

 

mancanào ìn diaìetto, questo tempo verbale porta i parlanti ad un

uso ipercorrettivo facendo corrispondere ad ogni congiuntivo àel

dialetto un condizionale della lingua: se io direi, sbcglierei.

Rilevante la presenza dell'imperfetto, per cui si ha modo-di ri:

scontrarez'se È£È più giovane, facavo queste cose'( ci jère cchiù

giòvene, facève chissa cèuse) oppure 'se eri venu$o prima, vedevi

con i tuoi occhi ( ci venìive prèime, vedìive che d'ùcchie tòje).

A queste considerazioni che riguardano i due sistemi a conta£

to seguirà l'analisi della frequenza di espressioni del tiyo:

approfittiamo inîan$o di salutare....

minimo devono vincere tre domande per raggiungere il premio...  & tutti coloro che sono in ascolto li rimando a...

se risolvevano il problema dei disoccupati, eraniente il fatto..… %

Si ritiene, comunque, muovenfiosi in tale direzione, di poter indivi=

duare una 'grammatica pedagogica vista come riflessione sui caratte=

ri essenziali àell'organizzazione della lingua nella realtà dei suoi

usi. .
;
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GRUPPO OSSERVATORIO LINGUISTICO SICILIANO

(F.LO PlPARO; M.D'AGOSTINO; S.FERRERI; A.PENNISI; G.RUFFINO;
s. VECCHIO)

 

PARLARE IN SICILIA OGGI

Chi vuole conoscere la distribuzione sociale e geografica degli;

usi linguistici nell‘Italia @ nella Sicilia contemporanea diSpo{

ne attualmente di due strumenti, entrambi inadeguati.

1. La DOXA ha condotto un'indagine linguistica sul modello di

quella precedentemente realizzata nel 1974. Confrontando i due

dati viene fuori l'immagine di un'Italia linguistica in rapido ;

movimento verso un equilibrio linguistico in cui l'italiano

tende a diventare lingua comune e di massa.

Le indagini DOXA presentano vari limiti:

a) informano sulla autovalutazione degli intervistati, ma ndfi

dicono nulla sulle abilità linguistiche da loro effettivamente %

possedute; Wa

b) lingua e dialetto venqono implicitamente presentati come??

 

realtà completamente omogenee e facilmente distinguibili l‘una?$

dall'altra. Non abbiamo pertanto il modo di identificare gli

usi linguistici intermedi: italiani regionali, dialetti italia

nizzati, alternanza di dialetto e lingua nella produzione di u &

 

medesimo testo orale.

2. Esiste un secondo metodo utilizzato per la prima volta sistéÉ?

maticamente nel î963 da De Mauro per la ricostruzione della st “   
  ria linguistica dell'Italia a partire dall'unità politica. Fon
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dato sul principio che il grado di dialettofonia esclusiva @

prevalente decresca cen l'aumento del grado di scolarizzazione,

consiste nel ricostruire ipoteticamente il dato linguistico &

partire dai censimenti nazionali sulla stratificazione àella

scolarità…

Anche questo strumento non dà risultati soddisfacenti. I dati

sulla stratificazione della scolarità non aprono alcuno spira…

glio sulla qualità del dialetto e della lingua usati. Pur parten—

do orientativamente dal presupposto che la grossa linea di divi“

sione tra chi ha una capacità accettabile di usafe la lingua

italiana, orale e scritta, e chi invece è prevalentemente confi—

nato nel dialetto passi attraverso il requisito degli otto anni

di scolarità previsti dalla Costituzione, resta il fatto che i

due blocchi di popolazione così identificati non vivono in reci—

proco isolamento. Essi comunicano e si trasmettono informazioni

anche in assenza di una competenza linguistica omogenea. Ciò

accadeva nel passato e accade maggiormente oggi.

In una società dominata dai mass—media "elettrici" l'esposi=

zione alla lingua italiana non è necessariamente mediata dalla

carta stampata. Le identificazioni di lingua italiana con lingua

prevalentemente scritta e di dialetto con oralità valgono oggi

molto meno che nel passato. L'analfabeta & il semianalfabeta

vivono oggi in un contesto socioculturale in cui è meno diffici—

le di fina volta acquisire la competenza passiva e un qualche ru—

dimento di competenza attiva dell'italiano parlato. Chi si trova

nelle faàce superiori della scolarizzazione d'altra parte non

solo spesso non ignora il dialetto ma è anche solito usarlo in

determinati contesti comunicativi. Una tale situazione favorisce

i contatti e i travasi da un idioma all'altro.

3. Partendo da questa analisi dei dati e degli strumenti in nos£ro

possesso, stiamo lavorando da alcuni anni a costruire un‘indagine

sociolinguistica sulla Sicilia contemporanea che si basa sui
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seguenti presupposti:

 

a) solo lavorando sia sulla valutazione che sulla realizza“

gione, entrambe socialmente differenziate ed entrambe fattori

di cambiamento e di omogeneizzazione, possiamo riuscire a com…

prendere cosa sia accadendo dal punto di vista linguistico

 

nella Sicilia d'oggi;

b) non è più possibile (o almeno non è più produttivo) limi…

tarsi a quantificare la distribuzione sociale e geografica di

 

idiomi la cui natura si presume già conosciuta. Bisogna anche

trovare il modo di rispondere a domande più specificamente lin«

 

guistiche: che ne è dell'italiano parlato in Siciìia? che ne è

del siciliano oggi?

4… L'indagine che stiamo attualmente realizzando (& di cui spe-

riamo di poter fornire al Cangresso SLI i primi risultati) si

basa sulla tecnica dell'intervista. Di ogni intervistato ci in—

teressa sapere sia quando e dove parla dialetto e italiano e

che valutazione dà del dialetto, sia quali siano le sue reali

càpacità linguistiche. In conformità a tali obiettivi l'inter—

vista si compone di due parti:

a) un questionario

b) un’intervista orale régistrata.

Attraverso il questionario ci proponiamo di sapere di ogni in—

dividuo dati di questo tipo:

   
 

a) in quali situazioni usa il dialetto e in quali l'italiano;

b) quale dei due idiomi parla con più spontaneità e naturalezz ;

c} in quale dei due idiomi ha cominciato a parlare e dove ha

appreso l‘altro;

. d) che tipo di valu£azione dà del dialetto.

Attraverso una serie opportuna di domande intendiamo inoltre co—

noscere qual è il grado di esposizione dell‘intervistato ai

mass-media (giornali, televisione) e ai testi scritti in generale

oltre che il suo livello di istruzione e quello degli altri ele—

menti del nucleo familiare.
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Oltre a questi dati, abbiamo ritenuto necessario avere di

ogni intervistato alcuni minuti di parlato in dialetto & in ita—

liano ottenuti facendo raccontare due sequenze fotografiche (una

per ciascun idioma}. In tali produzioni linguistiche la scelta

del codice non è libera, ma vincolata; si chiede esplicitamente

di usare l'italiano o il siciliano e anche l‘intervistatore si

adegua all'uno @ all'altro codice. Rispetto all'intervista cosid—

detta libera (ossia senZa esplicite indicazioni sul codice da

usare) questo modo di procedere ci sembra che presenti alcuni

vantaggi: ,

&) consente di identificare con una certa facilità chi non

sa produrre, nemmeno sotto sforzo, un semplice testo in uno dei

due codici: dato rilevante soprattutto se messo in relazione con

le informazioni ricavatè da]. questionario;

b) consente di misurare la capacità di tenere separati i due

codici: se non si riesce a tenere diatinti siciliano e italiaào

in una situazione di autocontrollo, a fortiori la mescolanza im

diomatica avverrà in una situazione 'libera’…

Ogni intervista viene registrata e quindi analizzata qcn una\

griglia da noi predìsàosta, che, oltre a mettere in rilievo al»

cuni fenomeni fonetici (scelti per misurare il grado di attacca—

mento o di allontanamento della popolazione dalle abitudini lin—

guistiche sentite come più tipicamente siciliane), si propone di

quantificare, attraverso una serie di indici, il grado di mesco—

lamento dei codici.

5. Dato il tipo di indagine che si intende realizzare, si è

scelto di lavorare su un campione molto elevato di popolazione.

E' stato quindi costruito, in collaborazione con la DOXA, un

campione della pepolazione siciliana dai 17 anni in su, di 1200

unità. ?er la scelta delle persone da intervistare è stato adot»

tato il metodo casuale (mediante estrazione delle liste eletto—

rali); sono stati inoltre introdotti nel meccanismo di estrazione

;
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degli intervistandi alcuni sistemi di controllo che assicurano

& priori un buon equilibrio del campione anche a livello delle

singole aree.

Si è inoltxe ritenuto opportuno sovracampionare le tre più

grandi città dell'Isola (Palermo, Catania, Messina) in modo da

poter leggere i dati anche a livello di ciascuna di tali città

presa isolatamente.



SALVATORE CLAUDIO SGROI (CATANIA)

PER UN'ANALISÌ STRUTTURALE DELL'ITALIANO REGIONALE DI SICILIA

152 Gli studi delle varietà diatopieha dell'italiano sono stafii finora con…

Èîtti in modo pressoché costante, pur con qualche eccezione, in un'ottica

normativo-puristiba,ehe ha comportato giuòizigdi valore pàù o meno intolle…

ranùi verso le forme regionali considerate come “cenùaminazioni“ dell& lin»

gua col flialetto. Tale ipoteca puristica è staha particolarmgnte prasan%&

negli studi dall'italiano regionaìe di Sicilia, non solo a cominciare dalla

seconfia meùà dell'800 (Traina 1877) @ dall'inizio del °900 {France 1901) m&

anche nella più rasenta, per altri aspetti pregevole, monografia di £. 593…

ne (1982) (su cui cfr. Sgroi 1982)5

£;èflVorremmq,quinài spazzare una lancia in favore fiellhfieziass 61 nm nuàeàlù

d'analisi "fiescrittìvo" efi eaylìoativo anziché paristico e grammaticale ai

vecchio sfiampo, tale che possa garantire il massimo di oggeùtività° Allufiia…

ma in particolare al modello offerto da U. Weinreich nel suo Laggggges ;n

Contact (1953. 19632} ben noto anche da noi dopo la ùrad. it. nel 19?4 a

cura di G°R. Cardona, ma non molto seguito per quest'aapetto nelle deasrizàg

ni dell‘italiano regibnale. A tal fine cercherema di ‘èastare la feeonfii‘tè.

di tale approccio su un corpus omogeneo di esempi tratti fia un ranconùo»rew

manzo di L. Sciascia Il gioggg della eivetìa risalenùe al 1961 (Torino, Eìw

naudì 19779. Pp0120). Trattandoai && esempi di lingua_scritùa, riflatàenti

& paraltre ampiamente il parlaùo… privilegeramo ; li?elli lessicale è stfita%m

tico scartando il versanùa fonetica-fnfiemfitàco…prosodieo; Senza volera cal

— nos%ro ccrpus esaurire l‘inventario delle categorie linguistiche inflividuaùà

Ì da Weinreioh {per cui cfr; Sgroi 1979—1980), la nosùra analisi dovrebbe an…

che servire ad illusùrare le mudaîità d'usn dei regionaliemi da parte di una
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scrittore, presenti di volta in volta in discorsi Giretti (attribuibili ai

vari personaggi) in qudlli infliretti liberi (in cui la voce del narraùore

si confonde con quella dei suoi personaggi} e nei passi deecritùivo—nflrra—

tivi in terza persona (apparùenenti in proprio all'autore)u La mefiodologia

qui adottata dovrebbe altresì dimostrare l'infondatezza della tesi di chi

come Leone (1982) considera come caratteristica specifica dell'italiano re—

gionale la “labilità" "precarietà” ”instabilità" e "inoonsàstenza" e giudica

"ozioso" mostrare ulteriormente la complessa fanomenologig dell'italiano re—

gionale di Sicilia, ancora in realtà solo in parte scandagliatou

g;g Il regertorio verbale cui atùinge Sciascia nel suo raccon$ò non è costi»

tuito solo dal regìatrv letterario e da quello regionale ma comporta anche ii

rifiorso al siciliano jggjhggggî. !ale oode-switehìag italiano/fiialetto ai re…

alizza sotto forma di lessemì isolati e a livello frasalek Nove sono & lesh'

-eemi siciliani qui adoperati: cinque soprahnomi: ìarr;gieddg opportunamente

chìosato dall'A. ("il aoprannnmn, che voleva dire piccolo prete, 511 veù1va'

dall'e19quio‘rnéile e dall'ipoorisia ehe_txaaudava' p.29) adoperato sempri

in corsivo nOn meno di 16 volte; ggggggggajg anch'esso adeguatamente spiega—

te (“Beoòhinstta ——1raéussa subite Sposito _?s%aoee d'aszarfiossi fa con earb

te“siciliane" 3.42) nunia in corsivo 7 volte; ;;_ggggggg ”cioè il pioppo"

(p.41) uffibiata ”por la statura e per una specie di tremito che lo nuove?;

z;gguoea oièè “albicocca, non so perché, forse perché di faccià 1nespressiva“

(n.41); gggzgggagggg/Èarricieddgd!gggieddu riferito a un cane "vuol dire Bagf

gallo: il capo degli sbirri" (p.86} rieorrenfie-7 volte; il nome personale @

gggiddu (p=35) adoperato nel sintagma in corsivo eugggri Tur;djn facente pag:

te dell'enunciato “hanno ammazzato fiumgarì Eurid$u"u I cijjpe enunciati si-

ciliani sono tra proverbi di cui uno walleriemo: Gu si miti; gu ;ì sbig;;

cà aggizza lu vinu @ l; sicarri (p.49). mori sansuni cu tuttu lg cumgggguni

(p.72), -— E la gueeu g; dissi a 11 guecuotfiis/a lu ghia;ghiagg gg; gid&emmu

_323; (p.84) e due frasi non proverbiali (gagtivu gi astutàrinni una e mi. ‘

guggè astu3ègiggi du (p. 70), %ie', Barruggieddu, tie' (p.85). In tutti 1 ca-l

si l'x. si preoccupa di esplicitare att:uvereo la traduzione contestuale il

significato al lettore non,siciliand.

à;g Passando all'illustrazìone dei regionalismi lessiuali, risultanti eicè’

dall'interferenza del lessico italiano con quello dialettale, distingueremo

(i) i“trasferimenti diretti di parole" (Weinreieh) o "regionalismi aegnigi"
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nel caso di prestiti inùegrali, cioè nel significato e nel significante pre.

si dal dialetto, (ii)b"regionaìismi fraseologici” quando ci troviamo dinanzi

q locuzioni, fraai fatte, moòì di dire ecc. adoperati con significati o com»

posti di 1essemi propri del dialetto & (1ii)&"e5tensioni asmantiehe".(Weinp

reich) o “regionalismi semantici“ nel eàso di voci italiane adoperata con un

significato mutuato dal dialet$ou Né trascuraremo di indicare (iv)-i fenomu-

ni di "ipercorrezione", (v) i casi di"adattajpnto fonologico di parole affi…

nì*(Weìnreich) e (vi) 1 cosiddetti regionalismi “atipici“ {Tropea 1976,

Cortelazzo 1982?.I

à;ì Fra 1"réèionalìsmi sagnici“ derivanti cioè in blocco dal dialetto —- po…

co più di una ventina —— ricordiamo almeno i seguen11: 9%£Qgggfl 559 (p.?0 co;

sivato) sic. abtùìar; a una 'uoèidere gn‘; GAHÈIERE (n.72) Sick gampegg lana;

diana di 1atìfonjbi; CASSAEA (p.106} sic% ggggafia ‘dolee ùipico" GILBSÎRING'

detto di occhi {9.66} sic. 11 . u 'azzurro' -(”rflr9 leti.” per .19 Z1ngars1

11 19853;0H1A3031130 (p.78 eee..1l volte, eorsivato) sic. Egggzgggggg *sona

scoscesa, pien; di anfratii'3'00801 (corsivato p.27 eee1:5 volte) sick gQQ£È

'ericca mafiosa'; GERBD detìo di $e.rrena (3.96: due ojìprrenza) aid. gggyà

'incolto' (nal testo .per un refuao si legge ;ex;f;;__fii GUARDIANI; (3.19.)

sic. ggggggggà_ 'protezione’: INEIUBIA (9.39 ée'a. .13 valte) aio. gLàègg!

"soprannàmé'; LASTÌBARE.V.1n%r. (p.lO) sie; 15_j;;gg1 '1améntarsi'; !ÈEÈIGE

(p. 9) 'ehiesa maura“ m'nzz-uoue (p.lo'o: 3 volta); omzocnxo {p.100' 2 vol…

sic. ga;gì_gèig (& non voler eonniderare 11 saffìfiso- —Éeggio come prestito

morfalogieo); PAGL1ERA (p.21) sia'. ggggggggg "stanza dove si conserva la

paglia, -pagliaio'g PANELLA (p.? eeeh:11.volte) sic. pggellh 'fritjella tipi-

ca palermitana'; PMNELLARD (9.12,13:6 volte) Bic. 113!u 'venfiitore &1

panelle' (quest'ultimo‘sin%àgma è adoperato anch'esec-S volte ); FIGLIÈINGUQE

sie. giggh1=nculu (p;100:2 volte); EDISO'A LUHE-(p.54) sic; nuzz'i lga; 'vah

stibolo nell'interno delle case che dà luce alla stanze'; PROMISSIONE (9.13)

sic. grMssiogà 'promessa' (Voce decisamanta arcai'ea secondo Zingarelli

1983135; 3020 “I ZUCCHERO (p.?3:2 vv1te) nie. gug'1 z;àgguru 'tipico d'oloe

iieiliano'; QUAQUARAQUA'(p.100=2 volte) sie. guagguaragjà 'persana senza

Spina dorsale‘ (fig.); smau. CHIESA:- (p.51':3 volta) fic. ggta chiesa. 'orgaf-

nizzazione mafiosa'; SCASATO detto dagli occhi eic1 sgagaìn 'fuori dell'or—

bita' (p.4l); SCHIOEPETTA (p.l3) sic. scugetta *fucile'; SMAMHARE\V.tr. (p.

47) sia. smammari 'svezzare‘; TADDBMA.(p.1IB) sia.:jgddèma 'aureola'; !0MDLO

(P-I3) sic. ÈÈmulu 'misura di peso'

 



- 73 -

à;£ Riguardo ai coqtrutti frafleologicì imputabili alla presefza del dialet—

to possiamo menzionare i seguenìi: BACIOLE"ANI (p.85) formula di saluto;

FARE UN GANESTRO D'AMICIZIA (p.48)'essere molto amici'; CAMMINARE (o PASSEG-

GIAEE o CALCARE î PIEDI) RULLE.CORNA DI QN. (p.50, 51) 'maltrattare qn.';

E' COME SPREMERE UNA COTE (p.21) 'è come voler cavare sangu= da una rapa';

FARE COGI.me DA TERRA TUTTI : DENTI A UNO (p.79) 'rompere il muso & qn.';

PASSARE E CQGLIERE “URI E MATURI (3—59) 'colpire inflìseriminatamente'; AVERE

IL FUOCO DI FARFARELLO (p.83) 'essere molto foooao'; GONSUMARE QG. DI FRANCO

(p.57) 'gratis, & s'hafo’; ?AGAREA AL GIUSTO 'come di giusto' (p.z3); MANGIARE

IL PANE DEE:G°VERNO (p.100) 'vivere onestamente di solo stipendio'; A…TAGLIA

_HE nx musso (9.96) 'tutt'al più'; FARE L'oceano DI SAR'DA MORTA (p.90) 'am—

micoare°; RUBARE AI. PASSO (p.25) 'mettnndosi in agguato' : AV“ÉRE QUATTRO

DIT1 DI PELO SULLO STOMAGO {p.88) 'essere uomo di granòe esperienza'; PARTI.

RE SUL PIEDE SBAGLIATO (p.97) ‘cominciare male'; TOGLIERE LE snanx=E "DAI ]?IE—

nx A uno (p“.47) 'me'btere nel sa°co qn.'; mvomng A UNO n. PIFE“E- (p.77)

'avere una disgrazia'; ALLO SCURO (n.31) 'alla cieca, tirando & indovinare';.

STARE IN S?ÈRANZA CHE + completiva {p.25‘-'spnrave che + completiva'

à;è Fra gli esempi di voci adoperate con signifieaùì propri di origine-diap

lettale possiamo citare: COMPARE (ALFIO) (9.3532 volte) sic. cumpar1; CRI-

STIANO (p.75:2 volte) sic. cristiauu 'in*ìviduo, parsona,uòmo'g PUNGERE v.

tr. (p.22) 'preoccupare'; ZIO (p.56 corsivato} sic. zzìu 'titolo attrìbùito 1

a persone di rispetfio'

 

à;g Un caso di estenSione semantica per effetto di ipercorrezione, dovuto

cioè al rifiuto del tnrmine italiano in quanto sentito com° dialettale è

INTRIGARE v.tf. 'intrieere' @ rifl. INTRIGARSI 'intricarsi' ("luce intri-

gata dai cnsrugli” p.85 9 "avvocati dhe si intrigavano alla malavita"p.56)

à;g Sotto l'etichetta di "adattamento fonologico di parole affini" (Weig

reich) possiamo far rientrare quei termini che vengono modificati solo nel

significante per attrazione di una parola affine nel dialetto senza che ne

venga coinvolto il piano semantica. E' il caso di INTRAMERE ‘tramare' (p.…

523 "esistenza intramaìa“) sic. ntramari; SVAMPATA 'vampata' (p.46: "capacéfif
 

di improvvise svampate") sìG. evagpgtw.

È;£ Un esempio dì regìanalisfin ”atipico" (Tropea, Cortelazzo), di uso cioèà

regionale ma non imputabile al siciliano, è invece STRADALE s.m- 'strada in;

terurbaîfla' (n.86, 10535.\.
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;;;: Se ora passiamo ad esaminare come la patina di regionalità si stewda

;;1 piano sintattico nella prosa sciasciana, notiamo che i fenomeni qui rilem
vati rientrano in due categorie principali: (i) "trasferimento di relazioni

grammaticali“ relaìive in particolare a11'ordine delle parole, alla reggenZa

@ all'accordo @ (ii) a1"$rasferimentn di funzioni grammaticali”; ?er quanto

riguarda (1), 1a &islocazione & desfirfi non…marcaùa del verbo, saprattutto

essere, si riùrava per es. nei seguenti enuncia+is ”ma che ci fosse un rap…

porto g?._7in verità del ùutùe convinto non era" (n.37);. — ”si fa sbirro per
ché sbirro ara naùg" (p.48); » "tutto quello che gli veniva. in tes‘tza faceva”
(p.49); … ““alla pazzia ggg, alùro cha verità" (9.103). Èra le cosiddette
“frasi ad eee" (Rohlfs), con ripresa & dislocazione & òeatra frasale menaio…
niamo: “Ti sveglio 10 tg sveg1ìo“(p.12); "ce l'ha stampato in mente ce l'ha“
(p.40). Per quanto riguarda la reggenza possiamo citare un enunciato eon og…

getto prepogizìonale (È) personale: "AEiQ_7 dovrebbe gungere più g_131 che
g_gg"(p.22)à

à:È Il "trasferimento di.funzioni grammaticali", che si realizza quando a

;; morinma o categoria dell'italiano identificato con un morfema o una cate…

goria del dialetùo si trasferisce in funz1one propria in quest‘ultimo, riguag
da almeno i seghnnti casi: (1) 11 ggg fooalizzatore gzammaticale del tema
nelle interragaùive connession&11 ("E che Aî.à7hon viaggiava nessuno oggi?“
p;11, sich e ooh; è ; g_gàg dobbiamo cambiarne uno ogni quindici giorni?fi.2gà
(2) 11 connettivo ggg adepsrafio con un clitico (gg), la combinazione cioè del

 

grammema re1ativo @ di quello egprìmsnte la funzione di speeificfl?ione che
ansiohé essère fusi insieme (31 cui) si tre?ano separati ed espressi medianp
te due elementi diversi (appuntozege ne): “e gli mancherà il caffé poveretto,

ehe ge beveva una tazza ogni mezz'ora e fortisaimn.;k"(p.91)h (R) Il gQg cca
nettìva dal valore genericamente temporale ("Andò & impostare la 1eùtera Egg

 

'A? mentre _711 paese era ancora deserte“ (p.54)3 "uscironò gQg avevaab dimeg
ticato il lutùo che portavano"(p.°l)k (4) L'omisaiome deîl'avticolo &etarming

“tivo in &eterminati sintagfii (agdare & ;; allo_7èfasgig p.23; gg ;; all' _?
2235_gì ZE de11'l_7 avemaria p.34. (5) L‘uso di cerùi morfemi prebosizionalì
icon particolari valori in determinata combinazioni: A gassatempo 'par passap

-temng' (p.102), Rimanere sgarrijo'a ;; nel _7 + 1n£iniùo (n.29). (6) L'uso $i
:certe locuzioni preposiziohali con determinati morfemi (in gunta alla sedia
:Pel5 *sull*orlo della sedia'àche vflene adopfirata qualche riga dopo; & mgzzo

 

5661 letto 'nel mezzo del let$o° (p.39).
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CRiSTîNA LAVINIO (CAGLIARI)

RETORICA E ITALIANO REGIONALE: IL CASD DELL'ANTIFRÀSI NELL’ITÀ“

LIAND REGIONALE SARDO

Nell'ampia letteratura (ad e5&mpio 'di vìaggio') esigtentfi & propg

sito della jardegna @ dei caratteri, usi e costumi dei suoi abitanti, è

possibile notara il per3istere di constatazioni ricorrenti sul ‘silenzio;

la pacatezza @ $carsa loquacità, la misurazione delle parole, quasi cen“

tellinate (ma anche dei gesti) e insieme l'ironia, accompagnata magari a

un riso (0 forse, meglio, a un sorriso) —non a caso, secondo alcuni.det—

to 'sardonico' — che caratterizzerebbero gli abitanti dell'isola. Hanno

un qualche fondamento tali annotazioni ricorrenti? E' possibile reperir—

lo, almeno in parte, nelle modalità con cui i sardi costruiscono i pro—

pri messaggi verbali?

Forse una risposta — per quanto parziale — che possa dar conto di

tali annotazioni (sopfattutto di quelle relative all';ronia) è reperîbi

le nell'esame di alcuni procedimenti linguistico—retorici che caratte-

rizzano in modo rilevante sia i vari dialetti sardi che l'italiano re—

&ìEggggaip…neîwgmìmgggggng.gntow.……d.i……a…aìì£s;a&i (sfuggiti finora ai linguisti

che hanno studiato, anche molto accuratamente, i dialetti o l'italiano

regionale sardo) per porre anche, immediatamente, un problema di 0?dine

più generale: è possibile e doveroso, nello studio degli italiani regio  
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nali, non limitarsi all'analisi ed elencazione di fenomeni fonologìci,

morfosintattici e lessicali, e chiedersi se non sia individuabile una

regionalità anche nell'organizzazionetestualee nella particolare ri
%.…wpuuwme-ww—uv …….……

correnza preferenziale di modalità e figure studiate finora, in gene—
e— ……w—uwm…………….……

rale, dalla retorica. Sarebbe inoltre opportuno studiare, negli italia
%.flv—WWW.……«uWMWMMJ_‘

*

ni regionali — varietà maggiormente e più immediatamente evidenti nel

parlato piuttosto che non nello scritto —, la correlazione tra la par—

te verbale e quella non verbale dei testi orali (gestualità e mimica

in particolare).

A questo punto però... piccolina la difficoltà!: per sottolinea—
 

re ed enfatizzare, con un'antifrasi tipica dell'italiano regionale sa;

do (campidanese), la grande difficoltà di una ricefca i cui procedimeg

ti metodologici sonò ancora lontani dall'esser messi a punto per 10

studio dello stesso parlato in generale.

Perciò, dopo aver posto il problema, mi limiterò ad analizzare

alcuni esempi ricorrenti di attenuazione ed antifrasi. Se la prima può

lessicalizzarsì (es.: un gaio per "più di uno", ma non necessariamente

“due"), la seconda possiede anche modi specifici di grammaticalizzarsi,

seguendo, nell'italiano regionale, regole analoghe a quelle che, nelle

diverse varietà di.sardo, sovrintendono alla costruzione di dìminutivi,

accrescitivi o superlativi, apprezzamenti positivi o negativi, specie

all'interno di frasi (spesso nominali) di tipo esclamativo. Così, ad

esempio, nell'italiano regionale sarde—campìdane3€, è altamente produÈ

tivo il costrutto antifrastico

piccolino + Art. + N (es.: piccolina la fortuna),
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che ha il suo corr13pettìvo nel campidanese

( 1 ) [bi' t: iku] + Art. + N

Ma nel dialetto esiste anche la possibilità di utilizzare antifrasticg

mente, e con uguale frequenza, un diminutivo organico (sia di nomi che

di aggettivi):

( 2 ) [bresfi'3ì_@@a ('J;nìz; %] ;[èrezia'JeQQU (‘bab:u'jh:ìj

che corrisponderebbero, rispettivamente, a

*frettina (hai); *contentino (tuo babbo),

per "hai una grande fretta" e "(tuo babbo) è molto adirato” (@ in questo

secondo caso si ha non solo un diminutivo antifrastico, ma anche un rovi

sciamento del significato del lessema).

Nel passaggio all'italiano regionale campidanese si ha invece esclusiva-

mente una forma coniata in analogia con il tipo ( 1 ), sottcposta però

ad ulteriore minimizzazione, dato che, di contro a ÎPî‘t:ikul "piccolo”,

si ha gicoolìno, in una sorta di sincretizzazione con la seconda possi—

bilità antifrastica {quella costituita dal semplice diminutivo organico).

Quando l'antifrasi riguarda un aggettivo, si ha invece il tipo

(già è) poco + Agg. (es.:glà è poco carg (“costosa”)
questa giaccal},

di uso generalizzato in tutto l'italiano regionale, costruito in analo—

gia con

( 3 ) [d5(i)’g 'pa5uj + Agg (oppure + Art. + N).

Sulla base di ( 3 } si ha perciò anche il tipo



(già è) poco + Art. + N (es.:gìà è poca la fortuna!),
 

spesso ampliato ìn

(già è) poco grande + Art. + N.

Antìfrasi di questo tipo possono peraltro eseere considerate il

limite estremo di quella propensione verso l'attenuazione che fa sì.

ad esempio,'che un sardo possa rispondere, a domande come Ti è giaciu—

to il mio regalo?, con un Abbastanza { per significare, ma non affermg

re esplicitamente, "molto“) che suona estremamente scortese alle orec—

chie di un interlocutore non sardo.

Tali fenomeni di attenuazione petrebbero anche indurci a considg

razioni di ordine demo—antropolegico: potrebbero essere la manifestazig

ne linguistico—apotropaica (radicatasi poi nella lingua, tanto da perde

re il legame con il tabu originario) del timore (non certo esclusivo

kta.alizievnqh

Qella oultur5Vèarda) di essere gigaus de ogu "presi d'occhio", e cioè

divenire oggetto di malocchio e 'Gfitture‘, nel caso di un'affermazione

esplicita del positivo relativo ad aspetti esistenziali (di benessere,

ricchezza, fortuna, ecc.). Così come una minimizzazione ‘letterale' del

hegatìvo potrebbe considerarsi come una sorta di esorcizzazione nei suoi

confronti. E' infatti evidente che l'antifrasi può riguardare anche se—

gni negativamente connotati: si dice,ad esempio, piccolina la fame! per

constatare un grande appetito o, metaforicamente, per significare un

gran bisogno di denaro.

Tuttavia, inversamente, si dice anche molto (o troppo) per “poco”

o "niente": alla domanda Ti sei divertito alla festa? si può rispondere
 



ÈÈ4…EEÉÈR! per sìgnificare“affatto“, e la carica antifvastica delìa riv

sposta è qui tutta affidata all'intonazione @ alla lunghezza (minore)

della pausa tra 1'intenèzìone gg e il ggìîg che la segue.

Si potrà obiettare, & questo punto} che fenomeni antiffastìci sì—

mili non sono estranei allo stesso italiano comune, tuttavia è macroscg

pica, anche se difficilmente quantificabile, la loro particolare fre…

quenza nell'italiano regionale sardo.

Più interessanti da esaminare saranno comunque quei costrutti

inequivocabìlmente antifrastici (nei quali il variare dell'intonazio—

ne non sia pertinente) @ la cui specificità regionale risulti difficìà

mente confutabile. Se ne produrranno alcuni esempi, desunti da testi

orali, del tipo Già è poco contento tuo padre, piccolina la sussa che

ÈÈ_QÈI (“Tuo padre è molto adirato, ti coprirà di botte“).

Alcuni eeempi, che presentino regionalismi non ugulmente diffusi

diastraticamente, potranno collocarsi in quello che potremmo denomina—

re “italiano regionale popolare". altri invece potranne riveìarsi tipi

ci dell'intero italiane regionale sardo, il quale appare comunque uni—

formemente caratterizzato dalla predilezione — in certi contesti, @ 59

prattutto nella conversazione familiare — per espressioni di tipo anti

frastic0 (per quanto ripartibili in una tipologia sub—regionale che mi

propongo di individuare in modo più preciso).



TERESA POGG! SALANI (SIENA)

ITALIANO REG]ONALE DEL PASSATO: QUESTION] GENERALI E CASI

PARTICOLARI

Avvertenza — ?er chiarezza terminologica si precisa che l'uso di
"regionale", ormai invalso, qui va inteso in senso, diremmo, ge—

nerico e neutro, in relazione ad aree dialettologiche più o meno
estese, dunque anche came ainànìmo di “locale" (cfr. anche il
mio ?sr uno studio &ell'ìtalàano regionale, “La Ricerca Dialet—
tale“ 111, 1981; o yre«estratto, Pisa, ?acìnì, 1979).

1 — Il regionalismo vario {@ localàsmo, come dicono gli Spagnoli)

che appartiene a una lingua (e non è semplice aggiungione ad es—

sa, ma con essa strettamente si intreccia, riemjiendone vuoti lo…

cali o stabilendo distribuzioni, rapporti, valori geograficamen—

te diversi) ai individua, ovviamente, e si definisce in rapporùo

alle caratteristiche normali che a quella lingua aà danno. se

dunque, anche quando ci occupiamo dell'italiano regionale dei no—

stri giorni, sarà bene precisare ognì volta — e specialmente per

1*oralìtà » a quale "misura" di italiano "senza aggettivi" intenu

diamo riferircì per dichiarare appunto l'effettiva consistenza

dell°italianc regionale, quegto e altri problemi preliminari,

apecìfici di una situazione linguistica certo molto diversa da

quella d'oggi, andranno affrontati per tentare di definire che co«

53 ai possa qualificare come italiano regionale nel passato.

Innanzitutto la lingua che ci precede nel tempo e che noi poe?

siamo direttamente prendere in esame'è scritta. ànche quando di—

chiaratamente un testo ci parli di oralità, il messaggio arriva

comungue & noi attraverso una mediazione: ciò significa che anw

che in quel caso attingìamo 51 queeta oralità frammenti travisa=

tì (non_soltauto dall'ortografìa) @ soprattutto che non attingìau

mc propriamente l‘uso, ma una registrazione, riflettente anche
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un'opinione sull'uso.

Inoltre domina per secoli … altro elemento di stacco rispet—

to alle condizioni dell'italiano che noi oggi viviamo … l'equi—

valenza “lingua % letteratura" (e apecialmente "letteratura ele—

vaùa"): fatto che ci crea immediatamente gravi problemi per il

giudizio linguistico sui testi (se oggi, per esempio, giudichia—

mo l'elemento locale di un ùessuto italiano medio di una certa

zona col metro dell‘italiano medio nazionale, non cerîo col me—

tro 61 un italiano di raffinata letteratura). E va precisato che

l'equivalenza è comunque valida anche Be, in marginì molto rim

dotti, nelle varie epoche questa lingua, oltre allo scrivere,

poteva servire in certe occasioni & "polîtamente parlare" @ an—

che, come oggi, a parlare per intendersi.

Ci sono poi questioni di cronologia, di ambienti, di qualità

di testi che vanno attentamente considerate e che richiedono pre»

‘se di responsabilità tali da poter moàificare in maniera aoe$an—

ziale le opinioni copelu31ve che chiariscono 1'ayplieabìliùà deL—

la formula di "italiano regionale" a materiale linguistico fiel

passato.

Sta scritto nella Storia della lingga del Migliorini: "Se leg—

giamo una pagina di prosa, anche d'arte, degli ultimi anni del

Quattrocento o dei peimì del Cinquecento, al è di solito abba«

stanza facile dire da quale ragione proviene, mentre per un te—

sto della fine del Cinquecento la cosa è assai malagevola. Quel—

la che nei secoli precedenti era un'attività individualmente avi…

luppata dai singoli su sostraîi regionali diversi, diventa nel

Cinquecento un'attività dominata da correnti di gusto collettive,

in parte comuni in parte contrastanti, e da norme grammaticali

che ottengono larghi consensi" (Storia della lingua italiana,

Firenze, Sansoni, 1960, pp.331—332). Punto di riferimento obblim.
gato sono, come si sa, le Prose della volgar linggg del Bembo,
la ricca attività grammaticale & lessicografica cinquecentesca,

l'importanza linguistica assunta dall'editoria.

La definitiva ìstituzìonalizzazione della garole degli antiu

ehi acrìttori toscani si accompagna al riconoscimento teorico,  
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generalizzato tra gli scriventi, di una convenzione per la lingua

scritta @ all'effettivo realizzarsi di una consistente uniformità

linguistica sul piano delle scritture di elevato impegno stilisùi»

co, quindi in ambito fortemente elitario, col filtro cogente del

"non_sì può" in letteratura e la poaitività altrettanto cogente

di un canone linguistico letterario. In linea generale ai può di—

re che diventa norma di lingua per l‘elevato traguardo delle scri»

vere ùna varietà locale, assunta attraverso le costanti mostra$a

da una saritùura letteraria già tradizionale … quindi, si direbbe,

quaaì da un corgu= chiuso a autorìproducentesi, e comunque & evo—

luzione frenata « altrove limitata e regolarizzata.

E se si è detto che "lingua = letteratura", ricordiamo col.Ifi0w

nìaottì "ehe nell'atto del prendere la penna in mano le differen—

ze sociali caàevano e che la maggioranza ass.oluta degli scriventi

risultava appartenere ad un'unica ed elevata classe, non sociale,

ma Iinguistice—lààteraria [..J . Manca, @ non può…non mancare,

nella acrìttura, nella lingua, una stratificaàione sociale, per—

ché quella scrittura e lingua non appartiene a una società di pur—

1anti" (Gquggîìg_g atoria della letteratura italiana, Tarina,

Einaudi, 1967, pp.81—82).

Dunque, variamente, si tratta di lingua non "intera“, come 51—

rebha Manzoni; e tuttavia è noto che con l'affermarsi della codi—

ficazione cinquecentesca gli studioai anno soliti parlare 61 que-

sta lingua, pur cogì circoscritta, come di "italiano“.

8010 da quel periodo in avanti sarà quindi possibile, conside—

rando i regionalismi delle nostre scritture, parlare teoricamen—

te anche, ove serva, di ”italiano regionale“, cioè dell'elemento

geograficamenèe "differente" dì quell'ìtalìano o, più esatfiamen«

te, di quel tessuto linguistico che ormai italiano vuol essere…

B ai intenderà per italiano, alldra — diventenà "misura“ — il

concreto organizzarsi del materiale linguistico cui il converge—

re di posizioni anche diverse della éodificazione linguistica @

l'adesione degli scrittori ha finito col dare la centralità.

Gol confronto, quando occorra anche forzatamente asimmetrico

per livello, tra il $esto che si considera e questo pur non grani—
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tico italiano della norma elevata (dicevamo, & evoluzione frena…

ta, non dunque bloccata: da rapportare perciò ogni volta al con—

creto momento storico) sarà possibile isolare l‘eleùento stretta…

mente locale o di più estesa regionalità, usato in veste italiam

na: ritenuto da chi scrive anch’esso appartenente alla norma,

sfuggito inavvertitamente, impiegato fiduciosamente nella consam

pevolezza generica della propria insufficiente conoecenza della

lingua "maiuscola" in cui pur ci si muove, lasciato correre in

testi senza pretese letterarie anche da chi ben conosce il cadi—

ce; talvolta — e si ha allora uso riflesso di italiano regionale …

citato, oppure usato volgendo consapevolmente in senso espresai—

vo una limitatezza geografica eonosciuig.

Eaturalmente con la sensibilità opportuna, & non rifugiandosi

ìn formule inutili, si dovranno tratterà secondo epoche, amhian—

ti, genere _ variamente letterario o pratico — dei testi, e par—

tiéolarmente negli anni in cui si va.ancora facendo & ìmponanfio

la prima sistemazione grammaticale e 1easieograficà, i punti gri—

tìcì o ancora critici della grammatica del sistema linguiatica

letterario, le sue oggettive manchevoleszfi‘leasicalì, tendenza

specifiche di certe aree culturali, aopravvìvenàe & ritardi di

altre aree rimaste piuttosto isolate; teàsuti linguistici di dif;

ficile classificazione, scritture pratiche di livello jopolare @

di m&lcerta alfabetizzazione (qui, nei vuoti e nelle insicurezze

di una lingua troppo poco appresa, si ritrova semmai quella stra—

tificazione socioculturale che col Dioniaotti abbiamo riconosciu—

to non appartenere propriamente alla “lingua"): casi tutti in cui,

sia pur in modo differente, pare giusto mettere in crisi il con—

cetto stesso di "italiano".

E' d'altra parùe evidente che, entrando nel merito dei tesùi,

questioni di evoluzione della lingua ed esistenza di elementi pon—

correntì — diversi secondo il momento - poìranno venirai & intrec-

ciare eon fatti di distribuzione regionale, determinando anche

valori stilistici diversi secondo la geografia. Cioè, un tempo

come oggi, fa parte della "differenza" regionale non solo la pre-

aenza e l’assenza di singoli elementi di lingua, con le coneeguen—
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ze che ciò comporta nel sistema, ma anche un rapporto diverso

con gradi di evoluzione della lingua o una diversa frequenza,

nell'uso corrente, di elementi pur ovunque riscontrabili.

I testi di autori toscani potranno presentare, dal punto di

vista del giudizio linguistico che li classifica, qualche diffi—

eoità in più, e per più moîìvì, rispetto a quelli di altre rem

gioni. Anzitutto perché la dimensione della loro "differenza"

regionale entra più di altre, anche prima della Crusca @ & anda—

te successive, proprio all'interno delle opere specificamente

deatinate & impersonare la norma. E sarà allora d'aiuto soltanto

il eementarsì di un consenso generale delle scritture per isola—

re gli specifici toacanismi. Non sarà sempre facile inoltre di—

scriminare, in tanti testi letterari toscani, tra l'uso e l'uso

riflesso, spesso ccmpreaentì e intrecciati tra loro nella steep

sa pagina, ossia specialmente tra la variante di stile (familia—

re, burlesco ecc.) e il verso fatto al popolo (menùre in questo

senso non c'è problema interpretativo per le imitazioni plebea

e'rustieali).

2 - Il discorso che precede va integrato con alcuni esempi, a

volte poco più che citati, & volte più flistesamente commentati.

Ricordaremo in particolare, rispettivamente per il Cinquecento

& l’Ottocento: &) & regìonaliami della nostra prima lessicogra—

fia monolingue & stampa (da Le tre fontana del Lîburnìo & gg;îg-

brian del mondo dell‘Alunno); b) la singolare proposta de Èg_gà:

vil converaatione del Guazzo in favore di un uso parlato di ita—

liano locale; e) la documentazione dall'italiano di Milano pre—

sentata dal Manzoni nelle Pastilla alla Crusca e nel trattato

Della 11nggà ìtalìana_e le sue osservazioni in proposito; &) il

diverso senso che assume l'uso, da parte del Verga dei Malavo—

glia, dì sicilianismì, toscanismi, milanesismi.



MANLIO CDRTELAZZO (PADOVA)

REGIONALISMI NEL VOCABOLARIO DELLA CRUSCA

Preoòcupazioni puristiche — nel senso 0ttocentesèo del termine —

la Crusca non ebbe. Anche se il francese guriste fin dalla prima

apparizione (1620) si richiama espressamente ad un atteggiamento

proprio dei cruscanti, nessun atto repressive è stato operato dai

compilatori della prima edizione del Vocabolario, i quali si mostra—

no eccezionalmente lontani, malgrado la comune opinione contraria,

da ogni velleità prescrittiva di accettazione e preclusione di sin—

gole forme.

Tra le annotazioni preliminari, stese per preparare la prefazio—

ne A' lettori, si trova questo passo significativo (che, tuttavia,

non entrerà nel testo passato alla stampa):

"Si sono messe tutte quelle voci che si sono trovate

negl'autori di quel secolo il Trecento con l‘auto—

rità dell'esempio, senza aver considerazione se elle

sieno o buone @ cattive o da usarsi o da non usarsi,

perché non habbiamo in questo voluto esser giudici,

e la nostra intenzione è stata di mantener questa

lingua nella sua copiosità e ricchezza. Potrà adun—

que il discreto lettore considerarle @ valersene a

luogo e tempo, con la dovuta distinzione".
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Il discrimine, dunque, non era fissato dalla 'qualità' delle sin—

gole voci, ma dal loro appartenere o meno al lessico personale di scrit-

tori fiorentini (le eccezioni sono poche) di quel secolo fortunato,

fossero Dànte, Petrarca, Boccacccio, o, come ferocemente dirà l'Inco—

gnito da Modena, i "peggiori autori e più ignobili che mai abbiano

scritto in lingua toscana e fiorentina".

Entrano, così, nella prima edizione del Vocabolario, assieme elle

decine di gallicismi del lodato Giovanni Villani, riconosciuti setten—

trionalismi danteschi (ggggi; aprovo; Èg£hg 'zio‘, bobolca @ biolca,

nell'antica lezione bobolce, già ripresa dal Tassoni; Éggàg; gg; ;ggg,

anche con una citazione petrarchesca; Regola; gìggg '{piante dei) pie-

di', malgrado la dichiarazione di Guido da Pisa, che l'annovera fra i

"vocabula florentina" (ma è anche nel Dittamondo!); scranna, condivisa

con 11 volgarizzamento dei Gradi di S.Girolamo: ggggg), alcuni altri

dialettalismi rintracciati nel Boccaccio (il siciliano acamino, senza.

il completamento degli altri sicilianismi dello stesso passo: "tu m'hai

miso 10 foco all‘gggg, toscano acamino" anche se trattati dalla èggg—

tazioni dei Degutati; il lombardo 3955 assieme al diminutivo tosette

del Pulci,il bagattino, moneta ”laquale ancora oggi s'usa & Venezia“;

e i raviuoli; ma non le menne meridionali menzionate due volte nel Ei—

 

locolo, che sembrano recuperate, però, solo recentemente dai codici,

mentre le stampe hanno mammelle, non importante se attinto dalla tradi—

zione lirica della scuola siciliana o dalla diretta esperienza), la

èggiè di Maestro Aldobrafldìno, la Eevenada di Domenico Cavalca, definì»

ta 'Èrodo‘ per un errore, che, "insulto della ragione, imbratta tutta—j

via il vocabolario", come dirà il Monti nella sua Progosta. Ed anche
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tato dell'agricoltura di Piero de Crescenzi, curato per le stampe pochi

anni prima {1605} addirittura da Bastiano de‘ Rossi, 1'Inferigno, sem

gretagio dell'Accademia ed incaricato & seguire di persona la stampa

del Vbcàbolario.

Del Creacenzio si definiacofio, per esempio, grasgi @ gggggg (que…

sto appoggiato anche aa un secondo esempio ricavato dal Palladio volga—

rizzato), ma non gradella (che ha una glosse interna: "Hanno i pescato—

ri gradelle, @ vero gabbiuole"): anche cubattolo, pur essendo definito

nel cònfiè$to, resta privo di spiegazione, coma oggetto.non in uso & Fi—

renze. Eeggio ancora per ravici, riferito espressamente ai Milanesi

(“l Melanesî seminano le ravioi, o'vero ravacciuoli"), che, seguito dal

un evid@hte ed elaquente spazio bianco al poeto'de;la défin1210ne, pro?

vocherà’iî giusto fimprevero àal pfir!pacàte 6Ètmnelli neîle Annbfiazio—1

Igi £alsàmente.attribuite-al Tesggn1.- . '

Îì salto di qualità'— non mpì£ò 1ungò,-à_dire…il vero — nei coheéf

$tenti dei\regionalismi sarà coàèiuto con la CrusaaB; bhe renderà pare?

Mziala giustizia postuma alia osservazioni del Tassoni in nome di quel

cauto indirizgq.'i£alianìeia; igpresso allîopera del vocabolario dai

successivi àegretari BenèàétìòîBupmmattei e Carlo Roberto Dati con gli:

attivi"fiancheggiatori Frahéesco Redi & Lorenzo Magalotti.

I quali, come dettero ragione al Beni, accettando, accanto a gag”?

Ég£lg, la diffusa variante màndola, che pur aveva le carte in regola .

(la trovavano nek Dittamondo), così accolsero dal Tassoni fazzcìetto,

ma non malone, che non avrà mai l'onore di entrare nelle colonne del   

   
Vocabolario, malgrado entrasse nei bànchi dei fruttivendoli dell'inte—

ra penisola. Tra le altre voci comuni tralasciate, il Tassoni aveva

segfialato albio, bragiola, reqalare, spadolare, stradiotti. Sono regii

strati in Crusca3: braciuola (senza esempìì,'regalare {senza esempi
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nel senso di ‘far presenti, regali‘) e stradiotto (appoggiato al GuicW

ciardini ed ai Canti carnascialeschi).Ed anche quel carratello, al qua-

le lo stesso Tassoni, nella lettera al canonico Albertino Barisoni del

22 dicembre 1618, aveva dedicato alcune pungenti righe. E tra i regio-

nalismi fino allora trascurati entrano nel tempio esclusivista; l‘gggg—

gg dantesco (con esatta accentazione e meglio distinto da arsenale, a

cui è dedicato un lemma indipendente, in confrontd'alla Cruscal}, ggggg—

£É£È del Sacchetti, cotica (dello pseudo Boccaccio dell'Urbano), gg119«

gè ‘fianco' (Berni), gg£gg 'aspro' (Ricettario Fiorentino), ghetto con

la testimonianza piuttosto recente di Curzio da Marignolle (1563—1606),

Riccione con vari esempi (che mancano del tutto per il derivato Riccion-

gglèg, ma non per l'altro, iccioncino, trovato nel Libro dei Sonetti),

Eulica, Euliga, voce tecnica dell'arte dei vetrai {Saggi di naturali

esperienze), g$ggg 'mammella' (Ciriffo Calvaneo), e poi, dall'onnipre-

sente Redi, g£gglig (nelle Giunte); grancévolg.'magiostra, marangone

‘tipo di uccello', 22535 = Eoiana 'uccello rapace‘ (e. tra le voci ‘i—

taliane', che avranno una notevole fortuna, ggggg e'dialetto, nelle

Giunte). Senza l‘autorità di un citato entrano altresì lazzaretto, gg—

rangone 'tuffatore', ggggg 'sorta di nave (= zattera)‘, zolfatara. L'a-

pertura concessa dalle proposizioni preliminari, tolte quasi di peso

dalla Cruséal, consentiva questa larga e soggettiva facoltà di scelta.

Un passo avanÉi, più deciso nell'edizione veneziana del 1763 e

nel Manuzzi, verrà compiuto dalla Cru5ca4, anche se si mostrerà guar-

dinga nella registrazione di nuovi regionalismi (ba ianata, senza e-

sempi, ballottare: Della Casa, gg;gg, sia come 'meséola': Crescenzio,

sia come 'vaso usato dai chimici': Arte vetraria di A.Neri, contrabban—

Qg con vari esempi, dogale 'veste': Berni, guantiera con diversi esem—

pi, Eroto con una nota di Galileo: "che noi... domandiamo preti“) e non
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mancherà di rivedere con rigore là presunta larghezza dei predecessori,

cancellando, per esempio, 11 53522 'asproF della Crusca3. .

Molto più largo sarà, si è detto, il Manuzzi, che accoglie senza

troppo ritegno, una série di voci di origine dialettale, tanto che a—‘

vessero il sostegno di autori consacrati (del resto il Bergantini ave—

va già àimostfato quanto ancora avrebbe potuto dare'uno spoglio più at—-

tanto dei citati dalla Crusca), quanto che, privi di esempi autorevoli,

fossero oramai nell'uso comune. 31 affollano, così, nelle sue due e-

dizioni, opportunamente contrassegnate, però, da asterischi chiàrifica—

tori degli interventi sul testo del Vocabolario, testimohìanze.d'autoè .

re (abentare,‘abento nelle Rimé.antiché; amadano: Cre;cenzio, calmo

'innesto': Bembo, come.ne_ll'ediz. del' 1.763; 'c‘e'1‘a'sa: Castiglione, ggg—

giggg: Salvini, fattaccio: Ricciardetto,’mprbinq 'rù220': A1garotti,

Eggs 'corrente', ma l'esempio portato del vo1garizzamento di vegezio

ha remmi, santolo: “nel Pecorohe {in un contesto che rinvia a Veneziajzî

e nella Regola della Vita Matrimoniale, zin(n)alez M.Buonarxoti il

Giovane) o prive di esempi (bOCce. buzzurro, gallinaccio 'tacchino'

 

sostantivo nei confronti di gallo gallinacc1o della Crusca3).

Da quanto ci è dato di giudicare dai volumi pubblicati (A—O),

5 non ha seguito la prudente apertura-dobbiamo convenire che la Crusca

ai regionalismi àelle precedenti edizioni. Non che fosse insensibile

alla necessità di far posto a quei neologismi {talvolta entrati nel—

l’uso da decenni), che non si potevanò più ignorare, anche se non anco-ì

re documentati nelle sòle scritture canoniche, came accagarrare. biri-

chino (di cui si riconosce espressaùente l'origine bolognese), caseg-

 

    

 

Igiato, cassetto, cotechino (con l'ardita indicazione del precedente

dialettale. "Da cotica, mediante la forma lombarda cudeghin"), locale

sostantivo, ocarina, ma non nasconde una certa insofferenza alla costr
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zione e anche quando l'eccellenza dell'autore, già segna1ata dal Manuz—

zi @ da altri, la induce ad accogliere scoperti regionalismi, cerca di

sconsigliarne, larvatamente, l'uso, ricorrendo, con formule varie, al-

l‘argomento della loro rarità: accetta così gglfig, perché si trova nel

veneto Bembo, ma avverte: "voce poco usata"; oppure cerasa sostenuta

da ben quattro esempi diversi (Castiglione, Forteguerri, Redi e Salvi—

ni}, con l'acclusione del contraddittorio giudizio: “di uso rarissimo";

a cocciuto, pur sostenuto da passi di Caporali, Magalotti, Salvini &

Fagiuoli, aggiunge: “voce dell'uso familiare".

ha questa ristretta politica linguistica non si sono riscattati

gli Accademici, discutendo animatamente e animosamente intorno al pro».

getto della compilazione di vocabolari dialettali, perché esso era

sottomesso all'idea—chiave di divulgare proprio e solo il modello da

essi proposto. Soltanto con l'audace decisione presa in vista della

6 di accogliere tutte le scritture ita—realizzazione (?) della Crusca

ìiggg (cioè, dal nostro attuale osservatorio, dialettali) anteriori

al 1375 si compirà una rivoluzione egujî?itaria auspicata da secoli,

ma in tempi non ancora maturi: la priorità dell'unificazione delle

mille lingue sul modello solido, anche se angusto,-di una particolare

parlata, spazialmente e temporalmente ben definita, esigeva questo

sacrificio.



PATRICIA BIANCHI (NAPOLI)

PER LA STORIA DELL'ITALIAND REGIONALE NEL MEZZOGIORNO

NELLA SECONDA METÀ DELL'DTTOCENTO

Nuovi materiali per i rapporti tra 1.8. e I. R. negli anni

poétunitarì possono essere reperiti mettendo a fuoco le

"storie linguistica del Mezzogiorno»vEssi aosìituisconn

dunque una fonte preziosa per impostare una storia dell'I.R.

a Napoli e nel meridione.

Come era avvenuto anche in fasi precedenti della storia

linguistica meridionale, vari intellettuali e letterati

tendevano. in modi diversi. verso un modello linguistico

Zsovraregìonale} particolarmente nell' Ottocento si ritrovano

esplicite condanne ai regionalismi. Negli anni postunìtari,

infatti, era attivo nel Mezzogiorno e in particolare a Napoli

un consistente numero di intellettuali per cui la scelta della

lingua comune sottendeva anche orientamenti yolìtìci & culturali.

L' attenzione ai fatti di lingua già nei primi ordini

scolastici era del resto stata sollecitata dai maestri puristi,

compilatori di manuali comparati dìaletto—lìngua. La parte

più vitale di questa tradizione didattica era confluita

senza brusche fratture nella nuova filologia militante

promossa dal D' nvidia soprattutto durante il lungo periodo

del suo insegnamento a Napoli (1875—1925ì.‘

Proprio da insegnanti formatisi alla scuola del D' Ovidio
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provengono manuali per la correzione dei regionalìsmi, e

le ristampe ne testimoniano il succeso e la diffusione.

Per un‘ analisi dell' I.R. meridionale nella seconda metà

dell' Ottocento si è preso in esame un corgug costituito dai
regionalìsmi raccolti nei manuali del Sìniacalchi (1897),

Romanelli (1897), nel Balbi (1390), de]. Romani. (1.884 e 1891),

operando di volta in volta riscontri con manuali simili ma

più scarni e con testi di stilistica e avviamento alla composizione

per le scuole superiori con sezioni dedicate alla correzione

dei meridionalismi. '

Sarà possibile così raccogliere non solo il lessico ma

anche i regionalismi morfologici & sintattici più diffusi nel

Mezzogiorno (se ne darà una breve esemplificazione nel corso

della comunicazione). '

Sarà sviluppata inoltre una serie di considerazioni sul

modo di porsi di questi parlanti e "1essìcografì" r15petto

alla. dinamica I.$.+ I.R.- Dialetto.

Emergono, innanzitutto, da un lato dati sul registro dei

parlanti destinatari (dialetto urbano italianizzato) presso

i quali si vuole promuovere appunto una maggiore consapevolezza

dell' I.s., dall' altro una scelta ben precisa dei modelli

letterari (Leupardì, Manzoni, Giusti. Aleardi ecc.) e

normativi (Ugol1n1, ?anfani, Arlìa, Tommaseo ecc.), da cui

ritagliare una più netta sagomatura dell' 1.5.

Pur muovendo da un retroterra culturale e scientifico di

stampo 1atamente positivistìco, gli autori dei lessici

esaminati non forniscono mai etimologie e/o confr0nti

scientifici tra lingua e dialetto, ma svolgono piuttosto

considerazion1 d1 "buon senso" fonetica e lessicale e.

motivazioni.d1 tipo letterario.
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Il pubblico a cui si rivolgevano questi menuali, cofie -

si è detto, era in sostanza formato da italofoni che intendevano

liberarsi da quel1e incrostazioni del "linguaggio provinciale"

(cioè non solo idiotismi, ma anche arcaismì, solecismi, voci

impropria) da cui non erano immuni scrittori contemporaheì_

1afgamente popolari tra quello stesso pubblicò, come la

Serao o V. Imbriani.

Può essere interessante annotare, a questo proposito. come

i francesismì dei narratori veristi meridionali circolìno

diffusamente anche nell' I.R. /

Vi è però un' articolazione interna dell' I.R. definibile”

in rapporto all' I.s. e al dialetto: rispecchia queste

differenziazione un secondo gruppo di vocabolariettì dialetto—

lìngua per alunni delle scuole elementari prevalentemente

dialettofoni.

Una tipologia di questi vocabolarietti basata su11a loro

etruttura interna più o meno complessa sarà specificata

nel corso della comunicazione.

Riservandoci dì esemplificare apportanamente, --sì possono

sin d' ora anticipare alcune osservazioni sulle ìmplicaziòni

di queste Comparazioni fra dialetto e lingua, dove proprio .

nel modello proposflo come x.s. riaffiorano, in gradi e frequenze

di caso in caso differenti, adattamenti fonetici, usi

impropri, arcaìsmi, francesismi e gli stessi regionalismi.’

La differenziazibne tra i due gruppi di manuali, la correzione

H1 "errori“ diversi, àppare dunque correlata alla presenza '

di diversi livelli di I.R.; d‘_altro cantò proprio questo

secondo gruppo di manualettì ci permette di definire meglio

'1' "italiano regionale scolastico" già segnalato in uso

nelle scuole del Mezzogiorno.



MICHELE METZELTIN (PADERBORN)

L'ITALIANO DELLA IMPERIALREGIA MARINA AUSTROfUNGARICA

Grazie alla Storia del dialetto triestino di Mario Doria (Trieste

1978) siamo oggi abbastanza bene informati sulla trasformazione

del veneziano eoloniale del Setteéento in diaietto triestino. Os—

servando tratti come]xtchiusura di g/g atene, il passaggio di —gg-

atomo ad —gg—, la non alterazione di -i- (tajar), il passaggio

dell'affricata a11a sibilante, l'aferesi, le varie forme di par—

ticipio passato, l'uso pleonastico di È dopo i verbi servili (29%—

50 & cìor), Doria distingue cinque fasi cronologiche (ultimo ven—

tennio del secolo XVIII — circa 1860, circa 1860 - circa 1885,

circa 1885 — circa 1914, fra le due guerre, dal 1945 ad oggi) e

per ognuna di esse ci offre una buona antologia di testi. Si trat-

ta in generale di testi paraletterari, spesso in poesia.

Alcuni mesi fa Riccardo Pergolis richiamò la mia attenzione su un

testo di ufi genere beh differente : il diario di bordo del battel-

liere Dominik Codanich (G. Pilleri e P. Tadao, Un grafide figlio di

Trieste. Bernhard von Wfillerstorf-Urbair. La circumnavigazione del—

la Imperialregia Fregata <<Novara>> (1857-1859). Il diario inedito

di Dòminik Codanìch battelliere di 3& Classe. Waldeu—Bern 1932).
La fregata Novara solcò dal 1857 al 1859 tutti gli oceani per una

delle più importanti spedizioni scientifiche dell'Ottocento. Menw.

tre gli scienziati raccoglievano una enorme mole di dati che sa—

rebbero poi stati pubblicati in una monumentale opera in 21 volu-

mi, ì'ignoto battelliere Codanich — di lui sappiamo solo che era
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nativo di Veglia e che era padre del nostromo Anton Codanich, men— f

zionato nell'Almanacco della Imperialregia Marina Austro—Ungarica

dell'anno 1909 —, ci descrive monotonamente i fatti quotidiani del—5

la vita a bordo della Novara : gli stati del mare, i éammini per—

corsi, le visite tra comandanti, le operazioni di navigazione, ecc.;

Il testo è scritto in uno strano italiano approssimativo che po— "

trebbe rispecchiare la koinè parlata a bordo delle navi della Im—

perialregia Marina Avstro—Ungarica. Esaminando il diario più da

vipino colpiSCe la grande quantità di variazioni di ogni tipo :

— puramente grafiche (à kiapà/chiapar, abiamo scandaglia/scandal—'

913.515” '
— grafiche di matrice fonetica (ùele/vèlle, notte/Noteì; 

- puramente fonetiche (cominciato/incominzîato, pranzo/Pranso,‘

semppg/sempere, Papa/Pupa; devertirsi/divertisi):

- fonetiche di matrice morfologica (Sole/Solo, Vapor/vapore/Vapo—

£g, Piogia/Piova):

- morfologiche (i viveri/li rassadori, abbiamo fatto/avemo datto,

 

salutà/5cortegadifandato, conosiuto/conosesto);

— morf05intattiche (<<Alle ore-dieci a.m. QQEÀEÉÀÈ il vento di

Sirocco e si fece velaci alla sinistra là Carolina rimane in

dietro ore due p.m. il vento ha girato a Ostra Sirocco al tra—   
   

monto segue il vento le stesso.>>ì;

— sintattiche (<<abbiamo incominziato g salutare>>/<<a cominciato

@ rinfreschare>>; ((Alle ore dieci a.m. si scogre la Costa di

Africa>>/<<Alìe ore sette e mezza @ dirimpeto i sette Capi Co-

sta di Africa>>ì:

- lessicali (chiagar/gi prende).

E evidente che in questo testo coesistono forme prettamente ita—

liane (abbiamo, £ggg), forme prettamente triestine o veneziane

(Qggi, Mercurdi, a fargQg visita) e forme ibride, costruzioni ti-

piche della lingua parlata (per esempio la frequente mancanza

dell'accorjo verbale: <<Arivo diversi Bastimenti Marcantili>>) e   lcostruzioni tipiche dello stile portolanico (l'attacco frasale‘

Mediante una indicazione temporale e la frequente mancanza del

verbo coniugato). Possiamo ipotizzare che al diario soggiacciano

le seguenti linee di forza :

- triestino parlato come lingua di partenza:

- italiano standard (scritto?) come lingua bersaglio;
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— lingua parlata spontanea come lingua di partenza;

— stile portolanico scritto come stile bersaglio.

Nella mia comunicazione cercherò di descrivere e di spiegare :

- la qualità e la quantità degli apporti di ciascuna di queste

quattro componenti; .

- la qualità ella quantità degli incroci di queste componenti.

Questi dati dovrebbero permettere di capire meglio come sorge e

come funziona una koinè ‘regionale'.



LUCIANO AGOSTINIÀNI; LUCÌANO GIANNELLI; ANNALÌSA MESI,

TERESA POGGI SALAN1 (FIRENZE-SIENA)

PRELIMINARI PER UNA DEFINIZIONE DELL'ITAL1ANO Dl TOSCANA

Se l'italiano regionale è per definifiien9 territorio linguistico

' di confine, dalla difficile delimitazione, si intende bene che più

difficile ancora è l'individuazione di un italiano regionale di To-

eoana, terra & fisionomia dialettale del tutto singolare, dove il

"dialetto” non si pone au un versante diversq da quelle della "limp

gug' (eccezion fatta per alcune zone marginali).

Di Ironia & questa situazione riteniamo di dover Operare sui ain—

goli_1ivelli in-modo analitica, al fine di chiarire lo status di u—

na serie di elementi pertinenti ciascun livello. Conaideriame que—

sta operazione preliminare & qualsiasi tentativo di definizione glo-

bale dell'italiano di Toscana.

1. Il terreno della fonetica—fonologia appare quello meno distante

te dalle situazioni di altre ragioni: da una parte si trasportano

dai livelli "bassi" & quelli “alti" &el parlato determinate abitu—

dini di yronnnflia, dall'altra si hanno regala apesso locali di pro-

cessi che investono le restrizioni contestuali.

In linea generale possiamo dire che la tendenza all'indebolimento

eonsonaptico intacca ogni livello del parlata in Toscana; poiché

'però le esecuzioni proprie di un livello ”italiano" corrispandono .

a sìtuaaioni di un certo grado di formalità, le abitudini di pro—'_

nuncia sono appunto quelle, non facilitanti per l'indebolimento,

oonùnque di un regietro aecùrato.
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Si tenga presente che le regole che si definiscono obbligatorie so-

no tali appunto perché attive & tutti i livelli del parlato (Belva

gerformance del tutto particolari o scelte di comportamento del tut-

to individuali): il caso più tipico è quello di

(1) [1:5 dg,]-——?Ùg]/ v (…_gx>v
-che ha deroghe - ma, ancora, a tutti i livelli;-aolo in piccole zo-

ne marginali; ma anche, per la Toscana centrale,

(II) [Îeont
-1ung ——> [+con'fl / V (#8) (IW
—son

9, al di fuori della tendenza all'indebolimento,

(m) CsJ+B=]/Baseawm È-"è94cìîl
(IV) [£]—> Eafl]/ [+essìl (n.) __ [-congj

in tante par$i della Toscana.

 

 

Tra le regole variabili, solo alcuno,—in quant0'condizipnate da (ficca—

raté> e/o da <?ormaiè? , possono essere bloccate, uomo

(VX [t]—$<È> /Eazo]__ v

e, nell'area centrale almeno

(vim [k]—>(fi) / v (##) (IN.
o comunque reseÈfii applicazione meno frequente, come

(và «:|-teso
-80n

 

-—)<+sòn) xv…) \ (x>v
 

Altre regole variabili, la cui applicazione è piuttosto in dipendenza

di {veloce} trovano applicazione ad ogni liypllo, come ‘

' (v111)_[g & b]—->[y$(fl /'V (##) (x)v
e così come (II), là Qove variabile, non è sostanzialmente intaccata

 

nella sua frequenza di applicazione con ]}accuraté];(particolari so-

no, per la velare; le condizioni tosco—occident511). ’

Allo steèso modo, (III) e (IV), variabili soprattutto in area fioren—

tina, ma anche in aitre zone, si applicano a tutti 1 livelli del par-

lato.

Se questi sono alcuni elementi pertinenti le abi£udini di pronuncia,

su piani diversi abbiamo il noto processo, che tende & generalizzar—.
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si, è la sostituzione di [s] intarvocalico interno di parola con

[3] . molto avansata, parrebbe, tra le giovani generazioni di Fi-

renze, ma ancora quasi del tutto assente, all'altro polo, nelle 10-

calità medio-piccole. . .

Vi sono comunque elementi di possibile alternanza per "consapevo-

le“ scelta del parlante. come appunto (I) [Ekasi] — [Ékazà] , ma

anche (II) [a'vea] — [a'veva] . (III) ['ar'ui] - ['alttfl , ove ds.

' (I)'& (III} si prooède in direzione di una maggidre frequenza di ap—

plicazione della. censura; (III) in particolare è di norma. evitato

in ogni situazione con anche minimi elementi di formalità, ed in

certe sone il fenomeno del rotaoiamo è comunque in gbbandono & tut—

ti :I. livelli; (311) ha diversa. rilevanza se la forma verbale è in

fine di‘ frase o all'interno, mantra [v]-*(fi) / V Mk __ V resta. ad

un livello basso.

- In deqqdnnza assai accelerata è il tradizionale appoggio vocalico-

nelle parole straniere terminanti in oonsonaàte; tra le generazio—

ni corre uno sviluppo ['trame] - ['trama] '— Etranfl , mentre cer—

te voci non hanno'avuto nni generalizzato appoggio, ad es. 3235,

gggÈ. .

Per quello che riguarda le vocali toniche, sottolineato il legame

tra situazione formale e uso del dittongo [ji], va notata una se-

stanziale stabilità, località per località, del repertorio dalle

voci enn vasali aperte e chiuse; i mutamenti sohq lehti ed investonàf

l'unità. di lessico in quanto tale; 1'anafonasi‘fiorentina o teseo—sèt-

ten1rionnle si estende da decina d'anni a tutti i livelli del parlato

La situasiOne è atabile, in linea di massima, per quello che rigunr—

da il ns, igentieo a tutti i livelli di parlato, con un mantenimen-

tq delle regole locali; è…interessante vedere semmai come si riper—

     

cuote la situazione szmmle sul;'applieazione del ES lucchese dopo

_ ;, guai, bei, sulla tradizionale assenza del RS in aretino (se non

depo tre).
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2. Per la morfologia, i caratteri peculiari del rapparto tua “dia-

letto" e "lingua” in Toacana richiedono distinzioni preliminari,

che superino la meccanica attribuzione dell'etichetta di "dialet-

tale“ o di ”lingua" ai morti che compaiono nel parlato toscano.

L'accorrenza di singoli segmenti non—stanàard non pare avere in-

cidenza sulla selezione dei tratti linguistici eo—occorrenti.

Invece, altri morfi non—standard (che assumono quindi caratteré

più marèatamente "dialettale") escludono 1a presensa di tratti

marcati verso l'alto. La casistica è amplieaima e geograficamen-

te diversificata. Come esempio valga il caso del non—atandarfl

Elfi plur. di gig, che, quantomeno, difficilmente co-oeeorrerà con

forme marcate come [}aoournté], per cui /ba'tteva '11 ale/ e /bat—

teva 'l àle/, & seconda délle zohe, ma non fba'tteva le 'alq/ (1—

nammisaibile nel parlato della maggior parte della popolazione).

IA specificità della situazione toscana deriva naturalmente dal

fatto che le forme standard e quelle non-standard hanno una comu-

ne matrice. Sembra, comunque, un criterio di selezione dell'am-

miasibilità in contesti Eibaané] di queste ultime £brme,'la pres»

simità’struttursle con quelle stàndard, nonché l'identità di non—

£i che sono però funzibnalmente differenziati nei due livelli.

A quest'ultimo riguardo, ci%iamo il caso delle forme analitiche

di 1? pers. plur. del tipo (noi) si va, Lasi) si dice, Suoi) si

diceva, eee.(rispetto alle forme aintetiche dallo standard andia—

gg, diciamo, dicevamo, ecc,). Giò determina l'occorreaza solo in

enunciati E}forùalél delle forme standard avvertite quindi come

"pesanti"; e la "pesantezza” può essere all'origine dell'opzione

& favore di (voi) avevi,(voi) dicevi rispetto a avevate, dicevate.

'Questi casi sono apecìfioì e motivati: per il resto, laddove la

prossimità strutturale tra morti a$andard e non-etandard si pone

in termini di riduzione fonica di questi ultimi, si configura una-

interessante situazione di marcatezza, per cui è la forma ridotta

ad assumere :La marca stilistica di Gtrasourato] . 0031, per esem—

Dio, le forme di infinito apoe0pato, come gggìè, !ggg, gggjà; /1/

allomorfo di /il/ (/10 'mandga 1 'kan@fl-/Qo 'mandga il'kanq/);
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fi allomorfo di /i/ (/'segwo ‘paasi/- /‘segwo i 'passi/); /1/ al- ;

lomorfo di /11/, /1e/ (/te 'la 'ddati/ - /te 11 'o 'ddatif; /ts '13";î"

'ddate/ — /ta le 'a 'ddatQ/). Le stesse condizioni aemùrano del
   

resto selezionare il morfo fonicamente meno consistente anche quan. ;

da tutti e due i membri della coppia siano forme comprese nella '

standard: così gli imperativi apoeopati come 251, ggl, gg; contro _

_ggi, ggì, Égì, oppure gggì — gnello (per es., fai Quel che ti Eàrei

contro fai quello che ti pare, in molte aree}. '

La minore diatanza strutturale, come si è detto, è comunque spesso_q

alla base dell'ammiseibilità di forme non—standard in contesti '

Cabassi}: così è, per es., del morfo di prea. ind. 3“ pers. plur.

/ano/ (ggggggg "partono“, ecc.); di quello di pres. cong. 3“ peraQ';

plur. /ino/ (gart1ne "partano", ecc. ); o di forme come dirrò, dir- f

rei. Sullo stesso terreno stanno alternanze come quelle dei morti 'E

di art. det. plur. prevoealico, maach. /À1/ standard - /11/ non— _

—atandard, @ temm. /16/ standard - /11/ non—atandard, in aequenzeir.

del tipo /lcju'deva '11 akki/ e /ba'tteva -3.1 ali/.

Al limite estremo con l'invarianza, stanno invece i easi.in cui

 

morfo standard e morfo nonpstandard presantanw una proaaimità strut;%

   
   

 

   

turale di tale natura, che la percezione della differenza tra i'duef

merfi non è diffusa, e pare legarsi & fàtti non sistematici concer-

nenti la ”storia" di singoli parlanti @ gruppi di parlanti. Per i

morfi dell'art. det. sing. prevoealieo fì/ standard & /1l/ nou-staù-

dard il molte area. l‘impiego di /11/ ( [Îdentro ‘11 akkwa]) è coùqg

ne e spesso inavvertito, tanto da prodursi anche nella lettura. I';

midirittura sostanzialmente al di fuori di una polarità riapetto a11€

standard sono da porre casi come le realizzazioni del morfoL1( ei

lieloo, gliela , ecc.),di pronome peru. e articolo det.: senza ecco-g

zioni né scarti, il morfo si presenta ( ovviamente, in posizione di

yer‘tinemza di GNGEE) «mms [#1] in zona. fiorentina, eon costanteflfl%

( fatti salvi i casi di seempiamento dovuti & segmenti vocaliei sog—È

 

giacenti ), come LK1J altrove. She su questo punto non es1-K
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sta una indicazione univoca da parte della "norma“ dell'italiano non

cambia il fatto che le varianti fiorentina da una parta, occidentali

e centromeridionali dall'altra dell'italiano di Toscana si caratte-

rizzino & n c h e per questo tipo di fenmmeni.

3. Sul piano del lessico - pur attualizzandosi una coSpicua Beria

di coincidenze fra uso locale e uso “italiano"-“ ÉSEÉÈÉ‘È'Ian ti-

pi di relazione.

Preliminarmente potremmo ricondurre i materiali esaminati ad uno

schema che si articola in alcuni punti principali. In primo luogo

si rileva.ug…che, anche in situazioni me-
die o formali, nofi sono sottoposti normalmente ad alcuna censura in

quanto ritenuti italiani anche dai parlanti medìo—colti: anno termi—

ni non marcati che resistono all'interno del continugg linguistico

e che vanno a'enstìtuire dn nucleo solido di questo problematico.li-

vello di italiano regionale toscano. Si pongono infatti in contra—

sto con l'italiano di altre aree g/o de1la "norma"; funzionano an—

che come cartina di tornasole per l'identifianione della matrice

genericamente toscana del parlante. Fra quanti termini "neutri“, non
censurati, ricordiamo ad es, cannella "rubinetto", acguà di oànnalla
"acqua del rubinetto" (non imbottigliata), sciocco "insipido", fre-

scata "colpo di freddo", sgeggere“epegnere".

Ad uno scavo che vada in profondità con la dovuta attenzione alla

frammentazione diat0910a interna alla regione emergono casi in cui.

pur nella conaapevolezza della non—cerrispondenza fra tipo locale e

"italiano senza aggettivi", non si offre possibile alternativa al—

l'uso locale..Ciò per lo più si verifica quando l'oggetto designato

appare così profondamente radicato nella tradizione culturale da

non trovare corrispondenti validi nel lessico dell'italiano o solu—

zioni omogenee panregiouali. Un attaccamento del tutto paragonabi-

le alla denominazione locale può aversi però anche quando il tipo,

senz'altro italiano, pur presente tradizionalmente nella regione,

non estende il prOpriO raggio d'impiego & tutto il territorio.

Citiamo da un lato, per le denominazioni di un'tipo di insaccaùo di

maiale, il pratese capòcchia contro il fiorentino sograasata o il
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pistoieae _c_5pLa; dall'altro, per "grappolo d'uva.", ciòcca, 2É£921

gragpolo. D'altra parte, la stessa attenzione alla frammentazione

può mettere in luce coincidenze assolutamente indiscusa.e tra. ciò che

localmente è tradizionale, e quindi stilisticamente non marcato, e

ciò che nell‘"italiano Benza aggettivi" ha una particolare marcatu-

ra. ètilistica: è il caso classico di M, non fiorentino, di area

oe.oidentale @ di altre zone.

Con maggiore complessità e con diverse modalità, si articolano i rag..

gruppamenti successivi. Abbiamo, infatti, ad es., il caso della non—

—eoineidenza tra tipo locale marcato cemé Erbassu] e un‘îtaliano"

(o ritenuto tale) che presenti almeno due soluzioni in uscita, che

possiamo ascrivere ad Opzioni di volta in volta marcate dal tratto

[+aecuraté]. Se da un lato si ha l'uso del corrispèndente italiano
(pratese all‘incontro Ebaascj sostituito da al contrario} ambroget-
35 sostituito da giastrella), dall'altro si-assiate & scelte che imf
plioaao giù di una poaaibilità. di uscita. nf 11 casa di ga_g,ècehio

"rana" e 010 ”ragno" sostituiti da ranòéohio e gÈggglg &, aue-
oessivamente, in dipendenza da situazione formale,da gggg e ggggg,

[%oouratq] . All'interno dà. questo quaéro, si può avere poi, in ul—

tima analisi, un ulteriore stadio che testimonia la.perdita stabile

di.quella specificità presente nel lessico locale: gggg estende la

sua designazione ad altri anfibi che nel lessico locale avevano de- ;

nominasioni proprie; coni it. _r;_a.n_gz dial. gra.nòeehio.v raganellawi -

In ultimo, si rilevano riatrutturazìoni semantiche fra tipo lessica—j'»

la locale e tipo italiano, ovvero convivenza di elementi a matrice

eterogenea eng apecificità di designazione. In questi casi la denomi#

nazione locale non è marcata & l'immissione di tipi lessicali altri

(itàliani o locali di altra areal crea nuove strutture attraverso

l'attribuzione di significati differenziati. Partiamo come esempio

rigatim1 “panoottn"aficarnesecea ”pancetta arrotblata", alloro l}eom€;

meatibile]» _1a_urg [-commestibilej. ; ]
Naturalmente non è possibile atfiribuire a tali strutture una validiéît

tà generale poiché scaturiscono dalla riflessione del parlante che

opera. con_ alta soggettività al rideo.



LUCIANO CANEPARI (VENEZIA)

TEORIA E PRASSI NELL'ANALISI DELL'ITALIANO REGIONALE

Una presentazione de11'itaîiano usato in una regione ha prinCîpaîmente_gn_jntegggy
gggcnìîîigg_jnon normativo o puristîco) e informativo. Una monografia geoîin—

Quistica può dunque esser utilizzata anche per rendersi conto del proprio uso dei-

1'ita1îano, ma anche per modificare consapevoìmente 1’uso stesso, per avvicinarlo

a quelìo standard e riuscire_anche a comunicare meglio con persone d'altre regio-

ni, o per autoprombzione socioculturale, o per sicurezza psicoìogica, &c. Una

ta1e monografia geoîîngu1stîca può anche servire agîî (aspiranti) attori che vo—

gìîano/debbano interpretare un ruolo regiona1e. ?uò anche servire agîì eterore-

g1onaîî per capire meg1îo gìi abitanti d' una data reg1one.

Lo stu_d_io…deîliiggliano _regîonale.potrà inoìtre servirg_gglljflfggngqfiji_come pre-
v1sto anche dai nuovi programmi scoîastîci che giustamente in51115n0 sulla ri—

f1essione linguistica e su11a consapevolezza de]1e differenze dei codici e degìi

_ usi.

11 concetto d“îtaìîano regionaìe" sembra in generaîe piuttosto chiaro: si riferi—

sce a11'usode11alîggua lì?[1anafatto_inuna part1coîare regione.Ci sono in-

fatti pecuî1ar1tàt1pîEfié che sono abbastanza immediatamente riconoscibîîî come

appartenenti a una particolare zona del territorio nazionaîe. Ci si riferisce,

naturalmente, a tutti i tre îiveì]_i_fondamentaî1 de11'anaî1sî ìînguistica descrit-
4,74…”"‘—"— …‘]..-""'"

tiva e contrast1va;Èvocaboìar1g?(— 1essîco e semantica),grammat1cqfî morfologia
;2î—1L-fzu-1 ”"W/‘» -

& s1nt3551],55r0nunc1î;Î fonet1ca--prosodica e fonematica--prosodemîca, e anche

pargfon_1ca o paraî1ngu1st1ca ). Queste classificazioni corrispondono & queìîe

ché abb1amo ritenuto conveniente usare ne] nostro contributo (1984), riprendendo

per il livello fonico queììa presentata nel lavoro de]]‘anno prima (1983) e ampìî-

ande que11a data nel voìume specifico (19832).



—112—

Fin qu1 tutto bene: 1e cose sembrano ch1are e dîstinte. In prat1ca, però, 1a 51-

tuazîone è mo1to più comp1essa e 1ngarbug1îata. Infatt1 1' uso "regiona1e" è anche
MW…

soggetto a,ygci…1…z…ìgni…gyg111.1175115,É.qua‘îîéfiî‘fe .P?!“ ..99.f11….$.1199È11211& con ul.-
ter1or1 variazioni, anche per la stessa persona; a seconda de11a situazione, de11'

argomento, de1 momento, de11'1nter1ocutore, &C. Non so1o 1'esecuzîone effettiva

occasionaìe, ma anche la competenza teorica 1nd1v1dua1e è considerevo1mente varia

per ognuno, pur avendo - ovv1amente - una non 1ndifferente base comune.

Bîsognerebbe în qua1che modo considerare anche va£l/Èlglkgl_var1az1one. Que11a

soc1o11ngu1st1ca, c10è Eig_ (lettura d1 copp1e m1n1me, d1 1îste d1 paro1e, d'un

brano; intervista, conversazîone), gÈÈ, £lgggg (socioeconomica), gggggJ istruz1one

e rgs1dgnga. Ino1tre 1a varîazîone gragma11ngu1st1ca, cioè moda1îtà (sbec1a1îsti—

ca, neutra, gerga1e}, 33113 (ricercato, co11oqyiale, popoìare), regîstro (forma1e,

1nfqrma1e, conf1denziaîe). C'è 1no1tre 1a variazîone geo11nguîstica, c10è — per

1a 11ngua — naziona1e, area1e, reg1ona1e, 1oca1e, e - per i dia1ett1 - de1 capo1uo-

Igo, dei centri maggiur1, de1 centri minori, de11e singo1e 1oca11tà. (Per 1 dia-

1ett1 51 ha a che fare anche co11'1ta1ianîzzazione, 1'urbanîzzazzîone e 1a "purez—'

za".) Un a1tro fattofe 1mportante ne11a considerazione de11'uso 11nguîstico è an-

che 1a var1azîone statistica, c1bè frequenza, diffusione e t1p1c1tà deg11 e1ementi

ai 11ve111 dî vocabo1ario, grammatica e pronuncia.

Comunque 51 può de1im1tare abbastanza 1'àmh1to e r1durre 11 tutto — pur_senza tra=

1asc1are quanto appena detto — a11a tr1ade standard, regiona1e, popeìare. Ne1 de-
 

term1nare c1ò che è regiona1e e anche cîò che è popoîare è necessarîo attenersi &

_ dei criteri omogenei fissat1 preventivamente, che defînîsc0no e de11m1tano ciò che

è standard. Per cercare d'ev1tare di dare come regìona11 forme che in rea1tà nOn

10 sono, noi abbiamo proceduto tenendo sempre presente 1'u1tima edîzîone

de110 Zinggreîîî, (198311), 11 più comp1eto e aggîornato dizionario ita11ano sia

per 11 vocaÈSììFìSmwÉìthér 1a grammatica e 1a pronuncia (1nd1cata, fra 1' a1tro,

coi sìmboîî 1nternàzîona11 IPA)… Qua e 13 però 10 Zingare11î va 1ntegrato con Fo-K

garasî‘(1969) e Canevari (19832).

11 VOCABOLARIO c_he rappresenta 1‘uso d'una regione cont1ene numerosi aspetti.

Tutti vanno tenuti _present1_ in una descrizione accurata_eagg1ornata. C1 sono 1n-Zì

un certo sìgn1f1cante appartenente a11'1ta11ano uff1c1a1e 51 abb1a un sign1fîcato

(a) amp11ato, (h) r1stretto, (c) diverso rispetto a11'uso norma1e (c1oè non arca1-
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co, né 1etterarìo, né specia11st1co, &C). Per esemp1n rimandatg ha ne1 Veneto an—

-che (+) 11 va1ore d1 "vom1tare", mentre gggggg ha 5010 11 va10re d1 "camera (da

1etto)", ma non ha (>) Que111 dî "sa1a (da pranzo/d1 sogg1orno)". Ino1tre, Egl—
gggg, ne11'uso t1pico non—istruîto, ha 1nvece 11 va1ore di "finestra".

51 sono poi 19 forme'non present1 ne11'1ta1ìano uff1c1a1e che derivano direttamen-
te da1 dia1ett1 è che restano ne11'uso reg1ona1e, d1versamente dai 'd1a1ettîsm1

che — pur essendo d‘origine d1a1etta1e - sono orma1 entrati ne11'1ta1iano comune,

con referent1 10ca11 (gondo1a), o genera11 (53535559 &C. Mentre 1 dialettismî so—
no forme entrate da1 dîaîett1 ne11a 11ngua ufficiaîe, 1 regîonaîismî si fennano a1-
1'uso regiona1e. In cert1 casi sono dei potenzia1î dîa1ettìsmi in quanto sì_r1fe-

r1scono a determ1nat1 referenti tip1c1 d'una regione, 0 zona, che ovv1amente non

hanno una forma nàz1ona1e (e potrebbero entrare ne11'uso o ne11a 11ngua, per es.

risi e b1s1, come 1a giggg napo1etana). In a1tri casî si usano 1 tenn1n1 d1a1etta-
11, p1ù o meno 1ta11anîzzati per quanto riguarda 1a pronuncia e 1a grammatica, per—

ché non 51 conoscono 1 corr1spondentî naziona11 @ standard: ne1 Veneto ossoco11o
per "capocol1o".

1\_……»n*——…q…………, ,……
Una dîst1nzìone ut11e da fare riguarda poiSîîègîggfiigflg$e 1a<frgguenza glggg}da11e
forme fornite. Perciò s'indîcheranno în modo diverso 1e paroìe e espression1 m91to

[diffuse, que11e abbastanza diffuse, e ancora que11e che si possono usare consaèevo1—
mente, vale & d1re sapendo che non sone'ufficialiì Queste fbrme verranno a1lora

scr1tte tra v1rgo1ette, o in corsivo, e pronunciate con determ1nate caratteristiche

para11ngu1st1che: genera1mente s'aumentano, rispetto a1 nonna1e,'1'accento, 1a du—

rata e1a tona11tà, oìtre a11'uso non raro d'una mod1f1cazione de1 t1po d1 voce cor-

rîspondente a11'attegg1amento di (sor)r1dere per consapevoìe intesa.

Un'a1tra 1nd1cazione 1mportante da forn1re, ne1 descrivere 1'uso de1 vocabo1arîo d'
una data reg1one, riguarda 1e forme previste da11'uso standard come catene sinonim1

'che de1 t1po dî que11e-presentate da Rflegg (1956). Perciò 51 forn1ranno e1ementi

genera1mente evitat1 per 1percorrettismo (essendo ritenuti dìa1etta11) come per es.

cascare, ma anche a1tr1 su cu1 non tutti 1 par1anti — quindi non genera1mente —
hanno o possano avere dei dubbi riguardo a11'1ta1ianità/dia1etta11tà, per es. Egggf
gggEg. Non solo: s'1nd1cheranno anche 1e forme (di catene sinonim1che) che Egg so«
nc usate 1n una data reg1one, per es. des1nare, vo1to (ne1 Veneto).

Anche 1a GRAMMATICA va ovviamente tenuta presente. E 1e caratter1stiche deg11 usî
regîona1i de11'1ta11ano dovranno tener presente anche 1ljljxgllgfigggglgggup1tre a
que110 p1ù t1p1camente reg1ona1e. 11 primo genera1mente presenta pecu113rîtà d1f-

fuse un po' ovunque 1n Ita11a, ne11'uso non-1struîto, che s'aggiungono di 501110 a
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que11e înd1vîduabî11 invece come vere pecu1iar1tà regionali 0 subregional1 0 {più

spesso per quanto riguarda 1a grammat1ca) 1nterreg1ona1ì. 51 dovranno mettere in

luce anche 1e differenze strutturà11 morfo1ogiche e sìntattîche rìspetto a11'uso

standard, sia scritto che co110quîa1e, come per es. 1a genera1izzaz1one de11e de—

sinenze de1 presente congîunt1vo ne11‘uso veneto, cfr. 1a tabe11a seguente (ri-

presa da Canepar1 11984:78-80, dove 51 presenta anche un'aìtra genera11zzazîone,

di tipo "popc1are", 01tre a questa, “regionale").

Desinenze del presente congiuntivo:

Italiano standard Italiano veneto

rare vere -ire -ere -ire

:-1_àmo—ià110 _-wmo" lp __,___.___,à___ò-_—wrno

 

;_——_1.òt_e_ t-1.àte_—wtel 2p _ _ —et_e__——ìte __; 7
' '—1Jno . —ano ’-anoì 39 ’-ano '—ano :
:'—1Z E '—a ’-a ; 15 "'—121' ""—'a

'-1'. '—a ’-a 25 ""—Î" ';;1, _

': '-'i '-a '-a 35 "‘-la ' "'—a" '1

Anche per quanto riguarda 1a PRONUNCIA e 10 GRAFIA si dovrà naturaîmente essere

m01t0 accurat1. Infatti 1a trattazione de11'1ta1îano d‘ùna reg1one dovrà presen-

tare una buona descrizione de11e rea11zzaz1onî fuuet1che e 1ntongt1ve de1îe varie

10ca11tà rispetto a11a pronuncia standard, che serve come E;;fi1ne di confronto &

r1fer1mento costante, in forma s1ntet1ca, come ne1 nostro 1av0ro de1 19832, 0 più

estesa, come in que110 del 1984.

51 d0vranno 1n01tre fare 1e dovute consîderazîoni a1 11ve110 f00010g100, che p01

sono que11e ché determ1nano 1e deviazionî ortograf1che, non 5010 deg11 sco1ar1,

in quanto vengono neutra1îzzate 0 confuse determ1nate caratter1stîche de1 11ve110

fonico. Per 11 Veneto 010 va1e soprattutto per ]a consonanti semp1îcîlgemînate

(come 1n vano/vanno, co1afe/coì1are, fr1g0/friggo, tuf0/tuffo, eravamò/erravamo}
 
 

e sc(1), 35, 5, 2/22 (ascensore, assessore, pazîenza, assenza, assenso, &cL

Una migliore conoscenza de11a struttura fonica de11a 1ingua {& dei d1a1ett1) por-

ta anche a un uso p1ù adeguato de11a graf1a.
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TALBERTO M. MIONI (PADOVA)

FONDLOGIA E FONETICA: STANDARDIZZAZIONE NELL'ITALIANO REGIONALE

Dl NORD EST

Il livello linguistico quì esaminato è quello fonologico, ma è

probabile che analoghe osservazioni valgano anche per il lessico e

la sintassi; è invece ovvio che il problema dovrebbe toceare 5010'

aspetti marginali della morfologia, in quanto è proprio quest'ulti—

ma ad essere diagnostica per la commutazione di lingua (e quindiper

le intenzioni del parlante di parlare in italiano 0 in dialetto).

I dati presentati sì basano.su oeservggàgggwsis£eggîighe condotte

& Padova e a B ano (ma con campioni solo in parte paragonabili per

 

ampiezza e caratteristiche demografiche dei parlanti], completate da

alcune interviste isolate per altre città del Nord—Est.

Non sappiamo ancora abbastanza sulle modalità con cui in passato i

non—Togcani hanno imparato la fonologia dell'italiano: ma, dato che i

contatti con la Toscana riguardavano solo poche élites, si deve suppor—'

re che in gran parte dei casi le pronunce regionali nascano da tradi-

zioni locali.(fortement6 condizionate dall'informazione ortografica;

come giustamente messo in rilievo da N. Galli de' Paratesi), in parte

alternative a quelle toscane. Il successivo aumento dei contatti con

la pronuncia standard (teatro, radio, televisione, viaggi, ecc.) ha 59 -?

10 in parte modificato il quadro, provocando qualche aggiustamento.

Se si confronta la pronuncia regionale del Veneto con la pronuncia

normativa & base fiorentina, si hanno i seguenti tre tipi di fenomeni:

“ È9TÌi?PPnQÈQÈ3.C3t?£Q?ÀÉÉ…EÎQ…l?…@99…P?9flynceì

2. gen;corrispondenza categprìca;

3. ggpgjeggndenza variabile, iù cui la pronuncia normativa alterna con‘

varianti locali: la frequenza delle singole varianti è connessa con faÈf

ti sociali, stilistici, contestuali, ecc.; ma vi può anche essere diqu?1

sione lessicale.
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Contrariamente a quanto ci si poteva attendere & priori, non sem-

pre si ha il tipo 1. quando F(iorentìno) e D(ialetto) corrispondono,

anzi taluni casi del tipo 2. sono ipercorrettìsmì, che non hanno cor—

rispondenza né in F, né in D: ovviamente questi sono i casi più inte-

resSantì, in quanto del tutto innovativi. Darò quì alcuni esempi dei

tre tipi, traendo il materiale dalla tesi di M. Grazia Diano, da me di—

retta, che studia lo stile formale di 54 padovani (di città), scelti in

modo da rappresentare in modo adeguato le caratteristiche demografiche

di età, sesso, classe socìo-economìca.

A1 tipo 1. appartiene, ad es. la resa del-dittongo gè, che corrispon-

de categoricamente con F. Per il tipo 2. abbiamo la resa categorica con

ÈÉ del dittongo F ÉÈ [alcune eccezioni si hanno solo davanti a {, che

nell'IR padovano apre variabìlmente la vocale]; per quel che riguarda

l'opposizione tra [ts] e [dz] all'inizio di parola, essa è (quasi) ca-

tegoricamente neutralizzata a favore-di [dz] (resa iz], ma variabilmeg

te da quei parlanti che abbiano dìfficoîtà con le affricate); mentrela

distribuzione di tali affricate all'interno di parola presenta disperv

sione lessicale: ecco alcuni esempi di gg: ggggg e zanzara categorica—

mente con /dz/ come in F, 2ranzo categoricamente con fts/ [F /dzj), meg

tre romanzo oscilla. Anche & è stabilmente resa con [a] in posizionein-

tervocalica, con l'eccezione dei casi di giuntura morfologica, in Cuiil

comportamento è variabile, ma con [2] in progressivo aumento (ricerche

di Barbara De Nicolao sul problema riscontrano una maggior presenza del

fenomeno nelle classi emergenti).

Il tipo 3. è quello più ampiamente rappresentato e riguarda, ad es.,

il trattamento di /e/'—/e/, /o/ f/of, la resa affricata 0 fricativa del-

le due 5, le varianti locali di /j & @ al, la geminazione (20% di devi-

anza nel caso di parole con una geminata, 53% in parole con due geminata,

661 con tre geminate; ma forti differenze sociali; il tipo di materiale

elaborato non permette, invece, di notare importantissime differenze 511

listiche). I casi di E ed 3 mostrano importanti interferenze di regole

dialettali (es. presenza delle medio—alte in dialetto nelle sequenze

/eNC/, /oNC/), ma anche ipercorrezìoni categoriche in alcune parole (es.
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£;È) 0 classi di parole (il suffisso lÉÈE compare categoricamente co—

me ;Èig), ecc. .

Le variabili sopra citate si prestano a vari tipi di considerazioni:

&) presenza di fatti ché confribuiscono & caratterizzare la Specificità

dell'IR veneto; altri fenomeni mostrano invece la corr15pondenza con un

' modello settentrionale generico (ma su questo punto è necessario compa—

rare i dati con quelli milanesi forniti da N. Galli de' Paratesi e sareb—

bero comunque necessari riscontri con altre regioni settentrionali]; al-

tri invece (e soho la maggioranza) mostrano o una completa standardizza-

zione, o almeno un‘approssimazione variabile ad essa;

b] l'inventario fonologico dell'IR veneto è in parte mutato rispetto a

quello standard, sia in termini di forma, che di sostanza, che, saprat—

tutto,dì distribuzione: si svilupperanno alcuni aspetti di tale mutamento;

:) vi sono anche mutamenti nelle regole che producono tali realizzazioni

superficiali: se ne discuteranno alcuni.

Rimangono però da studiare numerose altre variabili, che richiedono

però un ampio uso di misurazioni strumentali; ad es. le realizzazioni

dei gruppo VNC E<Î3C>, <fi'C>, ecc.), il trattamento delle vocali nei con—'

testi —vrC, ——1C, -SC, in cui i valori di lunghezza sono (almeno ìmpres:

sionisticamente) superiori a quelli del F. Analoghi problemi si pongono

per quanto riguarda la vocale finale di parola. Lo studio di questi faff

ti avrebbe rilevanti conseguenze per quel che riguarda possibili diffe-

renze di struttura sìllabica tra F e IR veneto [o settentrionale?] e per

verificàre la consistenza del ‘rafforzamento vocalico' postulato da Irene

Vogel (1982), Credo però che tali studi non si possano condurre in modo

soddisfacente se prima non si sappia di più sui fatti prosodici dei

dialetti veneti (lingue a isocronia sillabica?).

Si completa l'osservaiione con alcuni dati tratti da un campione di

italofoni sudtirolesi: essi mostrano un grado di standardizzazione solo

lievemente maggiore di quello dei loro,coetanei padovani: ma il tipo di

IR non è radicalmente diverso da quello veneto. Interessante è l‘auto-

coscienza dei giovani bolzanini che ritengono il loro 1R un ottimo esem-

pio di standard: si discuterà tale posizione, anche in rapporto-con ana-

loghi giudizi riportati dalla Galli de' Paratesi ìn informatori milane-
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si, romani e fiorentini: si discuterà la differenza tra una concezione

negativa [assenza di dialettalismi) o positiva [fissità di norme condi-

vise) della standardizzazìone. Un breve cenno sarà fatfo anche alle ca-

ratteristiche dell’I dei germanofoni sudtirolesì (a partire da materia—

li raccolti da Dressler, Tonelli, Hurch e altri], che ovviamente pone

problemi particolari di analisi, ma che in parte conferma certe tenden-

ze dell'IR nell'Italia di NE.



JOHN TRUMPER - MARTA MADDALON (COSENZA)

IL PROBLEMA DELLE VARIETÀ: L'ITALIAND PARLATO NEL VENETO

1. Le varietà dell'italiano: problemi teorici.

L'introduzione verterà sui vari approcci al problema delle varietà

parlate dèll'italiano, considerato che diversi studiosi hanno avanzato

e questo proposito molteplici ipotesi sia sul numero di codici orali

compresenti nel repertorio italiano che sul ruolo giocato da queste vg

rietà all'interno dell'interazione quotidiana degli Italiani. Essi prg

pongono inoltre categorie varietali molto diverse fra di loro quali

"italiano standard". "italiano non standard", "italianò popolare unitg .;

rio", "italiano imperfettamente imparato", "italiano regionale" eéc.ecc.2

L'estrema eterogeneità delle proposte d'analisi rivelano la Complefisìtà

della problematica e mettono in luce la necéssità di un approccio che

trovi i suoi fondamenti teorici e pratici nell'analisi di situzioni cog-l

crete di interazione linguistica, proprio per ovviare ai rischi di pro-

porre costrutti Éeorìci elaborati a'tavolino' che spesso hanno poco a

che veàere con la realtà socio-linguistica osserVabile o ancora modelli

c05truiti ad hoc allo scopo di confermare una particolare visione di cg f

me lo studioso vorrebbe che la società si comportasse. In contrapposi-

zione & simili approcci presenteremo difatti un'analisi di situazioni\

reali per testare possibili categorie e funzioni, rifacendoci di volta
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in vclta ad esempi di interazione & livello regionale, e soprattutto

per stabilire la validità del concetto stesso di italiano regionale.

2. Modello d'analisi scelto.

Vorremmo in primo luogo considerare l'italiano regionale una voi

ta definito come insieme di prOCESSi categorici e variabili che pur

operando su un lessico di base ampiamente comune può nascere da real

tà sottostanti_tra loro più o meno lievemente differenziate. Andreb—

bero approfondite le possibili differenze sottostanti rispetto al mg

dello scrittuale e letterario. Evitando in uno studio di queste di—

mensioni il problema lessicale e semantico, punteremo il nostro intg

resse principalmente su problemi di morfologia di base, inventari fg

nemat1ci, processi fonologici categorici e variabili, alcuni costruì

ti e trasformazioni sintattiche. A questo scopo si sono costituiti

campioni ìntraregìonali di parlanti, sulla base dei quali abbiamo ig

dìvidùato e analizzato un numero di processi (sulla falsariga di lavg

ri già compiuti) definibili-come 'regionali', ed abbiamo effettuato

un primo vaglio 5tatistico, per testare sia la coerenza intraregiong

le di queètì fenomeni che il tipo di variabilità intraregionale che

effettivamente si fiscontra} Pur tenendo conto della limitaìezza nu—

merica di ogni singolo campione e della necessaria brevità delle cog

versazioni registrate (non più di 30 minuti per ogni caso). emergono

Coùunque delle chiare indicazioni di strutture, processi e tendefize

Comuni a livello delle singole regioni studiate.
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3.1 Il cahpione fieneto: confronti intraregionali.

Il campione veneto studiato è composto di maschi, divisi per età

e raggruppamenti aocio—economicì. delle città di Padova, Venezia,Verg

na, Trento, a cui si è aggiunto un quinto gruppo di maschi provenienti

da alcdni pae5i immediatamente a nord del Piave (Alto Trevigiano, pae—.

sì intorno al Montello). In questo lavoro non verrà considerata la va—

riabilità inter—sesso, perchè il campione da questo punto di vièta nòn

è stato ancora completato per tutte le città o raggruppamenti conside—

rati; l'unico campione completo per un confronto inter—sesso è infatti

quello della città di Padova (27 uomini, 27 donne). Si confronteranno

inventari e processi per cercare di individuare il 'nucleo comune' del

l‘italiano regiona;e veneto. In secondo luogo si testerà l'omogeneità

o meno del comportamento linguistico tra gruppi di età e raggruppameg

ti socio-economìci, all'interno di ogni campione e tra gruppi.

3.2' La città di -Padova.

Si tratterà'in maggiore dettaglio il comportamento linguistico

della città veneta in cui il campionamento è stato completato (Padova)ff

dal punto di vista dei seguenti fattori extralinguistìci:

a} età parlante, b) raggruppamento socio-economico, e) sesso,

d‘) Stille. ‘

Si accennérà ai limiti statistici di un tale laùoro.

4. I problemi di una campionatura interveneta.

Considerando le realtà linguistiche delle divefiîèe comunità indagé ;

te è necessario tener presente le possibili diversità nella realizzazig}

ne di variabili prescelte (strutture, inventari, processi categorici e ;
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variabili - si veda il'par; 2). Si indagherà inoltre in termini più

prettamente statistièì la possibilità di diversità statistica nei prg

cessi variabili fra gruppi geograficamente differenti della stessa rg

gione e non soltanto fra gruppi di età & raggruppamenti socio—economi

ci. Infine. nell'ambito dell*analisì statistica dei dati raccolti, si

discuteranno i problemi relativi all'applicabilità'flì programmi multi

dimensionali di distanze inter-gruppo e le funzioni necessarie a que—

sto tipo di analisi.




