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Nella presentazione del programma provvisorio segnaliamo una variazione di rilievo rispetto alle precedenti notizie. La quantita e qualita delle proposte di comunicazione presentate hanno indotto i l Comitato
Scientifico del Congresso e il Comitato esecutivo della SLI ad aggiungere
una giornata di lavori. Percié l'inizio del XIX Congresso é anticipato a
giovedi 7 novembre, alle ore 11.
Sempre a causa dell'alto numero di relazioni e comunicazioni in
programma, i lavori si svolgeranno in parte in seduta plenaria e in parte in sessioni di lavoro parallele in due sale distinte vicine.
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Dalla parte del ricevente:
eercezionet comprensione, intereretazione.

P R O G R A MM A
(provvisorio)
GIOVEDI 1 7 NOVEMBRE

Mattina
ore 11-12
Inaugurazione e apertura del Congresso
ore 12-13
W. DRESSLER, La semiotica del ricevente
e la sua rilevanza ai fini della determinazione dei parametri universali nelle teorie della Fonologia/Morfologia naturale

Pomeriggio
ore 15,30-16,30
Esecutivo SLI

ore 15 ,.30-17, 30
Assemblea nazionéle GISCEL

.,
Interven
-t·'· punto di vis

ｾ＠

ore 16,30-17,30
esterno sulla comprensione dal
etologico t filosofico t informatico: 1°

··,. ore 17 ｴｬ･ＭＱＸＬｾ＠
R. MANZINit L'aperendimento dei parametri
linguistici da dati eositivi
ore 18,30-19,30
Sedute parallele
·X R. AMACKER, La creativita del ricevente secondo Albert Sechehaye

Y. M.E. CONTE, Reintereretazione e coerenza testuale

M. BERTUCCELLI PAPI-C.C. PERFETTI, Aseetti della comprensione
nel paziente .afasico
M. CASELLI-T. ｔﾷａｅｓｾｎｒＬ＠
Alcuni
aseetti de:).l:'a'comprensionedi'Un
brano in"'bambini dai 7 ai 13 anni

·.-o N foiJi

- 4. VENERDI' 8 NOVEMBRE
Mattina
Ｇｾ＠

ore 9-10
Intervento esterno sulla comprensione dal punto
di vista etologico, filosofico, informatico: 2°
ore 10-11
A.R. PUGLIELLI-C. SERRA BORNETO-V. GIULIANIA. CILIBERTI, Comprensibilita di un manuale
di istruzioni
ore 11-13-30
Sedute parallele

·k M.G. LO DUCA, La difficile com-

A. DE VESCOVI-L. MEREU, Sui rapporti tra ling.uisti.ca e psicologia nelIo studio della comprensione delle
frasi: conflitto o cooperazione?

prensione delle parole ､･ｲｩｶ｡ｴｾｊ＠
dalla parte dei bambini

ｾ＠

"JZ R. SIMONE, 'Prima' l'dopo' l 'mentre'
ｾｩｯ＠

e altri snodi testuali nel linguaginfantile. Due ricerche sulla
comprensione

M. ORSOLINI-A. DEVESCOVI, La comprensione di una storia in bamb'i"nidi 4 anni

M. DE VINCENZI, Un parallelo tra
i l riconoscimentOdi oggetti in
scene e il riconoscimento di parole in frasi

A. DURANTI, Significato e lavoro come adempimenti collettivi: una prospettiva samoana

Pomeriggio
ore 15,30
ASSEMBLEA ANNUALE SOCI SLI*

SABATO 9
ｎｏｖｆｾｒｅ＠

Mattina
ore 9-10
L. LUMBELLI, Capire e non capire ad
alta voce

- 5 ore 10-13

ｾａＮ＠

Sedute parallele
FAENZI, Il problema della percezione, della comprensione e dell'interpretazione nella filosofia semiotica di C.S. Peirce

7' F. ORLETTI, Capire e non capire

D. GAMBARARA, Tra 'comprendere' ed
'essere d'accordo'. Il seme e il
frutto della parola
P. LEGRENZI, La comprensione di brani mediante l'euristica della simulazione
M. SANTAMBROGIO, Modelli del discorso e rappresantazione del significato

nella conversazione

A. CHIANTERA, Sistema interpuntivo e testo scritto: dalla parte del ricevente
G. HELD, Osservazioni su strategie verbali di cortes:a al servizio del ricevente

c.

BASSI, Ambiguita, strategie
verbali e ruoli di pc:ere nella
conversazione

R. TITONE, Un modello della comprensione globale del discorso orale

M. A. PINTO, ｌｾ｡￨￩ｯｬＺ＠
del radiogiornale in ç-Tasse: valutazione
dei risultati di un'esperienza

I. POGGI-M.ZOMPARELLI, Capire frasi e
capire gesti

P. TABOSSI, L'interpretazione
delle parole

/'

Pomeriggio

ore 15-19,30
Sedute parallele

ｐ･ｾ｣ｩｯｮ＠

V. VOLTERRA-S. CORAZZA, La comprensione di lingue dei segni 'straniere'

G. TONFONI,
tuale del ｴ･ｾＮｯｦ＠
rezionati ｾｩ＠

L. QUARIO-C. BOTTAZZI, Alcune difficolta nella comprensione di un testo:
i pronomi e le nominalizzazioni

C. BAZZANELLA, Comprensione del
passivo a assegnazione dei ruoli tematici in eta prescolare e
scolare

A. CAPPELLI-L. MORETTI, Il lessico nella comprensione dell'enunciato
R. DEL MONTE, Processi sintattici e fonologici nella comprensione delle frasi kin i tali ano
A. LAUDANNA, Il trattamento dell'informazione morfologica durante la percezione
e il riconoscimento di parole scritte

concet-Jj
e processi diriassunto

M. VEDOVELLI-M.E. PIEMONTESE,
Problemi della comprensione in
ambito formativo in rapporto
a svantaggiati
G. MINNINI, La metafora nella
educazione linguistica dalla
parte dell'allievo

6 I. POGGI, La comprensione di frasi incomplete

D. RUSSO (riserva), Aspetti della comErensione del marcante 'uno' nell'italiano contemporaneo

P. GIUNCHI, Comprensione e sviluppo delle strategie di lettu·ra in una lingua seconda

M.F. MERGER-E. FORTI, Riflessioni sulla comprensione e l'uso
dei pron?mi .personali nell' apprendimento della lingua straniera francese
S. NUCCORINI, Sulla performan·-

ce dei 'Learners Dictionaries'
in reJazione a problemi di comprensione nella lettura in inｾｳ･＠
lingua straniera

M. DE LAS NIEVES MUNIZ MUNIZ,
Livello stilistico e livello
lessicale nella comprensione
di un testo ｰ｡ｶ･ｳｩｮｾｲｴ＠
di studenti universitari

DOMENICA

10 NOVEMBRE

Mattina

9e 9-10
Intervento esterno ｾ｡＠
comprensione dal punto
di vista ･ｴｯｬｧｾ＠
filosofico, informativo: 3°
ＧＢ＾ﾷｾｯ＠

ore lb-11
C. CASTELFRANCHI-D. PARISI-O.STOCK, Wednesday:
parsing basato su conoscenze linguistiche distribuite
ore 11-13,30
R.J. IARVELLA-R. JOB, La percezione delle2arole scritte
F. LORENZI, Comprensione dei sintagmi preposizionali locativi
M. DARDANO-C.GIOVANARDI-A.PELO, Per un'analisi
del discorso divulgativo: accertamento e studio della comprensione
W. D'ADDIO, I nominali incapsulatori anaforici.
Un aspetto della coesione lessicale
G. SKYTTE, Differenze strutturali, fenomeni di
interferenza e comprensione. Riflessioni metodologiche basate sull'insegnamento dell'italiano ai danesi
·
ore 13,30
CHIUSURA DEL CONGRESSO
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*) O.d.g. dell'Assemblea annuale Soci SLI

l) Relazione del Presidente
2) Approvazione del Bilancio 1984
3) Elezione alle cariche sociali
4) Stato delle pubblicazioni
5) Prossimi Congressi e Convegni
6) Iniziative non congressuali
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XIX CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI
" Percezione, comprensione, interpretazione:
dalla parte del ricevente"
Roma, 7-10 novembre 1985

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
L'incarico di provvedere alla sistemazione alberghiera dei partecipanti é stato affidato alla CIT, che ha gia preso contatto con alcuni alberghi di prima e seconda categoria che si trovano a breve distanza
dalla sede congressuale.
I prezzi giornalieri indicativi delle due categorie (salvo aumenti
ufficiali) sono:
Camera doppia
(inclusa 1° colazione)
I categ. t 140.000/ 180.000
II categ.

80.000/ 100.000

Camera singola
(inclusa 1° colazione)
t 110.000/ 150.000
f

50.000/

75.000

Gli interessati potranno far richiesta dell'alloggio inviando alla
,CIT la scheda di prenotazione insieme a un acconto di f 115.000 per persona per la prima categoria e f 65.000 per persona per la seconda categoria. Nell'acconto é compreso un diritto fisso di f 5.000 per persona che
sara trattenuto dalla CIT a titolo di rimborso spese.
La richiesta va inoltrata al piu presto possibile e in ogni caso
dovra pervenire non oltre l'l settembre 1985, essendo gli alberghi particolarmente affollati nel periodo in questione per un concomitante Congresso internazionale.
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Il sottoscritto •..•.•.•...•.......•.••...•.•••.••.•..•..•.....•.••.•.••.
residente in ....•.•..••..•...•••.••...••.•..•.•.••••.•••••.••••....••.••
chiede che gli sia riservata una camera a .•.•••.. letti dal ..••.....•.•••
(giorno dell'arrivo) al •.......•.......• (giorno della partenza) presso
un albergo di •............... categoria.
Allega un assegno di Lire ........•.......•.. per persona (per un totale di
Lire .....•..•................•....•.•.•..•.. ) intestato a CIT VIAGGI ROMA

Data •••...•....•....•..•......•..

Firma •.....•••..•.•••••..•..

Dalla parte del ricevente:
percezione, comprensione, interpretazione

RIASSUNTI
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La semiotica del ricevente e la sua rilevanza ai fini
della determinazione dei parametri universali nelle
ｴ･ｯｾｩ＠

della Fonologia/Morfologia Naturale
Wolfgang U. Dressler
Universitcit
ｾｩ･ｮ＠

P r e me s s a
Compiti del ricevente come percezione, comprensione, interpretazione,
immagazzinamento nella memoria concorrono
ｾｮ＠

misura pia o meno decisiva

a determinare i parametri universali nelle teorie della Fonologia
Naturale (FN, cfr. Stampe 1969, Donegan - Stampe 1979, Dressler 1984)
e della Morfologia Naturale (MN come elaborata da Mayerthaler,
ｾｵｲｺ･ｬＬ＠

Dressler ed altri dal 1977 in poi). Il ruolo degli universali in questa
concezione viene definito nel quadro della quintupla (Coseriana)
universali del linguaggio umano - tipo linguistico - competenza di una
lingua specifica - norme sociolinguistiche - esecuzione, dove da un
lato gli universali aperti o latenti della facoltà del linguaggio
vengono limitati e filtrati dalle preferenze di un tipo linguistico,
e dall'altro 5li universali si basano sulle esigenze delle esecuzioni
del producente, del ricevente e delle azioni introspetiive ai valutazione e. di cognizione.
In conformità colla quintupla citata le teorie della FN e della MN
consistono di 5 parti principali: delle teorie di universali fonologici e morfologici (di cui parlerò in questa sede), dei tipi, dei
sistemi specifici di ogni lingua e delle loro ramificazioni sociolinguistiche e psicolinguistiche.
Le teorie degli universali fonologici e morfologici come le concepisco sono collegate tra di loro da
1° concetti communi, come la quintupla citata,
2° un approccio funzionalista (come teoria di scienza e metodo
esplicativo),

-
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3° una metateoria semiotica in cui seguo il sistema rigido e
ristretto di Peirce (1965),
4° interazioni tra FN e MN nel campo della morfonologia e delle

regole morfonologiche (cfr. Dressler 1977a, 1985).
o n o l o g i a

Na t u r a l e

(F N)

e ricezione/interpretazione

,a posizione dell'autore viene esposta più ampiamente in Dressler 1980,1984,1985)
Le funzioni basilari della fonologia nel quadro del sistema linguisv-;,-:,_ . .') ＺＮｾｫＢＭ
o,)
h)
Leo ｰｯｬｩ｣･ｮｴｲｾ＠
di rendere il linguaggio pronunciabile e percettibile.
queste due funzioni corrispondono due tipi di processi fonologici
1i versa li: La funzione
:-ocessi leni ti v L /(-o'..dl.

､ｾＺｉＬｊ｡＠

viene esplicata dai
ｾｦＨＩ｟ｉｽｙｄｪＬｊＡ＿ｌｴ［ｲＮ￠＠

ｾｳ｣ｯｲ｡ｭ･ｮｴＬ＠

ingl. backgrounding), la funzione

percettibilit4 dai processi fortitivj (o di chiarificazione,
ｾｬ｡＠

••• ｾ＠

1gl. fotegrounding ｬｾ＠

ＧｲＺｩＮｾ［］＠

•

" " '• «

•

ＬＮｲｾＧＢ＠

｣［ｬＮＺＬｾＢＭＧ＠

em

Ｍｾ＠ ｾ･Ｎｵ＼＠

ＮａｴＭＧｊｶﾷｾＢ＼ｄｺ＠

ｾｵＮＧＢｃａﾷｯｌ＠

Il dominio più evidente dei processi di chiarificazione è il loro
'n

(postlessicale) nell'enfasi e negli stili lenti o meglio iperlenti .

. es. in situazioni sociolinguistiche in cui il ricevente ha un pretigio sociale molto alto, p.es. superiore di quello del parlante,
uesto tende a farsi capire molto bene dal ricevente, a rendergli
'atto di ricezione àl più facile possibile. Quindi processi di
hiarificazione sono funzionali a questo fine (Un' argomentazione
imile vale per l'enfasi).
I tipi di processi di chiarificazione sono:
1° allungamenti di vocali e consonanti, p.es. nell'enfasi it.

(ma) cooome, ppporca miseria.

zo

ＢＭ＼ｍｙＮｊｴ｣ｯｾ＠

1-.Yce.tii:;r;h;·

polarizzazioni, p.es. la dittongazione in ingl.
ｾﾷ＠

le dissimilazioni.

3° le fortizioni, p.es. l'aspirazione forte delle sorde tedesche.
4° le inserzioni vocaliche (o consonantiche), come in ted. ｳ｣ｨｾ｝＠

invece di schnapp 'afferra, mordi!' nella descrizione enfatica
di un cocodrillo rivolta a bambini.
Un altro dominio dei processi di chiarificazione è il loro uso
J(ftlessicale, cioè la loro funzione di limitare il sistema fonemico

ｴＭｾｬ￬＾ｫ＠

- 15 -

e le combinazioni fonotattiche dei fonemi. Nella FN - così come già
da J. Baudouin de Courtenay - il fonema
ｾｩ･ｮ＠

definito come intenzione

fonologica (ted. Lautabsicht). Per l'intenzione si intende un elemento
di cognizione e di valutazione; in questo senso i fonemi sono neutrali
nella dicotomia ricevente - parlante. Però secondo la metateoria
semiotica il fine di essere percepito (e compreso) è il fine prioritario della communicazione. Quindi si spiega che sono i processi di
chiarificazione a determinare, in primo luogo, i'fonemi di una lingua.
Di conseguenza prevalgono le vocali periieriche (p.es. a,e,i,o,u) fra
i fonemi vocalici o le consonanti fort[ sulle leni fra le ostruenti.
Anche il fine della percezione ottimale spiega la tendenza alla distinzione massimale dei fonemi (p.es. la tendenza alla loro distanza
massimale nello spazio percettivo). Argonenti simili valgono per la
fonotattica sia nel dominio tautosillabico sia nelle combinazioni

･ｴｲｯｳｩｬ｡｢｣ｨＮＨｾＩ＠
Ho denominato il ､ｯｭｩｮＨｻｾ＠

e la fonotattica foenmica, il

--

cui viene definito l'inventario fonemico
ＧＭﾷｾ＠

､｟＿ｭｾＮｅｯ＠

prelessicale, mentre denomino

il dominio delle regole che trasformano fonemi in. altri fonemi o in
ｾ＠

allofoni, il dominio postlessicale. In questo dominio prevalgono i
processi lenitivi (o di oscuramento). Poiché, in generale, si suppone
che esista un parallelismo assai stretto fra processi fonologici
sincronici e cambi fonologici diacronici, si pone il problema paradossale dei molti cambi diacronici che sembrano corrispondere a processi di chiarificazione, p.es. le dittongazioni lat. o > it. uo,
la Great Vowel Shift inglese, gli sviluppi della semivocale italiana
in un'affricata italiana (p.es. lat. iarr > it. già) ecc. Questo
paradosso - che in verità risale a una concezione sbagliata della
fonologia generativa- si spiega di nuovo con l'importanza della
percezione nella diacronia, in quanto sono cambi fonologici che
sorgono nell'apprendimento della lingua da parte del bambino:

1° Per il bambino l'apprendimento dei fonemi
ｾ＠

uno scopo importan-

tissimo, e per questo fine deve utilizzare· processi di chiarificazione,
e nel pr' - 'ocesso di strutturazione cognitiva del suo
ｳｾ･ｭ｡＠

fonemico

il bambino spesso ristruttura i fonemi (cfr. Locke 1983). Se il bambino
mantiene un fonema ristrutturato ne risulta un cambio fonemico che può
corrispondere a un processo fonologico (sincronico) di chiarificazione:

zo

L'utilizzazione di processi di chiarificazione da parte del bam-

bino viene agevolata dagli adulti se producono il cosidetto linguaggio
bambinesco (ìngl. baby talk, t ed. Ammensprache, cfr. Savoia 1984). Una
funzione del linguaggio bambinesco

di facilitare la ricezione/comｾ＠

prensione del bambino, cioè, nella fonologia, della percezione. Dunque
processi di chiarificazione vengono generalizzati nel linguaggio
bambinesco.
Come l'ultima ,iir. ea dove la
ｐｬＳＺｉＡＭｾ＠

(e quindi processi di

.. Ｚｲｾ＼ＡＭｽｶ｡＠

chiarificazione) è di massima importanza nella fonologia, vorrei
menzionare

l:. ｾｩＡｴ＿ＮＺＭ＼＠

c• <•><" • " ' • • , . - . • - """"-"'"

•<'-"'' ''

•'>••••- " ' ' " " ' " " " • • · - - · - • • " . .

ｾﾷＭＢＧ

Gran parte delle parafasie fonologiche corrispondonc

a processi fonologici universali (cfr. Dressler 1982 , Kilani-Schoch
_) e, come abbiamo potuto constatare, sostituzioni che corrispondono
a processi di chiarificazione sono limitate quasi esclusivamente ad
afasici non-fluenti, come agli afasici del tipo Broca, mentre gli
afasici ("sensoriali") del tipo Wernicke non producono quasi mai
tali sostituzioni. Questo fenomeno verri illustrato con parafasie
di afasici italiani (con dati raccolti a Padova in cooperazione con
G.Denes e E.Magno Caldognetto). Questo fenomeno trova la seguente
spiegazione nel quadro teorico della FN:
Negli afasici Broca la percezione fonologica
ｾ＠

disturbata molto meno

che negli afasici Wernicke e quindi i Broca possono controllare la
loro produzione molto meglio dei Wernicke. Per questo controllo autopercettivo i Broca utilizzano processi di chiarificazione (collegati
alla funzione percettiva) quasi come strategie di ipercorrezione.
Inoltre i Broca parlano molto lentamente e, come abbiamo visto,

- 17 i processi di chiarificazione sono connessi agli stili lenti. Queste
due condizioni non si verificano negli afasici Wernicke.
L'importanza della ricezione nella fonologia non si limita alla
distribuzione dei processi di chiarificazione nei vari settori e
domini della fonologia. Esistono anche varie funzioni
ｳ･｣ｯｮ､｡ｲｩｾＨｵ｢ﾭ

or.dinate alle funzioni basilari in una teoria funzionalista della FN)
come la funzione della distintività (che dunque non è una funzione
basilare come nella fonemica strutturale, v. sopra), o il principio
c

della ricostruttibilità (recoverability, inferability) di cui
parlerò con esempi inglesi e italiani confrontando FN e fonologia
generativa.
Infine parlerò sulle conseguenze che derivano dalilldifferenziazione
degli aspetti di produzione e di ricezione per il concetto del fonema
(cfr. Manaster-Ramer 1985, Dressler 1985) e in particolare sulle basi
e conseguenze nefaste della confusione di M.Halle (1961) nel suo famoso
attacco contro i fonemi strutturali.

Mo r f o l o g i a

N a t u r a l e

(M N)

e ricezione/comprensione/
interpretazione

Nella MN (v. Mayerthaler 1981, Wurzel 1984, Dressler 1977b, 1981 , 1985,in prep.,
Dressler & Mayerthaler & Panagl & Wurzel, in prep.) la metateoria semiotica
mi pare ancora più importante che nella FN. Infatti molti parametri
universali della MN si basano evidentemente sulla esecuzione ricettiva.
Infatti l'analisi semiotica sottolinea l'importanza della· facilità
relativa di interpretare/comprendere segni o catene di segni nella
ricezione e cognizione.
Cominciamo col parametro della trasparenza semantica che deriva
sia dal principio di trasparenza semiotica (cfr. Koj 1979) sia dal
principio semiotico della biunivocità. Il grado della trasparenza
semantica si riflette nella misura in cui ogni morfema contribuisce
al significato di una parola complessa (composto, derivato, forma
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flessionale). La trasparenza semantica
ｾ＠

ottimale se i contributi

semantici di ogni morfema sono independenti tra di loro e se la somma
dei significati di ogni morfema equivale al significato dell'insieme.
La trasparenza
ＭＢｾﾷＬＮＧ＠

ｳ･ｊＡｈｮＮｩＺｓＭｾｌ､｡＠

assai grande J1el. ti pc:>
ｾ＠

ｮＭｾＧＢﾷ＠

• -·••'

ｊｾＱｧＡＬｬｩｳｴ｣ｯ＠

agglutinante, meno grande nei tipi inflettenti e introflettenti
·-····· ... ,

.........

ＧＢｾＭ＠

(secondo i costrutti di ｓｫ｡ｬｩｾ＠
in oculis

1979), cfr. il contrasto fra lat.

e la traduzione turca
ｾ･ｩｳ＠

goz
occhio

Le

..m.o.r-Lo.Lo.giche
ｾｑｳｴｲｵｩＮｯｮ＠

Ｈ｣ｩｯｾ＠

ｾ＠

+ ler + im + de
PL +POSS + LOC

le regole morfologiche soggiacenti)

vengono imparate
dal. bambino
più facilmente se possedono
.........-..
..
__, __
Ｍｾﾷ

ﾷＭｾ

ＭﾷｾＦＮＬ＠

ＬｾＭﾷ＠

elevato di trasparenza semantica - il bambino deve
'

ie. Ｍｾ￩ｯｬ･＠

' ' """' ＢＧＭｾｭＮ＠

O

''''

ＧＢｾＭ＠

｣ｩｯｾ＠

ｵｾ＠

grado

ricostruire

"'

'mor.fologiche ｰｩｾ＠

o meno trasparenti prima di applicarle

nella pro·duzione (dunque i bambini turchi, russi e greenlandesi sono
in posizioni' ben diverse).
Analogicamente una trasparenza semantica più elevata facilita la
manipolazione di costruzioni morfologiche nell'afasia. Gli afasici
patavini p.es. riuscivano ad interpretare composti (semanticamente)

ｾ＠

assai trasparenti come guardia+boschi meglio di composti meno tras-

r.i-' ＯＲＭｾｰ｡ｲ･ｮｴｩ＠

come mangia+preti.

ｾｊ￬ＮＩｩＢＧｌ｡＠

Ｇｾ＠

. c<L·

ｦＧＩｊＮｾ＠

pv»

motivazione di parole/forme morfologiche complesse nella ricezione

vj-;)Y..l''valutazione e nell'immagazzinamento nella memoria viene facilitata
"'\

se esiste una grande trasparenza morfotattica. Sperimenti di MacKay
(1978) hanno dimostrato che i soggetti sono 1n grado di manipolare

parole come ingl. ･ｸ｣ｩｴｾｭｮ＠

(con grande trasparenza morfotattica)

meglio di parole come exis$t+ence (meno trasparenti) e molto meglio
di conclusion (da conclude, con grande opacità morfotattica), mentre
parole del tipo decision (da ､･｣｛｡ｩ｝ＮｑｾＬ＠

quindi molto più opache)

sono ancora più difficili da manipolare. P.es. queste 4 parole

ｭｯｲｦｴ｡ｩｾＺ＠

possono essere attribuite a 4' gradi diversi di una scala di trasparenza
nel primo grado frontiere morfotattiche e sillabiche
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coincidono, negli altri 3 gradi no. Poichè L'importanza della sillaba
per la percezione è ben nota, la congruenza delle frontiBre sillabiche
e morfotattiche agevola la ricezione/interpretazione della motivazione
derivazionale. La difficoltà crescente dell'interpretazione di existence,
conclusion e decision è dovuta a fattori analogici al caso della
ricostruttibilità. Di nuovo si può constatare più trasparenza morfotattica del tipo aggluttinante che dei tipi inflet,tenti e introflettenti.
I .sradi I2.ÌJL.Q.p_achi nella scala universale della trasparenza morfotattica sono costituiti dai V?;J:j__ gra<tL di .s..u.pp..l.e.tiJ)ne (debole in it.
rompo ---> rotto, forte in vado - andare).
Di nuovo gli afasici e i bambini hanno meno problemi con costruzioni
morfologiche più trasparenti (morfotatticamente) che con costruzioni
meno trasparenti, cfr. la sostituzione del comparativo ungarese
(suppletivo forte) tobb 'più' colla forma trasparente scoretta sok+abb
(dal positivo sok 'molto') da parte dei bambini ungaresi.
I vari gradi della facilità percettiva/ricettiva giocano un ruolo
decisivo anche per quBnto riguarda altri parametri universali della MN:
P.es. il morfema (sopratutto quello grammaticale) ideale consiste
,_..,,, • • - < o " " - -

____

Ｎ｟ＧＢＭﾷｾ

di una sillaba, la parola ideale di un piede (cioè 2 o 3 sillabe),
Ｍｾﾷ

Ｍｾ＠

_....:...,.,.

perchè la sillaba e il piede sono unità prosodiche
-.. ｾＭﾷ

"

ｩｭｰｯｲＧｬＺ｟ｾｮｴ＠

___per la

Le varie strategie e i vari gradi di approssimazione a
ｾ･Ｎ＼］｟Ｚｺｩｯｮ＠

queste realizzazioni ideali sono tipici per i vari tipi linguistici:
nel costrutto ideale del tipo isolante tutti i morfemi sono monosillabici
(p.es. il vietnamita si avvicina a questo costrutto), nel costrutto
ideale del tipo aggluttinante soltanto i morfemi grammaticali (cfr.
il turco), nel costrutto ideale del tipo introflettente la parola è
bisillabica, dunque un piede .(cfr. arab. kitab, katib, maktub ecc.
da katab+a 'egli scrisse'), mentre il tipo inflettente si avvicina
molto meno alle due situazioni ideali esposte sopra.
Ossia
ＺｲＡＮｾｬ｡＠

__｟ｑｾｲ｣＿ＮￌＡｬＭｊｌｰ｡ｴ･ｪＩ＠

__ saliJ:..!lte du una unità prosodica

-

t

M .una
ｬｾＧｩＮｊｑ＠

ｳｩｬｾＺＭＮｨ｡＠

. . .Q
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in una misura minore la fine di
ｊｾ｡ｲｯｬＬ＠

una parola. Questo fattore percettivo deiermina le formule ｰｩｾ＠
naturali e quindi anche più frequenti delle abbreviazioni: Sono
quelle che riprendono soltanto la consonante iniziale come FIAT, OTAN,
PSIUP (con

e già meno frequenti quelle che consistono
ｾ｟ＲＩＬ＠

dall'inizio e della fine di una parola come ingl. motel < ,!llOtor hotel.
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L'apprendimento dei parametri linguistici
da dati positivi
Rita Manzini - University College London

O.

Questa

relazione

sara' dedicata a

uno

studio

d eli 'apprendimento

dei

parametri linguistici, a partire dall'assunto che i dati disponibili al bambino
che apprende sono dati soltanto positivi.
Il breve sommario che segue sara' dedicato largamente alle premesse

generali di tale studio. Le due nozioni su cui lo studio si basa, da un lato
la

nozione

di

parametro linguistico,

d 'altro lato

la

nozione

di evidenza

positiva, saranno brevemente introdotte e giustificate. Come si vedra ', date
s:imili

premesse. un

paradosso

quasi

immediatamente

sorge;

ed

e'

per

risolvere tale paradosso che il principio generalmente noto come Principio
del Sottoinsieme viene introdotto nella teoria dell'apprendimento. La maggior
parte del sommario che segue sara, dedicata a un 'illustrazione di questo
paradosso e

a

una introduzione

Nell'ultima

parte

all'interno

del

del

quadro

intuitiva al

Principio

sommario

alcuni

dei

risultati

teorico

definito

dal

Principio

del

Sottoinsieme.

specifici
del

ottenuti

Sottoinsieme

verranno brevemente accennati. Questi risultati saranno ampiamente discussi

e commentati nel corso della relazione.

l.

La

postulazione di una Grammatica Universale innata e' un passo in

avanti
principi

cruciale

nella

universali

spiegazione

che

possono

del! 'apprendimento
essere

attribuiti

a

linguistico.

Tutti

un

mentale

modulo

innato, per cio' stesso non devono essere imparati, semplificando cosi' in
maniera decisiva il compito del bambino che apprende. La teoria linguistica
moderna

ha fornito abbondante evidenzu in favore

Grammatka

Universale.

Principi

di

forma

del! 'esistenza

altamente

di una

generale,

ma

- 23 specificamente linguistica, se m bruno in effetti applicarsi in tutte le lingue
naturali.
Con il progredire e l'estendersi degli studi grammaticali e' divenuto
tuttavia

evidente,

negli

anni

piu 1

recenti,

che

ci

sono

differenze

significative dal punto di vista grammaticale tra le varie lingue naturali.
Per rendere conto di tali differenze un concetto nuovo e' stato introdotto
nella teoria linguistica: il concetto di parametro. Nella visione piu' recente
del componente linguistico innato, o Grammatica Universale, che cosi' risulta,

ma questi principi universali sono ora associati con param::.!-ri,
ｵｾ［＠

un numero limitato di variazioni possib_ili al loro interno. l
｣ＡＺ｟ｾｳｰ･ｩｦ｡ｮｯ＠

stessi sono ovviamente_j!lnati, non meno c h e i principi universali
ｰ｡ｲＮＺ｟ｾｩ＠

con

una

certa

lingua,

a

differenza

di

un 'altra,

non

puo'

essere

per

definizione innato e deve essere appreso, Da questo punto di vista c 'e' un
＼［ＮＺＭＬｾ＠

aspetto

e

un

ＭＮＬｾＢﾷｴｩ＼｟＠

aspetto

solamente

della

competenza

grammaticale

che

e'

soggetto ad apprendimento da parte del bambino, e questo e' ovviamente
nella sua ｾＭｮｧｵ｡Ｎ＠
ｱ｟ｾ｣ＮｑｅｌＹｩｙ￨ＡＺｬｨｮｯ＠

Come puo' i1 bambino imparare quale valore di un dato parametro si
applica nella sua lingua sulla base dei dati a lui disponibili? Il consenso
generale nel campo della psicolinguistica: e' che il bambino ha a disposizione

...Y2S.it.Lvi".
ｦｩＮｃ＾ＡｾＭ￬Ｚｌ＠

piu'

o

meno

grande

In altre parole, ha a sua disposizione un insieme
di

frasi

grammaticali,

che

riceve

dall'ambiente

circostante sotto forma di discorsi rivolti a lui direttamente, discorsi tra
altri parl_anti, etc ... ; ma in generale _!!_()!:!., ..ＡＮｪｅ｟ｾｶ･＠

agrammaticale.

In

altri

termini,

il

bambino

dall'ambiente circostante

non

ha

a

sua

disposizione

evidenza "negativa" ; in generale non riceve alcuna correzione per le frasi
agrammaticali

che

produce,

nessun

esempio

di agrammaticalita' gli

viene

- 24 spontaneamente offerto, etc ..•

2.

E' impossibile

sopravvalutare

l 'importanza

della

disponibilita' di

dati

soltanto positivi ai fini della formulazione di una teoria dell'apprendimento
linguistico,

o

-

che

e' lo

stesso

ai

nostri

fini

-

di

una

teoria

dell'

apprendimento dei parametri linguistici.
Supponiamo, per concretezza, di avere un principio della Grammatica
Universale P associato con un parametro p; e

supponiamo inoltre che il

parametro p abbia due valori, i and j. Chiamiamo quindi L(i) la lingua cioe' l 'insieme di frasi - generata nel caso in cui il valore i del parametro p
si applica; e L(j) la llngua - o insieme di frasi - generata nel caso in cui il
valore j del parametro si applica.

E' possibile che le due lingue L(i) e L(j)

cosi' definite siano una un sottoinsieme (proprio) dell'altra, cioe' che l 'una
includa (propriamente) l'altra. Supponiamo che sia in effetti cosi' e che in
particolare, per concretezza di nuovo, L(i) sia un sottoinsieme di L(j). In
altre

parole

supponiamo

che

tra

le

due

lingue

valga

la

relazione

di

>·:elusione illustrata nel diagramma in (l):

(l)

Supponiamo ora che a un cet·to punto del processo di apprendimento il
bambino abbia a

disposizione un insieme

di

dati positivi,

cioe' di frasi

grammaticali, D. D puo' rapportarsi alle due lingue L(ì) e L(j) definite sopra
essenzialmente in due maniere. D puo' essere un sottoinsieme di L(j) ma non
di L(i), o D puo' essere un sottoinsieme di L(i) e quindi ovviamente di L(j),
il primo caso illustrato schematicamentc in (2) o in (3), il secondo caso in
(4 );
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(2)

(3)

(4)

Il primo caso non e' particolarmente interessante. Sulla base di dati
positivi D che sono inclusi nella lingua L(j) ma non nella lingua L(i), il
bambino puo' ovviamente concludere che il valore giusto del parametro p e'
il valore che

genera la lingua L(j), cioe' j. Il caso che ci interessa e'

invece l 'altro caso. Dato un insieme di frasi grammaticali D che appartiene
sia a L(i) che a L(j) il bambino sembrerebbe poter concludere sia che il
valore giusto del parametro e' il valore i che genera L(i), sia che il valore
giusto del

parametro e' il valore j

che genera L(j). In ambedue i

casi

tuttavia il bambino potrebbe di fatto aver scelto il valore sbagliato.
Consideriamo prima il caso in cui il bambino ha scelto il valore i del
parametro.

Se

il

valore

e' il

valore

giusto,

per

definizione

nessun

problema ulteriore sorge. Se il valore i e' il valore sbagliato, d 'altro lato,
cio'
ｳｩｧｾｦ｣｡＠

semplicemente che

a

un

certo

punto il

bambino

ricevera'

dali 'ambiente circostante frasi grammaticali che non appartengono alla lingua
generata da i, ma soltanto alla lingua generata da j, nel caso piu' semplice
una sola frase S che appartiene a L(j) ma non a L(i). Sulla base di S, o di
un insieme di frasi come S, il bambino sara 1 allora in grado di abbandonare

- 26 il valore i e scegliere, correttamente, il valore j. Quindi se il valore i del
parametro non e' il valore giusto, il bambino puo' correggersi e passare al
valore j sulla base di dati positivi.
Ma consideriamo orrA il caso in cui il bambino ha scelto invece sulla base
dei dati originari D, come in {4), il valore j del parametro. Di nuovo se il
valorE> .i del parametro e' il valm•e giusto, per; definizione nesaun problema
ulteriore

Ma non e' difficile rendersi conto che se i1 valore j e' il
ｂｯｲＱＬｾ･Ｎ＠

valore sbagliato un paradosso sorge. In questo caso infatti il bambino non
potra' mai correggere la sua scelta aulla base di dati positivi, visto che per
definizione L(i) e' un sottoinsieme di L(j), e quindi non c'e' nessuna
ｦｲ｡ｾ［･＠

grammaticale che appartenga a L(j) che non appartenga anche a L(i). Al
contrario il
ｳ｣Ｌｾｬｴ｡［＠

bambino ha bisogno di

cosi' per

dati

negativi per correggere la sua

potrebbe facilmente passare dal valore sbagliato j
ｲｾｳ･ｭｰｩｯ＠

al. valore giusto i se qualcuno lo informasse direttamente che l 'i.nsieme delle
frasi che sono in L(j) ma non in L(i), o almeno una delle frasi che sono in
L(.i) ma non :irJ. L(i), e' di fatto agrammaticale nella sua lingua; o se, avendo

prodotto una f[ase che e' in L{j) ma. non in L(i), fosse informato della sua
agra.mmaticalita '; etc ... Ma questo e' precisamente quanto non avviene. Ecco
dunque il paradosso: in caso il bambino scelga scorrettamente il valore j
del parametro ha bisogno di evidenza negativa per
｣ｯｮﾷ･ｧｲｾＺｬｩ＠

e passare al

valore i; ms se non ha evidenza negativa a sua disposizionè, non puo' di

fatto correggerei e passare al valore i in alcun modo.

3. E' p'!lr supen:tre quM;to problems, creato daUa clisponibi.lita' al bambino
che apprende di evidenza soltanto positivn, che quello che e' forse il primo
principio

un:iversale

esplicito

della

teoria

dell 'appr·endimento

e'

stato

(!Ug'gerito e cli:feso, vale a dire J1 principio generalmente noto come PrinCipio
del Sottoinsieme

(Subset Prineiple,

Bt'rwick

in

Eltampa). Int.uitivarnente il

Principio del- Sottoinsieme richiede che il bambino che sta apprendendo la

- 27 lingua prima di tutto scelga, tra i valori di un dttto parametro, un Ynlore
compatible con

dati (positivi) a sua disposizione; e, se piu' di un valc!"e e 1

compatible con i dati, e le lingue definite dai vari valori compatibili sono
una un sottoinsieme ,de Il 'altra, che scelga tra i vari valori compatit-ili il
- questo e 1 il punto cruciale ｶ｡ｬｯｲｾ＠

che definisce la lingua piu' piccola.

Consideriamo per concretezza il parametro p di nuovo e i due valor: i e
j

di

p.

Consideriamo

quindi

il

caso

cruciale

in

(4 ),

dove

L(i)

un

e

di L(j) e i dati disponibili D sono un sottoinsieme di am::edue
ｳｯｴｩｮｾｭ･＠

le lingue. Sia L(i) che L(j) sono compatibili con
ipotesi D e' un

sottoinsieme sia di L(i)

dati D, nel semm cJ-:•' per

che di L(j). Date quindi ìe due

lingue L(i) e L(j) compatibili con D, e dato che L(i) e' un sottoinsie::-.e di
L(j), il Principio del Sottoinsieme impone al bambino di scegliere il Y:;lore
del parametro che genera la piu' piccola delle due lingue. Cio' significE. che
sulla base del Principio del Sottoinsieme il bambino sceglie in questo cE.so il
valore i.
Ma se e' cosi' il Principio del
paradosso

creato

apprendimento;

il

dalla

mancanza

paradosso

configurazione astratta in

di

sorge

( 4) il

Sottoinsieme effettivamente elimi!'la i1
evidenza
infatti

negativa

solo

nel

nel

caso

corso
che

del!'

data

la

ba m bino scelga il valore che genera la

lingua piu' grande. Nel caso che scelga il valore che genera la lingua piu'
piccola come dettato dal principio del sottoinsieme, ab biamo gia' viste che
evidenza solo positiva e' sufficiente per indurlo a correggersi e passare ad
un differente valore del parametro.
Riassumendo,

quindi,

da

un

lato abbiamo gli argomenti

della teoria

linguistica moderna a favore dell'esistenza di parametri linguistici non meno
che

di

principi

linguistici

universali;

abbiamo

il

consenso

piu' o

meno

generale della psicolinguistica sulla disponibilita' di dati solo positivi al
bambino in fase di apprendimento; e
dalla

da qui abbiamo il paradosso creato

necessita' di apprendere il valore

di

un

parametro in assenza

di

- 28 evidenza

negativa.

D'altro

lato

abbiamo,

a

risolvere

tale

paradosso,

il

Principio del Sottoinsieme.

4. Alcuni dei risultati piu' interessanti re lati al Principio del Sottoinsieme
hanno a che vedere con l 'insieme di principi della Grammatica Universale
generalmente noto sotto il nome di Teoria del Vincolamento (Binding Theory,
Chomsky 1981 ), Due insiemi di elementi lessicali sono soggetti alla teoria del
vincolamento:

1 'insieme

degli

elementi

anaforici

riflessivi

(cioe'

e

reciproci), e l'insieme degli elementi pronominali (cioe' i pronomi personali).
Corrispondemente
vincolamento:
avere

un

ci

primo,

sono

due

principi

gli elementi anaforici

antecedente,

in

un

dominio

fondamentali

nella

devono essere
locale;

teoria

vincolati,

secondo,

gli

del
cioe'

elementi

pronominali nello stesso dominio locale devono al contrario essere liberi,
cioe' non possono avere un antecedente.
Uno studio anche limitato dei fenomeni di vincolamento in lingue diverse
mette

immediatamente

vincolamento

formulati

in

luce

il

fatto

intuitivamente

che,
sopra

mentre
valgono

due

principi

universalmente,

del
la

definizione di che cosa esattamente costituisca un dominio locale per la
teoria del vincolamento varia sensibilmente. Cosi' in alcuni casi il dominio
locale rilevante sembra essere grosso modo la prima espressione provvista
di un soggetto, sia essa frase o sintagma nominale o altro; in altri casi il
dominio locale rilevante sembra essere invece la prima frase, in altri casi
ancora la prima frase di tempo finito; e cosi' via.
Ora,

e' possibile

dimostrare che c 'e' una formulazione adeguata del

parametro associato con la definizione di dominio locale, i cui valori, cinque
se la definizione e> corretta, hanno la propri eta' di definire cinque lingue
diverse, ciascuna delle quali include propriamente, o e' propriamente inclusa
in ciascun' altra (Manzini & Wexler in preparazione, Wexler & Manzini in
stampa). Se questo e' vero, e' facile rendersi conto che da un lato questo

- 29 e' esattamente il tipo di risultati che ci si aspetta in un quadro teorico
definito

dal

Principio

del

Sottoinsieme,

d 'altro

lato che

soltanto

in

un

quadro teorico cosi' definito questo tipo di risultati cessa di essere una
stupefacente coincidenza e trova invece una spiegazione generale in termini
della teoria dell'apprendimento.
Purtroppo, i limiti imposti a questo breve sommario impediscono a questo
punto

di

illustrare

questo

e

simili

risultati

ulteriormente.

Tali

risultati

saranno tuttavia l'oggetto di ampia discussione nel corso della relazione.

Bibliografia essenziale

Berwick, R. (in stampa) The Acquisition of Syntactic Knowledge, MIT Presa
Chomsky, N. (1981) Lectures on Government and Binding, Foris
Manzini, R. & K. Wexler (in preparazione) "Binding Theory, Parameters and
Learnabìlity"
Wexler, K. & R. Manzini (in stampa) "Parameters and Learnability in
Binding Theory", in T. Roeper & E. Williams, Parameters an d Linguistic

Theory, Reidel
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René Amacker
La créativité de l'auditeur selon Albert Sechehaye

Albert Sechehaye envisage la créativité de l'auditeur dans
.le chani. tre de son li vre (Programme et ｭ￩ｴｨｯ｟ｱｾＮＭｊＺＱｬｩｳｵ｣Ｇ＠

[ 1908]) consacré à l "'Emboitement d' la Phonétique dans la
ｴｨ￩｟＼＿ｅＮｾﾷ＠

Morphologie évolutive" (pp. 161 ss.), donc lorsqu'il s'agit de la nc".r-·
riiachroniqu2. L'int(r&t de son
ｳｾ･｣ｌｩｶ＠

dt, Ja parole et

tier' à 18
ｾ｡ｴｵｲＮ＠

L;:guisti.que.
ｬＧ￩ｶＮｾｵｴｩｯｮ＠

L'articulBtion
lui,

｡ｮｬｹｾＰ＠

､ｾ＠

ces deux perspectives
ｾ･＠

piace,
ｳ･ｬｯｾ＠

moment de l& ,_ompréhension, c'est-à-dire au momcnt de la rccepｾｵ＠

tion du message par l'auditeur.En d'autres te:-mes, s'l.l y a créat.i('''
dans la langue, elle relève, paradoxalement, de l'auditeur et non
ｾ｡ｳ＠

de l'initiative du locuteur (que Sechehaye réduit à 13 portion congrue):
"Cette création ne peut pas exister quand le sujet est actif, et qu'il
met en oeuvre dans la parole les moyens [grarnmaticaux et Jexicaux]
dont il dispose" (p. 163). "La création inconsciente peut par contre
fort bien exister quand le sujet est passif, ou du moins croit l'etre,
dans la
｣ｯｭｰｲｾｨ･ｮｳｩＢ＠

(p. 164).
Il convient de préciser que Sechehaye n'a pas en vue, quand

il parle de "création [ •.• ] dans la compr&hension", les changements
phonétiques; ce qui 1'intéresse, c'est "toute innovation en ce qui
concerne la 'forme' du langage" (p. 163); or qui dit 'forme' dit,
_selon ce que Sechehaye a établi dans un chapitre
ｰｲＶ｣ｾ､･ｮｴ＠

de son

livre, "aspect abstrait ou algébrique" (p. 112): "Tout procédé grammatica! peut [ ••• ] itre considért alg&briquement en dehors de toute
détermination phonologique quelconque" (p. 117). Ici, il va meme plus
loin, puisqu'il affirme que "par défi.nition, elles (les évolutions
morphologiques] se produisent quand les sons ne changent pas" (p. 163).
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Cette insistance mérite d'ftre relevée: Sechehaye, qui
renonce à admettre le caractère foncièrekent arbitraire de la syntaxe
alors meme qu'il s'est approché très près de cette conclusion, renverse l'explication traditionnelle de l'évolution linguistique (qui
résulterait principalement des changements phonétiques), sans pour
autant faire intervenir aussitot le principe de l'analogie. En conséquence, le "mécanisme de l 'évolution

(p. 170) au sens
ｭｯｱｾｨｬｧｩｵ･Ｂ＠

large, c' est-à-dire de l' évolution "des \·aleurs et des procédés" (p. 162)
"lexicaux et surtout grammaticaux, ne s'ex?lique directement ni par
les changements phonétiques (qui eux-me:::es réclament, "pour etre rationnellement expliqués, l'intervention de mc:ifs d'ordre morphologique''
[p. 162]) ni par le recours à l'analogie, dont les effets ne servent,
selon Sechehaye (p. 168) qu'à la propagation et à la mise en évidence
d'une innovation acquise par un autre bia!s. Mentionnant ''les symboles
ou les règles qu'un homme a ainsi créés

pensant les trouver dans
･ｾ＠

le langage de son semblable" (p. 167), Sechehaye confirme que "c'est
par l'emploi qu'il en fera que leur existence se manifestera et deviendra objectivement sensible" (p. 168): mais l'existence en est déjà,
préalablement, acquise.
L'originalité de Sechehaye,
･ｾ＠

quelque sorte déjà saussurien,

c'est de recourir ici, plutot qu'à l'effet des changements phonétiques
ou de la régularisation analogique, à la notion d'identité linguistique: "C'est la méme phrase tantot prononcée, tantot entendue, mais
toujours identique comme qualité de son, d'intonation, etc., qui a
été conçue d'une manière par l'un et analysée différemment par l'autre"
(p. 167). On peut se demander si cette insistance (en somme curieuse,
au début du siècle) sur l'identité n'est pas un effet de l'enseignement
de Saussure; en tout cas Sechehaye, qui dédie son livre à Saussure,
écrit: "C'est de vous que j'ai reçu plusieurs des principes qui ont
éclairé ma route" [p. v] dans sa lettre de dédicace).
L'identité en question est, pour Sechehaye, celle de l'expression (de la succession des unités, ou méme, plutot, des phonèmes),
et de l'expression considérée
ｩｮ､￩ｰ･｡ｭｾｴ＠

de toute catégorisation

grammaticale, c'est-à-dire ce que Secheheye appelle l'"élément matériel":
"Dans son principe, la transformation mor;>hologique [au sens large:
relative à la 'forme' de la langue] se fait sans que l'élément matériel
de la phrase subisse aucun changement" (p. 167).

- 32 La créativité de l'auditeur tient justement dans la réinterprétation catégorielle (donc sur le plan non pas directement sémantique, mais formel, c'est-à-dire grammatica!) d'énoncés qu'un tiers
jugerait évidemment identiques pour le locuteur et pour l'auditeur,
puisqu'il s'agit chaque fois d'un seul acte de parole pris dans un
double jeu. La réinte:rprétation, les différentes analyses d'un meme
donné, sont forcément inconscientes, du moins la plupart du temps
(Sechehaye ne mentionne pas les cas
ｯｾ＠

l'incompréhension partielle

est manifeste aux interlocuteurs): "Toute innovation en ce qui concerne
la 'forme' du langage est soumise à ce qu'on pourrait nommer la loi
de

inconsciente" (p. 163) .ì'-hls si la réinterprétation débouche
ｅＡﾱＧＺｬＮｾ＿＠

sur des changements, des créations, de la part de l'auditeur, cela
signifie qu'il ne reste pas vraiment passif dans le circuit de la
parole: ''Le sujet écoutant intervient avec son intelligence pour analyser ce qu'il écoute et attribuer à chaque partie [à chaque unité
qu'il reconnait dans la chaine parlée] sa valeur significative" (p. 164).
Or c'est bien dans cette activité ---inconsciemment créatrice mais soumise à l'intelligence-- que se produit le phénomène
paradoxal d'un Meme qui devient Aut re, du

et de l'Aut re qui,
ＺＭｕｾｭ･＠

dans l'interaction linguistique, ne font qu'un: ''Est-on bien sGr que
le résultat de cette analyse correspondra toujours à ce qui aura été
pensé par le sujet parlant, que la 'forme' qu'on attribuera à chacune
de ses phrases sera justement celle qu'elles auront eue dans sa conscience
intellectuelle ?" (p. 164). Dans une terminologie psychologisante
qui est un héritage de l'époque
déjà Saussure, dans une
ｾｯｴ･＠

ｯｾ＠

ce texte a été écrit (mais que

manuscrite, réprouvait), cette question

rhétorique exprime une idée qui mérite d'étre examinée de près; je
vois trois points à relever.
l) Le phénooène de réinterprétation créatrice ici envisagé
est illustré par quelques exemples (pp. 165 ss.), notamment par :
!'!_) de ｾｴ＠

le roi (qui signifiait, en vieux français, "de la part

du roi"), dont l'élément part, substantif à l'origine, a été finalement
compris comme prépositionnel
､･ｾ＠

｣ｯｾｮ･＠

Ｈ､･ｾ＠

s'est du reste orthographié

les él6:ments prépositionnels des mots devant, dessus,

etc., et la relation casuelle (cf. la part
ｾ＠

roi so i t partem regis)

a été comprise comme une rection différente, complément de la préposition et non plus rection génitive.

- 33 Q) ils étaient
ｾ＠

table, où table, dans certaines situations, a pu

etre interprété comme signifiant "en train de manger", ce qui a finalement entrainé une modification de la valeur lexicale de table (on
parle maintenant, comme le rappelle Sechehaye, d'excès de table, par
exemple).
Ces exemples sont banals, mais ils mettent en lumière
un phénomène qui l'est moins, à savoir que, si l'on ne peut jamais
savoir d'avance s'il va y avoir réinterprétation ni si, au cas où
elle débouche sur une création, celle-ci va s'acclimater ou non dans
la langue, du moins le phénomène meme de la réinterprétation est
continuellement à l'oeuvre chez les auditeurs sans qu'on ait d'autre
moyen de les observer que le comportement linguistique ultérieur du
sujet parlant, à l'occasion d'un nouvel énoncé dont il sera l'émetteur;
en effet, sur le mement meme, les réinterprétations passent bien entendu
in a perçues ( du moins tant que la compréhension semble bonn e): "A supposer meme que le sens total de ce qui a été compris corresponde exactement au sens total de ce qui a été dit-- ce qui n'est pas nécessairement le cas -- il peut y avoir une différence plus ou moins grande
dans la valeur attribuée à chaque partie, et si cette différence d'attribution porte sur des idées de relation, il faudra généralement
qu'unePU plusieurs autres transformations complémentaires viennent
rétablir l' équilibre logique de la phrase" (p. 164).
2) Ce texte permet de tirer une conclusion particulière
concernant les réinterprétations: pour Sechehaye, plutot que lexicales,
les analyses distinctes mais équipollentes du point de vue de la communication touchent surtout les relation (y compris, peut-etre, ce
qu'on appelle les fonctions syntaxiques); et son idée est que, pour
maintenir l'intégrité et l'identité du sens (identité paradoxale,
comme je l'ai rappelé ci-dessus), les sujets parlants, notamment l'auditeur, procèdent automatiquement à une forme de rééquilibrage relationnel. Il y aurait là une possibilité d' envisager des évolutions
ｰ｡ｾｬ￨･ｳ＠

mutuellement conditionnées, c'est-à-dire de faire de la

syntaxe diachronique non générativiste, qui mériterait d'etre explorée.
3) Enfin, dernière conséquence, cette conception du circuit
de la parole qui fait la part si belle à l'auditeur débouche sur l'impossibilité -- non déclarée, mais inévitable et implicite -

de conce-

voir la langue comme un système unitaire, puisque chacun se crée sa
grammaire particulière, qui est toujours, du moins dans ses zones
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marginales, différente d'un sujet parlant i l'autre (et cette différence n'est pas conçue par Sechehaye comme un défaut marginai aussi,
mais comme une propriété inhérente de ce qu'on appelle peut-etre improprement le système linguistique): ''Pour attribuer à un signe [défini
sur le pian de l'expressi.on seulement] une valeur grammaticale, pour
y voir un symbole, il n'est pas nécessaire que ce symbole existe déjà
dans ma grammaire à moi. Je crée, en attribuant à celui que j'entends,
la grammaire dont je crois reconnaitre les éléments dans sa parole;
c'est un phénomène d'intuition, et cette grammaire qui au fond est
de mon invention, je l'adepte pour rnoi-m&me en me basant
rité de la personne à laquelle je l'ai gratuitement

ｳｾｲ＠

l'auto-

｡ｴｲｩｾ￩･Ｇ＠

(p. 165);

Sechehaye insiste sur cette idée, puisqu'il la répète un peu plus
loin: "Les symboles ou les règles qu'un homme a ai.nsi créés en pensant
les trouver dans le langage de son semblable sont naturellement adoptés
par lui au meme titre que toute.s les autres parties de la grammaire"
(p. 167). Et au bout du compte, si les circonstances se sont révélées
favorables, "la règle, la forme nouvelle s'impose au langage" (p. 169).
Il n 1 est pas nécessaire de souligner en quoi l es idées
de Sechehaye annoncent l'enseignement de Saussure (durant le premier
cours de linguistique générale, qui précède la publication du livre
de Sechehaye, Saussure semble merne bien en retrait sur son élève:
Godei, Sources manuscrites, p. 55), et il faut attendre le deuxièrne
ｾｦＮ＠

cours, de 1908-1909, pour trouver l'analogue de ces réflexions [SM,
p. 69]). D'ailleurs, la note manuscrite de Saussure concernant le
livre de Sechehaye, qui doit etre utilisée pour le bilan global des
proposition de Sechehaye, ne touche pas le point considéré ici.
Enfin, pour juger les idées ici présentées, il faudra
les comparer à celles des auteurs dont Sechehaye se réclame, notamment
Wundt, puis i celles de son collègue à Genève, Charles Bally (dont
le
ｔｲ｡ｩｴｾ＠

de
ｾｴｹｬｩｳｧｵ･＠

française a paru en 1909, peu après le
ｐｲ￩｣ｩｾ＠

de stylistigue, de 1905), et voir comment elles ont été accueillies
par les lecteurs de Programme et méthode, en 1908 et plus tard (je
pense en particulier au jeune Hjelmslev, qui se réclame souvenl, sur
des points essentiels, de Sechehaye dans1es Principes de grammaire
généra.!g, de 1928).
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· REINTERPRETAZIONE E COERENZA TESTUALE

Riassunto pervenuto con ritardo: v. oltre alla pag. 253
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C.C.Perfettl (Pisa)
M.Bertuccelli Papi (Ginevra)

Aspetti della comprensione nel paziente afasico
·-·---Ｍﾷｾ＠

' i' analisi

o.

del com-

portamento linguistico del soggetto afasico è centrale per la definizione del quadro e per la classificazione del deficit in funzione
dell' interWlto riabilitati v o. Solo raramente, tuttavia, tali analisi
si sono aV7i:alse del contributo delle teoria linguHlti.che. I pochi
tentativi di instaurare correlazioni significative tra la tipologia
delle sindromi afasiche e i livelli di articolazione del linguaggio
sono stati effettuati nell'ambito dello strutturalismo (JakobsonLurjia, Martinet-Lecans-Lhermitte) ed hanno contribuito

ｾｩｦｯｮ､ｆｲ･＠

l'opinione secondo la quale, per avere un quadro esauriente delle
difficoltà comunicative del soggettoJè sufficiente indagarne la capacii
tà di attivare isolatamente le regole di tipo sintattico, lessicale o
fonologico.
I'
ｾＬｦ｡ｳｩ＠

posta di recente dalla pragmatica linguistica sugli

aspetti più strettamente legati agli intenti comunicativi sottostanti
linguistico rappresenta un'apertura teorica dalla quale chi
｡ｬＧｾｩｲ･＠

opera nel campo delle patologia del linguaggio non può non trarre
ＱＹＶｾ［＠

suggerimenti interessanti (si vedano al proposito

Guilford-O'Connor

Ulotowska-Bond:l98J; Wilcox:l983).

Per ragiorti di spazio, cl llrnit'remo In queste pagine a discutere brevemertte ta possibilit"!J
di interpretare la comprensione verbale come un processo retto da un"sistema f ｵｮｺｩｯＡｬ｡ｾＢ＠
su']gere11do urta revisio'1e del concetto ､ｩｾ＠
sistema,<::ome dlst•Jrbo cioé della ｣｡ｰＺｩｴｾ＠

come limitazione dell'adattabilità del
non di codificare o decodificare messaq']i

li'l]'Jistici ma di or1anlzzare un comportame'lto lnterazionale comunicativo.

l. Il concetto -ii''Sìsterna Fu'lzio'lale'' ｾ＠

stato introjotto ｪＺｾ＠

?.K.A11ochi'l

!'!

utilizzato

nella psicofi5iolo1ia sovietica per desi]'lara, struttc.Jre e processi variameC'Ite locaiizntì
dal pu'lto dì vista
｡ｮｴｯｭｩ･ｾＬ＠

｢ｩｯｾ＠

ma funzionalmente u.nificatÌ·ｾＮＯ＾ＺＧＢ｣Ｍ

c...· ｾｊ･ｶｵＮ＠

'

(fffecua.nte cont:.tnue :x·eazioni adattati ve dell'atto

w.,

ｾｆＢＮ［ＺｲＬ｟ｯ｣＠
alla

Ｈｾｯｭｰｲｴ｡ｮ･ｬ＠

6ituazione specifica nella quale esso si avolge0
In un sistema :funzionale le singole oomponenti intl':eegiscono e ai

integrano secondo modalità diverse determinate dalle informazioni che
giungono in continuazione all'organismo circa 1'adegua.tszsa

della

loro attività allo scopo. Il raggiungimento d.i quest 1 u1Umo prevede
almeno:
a) 1 1 elaborazione di una

delle infor:nazioni provenienti dalla
ｾ＠

memoria e dal contesto situazionale: tale sintasi porta
｡ｬｾ＠

di ｱ｟ｾ｣ｩｳｯｮ＠
su cosa fare, come e quando farlo;
b) la. predisposizioae di tu1 apparato (!!QSettore d'azione) che prerappresento..., codificati in termini di processi fisiologici, i risultati dell'attività. intrapresa e controlla l'attività stessa nel
suo sviluppo,confrontandola costantemente con lo scopo prefisso.
I l sistema funzionale è un modello cibernetico generico dell'atto

comportamentale: poiché

1 suoi

processi costitutiviA'8Brrispondono

direttamente a particolari processi o strutture del sistema nervoso,
esso è applicabile a tutte le funzioni comportamentali, dalle più
semplici, quali l'atto respiratorio, alle più complesse e alle funzionj_
psichiche Buperiori (cfr. Imperiali, SanMartini e Venturini:l980).

E' pertanto lecito supporre che i suoi presupposti possano estendersi
Ｎ｟ｩｾ＠

ｾ＠

｢Ｕ｣｟ｳＮＬｾｄｦＧＡｨｃｯｊ＠

anche a.ll' interazione verl5aTt!v,c.;: o· c e caratterizza quest 0 ul tima,
distinguendola. da altre forme di comportamento intenzionale e finalizza.-·
toJè tuttavia la presenza., ｾ＠
ｾ＠
'

di un interlocutore(che in condizioni normali do'tlbiamo

presumere ､ｯｾｴ＠
soggetto ｡ｧ･ｮｴＩｾ＠
·p;.

, ...

ｾ｜ａＮＢｏ＠

Dati

.

delle stesse capacità ｾｩｳｯｬｧ｣ｨ･＠
......
ｾ＠

""""" ｲｯｾＧｦｬＬＮｶ［Ｚｴ｣＠
_J ... l'l

ｦＧＢｏｾｲｯ＠

-f·:-c.
ｾｬｦＢﾷ＠

ｾｑ＠

ｾﾷ＠
.. "' ..... Ｍｾ

e psicologiche del

.·. . .
･ｴﾷｾ＠

""'V..C>cAo ﾷｾｯＮｴｒＧ＠

• •.
..

ｾﾷ＠

•

. un paxla:nte A ed un a.scol tato!"e B1 intenzione. ti a colla-

borare a11 1 inte:r.azione

(per usare la. te:x7::.nologia. diffusa nelle. filo&

ｾ＠
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sofia del linguaggio, a rispettare il "printipio di cooperazione"),
affinché sia possibile ad A raggiungere un determinato scopo c
occorrerà quindi:
a)che A sia in

di selezionare dalla memoria
ｧｲ｡､ｾ＠

e dal contesto situa-

zionale le informazioni rilevanti per poterle tradurre in forme linguistiche che permettano a chi ascolta(B) di identificare in modo
completo ed economico non solo e non tanto il significato linguisticodellti sequenza(il suo contenuto proposizionale) ma anche e soprat1ùtto l'intenzione con la quale la sequenza stessa è enunciata, la
risnosta verbale o
me delle

che A si apetta da lui e l'insie｣ｯｭｰｲｴｾ･ｮ｡ｬ＠

o dei processi inferenziali che hanno portato A a
ｩｰｯｴ･ｳｾ＠

credere che B sia in grado di fornire la risposta adeguata;
b) che B, per parte sua, sia in grado di elaborare una propria snntesi
delle informazioni attivate dalla memoria o

dal contetto
､･ｲｾｶ｡ｴ＠

e di predisporre un apparato che gli permetta di interpretare correttamente le informazioni

nella sequenza di A1 in vista della
organizzazione di una sequenza che contenga le informazioni che A
｣ｾｴ･ｮｵ＠

si aspetta di ricevere da lui (sia le informazioni richieste al
fine del conseguimento dello scopo finale 1 sia

dalle
ｾｩｮｦｯｲｭ｡ｺ＠

ｾａ＠

quàli è possibilàAdedurre se la comprensione è stata solo parziale
e per quali ragioni).

A deve essere in grado di utilizzare
ｎ･ｬｾｵｲｮｯｴｳ｣ｩｶＬ＠

mazioni fornitegli da B

le infor-

correa.rre, là dove ciò fosse necessaｾｰ･ｲ＠

rio, le inferenze errate conpiute nella primaNmossaf ｾｦｯｲｭｵｬ｡･＠
una secondti sequenza sulla base delle ipotesi autorizzate dalla risposta ( o dalla mancanza di risposta)dell 1 interlocutore. Il raggiungimento dello scopo finale si
di
ｳｾ･Ｓｯ＠

in una serie di azioni fornite
ｦｲ｡ｺｩｯｮｾ｣ｳ￬＠

parziali che si organizzano
ｳｯｴ｣ｰｾ＠

dell'interazione

ciproco degli
ｩｮｴ･ｲ｡ｧＮｸｬｺｾ＠

ｳｵｬｾ＠

｢ｾ｡･＠

nel corso
ｧ･ｲＲ｣ｨｩ｡ｾｮｴ＠

delle e3igenze di
｡､ｴｾ･ｮｯ＠

re-
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sommaria descrizione di lnterazione comunicativa, come un processo dinamico controllato
ｾｒＮＬﾷ｟＠

da un sistema funzionale e dominato da una gerarchia di scopl(cfrYPaflSì!f980}.
Alla base di tale processo sono le attese reciproche che Il parlante e l'asco! tatore elaborano
sulla base di Ipotesi sulle conoscenze reciproche e di informazione
ｩｮ､ｰ･＾ｾｴｭ＠

deducibili dal contesto, dal

o dalla memoria.
ｭ･ｳ｡ｾｩｯＬ＠

Nel caso di lesioni a carico dell'emisfero sinistro 1'interlocutore presenta limitazioni di
tipo ed
･ＮＱｴｩｾ＠

diversa nel funzionamento delle proprie C':lpacità adattative sia nel ruolo

di parla'ìte sia nel ruolo di ascoltatore. In particolare, nel ruolo di ascoltatore 1 il deficit
di adattabilità si manifesterà non solo come difficoltà di decodificare grammaticalmente
l 1 e'lunciato1 ma anche di ricostruire il valore comunicativo degli elementi li>I']Uistici che
possiamo defi"ire ''istruzio'lali"nei confronti del l 'ide'ltificazione dell'intenzione, della
Ìil

risposta prevista e dei processi ll!Wferenziali che sottosta'ìno alla produzione del! 'enu'ìciato
stesso.
Suggerimenti in questo senso provengono da pi:J aree della linguistica teorica.
Gli studi di linguistica testuale, ad esempic, hanno attirato l' attenzio'le sull'uso degli
articoli defi'ìiti1 come indicazioni di conosce'lze presupposte o come richiami anaforici,
su li' importanza dei deittici per l' ancora')gio al contesto di produzione, sul ruolo della
d.IILsinta:;si e.(prosodia per la caratterizzazione del! 'informazione come nuova o nota.
Dalla teoria de]li atti linguistici provengono invece nozioni come illocuzione e perlocuzio'ìe
che riflettono attraverso i rispettivi indicatori(predicati performativi, modi, avverbiali)
l'intenzioìe del parlante nel dire quakosa e,in modo più problematico1 l'effetto che la
en•JrJciazione della sequenza dovrebbe produrre in chi asco! t a.
Tutti questi elementi, prevalentemente analizzati in riferimento al processo di produzione,
svolgono un ruolo almeno altrettanto importante nei processi di comprensio'ìe(b3sti
pensare alle di fficoltà,assai poco a11alizzate, che possono derivare ali' afasico "dinamico"
dalla mancata comprensione del valore dell'articolo definito e indefinito.
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.. Una visione di questo tipo, in cui le informazioni elaborate lir.Ｌｾ＠

sono utilizzabili come istruzioni date
all'interlocutore
.
per il riconoscimento del valore commnicativo complessivo dell'enunｾｳｴｩ｣｡ｭ･ｮ＠

\-;\

-

può avere notevoli implicazioni sia per lo étudio teorico delle
ｾｩ｡ｴｯ＠

afasie sia per l'impostazione di una condotta terapeutica che abbia
per oggetto 11 comportamento linguistico ｧｬｯｾ｡･＠
del soggetto anziché
la produzione o ricezione di singoli ｡ｳｰｾｴｩ＠
grammaticali.
Sul piano teorico, essa suggerisce · ' · ﾷｾ＠ la necessità estendere
le modalità di indagine dei disturbi della
• •

• • • 'W\

-

｣ｯｭｰｲ･ｮｳｩｾ＠

. -. ' .

)

, nella

codificazione si limi te. ﾷｾｦ＠

L'anali si dei processi di demaggior parte dei casi, alla

verifica della capacità di discriminare significati diversi
.

. ..

.

geners..-

.

ｾ＠

ｾＭＢ＾＼ＮＧｍｏｴ＠

ti· dalle opposizioni fonematiche• L • afasico sensoriale 'ltipico" Ｌｾ＠

. :

•

paziente che p1resenta disturbi ｰｲｩｭ｡ｾ･ｮｴ＠
､ｾＢ｟Ｌ＠ 1 ｾＭｯｭｰｬＧ＿Ｚｊ＠
viene così considE>rato un soggetto con rtx:n.moru ctì..!IJ.col"tara carJ.co . Ｍｾ＠
dell'udito fonematico cioè della capacità di "individuare ed estrarre
ｾ＠
nel flusso sonoro segni concara.ttere di segnale e di inibire segni
non· essenz::t!lli, casuali, c{le non abbia.i.o significato fonemico.: (Lurjia:
,. l;essuna ｡ｾｴ･ｮｺｩｯｲｶｬ＠
invece al modo in cui tale tipo
di paziente - ma l'osservaz1one può valere per tutte le sindromi afa-

siche- analizza le informazioni deittiche, i richiami anaforici, gli
indicatori della forza illocutoria, tutti quegli
･ｬｭｮｴｾ＠

cioè, che.

abbiamo detto sopra "istruzionali" e che possono considerarsi
ｾ＠

9

､ｲｾﾷＬ＠

Il

-

...

processi costitutivi del sistema funzionale che regola l'interazione
verbale.
Dal punto di vista riabili tativo, l'accertamento della capacità del
paziente di attribuire valore comunicativo agli elementi linguistici
è la base sulla quale l'operatore può elaborare uno "stile" interazio-

le da adottare nel corso della seduta terapeutica. EV evidente ｩｮｦｾｴＮ＠
｣ｾ･＠
l'operatore dovrà utilizzsre ､ｩｶ･ｲｳ｡ｾｮｴ＠
gli elementi istruzicnali
i:::1 ｦﾷＮｾＺｩｯｮ･＠
del di versi aspetti della co:npre:nsio!le che riaul tar: o

;
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ALCUNI ASPETTI DELLA COMPRENSIONE

UN BRANO IN BAMBINI DA!

SETTE

AI TREDICI ANNI
Ct·istlna. Caselli
Traute Taeschner

piu'

Dalla vasta letteratura al riguardo !tra
Nelson,K. 1978; Black,J.B.
Parisi,D.

Wilensky,R.

@..;

1980; Spiro,R.,Bruce,B.

Paris,S.G.

1983;

ｾ＠

1983;

Kemper,S.

19/'9;

Brewer,W.

recenti

citiamo:

Castel-franchi, C.
Schrnidt,c.

1980;

ecc ••• )

sappi amo

che

la

comprensione di un brano presuppone:
al

la conoscenza del

lessico e della sintassi delle

frasi
ｳｩｾｧｯｬ･＠

in esso contenute e delle connessioni esistenti fra le frasi.
bl Al d i

la'

della

pura

l'utilizzazione di capacita'

e

semplice

conoscenza

della

lingua,

in-ferenziali.

Lo scopo della nostra ricerca e' quello di studiare 11 processo
comprensione di un brano in
(durante

la

scuola

bambini

dell"abbligol

a

diversi

analizzando

di

di

eta •

!"evolversi

dei

l i ve l l i
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meccanismi e delle abilita'
testo in

relazione

alla

dell'eta'/scolarita'

dei

verificare nei diversi

1. La difficolta'

2.

La dif.ticclta'

coinvolte nella capacita' di capire
d!fficolta'

dei

In

soggetti.

e

espressi

particolar·e

di eta' presi
ｧｲｵｰｾｩ＠

contenuti

un

si

vuole

in considerazione:

posta dalle costru=ioni sintattiche delle frasi;

di

compr·ender·e le infor·ma.zioni

espr·esse

n or·

in

mode esplicito nel testo;

3.

La capacita'

di

ricostruire le connessioni temporali

e

causali

fra gli eventi.

Pertanto abbiamo sottoposto i bambini

scelto da un breve articolo

negli aspetti

di

alla

cr·onaca,

lessicali e sintattici.

conoscenza da parte dei bambini del

lettur·a

di

parzialmente

Allo scopo

di

lessico usato nel

un

br·ano

modificato

accer·tar·e

testo,

la

la sua

lettura veniva preceduta da una prova di comprensione lessicale: al

bambino veniva

disegni,

presentata

la

parola

da

controllare

di cui uno rappresentava il vocabolo in

e

questione

quattro

e

tre
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funzionavano

da

!uno

distrattori

secondo ortograficamente

e

connesso

l'ultimo

semanticamente,

casuale),

Per

valutar"e

un
la

comprensione del testo erano state preparate due prove:
-un questionario composto da
valutare

quindici

l& ricostruzione da parte del

tra le frasi.

Una parte

delle

domande

aperte,

bambine

domande

si

delle

riferiva

volte

connessioni
a

contenuti

esplicitati nel testo; un secondo gruppo riguardava
｣ｨｬ｡ｲｾ･ｮｴｅ＠

a

le

inferenze che si dovevano trarre dal brano; e infine alcune domande
che

la ricostruzione dei
ｶ｡ｬｵｴｾｮｯ＠

- una prova di riordinamento di

legami causali.

immagini per valutare

ricostruzione della sequenza temporale
brano.

In ordine causale, venivano

degli

presentate

eventi
al

la

corretta

narrati

bambino

nel

cinque

fotografie che riproducevano gli episodi piu' rilevanti.
Queste prove sono state
quattro fasce di

somministrate

･ｴ｡ＧＯｾ｣ｯｬｲｩＺ＠

7, 9,

a

100

bambini

11 e 13 anni,

divisi

in

appar·tenent i

alla classe socio-culturale media.
I dati cosi'

raccolti vengono analizzati

in

due

modi:

l'analisi
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quantitativa valuta il numero

gruppo di domande;

di

risposte

l'analisi qualltativa il

per
｣ｯｲ･ｴｾ＠

ciascun

livello di elaborazione

e astrazione dimostrata da ciascun gruppo di bambini.

Infine,

viene

il
･ｳｾｩｮ｡ｴｯ＠

rapporto tra

due tipi di prove.
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A. Puglielli,

DI UN MANUALE ni ISTliU:?.10NI

C. Serra Borneto,

V. G.i..uliani

A. Ci l iberti
Nel nostro lavoro ci siamo posti l'obiettivo di wettere
a fuoco alcune

ccnnesse con la.comprensionE:: di un
ｱｵ･ｳｾｩｯｮ＠

particolare tipo di testi, le "IstruzHmi", -:i; e come f::C:nere
testuale pone una serie di prob1eh1i

anche dal
ｩｮｴ･ｲｳｾ＾Ｎ＠

punto di vista teorico deEcrlttivo.
Sotto l'etichetta di

possono essere categoｲ［ＺｾｳﾷｺｩｵｮＢ＠

rizzati testi che al loro intento presentano una notEvole
diversità e che vanno dal manuo.li per l'u::;o di macchi:r:e o
apparecchiature commerciali di più o meno ampia diffusione
a manuali didattici per esercitazioni utilizzati nelle scuole, soprattutto nei settori dell' istruzioae
Questi dù.e tipi di

ＭｴＺ･Ｎｾｮｩ｣｡＠

.•

I'D.pprese:ntano i poli di
ｩｳｴＮＺＧｾｊｮ＠

un continuum all'interno del quale sono individuabili diversi punti di differenziazione.
Così, mentre i manuali a scope didattico si riferiscono
a tipi e classi di macchine i mnnual :i.· che a.cf!')ffipagnanc appa-

.

recchl3.ture di tipo commerciale .E'i riferiscono a esemplari
specifici e poco o nulla
tài inoltre, nei primi lo

la lo::·o generalizzabiliＺＮｮｴｲ｣ｳｾ｡＠

ｾ｣ｰ＠

è di tipo conoEcitivo (cioa

l'acquisizione di conoscenze stabili e differibili nel tempo) mentre negli altri lo 3copo
ｾ＠

ｳｴｾ･｡ｭ､ｮ＠

operativo con-

nesso cioè al funz:i.onamentc• d·=lln mocchi"l&. Da ciò cur.segue
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che l'interazione con la macchina è nel primo caso un mezzo,
mentre nell'altro caso uno scopo. Resta tuttavia valida a
nostro avviso l'ipotesi che questi diversi tipi di istruzioﾷｾＮ＠

ni siano da considerare come appartenenti ad un unico genere
testuale.
ltanalisi da noi condotte nella prima fase della ricerca
si riferiscono fondamentalmente alle istruzioni per l'uso di
macchine ed è
Ｚｾｩｳｰ･ｴｯ＠

a queste, che ci siamo posti qui l'in-

terrogativo di che cosa significhi comprenderle.
Questo tipo di testo di fatto pone un problema peculiare
relativo al che cosa vuol dire comprensione: si tratta infatti di opuscoli che accompagnano una macchina e che esistono

solo in rapporto ad essa.
Così l'interazione necessaria per la fruizione del testo
non consiste in un rapporto a due cioè tra lettore e testo,
ma in un rapporto a tre, lettore testo e oggetto macchina.
Da ciò consegue che la comprensione di un testo di questo
tipo implica oltre all'attribuzione del testo al genere
"istruzione 11 (che·· vuol dire come per ogni altro testo attivare una serie di aspettative circa l'organizzazione testuale) l'aver ricavato l'informazione necessaria e sufficiente
per essere in grado di ottenere. dalla macchina le prestazioni cui essa è destinata.
Prima di approfondire la nozione di "comprensione" rispetto a un manuale di istruzioni per l'uso è necessario fare ipo-
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tesi sui caratteri generali del genere "Istruzione", sulla funzione e

di questo tipo di testi.
ｯｲｾ｡ｮｩｺ･＠

La funzione comunicativa di un testo di questo tipo è
quella di "istruire" atto che richiede condizioni minime
che possiamo schematizzare cosi:
Y ｾ＠
X ｾ＠

VUOLE - - - - - - - . , FARE

Z

:ENUNCIA - PHOCEDURA PER ....--'i

Y è l'istruendo e ha l'intenzione di FARE qualcosa che
nel caso specifico vuol dire far funzionare la macchina.
X che è l'istruttore enuncia una procedura, fornisce cioè
a Y le informazioni necessarie e sufficienti perchè la sua
intenzione possa realizzarsi.
X fa iJ.otesi sulle conoscenze di Y nel settore cui si
applica l'istruzione, presupponendo peraltro che Y non conosca la procedura e che sia in grado di eseguirla. Infine
la procedura è ripetibile

nel senso che è generalizzabile

e non legata a una particolare occasione, intersoggettiva
:

e consiste in un insieme di operazioni •
.Le variab1li introdotte possono assumere valori diversi
determinando così una differenziazione nei testi, tuttavia
si possono fare alcune generaliziazioni.
X è uno o più autori che tende a dare indicazioni il più
possibile obbiettive e non personalizzate. A volte l'istruttore può fare sue le aspettative delle case produttrici (specie nel caso di apparecchiature di consumo) e ciò determine-

rà la presenza nel testo di parti elogiative di tipo propagandistico.
Y è l'utente che può essere sia una persona qualsiasi
sia uno specialista/tecnico ad esempio un istallatore specializzato e/o un addetto alla manutenzione. I diversi livelli
di competenza degli Y influiscono
ｮｯｴ･ｶｬｾ｣＠

sulla strut-

tura del testo rispetto a maggiore o minore presenza di parti non procedurali, uso di termini tecnici e loro spiegazione esplicita o meno, riferimenti a norme ecc.
Rispetto a Y poi, assumono particolare rilevanza fattori
socio-culturali quali il sesso, la professione e l'appartenere o meno a un c;ruppo di "esperti 11 (ad esempio in settori che
costituiscono aree di interesse diffuso di tipo hobbistico)
come pure la sua presunta familiarità con la macchina, familiarità che può essere correlata a fattori "st«ici".
Tutti questi elementi sono determinanti rispetto ai contenuti, alla struttura e all'organizzazione di un testo di
istruzioni.

.

E' necessari"o ora formulare ipotesi su quelli che sono
i contenuti di un manuale di istruzioni nonchè sul modo in
cui tali contenuti venc;ono organizzati e presentati nel testo.
L'informazione fornita in un testo di istruzioni per
l'uso si articola in a) procedurale e b) non procedurale.
Il componente procedurale è definito dalla presenza di
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un agente che FA qualcosa, opera cioè sull'oggetto fisico
(la macchina) o sul contesto, mentre il componente non-procedurale fornisce prevalentemente dati sull'essere o sulle
funzioni dell'oggetto fisico.
Il componente procedurale si articola in unità dette
"operazioni" - ciascuna delle quali è identificata dal suo
avere come o·obiettivo un unico scopo - operazioni che sono
eseguite dall'utente sulla rnacctir.a. La segmentazione delle
operazioni è variabile 9 decisa dalproduttore del testo in funzione delle aspettative su Y e quindi le sue capacità di interpretazione.
Rispetto ai contenuti comunicati le operazioni riguardano il 'funzionamento' della macchina e quello che definiamo
'allestimento'. Il primo riguarda le operazioni che vengono
effettuate sulla macchina per assicurarsi che essa svolga i
suoi compiti, il secondo riguarda tutte quelle operazioni
che assicurano la messa in opera e il mantenimento delle condizioni di funzionamento della macchina. Quindi anche se le
operazioni non
ｲｾ｡､ｮｯ＠

soltanto le indicazioni su come

fare funzionare la macchina, ma come installarla, come farne la manutey,zione, e come ottenere un rendimento ottimale ,
pure è la parte che ricuarda il .funzionb.mento che ne costituisce la parte definitoria.
Le operazioni, che possono essere classificate in obbligatorie vs. facoltative, condizionate e alternative, sono
oreanizzate in sequenza.
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Anche in questo caso è possibile avere più di uno schema organizzativo, e cioè le operazioni possono avere una
organizzazione monosequenziale o plurisequenziale.
Una monosequenzia·
\':./

si ha quando le operazioni -suddivi-

se in serie caratterizzate da unico obbiettivo- sono disposte
su un unico asse temporale e l'inizio di una serie presuppone
il completamento della serie precedente.
Una organizzazione plurisequenziale invece si ha quando
sono presenti .;:>iù sequenze con funzioni diverse che possono
avere luogo anche contemporaneamente, oppure quando si hanno
più sequenze identiche riferite a parti diver·se della macchina.
Il componente non procedurale è costituito prevalentemente da parti descrittive dell'oggetto macchina e fornisce tutti i dati nece.ssari e sufficienti per rendere acceBsibile la

ｾｵ｡ｬｩ＠

procedura. Si è detto prevalentemente poiché di fatto nei madi istruzioni possono essere presenti parti elogiative
o in genere affettive, parti che danno indicazioni su quello
che potremmo ､･ｦｩｾｲ＠

un corretto comportamento sociale (ri-

spetto di norme, precauzioni ecc.) e anche commenti dell'istruttore sulle istruzioni (che tendono per esempio a esplicarne il carattere non assoluto).
Il componente non-procedurale che fornisce dati sulle
parti della macchina e le loro funzioni è,considerato autonome quando serve come base conoscitiva per una sequenza operativa e non per sincole operazioni. La distribuzione tra
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componente procedurale e non-procedurale non avviene quindi
a livello ､ｩｾ｡ｳ･＠

ma di paragrafo.

Il componente non-procedurale può esso stesso avere una
strutturazione interna organizzata in termini di uno schema
gerarchico di relazioni spaziali o funzionali, o a volte essere presentato come un elenco non ordinato di unità con determinate caratteristiche intrinseche.
Tornando ora al problema delle. comprensic,ne è evidente
che l'analisi proposta comporta una articolazione dello stesso concetto di comprensione che va connesso o quanto meno
ｾＶＧ｜ｯｴＮＴ＠

rapportato alla struttura che abbiamo delineato; · , è\da ipotizzare un diverso livello di corr.prensione per parti diverse in rapporto alla rilevanza dell,'informazione ai fini dell'utilizzazione della macchina.
Così per parti del componente non-procedurale quali quelle elogiative, o di corretto comportamento sociale è probabilmente sufficiente a livello di comprensione una loro canell'ambito cui appartengono e nulla di più
ｴ･ｾｯｲｩｺ｡ｮ＠

approfondito.
ｄｩｾ･ｲｳｯ＠

è invece il livello di comprensione

richiesto dalle pc.rti di cui si ricava l'informazione rilevante.
Così la parte del componente non-procedurale che abbiamo denominato descrittiva può dirsi co1:1presa quando l'utilizzatore ha completato una rappresentazione mentale dell'oggetto macchina, delle sue parti e delle sue funzioni -creando
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una rete di rapporti spaziali e funzionali- e almeno di tutte quelle rilevanti alla procedura e alle sue singole fasi.
La comprensione del çomponente procedu:rale,
. ' . --.
. ､ｾ＠ ｡ｬＬｾ［ｴ＾ｯＮ＠ . . .. ' cant o, comporta l'attribuzione di .singole ｡ｾＭｩｯｺＮ＠
ﾷ｡ｾＺｴ＠
\U;li tà opeｾＺﾷＮ＠

rative tendenti ad un unico sc{lpO e l'·ordin.timento delle operazioni in sequenza temporale.
Quando queste condizioni si verificano possiamo dire che
il testo del manuale di istruzioni è stato compreso; ma è

.

sufficiente la comprensione del testo in questo caso perchè
si raggiunga lo scopo per cui il testo stesso è stato
､ｾｳｴＭ

enato?
Si è già detto precedentemente che nel caso del manuale
di istruzioni ci si muove in una situazione a 3 elementi:
lettore/utilizzatore, testo e oggetto macchina, e quindi la
comprensione del testo è necessarimente una parte ma non esa\
risce il problema della comprensione. Se infatti pur avendo
"compreso" il manuale non siamo in grado di operare sulla

.

macchina non .ci .si può ritenere soddisfattio Ci sembra dunque che il ｣ｯｮｾｴ＠

L

di Ｂ｣ｯｭｰｲ･ｾｳｩｮ＠

vada ainpiiato in un
ｾ＠

concetto di "comprensibilità" e quindi di

11

4·

utilizzabilità".

In altri termini il testo delle istruzioni per l'uso va compreso ma deve essere soprattutto utilizzato e quindi facilmente accessibile.
La loro comprensibilità potrà e dovrà essere definita
in termini di utilizzabilità, e tutto ciò sara verificabile
in termini operativi.
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RIASSUNTO

A.DEVESCOVI ｃｏｾｗｩａｚｉｎｅ＠

ｌＮｍｂｒｾｕ＠

Sui rapporti tra linguistica e psicologia nello studio della conprensione delle frasi: conflitto o connerazione?
F'in ò.ai 'Primi .lavori di Chomsky, nno degli obiettivi dei lL1guisti
impegnati a costruire grammatiche formali
di gettar luce,
11

ｾ＠

sempre stato ouello

le caratterizzazioni linruistiche, sulle
｡ｴｲｾｶ･ｳｯ＠

ran1resentazioni mentali" del parlante di un"l linrua (Bresnrm, 1982).

Ciò ha portato, almeno in un primo mo"'!ento, a unA. collaborP.zione
fra linguistica (specificatamente le teorie linpuistiche
e nsicologia (in

il ramo
ｰｾｲｴｩ｣ｯｬ｡･＠

｣ｯｰｮｩｴｶｳｾＩ＠

che si

ｾ･ｮｲ｡ｴｩｶＩ＠

ｾ＠

concretiz-

ze.t8., da nP,rte dei linp:uisti, nell' R.fferm".zj nne dellR"realt?è nsicolnrricn" dei costrutti- p-ramMaticali. All'interno di ouestn collaborA.zione la nsicologia si è
｡ｳｾｮｭｴ＠

il co,.,ni to di verificare t"'.lP reA.l-

tà nsicolorica, i·nterpretRndolA come determj.nR.nte la canaci tà di
previsione sull'effettivo comnortamento verbale. In altre Parole,
le rep:ole grammat:bcali elaborate nell'ambito dei modelli linguistici
della competenza sono state assimilate alle operazioni mentali coinvolte nei processi di comprensione e produzione del linpuagpio.
E' stato, quindi, sugperito in particolare :per la comprensione, su
cui il lavoro degli psicologi si è concentrato, uno schema del tipo:
( input)
frase - -

ｾｳｊＮｴ＠

na J.ca 1 e

l->

------

( outp,ut)
rappresentazione

determinando così la "trasparenza fra il modello di competenza e
quello di esecuzione (Berwick e Weinberg, 1984; Job e Rumiati, 1984).
Benchè alcuni dei compiti sperimentali messi a punto dacli psicoloE,i
abbiano confermato che le rappresentazioni sintattiche proposte dai
linr:uisti corrispondono effettivamente a strutture di conoscem·,a
(Fodor e Bever,l965; Bever, 1970), i risultati relativi alla verifica
delJ.e rerole trasformazionA.li sono stAti pi'\.1 contradc'(i t tori ( Slobin,.
1966) fino ad arrivare a concludere che le trasformazioni non corri
dono ad effettive computazioni mentali (Fodor, Bever e Garrett,
Sullq bnse di questi risultati,
ｬｩｮｾｵｳｴ｣｡＠
r.1011c

dagli anni '70, si
ｾ＠

ＱＹＷｾＩＮ＠

recistrnto nella

generativa, soprattutto nelle formulazioni attuali del
l l o c>10mcki rmo, unn ride fini zi nne d erli abbietti vi dellA. teoria,
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secondo la quale il compito del linguista si limita a render conto
dei giudizi del parlante, rinw1ciando così ai dati provenienti da
compiti di esecuzione (Chomsky, 1980).
In psicologia si è registrata, invece, la tendenza ad abbandonare
i

linguistici della competenza, e, quindi, i sistemi di
ｾｯ､･ｬｩ＠

rap11resentazione da essi suggerì ti, per dedicarsi direttamente alla
messa a punto di modelli dell'elaborazione

il cui
､･ｬＧｩｮｾｯｲｭ｡ｺＬ＠

scopo è individuare. i componenti del processo (elaboratori, deuositi
ecc.) e le loro relazioni (Forster, 1979; ｔｹｬｾｲ＠

di ｾ･ｭｯｲｩ｡Ｌ＠

e Marslen

Wilson, 1974; Flores d'Arcais, 1982; Bates e MacWhinney, 1982).
Valutando l'evoluzione dei rapporti tra linguistica e psicologia
nello studio della comprensione, possiamo dire, auindi, che la prims
fase di collaborazione è stata caratterizzata dalla di'9endenza dell'l
psicologia dai modelli linguistici: pii\ che di collaboraz:i:one si è
trattata di vera e propria identità di assunzioni teoriche e di
fin'llità di ricerca.
Viceversa, la seconda fase in cui ambedue le discipline
ｨ｡ｾｯ＠

igno-

rato o rifiutato i contributi dell'altra, è servita a delimitare i
ripsettivi campi di indagine e chiarire la distinzione tra modelli
della
ｬｩｮｾｵｳｴ｣＠

｣ｯｭｰ･ｴｾｺ｡＠

e modelli psicologici dell'esecuzione.

In questo lavoro si discuterà innanzitutto lo stato attuale dei rapporti fra le due aree di ricerca, sottolineando eone i
risultati dogli_ studi svolti nell' anbi t o della
ｾｩ･ｮｺ｡＠

ｰｩｾ＠

recenti

d.ei calcolatori

abhi8.no contrita.t; to a determinare un iMportante cambiA.r1ento di nrospe
tiva nello studio dellA. comprensio:J.e del linpuag,2io n<J.turale che va
nuovqmente nella direzione di unA. ni>\ fruttuosa collaborazione fra
e '9Sicologia.
ｬｩｮｰｵｳｴｾ｣ｱ＠

La scienza dei calcolatori si pone, infatti, come interlocutore delle
due disciuline, in quanto gli R.lgoritmi prodotti offrono alla psicolo
gia cognitivista la possibilità di avvicinare le procedure coinvolte
neLL'elaborazione dell'infornazione linguistica alle ouerazioni mentqli, e al linguista indicazioni su come le strutture di conoscenze.
vengono
In
ＹｐＮｲｴｩ｣ｯｬＧｾ･＠

ｦＧｬＢＮｮｩｾｯ｡ｴ･＠

discutereno quelle pronoste che, attraverso lo studio
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｜ｾＧｬｩ＠

dal nodello

loro manipolazione nell'algoritmo
ｬｩｮｧｵｳｴｾ｣ｯＬ＠

｣ｯｾｰｵｴ｡ﾭ

ìonale, e articolaziJne dei com.,.,onenti del processo unA.no di comprensi:me, nirano a costruire una teoriA. integrn.ta del linguaggio
nf'l.turale che sii'!. pla:..<sibile nsicologicP.mente e implementabile su
calcolatore (Bresnan e Kaplan, 1982; Berwick e Weinberr-:, 1984; Ford,
Bresnan e Kaplan,
ＱＹｾＲＩＮ＠

Inoltre mostreremo e discuteremo alcw1i fenomeni della comprensione
quali l'interpretazi·ne sintattica delle frasi, e uroblematiche partic ｯｬｾＢＮｲｩ＠

tà. A questo scopo c i avvaleremo dei suggeri-

quali l ' ｡ｭ｢ｾｧｵｩ＠

menti forniti dal modello linguistico lessico-funzionalista (Bresnan,
1982) e da modelli pscicologici sulla comprensione (r.IacWhinrJ.ey e
Ba t es, 1902; rJarslen .'/ilson e Tyler, 1960; I1cClelland, 1979) nel tentativo di arrivare a spiegazioni pF! adeguate e "reali psicologicamente" di A.lcuni as-:;etti nel '()rocesso di comprensione ò.ellR. fr2se.
In tal modo

di mettere in eviò.Rnza
｣･ｲｨｾｯ＠

comprensione non

｣ｯｾ･＠

nel

rilevanti soltanto elementi di
ｳｯｾ＠

di
ｮｲｯ｣･ｳｾ＠

｣ｯｾｮｵｴＬ＠

｣ｯｾ･＠

le

p:ram'1.atiche for"1ali e lA. scienzA. dei cA.lcolqtori tendono q sup:Ferire,
rl"',

"'l.nche criteri

dell'
ｩｮｦｯｲﾷｾｱｴｶＢ＠

come "salie::J.zn."
ｄ･ｲｾｴｩｶ＠

e 8.1 tri f<l.ttori COP'ni ti vi
ｩＺＭ｟ｾＡＮｬｴＬ＠

tà" e
Ｂ｡ｦｩ､ｲＭｾＮ｢ｬ＠
｣ｯｮｾ＠

ＢｶｮＮｬｯｾ＠

le ri:c:0rse

di :'1e·10rie e i tini ··.i el.::l.born.zii):le !",entale.
ＧｈＳｌｉｏｇＺｩａｾ＠
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ｾ＠ ••
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ｾｩ｣･ｲｨ＠

Raffaele Simone (Università di Roma)
Prima/dono/mentre e altri snoèi testuali nel linguae;p;io infa.Tltile
sulla comprensione
l. La comunicazione ilL:.stra i risultati di due distinte ricerche, condotte rispettivamente con bambini di scuola materna (tre/quattro anni) e di scuola media (undici anni) sulla
comprensior-e di alcuni classici snodi testuali: quelli costituì ti dai connetti vi prima/dopo/mentre, ed altri meccanismi
transi.zionali importanti (come la distinzione imperfetto/passato remoto nel testo), o la capacità di percepire segnali di
annuncio di fenomeni gramn:atica.l..i disposti successivamente al
segnale stesso.

2. L'ipotesi sulla quale le ricerche in questione si basano
si può formulare così: il discorso costituisce per sua natura una se::-ie di segnali, che in un certo senso addì tano al
ricevente le piste da seguire nell'interpretazione; alcuni
di questi segnali servo-:.o ad annunciare
fenomeni
grammaticali o semantici, altri invece s!E'rvono a richiamarli. La ｾｩｳｴ｡ｮｺ＠
tra il segnale e il punto in cui si trova
il fenomeno che esso addita -r;mò essere di varia estensione;
così eone, ｴｯｰｬｾｩ｣｡ｭｳＭｮ･Ｌ＠
il seyale IJUÒ essere a dest.:_'a
o 3. si:"li stra "_el fenomeno -::he ｱｾ､ｩ＠
ta. L' o:::-è.ic: ｾ＠ ｾ｟Ｚ［｣＠
li eventi
na:::-rati Si .·UÒ rispecchiare nell'ordine riel "iSCO?.'SO in è.i'Tersi nodi_: si hg_ .-·!g_ un lato l 'ordine naturale, nel quale :i.l
3i sco:::-so

1

rico-r:iB.' l'ordine .-l ella catena eh ev::n ｾ［ｩＬ＠

·:::nan-'cla nel suo ch::::;ana?.'si;
ＮＢｾｧ｟ｬ＠

accomp.a

'rù t:::-o l ' orr:':'...ne j_n-r2rso, ::1.::1

qual2 l'orèine ;1.el hsco:::-so è ｲｯｶｾｳ｣ｩ｡ｴ＠
ＭｲｩＺ］［ｾ･ｴｯ＠
ＺＮﾷＲｾｬｩ＠
eventi... Si ha.nno noi al t.::-i tipi rh orrìine
ｩｮｾ･､Ｌ＠

sc:uno dei quali vf3.riamente di ｐｾｯｲＮＱ･＠

na":;u:::-.J.le.

rl.all' ｯＺＭｾＮｮ･＠

e.ll'o!'è.in:;
c:'..a-

In linea teorica, si -rmò ipo':izzar2 che siano IJÌÙ comprensibil:!_ rl.ei disco-rsi in cui (a) l'ordine desli eventi sia conforme a quello ｾ･ｬ＠
discorso, (b) il segnale sia preceduto e non
se8lito èal fenoneno che add:i.t3.; (c) la rlistanza tra il se2,"!lale
e il f''momeno se-;nalato sia il più possibile bassa.
ct;' chiaro C'he :'..n ·m'inotesi c:ome CJ.Uests sono in cr,ioco anche
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I'Ùcune dinensioni cof0Tlj ti ve importanti, che ent::o:-.s.no in causa naturalmente qua."'1dO si studi la dimensione testuale dell'
apprendimento: così la capacità di recuperare informazioni a
destra e a sinistra, la capaci tè di congetturare prosiegui di
testo o di ricordare selettivamente le informazioni incontrate.
Si può duqque dire che l'ordine naturale è governato dal sonnettivo (manifesto o no) ｾＧ＠
l'ordine inverso àal connettivo
prima, e c:li altri ordini possono essere governati da altri
connettivi, tra cui il principale è sicuramente mentre, segnale di simultaneità degli eventi, sia pure rispecchiata nel discorse da una successività.

3. Sonc stati

sulla base t2orica accennata prima,
alcuni test narrati '!i in cui tutte le variabili indicate sono state :Patte intera::i::o:-e: tes·ci con recu:•ero C:i in.fcrmazion:!_ a destra e a sir::"_stre, con granòe e picco:La distanza tra
segnale e :':enoneno segnalato, con connettivi di vario genere e ordinamenti della più diversa natura, ecc. Sono poi
state allesti te è.ell.::: domande ｮｩＺ｣ｾ｡ｴ＠
a rilevare il grado
di conprensione delle va::o:-iabili indicate.
Quest' a."'1al:' 8:' ｾＭ］
ＺｾｯＭｴ｡＠
a rileva:::-e, nella scuola matern9-,
la ｰｲｩｾ｣ＺＭ￨｡ｬｴ￠＠
della comprensione del ｣ｯｾ･ｴｩｶ＠
dopo, il
carattere relativamente tardivo dell'uso pieno del connettivo prima e quello sicuramente più tardivo ancora, e insidiato da errori e malcomprensioni, del connettivo mentre. Ha anche portato a rilevare la difficoltà, per il bambino piccolo,
di ｲ･｣ｵｰ｡ｾ＠
informazione a ｧｲ｡ｾ､･＠
distanza, e la sua preferenza verso l'ordine sinistra-destra nella distribuzione delle informazjoni.
｣ｯ･ｴｾｩＬ＠

4. Quanto alla. rice:::-ce. nella scuola. ｣ｾｦＺ｟･Ｌ＠
interessava rilevare come questi connettivi e ｭ･｣｡ｾｩｳ＠
testuali si. presentassero a distanza di sei o sette anni dalla prima rilevazione. In
er:.:·etti, la gestione e la capacità di comando di mentre si è
rivelata più sicura, ma in ogni caso disturbata anche in prima med:a. Accanto ad essa, sono stati osservati e descritti anche alcuni correlati cognitivi importanti: nel ragazzo di prima

media, l'informazione rilevante per il proeedere dell'elaborazione si è mostrata più ffàcilmente adoperabile se presentata a destra del suo segnale; meglio comprensibile se posta a
breve distanza. In altri termini, la maggiore naturalità del
connettivo dopo sembra confermarsi anche nel ragazzo più grande.

5. La comunicazione dà conto di queste esperienze di ricerca,
e discute infine alcune conseguenze generali di queste scoperte sul piano dell'organizzazione testuale, presentando possibili modelli ｰ･ｾ｡＠
costruzione di un'interpretazione della comprensione del linguaggio nell'infanzia.
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COHE
ｌｾｖｏｒ＠

COLLETTIVI:
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ｕｈｾ＠

ｓｾｎｏｈ＠

ｾｌｅｓｈｄｒｏ＠

CRo•a>
ｄｕｒｾｈｔｉ＠

Nel discutere la comunicazione verbale, linguisti, filosofi del
linguaggio e psicologi tendono

a

considerare

le intenzioni del

parlante come l'elemento essenziale del processo
La

nozione

quella

di

stessa

significata e' spesso

di

"significato intenzionale."

(1957/1971: 441) scrive che per poter
vuole

significare

qualcosa

identificata

Cosi' ad
dire

che

esempio
il

scrive

Levinson

consists of the "sender' intending to
think

or

da

recagnize that
action.

something,
the

just

'sender•

by

16) :

( 1983:

Brice

"A

A

must

and he must also

audience,

intend his utterance to be recognized as sa intended."
prospettiva, come

con

parlante

l' enunciato K•

mediante

intend to induce by K a belief in an

interpretativo.

In questa

"Communication

cause

the

'receiver'

to

getting

the

'receiver'

t o

is trying to cause that thought or
intention that is

So communication is a complex kind af

achieved or satisfied just be being recognized."
Dal punto di vista di una teoria pragmatica universale, bisogna
chiedersi

se

quest'idea

condivisa da culture e

di

"comunicazione

societa'

diverse

In realta', come messa in luce da Austin

intenzionale"

e'

da quelle occidentali.
(1962),

ci

sono molti

casi in cui un enunciato raggiunge un certo scopo a causa del suo

- 64 ｣ｯｮｶ･ｾｩ｡ｬ＠

soggettive

del

l'aspetto

Mentre

parlante.

convenzionale

contemporanei

della

considerare le
｣ｯｮｶ･ｾｩ＠

intenzioni

indipendentemente

e

significato

del

del

teoria

infatti

dalle intenzioni

Austin

linguistici

degli atti

lavori

Molti

a

alle

comLini c azione

a

e

tendono

arrivare

sulla

verbale tendono a concentrarsi sul parlante

trascurare

In questa tradizione "razionalistica"

ricevente.

teor i. ci.

molti
ｬｩｮｧｵ｡ｯｾ＠

come un modo per poter
parlante.

sottolineo'

si

il

presuppone

che il messaggio sia gia' completamente definito prima ancora

di

essere espresso tramite il linguaggio.
In

questa

comunicazione discutere' una visione

interpretativo assai diversa e
dialogica e

storico-sociale

in

piu'
del

linea

del

con

significato.

una

Sul l a

teoria
base de:! l

lavoro sul campo svolto in un villaggio tradizionale della
Occidentale

(giugno

1979

luglio

marzo-maggio
ＱＹＷｾ＠

dimostrero' che teoria e pratica samoane del "fare
possono

venir

comprese

esclusivamente

tramite

"intenzionale."

una

nozione

Discutere'

<documentate) in cui il significato dato
quello definito dal contesto d'uso
politica

dei

intenzioni

a

del

parlante.

dell'adempimento

di

inoltre
un

Tale

gerarchicamente

che e'

alla

ｾ＠

significato
situazioni

enunciati

dall"identita'

collegata

compito,

del

certi

visione

1981)

col dire" non

diverse

riceventi piuttosto che quello

interpretativo sembra

organizzato

e

Samoa

sociale

presumibile
del

Ccf. Mead 1937). Come

e

nelle

processo

pratica

｣ｯｬ･ｴｩｶｾ＠

e'

samaana
si a

discussa

pLire
in
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(1983>, in Samoa un dato atto e' cosiderato come

Ochs
Ｘｾ＠

(di

un adempimento
persone

lo

un

certo compito> nella misura in cui altre

riconoscono

come

tiii\le.

Come

dimostrero',

tiiille

ideologia trova riscontro nella pratica interpretativa.
Infine,

discuter-o'

significato e i
manifestano

come

la

suoi rapporti

notevoli

punti

occidentali, quali ad esempio,

visione
con
in

e

pratica samoana

l'organizzazione
comune

con

quella del

del

alcune

del

lavoro
teoriE

"secondo" Wittgensteir

(cf. Duranti in corso di stampa), dell'approccio socio-storico di
Vygotskij, e dell'ermeneutica di Gadamer.
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Giuseppa LO DUCA, Dottorato di Ricerca in Linguistica
ｫｾｲｩ｡＠

dell'Università di Padova
Titolo (provvisorio): La difficile comprensione delle parole derivate: dalla parte dei bambini
RIASSUNTO
Come gli adulti, ma ben più frequentemente di loro, i bambini
sono continuamente esposti ad enunciati in cui compaiono parole dal significato sconosciuto. E' probabile che nella maggioranza dei casi sia il contesto situazionale e/o linguistico
a supplire a tali lacune, fornendo le informazioni supplementari necessarie ad una comprensione "globale" del messaggio.
Tuttavia in qualche caso tali informazioni possono rivelarsi insufficienti allo scopo, e allora la spinta a decodificare
la parola sconosciuta diventa molto forte. A questo punto le
strategie messe in atto dai bambini (ma, ripetiamo, non eolo
da loro) possono essere di vario tipo. In questa comunicazione ci occuperemo esclusivamente di un procedimento particolare
di scoperta del significato, messo in atto con le parole derivate. Se, infatti, la parola "nuova" viene riconosciuta come
derivata, cioè come dotata di una struttura interna che il
bambino è già in grado di analizzare e scomporre, la scoperta
del significato della parola avviene il più delle volte proprio per questa via.
E• noto che tutte le lingue posseggono un repertorio più
ｭｯｲｦｬｾｧｩ｡＠

o meno vasto di mezzi di formazione delle parole, e che la
derivazionale di ambito generativista ha formalizzato tali procedimenti in vere e proprie regole, le Regole di
Formazione delle Parole. Contemporaneamente la cosiddetta
"morfologia naturale" ha ipotizzato l'esistenza di dispositivi per la formazione delle parole

più "naturali" di altri,
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di "tecniche" addirittura universali, quindi presenti in tutte le lingue e precocemente scoperte dal bambino in fase di
acquisizione del linguaggio.
E 1 certo vero che bambini anche
do

ｾｯｬｴ＠

piccoli sono in gra-

di dominare almeno alcuni dei procedimenti di formazione

delle parole propri della lingua che stanno apprendendo. Di
tale precoce abilità essi danno prova continuamente coniando
nuove parole necessarie a colmare i numerosi "buchi" lessicali del loro vocabolario, parole che risultano spesso inesistenti nella lingua, anche se

morfologicaｧｲｾｴｩ｣｡ｬｭ･ｮＬ＠

mente e semanticamente "possibili". E' invece forse meno immediatamente evidente che anche in fase di comprensione i bambini scoprono ben presto le enormi potenzialità di quelle che
d'ora in poi. chiameremo con i generativisti Regole di Formazione delle Parole (RFP). Una volta individuate, tali regole
si rivelano infatti un mezzo semplice e potente di analisi
delle parole sconosciute prodotte da altri.
Possiamo quindi supporre che lo sviluppo tumultuoso del vocabolario del bambino sia

in parte dovuto alla scoperta
｡ｬｾ･ｮｯ＠

graduale di questo meccanismo, cioè del repertorio completo delle RFP, anche se ancora poco
ｳ｡ｰｩｾｯ＠

su come esattamente tale

scoperta avvenga, attraverso quali :'asi, con quali ritmi ecc.
Ovviamente anche per questo aspetto del linguaggio la tendenza del bambino alla regolarizzazione è fortissima. Dopo
aver individuato le regolarità, presenti nella sua lingua,
nelle relazioni tra forma e significato, dopo avere cioé identificato i cambiamenti grammaticali e semantici indotti dagli
affissi sulle rispettive basi, il ba:nbino astrarrà le RFP e
interpreterà questo meccanismo come sempre regolare.
Tuttavia le parole che esistono e che il bambino sente pro-
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nunciare intorno a sé non significano sempre ciò che lui pensa
dovrebbero significare, sia pure sulla base di una regola chiaramente individuata. 1 processi derivazionali, che a prima 7ista
possono sembrare il luogo più regolare del lessico, e

di
ｱｵｩｾ､＠

più facile apprendimento da parte del bambino, sono in realtà
sistematicamente soggetti a idiosincrasie e lacune.

consegue
ｾ･＠

che l'individuazione del significato delle parole derivate (o
apparentemente derivate) ancora sconosciute, fatta dal
｢ｾｩｮｑ＠

secondo le ID'P già identificate, si rivela in molti casi sistematicamente errata. E, quel che sembra più interessante, errata
in modo prevedibile a seconda dell'età del bambino o, meglio,
del suo grado di maturazione linguistica.
Per esplorare questo aspetto particolare dell'acquisizione
del linguaggio da parte del bambino, siamo partiti dall'analisi
degli errori di comprensione colti nel linguaggio spontaneo del
bambino, o prodotti in seguito a domande, volutamente acontestualizzate, del tipo: Che co'è un ••• ?, oppure: Tu ce

••• ?,
ｬＧｨ｡ｩｾ＠

L'hai mai visto un ••• ? Se infatti facciamo nostra l'assunzione
che l'errore sia il frutto degli stessi processi che sot"endono il funzionamento "normale" del linguaggio, allora stuà.iare
quelli che sembrano dei fraintendimenti sistematici può aiutare a capire attraverso quali procedimenti i bambini giungono
"normalmente" a ricostruire il significato di parte del lessico.
L'l"elle nostre inchieste (su cui saremo più precisi nell' eventuale sede congressuale) abbiamo volutamente richiamato l'attenzione dei bambini su formazioni complesse

o
ｩ､ｯｳｮ｣ｲ｡ｴｾｨ･＠

su casi.di deriva semantica, altrimenti detti "fossili". Abbiamo
cioè chiesto loro il significato di parole quali "panciotto",
"castagnaccio", npaniere", "rosone" ecc., preoccupandoci di
scegliere formazioni
｜ｾ＠
l

11S '1./;._ ;-Ì.
fj ｾＮｐＢＴ＠
ｾＮＺｴ＠

l
ｾ＠

non ancora immagazzinate nel
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lessico, ma la cui base (o la cui supposta base) fosse una parola della lingua già sicuramente nota al bambino. Le risposte ai
nostri quesiti, ancora in fase di elaborazione, suggeriscono che
il bambino passerebbe da una fase iniziale di totale fiducia nella onnipotenza esplicativa delle RFP già individuate, ad una fase successiva di dubbio, di tncertezze, derivanti dalla quotidiana esperienza che l'applicazione automatica delle RFP può
portare fuori stradao
Ci serviremo in questo lavoro di alcune acquisizioni della
morfologia lessicale di impianto generativiata, senza per questo
assumerne completamente la prospettiva. Soprattutto riteniamo ig
tereaaante la nozione di "parola possibile", attraverso cui ci
pare si possa descrivere in modo più adeguato, e forse anche arrivare a spiegare, certi fatti legati all'apprendimento del lessico de. parte del bambino.
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Antonella Devescovi

Margherita Orsolini

La comprensione di una storia in bambini di 4 anni

Da circa dieci anni la comprensione di storie e fiabe popolari è
stata oggetto 1!11 numerose ricerche che sono state tutte significat!,
vamente influenzate dall'opera di Bartlett (1932) sulla memoria e
dall'analisi di Propp (1928) sulle funzioni tipicamente ricorrenti
nei contenuti delle fiabe.In particolare,è stata ripresa da Bartlett
l'ipotesi che nel processo di comprensione, degli schemi cognitivi
organizzino la codif1caz1.one in memoria del materiale verbale; gli
schemi,che sono anche alla base del processo di rievocazione,i.ntroducono riorganizzazioni e traaforma.zioni dell'informazione
｣ｯｮｴ･ｾ＠

ta nel testo.
di Propp è stata invece ripresa l'ipotesi che l'inｄ｡ｬＧｮｩｾ＠

formazione contenuta tipicamente nelle storie e nelle fia.be popol!
ri sia

da "categorie" costanti.Queste categorie,più
｣｡ｲｴｾｩｺ＠

generali delle funzioni identificate da Propppdeecrivono i contenuti delle fiabe in termini di "episodi di problem-aolving":la
ｾｴｯｲｩ｡＠

introduce una situazione iniziale e uno o più protagonisti; qualcosa di :l.nteresea.nte o di problematico viene a modificare questa situazione,finché una

ristabilisce un nuovo stato delle
ｲｩｳｯｬｵｾｮ･＠

cose.
Nell'ambito delle ricerche s\ùla comprensione di. storie e fiabe
ｰｯｳｾｮ＠

･ｳｲｾ＠

detto di "grammatica
Ma.ndl0r e

almeno due approcci. L' apJJroccio cosi Q.
､ｩｦｾｲ･ｮ｡ｴ＠

storie" (Rumelhart,1977 ; Thorndike 9 1977;

; Stein
ｊｯ｢ｮｳｾＱＹＷ＠

minante alla

､･ｬｾ＠

｣ｯｮｈＡｃｾｺ｡＠

ｾ＠

Glenn 9 i979) asaegna un

dell® categorie narrati ve eh®
｣ｯｮｶ･ＬｺｩＮ｡ｬｾ＠

ｾｬｯ＠

､ﾮｴｾ＠
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mente ricorrono nell* etorio;per ciè che riguarda 11 proceeeo di
comprènf!lio:ne viene
da una

eh®
｣ｯｭｰｮｾｴ･＠

l®
･ｨｾ＠

chl

potr0bb® definir® wconoec®nza dalla
ｾｩ＠

di una

tura ｣ｯｮｶｾｺｩ｡Ｑﾮ＠
｣｡ｲｾ＠

eh@ eseo t'Jia in:flul!lnza.to soprattutto
ｩｰ･ＺｾｴＡｬ｡ｯ＠

NumerfHH; ricerch@l f!II'Jmbrano ind.!,
ｾＺｴ｣ｲｩ｡ｷＮ＠

lnforti!Llu::ionl di un11 a tori&& rwncl
ｳｩｮｧｯｬｾ＠

｣ｯｭｰｲｾｮｬ､｀＠

p

ｾｴｲｵＡ＠

ｲ｡ｧｵＮｰｴｾｂ＠

0

d. a

in modo an&1<'Jgo a qut!ll«:; pr!!!Vi!:lto dalla loro appar=

tenenza alll!l ｣｡ｴ･ｧｯｲｬｾ＠

i 977) e che le ®tori® con

ztalTat1 V® ＨｬｴｩＧＮＡ｣ｨｾ＠

una struttura convt':nzlo:nale sono
con una struttura. non ｣ｯｮｶ･ＲＺｩ｡ｬｾ＠
lti.ntEJch e ｇｲｾ･ｮ＠

m@glio
｣ｯｭｰｲ･ｾ＠

ｲｩｳＺＬｈｾｴｯ＠

ｾ＠

ｱｵｾｬ｀＠

(Kint8ch 9 1977 ; Thorndik® w1977;

19'78 ; Mtmdler 9 1978h ｩｮｯｬｴｲｾｐ＠

aia i bambin:i. che

gli adulti (scolarluatl e non) S@mbra. tendano a rievocare di più

proveniente da alcune categorie (e!!!. la" si ｴｵ｡ｺｩｯＺｾ＠

l ｾｩｵｦｯｲｭ｡Ｚ＾ｊ｣･＠

ｩｮｺ｡ｬ･Ｂｾ＠

gli 111 eventi ｰｲｯ｢ｬｾ｡ｴｩＮ｣ＺＢ＠

piuttosto che. da altre (ef!l. le

"re:azicmi 11 ),(Mandler 9 Scribner,cole e De ｆｯｲ･ｳｴｾＱＹＸＰ＠

·; Mandler e

Johnson,1977; Stein e Glen:n,1979).
Un altro tipo di approccio assegna invece un :r:-uolo determlnante

alla conoscenza
､ｾｧｬｩ＠

scopi

e

dei legami causali che c01'lnettono

le azi.onl narrate nella storia. In questo approcclo la comprll'm.sione di storie viene caratterizzata fondamentalmente come rieostr:J!
zione

sequenza causale di azioni e di eventi narrati; s:J. ipo､Ｑｾｬ｡＠

tizza così che due fondamentali componenti rivestano un ruolo nei

proc®tssl d.1 comprensione delle storie: a) la conoscenza (organ::!.zz,!

ta in "scripts" e in "piani") delle azioni e degli scopi
ｮ｡ｲｴｩｾ･＠

de:i. loro possibili. collegamenti; b) l'interazione tra le propr:l.e

aspettati ve e l' info:r.mazlone proveniente dal testo (Schan.Ic e .Abelson ｾ＠
1977;
ｗｩｬ･ｮｳｫｹｾＱＹＷＸ［＠

BowerpBlack e Turner,1979

1979'; Castelfra.nchi e P&ril.lli 9 198Ò·; ｂｯｷ･ｲｾＱＹＸＲＩＮ＠

＾ｄｉＡｶ･ｳ｣ｯｩﾷｍｬｾ＠

Nell 1 amblto

ai
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questo approccio viene avanzata l'ipotesi che quelle informazioni
del testo che maggiormente contribuiscono ad organizzare la
ｳ･ｱｵｾ＠

causale degli eventi della storia,siano ricordate significatiｾ｡＠

vamente di più;questo sembra confermato da numerose ricerche
Ｈｇｲ｡･ｾ＠

eer,Robertson,Lovelace e Swinehart,1980 ; Graesser,Robertson e Anderson,1981 ;
ｏｭ｡ｮｳｯＬＱＹＸＲＩｾ＠

Le ricerche sulla comprensione di storie nei bambini si sono in
genere collocate all'interno di uno di questi apprecci,confermando
il ruolo della conoscenza delle azioni e degli "eventi sociali"
ｮｾ＠

rati dalla storia (Hudson e Nelson,1983 ; McCarney e Nelson,1983);
il ruolo della conoscenza delle "categorie narrative" tipiche delle
storie (Stein e Glenn,1979 ; Stein e Trabasso, 1982 ;Trabasso e Stein
1981 ; Mandler e Johnson,1977); il ruolo dei processi cognitivi di
strutturazione temporale e causale delle informazioni (Brown,1975;
Brown,1976 ; Schmidt e Paris,1983).
La nostra ricerca risponde a due tipi di finalità.La prima è quel
la di analizzare il ruolo di tre componenti nella rievocazione di
una storia da parte di bambini di 4 anni: a) le categorie narrative
da cui le informazioni del testo sono organizzate; b) la diversa
ｩｾ＠

delle informazioni del testo ai fini della ricostruzione
ｰｯｲｴ｡ｮｾ＠

causale degli eventi narrati; c) i l supporto fornito dalle immagini.
La seconda finalità di questo lavoro è di offrire un contributo
rispetto ad alcuni "nodi" problematici che caratterizzano la comprensione verbale di storie: a)il rapporto tra processi di compreu
sione e processi di produzione verbale nellla rievocazione della
storia; b) 11 rapporto tra il grado di esplicitazione con cui le
(4
"')

,,.,.;p.tlL

l(<

｡ｾＧＢｶＬＮ［｝｜＠
ｍＭＰｾＬ＠

･ＧＭ＼ｫｾ＠

1!1!<-a:::"frJ
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informazioni sono connesse nel testo (Lumbelli,1977; Lumbell1,1984),
e la loro rievocazione; c) la

individuale delle "etrateｶ｡ｲｾｬｩｴ￠＠

gie" di comprensione.
Tenendo presenti queste due finalità abbiamo sottoposto 21 bambini
di 4 anni all'ascolto di una storia registrata e illustrata da alcune immagini. Abbiamo poi chiesto ad ogni bambino di rievocare
ｶ･ｲ｢ｾ＠

mente la storia e eucceseivamente,di rispondere ad alcune domande su
di essa.Dei dati raccolti vengono forniti due tipi di analisi. Rispe!
to alla prima finalità,la ricerca individua le informazioni maggiormente rievocate e fornisce un'analisi statistica del peso rispettivo di : a) l'appartenenza delle informazioni alle diverse categorie
narrative; b) la maggiore o minore "importanza" delle informazioni;
c) i l supporto figurativo fornito dalle· immagini ad alcune informazioni del testo. Rispetto alla seconda finalità,la ricerca fornisce
un'analisi "qualitativa" dei risultati,considerando : le trasformazioni del testo operate dai bambini; le inferenze presenti sia nel
la rievocazione sia nelle risposte alle domande di comprensione;
il rapporto tra "tipi" di risposte e "tipi" di rievocazioni della
storia.
I risultati di queste analisi vengono infine discussi alla luce
delle ipotesi esposte nell'introduzione; per ciò che riguarda le
"strategie" di comprensione utilizzate dai bambini,viene discussa
l'ipotesi che una fonte rilevante di differenziazione sia costitui
ta dal grado in cui i bambini riescono ad operare sul piano del "testo" {De Mauro,1983) oltre che su quello del "discorso".
rr\D\HEii/\
ｾｊ＠

c'iL. ｾｵＬ｟＠

__

/Qi.L.

'l.,if\.JO('lj),}.

dle.Q

ｾＭ ｴﾷｾ［Ｎｄ＠

ｕＮＭＱｾ＠

ａＮｴ＼Ｍ｛Ｌｾ｟ｃ｜Ｑ＠

.

cl ｃｾ［Ｎｩｸ､ＲＭｬｗ＼Ｔ＠

l
•
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"Un parallelo tra i l riconoscimento di oggetti in scene ed il
riconoscimento di parole in frasi."
!.Introduzione
Uno dei nodi cruciali della ricerca àttuale nel campo dei processi
percettivi di riconoscimento e' stabilire il relativo contributo del
le informazioni contestuali/concettuali (top-down) e delle informazioni a livello piu' prettamente fisico-sensoriale (bottom-up) e la
loro interazione.
Uno dei lavori che ha affrontato questo problema nel campo del
t•icullOtJCilflento viuivo di oggetti e' quello di ｉＮｂｬ･､ｲｭｾＺｴｮ＠
(19tl1),
Biederman ha investigato l'uso di informazioni contestuali nel riconoscimento di oggetti in scene usando un disegno sperimentale nel
quale il nome dell'oggetto ed il posto dove questo sarebbe apparso
erano forniti ai soggetti prima della presentazione della scena stessa.
La scena era presentata per 150 msec. ,ossia il tempo di una sola
fissazione oculare.L'oggetto poteva essere in una normale relazione
con la scena o violare una o piu' relazioni: in questo ultimo caso
poteva essere in una scena inappropriata o in una posizione inappropriata nella scena.I risultati di questo lavoro hanno dimostrato come vi
sia un effetto del contesto nel riconoscimento di oggetti, poiche' quando l'oggetto violava alcune delle relazioni nella scena,il tempo necessario al riconoscimento e la accuratezza erano significativamente piu'
lunghi. di quando l'oggetto era in una relazione normale con la scena.
Rispetto, quindi, alla interazione delle informazioni top-down e
bottom-up, i risultati dello studio di Biederman mostrano che:l. nel
processo del riconoscimento visivo di oggetti i soggetti utilizzano
automaticamente tutte le informazioni a disposizione, sia proprie dell'oggetto che relazioni oggetto-contesto; 2.le informazioni contestuali influiscono sul riconoscimento ､･ｬＧｯｧｴｾ＠
gia' ai primi livelli
percettivi e sono utilizzate simultaneamente alle informazioni fisico-·
sensoriali.
Il presente studio sul riconoscimento di parole in frasi si propone
come un parallelo al lavoro di Biederman sul riconoscimento di oggetti
in scene.
Negli esperimenti sul riconoscimento di parole e' stata ampiamente
dimostrata l'influenza del contesto, ma dando sempre ai soggetti il
tempo di esaminare il contesto stesso. Cio' che quindi sembra essere
una questione centrale nel riconoscimento di parole non e' semplicemente

ｾ｣Ｇ･＠
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una influenza del contesto,ma quali sono le condizioni nelle
quali questo effetto si manifesta.
La domanda sperimentale che mi sono posta e' stata quindi quale e'
la condizione limite nella quale si ha un automatico effetto del contesto
nel riconoscimento di parole. In particolare, se si chiede il riconosci
mento di una data parola in una frase, con posizione pre-indicata, per
il tempo di una sola fissazione oculare, si ottengono effetti del contesto?
Cio' che va sottolineato e' che il soggetto, gia' prima che la frase sia
presentata, fissa la posizione dove la parola-bersaglio apparira',
percio' questa cadra' nella regione foveale della retina. Se, quindi,
anche in questa condizione il contesto frasale influenza il riconoscimento delle parole,potremmo parlare di una automatica influenza del contesto
a livello percettivo anche per il riconoscimento di parole.
2.Materiali e metodo
La classe di parole usata come stimolo e' stata ristretta ai nomi.
Le frasi sono di due tipi:semanticamente accettabili o inaccettabili.
Per frasi semanticamente inaccettabili si sono usate frasi dove c'e' una
violazione delle restrizioni di significato tra la parola bersaglio ed il
contesto frasale.Per ogni parola stimolo vi sono quattro frasi come nel
seguente esempio:
parola stimolo: BOX (sempre presentata in caratteri stampatello per evitare strategie di riconoscimento basate sul contorno
della parola)
stessa parola bersagliocontesto accet. :There is a ｢ｯｾ＠
on the table •
."
"
"
inaccet. :The box laughs on the table.
diversa
"
"
accet, :There is a fox in the forest.
"
"
"
, "
inaccet.:The radio smiles to the baby.
Le parole ortograficamente simili apparivano, nel 50% dei casi, in frasi
accettabili,nel rimanente 50% dei casi in frasi inaccettabili.Sottolineate sono le parole bersaglio,Sono state utilizzate 42 parole stimolo, per
un totale di 168 frasi.
Hanno preso parte all'esperimento 19 soggetti di lingua madre inglese.
Metodo t
Parole e frasi lll"!'UH'I prefl!mtrtte NUllo t10ht>rmr1 eH un TRM Pr., J i Rop;p;ntti
erano istruì ti a premere il piu' rapidamente possibile i pulsan Li' si'"
o "no" sulla base del confronto stimolo-bersaglio,
Ogni prova consisteva di (vedi fig.1) :1) presentazione della parola stimolo; 2)presentazione di un segnale, un asterisco, che indicava la posizione dove la parola bersaglio sarebbe apparsa; nelle istruzioni era detto
esplicitamente che la parola sarebbe apparsa esattamente nella posizione
segnalata o non apparsa del tutto nella frase; J) presentazione della .•
frase per 200 msec.; 4)presentazione di un mascheramento visivo della
frase stessa.
Il tempo di reazione della frase era registrata dall'apparizione della
frase, con una accuratezza al msec.
):Risultati
I risultati mostrano una interazione significativa tra le risposte
"si"' e "no" ed il tipo di contesto :frasale, accet. o inaccet. (F=IL454,
p

.05):

parola

contesto
stessa
diversa

acce t.

848
982
-·-·-·
ｾ＠

inaccet.

883
950

-

- 82 -

·T-tests eseguiti sulle condizioni stessa-diversa parola, mostrano un
significa ti v o effetto del contesto solo nel ; caso "stessa parola "•
Poiche' i risultati mostrano due opposte tendenze nelle situazioni stessa
-diversa parola ·_ .- .. -··:·
, sono state eseguite
separate analisi sulle
due condizioni.
1) parola bersaglio stessa che parola stimolo;
-c'e' una tendenza ad avere latenze piu' brevi e meno influenza contestuale quando' la parola bersaglio e' in posizione frasale iniziale , ossia
preceduta da solo articolo o aggettivo dimostrativo: (847 vs 891 msec.);
-il riconoscimento di parole brevi (J o 4 lettere) mostra la tendenza
ad essere maggiormente influenzato dal contesto. (8)4 vs 899 msec;accet. Yfiacé:e
-parola con piu' alta frequenza mostrano tempi di reazione piu' veloci
(827 vs 887 msec,vedi fig.2).
2) parola bersaglio diversa dalla parola stimolo:
-la posizione della parola nella frase ha un effetto significativo sui
tempi di reazione (F=6.78J,p< .01): le latenze sono piu' brevi quando la
parola e' in posizione frasale iniziale,(935 vs 1004 msec. );
-il riconoscimento di parole brevi mostra la tendenza ad essere maggiorｵｴｾＢ＠
lnfluun:t.u\;g <l!ol+ oontoato (915 va 100.5 msec. contesto inaccet,vs accet.);
-parole a piu' alta frequenza mostrano tempi di reazionàl piu' lunghi
(926 vs 1044 msec, parole a bassa frequenza vs parole ad alta frequenza,fig,J)
-c'e' una significativa interazione della frequenza con la posizione
della parola nella frase ( F= J, 879, p < •O5)
posizione iniziale interna
980
904
bassa
frequenza
109)
alta
951

4. Discussione
I risultati confermano l'ipotesi che anche nel ｲｩ｣ｯｮｳｾ･ｴ＠
di parole c'e' una influenza delle informazioni contestuali gta' ai primi
livelli percettivi e che questa influenza e' automatica·, nnn conscia.
Riguardo, quindi, al parallelo con il riconoscimento di oggetti,
possiamo dire che in entrambi i dominii cognitivi il riconoscimento
avviene in modo tale che tutte le informazioni a disposizione del soggetto
sono utilizzate, non solo quelle riguardanti l'oggetto o parola stessa,
ma anche quelle riguardanti le relazioni oggetto/ parola con il contesto.
Esaminando ,poi, il riconoscimento di parole, si riscontra l'influenza
di alcune variabili, relate alla natura stessa dell'input: il fatto che
il riconoscimento di parole piu' corte mostri piu'influenza contestuale
e' spiegato dal fatto che piu' caratteri di parole adiacenti cadono
nella regione foveale della retina e sono quindi identificate.
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Uno dei risultati piu' interessanti e' la diversa influenza che il
contesto esercita quando la parola bersaglio e' la stessa o e' diversa
dalla parola stimolo: quando la risposta e' "si'", un contesto inappropriato ritarda la risposta, ma quando la risposta e' "no", il soggetto
e' facilitato da un contesto semanticamente anmmalo.
Alla luce di questa ·"strategia" di riconoscimento va quindi interpretata l' effettQ·.:.. della frequenza nelle due diverse condizioni:
le parole ad alta frequenza sono quelle, in termini di accesso lessicale,
che hanno piu' numerose e forti connessioni intralessicali;
un contesto appropriato rinforza tali connessioni e percio' facilita
una risposta positiva (parola bersaglio=parola stimolo);
ma quando la risposta e' negativa, tale suppor1o inibisce il rigetto
della parola,provocando latenze piu' lunghe.
L'effetto della variabile frequenza interferisce significativemente
con la posizione della parola bersaglio nella frase, poiche' quando
la parola e• in posizione interna alla frase ha adiacenti paFole
contenuto da entrambi i lati.
Dove situare, infine, questo effetto contestuale, a livello frasale
o a livello lessicale? I dati del presente esperimento permettono di
parlare di influenza contestuale a livello di priming lessicale: in
altre parole, un effetto dovuto alla presenza di parole semanticamente
associate o no.
Per esaminare l'influenza contestuale a livello frasale con lo stesso
paradigma sperimentale, e• previsto un altro esperimento che
manipoli la struttura sintattica della frase.
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Figura .Tempi di reazione per
rispondere alla assenza della
parola stimolo in funzione della
frequenza della parola bersaglio
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- 8" Lucia Lw;,belli
Capire e non C<'cnire 2.d a 1 te. \oce
Il problema da cui sono

le riflessioni metodolocichè
ｰｌｲｴｾ･＠

che verran11.0 ripercorse in

rel2.zione è di ce.rc.ttere
ｾＭﾷＮＺ･ｳｴ｡＠

didattico-educ;;;.tivo. E' l ' ･ｳＺｾＲｲｩｮｺ｡＠
tezzr. Che OQ'l.i inse,;m:.nte

di diso.gio e di inadecu.§;
nello sforzo di farsi

ｩＺｾＭＬ［ｮ｟｣Ｎｴｯ＠

y;ire e/o à.i aiutz,re c:. ca::Jire :.:i trovL a vi vere di fronte
ricorrente fc.lli!-:,ento è.i

C2-

al

Eforz:: stesso.
ｲｾｶＮＰＺｯ＠

Gli interJ..oc:;.tori ti:::;ici é',i

si t·,;_c.zione c'!.i él:'.sc.gio

:·:.un:!.. eco. ti v o sono p el" un ｶ･ｲｾＺ｣＠

ＭｾﾷＮＧｩ･ｳｴｲ＠

co-

l ' i:"'l:.::egrF.:r:.te de::. ocr' tic o (n•.' eli

cultt.1.rc.li e nei c.e::::i co:···'-'.l:ic:::.tivi) e per l'e.ltro
ｯ｢ｩ･ｴＭｾｶ＠

Vsl"so l

1

2.llievo :proveniente :".:.lle aree pi-ù.

nostr·

soc" eti\.

･ｾＺＬ｣Ｍｲｩｮﾷ＠

te del1<'

rebbe 2.11e :o.l tre co:-:-:)onen"ci :".e11;:. c-::nè.izione di svalb.te.gcio so-

è ande t o di e ode. in c.::. tri
｣ｩ＼ＺｾＱ･Ｌ＠

ｴ･ｾﾷ＠

pi

trove.Ogc;i si tende a tacerr:e, con ·un

cosi i r. ltéèlia con1e e.lche ve. dal
｣Ｚｴ･ｧＮ［ｩＭｾ￬ｮｯ＠

pudore à.el buoL democrEtico 2.lle reticenze da difese iè.eologico-profcssionc.le. Jl':2. quell' ･Ｚｾｲｩｮｺ｡＠

di disst:;io resta ogcetto

di i:,tros:_::ezicni e éì.i osEerv:::ioni Q1;.otidic..ne.
Le:_ sca2:--sc risommz::c di tc.le e:::perienz2 no::.1. esclude che si diSC:!:!;
tc.no e si -. rogr;;;.::::::ino i:-'lte:c"-,':::'lti d:'_ sti:-:olLzior.e delJ. 'a.bi:!.i tS.

tive che si
è·1.::-.i Cl': e
､ｾ＠

ｰｲ｣ｾ＠

ｲｩｦ･ｳ｣ｯｾ＠

in ;:;odo for:::s_ｾ＠

os-te e c';_ :i. i·
ｾＢＺ｣＠

si d :i. lavoro si :por..e co: ·e t ente.-
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Op['Ur(:C'' -:

u.,_.,_ cer·co :·unte çuel :tn:.r.;r.zzo hc: ccrito e ;;r_:h

<:c1
ＮＬｾｩ＠

me. non c:- ·:.ve, qy.rJ.e
trodotto

c:_uest2.

ill

iè.sc cc1iz:='.e ho
ＱＺｾｯｶ＠

iE,
ｩｮ｣ＮＩＺＱｳｹｾｶｯｲｴ･＠

z:;_onr- C.oJ. ;::,io peEsiero? O;J'·ure cnc.Q_
ｲｩｦｯＺＮＱＭＧｾ＠

re.: che cos'è che gli i pedisce di c<:.cpire e quindi di
ｵｴｄＮｩｺｾ｣ｲ･＠

questo teste che a me ed ai collee;hi 6 risuJ.tc ":o così chi2.ro?
e infine:r·er
to esito

e.112 prove ai
ｮﾷ｣ｾｴｩｶｯ＠

i
ｩｮｴ･ｾＮＺ｣＠

ragione un così
ｾｕ＼ｩＮｬ･＠

.:CGJ10

ｆＺＮｾ｝ｩｯ＠

di aJ.J.ievi ha
ｧｲｵＮ［Ｚｾｯ＠

nonostEnte il
｣ｯｾｲ･ｮｳｩ＠

｣ｬｾ＠

ｾｩｯ＠

eli c'2ié·rificezione e I.a mi< sti::.oJ.r.7,ione di ò..Q

Sono c:_u.ec:. ":;i r;,o'.to

a o.uelJ.i che
ｳｩﾷＮＭｾ＠

posti gio:::::1!-.J.isti, ｵｯｾＺｩｮ＠

è.i

pi·[;_
ｾＬ＠

si sono
ｲｩｾﾷ［･ＺＮ＠

e d.i scienze·, i:::pec;ns.ti in
｣ｵＮｊｴｾＺｲ＠

un 'olJera di corretta diVLl.18TZione sis sulle:. cr.rtr· ste. r•c".tL
ｳｩｾﾭ

negli s.l tri rrcezzi di cor.nmi cazione di n2.sc<:.; chiunr;_ue im::o;·::.:::,e.
si si;;. po::::;o ef::"ettiv2.;;:,e::-,te - non solo a

o in
ｬｾ｡Ｚｲｯ･＠

ｴ･Ｚ｣ｾ￬ｩｮ＠

icleologici - il problema di coinunicare in rr.odo
｡ｳｴｲ｣ＮＺﾷｾ･ｬＭＬ＠

pre.c.;mc.ticc.. ｟ﾷＮ･ｾＺｴ＠

efficE. ce con gli intoolocv_tori pi::. diversi,r.;iù

lonte.ni, pi·::. dif:'icili m:::; nello st<:: s::co
dal

pD. (lUG.lificc.nti
ｴ･ＺｲＱｾＧｯ＠

di vista deffiocratico.
ｰｾＱｴｯ＠

Dw.1.q-:.ce il punto di partenza è
ｾ＠

e perchè ,per un detennins-

to ti?o di interlocu.tore,un testo è incoLl')rensibile o dif:"icilmente comprensibile, anche QU.aloro. esso non ris1.'-l ti tale in
base ai più noti e cc!1d2. vi si cri t eri ò.i c. n2J.isi lingu.i sti cc.
In altri te!'IUini si tratt<r. eli ri:"1tra_ccis.re nuovi cri -::eri, aggiunti vi, e non al tern2.ti vi, ri:.:::;etto ::.. c;_uelli gFc e.ccp.:_isi ti
dal1a rice:::-c:a

cri t eri che siw:.o dotati di un
ｬｩｾｌ｛［ｕｳｴ｣Ｎ＠

che valore e:J.ristico nei ccnfro::1.ti eli c;acl
strino cioè_, di avere
nuove
｣ｾｮｬｩＺｲｯ＠

ｑＭＺＮｴ＼ｾｬ｣ｨ･＠

prc-b:;.bili ｴｾＭ

ｰｲｯ｢ＺＧ｟･ｾｬＮＬ＠

ｲ［｟ｵｾＧｬﾭ

che diMo-

di 2iut<:1.re n sco-;•rire

di comnren:;;;ib-iìiti-l. e ou;nd·i m.wve ic:Jotesi per
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Il modello dellE, co:··.;:;rensione co::1e :processo co.:;ni ti vo di elab,2.
di inforunzi.oni(l) è stato :preso in co!!

razicne ed ｩｮｴ･｣ｾｺｯ＠

sidere.zione :proprio :pe:,- chè: è apparso

in o.uesto seg
Ｚｰｲｾｭ･ｴｮ＠

so.Il suo apparato co:1cet"'Juclc consente di fare luce sul percor_
se che intercor:ce tre. due diversi. ti;)i di "testo" - entre.rr.bi ain terDini "Cfuiettivi "lj :privi cioè di quella sogc;e,i
ｮ｡ｬｩｺｾ｢＠

ti vi tà. che hc. portt.to la ricerce.
spe·:cto ed

2

a gv.e.rèr:re con sg_
ｬｩｮｧｵｳｾ｣｡＠

rifiutr-.re ogni forrne. di "fl.Bntalismo". I due "testi"

da co:n.fronte,re sono :per

verso il testo ori c:: n:c<"io, o testo

U.."l.

vero e :proprio, e per l' e.l tro verso r::_uel peculiE.re ti:;")o di testo
che è costituito

c ricostruzione c1e1 le-: t ore, OV'7ero ds.lla
､｡ｬｾＮ＠

che et:;li
ｴ･ｳｩＺＱｯｮ｡ｾｺ｣Ｎ＠

cc.tesorie del ｨｾ＠

deJ '.E. su::- stes::-2 letturs.
ｾＩｲ･､ｵ｣＠

:osicoling-o.istica cogni ti vist2. servono

2.

ＡＮｾｯｬ＠

te

formu-

lzre i:potesi precise su possibili incidenti di percorso tra qu!t
sti due testi,o,meglio,consentono di prevederne ｾ｣ｵｮｩ＠
｡ｬｾ＠

in base

sola analisi del testo originario. Possono fornire ipotesi
sul :psrcorsc· perchÈ sono categorie che riguardEno la co::npren-

sione come nrocesso.
N:ettendo :provvisoriamente tra "::arentesi il problema dei rappor_
ti tra diversi :pararetri di analisi e quindi tra diversi e:ppro,g_
ci allo studio della

verbale,si è
｣ｯｾｰｲ･ｮｳｩ＠

｡ｖ｜ｾｴ＠

una pr!

ma esplorazione delle prospettive di uns metodologia di ricerca
e::1pirica ispirata all' orie:::ta:-:1ento cognitivista ed integrata
con vari apporti da altri settori dell&. ricerca psicologica,già
richirunati altrove(2).Si è definita così una serie di categorie
di analisi testuale adatte a focalizzare selettivemente i nodi
in cui è
ｰｩｾ＠

probabile si
ｌｾ｢｡ｴ＠

il procesc.o di comprensione,

i momenti testuali che richiedono costellc.zioni di processi cg_
gnitivi tali da essere molto difficilmente attivabili da parte
di lettori o interlocutori poco abili o poco
ｦ｡ｭｾｬｩｲｺｴ＠

con

l'esperienza di lettura.
Ovviamente cr.lesti nuovi cri t eri di snalisi della comprensibilità
dei testi vanno confrontati con altri cri t eri linguistici. in
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senso stretto onde inò.:iYidu2re eventu;-<li

di intt::;3"re.ｲｾＭﾷ＾ｯｴｪＮ＠

zione o di esclusione,neces::-o.rie distinzioni di pi2..ni o possibili ｴｾＭ

di co:::bin8zione e di ristru.tturazione c-nce: -;;ur,le.

E' un tipico esempio di ,-.rcspet-::iva di ricerca plurìdiscipl!_

nare che ,scaturisce dalle i 1::trinseche esigenze di Ul1 problema
"applicativo" e non da astratte ed artificiose scelte epistemologiche.
Affrontare la comprensione come processo vuol dire sì richiamare l'attenzione

di operazioni
ｳｵｬＧｩｾｰｯｲｴ｡ｮｺ＠

delle informazioni,ma non
ｩｮｴ･ｧｲｾｺｯ＠

di
｣ｯｾＱｩｴｶ･＠

dire per ciò stesso
ｾｯｬ＠

escludera che queste operazioni veng2no a

con diff!_
｣ｯｾ｢ｩｮｐｲｳ＠

CJltS. rel&tive &i vari livelC..i di decodific& Jins-v.::.etica e che
tra tutti i liveri si nbbi&no interazioni o
｣ｯｮ､ｩｺＺＮｾﾷＬ･ｲｴ＠

reciproci m:::.n nano che si realiz?a il pr. ces.so di c:::::-cpl"ensione
o di letture..
Questa apertura ad al tre }}Ossi bili "variabili" interessa più che
mai gli sviluppi più propriamente empirici del piano di ricerca-con la definizione dei nuovi

concettt,_ali.In base
ｳｴｲｵＺｾ･ｮｩ＠

alle categorie ,di difficoltè. coggitiva

si pùò non soltanto V§.

lute.re o diagn':'sticare la comprensibilità di un teeto. Questo
tipo di analis:li de!. testo può essere visto anche cor.-:e momento
di formazione di ipotesi
"sul
｣ＦｾｵｯＢ＠

, e cioè

o di previsiomche v&.n.l'J.o contrcllaE
l'effettivo processo di lettura

･ｳ｡ｾｩｮ､ｯ＠

degli interlocutori che

abbiano dimostrato scarsa abilitè. e/o

consuetudine di lettura.
L'analisi del testo dà così luogo

ad una serie di

su
ｩＺｾｯｴ･ｳ＠

quanto avviene effettivew"'lente nelle.. mente del lettore emn; rico
qua:1do ce.l:Jisce e quando non ca:pisce il testo che è ststo e.ne.lizze.to. Quello che è per ora un insieffie di

teoriｰｯｳｩ｢ｬｴｾ＠

che, una specie si lettore ncodello delle incom:prer:sioni possibili in un determinato testo,

così un siste::-:8. di ipo- '
､ｩｶ･ｮｴｾ＠

tesi e:>'.piric<::.J:.ente .contro:Jle.bili, e
｣ｩｯｾﾷ＠

verifics.bi:.i o

fj_cr'1:<ili in bp,se ::.J.l r. co1-:.r=-u.l t2.zione di lettori
･ｾ｟ＢｊｩＡＧＮ［＠

ＡＧｲｳｾ＠

ci ( 3) ...

A q_uesto pcmto i p i·:: recenti intirizzì dcll2 psicr lo,cie. cogni ti_

tivista servono a poco perchè essi si base.no sul presupposto
del carat·cere autc:naticc e quindi inconsapevole di fl.Uesti pro;:.
cessi e quindi deli-?. neces!:'i ｴｾＧ＠

di studi<?,rli in modo indiretto,

per inferenza dai risultati del
ｰｲｯ｣･ｳＮｾ＠

Diventa CQ.
ｳｴ･ＮＳｾｯＨＴＩ＠

sl necessario ancora una volta il ricorso a quei tentativi ｭ･ｴｾ＠
dologici con cui in diversi

della storia della psicolQ.
｣ｯｾ･ｮｴｩ＠

gia si è cercato di r:1irare dirett:?.:;ìente all'oggetto specifico
di questa disciplina, la mente umena,pur senza peccare di
ｩｮｧｾ＠

nue illusioni a favore del procedimento "classico" dell'introspezione. Attingendo con una certa libertà e selettività alle
ipotesi metodologiche più meditate e rigorose in questo senso
si è castruito uno

che è già stato messo alla prova
ｳｴｲｶｾ･ｮｯ＠

con esito incora::;.;ir:mte in quello stesso campo da cui è scaturì ta la problem2.tìca, vale a dire in si tue.zioni scolastiche e
con i soliti ragazzi svantaggiati da sistematiche e specifiche
difficoltà di

e di lettura. Ecco una sce.rna sin｣ｯｾｲ･ｮｳｩ＠

tesi degli ingecì.ienti della nuova "ricetta" E1etodologica.
L 'affini tò. della :'_?robler:latica della co::·,,re":sione verbc.le come
ｾｲｯ｣･ｳ＠

con il tema del pensiero produttivo o del nroblem sol-

ving ginstifica l 'adozione del procedL::mto con il r;_uale in
quel se"'.::tore di ricerca si 2 tentato fi:1 dai lont2.ni anni tre!1:
te. (r:J.a il r:letodo è

USC.tO

E.l'lCOra OCZ:;i dE IJ::Lrte di Ｒ｣ｾＮｃｴｭｩ＠

studÌ.2.,

si dei prct!'essi cognitivi(5)) di super"re gli inconvenienti
della tecnica introspettiva.
Si tratta del nensi ero 2d e.l ta voce o della riflessiohe uarlr>.ta,
procedL.ento in cui si

::_)UÒ

del pensiero, degli assunti
to 12. str2.aa

vedere un

allo otudio
ｴｲ｡ｳｦ･ｩＺｾＮｮｯＬ＠

con cui Freud ha aperｾ･ｴｯ､ｬｧｩ｣＠

alla analisi dei processi enoti vi profondi :l'h<"!

t o a dire tutto ciò che passa per la r.1ente, senza valutare e
senza distinguere il rilev::t.!'lte dall 'ir:-il8v·-.nte, ciò che a1mare
intel]_igente da ciò che sembre. vacuo, riclicolo, ecc., sospendere
il giuà.izio ed i l
｣ｯｮｴｲｬＮｏｾｧｩ＠

si potr8ì)>i':l

il
ｊＮｩｲ･Ｚｾｶｴ｡＠

"sog,3;etto" a for::lire una radiocronaca cUre t ·;a del corso è.el suo
p2nsiero, sacrif:!.ctu:2.è.o la. q·.lé'.li ｴＮｾＬ＠

ccll 'e ｳｾＮｵｲｩＺｺ｡ＨＶＩ＠

•-
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t:a non bastE. i::.vit::.re

E.

'

fsre tutto ci0.Qaesto

non
Ｂ｣ｯＺＭＮｰｾｴ＠

ｾ＠

solo teoricamente controverso, na è anche difficilmente pratice.bìle., almeno da parte di persone non e sere i t8te. Cosi, come )•
nella psica."la.lisi non basta i:,vi te.re

produrre associazioni

p_

libere, maè previsto,da parte dello psican<'-lista,un intervento
determinante nel facilitare tale produzione,nello scoraggiare
tutti i tentativi di evitarne i disagi, 2.llcl'le nel:. o studio del
pensiero - nel nostro caso, il pensiero richiesto dallB. conpren_
sione ver1Jale - è opportuno definire ;procEdimeJ,.ti precisi con
CìJi il "soggetto" viene fe.tt;:_ v2..-:-.ente incorf::.&_,o;i8.to

2.

Ilensc:.re e.d

al tE. voce ..
Anche in o.aesto senso si incontr2. nell;:-. r::tori.s. dellE. psicolocie.
1..1.!1

preceé:.ente, Cl'.lello che Pis-ee":::
ｲＭｾｵＮｴｯ･ｶｬ＠

cl' nico

e raetoè.o cr:'. tico ]JOi ed
ｰｲｩｾｭ＠

ｾｋＭ

chic-c,r.to r;retoò.o
ＡＧＺｾ＠

present2.to

v.n2
｣ｯＺﾷＭｾ･＠

trc::s·;csizione è.ellc:.. tecnicc r::es::;8. a JJ'Jnto d::-: Freud rer lo s"cudj.o
dei Dr

eLotivi prolondi. Le
｣･ｳｾｩ＠

di Piecet
ｩｮ､Ｇ｣･＿ｯｾ＠

｣ｯｾｳｩﾭ

stono sostanziFl:nente nell' L·HlJ.vic.l.J.<tzione è:i c.lcVl1.e cc.·v.tele dE
adottare nel
｣ｯｬｱｵｩﾷｾ＠

pH-. preciscmente

deJ. ti:;:JO d:i
､ｯＺＭｾ･Ｎｮ＠

d2. evitare, e di alcuni criteri in base ai cpali interpret2.re i
risultati dei collòqui stessi-; da un h':! o corile l' intervistatore
può evitare di sugcerire le risposte con le domande e quindi
di sottr2"rre-, per così d!l.:re, con le s:.le proprie man.i., VE-.1 ore informativo o validità alla testirnoniB.nza del bR!-:-,bino,e dall'e;lt:o
lato, come è possibile distinguere a posteriori il dato valido
da O.]J.ello co:ndizione.to d2J.,lc do::-;19nde. stes;;;a(7).
Che tali indic!'.zioni fossero ancora tro:pro
ｩｮ､･ｴｲＮｾ＠

pe.r
ｾ＠

rE.ntire un comportamento coerente da ]J&rte dell' inte::'Vista t ore

è disastrato d!'J..lo stesso esa.c-r1e dei protocolli pubblicrti do
I'iaget stesso. Una migliore deter::.inazione dell ':;ntervento più.
adatto 2.d incoragginre le risposte richieste dalla consegna Ｈｭｾ＠
no ceasura e meno controlli suJ. flusso del IJensiero in corso)

è stata individuata nella tecn:Lca rogersiana del rispecchiarn.en-

-to(8) .Si
｣ｾｰｯ＠

è onerr>tn coì r nco:r-2. unr. volta un2 tras',.,osizione dal
ｾ＠

dell' er,:oti vi tà a quello del pensiero o delle -operazioni

.,
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91 c ogni ti ve e si è rr.essa c p ·.n te

Ul1.'- ｴ･｣ｩｬｾＺＮ＠

di indagine peculi!!

re t che verrG. illustrata mediante ese;:n:r,-i tratti da ricerche in
corso. QuestG, tecnicc appare per ore. Ul:o strumento adegu.ato a
perseguire l'obiettivo di
capire un
､･ｴｲＺｾｩｮ｡ｯ＠

｣ｯｮｳ･ｲｾ＠

e perchè si può non

testo.

(l) Della vasttssi:Ill:'c letteratura ba.sti ricord2.re q_ualche titolo
c!'l.e è stato tenuto particolar::·:ente ｰｲ･ｾＲＺＭｴ＠
R. C.Schank, Conceptual
infor:-::ation nrocess" nr;,A.'nsterda;r,, North Eollend, 197 5; D. G. Bobrow,
A.Collins,Representati on and ｕｮ､･ｲｳｴｾＧｌｩｧＬｎ｜Ｏ＠
York,Acc:.dewic Press,
197 5; c. Ca.stelfre...."lchi, D.F2.risi, Lin{':Lm.;-=:-:.o, ｣ｯｮｳＮ･ｾｺ＠
e sco'·d., EQ.
ｬｯｧｮｾＬｉ＠

ｍｵｬｩｮｯＬｾＸＰＮ＠

(2) Si trc,tte. ｳｯｴ｡ｮｺｩｲ｣ﾷｬｭ･ｾＱＮ＠
è.e!.l ＧｲﾷＮｰＺｾｩ｣ｺｯｮ･＠
dellr. E.etodologiEt del::' ｩＢｾｴＺＭｲｯｳ･ｶ｣ｮ＠
(Bozzi) 9 èr,::.lE:. ｮ･ｯｺｩｾ＠
(Hf.rr,§ e
Secord) ｡ｬｾＮ＠
an2.lisi introspet-'civ8 del l)rocesso di ｬ･ｴﾷｾｵｲｅ＠
da
parte di lettori che si potrebbero ､･ｮｾｲＢ｡｢ｩｬＮｌ＠
metodologi< è st2.tc illustrata in L .Lumbelli,:Per la dit'l.Q.'I<: si de11R
co:r.prensibili t ii, in Rifor;na della ScuolF,l984,n. 5,pp 23-34. Le
categorie di difficol Ht di comprensione elle con essa sono state
individuate sono stf.te descr:.. tte in L.L-Llbelli, ibide:n,nn 9-10,
pp 19-31 e n.l2,pp 13-26.

(3) .Ir.i sembra non solo legitt,:ima, ma a:r:.che produttiva (di eventuEli ulteriori sviluppi) questa estendone della distinzione
concettuale di U.Eco,Lector in ｦ｡｢ｵｬＬＡｩＺｮｯｂｭｰｾＹＷＸ＠
(4) Più precisa ente queste. ｮ･｣ｳｅｩｴｾＧＭ
ｾｬ･＠
solo per i l me.todo
sperir.lentale, mentre quaJ. cune (Pari si, S;. ｣ｯＺｾ＠
e studiare la mente,
Istituto di psicolocia del CNR,PCIA/ll,luglio 1983) individua
nella tecnica simulati va il vantaggio è.i controllare direttamente le procedure con cui opera la meLte.Non è certo qui il caso di mettere a confronto questo modo èi ovviare ai limiti
propri del metodo sperimentale in sensc stretto(una più complessa e più articolata definizione della su.a"area semantica" ｾＭＧＺ＠
con le relative ｩＱｾＧｰｬ｣｡ｺｮ＠
Ａｾ･ｴＺ＾､ｯｬｧｩ｣ｨ＠
si trove. in P.Bozzi,
Su alcune condizioni necessarie per lo ｾｴｵ､ｩｯ＠
sperimentftle del
pensiero,Rivista di psicolo0ia,l965,n.l,pp 96-113 e Senso e cont:flosenso del 'giudizio inconscio', in G.Kanizsa,P.Legrenzi,
Psicolo;it=:. della Gestal t e psicolor;ia Mgni ti vista, Bologna, Il
Mulino,l978) con la tradizione cui si ispirano le note metodologiche che sono ogc;etto di questt. rel8.zione. Basti rilevare
che lec discussione trC'. psicologi sulla possibilità o meno di
studie"re la mente dirette. .ente ed obbiettivar:;ente è cruciale

dal punto di vista del ｣ｯｮｦｲｾｴ＠
tra approcci ｬｩｾｧｵｳｴ｣＠
e psicolinguistici o psicocognitivi allo studio della comprensione
verbale come processo ..

(5) Si veda ad esempio H.A.Simon,A,.Newell,La soluzione di problemi negli esseri umani, in ｇ｡ｍｯｳ｣ｮｩｾｖＰｄＧｕｲＬｌ＠
soluzione di problem:!.,Firenze,Q-iunti,l973, pp 104-1.3.3, mentre le prime formulazioni di questa ipotesi metodologica sono di E.Claparède,La
ｾ･ｮｳｩ＠
､ｾ＠
'ipotesi,trad... J.t .. Pirenze,Giunti,1972 e di K.Duncker,
La ｰｳｩ｣ｯｬｲｾ＠
de1 pensiero nroduttivo, trad.,i t ...Firenze, Giunti,
1969.
(6) Una sintesi particolarmente chiara delle ragioni e della
genesi di questo proceè.:Lraento si trova in C.tliusatti, Trattato
di psicoanalisi,Torino,Einaudi,I vo1$,pp 99-140
(7) Queste ind.icazionj. r::etodologiche sono state condensate in
due introduzioni, e ｰｲ･￩ｩｳ｡ｾＬｮｴ＠
ｴｮｱＺ｡￨ｬＬＮｾＢ＠
La ｲ｡ｰｮ･ｾｴＮｺｩｯ＠
élel' mondo nel fanciullo,trad .. it.Torino,Einaudi,l955,pp 3-35 ･［ｾ＠
nella introduzione alla terza edizione di Giudizio e rar:ionamento nel ba-:, bino, trad.i t .. , Firenze ,La Nuova Italia,l958, pp VII-

-XV.

(8) Le prime indicazioni déllo stesso Rogers a proposito delle
di estensione della sua tecnica psicoterapeutica al
colloquio di ri'cerca si trovano in C.Rogers,The non directive
method as a tecnique for social research,A":l.J .. Sociol .. pl945,pp
279.;..83 e Olient-centered therap;;z:,New Yorlr 9 Houghton Mifflin,l951 ..
A proposito dei ricchi sviluppi successivi basti ricorde,re
l'or-Jlai classico R..L.Kahn e CH .. F .. ｃ｡Ｚｮ･ｬＬＡｾ＠
dÈ1,§b"'0-ca deljj,nterviｾ｡｟Ｌｴｲ､ＤｩＮｐｯｶｍｳｬＷＱＹＶＸ＠
ed il compendio delle precisazio:ni tecniche·derivanti dall"esperienza di ricerca con i bambini:L.J .. Yarrow,Interviewing children, in P .. ｈ･ｬｾｵｳｮＬ｡､｢ｯｫ＠
ｾＡ｟･ｨ＠
methods in ｣ｨｩｬ､｟ﾧ･ｶｯｰｭｮｴｾｎｷ＠
ｙｾｲｫＬｗｩｬ･ｹＱＹＶＷ
Ｙ＠
pp 561-602. Ulteriori sviluppi di questa tenme:a e sue appl).cazioni allo studio della comunicazione verbale e in pa:"ticolare della comprensione sono già stati proposti in L.Lumbellj_,
L'intervista didattica:proposte metodologiche,Scuola e ｣ｩｴ￠ｾ＠
197l,nn 1-2,pp ＲｊＮＭＳ［ｾｺｩｯｮ･＠
｣ｯｲＺｾ･ＮｦｵＬｂｬｧｮ｡ｉ＠
Ａｬｾｵ＠
li:no,l98l;Qualità e quantità nella. ricerca empirica in 'Peda-..
gogia, in E.:BecchifB .. Vertecchi,reanuale cri tj.co ＮｊｴＱＡＺｾﾭ
tazione e della ricerca ･､ｵ｣｡ｴｩｶＬＺｬｮｯ
Ｙ ａｮｧ･ｬｩＬＹＸＴｰＧｐＰＱＭＮＳｾ＠
ｰｯｳｩｾｬｴ￠＠
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J.lberio J'aeui
• Il preblema della peroesi•••• della oempreaeio•e e a.ll'i•terpretasie•e •ella file-·
sefia semiotiea 41 c.s.Peiroe •

Im oeBSiderasieae tel tema del III Coagresse della SLI riguardante per l'appumte
gli aspetti della pereesie•e, della eempre•sie•e e dell'iaterpretasie•e melle
studio dei eietemi/preeesei limgmietioi e ｰｩｾ＠
ia geaerale dei eieteai/preeeeei
eemietiei, di cui il fatte limguietiee rappreseata ua pu•t• eeatrale e ｦ･ｾﾭ
ｾＧ＠
ai ｾ＠ sembrate eppertuae svelgere al.-.e eeeervasie•i aeta-teeriebe ｲｩｧｵ｡ｾｭﾭ
ti la rieerea qui preposta. J.ffremtare 41fatti la lett.ra di ua teste ia geaerale
e 41 ua autere eeapcrta 1• effetti eeae priaa istaasa aetedelegiea quella i i ewi4eae1are qaaate le aemiemi 41 "eempreaeieme• e "iaterpretasieae" siaae rileTasti
e eeatrali im queste tipe di attiYitl eeaeseitiva. Se si tieae eeate iaeltre ehe
q•esta rieerea poggia proprie s•lla lettura peraltre ｾ･｢ｬｭ｡ｴｩ＠
(ael sa.se ehe
ｾ＠ aia iateasiene
riatraaeiare ioi prebleai e ii
s•saitarao) tecli
seritti di .a a•tere quale C.S.Peiree, ebe a sua velta aeaestamte le e•• frequemti
4iebiaraBieai li ebiaressa eemeett.alo, ba tuttavia eeapeste i a•ei seritti mem
seapre ia ferma ebiara o iirettaaeate· intellegibile, tamte ebe i s•ei etea•i a.riiti ( a ietta aaebe 41 aleaai stu4iesi) preseatame
· spesse oseillasieai oomeetta&li e termiaelegiehe, eostr•Bieai ii aeelegisai a Tolte pereime fastidiosi e poraia alftllle iai•bbie es01ll"itl 41 peaeiere - 1 1 eaigelll!a 111etetolegiaa preaedeateaemte
aaee..ata &1 fa pressamte e •eeessaria. La lettura 41 un teste ｾ＠ iaeltre ta•attivitl
sia •ermeaeutiea• sia •seaietiea", leve il prebleaa iella eeMpreaaieae a iell'imterpretasieme ｳｶ･ｬｾ＠
.. mele ed uma taamieae prieritaria. Da q•este premesse seae
aeaturite delle iaplioaaieai obe haame prese la forma ti vere e proprie ｾ｡ｭｩ･＠
probleaatioho, ael se.se per eseapie ii •h• ｲ｡ｰ･ｴｾ＠
iatereerra tra 1 9 mtto iel oeapreadere e q•olle 4ell'iatorpretare , eppnre se i due ter.imi teBdaDe verso ..a
simomiaia ài sigaifieato ( •••• a welte aeoa4e ••l ｬｩ｡ｾｧ･＠
.ome foraale e tetimite àella aestra Tita q•etiiiaaa), e se iaveoe ••• aaaeeademe piuttosto delle
4iffereDBe eoaamtiebe aaobe ｲｩｬ･ｷ｡ｴｾ＠
Ed iaeltre, leggere ｾ＠ teste si«Kifiea priua
capire, imteadere e oeapreadere, e poi iaterpretare mel se.se ii aggiamgere qualobe
tratte eho ael teste ••• ｾ＠ presemte e riatraoeiabile e q•iaii oestraire e elaberare
q•alehe tosa ii DmOYe rispetta al teste stesso. Ed amoera, la eompreBBieme di ｾ＠
teste ·
prooete si.altamea alla s.a iaterpretauieme, e aea vi • pi•tteste uae
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aearte teaperale tra queate àue eperasieni, e se vi &... aearte allora ai àov.rl
aupperre ebe la eeapreRDieae preeede l'imterpret&Bioae ( o aea YioeY&rsa >- la
effetti la eeapreasioa3 iel pemaiore 41 .- ｡ｵｴ･ｾ＠
ｾ＠ ai..raaeato mll 1 iaterae i i
.a preeeaee ･ｵ｡ｩｴｾ＠
eemprese aell'aree ti ｾ＠
eetreai a l'autere e il lettere/
btt•rÀ- u iliO i l pei>Uiiero tU u. autere ｾ＠ lllllpresett b u llliateu i i lllfllpi aeritU
queste preeefise eemuaieative ai ｰｲ･｡ｾｴ＠
Ｄｑｾ＠
］ｾｭ｡ｬｯＢＬ＠
ael aease ebe riapette
alla eeauaisasieae arale ( iewe esiete in preeeaBa ii u oeeiààetto soaeee eeauaieative la peasibilitl i i ｾ＠
reworsibilitA tra lGeaitteate e il ｲｩ･ｾ｡ｴ＠
U eorte
ｾｩ･ＩＬ＠
la ･ｯ｡ｵｩｾｳ＠
aeritta è ｾｩ￠ｲ･ｯｭ｡ｬ＠
eYVere tall'a•t&ro proeeàe
vene i l let·tel'& e :!.l lettere ••• JN!.b iaterrop:re l'a•t•r• ( ae illlllfillrg.&N !babbi,
ｰ･ｲｬ｡ｩｴ￠ＮｱｵｶＬ｣ｾ＠
Iii lilea&e, eee:. - enore •• ee.iate li1:ll0 IHtaeoe ••Ａｾ･｡ｴｩｶ＠
eea 1 1 autere per ebieàere ohiariaeati) ｲｩｾ￠･＠
la ｾ｡＠
ｰ･｡ｩ｢ｬｴｾ＠
41
oerretta eeapreas!•!!• Il lettere ,ub ｩｮｴｯｲ･ｾ＠
sole il teste eea le ••• prepeeiaieai giA aiateaatooA q•eate pamte ｳｯｲｾ＠
il prebleaa ti eo.o e a qaalt eonàiaioai ai peasa aaeerire uma ｡￠ｯｾｴＦ＠
e eerretta oempreaaieae ti aa tewte - forse
q•aaào ••• vib preaensa Iii queste seaeoe eo.umieative ? Im ｾｬｴｩ｡･＠
va teuate eoat•
eho eia la oempreaeieae ehe l'iaterpretaaieao seme 4•• eperaaieai oeaeseitive eh&·
avelgeae all'iaterne di an ｰｲ･ｯＪｾｳ＠
steriea ena(ta misura B&Ctiere e
i ｳ･｣ｾｴｩ＠
miaere)tuttavia arieata la eamproasiaae e 1 1 iaterpratasiaae stessa ii ua teste a
iel peuiere d.el sv.e av.tere - ael !!lOde ehe per .
i l aie eue partieelara
lecgere eli eeritti d.i C.S.Peirae oggi v.el d.ire amebe &i iispersi allGiaterae i i
an erisceate steriee e oulturale eba maa è pifi ｱｾ･ｬ＠
àell'autore etease, a ehe
queste iistaeee e àistaaziaaeata oaratterissa prefaBAaaaate l'attivitA •eraeaautiaa• e •seaietiea• aei eeDfroati Iii •• teete apparteaeate aè aa 1 altra epeoa e .altara, taato d&.far seabraro a priaa vista q1laBi iapeesibile e irrealizzabile la ...a
eeapreaaieae.Iaaeama qaaaie oi peniaae ia relasieae ai ｾ＠
teste (speoialaeato ae
､｡ｴ･ｾ＠
iobbiaae eereare ii 11ettere tra pareateai aelti tratti 41111 aeetre ..- .
iateriare (seasa tattavia petarle mai eeapletaaeate aszerare)ia vieta: ii ...a
a.a eerretta eeapreasieae - aeatro al eeatrarie
. eeaa
preprie queeti irriauaeiabili tratti d.el DO&tre aeaie iateriere ohe «Uiiaae a or,aaissaae la aestra iaterprotaaieae.
A.2.)

"Aln.me ••te e .. uicl.eracieai ••l eeateste sterioe-tilesefiee oo•t••peraaeo a
9.s.Peirce ia raEperte alla fermazieae e alle eYilU!2! iella sua ｰＡｲｂｏ｡ｬｩｴｾ＠
aeieatifiea."
·
Per meglio eempreadere ｴｾ｡＠
pereeaalità aoiemtifiea oeaplosea e riooaaeato artioelata quale ｱｾ･ｬ｡＠
Ai C.S.Peireo he rite.ato Deeeesarie trattocciare ｡ｬｾ･＠
_.to

- ·97 • eaasitlerafliellli sul •••teste st4!lr:!.ee-eultWI'ale il1l eui tale perseuHU. ai li
aaiata feraaaào • ｳｷｩｬｵｰ｡ｮ･ｾｯ＠
prese ..
pri•oipie le messe ial ruele
av.lte 4al padre 41 ｃＮｓｐ･ｩｲｯｾ＠
il lllete ｾｴ･ｭｵｩ＠
e astro•eme etatu•itomse
B. Peiree aella pri•a eclueamh!ll& lllateMa"t:l.<lla
•· uta al tiglifl - le
stesso C.S.Peiree pifi velte mei
auei ｡ｾｲｩｴ＠
richiama lVatte•nieJae del lettere
·oull'i•P®rta•ma 41 tal® ･ｾ｡ｳｩｭ＠
m®lla fermasieme e melle sviluppo 4el sue pem&iere, ｴｾ＠
ehe tale impestaziemo ｍ｡ｴ･ｾｩＭｭｬｧ｢ｲ＠
aegmerà ｒ･ｴｾｬ＠
e
:ba l!laniel'IA rilen.111te pute dell i ｬｰｾｴ｡ｳｩ･ｭ＠
U. flll!llli<ll dei 10 C11ll0etei Papere" e
ID seguit@ he e®r®ate ii seguire gli stu4i i i Peiree ･ｩｾ＠
alla pa:rteeipazieme sl=
le ｾｩ･ｵｬ＠
e mi iibattiti iel ｾｍ･ｴ｡ｰ｢ｊｳｩｬ＠
Clubw i i eui il nestre ｡ｾｴ･ｲ＠
ta
1111110 dei pifi attivi e brillamti eempeme•ti. Pr®prio all'imterme iel "Metaphyuieal
Clu'bw Pe:h•es eatrb ia il<llm'h,tte eelll alnllli bi pifi imperl!llllti fileeeftll delPallflra ussente fileeef'ia etatul!\:!:temse ( Cl'mu.Deey \'il'ight, Ab'btlt, ｆｩｳｫﾮｾ＠
Jwaee ei ｾｬｴＧＺＮＩ＠
e preprie 11 ia crael luop lllli :!.meentrlll ob. pure im for!l!!a preblematiea <ilillli ftl':le
oerremti 41 ,e.s1ere ehe
im gram ｾｴ･＠
ｰｲ･ｶｒｩ｡ｾ＠
&al oemtimemte o.ropee o ehe melte 1
eeatribuiroae a fermare i l su0 ｾ＠
illltellettul,.!. e la sua l!l'fltiii®Me:!.n elaberamieBe teeriea t per esempie ＱｾＦ＠ teeria
dell'evelusielle di c.DarwiB ehe im seguite si affermerà iR melti aetteri iella
wltura l!loieatifiea ･ｴ｡ｵＡｬｩｨｍｾ＠
-la legiea U J.S.Mill ·-la fileeef':!.a 4i K&Jtt la filosefia idealistica ｴ･ｾ｡Ｎ＠
He seguite pei il filosofe statuaite.se aaehe
aella sua attività i i rieereatere ecieatifioe (4ato ehe 1• stesse Peiroe pifi ｾｬﾭ
te fa ••tare quaato il sue abite iate11ettuale sia earattorissate 4al peasiere
eeiomtifiee) presse la Oee4etie ｓｾｲｶ･Ｗ＠
- attiYità ehe da un late fa la ･ｾ｡＠
primeipale (e amehe la pib iuratura) attiwitl laverativa e •all'altre attiwità ehe
oi meetra Peiree amehe dal punte ti Yista 4i um ?®re etproprie rioereatere ｳ･ｩ｡ｾ＠
tifiee imtereesate amehe ｾ＠ probleDi &i earattere pratioe preseati aella seiemza.
Iaeltre he riteJtutcl lllipifieatift
･ｶｩＦｾｴｬ｡ｲ＠
anehe altri upetti preeemti mella sua eemplessa porseaalità seiemtifioa, ｾｵ｡ｬｩ＠
t l 9 imflueasa eoereitata sulla sua ｩｾｰ･ｴ｡ｺｭ＠
logioa •alla Seelastiea medioevale e im partieelare
dalla logiea del filesefe soezzeee Dums Seete (im partieelare per le rifleeeieai
imereati il limguaggie e la teoria dei segai) - ed anoera la sua eempomeate
religiosa r!atraeoiabile sia mella pri•a edueazieae paterma, eia ia aleumi aspetti tella sua stessa eeaeeaieae ｾｴ｡ｦＧｩ･＠
e eeaaelegiea, ehe le eemdurra•n• 11.4
abbraeeiare ama teoria iell' Ｂ｡ｧｰｩｳｾ＠
ｾ｡ｩｶ･ｲｬＢＬ＠
•••fugata e imtreeeiata
peraltro ia fersa a ｾｩ･＠
avviso eemtra4ditteria ••• aleu.i aspetti iella teoria
4ell'e?Olusieme ii C.Darwia. Im ultime he eeroate di rioeatruire eia pure iB
feraa ridetta e parmiele i prebleai ohe haRAe earatterimzate 11 eentesto fileaefiee ·
4ell9allera maeeeate filosofia degli Stati Uxiti di ｾｩ＠
Peiree rappresemta memsa dubbie ｾ＠
degli autori ｰｩｾ＠
rappreeeatatiTi e auterevelie
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Xl preblem& àolla pereezieae ｾ＠ eelleeate all'iaterae àella filosofia mel prai!Latisse
!_àel pragaatioisme 41 a.S.Peiree imtesa eeme fileeefia dell'atte e della eeaietta.
Basi aaturali della peroeziea&. Helteplieità ielle ispressieai semaeriali. Riduzieae
a unità della Melteplieità ielle impressieai.
I predetti del seatire evvere la tri&de àelle ･Ｎ｡ｭｩＭｯＵｰｲｃｴｾ､ｬ＠
presuata immediaｾ￠･ｬ＠
ll!easa.sieai,ll.elle lllme&ie>ai e. iella ｰ･ｲｳｩＺｾＮ＠
Carat·tere brl'eremziallll
&ella ｰ･ｲﾮｭｩｾＮ＠
! ｾｩｵ､ｺ＠
pereettivi.Critica della eegaizieme iatuitiwa e ｩｾ･､｡ｴ＠
Ili terivamieme eartesiaaa.Caratter& oeutruttive e .eàiato iella eeaouesmsa.L'!!!!!!
ｾ｡ｴｬ･＠
eeae feadaaemte i i tutte le mestre ･ｾｩｳ｡＠
Rapperte e ｩｾｴｭｳ･＠
tra
ｾｲ･ｺｩｳｭ｀＠
® rsppreueatasioae.

Peiree aella sua artieolata fermazieae seieatifi$a aem ha Mai affremtnte il prebleaa àelle atuiie del ｬｩｾﾫ＠
verbale all'iaterB® della s.a teeria ｡･ｾｩｴ＠
ｾｬ＠
17\UI.to di nata ®.el li!Aguista prepriam••te !lette e ù ｑＧｬｾ＾＼ｩ＠
tU UW\ limgu.iatie&
aeiemtifiea, ｾ･ｮｳｴ｡＠
ia alouai ｾｩ＠
aeritti aveaae .
espresse l'eaigemza
Ｐ
ｾｩ＠
peter ｬ｡ｾｲ･＠
eem um ｣ｬ･ｴｾ＠
｡ｵｬ
｡ｰｲ･ｦｭ､ｩｾｴ＠
eeieatifiee iei prebleai
àel ｬｩｾﾫﾮ＠
ｶ･ｲ｢｡ｬｾｴｩ＠
in àiYCrai ｦｬｾｲｩｴ＠
Peiree affroata ｾｬｴｯ＠
questioni
:l.lilernt:l. l® etuetie e 1° ｩｭｊＩＨｲｴｾｺ｡Ｎ＠
del linguaargi® ｷｲ｢ｾｽＳ＠
ＮｴｮｾＺｻｩ＠
viu. IHlpilia ll!&lliu$:&1!1& e l!lue llllOJI.II ｾＺｬｩ＠
appreaei e i pumti ｾｵＮ＠
villita ﾷｾＱ･ｲ＠
H·l6 stullis 11
q'iiUilJ.e liig;:i@e

\l>

quell® ｰｩｾ＠

geaerale di ｴｩｰｾ＠

llstlmietiee.-

_

ｾＭＡｬｯＧｦ＠

...;:eepra.ttuttl!

tra pemsiere e ｬｩｭｧｵｾ･＠
verbalG ｾ･ｬ＠
uua ｴｯ･ｲｩｾ＠
del ｾｭ｡ｩ･ｲＭｳｧｵＡ＠
ｲｾｰｸｴ･＠
tra. la eeseieBZa e la ｰ｡ｲｯｬｾ＠
Il ･ｮｾｴ＠
di edueazieao dell'uemo
ｴｲｗｾｩ･＠
11!1. parelll.. A.louni aspetti della !ll'IM!. imp*sta,z1411m.lfl ＼ｴｾ＠ l'!eme®zioll!.e algebriea à.el
ｬｩｾｧ･＠
werbale - çercherea• inoltre i i stabilire um ｲｾｰ･ｴ＠
tra la sua eemeesieae algebrica iel linguaggio verbale e ｱｵｾｬ｡＠
i i ｡Ｎｂﾮｾｬ･Ｌ＠
･ｶｩ｡ｾｺ＠
aia i iebiti e 1 8 iaflueD$a ehe a .ostre avviso la ｾ･ｮｺｩｭ＠
beeleaaa ha oeer&itate ug Peiree
aia le jifferem&e presemti melle due ｀ｩｬｾ｡･ｺＮ＠
ultime
sarà presa
b ••:rusiier§ieae la 111•a ceaoezieae asaesiazieniata àel limgnaggio verbale ia rapporto allo
eatecerie 41 somigliamza e eoati&Uit&.
il ｂｭｾ｡＠
e mel

C0l!ltralità delle aezioni llii cc&mpreBBillnte e interpretP.zione aella teeria 11!18111ietiea.
ii Peiree.Rappl!lrt• tra eataJI.8i!llao o ｳ･ｭｰｸＧ＼ｾＡｍｩｬ｡ＦＮＬ＠
L'eatepie•• d.iveat& Ｇ｡ｭｰｩ･ｺｾｍＮＢ＠
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e la eempreui•lll• "pr•fel!ldità'".Iatl•eà.uf.liomo iella aoliOBI!'I. IJ.i. ｾ［ｩＮｬｦｯｲｂＦｳ｡･＠
e IIIIUO
rapporto eom "ampiezza• e Ｂｰｲｯｦ｡､Ｎｩｴｾ･ｬ＠
aegao ®Omt"iaterpretaate" e sua tuasiome
iaformativa..Oollloscere equivale &li il!>:terpretue.flemioai illiaitata e imterpretaziou
ｾｵｦｩｮｴ｡＠
ia Peiree. Il problema della eonoecensa eome "resressio ai :I.Dfiaitum"•
E realiszabile uaa interpretaziome all'iafinito? o ia altri termiai eeietoao iei
limiti al prooeeeo interpretativo (interpretamioae
iaiefiaita). Il
probleaa tel eegaico e dell'extra-eegaieo. I feaomeai aaturali e eli iad.iei posso•
1110 avere le proprietà del segmo? L'abito tratto earatterimzaate la eoeeieasa si
può estendere a tutto 1 'UIIli verso? Perieoli ti u
• paa-psiehieiiiO litlla teoria
eemiotiea di Peiree. Critiea
d.el paasemiotieiemo ii Peireo e &ella seaiotiea
eome oanieeieaaa.
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Daniel• Gambarara <UniversiU della Calabria)
TRA 'COMPRENDERE' ED 'ESSERE D'ACCORDO'.

Il seme ed il +rutto della parola.

Ho sptiran tOn lbgon spèirei.
Il seminatortt semina la p&rola <Marco 4.14),

Na vicam vi.iii\isìta; val<tiram vidtlt.
Non la parolA si deve cercar di comprender•;
& il parlante che va conosciuto <Kau!'ìtal<i ｕｰ｡ｮｩｾ､＠

3.81.

La. linguistica. strutturale <varietà generativa compresa.), nel porre al centro
la funzionaliU. ed il funzionamento della lingua come sistema, ha
messo fra parentesi la sua funzionalità estermh comunicativa..
Fasi ed aspetti
della. comunicaziomt sono stati considerati al più astrattamente, collocati cioè tra
due ruoli simmetrici di parlante ＼ｅｭｩＱＺｴｾｮ･ｬ＠
e ucoltatore <FUceventel. Unico punto
rileva.to è stato la variabilit.\ sistemica (e più per il significato sociale della
distribuzione, o la produzione di inter-ferenze, che nella interazione comunicativa>.
Solo recentemente le stra.tegie della comprensione hi!.nno ricevuto attenzione come
qualcosa di più del semplice pendant della. produzione <De Mauro ｨｾ＠
insistito sul
fatto che il Ricevente, per così. dire, non riceve il senso ma lo produce).
Qui cercheremo di mostr&re che è la stessa natura conoscitiva dellil
comprensione del senso, come scopo dell'&tto comunic&tivo, a porre limiti alla sua
ef-ficacia come mezzo di un'altra. pratica <al raggiungimento degli scopi della
comunica.zionel; essA è piuttosto una. condizione necessaria., ma. non sufficiente al
ra.ggiungimento di scopi ulteriori.
Per converso, l'ottenimento degli scopi
extracomunica.tivi <la. 'speranZA di felicità.' di un atto linguistico) caratterizza
l'intero svolgimento del processo di comunicazione, dall'inizio alla. -fine, e le fasi di
questo appaiono allora non più una successione di mosse secche, prima
dell'Emittente e poi del Ricevente, ma un percorso comune in cui essi si regolano
continuamente l'uno sull'altro, anticipandosi ed inseguendosi in una sorta di danza.

O.
､ｾｴｬＧ｡･ｮｺｩｯ＠

t. Il fine dttlla. comunicAZione.
1.1. Comprensione come scopo. Considerato in sè, l'atto comunicativo si presenta
composto da due parti simmetriche <almeno prima. facie), finalisticamente connesse :
l'Emittentv produce un segnale affinchè il Ricevente comprenda un senso. E. ha. lo
scopo di far comprendere a R. ciò che vuole dirgli, e la. produzione del segnale è il
mezzo per raggiungere quello scopo.
Un sistem& comunicativo <quale la lingua) è
appunto il 'principio di classificazione' delle corrispondenze tra. segnali e sensi.
Il meccanismo della comprensione non è cf!rto passivo <a.nche se le sue ｴ･｣ｮｩｨｾ＠
vengono interiorizzat• Hn dai primi mesi di vita, e funzionano ,,orma.lmente senza
che il soggetto debba neguirllt con autocoscienza.), e può incontrare difficoltà di
vario genere.
Pure, dalla prospettiva che abbiamo qui sc111lto, non sembra
ingiustificato ｣ｯｮｳｩ､･ｴｲ｡ｾ＠
una parte di questi problemi come ｾｲｳｴ･ｮｩＮ＠
lP casuali, m
sostenere che, in principio <se cioè sono sufficientementll! coincidenti presso &:. e
presso R. le varietà linguistiche e 111 valutazioni delle circostanze, se non vi sono
ostacoli alla trasmissione del segna.le, ed esso ha -in quanto segnale- l'attenzione
di R.l, la produzione del segnale da parti! di e:. è mezzo sufficiente a.lla. comprensione
del suo senso da parte di R. Occorre anzi una. c11rta capacità di concentrazione per

- ,03 evitare di produrre comprensioni d:! sensi in modo quasi Automatizzato quando siamo
raggiunti da segnali anche a noi non diretti e per noi non intereuanti.
Se t&li problemi possono essere considerati esterni e casuali, è perchè dal
cuore stesso della. comprensione, così. definit.a, ne sorge un altro, legato all.a natura
propria dell'atto comunicativo.
1.2. Comprensione come mezzo. Il processo della comunicuione <il percorso del
· 'circuito della ｾＧ＾＠
si conclude con la. comprensione di un senso. Essa perb,
anche se è lo scopo dell'atto comunicativo nella sua definizione semiologica stretta.,
non costituisce il fine dell'interazione in cui la comunicazione si inserisce.
L'atto comunicativo, come ogni atto, si inserisce in una catena di attività
connesse. <Ai semiologi una catena simile è stata proposta anche per il processo di
interpretazione, da Eco.
Guella cui qui ci riferiamo è quella che, nei termini di
Prieto, determina lo stabilirsi delle pertinenze sui vari universi di discorso che
vengono collegati da una pratica.>
Come esiste una finalit.\ interna all'atto
comunicativo <della produzione del segnale rispetto alla comprensione del senso>,
così esiste una finalità esterna dell'atto comunicativo stesso, in cui far
comprendere un senso è a sua volta lo strumento di un'altra attività, che ha un altro
scopo.
<Tanto nella teoria degli atti linguistici, quanto nei lavori di Parisi e
collaboratori, la distinzione tra queste due finalità ha taglio diverso da quello che
qui seguiremo.>
E' noto che "non si parla tanto per parlare" <e gli usi artistici, o ludici, o di
'contatto' hanno anch'essi i loro scopi, tipologia di cui qui non ci occuperemo, per
occuparci solo della comunicazione direttamente 'informativa'>, ma alcuni aspetti
meritano di essere riconsiderati, ed innanzitutto il fatto che parlando non si fa nulla
più che pa.rlal"e. Una specificità delle pratiche comunicative sta. appunto nell'essere
le uniche (almeno fino ad oggi> che consentano il passaggio di conoscenze in quanto
tali da un soggetto ad un altr'o. (Posso immaginare, quando in un autobus mi sento
spinto da parte, che c'è qualcuno che vuol passare, ma solo se mi dice "Scusi, vo!"rei
passare" lo so da lui.> L'agire materialmente su un oggetto si oppone in questo
modo nettamente all'offrire conoscenza ad un soggetto (si noti che il segnale
-concreto di natura- agisce materialmente>.
ｾ＠
Così 'dire' non è mai 'fare', e 'parlare' è 'parlare per' in quanto è 'parla.l"e a',
chiedere collaborazione ad un altr"o soggetto.

2. Oltre la comprensione.
Il senso come. opere. Comprendere il senso vuol di!"e, per il Ricevente,
comprendere cib che l'Emittente gli vuole dire. Lo sbocco di un atto comunicativo·
<riuscito> è un nuovo sapere del Ricevente <PI"ieto sta esaminando le modalità di
questo sapere in alcuni lavori non ancora pubblicati.)
E., producendo un segnale, si può proporre soltanto il fine diretto di far
sapere a R. cib che gli vuole dire, ma non è questo (non semplicemente questo> ciO
che si propone di solito, ed anzi è qui la causa di una difficoltà che si è pres1mtata
sotto vari aspetti alla teoria della comunicazione ed alla semantica.
·
·
In effetti, nella forma in cui è il prodotto della comunicazione, questo sapere
t&i presenta dunque così : "l'Emittente dice che X" ("qualcuno" se l'emittente non è
identificato, "mi" se pertinente>. CiO che il ricevente u. (in senso forte, per diretta
esperienza.>, alla fine di una comunicazione, è appunto che l'emittente voleva dirgli
qualcosa, e, se la comunicazione è riuscita, che gliel'ha detta.
Consideriamo ora soltanto, come generi sommi, il comunicare per far sapere ed
il comunicare ｰｾｴｲ＠
far fare (gli 'atti direttivi' di Searle; la partizione ;;uccessiva è
ovviamente quella fra richieste di fare e richieste di dire>.
Una descrizione
concreta dovrebbe tener conto dei tipi soci&li di comunicazione (specifici per ogni

2.1.
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cultura>, e dei tipi sint&ttici h>pecifici per le singole lingue> che pos5ono esplicitare
o no, ed in modo diretto o indiretto, le finalità degli atti comunicativi.
2.2. Sapere per far sapere. Nelle comunicazioni in-formative, lo scopo di E. t che
R. uppia., creda che X, che cioè ACcolga il contenuto di quanto gli viene detto e lo
iscriva come vero nel libro delle sue conoscenze <nella suA 'encic:lopedia.'>.
A : "Arcavacata. è un luogo gradevole per viverà." «E. dice che Arcava.cata t un
luogo gr&devole per viverti»,
El : "Chi lo dice ? Lo dici tu!" (sa. benissimo che t l'altro a dir questo, ma rifiuta di
prenderlo a suo carico; variante di cortesia :"E' questa la sua opinione ?"l.
A : "Guarda su, t'è un asino che vola !" <lo scherzo funziona solo se R. accetta come
verosimile che un asino stia volando>.
Esplicitazioni dirette in italiano: "Sappi che X", "Ti assicuro che X", "Ti prego
di credermi", e per prevenire resistenze : "Non sono io a dirlo", "Ti chiedo di
ascoltare non me, ma le prove che porterò".
2.3. Sapere per far fare. Nelle comunicazioni ingiuntive, lo scopo di R. è che E.
fàccia o non faccia qualcosa, sulla base del sa.pere fornitogli.
A: "Dove era la sera del delitto?" «E. mi chiede di dire dove ero ••• »
B: "Risponderò solo in presenza del mio avvocato." <Se risponde così, è perchè ha
capito benissimo la domanda, ed anche le sue implicazioni.>
A: "Che ore sono ?" - "Mi dica che ore sono." -"Le sto chiedendo di dirmi ..." <Pur
esplicitando, si ferma dentro la comunicazione come tale, se vuole dirla tutta gli
serve "Sappia che le sto chiedendo di dirmi ...•, ed t alla tautologia.l
A: "Apri la finestra."
B: "Apritela da solo."

«E. mi ha detto di &prire la finestra»

A: "Fa un gran caldo qui." «E. dice che qui fa un gran caldo»
El : "Sì" (e non fa nulla> - oppure :
B : "lo non trovo, ma se vuoi posso aprire la finestra.• <Dopo aver capito, può essere
o no d'accordo; indipendentemente da questo Accordo può c&pire o non capire le
implicuioni (i 'sovrascopi'l; se le capisce può essere d'accordo o no.l
L'ultimo nempio è ripreso da Parisi et alii 1979 : 28-9, dove, significativamente, lo
scopo è esplicit&to in «Informa..zione che il parlante sente molto cil.ldo>>.
L'enunciato italiano che corrisponde più immediatamente a questo sarebbe "Sento
molto caldo"; in quello citato il parlante non compare direttamente. E' un buon
esempio per distinguere lo scopo proprio dell'atto linguistico, in cui il parlante deve
comparire (comprensione del senso «E. dice che .,.»>. dallo scopo esterno della
comunica.zione, in cui E. vuole che R. faccia sua li. conoscenza che «Qui fa. un gran
c&ldo». Per riprendere un altro esempio, la. produzione del segnale "Passa.mi il
sale.", ha come scopo la comprensione da p&rte di R. del senso «E. mi chiede di
passargli il sale»; E. considera. che questa. comprensione possa a sua volta essere
il mezzo per ottenere il fine <extracomunicativol di farsi passare ilsa.le da R.
2.4. Tra un ｳ｡ｰ･ｾ＠
e l'altro. Al contrario della produzione del segnalet che <sotto
riserva degli ostacoli segnalati sopra> è mezzo sufficiente per la. comprensione del
•enso, quest'ultima non è efficace, da sola, a.d ottenere lo scopo extracomunica.tivo.
Il Ricevente, cioè, mentre non devii! 'decidere' di comprendere un segnale <e10sendo·
questi meccanismi quasi automatizz«ti nelle situazioni comunil, deve 'normalmente'
decidere se prestare fede o no, n e»eguire o no ciò che E. gli dice. Risulta subito
tvidtmte quando una richiesta di .azione ('dire' im:lwsol è compresa. ma non accettata.
La differenza che ｣Ｇｾ＠
nel pcl'l!sare d&ll& conoscenza "!:!:. dice che X'' alla. r:onosr.:ll!nza
"X", può invece ｋ･ｭ｢ｲ｡ｾｴ＠
ｰｩ｣ｾＺｯｬＮｴＬ＠
ma è li>Uffic:iente a chia.mare in c.au!ii.& il libero
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a.rbitrio. Il rapporto di perfetta. collaborazione che si insta.ura nella comunicAZione,
Come un segnde è tale quando sia prodotto,
tra. E. e R., ha. pochi paralleli.
intenziona.lmente <con intenzione comunicativa>, da un soggetto che ha. un sapere (sa
cosa. vuol dire>, ed intende comunicarlo, così. a.ll& fine si ha un &ltro soggetto,
riconosciuto come tale. che comprendendo il senso ha. ricevuto quel sapere, e che
deve an&loga.mente decidere se produrre il sapere o l'agire che vi corrisponde.
Considerati come richieste di azioni all'Emittente (comprendendo sotto azione
a.nche l'immettere una. conoscenza ｮｾｐｬ｡Ｎ＠
propria enciclopedia), la comprensione
dell'azione richiesta è inefficace senza una. decisione da parte di questi di porre
effettivamente in atto un tale ｣ｯｮｳ･ｲｾｴ＠
o un tll.le ｡ｧｩｲｾｴＮ＠
Rispetto a.llo scopo
extracomunicativo, essere compresi, farsi capire non basta. La comprensione crea
le condizioni in cui questo puo avvenire, ma non garantisce che avvenga. Essa è a
volte necessaria per consentire il raggiungimento, ma non è mai sufficiente. <In una
definizione stretta di mezzo, essa non è un mezzo per quello scopo.>
E' la natura stessa del senso a far sì che, una volta compreso il senso, lo
scopo <extrac:omunicativo> dell'atto sia ancora da raggiungere. E' quindi appunto il
carattere in-formativo e collaborativo della comunicazione, a far sì che essa, come
mezzo, sia di per sè (senza, o a prescindere dall'adesione> mezzo insufficiente a
raggiungere fini ulteriori. A questo fine occorre tra E. e R. una coincidenza non
solo di lingua e di valutazione delle circostanze, ma. anche di vedute e di finalità.
S. L'inizio della comunicazione.

S.i. FaN! da B., faN! da R. Non si t Emittenti &l di fuori dell'atto comunicativo.
Le regole del 'prendere la parola', la diversa. distribuzione del diritto alla. parola a.
seconda dei soggetti e dei contesti, cominciano ad essere oggetto di studi
pragmatico-comunicativi.
Anche Ricevente non si diventa. per caso, ma. t un ruolo comunicativo preciso
(con un proprio galateo pragmatico> che pub essere accetta.to o rifiutato. Affinchè
ci sia comunicazione, nella. forma scelta dall'Emittente, all'iniziativa di questi che si
costituisce come tale, deve corrispondere una analoga assunzione di ruolo come
Ricevente.
Non solo le moda.liU, ma. l'assunzione stessa. di uno di questi ruoli ha in molte
culture una rilevante significanza. sociale. Una possibile ragione di rifiuto di fare
da R. (e quindi della. comunicazione> è se manca. una intercambiabilitl dei ruoli <che
pub invece giungere fino alle forme più evolute della civilU del dia.logo, la messa in
comune delle parole, degli argomenti, della. ricerca.).
8.2. A quale fine ?
Al pa.ri dell'iniziativa dell'Emittente, la scelta di fare da
Ricevente è governata inna.nzitutto dal riferimento allo scopo finale,
extracomunicativo 1 dell'atto comunicativo.
L'1.ccettuione di ricevere il segnale,
logicamente e cronologicamente prioritaria rispetto alla sua comprensione, scavalca.
questa comprensione per dipendere direttamente d&l calcolo dell'accordo sullo scopo
al quale la comprensioni!' deve servire <secondo due variabili in principio
indipendenti : .Accordo sul contenuto e con l'interlocutorel.

9.3. R. fa il sordo. La finalità extra.linguistica della comunicazione <il suo fine)p si
riverbera così sulle modalità di inizio dell'atto comunicativo. Qu.s.ndo si prevede
l'&ccordo, si !!>ollecit& la comunicazione <e la si accoglie a.l di l.\ del.la. comprem;ione :
"non capisco, ma mi adeguo">; ma se uno ｰ･ｮｾ＾｡＠
che non sarà d'&ccordo con ciò che gli
ｾＦｩ＠
vuol ､Ｚｩｲｾｴ＠
(fiospett& una tr&ppoll., :inganno o rica.tto>, si può rifiutare di &scoltare,
prima ancora che di d.are &scelto ("non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire").
Una lettf!lra. può nsere risprtdi.ta chiusa .al mittente.
ｾｈｩｵｴｲＡ＠
di comprtmdere, nel linguaggio verb11.le, ｳｴｾＮｲ･｢＠
ami ､ｩｦ｣Ｚｬﾫｾ＠
dopo
ll.Vi!r ricf!lvu'to il ｳｾｴｧｮ｡Ｎｬ･＠
(spnso ｾｄｩ＠ finge, 111d entrambi !n.nno t:hi!! è Yfl& convenzione),

-106 -

ma. sì può rifiutare di ricevere, appunto, il segnale. <Per gli agnelli è pericoloso
mettersi a. discutere coi lupi, a.nche se h&nno ragione : meglio scappare via subito.)
E. a.ntir:ipa a sua. volta questi esiti.
Alle richieste dirette ("Apri la.
finestra."), il rifiuto non può che essere pdese; mentre quelle indirette <''Sento
molto caldo.") hanno il va.ntaggio di poter essere declinate da R. senza. mettere
entrambi :in imbarazzo.
4. la fine della comunir:a.zione.

Nello scarto tra. comprendere ed aderire si a.pre nello\ parola un luogo che essa non
controlla. Può essere la. pietra su cui inciampa. Esistono disaccordi e conflitti
reali; in questi casi ci si può comprendere, ma. non essere d'accordo !per i
partecipanti coincidono le lingue, le valutazioni delle circostanze, ma. non gli scopi
finali>.
La parola non può che far conoscere proposte <al più far conoscere anche
motivi per far aderire alla. proposta), Anche agli argomenti si combatte, e a volte
dire "mi hai convinto" è duro come dire "mi arrendo", La forza. del dialogo <in cui si
vuole l'adesione convinta dell'altro) è anche la sua. debolezza : che fare quando
questa. non si ottenga attraverso la discussione ?
Non resta che la violenza
dell'azione, o quella della rinuncia.
Dal dialogo con un altro che si ricor1osce soggetto, può a.cc:a.dere ("quando le
parole non bastane") che si pi!ssi ＱｬＧｾＺ｣ｩｯｮ･＠
su quello ･ｨｾ＠
diviene un oggetto. Se il
conflitto non si compone, ey;;so assume forme diver·se !si fa una tregua per
parlamentare; ma. se le trattative non sortono effetto, allora parlano le armil.
Oppure uno abbandonA, e ci si lascia. ("Non abbiamo più. nulla da dirci"),
Essere ca.pito, compreso, non serve a nulla ad e:. se non ottiene anche
l'accordo. Questo fa sì che in alcune situazioni, l'adempimento delle conseguenze
della. comunicazione sia sancito : la minoranza deve rispettare le decisioni della.
maggioranza (e non sempre lo fal; l'ignoranza. della. legge non scusa. il colpevole : è
la mancata &desione che viene colpita., e non si vuole che ci si sottragga. con la non
comprensione o la non ricezione.

5. Esprimersi

l!f

comprendere, sentieri che si intersecano.

Ricollocando produzione e comprensione :in questo contesto più largo, tra loro
appaiono sovra.ppos;izioni di strategie simili, più che simmetrie specula.ri, ed emerge
in pieno il ruolo degli aspetti paralinguistici e non verbali, che vengono usati come
ildattil.tori nel processo della. comun:ic:azione.
5.1. PropoNl,i com1111 l!!:.
Chi prrmde l'iniziativa dello?. comunicazione, prima di farlo
ha già uno scopo extra.comunic:ativo e lo conosce <chi parla ne sa sempre di più di chi
ascol'h. ｾ＾ｵ＠ ciò chi!' i>i propone, quindi I!>U dò che vuol dire, quindi su ciò che dic:e),
Anzi l.a prima sua scelta. è se ricorrere o no &lla comunicazione per
raggiungerlo. ｖ＼ｾｌｬｵｴ｡Ｎ＠
il Citndidato a divf!nire R., la !>Ucl\ possibile adesione a. ruolo e
finti! ("Non ｬ｡Ｎｳ｣･ｲｾ＠
･ｨｾ＼＠
gli dica questo"• "Pcrtrebbl'! <H'lche sh.r-ci">; !ile scegli ii! l<t
c:omunicuior11\!t cerca. un tipo di atto ed un sen!li>o che po!Ssano veicola.t'e lo scopo
f!xtr·!i.comunici!.tivo.
Solo a.llor•a. l'iniziatore si pone come i]:mittll1nte 1 e 'lieglJf! li!
di parola.
!'@gole della ｰｲ･ｳｾ＠
Tra queste c'ò l'interpella:tione <nplir.:ita. o implicita> del ｾｯｰ･ｲ｡ＺｴＡＧｬ＠
tocelto.
come ri.ceverrt!ì!. Lo &vverte perchè spiani per parte !iua la strada al v;;egna.l!! <colpi
di tossi!', ril:111rca dello mgua.rdo, Ｂｐｇｾｰｩｮｯ＠
!"l.

5.2. R r.i ｾｴＦＮ＠
<uDici a. mli! ?" ),

n
Ｎ｡｣Ｚｾｴｩｨｲ＠

､ﾫｈｾｩｧｮ｡ｴｯ＠

!Si <tccorgl!:' ｾＺｨ･＠
è interpellato come R. Può controlla.re
o rifiuh.re il ruolr;) proposto, IO'veniiJalmenie c:ontri9:ttarlo
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("Ti starò a. ｾ＾･ｮｴｩｲ＠
'liolo me, dopo, tu starai a sentire me"; "Posso ascoltarti come
Si ha qui la prev.t.lutitzione delle
amico, ma non prender'ne atto come preside"),
con!§eguenze della comunicazione, ed l!mtra. in gioco, come sopr.1 dicll!vamo, l'attesi! di
accordo o diseu:cordo.
5.3. la danu ｶｾｴｲｳｯ＠
il tst>N!o. N!.!l friì.ttempo e:. ha vòl.lui:l!:to le circ:ost<mze ｾ＠ scelto
un !iignHicato ｫｬｩｾｴｲ｢ｵ･ｮ､ｯ＠
il carico informativo tra. i due> per il ｾｵｯ＠
menso; comincia.
il produrre un segnale appartl!nente d significante ｣ｯｲｾｬ｡ｴｩｶＮ＠
Siccome anche R. si
è messo in stato di ascoUo (rivolgi!! la mu& a. ttenzione <Al ｾ＾･ｧｮｩＡＮｬ＼Ｌ＠
10e nece!Sur·io
controlla insieme ad El:. i.l canale -· sst<Aie 2itti, giù in forldo!) ed organizza le sue
attese interpretative compiendo oril. una preva.lutazione delle circostanze t:ht'! può
por1:arlo ad anticipare Il:. del tutto {''So ｧｩｾ＠
c:o!lia mi vuoi dire") o in pitrte (" ... i!.lì.",
prima che il segnale si.a completo). <Dopo aver anticipato sull'a.desione, Ol'i!. anticipa
sulla comprli!nsione.l Da.1:o che così può muoversi in diri!!Zioni diverse da quella in
cui pensa di guidarlo E., questi può compiere una. precorrezione in corso di segna.le
delle attese interpretative C"-ma nOfl nel senso chili! potresti pensilre-", "• li! non
intendo con questo dire che ... "l.
Alla fine dell'at1:o comunicativo E. può compiere una verifica sulla
comprensione e/o direttamente sull'adesione C"Mi sono spiegato ? Che ne pensi ?
Sei d'accordo ?"), ma questa. uscita nella metacomunicazione, a.l pari delle altre,
avviene pur sempre nelle forme della comunicazione, ed è soggetta agli stessi
meccanismi.
Commen"t se fai"t-il que 1 parla.nt sa.ns savoir quelle langue ils parlent,
ou meme croyant en pa.rler chacun une autre, les gens du peuple se entendent
quand meme entre eux ?
<E. Ionesco, La ｌ･ｾ［ｯｮｬＮ＠
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I PROCESSI DI COMPRENSIONE BASATI
SULL'EURISTICA

DELLA SIMULAZIONE

Paolo Legrenzi - Rino Rumiati

L'area di studi di cui qui ci occupiamo verte sulla comprensione intesa
come ricostruzione delle catene causali. In determinati contesti quotidiani noi diciamo che abbiamo capito come mai un evento si è svolto

in

un dato modo allorchè siamo capaci di individuarne Le cause. Risulta quin
di di un certo interesse capire Le strategie con cui noi individuiamo Le
cause di determinati eventi o comportamenti. Kahneman e Tversky (1982)
hanno cominciato empiricamente ad affrontare tale questione presentando
a studenti universitari dei brevi racconti in cui venivano narrate le vi
cende di un ipotetico sig. Rossi.

Scopo della nostra ricerca era cerca-

re di capire quali sono le strategie cognitive per cui La gente dice che
"la causa dell'incidente è il fatto che ••• " • Infrott·i una volta indivi
duata la causa o le cause cruciali si ritiene anche di aver compreso per
chè quell'incidente è capitato. Il compito dei soggetti, dopo aver letto
la storia, consisteva nel completare una frase finale che cominciava così: "Se solo ••• ".
Completando questa frase

soggetti implicitamente

individuavano quella

che secondo loro era stata la causa dell'incidente. Infatti, eliminandola

in uno scenario "simulato" eliminavano anche la sua conseguenza,

e

cioè l'incidente.
Kahneman e Tversky parlano appunto di
ｾｲｩＡＭＲＱｭｬￌｑｄ＠

intesa

come strategie di comprensione "in quanto per capire quale sia stata

La

causa Y di X si immagina un mondo immaginario in cui non essendo capitato Y non è accaduto nemmeno X".
Nel corso delle loro prove, Kahneman e Tversky, modificavano la struttura dei brani per cercare di analizzare i meccanismi in base ai quali ve-

-

nivano
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2.

individuate la cause.

Anche noi abbiamo utilizzato una tecnica analoga a quella di Kahneman e
Tversky trovando conferma di quella che, a loro avviso, è una regola fondamentale: l'euristica della simulazione modifica eventi che sono

sotto

il contro:lo del protagonista della storia. In altre parole una causa

è

vissuta come tale solo se il protagonista della storia può intervenire su
di essa (evitando cosi L'incidente). Viceversa non ci sembra generalizzabile

che lcro dicono essere ''la tendenza ad eliminare variabili
ｱｵ･ｬｾ＠

di

se rete" it.v<ece che modificare quel le continue, come Lo spazio ed i L tempo:
"Bastava che il sig. Rossi arrivasse un attimo dopo per evitare ••• ".
vero che
ｾｵ･ｳｴｯ＠

intervaLLo, apparentemente ovvio, non si realizza

quando avviene L'incidente, ma quando questo è evitato per un soffio

E'
mai
è

frequente questo tipo di completamento: "Se solo fosse arrivato un attimo
prima ••• ".
Nel nostro lavoro vengono anche discussi i rapporti tra L'euristica della
simulazione e La comprensione-spiegazione di fatti storici.
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Modelli del discorso e rappresentazione del significato.
Harco Santambrogio - Università di Bologna

Si possono a prima vista distinguere, nel panorama degli studi semantici, due concezioni distinte della nozione di significato. Secondo la prima, il significato è ciò che un parlante deve sapere per poter comprendere un singolo enunciato o un intero testo, e probabilmente è anche ciò che un parlante converte in un testo, orale o scritto,
quando si esprime verbalmente. Questa prospettiva è quello generalmente adottata da chi studia il linguaggio in quanto espressione di capocitò cognitive umane o in quanto suscettibile di rappresentazione mediante procedure

ere

simulano quelle capacitò e che possono essere ese-

guite da una macchina. Si tratta quindi di una prospettiva diffuso tra
psicologi e studiosi di intelligenza artificiale. Nello seconda concezione il significato è invece, in primo luogo, ciò per cui un enunciato è vero o falso, o più precisamente, esso è doto dalle condizioni di
verità. Questa prospettiva è stata adottato soprattutto dai filosofi
e dai logici, i quali si sono programmaticomente disinteressati degli
aspetti psicologici della comunicazione e del linguaggio e si sono concentrati invece sui nessi inferenziali che esistono tra gli enunciati
e tra le parti di un testo (o tra un testo e la conoscenza di sfondo
a cui dobbiamo ricorrere per interpretarlo).
Nell'analisi dello comprensione entrambe queste due prospettive sono utili: la prima per ragioni del tutto ovvie e la secondo quanto meno perchè chiaramente lo comprensione di un testo richiede lo capacitò di compiere inferenza di vari tipi (logiche, deduttive e induttive,
probobilistiche e analogiche, etc.). In generale, un testo può sia
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esprimere direttamente inferenze, sia presupporle do porte del lettore o dell'ascoltatore, sia suggerirle.
Non è affatto evidente, tuttavia, che queste due prospettive siano
tanto nettamente distinte quanto la separazione tra psicologi e logici, ad esempio, può far credere. Almeno un importante filosofo sostiene
che le condizioni di verità possono rappresentare ciò che un parlante
deve sapere per poter comprendere un'espressione significativa, purchè
lo nozione di verità impiegato sia di un tipo opportuno. E' anche vero
però che uno teoria semantico come quella contenuto nello Hontogue Grommar, il tentativo più diretto di rappresentare sintotticamente e semanticamente il linguaggio naturale mediante le strutture introdotte dai
logici (per scopi sostanzialmente diversi dall'analisi del linguaggio
naturale) è stato criticata in quanto lo nozione di modello che vi compare non potrebbe per ragioni di principio costituire uno rappresentazione del contenuto di un enunciato, né connettersi in alcun modo o
una rappresentazione mentale provocata da un enunciato: i modelli di
Montbgue sono "troppo grandi" (si tratta in generale di strutture infinite) perchè le nostre teste possono contenerli. E quindi capire un
enunciato o un testo, afferrarne il significato, non può voler dire
sapere in
ｾｵｯｬｩ＠

degli infiniti mondi possibili esso sia vero. E' stato

anche detto che le critiche di questo tipo sono ingiustificate, perchè
si basano su un fraintendimento degli obiettivi di Montague, che non
prevedevano affatto la costruzione di uno teoria psicologicamente adeguata, Non sono state tuttavia avanzate ragioni di

principio perchè

uno semontico adeguato dal punto di visto logico e linguistico non debba esserlo anche dal punto di vista psicologico.
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In effetti esiste un tentativo del genere, dovuto a H.Kamp, che
si colloca nella tradizione della grammatico di Montague e definisce
una nozione di modello del discorso simile a quella di Montague, ma che
al tempo stesso sembra corrispondere abbastanza do vicino alle rappresentazioni che i parlanti elaborano dentro di sè in risposta agli imputs verbali ricevuti. Johnson-Laird ho elaborato uno nozione psicologico di "modello del discorso" che presento diversi punti di contatto
con quella di Kamp.
Le roppreseniozioni di Kamp sono modelli "parziali" che descrivono
gli aspetti rilevanti dello realtb che rendono vero l'enunciato o il
discorso rappresentato. Tale parzialità (che consiste nel fatto che
l'universo di un modello è un insieme finito di oggetti di cui solo
alcune proprietà e relazioni risultano definite) li rende psicologicamente più plausibili; al tempo stesso essi rientrano nella semontica
modellistica, poichè non sono altro che sottomodelli parziali dei modelli che essa ha tradizionalmente impiegato. E' sperabile che lungo
queste linee sia possibile ottenere nuovi risultati circa gli oggetti
delle operazioni cognitive e quelle stesse operazioni "che sono risultate finora inaccessibili allo psicologia e alla filosofia dello mente,
precisamente perchè queste discipline non erano in grado di sfruttare
la ricchezza dei dati linguistici in maniera sistemotico"(Komp),
Nello prima parte dell'intervento si introdurrà lo Teoria dello Rappresentazioni del Discorso di Kamp, e si mostrerà come esso sia in grado di rendere conto in maniera soddisfacente di alcuni fenomeni ｬｩｮｧｵｾ＠
stici notoriamente sfuggenti- come l'anafora, il diverso ruolo delle
descrizioni indefinite o secondo dei contesti, i tempi verbali, etc.
Successivamente si sosterrà che lo soluzione di alcuni problemi ben
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noti ai filosofi del linguaggio, come quello del senso dei nomi propri,
quello dei verbi intenzionali e di atteggiamento proposizionole e quel-

lo delle descrizioni indefinite in senso generico, sembra richiedere un
posso ulteriore in direzione di una "limitazione di dimensioni". Come
si
ｾ＠

rivelato fec®ndo il passaggio dai modelli nel senso di Montogue e

altri ai modelli parziali di Kamp, così sembro utile supporre che in
molti cosi (tipicamente nel caso delle descrizioni indefinite con senso generico e in quello dei contesti intenzionali) il riferimento dei
termini non siano gli individui, i singoli oggetti "reali", bensì certi
"individui parziali", oggetti ｩ､･ｾｬ＠

su cui non tutte le proprietò e

relazioni risultano definite.
Nello porte finale dell'intervento, si cercherò di mostrare come la
semontica degli

parziali costituisca uno ripreso e una giustiｩｮ､ｶｾｵ＠

ficazione di certe
ｯｦ･ｲｾｺｩｮ＠

di Locke, duramente criticate da Berke-

ley e quindi ignorate dall'empirismo anglosassone.

Riferimenti
- Kamp, H. "A theory of truth and semantic representotion", in ｊＮｇｲｯｾﾭ
nendijk, Th.Jonssen e M.Stokhof (eds.), ｾｌＡＧＱ･ｴｨｯ､ｳ＠

in .the Ｕｾ＠

partI, Amsterdam 1981, Mathematisch Centrum, 277-322.
ｾＧ＠

- Komp, H. "Disco[!rse Representation end Temporal Anafora", ms. 1982
- Johnson-laird, P,e Garnham, A.,"Descriptions ond ｄｩｳ｣ｾｵｲ･＠
in ｾｨｴＮｩ｣ｳ＠

Models",

c:md J'hil?so_ebx, vol. 3, 1980

Sontambrogio, M. "Oggetti generici" in Scien.!_Sl e Ｎｦｬｩｾｯ＠

Sç:ri!!.Li.!!

a cura di C.Mangione, Garzanti 1985 (in corso di
ｾｬＮ＠

stampa),

-

114 -

Renzo Titone (Roma)
UN MODELLO DELLA COMPRENSIONE GLOBALE DEL DISCORSO ORALE

o.

Il processo di decodificazione implica un
ｐｲ･ｾｳＮ＠

adeguato funzionamento dei diversi livelli di captazione del
messaggio (Lafon 1 1969). I livelli operativi della comprensione orale sono essenzialmente cinque: livello anatomofisiologico; neurale; memoriale; simbolico e concettuale.
Il livello concettuale, quale soglia critica, merita analisi
che hanno occupato non soltanto gli audio-fonetisti ma soprattutto gli psicolinguisti di orientamento cognitivista.
1. Qperazioni di ､･｣ｯｾｩｦ｡ｺｮ＠

a livello concettuale.-

In sintesi, la strategia seguita di regola consiste nel

registrare gli enunciati, che gli ascoltatori trovano difficili
da comprendere, cercando di scoprire le cause di tale difficoltà. L'ipotesi più comune si formula nella doppia afferma-

'

zione secondo cui a) una frase sarà difficile a capire se
contrasta con le

aspettative linguistiche dell'ascoltatore;

b) lo sarà anche se offre certi limiti di carattere psicologico
e/o psicolinguistico.
1.1 L'ascoltatore partecipa attivamente alla ricezione e
comprensione utilizzando un retroterra di informazioni fonetiche/fonologiche, ｭｯｲｦｾｩｮｴ｡｣ｨ･
enciclopediche.

Ｑ＠

lessicali 1 pragmatiche 1

Si possono a tale scopo analizzare alcune

supposizioni, che generano strategie interpretative (si elencano cinque supposizioni e relative strategie interpretative).
1.2 Accanto ai fattori di ordine linguistico, si allineano
fattori di natura psicologica, che si riferiscono alla capacità
della mente di t'processare" determinati gruppi verbali a livello
orale (come la lunghezza della frase, il numero delle sequenzè 1
l'interferenza delle interruzioni, il grado di compressione
delle informazioni).
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1.3 Di particolare interesse sono i

fattori di ordine

psicolinguistico., che favoriscono o ostacolano la comprensione di una sequenza verbale,. Sj_ tratta di una serie complessa, che include, tra llaltro 1 il carattere ripetitivo
(come nelle costruzioni ad incastro) degli items 1 il processare
a ritroso, gli aspetti di ambiguità$ la soppressione degli
indicatori della struttura superficiale, la presenza del
negativo a l tinclusione di certi "verbi vet>satilin,
l.lanalisi dei processi di comprensione orale non

･｣ｾﾷ＠

ｰｵｾ･ｮｲ＠

conto dei dati della psicologia cognitiva 9 e in particolare
delle indicazioni della Gestaltpsychologie 1 in gènere
｡ｰｬｩｾ＠

cate alla percezione visiva (per ca., il 90%) ma per analogia
altresì alla percezione uditiva., Si può riassu｡ｰｾｊｬｩ｣｢＠

mere la soÌ11111a delle indicazioni date dalle teorie perceziOhali
nei seguenti fenomeni e principi:
1 0 3 8 1 Fenomeni di organizzazione percettiva

degli

stimoli verbali. Pare vi siano tre modalità generali con cui
il soggetto percipiente impone un ordine strutturale al'la
realtà verbale in funzione di stimolo: il raggruppamento degli
stimoli in patterns globali; la closure, o coesione interna,
come proprietà

11

olistica" del percetto; il fattore binomiale

della costanza e trasponibilità degli stimoli per cui una unità
(ad es., fonemica) viene percepita costantemente identica
nonostante il variare degli ambien·ti linguistici, anche individuali. Tali fenomeni spiegano il carattere strutturale
del percetto verbale e confermano
della
ｾｮｴ･ｲ｡ｺｩｯ＠

ｬｩｭｰｯｾｴ｡ｮｺ＠

del principio

sia linguistica che psicolinguistica ..
1 61 3.,2 Principi esplicativi della organizzazione percettiva

degli stimoli verbali., Si può in proposito anco:r•a aceettar•e
una distinzione proposta da Ervin 1 Walker e Osgood (Osgood &
Sebeok 1954/1965), anche se con qualche precisazione e correzione., Lftinterpretazione verbale opera sui tre livelli della
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proiezione degli stimoli (livello ｰｳｩ｣ｯｦｮｬｧＩｾ＠
integrazione

della

della rappresentazione
Ｈｰｳｩ｣ｯｧｲ｡ｭｴＩｾ＠

(psicosemantica).
L'assunzione di questa ipotesi dà origine a un "modello
globale della comprensione del discorso orale"•
2. Un modello globale della comprensione orale
Partendo da una proposta di J.B. Carroll ＨＱＹＶＴＩｾ＠
che
.
.
•t
.
＠
ｯ
ｩ
ｺ
ｦ
ｹ
ｮ
ｾ
｣
d"
.
espl 1c1 a c1nque
per 1 a comprens1one 1 un messagg1o
orale (ridondanza delle strutture ｬｩｮｧｵｳｴ｣ｨ･ｾ＠
di

ritmo ottimale

caratteristiche intralinguistiche del discorso
･ｭｩｳｯｮｾ＠

•

·proporzionate alle condizioni di récettività delllascoltatore 1
competenza

individuazione della costruzione gramma､ｬ｡ｳ｣ｯｴｾ＠

ticale simultAneamente ai contenuti semantico-lessicali) 1
si avanza l'ipotesi seguente:
- La

､･ｾｩ｣｡ｺｯｮ＠

è un processo di sintetizzazione che

fonde lessico e grammatica: l'identificazione delle unità
lessicali deve logicamente precedere qualsiasi analisi
grammaticale di tali elementi. Il linguaggio in atto è 1
infatti, lessico organizzato da una grammatica. Le fasi
di decodificazione sarebbero

I.

s

i

n t e s i

II. A n a l i s i
IIIe

s

costituite, pertanto, da:

a n t i c i p a t a (Lex x Gram)
(Gram

Lex)

i n t e s i,1 f i n a 1 e ( D

= Lex

x Gram x Lex)

Il processo totale sembra che implichi una graduale percezione
del lessico e allo stesso tempo una anticipazione o previsione
della struttura grammaticale che la informa. Quindi, la
completa decodificazione di un messaggio orale richiede
due essenziali condizioni, cioè 1 distintività (dei singoli
componenti)e concatenazione (degli elementi nel tutto} attraverso le operazioni alterne e complementari di analisi e
sintesi.
In queste operazioni fondamentali si sommano i fattori
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linguistici; psicologici e psicolinguistici indicati
sopra (§

1).

Va aggiunto, tu·ttavia 8 che la comprensione è possibile
se non rimane limitata ad un esclusivo 11 processamento n

｣ｯｧｮｩｬｾ＠

ma include la individuazione di fattori extra-

linguistici o pragmatici 1 che rappresentano la verifica
ultima della ipotesi cognitiva formula·ta dall !ascoltatore.
Il quadro esegetico è 1 dunque 3 di natura psicosociolinggistica..!.
(cfr., Rommetveit -197 6) o

r:drYllH
r
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Xarina Zomparelli

Isabella leggi
CAI IR0 FRASI 2 CJSIRE GZ3TI.

Scopo del presente lavoro è il confronto tra un lessico di una
lingua vocale e un lessico di gesti, e tra i meccanismi di comirensione delle frasi in una lingua vocale (l'italiano) e nel sistema
di comunicazione dei gesti simbolici usati dagli udenti in Italia.
In realtà, in quest'ultimo sistema è molto difficile che si ｰｲｯ､ｵ｣ｾ＠
no delle frasi, nel senso di combinazione di gesti. ler ｰｾｲｬ｡･＠
ｱｵｩｾ＠
di di cornrrensione delle frasi e comprensione dei ge:.ti, dovremo a_!
lorc:. specificare che cosa intendiamo per "frase" e che cosa ､･ｦｩｮ￬ｾ＠
mo "ge9to".
Chiarito il concetto di "comunicazione", potremo in(ividuare
l'esistenza di quattro tipi di sistemi di comunicazione. Il ｰｲｩｾｯ＠
tipo, esemplificato, sul versante gestuale, dalla pantomima e su
quello vocale dalle onopatopee "creative", cioè non lessicalizzate,
è caratterizzato dal fatto di essere costituito da un numero abbastanza ristretto di regole generative per la costruzione dei segnali, e dal fatto di essere &.perto, perchè ogni nuovo referente può ･ｾ＠
sere rappresentato imitandone aspetti visibili o udibili secondo quel
le regole generative.
Il secondo tipo di sistema di comunicazione è privo di lessico
e di sintassi, cioè per ogni significato da comunicare viene specifl
cato in blocco un determinato segnale. :C' un sistema, quindi, "non
articolato", e inoltre chiuso (nel senso che comprende un numero di
segnali piuttosto limitato, in quanto ogni segnale richiede una ｓｊＭＱｾ＠
cifica regola) e non produttivo, in quanto consente solo l 1 imi i ero
di segnali già usati in p&.so8.to e non prevede le:, creazione di ｳ･ｧｮｾ＠
li nuovi. Nel linguaggio vocale, esempi di questo tipo di sistemi
sono le interiezioni, e nel line:uagg-io gestuale i gesti-frase, cioè
quei gesti che contengono un intero atto comunicativo, composto d&.
un contenuto proJ.osizionale e un performativo.
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I sistemi del terzo tipo sono "dotati di J.essìco"t cioè fanno
corrispondere pé.rti è.i significato con :parti di segnale, ma, privi
di sinti:.tssig cioè richiedono un lavoro ulteriore di combinazione
delle varie parti tra di loro :per ottenere il significato complessl
vo; sono produttivi, nel senso che consentono, a chi li possiede,
di produrre e C2l·ire segnali nuovi, cioè mai usati o capi ti prima,
in q_uanto le po_rti di un segnale possono ricombincrsi con pé.rti diverse dando luogo a segnali di versi, e quindi a combinazioni nuove.
ｾｳ･ｭｰｩ＠
del terzo tif2 sono, sul versante gestuale, i gesti-parola,
ovvero quei gesti clx veicolO-no solo parte di un contenuto proposizionale o parte ài ur: performstivo. Sul versante voc;::,,le, invece,
r>ossono essere consiè.eré.ti apr<::rtenenti a questo tipo certe lingue
miste derivsnti d<ll cont2tto fré.:. due linr;ue diverse (le lingue pidgin e creole), le csr:::,ci t& comunicative residue degli afasici con
sindrome di Eroca e il linguaggio dei bambini da uno a due-tre anni
di età. Sembra infatti che gli affetti da questo tipo di afasia mostrine le loro capscità di comprensione compromesse quando devono
processare gli indici sintattici della frase, Allo stesso modo, nel
primo linguaggio ｩｮｦＲｾｴｬ･＠
le frasi prodotte, molto brevi, sono Prl
ve di sintassi e la comunicazione sembra svolgersi sfruttando il
contesto e un numero ristretto di conoscenze.
Infine, abbiamo il quarto tipo di sistemi, che sono aperti, les
sicali e sintattici, cioè i loro segnali contengono l'informazione
ｧｲ｡ｾｮｴｩ｣ｬ･＠
necess2ria per l 1 é.ssemblaggio. Àppartiene al ｾｵ｡ｲｴｯ＠
tl
pc il lincuaggio ｶ･ｲＱＺＮｾｬ＠
umano.
Nel confrontare lessico vocale e lessico gestuale, vedremo le
analogie e le differenze tra di essi. In particolare, mostreremo che·
nel significato di un'entrata lessicale ｶｯ｣ｾｬ･＠
si possono distingu!
re tre tipi di inforillazioni: informazioni di contenuto, indicazione
di riferimento, infcr::;azioni gram:naticali. Le informazioni di con t!
nutc sono 'unità propcsizionali, cioè conoscenze definitorie necess!::
rie che permettono di individuare un nodo nella mente. L'indicazione di riferimento è çuell& che di due entrate lessicali contenenti
le stesse ｩｮｦｯｲｭｾＮｺ＠
di contenuto segnala a quale, fra gli argome_!!
ti menzionati nelle cue unità cognitive, ｱｵ･ｬＧｮｴｲｾ｡＠
lessicale dà
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il nome. Chiamiamo, infine, informazioni grammaticali quelle che pe!
mettono di classificare ogni entrata lessicale come appartenente a
una specifica categoria grammaticale, e quindi come suscettibile di
combinarsi, nella frasep a entrate ｾｩ＠
altre categorie determinate.
Una prima differenza è quindi questa: mentre anche nelle ･ｮｴｲｾ＠
te di un lessico gestuale sono presenti informazioni di contenuto,
non lo sono l'indicazione di riferimento e le informazioni gra.mmat_!
cali.
Le analogie tra lessico vocale e lessico gestuale si estendono
inoltre ad altre caratteristiche, quali l'ambiguità e la relazione
di sinoniQia. Come le parole di una lingue vocale, anche i gesti ｰｯｾ＠
sono avere più di un significato. I due tipi dj_ a.nbit;ui tb. lessicale,
or:wfoni& e polisemia, sembrano riscontrarsi anche nei gesti. iJel co!
so del lavoro si presenteranno ipotesi che spieghino la relativa ma,E;
gior polisemia dei gesti rispetto alle ｰ｡ｲｯｬ･Ｎｾ＠
ancora come nella
lin5-ua voc&le, anche nei zrssti trovia!'lo relazioni di sinor:imia, cioè
due:; gesti differenti corrispondono allo stesso contenuto semantico.
I'assando quindi a descrivere il processo di com:rrensione delle
frasi nella lingua vocale, si potrebbero avanzare alcune ipotesi su1
la comprensione di "frasi gestuali" sulla base delle già viste analogie e differenze. Capire una frase, in una lingua vocale, implica
la conoscenza delle regole di corrispondenza che consentono di passare dal segnale al significato, sfruttando le conoscenze enciclopediche e contestuali e ricorrendo, ove occorra, alla capacità inf!
renziale. Ier ipotizzare quali meccanismi operino nella comprensione di "frasi gestuali", possiamo porci intanto sul versante della
produzione e chiederci quando e come si comunica a gesti. Innanzitutto, come già sostenuto da altri, gli udenti costruiscono frasi
(cioè atti comunicativi) a gesti solo in casi molto rari, quando la
comunic&zione per via acustica è bloccat&. In secondo luogo, quando
si decide di comunicare gestualmente si utilizza presumibilmente un
atto comunicativo misto, fatto, cioè, in parte di gesti pantomimici
(primo tipo) e, ove esistano per comunicare i significati voluti,
gesti simbolici (secondo e terzo tiJ;o). Ioichè, ､ｵｮｱ･ｾ＠
in quee.to
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caso sono esclusi sistemi dotati di sintassi, in cui aspetti del ｳｾ＠
gnale comunicano come com'binare i significati delle diverse entrate
lessicali, una buona parte della comprensione di frasi gestuali potrà avvenire solo per via inferenziale, e per questo motivo sembrerebbe essere strettamente legata alla qualità della produzione della frase, quali tè che determinerebbe le giuEtf inferenze.
Una frase deve contenere, 11er essere co:::;:leta, tre tlpi di conoscenze: un fatto, ossia qualcosa che c'è o .::.2c::..de; il te::nro dei ttic o, cioè la relé!zione di contem:poraneit8, ｉ］Ｍｾ｣･､ｮｺ｡＠
o successione tra ll te:nr:o in cui avviene i l f<::.tto in [[u-:::tione e il tem:r-o in
cui si co;;1l-ie ｬＧｾ＠
ttC' comunicé.tivo; l 'assetto :::gni tivo e scor;istico
delle: mente di chi comunica, ossia inform2.zic:-.i sulle sue conoscenze rispetto al fatto di cui si p&rla, ｩｮｦｯｲｭｳＺｾ＠
sugli scopi per
cui comunica il fatto, eventualmente ｩｮｦｯｲｭ｡ｺｾ｣＠
sulle sue emozioni. Tutti questi elementi sono proiettati ｲｩｳＺ［ｾｴｶ｡ＡｊＮ･ｮ＠
in una
struttura predicato-argomenti, nel tempo ｶ･ｲ￨ｾｬ＠
e nel performativo
o avverbiale performativo. :tossiamo chiamare conoscenze sulla mente
quelle riguardanti l'assetto cognitivo e ｳ｣ｯｾｴｩ＠
di chi comunica, e ｣ｯｮｳ･ｺｾ＠
sul mondo le altre. Le conoscenze sulla mente del
"parlante" sono comunicate in modo efficace, nella comunicazione
non vocale (ma anche in quella vocale) dalle espressioni facciali,
che sono in buona parte specializzate per questo scopo (in certi casi, addirittura iscritte nel patrimonio ｧ･ｮｴｾ｣ｯ＠
per questa funzione). }er quanto riguarda le conoscenze sul moLio, la comprensione
del tempo deittico prob2bilmente dovrebbe ｬｩｾｴ｡ｲｳ＠
alle sole ､ｩｲｮ･ｾ＠
sioni elementari di passato, presente e future, esprimibili, tra
l'altro, proprio attraverso gesti convenzionali, senza raggiungere
la sofisticatezza della complessa serie di ｭｯｾｩ＠
e temJ;i verbali del
la grammatica della lingua vocale.
Riguardo alle conoscenze sul fatto, cioè una relazione o :r-roprietà riferita a oggetti, esseri animati, lu:ghi ecc., sì potrebbe
forse dire che tutto ciò che è astratto, che ziano verbi, nomi o aspetti relativi alla mente e agli scopi, ｾｲｯＺ［Ｎｩ＠
in quar1to diffici};
mente ｲ｡ｾｰ･ｳｮｴ｢ｩｬ＠
in una modalità gestualE: che, per su& nc:tura
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e per i mezzi di cui dispone (il corpo) tende al concreto, sono anche difficilmente comprensj.bili. Per rappresentare un re ferente, i_12
fatti, è necessario da un lato selezionarne le caratteristiche pertinenti, dall'altro trovare il modo di rappresentarle con gli strumenti a disposizione, che in questo caso utillzzano la modalità visivo-corporea.
Per referenti concreti (ad esempio, un contrabbasso) non sarà
difficile dunque rappresentare le loro concrete caratteristiche visibili con un mezzo di comunicazione visibile, ma un passaggio in
più sarà necessario per referenti astratti, come "democrazia" o
"lealtà".
Questo duplice passaggio nella produzione richiede un doppio
lavoro inferenziale nella comprensione, e questo può spiegare come
la comprensione di frasi gestuali riguardanti referenti astratti
possa essere particolarmente incerta, imprecisa, approssimativa.
BIBLIOGRAFIA
Caselli c., Ossella M. T. e Volterra V.: "Gesti, segni e parole a
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Capire e non
｣ｾｩｲ･＠

nella conversazione

Lo studio del processo di comprensione ha finora
privilegiato l'analisi

dei meccanismi cognitivi sottostan-

ti all'interpretazione di un testo, sia scritto che orale.
In questo lavoro si intende analizzare le procedure interazionali attraverso cui autore e destinatario del testo facilitano l'interpretazione di questo sia orientando la comprensione che modificando interpretazioni erronee. Il carattere
tutto mentale del processo di comprensione, la sua non accessibilità agli occhi degli osservatori ha finora favorito analisi, anche in ambito di pragmaticalinguistica (cfr. ad es.
Grimshaw 1980); fondate su dati dell'intuizione piuttosto
che sull'esame di dati comunicativi reali. Ne sono un esempio
i lavori sulla comprensione degli atti linguistici indiretti
i

cui risultati sono stati spesso contraddetti dall'evidenza

empirica tratta da altre aree della pragmatica, come lo studio dell'apprendimento dei meccanismi pragmatici del linguaggio.
Nella riceF.ca qui presentata é stato seguito un approccio diverso basato sull 1 ànalisi di situazioni comunicative reali e sulla descrizione dei comportamenti in queste emergenti rivolti alla facilitazione del processo di comprensione.
In questo modo si sono voluti raggiungere due obiettivi: da
una parte comprendere il ruolo svolto da comportamenti linguistici di ''superficie" nel processo di comprensione, intendendo·con questa categoria l'uso di mftacommenti sulla conｶ･ｲｳ｡ｾｩｯｮＬ＠

la formulazione di parafrasi, espansioni e rifor-

mulazioni di vario tipo, l'uso di connettivi del discorso
come sai, sarebbe a dire, come si sa, ecc.; dall'altra cogliere la concezione che i partecipanti hanno del processo di com-

- ,24 prensione, la loro consapevolezza dei meccanismi che caratterizzano questo processo, il rilievo da loro dato alla comprensione
reciproca, attraverso lo studio delle pratiche messe in atto
dai partecipanti alla conversazione.
Il punto di partenza del lavoro è stata la raccolta
di un corpus di "incomprensioni" tratto da conversazioni reali
sia faccia a faccia che telefoniche a l'esame delle procedure
di riparazione messe in atto dai partecipanti alla conversazioper ton-,·é\re a uno s·tato di "asserita''

"'·S

·a. la

｣ｯｲＮｾｰ･ｮｅ＠

ione recipro ·

riscontrata nella costruzione rli tale corpus
､ｩｦｾ｣ｯｬｴ￠＠

già un dato significativo ai fini de]l'analisi.
ｾｯｳｴｊｵｩ｣＠

L&. segnalazione della mancata comprensione, quando
ＧＮｾ＠

••·> :.:l;:br•;l

·c:::.lit.u:.·c
o.0D

l__.

2

·.>esso rispondere ad altri fini che a quello di f

R-

comprensir>,le reciproca, fini st,·ettari'ente connec:.si

l'aggressività verbale.
Dire qui non ti capisco proprio, non hai capito nien-

te equivale a segnalare in maniera marcata l'esistenza di disaccordo fra i

partecipanti e non la difficoltà di comprensione.

La comprensione reciproca sembra essere un prerequisito essenziale della conversazione che deve essere dato per scontato e tutto
il lavorio dedicato al raggiungimento di tale risultato deve
avvenire senza segnalazioni esplicite, quasi senza volerlo. Se
si segnala l'incomprensione avendo come fine quello di capire
meglio ciò che ha detto l'altro lo si fa, quindi, in forma attenuata mascherando con una mancata

ricezione la mancata compren-

sione.

ｾ＿ｅＮｐＺｌｴｯ＠

Si dice
ｾ･ｬ＠

ｬｾ＠

ｮｯｾ＠

ho sentito quello che hai detto e non
che hai detto. N«":i dati analizzati, circa

60 conversazioni registrate o colte al volo, sono state riscon"trate solo due segnalaz.ioni esplicite di incomprensione da parte del destinatario dell'enunciato, ovvero l'uso di espressioni

-
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quali Non ho capito quello che volevi dire, puoi ripetere?
Nell'analisi dei dati sono stati presi in esame i seguenti
aspetti:
-La distinzione fra segnalazione dell"incomprensione e l'intervento riparatore;
-La fonte della segnalazione dell'incomprensione (autore o
destinatario dell'enunciato non capito);
- La fonte della riparazione;
-L'oggetto dell'incomprensione (scopo dell'enunciato, contenuto dell'eneunciato, chiave di lettura di lettura di questo);
- le strategie di segnalazione dell'incomprensione;
- le strategie di riparazione
- linguistiche (tendenti alla semplificazione)
- cognitive
(tendenti all'arricchimento di
conoscenze)
- i mezzi linguistici utilizzati in tali strategie {parafrasi,
traduzioni da un registro all'altro, espansioni, glosse ecc.)
la collocazione della riparazione nella sequenza conversazionale
- l'interazione fra finalità dello scambio comunicativo (transazionale, fatico, di scambio di informazioni, ecc.) e strategie adottate dai partecipanti alla conversazione.
L'analisi dei dati tende a confermare la tendenza,
r1assunta nel principio etnometodologico dell'et cetera, a
non sottolineare la mancata comprensione e ad attendere che il
segmento non capito diventi più chiaro che l'avanzare del discorso, tendenza che viene meno solo quando la finalità dello scambio (comunicazione di informazioni) e il suo carattere effimero non permettono il rispettto di tale principio.
Emerge, inoltre, la tendenza a preferire strategie cognitive,
di arricchimento di conoscenze, piuttosto che linguistiche,
come la semplificazione, nei comportamenti riparatori. Scambi
come il seguente:
- Mi hanno detto che da queste parti c'è un'edicola del '700.
- Qui non si vendono giornali, deve anda a 20 iloletri
- Ci dve essere un santo, una madonna.
-Ah dice l'artare. Sta all'angolo, a destra.
rappresentano infatti la maggior parte degli scambi.
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ANGELA

CHIANTERA

(BOLOGNA)

ｓｉｾｬＧｅＱａ＠

INTERPUNTIVO E TESTO ｓｃｒｉｔｏｾ＠

DAI,L.A PARTE DEL

RICEVENTE

La punteggiatura è soggetto di studio secondario per i
grammatici e ner i critici letterari contemporanei. In
generale tutti valutano negativamente la "ìancanza di in.:..
teresse nei confronti di questo tema (di cui si riconosce
l'importanza woprattutto nel momento in cui si deve approntare un'edizione critica- che punti si usavano in
quel dato periodo? - o procedere all'analisi stilistica
di un autore), ma gli studi sulla punteggiatura continuano ad essere rarissimi.

In realtà la punteggiatura si presta ad essere oggetto
di analisi assai articolate che mettono in gioco competenze plurime: storico-lingu,istiche, filologiche, storico-le_!
terarie, linguistiche, psicolinguistiche, •••. Possibili
punti di attenzione di tale analisi sono identificabili
nella definizione e descrizj.one delle funzioni pectùiari .della punteggiatura, della quantità e qualità dei segni
in.te:t."'puntivi, del tipo di nonne che regolano l 'uso dei. di
Vifilrsi segni, dell wuso effettivo rli tali segni in diversi
tipi di testi (letterari e non).
E' evidente che questi filoni di t:tu.dio possono essere
affrontati sia in ehiave sincronica, sia in chiave
､ｩ｡ｾﾷ＠

cronicaa Vista in questa seconda ｰｲｯｳ･ｴｩｶ｡ｾ＠
la p1.mteg-g:LatU:'f."a va necessariamente legata alP idea di lingua che
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è stata elaborata ed applicata nelle diverse epoche; ma non

basta: il suo esame deve anche fare i conti con l'emergere
ed il diffondersi di nuove tecniche editoriali (scrittura
a mano/scrittura meccanica/ ••• ), di nuove realtà socioculturali (grado di alfabetizzazione e diffusione del libro),
di nuove forme di pensiero •.
Se e come si è evoluto ii sistema interpuntivo nel corso
dei secoli resta dunque un tema denso di rimandi a dimensioni di studio più vaste, che possono fornire chiavi interpretative :e/o nuove ipotesi di ricerca, anche in riferimento
alle modalità di fruizione èel testo scritto.
Ciò è particolarmente evidente nel XVI 0 secolo, in cui
l'incremento della produzione editoriale e l'allargamento del
pubblico dei lettori sono all'origine dei vari tentativi di
fissare regole certe per l'uso interpuntivo, parallelamente
a quanto si faceva per ciò che riguardava l'uso della lingua

(Chiantera 1983)'. Ad un pubblico abituato in larghissi-

ma parte ad ascoltare, si va sostituendo gradatamente un pub"'
blico che sa leggere autonomamente, e la fruizione diretta
del libro agisce sulla produzione dei testi da stampare anche nel senso di una maggiore attenzione alla organizzazione dello scritto attraverso l'uso di punti che ne garantiscano -o almeno ne facilitino- la comprensione.

•il

Cinquecento, dunque, il rapporto tra testo scritto e

sistema interpuntivo si caratterizza, almeno nelle intenzioni dei trattatisti che se ne occupano, come orientato a facilitare il compito del lettore<< ••• perciòche i punti, posti
a• lor luoghi, sono espresse, e potissima causa di far leggere correttamente, di modo, che, chi legge, e chi ode leggere,
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intenda con eicurtà l'ordine del parlare, e per esso i
ｳ･ｮｩ＾ｾ＠

1585).
ｾｯｭ｢｡ｲ､･ｬｩ＠

Questa posizione informerà anche nei secoli successivi i
trattati aulla punteggiatura caratterizzabili, per lo più,
in relaz:i,one 1. all'assenza di una definizione grammaticale
della punteggiatura;
2. al riconoscimento di una sua funzionalità,

comunicativa legata alla

comprensibiｭ｡ｧｾｩｯｲ･＠

lità e leggibilità del testo punteggiato;

3. all'affermazione che questa funzionalità .è
collocabile a tre livelli:

sintatｳ･ｾ｡ｮｴｩ｣ｯＬ＠

tico, soprasegmentale, non necessariamente visti in interazione reciproca.
ｎｾ＠

al di là di queste più o meno esplicite affermazioni di

principio, la punteggiatura resta ancora legata a norme e criteri d'uso che fanno riferimento unicamente alle esigenze di
chi scrive, siano esse orientate verso ideali di chiarezza
concettuale o di espressività affettiva.
Così, alle rare voci (Conte-Parisi 1979, ｬｾ｡ｲｳ｣ｨｩｯ＠
1981)
che sottolineano in più modi che la punteggiatura è un siste-

ma specifico dello scritto che aiuta il lettore ad '
orien"tax·e il suo processo di comprensione, si possono contrapporr® le infinite voci di coloro che recuperano ed enfatizzano la :funzione melodica ed affettiva de n
puntivo,,

w

uso
ｩｮｾｬ･ＧＺｴＢｯ］＠

:S:lg:nificativi rappresentanti di questa posizione

sono gl:i.. ot-tanta scrittori contemporanei frances:t inte:rvi,=

stati :nel 197'7 da N.Catach e ａｲｾｌｯ･ｮ｣｡ｵ＠
(LorerJCeau 1980):
ＺｩＮｮｶｴ｡ｾ＠
ad esprimere il loro parere sulla puntege;iatura
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tali scrittori, nella quasi totalità dei casi, si ｵｯｾＧ＠
rifatti
ad una sua tradizione orale, 1nquadrandola in una prospettiva
che la vede libera da regole e parte integrante dello stile
individuale di ogni autore.
Partendo da queste considerazioni, la comunicazione tenterà
di analizzare ｡ｬ｣ｾ＠
aspetti del rapporto interpunzione-testo
scritto in riferimento specifico al processo di fruizione
del testo stesso. ｾｵ･ｳｴｯ＠
nella profonda convinzione che
la conpetenza
petenza

si colloca nella più generale
ｩｮｴ･Ｚｾｶ｡＠

ｾ＠

testuale e che, come questa, va analizzata sia in

chiave teorica, sia in chiave più strettamente didattico-applicativa.
E' infatti innegabile

che fino a quando si
｣ｯｮｴｩｵｾ＠

rà a considerare la punteggiatura come materiale accessorio

al testo e ad accettare la sua(presunta o reale) 'irregolarità' come dato inelimtnabile del sistema, non si interverrà
in maniera adeguata nel processo di apprendimento delle modalità di produzione e fruizione del testo scritto.
Al contrario molte e produttive indicazioni possono ewsere
elaborate a partire da quegli studi -purtroppo ancora assai
rari- che hanno cercato di esaminare gli effetti dell'uso
interpuntivo sulla comprensione del testo scritto (Conte-Parisi 1979), o di vedere e descrivere la punteggiatura come
dominio grammaticale autonomo (Catach 1980).
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ｾＧ＠

La ponctuation, numero monografico di Langue Francaifebbr. 1980, n.45

- 130 -

A.CHIA!,TERA, Pubblico e punteggiatura nel Cinquecento, in
Problemi n.68, sett.-dic.l983
R.CONTE-D.PARISI, Per un'analisi dei seeni di punteggiatura,
gon particolare riferimento alla virgola, in
D.PARISI (a cura di), Per un'educazione linguistica razionale, Bologna, Il Mulino, 1979
O.LOif!BARDELLI, L'arte del puntar gli scritti, in Siena, appresso L.Bonetti, 1585
A.LORENCEAU, La ponctuation chez les écrivains d'aujourd'hui.
Résultats d'une enau@te., in CATACH 1980.
N.riiA.RASCHIO, Appunti Per uno studio sulla puntegr,iatura, in
Studi di linguistica italiana per G.Nencioni,
a cura degli allievi, Firenze, 1981

-

131 -

Gudrun HELD (Salisburgo)
Osservazioni su strategie verbali di cortesia al servizio
del ricevente.

La relazione si propone di presentare prime riflessioni di un
progetto di ricerca sulla cortesia verbale nelle lingue ｲｯｭ｡ｮｺ･ｾ＠
Con riferimento ai numerosi cenni e risultati che la linguistica
pragmatica attuale raccoglie a proposito di questo fenomeno,
considerato ormai fondamentale per ogni interazione sociale
cooperativa, si parte dal fatto che l'interlocutore è, in genere,
interessato a salvare contemporaneamente la propria 'faccia'
e quella degli altri.
Il servizio all'altro, al ricevente cioè, -e in questa sede
ci concentreremo su quest'aspetto - consiste sia nella difesa
e nel rispetto della sua immagine di ｳｾ＠
e del suo territorio
socialmente rroiettato ("negati ve face Il)' sia nel giusto riconoscimento e apprezzamento di queste sue posizioni ("positive face").
In merito sono stati menzionati vari mezzi e tecniche verbali
la cui natura ambigua si caratterizza, da un canto, nella semiconvenzionalità (universale) di certe strategie e attitudini,
d'altro canto, nell'uso idiomatico proprio e specifico a ogni
'langue'.
Sulla base di 100 questionari - distribuiti per ora a studenti
di varie regioni italiane - su 18 situazioni quotidiane in cui
il parlante è tenuto a intervenire in modo cortese, tentiamo
di introdurre il discorso anche per la lingua italiana per la
quale studi di questo genere sono ancora scarsi, ma potrebbero
essere di interesse descrittivo e di utilità interlinguistica.
Senza ｴ･ｮｾ＠
conto in questo primo approccio delle variabili
(quali: situazione spontanea vs. istitutionalizzata; rapporto
sociale degli interlocutori; modo e intenzione dell'atto linguistico; contenuto; necessità, legittimità, coinvolgimento affettivo,
grado di scrupolo, ecc.) e la loro correlazione, partiamo innanzitutto da alcuni fatti ｦｯｮｾ､｡ｭ･ｴｬｩ＠
dell'interazione cortese,
per poi dedurne i tipici processi di rappresentazione verbale.

-
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Bisogna dimostrare che, generalmente, ogni parlante si trova
di fronte e tre possibilità nell'iniziare atti verbali che
potrebbero in qualche modo 'danneggiare' la faccia del suo interloeutore: '1
•. la comph>ta rinuncia al FTA e, semmai, la preferenza di mezzi
sostitutivi come p.es. atti impliciti, strategie'del contrario',
ｾ＾ＮＱｬｵｳｩｯｮ＠
c; atti di cortesia compensatori i quali, basati tu.+ ti su
tecniche dell'implicito, richiedono una speciale indagine
liuguistioa progettata per un'altra sede;
-l'esecuzione attenuata del FTA, effettuata con quei mezzi
linguistici che vengono considerati i classici mezzi di corteｾｩ｡＠
e come tali potrebbero essere riportatj nell'ambito di
una "grammatica della cortesia" con l'applicazione all'italiano;
··· 1 'esecuzione aperta de1 FTA, dove proprio l 1 al t o grado di
sincerit• rende necessario anche qui un' abile modo di
espressione verbale.

È ovvio, inoltre, che in tutti e tre i casi il parlante agisce
secondo rituali dovuti a norme e attitudini sociali dì vecchia
tradizione. Ciò vuol dire che il linguaggio di cortesia può
essere inteso come un sistema ben delimitato di mezzi destinati
a riempire - automaticamente - quest'assetto sociale. Sul piano
formale, essi sono atteggiamenti spesso prefissati, desemantizzati e di scarsa variabilità; sul piano funzionale invece, essi
sono di natura fortemente suggestiva e una loro mancanza (oppure
esagerazione) può minacciare perfino l'esistenza sociale degli
interlocutori. Il loro uso, la loro giusta interpretazione,
distribuzione e combinazione seguono quindi non solo costellazioni extralinguistiche e convenzionali, ma rispòndono anche
｡ｾ＠
una acquisita conoscenza dei livelli di cortesia e della loro
appropriatezzao Che ci siano evoluzioni e cambiamenti attraverso
tempo e culture, dovrebbe essere l'argomento di una ricerca
più ampia&
1 ) Secondo Brown/Levinson 1978 segnamo questi atti con la sigla
FTA = face threatening act.

1
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In seguito a queste riflessioni preliminari limitiamo la
nostra indagine a tre tipi di atti di cortesia in cui
l'aumento del possibile danno al ricevente conduce il parlante
ad interagire in modi molto diversi, il che ci permette di
raccogliere anche un più grande e più esatto inventario di dati:
si tratta della richiesta, della critica e di quelle situazioni
che chiamiamo ipocrite perchè il riconoscimento dell'altro
prevale sull'allusione rischiosa allo stato dei fatti. L'analisi
va centrata su due punti fondamentali:
1. sulla descrizione dei processi di rappresentazione che
si svolgono su 2 livelli ambedue importanti:
-sulla struttura esterna di tutta l'azione ｬｩｾｵｳｴ｣｡＠
intorno al focus in questione, la quale consiste nella
maggioranza dei casi di atti preparatori (rituali di
contatto, di scusa, azioni metalinguistiche, ecc.), di
atti di supporto (rappresentazione di condizioni, necessità,
cause, urgenza, ecc.) e atti di chiusura e di scomposizione.
- sulla realizzazione interna, evidente e propria ad ogni
fase di struttura, di cui ci proponiamo di raccogliere
i mezzi a tutti i livelli linguistici e di approfondire
le nostre ipotesi iniziali sulla scorta di alcune forme
tipiche (quali:costruzioni sintattiche, soprattutto la
questione retorica; uso di verbi modali, di connettivi
e di avverbi,di parentesi metacomunicative, ecc.) appoggiandoci anche sui risultati della letteratura scientifica.
2. sulla discussione del complesso processo di comprensione
(ben connessa con l'analisi dei 2 livelli di rappresenptazione):
In merito cerchiamo di esaminare l'inventario formale
rilevato attraverso modelli funzionali e una loro possibile
cornice teorica:
la,
-\nò'zione di rituale linguistico (Coulmas 1981; ｾＮ･ｲｬｮ＠
1984);
-la teoria dell'atto linguistico indiretto (Searle 1975;
Gordon-Lakoff 1975; Sokeland 1980);

-
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il giuoco j.o - alter e le teorie della "BeziehtL."1g"
(Goffmann ｾＹＷ［＠
Holly ｾＹＷ［＠
Sager ｾＹＸ［＠
Adamzik ｾＹＸＴＩ［＠
- i processi di minimalizzazione vs. massimalizzazione
(Brown/Levinson ｾＹＷＸ［＠
Bublitz '1980; Meyer-Hermann '1983;
Mi.iller 1980);
ｾ＠
il ruolo della verità e le massime di conversazione
(Grice 1975; Weinrich ｾＹＷＴＩＮ＠
Lontana dal significato letterale e perciò da approcci pura·mente linguistici la comprensione del linguaggio cortese può
essere spiegata solo in chiave filosofico-pragmatica, antropologica e etnometodologica.
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ｾａｭ｢ｩｧｵ＠
ta ｾ＠
strategie verbali
e ruoli di potere nel_lq_ pcQnyru:s.azi..cule.".

Chiara Bassi (Reading Univ. 1 Inghilterra)
Univ. della California a Los Angeles (U.C.L.A).

Questo contributo e' molto ambizioso: si pone come
scopo lo studio dell'interazione tra struttura e
dinamica della conversazione e le restrizioni psicolo-giche e di ordine sociale che emergono durante
situazioni di interazione verbale.
L'ambito ristretto in cui questo tipo di interazione
e' analizzatoe' la soluzione dell 'ambiguita'
operata dagli interlocutori nel corso di normali con-versazioni, ed e' centrate sul modo in cui gli inter-locutori affrontano significati ambigui ed operano
scelte nell'interpretazione del discorsodcui sono
esposti.
Il campione di dati che costituiscono il materiale
analizzato consiste in stralci di conversazione avve-nute tra persone diverse in varie circostanze.
Gli stralci sono stati in parte registrati su nastro
magnetico, in parte trascritti mnemonicamente
subito dopo la fine della conversazione.
Il cam-pl.one e' stato raccolto in circa tre anni di lavoro
"st;,l campo".

-
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Nei vari stralci di conversazione analizzati si veri-ficano casi di ambiguitat involontaria (per esempio i
cosiddetti "malintesi"), oppure volontaria {per esem-pio nel caso di battute di spirito a molteplice si-gnificato) da parte di cM parla.
L'argomento dell'indagine riguarda appunto le scelte
operate dagli ascoltatori nel risolvere l'ambiguita'
in una delle possibili alternative (inclusa la richi-esta di chiarimento), le motivazioni che hanno prodot-to le scelte e soprattutto le tecniche verbali (e non)
a cui essi ricorrono per superare il momento di crisi.
Nell'elaborazione dei dati raccolti sono state isolate
alcune variabili ricorrenti in maniera costante,
che sembrano caratterizzare i meccanismi di interazione
verbale tra i membri dei vari gruppi di interlocutori
coinvolti nell'
indagine.
La regolarita' dell'occorrenza delle variabili e' a vo.lte
sorprendente, ed e' analizzata in relazione alle restri-zioni poste dal contesto della situazione, cioe' dai
ruoli di potere e controllo esercitati da ogni membro
del gruppo sugli altri membri.
'

I piu' recenti sviluppi delle varie teorie di analisi,
sia psicanalitica che del discorso,vengono brevemente
prese in considerazione come approccio teorico di base
all'analisi dei dati raccolti, e paragonati tra loro,
in modo da valutarne l'efficacia descrittiva
ed il potenziale deduttivo.
Inoltre, in appendice, si ｴ･ｮｾｲ｡Ｇ＠
di ampliare i l
discorso, in maniera molto s]ntetica e limitata,
prendendo brevemente in ｣ｯｮｳｩ､ｾｲ｡ｺ･＠
il trattamento
dell'ambiguita' e della ｭ･ｴ｡ｲｾ＠
nel testo letterario,
soprattutto in poesia.
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Titolo:"L'Pscolto rlel rAiinginrnPle in

rlei risul｣ｬｲｳ･Ｚｶ｡ｵｴｐｺｩｯｮｾ＠

tati dì un'esperienza.
Maria Antonietta PINTO.RicercPtore c/o il DipRrtinento di Psicnlogìa
dei .L:'rocessi di Sviluppo e Sncirliz::>;rzionl'!.'ln.rli Roma "La Sapienza".
Lr relrzi1ne si propone ii prFsnntrre le ｮ･ｴｯ､ｬｾｩ｡＠

ed ì risul-

tati di unr ricerca effettuAta in alcune elessi rli scuola nenia a
Roma

un Ìllfliene rli VHriah:i. li linr:•-istiche l egro te FJ.l
ＡＳＨｾ＠

OJ

stenHtice del rrdiogiornr.le in clr sse .lin
posto

c: i

clr ssi di I

8

e di IIIr-

l r

scol to si-

spP.ri entr1e, crw;
ｃｾＧｬｰｩｯｸＱｮ＠

·er1ia è stp t o sottop0sto

P

nieci

ascolti setti· .anali cor.secutivi del rFfl.ingiornele, ser;tù ti r.F rHscttssLmlil-sj1iegr zionlh t1a parte nei rispettivi

n ti di lettere. Riｩｮｳ･ｾｲ＠

S})etto ad un e;ruppo di controJ.lo, ;n;olor;rto IJer vrriahili di età,
COJ>posizione socioecono;ùca, cJ.Asse scolnsticH ed appartenenza scolas---tica , è statA studiata l 1 incirlenza de·.::..' esperir·Lento rispetto

P l-

le secuenti dinensioni:
l) J.a car•acit?t (1i restituire cerrettr:o1ente e completcmP-nte le nntizil'!
f'scol ｴｾ･［ＲＩ＠

la capacità di

lessicPle rì.eJ.
Ｈｾ･ｦｩｮ＿Ｎ＠

cialietice dei tAsti ascoltPti;3) il ｧｲｐｾｏ＠
ｾｩ＠

SJ'eｬｩｲｴＬｾＢｮ＠

fluenza ｶ･ｲ｢ｐｬｾｓｯｮ＠

c;-, ret=:.lizZf, ta nc,e;li insegnanti nei te;1pi f:.edict=:. ti Pl la (Uscussione
sui cn;·.teJiUti dei singoli rrrliot:iornali.
Per cr.aliszare ognuno di

!1Uattro punti, sono stPti elab8raｾＺｬｈｳｴｩ＠

ti insiemi di crtecorie.Per quFnto riguarda il
ｰｲｩｾｯ＠

punto, la re-

sti tLlZione di contenuti d 1 infor:·mzinne, chieòevPJ·iO ai rPgPzzi r"i
ｴ･ｩｺｾ｡ｲ＠

le notizie

riportRte in un intere
ｰｲｩｮ｣ｾｬ＠

ｳｩｮｾ＠

［ｒＬｲ･ｾｩｳｴｐｯ＠

e fatto riF:sccùtF-re.Ciò avveniva in una prova iniziale (test) ed in
una }'rova finale (re-test) ,dopo l 1 es!'erienza rlei rìieci r. scol ti setti ...
manali,prove sonministrate anche r.l canpinne rli cor.trolll!l che nor"
avt.:vr, seoti to l ' esperienza.La
ｶｲｬｵｴ｡ｺｩｾｮ･＠

appropriata dei risnl tflti
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richiedeva sia
sto

W1 1 analisi

dei livelli ccmcettuali reFliz:r;a ti flal te_

rtell'input &fferto Pl rngazze,sia un'analisi
ｾｒＬｯｳｩ｡＠

li concettuali e della
stesse,essia

alle notizie realizzate dal
ｦ･ｲｬｴｾ＠

live'.li
ｾ･ｬＧｯｵｴｰＮｉ＠

ｾ｣ｩｬ･＠

ｳｯｾ･ｴ＠

concettualizzazione Rell'inｾｩ＠

put seno sta ti Gerarchizzati in tre nrdini ｾｶ･ｬｯ＠
la notizia

livelｾ･ｩ＠

)

nra tic o (P), "\UP.nf\e

conprensione sia contenutisticanente che

sticanente .is.: "1'uner<:li rU

a t",:
ｓ｡ｾＮ＠

ｬｩｮｾｵＭ

indica referenti di conescen-

za CGFJ.I.lle, ben i.ndivirluPliz:0ati e concreti. 2)Livella cnncettuale semnlice((CS),che trascenàe singoli ｾｶ･ｮｴｩ＠
strazione che tuttavia
ｾ＠

ei oggetti attrP.verse tm'a-

di uso corrente e genera abitualmente
Ｑ･ｦｩｾ＠

nizioni almeno intuitive.is.:"Partito cornLtnista".3)JJive"li!J concettu.ale cor1ple sss (CC), che presuppone
2iù sofisticate.Il
｣ｯｮ･ｴｾ＠

P bili tà

c ogni ti ve e le ssicali

un'articolazione interna
ｰｯｳｩ･ｾ＠

faciluente intuibile et un insieme di conescenze

ｾ･ｮ＠

ｳｵｰｬ･ｲｮｴ｡ｩＮｾＺ＠

il concetto di "Coni tato Centrale" richiede lilla f'ocalizzPzinne di
cri t eri e :li fu.11zioni più fine rispe t
ｴｾ＠

a quella appena ci tr- ta ni

"?hrti t o c.wmnis t a".
Dalla corr,binazione

ｾ＠ . i velli

flei

pu.t da un lato,...._ e rlella fedel ｴｾ＠
·.... ＮＺＬＭｮｾ＠

ｓＮＨｾｴＧＭＢＺｊ＠

.

tra,. "···-·------vle sei;uent1 ｮｯｶｾ＠

r:oncettu.ali

､･ｾ＠

. l'

ｩｮｰｵｾａ･ｬＧ＠

out-

o a"ieetul.tezza ri.elle notizie rlall' al·

pnssibili tà, l)Rievocazioni Pne,r;nRte Ai

livelli :P(1'p) ,CS (Acs) ,CC (Ace) .Rievocazioni p:=:.rzirl•'J.ente ｲＮｾｬ･ｧｵｒｴ＠
ai livelli P(PPp),CS(Pcs) e CC(Pcc).Rievocazioni ｣･ｮｦｵｳＺｴｒｬｾ＠
confuse (Te) e frFì1i'lenti nnn significR ti vi (Fns). Ho n rievocazioni ( rrr).
In 1uanto alla prova ri.i

leesicale
ａ･ｦｩｮｺｾ＠

ｳｰ･｣ｩｬｴ｡Ｌｨｾﾭ

devane rli <lefinire sedici terr:ini efl. espressioni 11resentRte in rl.eterninRti contP.sti.Es.:
Ｂｙｵｾｴ･＠

l'ii potere rid.,tto al ''linimo

agli
ｲ［ｐｴｾｩ･＠

impegni d.el nuovo presirì.ente ••• "Cos!'l significa:"vuoto rU pntere '?".
Anche in <1Uesto caso si J:Hmeva il proble.rna. di vAlutare
near-1ente fedeltà e li velli

ni

｣ｯｮｴｾｍｰ＼Ｉｲｐﾭ

il che hA tiate
ｾ［ｯｮ｣･ｴｵｒｬｩｺ｡Ｌ＠

luogo a sette possibilitA di Assegnazione delle ｲｩｳｰｾｴ･Ｚ､ｦｮｺ＠
pertinenti di livello concettuale ｣ｯｍｰｬ･ｳＨｐＩＬｾ＠
tinenti t1i ｬｩｶ･ｾ｟ｯ＠
｣ｯｮ･ｴｵｾｬ＠

·- per-

se•!plice(Pcs) ,pertinenza r'lini·"a(Pm),
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al1prossinazione nerlia (Am) ,(lefinidoni non pertinenti ( N}t), rlefinizion1
n.1n conosciute (Ne). Ci riserviarne in serle di espnsizi(me l'le fini ti va
di dare un' eser'lplificazione sufficiente di 11\Ueste CA tee;orie.
L8 fluenza verbale è stPta Analizzata suJla prorluzione rli un tl'li-

nut., di

ii.egli alunni in rlue contesti differenziRti per grP.r!.e
ｰ｡ｲｬｆｴｾ＠

dì fnrmalità:uno incentrate suJla rievocpzione <ii alcune notizie
del test& CR fatt3 riFscoltPre,prova fornale),l'altr& sulla rievocazione di un libr& lette o di un film visto(prova libera).Anche queste prove sono state ripetute Pl re-test,su contenuti fÌ.iver8i per
•1uanto rigL<Prda la prova for1ale.E' stRta introd&tta una novità rispetto al cov,puto proposte da

s.,

in ｇｂ［ｾｳｮ＠

.M.
ｖｾｄｏｙｅｊＬｌｉ＠

M., ·u:rn ::;; ＮＱＹｾ＠
ｶｲｭｯｾＺＬｌｉ＠

e Russo D.l983

,1983 per la flueflZa verbale (FY) nel glet- ｾ＠

to-ki t :abbiamo distinto un inr1icat::Jre '1uanti tRtivo, coincidente
que::..le

di COP1pLtte,che in pr-tica è
Ｎｬｏ､ｒｩｴｾ＠

LL"l

｣ｾｮ＠

totale, el'l. un inl'1ice

'luali ta.tivo, risultante dalla rì.ivisione fra interruzioni da noi consirlerate "positive" ed interruzioni da noi co;:side''Bte "nega-t:ive" .AbbiaF!l) inf<1 t ti oonsiò.era to "legi ttir1e", in :1uant.., "fisiolo:riche" ,le
interrazi.oni riLin.iche di punte{':giatnra se.tar.tica rl.el rìiscnrso;fr8

t._ 1''0\ t
ｾＩ＠

l

.

'(è_

" \
/

.

.,_..., . .., r1e.r.0rano r.nche le retroPzioni corret-:ive c:'le restfutrano '!Ltella progrR:· azinne r1ella frase rlella
ｾｵ｡ｬ･＠

rtovrebhe es2ere indice

LJ.na i.uo;:.a. flt<er,zn verhale.Le interruzL1ni "a .::arF.ttere
｜ＮＡＬｾｶ［｟Ｉ＠

ｮ･［ＧＺｲＭｴｩｶｾＢＬ＠

co;_.-;i?tene hn tutti clL<ei i_ìflrPll'letri u:,:;'ètivi c··:1sir1.erati anche

r1P.' ｾＮ｡＠

:1llo;;iente risul tp,:te clP le interruzioni posi ti ve ,}Jnste P.l nu 1erP tore,
c le interruzioni nef;Rtive,a.l nerc.1<1inHtore.

Co.1P. '(Uflrtv erl ultii'1o pur,to, la
lizzAta con rtue ｭｯｲｴ｡ｬｩｾＺＩ＠

1erli,zior:e didntticP

il siste •a rli ｃｐｴ･ｾｮｲｩ＠

ｾ＠

str>tP ana-

di interazi::Jne

verLale (Sr.IY) di ａｎｔｄｏＮＺＬｷｲＭｾｱ＠
1975 ,struroer:t" clAssico nelle ricerche sullo stile didnttico,rlel .,4ua1.e
·
1ui le co •ponenti
- non espvn1RMO
analitica,.ente,rinvinnrlo Fil testo r'n,:>.;li F1Lti:;:ìri;2) una tip.ìl(),";ÌP di
3

.Ùr)c;az;ioni clPte figli alunni rl0' le ｩｮｳ･ｧｲＧＱＡ［ｾ＠

'ie.nto.; 3rJiegazi.)ni, che COile fli ｲｩ｣ｯＮＧＡ･ｾＬ＠

cnimrol tf'! ne1.1 • e speriernno 01tr- te stl.U.Aci tr te iH

-
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noi stessi COille pP.rte inte(·Tflnte dell' esper.iner<to .Glo'Q_flln1ente, P. l•.
.
. .
. '-.Q.istorte ; .
bia1n6 cl&sr;ifica t o le ｳｰｾ･ｩｚｬＮｯｮ＠
Ｚｌｮｾｶ｡ｳｬＮ･ｩｹ＠
F .J te.t ｾｆｲｬ･Ｌ＠
essenzir.J..i,esaurj_enti.Cf)ne vec1remo, ò.istinzioni rli questo r;enP.re si sono rivelate ;·,ol to significative per discriminare le tipolor;ie cii 'ìeniazione inseo;rnte, e da Qui, i rist:.ltAti stessi dell'esperì ento.
Liiùtmlrì.oci qui Ri risLJ.lt::ti sFlienti,diremo che per l').na;",to rir;uarda tnt ti e tre i j!Unti r;oncernenti le yJrr:stn ;>ioni linct<5 stiche
il.egli alunni, i r:ll.e gruppi s_r:,eri'1"'.:1tali hann0 sL<r: era t o si{:;ni:::"icrtivFMente i clue r;rUJl!1i eli co;,trol11'l. In '1 tri ter:'lini, se ne]_ testine:; f·recedente 1'esperi;·,ento di esc.,.,lto,J.e r1ue clasei de1 r:rurr,o (1i CD;·:trol-

seEso cl·,e la III

r

media dello sperir,entale f1a risnl tf; ti mir;liori della La nei! i a sperinelitale .E' cta notare Hnche l' i·rportPnza rle11H

l! URli tà delJ.F. l"l'\erliP-

zione didattica, in r:uante le insegnanti coinvolte nell'esperimento
rresejctEV[•no differenze :rilevf'nti siH nello Etile dirl.r- t ti co co·lplessivo(crteeorie SCIY) che nella capecitk di dE.re chiarimenti lessi-

ｮｯ､｡ｬｩｴｾ＠

cali
｡､･ｵｴｩＮｐｾ＠

flessibile
ｾ＠

lo stile didFttico e pià ricche le

di spiegazione lessicale, miGliori sono i
ｲｩｳｵｬｴｒｾ＠

-
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NOTE
l) J,a ricerca è descritta per estese ｩｮＺ｣ｲｬ￬ｦＮｒｉｊｽｾ＠
F.,J.!:'F'?B ｾＮＬ＠
ｬｾ＠ • .A. ,Vfiscoltn ｲｾ･ｬ＠
rrnioe;iornale in clrsse./.nF.lisi
51e}la coJ·lretenza r: 'aRc;'Jl to in ltnFl esperienza reallz_u tF. 1:e:.1n acuola

PJi;liH./1. C, Ｌｐｊ￬ｾﾷＧｏ＠

S\i'},J,J, ｮｩｄＮａｔＧｾｉｃ＠
ｾＬｄｓＭｒｉｃｊ［Ｎａ＠

ｔｽｻｊＬ［ｖｉｓａＮｾ｡ｳ｣ＸＰｦＧ｢Ａｆ＾ｩ･＠

ＱＹｾＴＮ＠

Aì.DlOiì E.,'I\;;<r;:]m ｅＮＬｊＧｩｮｴ･ｲｾﾷｺｄ＠
verhRle ne]_la AClwla,Y • .!ne;eli,
J::ilano, 19!75.
}.f:J.lF'?I ｣ｾＮ＠ Ｌ＿ｩＮＡｊ｜ｾﾷｮｵ＠
ｊｾＮ＠
,Disc:):rSO e Pzione per'ae;ocica ne,J.:o
Ｎｮ･ｾ［｟ｊｦｩ＠
rer\f;c;oe;ia scientifica, TJisciEH:.i e Ci unti, ｾｐ･ｲＮｮｯＬ＠
19fj_.
｣ＺｩｾＷＡｒｊｽ［＠
ｾ［Ｎ＠
,::-J:EPORE 1 .• ,::=-:r=·::u C. ,PJ'T''Cl t:, f.. Ｌ｝ｾＧｆｳ｣ｯｬｴ＠
ｲｾ･ｬ＠
:rrrìiogiorrH'.ile in ClHSf'e,/,n8.lisj_ ne::Jp Ci' np-::;er,ZP. ｲｾ ｆＮｓｃＺｯｬｴ＠
in nn> esrerienzP.
reHlizzr:.ta r1ella scuolr; ｬｲＺ･￬Ｎｩ｡Ｌﾷ＾ｓｅＭ＿ｉｃｾｆｊ＠
S\ ... ｊＮｾａ＠
J}I:Ii}\.T . . . ｉｾＮｴ＠
ｾｽｔＺＢ｜ｯＭｉｓﾭ
ｙａＮ｡ｳ｣｢ｏＬｦ･ｾｲｩｯ＠
l9G4.
ｃｊＮｓＺＲｾＱＧｒｩｅｉ＠
c. Ｌｐａｽｾｉｓ＠
D. ＬｊＭｩｮｾﾷｴｬ｟ｲ･［Ｚｯ｣ｳＮ＠
e Rcori,Il ｾＮｵｬｩｮｯＬ＠
Ｑ

:a o l ognf., ＱＹｴｾｯＮ＠

｣ｯＺ［ｾｮ＠
.A.(rc.ò.i),LP cormnicazione orrle e scritta.Il lin,c::aae;t!iil!l r1ella
teJ.fvisione, l':E/JH ｓｙｉＬｾｐｏ＠
Ｌｾｩｵｮｴ＠
rrrzocco ,19E>l.
DARJANO J,i.,Il linc;ue.c;r;io r'lei e;iornFli italiani,Laterz&,lì-Pri,l976.
ｄＧａ［ﾷｾｉｃｏ＠
N.,m;·_1..A. SB'I'A L.,Il !'Jll.r>tifiFno in ｣ｬｲｳ･Ｌｚ｡ｮｩｨｾﾭ
gna,l981.
ｾＮａｒＧｅＳ＠
LI G. ,IJessico nrefabbricrto.Gli schemi del ｬｩｮ･［ｾｧＭｯ＠
s:;i0:rnR-

ｬｩｳｴ｣ｯＬｌｮｧｒ｡ｶ･ＮｾＱＹＷＴ＠

Gli:JmiNI s., 'IEDOVElLI J.:. {a c. fli), Te ')ria e prr ti ca nel glotto-l:i t. Tna
cRrta d'identità per l'educFzinne lincuisticE;,JI':.·_A.ngeli.,fl1.!'lno,l983.
RICCI P.(a c.ò.i),Il lin{;Ltacgio rle'lP. stampa ｾｵｯｴｩ､｡ｮＬｊＮＭＳＯｄｉ＠
SVI1\'P1-'0,'"iLl.11ti lliarzocco,1981.
VEJ)OVJL:r.JJI 111. ,3V.NFI E. (a c.rli),JJA u&rmnicazione orAle e scritta,metodoloçia è J?roe;rar'lmazione f!ell' erlucr zione linr;tlistica ,J· ..r./JJI ｾｗｊＮＬＧｦｩﾭ
:PO 1 Q-iunti ｾｆＭＮｲｺ･｣＠
,Firenze, 1981'.
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L'interpretazione delle parc!e

Patrizia Tabossi
Universita• di Bologna

Sicuramente scnc molte le informazioni che ciascune di nei
possiede relativamente al significate di parole
come
ｾＮ＠

ｵｬｩＮｾ＠

•

uso comune
ｾｩ＠

Ma in che modo qu;'"ste infc:wmazi\.mi
Ｎ￠ＡｬＱＤｾＬ＠

brani,

vengono utilizzate nella comprensione di
ｦｲ｡ｳｩｾ＠

discorsi in cui tali parole compaiono?

Questo problema .e'

state
!:Lii

spen-imentalmente in una serie .di lav.or..i .. i-1
ｾＧｬＮｦｮＺｭｴ｡ｯ＠

punto di partenza e' stato

la reale .e.siste:mza.
ｶ･ｮＭｩｦ｣｡ｾ＠

di un fenomeno intuitivamente evidente.

frasi seguenti:
La donna pesto, un pomodoro.
La donna pela" un pomodoro.
Il sole sembrava un pomodoro maturo.
lntuitivamente. diversi aspetti dei pomodori sembrano venire
alla mente nei tre contesti: i

buccia, sono rossi.

pomodori sono morbidi, hanno l•

Tuttavia le prime due caratteristiche

pa.ic'no j_r-rilevanti per la c:omprene;ione dell'ultima frame,.
nella qLtale la carBtteristica saliente del pomodoro

è• quelLa.--,

di essere !'"osso.
Al fine di verificare l'ipotesi che c:ontesti.diver!lii.
posst:tno influ!:!n:z;are il modo in cui una P.flrola non ..｡ｭ｢Ｎｩｱｵｾ＠

... ,.

viene interpretata e' stato condotto un esperimento ｮ･ｬｾｱｵ＠
i
ｾｴＺｊｧ･ｩＮ＠

dovevano
ｬｓｾｧ･ｲﾷ＠

un&
ｦｲｩｬＮｾＡ＠

e poi ri !»ponders ..;arh•U'\..w. -·
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domanda sul

di Lma parola che era nella frase.
ｾｩｧｮｦ｣｡ｴ＠

La

frase o rendeva saliente la caratteristica del significato
della parola sulla quale verteva la domanda successiva, oppure
non rendeva saliente nessun particolare aspetto di essa,
oppure rendeva saliente tina caratteristica della parola
diversa da quella menzionata nella domanda, come e' illustrato
nell'esempio
1}

ｳ･ｧｵｮｴｾ＠

Il tecnico taglio" il vetro col diamante.
Il diamante e• dur6?

2)

Il film mostrava una persona con un diamante.

'Il diamante e' duro?
3)

Lo specchio rifletteva la luce del diamante.
Il diamante e• duro?
I risultati dell"esperimento hanno dimostrato che i

soggetti sono piu' veloci nel rispondere ad una domanda dopo
aver letto
2.

come la 1 che dopo aver lette frasi del tipo
ｦｾ｡ｳｩ＠

D"altra parte le risposte dopo frasi di questo genere sono

piu' veloci che dopo frasi di tipo 3 <Tabossi e
Johnson-Laird,1980).
L'esperimento stabilisce due case: innanzi tutte il fatto
che parole non ambigue ricevono interpretazioni diverse in
contesti diversi.

Il fenomeno, gia' messo in luce da Barclay,

Bransford, Franks, McCarrell e Nitsch <1974>, viene qui
replicato con un paradigma sperimentale diverso e piu'
atteridibile.

Inoltre, non solo un contesto puc' facilitare-·

il recupero di certe informazioni relative ad una parola non
ambigua, ma puo' anche inibire questo recupero nel caso che,
come nelle frasi di tipo 3, le informazioni in questione sono
diverse da quelle contestualmente rilevanti.
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Una volta dimostrata l'esistenza e la consistenza del
fenomeno dell'interpretazione delle parole non ambigue. tre
successivi esperimenti seno stati effettuati allo scopo di
chiarire quali siano i

fattori che influenzano tale

Questi esperimenti hanno dimostrato che ci

interpretazione.

sono diversi modi in cui un contesto puo

operare producendo

effetti

una caratteristica

di interpretazione sulle
ｰ｡ｲｯｬ･ｾ＠

del significatb di una parola puo• essere resa saliente da una
frase che nel suo insieme richiami alla mente quella
caratteristica, benche' nessuna delle singole parole in essa
contenute

abbia relazioni con quella caratteristica
ＨｅｾＮ＠

"Durante l'inverno gli esploratori si difendevano dalla
durezza del clima col fuoco." facilita la risposta a "Il fuoco
e• caldo?">.

Effetti analoghi possono essere prodotti da

frasi in cui il verbo o un aggettivo o entrambi
ｲｩ｣ｨ｡ｭｾｯ＠

alla mente una caratteristica di una parola della frase.
esempio,

"La donna spalmo' i l burro",

"La donna fini'

Ad

il burro

che era stato riscaldato" e "La donna spalmo' i l burro che era
stato riscaldato" facilitano tutte e tre la risaposta alla
domanda "Si puo' ammorbidir·e il burro?".

Infine, effett:

simili sono prodotti anche da frasi che non contengono la
parola della quale rendono saliente un aspetto del
significato, ma evocano un'inferenza relativa a quell'aspetto
della parola , come nell'esempio seguente:

1> L'inchiostro lascio' una macchia nel cassetto.
2) La stilografica lascio' una macchia nel cassetto.
3)

L.'inchiostt-cl

4) La
ｳＺｴｩｬｯｧｲＮｾｦ｣｡＠

a lLlrHJO neJ.
ｲＭｩｭ｡ｾＮ［･＠
ｴｾｩｲＺｃｉｅ＾･＠

::assetta.

a lungo nel c:as<.:oe·ttt::>.
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riguarda la capacita• di rendere saliente la caratteristica
dell•inchiostro di macch(are, indipendentemante dal fatto che
la parola inchiostro compare in 1 ma non in 2.
le frasi 3 e 4 hanno pure comportamento analogo.

D'altra parte
Nessuna

delle due facilita il recupero del fatto che !•inchiostro
macchia e sono entrambe significativamente diverse sotto
questo aseptto da 1 e 2.
Avendo dunque dimostrato che le parole non ambigue possono
essere interpretate in maniera diversa a seconda dei contesti
in cui appaiono e che questi effetti di interpretazione
lessicale possono essere prodotti da vari tipi di contesto, il
passo successivo e• stato quello di cercare di chiarire
quando,durante il processo di comprensione, questo fenomeno di
interpretazione lessicale si instaura.

Esistono due

possiblita•: nel momento in cui riconosce una parola, una
persona accede inizialmente a tutta !"informazione ad essa
inerente e solo in un secondo tempo seleziona, guidata dal
contesto, le informazioni pertinenti; oppure il processo di
selezione avviene immediatamente al momento di accedere alla
parola e il contesto agisce subito nel guidare l'accesso.
ｾ＠

Per chiarire questo punto che rigurda la successione degli
eventi nel tempo reale in cui hanno luogo, e• necessaria
utilizzare una metodologia in cui i

soggetti possano compiere

un compito mentre ascoltano una parola e non dopo, a
comprensione gia' avvenuta, come negli esperimenti illu&trati
&apra.

Il paradigma attualmente usato che permette .di
ＮｭＬｩｳｌｴｲ｡ｾ･＠

effetti che si producono in tempo real2_ e' i l __cross-moda.l ..
sc;ggetti ascoltano una fras!?, ad es. "La ragazza si .punse .con
ur.a r·osa. ''

Contempor.aneamente, esattamente al l a {.in&>

.rla.l.l "'·
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parola prescelta, in questo caso

vedono sullo schermo
ｾＧ＠

Llna parola , ad es. spine,che designa una caratteristica del
significato della parola appena udita.
immediatamente all'interpretazione di
che carne quella dell'esempio
ｲ･ｮ､ｾ＠

Se il contesto guida
ｾＬ＠

allora una frase

saliente la caratteristica

delle rose di avere spine dovrsbbe facilitare il
riconoscimento della parola visiva ?E_ìne rispetto ad una frase
come "La
ｲ｡ｧｾｺ＠

senti' il profumo di una rosa",c:he r('!'>nde

saliente che le rose profumano

Invece se l, accesso

P

sig. ificato di rosa e• inizialmente indipendente dal
allor·a l'asr.:olto di rosa nelle due frasi por.t.il' all'at:c!llsso d:(.,;.'
tutte le informazioni relative a rosa in ･ｮｴＮｲｾｩ｢＠

i

:t'

｣Ｚ｡ｾｩＬ＠

facilitando in maniera non diversificata il riconoscimento di'.·
spine.
Tre esperimenti hanno dimostrato che l'interpretazione
luogo immediatamente e che !"accesso lessicale e• un

ｨｾ＠

ｰｲｯ｣･ｳＬｾ＠

subito sensibile ad effetti di contesto <Tabassi, 1983).
Questi risultati contrastano pero' con le posizioni
correnti sull'accesso lessicale che, sulla base di risultat1
sperimentali soprattutto di Swinney e dei suoi collaboratori,
considerano il recupero dell'informazione semantica dal
lessico mentale come un processo inizialmente autonomo e non
influenzabile dal contesto CSwinney, 1979; Onifer e
1981).

ｓｷｩｮ･ｹｾ＠

La questione e• dunque attualmente aperta ed ulteriori·

lavori saranno necessari per spiegare, ｲｩ｣ｯｮｬ｡ｾ＠
. interpretare la discrepanza di questi studi.

o

- 148

Bi bl i ogra.fi a

Barclay,J.R., Bransford,J.D., Franks,J.J., McCarrell, N.S. e
Nitsch,K.

<1974>.

Comprehension and Semantic flexibility.

,ìtJurnal. af Verbal Learning and Vei-bc?.l Behaviar, 13, 471-·81.

Onifer,W. e Swinney, D. A.

(1981).

Ac::cessing

AmbigL1ity
ｌ･ｾ､｣｡ｬ＠

during Seritence Ccmprehensicn: Effects of Frequency of Meaning
and Contextual Bias.

ｓｷｩｾｮ･ｹＬ＠

D.A.
Comprehension:

Memory and Cognition , 9, 225-36.

Lexical Access during Sentence

(1979).

<Re>c:onsideration of Cont.e:<t Effects.

of Verbal Learning and Verbal Behaviar,

Tabossi, P.

(1982).

ｾＮ＠

JoL1rnal
--·--·

645-59.

Sentential Context and the Interpretation

of Unambi_guous Words.

Quarterly Jouirnal of
ｅｸｰ･ｾﾷｩｭｮｴ｡ｬ＠

Psychology, 34A, 79-90.

Tabossi, P.

(1983).

Words in

Unpublished Ph.D.
ｃｯｮｴ･ｾＺＮ＠

Dissertation. University of Sussex.

Tabossi,P. e Johnson-Laird,P.N.

C1980).

Linguistic: Ccntext and the Priming of Semantic: Information.
Quarterly Journal of E:<eerimental Psychology, 32, 595-603.

149ｖｩｲｾｮ｡＠

Volterra

i

Ser·ena Corazza

Istituto di Pslcologiè, Progetto Finalizzato Medicina Preventiva
e Riabilitativa, CNR - Roma

La lingua dei segni usata dai sordi non è universale, ma esistono tante lingue dei segni quante sono le diverse comunità di
sordi che le usano. Possono esistere somiglianze tra le lingue
dei segni dovute a motivi storici o di vicinanza geografica,
così come possono esistere importanti differenze dovute alla
scarsità di contatti tra sordi o all'esclusivo utilizzo della
lingua in contesti ristretti. (Boyes-Braem, 1984)
Differenze e somiglianze tra le lingue dei segni vengono studiate in maniera sempre più dettagliata. Sono state scoperte
importanti differenze a livello di parametri formazionali e cominciano a venir indagate interessanti differenze a livello
grammaticale e sintattico. (Stokoe & Volterra. 1985)
Malgrado ciò esiste 1•1mpressione diffusa che le persone sorde
di nazionalità

e provenienza completamente diversa,quando si

incontrano,riescano a comprendersi attraverso la lingua dei
segni molto meglio di quanto non facciano due persone udenti
attraveso la lingua vocale. Una possibile spiegazione è che in
questi casi le persone sorde piuttosto che utilizzare la loro
lingua dei segni, ricorrano ad una forma di pantomima meno
･ｬｾﾭ

borata ma più comprensibile. Rimane quindi aperto il problema
quanto una lingua dei segni 'straniera' sia effe'ttivamente
intellegibile.
Muovendo da questa problematica il nostro studio si propone di
indagare se, in che misura e per quali aspetti una lingua dei
segni possa risultare 6omprensibile, agli utenti di
linuga dei segni.

ｵｮｾ＠

altra

Abbiamo utilizzato come materiale sperimentale quello raccolto
dal gruppo di ricerca sulla lingua dei segni di Bristol per una
comparazione tra le diverse lingue dei segni. (Kyle & Woll, 1983)
Era stato chiesto a soggetti di diverse lingue dei segni di
'segnare' una stessa storia: un libro di immagini intitolato
lo 'Snowman' .di Raymond Briggs. I racconti in segni erano stati
videoregistrati e in parte analizzati e confrontati da ricercator+ di diversi paesi nel corso di uno Workshop tenuto a Bristol
nel settembre 1984.
Il nostro studio prende in esame la comprensione di questo stesso racconto, lo Snowman, segnato in lingue dei segni diverse
da parte di riceventi sordi appartenenti ad una stessa comuni.tà più precisamente la comunità sorda triestina. Hanno preso
parte alla prova dodici soggetti. Tre soggetti hanno visto la
versione dello Snowman raccontata nella

loro stessa lingua:

la lingua dei segni triestina. Tre soggetti la versione nella
lingua dei segni usata a Roma, quindi una lingua dei segni usata

nella stessa nazione, ma in una città geograficamente lon-

tana e con tradizioni linguistiche e culturali in parte diverse. Tre soggetti hanno visto la versione nella lingua dei. segni
portoghesè,
ｵｾ｡＠

lingua dei segni usata in un'altra nazione, ma

sempre in un paese europeo. Infine tre soggetti hanno visto la
versione in lingua dei segni cinese, una lingua usata in un paese con tradizioni e cultura completamente diverse che appariva
anche al nostro informante piuttosto lontana dalla lingua dei
segni tirstina. I quattro gruppi di soggetti erano paragonabili
per età, scolarità e competenza nella lingua dei segni.
Lo stesso questionario è stato sottoposto attutti i soggetti
in lingua dei segni triestina da uno stesso sperimentatore
sordo figlio di sordi. Alcune delle domande del questionario
riguardavano la comprensione di segni più 'iconici', altré la
comprensione di segni la cui '!conicità' era assai meno tra-
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sparente.
le risposte al questionario verranno analizate e in particolare verranno confrontate le
ad una lingua dei sgeni

1

dei nove soggetti esposti
ｲｩｳｾｯｴ･＠

strru1iera' rispetto alle risposte dei

tre soggetti di controllo che hanno visto la storia raccoan.tata nella loro stessa lingua.
I risultati dell'esperimento ci permetteranno di valutare
quali aspetti ( lessicali e/o grammaticali-sintattici) facili tino la comprensione del racconto. In particolare verranno valutati se e in che modo esistano a livello lessicale e/o grammaticale aspetti 'iconici' e che ruolo tale iconicità svolga a
livello di comprensione.
Riferiment:L_pi bl iografic ｾＺ＠
Kyle, J.

&

Woll, B. (eds.) (1983)
ｾﾧｬｮｧｵ｡･＠

in Sign: An Inter-

Perspective on Sign Language.
ｾｴｩｯｮ｡ｬ＠

London: Croom Helm
Loncke, P., Boyes-Braem, P. & Lebrun

J. (eds.) (1984) Recent

Research on European Sign Languges. Lisse:
Swets & Zeitlinger
Stokoe,
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ｾﾷ＠
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Bologna

Luchita Quario,Claudia Bojtazzi
ALCUNE DIFFICOLTA t NELLA
ｾ＠

DI UN TESTO:
ｃｏｬｶｩＧｒ｣ｾＮｓｉｎｅ＠

. PRONOMI E LE NOMINALIZZAZIONI

La nostra comunicazione si occupa di due aspetti particola=
ri della comprensione di un testo scritto:i pronomi e le nomi=
nalizzazioni. Precisiamo che per nronome non intendiamo solo
ouell'elemento linguistico abbreviato che ha il compito di so=
stituire un altro termine ad esso coEeferente (pronomi in sen=
so stretto) ma &.!'lche ouella varietà di nominali che si riferi=
scono ad 1,mo stesso individuo, cioè e.lle ::>ersone, s.gli oggetti,
o.i luo,'!hi o ai fatti di cui si TJE\rla. Ad ese"lpio nell'enuncia=
t o:

'Ho co::perato un'automobile; ho se::1pre desidere.to un2. :-:1ac =

china ed ora sono molto contento', 'e.utor:1obile t e
no considerati prono::li in
ｾ･ｮｳｯ＠

lato
ｾ･ｲ｣ｨ＠

ｾ＠

e.cchina' so=

si riferiscono al=

lo stes o oggetto onche se con es-Gressioni linguistiche diver=
se.

Per nominaliz7azioni
ｩｮｴ･､｡ｾｯ＠

cuei nominali ai ouali,nel=

la confi,:mraziori.e semé'.ntica, corrisponde 1.m t intera struttura fra:::

ｾ＠

sale.Per esempio 'la struttura semantica di 'il comnlet::>.mento t
'X completa Y'.

-

. c·ｾ＠

-:
ＱｾＳ＠

occupate di ruePti 6ue eLementi lincuistici perchè

SiSJilQ

sono molto freouenti nei testi e
ｰ･ｲ､ｨｾ＠

cresno
､ｩｦ｣ｯｬｴｾ＠

di

comp±ensione. Comprendere i pronomi e le no5inoJi7zioni richio=
de eia una caps.ci tr;. Jtinguistica ( conosccn22. della morfologia,

lessico e sintessi della lingua use.ta) sia unE capacità cop;ni=
tiva (capacita' di operare le inferenze necessarie).
Comprendere un pronome infatti vuol dire individuarne il refe=
rente andando al di H1 dell'informazione propriamente lingui=
stic.a

che il pronor.1e comm1ica (genere e numero) ricercanclolo

nèl testo trami te un c .:llegs.mento tra le frasi. Comprendere una
nomine.liz:-oczione imnlicf:. non solo individus.rne la struttura fra=
sale sottostante al ter::1ine di superficie ma anche recuperare
gli individui collegati alla struttura 'sema.YJ.tice. del nominale.
La nostre:. ipotesi

è

che ciò che rende difficile le. compren=

sione del pronome sia a) le. sua posizione rispetto al referen=
te; b) la sua complessità. Riguardo alla posiz-ione il refer(Ulte
può essere e.naf'orico o cs.taforico (cioè trovarsi nella parte
precedente del brano o nella parte successiva),vicino o distan=

E·

Ritènimno più facile il recupero del referente anaforico

rispetto e.l referente ca:Paforico anche • se c:uesto è posto vi=
cino al pronome. Riguardo alla
_,

｣ｯｭｰｬ･ｳｩｴｾ＠

·-

il referente può

essere semplice (quando è costituito da un termine preciso)
o comnlesso (quando è costitui±o da un intero concetto). Ri=
teniamo che in quest'ultimo caso il recupero del referente pro=
nominale sia più t!rifficile.
Per la nominalizzazione la
､ｩｦ｣ｯｬｴｾ＠

consiste invece!

a) nel riconoscimento della struttura frasale sottostante,
b) nel recupero degli individui ad essa collegati.
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La 110stra ipetesi è che per cc-.1.)ire la nominalizzazione sia in=
dispensabile prima di tutto svolgere la struttura frasale sot=
tostante e

,se non viene
｣ｯｾｰｩｵｴ＠

tale lavoro preliminare,

non possono es.sere riconosciuti gli individui (:x,y) legati a:Th:
la nominalizzazione.
Per ciò che riguarda la

difficoltà,cioè il riconosci=
ｳ･｣ｯｮ､ｾ＠

mente degli individui avanziamo le medesime ipotesi che abbia=
mo presentato per il pronome.
Per verificare le nostre ipotesi abbia1·:1o scelto un articolo
di giornale, l' abbieJ:JO analizzato in base al modello psicolin =
guistico della comprensione pDoposto dai ricercatori del CI>R
di Roma individuando i pronomi e le nominalizzazioni che crea=
:vano magciori difficoltà d .. cc:.cprensione. Abbiamo costruì to
un secondo brano nel quale veniva reso più facile il processo
inferenziale mediante l'esplicitazione e la r:,essa iri evidenza
di alcuni degli elementi linguistici necessari e.lla comprensio=
ne.Abbiamo trascurato un intervento sui pronomi perchè non
siamo riuscite a trovare un'alternativa valida all'esplicita=
zione dei referente,mentre
ｳｩ｡ｾｯ＠

intervenute sulle nominaliz=

zazioni in tre modi diversi: nel primo caso usando espedientm
grafici (': •, spaziatura) ,nel senondo esplici ta.lb.do in parte
la struttura frasale sottostante,nel terzo caso operando una
sostituzione lessicale.
La ricerca è stata svolta su soggetti adulti:alunni delle
scuole medie inferiori e corsisti delle 150h.,cioè su soggetti
che hruLDO già superato le fasi di apprendimento del linguaggio
e sono quindi in grado di cogliere il contenuto concettuale di
un testo al di là della forma linguistica in cui è ef:!presso.
I risultati hanno confermato b. difficoltà de1 reléupero

dei referenti legati alla comprensione sia del pronome che del=
la nominalizzazione. Si è not2.to che è più
､ｩｦ｣ｬ･ｾ＠
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a) individuz.re il referente catc.forico rispetto e2.1' anaforico
anche se quest'ultir.10 8 pL• distante r:iEpetto &l r:::-imo,b) com=
prendere i pronomi il cui referente è complesso,cioè quando
non è un termine preciso ma è un intero concetto.
Inoltre per le. nominalizzc.zione, rispetto alle difficoltà più
propriamente lingu.istic:11.. che essa
｣ｯＺｾｰｲｴ｡Ｌ＠

i ris:;.l t ati hz.nno

confermato che non è sufficiente compiere una
ｳｯｾｩｴｵｺｮ･＠

les=

si cale per facilitarne la cor::prensiol').e ,ma è necessa.rio svolger=
ne, anche se solo ir1 n1odo p: rz.iale, la strutture fre.sale sottostan=
te.

Fc.risi (a cur2. di) "Per un2. educazione linguif:.tic?. r2z::.on2.le"
Il li.ulino ,Bo, '79
Castelfre.nchi ,Pari si "Lingu.BE['io conoscenze e sco-:::i" Il Kulirro
Bo,' 80
Castelfranchi "Idee per u.na teoria delle nominali::zs.zioni"
Istituto di Psicologia CNR Roma,'77
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IL LESSICO NELLA COMPRENSIONE
DEGLI
ENUNCIATI
Amedeo Ca p pelli, Lorenzo
ｾｯｲ＠

etti

Istituto di Linguistica Computazionale-CNR
Pisa

O. Introduzione

Uno dei problemi fondamentali nello studio del significato
e' ancora quello dell'individuazione di un formalismo di
rappresentazione del contenuto degli enunciati che sia in
grado di render
conto, con nn sufficiente
grado di
adeguatezza espressiva, del maggior numero di fenomeni
possibili.
1. 8odello della comunicazione

Assumiamo il linguaggio come processo di comunicazione.
Secondo Winograd (1984),
questo
approccio implica
una
risposta alle seguenti ､ｯｭ｡ｾ･Ｚ＠
1) quale conoscenza deve avere una persona .per parlare
o comprendere il linguaggio;
2) come e' organizzata la mente per poter fare uso di
questa conoscenza durante il processo comunicativo.
Un àpproccio di questo tipo e• piu' focalizzato sulla
natura dei
processi di utilizzazione
del linguaggio,
piuttosto che sulla struttura di suoni e frasi.
In questo quadro di riferimento metodologico il significat9
risulta essere il risultato di un insieme di processsi
cognitivi operanti su una conoscenza che il parlante ha (si
e' fatto) del mondo (Capelli & Koretti 1983 a,b, Cappelli et
alii l981J, Castelfranchi et alii 1984)
2. Sistema di rappresentazione
In termini epistemologici, queste assunzioni pongono il
problema della rappresentazione di questa
"conoscenza del
mondo".
Il formalismo di rappresentazione della conoscenza sara'
quindi
orientato
al
modello
comunicativo,
le
cui
caratteristiche sono eminentemente processuali.
Non
deve
in
altri
termini
solo
consentire
ｬｾ＠
tassonomizzazi.one,
quindi la
descrizione statica,
di
strutture del linguaggio., ma anche fornire la base per l '
esplicitarsi e lo svilupparsi dai suoi aspetti dinamici.
2.1. Tratti semantici
- pPrtanto
ｩｮ｡ｾ･ｱｴ＠
ai
nostri
rappresentazione del siqni ficato
in
tP.rmini
semantici.
llttraversr)
,,i
<>ssi
e•
ｬｨｾｩＧｳｴ｡ｮＭｺ＠
ｒｩｳｵｬｾ｡＠

fini

di

una
tratti
.'\rriuo
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rappresentare in tassonomie il significato
(di che cosa,
poi,
ｾ･ｩ＠
soli termini lessicali?)
adottandone un numero
limitato. ma
altrettanto arduo e' utiliz-zare tale sistema
come mezzo per rappresentare e interpretare il significato
di enunciati; a meno che non si intenda per interpretazione
la sola messa in opera di regole "generalissime" di buona
formazione.
2a 2. Logica

I sistemi di rappresentazione hasati sulla logica
(in
particolare la logica del primo ordine), anche se esercitano
una indubbia attrattiva dovuta al loro potere di astrazione
(si presentano come una forma generale di rappresentazione),
alla
loro
capacita'
di
rappresentazione
in
forma
dichiarativa e, non ultima,
alla loro computabilita•,
soffrono tuttavia,
essendo sistemi a regole,
di una
eccessiva rigidezza.
E' difficile, infatti, ricoprire nei
termini di tale logica
fenomeni come:
quantificazione
naturale, rapporti di gerarchia tra termini lessicali,
modificazioni sullo stato della conoscenza, descrizioni
parziali etc ••
Ad esempio,il problema
della quantificazione naturale,
｡ｦｲｯｮｴｾ＠
in una prospettiva logica, solleva un ulteriore
problema di ordine generale:
se e quale Logica debba essere
assunta come risorsa rappresentazionale.
Quello che emerge
in particolare dal lavoro di Barvise & Cooper (1981), e• che
la soluzione della rappresentazione della quantificazione
naturale non e•
riferibile ad una Logica, ma ad una
topologia. ! mezzi della logica, inoltre, sono in grado di
dare tuttalpiu' una soluzione sintattica {Brachman ｾ＠ Israel,
1983) ,
ma noti
sono sufficienti a dare
una risposta
semantica. Una tale risposta sarebbe possibile nel caso si
avesse a disposizione un sistema di logica del primo ordine
piu • .lambda astrazione (Schubert,
1976), ma
tale risposta
sarebbe parziale sia per il fatto che la logica del primo
ordine e' stretta alla vero funzionalita•, sia perche'
occorrerebbe, accanto alla logica del primo ordine, anche la
teoria ｾ･ｩ＠
tipi ed un qualche sistema modale (altrimenti
sarebbero tagliati fuori dal meccanismo di interpretazione
enunciati contenenti operatori di necessita•, aodalita• e
simili). ｾ｡Ｌ＠
anche se cosi• fosse, vi sarebbero ulteriori
difficolta•, quando, avendo descritto in tali teraini una
classe di individui, si dovesse o organizzarla all' interno
di un sistema di gerarchie oppure decidere se attribuire o
no ad una
classe un individuo che
non rispetti la
descrizione di essa.
2.3. Sistema "ibrido" di rappresentazione
Per questi motivi
la nostra scelta del
sisteaa di
rappresentazione si e• orientata verso un sistema "ibrido"
(Brachman
&
Levesque,
1983)
che
peraette
la
"dichiarativita'" dei dati
(la rappresentazione sinta ttica,
disposizionale), e la "proceduralita'" di interpretazione.
Quest' ·ultima caratteristica ｾﾷ＠
assai importante in quant?
solo attraverso di essa e'
possibile rendere conto ｾ･Ｑ＠
processi propri ｾ･ｬ＠
modello ｾｩ＠
comunicazione dPl linquaqq1o.
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occorre, a questo punto, precisare che cosa intendiamo per i
due termini "proceduralita'" e "dichiarativita'"• che non
sono ･ｳｴｲ｡ｮｩｾ＠
a nostro avviso, alla letteratura linguistica
(si pensi alla nozione di processualita•, tassonomizzazione,
etc.), ma che sono stati portati a livello di esplicitezza
metodologica nell'
ambito della Intelligenza Artificiale
(Winograd, 1975). te esemplificazioni che presenteremo sono
rappresentate mediante un linguaggio di rappresentazione
della conoscenza, per il quale si rimanda a Cappelli &
ｾｯｲ･ｴｩ＠
(1q8Ja,b) e cappelli et alli (1983), non potendo, in
questa sede, fornirne una descrizione dettagiata.

ｓｩｾｮｯ＠

J. Proceduralita' su elementi del lessico

date alcune categorie lessicali, ad es. articoli,
sostantivi, verbi, aggettivi.
Il sostantivo e• l'unita• concettuale centrale di un Gr.uppo
ｾｯｭｩｮ｡ｬ･＠
sul quale si addensano altre unita' concettuali.
Questo addensamento si sviluppa attraverso manipolazioni
1ella conoscenza che si manifestano con l'uso di items o
nessi funzionali espliciti o impliciti.
La natura del sostantivo non e' statica, anche se diventa un
p•1nto
fisso una
volta
accertata
la sua
effettiva
intensionalita•, ed alla sua definizione contribuiscono
altri elementi all'interno dello stesso GN.
ｾｬｩ＠
articoli, ad esempio, insieme ad aggettivi indefiniti
interrogativi ecc., assumendo una terminologia tradizionale,
contribuiscono
ad individuare
l ' entita'
concettuale
designata dal sostantivo. Sono, in altri termini, gli
elementi funzionali che permettono di stabilire l'entita'
nella rappresentazione del ｭｯｮｾ＠
su cui si devono compiere
cP.rte operazioni.
Attraverso l'articolo si "interpreta" il sostantivo, cioe•
si mette in azione
un ｰｲｯ｣ｾｳ＠
al cui termine si dovra 1
ｾｶ･ｲ＠
il frammento di conoscenza che coinvolge l'entita'
"!esigna ta.
La semantica ｾ･ｬ＠
operazioni legata all'articolo puo'
essere definita come segue (Cappelli & '1oretti,
H83b,
14f3Jc):
1.cerca e prendi un individuo preciso
2. "
"
"
"
"
qualsiasi
3. "
"
"
Qn prototipo.
Il ra•;giungimento di ogni risultato di 1., 2., 3., puo' essere
visto come un processo cognitivo di base, cioe' un frammento
processuale di manipolazione della conoscenza, parte di un
processo globale che ci fornisce la semantica nei termini
assunti al punto 1 ••
E' ovvio che· tali processi operano su elementi strutturati
di
conoscenza, 2.
puo•
essere allora
rappresentato
concettualmente come segue:

'f'il]ura 1.
dove 'funzione x• e• traducibile in termini funzionali come
(OMQOALSIASI ｮｯｭ･｟､ｩ｣ｴｾ＠
il cui significato e' :
"cerca ｾｮ＠
qualsiasi concetto che abbia coae nome il nome
passato come argomento".
Il GN puo•
cosi• essere visto come un insieme di procedure
"incassate" che mettono in rapporto funzionale gli elementi
costitutivi fra di loro.
Ad esempio, il contesto 1 un bambino con il cappotto rosso,
il cui padre ha i capelli grigi', sara• interpretabile dalla
seguente funzione:
(UNQUALSIASI bambino
(VERI'f'ICA_PBOPBIETA' cappotto
(VEP.IFICA_PROPRIETA' rosso))
(VERI'f'ICA_PROPRIETA' padre
{VERIFICA_PROPRIETA' capelli
(VERIFICA_PROPBIETA 1 grigio))))
La struttura concettuale risultante dalla applicazione
tali funzioni e• illustrata della figura 2.

･ｾＭ

e

di

---e-- --EV

,

Figura 2.

Se ci volgiamo all'analisi della frase vediamo che diventa
importa.nte il verbo sulla cui natura processuale non importa
insistere.
I
problemi per esso sono molteplici, ma possono • essere
affrontati, a nostro parere, tenendo conto di:
a) la struttura tassonomica su cui il verbo opera;
b)
l'esplicitazione delle procedure che il verbo innesca
sulla propria struttura tassonomica8
Nel
caso
a)
avremo
a
che
fare
con
aspetti
sintattico-semantici.in quanto la struttura tassonomica e•
rlPterminata da fattori di distribu:zionalita• P da}la natura
､･ｾｬｩ＠
elementi candidati a far parte ｾ･ｬ＠
ｳｴｲｾｵ｡＠
stessa.
Il vP-rbo bloccare., riguardo alla sua struttura, puo• ･ｳｾｲ＠

-

rappresentato come
ｭｯｾ＠
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ra la figura 3.

Figura 3

"' come una qualsiasi
In questi termini bloccare e' descritto
cosci che b lacca una qualsiasi cosa.
In termini sintattico-distribuziooali occorrera• specificare
la natura di questi •qualcosa• chiamandoli, ad esespio,
•soggetto• e •complemento oggetto•.
Oppure si potranno
assegnare loro delle etichette "profonde". Tutto questo,
pero•, non dira• nulla sulla semantica del verbo intesa come
operazioni sulla
conoscenza.
Infatti
il processo
di
interpretazione non si esaurisce nel raggiungimento di
etichette che diano semantica alla sua funzione quanto.
piuttosto, nel !lettere correttamente in moto le procedure
cognitive.
Diventa
allora fondamentale
riuscire
a fornire
una
descrizione adeguata di tali procedure, cioe' individuare le
strutture di conoscenza manipolate dai processi tipici del
verbo.
Lo scopo di questa operazione puo' essere allora
1uello di riorganizzare l'insieme dei verbi in tassonomie
in base alla tipologia delle procedure.
Puo• d:trsi che per questa via, tipicamente ｢ｯｴｾＭｵｰＬ＠
si
raggiungano di nuovo tassonomie gia' individuate coce, ad
esempio, verhi di azione, di moto, ｰ･ｲｦｯｾ｡ｴｩｶ＠
ecc ••
L'ioportante e•, a nostro parere, tipologizzare in base alle
strutture di conoscenza manipolate dalle procedure:
se
1uelle tassonomie saranno di nuovo raggiunte significa che i
verbi in esse contenute saranno apparentati dal loro aspetto
processuale ed esse avranno collie fondamento un asoetto
pertinente ｾ･ｬ＠
processo di comunicazione e non quello li un
ｳｩｴ･ｭｾ＠
｡ｳｴｲｾｯＬ＠
troppo lontano dalla natura effettiva del
.'iato linguistico.
In termini procedurali i l verbo bloccare inneschera'
la
Se')uen te procedura cog ni ti va:
(BLOCCARE la111bda (x y)
(Inibire x (Descrizione Strutturale y)))
dove Descrizione strutturale e' an oggetto formale del
linguaqgio
di
rappresentazione della
conoscenza
che
rappresenta la
relazione esistente
tra gli
･ｬＺｾｮｴｩ＠
costitutivi di un concetto e Inibire e• una funzione
definita
in
base
al suo
modo
di
operare
sulla
rappresentazione stessa.
Se si rlefinizce, ad esempio, STRADA come: 11 luo')o che
ｰ･ｲＺｃｊｾｴ＠
te
i1. p<tssa'}qio"
si puo•
consi"eca ce ta
saa
l'e!:crizione -Strutturale, dal punto di vista fu:1ziona.le, come
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il fatto stesso che il passaggio sia permesso. Nel contesto
allora:
"la frana blocca la strada" il significato in
termini cognitivi puo' essere assunto come l'inibizione
della condizione espressa dalla Descrizione Strutturale, in
altri termini che la strada non permette piu' il passaggio.
4. Conclusioni
Dalle ipotesi che abbiamo formulato si configura un modello
integrato del processo di comunicazione.
L'analisi
del
significato
si
sviluppa
attraverso
l'individuazione
dei
mezzi
strutturali
che
un
parlante;ascoltatore ha a disposizione per la manipolazione
della conoscenza, la quale non resta un problema autonomo,
ma assume valore nell'ambito di un sistema dove confluiscono
risorse di diverso tipo.
Sta proprio nella capacita•
di
integrare simili risorse,
anche quelle tipiche del mezzo
espressivo,
la
possibilita• di realizzare
un modello
realistico e computabile della comunicazione (Cappelli et
al., 1984).
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PROCESSI SINTATTICI E FONOLOGICI NELLA COMPRENSIONE DELLE FRASI K- IN ITALIANO
Rodolfo Delmonte ｕｮｩｶ･ｲｳｴｾ＠

di Venezia

Abbiamo esplorato in alcuni lavori recenti le relazioni che intercorrono tra
struttura del fuoco, interpretazione semantica e rappresentazione sintattica
(Delmonte 1983a, b, c). Successivamente abbiamo tracciato gli sviluppi al l 'interno della GLF - Grammatica Lessico-Funzionale (Bresnan, 1982) - di una
grammatica della performance che inglobi i fatti della competente, nonché ｦｾＮ＠
nomeni relativi alla struttura del fuoco, o informativa, di un enunciato
(Delmonte 1984a, b): essenzialmente prevedendo la possibilità di una espansione della forma lessicale dei predicati nella cosiddetta forma lessicale
forte, una variante che incorpora argomenti opzionali del predicato, quali
gli aggiunti, complementi o modificatori non governati obbligatoriamente o
non d·irettamente sottocategor·izzati dal predicato. In questo modo abbiamo cercato d·i prevedere fenomeni superficiali collegati al l 'adiacenza di costituenti sintattici maggiori attraverso la Teoria della Syntactic Closure, che influenza pesantemente la costruzione della struttura del fuoco e coinvolge di-·
rettamente l'applicazione delle regole fonologiche di sandhi esterno nonché
la costruzione dei Gruppi Intonativi •
. Negli stessi lavori abbiamo anche iniziato ad investigare sulle relazioni che
intercorrono tra livelli di rappresentazione della grammatica e un meccanismo
di analisi o parser che computi i passi prevedibili compiuti da un parlante
nel riconoscere enunciati della lingua, simulandone il comportamente sia a livello psicologico o processuale, sia a livello grammaticale o di rappresentazione (Delmonte 1984c).
Nelle strutture che esamineremo nella nostra comunicazione ci interesserà verificare quanto segue:
A. la ｰｯｳ￬｢ｩｬｴｾ＠
di applicazione di una regola di costruzione della struttura del fuoco, che formuliamo brevemente qui di seguito:
a. Marca l'ultimo argomento nel dominio del predicato o da esso F-controllato, fuoco dell'enunciato; àggancia complementi/aggiunti S-legati;
b. Marca il SV cos' costruito, struttura del fuoco;
c. Marca il primo degli argomenti opzionali -quali aggiunti, SP, complementi controllati dalla Forma Lessicale Forte(oppure no, come relative
ridotte, e quindi agganciate se adiacenti al SV in fuoco per mezzo della Teoria della Syntactic Closure) come struttura del fuoco.
Al punto c. si spiegano fenomeni di frasi ambigue del tipo di,
i. Giovanni mi aveva detto che sarebbe arrivato ieri.
dove l'avverbiale 'ieri' pub agganciarsi in basso al predicato ARRIVARE o in
alto nella frase matrice a DIRE producendo due diverse rappresentazioni/interpretazioni della frase. Ovviamente nel linguaggio verbale solo una interpretazione sarà disponibile in quanto la struttura del fuoco si espanderà o meno
producendo due diversi cont01·ni intonati vi, o Gruppi Intonati vi (GI) che t'iportiamo qui di seguito sottolineati,
i.a Giovanni mi aveva detto che sarebbe arrivato ieri.
i.b Giovanni mi aveva detto che sarebbe arrivato ieri.
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dove in i.a l'avverbiale è agganciato al verbo dell'incassata, mentre in i.b a
quello in alto.
B. la rilevanza della struttura del fuoco cos' costruita rispetto alla competenza del parlante e ai parametri che caratterizzano la sua lingua. In particolare l'italiano è una Lingua a Soggetto Nullo (LSN) (vedi Rizzi, 1982) ed
ha di conseguenza per lo meno le due seguenti proprietà: 1) il soggetto può
essere non espresso anche in frasi con verbo di modo
finito;
2) la lingua dispone di un meccanismo di inversione libera del soggetto.
Nell'analizzare un enunciato, il parlante italiano ha tre possibili variabili da
accomodare nella rappresentazione sintattica: i. il' soggetto nullo; ii. il soggetto in posizione postverbale; iii. il soggetto estraposto. Nel caso i. il SN Soggetto non appare nella frase in analisi e deve essere recuperato, possibilmente con
1 'aiuto della Flessione Verbale nel contesto in frasi incassate o subordinate; oppure nel discorso o cotesto a livello transfrastico. Nel caso ii. il Soggetto è
nella frase in analisi spostato dalla posizione preverbale a quella postverbale entrambe le posizioni sono canoniche in italiano, e dovrebbero discendere automaticamente dalle proprietà enunciate per le LSN. Nel caso iii. il Soggetto è fuori
della frase in analisi e al di là di una o più frasi adiacenti, che controlla oppure no - le frasi possono essere incassate, appositive, relative non restrittive,
ecc.
La ｮ･｣ｳｩｴｾ＠
di utilizzare come quadro di riferimento teorico la GLF risulta già
chiaro dal punto A., e verrà ulteriormente e crucialmente puntualizzato dai seguenti esempi:
ii. Arrivano i nostri amici domani.iii. Arrivano domani col treno delle nove.
iv. Lo desidera Franco.
v. Desidera che ve ne andiate Franco.
vi. Ha detto che ha trovato delle stoffe stupende Giorgio.
vii. L'ha conosciuto Gino il direttore da cui è stato licenziato.
viii. Ha conosciuto il direttore da cui è stato licenziato Gino.
ix. Hanno venduto la casa che avevano disprezzato i Rossi.
In ii. abbiamo un esempio di Soggetto posto dopo il verbo come in iv., all'interno
del SV, controllato quindi dal Verbo e dalla sua Flessione: in questi due casi la
struttura del fuoco coincide con quella del SV. Nel quadro della Grammatica Trasformazionale (GT) questi casi sono ugualmente trattabili grazie alle operazioni
di coindicizzazione che hanno luogo in Forma Logica, tra tracce e argomenti spostati dal componente trasformazionale: le relazioni grammaticali sottostanti verrebbero recuperate attraverso il Principio di Proiezione e il Criterio-Q che prevede il trasferimento dei ruoli tematici da argomenti vuoti in posizione canonica, a
posizioni non tematiche della struttura in costituenti coindicizzate con le tracce.
Le strutture esemplificate negli altri esempi abbisognano però di un ùpparato di
analisi più flessibile, quale è quello fornito dalla GLF. In particolare in iii.
la struttura del fuoco si trova a includere nel SV due Aggiunti opzionali, come

-
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l'avverbiale temporale "domani" e quello strumentale composto "col treno delle nove";
le operazioni sottostanti alla costruzione di questa struttura del fuoco sono giustificabili sultanto per mezzo délle Forme lessicalt ｆｾｴｩＯｄ･｢ｯｬ＠
in cui à possibile
incorporare argomenti opziMali sui quali è poi applicabile una serie di COndizioni
semantiche di appropriatezza oltre che di compat;'ithùtll come avviene con" gÙ ｡ｲｧｯｾ＠
menti obbligatori o sottocategorizzati dal predicato. E' inoltre importante notare
che la sottocategorizzazione.in GT viene ･ｳｰｲｾ｡＠
a livello configurazionale su po-,
sizioni di costituenti in struttura profonda, mentre la GLF utilizza le funzioni
grammaticali che appaiono come argomenti nella Forma lessicale e che per mezzo
delle regole di ridondanza lessicale non sono legate a posizioni canoniche ma ｰｯｳｾ＠
sono apparire in tutte le strutture previste dalla lingua(vedi Halvorsen,1983).
In particolare in v. e vi. abbiamo due casi di frasi con Soggetto estraposto rispettivamente senza e con il controllo del Verbo del l 'incassata: in entrambi i casi
il Complemento frasale costituito dalle completive viene inglobato nella struttura
del fuoco, mentre il Soggetto estraposto viene escluso. Il Verbo{non)lega per mezzo
dei suoi tratti flessionali (vedi Zaenen, 1983)
il Soggetto estraposto
che viene escluso dalla struttura del fuoco non per motivi riconducibili alla rappresentazione sintattica, ma al suo status di argomento nella forma lessicale e
per la sua posizione nella struttura funzionale, o f-struttura.
In vii. l'Oggetto "il direttore" e la seguente relativa sono esclusi dalla struttura
del fuoco perché impediti dalla presenza del Soggetto "Gino" in condizioni di adiacenza al SV, l'argomento Oggetto è rappresentato dal proclitico di ripresa "lo".In
viii. perO la frase è ambigua in quanto "Gino" puO essere analizzato sia come
Soggetto estraposto, venendo escluso dalla struttura del fuoco, sia come Oggetto
della relativa passiva legato dal Verbo "LICENZIARE", venendo quindi inglobato nella
struttura del fuoco. In questo secondo caso, al Verbo della frase matrice sarebbe
legato il Soggetto Nullo dai tratti della flessione. Vale la pena ricordare che
nella GLF non è necessario postulare l'esistenza di una regola di trasformazione
che fa saltare - in maniera assolutamente controintuitiva - la flessione davanti
al Verbo (detta Affix Hopping), nella sua posizione postverbale in struttura superficiale"
ｾｴｲ｡ｩ＠
morfologici appartengono al Verbo in quanto categoria lessicale. la stessa analisi vale per la frase ix.
E' interessante notare come la vii. possa anche assumere le seguenti strutture,
x. Ha conosciuto il direttore da cui è stato licenziato, Gino.
xi. L'ha conosciuto Gino il direttore da cui è stato licenziato.
xii. Ha conosciuto Gino il direttore da cui è stato licenziato.
ma mentre in x. si avrebbe un esempio di Dislocazione a Destra senza il clitico di
ripresa, in xi. e xii. si hanno due casi di lettura contrastiva con accento enfatico sul Soggetto, del tipo: "Gino" e non qualcun altro ha conosciuto il direttore;
o ancora, si potrebb:?leggere come casi marcati dal punto di vista pragmatico o extralinguistico in risposta all'asserzione: "Nessuno ha mai conosciuto - Non è possibile
conoscere, il direttore da cui si vienè licenziati!" (Ma Gino l'ha conosciuto).
In entrambe le letture,perché le frasi siano grammaticali, è necessario che "Gino"
controlli ìa posizione vuota dell'argomento Oggetto nell'incassata, retta da "LICENZIARE", A nostro parere questa restrizione discende dalla presenza di una struttura
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passiva, rendendo quindi indispensabile la presenza del l 'argomento Oggetto e superflua quella del l 'argomento Soggetto/Agente, che pub normalmente essere omesso. La
coreferenza quindi del Soggetto del Verbo matrice con la posizione vuota nella relativa è considera obbligatoria, non preferenziale. Lo stesso non vale per le frasi attive,
xiii. L'ha conosciuto Gino il direttore che licenzia (in tronco).
xiv. Ha conosciuto Gino il direttore che licenzia (in tronco).
Licenziare, come MANGIARE,non prevede obbligatoriamente la presenza di un argomento Oggetto nella
Forma Lessicale; il discorso quindi non si applica a quei
Verbi che governano obbligatoriamente l 'Oggetto.
Una regola di costruzione della struttura del fuoco dovrebbe poi prevedere che, nel
caso di mancanza di uno o più degli argomenti controllati dal predicato nella forma
lessicale, venga assunto nel SV uno o più degli argomenti opzionali previsti da forme lessicali deboli alternative, in condizioni quindi di coerenza, compatibilità e
appropriatezza semantica. In questo modo si spiegherebbe la mancata inclusione di
"domani" nella struttura del fuoco di i i.; ma se guardiamo i seguenti esempi,
xv. Arrivano domani i nostri amici.
xvi. L'ha conosciuto al ristorante Gino il direttore da cui è stato licenziato.
xvii. Hanno venduto per due milioni la casa che avevano disprezzato i Rossi.
ne deduciamo che è necessario guardare la struttura superficiale, e in base alla
adiacenza strutturale di argomenti obbligatori, e opzionali previsti in forme lessicali forti e deboli decidere sulla buona formazione di una struttura del fuoco che
tenga adeguatamente in conto i fatti della performance, utilizzantio una Teoria della
Syntactic Closure basata sulla competence.
E' la struttura del fuoco che nel linguaggio verbale permetterà al ricevente, per
mezzo della struttura intonativa, di disambiguare le seguenti domande k-:
xviii. Chi ha detto che incontrerà Gino domani al bar?
xix. Quale segretaria conosceva il direttore?
xx. Chi intendeva mettere in imbarazzo Mario?
xxi. Chi era la persona che ha incontrato Gino al bar?
nelle quali la variabilità strutturale comporta la variazione delle relazioni ｧｲ｡ｭｾ＠
ticali esistenti tra i costituenti sintattici e funzionali: difatti, se la struttura
è limitata al primo sintagma della frase, SN o SV, alla sinistra del quale è stato
aggiunta la parola k- (chi, quale), si sta interrogando un argomento Soggetto; se la
struttura del fuoco viene estesa ad includere il sintagma adiacente - un complemento
frasale, predicativo, completiva, o il verbo - si sta interrogando un argomento Oggetto.
Per concludere, si pub presumere che la natura di LSN della lingua italiana abbia conseguenze non secondarie sui processi di acquisizione del linguaggio e quindi sui processi e meccanismi di comprensione. Nelle due frasi che presentiamo sotto, il parlante italiano dovrà compiere una operazione mentale che gli permette di sospendere la
assegnazione di un contenuto lessicale ai costituenti vuoti SN corrispondenti agli
argomenti Soggetto:
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xxii. Potrebbero non appartenere al corpo di Ettore Cesa Bianchi, il giovane
milanese ucciso in Nicaragua più di due anni fa, le osse giunte mercoled,
all'aeroporto di Milano da Managua.
xxi i i. "Abbiamo deciso di vendere tutte le nostre proprietà, che ammontano a
varie decine di mc11iardi. per regalare il ricavato ai paesi del terzo
mondo"avrebbere dichiarato ai cronisti gli eredi dei Savoia.
due periodi, tratti da due quotidiani, mostrano come la prima opzione disponibile
sia quella del Soggetto Nullo estraposto
o transfrastico e come questo fatto
non impedisca di analizzare,assegnando a un coreferente momentaneamente vuoto,il
possessivo "nostro", nella xxiii. e il negativo "non" nella xxii. Successivamente,
dopo aver rintracciato nella struttura costituenti il SN semanticamente appropriato
ad assumere la funzione di Soggetto argomento dei due predicati APPARTENERE nella
xxii. e DECIDERE nella xxiii. tutte le posizioni vuote antecedenti verrebbero via
via riempite di contenuto lessicale. Solo a questo punto, ovviamente, l'interpretazione semantica sarebbe pragmaticamente e concettualmente pienamente soddisfatta e
completata. Ma è ugualmente ovvio che il parlante si sarà già costruito mentalmente
delle aspettative pragmatiche e concettuali sul contenuto lessicale degli argomenti
momentaneamente vuoti, sulla base delle sue conoscenze del mondo, enciclopediche,
sul senso comune, o processi di deduzione e inferenza.
Una ipotesi minima comunque è costituita dalle aspettative messe in atto dalle Forme
lessicali dei predicati e dalle informazioni semantiche in esse contenute, in particolare le restrizioni di selezione che assegnerebbero comunque tratti semantici agli
argomenti di Appartenere e Decidere. Le altre operazioni semantiche verrebbero messe
in atto da condizioni strutturali di cui per ora si sa poco.
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Il trattamento dell'informazione

durante la
ｾｯｲｦｬｧｩ｣｡＠

percezmone ed il riconoscimento di parole scritte
1. Una teoria della percezione di parole ha come proprio obiettivo
stabilire il modo in cui riconosciamo stimoli linguistici di tipo
acustico o visivo, per IJotere poi assegnare ad essi un significl!
to. Il primo passo di una tale teoria è dettagliare le fonti di
informazione coinvolte nel processo (considerandone tanto la strut
tura di rappresentazione che il contenuto) eà i processi attraverso
i quali l'informazione è organizzata e integrata

Ｈｾｷｩｮ･ｹＬ＠ ｬｾｯＴＩＮ＠

La ricerca della psicolinguistica sperimentale sul lessico è
｣｡ｲｾ＠

terizzata dalla particolare enfasi sul fatto che percezione e riconoscimento sono abilità cognitive complesse, e le operazioni in
esse implicate si

basano su distinte fonti di conoscenza che si

realizzano all'interno di sequenze temporali reali.
Un principio strettamente correlato al precedente e critico per il
processing lessicale è la decomponibilità del sistema di accesso
al lessico mentale in sottoprocessi e sottocomponenti indipendenti
e internamente coerenti, anclle se talvolta tra loro interagenti.
La ricerca sperimentale che si basa su queste assunzioni ha permesso
di dettagliare un numero di fonti di informazione (fonologica, ortQ
grafica, semantica, morfologica) rilevanti dal l-'Unto di vista dell' ar
chitettura funzionale del sistema di accesso al lessico mentale.
2. All'interno di questa prospettiva teorica, possiamo ipotizzare due
componenti distinti che operano entrambi su informazioni di carattere
morfolog!co in fasi diverse del processo di riconoscimento di parole
presentate in forma scritta.
L'estensione delle ipotesi a parole presentate

nella modalità acust!

ca deve tener conto di alcuni dati elle diriiostrano caratteristici'le
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funzionali in parte differenti nel processo ai accesso, al variare
della natura fisica del segnale

& Welsh,
Ｈｾ｡ｲｳｬ･ｮＭｗｩｯ＠

ＱｾＷＰＩＮ＠

Il primo componente è il lessico mentale ortografico, nel quale sono
immagazzinate in forma decomposta le entrate lessicali e sono specificati i criteri per la loro combinabilità in parole intere; il secondo componente è un meccanismo di accesso al lessico mentale stesso, che effettua il riconoscimento dei ,morfemi presenti nella parola
attraverso una procedura di analisi morfologica. Nel primo componente
il principio della decomposizione morfologica è dunque presente come
una delle proprietà organizzative del lessico mentale: le unità di
memoria a lungo termine di cui il lessico è composto - le entrate
lessicali, in particolare quelle morfologicamente complesse - sarebbero rappresentate non come parole per intero ma come radici ed affis
si.
ｬｾ･＠

secondo componente il principio della decomposizione morfolQ

gica è visto invece come l'interfaccia tra stimolo e lessico: almeno
uno dei sistemi di riconoscimento che raccolgono evidenza.:dalle cara_!
teristiche fisiche dello stimolo in input

confronta l'insieme di tali

caratteristiche con le proprie unità di riconoscimento (i cosiddetti
logogens) che corrispondono a
ｭｯｲｦ･ｩｾ＠

L'attivazione oltre il livello

critico di soglia di una di queste unità permette l'attivazione della
entrata lessicale corrispondente. L'ipotesi dei due componenti è stata corroborata empiricamente in una serie di esperimenti condotti sul
la morfologia verbale dell'italiano.
3. Il supporto empirico alle posizioni teoriche della
ｰｳｩ｣ｯｬｮｾｵｴ｡＠

sperimentale può essere ottenuto se viene usata una tecnica sperimeg
tale appropriata: gli stimoli, gli effetti ed i .Paradigmi
li impiegati devono essere

ｳｰ･ｲｩｭｮｴｾ＠

l) abbastanza flessibili da esaminare

as.Petti particolari del processing, 2) selettivamente sensibili a li
velli di analisi diversi del
ｬｾ･ｩ＠

ｾｲｯ｣･ｳｩｮｧ＠

lessicale (Forster,
ＱｾＷＩＮ＠

tre esperimenti che qui si riportano, il cor11pi to sperimentale
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impiegato è quello di decisione lessicale visiva. In tale compito,
stringhe di lettere che formano a val te una 1Jarola (ad es. PANE), a
volte una non-parola (ad es. PADE), vengono presentate ad un so 6 getto
che deve di volta in volta decidere nel più breve tempo possibile se
la stringa è o non è una parola. I paradigmi e

effetti variano
ｾｬｩ＠

invece a seconda del componente del processing indagato (cfr. Laudag
na & Durani, in stampa).
4. Nei primi due esperimenti si indaga la struttura del primo componente
ipotizzato: il lessico mentale ortografico.
Per stabilire se le entrate nel lessico sono morfemi, spesso si
ｳｦｲｵｾ＠

tana effetti già consolidati in compiti che implicano il processing
di parole. L'esperimento l

(Burani, Salmaso & Caramazza, in stampa) si

basa sull'effetto di frequenza, consistente nel fatto che le latenze
di decisione sono correlate secondo una funzione lineare al logaritmo
della frequenza di uso di una parola. Se i tempi di reazione nella de
cisione lessicale dipendessero dalla frequenza delle parole intere,
date due parole-stimolo di pari frequenza (ad es. CHIAMAVI e FIUTAVO);
non ci si aspetterebbe alcuna differenza significativa nei tempi di
decisione. Se invece l'accesso riguardasse un lessico mentale nel
ｱｵｾ＠

le sono rappresentati morfemi piuttosto che parole intere, la frequerr
za della radice (ovvero la sommatoria. delle frequenze di tutte le parole cile condividono quella radice) dovrebbe essere il parametro
rilevante nel predire i

tempi di reazione: in questo caso, la radice

"chiarn"'-", ci1e è più frequente della radice "fiut- 11

,

determinerebbe

latenze di decisione inferiori. Nell'esperimento l si dimostra un
tale effetto, cioè:
(l)

CHIAMAVI< FIUTAVO

Il risultato riguarda solo verbi regolari, che ritengono lo stesso
morfema-radice nella formazione di tutte le forme flesse. La spiegaztone dell'effetto (l) assume che
di unità di
ｲｩ｣ﾷｾｮｯｳｭ･ｴ＠

ｯＬｾｮｩ＠

volta cne un membro di un set

mor:fologicamente collegate è attivato, le
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unità rimanenti del set sono attivate in funzione dell'accesso alla
stessa entrata.nel lessico corrispondente alla radice,ed w1a conseguenza è che i loro gradienti di attivazione vengono innalzati.
L'ulteriore domanda che ci si pone con l'esperimento 2 è se l'innalzamento dei gradienti di attivazione ha la stessa entità per le unità
di accesso attivate direttamente e per quelle attivate indirettamente
poichè morfologicamente collegate alle prime (Laudanna & iJurani, 1\:135).
I'er rispondere a questa domanda, si sfrutta l 'effetto di ripetizione
e priming. L'effetto di ripetizione è il fenomeno per cui, se una parola è ripetuta nella lista sperimentale, le latenze di decisione sono più basse alla seconda presentazione che alla yrima. Il fenomeno è
stato esteso a parole morfologicamente collegate (effetto di priming
morfologico, cfr. ;,:urrell & ;·.1orton,

Stanners, Heiser, hernon 6c
ＱｾＷＴ［＠

Hall, 1979). Se il riconoscimento di una parola determina l'attivazione, yersistente nel tempo, di un'entrata lessicale corrispondente alla
radice, una parola della sequenza sperimentale che ne preceda una diversa contenente la stessa radice

dovrebbe produrre un effetto di
ｦｾ＠

cilitazione uguale a quello di ripetizione.
Nell'esperimento 2 c;.uesta predizione viene confermata, cioè:
( 2)

VOLETEj

=

VOLETE;; , dove

VOLETEj è preceduto ca volete, VOLETE;; è preceduto da volevo.
Un effetto di facilitazione lievemente inferiore si ha per forme conte
nenti ｬｾ｡､ｩ｣･＠

irre6olare dello stesso verbo, per esempio:
( 0) VOLETE;

=

, dove
ｖｏｌｅｔｪｾ［＠

VOLETEw è preoduto da vorrebbe. L'effetto inferiore è spiegato dal
fatto che la radice regolare è attivata dalla forma con radice irregg_
lare non direttamente, attraverso il meccanismo d'accesso, ma
ｩｮ､ｲ･ｾ＠

tamente per interazione col èistema semantico. La minore somiglianza
percettiva delle forme irregolari a quelle regolari non dà conto di
variazioni significative: nessun effetto di facilitazione si riscontra
per }Jarole ortot;raìican;ente sir.1ili rna
ｭｯｲｦｬ｛ｾｩ｣｡･ｮｴ＠

non
｣ｯｬ･ｩｾ｡ｴＺ＠
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( 4)

VOLETE;

=

VOLETEj; ｾ＠ VOLE1'Eiil ( VOLETEìv , dove

VOLETE,., ò preceduto da volumq,.
5. Gli esperimenti 1 e 2 suggeriscono che le rap1-;resentazioni lessicali
sono morfologicamente decomposte. E' dimostrabile sperimentalmente la
rilevanza dell'informazione morfologica anche nel componente che permette 1 1 accesso al lessico, collezionando evidenza perce'tti va dallo
stimolo (Laudanna & Caramazza,
ｬｾｕＴＩＮ＠

deve far leva su effetti sperimentali

Per indagare quest'aspetto si
､ｾｶ･ｲｳｩＬ＠

spostando il focus dal

la struttura morfologica delle parole al processing di non-parole mor
fologicamente complesse; esperimenti condotti sulle parole, covariando: _
sistematicamente la loro struttura morfologica, non sono stati in gr,e_
do di stabilire un:i:vocamente la natura delle unità di riconoscimento
(;·ianelis c: Tharp, 1S77; hubin, ilecl<er

&

Freeman, 1079; Taft,

In compiti con parole molto frequenti sembra esservi
ｰｩｾ＠

ＱｾＷＧＺＩＬ＠

evidenza a

favore di un meccanismo di accesso nel quale le unità corrispondono a
parole; se assumiamo però che stimoli morfologicamente decomponibili
sono scor.1posti e riconosciuti da una procedura di analisi morfologica,
il meccanismo che esegue questo processo deve riuscire ad analizzare
esaustivamente non-parole formate da una radice e un suffisso (n.p.
morfologicamente legali), e parzialmente non-parole in cui è contenuta
solo una.radice o un suffisso (n.p. morfologicamente decomponibili).
Dovrebbe fallire invece, non consentendo l'accesso al lessico, di
ｦｲｯｾ＠

te a non-parole in cui non è contenuto alcun morfema (n.p. morfologic§,
mente non decomponibili). Se l'ipotesi è vera, la sequenza temporale
di processing sarà differente a seconda della complessità morfologica
dello stimolo in input: le latenze saranno massime sulle non-parole
morfologicamente legali che attivano due morfemi nel lessico, dove la
loro combinabilità non viene verificata, intermedie sulle non-parole
morfologicamente decomponibili che attivano un solo morferna, minime
sulle non-parole morfologicamente non decomponibili, che non accedono al
lessico ed interessano un componente in meno nel processing. I
ti del l 'esperirnento 3 sono in linea con questa ipotesi:

ｲｩｳｵｬｴｾ＠
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Questi risultati non possono essere prodotti da un meccanismo di rico
noscirnento che accetta come input parole intere • .1:-'er un tale
ｭ･｣｡ｮｩｾｊＬｏ＠

le non-,l.Jarole sarebbero sottoposte alla stessa procedura in tempi orno
geneamente distribuiti nelle tre differenti categorie.
Data la discrepanza dì questi risultati con quelli ottenuti su parole,
si può fornire una spiegazione teorica più ampia per il meccanismo
d'accesso: le parole servono come input ad una procedura di riconosci
mento di morfemi (Pa)
ｾ＠

ad una procedura di riconoscimento di parole

(Pb). Le due procedure sono indipendenti ed operano in parallelo; le
parole più frequenti sono riconosciute più velocemente da Pb, dato che
Pa, dovendo scomporre la parola in morfemi, è una procedura relativa
mente più complessa. Se la parola è molto poco frequente, o addirit
tura sconosciuta, e come tale non ha una corrispondente unit& di rico
noscimento nell'altro componente, l'accesso può avvenire tramite
nel caso in cui si ricevano in input parole
ｭｯｲｦｬｧｩ｣ｾＱ･ｮｴ＠

complesse

la cui radice e il cui suffisso sono stati già percepiti in altre parQ
le. Questo principio appare fnnzionale, almeno per lingue come l'itQ
liano, con un gran numero di processi di affissazione e molte occoE
renze flessionali per lo stesso morfema-radice (Laudanna & Burani, in
stampa; Caramazza, i·•iceli, Silveri & Laudanna, 1S85).
• Si può concludere che nella percezione e nel riconoscimento di parole
scritte,e nel loro successivo accesso al lessico, la struttura morfo
logica delle parole gioca un ruolo rilevante in due componenti del
processo: il lessico mentale ortografico, nel quale le entrate sono
decomposte, ed uno -almeno- dei sistemi di riconoscimento e accessral
lessico, le cui unità corrispondono a morfemi e sono in grado di
ｯｰｾ＠

rare il riconoscimento di stringhe di lettere morfologicamente com
plesse mai incontrate prima.
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Poniamo che passegçiando

per

strada

ｾｩｮｳｵ｡ｧｯ＠

veda

su

un

mur·o

le

seguenti scritte•
(1)

MSI vince

<2>

MSI boia

(3) MSI -fuori legge.

Dopo averle lette, se
Periodo storico saro'
scritte e

inoltre,

loro signi-ficato.

un
ｳｯｾ＠

in grado

italiano

presumib i l mente

d ire,

ad

in un certo
di

capire le due

esprimere certi giudizi sul

di
･ｶｮｴｾ｡ｬｭＬ＠

Potrc •

vissuto

esempio,

che

(2)

si

puo'

parafrasare con
(4)

L'MSI e' boia,

mentre un 'adeguata parafrasi di

<5>

(3)

Il Parlamento dichiari l'MSI fuori

Potro' anche classificare le due
del

sar·ebbe

loro performativol

le51ge.

scritte

dal punto di vista

la prima e' un'informazione, la seconda una

valutazione, la terza una richiesta d'azione.
Per spiegare queste capacita'
da parte di chi ascolta o
(3

>, e'

cognitivo

necessario

un

a l l 'an a l i s i

legge

compr·ens ione e d i g iud iz io

una fr·ase

approccio
del

di

non

puramente

linguaggio,

comprensione di una fra!e come un

incompleta, come

che

ｬｩｮｧｵＺｾ［ｴ｣ｯ＠

<2>

o

ma

｣ｯｮＺｾ［ｩ､･ｲ＠

processo cognitivo complesso di

- 177 cui la frase prodotta costituisce solo uno degli 1nput.
Prima

d

i

formulare

tncomp l et e, possiamo
frasi,

eh iederc i

ipotizzando

come

frase

si

avviene

costruisce

struttura predicato argomenti,
dire, significati

la

di

frasi

produzione

di

in

eu i

nella mente un'intera

so r. o

iscritti, per cosi'

(cioe' conoscenze) di quattro tipi diversi:

e 2 - conoscenze

sostanza,

comprensione

seguenti fatti.

Chi produce una

relazione

sulla

ipotesi

un

fra,

su

fatto,
persone,

cose,

!), conoscenze

suoi argomer,ti.

In

cioe'

luoghi,

su un predicato

ad esempio

<2)

n a propr· i eta' d i, o

su

il

tempi,

eventi:

in

e, 2), conoscenze sui

pr·edicato e' una relazione

di appar·tenenza, gli argomenti l 'MSI e la classe dei boia.
3

conoscenze sul tempo

-

in

cui

si

colloca il fatto menzionato,

rispetto al momento de 11 a produzione de 11 a fr·ase.
4 - conoscenze sul l 'atteggiamento

del

di cui parla. Questo comprende, da
parlante, cioe'

parlante rispetto al fatto
un lato

il performativo del

il tipo di scopo che ha nel menzionare

di cui parla e

rapporti

suoi

il fatto

sociali con l' interlocutore1

dall'altro le sue assunzioni sul fatto

mer,zionato, se lo crede

sicuro o solo probabile, se lo nega e cosi' via.

Quando

i l

produttore

una

di

struttura predicato argomenti,

t ipi

di

conoscenze,

esprimerla in una
ｾｲ｡ｳ･Ｎ＠

puo'

frase

in eu i sono

decidere

Ciascuna

di

ha

concepito la

cosi'

is.cr itt i
ｾｵ･ｳｴ＠

proiettarla,

i
ｾｵ｡ｴｲｯ＠

cioe'

di

delle parole che cos-tituiscono
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l a <frase ha

come

s ign i<f icato

comunica cioe' un certo tipo
piu' tipi di conoscenze.

una

parte

di

conoscenze o una combinazione di

di

In italiano, ad esempio, un verbo di modo
al significato di una

finito da' un apporto particolarmente ricco
frase, perche' porta conoscenze

>

tutti

di

argomento

predicato <radice>, su un
v erba l e

str·uttur·<t.l
ｾｵ･ｳｴ｡＠

e su l l • a t t e g g i a me n t o

e

i tipi: sul
ｾｵ｡ｴｲｯ＠

(persona>,

<modo):

Se

sul tempo

l'intera

<tempo

struttur·a e'

proiettata, cioe' espressa in parole, avremo una fr·ase completa.
In certi casi, pero',
proiettare tutti

i

di

non
･｣ｯｮｭｩ｡ｾ＠

linguisticamente,

espr irnere

destinatario puo'

puo'

dee ider·e

d i non

•pezzi• della str·uttur·a pr·edièato ar·gornenti, in

base a un principio
cioe'

produttore

il

recuperare

inferenze basate sul contesto

e' necessario proiettare,
conosci!nze

le

altrimenti,
e

ad

che

il

esempio attraverso

l'enciclopedia. Se

il produttol"e

pensa che 1 'altro possa recuperare alcune delle conoscenze e/o dei
•pezzi• della struttura p'r via
tutta

la

struttura

in

extralinguistica, non proiettera'

paro l e,

producendo

una
ｾｵｩｮ､＠

frase

incompleta.

Vedendo ora il processo comunicativo
chi deve comprendere,

possiamo

dal

ipotizzare

punto

che

di vista di

esso avvenga nel

seguente modo.
Il

•compren:sore • <presumib i l mente a

livello d i metaconoscenze

tac i te su i pr inc ip i della comun i c az ione) da' per· scontato che osm i
atto di comunicazione prodotto e', nella
una struttura predicato argomenti
processare

mente di chi lo produce,

completa.

Comincia

dunque col

il significato delle parole effettivamente prodotte; 5e
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queste

riesce

a

ricostruire

predicato argomenti, e

tutta

quattro

tipi

puo' considerare terminato
ｾｯｲｴ｡Ｌ＠

ricostruendo

lacune, mette

nella

invece

il

mente

in atto processi

base a

comprensore

<3>,

alle sue conoscenze enciclopediche

di richiesta. Ed e' grazie

scopo
a

delle

volti a recuperare i

esempio, facendo appello

puo'

ricostruire la struttura
intendeva

inferenze d i questo tipo: l 'essere fu or i

non realizzato, quindi lo

individua

ad

produttore

i l

che essa

nella struttura che si

inferenziali

•pezzi" mancanti. Per la frase

predicato argomenti che

conoscenze

processo di comprensione di

quel singolo atto comunicativo. Se
sta

di

comunicare, in

legge e' yno stato

dell'atto di comunicazione sara'

questa comprensione della struttura

completa che, dopo aver· compreso,

uno

pyo' anche classificare lo

scopo della frase o parafrasarla con ur.a fr·ase completa come <4>.

In base alle ipotesi
oltre alla comprensione di

qui

presentate

frasi

e' possibile spiegare,

incomplete nelle lingue vocali,

alcuni aspetti della comprensione nella comunicazione gestuale.
Se ci chiediamo come sono
sirnbol ici

usati

dagli

rappresentati

udenti,

gesti

nella mente
distinguere

possiamo

gesti

il significato dei primi e' un
atto

comunicativo

intero,

comprendente

infatti in questi gesti e'

invariabile.

piegare 1 a ·mano t es a. verso

di

performativo,

il
Ad

che

esempio, il gesto di

se' parafrasabile come "Vieni qui"

e' necessariamente una richiesta

d'azione.

Chi

vede produrre un

gesto olofrastico puo' capirlo senza difficolta' perche' nella sua
mente e' rappresentato per

intero

lo

stesso
ｳｩｾｮｦ｣｡ｴｯ＠

che e'

nella mente di chi lo produce.
de 11 a comprensione d i
I
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meccanismo e • analogo a "uello

inter iez io n i ne 11 e lingue vocali.
il

gesti lessicali invece portano

parte del l 'atto comunicativo. E
udenti raramente si
produzione

di

un

combinano
gesto

produzione di una frase

siccome
due

o

simbolico

incompleta,

che proietta solo Parte di

un

significato solo di una
nella

p iu •

comunicazione fra

gesti

lessicale
cioe'

di

simboli c i, la
equ i.val e

al l a

una singola parola

atto comunicativo. La comprensione

d i questi gesti r ich iedet'a' dunque l a messa in oper·a d i meccanismi
inferenzial i

basati sul contesto e l 'enciclopedia, proprio come la

comprensione d i frasi

incomplete.
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dei
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conoscenze

e
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•n

lessico

dei gesti e

il

lessico

-
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concettuale del teste e precessi direzionati di riassunte.
ｊｾｲ｣･ｺｩ＠

Ｍｾ

3i

qui c•l termine "percezione concettuale del teste"
､ｐｦｩｮｬｾ｣･＠

viene di solite comprese nei termin1 "cemprensiene" e "inｱｾ｡ｮｴ･＠

terpreto.ziene testuale".In particelare,la specific2.ziene "cencettuale" indica un certe tipe di percezione
ｬｩｮｾｳｴ｣｡＠

1

che prevede u-

serie di processi di astraziene a partire dalla struttura linｮＺｾＮ＠

base data,ovvere il teste specifico.
ｾｵｩｳｴ｣｡＠

La percezione cencettuale da p4rte del ricevente di un teste
Ｈｴｲ｡ｾ＠

tiame qui,in particelare,di testi narrativi ovvero di testi che
presentano serie di eventi fra lere collegati sulla base di nessi
che ne
ｬｾｩ｣･Ｍｲｯｮｅ＠

l'accettabilità e la ceerenｾ｡ｲｮｴｩｳ｣･＠

za) implica differenziati livelli di percezione e costituisce il
livelle più complesse di percezione linguistica.
Un prime livelle-base di percezione del teste É quelle relativo
•i

elementi che le cempengene,egnune dei quali può essere
ｳｩｮｾ･ｬ＠

considerate come l'aeente stimelatere di una certa serie di aspettative e infermazieni.
1'o.le ;;;.ziene di st.imelaziene da :r;o..rte àee;li elementi linguistici
ài base del teste viene qui riferita alla teoria della rappresent<iiziene della cenescenza òel "fr:irr.e" come in Minsky (1975) e alle
relative afplicazioni al test• come in Tonfoni (!984) eve ogni elinguistico viene
ｬ･ｾｮｴｳ＠

oi

come aeente scatenatere
ｲｾｰ･Ｒｮｴｯ＠

sul piano sintattice cr.e su
ｩｮｦｯｲｾｺＬｳ｡＠

cesH_'·r:.,.to col ｴｾｲＮＺｩｮ･＠
ｲｯＮｾｔＧＺﾫｴｩ｣･Ｌ＠
ｔｲｩｾ･ｮ＠

ｅｬ･ｾｮｴＩＮｉ＠

r-rù1

ｳ｣ｾｴ･ｮ｡＠

Fr:..meＨｌｩｮｾｵｳｴ｣＠

in cu:...nte r-r.,èetti è a un8 stime le lin,çuistice
ｯｲｩｾｮＰＱＬ＠

nel teste,che
ｾｲ･ｳｮｴｩ＠

(tri•Fer) nella wente d-l ricevente tutta una serie di
srF ... nizz te

ｾｴ･＠

ｳ･ｾ｡ｮｴｩ｣ﾭ

testuali seno infatti definiti proｦｲｾ･ｳ＠

C@lla serie f.erli elementi stessi
･ｾｆｲ＠

｣･ｮｾｳｺ＠

di LFTE

ｯｾ･ｬ＠

eè inc .. ｾ･ｲｴ＠

in

pre:•nti nella memeria di queste riceｲｩｾ＠
ｳ･ｾ｡ｩｴ＠

.ci

esperienze
ｾｲ･｣､ｮｴｩ＠

da que-
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Un prime livelle di direzionamente eserci ta.te d:6.l preduttere testuale sul precesse di cemprensiene realizzate èal ricevente,evvere sul precesse di attivazione e scatenamente dei vari frames
viene regolate dal

del teste che determina
Ａ｟ｾＭ＠

una maggiere e minere fluidità di aggreeaziene dei frames.I frames scatenati dai vari LFTE pessene infatti intrattenere rapperti
di cempatibilità • incompatibilità (Tenfeni-Bruce,I985) recipreca.
perceziene concettuale del teste
ｌｾ＠

stiｩｭｰｬ｣｡Ｌｱｵｮ､Ｇｶｾｴ＠

lecalizzata da parte dei singoli LFTE,e la successiva
ｾｬ｡ｺｩ･ｮ＠

realizzaziene di precessi di erganizzaziene

te､･ｬＧｩｮｦｲｾ｡ｺ＠

stuale e di astraziene da parte del ricevente.
Tale astraziene basata sugli elementi linguisticamente presenti e
testualmente esplicitati implica una ulteriere eperaziene interpretativa da parte dei singoli riceventi.
Tale precesse di interpretazione
ｾ＠

peraltre di erganizzazione e

seleziene dell'infermaziene presente nel teste può essere lasciate alla cempleta discreziene del ricevente • centrell3te e diredal preduttere testuale.
ｾＡ＠

In questrultima prespettiva,che é appunte quella qui trattata,il
rrecesse di riassunte rappresenta le strumente di verifica da parte del preduttere te3tuale sui precessi di perceziene testuale da
meàesime attivati nel ricevente.
ｬｵｾ＠

riassunte direzienate si pene quindi ceme la naturale censeｉｾ＠

dell'arplicaziene di tecniche preerdinate di direzienamente
｣ｾ･ｮｺ｡＠

ir.tese ceme stimeli interpretativi ferniti dal preduttere testuale unita."1ìente al teste al fine di erientare il ricevente nella sua
ripreàuziene sintetica del teste sulla base del riconescimente àe{li

elementi cencettuali pertanti del teste (vedi Tenfeni-Deyle,

I -?82). Date, per esempi•, un testo n:.;rr'd.ti ve pelipretatonistice eve
｣Ｚｾｳｵｮ･＠

､･ｾｬｩ＠

･ｾｮｴｩ＠

sia diversamente interpretabile

:ell'empatia rivolta da p2rte del ricevente nei
•
Ｓ･ｬＧｾｴｲｭ＠

protaFenista,si pub dire cte la
｣･ｲｾｩｮｰ＠

｣ｯｮｦｲｾｴｩ＠

ｾ＠

secenda
òell'une
òel teste

ｾ＠
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da parte del ricevente permette la coesistenza e la successiva
seleziene di tali diverse interpretazioni.
Per esempie,se si tratta di un
ｴ･ｳｾ＠

e conflitｰ￨ｬｾｲｴ｡ｧｮｩｳｯ･＠

tuale del tipo:
E1 Faele,Carlo e Antonio fendarene tre società.
E2. Paele ebbe un certe successe e Carlo fallì,Antenio si mantenne in
- u:1a situazi•ne smddisfacente,ma nen entusiasmante.
ｅｾ＠

Carle si unì a Paele petenzianòone il capitale.
ｅｾ＠

Questa eperaziene causò il disastre tetale per Antenie.

E? Carlo restò deluso del trattamento riservategli da Faele e le
abbandonò;cel capitale che gli restava si unì ad Antonie risellevande le serti della sua azienda.

E,

Paele cominciò a perdere i clienti che seguivane Carle.

El Ben

ai bueni rapporti d'amicizia,l'azienda di Carｰｲ･ｳｴＬｾ｡ｺｩ＠

lo e Antonio superò i risultati di Paele.
Le interpretr.zieni pessibili e le risultanti selezioni seno di tiP• diverse a secenda della prospettiva adettata;in altre parele;

ciascuna frase permette cencettualizzazioni positive • negative e
fra lere cenflittuali a secenda del pretagenista con cui si stabilisce err.patia;in altri termini,une stesse evente r3ppresenta un
successe e una scenfitt:;< a secenda del perse:1aP.'t:'io cte si intende
scee-liere.
Il
､ｩｲ･ｺＺＱ｡ｾｮｴ＠

del processe di riassunte si esprime
｡ｴｲｾｶ･ｳ＠

le stirr;elo inizi<' le forni te d:al proàuttere in ferma è::. PR.E!v:E3SA
che si C@sti tuisce nei termini di une stirr.ele (= input) del tipo

ｐｮＺｅｾｓＳａ＠

: Fercepisci Teste {= catena
-+Evento principale =
ｘｾ＠

･ｶｮｴｩＩ［ｾＮﾷ＠
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ｾ＠

=
ｐｲｯｴ｡ｾ･ｮｩｳＨｘＩ＠

Persenaggie Y ｾ＠

Seleziena Eventi Pertinenti X
ｾ＠

Elimina Eventi non Pertinenti
ｾ＠

ｘｾ＠

Empatia_;y fersona.ggie Y
ｾ＠

Tale

di previe direzienamente elimina l' arbi trari.età della
ｴ･｣ｮｩｾＮ＠

percezione del teste da parte del ricevente permettendo la verificabilità della realizzazione di un certe tipo di percezione preerdinata;permette ineltre l'adezione di più prospettive volta per velta coerenti rispetto alle stimole di base.
L • applic:i!.zione del direzienamente e l'organizzazione del pregra.mma
di Intelligenza Artificiale TUP

sulＨｔ･ｸｴＭｕｮ､ｲｳｾｩｧｐｯ｣ｵＩ＠

la base di tale direzionamente mestra le diverse possibili concettualizzazioni del medesime teste e le derivabili percezieni di esso.

P.

c.

A.

E-l

c p. c p. c p.

c p- concettualizzazione positiva

E_z

C]::.

c n. c p.

c n- cencettualizzazione negativa

E

CJ-. c p.

;-t,

c n.

Es
Eç

c n. c n. c p.

E

c n. c p. c p.

P=Paelo
C=Ca{l•
A=Aii onio

-:.

c n. cp. cp.

Sulla base della

o dell'altro evente e
､･ｬＧｵｾ＠

così
ｾｯｬｩｮｴ･ｲｰ｡｢￠＠
ｰｲｯｴ｡ｾｮｩｳ＠

｣･ｾ＠

àella centralità
si determina la coeren-

za e la rispondenza dei riassunti prodotti da TJP in riferimento
alla
ｰｲ･ｾｳ｡＠

fornita come input.
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(Torino)

Comprensione del passivo e assegnazione dei ruoli
in eta' prescolare e scolare.

tematici

La tematica della comprensione del passivo nei bambini 1
ampiamenie dibattuta in particolare dagli psicolinguisti
(cfr. bibliografi a )1 mi pare non ancora totalmente risolta ed
offre a tutt' oggi interessanti spunti di ricerca in piu'
direzioni.
Sono stati finora complessivamente evidenziati:
- la correlazione con l' eta' ;
- una maggiore difficolta' nella decodificazione rispetto
all'attivo (velocita' di lettura o di richiamo);
l'
importanza del
contesto e
delle
informazioni
pragmatiche;
- la compresenza
di piu' strategie
(non solo quella
posizionale 1 1a piu' citata);
- il maggior valore presupposizionale del passivo rispetto
all'attivo;
ma non tutti i dati sono congruenti e rimangono parecchi
interrogati vi.
I fenomeni linguistici e psicolinguistici sono evidentemente
molti 1 ma intendo concentrarmi principalmente su due aspetti:
- maggiore marcatezza del ｰ｡ｳｾｶｯ＠
rispetto a ergativo e
attivo;
- permanenza e rilevanza del trattamento pragmatico rispetto
ad altri.
Mi pare che occorra postulare un elevamento della soglia d'
eta' di comprensione del passivo in presenza di elementi
complicanti (es.
cleft)
o in
assenza
di
elementi
disambiguanti (es. contesto).
L' acquisizione produttiva della struttura linguistica del
passivo sembra comportare un riassestamento del sistema di
decodifica 1 in
precedenza
principalmente
basato
sul
trattamento ｰｲｾｧｭ｡ｴｩ｣ｯＮ＠
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Dati sperimentali.
Ai dati raccolti lo scorso anno in alcune scuole torinesi e
lombarde dell' intera fascia dell'obbligo (cfr. Bazzanella
in stampa per un parziale resoconto } intendo aggiungerne
altri quest' anno; riproponendo sia il precedente testo con
alcune modifiche 1 sia altri testi tratti in parte dalla
letteratura (cfr. ad es. ｊｯｾｮＭｌ｡ｩｲ､＠
1968) ) in parte
elaborati appositamente.
Per quanto riguarda l' eta' prescolare i dati sono limitati
a pochi
soggetti
e fanno riferimento quindi
alla
letteratura.
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M.E. Piemontese, M. Vedovelli, Gruppo H di Roma, Centro di formazione professionale per handicappati di Scandicci, Cidi di Roma,
Problemi della comprensione in ambito formativo in rapporto a
svantaggiati.
1. Ipotesi. L'intervento intende identificare e mettere in
discussione i problemi teorici e metodologici connessi ai ｲｩｳｵｬｴｾ＠
ti di una ricerca e di una sperimentazione sui problemi della ｣ｯｾ＠
prensione di testi scritti e orali condotta in collaborazione con
le operatrici di un centro di formazione professionale per handicappati di Scandicci (Firenze), con gli studenti di un seminario
attivato dalla cattedra di Filosofia del Linguaggio dell'Universi
tà di Roma "La Sapienza" e con il Gruppo di studio sui problemi
della lettura sui portatori di handicap intellettivi costituitosi
inizialmente nell'ambito dell'Associazione Italiana Biblioteche
("Gruppo H").
L'ipotesi dalla quale ci si è mossi è stata quella di identi
ficare metodi per la rilevazione e la parametrazione della variabi
lità dei livelli di comprensione in relazione alla variazione socioculturale e agli specifici fattori di handicap. Abbiamo ･ｳ｡ｭｩｮｾ＠
to il problema della comprensione a partire dai casi di marginalità socioculturale e di handicap intellettivo, facendo l'ipotesi che
dall'esame dei casi estremi di disgregazione sia possibile avvici
narsi al problema della comprensione, e che dall'analisi delle
condizioni-limite si possano far emergere i suoi meccanismi. ｌＧｯｾ＠
biettivo glottodidattica della sperimentazione formativa attivata
con i soggetti in questione ha spinto ｾ＠ fare il punto sulle ｩｰｯｴｾ＠
si di tecniche di redazione di testi scritti utilizzabili nei prQ
cessi di apprendimento e capaci di svolgere una funzione informativa dimensionata sul particolare tipo di utenti.
ｾ＠
definire tecniche e regole di redazione di testi in rapporto alla
variabile "ricevente" e alle sue esigenze e modalità di comprensiQ
ne abbiamo verificato l'ipotesi del collegamento tra il peso.dei
fattori di handicap e delle variabili socioculturali che limitano
le possibilità comunicativo-espressive dei parlanti in un quadro
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generale di marginalità rispetto ai circuiti dell'informazione.
Abbiamo cercato di verificare, infatti, se esiste un parallelismo
delle prestazioni di comprensione tra il portatore di handicap e
i soggetti in condizione di svantaggio socioculturale, verificando altresì le dinamiche di comprensione in soggetti che vivono eg
trambe le condizionio In questa prospettiva abbiamo utilizzato una
serie di rilevazioni effettuate su allievi di scuola dell'obbligo
della periferia romana. Parallelamente all'identificazione di ｴ･ｾ＠
niche e regole di redazione di testi comprensibili da utenti in
condizione di marginalità abbiamo verificato le caratteristiche di
tecniche di accertamanto dei livelli di comprensione utilizzabili
anche in processi formativi. In particolare, abbiamo preso in considerazione la tecnica del testing oggettivo, esaminandone il grado di adeguatezza e gli eventuali limiti in relazione alla sua capacità di identificare é di sviluppare i livelli di comprensione
di soggetti marginalizzati.
2. Riferimenti scientifici. Per organizzare e interpretare i
dati empirici prodotti durante la sperimentazione e la ricerca abbiamo fatto riferimento ad un quadro di teoria scientifica che ci
consentisse di definire il significato di "scacco della comprensiQ
ne" in un più generale ambito semiologico che tenesse conto dei ｦｾ＠
nomeni di variazione sociocomunicativa. Siamo partiti dal quadro ｾ＠
laborato da L. J. Prieto, utilizzando il modello di comunicazione
centrato sul concetto di ｾｳｩｴ･ｭ｡＠
di intercomprensione" come fattQ
re condizionante la possibilità di comprensione. Abbiamo fatto riferimento alle considerazioni di T. De Mauro sulla nozione di "testo" e sulla variazione delle modalità di approccio proprie del ri
cevente, specie in riferimento alla opposiZbne fra un modello ｬｩｮ･ｾ＠
re di comprensione del testo e uno più complesso basato sull'iuterazione di classi di variabili che si collocano sui vari piani di
organizzazione del senso. Per verificare l'adeguatezza delle diveE
se procedure di verifica oggettiva della comprensione abbiamo fatto riferimento alla teoria dell'informazione di Shannon e Weaver
e al modello più articolato elaborato da H. Atlan: ciò ha permesso
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di verificare gli effetti di "rinforzo e orientamento" prodotto
dalle verifiche della comprensione sulle modalità di trasmissione dell'informazione in ambito formativo. Per discutere la perti
nenza degli indicatori linguistici e operativi nel segnalare la
riuscita del processo di comprensione nei processi formativi abbiamo fatto riferimento alle ricerche di L. Lumbelli.

3. Risultati. Definito il quadro teorico entro cui definire
il significato della variabilità in relazione ai meccanismi della
comprensione, nella relazione presenteremo i risultati della appli
cazione di un modello di rilevazione e di interpretazione degli
scacchi della comprensione da parte di handicappati basato sui COQ
cetti di comunicazione con funzione di recupero emotivo. comunict;t- _
ziòneéon funzione di fuga, comunicazione funzionale agli obie:tti
vi·· professionalizzanti. Tale modello consente di leggere ii falli
mento della comprensione nell'interazione orale in situazione co-.
ｭｵｮｩｾ｡ｴｶ＠
come possibile caso di 'scacco intrafunzionale e/o di
scacco extrafunzionale. Cercheremo di definire il ruolo che il ｰｩｾ＠
no dell'operatività ha nel segnalare il successo o l'insuçcesso
della comprensione, verificando anche il rapporto tra il livello
dell'operatività e quello propriamente linguistico.
Partendo dall'ipotesi che a seconda dei livelli di leggibilità di un testo informativo è possibile o meno l'accesso all'informazione da parte di soggetti marginalizzati, presenteremo un ｳｩｴｾ＠
ma di tecniche di redazione di testi scritti (giornali e testi di
formazione professionale), un ventaglio di testi scritti esemplari
come soglie d'accesso alle capacità di comprensione di marginalizzati. A supporto delle scelte fatte nell'elaborare i materiali sopra menzionati porteremo i risultati delle verifiche empiriche fai
te sottoponendo testi con diversa soglia di leggibilità a soggetti
con differenti caratteristiche di marginalità e di handicap, ｵｴｩｬｾ＠
zando anche prove con differente configurazione linguisticha, evidenziando il ruolo della variazione socioculturale e intellettiva
nella fruizione di tali testi.
Sulla base di queste ipotesi è possibile elaborare anche tecni
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che utilizzabili da formatori che operano con i soggetti in questione, in modo tale da consentire la definizione di linee curri
colari per lo sviluppo della comprensione.
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- 194 Giuseppe MININNI
LA METAFORA NELL'EDUCAZIONE LINGUISTICA DALLA PARTE
DELL'ALLIEVO
Premessa teorica
Alcuni ricercatori hanno valutato che nel discorso libero compaiono circa
quattro ｦｩｾｵｲ･＠
al minuto, comprendendo sia le forme nuove che le espressioni idiomatiche (Pellio, Fine e Pellio 1977). Una tale base di stima induce poi quanti amano la persuasività dei calcoli a ritenere che nello
spazio medio di una vita parlata possano prodursi 21 milioni di operazioni "figurative". Gran parte del peso di questa cifra è sostenuto dalla
metafora e come il principio dell'analogia è la chiave che avvìa il motore della cognizione, così la metaforizzazione rappresenta la capacità
di sintonizzazione tra varie abilità linguistiche: comprensione, parafrasi, interpretazione, spiegazione, immaginazione.
Lo studio della metafori, da sempre appannaggio della retorica e della
critica letteraria, ha trovato recentemente un rinnovato interesse tra
linguisti e psicologi. Molte sono le ragioni che si possono addurre a
spiegazione di tale coinvolgimento: la centralità della tematica metaforologica per qualsiasi teoria dello sviluppo cognitivo, il rilievo riconosciutole da parte dei vari indirizzi di pragmatica, gli interrogativi
da essa sollevati nell'ambito del trattamento computerizzato dellinformazione e altri ancora. Da un punto di vista più comprensivo, che si potrebbe definire "psicosemiotico" (cfr. Mininni 1982; 1985), l'enunciato metaforico deve la sua rilevanza teorica al' fatto di sollecitare un mutamento
radicale nella concezione stessa della comunicazione linguistica.
Da più parti e in più direzioni (cfr. Reddy 1979; Blakar e Rommetveit 1979)
sono stati evidenziati i limiti del modello "informazionale" della comunicazione intesa come "trasmissione di messaggi" o "passaggio di contenuti", secondo la metafora del canale. Tale modello è centrato sull'attività dell'emittente e relega il ricevente in un ruolo di tacita accettazione, se non proprio di subalterna passività. La "rivoluzione copernicana"
che viene da molti auspicata tende a sostituire tale paradigma essenzialmente monologico con uno che esalti la dialogicità insita nella comunicazione linguistica, secondo la metafora dell'"azione (in) comune". In base
a questo modello l'atto comunicativo realizzato nell'evento linguistico
non è ridotto nel setting dello scambio di informazioni, ma risponde ai
molteplici frames nei quali il linguaggio può essere "giocato" per le interazioni reali. La concezione colÌaborativa della comunicazione, inoltre,
tende a far risaltare la "circolarità delle aspettative" che sottende l'uso linguistico.
Ora l'analisi'dell'enunciato metaforico può contribuire a decidere la com-

- 195 petizione dei modelli, perché quello risulta maggiormente spiegabile nell'ambito del modello "cooperativo". Infatti, perché una frase possa essere accettata come metaforica è necessaria l'opera di interpretazione dell'ascoltatore più (o in un senso marcato, diverso) di/da quanto ciò non
sia già vero per qualsiasi tipo di frase. La metafora ｾ＠ dalla parte del
ricevente, in quanto fa brillare il suo decisivo concorso nella produzione del senso. L'enunciato metaforico impegna l'ascoltatore/lettore alla
scoperta del ground sottinteso e che istituisce nuovi percorsi di significanza. Perché i nessi sintagmatici posti dalla frase "La stella cometa
è una pausa allusiva" liberino la loro valenza semantica, dobbiamo immaginare un ascoltatore capace di eliminare l'imbarazzo che essa sembra provocare e di superare la tensione tra rifiuto e accettazione nonché di individuare/creare un "mondo possibile" (Il Natale ci induce a ｲｩｦｬ･ｴｾ＠
Il punto esclamativo è un invito a interrompere la lettura abituale; ••• ).
Naturalmente tale capacità "ri-creativa" esige alcuni presupposti di natura "meta" (metalinguistica e metacognitiva), che spetta indagare alla
teoria psicologica e semiotica. Per spiegare l'enunciato metaforico si fa
di solito riferimento alle teorie dell'anomalia (o sostituzione),del para-.
gane e dell'interazione (Ortony 1979), le quali sono in competizione solo
perché evidenziano dimensioni differenti della metafora. Uno degli aspetti più interessanti della concezione interazionale consiste nel togliere
risalto all'intenzionalità dei processi di produzione e di comprensione
della metafora. Ciò consente sia di requperare la critica antiretoricista
di quanti evidenziano l'uso quotidiano che del dispositivo metaforizzante
facciamo tutti nel nostro pensare-parlare (cfr. Johnson e Lakoff 1980),
sia di indagare utilmente il modo in cui imparano a ricorrervi i bambini
durante la loro socializzazione. Essendo la miscela che alimenta il motore
della categorizzazione umana della realtà, la metfora può essere vista come
"una forma paradigmatica di formazione dei concetti" (lnnis 1982:47), cioè
come una procedura di costruzione dell'enciclopedia.
Premessa applicativa
Sul piano educativo si registra un ritardo nell'attenzione a questa dimensione della competenza linguistica. Anzi, benché sull'argomento dell'"ontogenesi della metafora" ci sia una grande discordanza di vedute (Augst 1978)
indagini recenti arrivano a collegare la fase di "caduta" nell'interesse per
la percezione creativa di somiglianze e differenze proprio all'avvio della
scolarizzazione (cfr. Winner, McCarty e Gardner 1980; ma già Fonzi e Negro
1975). A dire il vero, quanti si sono proposti obiettivi di rinnovamento
nella pratica educativa (anche del linguaggio) non hanno mancato di sottolineare come la pressione al conformismo --nelle convinzioni, nelle credenze, negli atteggiamenti e nel modo di esprimere tutto ciò-- esercitata dall'organizzazione scolastica possa senz'altro determinare l'inaridimento di

di quell'energia creativa che contrassegna ogni tentativo di metaforizzazione. Ma"l'età della letteralità" è indotta nel bambino dalla scuola anche in un senso, se possibile, ｰｩｾ＠
profondo e non necessariamente negativo.
La stessa nozione di "significato letterale" -eventualmente contrapposta
a quella di "significato al tra", "metaforico"- è attingibile al sapere
scolastico. Nella consapevolezza linguistica delle società non alfabetizzate (e prima di entrare a scuola tutti i bambini vivono in comunità di
tal genere nella misura in cui i loro processi di ｩ､･ｮｴｦ｣｡ｺｯｾ＠
maturano
in riferimento ai peer ｾＩ＠
la distinzione tra "letterale" e "metaforico"
ha contorni più sfumati. È proprio la scuola con le sue richieste di esprimersi esattamente, di badare a ciò che propriamente si vuol dire,oltre che
con le sue pretese di insegnamento formalizzato, a rendere possibile la
çonsapevolezza della "letteralità" nel bambino.
· Ora, se la scuola ha tra i suoi compiti istituzionali la formazione di una
coscienza critica, sul piano dell'educazione dei linguaggi deve mirare a
mettere in grado l'allievo --che è l'altro, il ricevente dei suoi ｭ･ｳ｡ｧｩｾ＠
ｾｩＭｰ｡､ｯｮ･ｧｲ＠
ｬｾ＠
diverse regole pragmatiche e socio-interazionali (altri
ｾｨ･＠
linguistiche: Tonfoni 1984) del "parlare alla lettera" e ｾ･ｬ＠
"parlare
metafqricamente". In tealtà, benché l'accesso al mondo della ｬ･ｴｲ｡ｾＬ＠
ad esempio, richieda una certa familiarità con le tecniche del ｬｩｮｧｵＭｾｯ＠
figurato, i programmi di educazione linguistica e, soprattutto, le pratiche
didattiche, tendenti per lo più (e, in un certo senso, giustamente) a deretoricizzare la comunicazione in classe, hanno in scarsa considerazione
la procedura della metafririzzazione. Tuttavia, prima di essere artificio
del bel dire o stilema del discorso poetico (ma anche di quello religioso,
scientifico, pubblicitario, ecc.), la metafora mette all'opera la funzione
conoscitiva del "meccanismo semiotico" del linguaggio,
Illustrazione della ricerca
Scopo della presente ricerca è accertare le modalità operative della metafora quale strumento di consapevolizzazione metalinguistica. Alla sua base
c'è la concezione interazionistica che interpreta l'enunciato metaforico
come un prodotto (arte--fatto) della tensione tra la novità del focus evidenziato e la datità del frame letterale utilizzato. Si è posto l'accento
sulle diverse manifestazioni dell'intreccio tra la metafora quale strumento
conoscitivo e veicolo di ordinamento delle cose e la metafora quale segno
di creatività linguistica e di abilità retorica. Il chiarimento teorico
della questione è servito da supporto ad una indagine ｾｭｰｩｲ｣｡Ｌ＠
condotta
in scuole elementari e medie (di entrambi i gradi), per verificare le condizioni psicologiche richieste per un' ｾ､･＠
gua t a. comprensione di enunciati
metaforici. Uno dei compiti consisteva nel creare un legame proposizionale
tra due parole scelte da due elenchi e nel fornirne la motivazione. Successivamente i soggetti dovevano valutare il grado di accettabilità, la qualità immaginifica e il tipo di spiegazione offerto per altri enunciati che
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l!ltano loro presentati come prodotti,da altri oompagni di studio.
I risultati hanno confermato l'esistenza di aspettative e di procedur@ di
elaborazione cognitiva e linguistica nettament,e diverse nei fanciulli e
nei giovani; tuttavia, in entrambe le situazioni la congruenza tra i giudiz! di accettabilità e di immaginificità con ﾷｾｲ｡ｧｩｯｮ･ｶｬｺ＠
､･ｬＧ｡ｲｧｯｾ＠
ｭ･ｮｴｾｺｩｯ＠
proposta esibivt una corrispondente capacità nell'uso della lingua. Un aspetto particolare ､･ｬ［ｩｰｯｾｳ＠
da me formulata ha riguardato gli
ｳｴｾ､･ｮｩ＠
di L , per i quali i• tests, Òpportunafllente modificati, hanno ri2
vell.ato una significativa correlazione tra cre!'è:i.ta della padronanza lessii'
.
',
cale e disposizione alla comprensione e ·produzione di metafore. L'analisi
dei dati, oltre a illuminare la dtscussiol')'e Ｇｴ･ｯｲｩ｣ｾ｜ＮｳﾷＺ＠
opportunità di distinguere le nozioni di "dizionario" ｾ､＠
Ｂ･ｮ｣ｾｬｯｰ､ｩ＠
,ha sicuramente dei
.
.
\
.
. . \ ·,risvolti applicativi: nella scuola. Si' arriva in·fatti alta \conclusione di
inserire nel progra,mma di educa,zione ､ｾｩ＠
lill{llla,ggi una ｳ･ｾｩ＠
esercizi
di riflessione ｳｵ｟ｊｾｬ｡＠
metafpra quale ･ｮｵ｣ｩ｡ｺＮ｟ｾ＠
･ｳｯｲ｢ｩｴ｡ﾷｾＧＬ＠
ＢｾＪ｡＠
a smuovere i limi ti de,l già noto.
ｾＮ＠
·
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Paola OTIJNGR! -Roma
IJIPAR11'H"i10 DI SCIE'>ZE llEl LINGlJ4C.GIO

COMPRENSIONE E SVIWPPO IElLE STRATEGIE DI L'!'TI'TURA IN UNA LHmtJA SECONDA

Nella comunicazione di cui presento qui un riassunto intendo prendere
in consideraziohe alcuni degli aspetti pedagogici della comprensione
e mettere in relazione i problemi conneaai con lo sviluppo delle strategie di lettura, intesa come abilitl di studio e la creazione di materiali
didattici per l'apprendimento di una t 2 •
Comprensione e ricordo sono temi classici nell'ambito negli studi su
pensiero e linguaggio. Tuttavia e'eolo in tempi recenti che l'attenzione
dei ricercatori ai a appuntata eu unitl linguistiche quali ｯｮｶ･ｲｳｾｺｩ＠
o testi scritti.
Gran parte degli studi condotti in fatto di memoria a breve termine sono di interesse trascurabile se non nullo ai.fini della comprensione del
del discorso. Oli eaperimenti aulla memoria a breve termine ti parole,aillabe senza senso compiuto, suoni ascoltè.ti in una data sequenza rivelano
soltanto che ai tende a dimenticare la parte centrale,
la parte iniziale e quella finale. L'aspetto

ｳｴｵ､ｩｾ｡Ｎｮ･ｬ

Ｙ

｡ｶ･ｲ＠

ｰｩｾ＠

mentre si ricorda

significativo di tali

eacluso la posaibilitl di misurare la memoria e la

comprensione con eaperimenti di memoria e breve termine e soprattutto
quella di aeparare nettamente l'una dall'altra.
Persino tu at·wu aulla memoria di. frasi hanno scarso impatto sul problema della comprensione del discorso. Nell ,·ambito della psicolinguistioa
di stampo generativo-trasfemmazionale, l'ipotesi
ｰｩｾ＠

accettata
ｾ｣ｨ･＠

la comprensione a un processo di analiai e sintesi risultante dalla ricezione, immagazzinamento e riproduzione dell 1 input. Sono note le critiche mosse a tale interpretazione ortodosaa del modello ohomakyano avan
zate da diversi ricercatori, tra gli altri Paridi e Antinuoci.
Occorre tuttavia ritornare
ｰｩｾ＠

indietro nel tempo e risalire ad un

classico della psicologia cognitiva, Remembering _di Bartlett (1932) per
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vedere cosa accade nella comprensione di un teetof in particolare nella
memoria ed il racconto di una storia ad un'altra persona. Il contributo
p:rincipah dall'opera dello psicologo cognitivo in questione

aver
ｾ､ｩ＠

ipotizzato l'esistenza di schemi o rappresentazioni della conoecenza che

si adattano coatantamente nella mente del parlante/ascoltatre per accomodare nuove infoimazioni.
Il tema della rappresentazione globale di untesto e'stato affrontato in

tempi :recenti dai ricercatori dell'intelligenza artificiale

Minsky (1975),
ｾＱ｡ｬｩ＠

Scha.nk e Abeloon (1975). Rumelhart (1975, 1977) ha evidenziato la fltruttura gerarchica delle
ｳｴｯｲｩ･ｾ＠

di cui si sono interessati altri studiosi Bower

(1977), van Dijk e Kintach (1971), Kintsch e van Dijck 0975), ed 'altri.
Se consideriamo i l processo di lettura di un testo, onserviamo che esso
e'un fenomeno di grande dinamismo in cui interagiscono l'interpretazione
del significato direttamente dal testo e.la capacitA di predire e ｦｯｲｭｵｬ｡ｾ＠
re ipotesi che saranno confermate o modificate. Il lettore interpreta e
predice utilizzando gli indizi presenti

testo e compiendo una serie
ｮｾｬ＠

di operazioni cogni i i ve quali ad esempio l ' :l.nferenza senza le quali i l

processo di comprensione sarebbe imposeillile.
Oltre agli studi classici sulla lettura di Ooodman (1971), Smith (1971),
ricordiamo quelli di Clarke e Silberstein (1977) che hanno distinto i
quattro tipi di lettura rapida, precisa, analitica e critica, di Chapman

(1975) sulla leggibilitA di un testo secondo sette criteri fondamentali
densitl di parole nuove, lunghezza media delle parole, stile,
ｬｵｮｧｨ･ｺ｡ｾ＠

trama, organizzazione ed interesse dell'argomento. ·
Tuttavia essendo la lettura una attivita'complessa che

lo svolgiｩｭｾｬｯ｡＠

mento di diversi compiti contemporaneamente, l'interesse dei ricercatori
Bi e .. sppstato in tempi recenti
t

amento o semplificazione 1!iit

.all •analisi del teF:to ed d

l!r\W adat-.1-

l' MnUs1 !\el t0111to in
ｰｲ･ｦｯｩｬｴｾＧＡ＠

'funzione del compito. Ne consegue ohe la difficolU. delle attivitl
di lettura diventa quindi un.elemèmto
ｰｩｾ＠

Ｔ･ｴｲｭｩｮｾ｡＠

di un testo della loro inerente complessid..

pe:r la flcelta

A rrueRto rrooordto di ﾷＮｾ＠

interesse rilevante sono le ricerche di Honeyfield(l977, 1981) di Johns
(1980) ed altri che mettono in discussione la validitA di testi
ｳ･ｭｾｬｩＭ

-
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ficati.
La semplificazione e la pianificazione di testi per uso rlidatti!llo, rn·,"'re,AentP..no
alcuni tra i temi più controversi e dibattuti nella prorluzione di materiali.
Nella divereitl di posizioni, si ｾ＠ comunque affannata la tendenza ad ellfatizzare l'importanza dell'autenticitl dello scopo e delle attività che il testo
propone

e ad abbandonare le procedure di semplificazione

nel passato
ｾｴｲ･ｭ｡ﾭ

mente diffuse.
Al problema della r:empHf'ica:tioneche·è di natura sia teorica che r-ratica, si
aggiunge quello della costruzione del testo per cui gli approcci attualmente
adottati si collegano alla pragmatioa testuale e alla l'lemantica teeiu11le.
Secondo il primo approccio, della pragmatica testuale che attraverso la teoria
degli atti di parola di Austin e

e dell'analisi del discorso, ran"'reｾ･｡ｲｬ＠

senta una riscoperta della retorica classica. In questo caso il testo e' concepito come un rappotto di interazione tra chi scrive e·ohi legge. Tale rapporto viene analizzato mediante
･ｴｲｩｮｧｨＮ､ＭＡｵｺｯｾ｡｣ｶｏｍｳｭﾭ

pio ai'fe:nnazione + giustificazione o

•
ｾｮ･ｲ｡ｬｩｺｯ｟ﾱｉＡｅＭＺｴｭ＠

Spesso a causa della mancanz0. di presupposti teorici validi per distin"'llere' ·
le realizzazioni delle diverse funzioni ,nel testo o per individuare il loro
rapporto gerarchico, questo approccio ha dato luogo al proliferare di etichette funzionali discutibili e arbitrarie.
La memantioa testuale che rappresenta il secondo anrroccio, si preoccupa
invece della verith e della falsitA di una affermazione che pua es-ere ricAvata non soltanto da

singole, ma anche dal testo nel ruo co
ｰｲｾｯｮｩｺ＠

ﾷｾｬｐＮｲｯ＠

e soprattutto tramite i diversi approcci eemantici che si stabilir-cono tra
le diverse parti del testo ntesso. Mentre nella pragmatioa testuale la
di un testo
ｾ＠

･ｴｾＱｵｲ｡＠

descritta in termini lineari, nella semantica testuale. ln

struttura di un testo non
ｾ＠

concepita in senso nndirezionale, ovvero rome

l'interazione momento per momento tra scrittore e lettore, ma benl'll in modo
multidimensionale. La struttura dell'informazione e'resa adeguatamente rolo
adottando
ｲ｡ｰｾ･ｯｮｴｺｩ＠

multidimensionali quali diar,rammi ad albero, a

blocchi o matrici.
Esistono ormai svariati materiali in cui l'informazione viene
ｰｲ･ｾｮｴ｡＠

in un testo linerare e viene richiesto al lettore di trasferirla in una
struttura non lineare o viceversa, ma non si e'ancora risolto nn ｾｲｯ｢ｬ･ｭ｡＠
importante e cho concerne il modo in cui lo !'lcrittore ner.ozia il eir,nificato
e come tale ｾ｡ｴｯ＠
ｩｮｾｬｵｯ｣･＠
eull'orr.aniz?nzione nrar.mntica di un tceto,

r

.

r
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Nella costruzione dei mnteriali destinati
｡ｬＧｩｮ･ｲＬｾｭｴｯ＠

ｬ￬ｾｲＮｵｩｴｯ＠

si e'"speDBO sottovalutato l'importanza della negozi azione del_Pip,nj ficnto ··

e della relaaione meietente tra la struttura non lineare dell'infnrmazione
e la eua realizzazione in un testo.•
Queet 1 ultimo 1 asciamo agli altri problemi citati, ｲ｡ｾｮ･ｴ＠
una ｩｮｴ･ｲｾ｡Ｎ＠
area di ricerca e dalla su11. soluzione dipenderanno i futuri l"viluppi e 11rj rmtamenii nella costruzione di materiali didattici del ｲｮｾｳｩｭｯ＠
futnro.
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"Riflessioni sulla comprensione e l'uso dei :pronomi personali
nell'apprendimento della lingua straniera francese."
M-F. ME'HGER

E.FORTI

. Presentazione della ricerca e del corpus.
Nella fase terminale del ciclo di Scuola Media Inferiore(IIIa
Media in:i.zio dell'anno scolastico )ci proponiamo di studiare ,da
un

punto di vista sintattico-funzionale (l) come vengano riutiliz-

zate le forme dei pronomi personali francesi che gli allievi hanno fino ad ora appreso:pronomi soggetto,pronomi di insistenza e
pronomi
｣ｯｾｰｬ･ｭｮｴＮ＠

Si tratta di uno studio che riguarda 2 classi

risnetti｣ｯｾｮｳｴ･＠

vamente di 19 è di 24 allievi che frequentano la Scuola Media
Statale ''Becci" di Castelfiorentino (FI). L'osservazione concerne
un

t}Uestionario seri tto proposto s,ullP base di un dialogo "Les

vac2.nces" ( :? ) e su alcuni esercizi di corr:pletR'1'l?!it,.:J e di trasfor-

(1) Da un punto di vista teorico per
ｧｲ｡ｭｾｴｩ｣＠

funzionale o na-

zionale si intende un approccio globale del linguaggio che tenga
conto delle sue 4 principali componenti:semantico-lessicale,more fonetico-fonologica. cf.
ｦｯＱｾｩ｣Ｍｧｲ｡ｭｴｬ･Ｌｳｮ＠

A. (1965),LYONS ,T.(l978),SIN!ONE R.(l983). Si può conｉｦＱａｒｔｾＮｲＺ［ﾷ＠

statare come questo modello teorico abbia influenzato la glottod.idattica dove i termini di "grammatica pedagogica" e di "grammatica del discente" si oppongono alla grammatica di tipo prettamente normativa. cf.COSERIU
ｅＮＨｬＹＷＩＬｃｾｖａｌｉｒ＠

J.CL, e

(1979).
(2) Tratto da Bien entendu,M.G-J<isgow Publications,l979.

ｃｈｉｓｾ＠

J.L.
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mazione nronominale(3).
Limiti e orrettn dello
ｳｴｵｾｩｯＮ＠

La ricerca oui nresr,nt2t8 si riferisce 8.11' osservazione rli al 'uni
errori
niera

｣ｒｲｴｾ･ｩｳ＠

rlel francese
ｮ･ｬＧｾｲ､ｩｭｴｯ＠

ｰ･ｾ＠

rinuerdq la
ｾｵｮｴｯ＠

Qtraｬｩｮｾｵ･＠

del funzionamento dei
｣ｯｲｾ･ｮｳｩ＠

prono:ni ners;n'lli e lrr loro event1.18.le al termm7.a con le form"' correttP corrisr<>"ldenti nelle nrodnz.ioni dei medesimi allievi. (4'

2.1.

sogretto
ｐｲｯｾｭｩ＠

In francese

rronome SOf'>''"etto va considernto come parte integranｩｾ＠

te del 1 a forma

allR
ｶ･ｾｨｬ＠

e
ｾｲｩｭｮ＠

errore ti nic·o nelle rroduzioni
dal fatto che ｩｾ＠
Es.

nernona e cnrne
ｳ･ｾｯｲｬ｡＠

ÒP.[:li

ｾｳｴｩＭ

allievi, <'li rende nat1JrRl-:::YJte

italiano codesto ｰｲｯｮｾ･＠

non ｾ＠
ｯ｢ｬｩｾ｡ｴｲＨＷＩＮ＠

"4;:::bi te Caen" •••

0

( 3) Per c:uanto ri.o:uarcìR i nrono"Yli co!"rlP'1ento ser.n;l i. ci diretti o

indiretti ( !Jreced'.'.ti dalla nren:>sizione ｾＩ＠
(4) Gi sembra inutile ｳｯｦ･ｲｾ｡｣ｪＮ＠

su unR !'resentazione cont:r2.sti va

COF.l'!)letP delle differeYJze che i tre tipi di fvnzione ,o:ra.mmaticRle
nresentano nP-lle due ljngue.
[:li studi di ｾｅＧ［ｶｧｊｉｓＱ＠
ＨＬｾＩｄｯｰ＠

E.(l?66),Lì. CASCIO V.(lS?O),

ｔｾＧｈｉｅｒ＠

A. (1?65) è evidente che lA !

dal1? III

8

( 6)
ed i

8

e IIa ner!"ona v2.nno ｲ￬ｩｾｴｮ･＠

•

da nnrte in nuest? CO!Tlunica7.:i.one le forme im!)erP')nAli
ｉＮ｡ｾ｣ｩｒｲＧｏ＠
ｾｲ･ｳｮｴ｡ｩｶＮ＠

(7) Sl. -notrebbe av::>nzare l'inotesi che qwmdo i"l italiano è es":>res-

so si tratti di
affatto
｣ｯｾｳ｡ｮ･ｶｬ＠

ｾｮ＠

nrono!Tle di
ｩｮｳｴ･ｾ｡Ｌｭ＠

il discénte.

di
｣ｩｾ＠

non ci
ｳ･ｾ｢ｲ｡＠
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b- r. p N• :re an c h e una "su:rr:ene:reJ. :1 Z?.A z i ··me" c'l e l l

A

forrnn "

habite:r", 0 "Agnès he.bite:r" al nosto di "elle ｨｆｾ｢ｩｴ･Ｂ＠

ＢｾＭＺＱ＠

:1 P

ｯｰＱｭＮＺｲｾ［＠

"Agnfls habite".
c- infine, alla IIIa pe:rsonR, lfl :ri neti7.ione del ＧｾＢｲｯｮ･＠

dopo il

nominale anche con
ｳｯｧｾ･ｴ＠

ｬ

Ｑ

ｽＧＱ･ｲｳｯｮｾｬ＠

di eene:re e senzA
･ｾｲｯ＠

la vi:rgola(o pausR necessa:rja perch6 lR frase sia
bile in f:rR.ncese orale). Es.

P

"Aenl:ls iJ. hA.h:i.te",.,

di inAistenza

ＲＮｾ＠ ｐＺｲｯｮｾｩ＠

Pe:r ;ur>.nto

tr+ùi
ｾｲｪＮｻ＾［ｕｆｊＺ｣ｬ｡＠

.. ,,.:!.Qi 1tu ... ,hli 1i1
ｰｲｯｮﾷｾＱｩＺＮＧＲＬｪ･＠

ecc r:<i tJ"attA. dP.l1n "st:r·uttu:ra assente, in

1.1til?zzat8
ｮＺｆｾｩＮ＠

tmn riòo;·Jd<?.nZP.

Allievi, J.,a
､ｮｲｾｬＺｩＮ＠

non
･ｦＭｾＢｴＺｩＮ＠

SE'rlb:r::> con"'iBte:re
ｲ￬ｩＺｦｪ｣ｮｬｴＮｾ｜＠

nuQnto
ｾｯｩＬｮ･Ｚｲ＠

ＺｲｪｾＱｐ＠

dal verho 1 c0n
ｾＺｲｯｮｭ･＠

1mP

:i.n

È' a·bi-

ｬｒＮｾｯｳｴＺｲｐ＠

didRttira,nel comnrAndere il fenomeno
etRccanao 11

qnARi
ｶｩ･Ｑｾ＠

a cu.i i l lo011't0:re i hlil'l.no non
ｬｩｲｴＦｾＧＺ､Ｎｳ｣ｦ＠

tuato, Lq difficolt' risiede
･ＢｾＺｲｩｮｺｐ＠

ac0etta｡ｬｭ･ｾｯ＠

ｾ･ｬ＠

Ｇｩｾｳｴ･ｮｺｒ＠

vi:reola nello scritto o

uns pr:J.USR seguita de. una co:rrett<'. ·inton!'l.zione alJ 'orRle,

[ Ｏｾ｝＠
2.3. Pronomi complemento semplice (8)
Abbiamo limitato il nostro studio alle
ｦｯＺｲｾ･＠

d:i.:rette e indirette

qui la scelta delle fo:rma ｰＺｲｯｮｾｩ｡ｬ･＠
ｮ･ＺｲｾｯｬＱＨＹＩ｡ｨ＠

•,in

parte,legata 81 verbo:mentre per la ra e IIB personAle troviamo in
francese lo stesse forme,per la III 8 troviamo delle forme diverse:

Es.

Il me regarde

!l me donne un liv:re

I1 le regn:r•d.e

n

1ui dorme un li vre.

(n) Sono eseluse le fo:rm,a raddoppiate Es, "Il J.e lui donne" ed

anche le variAtiti con il modo iMperativo. Es. "Prends-le".
(g) Abbiamo escluso quindi 1

preposizione
ｬＧ･ｭｩﾷｾｰｲｦｯｮＮ＠

ｾ＠

locativi,anoh'essi preceduti dalla

o non abbiamo con2iderato la forme dei pronomi

!.n.

(l

l

- 205 -

L'errore avviene dunf1ue,i1 più delle volte alla IIIa nersona,sia
per il singolare che per il plurale:
a- vi sono confueioni nellR mente del discente che surgeneralizza
il pronome soggetto per tutte le funz.ioni del pronome personale

Es. 0 "je donne il un liv:re oppure la forma del pronome di insistenza viene utilizzata al posto di quelh1 del complementt)

Es.

0

"je donne eux un livre"

b- qualche volts viene usata la forma del pronome di appartenenza
"il donne un li'ITe à moi" grammaticalmente corretta,ma poco accet-

tabile
c- viene
Es.

0

la forma e la posizione del nronome comDleMento
ｳ｢｡ｧｬｩｾｴ＠

"je donne le un livre".

ｾ＠

Queste

possono lasviere pernlessi a nroposito delJ.o
ｯｳｾ･ｲｶ｡ｺｮｩ＠

apprendimento rlelle ligue straniere nell'ambito della scuola media
dove l'estrema
､ｩｶ･ｲｳｴｾ＠

delle capacità di apprendimento e della

motivazione fra un allievo ed un altro sono notevoli. EssA trovano
riscontro in altri studi per quanto riguarda l'apnrendirnento dei
pronomi personali. Ci convinciamo ormai che ogni allievo si co struisce una gra;nmatica individuale,che gli è propria ,apnartiene
al suo "idioletto" e si pub definire col termine di "idiosincrasica"(lO).Si tratta dunque,pe:r l'insegnante,di correggere ed aggiustare ogni volta i l tiro nell'ambito di una didattica specialistica e
individualizzata che,invece di fissare delle tanpe obbligate ner
tutti cerchi di render chiare fin dall'inizio le principali distinzioni nel nostro caso:pronome soggetto,pronome di insistenza,pronome complemento. Ci sembra che,in questo caso,l'insegnante possa
"venire incontro al discente" adottando non una presa

Gi posizione

iniziale in funzione di un tipo di insegnamento globale(actes de
parole) o strutturale ma il tiryo di
te(ll).

(10) cf. Langaees n°57 mars 1980.
(11) cf. MONNERIR A. (1979)

ｧｲ｡ｾｴｩ｣＠

adatto al discen-
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Sulla performance dei "Lco.r1:crs' Dictionaries:•_ in rc.>lazione a
comprensione nella lettura in

i

j

n:-" lese linr-:us .straniero.
'"'

Nel campo della lettura· in Inglese come Lingua Straniera i dizionari occu
pano senz'altro un ruolo importante se è vero, come risulta da una attenta let
tura dei dati di alcuni questionari, somministrati a vari studenti in vari
si (cfr. tra gli altri,

Tomaszczyk 1979; Béjoint 1981; Sora 1984), che la

dissima maggioranza (percentuali tra 1'87 e il 92%)

ｰ｡ｾ＠

ｧｲ｡ｾ＠

degli studenti di inglese

come lingua straniera fa uso di un dizionario per risolvere problemi di com
pre nsione.
zione'

Questi stessi dati, insieme a quelli relativi

al grado di 'soddisfa

degli studenti nei riguardi dei loro dizionari monolingua, letti nell'atti

ca pedagogica su cui la lessicografia inglese va da tempo lavorando, mostrano
come il tradizionale consiglio (l) dato dagli inse gn an ti ai loro studenti in re
lazione a

quale dizionario usare deve essere sostanziato da motivazioni connes

se con lo/gli scopo/i per cui verrà utilizzato il dizionario stesso e quindi
sato su considerazioni relative alla natura e al tipo dei dizionari,

｢ｾ＠

al livello

di conoscenza della lingua dell'utente ( "language nee ds") e al grado di abilità/
capacità di quest'ultimo a decodificare i testi costituiti dalle voci ("reference
skills").
Questa ricerca si propone, una volta isolato un campione di utente che
asso mmi in sé le caratteristiche dell'ipotesi nella direzione su accennata ( ｱｵｾ＠
le scopo,

quali "language needs",

quali "reference skills") non tanto in termi

ni di come viene usato o, meglio, letro un dizionario bensì di come dovrebbe
(2) essere consultato,

di testare la "performance" di due "Learners'

Dictionaries"

secondo dei parametri illustrati in seguito.
Lo scopo- decodifica e non codifica- presuppone,

prima ancora che ca

pacità d'uso di "reference skills", il possesso di abilità di lettura tout court
che includano, ovviamente, la conoscenza e la capacità di applicazione di
tegie e tecniche tali da permettere di isolare (cfr.

ｳｴｲｾ＠

Tomaszczyk 1985 - :forthcoming

l'elemento 1essicale la cui mancata comprensione interrompa o renda precaria la
comunicazione (il' senso' di ciò che si legge).

Eventuali difficoltà mor:fosintatt:!:

che e coesive vengono considerate come superate e si ipotizzano solo problemi
di carattere lessicale,

problemi non risolti né risolvibili neanche tramite l'uso

di tecniche relative al contesto, al co-testx>, e'lx:. In altre parole si rende neces
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sario l'uso del dizionario solo se e dopo che tutte le altre risorse, soprattutb:>
testuali e pragm atiche, si siano rivelate insufficienti. Questo presupposto cast:!.
tuisce, in realtà,

un paradosso: infatti se da un punto di vista metodologico e

pedagogico esso è la base per un corretb:> approccio alla lettura e alla letturauso del dizionario, esso viene di fatto irriso.

Gli studenti, infatti,

usano comun

que il dizionario (3} anche prima della e indipendentemente dalla applicazione
delle corrette strategie e tecniche di lettura.

E'

più che legittimo, quindi,

dicare attenzione a come il dizionario viene usato, alla 'domanda'

de

d'uso - co

sì come testimoniato dai commenti ai risultati dei questionari su menzionati
al fine di arrivare a una utilizzazione del dizionario non semplicemente corretta
ma anche efficace, sia nel senso di una valida risoluzione a un problema co!!
tingente (soddisfazione di un particolare "language need"), sia in termini
gogici (acquisizione e/o affinamento di "re:ference
ｳｫｩｬＮ＼ＺｾＢ＠

ｰ･､ｾ＠

per risolvere ogni
ｰｾ＠

tenziale "language need"). Ma è altrettatno legittimo vagliare come il diziona
rio dovrebbe essere usato, vagliare, quindi,

'l'offerta',

proprio al fine di

renderne l'uso il più valido possibile nel tempo breve e il più fruttuoso possibile
nel tempo lungo dal punto di vista
E'

ｰ･､｡ｧｾｩ｣ｯＮ＠

dunque sulla base di queste considerazioni che, con lo scopo di risolvere

problemi di comprensione a livello lessicaÌe in testi scritti, si sono presi in
considerazione due "Learners' Dicti.onaries", dizionari pedagogici appunto, sia
per le loro caratteristiche lessicografiche, sia per la loro diffusione e la
ferenza loro accordata dagli studenti. (sempre secondo i

ｰｲｾ＠

dati. dei questionari

già menzionati).
Nella formulazione dell'ipotesi, la questione di quali "language needs"
è non soltanto ovviamente connessa con lo scopo (decodificazione di voci les
sicali), ma anche e soprattutto con il livello di conoscenza dell'inglese da
parte degli utent;i. Nel definire le caratteristiche dell' uten'OO-studente campione,
i l suo grado di competenza linguistica gioca un ruolo determinante. Se si trat

tasse di veri principianti sarebbe molto complesso, se non comunque infruttuoso,
far loro usare dei dizionari rnonolingua:
zionari bilingue {cfr.

altri problemi sorgerebbero con i di

Nuccorini 1985). Nel caso di studenti avanzati la conosce!!

za stessa della lingua concorrerebbe a risolvere un numero sempre crescente di
incomprensioni lessicall senza ricorrere al dizionario e,

nel caso in cui questo
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sario l'uso del dizionario solo se e dopo che tutte le altre risorse, soprattutbo
tesb.!ali e pragm atiche, si siano rivelate insufficienti.

Questo presuppos"bo cast:!

tuisce, in realtà. un paradosso: infatti se da un punto di vista metodologico e
pedagogico esso è la base per un corretto approccio alla lettura e alla letturauso del dizionario, esso viene di fat-to irriso. Gli studenti, infatti,

usano comun

que il dizionario (3) anche prima dell.a e indipendentemente dalla applicazione
delle corrette strategie e tecniche di lettura.

E'

più che legittimo, quindi,

dicare attenzione a come il dizionario viene usato, alla 'domanda'

de

d'uso- co

sì come testimoniato dai commenti ai risultati dei questionari su menzionati
al fine di arrivare a una utilizzazione del dizionario non semplicemente corretta
ma anche efficace, sia nel senso di una valida risoluzione a un problema CO_!!
tingente

di un particolare "language need"), sia in termini
Ｈｳｯ､ｩＮｾｦ｡ｺｮ･＠

ｰ･､ｾ＠

gogici (acquisizione e/o affinamento di "reference skills" per risolvere ogni
ｰｾ＠

tenziale "language need"). Ma è altrettatno legittimo vagliare come il diziona
rio dovrebbe essere usato, vagliare,

quindi,

'l'offerta',

proprio al fine di

renderne l'uso il più v.alido possibile nel tempo breve e i l più fruttuoso possibile
nel tempo lungo dal punto di vista pedagqgico.
E'

dunque sulla base di queste considerazioni che, con lo scopo di risolvere

problemi di comprensione a livello lessicale in testi scritti, si sono presi in
considerazione due "Learners' Dictionaries",

dizionari pedagogici appuntn, sia

per le loro caratteristiche lessicografiche, sia per la loro diffusione e la
ferenza loro accordata dagli studenti {sempre secondo i

ｰｲｾ＠

dati dei questionari

già menzionati).
Nella formulazione dell'ipotesi, la questione di quali "language needs"
è non soltanto ovviamente connessa con lo scopo (decodificazione di voci les
sicali), ma anche e soprattutto con il livello di conoscenza dell'inglese da
parte degli uten1;i. ll!el definire le caratteristiche dell'utente-studente campione,
i l suo grado di competenza linguistica gioca un ruolo determinante. Se si trat

tasse di veri principianti sarebbe molto complesso, se non comunque infruttuoso,
far loro usare dei dizionari monolingua:

altri problemi sorgerebbero con i di

zionari biUngue {cfr. Nuccorini 1985). Nel caso di studenti avanzati la conosce_!!
za stessa della lingua concorrerebbe a risolvere un numero sempre crescente di
incomprensioni leasicaU senza ricorrere al dizionario e,

nel caso in cui quesix>
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ultimo si renda necessario, a estrapolare il significatn cercato con una certa
facilità anche quando le "reference skills" non siano adeguate o non siano cor
rettamente usate. E'

nel caso degli studenti intermedi, spesso impegnati a
ｬ･ｾ＠

gere testi la cui sicura decodificazione richiede una competenza linguistica più
ampia di quella in possesso dei loro lettori, che l'uso del dizionario è più
sante e,

di fatto,

ｰｲ･ｾ＠

più frequente.

Anche senza confondere il piano pedagogico

esigenza di istruire gli

denti su una corretta utilizzazione del dizionario - e i l piano pratico -

ｳｴｾ＠

uso

effettivo del dizionario - è tuttavia molto complesso stabilire quali possano ess.!::
re i "language needs" di studenti che abbiano, in linea di massima, le segue_12
c.J..c. c.a.v.o

ｾＢＧ｡Ｎ＠

ti caratteristiche: !)A conoscenza della lingua a livello "intermediate" ;:, 2}Ardi
d._ e_.$

IC\.,Y, .0

madre lingua ita:liana; 3)Auniversitari di Facoltà non tecnico-scientifiche con
l'inglese lingua straniera come materia essenziale ma non oggetto di studio

d... .,.rvd:V\o

principale; 4)1\inglese per scopi accademici.
In questo contesto,

assunto nell'ipotesi, si chiarifica meglio i l perché

dell'uso del dizionario in relazione alla lettura,
ｳＮｾｯｰｩ＠

abilità centrale nel caso di

accademici.
In linea generale molti dei problemi degli studenti sorgono dalla inferie

rità numerica e d'uso del lessico già acquisito rispetto al lessico nuovo o non
riconosciuto

o comunque non decifrato riportato nei testi letti. D'altra parte

la delimitazione dell'area degli studi sia nel senso degli argomenti sia nel senso
degli scopi come sopra definiti,
ai "Learners'

permette

ed anzi giustifica

proprio i l ricorso

Dictionaries", strumenti più agili per la loro stessa impostazione

rispetto ad· altri dizionari monolingua (cfr.

Nuccorini in corso di stampa) e

senz'altro preferiblli ai bilingue per motivi d'ordine pedagogico.

Ma questi ele

menti pur circoscrivendo natura (lessicale) e motivi (divario tra competenza
linguistico-lessicale degli studenti e presenza-uso -del lessico nei testi letti)
dell'insorgere di un "language need", lasciano aperta la strada a tutte le
ｰｯｳｾ＠

bili com binazioni legate al grado di polisemia del le m m a considerato e/o a un
suo uso ambiguo o polivalente, metaforico o letterale, formale o informale etc.
In altre parole i "language needs" hanno varie sfaccettature,
tivo, collocativo e connotativo da una parte, e

a livello denota

a livello sintagm etico,

para ､ｩｾ＠

matico e pragmatico dall'altra, che non sempre trovano spazio nel dizionario

0

che non sempre sono facilmente ricavabiJi (soprattutto nel caso di "idioms":cfr.
Cowie 1981). Entra in questione, in altri termini, il concetto di signifi.catx>
nella sua doppia valenza,

nell'ottica di questx> lavoro,

di' definizione' di un

lemma riportata dal dizionario e di'senso' che quello stesso lemma ha nel testx>.
(cfr.

Widdowson 1978). E' ovvio che in questo quadro, tenendo presente i l

livello di conoscenza della lingua degli studenti, i "language needs" sono
ｳｰ･ｾ＠

so problematici proprio a causa dello scartx> (possibile) tra definizione e
senso di un elementx> lessicale. E'

quindi altrettanto ovvio, su questa base, che

il 3° elementx> della nostra ipotesi (quali "reference skills") non si riferisce
soltanto alla abilità di decifrare i l sistema di abbreviazioni e codici usati nel
dizionario (che, pure,
ni.zione: cfr"
cognitive,

ｰｯｭｾｮ＠

Whitcut 1979,

influenzare il senso da l!lttribujre a nna def!
Underhill 1980), m a, soprattutto, a quelle abilità

più o meno guidate dalla conoscenza del mondo,

dizionario stesso , tali da permettere ｵｮｾ＠
traduzione

del "'tx>pic" e del

(efficace, adeguata e discriminante)

significatx>-senso. In altre parole la consultazione di una voce di

venta un tipo di lettura che in quanto tale richiede tecniche e strategie ad
hoc. I "Learners'Dictionaries" per la loro strutturazione dovrebbero facilitare
questx> processo di lettura,

per il fatto che fanno uso sia di un vocabolario

controllato nelle loro definizioni sia di definizioni quantx> più possibile
Ｂ･ｸｰｬｾ＠

natx>ry" più che "descriptive" (cfr. Scholfield 1982). Ma queste caratteristiche
potrebbero risultare,

da una parte, in una perdita di "meaning potential" in

relazione alla ricchezza d'uso dei le mmi considerati, o,

dali' altra in una fo!:

ma di ridondanza informativa in modo da chiamare in causa le strategie di
"inferencing" del lettore-studente per (rihtabilire un equilibrio tra spiegazione
specifica (cercata dall'utente) e generalizzazione( data dal dizionario)

(cfr. i

"regulative pri·nciples" di De Beaugrande e Dressler, 1981). Si ritiene quindi
opportuno,,

nell'interesse e nell'ottica dello studente medio consideratx> nell'_!

potesi di testare la "performance" dei due più diffusi "Learners Diction aries"
in relazione a difficoltà lessicali riscontrate in testi autentici secondo un trl
plice criterio (cfr. Bujas,l975): l) l'elemento leesicale è/non è riportatx> nel
dizionario; 2) l'elementx> è/non è riportatx> nella specifica accezione cercata;
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3) la voce è/non è soddisfacente.

NG>be ·t.··

"

l) Sempre secondo i dati degli stessi questionari 1'85% degli studenti compra e
usa i l dizionario 'consigliato' dall'insegnante;
2) Per questo motivo non si è ritenuto opportuno somministrare agli studenti qui
considerati un questionario del tipo riportato da Béjoint e da altri autnri:
sarebbe invece molto interessante costruire un questionario da somministrare
alla fine di un seminario sull'uso del dizionario per riscontrare sia ｬＧｩｰｯｾ＠
si di partenza, sia, anche se con presupposti metodologici diversi da quelli
qui considerati, la effettiva utilità dei dizionari.
3)
Sempre secondo i dati dei dizionari su riportati, anche se non in risposta
a do m an de specifiche, percentuali molto alte di studenti considerano i l ､ｾ＠
zionario la prima risorsa per cercare i l significatn di parole sconosciute.
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...L_ESSICAL2..!f_I;LJJ\ COI·lPRENSIONE DI UN

E ｕｖｊ＼ｾｌｬ｣ｩＲ｟＠
ｾｔｉｌｓｃｏ＠

Universidad de Extremadura

TES'rO PAVESIANO DA PARTE_.[I..J?.1'.1:!fl2'.!fi ｕｾＮｓｬＧａｒｉ＠
ｓｐａｇｾ＠

Hessi di fronte ad un testo paves:i.ano incentrato sul teuna del sonno
e del

ｾＡＱＲＮ＠
(cfr. foglio a parte), gli ｡ｴｵ､･ｮｩｾ｣ｨ＠
hanno ragg:i.unto un
livello intermedio nella comprensione di testi letterari moderni (soprat-

tutto di A.Moravia, e quindi senza eccessive implicazioni simboliche e
metaforiche), dimostrano una notevole diminuzione delle proprie capacità
nella decifrazione ､･ｾｧｮｩＮｦ｣｡ｴｯ＠

Essi dichiarano di non trovare

Wl

filo conduttore nel ragionamento di Pavese e di .sentirsi quindi incapaci
di

una parafrasi attendibile. Le affermazioni dello scrittore ｯｦｲｩｬｾｮ･＠

comprensibili a volte isolatamente - presentano un'apparenza in certi casi
ermetica, eccessivamente sintetica; inoltre mancano i nessi e le transi.
. l og1.c
. h·esaà·.
ｺｾｯｮ＠
-e-, 1cono.
1

Tali timori vengono infatti confermati dalle parafrasi (estremamente
inconcludenti e soprattutto contraddittorìe) che vengono prodotte anche
da

quelli più preparati. Mentre in alcune viene messa in rilievo 11 idea

di stanchezz!:: e di
｟ＡｾｲＬ･ｯ＠

emerge l l. dea opposta d ella
e..

dopo una notte di sonno senza aogni 9 in altre
. ｳｵ｣￠ﾷｴ｡ｾ＠
•
ｭｾＺＧＡＮｬｧｌ＠
0.1.
t orb'd'
ｾ＠
1. so gru. 11 notturn1..

Infatti il testo pavesiano appare costruito sulla base di un'identità paradossale
ｦｲ｡ｾ＠

e
ｾＮ＠

fra l'assenza di ogni immagine e quindi di

ogni ricordo al risveglio e l'intensità delle fantasie oniriche 9 inconciliabili con la vita diurnai ma è proprio tale natura paradossale del contenuto del testo a trovare resistenze nei riceventi: ciò che non appare
11

logico11 a prima vista viene rifiutato come incomprensibile ed incoerente.
A questo punto la comprensibilità degli enunciati non ai risolve in

una comprensibilità dell'enunciato totale: il livello leseicalo non
tisce

ｧＮＡｕＢ｡ｮｾ＠

la comprensione delle implica:z.i.oni semantiche Ch6 comportano i

termini in un brano letterario che gioca appunto ｾＱ
Ｑ＠

V<lll'i

infrazione di c®rte

an ti tesi vali. de sull' aase paradigmatico della lingua.
I.a fWJ.zione comunicati va del linguaggio viene così a dipendere dal.la
funziona espressiva e poetica del testo, mentre gli studenti tendono a

-
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a pretendere da qualsiasi testo italiano (anche letterario) una comunicazione atandard che venga a confermare ( e non ad arricchire) le conoscenze
acquisite mediante l'apprendimento grammaticale e lessicale precedente.

t

tale pregiudizio metodologico a costituire il principale ostacolo nella

comprensione dei testi letterari in lingua straniera.
Si ｴｲ｡ｾ＠

dunque di trovare una metodologia dell'apprendimento lin-

guistico capace di mettere in un rapporto non univoco e non unidirezionale il paradigma della lingua e il linguaggio letterario, a sua volta non
autosufficiente.
In questo senso occorrerà tener presente che il linguaggio letterario
costituisce da una parte una realizzazione selettiva dei valori linguistici
e dall'altra una sua infrazione: entrambe queste operazioni sono interdipendenti e vengono fondate da una rete di isotopie la cui individuazione
fornirà la chiave di lettura del testo.
Nel sottoporre il testo pavesiano all'attenzione dei discenti spagnoli
si

stabiliranno tutta una serie di fasi progressive di approccio al signi-

ficato profondo dell'insieme (i testi offrono ben di rado una struttura
progressiva e in particolare quelli· di Pave.ee fanno nascere: la massima
difficoltà dal loro carattere iterativo e persino

11

regressivo 11 1 sicché

ciò che poteva apparir chiaro all'inizio riesce oscuro alla fine)i si
realizzarà quindi una lettura strutturale

del brano.

Le fasi verranno così distribuite:
l. presentazione dei valori semantici paradigmatici dei termini chiave:
(nel nostro caso "sonno", "sogno", "risveglio", "dormire", che, raggruppati
in due serie antinomiche i cui rispettivi "Archilessemi" potrebbero essere
e il
ｬ｡ｾ＠

quali

11

ｾ＠

si ramificano in altri termini ad essi collegati

stanchezza"/"riposo" ,

11

torpore"/"meraviglia", etc.).

2. chiarimento di alcune distinzioni lessicali e semantiche italiane
che mancano di un corrispettivo in spagnolo (ad es. ,la opposizione
sonno/sogno laddove la lingua spagnola dispone di un solo vocabolo polisemico:11sueiio11).

3. individuazione delle isotopie testuali: a) coppie di sinonimi, b)
coppie di antonimi, c) loro rispettive ramificazioni (si scoprirà cosi
che l'antitesi risveglio/sonno viene neutralizzata nel testo, e cosi pure
l'antitesi riposo/stanchezza o quella
ｳｯｮＯｧｾＺ＠

eccone alcuni enunciati
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particolarmente illustrativi:

11 C1 era.no.mattine

che ci cvegl:l.avamo strana-

mente riposati, tanto riposati che ci pi\U"na di est>ere stanchin; "Tu che
éosa hai sognato'1 11 e non seppi rispondere se non che avevo dormito ••• senza
eogni ••• Avevamo sognato con tanta
abolito11 ) .
｣ｯｮｶｩｾ･＠

che adesso ogni ricordo era

4. Proposta di parafrasi alternative del testo: "risveglio come entrata
progressiva nel giorno, sede della realtà. comune, non fantastica"?, "risveglio come zona intermedia fra il giorno e la notte, fra il buio e la luce11 ? 1
etc.

5. Discussione sulle varie proposte e sulla natura progressiva,iterativa
o regressiva del· testo.
Ogni incontro dei discenti con un testo deve essere finalizzato: a)
all'arricchimento delle conoscenze linguistiche b) a usare le conoscenze
già acquisite per garantire la comprensione profonda del testo. Tale
doppia finalità deve però essere stabilita all'inizio come una scelta che
spesso è antitetica ed escludente. Esistono dei testi (come appunto quello
pavesiano) i quali consentono unicamente l'attuazione del secondo modello
di utilizzazione: si tratta di quelli in cui lo scrittore anziché realizzare direttamente i valori virtuali del' sistema linguistico, li infrange
o ne applica una parte estremamente esigua e "specializzata"& in questo
caso la comprensione deve fare i conti non già con un linguaggio, bensì
con un codice personale la cui decifrazione dipende dal macrotesto(a volte
da tutta l'opera dello scrittore)•
Conclusione fondamentale di tali premesse è la necessità di realizzare
antologie (di testi letterari e non letterari) impostate gradualmente
tenendo conto di distinzioni quali quelle riguardanti i livelli simbolici

o non simbolici di uno stile, •il carattere circolare di un testo o la
sua linearità da un punto di vista strutturale, i suoi
lori paradigmatici della lingua, etce

ｲ｡ｰｯｴｾ＠

ｾＩ＠
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PROVA DI ABILl'l'A LESSICALE

L!JilTA LESSICALE: SONNO-SOGNO

COf.JPR.SHSIONS DBLLA LìSi"l'URA

n. 10

Studente •••••••••••••••.
Data •••••••••••••••••••.

C'erano mattine che ci svegliavamo stranamente riposati, tanto riposati che ci
pa.reva d'essere stanchi. Il oorpo ci ｰ･ｳＮＺｾｶｴ＾＠
come pesa nel sonno. Nelle reni e
nei polpacci ci schiumava un sangue torpido ma vivo. ｇｵ｡ｲ､ｮｾｯｩ＠
in faccia,
ciascuno di noi pareva venire da lontano. Parlavamo del giorno, del bel tempo
sperato, q_uando anche i l cielo alle inferriate era ｣ｯｰｾﾷｴ＠
di nuvole. Ma nessuno osava dire ch'era proprio quel torpore e quella stanchezza del cielo a farci socchiuiere gli occhi di compiacenza - una furtiva compiacenza che ci lasciava
irresoluti.
Non so se più tardi, aegirandoci tra le baracche, c'era qualcuno che raccontasse al suo compagno come aveva passato la notte. Un ciorno mi chiecero:"'l'u 1
che cooa hai sognato?" e non seppi rispondere se non che avevo dormito come un
bambino, senza sogni.
Eravamo come bambini, fra quelle tristi baracche, e in attesa d 1 incolonnarci per
l'uscita consueta chi si afannava a correre cercando qualcosa, chi sedeva scioperato su ｵｮｾ＠
cassetta o uno scalino. Scioperati eravamo tutti, ma alcuni non
volevano sapcrne di abbandonarsi al torpore. 'l'emevano di doversi poi riscuotere,
a un richiamo esterno, per rientrare nel· giorno. Eppure Quel temere era. in noi,
e ｳ｡ｾ･ｶ＠
di un 1 immenza fatica, dur0ta chi sa quanto, e ohi sa dove. Ci pareva,
in quel risveglio, d'incespicare come ohi esce da un mare dove ha nuotato fino
all'ultimo lasciando oa:l.ere a piombo ne 11' acqua le gambe strem.."l.te. Qualcosa era.
accaduto, durante là notte. Avevamo sognato con tanta convinzione cne adesso or,ni
ricordo era abolito e ci restava nel ｳ｡ｾ･＠
soltanto uno stupore incredulo. Cosi
il ronzio d l silenzio fa pensare talvolta a un urlo, a un clamore tanto assordante che non si oda più nulla.
Non ho vergogna ii confessare che ho paura del buio - io che pure tenni duro
in quel telllj)o della desolazione, dove lo spuntare ii una bella. giornata ci faceva pena tant'era assurdo. Avevaroo paura ii noi stessi e del buio. E ohi ha paura del buio non è che creda a prodigi esistenti. Semplicemente è uno che sa che
ｩｾ＠
suo ｳ｡ｮｾ･＠
e il suo pensiero possono scuotersi al contatto della notte e
schiumare meraviglie come un cavallo il sudore. ａ｣｡Ｚｩｾｶ＠
di risvegliarci la mattina a. poco a poco, senza un..1. scossa, cor.1e una barca s'accosta. alla riva; e si
acen.ieva indolenzì ti guardandoci intorno, un po 1 sorpresi, ounsi che quelle e te-ne baracche fossero bensì le stes·,:e ma i nostri occhi, lavati nel m'l.I'e nero del
sonno, non le riconoscessero subito. Chi di noi si seleva fin di primo mattino,
levando lo sguardo aGli inn_uieti cÌ'le s 1 n.ffacendavano sotto il cielo basso per
le viuzze del campo, aveva l'aria di ｣･ｲｾ＠
tra i compagni quelli che nella
no t te si erano a;.:gira.ti con lui e con lui avevano ar'frontato gli spaventi, le
peripezie dei torbidi sogni. Jlecsuno ne parlava. Ci bastava. di sentire affievolirsi in noi la meraviglia.

l
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WEDBESDAY: parsing basato su conoscenze linguistiche distribuite

Oli viero Stock
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Domenico Parisi
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Via dei Monti Tiburtini 509, 00157 Roma
Tel. ＰＶＭＴＵｾＲＱ＠
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ABSTRACT
Un parser per linguaggi che hanno un ordine delle parole "flessibile"
deve essere sostanzialmente "data driven". Nel nostro modo di vedere la
sintassi ha due ruoli distinti: 1) fornire impulsi per assemblare delle
rappresentazioni

cognitive,

2)

strutturare

gli

spazi di

ricerca dei

pezzi da ·assemblare. WEDNESDAY è un interprete per un linguaggio di
descrizione di un lessico che opera su frasi di linguaggio naturale. Il
sistema opera da sinistra a destra, interpretando le varie parole che
costituiscono la frase una alla volta. Le idee di base dell'approccio
sono le seguenti:
a) Introdurre nel lessico conoscenze linguistiche che in altri sistemi
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sono in un modulo centralizzato. Il lessico pertanto porta non solo
informazioni morfologiche e descrizioni semantiche, ma anche conoscenze
sintattiche,

in

parte

di

tipo

procedurale,

distribuite

nelle

voci

lessicali.
b) Costruire progressivamente una rappresentazione cognitiva della frase
in forma di semantic network, in uno spazio globale, accessibile da ogni
livello dell'analisi.
c)

Introdurre

invocate

dalle

procedure

per

la

parole

stesse.

gestione
Queste

della

memoria

procedure

sintattica,

decidono

circa

la

chiusura, l'apertura o i l mantenimento di spazi di ricerca; esse usano
constraints dettagliati e tengono conto delle aspettative attive.
WEDNESDAY
importante

è

implementato

in MAGMA-LISP

meccanismi

di

disambiguazione semantica,

ed

in

esso

non-determinismo,

hanno

un

utilizzati

ruolo

per

la

e strutturale. WEDNESDAY processa
ｳｩｮｴ｡ｾ＠

in tal modo frasi complesse in italiano o in inglese, negli ordinamenti
consentiti

dalle

due

lingue,

fornendo

tutte

e

solo

le

varie

interpretazioni della frase.

1. Il parsing di lingue tipologicamente diverse mette in risalto aspetti
che

sono

assenti

considerazione

o

questi

di

scarsa
problemi,

importanza
si

può

in
far

Inglese.
luce

Prendendo

su:

a)

in

aspetti

psicolinguistici trascurati; b) un approccio che sia meno dipendente da
una particolare lingua; c) aspetti extragrammaticali o non-grammaticali
che si

devono

l'Inglese,

prendere in considerazione

nel

progettare,

una interfaccia amichevole con l'utente.

anche

per
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Il lavoro qui esposto si basa largamente sui problemi che si
incontrano nel parsing dell'Italiano. Uno dei tratti tipici della lingua
italiana è la bassa rigidità nell'ordine delle parole nella frase. Per
esempio

"Paolo

differenze

di

ama

Maria"

significato

può

essere

(accantonando

riscritta
questioni

senza
di

importanti

contesto

e

di

pragmatica) in tutte le sei possibili permutazioni. Anche se l'ordine
Soggetto-Verbo-Oggetto è statisticamente prevalente, all'interno di un
componente sintattico possono occorrere tutte le variazioni d'ordine, ed
ess.e possono dipendere dalle particolari parole

2. In ATNSYS ( Cappe'l:li 1 Ferrari,

. Prodanof e St.ock, 1978}, un
ｍｯｲｾｴｩＬ＠

sistema costruito precedentemente e

ｵｳ｡ｴｾＮ＠

basato sul concetto di Augmented

Transition Network (Woods, 1970), al f'ine di arrivare più spedi tamente
ad una corretta analisi sintattica, .veniva introdotto un particolare
meccanismo di riordinamento dinamico degli archi, basato sul progressivo
adattamento del sistema a un testo (Ferrari e

Stock, 1980). A parte le

motivazioni psicolinguistiche, la principale ragione per l'introduzione
di tali euristiche risiede nel gran numero di archi alternativi che è
necessario introdurre nei networks per processare frasi

italiane.

In

effetti le ATN non sono state originariamente concepite per lingue ad
ordine flessibile,

e questo problema,

fenomeni · idiosincratici

delle

insieme a quello di trattare i

parole,

e

le

forme

idiomatiche,

non

trovano una soluzione facile e naturale in quell'approccio.
E' necessario menzionare almeno due altri modelli di parser.
ELI (Riesbeck e Schank,
"conceptual

dependency".

1976) deriva direttamente dall'approccio della

Il

risultato

dell'analisi

si

basa

sulle

-

primitive

semantiche

concettuali.

Il

e

l'analisi

non-determinismo
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è

diretta

dalle

è

dell'analizzatore

aspettative

in

gran

parte

eliminato dalla consultazione della world knowledge. In pratica, non vi

è un interesse teorico per la sintassi, che è presa in considerazione
solo in secondo ordine e in caso di difficoltà. Con questo approccio il
problema è dato dalla difficoltà di controllare le forme linguistiche
più complesse.
Il

Word

Expert

Parser

interessante di assegnare un

(Small,

ruolo attivo al

1980)

è

lessico.

un

tentativo

Secondo Small

l'elemento basilare dell'attività di parsing è la disambiguazione.
parole possono avere un gran numero di
discriminazione

inserite nelle

significati diversi.

parole indicano i

Le

Reti di

percorsi da seguire

nella ricerca del significato appropriato. Le parole sono definite come
"coroutines". Il controllo passa da una parola,

la cui esecuzione è

temporaneamente sospesa, ad un altra 'e così via. Anche questo approccio
non prende abbastanza in considerazione i constraints sintattici, e di
conseguenza comporta serie difficoltà nell'analisi di frasi complesse.
E' interessante notare che vi sono molte somiglianze tra i l
nostro modello,

che pure è nato da precisi problemi di parsing,

concetti sviluppati indipendentemente nella teoria linguistica

e i
della

Lexical-Functional Grammar (Kaplan e Bresnan, 1982).

3.

Un

parser

per

lingue

con

ordine

flessibile

deve

essere

fondamentalmente "data driven". Nella nostra prospettiva in rapporto a
ciò la sintassi riveste due distinti ruoli: a) introdurre

impulsi per
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l • assemblaggio delle rappr•ese.ntazioni. cognitive ( essem.ialmente impulsi

a. cercare pezzi di configurazione che fungano da "filler" pe!" i "gap 3 11
presenti nella rappresentazione); b) strutturare gli spazi entro i quali

si possono cercare i suddetti f:Ulex•s, cioè i pezzi da assemblare.
Il sistema che qui presentJ.amo, WEDNESDH, è un interprete per un

linguaggio che descrive il lessico ed opera su frasi di lingue naturali.
Il

sistema opera da sinistra a destra,

interpretando le parole nella

frase, una alla volta. Lo schema di WEDNESDAY è i l seguente:

eentence

PROCESSOR
exp&nded

I:::J

L:J

(nuuJ.t)

Fig. 1

Le idee di base dell'approccio sono le seguenti:

a) introdurre nel lessico conoscenze linguistiche che in altri sist<emi.

sono in un modulo centralizzato. Sicchè i l lessico porta non solo dati
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morfologici e descrizioni semantiche, ma anche conoscenze sinta t ti che,
in parte di tipo procedurale, che sono distribuite nelle voci lessicali.
In al tre parole, benchè il sistema assegni un ruolo fondamentale alla
sintassi

non

vi è un componente separato chiamato "grammatica". La

conoscenza sintattica,
consente

di

essendo in massima parte legata alle

specificare

le

aspettative

portate

dalle

parole,

parole

e

le

condizioni che nei vari contesti devono essere soddisfatte perchè i
candida ti siano accettati. Gli "impulsi", come l i abbiamo chiamati per
sottolineare i l loro ruolo attivo, hanno come esito i l connettere tra
loro i nodi introdotti dalle parole nella memoria cognitiva della frase.
Essi possono ammettere varie specificazioni alternative, inclusi effetti
laterali,

come

il

riconoscimento

di

situazioni

di

equi-NP,

la

segnalazione di particolari ordini,ecc .•
Questa scelta comporta tra gli altri i seguenti vantaggi:
agevole introduzione di proprietà idiosincratiche delle parole
la

possibilità

di

trattare

vari

tipi

di

forme

non-generative

(idiomatiche).

b) costruire progressivamente una rappresentazione cognitiva della frase
(spogliata della forma linguistica) in forma di semantic network, in uno
spazio globale accessibile da tutti i livelli della analisi. Ogni parola
porta una porzione di rappresentazione che in seguito viene connessa con
altre porzioni, finchè si forma il network completo. La rappresentazione
semantica
eventuali

che

utilizziamo

cambiamenti

all'analizzatore.

In

è
nel

sostanza

abbastanza
formato
essa

neutrale

da

non

creeranno

può

essere

garantire
seri

vista

che

problemi
come

rappresentazione proposizionale secondo la notazione Prefissa Polacca:

una
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(Nx(P N1···· Ni···· Nm))
dove Nx è un'istanza

di un predicato P,

i. nodi N, .•.• Nm sono le

variabili, argomenti di questo predicato. E' possibile anche decomporre
i l significa t o di una parola, esprimendolo con un insieme complesso di

proposizioni.

c)

per

la

della

gestione

memoria

invocate dalle parole stesse.

sintattica

introdurre

procedure

In sostanza queste procedure decidono

sulla apertura,chiusura o mantenimento degli spazi di ricerca;

esse

utilizzano dettagliati constraints e tengono conto delle aspettative che
sono attive. Anche esse sono, come ovviamente è i l lessico, dipendenti
da una particolare lingua. Però sono costruite con concetti primi ti vi
generali.

Esse

possono

categorie

sintattiche

essere
in

viste

termini

come

una

procedurali,

ridefinizione
basata

su

delle

funzioni

primitive di livello inferiore (Parisi, Stock e Castelfranchi, 1983). Si
tratta di una nuova prospettiva, dinamica ed esplicativa, su aspetti
della

linguistica

tradizionalmente

trattati

in

modo

statico

e

tassonomico.
La gestione degli spazi strutturati in questo modo, consente:
- il mantenere un controllo sintattico nell'analisi di frasi complesse
- l'enfatizzare il ruolo sostenuto dal lessico.

La figura 2 mostra una procedura di gestione degli spazi
(quella invocata dai nomi)

che considera due tipi di spazi, S e N

(corrispondenti in termini stati ci, grosso modo, alle "clauses" e ai
"noun phrases").
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( NOUN ()
(S(COND((CANCLOSE)
(NON-DET(T(CLOSESPACE)
( NOUN))
((lS-EXPECTED N NS)
(OPENSPACE N))))
((OR(NOT(MAIN-ARRIVED))
(IS-EXPECTED N NS))
(OPENSPACE N))
((FAIL))))
(N(COND((CANCLOSE)(CLOSESPACE)( NOUN)))))
Fig.2
WEDNESDAY utilizza le seguenti memorie:
1) una MEMORIA COGNITIVA DELLA FRASE in cui il materiale semantico
portato dalle parole viene via via aggiunto ed assemblato.

Si

può

accedere a questa memoria da ogni livello del processo di parsing.
2) una MEMORIA SINTATTICA STRUTTURATA in cui, ad ogni livello della
cOILiJùtazione:
sono attivate h

&spettati ve di "fillers" che dovono saturare i gaps;

- sono memorizzati i nodi in grado di rivestire il ruolo di "fillers";
- vi sono varie indicazioni a carattere locale e contestuale.

4.

Nel trattamento del linguaggio naturale un problema centrale

è quello dell'ambiguità. Esso può essere trattato a diversi livelli e
con diverse prospettive. Ass.ai spesso l • ambiguità si incontra a livello
semantico. Una parola può significare infatti più cose diverse (es.
"vite": pianta o oggetto metallico). Spesso l'ambiguità è sintattica,
nel senso che una parola può appartenere a diverse categorie sintattiche
(es. "conto": nome o verbo). Vi può essere poi ambiguità a livello di
assemblaggio, nel senso che i pezzi possono essere assemblati in vari
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modi, pur all'interno di uno stesso spazio (es.Paolo Maria ama). E vi
può essere ambiguità strutturale nel senso che è possibile assegnare
alla frase diverse segmentazioni sintattiche (es. Paolo ha fatto partire
Mario con un ordine:"lo ha fatto con un ordine" o "è partito con un
ordine"). Generalmente questi vari tipi di ambiguità sono interrelati e
occorrono.

Durante

costantemente

il

processamento

situazioni

locali

di

di

una

frase

ambiguità.

si

Gran

incontrano

parte

della

disambiguazione, specie quella della ambiguità semantica, ha luogo sulla
base delle conoscenze presenti nel contesto e delle conoscenze generali
sul mondo. Questo aspetto, che naturalmente ha un ruolo importante nel
disegno complessivo del nostro sistema, non viene qui esaminato. Un gran
numero di situazioni locali di ambiguità sono invece risolte per ragioni
di ben-formatezza della frase, col procedere della analisi. Sono però
possibili vari approcci al problema, la scelta tra i quali è tutt'altro
che irrilevante, specie se si vuole che i l sistema
significato

come

modello

dei

processi

mentali

abbia un qualche

umani.

Gli

approcci

possibili sono:
a)

Il

processamento

in

parallelo

delle

varie

possibilità.

Questo

comporta la disponibilità di più unità di processamento e uno scambio di
messaggi

tra

i

vari

attori

del

processo

(per

questo

tipo

di

concettualizzazione vedi ad esempio Hewitt, 1977).
b)

Un

processamento

deterministica,

viene

non-deterministico.
usato

per

Il

simulare

computer,
una

macchina

macchina

non-

cioè il cui comportamento futuro non è· univocamente
､･ｴｲｾｮｩｳ｣｡Ｌ＠

determinato da uno stato dato e con un dato input. In pratica, questo
comporta

un

meccanismo

che

prenda

delle

decisioni

che

durante

il

successivo processo possono essere annullate. E' quindi necessario avere
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la capacità di annullare tutto ciò che è stato fatto dopo una scelta
erronea e di tornare alle altre opzioni che erano disponibili. Questo si
può fare legando ad una struttra astratta di punti di scelta e di
tentati vi, una procedura di "backtracking" ad un dato punto,

e quindi

di esplorazione di altri tentativi.
c)

Un

vengano

processamento
sospese

deterministico.

fino

a

che

non

Questo

siano

richiede

state

che

ricavate

le

scelte

dall'analisi

successi va informazioni atte a disambiguare (approccio "wait and see").
Viene fissata una finestra di dimensioni limitate, e questo sguardo in
avanti

consente

di

scegliere

sulla

base

del

contesto

non

solo

precedente. Questo approccio è seguito, sia pure nell'ambito di modelli
ben diversi, da Marcus (1979) e da Small (1980).

WEDNESDAY
deterministico.

è

fondamentalmente

legato

ad

un

approccio

non-

Punti di non-determinismo vengono introdotti in tre

casi:
- lega ti ad interpretazioni alterna ti ve di una parola, sia semantiche
che sintattiche
- generalmente nei punti in cui avviene il "merging" dei nodi della rete
semantica,

nel

senso

che

il

sistema

ammette

che

la

decisione di

assemblaggio non è certa e può dover essere corretta
-

introdotti esplicitamente dalle procedure di

gestione degli spazi

strutturati, le quali indicano anche le alternative, che consistono in
sostanza nel chiudere o mantenere lo spazio corrente o nell'aprire uno
spazio nuovo.
A scopo esemplifica ti vo, esaminiamo la situazione che viene a crearsi
quando contesti nuovi vengono inseriti in una sequenza. Ad ogni istante
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la computazione ha luogo nell'ultimo contesto. Non appena un tentativo
fallisce, viene ristabilita la situazione presente all 1 ultimo punto di
non-determinismo. Se non vi sono qui ulteriori tentativi possibili, si
torna al punto di non-determinismo ancora precedente e si elimina un
segmento

della

all'impiego

sequenza.

dell'

ND-LISP

Tutto

questo

(Montangero,

in

WEDNESDAY

Pacini

e

è

Turini,

collegato

1976),

un

meccanismo di gestione dei contesti, facility del MAGMA-LISP.

Il metalinguaggio di WEDNESDAY è descritto in questo paragrafo.

5.

La prima sezione riguarda il linguaggio per la descrizione delle entrate
lessi cali.

La

seconda

il

procedure di gestione degli
Backus-Naur Form. Il simbolo

metalinguaggio
spazi.

*

per

la

formazione

Il metalinguaggio è

delle

descritto in

è l'operatore di Kleene ("zero o più

occorrenze"). Il simbolo + indica "almeno , una occorrenza". Parentesi e
simboli in lettere maiuscole sono simboli terminali. Tutti i
non-terminali per i

quali non sono specificate regole di riscri t tura

sono riscritti come simboli atomici.

Introduciamo dunque il metalinguaggio del lessico:

c lexicon':: =(.,. word1 <vordvaluer+)
,wordvalue>:::(,test>twv-component>*)
(WV-component, : : = <,sem-uni ts,./
..smproc-inv•/
.:synt-data»/
'synt-procs ｾ＠
.c sem-unitsJ>: ::(SEM-UNITScsem-unib+)
ｾｳ･ｭＭｵｮｩｴ＾Ｚ］ＨＬｯ､＼ｲｧｨＩ＠
｣ｲｩｧｨｴＭｳ､ｾＺ］Ｈ＼ｰ･｡＾ｮｯＩ＠

｣ｳｹｮｴＭ､｡ｾＺ］Ｈｍａｉｎｱｯ･ｭｲｰｨＩＯ＠

(
Ｈｖｅｒｂｔｎｓｾ･ｮｳＩＯ＠

simboli

ｍａｉｎ＼ｮｯ､･ｾｭｲｰｨＭ｡ｴ｣ｳｵ｢ｪＩＯ＠
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(HEAD<headtype><node><morph-data>)
Ｔｳｭｰｲｯ｣ＭｩｮｶｾＺ］Ｈ｡･＾Ｉｫｸ＠

<morph-data'»':: =(< ｭ｡ｲｫｶｬｵ･＾＼ｦｴｰｩｾ＠

< subj-spec>:: =Ｈｓｕｂｊ＼ｮｯ､･ｾｵｭ｢ｲ＾Ｉ＠

< ｦ･｡ｴｰｩｲｾＺ＠
:=<featname><featvalue>
(THENdmpulse>+)
< synt-procs>:: =Ｈｎｏｗ＼ｩｭｰｵｬｳ･ｾＫＩＯ＠
< impulse >:: =(MERGE<node><control> <alternative>+)/
(MARK<markvalue><control><alternative>+)
<contro!.>::= (MUST)/ (FIRST)/ (FIRST MUST)/ ()
＼｡ｬｴ･ｲｮｩｶ＾Ｚ］ＨＭ｣ｯ､ｾｦｹｰｳｭｫｵ＠

<sideffects>)
＼｡ｬｴＭ｣ｯｮ､ｩ＾Ｚ］ＨａｎｄｾＫＩＯ＠

(OR<alt-condit><alt-condit>+)
(NOT<alt-condit>)/(IS-UP<flag>)/T
<:fillertype.>:: =.. headtype,./$$MAIN/$$SUBJ

< ｦ･｡ｴｳ＾Ｚ］Ｈ＼ｰｩｲｾＪＩ＠

< sideffects>:: =(SIDEFFECTS.. sideffi. +) /NIL

< sideff.>:: = (SETFLAG<.flag >)/ (REMFLAG<tflag >)/
(SUBSUBJ<node><number>)

In

sintesi

la

semantica

degli

aspetti

principali

del

metalinguaggio è la seguente. Il lessico è formato da una collezione di
parole.

Ogni

parola ha legato a sé un insieme di wordvalues

(cioè

possibili interpretazioni di quelle'parole).
Una

wordvalue

ha

in

prima

posizione

il

test

booleano

riguardante i l contesto sinta t ti co e semantico. Se i l test è falso,
l'interpretazione in esame non sarà provata.
Le

sem-units

(che

non

debbono

necessariamente

comparire)

rappresentano la semantica della parola sotto forma di un brandello di
rete semantica. In forma lineare è un insieme di proposizioni e cioè,
per ognuna: la parte sinistra è un nodo che identifica la particolare
istanziazione del predicato,

che compare nella parte destra con tanti

nodi quanti sono gli argomenti del predicato.
Smproc-inv

è

invocazione

di

una

particolare

procedura

di

gestione degli spazi (o, eventualmente, una espressione). Le procedure
di gestione degli spazi sono descritte più avanti.
Synt-data sono specificazioni sintattiche inattive. Quando uno
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spazio sintattico, (ad es. uno spazio di clause o uno spazio nominale)
viene aperto, viene stabilita una attesa per un nodo "main". Uno spazio
non potrà essere chiuso se questa attesa non è stata soddisfatta. La
specifj.cazione

del

nodo

"main"

arricchita con dati morfologici e,

dello

spazio

può

inoltre

essere

se la parola è di tipo verbale,

con

specificazioni sul soggetto.
Synt-procs originano impulsi che riguar·dano i l cercare nuovi
eventi che possono:

a)

seguire nella frase

('I'HEN),

b)

(NOW)

possono

essere diretti anche verso lo stato presente delle memorie. Nell'ultimo
caso,

se non sono soddj.sfatti tn questo modo, saranno constderati come

se fossero specificati come "THEN" synt-procs.
Gli impulsi possono essere di due tipi: un MERGE è un impulso
a fondere un nodo indicato esplicitamente con un altro nodo che deve
soddi.sfare certi constraints, sotto certe condizionL MERGE è dunque la
fondamentale ri.sorsa per assemblare. Caratterizziamo usualmente i l nodo
cHato in un

impulso MERGE come un

nodo

"gap",

un

nodo

che

viene

effettivamente fuso con un nodo "gap" come un nodo "filler". Un impulso
MERGE può indicare in alternatj.va numerose complesse specificazioni per
la ricerca di un filler.
MARK è un impulso ad attaccat'e un markvalue a un nodo. Se i l
nodo scelto ha già un markvalue, quello nuovo sarà forzato al suo posto.
MUST indica che il corrente spazio non sarà chiuso se il "gap"
non viene soddisfatto. Non tutti i
Ｂｧ｡ｰｳｾＧ＠

hanno un MUST: infatti nella

rete risultante vi è un'indicazione di quali nodi sono rimasti "gaps".
Come accennato prima, la fusione di due nodi è generalmente un
atto sotto controllo non-deterministico: viene stabilito un punto di non
determinisno e il primo tentativo consiste nell 1 effettuare la fusione
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proposta. Un altro tentativo consisterà semplicemente nel non effettuare
quella fusione. La specificazione di un FIRST risulta nel non stabilire
un punto

e nel fondere semplicemente i l "gap" con i l
ｮｯｾ､･ｴｲｭｩｳ｣＠

primo filler accettabile.

Internamente,

a

un "gap"

resta associata

una famiglia di

"subgaps". Quando accade un "evento interessante" vengono atti va ti i
"subgaps"

che

trovano

l'evento

"promettente".

In

seguito

se

effettivamente uno dei "subgaps" trova un nodo che può essere fuso col
suo "gap-padre" lo stato delle memorie viene cambiato come segue:
- nella MEMORIA COGNITIVA DI FRASE la fusione risulta nella sostituzione
del nodo e dei puntatori inversi.
- nella MEMORIA SINTATTICA STRUTTURATA la famiglia di "gap" è eliminata.
Un aspetto interessante è. che all'arrivo di un nodo "mai n"
tutti i nodi presenti nelle liste inattive devono essere fusi.

Il metalinguaggio per le procedure di gestione degli spazi è
riportato qui di seguito:

< sm-procedure>:: =(< smproc-name><space-clause>\')
< space-clause.>:: =(< spacetype)< expression>)

(expression,:::(COND<clause>+)l
(NON-DET<clause,+)l
(OPENSPACEcspacetype)<verbtense>
<not-report-above>)
(CLOSESPACE)I
NILI
(<.smproc-name)') l
(FAIL)I
<synt-procs>l
(HEAD<type><node>)(USEHEADS)I

＼｣ｬ｡ｵｳ･＾ＺＨｴｾｸｰｲｩｯｮＫＩ＠

.ctest>:: =T l
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(IS-EXPECTED<spacetype><markvalue>)/
(IS-VERBTENSE<exp-verbtenae>)/
(MAIN-ARRIVED)/
(CANCLOSE)/
(AND<test>Ltest>+)/
(OR<test><test>+)/
(NOT<test>)/
(FAIL)

Non abbiamo qui lo spazio per dilungarci sulla spiegazione di
questo metalinguaggio; faremo solo una breve nota.
Le procedure di gestione degli
sono)

ricorsive.

spazi possono essere

Quando invocata,

una

(e generalmente

sm-procedure verifica

il

tipo

dello spazio attivo (per es. S) coi tipi di spazio definiti nei suoi
space-clauses. Quindi esegue l'espressione che occorre nell'appropriato
space-clause. Spesso, in un'espressione c'è un CLOSESPACE

che risulta

in un "pop" a livello immediatamente inferiore della MEMORIA SINTATTICA
STRUTTURATA, seguito da una chiamata ricorsiva alla stessa procedura. In
questo

modo,

una

procedura

compatta

sarà

in

grado

gestire

di

il

meccanismo degli spazi e trovare l'appropriato l i vello di computazione.
Va

notato,

comunque,

che

la

presenza

del

non-determinismo

è

particolarmente rilevante in queste procedure.

6. WEDNESDAY può analizzare frasi alquanto complesse, contenenti cioè

varie subordinate oggettive o soggettive, o avverbiali, nonchè attributi
pre o post nom:J.nali, frasi relative, gerundi, subordinate esplicite o

implicite,

sia

in

italiano

consentiti

in ciascuna

che

lingua.

in
Esso

inglese,
inoltre

in

tutti

tratta

gli

frasi

ordini

altamente

ambigue fornendo le varie interpretazioni. Come esempio si consideri la
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seguente frase in stile Zen, che oltre ad essere abbastanza complessa ha
anche varie interpretazioni:
"Di parlare tacendo dice il saggio orientale allo studente•.

WEDNESDAY dà tutte e
considerando

sia

solo le corrette

l'ambiguità

semantica

interpretazione della
(es.

"saggio":

frase,

trattato

o

sapiente), sia quella sintattica (es. "saggio": nome o aggettivo), sia
quella strutturale (es.

"parlare tacendo" o "dice tacendo"). Due di

queste interpretazioni sono mostrate qui di seguito. In parole italiane
esse corrispondono all'incirca a: "il trattato orientale comanda allo
studente di parlare senza parlare"; "il sapientone orientale in silenzio
informa lo studente che sta parlando".

COGNITIVE NETWORK:
C0000183:
P-BE-SILENT X0000175
C0000180:
P-GER E0000178 C0000183
E0000178:
P-TALK X0000175
C0000174:
P-STUDENT X0000175
C0000165:
P-ADVISE X0000076 E0000178 X0000175
C0000119:
P-EASTERN X0000076
C0000075:
P-TREATISE X0000076
THREAD: C0000165
(GAPS:)
- - - - - - - - - - - - - - - WE D N E S D A Y
Fig. 3a
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COGNITIVE NETWORK:
C0000245:
P-BE-SILENT X0000224
C0000242:
P-GER C0000225 C0000245
E000021lQ:
P-TALK X0000224
C0000236:
P-S'l'UDENT X0000237
C0000225:
P-INFORM X0000224 E0000240 X0000237
C0000223:
P-ORIENTAL-MAN X0000224
C0000217:
P-WISEMAN X0000224
THREAD: C0000225
(GAPS:)
- - - - - - - - - - - - - - - WE D N E S D A Y
Fig. 3b

Come già accennato, i l sistema è implementa t o in MAGMA-LISP.
E'

in corso una nuova implementazione ·in INTERLISP-D su Xerox 1108,

comprendente una serie di estensioni .nel coverage linguistico e. nel
meccanismo di risoluzione delle ambiguità.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Cappelli,A., Ferrari,G., Moretti,L., Prodanof,I. & Stock,O. (1978) An
A'fN parser for Italian: some experiments. Proceedings of the Seventh
International Conference on Computational Linguistics (microfiche),
Bergen.
Ferrari,G. & Stock,O. (1980) Strategy selection for an ATN syntactic
parser. Proceedings of the 18th Meeting of the .Association for
Computational Linguistica, Philadelphia.
Hayes,P.J. & Houradian,G.V. (1981) Flexible parsing. American Journal of
Computational Linguistic, 7, 232-242.

- 234 -

,

Hewitt,C. (1977) Viewing control structures as
messagas. Artificial Intelligence, 8, 137-153

patterns of passing

Kaplan,R. & Bresnan,J. (1982) Lexical-Functional Grammar: a formal
system for grammatica! representation. Bresnan,J., Ed. The Mental
ｒ･ｰｲｳｮｾＭＲｦ＠
Grammatica! ｒ･ｬ｡ｴｩｯｾＮ＠
The MIT Press, Cambridge, 173-

281.

Kwansky,S.C. & Sondheimer,N.K. (1981) Relaxation techniques for parsing
grammatica! ill-formed input in natural language understanding systems.
7, 99-108.
American Journal or Computational ｌｩｮｧｵｳｴｾ｣Ｌ＠
Marcus,M.P. ( 1979) An overview or a theory or syntactic recognition for
natural language
(AI Memo 531). Cambridge, Mass.:
Artificial
Intelligence Laboratory.
Montangero,C., Pacini,G. & Turini,F. (1976) ND-LISP rererence manual
(Technical
Report
C76-3).
Pisa:
Istituto
di
Elaborazione
dell'Informazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Parisi,D., Castelfranchi,C., Stock,O. (in press) Sentence Comprehension
and Production: A Procedura! Approach. New York: Academic Press.
Riesbeck,C.K.
& Schank,R.C.
(1976)
Comprehension
by computer:
expectation-based analysis or sentence in context. (Research Report 78).
New Haven: Department or Computer Science, Yale University.
Small,S. (1980) Word expert parsing: A theory of distributed word-based
natural language understanding. (Technical Report TR-954 NSG-7253).
Maryland: University of Maryland.
Stock,O. (1982) Parsing on WEDNESDAY: A Distributed Linguistic Knowledge
Approach for Flexible Word Order Languages. (Technical Report 312).
Roma: Istituto di Psicologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Weischedel,R.M. & Black,J. (1980) Responding intelligently to unparsable
inputs. American Journal or ｃｾｵｴ｡ｩｯｮｬ＠
Linguistics, 6, 97-109.
Woods,W. (1970) Transition network grrumnars
analysis. Communications of the Association for
591-606.

for
ｃｯｭｾｴｩｮｧ＠

natural
ｍｾｩｮ･ｲｹＬ＠
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I.A PERCEZIOOE DELLE PAROLE SCRt'l'TE

Robert J. JMNE!.LA. e Remo JOB

Istituto di IJ.nguistic.a, thiversi tà di Unea (Svezia) e
Dipartimento di Psicologia dello ｓｶｩｬｾ＠
e della SociaUzzazione,

Padova

Lo scopo di. questo lavoro è di verificare Q1..lale sia l 'unità linguistica

che sta alla base dell'accesso e della rappresentazione lessicale. A livello
possiamo identificare almeno tre unità che possono svolgere
ｴｾｯｲｩ｣＠

funzione: la parola intera, la radice
la parola che identifica

m maniera

della

u1a

tale

e la parte inizial<:. del_
ｰｾｬ｡Ｌ＠

Lnivoca la parola stessa. Nel primo caso

nel lessico mentale sarebbero elencate tutte le parole conosciute, e l'unità
di percezione sarebbe la parola intera: nel rapporto tra quantità di entrate

lessicali e numero di operazioni. mentali per i l loro recupero sarebbero queste ultime ad essere cognitivamente più ecOI"lOOiiche. Nel secondo caso nel le§_
sico mentale sarebbero elencate solo le radici delle parole, e clurante l' accesso si avrebbe la separazione degli affissi dalla radice, che costi tuirebbe 1 1 unità di pemezione. In qJeSto caso

verrebbe privilegiata l 1 ec<nania di

imnagazzinamento. Anche nel terzo caso vi sarebbe ooa economia di irrmagazzi'namento, in epanto l'unità necessaria per l'accesso lessicale sarebQe costituita dall'insieme delle prime lettere di ma parola che la identifica t.niv_2
camente. Ad esenpio, per la parola. "elefante" le tre uU.tà sarebbero, rfspe!
tivamente

ele fan t, ed elef.
ｾｴ･Ｌ＠

Per ottenere dei. dati errpirici su

sto problema è stata approntata ooa situazione

ｱｵｾ＠

sperimentale in cui i l com-_

pi to richiesto ai soggetti era di decisione lessicale rispetto a ·sequenze di.
lettere che costituivano oppure no parole della lingua italiana. La variabile di maggior interesse era i l tipo e la
--

o-

•

q.Janti tà
-

di informazione messa a di
•

sposizione per ogni sequenza: nella condizione "parola intera", infatti,

-

vi

era infatti la presentazione irrmediata di rutto lo stimolo, mentre nelle altre condizioni sperimentali vi era la pre-presentazione, per 40 msec. , o del_
la radice o della parte iniziale dello stimolo. In entrambi i casi la condi-
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zione di controllo era costituita dalla pre-presentazione della rimanente
ｰｾ＠

te :finale dello stimolo. L'assunzione di base era che l' infonnazione presentata in anticipo avrebbe facilitato il processo di accesso lessicale

(solo)

nel caso in cui essa costituisse una unità strutturale rilevante in tale
ｰｾ＠

cesso. I risultati mettono in luce una facilitazione dovuta alla pre-visione
dell'inizio della parola, ma non della fine, e considerati globalmente, tendono a essere compatibili con la posizione che nelle prime fasi della percezione delle parole scritte siano rilevanti sia la struttura linguistica
la nozione di decidibilità.

che
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"Comprensione dei sintagmi
ｰｲ･ｯｳｩｺｮｾｬ＠

locativi"

Franco Lorenzi

lo Uno dei problemi persistenti nelle ricerche sulli
comprensione del linguaggio naturale !Cappelli et al. 1 1984:
rappresentato dai sintagmi preposizionali ISPJ, 11
e
particolare se complessi. Ad esempio, Winograd 119831 ha
ｲｩｬ･ｶｾｴｯ＠
che la frase:

111
broken
m.1rket

the appearance of the man under the tree with a
branch near the edge af the raad ta the tawn with i

ha
al tre
400
ｯｾｮ｡ｬ＠
i si
passi bi l i, a seconda del l
interpretazione ｡ｾｳ･ｱｮｴ＠
ai vari SP.
Questa comunicazaane intende affrontare i problemi pas:1
dcilla decodificazione di SP locativi multipli, ad esempio:
121 Luigi mette un libro sulla scaffale, ;icino alia
finestra, in biblioteca, davanti alla scrivania.
Lo scopo e' quello di mostrare che questi ｰｲｯ｢ｬ･ｾｩ＠
possono essere trattati a partire da una descrizione formalf
del! d struttura dei SP.
concetti fondamentali sui quali si bua l' analist
2.
.proposta sano quelli di 'nmanticita' delle preposizioni· e
di
'ldentita' spazio-temporale di eventi' ILorenzi, 19841.
La nostra ipotesi e' che le preposizioni esprimano 'in ogrq
contesto' un preciso significato e che, inoltre, questo
significato sia comprensibile attraverso il riferimento ｡ｬｾ＠
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reqioni spuio-lemporali individuiAte
frase con SP multipli si riferisce.

d<tglì eventi a cui la

3.
La descrizione ｦｯｲｭｾｬ･＠
e basata su un ｳｩｴ･ｭｾ＠
logico
del 1. ordine, inteqrato con l ' aggiunta di alcune costanti
prediciltive o:owmlsf:i. 1979).
In accordo con Bruce (19731, introdurremo la possibili ｴｾﾷ＠
di
ｱｵ｡ｮｴｩｦ｣ｾｲ･＠
su eventi e un insieme di 'relazioni di
caso', predicati che collegano un certo evento a entita'
implicate nell' evento. In piL1', a differenza dei sisten,i
'standard'
(ad esempio, Bruce, 1973; Sondheimer, 19781
utilizzeremo relazioni 'astratte' funzionilmente equivalenti
a quelle dì 'indeterminata' e 'corso-di-eventi' in Sìtuation
Semantics (Barwise-Perry 1 19831,
Il nostro sistema ｰｲ･ｶｾ､Ｌ＠
inoltre, due tipi particolari
di funzioni l in primo luoQo, funzioni di Ｇ｡ｳ･ｧｮｭｾｴｯＬ＠
che
instanziano
variabili; inoltre, predicati che denotano
relazioni spaziali di 'contenimento' tra oggetti che hanno
una localizzazione.

Bibliografia.
Barwise, J.
Perry, J,, 'Situations
CambridQe, MA 1 The M!T Preu, 1983.

and attitudes',

Bruce, B. 4 'Case structure systems' 1 in 'Proceedings ot
the
3rd
lnternational Joint Conference on Artifìcial
Intelligente' 1 Stanford, CA
Stanford University Press,
1973.
Cappelli 1 A. ···Ferrari, G. - Moretti 1 L. - Prodmnoff, I.,
framework for integrating syntax and semantlcs·, in Bara,
B.
Sui da, G. (edsl, 'Computetional models of ｮｾｴｵｲ｡ｬ＠
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Kow;;lski, R., 'Logic
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problem solving·,
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Lorenzi,
F.,
',Per
un!l
fiUilntica formale deolle
preposizioni locative', in G. Giannecr.hìni
(a cura dil,
'Sttuu,enti fornu:di
per li descrizione del les!idco' 1 Perugia
Galeno, 1984.

Sondhrimer,
N.,
'A
･ｭｾｮｴｩ｣＠
reference·,
"Linguisti es and
242··285.
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Readings, MA

analysis

Philosophy"

T. 1
'Linguage i<S
Addison-Wesley, 1983.
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2
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cognitive

l
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Per un'analisi del discorso
､ｩｶｵｬｾｴｯＺ＠

accertamento e studio della

2 o,m;erensi one
M. Dardano -

c.

Giova.nardi - A. Pelo

(Roma)

Il discorso divulgativo è dotato di tratti peculiari che lo carat=
terizza.no rispetto al discorso scientifico e a quello pedagogico,no=
nostante le numerose convergenze fra i tre tipi di discorso.
Una caratteristica fondamentale del discorso divulgativo è il ri=
corso a processi di riformulazione,che pongono delle equivalenze se=
mantiche fra un testo X (testo base) e un testo Y (testo riformulato).
L'attività metalinguistica sottesa al discorso divulgativo comporta
una produzione massiccia di parafrasi (traduzione intra-linguale di
nozioni tecnico-scientifiche). Appare necessario costruire una tipo=
logia delle parafrasi usa.te nel di·scorso divulgativo, tenendo conto
di una serie di punti di riferimento: schemi formali, caratteri te=
stuali, presupposti logici e pragmatici; è necessario anche formula=
re delle distinzioni: per es., la differenza di funzionamento logi=
co-linguistièo fra glossa e parafrasi (Rey-Debove I978;Fuchs 1978;
Fuchs 1982).
Dal punto di vieta della teoria dell'enunciazione, il discorso di=
vulgativo possiede una struttura enunciativa con alcuni caratteri ri=
correnti: per esempio, la presenza di un prologo che ha la funzione
di inquadrare il tema svolto successivamente; il frequente svolgimen=
to narrativo assunto dalla esposizione di teorie scientifiche; la pre=
dilezione di alcune forme espositive (come il dialogo e l'intervista)
che favoriscono la comprensione delle nozioni divulgate; il rico:r?so
a vari tipi di simili"tudini e me·tafore (Authier I9P.2; Cipolli 1984).
Lo
･ｴｾ､ｩｯ＠

del discorso divulgativo offre molteplici e interessanti

applicazioni nel campo della didattica (analisi delle scelte lin[\Ui=
etiche, testuali e situazionali che favoriscono la comprensione).

-
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La ricerca riguarda due campi che si sono volut.i tenere distinti:
I) i neolor;ismi (sintattici e semantici);
2) i prestiti non j_ntegrati (prevule::ctemente vocaboli ed espressio=
ni inglesi) •
I materiali sono stati tratti da: riviste specializzate di divul=
gazione scientifica ("Kos", "Genius", "Scienza 85" ,ecc.), da inserti
speciali di quotidiani di diffusione nazionale,da riviste di attua=
li tà ("Panorama", "L'Espresso"). Tali materiali sono entrati in una
serie di tests appositamente
ｳｴｵ､ｩ｡ｾ＠

per ottenere un giudizio dif=

ferenziato sulla comprensione dei passi, sull'efficacia delle para=
frasi ( e/o delle glosce) messe in E"Cto, sulla congruità del cotesto
scritto e illustrativo, sulle possi·c:.lità di scelte alternative al
fine di ottenere migliori risultati, ecc.
L'inchiesta è stata condotta tra àue gruppi di studenti: delle scuo=
le medie superiori di Roma e delle l'acol tà di Lettere e di Kagi.stero
della stessa città.
Un primo approccio all'analisi della riformulazione dei tecmicismi
ci ha permesso di proporre una tipologia delle parafrasi più fre=
quentemente usate: a) parafrasi introdotta da cioè, che è anche il
tipo più frequente; b) parafrasi parentetica; c) parafrasi in forma
di apposizione esplicativa,giustapposta al termine tecnico; d) pa=
rafrasi anteposta e denominativa (UL caso particolare di questo ti=
po è rappresentato da parafrasi che ricorrono ad immagini ipercarat=
terizzate); e) parafràsi anteposta e denominativa con espansione;
f) parafrasi con riferimento etimologico; g) parafrasi speculare
( o per coptrario ) nella quale la epiegazione,indiretta,è sugge=
rita dall'enunciazione dell'antonimo; h) doppia parafrasi; i) pa=
rafrasi + etimologia+ parafrasi.
Lo studio dei forestierismi ha richiesto un allargamento dell' ac=
cezione di discorso divulgativo limitato alla divulgazione tecnico-
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scientifica. In realtà, dagli spot;li operati in riviste specializ=
zate, rotocalchi e quotidiani, è risultato che i prestiti non inte=
grati si trovano con maggiore frequenza nella cronaca politica e nel=
le pagine dedicate all'economia e alla finanza. Di questi due setto=
ri in particolare si sono analizzati i processi di parafrasizzazione
cui i forestierismi sono sottoposti.
Il dato più rilevante che emerge
､｡ｾｬｩ＠

spogli sinora condotti è il

numero notevole di parole straniere non accompagnate da alcun tipo
di parafrasi. Se in alcuni casi la mancanza di informazioni seman=
tiche può essere giustificata dalla presunta diffusione e notorietà
della parola (per es., blackout, feeling, know how), o da una somi=
glianza formale con l'italiano (confrontation ), o ancora dalla pre=
senza di
ｾ＠

contesto chiarificatore, in altri casi si ha un'indubbia

difficoltà a livello di comprensione, che è affidata esclusivamente
alla competenza individuale del lettore nel campo della lingua in=
glese. La comprensione non è insornna favorita in alcun modo dal co=
testò.
'
Per una tipologia della rifor.mulazione nell'ambito dei forestieri=

smi distinguiamo fra: i) traduzione e ii) parafrasi. La riformula=
zione mediante i) tende a stabilire una relazione di equivalenza fra
segno X e il corrispondente segno Y; la Ti formulazione mediante ii)
tende a stabilire una relazione fra il semantismo di X e il semanti=
smo di Y. Talvolta, infatti, i) e ii) sono usati contemporaneamente.
All'interno della traduzione distinguiamo i seguenti sottotipi:
j) traduzione+ parafrasi; k) traduzione senza parafrasi, che può es=

sere anteposta o posposta al forestierismo.
All'interno della riformulazione parafrastica distinguiamo sempre
fra : l) parafrasi introdotte d:a. marche di collegamento ("cioè, vale
a dire, che significa", ecc.) nell'ambito della"métapredication d'iden=
tification"(Fuchs I982); m) parafrasi apposi ti va senza marche di col=
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legamento; n) parafrasi anteposta, ed eventualmente denominativa
(Dardano 1983). PeT quanto riguarda le sigle, piuttosto frequenti,
di esse si dà generalmente la soluzione tra parentesi e, di seguito,

una parafrasi. Non mancano però casi in cui la sigla viene solo
sciolta, ma non tradotta né parafrasata.
Infine si è cercato di individuare in quale misura gli altri fat=
tori linguistici e non linguistici (impaginazione, titoli,
ｦｯｴｧｲ｡ｾＺ＠

fie ,diagrammi, ecc.) contribui scano alla comprensiol'l!e dei neo1ogiemi

e dei presti ti non integrati presenti nella stampa. Anche per tali
fattori si s\Dno individuati alcuni procedimenti e moò.elli tipic:i.

J. Authiert La mise en scène de la communication ｟｣ＡｾＭＺｮｳ＠

des
､ｩｳ｣ｯｵｲＮｾﾭ

de vulgarisatio.E:.. .sci entifiq,ue, in "Langue française", 53, febbraio
I982, pp. 34-47.

c.

Cipolli? Effetti
ｾｧｩｳｴ｣＠

lettura e nella
ｮ･ｬｾ｡＠

｣ｯｭｾ＠

dei quotidi.ani ,in "Sociologia della comunicazione" viii, 5 ?1984, pp. 7=27.
M•. Dardano,
ｾｲ＠

del die'Curso
ｾＧ｡ｮｬｩｳＺｴ＠

della rela:=
ｾｴ･ｳｯ＠

zione tenuta al Convegno CNR "Il linguaggio della comunicazione di=
dattica come problema di divulgazione" (Arzachena,)-5 ottobre 1983).
C. Fuchs, Para:r:.hrase e_t_i:g.oncia tion, in AA.VV., .§.t,rf!; tégie.s
､ｩｳ｣ｵｲＮｾ］＠

Lyon,I978.
ｾＧ＠

c.

Fuchs,

E •.

Katz et al., pemembering_E!_l!ews-: woot

ｾ＠

paraphraset Paris,I982.
adds to recall·v
ｾ｣ｴｵｲ･＠

in "Jou:rnalism Quarterly",54,pp.23I-239.
Kohler-Chesny,
ｾＬｩｮ＠

ａｳｰ･ｾ＠
11

de l'jlctivité
ﾧｾｬｩ｣｡ｅＺＬＮｦｳ＠

､ｩｳ｣ｵＺｲｶｾ］＠

Hevue européenne des sciences sociales et Cahie:rs

Vilfredo Pareto", XIX, 56,1981.
R. Martin, IE:_férence? antonY!I!d:e ･ＺｌＮｅｦＡｲ｡［ｬｾｩｊ＠

;eour une Ｚｅｨｾｯ］＠

rie sémantig_ue., Paris, 1976.
J. Rey-Debove, ｫＮｅ｟￩ｩＺﾧ￬ｾ･＠
l an_gag_e P Pari s , I 97 8 •

ｴｵ､ｾＮ＠

ｬｩｮ｀ＮｾｴＡＺ｟ｱ･＠

du discours sy.r le
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I

NOJ.jiNALI lNCAPStrLATORT ANA'F'ORICI. Un

as'['>etto

de lla

ceesione

le.>: si cale ..
del lavoro è l'analisi di alcuni fenomeni di
ｓ｣ｯｾ＠

lessi=
｣ｯｾｳｩｮ･＠

cale, ancora poco studiati, che sembrano avere una forte rilevanza

per la comprensione del testo. Essi riguardano la .funzione anafo=
rica assolta da alcuni nomi o nominali nello sviluppo tematico del
òisco-rso ed i rapporti che si istituiscono tra di e.ssi e l'ante=
cedente. L'analisi si basa sulle seguenti ipotesi:
a) I rapporti tra ques-ti nomi/nominali ed i loro an tec E'denti di=

pendono strettamente dal contesto e non ha!mo riscontro, nei rap==
porti logico-semantici che istituiscono nel sistema della lingua
tra gli elementi lessicali;
b) "incapsulano" semanticamente porzioni più o meno estese del testo

precedente di cui costituiscono
･ｬｾ＠

vere e proprie parafrasi

sintetiche;
c) in molti casi

dipendono da un'giudizio valutativo del parlante;

d) costituiscono uno dci nodi fondamentali per la comprensione
del testo e possono causare difficoltà in una si tuaz.ione di appren=
dimento.
Alcuni esempi:

i} "Andando

la guerra per le lungh-e e mal fidandosi gli Spa-rtani

dei rivali Ateniesi, gli efori avevanlb Hcensiato in malo modo i l
contingente alleato •. ùna simile iniziativa

tltoveva dimostrarsi

fatale per il partito conservatore",
dove "una simile iniziativaJI. riprende,,sintetizzandola,l'informa=
zione data in tutto il paragrafo precedente.

t)

"Come sapete, la nostra Costituzione prevede che tutti i citta=
dini abbiano diritto a 8 anni di scuola, cioè a raggiungere la,
ｬｩ｣ｾｮｺ｡＠

media. Tuttora siamo ancora lontani da suesto
ｴｲ｡ｧｵ､ｯｾ＠
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dove traguardo è chiaramente collegato con ":ragaiungere"· eà il suo
oggetto, "la licenza
ｭ･､ｩ｡Ｂｾ＠

Questi nominali usati in funzione coesiva non sono quindi in rapporto·
di inclusione

con altri nomi precedenti (Cfr .. Halliday e la sua

analisi dei 'Genera! Npuns• in Cohesion in English,l976) ma
ｦｵｮｧｯｾ＠

da incapsulatori anaforici dli!ll' informazione d'a t a da una o più frasi
precedenti. In un certo senso essi sono imprevedibili perché dipen=
dono in larga misura dal punto di vista del
l), infatti, iniziativa

•. Nell'esempio
ｰ｡ｲｬｮｴｾ＠

avrebb'e potuto essere sostituita d·a nardi

come "fatto/decisione/mossa" •. L'autore ha a_sua

una
､ｩｳｰｯｺｮｾ＠

certa gamma di opzioni per riprendere sinteticamente una porzione
èi testo precedente e la sua scelta dipende spesso dall'orientamentO'
che egli intende dare al discorso'. Talvolta questa possibilità con=
sente dei veri e propri "colpi di forza" nei confronti del
ｬ･ｴｯｲｾ＠

in auanto fa passare attraverso questo meccanismo di ripresa un
giudizio· valutativo dell'autore che, nel caso di destinatari sprov=
veduti, può anche fungere da

occulta. Ciò accade perché
ｰ･ｲｳｵｾｩｯｮ＠

il meccanismo db anaforizzazione poggia sul rapnorto tra il dàto
ed il nuovo· nel discorso. E:ssendo i nominali usati coesivamente
generalmente preceduti da un determinante definì to,, o da altri ele=
menti chiaramente anaforici, iL "ricevente" si aspetta generalmente
che essi :rimandino ad un'informazione antecedente che egli dovrebbe
essere in grado di recuperare. S' questa aspettazione di una 'ripre=
sa' del dato che consente, talvolta, come
ｭ･｣ﾷｾ｡ｮｩｳｯ＠

]inguistico e

discorsivo, l'inserimento di una valutazione soggettiva o addirit=
tura di un'informazione nuova.
A questo punto si none il problema del tipo di nessi che si instaU=
rana tra i nominali incapsulatori e le porzioni di testo precedenti,
nessi che possono essere espl:ici tf ma anche imnliciti e poggiare quind
in questo secondo caso, sulle capacità inferenzial-i' del 'iicevente•.
Nell'analisi di questi nominali
ﾷｳｾｭｮｩ＠

dei ｮ･ｾＵｩ＠

ｩｮ｣｡ｰｳｵｬｴｾ＠

saranno dati diversi

che si possono por-ce tra di essi e l' ｡ｮｴ･｣ｩｾＮ＠

Sono stati finora distinti,dal punto di vdrsta 'discorsivo• ,. due tipi
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di nominali incapsulatori: a) quelli che sintetizzano una por=
zione di testo' precedente secondo il punto di vista del par=
lante ma il cui nesso con l'antecedente è
testo; b) quelli che

ｙｩ｣｡ｶｾｬ･＠

dal con=

ad una implicazione o presuppo==
ｲｩｭ｡ｾｬｮｯ＠

sizione còntenuta nell'antecedente.
caso b) è pos8ibile dist'nguere le seguenti implicazioni:
ｎｾｬ＠

l) c;uelle ch<"·'poggiano sulla cosir1 0etta 'conoscenza del monèo';
2) c;uelle che poggiano sul testo stesso; 3) quelle traibili da
conoscenze specifiche dell'argomento trattato; 4) quelle relative
al giudizio valutativo del parlante •
.Si pone anche il problema di esaminare fino a eh€' punto il tipo
｣ｾｩ＠

nominale incapsulatorE', può,nellè SUa Strutturazione
ＡｊＢｕｰｾﾷｏ＠

e nella sua esten.Jione, influÌl"e sulla rapièit2 òi cornnl'ensione •.
Va considerato anche l'uso fiqurato del nominale ed i nroblemi
òi interpretabilità che esso pone. Alcuni esempi:
<"i

S) ＢＱｾ＠

'
ｧｯｶ･ｲｮｾ＠

di ttat··riali la
ｬｩｮｾｭ｡＠

nazionale è anche uno stru==

è i accentramento K di potere e di soffocamento delle tra=
ｭ･Ｑｾｴｯ＠

clizioni

E

delle autonomie locali •. In nome di ouesto nazionali"mo

lincruistico esasperato o di razzismo l!inouistico, Nussolini e
Hitler, ••.•• fecero togliere dal vocabolario parole dialettali
e straniere, quali sport e film, spesso insostituibili e sentite
ormq:i:t come patrimonio linguistico comune •••• "?
dove il nominale
piezza la frase
tativi
ｾｭ･＠

è assai esteso e parafrasa con am=
｡ｮｾｯｲｩ｣＠

agoiungendovi elementi fortemente valuèc
ｰｲ･ｾ､ｮｴ＠

l'aggettivo

che comunque è in raTlporto
Ｂ･ｳ｡ｾｰｲｴｯ＠

con il tono altrettanto valutativo dell'antecedente.
1

4)t L 1 impatto

con gli animali divenuti ostili, o di lui più forti

o veloci, turba l'uomo e fa

ｮ｡ｳ｣ｾ＠

grande paura: l'uomo
ｲ･｡ｾ＠

gisce nascànòendosi, lottando e, estremo artifizio intellettuale,
deificando alcuni di tali mostri( ••• ) chP vengono esorcizzati e
nominati progeni tori del clan o della tribù. L'animale totemico si -t
trar-forma,attraverso cue!'ta adoziont' cial basso in numE' tutelare •• "
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dove il nominale incapsulatore figurato che si riferisc-e alla
deificazione dei mostri pone alcune difficoltà di
in
ｺｩｯｮｾ＠

interpreta=·

quanto richiede anche una certa cultura ed una consa=

pevolezza accurata dell'uso del lessico.
Prob"'temi analoghi !"ono posti da un altro tipo di nominale anafti!ri=
co incapsulatore di informazione precedente che si presenta
simile ma non identico al tipo esaminato

Si
ｰｲ･｣､ｮｴｭｾｯ＠

tratta del nominale costituito da un aggettivo (gene..ralment@
valutat:ivo)-« un

dove quest'ultimo si porre in rapporto
ｮｯｭ･ｾ＠

di sinonimo (contestualme;nte vincolato) con
e

1,m

nome

,,t:ec:e<lcnte-

iJ..

porta il peso, della incapsulazione'sint'
ｾ｡ｧ･ｴｩｶ＠

L(::a 9

dell'informazione precedente-.. Sen ne' ved·ant('!J seguentiì realizza:
zioni:
a) (Alessandro) proseguendo la marcia verso il sud', giunse
ｦｩｮｯｾ＠

ad Isso in Cilicia,ove era intanto giunto Dario i.n.persona alla
testa di un numerosissimo esercito, deciso a s\:Ja.rrare il c·ammino
al

ma i;rvano, poiché anche questa volta venne
｣ｯｮｱｵｩｳｴ｡ｲ･ｾ＠

clamorosamente ｾ｣ｯｮｦｩｴＮ＠

monarèà fli.qgì allova verso

L' ｩｰｦｾｬ｣･＠

l'interno d81 suo impero ...... "
b)
ａｰｲｯｦｩｴ｡ｮｾ＠

sua perfetta somiglianza qon il cantante
ｾ･ｬ｡＠

rock Vasco Rossi ha vissuto a sbafo
ｮｾｬ＠

piccolo centro trevigiano ·

pe.r due settimane intere';poi i carabinie..ri hanno scoperto erte
in realtà si trattava di D.c .. , ventinove anni, residente
ｲＺｾ･＠

X

Y" a Bologna ma originario di Tranani, e gli hanno consegnato il

foglio di viae. Il furbo giovane , però, non vol::eva abbandonare
cos:l in fretta la bella vi t a ed è ri"asto in
ｰ｡･ｳｾＢＮＡ＠

In entrambi gli esempi, la vera funzione incapsulatrice di una
pi'lrrzione estesa del testo precedente è svolta dall'aggettivo-

valritativop nella
ｾ｡ｴｩｮｳｰ･｣Ｌ＠

"infelice", nell'esemnio a) e

Wfurbo" nel!.Ses-c,mpio b).va notato infatti che l'!']f;ettivo nei
casi a) e b) precede il nolll:! ed è dunque in posizione presupposi=
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tiva in base alle regole strutturali imposte dal ranporto tra
il dato ed i l
I l rapporto

ｾ＠

ｾ･＠

meccanismo discorsivo.

tra 1'!3ggettivo e1la parte p:r•eec1ente che esso incapsula

non è però diretto ma va ricavato
di inferenze possibiliv a quest!'ll'

I vari tipi
ｾｩｮｦ･ｲＮ＠

ｾｸ［ｯｰｳｩｴＬ＠

sono analoghi a ·

quelli elencati precedentemente':. Anche per questo wecondo caso
esaminati iJ..':Vari tipi di nessi possibili tra nominale
ｶ･ｮｾｯ＠

ed antecedente, il tutto in una p-rospettiva di compre:a.sriiòne. dPl

testo secondo 1 il filo del discorso 1 •
Il fenomPno discorsivo csttituito da quelli che abbiamo cbiamato
"no·-inali incapsul;c;tori anaforici" è comunqueE! un, campo tutto da
esplorare. Ssc'o pone interessanti problemi òi ordine psicolinqui=

stico per la comprensione riel testo ･ｾ＠
in
ｰｲｯｾ･ｴｩｶ｡＠

pedagogica per
ｵｮﾷｾ｣｡ｺｩｯ･＠

è di particolare rilevanza

alla competenza testua=

ｱｵｐｾｴ｡＠

le• A' tale educazione ed all'analisi linguistica del problema
relazione intendE' dare·

un contributo.
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Differenze_ strutturalL fenomeni di interferenzCJ e
comc;rensione.
ｒｩｦｬ｟ｾ＠

metodoloQ;iche basate

sull'insegnamento dell'italiano ai danesi.
Gu.11ver Skytte
Universit; di Copenaghen
Gli approcci allo studio della comprensione possono esser·c molteplici e di varia impostazione metodologica. ｃｯｾｳｩ､･Ｍ
rando la complicatezza di questo ｯｧｾ･ｴ＠
di studio,
ｾ＠ indiscutibile la ｮ･｣ｳｩｴｾ＠
assoluta di tale molｴ＿ｰｬｩ｣ｾ＠
ove sì voglia raggiungere una descrizione
ｯｴｾｩ｡ｬ･＠
dei fattori che regolano il meccanismo dells comprensione,

Il presente contributo ｳ｡ｲｾ＠
presentato app1rnto con
la riserva di rappresentare. un approccio,
tra i tanti possibili, ben delimitato. Partendo dal-l'esperienza didattica di lingue straniere, focalizza
la comprensione da parte del ricevente, il quale nell'esemplificazione concreta ｳ｡ｲｾ＠
italiano, mentre l'emittente sarà un danese che parla Pitaliano. Tale av-·
vicinamento rivela un bisogno di maggiore reciprocità
tra lo studio psicolinguistico (e neurolinguistico)
della comprensione e le ricerche intorno alla didattica delle lingue straniere, sia sul piano sperimentale
sia ｮ･ｬｾｵｴｩｺ｡ｲ＠
i risultati&·
Il materiale a cui mi riferisco (destinato prima
di tutto a essere utilizzato in un lavoro sulla tradu-zione italiano - danese/ danese - italiano) comprende
un elenco degli errori comuni, commessi dai danesi nel
fdrmare la frase interr;ogati va italiana. c:ue.sto el eneo è ordinato secondo il tipo di errore e secondo il
rapporto tra aspettativa di risposta e risposta effettiva. Mi riferisco esclusivamente alla lingua pHrlata,
e ciè appunto, perchA nel rapporto tra aspettativa di
risposta ､･ｬＧｾｩｴｮ＠
e risposta effettiva del rice-

-
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vente, anzi, nei casi in cui non c'e' corrispondenza
tra risposta e aspettativa di risposta, possediamo
un mezzo assai utile per esplorare i meccanismi della comprensione.
Le ricerche intorno all'3nslisi ､･ｾｬｩ＠
errori hanno
indicato certi fattori nella situazione ｣ｯｭｑｾｩ｡ｴｶ＠
che influiscono in modo particolare sul crado di comprensione. Nel caso di una comunicazione tre indigeno
e straniero, come ｱｵ･ｬｾ＠
a ｣ｾｩ＠
mi riferisco, c'È da
prestare particolare attenzione ai fattori situszionali. La consapevolezza cii ricevere un messaggio da un
effiittente l& cui competenza 6ella lincua ｾ＠ parziale,
influisce sul modo di percerire il rnessGggio, secondo i casi in senso negativo o positivo. Gli estremi
sono i casi in cui il ricevente già in anticipo ｾ＠ predisposto a non voler capire, o in cui il ricevente capisce ｧｩｾ＠
prima di aver ascoltato. Prescindiamo da questi estremi nel preserite contesto, ｰ･ｲｾ＠
non senza ricor:iare che un tantino dell'uno o dell'altro attegg!ilamento rimane pur sempre dalla parte del ricevente,
nella comunicazione con uno straniero.
Gli errori tipici a cui mi riferisco, si spiegano
tutti con riferimento a differenze strutturali tra le
dne lingue in questione e costituiscono cosl casi evidenti di interferenza. Per quanto riguarda la loro frequenza, mi limito a osservazioni generiche, basate esclusivamente sull'esperienza. Gli errori si ragcruppano
in due tipi principali:
A) errori di strutturazione sintattica e ordine delle
parole
B) errori di prosodia e mcd2.lità.
Hentre eli errori del tipo A, da un punto di vista
linguistico, o secondo il criteri9 di ｡｣･ｴ｢ｩｬｾ＠
crammaticale, sono giudicati come errori abbastanza
cravi, tali errori tuttavia non ostacolano di molto
la comprensione: l'eventuale interlocutore italiano
risponderà conforme all'aspettativa. Gli errori del
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tipo B comprendono casi la cui grarnrnaticalité normalmente non è discussa, e contrariamente agli errori del
tipo A, che sono errori tipici di principianti, questi
sono errori commessi anche da persone che parlano l'italiano molto bene. Ciononostante, questi costituiscono i tipi di errore davanti ai quali l'interlocutore
reagisce contro l'aspettativa: sono, ｣ｩｯｾＬ＠
errori che
ostacclanb la comprensione.
Attraverso un esame dettagliato di questi casi, si
ｰｵｾ＠
constatare come questi fatti e fatti del genere
servono a corroborare l'importanza attribuita ai f&ttori prosodici, e soprattutto alle unità prosodicte,
rilevata in molti studi r-sicolinguistici Gi data recente. Gli errori di sintassi, invece, per quanto siudicati assai gravi, non ostacolano necessariamente la
comprensione •.
Ci sarebbe da trarre delle conclusioni anche per
quanto riguarda la descrizione linguistica sia di L1
che di L2 : nel presente contesto basti accennare alla
necessità di trattare insieme sintassi e prosodia (secondo l'idea brillante di G. Lepschy, a cui l'idea
senz'altro ｾｮ｡ｴ＠
attraverso l'esuerienza contrastiva).
Varie sono le conclusioni da trarre nel campo della didattica. Approfitto dell'occasione per additare
ｬＧ｡ｳｵｲ､ｩｴｾ＠
dell'insegnamento tradizionale (assurdit6
che, per fortuna, comincia a diminuire con il diffondersi dell'insegnamento basato sul metodo comunicativo)
in cui lo studente ｾ＠ sempre colui che deve rispondere,
essendo il privilegio della domanda quello del professore.-
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COERENZA, INTERPRETAZIONE, REINTERPRETAZIONE

Maria - Elisabeth Conte
(Università di Pavia)

O. La mia relazione propone e sviluppa alcune proposte teoriche sul ruolo ddla

coerenza nell'interpretazione di un testo.

l. L'interpretazione

è un processo dinamico e dialettico, nel quale l'oggetto (le

testuali) interagisce con il ｳｯｧ･ｴｾ＠
ｳｾｴｱｵ･ｮｺ＠

(con i processi cognitivi dell'interprete,

con le sue attese e precomprensioni (Vorverstandnisse)).
11 principio-guida dell'interprete è quello della coerenza (Koharenz 2 coherence).
Schematicamente, vi sono due concezioni della coerenza: coerenza
ｾｲｴ･＠

oblecti e

coerenza ｾ＠ parte subiecti.

!.l. Per 'coerenza d'un testo' alcuni autori hanno inteso la intrinseca testualità, la

costitutiva quidditas di un testo. (Cfr., ad esempio, Bellert, 1970; Conte, 19&0.)
;i,, ｍＭＧｾ＠

QＮｾｶ＠

c/. . ｃＶｴＧｾ｜ｻｊＮｉ￬＠

.::

,u.tUv.,;_

J.,:

ｻＮＧ｢＼ｎｾ＠

/)L

tvYttMJk::.,>.

,c; ＼ＡＮＺｊＭｴｬﾫｩｾｄ

1.2. Altri autori, invece, intendono la coerenza come principio dell'interpretazione:

coerenza è, per loro, non coerenza di un testo in sé, ma coerenza di un testo ｾ＠
ｩｮｴ･ｱｾｲＮ＠

.!:!!!_

La coerenza è, per loro, non una eroprietà_ costitutiva di un testo, ma

,erincipio regolat!.Y2_ dell'interpretazione. (Cfr., ad esempio, CharoHes, 19&3; Neubauer
{ed.), 1983; Hatakeyama

l Petofi l Sèizer, 1985.)

Per questa seconda concezione, v'è nell'interprete una disponibilità a cercare, a
costruire, a creare una coerenza. La disposizione dell'interprete a trovare in ogni
produzione segnica (e, in particolare, in ogni testo verbale) un senso, una coerenza, è
stata chiamata da Hans Hormann (1976) SinnkOf!:!!.§l!!l:• costanza di senso.
Nell'interpretazione d'un testo, intesa come costruzione del suo senso, intervengono gli
atteggiamenti epistemici, doxastici e axiologici dell'interprete (le sue conoscenze e
credenze), la sua concezione del mondo ed il suo sistema di valori (ossia ciÒ che, con
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un gioco di parole intraducibile in italiano,

io ho chiamato le sue Welt-und

Wertvorstellungen). (Cfr. PetOfi in Galli (ed.), l 985.)
C.Àl),={\FW'.,l, :

ＬｊｩｾｨＺ＠
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2. Ora, per la ricerca d'una coerenza, il testo da al lettore delle istruzioni
o

.,

\

(Anweisungen, Instruktionen). (Cfr. Schmidt, l 973; Hormann, 1976; Scherner, 1984.)

2.1. Ad esempio, i termini referenziali (sintagmi referenziali e pronomi referenzìali)
danno al lettore l'istruzione di identificare (o reidentificare) un referente.
Tra i termini referenziali, soprattutto i pronomi anaforici coreferenti sono un
importante

mezzo

di

connessione

testuale:

essi

sono

segnali

di

continuità

(Kontinuitatssignale) che danno al ricevente l'istruzione di reidentificare un referente
che è già stato introdotto nel testo precedente.
Ma per la reldentificazione d'un referente testuale le istruzioni date dai pronomi
possono essere insufficienti: per determinare a che cosa un pronome in un testo si
riferisca, possono essere necessarie altre istruzioni del testo (in particolare: la
predicazione dell'enunciato in cui il pronome ricorre può dare delle istruzioni sul
riferimento, delle Referenzanweisungen), istruzioni le quali interagiscono con le
conoscenze del mondo presenti nell'interprete.
Propongo due esempi: l'esempio (l) mostra che la predicazione dell'enunciato in cui
ricorre il pronome dà istruzioni sul referente del pronome; l'esempio (2) invece mostra
che le conoscenze del mondo dell'interprete determinano l'interpretazione di un
pronome.

2.!.1. L'esempio (l) è uno slogan pubblicitario per una nuova rivista d'architettura
d'interni. Il manifesto mostra una seggiola coperta da un lenzuolo. Lo slogan è questo:

(!) Il mobile

è cambiato.

Ricordatevi di scoprirlo.

11 testo è ambiguo. Come interpretare 'lo'? H riferimento di 'lo' cambia a seconda della
interpretazione che diamo a 'scoprire'. Se interpretiamo 'scoprire' come 'offendecken',
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allora v'è rapporto di coreferenza tra 'lo' e l'antecedente 'il mobile'. Se invece
interpretiamo 'scoprire' nel senso del predicato fattivo 'entdecken', allora non v'è
rapporto di coreferenza tra 'lo' e 'il mobile': 'lo' si riferisce non al mobile, ma al fatto
che il mobile sia cambiato.
In breve, il riferimento (Bedeutung) di 'lo' varia (cavaria) con il senso (Sinn) del

---

'

predicato. E il predicato che là le istruzioni rilevanti per l'interpretazione del
pronome.

ｾｭｰ｡Ｌ＠

2.1.2. Ecco il secondo esempio: si tratta del sottotitolo d'un articolo di giornale (La
anno 119, 7 aprile, 1985):

(2) Si individuano i linguaggi chimici con cui gli insetti comunicano
tra di loro: poi li si usano per distruggerli.

Le due domande che qui si pongono sono: Tra quali elementi v'è rapporto di
coreferenza? In base a quale criterio il lettore decide quali siano i rispettivi
antecedenti dei due pronomi 'li'?
Che il primo dei due 'li' abbia come antecedente nel testo 'i linguaggi chimici' e che il
secondo 'ii' abbia come antecedente 'gli insetti' non è decidibile in base ad un criterio

grammaticale e neanche in base alle sole istruzioni date dalle predicazioni. 'E in base
alle sue conoscenze del mondo che il lettore stabilisce in questo caso i rapporti di
coreferenza.

2.2. Per la costruzione del senso d'un testo, della sua coerenza, l'interprete è chiamato
a trarre delle inferenze, a costruire anelli mancanti. Il ruolo importante delle
inferenze nel processo di interpretazione è stato sottolineato da Roger van de Velde
(1985), p•.3: "the inference-making processes and the construction of coherence
constitute the most fundamental ingredients of discourse interpretation". (Cfr. anche
Bellert, 1970; van de Velde, 1981).
Non tutte le inferenze possibili sono condizioni (o coefficienti) della costruzione della
coerenza di un testo. Può essere il séguito del testo a confermare (o a smentire) la
pertinenza di un processo inferenzia!e.
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3. Per le istruzioni date da un testo ad 1.1n interprete vi può essere quella di ritornare
sui propri passi, di rifare il processo d'analisi, di reinterpretare. La mera interpretazione lineare può rilevarsi inadeguata, può produrre una incoerenza (Inkoharenz,
incoherence) testuale o, addirittura una incoerenza (Widerspruch, inconsistency) logica.

3.1. L'interpretazione d'una parte d'un testo può rivelarsi incompatibile con l'interpretazione dì parti successive. La continuazione del testo può richiedere (affinchè la
totalità del testo abbia un senso, sia coerente) una seconda interpretazione, una
interpretazione a ritroso d'un precedente segmento già interpretato, una retrointerpretazione o reinterpretazione. (Cfr. Eikmeyer, 1983; Conte, 1985a; Charol!es, in Conte
/Petofi

l Sozer (eds.), in corso d'edizione.)

3.2. Chiarisco il concetto di reinterpretazìone esaminando un caso particolare di
reinterpretazione. Si tratta di una barzelletta cosiddetta "cristologica".

(3) Gesù, sulla croce, si volta a destra verso uno dei !adroni e dice:

"Consummatum est". Poi, voltandosi a sinistra, verso l'altro dei
due !adroni: "Consummatum ovest".

In questo breve teso, il segmento finale ('Consummatum ovest') comporta la reinterpretazìone di un elemento del testo ('est') al quale il ricevente già aveva dato
un'interpretazione. (Si tratta qui di un caso estremo di reinterpretazìone, in quanto il
ricevente è chiamato addirittura a cambiare il codice linguistico, ad operare un codeshift.)

3.3. La capacità di reinterpretare non è però richiesto all'interprete solo in casi
eccezionali. Al contrario: normalmente durante l'elaborazione cognitiva di testi, le
ipotesi interpretative del ricevente sono soggette a continui cambiamenti per quel che
concerne la segrnentazione, la categorizzazione, la combinazione di elementi testuali.
Scrive Hans-JUrgen Eikmeyer: "the speaker has to analyse segments again which he has
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already interpreted once. The assumption gua.renteeing this ability is called re-analysi2_
assumption" (Eikmeyer, 1983, p. 35).
Questo assunto della rianalisi, della reinterpretazione, della
ｕｭ､･ｵｴｾＬ＠

è un assunto

fondamentale d'un modello dinamico della comprensione. La disponibilità dell'interprete alla reinterpretazione non è, mi sembra, che un aspetto particolare della (più
generale) disposizione a cercare in ogni messaggio un senso, una coerenza, una
coerenza di senso.
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.Aspetti della comprensio,!le
Domenico
､･ｌｾ＠

in

Russo

ｩｴ｡ｬｮｾＭ･ｭｰｯｲ＠

La riaffermazione del carattere dialogico del linguaggio
verbale e la considerazione della Situazione, del Soggetto e del Tempo
quali elementi costitutivi interni dei sistemi linguistici sono assunti
portanti per lo studio del fenomeno della comprensione linguistica.
Sulla base di tali assunti è possibi.le argomentare a favore
dell'ipotesi secondo la quale lo scambio dialogico è concepibile a partire
da una cormessi one di operazioni preò. i c a. t i vo-enunci ati ve a t traverso le
quali il primo enunciatore costruisce una connessione di marcanti ed un
sistema di reperimento che consente ad. un secondo enunciatore di aggiustare un sistema di reperimento congruente e di ricostruire una rappresentazione complessa che in vario grado coincide oppure no con quella del primo ･ｾ＠
nunciatore.
La produzione dei. significati e dei valori referenziali si determina allora come processo di costruzione di una connessione di rappresentanti d'operazione; la comprensi.one dei significati e dei valori :refe:renziali si determinerà. come processo attivo e non-simmetrico di ricostruzione dei. valori costruiti dal primo enunciatore da parte del secondo. De·tto
altrimenti, è possibile ipotizzare la :ricerca, da parte dell'enu.nciatore,
di un cammino costruttivo unico o tendente all'unicità. 11 suo fine essendo
infatti la costruzione di un valore referenziale il più determinato possibile. Da parte del coenunciatore è allora ipotizzabile una assu.nzior1e globale di un dominio di costruzioni. possibili e una selezione dei possibili
valori all'interno di tale dominio, su ciò fonderà. poi la specifica ricostruzione del valore referenziale proposto dall'enunciatore.
L'ipotesi assunta 'trova un'intereasanite possibilità di illu ...
strazione nello studio delle operazioni res9onsabili dei valori ｲ｡ｾｰ･ｳｮﾭ
tati dalla serie dei marcanti tradizionalmente detti "indefiniti". E 1 infatti noto come questo capi t o lo della grammatica si basi per i suoi tentativi esplicativi, su coppi. e nazionali quali Ｍｾｬ＠
coenunciatore e
sue varianti, ｾｬ＠
sconosciuto, su modalità quali ｝ｕｾ＠
vuole o
ｾｬ＠
non vuole, e così via. Sembra così che i processi di comprensione impongano .con forza il loro ruolo e la loro importanza a.ll' interno stesso di ciò che si dice essere "produzione".

l

In questo quadro la comunicazione che si propone consisterà
nella presentazione di una descrizione teorizzata della sintassi del marcante uno (articolo, numerale, pronome, sostantivo, ecc.) nella quale l'
individuazione delle possibilità ricostruttive è il centro d'interesse,
Per far questo la·,roreremo al! 'interno dell'impianto teorico
e metalinguistico elaborato e proposto da Antoine Culioli in quanto esso
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offre allo .studio della comprensione linguistica, o l tre agli altri, tre
vantaggi:
permette di evidenziare i fattori specifici di una lingua in rapporto
alle altre data la sua elaborazione sulla base di una messa in relazione
tra sistemi comparabili di rappresentazione metalinguistica costruiti su
un numero vario di lingue;
è costitutivamente indipendente da ipoteche logicizzanti, pur essendo
dotato di un alto tenore formale (le ipotesi sono controllabili);
ad esso è associata una teoria degli osservabili munita di una articolata tipologia dei dati d'analisi che consente di porre esplicite distinzioni per esempio tra testo, metatesto e glossa, per citare i dati che qui
verranno utilizzati. La glossa, in particolare, come è facile rilevare, pertiene molto da vicino all'oggetto in discussione: fattore fisiologico all'
interno della attività verbale, in modo patente in quella di tipo orale,
essa costituisce infatti molta parte delle produzioni linguistiche di riformulazione a fini esplicativi di valori costruiti nel discorso.
Quanto ｡ｾ＠
in italiano contemporaneo, la letteratura se ne
è occupata a più riprese e da più punti di vista raggiungendo sempre il risultato di un incremento di ｣ｯｮｳ･ｺｾＮ＠
La varietà degli impieghi cui ｾ＠
è legato e la complessità dell'antichissima problematica che lo riguarda,
lasciano tuttavia aperti vari aspetti della sua descrizione e teorizzazione.
Valendoci dei risultati che in questo èampo sono finora emersi vorremmo mostrare il ruolo che nella ricerca dei processi di costruzione giocano le
varie possibilità ricostruttive. Partiremo da condizioni di osservazione
diverse da quelle imposte dalla costruzione di un oggetto nominale. In particolare, il ｭ｡ｲ｣ｮｴ･ｾ＠
ＨｾｩＮ･＠
oinos), si presta in varie lingue ad un
impiego di 'pronome indefinito•. In italiano tale impiego è illustrato da
sequenze quali:
(l) E' una del mio paese.(Z)
(2) E' uno dei miei figli.(Z)

(3) E' uno dei migliori.(LUI)
a proposito delle quali è possibile mostrare che hanno a che fare con una
relazione del tipo "un termine è localizzato in rapporto ad una proprietà"
la quale produce un'occorrenza singolare compatibile con diverse restrizioni contestuali o situazionali. In più la relazione costitutiva può presentarsi come relazione di identificazione tra un'occorrenza e la classe delle
occorrenze qualitative. Questa compresenza dei due esiti mostra che abbiamo
a che fare con una relazione di appartenenza, relazione d'appartenenza costitutiva anche dellle costruzioni del tipoa
(4) E' uno che la sa lunga.(z, G)

(5) E' uno che non è mai contento.(Z)
correla bi li a:

-
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(6) ＮｓｾﾷＨｂｐＩ＠
(7) C'e uno di là che chide di te.(F)
(8) ｾＡＺＮＭＦ｟Ｉ･ｦｯｮ＠

( Z)

che_ ｴｩｾＭﾷ＠

come mostrano anche qui i due esiti possibili dì localizzazione e di localizzazione nel valore d'identificazione.
Lavorando su uno schema che ｾＱｯｬ･＠
un localizzatore, un operatore di localizzazione e un localtzzato, si ha modo di sostenere che ｾ＠
è
rappresentante del processo sintattico che identifica dei localizzabili al
localizzato della relazione. Ciò sia perché i livelli di ricostruzione che
ai riscontrano assicurano l'avvenuto rispetto delle condizioni di localizzazione, sia perché le possibili equivalenze mostrano in corrispondemza dì
ｾ＠
oggetti a statuto di classe; si veda ad esempio:
(9) Se uno ha L.:;oldi....:Q'!-Ò permetterei tutto. (Z)

.ol:le dà adito alle ricostruzioni possibili seguenti:
ＨＹ｡ＮＩｾ＠

ｾＮｬＲｩｯ｣＠

nuò pe;:-mettersi tutto.

(9b)

tutto.

(9o)
(9d)

(9f)
BUÒ ｰ･ｲｭｴｳｩ｟ｵｾＮ＠

Posto che
Fai_ conto che
,;

(9g)

,- ｬ
i

uno
si

_

￬ｾ｡＠

1

,e

[ Ｎｌｲｳ｣ｨｾ＠

ｾ＠

ｬ｛ｾ｝＠

Lsia

soldi]

rlCCO

hanno i soldi Ｍｾ＠

ｾ＠

ricchi

si può Eermettere
/tut ｴｾＮ＠

può permettersi tutto.

?5

si può permettere
ｴｵｾ＠

•

dove pare difficile pervenire a stabilire quali siano le operazioni fonda-

rnenta.li di cuj. ｾ＠
è traccia senza prendere in esame il complesso delle sue
ricostruzioni possibili.
Risultati ai'fini emergono dalla analisi di sequenze quali:

(10) Se uno vuole andarsene nessuno ｧｬｩ･ｾＮＧＨｌｕｉＩ＠
(11) Quando uno vuole nuò tutto.(RJ)
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o ancora&
(12) Il cuore dell'uomo si insrandisce col cervello. Più
uno sa e più osa.(De Sanctis)
(13) Uno crede una cosa e invece è un'altra.(C)
(14) Uno dei presenti ha fatto una buona nroposta.(Z)
dove ad esempio si stabiliscono interessanti compatibilità tra le costruzioni marcate ､｡ｾ＠
o da quando e il processo di cui ｾ￨＠
rappresentante.
Tali risultati si lasciano poi inserire in un più ampio quadro che è quello
relativo alla costruzione della categoria grammaticale della determinazione nell'italiano contemporaneo.
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