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XXIII CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI SLI
TRENTO-ROVERETO, 18-20 MAGGIO 1989
STORIA DELL'ITALIANO E FORME DELL'ITALIANIZZAZIONE
INFORMAZIONI LOGISTICHE

La sede del Convegno nei giorni 18 e 20 maggio sarà presso il Centro Trentina
Esposizioni (C.T.E.), ingressi da via Bomporto e da via Verdi.
Il giorno 19 maggio il Convegno si terrà a Rovereto, presso il Teatro Zandonai,
corso Bettini 82.
La mensa universitaria, cui sarà possibile accedere previo ritiro dei buoni, si trova vicino alla Facoltà di Lettere in via Santa Croce 65.
La segreteria del Convegno funzionerà:
il giorno 17 maggio dalle ore 17.00 alle ore 20.00, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, via S. Croce 65;
i giorni 18 e 20 maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00,
presso il C.T.E.
Per eventuali ulteriori informazioni chiedere di Lidia Dal Ri, presso il Dipartimento di Storia della Civiltà Europea, telefono 0461/881709.
PROGRAMMA

18 maggio 1989 (Trento)
h. 9.00 - Apertura del Convegno
h. 9.20- 13.00- Vicende e problemi dell'italiano nella regione trentina

V. COLETTI (Trento): Percorsi dell'italianizzazione nel Trentina dell'età del Principato

S. CARRAI (Trento): Modelli toscani nella lirica trentina di epoca conciliare: il canzoniere di Cristoforo Busetti

P. CORDIN (Trento): Libri di lettura e grammatiche nelle scuole popolari trentine
(1786-1915)
Q. ANTONELLI (Rovereto): Le scritture popolari di guerra nel Trentina austriaco

P. BENINCA' (Padova-Trento): Caratteristiche dell'italiano popolare dei Ladini
GRUPPO DI RICERCA SULL'ITALIANO NEL TRENTINO (M. Bassoli, V. Cali, V. Coletti, P. Cordin, M. Lacchin): Momenti di storia linguistica trentina
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h. 14.30- 17.00- Aspetti teorici dei processi di standardizzazione

"

·' /
Z. MULJACIC (Berlino Ovest): Il caso italiano vs altri casi europei
P. RAMAT (Pavia): Per una storia lingustica d'Europa: il caso Germania
L. RENZI (Padova): Standardizzazione dell'italiano e standardizzazione del francese
G. DELL'AGATA (Pisa): Cenni sulla formazione delle lingue letterarie slave
E. BANFI (Trento): Storie di lingue a confronto: il caso neogreco e il caso italiano
tra "normativa" e "non normativa".

h. 17.30- Assemblea dei soci della SLI
o.d.g.:

1) Relazione del Presidente
2) Bilancio 1988
3) Aumento della quota sociale
4) Elezioni alle cariche sociali
5) Prossimi congressi e convegni
6) Rapporti con altre associazioni scientifiche
7) Iniziative non congressuali
8) Varie ed eventuali

19 maggio 1989 (Rovereto)
h. 9.30- 12.30- Tra storia della lingua e storia linguistica- Tavola rotonda con
C. DIONISOTII (moderatore) e con G.L. BECCARIA, F. BRUNI, T. DE MAURO, G.
NENCIONI, A. STUSSI
h. 15.00- 18.00- L'italianizzazione dei nuovi emigrati. L'apprendimento spontaneo dell'italiano L2
A. GIACALONE RAMAT (Pavia): Alcune considerazioni sulla rilevanza per la teoria linguistica degli studi sull'acquisizione di lingue seconde (con particolare riferimento all'italiano)
M. VEDOVELLI (Roma): L 'italianizzazione degli immigrati stranieri: tra lingua e dialetto
G. BERNINI (Pavia): L'acquisizione dell'imperfetto: tra temporalità e modalità
M. BERRETIA (Bergamo): Morfologia in italiano lingua seconda
G. BERRUTO, B. MORETII, S. SCHMID (Zurigo): lnterlingue italiane nella Svizzera tedesca
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h. 18.30

N. VINCENT (Manchester): La sintassi dell'infinito personale in un testo napoletano del '300

Cena sociale
20 maggio 1989 (Trento)
h. 9.00- 13.00- Punti di crisi e di rinnovamento nella storia linguistica d'Italia

F. SABATINI (Roma): Note introduttive
M. METZELTIN (Paderborn): ltalianizzazione colta e italianizzazione popolare
S. BIANCONI (Locarno): Dietro la lingua letteraria. Percorsi dell'italiano nella Lombardia prealpina del '500

l. BOMOMI (Milano): L 'elemento regionale ne/lessico della stampa periodica milanese della prima metà dell'Ottocento

G. ALFIERI (Catania): ltalianismo e italianizzazione nella Sicilia Castigliana
A. CASSOLA (Malta): Voci siciliane italianizzate nelle Regole per la lingua maltese

M. CATRICALA' (Roma): Unità d'Italia e nuove grammatiche
A. COLOMBO (Bologna): Come si scrive a scuola: alcuni dati statistici
P. MATURI, R. SORNICOLA (Napoli): Un indicatore sociolinguistico in area napoletana: l'abbassamento della vocale semi-aperta anteriore in sillaba tonica

h. 14.30- 18.30

T. DE MAURO- A.M. THORNTON (Roma): Italiano vs dialetti: il caso dei nomina
actionis

G. SANGA (Venezia): Cosa ci insegnano le grafie italiane antiche
M. BERTUCCELLI PAPI (Ginevra): Gerundi e participi nel parlare toscano antico
E.. TESTA (Genova): Fenomeni sintattici della simulazione del parlato nella novella del '500

P. D'ACHILLE (Roma): l fenomeni di "tematizzazione" di fronte alla codificazione
cinquecentesca

L. BRIGANTI (Bielefeld): Un approccio frequentista all'analisi del rapporto tra oralità e scrittura nell'italiano d'oggi

N. DE BLASI (Potenza): Scritti briganteschi.
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RIASSUNT l

Vittorio COLETTI (Trento)

Percorsi del/'italianizzazione nel Trentina dell'età del Principato
1. La mappa linguistica della regione trentina deve fare necessariamente i conti con
la posizione del territorio, che è, rispetto al resto d'Italia, di confine quanto a lingua e di
diversità quanto a storia.
Questi elementi hanno a lungo condizionato giudizio e studi sull'idioma trentina, già
a partire dal De vulgari eloquentia, dove Dante scartò il trentina perché inquinato da
tratti stranieri, per arrivare alle importanti ricerche novecentesche di Battisti, tese a
rivendicare l'autentica italianità dei volgari locali di fronte all'annessionismo di certa
dialettologia tedesca.
Al centro dell'attenzione c'è stato così il bilinguismo vernacolo/tedesco, enfatizzato
anche al di là della sua portata reale.
Ora: non c'è dubbio che quello dei rapporti col tedesco sia un problema centrale
dell'antica storia linguistica trentina e quindi non evitabile neppure in un discorso interno all'italianizzazione della regione. Tuttavia non pare che esso abbia inciso in maniera
rilevante sulla vicenda italiana della lingua locale, che ha fin da subito riconosciuto i
propri modelli nei centri più tipici del successo volgare nell'Italia settentrionale nel
Medioevo: il veronese, innanzitutto, e, in parte, anche il lombardo, per agganciare in un
secondo momento, alle soglie del Rinascimento, il toscano.
Resta però da chiarire quanto la presenza e l'inclinazione (in date epoche) al tedesco
abbiano condizionato il processo di italianizzazione, di svernacolarizzazione della lingua
locale, rallentando i tempi o sottraendo occasioni al confronto con !'«italiano».
2. In verità, non sembra che la storia trentina sfugga alle scadenze canoniche della
storia linguistica nazionale, anche se le segue qualche volta con un certo ritardo. Se era
lecito, in assenza di documenti, pensare che la presenza del tedesco come lingua (per
un certo periodo) della (o di parte della) classe dirigente poteva aver bloccato lo
sviluppo del vernacolo locale verso modelli transregionali, le testimonianze oggi
disponibili per l'età rinascimentale convincono che ciò non è avvenuto e che le tappe
dell'italianizzazione nel Trentina non sono poi sostanzialmente diverse da quelle di altre
regioni italiane, anche meno geostoricamente periferiche.
Vero è che il bilinguismo non sarà stato ininfluente nel preservare più a lungo che
altrove uno spazio di rilievo al latino: ma a questo riguardo chi potrà dimenticare la
parte giocata dal clericalismo istituzionale?
3. Lo scrutinio dei documenti fa vedere ad ogni modo tanto le tracce di contatti
culturali col resto della penisola (via, si capisce, Verona), quanto i segni di un
avvicinamento inequivocabile alle due grandi mete dell'italianità linguistica: le lingue di
koiné prima e il toscano letterario dopo.
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Indizi della comunicazione linguistico-culturale col resto d'Italia si colgono già nel
Trentina dei tempi di Dante, Petrarca e Boccaccio, dei quali è possibile rintracciare qualche memoria antica. Per altro, il processo di sprovincializzazione dell'idioma locale poteva essere ostacolato, almeno in parte, dalla forte variabilità dei volgari trentini fra di loro,
con la conseguente esposizione a modelli diversi a seconda della contiguità linguisticoculturale col veronese, col lombardo bresciano o col veneto feltrino. A tutto questo va
poi aggiunto l'asincronismo tipico nello sviluppo linguistico di zone differenti tra di loro
come lo furono, soprattutto nell'età antica, le città del lungo Adige e le alte valli.
Entrambi gli aspetti sono poi però in gran parte compensati, per lo meno nelle
testimonianze superstiti, dalla scontata prevalenza del tipo idiomatico cittadino (di
Trento, di Arco, di Rovereto ecc.), più pronto a innestarsi sulla marcia delle lingue
regionali e quindi verso l'italiano.
Al tempo stesso non tardano eccessivamente, nelle fonti, i primi sintomi della
toscanità, anche se certo meno che altrove precoci e invadenti. Ad ogni modo, il
Cinquecento è anche in Trentina secolo decisivo per la lingua: da allora in poi il tasso di
toscanità cresce vistosamente perfino nei documenti non letterari e coincide con una
presa di coscienza definitiva dell'italianità culturale della regione, divenuta, negli anni del
Concilio, centro di promozione e di incontro per tanti intellettuali della penisola.
Da quel momento la storia linguistica trentina è pienamente sintonizzata, nel bene e
nel male, su quella nazionale e, anzi, la depressione del dialetto, vivissimo nell'oralità,
negli usi letterari è più intensa che altrove, come attesta lo scarso impegno dei colti nella
letteratura dialettale, nonostante i vicinissimi esempi veneti e lombardi.
E così, nel Settecento, il Trentina sarà all'avanguardia del discorso che legherà
strettamente lingua e nazione, fino a posizioni di nazionalismo linguistico (ad esempio tra
gli Agiati roveretani), che potevano trovare riscontro solo nell' «imminente risorgimento»
di un'altra regione di confine: il Piemonte.
Ma le rivendicazioni nazionalistiche, ben comprensibili in terre istituzionalmente
sottoposte a parlate straniere, non debbono far dimenticare che la posizione di confine
ha operato sulla sensibilità linguistica degli intellettuali locali anche in direzione di un'internazionalizzazione della lingua e quindi di un suo uso non eccessivamente normativa
e rigido: basti l'esempio del disinvolto italiano di un trentina vissuto soprattutto
all'estero, come, nel Cinquecento, l'«eretico» Jacopo Aconcio o dell'idea e pratica di
lingua di un. intellettuale spregiudicatamente cosmopolita come, nel Settecento, il celebre
C.A. Pilati.
4. La relazione svilupperà nel primo punto le questioni generali; nel secondo
disegnerà per linee esterne i momenti più importanti della storia linguistica trentina; nel
terzo esaminerà alcune fonti, disposte in ordine cronologico, cercando di cogliere in
esse i percorsi dell'italianizzazione.

Stefano CARRAI (Trento)
Modelli toscani nella lirica trentina di epoca conciliare: il canzoniere di Cristoforo Busetti

Gli influssi dei modelli toscani nella lirica dell'Italia nord-orientale hanno inizio, in
pratica, con l'esilio di Dante e con la tradizione cosiddetta escorialense delle sue rime.
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Sui riflessi linguistici, stilistici, tematici dello Stilnovo nei primi imitatoti veneti abbiamo un
quadro abbastanza chiaro dopo gli studi di Furio Brugnolo in merito alla lingua e alla
tecnica poetica del più notevole fra loro, il trevigiano Niccolò De Rossi. Molto resta da
fare però per i due secoli successivi, in cui la crescente autorità del modello
petrarchesco favorisce ancora di più l'uso del toscano, anche se l'indagine di Pier
Vincenzo Mengaldo sulla lingua del Baiardo lirico costituisce un cospicuo parametro di
confronto per altre esperienze poetiche q'uattro e cinquecentesche.
Nella fattispecie l'analisi viene condotta principalmente sull'interessante canzoniere di
Cristoforo Busetti, edito a metà Ottocento dopo aver conosciuto una rinnovata fortuna
locale (Paride Zajotti lo copiò di suo pugno, ad esempio, nell'attuale ms. 1026 della
Civica di Trento), e il cui autografo è tuttora conservato presso la Biblioteca
dell'Accademia degli Agiati di Rovereto. Altri rimatori trentini dell'epoca entreranno nel
discorso, ma solo marginalmente, data l'esiguità della loro produzione lirica in volgare.
Mi riferisco soprattutto a Niccolò D'Arco e allo stesso cardinale Cristoforo Madruzzo.
Il canzoniere del Busetti è databile approssimativamente a cavallo degli anni Sessanta
e Settanta del secolo XVI (del '69 è il matrimonio con quella Dorotea che ispira gran
parte delle liriche). Esso appartiene dunque al periodo immediatamente successivo alla
chiusura dei lavori del Concilio, quando le Prose bembiane fanno ormai testo e, quanto
alla lingua della lirica, l'affermazione del paradigma petrarchesco è resa più schiacciante
dal prestigio delle rime di Sannazaro e di Bembo stesso, apparse a stampa entrambe nel
1530. Sul piano strettamente linguistico, la raccolta conferma quanto si osserva in molti
lirici non toscani del pieno Cinquecento: ovvero la tendenza verso l'uso di un lessico e
di una sintassi toscani l'uno e l'altra, desunti ovviamente da Petrarca. Solo sul piano
morfologico, e sovente in una sede non sospettata come la rima, compaiono sporadici
tratti settentrionali.
l risultati della ricognizione linguistica combaciano con quelli di un'analisi a più vasto
raggio,che conferma l'adesione pressoché completa al modello petrarchesco anche sul
piano psicologico e culturale. Significative in questo sento si rivelano le vere e proprie
riscritture di componimenti dei Rerum vulgarium fragmenta e le numerose e quasi
centonistiche citazioni. Di estremo interesse è poi il modo di affrontare il problema della
struttura del canzoniere, che il Busetti divide in quattro sezioni: una in presenza ed una
in assenza dell'amata, la terza dopo il ritorno dalla Germania (ove si era recato al
servizio dell'Arciduca Carlo D'Austria) e la quarta di argomenti vari trattati dopo la
morte di Dorotea. Come si noterà, si tratta di una partizione intesa, per così dire, a
raddoppiare quella petrarchesca: un'operazione che, con più ossessiva attenzione ai
numeri, conduceva proprio in quegli anni anche il napoletano Ludovico Paterno nel suo
Nuovo Petrarca (1560).
Una solida base di confronto e di verifica dei fenomeni riscontrati nella raccolta del
Busetti è offerta, peraltro, da quella delle Rime di diversi autori bassanesi, stampata a
Venezia nel 1576. Geograficamente contigua e omogenea dal punto di vista del genere
poetico, la silloge consente infatti di affinare, mediante un'analisi contrastiva, la
descrizione della coeva esperienza poetica trentina.
Riferimenti bibliografici
AMBROSI, F., Scrittori ed artisti trentini, Trento, 1984 (rist. anast. Bologna, 1972).
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BALDUINO, A., Le esperienze della poesia volgare, in AA.VV., Storia della cultura
veneta, 111, 1, Venezia, 1980.
Canzoniere inedito di CRISTOFORO BUSETTI poeta tridentino del secolo XVI, [a c. di G.
CARRARA SPINELLI], Milano, 1836.
FOLENA, G., La crisi linguistica del Quattrocento e l'Arcadia di }acopo Sannazaro,
Firenze, 1952.
MENGALDO, P.V., La lingua del Baiardo lirico, Firenze, 1963.

Patrizia CORDIN (Trento)
Libri di lettura e grammatiche nelle scuole popolari trentine (1785- 79 75)

1. Nel 1774 entra in vigore in tutti gli Stati ereditari dell'imperatrice e regina
d'Austria M. Teresa un regolamento scolastico generale per le scuole normali, principali
e triviali; esso prevede l'istruzione obbligatoria dai sei a dodici anni e indica criteri e
metodi didattici da adottare. A ciascun governo si raccomanda di attuare sollecitamente
nel suo territorio il contenuto del «graziosissimo comando», «per la vera felicità ... e il
maggior utile e avanzamento dei sudditi».
Nella contea del Tirolo (così veniva chiamata la regione trentina) il regolamento trova
inizialmente un'applicazione lenta, soprattutto per la difficoltà a reperire i fondi necessari
all'istituzione di nuove scuole; tuttavia, dopo poco più di dieci anni, in quasi tutti i
comuni le scuole elementari sono aperte e, in alcuni casi, pienamente funzionanti secondo le norme del regolamento teresiano, tanto che a studiare le nuove istituzioni e i nuovi
metodi didattici arrivano nel Trentina - in particolare nell'area circostante Rovereto,
conosciuta come Circolo ai Confini d'Italia- delegazioni dalla Lombardia e da Napoli.
La lingua d'insegnamento delle varie materie è, di fatto sin dall'inizio, l'italiano, anche
se è solo nel 1848 che a tale lingua viene ufficialmente riconosciuto lo statuto di lingua
d'istruzione per le scuole popolari trentine. Sia in considerazione di ciò che in
considerazione della diffusione del sistema scolastico sul territorio, si deve riconoscere
alla scuola trentina del secolo scorso il ruolo di principale mezzo di diffusione della
lingua italiana per una popolazione in grandissima parte dialettofona (sebbene in
assenza di dati precisi sul numero di dialettofoni e italofoni nell'area in questione
durante 1'800, possiamo plausibilmente ritenere che la situazione in provincia non fosse
diversa- e lo confermano varie testimonianze- da quella delle altre regioni d'Italia, dove
chi conosceva e parlava l'italiano costituiva una piccolissima minoranza).
2. Nel riconoscere la scuola trentina come mezzo primario di diffusione dell'italiano
nella provincia durante 1'800, è inevitabile interrogarsi su due questioni tra loro
strettamente correlate, la prima relativa al modello d'italiano proposto, la seconda agli
strumenti didattici specifici attraverso i quali esso viene insegnato.
Questo lavoro intende dare una risposta alle due domande, prendendo in
considerazione regolamenti scolastici, trattati pedagogici e metodiche per l'insegnamento
linguistico, ma soprattutto soffermandosi sull'analisi dei testi adottati nelle scuole
popolari trentine per l'insegnamento della lingua (abbecedari, libri di lettura e
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grammatiche) che - per eccellenza - costituiscono gli strumenti di cui il maestro si serve
per guidare i ragazzi alla conoscenza e all'uso della lingua.
A tal fine sarà esaminato un certo numero di manuali scelti tra quelli di più ampia
diffusione nell'area . Nell'analisi si terrà conto di una serie di fattori di rilievo per la
didattica della lingua, a cominciare dalla provenienza geografico-culturale dei testi (quali e
quanti sono semplici traduzioni di opere tedesche? Quali e quanti sono opere di ampia
diffusione in Italia? Quali e quanti sono produzioni «locali» ad opera di maestri e ispettori scolastici trentini?), per poi considerare caratteristiche più specifiche, come il tipo di
lingua adottato, i commenti e le annotazioni linguistiche, la suddivisione e organizzazione
della materia, gli esercizi proposti, il ruolo che all'interno del testo riceve il dialetto, ecc.
l risultati che in questo campo la scuola trentina ha ottenuto si possono solo
parzialmente valutare. Ci aiutano a tale scopo le diverse testimonianze dei maestri che,
soprattutto alla fine del secolo, si occuparono dell'argomento, pubblicando sul tema
articoli e libretti, che nel lavoro verranno presi in considerazione.
Infine - ma questo viene qui semplicemente proposto come tema di ricerca futura potrebbe rivelarsi assai vantaggiosa per valutare la realizzazione concreta delle proposte
didattiche del tempo l'analisi della produzione scolastica (compiti, composizioni, dettati,
ecc.) degli alunni delle scuole dell'imperia! regio dominio.
Riferimenti bibliografici
CORTELAZZO, M.A., «Dall'abate Cesari a Tullio De Mauro. Il dialetto nei libri per le
scuole venete», in Manlio Cortelazzo (a cura di) Guida ai dialetti veneti, V,
Padova, 1983.
DE BIASI, G.B., !libri di lettura nelle scuole popolari del Trentina, Rovereto, 1983.
DEL NEGRO, P., «La retorica degli abbecedari», in M.A. Cortelazzo (a cura di) Retorica e .
classi sociali, Padova, 1983.
LEONARDI, E., La scuola elementare trentina, Trento, 1959.
LORENZI, E., Dell'insegnamento della lingua nelle scuole popolari di campagna, Trento,
1900.
N ICCOLI Nl, i., l libri di scuola popolare, Trento, 1893.
PANIZZA, A., «Sullo stato della pubblica istruzione e specialmente primaria nel Trentina»,
Il Trentina, 1868.
PERONI, B., «Per la storia della scuola elementare nel Trentina. Notizie e documenti
1786», Archivio Trentina, XXII, 1907.
RAICICH, M., «Lingua materna o lingua nazionale: un problema dell'insegnamento
elementare dell'800», in AA.VV., La Crusca nella tradizione letteraria e linguistica
italiana, Firenze, 1985.
STENICO, R., La scuola di base secondo il regolamento teresiano 1774, Supplemento
Civis, 1, Trento, 1985.
Testi scolastici

Abbecedario, sillabario e primo libro di lettura per le scuole elementari di città, Milano,
I.R. Stamperia, 1824.
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Abbicì ad uso delle scuole normali negli I.R. Stati Austriaci, Rovereto, Marchesani, 1919.
Libro dei nomi e primo libro di lettura per le scuole elementari nelle città, Rovereto,
Marchesani, 1848.
Sillabario e letture per la prima classe delle scuole elementari, Trento, Monauni, 1891.
BERTAMINI, A., Libro di lettura per le scuole popolari austriache, Vienna, I.R. Dispensa
dei libri scolastici, 1885.
DEFANT, MOSNA, MANINCOR, GONANO, Primo, secondo e terzo libro di lettura per le
scuole popolari austriache, Vienna, I.R. Dispensa dei libri scolastici, 1906.
MARCHETTI, G., Libro di lettura per gli scolari delle scuole italiane degli I.R. Domini,
Rovereto, Marchesani, 1795.
SOAVE, F., Novelle morali, Rovereto, Marchesani, 1834.
TIMEUS, F., Letture per le scuole popolari austriache in otto parti concentriche, Vienna,
I.R. Dispensa dei libri scolastici, 1883.
COGOLI, A., Grammatica della lingua italiana riassuntiva e pratica ad uso delle scuole
popolari e civiche, Trento, Monauni, 1907.
LORENZI, E., e MICHELI, Manualetto per l'apprendimento della lingua, Trento, Zippel,
1987.
PRATI, A., L'italiano e il parlare della Valsugana, Trento, 1917.
PRATI, A., t/ Trentina. Dal dialetto alla lingua, Trento, 1924.
SOAVE, F., Elementi della lingua italiana, Trento, Monauni, 1854.
ZUCALLI, M., Grammatica della lingua italiana, Trento, Seiser, 1912.

Quinto ANTONELLI (Rovereto)
Le scritture popolari di guerra nel Trentina austriaco
1. L'Archivio della scrittura popolare che si va costruendo a Trento presso il
Museo del Risorgimento, comprende ormai un centinaio di testi che si possono definire
scritture di guerra: diari e memorie autobiografiche di soldati trentini nella Grande
Guerra.
Accanto ad un corpus per molti versi unitario e compatto si aggiungono poi gli
epistolari, i diari e le memorie dei profughi e dei civili rimasti in patria.
2. Quest'uso della scrittura da parte dei semicolti rimanda ad altre forme precedenti di scrittura, usuali e quotidiane nel Trentina: il tener agenda, frequente tra commercianti, artigiani, contadini, donne di casa; l'uso dei libri di famiglia, i canzonieri militari, le
lettere dei militari e degli emigranti, le lettere ai giornali da parte dei militanti politici di
base.
Tanto evidente e noto era quest'!JSO popolare della scrittura che era possibile anche
una sua riproduzione ironico-satirica, o comunque interessata, sui giornali cattolici e
socialisti d'inizio secolo.
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3. In particolare i canzonieri militari, una sorta di quaderni antologici in cui i soldati
lungo i tre anni di servizio andavano trascrivendo canti, poesia, filastrocche, parodie
religiose e testi semiletterari che a loro sembravano preziosi, rivelano la circolazione e la
fruizione di una letteratura minore, i cui esiti si possono anche vedere nelle scritture
posteriori.
4. Ai fini della descrizione linguistica di queste scritture di guerra il corpus di cui
parliamo presenta il caso eccezionale di un insieme del tutto omogeneo: per il tema
trattato che è l'esperienza di guerra, per il tempo in cui l'esperienza si svolge, per la
situazione in cui gli scriventi si trovano, per la provenienza geografica degli stessi (per
tutti il Trentina), per la provenienza socio-culturale, per il tipo di formazione scolastica
(elementare per tutti, tranne il caso dei pochissimi maestri e studenti di seminario), per la
posizione all'interno dell'esercito. Ma si può anticipare che non c'è uniformità negli esiti,
anzi si deve constatare una grande varietà di testi e all'interno della produzione di ogni
singolo scrivente la presenza di riscritture e di varietà funzionali.

5. Vi si trovano testi scritti in un italiano popolare, che si rivela come un'area
piuttosto vasta di fenomeni lessicali e sintattici più o meno marcati, attraversata da forti
tensioni: un rapporto difficile e complesso con le parlate dialettali di valle per un verso,
con la lingua esplicitamente letteraria per un altro.
Altri testi evidenziano la presenza di un italiano regionale, già descritto, per altro in
negativo, dai linguisti, eruditi, filologi e maestri di scuola che all'inizio del secolo
andavano comparando la lingua dei giornali e delle insegne pubbliche con quella che si
parlava a Firenze.
L'uso di un registro colto, o addirittura aulico, è pure presente in testi di scriventi
ufficialmente non scolarizzati e pone la questione dell'acculturazione linguistica al di fuori
della scuola e, nel caso particolare, dell'educazione nazionale messa in opera dalle
gerarchie militari tra i prigionieri trentini in Russia.
6. L' austriacano, cioè il difficile rapporto tra l'austriaco e l'italiano: l'austriacano è
l'esito dell'interferenza nella scrittura dei soldati della parlata militare tedesca, ma nello
stesso tempo è anche un gergo assunto dai giovani trentini con funzioni di
riconoscimento e d'identità collettiva.

Paola BENINCÀ (Padova-Trento)

Caratteristiche dell'italiano popolare dei Ladini

Esaminando testi di scrittura popolare della prima metà del Novecento, provenienti
dalle aree ladine centrali, si cercheranno i caratteri che individuano queste aree rispetto
all'Italia settentrionale, ma anche di notare eventuali differenze all'interno dell'area
stessa, che, come è noto, è suddivisa in subaree distinte per caratteri linguistici, storici e
sociolinguistici.
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Riguardo ai caratteri di tipo sociolinguistico, si prenderà in considerazione la
propensione all'uso della varietà romanza locale come lingua scritta, e la si confronterà
con quanto si riscontra nell'Italia settentrionale, dove l'uso del dialetto scritto è più
accentuato che in altre aree d'Italia. Sia per questo fattore, che per il rapporto con il
tedesco, si dovrebbero avere differenze all'interno dell'area considerata, fra le diverse
subaree storico-linguistiche.
Dal punto di vista linguistico, si studieranno le caratteristiche dell'italiano scritto,
valutando anche la possibilità di istituire dei rapporti con le varietà native per le
peculiarità individuate, e d'altra parte la possibilità che si riscontri una congruenza con
l'italiano popolare delle altre regioni italiane, sulla linea di quanto è stato varie volte
notato in studi precedenti sull'argomento.

BASSOLI, CALi, COLETII, CORDIN, lACCHIN (Trento)

Momenti di storia linguistica trentina

li lavoro, nato nell'ambito delle discipline linguistiche e storiche della Facoltà di Lettere
e Filosofia di Trento, si articola in brevi comunicazioni che si propongono di presentare
alcune ricerche in corso su materiali bibliografici e d'archivio, in base ai quali è possibile
caratterizzare figure, problemi e aspetti legati ad alcuni momenti significativi per una
storia linguistica della regione.
La figura di Girolamo Tartarotti

L'ambiente intellettuale roveretano è, nel Settecento, uno dei più vivi della cultura
italiana e tra i primi ad essere allertato sulle valenze linguistiche dell' «imminente
risorgimento».
Questo elemento non produce però solo il nazionalismo linguistico del pur
intelligente classicismo vannettiano e, in genere, degli Agiati, per altro tutto da valutare
nella prospettiva della terra di confine e di bilinguismo istituzionale, ma alimenta anche
una solida componente scientifica nello studio del linguaggio, fatta di larga erudizione e
di fruttuosa curiosità analitica.
Uno dei personaggi più in vista di questo ambiente è il dottissimo e poliedrico
Girolamo Tartarotti, il quale nelle sue molte carte fa non piccolo spazio anche alla minuta
analisi linguistica e a considerazioni generali sulla lingua.
È il caso del suo «Ragionamento intorno alla poesia lirica toscana», delle sue
osservazioni a Paleario e al Trissino, a «Note sopra qualche espressione di Petrarca» o
ancora all'esame di alcune notizie linguistiche, Disfide letterarie, Osservazioni
grammaticali, della importante «Lettera» al sig. Alberto Calza «intorno alla differenza delle
voci nella lingua italiana», una ricerca sui sinonimi che supera d'un balzo il vecchio
lavoro di padre Rabbi e si pone come precedente significativo delle fatiche di Tommaseo
e delle osservazioni di Manzoni.
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Il dibattito sull'insegnamento linguistico nella stampa trentina tra otto e novecento

Alla fine dell'ottocento, come in altre regioni d'Italia così anche nell'area trentina, si
verifica la presenza di una nuova attenzione e di una rinata sensibilità ai problemi
linguistici e ai problemi di didattica linguistica.
Un riflesso di ciò è rappresentato dall'ampliarsi del dibattito sui problemi
dell'insegnamento nelle scuole popolari, facilitato tra l'altro dal costituirsi delle società
magistrali e dal nascere di nuovi periodici che di tali società diventano portavoce.
Questa ricerca si propone appunto di analizzare le pubblicazioni che riportano le
dirette testimonianze degli insegnanti, quali i periodici editi da e per loro (in particolare Il
Didascalico), i quotidiani e le riviste culturali locali, le metodiche in uso, gli annuari della
scuola popolare trentina, per risalire ai contenuti degli insegnamenti linguistici impartiti, ai
diversi orientamenti didattici e pedagogici che li ispiravano, alle discussioni sui libri di
grammatica e di lettura in adozione nelle scuole del tempo, nonché ai rapporti tra la
classe magistrale e i poteri pubblici, politici e amministrativi.
Trent'anni di educazione popolare nell'età del/'irredentismo (1 886-1916)

La comunicazione sarà incentrata sul ruolo educativo svolto dall'associazionismo
trentina (Pro Patris - Lega Nazionale - Dante Alighieri - Società Studenti Trentini - PrÒ
Cultura) nel periodo in cui più acuta si fece la pressione pangermanista sui confini
meridionali dell'Impero asburgico.
Particolare attenzione sarà rivolta ai problemi linguistici affrontati nei carteggi degli
esponenti della cultura trentina con Pasquale Villari.
Le fonti bibliografiche ed archivistiche a cui ci si richiamerà sono quelle, assai
numerose, disponibili presso il Museo del Risorgimento e della Lotta per la Libertà e in
particolare nell'archivio di Cesare Battisti.
Base di partenza per la ricerca saranno gli studi in argomento già esistenti di Pietro
Pedrotti e Renato Monteleone in particolare.

Zarko MULJACié (Berlino Ovest)
Il caso italiano vs altri casi europei

Il tema che ci proponiamo esige innanzi tutto due serie di riflessioni che ci
permettono di ravvisarlo meglio nella sua dimensione teorica e comparativa.
In primo luogo esamineremo le fasi individuate nella elaborazione «Spontanea» del
fiorentino e nelle due elaborazioni «guidate» del fiorentino > italiano e, rispettivamente,
dell'italiano e la loro «fedeltà» rispetto al noto modello escogitato da E. Haugen e
modificato in seguito da j.E. joseph. Sia detto di passaggio che i modelli sono sempre
degli oggetti scientifici astratti e generalizzanti e che nessuna lingua può «seguirli» in
modo pedissequo.
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In secondo luogo compareremo il decorso della standardizzazione nel «Caso
italiano» con quelli avvenuti in cinque altri «casi» europei caratteristici. Sono, in ordine
alfabetico, i decorsi avvenuti nel francese, nell'inglese, nel neerlandese, nel russo e nel
tedesco. Così si faranno risaltare meglio tratti comuni, simili o differenti di processi
analoghi che dipendevano e dipendono tuttora da condizionamenti particolari e
irripetibili ai quali si devono le creazione delle sei aree nazionali. Si noterà che tutte
queste lingue hanno dovuto misurarsi con almeno una e in qualche caso con più lingue
«alte» sovrapposte e che la loro «emancipazione» non sarebbe stata possibile senza
innovazioni e arricchimenti in tutti i loro sottosistemi e soprattutto nel lessico e nella
sintassi. Questi arricchimenti furono dovuti anche a trasferenze di tutti i tipi provenienti
dalle lingue «Sacre» prima sovrapposte e in seguito soppiantate, da altre lingue
(internazionali o meno) nonché dai propri «dialetti» >dialetti e «dialetti».
Le conclusioni derivanti da queste analisi ci indicheranno in che cosa consiste la
specificità del «caso italiano» e delle rispettive ristandardizzazioni che finora non furono
mai delle vere «rivoluzioni» ma dei compromessi o, per esprimerci in maniera metaforica,
delle correzioni di rotta.
Soltanto se si comprende bene come si è arrivati allo stato di oggi si potrà azzardare
qualche pronostico sulla terza norma dell'italiano che sta nascendo sotto i nostri occhi
in questa fine di millennio.
Riferimenti bibliografici
JOSEPH, John Earl, Eloquence and Power. The Rise of Language Standards and Standard
Languages, London, Frances Pinter Publishers, 1987.
MULJACié, Zarko, Norma e standard, in: Holtus, GOnter- Metzeltin, Michael - Schmitt,
Christian (ed.), Lexikon der Romanistichen Linguistik (LRL), Band/Vol. IV,
ltalienisch, Korsisch, Sardisch - Italiano, Corso, Sardo, TObingen, Max Niemeyer
Verlag, 1988, pp. 286-305.

Paolo RAMAT (Pavia)

Per una storia linguistica d'Europa: il caso di Germania

In un congresso dedicato all'italiano e alle forme di italianizzazione un intervento
avente come tema il tedesco si giustifica solo sul piano di un confronto condotto alla
voce a) «Standardizzazione» dei sistemi linguistici, del punto 1 del temario. Esso non
mira a fornire un nuovo contributo scientifico su un aspetto della storia della lingua
tedesca, sul quale sono già state scritte pagine fondamentali, ma semplicemente vuole
offrire un raffronto per gli italianisti con una vicenda in parte analoga e in parte diversa
di un Paese, o meglio di una serie di Paesi, assai vicini al nostro e che spesso, nel corso
dei secoli, hanno interagito anche linguisticamente col nostro. Sotto questo punto di
vista, anzi, un esame della storia della lingua tedesca può risultare più significativo di
quello di altre lingue germaniche, come l'inglese o il danese.
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La tesi qui sostenuta è che tedesco e italiano concorrono, con altre lingue in
analoghe condizioni socioculturali, alla formazione di una tipologia linguistica europea
caratterizzata da tratti comuni, il cosiddetto «Standard Average European» (SAE). Da
condizioni socioculturali di partenza assai diverse le lingue europee sono giunte a
risultati assimilabili, sia sul piano sociolinguistico (formazione delle lingue standard) che
su quello più strettamente linguistico (caratteristiche tipologiche comuni).
La comunicazione tratterà cursoriamente il processo di standardizzazione linguistica
in Germania coi concetti di «Hochsprache», «Schriftsprache», «Nationalsprache»,
«Einheitsprache», «Standardsprache», che hanno il loro antecedente storico nella
cosiddetta «Ausgleichsprache», nelle tre dimensioni diatopica, diastratica e diamesica.
Successivamente esaminerà in breve il comportamento del tedesco in relazione alle
caratteristiche SAE e l'apporto specifico del tedesco al costituirsi di tale «Standard
Average European» - concetto che va peraltro valutato criticamente: osservazioni
conclusive sulla validità e sulla utilità di tale concetto nell'analisi di vicende linguistiche
come l'italiana e la tedesca.

lorenzo RENZI (Padova)
Standardizzazione dell'italiano e standardizzazione del francese
Sia l'italiano che il francese sono state oggetto nei secoli di numerosi interventi
regolatori. Come le cure di medici di diverso valore, i vari interventi hanno avuto talora
effetto benefico, ma talora anche effetti deleteri sulle due lingue.
Se nel Cinquecento Joachim du Bellay, per additare al francese la via da seguire, non
poteva che mostrare l'esempio dell'italiano, sullo scorcio dell'Ottocento la situazione
appare rovesciata: il Manzoni indica il francese come modello da seguire per l'italiano.
Per il Manzoni il francese possedeva il più importante requisito che una lingua deve
avere: l' «omogeneità dell'uso», l'italiano era invece contraddistinto da una falsa
ricchezza, per cui per dire una cosa sono spesso a disposizione diverse forme. Ma secondo il Manzoni - «quando s'hanno, esempigrazia, tre parole per dire la stessa cosa,
siccome non se ne può usare più d'una alla volta, le altre due restano più o meno inutili.
E dico per lo meno inutili; perché l'esserci più modi di dire la stessa cosa, e il volerei
sempre un po' di studio per scegliere, fa sì, che nessuno di questi modi la dica con
quella naturalezza, e quell'effetto d'evidenza immediata, che viene dall'applicazione
costante e uniforme dello stesso caso dello stesso vocabolo, e così nessuno dei tre o
quattro che siano, faccia in fondo l'uficio suo così bene, come lo farebbe, se fosse solo.
Nelle lingue vive, cioè vere e reali, un caso simile non si può dare ... » (Appendice alla
relazione intorno all'unità della lingua e ai mezzi di diffonderla, 1869).
Se così stavano le cose nell'Ottocento, come stanno oggi, alla vigilia del Duemila? l
linguisti italiani ripetono spesso, con qualche inerzia, la tesi del Manzoni, Appoggiandola
a spogli di «geosinonimi». Ed è vero, l'italiano ha diminuito la «ricchezza» lessicale che
tanto dispiaceva al Manzoni, ma non l'ha eliminata del tutto. Ma se dal livello del lessico,
al quale il Manzoni dedicava un'attenzione a torto esclusiva, passiamo a quello della
morfologia e della sintassi, le cose stanno diversamente.
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Per le interrogative sì/no e wh, il francese presenta tre possibilità in ordine stilistico
discendente:
pars-tu? quand pars-tu?
est-ce que tu pars? quand est-ce tu pars?
tu pars? tu pars quand?
l'italiano una sola:
parti? quando parti?
L'esempio richiede naturalmente un commento. Le forme del français populaire o
avancé (H. Bauche, Le langage populaire, Paris, Payot, 1920, P. Guiraud, Le français
populaire, Paris, Puf, 1973) sono accolte generosamente nel francese parlato comune,
non accurato, ma nemmeno deviante o trasgressivo. Il francese si presenta perciò in
questo caso come stratificato, e mostra una forte spaccatura tra uso scritto e uso
parlato. Proprio ciò che il Manzoni negava che potesse avvenire in una lingua «Viva,
cioè vera e reale». La prima constatazione è che l'idea che il Manzoni si faceva del dover
essere di una lingua, si dimostra alla prova dei fatti insostenibile. Ma resta vero che una
lingua che presenti tali stratificazioni è una lingua «in crisi», in cui sono presenti delle
forze centrifughe alle quali la norma alta oppone resistenza: una situazione non agevole
sotto nessun punto di vista, soprattutto non dal punto di vista dei parlanti.
Certo anche in italiano la forma quando è che parti?, finora confinata nell'uso
colloquiàle, e, credo, soprattutto settentrionale, potrebbe un giorno minacciare il
sistema.
Ma nel complesso in italiano la situazione è più stabile che in francese. La maggior
parte delle forme dell' «italiano popolare» (studiato da De Mauro, Cortelazzo, e altri) se
ne stanno ben confinate fuori dall'uso medio, anche solo orale. Non tutte, certo.
Tuttavia quelle che hanno accesso nel parlato, e talora nello scritto quotidiano, penso
che siano mal collocate nella categoria di «italiano popolare». Così, per es., l'uso di gli
come forma polivalente del dativo, per il masch. e il femm. e per il sing. e per il pl., non
può più essere ritenuta «popolare». «Popolare» è ci, per «gli, le, loro» di uso del resto
non pan-italiano.
Ormai, dopo il grosso lavoro di ordinamento e interpretazione di dati costituito dalla
Grande grammatica italiana di consultazione (l vol. 1988, voli. 2 e 3 in preparaz.),
sappiamo quali sono i punti deboli dell'italiano, voglio dire i punti nei quali non è
avvenuta una standardizzazione. Ho già accennato al primo: è il sistema dei pronomi
personali. Oltre al dativo di 3.a pers., è in crisi il sistema dei pronomi soggetto sempre di
3.a (v. il mio lavoro Fiorentino e italiano: storia dei pronomi personali soggetto, in Italia
linguistica: idee, storia strutture, a cura di F. Albano Leoni e altri). Un secondo punto è
quello degli introduttori della frase relativa, dove il quale, riservato alla apposita, e cui
stanno uscendo dall'uso, come mostra il loro uso esclusivo nello stile alto.
Contemporaneamente un uso alternativo, che non sembri troppo basso, «Scorretto»,
tarda a formarsi (v. il Cap. di Guglielmo Cinque nella Grande Grammatica, cit.).
La morfologia dell'italiano continua a mantenere quella straordinaria stabilità che l'ha
contraddistinta in tutta la sua storia. Ben diversa la posizione del francese, anche qui in
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preda a tensioni innovatrici. André Martinet premetteva a un suo studio sulla morfologia
verbale francese, la constatazione che una lingua difficile è quella di una comunità
linguistica tradizionalista nella quale degli interventi conservatori tenaci hanno impedito
alla lingua di liberarsi di quelle forme che sono diventate col tempo troppo complicate e
che provocano esitazioni, difficoltà e errori nella grandissima parte dei parlanti. «Le
français - proseguiva Martinet - en tant que langue de culture employée et diffusée par
les classes qui sont dépositaires de cette culture, est, dans le sens que nous venons
de définir, une langue difficile». E concludeva giudicando il francese «Un outil qui n'est
pas parfaitement adapté aux besoins des usagers contemporains» (De l'économie des
formes du verbe en français parlé in Studia philologica et letteraria in honorem Leo
Spitzer, ed. A.G. Hatcher et K.L. Selig, Bern. 1958).
Alle parole di Martinet si oppone il trionfalismo forse eccessivo, ma non certo
ingiustificato, di Pietro Citati, che scriveva recentemente: «Quale meraviglioso strumento
possediamo!. .. » Chi scrive «Se è uno scrittore italiano ha la sensazione che la lingua
italiana scritta attraversi un momento straordinariamente felice ... Tutto è diventato
facile: troppo facile, dice qualcuno, innamorato dello sforzo e della fatica. l nostri
rapporti con la lingua italiana hanno assunto una grandissima naturalezza, come forse
alle origini della lingua» (Torna a fiorir l'italiano, «Corriere della sera», 1O agosto 1988).

Giuseppe DELL'AGATA (Pisa)
Cenni sulla formazione delle lingue letterarie slave
Lo stabilirsi delle diverse lingue letterarie slave e le vicende di normatizzazione di
vario grado alle quali sono state sottoposte è conforme, per lo più, a invarianti
tipologiche note in vari altri gruppi linguistici.
.
E però opportuno trattare separatamente le vicende delle lingue che appartengono
all'ambito della Slavia ortodossa (o anche al sistema linguistico-culturale bizantino-slavo)
come russo, ucraino, bielorusso, bulgaro, serbo e macedone da quelle delle lingue della
Slavia romana come ceco, polacco, slovacco, serbo di Lusazia, sloveno e croato.
Nelle zone di confine delle due aree linguistico-culturali sopra definite, come in quella
polacco-rutena o in quella serbo-croata, la dialettica linguistica acquista inoltre
caratteristiche particolari.
Per secoli slavi orientali, bulgari, serbi, nonché romeni e lituani e, in una fase iniziale,
anche moravi e sloveni, si sono serviti di una lingua letteraria sostanzialmente unitaria,
fondata su parlate bulgaro-macedoni ma presto divenuta funzionalmente
sopranazionale, unitaria anche se materialmente espressa attraverso varianti-redazioni
locali (non meccanicamente corrispondenti a varianti «nazionali») sottoposta a
successive normatizzazioni, specie in campo fonetico-ortografico, dapprima nella
Bulgaria di Boris e Simeon (secc. IX e X), poi nella Rus' kieviana, poi in Serbia, poi ancora
in Bulgaria, durante il secondo impero, con la Scuola di Tirnovo (sec. XIV) che sarà
continuata nelle terre serbe da quella di Resava e nella Moscovia dalla «Correzione dei
libri» connessa alla cosiddetta «Seconda influenza slava meridionale».
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Tra la fine del XVI secolo e la prima metà del XVII, grazie alla diffusione della stampa e
ad una copiosa produzione grammaticale dapprima nelle zone rutene, ancora sotto
sovranità polacco-lituana e poi nella Moscovia, lo slavo-ecclesiastico raggiunge un grado
di unità e di standardizzazione che coincide peraltro con la sua riduzione di lingua di
cultura polifunzionale a lingua puramente liturgica mentre, in netta contrapposizione con
lo stesso slavo-ecclesiastico, comincia a definirsi il russo con un travaglio tra proposte
di norma arcaizzante e proposte «nazional-popolari» che durerà fino ai primi
dell'Ottocento e che sarà risolto solo grazie al solare magistero artistico di A. Puskin.
Nelle terre polacco-lituane si afferma, alla metà del XVI secolo, una variante ufficiale
più «bassa» dello slavo-ecclesiastico con elementi al contempo bielorussi e ucraini. La
codificazione delle due lingue sarà realizzata per l'ucraino nell'Ottocento, con il
«classico» Taras Sevcenko e per il bielorusso appena agli inizi del Novecento grazie a
poeti come Janko Kupala e Jakub Kolas.
In area slavo-meridionale il «volgare» serbo si afferma, dopo alterne vicende che
vedono in lotta la variante locale slavo-serba con quella slavo-russa, con l'opera
colossale di Vuk Karadzié, che opera una codificazione fondata sulla «lingua del
popolo» fortemente divaricata rispetto alla tradizione slavo-ecclesiastica. Nel 1850 tale
norma è riconosciuta anche dai croati; l'accettazione del diasistema, su base stokava,
serbo-croato, che unisce due tradizioni nazionali storicamente ben diverse, è tuttora
oggetto di accanite discussioni linguistiche e ideologiche.
La formazione del bulgaro letterario moderno, le cui vicende ricordano
tipologicamente e riproducono «geneticamente» la questione della lingua in Grecia (sia
pur con esiti assai diversi) avviene nel corso dell'Ottocento.
Il macedone viene codificato solo alla fine della seconda guerra mondiale.
Per quanto riguarda le lingue letterarie della Slavia romana il contesto della loro
formazione e codificazione è un contesto in cui è prevalente l'uso letterario del latino, a
volte affiancato da quello del tedesco (paesi cechi e sloveni) o dello stesso italiano (la
letteratura ragusea e della Slavia adriatica sotto la Venetocrazia). Punti di snodo focali
sono dati dal contrasto religioso per cui alla Riforma e poi alla Controriforma fanno
riferimento una prima codificazione dello sloveno (con i protestanti Trubar e Dalmatin),
delle due lingue serbe di Lusazia, dello slovacco utilizzato prima in funzione separatista
dal ceco della Bibbia di Kralice, dalla propaganda cattolica e poi anche dai protestanti.
In epoca romantica un altro elemento decisivo tra scelta unitaria e integratoria e
scelta di separazione linguistico-nazionale è connesso alla coscienza più o meno forte
della «reciprocità slava» che spesso si contrappone alla volontà di autodeterminazione
linguistica delle moderne nazioni. Significativi a questo proposito sono gli atteggiamenti
«unitari» e antiseparatisti rispetto al ceco degli slovacchi jan Kollar e P. josef Safa'ffk e,
tra gli slavi meridionali, le drammatiche svolte del croato Ljudevit Gaj e dello sloveno
Stanko Vraz.
Le due principali lingue occidentali, il ceco e lo slovacco, conoscono vicende
relativamente più lineari. Nel caso del polacco una norma ampiamente unitaria viene
affermandosi già nel Cinquecento in convivenza pacifica con l'uso del latino.
Il ceco, la cui relativa standardizzazione è più antica e che ha avuto anche un
influsso notevole nella fase più antica della formazione del polacco letterario, conosce
una grande fioritura nel Cinquecento e nei primi anni del Seicento. Dopo la tragica
battaglia della Montagna Bianca (1620) il ceco letterario, incalzato e soppiantato via via
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da latino e tedesco, è costretto ad una drastica riduzione delle sue funzioni. Con il
risveglio nazionale (fine del XVIII s.) assistiamo ad un'alleanza tra l.a nascente
intelligencija borghese progressista e la nobiltà non germanizzata che porterà ad un
rilancio del ceco con una codificazione, il cui merito spetta principalmente a Josef
Dobrovsky, orientata però eccessivamente sul ceco cinquècentesco. La diminuzione
della distanza tra l'uso colto parlato e il «CeCO comune» (obecna cestina) e la norma
cinquecentesca ha più volte interessato, in epoca moderna, le discussioni del Circolo
linguistico di Praga.

Emanuele BANFI (Trento)
Storie di lingue a confronto: il caso neogreco e il caso italiano tra «normativa» e <<nori
normativa»

1.
L'interesse per un'analisi comparata tra la formazione della Blli..LO'ttK~, erede
del polo basso della tradizionale diglossia greca, divenuta ufficialmente lingua nazionale
solo nel 1976, e le dinamiche «normativa» vs «non normativa» proprie di tutta la storia
dell'italiano è dettato da alcune considerazioni d'ordine teorico generale.
1.1. In primo luogo, dal fatto che entrambi i sistemi si sono sviluppati in un quadro
storico-culturale dominato - per usare la terminologia klossiana diffusa da Muljatié
(1980, 1985, 1988) - dalla presenza di due importanti «tetti linguistici»: il greco
bizantino-medievale, da un lato, erede della tradizione greca post-classica, e, dall'altro, la
tradizione latina; il che appare tanto più interessante se si tiene conto che la~ino e greco
avevano sviluppato nei primi secoli della nostra era una notevole serie di tratti comuni,
sì da essere considerati [cfr. Kramer (1983)], alla luce delle teorie praghesi, membri del
cosiddetto Sprachbund di età imperiale, definito dai seguenti principali tratti comuni:
nel vocalismo:
_
- cancellazione dei tratti di opposizione fonologica dipendenti da quantità;
- monottongazione (ampiamente generalizzata) dei dittonghi;
nel consonantismo:
- (parziale) lenizione di Cons occlusiva sorda intervocalica;
- (tendenziale)n palatalizzazione o spirantizzazione di Cons occlusiva velare avanti Voc
palatale;
- (parziale) fricativizzazione di Cons occlusiva sonora;
- cancellazione del tratto di aspirazione;
nella morfosintassi:
- semplificazione della flessione, nominale e verbale;
- ristrutturazione del sistema casuale;
- proliferazione di strutture Prep + Ace o Casus generalis;
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-

riduzione degli infiniti e delle Prop + inf a favore di strutture finali/consecutive/dichiarative;
sviluppo di forme verbali analitiche: perfetto con [habeo/ exro + Part Pft], futuro con
[habeo/volo + inf; exro - eéA.ro + inf];

nel lessico:
fenomeni comuni nella formazione delle parole: prestiti reciproci, calchi,
proliferazione di diminutivi, suffissi comuni, ecc.
1.2. In secondo luogo per il fatto che l'evoluzione del greco e del latino altomedievale, nelle loro fasi rispettivamente «romaico-bizantina» e «pre-romanza», appare
condizionata da una serie di eventi storico-culturali paralleli: sintetizzabili, a grandi linee,
nella crisi generale dei mondi e romano e romaico; dalla presenza, sempre più massiccia
' dopo i sec. VI-VII, di importanti insediamenti alloglotti entro i confini tradizionali in due
ambienti linguistici: insediamenti germanici, arabi, nel caso dell'ambiente geo-linguistico
italiano; avaro-slavi, arabi, romanzi (<j>pci"(Kot), più tardi turchi, nel caso dell'ambiente
geo-linguistico romaico e bizantino-medievale.

2.
Tuttavia, pur nella separazione dei due ambienti linguistici determinata dalla
frattura dello Sprachbund greco-latino di età imperiale, alcuni tratti marcati, già presenti
nei livelli socio-linguisticamente bassi delle due tradizioni linguistiche, paiono svilupparsi,
autonomamente e intensamente, sì da riaffiorare, in tempi e con modalità diverse negli
esiti popolari delle due tradizioni: ossia nei livelli dell'italiano non normativa, «popolare»
in una accezione larga [cfr . .$abatini et al ii (1986); Sabatini (1988)], come livello linguistico
già documentato negli strati itala-romanzi del basso medioevo e nel fondo popolare della
tradizione linguistica greco-bizantina estranea al polo «alto» della diglossia romaica; da
tale fondo popolare deriverà, con un processo che è ancora in atto, l'attuale fase della
OllflO'ttKit.
3.
La relazione intende discutere, alla luce dei principali episodi storico-linguistici
che hanno contraddistinto l'evoluzione dell'ambiente romaico-bizantino, medievale e,
infine, neogreco, i nodi della formazione della ollflO'ttKi), confrontandoli con le
dinamiche «normativa» vs «non normativa» presenti nella formazione del quadro
lingUistico italiano.
3.1. L'indebolimento del quadro politico romaico-bizantino, causato sia da fattori
interni (crisi politico-amministrativa, crisi sociale), sia esterni (pressioni avaro-«slave»,
arabe, dei <j>p cX"fKOt) determinò in ambiente roma i co-bizantino un profondo rimescolamento etnico-linguistico: sì che, pur non accettando la tesi radicale dell'«annullamento»
dell'identità greca per l'influsso dei superstrati, sostenuta dal Fallmerayer, è probabile
comunque che alcuni settori dell'ambiente romaico-bizantino videro ridotta, in modo
significativo, la presenza di elementi grecofoni: tipici, ad es., i casi del Peloponneso, della
Macedonia, della Tessaglia, deii'Epiro «slavizzati», o i casi degli ambienti isolani, egeo ed
ionico, «romanizzati». Del resto, il successivo processo di turchizzazione dell'ambiente
romaico-bizantino (a partire dal sec. XV) si inserì in un quadro linguistico già
profondamente modificato da consistenti presenze alloglotte.
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3.1.1.
L'età bizantina-medievale solidificò, dal punto di vista linguistico, il binomio
della diglossia romaica: costituita da due poli, quello «alto», orientato sui modelli
arcaicizzanti, imposti dalla politica linguistica della Chiesa ortodossa, e quello «basso»,
fondato sulla rete degli ÌotffiJ.la:ta, poco diversificati al loro interno, scarsamente
frammentati, ricchi di elementi alloglotti (soprattutto nel lessico), diversi secondo le
diverse aree dell'ambiente romaico.
La dominazione turca, isolando l'ambiente romaico dalle grandi correnti
3.1.2.
culturali europee, «Congelò» la pregressa situazione linguistica romaico-medievale:
aggiungendo ai due poli della diglossia un nuovo «tetto linguistico» rappresentato dalla
lingua dei dominatori; con il turco, diversamente secondo le aree, interagirono gli
ÌotroJ.la'ta, mentre ne rimase del tutto impermeabile il polo alto della diglossia.
4.
Nel terzo decennio del sec. XIX, inventato a tavolino il BamÀeÌ.ov 'tT]ç
EÀÀaooç e impostovi dalla potenze europee un sovrano bavarese, la classe colta del
nuovo regno, alla ricerca «romantica» della propria identità linguistico-culturale, decretò
la fortuna della Ka9apeuouaa, più o meno arcaicizzante, orientando nuovamente in
senso puristico il yÀrocratKO çij'tT]J.lCX: dibattito ideologico, prima che linguistico, che
investì praticamente tutti i dominii linguistici: dall'istruzione, alla vita politica, religiosa,
sociale del giovane regno e che vide prevalere, tranne limitate esperienze (ad es .. l'opera
di J. Psicharis), la fortuna di scelte arcaiciste.
5.
Nei decenni a cavallo tra i secc. XIX e XX e nel primo cinquantennio del nostro
secolo la società neogreca subì radicali trasformazioni destinate ad avere enormi
conseguenze sul piano sociale, politico, e, ovviamente, linguistico: gli investimenti
economici a favore dell'unico polo Ateneo-Pireo e la J.ltKpaata'ttKTJ Ka'taa'tpo<j>{J (nel
1922, con la perdita dei territori grecofoni d'Anatolia) produssero lo smembramento del
secolare equilibrio città-campagna-ambiente isolano, convogliarono eccezionali flussi
migratori, interni verso Atene-Pireo, esterni verso le Americhe, l'Australia; le ultime
ondate delle correnti migratorie, nell'ultimo dopoguerra, si diressero verso l'Europa
settentrionale; sul piano linguistico tali avvenimenti decretarono l'erosione degli
ÌotroJ.la'ta, favorendo parallelamente, nel crogiolo Atene-Pireo dove si sono concentrati,
dal primo dopoguerra, i 4/5 dell'intera popolazione greca, la formazione della OT]J.lO'CtK{J,
su base fonetica peloponnesiaca [cfr. Banfi (1981)], riconosciuta nel 1976 come lingua
ufficiale della nuova Repubblica Ellenica.
6.
E se, nella situazione linguistica italiana, emergono, per «Carsismo», fenomeni di
tipo non normativa, estranei al «tetto dotto» imposto dalla norma bembiana e
trecentesca, così, parallelamente, nella OT]J.lonK{J, malgrado il «tetto dotto» rappresentato
dalle scelte arcaicistiche dei diversi livelli della Ka9apeuouaa, emergono fatti di tipo
popolare, già presenti nel greco tardo, bizantino e medievale.
6.1.

Sul piano fonetico:
realizzazione delle macra-tendenze fonetiche attestate nel greco tardo;
sul piano morfologico:
semplificazione dei sistemi flessivi, nominale e verbale:
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conguagli analogici nella formazione dei paradigmi verbali e pronominali;
estensione dell'uso di Prep+Acc;
formazione di futuri e perfetti analitici;
totale riduzione dell'infinito;
adozione di tratti «balcanici»;
sul piano sintattico:
estensione delnou polivalente;
predilezione per strutture coordinate;
adozione di tratti «balcanici».
7.
Le scelte non normative, le dinamiche conflittuali rispetto al «tetto dotto»
avvengono però, nei due ambienti, con una differenza sostanziale: infatti, mentre la
situazione italiana, per la storia linguistica interna ai sistemi itala-romanzi, pare dominata
comunque da un tendenziale equilibrio tra il «tetto dotto» e i restanti livelli di .lingua (e ne
sono una riprova gli «italiani regionali», temperanti le spinte popolari con la norma
standardizzata), la storia recente della OllJ.LO'tlKTt, per i caratteri peculiari, fortemente
ideologici che la contraddistinguono, va nella direzione opposta: ossia nella direzione di
«Spezzare» drasticamente il «tetto dotto», proponendo scelte iper-caratterizzate per
«tipologia popolare». Anche l'introduzione, recentissima, del sistema di accentazione
semplificato (J.LOVO'toVtKO O'OO'tllJ.La) si inserisce in questa prospettiva: il che rende la situazione linguistica della Grecia moderna ancora in condizioni di eccezionale fluidità e il
yÀrocrcrtK6 çft'tllJ.la un problema ancora aperto.
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Anna GIACALONE RAMAT (Pavia)
Alcune considerazioni sulla rilevanza per la teoria linguistica degli studi sull'acquisizione
di seconde lingue (con particolare riferimento all'italiano)
·
Gli studi sull'acquisizione di seconde lingue (=L2) si sono sviluppati in un momento
successivo a quelli sull'acquisizione della prima lingua e sono stati talvolta considerati
meno interessanti di questi ultimi al fine di verificare l'azione della «Capacità linguistica» la
quale in età adulta non sarebbe più attivabile.
In realtà i risultati di ricerche sempre più numerose che si sono svolte o si stanno
svolgendo in Europa (o anche altrove) hanno mostrato chiaramente la rilevanza che tali
studi possono avere per i linguisti.
Il principale motivo di interesse è che i dati di L2 possono servire a verificare il
potere esplicativo di teorie elaborate dalla linguistica teorica meglio- in alcuni casi almeno
- dei dati dei parlanti nativi adulti che vengono di solito usati a questo scopo.
l dati di L2 possono infatti rivelare meglio l'attività di scoperta e di ricostruzione del
sistema linguistico, gettar luce su certe operazioni o isolare certi fattori che nelle varietà
dei nativi sono spesso inosservabili o perché automatizzati o perché inestricabilmente
legati. Il fatto di poter osservare passo per passo le formulazioni di ipotesi permette di
valutare il grado della rilevanza di certi fattori ai fini del prodotto finale e di illustrare più
da vicino il funzionamento della lingua.
Attenendomi alla prospettiva delineata, passerò in rassegna alcune ricerche
sull'acquisizione di L2 da cui sono venute prove empiriche a favore di teorie linguistiche
o di principi largamente usati nella linguistica sincronica.
La teoria della morfologia naturale, basata sull'iconicità e sulla trasparenza semantica
e morfotattica, ha ricevuto conferma da ricerche sull'apprendimento della morfologia
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derivazionale dell'italiano, che hanno mostrato l'attività di analisi, di segmentazione, di
regolarizzazione compiuta dagli apprendenti.
Altre ricerche sull'acquisizione delle distinzioni di tempo aspetto e persona nel
verbo, e sull'acquisizione di pronomi clitici hanno portato prove empiriche a favore di
principi molto noti nella linguistica sincronica e variamente inglobati in teorie linguistiche
correnti; quali il principio dell'isomorfismo e il principio della marcatezza, che operano a
tutti i livelli linguistici.
Tali principi organizzativi sembrano governare il processo dell'acquisizione,
indipendentemente dalla lingua di partenza dell'apprendente o dalle caratteristiche della
lingua di arrivo e sembrano essere basati in ultima analisi su proprietà neurobiologiche e
su restrizioni sulla percezione e produzione del linguaggio.
Nella seconda parte della comunicazione mi propongono di sostenere e di illustrare
con esempi come un modello unitario dell'acquisizione di seconde lingue non possa
limitarsi a fornire una descrizione delle categorie grammaticali e delle strutture formali
presenti nelle interlingue (nel senso, ad es., della Varietatengrammatik del Progetto di
Heidelberg). Infatti nelle interlingue si osservano facilmente numerosi fenomeni che
devono essere descritti in base a principi pragmatici o di analisi discorsiva.
L'interazione di principi linguistici e principi discorsivi non solo nella comunicazione,
ma nella costruzione stessa di sistemi di interlingua verrà illustrata tramite i risultati di
una ricerca sull'acquisizione dei mezzi per esprimere il riferimento temporale in italiano
lingua seconda. Si tratta di una ricerca interuniversitaria (Bergamo, Pavia, Torino,
Trento, Udine) che ha studiato l'apprendimento dell'italiano da parte di un gruppo
composto da cinesi, eritrei, inglesi, un somalo, un malese. L'eterogeneità e la distanza
tipologica delle lingue di partenza è stata giudicata un motivo di interesse per verificare
l'ipotesi che parlanti di lingue a carattere prevalentemente aspettuale o prevalentemente
temporale mostrino comportamenti diversi nell'apprendimento dell'italiano.
Com'è noto, gli apprendenti dispongono di tre tipi di mezzi per esprimere relazioni
temporali: principi discorsivi, mezzi lessicali e morfologia verbale; nelle prime fasi
dell'apprendimento ci si aspetta che i primi due mezzi prevalgano perché la morfologia
non è ancora appresa; di solito infatti vengono usate forme verbali uniche o «non
marcate», che non esprimono opposizioni morfologiche, ma il valore lessicale del verbo.
L'analisi di alcuni frammenti narrativi tratti dalla produzione di apprendenti di italiano
metterà in rilievo i mezzi linguistici usati per esprimere diversi concetti temporali e
mostrerà i principi discorsivi sui quali si appoggia la comunicazione per organizzare in
maniera coerente l'informazione temporale (tali principi saranno, ad esempio, di volta in
volta, il principio dell'ordine naturale, o il riferimento temporale implicito che permettono
di rendere nel discorso complessi ordinamenti di sequenze temporali senza disporre di
alcun mezzo esplicito di subordinazione).

Massimo VEDOVELLI (Roma )
L'italianizzazione degli immigrati stranieri: fra lingua e dialetto

1. Nella relazione verranno presentati i risultati di una serie di indagini svolte a
Roma nel periodo 1986-1988 su immigrati stranieri: arabi, filippini, capoverdiani, eritrei,
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polacchi. L'obiettivo è di individuare le principali caratteristiche dell'italiano appreso
spontaneamente come L2 e di collocare le varietà che ne risultano all'interno dello
spazio linguistico italiano.
2. La prima parte della relazione sarà dedicata ad una ricognizione panoramica sui
tratti più caratteristici dell'italiano appreso dai vari gruppi. In tal modo si cercherà di
delineare i tratti comuni che possono far parlare di italiano semplificato o pidginizzato.
Il problema al quale si tenterà di dare risposta è rappresentato dal tipo di modello da
adottare per individuare e descrivere le tracce delle diverse varietà di italiano e di
dialetto nell'interlingua degli immigrati. Gli studi finora condotti in Italia hanno attinto
proficuamente alle prospettive di ricerca straniere sia a livello di metodologia che di
modellizzazione teorica. La necessità di prendere a riferimento le esperienze estere si
accompagna alla sempre più diffusa esigenza di individuare le specificità della situazione
italiana e di renderne conto in un modello sociolinguistico che consideri l'interlingua
degli immigrati nelle sue interazioni con la nostra complessa condizione linguistica.
In questa prospettiva, ciò che rappresenta un ostacolo ad una modellizzazione
semplificante dei processi di acquisizione spontanea dell'italiano è proprio la difficoltà di
individuare con netti confini la lingua d'arrivo che si offre come punto di riferimento
all'acquisizione. Gli immigrati si trovano esposti ad un ventaglio di modelli linguistici
corrispondenti alla costellazione di situazioni interattive in cui sono inseriti, diversificate
per caratteristiche sociali, culturali e linguistiche degli interlocutori. Più che di processo
di acquisizione lineare e progressiva delle strutture e degli elementi dell'italiano sembra
più opportuno parlare di uno spazio di varietà linguistiche (Kiein, 1974; De Mauro,
1980) in cui l'immigrato si inserisce progressivamente: l'interlingua sembra estendersi in
tale spazio pluridimensionale assorbendone i tratti e risintetizzandoli in una unità che si
manifesta nella prevalente produzione di veri e propri enunciati mistilingui. In essi è
facile reperire le tracce dell'influsso della L1, delle differenti varietà di lingua standard e
dei dialetti dello spazio linguistico italiano.
Il processo di acquisizione non appare, pertanto, lineare, ma contraddittorio e
marcato da salti e ritorni che fanno convivere fossilizzazioni, tratti semplificati,
ipercorrettismi.
Collegando le prestazioni verbali alle condizioni del contesto di acquisizione sarà
possibile identificare le direzioni della acquisizione collocandole sulla pluralità di
dimensioni dello spazio linguistico: si tenterà di non separare le caratteristiche della
interlingua e delle sue varietà dalle tendenze in atto nella situazione linguistica italiana.
Ciò implica anche il riconoscimento della capacità dell'interlingua degli immigrati di agire
sulla conformazione dello spazio linguistico e sui comportamenti linguistici degli italiani, i
quali spesso manifestano tratti di foreigner talk non coincidenti con la complessità delle
caratteristiche della lingua degli immigrati. L'analisi delle produzioni verbali dei nativi può
portare ulteriori elementi alla descrizione dei processi e delle strategie di italianizzazione,
specie nei casi di più marcata origine dialettofona.
Nella relazione si cercherà di stabilire se tra le tendenze che si possono ritrovare
nelle produzioni degli immigrati possono emergere possibilità di confronti con l'italiano
popolare unitario.
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3. L'esame delle linee di sviluppo dell'acquisizione spontanea implica l'analisi delle
strategie impostate e messe in atto dai parlanti anche per ciò che riguarda le capacità di
riconoscimento delle caratteristiche delle situazioni comunicative e della generale
situazione linguistica italiana. Facendo riferimento all'attività metalinguistica degli immigrati
è possibile individuare un terreno in cui è più facile analizzare le strategie di gestione
dell'acquisizione: in primo luogo tali strategie riguardano la capacità di riconoscimento
delle regolarità strutturali dello spazio linguistico di riferimento. l prodotti di tali strategie
sono, da un lato, le concrete prestazioni linguistiche degli immigrati, e, dall'altro lato,
l'immagine della lingua italiana che si viene a formare in essi, sia per ciò che riguarda le
caratteristiche strutturali, sia per l'insieme di giudizi valutativi dati sulla nuova lingua.
Uno degli assi fondanti di tale assetto di valutazioni è rappresentato dalla coppia linguadialetto: il suo esame nell'attività metalinguistica degli immigrati porterà al confronto con
le loro reali produzioni verbali (v. par. 2) e con le conseguenze sociali dell'adozione di
elementi parametrati dall'immigrato come propri dell'italiano, specie in relazione ai
problemi di integrazione con i nativi e di integrazione sociale e culturale, oltre che
linguistica, nella nostra società.

4. Nella relazione verranno approfonditi gli argomenti menzionati fin qui anche
facendo riferimento a campioni di materiali verbali di immigrati che verranno presentati e
discussi. l risultati che saranno proposti derivano dalle indagini collocate nel quadro del
progetto per l'Osservatorio Linguistico e Culturale Italiano, promosso e diretto dal prof.
T. De Mauro nell'ambito dell'Università «La Sapienza» di Roma.

Giuliano BERNINI (Pavia)
L'acquisizione dell'imperfetto: tra temporalità e modalità
1. Nel più vasto ambito dell'acquisizione dei mezzi per esprimere la temporalità nei
processi di apprendimento guidato e non dell'italiano come lingua seconda, l'imperfetto
costituisce un settore particolarmente interessante. È noto come esso, nell'italiano
contemporaneo, rivesta diverse funzioni, non solo temporali (passato), ma anche
aspettuali (imperfettivo) e modali (soprattutto controfattuali, es. Se venivi prima, trovavi
posto; si pensi anche all'uso cosiddetto onirico e Iudica infantile e anche a quello di
cortesia, es. Avevo bisogno di [ ... ]; cfr. Bertinetto, 1986: 345-403). Questa estrema
duttilità d'uso dell'imperfetto si traduce in un complesso compito di apprendimento che
coinvolge insieme i tre ambiti di organizzazione dei sistemi verbali, cioè aspetto, tempo e
modo.
2. Questo studio è parte del Progetto di Pavia sull'acquisizione della temporalità
nell'italiano lingua seconda, che fa seguito ad altre ricerche mirate all'apprendimento
dell'italiano in contesti formali e non (cfr. Giacalone Ramat, 1988) e riprende, pur nella
specificità dell'italiano, temi e problemi emersi negli ultimi anni in varie ricerche europee
(Kiein, 1984; Perdue, 1982; von Stutterheim, 1986), che hanno messo in luce una
relativa uniformità nei percorsi di apprendimento dei sistemi verbali indipendentemente
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dalle lingue prime degli apprendenti. l dati sono tratti da rilevazioni longitudinali a
intervalli regolari di tre apprendenti eritrei di lingua tigri(g)na, tutti giovani adulti: Markos,
in Italia da un mese al momento della prima rilevazione; Ababa, in Italia da un anno al
momento della prima rilevazione; Tesfaye, in Italia da due mesi al momento della prima
rilevazione. Markos e Ababa sono stati seguiti per circa 1O mesi, Tesfaye per due.
Marginalmente si terrà conto anche dei dati di apprendenti di altre lingue prime.
3. Lo sviluppo del sistema temporale dell'italiano per i tre apprendenti in esame
ricalca quello più generale rilevato per l'italiano e riportato qui sotto:
Pres. & l > Participio Passato > Imperfetto > Futuro
(Berretta, 1987).
Dal punto di vista dell'espressione dell'aspetto, preminente e precedente rispetto a
quella del tempo, ciò significa che l'espressione dell'imperfettività è affidata prima al
presente e solo in un secondo momento all'imperfetto in contesti di passato.
Il punto iniziale dello sviluppo di forme di imperfetto si pone sia per M che per T
intorno ai tre mesi di permanenza in Italia. La prima forma di imperfetto è quella del
verbo essere in predicati stativi, cfr. (M/:2:22) io ero piccolo.
Nell'ultima rilevazione (M: 9 mesi di permanenza in Italia, A: 1 anno e 7 mesi), dai
risultati di un test di elicitazione di forme verbali con diverse combinazioni di azione,
aspetto, tempo e modo, si ricava che l'imperf. sembra essere escluso da contesti
chiaramente non-fattuali, cfr.
M: Se l'anno scorso io ho avuto il visto, io sono andato in America, ma ho dovuto
fermarmi in Italia;
A: [ ... ] avrei avuto, sarei andato [ ... ]
(cfr. però anche M,A: [ ... ] senza che sua madre lo sapeva).
D'altro canto, l'uso dell'imperfetto si confonde con quello del passato prossimo, cfr.
M: Ieri quando Carlo è arrivato, tu sei/c'eri al telefono; Il mese scorso non ho avuto il
permesso di soggiorno, ma adesso sì; Ieri Carlo ha saputo che l'acqua oggi è
fredda; Quando Carlo ti ha telefonato, tu lo-studiavi; Mentre io sono/ho partito, ho
visto Carlo arrivare di corsa alla stazione.
A: Sei stato, ho avuto, sapeva, hai studiato, parto.
Alcune sovraestensioni ne mettono però in evidenza l'uso in contesti di
imperfettività, cfr.
M: Ieri, per tutto il giorno, il tempo era brutto;
A: Che cosa faccia/fa Celentano? Cantava.
4. Nell'intervento si cercherà di descrivere le regolarità di diffusione delle forme di
imperfetto a partire dai predicati stativi e la sua parziale sovrapposizione con le forme di
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passato prossimo in stadi di apprendimento dove forse il sistema fondamentalmente
aspettuale delle prime fasi si sta riorganizzando su basi temporali. Marginalmente si terrà
conto anche di questioni morfologiche, come la concorrenza delle forme sintetiche della
lingua di arrivo con forme analitiche (es. A: quell'uomo era partire, erano andando al/- a
giocare a tennis, quando erano uscire) che in parte sono condizionate dalla costruzione
stare + gerundio.
Riferimenti bibliografici
BERRETTA Monica, 1987, Sviluppo dei mezzi linguistici per l'espressione della temporalità
in italianoL2: qualche ipotesi, relazione al gruppo di ricerca del Progetto di Pavia,
8.5.1987.
BERTINETTO Pier Marco, 1986, Tempo, aspetto e azione nel verbo italiano. Il sistema
dell'indicativo, Firenze, Accademia della crusca.
GIACALONE RAMAT Anna (a cura di), 1988, L'italiano tra le altre lingue. Strategie di
acquisizione, Bologna, Il Mulino.
KLEIN Wolfgang, 1984, Zweitspracherwerb, Frankfurt/Main: Athenaum.
PERDUE Clive (ed.), 1982, Second Language Acquisition by Adult lmmigrants: A Fie/d
Manual, Strasbourg: European Science Foundation.
VON STUTTE RH El M Christiane, 1986, Tempora/Wit in der Zweitsprache. Eine
Untersuchung zum Erwerb des Deutschen durch tarkische Castarbeiter, Berlin:
De Gruyter.

Monica BERRETTA (Bergamo)
Morfologia in italiano lingua seconda

L'apprendimento della morfologia è notoriamente un processo lungo e difficile per
chi impara una seconda lingua in contesto naturale (ed anche, in verità, per chi l'impara
in contesto scolastico: ma a noi interessa qui il primo caso). In un certo senso
paradossalmente, poiché si tratta di elementi ad altissima frequenza nell'input, i morfemi
grammaticali, siano essi legati o non, entrano con lentezza nelle varietà di
apprendimento: la loro obbligatorietà nella lingua bersaglio è ai primi stadi violata o in
vario modo elusa, ed il loro significato è affidato a materiale lessicale, o non riceve
codificazione linguistica esplicita.
Questo fenomeno generale, noto da ricerche su altre lingue oltre che palese per
esperienza a chiunque s'occupi di lingue straniere, si verifica anche presso
apprendimenti di italiano come L2, cui faremo riferimento in questa sede. L'italiano anzi,
per la complessità della sua morfologia, si presta come campo d'indagine dello sviluppo
morfologico in L2 meglio di altre lingue più studiate, come l'inglese.
Nello studio delle interlingue, il livello morfologico si presta particolarmente ad
indagare l'elaborazione autonoma da parte degli apprendenti dei materiali di L2 (è infatti il
livello relativamente meno toccato dall'interferenza); inoltre, per sua natura, permette di
evidenziare il carattere sistemico dell'interlingua stessa. Lo scopo di questa indagine è
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dunque duplice: descrittivo da un lato, e teorico dall'altro, in quanto mira a studiare la
natura dell'interlingua e l'applicabilità anche ad essa, come a lingue naturali, di gerarchie
di marcatezza e principi di morfologia naturale.
Dai materiali finora studiati, provenienti da studi longitudinali di soggetti con lingue
materne diverse, sono emerse alcune tendenze generali, riassumibili come segue.
a)

b)

c)

d)
e)

f)

Dominante nei primi stadi di acquisizione, e persistente anche in stadi successivi, è
l'ellissi di morfemi grammaticali liberi e semiliberi, quali ausiliari, copule, articoli,
preposizioni, pronomi atoni (io venuto «Sono venuto», questo qua mio figlio
«questo è mio figlio», etc.) ;
a1) in alcuni casi tale ellissi è compensata funzionalmente dalla presenza di materiale
lessicale, o comunque di morfemi liberi, che suppliscono gli elementi mancanti
(caso tipico è quello dei pronomi tonici soggetto, che compensano la marca di
persona del verbo o parte di verbo assente).
Morfemi grammaticali semiliberi possono essere sostituiti con altri paralleli ma più
trasparenti per forma e/o per significato (sua mamma questo filio «la mamma del
ragazzo» - con dimostrativo per articolo, e possessivo per la prep. «di» -;picchiato
lei «l'ha picchiata» - con pron. tonico per atono -; va con sua nonna «Va da sua
nonna»; etc.).
l morfemi legati - che in italiano non possono essere cancellati - compaiono come
mere parti di parole, senza alcun valore (di solito ogni parola mantiene il morfema
che più di frequente ha nell'input: per es. aggettivi e participi passati restano
invariabilmente al maschile singolare).
Un fenomeno analogo a c) si ha talora anche con morfemi semiliberi, che
compaiono- ma privi di valore- in forme fisse (c'è; (non) lo so; e simili), presenti già
in stadi iniziali di apprendimento.
In una fase successiva a c) inizia ad essere usata morfologia flessiva, ma i morfemi
appresi sono pochi (per es. per i verbi la forma di 3.a sing. del presente, il participio
passato e l'infinito, con neutralizzazione di molte opposizioni, per es. di persona) ed
usati con «parsimonia» (per es. il plurale nei sintagmi nominali compare solo su un
costituente: tutte montagna; amici buono mio; etc.).
Oltre che pochi morfemi, inizialmente sono appresi pochi allomorfi, anzi tipicamente
solo un morfo per ciascun morfema: si hanno così regolarizzazioni analogiche (es.
lavatricia, professora, inglese lingua, uove per «Uova», rispondato «risposto») e
sovraestensioni dell'allomorfo più frequente anche per i morfemi semiliberi (i/ uomo;
in la figura; etc.). È da notare che la riduzione dell'allomorfia vale anche per le radici:
si hanno quindi forme analogiche del tipo leggio, conoscio (con morfema di 1.a sing.
e base di 3.a/2.a), o rispondato già cit. sopra.

Riassumendo queste linee - ovviamente qui appena accennate -, ed osservando i
fenomeni in chiave tipologica, si può osservare come nell'italiano L2 sia dispreferita non
solo in generale la morfologia (a favore del lessico), ma più specificatamente la
morfologia legata, flessiva (con fusione, allomorfia, morfemi portemanteau e/o
omonimici, alta ridondanza), cui viene preferita una morfologia definibile come
tendenzialmente agglutinante (regolare e trasparente, senza allomorfia, senza legamenti
né fusioni, etc.). A favore di quest'ultima prospettiva vanno anche i frammenti, che
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hanno tipicamente forma di perifrasi analitiche (es.: imperfetti costruiti col verbo
«essere» come ausiliare, ero c'è «c'ero», ero conosco «conoscevo»; flessione personale
del presente costruita di nuovo con «essere»: sono abita, sono lavora «abito»,
«lavoro»).
La preferenza evidenziata dai dati sull'italiano è probabilmente una tendenza generale
delle interlingue, ovvero ancora più altamente dei casi di apprendimento di L2 presso
adulti (pensiamo ovviamente anche ai pidgins). Interessante in chiave generale è il fatto
che tale preferenza solo in parte si riscontra anche nei bambini che imparano la propria
lingua materna: per es. anch'essi passano attraverso fasi di ellissi (cfr. a) e di
regolarizzazioni analogiche (cfr. e), ma non sembrano evitare morfemi sostituendoli con
altri più liberi e/o), ma non sembrano evitare morfemi sostituendoli con altri più liberi e/o
trasparenti (cfr. a 1, b, e le costruzioni analitiche citate qui sopra). l bambini appaiono
cioè più (o più rapidamente) «grammaticali» degli adulti.

G. BERRUTO, B. MORETTI, S. SCHMID (Zurigo)
lnterlingue italiane nella svizzera tedesca
Più volte è stata segnalata la presenza nella Svizzera germanofona di una gamma di
varietà rudimentali di italiano, impiegate come lingua veicolare, nell'ambiente di lavoro ma
anche in contatti informali con amici e colleghi, da lavoratori stranieri di provenienza
disparata (spagnoli, portoghesi, greci, jugoslavi, turchi, ecc.). Tale italiano veicolare non
è tuttavia stato sinora oggetto di analisi specifica. Da alcuni anni si è cominciato a
indagarlo al Seminario di Romanistica dell'Università di Zurigo, prima attraverso lavori di
licenza e di seminario, e poi nel quadro di un progetto di ricerca sull'italiano nella
Svizzera tedesca finanziato dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica. Lo
studio di questa gamma di varietà non native di italiano presenta infatti motivi di largo
interesse, sia dal punto di vista dei fenomeni di contatto e semplificazione che in essa si
manifestano, sia dal punto di vista dell'apprendimento spontaneo dell'italiano come L2
da parte di immigrati non italofoni (e anche non romanzofoni; e questo si badi bene,
non in Italia e non in un contesto nativo di lingua italiana!), sia dal punto di vista della
collocazione socioculturale della lingua italiana nella Svizzera quadrilingue.
Tali varietà danno luogo a un continuum di interlingue, che va da frammenti
fossilizzati di italiano usabili in contesti particolari sotto la pressione dell'ambiente di
lavoro, a varietà di interlingua abbastanza avanzate, in parlanti che abbiano la
motivazione sufficiente e siano molto esposti a interazioni comunicative in italiano. Una
prima indagine su parlanti turchi (Hose, 1987) ha mostrato per es. come in otto
immigrati in Svizzera tedesca si trovino rappresentate quattro (o cinque) varietà di
apprendimento, da uno stadio di frammenti fossilizzati [(Scusi, lei signore parla italiano?)
- Nei, isce capisce aber niente parlare] a uno stadio già comparabile, grosso modo, con
una varietà nativa marcatamente substandard [Così tanto perché già cinque anni che
non parlo più, solo parlo con gli italiani qua in giro, che non parlanoperfetto l'italiano,
insomma per dire del sud, no, sai, nel loro dialetto così parlano].
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Le funzioni delle interlingue iniziali, le più interessanti nel presente contesto, sono
limitate, in quanto esse sono usate prevalentemente in ambienti di lavoro come ad es.
cantieri edili, ristoranti e alberghi, e in settori industriali come quello tessile, cioè in quei
contesti dove predomina la manodopera straniera. La predominanza numerica degli
italiani negli anni passati ha fatto sì che una versione rudimentale di italiano fosse spesso
adottata come «lingua di lavoro» (ancor oggi su circa un milione di lavoratori stranieri in
tutta la Svizzera quasi 400.000 sono italiani). L'arrivo di altre ondate di immigrati ha
permesso agli italiani di salire un gradino nella scala sociale; essi hanno continuato a
usare la loro lingua sul lavoro, «imponendola» in parte anche ai nuovi arrivati, grazie al
fatto fra l'altro che i superiori svizzeri avevano nel frattempo appreso almeno nozioni
elementari di italiano (cfr. Rovere, 1974). Nel quadro del progetto di ricerca sopra
menzionato, si sono finora registrate una ventina di interviste con parlanti che avessero
appreso una qualche forma di italiano in contesto naturale (ammesso che sia «naturale»
un contesto esocomunitario come quello svizzero, dove l'italiano non può essere
considerato lingua «locale»), per un totale di più di 15 ore di registrazione. Tali materiali
hanno permesso di individuare tutta una serie di fenomeni, che coincidono largamente
con quelli che le recenti ricerche sull'apprendimento dell'italiano in contesto spontaneo
da parte di immigrati in Italia hanno ormai messo ben a fuoco (cfr. soprattutto Giacalone
Ramat, 1987; ma anche Banfi, 1986; Bernini, 1986; Berretta, 1986; Berruto, 1987, 17379, ecc.).
Fra questi si possono citare: gradi differenti di semplificazione del sistema verbale, a
partire dall'uso di infinito, terza persona e participio passato come forme sovraestese;
l'eliminazione o la riduzione del sistema degli articoli; l'omissione di elementi funzionali;
ipergeneralizzazioni nei diversi settori della morfologia; ecc.
Riportiamo di seguito due frammenti significativi che manifestano bene quelle che si
possono considerare comunque le due strategie prevalenti: la semplificazione (testo 1,
una parlante greca) e il ricorso alla L1 (testo 2, un parlante spagnolo).
1 [Dopo tre quattro mesi così già cominciare a parlare italiano e tante volte con chef
anche parlare - questo non parlare italiano - parlare deutsch e io con chef un po'
deutsch con donne italiano non imparato anche molto bene di italiano anche molto
bene de deutsch]
2 [Parlo molto italiano. Perché el tedesco yamas - sempre vado e dico: parlas italiano,
capisses, perché es più facile per me. Se parla molto italiano. Es una lengua che en
este paise ne8esaria. Italiano tedesco es - voglio parlar/o].
Un aspetto particolare del nostro oggetto di ricerca è naturalmente costituito dal
contesto germanofono e multilingue in cui si formano le interlingue italiane. Il ruolo del
tessuto circostante germanofono è ancora da chiarire, ma appare comunque poco più
che secondario. Il settore più colpito dal contatto con il tedesco è indubbiamente il
lessico, ma ciò avviene spesso già attraverso la varietà di input (non dimentichiamo che
alcuni di questi stranieri apprendono l'italiano prima del tedesco): si tratta di
tedeschismi legati ad attività specifiche, «istituzioni» svizzere, o con altre connotazioni
particolari. Per gli altri settori si può dire che l'influsso è relativamente marginale, e i
fenomeni ben noti di semplificazione e ristrutturazione prevalgono nettamente su quelli
di interferenza.
Nel complesso, l'area di ricerca che qui viene sbozzata si delinea come un
interessante banco di prova per lo studio dei modi di apprendimento e dei caratteri
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superficiali di interlingue italiane sviluppate in contesto naturale esocomunitario, e tale da
portare dati empirici non insignificanti agli studi sulle varietà di lingua di contatto
semplificate, pidginizzate.
'

Michele METZEL TIN (Paderborn)
ltalianizzazione colta e italianizzazione popolare
Soprattutto a partire dal rinascimento il toscano letterario si impone a poco a poco
dapprima come lingua italiana della comunicazione scritta (cfr. Koch, LRL 260 a);
Richardson, LN 48) e poi anche della comunicazione orale (cfr. De Mauro 1963;
Metzeltin, LRL 260 b)). Per secoli la maggior parte degli italiani non possiede questa
lingua e traducendo dal dialetto e prendendo a modello non solo le tre corone, ma
anche la prosa latina e le lettere francesi produce delle «mezze lingue» (Cfr. Manzoni,
Capuana, De Amicis).
Fissandomi su una serie di fenomeni morfosintattici e sintattici (costruzione del
sintagma nominale, ordine dei costituenti, numero dei costituenti, tematizzazione,
focalizzazione, ipotassi, ecc.) vorrei mostrare in questa comunicazione come i non
toscani possono oscillare nei loro testi tra configurazioni sintattiche molto povere o
addirittura esuberanti senza trovare il giusto mezzo. Gli esempi saranno tratti da testi
italiani scritti nell'area veneta.

Sandro BIANCONI (Locarno-Ginevra)
Dietro la lingua letteraria. Percorsi del/'italianizzazione nella Lombardia prealpina del
'500.

La comunicazione si propone di illustrare come la storia linguistica di una comunità
sia possibile solo partendo dalla considerazione della sua storia generale, attraverso la
ricostruzione delle vicende politiche, economiche, demografiche e socioculturali, intese
come componenti di un sistema articolato e complesso di cui fa parte anche la
dimensione linguistica. Solo la conoscenza nella prospettiva del lungo periodo di
concrete situazioni e dinamiche sociali regionali permette di rivelare e spiegare la
complessità ed eterogeneità di realtà linguistiche sinora trascurate o ignorate dalle storie
della lingua italiana.
Nella relazione si illustreranno alcune manifestazioni del processo di italianizzazione
delle comunità lombarde prealpine nel '500, conseguenza diretta di un fenomeno
socioeconomico qualificante di quelle regioni, l'emigrazione, e quindi la mobilità fisica e
sociale della gente.
Un primo esempio mostrerà come si possano ipotizzare situazioni di bi- o
plurilinguismo in epoche anteriori al 1525: si confronterà un quaderno di conti di un
fornaciaio di Biasca, diocesi di Milano, emigrato alla fine del '400 a Volterra con gli scritti
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coevi di notai rimasti in patria. Non solo, nello stesso quaderno sono contenuti gli
esercizi di apprendimento della scrittura dei figli del fornaciaio, che aprono interessanti
prospettive sui molteplici canali e modalità di alfabetizzazione dei semicolti sin dai tempi
remoti.
La variazione e stratificazione sociale della lingua appaiono come un dato acquisito
per le popolazioni lombarde prealpine a partire dalla seconda metà del '500, con il
diffondersi dell'azione pastorale della chiesa post-tridentina, nelle forme della
predicazione in lingua, delle scuole della dottrina cristiana, dei collegi e delle scuole
parrocchiali. In quest'ultimo settore convergono e si sovrappongono i bisogni e le
richieste sia delle comunità locali, in cui l'emigrazione è una componente economica
vitale, sia della chiesa nella sua battaglia contro !'«eresia» protestante. Due scritti di fine
'500, tra i molti altri, mostreranno come, a partire dalla seconda metà del '500, è
attestata l'esistenza di due livelli di lingua dell'uso: uno alto, nelle scritture degli
ecclesiastici, dei notai e dei mercanti che hanno studiato nei collegi dei gesuiti, degli oblati
e dei somaschi; uno basso, nelle scritture dei semicolti e degli incolti, alfabetizzati nelle
scuole parrocchiali.

Ilaria BONOMI (Milano)
L'elemento regionale nel lessico della stampa periodica milanese della prima metà

de Il'Ottocento
Probabilmente nessun tipo di testo meglio dei giornali può offrire neWOttocento
documentazione di una lingua media, da un lato largamente debitrice alla lingua letteraria
dalla quale forzatamente muoveva, e dall'altro influenzata, in misura diversa a seconda
dei casi, dalla realtà parlata e quindi dai dialetti. Certo differenze anche molto sensibili
separano i vari tipi di periodici, ma l'esame di un materiale ampio e il più possibile
differenziato offre ottime possibilità di indagine. La scelta di Milano, poi, dove la
produzione giornalistica era particolarmente varia e ricca, riflesso di una vita politica,
culturale e soprattutto economica fiorente e animata come in nessun'altra città d'Italia,
permette di scandagliare e di evidenziare alcune modalità di quel processo di
unificazione e di standardizzazione che ha permeato lo sviluppo dell'italiano come lingua
scritta nel secolo scorso.
Uno degli aspetti più significativi, forse addirittura l'elemento chiave, di questo
processo di formazione di un italiano scritto comune è indubbiamente la consistenza nei
testi dello spessore dialettale e regionale, punto di tramite fra l'italiano della tradizione e
la multiforme realtà dialettale. Nei periodici milanesi del primo Ottocento l'elemento
regionale è presente in misura cospicua, certo, come era facile prevedere, molto più nel
livello lessicale che in quello fonologico e in quello morfo-sintattico, più facilmente
soggiacenti, trattandosi di lingua scritta, al condizionamento dell'italiano tradizionale.
Dal punto di vista formale, va sottolineata la pressoché assoluta italianizzazione delle
voci dialettali e regionali, che salvo rari casi, perdono la loro specificità diatopica sotto il
profilo fono-morfologico, venendo adattate e accolte nelle strutture formali del
patrimonio lessicale italiano. Il mantenimento integrale della fonetica dialettale si ha più
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facilmente quando la voce viene presentata più o meno esplicitamente come locale,
spesso a fianco del corrispondente ital i ano, mentre più frequente è la conservazione
parziale, soprattutto cohsonantica, delle caratteristiche dialettali (es. spinazzo, tavano).
Indicativa della scarsa circolazione linguistica nell'Italia preunitaria
è la
configurazione spaziale del regionalismo lessicale: la stragrande maggioranza dei termini
sono di provenienza settentrionale, mentre pochissimi sono quelli di provenienza
centro-meridionale. Fra i settentrionalismi, molti sono i termini ascrivibili ad un'area
pansettentrionale o comunque sopraregionale, alcuni dei quali godevano già di una
certa diffusione attestata dalla registrazione nei dizionari italiani, ma molti sono anche i
termini tipicamente lombardi; fra i settentrionalismi extra-lombardi, i più numerosi, certo
per motivi di carattere storico-politico, risultano essere i venetismi. La verifica del grado
di diffusione delle voci, da cui non può andare disgiunta l'individuazione dell'area di
provenienza, offre parecchi elementi di interesse, sia relativamente a voci che mostrano
i primi segni di quell'accoglimento nell'italiano che si sarebbe realizzato alcuni decenni
più tardi, sia relativamente ad alcuni significativi esempi di penetrazione in aree dialettali
esterne a quella di origine prima che nella lingua comune (es. nebbia/o, mistrà, risotto).
Ma il significato più profondo e il ruolo effettivo che la presenza del regionalismo
lessicale riveste in questi testi vengono evidenziati soltanto dall'esame del suo profilo
semantico e della sua distribuzione nel corpus. Risulta evidentissimo che alla base
dell'impiego della quasi totalità delle voci regionali o dialettali sono da individuare
motivazioni di carattere denotativo e non connotativo: il regionalismo viene utilizzato
nella maggior parte dei casi o per designare referenti indissolubilmente legati ad una
realtà locale (es. marcita, barbera, lazzarom} o, nel caso di geosinonimi, come l'unico
termine noto o quello più immediatamente soccorrente; solo molto raramente il
dialettalismo o il regionalismo rispondono ad una funzione espressionistica. Nel
complesso, sono dunque decisamente più numerosi i casi in cui il regionalismo è
impiegato inconsapevolmente, che non quelli in cui risponde ad una precisa scelta
espressiva. Tale osservazione è pienamente confermata dalla distribuzione dei
regionalismi nei diversi generi di articoli e nei tipi di periodici, che mostra una decisa
predominanza dell'impiego in contesti tecnici e in contesti decisamente connotati in
senso locale (piccola pubblicità).

Gabriella ALFIERI (Catania)
ltalianismo e italianizzazione nella Sicilia castigliana
Tre le aree geoculturali in cui va inevitabilmente spezzettata la multipolare realtà
storico-linguistica italiana, la Sicilia si segnala quale terreno privilegiato di indagine nello
studio diacronico dell'italianizzazione. Nella stratificata storia culturale dell'isola, già
adeguatamente indagata in ordine alle dinamiche geopolitiche di volta in volta dominanti,
ma che andrebbe ulteriormente documentata in base alla diversificata situazionalità
d'uso dell'italiano in rapporto alle altre varietà linguistiche di prestigio (a partire
dall'irreversibile diffusione del toscano letterario nel '500 fino all'attuale divulgazione
massificata della lingua standard), si qualifica come momento di spicco il periodo
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castigliano. È infatti nei due secoli centrali del dominio spagnolo che si stabilizza una
situazione di relativa durevolezza culturale ed etico-politica tale da consentire una
agevole e distesa osservazione socio-storica del panorama linguistico isolano. Ciò è
possibile a partire dalla dimensione ideologica e speculativa rappresentata dal discrimine
tra italianismo e sicilianismo, fino alla più concreta dimensione socio-comunicativa
costituita dall'interferenza tra siciliano e toscano, senza obliterare le eventuali e
compresenti interferenze castigliane o latine nello status di trilinguismo creato
dall'amministrazione asburgica.
In ordine alla prima sfera problematica andrà approfondita l'analisi della questione
linguistica discussa dagli intellettuali, allineati sul fronte nettamente toscani sta, come
Paolo Caggio o Argisto Giuffredi, o, sul fronte italianista di estrazione trissiniana
inaugurato da C.M. Arezzo e prolungatosi con i primi sussulti di sicilianismo (espletato o
auspicato limitatamente all'espressione letteraria, senza implicazioni politiche di stampo
separatistico, come avverrà dall'Ottocento in poi). Gli esiti di tale dibattito teorico si
concreteranno in una prassi lessicografica o, «filologica» tutt'altro che disprezzabile, e si
ripercuoteranno in positivo nella circolazione delle idee in ambito accademico. Sul piano
normativa della codificazione grammaticale e poetica, la dialettica italiano/italianizzazione
si risolverà in osservanza toscana, sia direttamente in precise trattazioni di etica ed
etichetta linguistica, sia indirettamente nell'applicazione scrittoria della norma siciliana
stessa, impiantata dal suo stesso autore (il citato C.M. Arezzo) sui tre modelli tascaitaliani per eccellenza di Dante, Petrarca e Boccaccio. In un secondo tempo alle astratte
e vacue contestazioni sicilianiste di Antonino Mirello Mora e Giovanni Ventimiglia si
contrapporrà l'attività lessicografica e letteraria di V. Auria, di P. Spatafora e di S.Errico,
definitivamente tasca-italiana in quanto intenzionalmente proiettata nel contesto
intellettuale extra-isolano della cultura accademica.
Esaurita la necessaria e sommaria escursione nell'ambito dell'italianismo linguistico, la
ricerca si concentrerà piuttosto sull'italianizzazione nella Sicilia cinque-secentesca
verificata nei suoi processi realizzativi tramite un esame diretto di testi, gerarchizzati per
stili e registri, diversificati per generi e ambiti socio-comunicativi, e saggiati attraverso
campioni significativi. In particolare il corpus da sondare sarà costituito da trattazioni
storiografiche e documentarie (es. annalistica e cronaca locale, relazioni vicereali ecc.),
scientifiche (opere di medicina e agronomia, con relative prefazioni giustificative anche
della scelta linguistica), e accademiche (atti costitutivi o corrispondenze istituzionali), e da
trascrizioni di parlato pubblico (atti processuali, confessioni inquisitorie), nonché da
epistolari privati (lettere spirituali di religiosi).
In si mi le campionatura i l si ci li ano, nel suo status di «volgare» andrà considerato
come costante ed imprescindibile termine di confronto, sia per misurare il tasso di
italianizzazione che, all'inverso, di idiomatizzazione, ai vari livelli (fonetico-grafemico,
lessicale-semantico, e morfosintattico), secondo una diversificazione anche diacronica,
oltre-ché diatopica, emergente dai dati attualmente disponibili. Senza peraltro sconfinare
nella prospettiva dialettologica, il siciliano stesso andrà osservato nella sua distribuzione
subareale, con zone presumibilmente più inclinate alla monoglossia o ad un'embrionale
diglossia, per l'influenza del parametro marginalità o isolatezza messo in luce nelle sue
dinamiche socio-etniche da Varvaro per il Meridione italiano. Al trilinguismo ufficiale di
Viceregno asburgico, la Sicilia castigliana parrebbe affiancare una diglossia effettiva
differenziata per classi socioculturali in cui l'italiano si esporrebbe di volta in volta allo

-153-

spa_pn<;>lo o _al si~ili_ano,. in situ~zi?ni ~ ruoli so~iocomunicativi pubblici e/o privati, e in
reg1stn pertment1 a1 van genen d1 scnttura o d1 oralità (quest'ultima inevitabilmente nei
generi tramandati dalla trascrizione documentaria o spontanea). Il che estenderebbe ai
~en~ri_ ~i scri~ura _d~ noi scrutati la p_enetranti c?nclusi<?ni di Varvaro sugli usi linguistici
m Sicilia test1mon1at1 da documentazione pubbl1ca e pnvata (cfr. «Lingua Nostra», 1977,
vol. XXXVIII).
L'italianizzazione, così studiata nelle sue articolazioni paradigmatiche e realizzative,
esaminando con metodologia preminentemente sociostorica una campionatura testuale
di estrazione sociocomunicativa e di distribuzione diatopica adeguatamente differenziate,
dovrebbe auspicabilmente valutarsi integralmente nei suoi aspetti linguistici «esterni» ed
«interni» (in termini ovviamente saussuriani), qualificandosi infine come problematica
storico-linguistica non più affrontabile in astratto, secondo proiezioni speculative, ma
verificabile nei suoi risvolti socio-etici e socio-etnici.
A. CASSOLA (Malta)
Voci siciliane italianizzate nelle Regole per la lingua ma/tese

Fino al 1987 si riteneva che la prima grammatica della lingua maltese fosse quella di
G.P.F. Agius de Soldanis, pubblicata a Roma nel 1750, mentre il primo vocabolario della
stessa lingua fosse da attribuire a M.A. Vassalli (Roma, 1796). Il recente rinvenimento a
Roma del volume manoscritto Regole per la lingua ma/tese (Cfr. A. Cassola, 1988), oltre
a riportare indietro la data del primo vocabolario e grammatica sopravvissuti ai giorni
nostri (1721, come minimo), offre nuovo materiale di ricerca sia gli studiosi delle lingue
romanze che ai semitisti.
Il Regole, che comprende circa 3600 lemmi nella parte ltaliano-Maltese e 3100 in
quella Maltese-ltaliano, è stato compilato da un cavaliere francese dell'Ordine Gera··
solimitano di stanza nell'isola. G. Soravia ha già rilevato come il Regole possa costituire
in arabo (Archivio Clottologico Italiano,
un «test» linguistico per la pronuncia del
1988). A. Cassola ha segnalato alcuni esempi di voci maltesi di chiara origine italiana che
risultano del tutto sconosciuti all'uso odierno (Archivio Clottologico Italiano, in stampa).
In questa comunicazione si vuole segnalare una terza categoria di voci. Si tratta di
voci siciliane che vengono italianizzate dal compilatore francese nella stesura del
vocabolario. Queste voci (p. es. bucere < vucceri; carpezare < scarpisan) costituiscono
una novità, non essendo segnalate nei maggiori vocabolari etimologici italiani, come il
DEl, il GOLI ed il DELI.

e

Maria CATRICALÀ (Roma)
Unità d'Italia e nuove grammatiche

L'unificazione politica e il nuovo dibattito sulla lingua sviluppatosi in seguito alla
Relazione manzoniana del 1868, sono stati, com'è noto, fattori correlati e concomitanti
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in un momento particolarmente critico del complesso «Sistema normativo» dell'italiano.
Si sa pure che il processo di alfabetizzazione più estesa allora avviato e la creazione
dell'apparato scolastico unitario divennero capisaldi di uno o, forse, più «progetti
prescrittivi» di grande peso nella storia linguistica e culturale del nostro paese.
Partendo da tali premesse, nella relazione si propone, quindi, di avviare una verifica,
in uno dei tanti possibili settori d'indagine, sulle modalità di realizzazione e l'effettivo
concretizzarsi di tali programmi, attraverso l'esame di un campione delle oltre trecento
grammatiche scolastiche pubblicate nel primo quarantennio post-unitario, che
costituiscono un corpus pressoché esaustivo e comunque pienamente rappresentativo
anche dal punto di vista editoriale (data la distribuzione areale che copre l'intero
territorio italiano).
L'analisi di alcuni dati bibliografici e statistici relativi a questo corpus fornisce, intanto,
un riscontro importante sulla reale diffusione del tentativo «manzoniano» di
rinnovamento e sulle conseguenti prese di posizione in ambito scolastico.
Naturalmente, oltre che delle testimonianze sparse in opuscoli e riviste da questi
autori-maestri molto spesso sconosciuti, si propone l'esame delle osservazioni raccolte,
su fenomeni specifici, nei loro testi di grammatica, divenuti «nuovi» veicoli di lingua e di
«norme». In particolare si illustra il loro atteggiamento rispetto ad alcuni fatti da tempo
(Nencioni 1987) e ancora oggi oscillanti, che «Caratterizzano l'uso - prevalentemente
parlato, ma anche scritto- della nostra lingua in situazione di media formalità» (Sabatini
1 985).
Tenendo conto della produzione grammaticografica precedente, intendo verificare
quali tratti vennero presi in considerazione con maggior attenzione o per la prima volta
proprio in questo periodo. Ad esempio, sembra che proprio in questa fase sia stata
concentrata l'attenzione sull'uso del congiuntivo nelle frasi dipendenti. Tratterò anche
fenomeni non più oscillanti nell'italiano odierno, ma che dovevano essere «punti critici»
nell'apprendimento della lingua o nell'uso ottocentesco, data l'insistenza con cui
vengono affrontati in tutte queste grammatiche e in alcuni documenti ministeriali. Mi
riferisco, per es. in ambito fonetico, alla regola del dittongo mobile e all'uso delle scempie
e delle doppie, e in ambito morfologico, alla oscillazione della desinenza della prima
persona dell'imperfetto (-a/-o), oppure alla differenza tra passato prossimo e passato
remoto e all'uso degli ausiliari. Alcuni di questi punti sono stati di solito studiati in
rapporto alla prassi degli scrittori (così di recente Serianni per Manzoni e Mengaldo per
Nievo), più che nel vivo degli strumenti didattici e «normativi» post-unitari.

Adriano COLOMBO (Bologna)

Come si scrive a scuola: alcuni dati statistici
Il lavoro si basa sullo spoglio di 41 elaborati di ragazzi di scuola media, per un totale
di 10.000 parole; essi provengono da diverse regioni e rappresentano un'ampia gamma
di livelli di capacità. l testi sono stati introdotti in un elaboratore, assieme ad altri quattro
campioni, ciascuno di uguale lunghezza, tratti da testi a stampa che i ragazzi possono
incontrare nelle loro letture scolastiche e non:

-155-

narrativa in edizioni per la scuola media;
libri di testo per la scuola media;
quotidiani e periodici, per ragazzi e non;
fumetti.
Un insieme di programmi che ho fatto elaborare permette di ottenere uno spoglio
delle forme e di lemmatizzarle; fornisce anche le concordanze per ciascuna forma.
Ho utilizzato questo software per ricavare alcuni dati sulle tendenze dell'italiano
scolastico; l'intento è di avere una prima verifica dei fenomeni, spesso sommariamente
denunciati, di semplificazione e appiattimento delle strutture morfosintattiche che si
starebbero verificando nella scuola e a causa (per colpa?) della scuola.
l fenomeni che il software mi consente di verificare, attraverso un confronto
statistico fra i testi dei ragazzi e quelli a stampa, sono:
la quantità di subordinazione, rappresentata dalla frequenza totale dei diversi
complementatori (un'analisi più fine, che tenga conto della «profondità» di
subordinazione, non è possibile con gli strumenti a mia disposizione);
l'uso del congiuntivo (rapporto tra la frequenza delle forme di congiuntivo e quella
dell'insieme delle forme di modo finito);
l'uso del passato remoto (frequenza sul totale delle forme di indicativo);
l'uso di costrutti passivi (frequenza di ausiliari del passivo).
Ciascuno di questi dati può dare un'idea, per quanto approssimativa, del livello di
complessità morfosintattica dei testi dei ragazzi, a confronto con testi a stampa dotati in
genere di una certa formalità. La complessità non va valutata di per sé come un indice
positivo, dato che non si accompagna necessariamente a una maggiore correttezza, può
anzi essere causa di errori di sintassi. Può comunque costituire un indizio dei caratteri
della lingua che gli alunni si sforzano di usare.
Alcune analisi parziali meno sommarie, e di carattere qualitativo, tenteranno di
sondare il significato dei dati statistici generali, verificando alcune condizioni d'uso dei
tipi di forme esaminate negli scritti dei ragazzi.

P. MATURI, R. SORNICOLA (Napoli)

Un indicatore sociolinguistico in area napoletana: l'abbassamento della vocale semiaperta anteriore in sill~ba tonica
1. È forse un luogo comune della ricerca sociolinguistica degli ultimi anni
l'affermazione dell'esistenza di una forte omogenèità linguistica all'interno delle grandi
aree metropolitane.
La formazione di standards regionali e di standards «metropolitani» è indubbiamente
un dato osservazionale facilmente elicitabile. Tuttavia questi processi di standardiz-
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zazione non sembrano realizzarsi in modo tale da imporre di necessità l'incontrastata
affermazione della variante di prestigio.
In effetti, la dinamica dell'influenza dei centri urbani rispetto ai relativi hinterland nella
situazione italiana resta un problema relativamente inesplorato, che, per la sua natura
complessa, richiede di essere studiato con metodi e tecniche appropriati.
In genere si ritiene che la direzione dei fenomeni di standardizzazione proceda dai
grandi centri urbani verso le aree «Satelliti». Sarebbe invece necessario sottoporre di
volta in volta anche questa generalizzazione ad una verifica puntuale.

2. L'area napoletana offre una casistica che ben si presta a questo tipo di indagine.
La contrapposizione, anche linguistica, città - campagna è antica e radicata, come ci si
può aspettare data la antichità, la continuità e il prestigio dell'insediamento urbano, e le
sue particolari vicende storico-politiche. Non è un caso, del resto, che essa sia riflessa
in fase moderna persino nella letteratura popolare e nella consapevolezza dei parlanti.
3. Il più immediatamente percepibile tra i fenomeni linguistici associati a tale
contrapposizione è la presenza nelle aree sub-urbane- sia a livello di varietà dialettali del
napoletano, sia a livello di varietà locali dell'italiano regionale - della vocale anteriore
aperta [;:e] in sillaba tonica, in luogo della anteriore semi-aperta h: l che caratterizza le
corrispondenti varietà urbane.
Benché meno nettamente individuabile, un fenomeno analogo sembra potersi
riscontrare anche nella serie delle vocali posteriori, con una tendenza di [~>] tonico ad
una maggiore apertura nelle varietà sub-urbane rispetto a quelle urbane.
In questa sede, ad ogni modo, si prende in esame solamente la casistica relativa alla
serie anteriore.

4. La diffusione di questi fenomeni del vocalismo tonico sembra piuttosto ampia,
interessando un'area che accerchia Napoli, pur escludendola, e che si estende almeno
dall'Aversano a nord, al Nolano ad est, alla zona vesuviana e sorrentina a sud-est.
Da un primo sondaggio risulta che il fenomeno osservato colpisce, sia pure in varia
misura, tutti i segmenti che nella varietà urbana si realizzano come [r.:]. Infatti, l'analisi
spettrografica condotta su una porzione del campione raccolto rivela che i valori delle
frequenze delle prime due formanti di tali segmenti si situano tutti all'interno di una zona
piuttosto omogenea. In particolare, F1 è sempre compresa tra 480 e 680 Hz e F2 tra
1360 e 1680 Hz. Si tenga conto che nello standard le frequenze formanti che per [ :'J l
sono: F1 tra 450 e 600 Hz e F2 tra 1700 e 21 00 Hz.
L'entità dell'abbassamento può essere messa in relazione con:
a)
b)
c)
d)
e)

la natura della sillaba (aperta/chiusa);
la durata delle vocali;
la frequenza fondamentale;
l'intensità;
eventuali fattori pragmatici.
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Va inoltre verificata la possibile presenza di fenomeni di dittongazione nelle vocali in
questione.
5. L'esame della distribuzione geografica del fenomeno è condotto lungo tre direttrici all'interno dell'area individuata in 4., scelte secondo criteri di geografia economica
(densità di popolazione, vie di comunicazione, etc.): gli assi che vanno da Napoli verso
Caserta, Avellino e Castellammare di Stabia-Sorrento. Su queste direttrici si cercherà di
stabilire i limiti dell'area di diffusione del fenomeno, sia «interni», cioè verso la rete
urbana napoletana in senso stretto, sia «esterni», ovvero verso il resto della regione.

Tullio DE MAURO - Anna Maria THORNTON (Roma)

Italiano vs dialetti: il caso dei «nomina actionis»
In questa comunicazione verranno analizzati tre tipi di derivati deverbali d'azione,
quelli formati con i suffissi -zione e -mento e i cosiddetti deverbali a suffisso zero. l tre
tipi sono stati scelti in quanto rappresentativi di diverse caratteristiche sia dal punto di
vista diacronico che da quello sincronico. La descrizione dei tre tipi nell'italiano è stata
effettuata da Thornton (1988). Qui di seguito ne riassumiamo brevemente i risultati.
Dal punto di vista diacronico, diverso è stato lo sviluppo dei tre tipi dal latino
all'italiano: in latino sono attestati (cfr. Quellet 1969:72) circa 3.600 derivati in -tio l- sia
e circa 450 derivati in -mentum, mentre i deverbali d'azione a suffisso zero si contano
sulla punta delle dita Uucta, pugna); in italiano abbiamo invece un numero di termini in
-zione e allomorfi paragonabile al numero latino, un numero di termini in -mento circa otto volte superiore al numero latino (il Dizionario Macchina dell'Italiano disponibile presso l'Istituto di Linguistica Computazionale del CNR di Pisa elenca 3.381 parole terminanti
in -mento), e almeno 1.700 deverbali a suffisso zero (dati di Tollemache 1954).
l tre tipi differiscono in italiano anche dal punto di vista del loro grado di naturalezza
sulle scale che Dressler chiama di trasparenza morfotattica e di diagrammaticità morfologica: i derivati in -mento rappresentano infatti un tipo assai naturale, creandosi tutti per
agglutinazione del suffisso al tema verbale; i derivati in -zione sono anch'essi di tipo
agglutinativo, ma presentano un altro grado di allomorfia del suffisso (varianti in
-sione, -ione, -gione) e della base, in quanto sono per lo più termini di trasmissione
dotta; i derivati a suffisso zero, infine, sono considerati da Dressler (passim. cfr. spec.
Dressler 1984) altamente innaturali dal punto di vista della loro diagrammaticità
morfologica, in quanto ad una derivazione corrisponde non un'aggiunta, ma una
sottrazione di materiale nel significante.
Rispetto a questa situazione italiana, sarà esaminata la situazione presentata dai tipi
corrispondenti in alcuni dialetti: romagnolo, romanesco, napoletano, calabrese, siciliano.
L'indagine sarà condotta in base a fonti vocabolaristiche e, là dove vi siano, in base a
concordanze nonché a particolari sondaggi. Un obiettivo del lavoro è verificare in che
misura sono presenti i tipi ritenuti di più alta naturalezza morfologica, cercando di
individuare i modi e le fasi in cui sui dialetti abbiano agito pressioni standardizzanti
dell'uso colto del latino e dell'italiano. Particolarmente interessante sarà indagare sulla
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incidenza nei dialetti del tipo deverbale cosiddetto a suffisso zero. Questo genere di
derivati, infatti, se da alcuni è considerato poco naturale (in quanto lo status di derivato
non è in questi tipi segnalato da una specifica porzione di significante), per altri unisce
«al pregio della chiarezza uno schietto sapore popolare» (Tollemache 1978).
Riferimenti bibliografici
DRESSLER 1984 = Wolfang U. Dressler, Subtraction in Word Formation and lts Piace
within a Theory of Natura/ Morphology, «Quaderni di semantica», V, 1, 1984.
QUELLET 1969 = Henri Quellet, Les derivés latins en -OR, Paris, Klincksieck, 1969.
THORNTON 1988 = Anna Maria Thornton, l nomina actionis in Italiano, tesi di dottorato
non ancora discussa, Università di Pisa.
TOLLEMACHE 1954 = Federigo Tollemache, l deverbali italiani, Firenze, Sansoni, 1954.
TOLLEMACHE 1978 = Id., Deverbali, in Enciclopedia Dantesca, vol. VI, Roma, Istituto
della Enciclopedia Italiana, 1978.

Glauco SANGA (Venezia)
Cosa ci insegnano le grafie italiane antiche
Le antiche grafie italiane erano attente alla forza articolatoria (tensione), a differenza
della grafia moderna: di qui i diffusi rafforzamenti delle consonanti in posizione
postconsonantica (ad. es. partte) e di s preconsonantica (ad es. quessto). Al lato
all'accurata rappresentazione della tensione, si nota una certa indeterminatezza riguardo
alla sonorità, che talvolta è trascurata (ad es. Ucho «Ugo», quadannio «guadagno»,
Arriko «Arrigo»).
Le liquide e le nasali hanno un comportamento particolare: spesso le troviamo
graficamente raddoppiate (ad es. mullo «mulo», penne «pene») o scempiate (ad es. soma
«Somma>>), a segnalazione, io credo, di uno statuto fonetico particolare.
Un problema a parte, molto importante, è quello delle affricate, che pongono varie
questioni; valore di c (dentale o palatale); valore di ge di i, spesso intercambiabili (anche
con ç e z); valore fonetico sempre forte delle affricate dentali e palatali (da cui la
costanza, anche al nord, della pronuncia e della scrittura raddoppiata di z e g).
Si tratterà infine delle palatalizzazioni e del valore fonetico delle grafie di i+
consonante.
La trattazione terrà naturalmente conto delle differenze geografiche e cronologiche.

Marcella BERTUCCELLI PAPI (Ginevra)
Gerundi e participi nella narrativa toscana del trecento
Gli usi e gli abusi del gerundio in italiano antico sono stati descritti dagli storici della
lingua sia nei loro risvolti filologico-testuali (Ageno, 1964) sia nei loro aspetti evolutivi
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rispetto al paradigma delle forme infinitive nel latino classico e medievale (Segre 1963
(1974), Rohlfs 1969. Ghinassi 1972 e la bibliografia ivi citata). In queste pagine vorrei
soffermarmi su un particolare tipo di costruzione gerundiale - il tipo art+quale+gerundio
- che ricorre con frequenza non irrilevante nel Novelliere di G. Sercambi (Ed. Rossi
1974). Il costrutto è esemplificato dai testi seguenti:
· '
1. Xliii, 112 E come passò per la pianura vidde uno: i/ quale stando alzato per modo
che correr volesse, Torre fermandosi non vedendo alcuno co.llui disse: - Che fa
costui?
2. LXV, 43 l.n nelle parti di verso Levante e Messodì dove il Gran Cane è magior
signori de' Tartari dimorano, fu uno signore chiamato il Veglio della Montagna il
quale avendo una sua città situata alla bocca d'una grandissima montagna, la qual
città era fortissima; e doppo questa città alla bocca di tal montagna avea una gran
pianura ... in nella qual pianura entrar non si potea se non per la citta e per le porti
che alla bocca della montagna fatto avea; in sulla qual bocca avea uno castello
fortissimo in nel quale il Veglio signore dimorava. Avea questo Veglio signore
ordinato che ...
3. LXXXII, 122 In nel tempo che messer Bernab6 signoregiava gran parte della
Lumbardia era uno cavalieri suo cortigiano nomato messer Stanghelino da Palu, il
quale avendo d'una sua donna dal Fiesco nomata Elena 1111 figliuoli; Il maschi e Il
femine, il maggiore de' quali era d'età d'anni sette; e stando il ditta messer
Stanghelino con gram-piacere colla ditta nonna Elena, tenendosene contento ... ,
amando questa sua donna sopra tutte le cose del mondo.
4. Cl, 225 Nel contado di Parma, in una villa chiamata Boera dove molte bestie grosse
si menano a pascere, era uno garson d'età di anni XVI nomato Passarino, il quale
avendo madre senza padre, però che morto era, la qual madre era chiamata
Cadonna, avendo molte vacche con le quali la lor vita mateneano, guardandole in
torma co.l'altre il ditta Passarino; e simile in nella ditta villa era una donna vedova
nomata Narda, la quale solamente una figliuola bellissima avea chiamata Belloccora
d'età d'anni XV, le quali etiandio di bestiame la lor vita cavavano, guardandole in
torma Belloccora.
5. CVI, 255 Fu in Napoli al tempo del vecchio re, cioè dello re Manfredi, uno cavalieri
nomato messer Astulfo. i/ quale avendo una sua donna bellissima e gentile nomata
Madonna Lagrinta, la quale doppo molto stare col marito, e di lui prendendo quello
piacere che donna di marito prender si possa, intanto che a ciascuno di loro parea
essere in nel secondo paradizo, e così dimorando, divenne che ....
L'impronta di oralità che caratterizza la narrativa del Sercambi autorizza un'analisi di
questi testi che trascenda il piano della sintassi frasale, e dunque superi, pur non
annullando, la tematica paraipotattica, per collocarsi in una prospettiva informativo
testuale nella quale sono parametri rilevanti la nozione di «tema testuale» e l'articolarsi
dei piani narrativi.
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In questa prospettivà trovano una coÙocazione coerente e sistematica le
osservazioni sia di Segre sia di Chinassi relative ai rapporti tra gerundio e participio
presente da un lato e, dall'altro, alla funzione del pronome relativo come congiunzione
coordinativa piuttosto che come segnale di subordinazione grammaticale.
La presenza costante di verbi di stato nella forma gerundiale, ed il valore predicativo
- attributivo, indurrebbero infatti ad assimilare semanticamente i nostri costrutti e
participi presenti del tipo «Stante» o «avente». In effetti, dal punto di vista storico, la
sostituzione del participio presente col gerundio è frequente e raccomandata ai
volgarizzatori (annota Segre che Pietro de Boattieri, insegnando ai notai il modo di
rendere oralmente in volgare ai loro clienti i propri «istrumenti» in latino, enunciava
questa regola: «Si reperietur aliquod participium desinens in ans ans vel ens presentis
temporis, debet reduci invulgarizando ad gerundivum ut stipulanti idest stipulando etc.
Segre 124).
Il participio presente, peraltro raro nel Novelliere, non corrisponde tuttavia al nostro
costrutto sul piano della dinamica comunicativa. La struttura analitica art+ qual(e/i) +
gerundio assolve infatti, da questo punto di vista, un duplice compito: il pronome
relativo, nell'accezione deittica, focalizza il suo referente facendone il tema testuale verso
il quale la narrazione rimane prospetticamente orientata; contemporaneamente, il
gerundio, indicatore di subordinazione in sé e non di legame ipotattico, permette una
«deriva» informativa verso elementi narrativi che si collocano sullo sfondo rispetto agli
avvenimenti di primo piano.
Se l'ipotesi sincronica è corretta, allora il pronome relativo deve essere studiato in
relazione paradigmatica con forme di semplice richiamo anaforico quali questo, il ditta, la
quai+SN, o il semplice articolo determinativo (significativo al riguardo il nostro esempio
2), mentre il gerundio andrà valutato nel rapporto con la funzione di «cornice» quale in
Il, 28 La chiericfa raunata e venuta colla croce a casa e ricevuta la cera, andando con
Ganfo alla chieza per quello sopellire, e mentre che Ganfo era così portato, una
fantesca nomata Vattezza domandando quello era, fulli ditta che Ganfo era morto;

XVIIII, 140 Stoldo fermatosi, avendo le candelle in mano, dicendo che volea, in
quello la donna giunse e disse che l'aveva rubata.
in cui spetta al participio stabilire i rapporti temporali e al gerundio esprimere l'azione
durativa all'interno della quale si situa l'evento principale. A parziale verifica dell'ipotesi,
il gerundio andrà inoltre contrastato con le forme verbali finite che seguono pronomi
relativi negli stessi e in altri contesti. L'analisi sarà infine estesa ai casi di relativi il cui
antecedente sia rappresentato da un locativo: cfr.
LXXXXVIII, 211 E volendo il suo agio fare, mostratoli per quella fanciulla il luogo,
dove ponendosi a sedere in nel canale cadde. In nel quale gridando, uno roffiano
facendosi alla finestra disse ...
CXV, 305 In nella camera intrò; dove regandosi a dosso alcuna cassetta di suoi
miglioramenti, i vicini tratti e rotto li usci dinanti, e quazi tutto ci6 ch'è in bottega arso
era.
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Enrico TESTA (Genova)
Fenomeni sintattici della simulazione del parlato nella novella del'500

Tra i diversi generi della tradizione letteraria italiana, quello della novella sembra (ton
la commedia) il più vicino al mondo dell'oralità: fin dal suo costituirsi duecentesco e
trecentesco, tra la scrittura del Novellino e quella del Decameron, esso riserva, sulla
base di ben precisi canoni stilistici di derivazione classica e medievale, uno spazio alla
mimesi del parlato. Questa tendenza compositiva si manifesta di solito nei dialoghi che
hanno per protagonisti personaggi di umile estrazione sociale, quelle figure, che, definite
«di grossa pasta» dal Bonciani nella Lezione sopra il comporre delle novelle, partecipano
per lo più d.ella tematica del «comico» e dell'imitazione delle azioni che «Sono al tutto
fuori di squadra». La parola di questi personaggi si differenzia dal piano diegetico del
testo narrativo e dalle sequenze dialogiche delle figure tragiche e «colte» per numerosi
tratti: per l'uso di particolari varianti fono-morfologiche, adibite quasi esclusivamente alla
loro caratterizzazione; per la presenza di lessemi connotati in senso «basso»; per il
ricorso a fenomeni linguistici, che, come i deittici e le interiezioni, mirano a prospettare i
termini essenziali di una vivace situazione enunciativa e il carattere «emotivo» e
trascurato del discorso della figura in scena. Nel settore degli artifici di simulazione del
parlato, un posto di particolare importanza è occupato dalla sintassi: il passaggio da un
andamento di tipo ipotattico, dalle ampie campiture subordinative, a cui s'uniformano
spesso sia la parola dell'autore che le orationes dei personaggi «alti», ad un procedere
discorsivo, che, semplice, lineare e talvolta di stampo aggiuntivo, risolve sincreticamente
i rapporti tra le frasi, costituisce uno degli strumenti stilistici di maggior rilievo per
distinguere il «testo di narratore» dal «testo di personaggi» e per segnalare, enfatizzando
le loro differenze, i caratteri «orali» del secondo.
Il nostro lavoro ha per obiettivo l'individuazione di alcune «Costanti» del
comportamento sintattico dei personaggi «Umili» della narrazione e per oggetto d'analisi
queste opere cinquecentesce: i Ragionamenti e le Novelle del periodo pratese del
Firenzuola, le Cene del Grazzini, i Marmi del Doni, le Giornate delle Novelle de' Novizi
del Fortini, le Sei giornate dell'Aretino, le Novelle del Bandello, le Piacevoli notti dello
Straparola, gli Ecatommiti del Giraldi e i Diporti del Parabosco.
L'esame dei discorsi di contadini, artigiani, balie, servitori e cortigiane consente di
mettere in luce un sistema di forme sintattiche, che, genericamente fondato sull'adozione
dello schema periodale della paratassi, presenta alcuni fenomeni di particolare rilievo,
indicati sinteticamente dai seguenti punti:
1. Le forme della segmentazione della frase (dalla frase «segmentata» alla frase «scissa»
all'anacoluto), per quanto rispondano sempre a principi di congruenza stilistica con
la figura «parlante», hanno una frequenza non particolarmente alta (e limitata,
soprattutto, ai testi toscani). La vivacità espressiva di tal i costrutti passa, attraverso
un rovesciamento della compattezza frasale che non doveva suonare
particolarmente gradito ai narratori cinquecenteschi.
2. Lo schema del raddoppiamento, di pertinenza più lessicale che sintattica (ma non
ininfluente sull'organizzazione del discorso) è, sotto la veste della geminatio di
aggettivi e avverbi, frequentissimo nei testi toscani e sporadico in quelli settentrionali,
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la ripetizione enfatica delle forme verbali ha, invece, un andamento omogeneo e un
alto indice di ricorrenza in tutto il corpus esaminato.
3. l moduli della ridondanza pronominale, che consentono di ricreare sulla pagina il
carattere empatico del rapporto che lega i partecipanti allo scambio verbale hamw,
nei loro tre tipi fondamentali (la ripetizione del pronome soggetto dopo il verbo; la
ripetizione del pronome soggetto nella proposizione subordinata; l'uso intensivo
delle particelle pronominali), un profilo abbastanza omogeneo nei nostri testi e
rispondono, se si tiene conto della loro assenza in altre parti della novella,. ad un
chiaro principio di caratterizzazione della parlata del personaggio: frequenti nei
discorsi delle figure «Ora l i» del Firenzuola, del Bande Ilo, dell'Aretino e dello
Straparola, sono usati anche dal Giraldi e dal Parabosco, nei rari casi in cui
sintonizzano la loro scrittura alla mimesi del parlato.
4. Le frasi nominali rivestono un ruolo di notevole importanza nel costituirsi del livello
mimetico del testo narrativo: l'ellissi del verbo è mezzo necessario alla
rappresentazione dei toni della conversione reale e del suo andamento rapido ed
essenziale. La fenomenologia di questa particolare realizzazione dello stile nominale
tocca sia l'ellissi del verbo nelle sequenze di risposta che quella nella proposizione
coordinata e ha le sue manifestazioni più eclatanti in quei costrutti in cui il verbo non
può essere «recuperato» ricorrendo alla frase precedente. Questi moduli nominali
sono particolarmente frequenti nei testi del '500: i primi due sono comuni a tutte le
opere esaminate, il terzo è proprio quasi esclusivamente dei toscani. Sia gli uni che gli
altri partecipano di un procedimento paratattico (il rapporto che intrattengono con la
frase successiva è fondato o su un collegamento zero o su una e coordinativoaggiuntiva) e sono elementi essenziali di un sistema compositivo che unisce al rifiuto
della subordinazione e alla tensione enfatica ed «affettiva» l'uso di strutture non
verbali e di schemi (per lo più deittici) focalizzati sui modi del «dire».
5. Sul piano della costruzione del periodo, è facile incontrare, accanto alla dominante
modalità paratattica, costrutti con subordinate gerundive, che controbilanciano
l'ossessiva tendenza coordinativa, e moduli di subordinazione fondati sull'uso del
che polivalente. l casi meno significativi sono quelli rappresentati dall'indeclinabilità
del che relativo; più frequente è, invece, il costrutto in cui il che relativo indeclinabile
è accompagnato da una forma pronominale con funzione di complemento indiretto.
D'altro canto, mentre sono assai rare le occorrenze del che temporale, mostra~o un
discreto indice di frequenza quelle del che con valore finale, consecutivo e causale.
Vanno inoltre ricordati i casi del che con valore enfatico (vero topos espressivo delle
figure della simulazione dell'oralità) e quelli del che «Coordinativo».
L'esame di questi fenomeni, accompagnato dagli esemplari testuali che ne hanno
sollecitato l'individuazione, permette di isolare alcune tendenze dell'uso di procedimenti
sintattici nella simulazione del parlato della novella del sec. XVI:
a) Il narratore, quando cede la parola a figure «Subalterne», punta soprattutto alla resa
delle movenze enfatiche del loro discorso e all'espressione della partecipazione
emotiva (è il caso, soprattutto, della geminatio e dei moduli dello stile nominale).
b) Alcuni moduli sintattici contribuiscono a definire registri intermedi tra la parola
inferiore dei «villani» e la superna voce letteraria dell'autore (come indicano le forme
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gerundive con valore subordinativo, gli schemi iterativi di stampo colloquiale e tutto
ciò che surroga le incomposte modalità del mecèanismo giustappositivo).
c) L'intero processo della fictio della sintassi «orale» si attua entro limiti ben precisi, che
la scrittura definisce in termini quasi categorici: un confronto tra ciò che, assente in
questi testi, è invece presente in contemporanei testi non-letterari di natura «orale»
rivela l'esistenza (anche in questo settore espressivo) di una preliminare operazione
di scelte e velature. Si scorge, in altri termini, dietro ai diversi espedienti stilistici, un
movimento di fondo di carattere bidirezionale: al distacco dalla totalità del parlato e
dalle sue molteplici forme corrisponde la costruzione di un'«immagine» di oralità, la
cui ricchezza di rapporti, regolata da una logica combinatoria, maschera il principio di
sottrazione che guida questo progetto compositivo: per far sì che il parlato sia
assunto nella novella e divenga parte di un «Sottosistema armonico» (Bachtin)
funzionale al testo narrativo, è necessario privarlo dei suoi tratti di estraneità e di più
marcata contrapposizione al sistema della scrittura: non elemento di un dialogico
confronto di prospettive, ma polo del simulacro di una contraddizione che pare
svolgersi per intero sulla scena della finzione letteraria.

Paolo D'ACHILLE (Roma)
l fenomeni di «tematizzazione» di fronte alla codific?zione cinqueCentesca

Il mio intervento punta innanzi tutto, tenendo conto dei numerosi studi recenti
sull'argomento, a una ridefinizione del fenomeno della «tematizzazione» di un
costituente frasale nella tipologia delle cosiddette «dislocazioni» (a sinistra e a destra).
Evidenziato il valore pragmatico di queste strutture, risulta interessante un'indagine
diacronica, che verifichi il riflesso che ha avuto la particolare codificazione .della nostra
lingua, nel corso del sec. XVI, sul grado di accettazione del fenomeno ai vari livelli
dell'uso linguistico.
In primo luogo intendo illustrare i criteri che ho adottato per la costituzione di un
corpus di testi in prosa, significativi sotto il profilo tipologico. Fissati sei parametri per
l'inquadramento dei testi in base alle loro proprietà esterne (il grado di istruzione dello
scrivente) e interne (la privatezza, la spontaneità, la fonicit?, l'allocutività, la soggettività),
ho ottenuto una tripartizione del corpus per livelli di scrittura: i testi più vicini al parlato,
la «prosa media», i testi di tono «elevato». Questa tripartizione mi ha consentito di
analizzare i dati che ho raccolto.
In secondo luogo darò indicazioni essenziali sulla presenza del fenomeno nell'intera
storia linguistica italiana. Il primo risultato che è emerso dai miei spogli - e che posso
quindi anticipare - è la piena esistenza del fenomeno, con le caratteristiche odierne, fin
dalle epoche più antiche. Il secondo risultato, in certa misura scontato, è che le
attestazioni nelle scritture del primo livello appaiono generalmente superiori a quelle degli
altri due, a conferma di come il fenomeno caratterizzi particolarmente la sintassi del
parlato.
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Il risultato forse più interessante, sul quale intendo soffermarmi particolarmente, è
relativo ai testi elevati del periodo 1525-1612. In queste scritture si registra una netta
diminuzione delle attestazioni del fenomeno rispetto all'epoca precedente.
Mi pare allora legittimo mettere in rapporto questo dato con il momento iniziale del
processo di codificazione della lingua italiana e con il modello linguistico, e soprattutto
stilistico, che questa codificazione, di matrice bembesca, proponeva agli scrittori: una
lingua altamente formalizzata e «Situazionale», distante dall'uso parlato.
Se per vari altri tratti morfosintattici, considerati anch'essi tipici del parlato, che
vennero a partire dal Cinquecento emarginati dalle scritture, esistono esplicite
«proscrizioni» nelle stesse Prose della volgar lingua, nel caso della tematizzazione, in
verità, non si leggono condanne né nel Bembo, né nei più importanti grammatici delsec.
XVI, che, evidentemente, non arrivano a mettere a fuoco il cosvutto. Il fatto che il
fenomeno si manifesti di rado nelle scritture più sensibili ai dettami della norma significa
allora che gli scrittori aderirono al canone bembesco anche a proposito di fatti sintattici
che il letterato veneziano non aveva esplicitamente condannato.
Comunque, nell'àmbito delle. grammatiche del Cinquecento sono riuscito a
rintracciare un testo, per così dire «<aterale», che non può certamente avere esercitato
particolari influenze sugli scrittori, in cui si legge la prima segnalazione del costrutto, che
viene individuato e, conseguentemente, censurato. Il mio intervento illustrerà questo
documento che, accanto ad un'altra segnalazione posteriore di un secolo, costituisce il
significativo precedente dell'atteggiamento dei grammatici recenti nei _confronti della
tematizzazione, definita, come è noto, «pleonasmo», «anacoluto», «ridondanza
pronomi naie».

Lia BRIGANTI (Bielefeld)

Un approccio frequentista all'analisi del rapporto tra oralità e scrittura nell'italiano d'oggi
La letteratura e il cinema neorealista, soprattutto nel periodo postbellico, hanno
sancito in modo determinante quell'avvicinamento tra lingua parlata e lingua scritta che
costituisce la base del nostro italiano d'oggi. Successivamente, negli anni '60, l'avvento
della cultura di massa, conseguente alla sempre maggiore diffusione dei mass-media, ha
portato ad una standardizzazione dell'italiano, per cui l'italiano corrente si avvicina
sempre più al linguaggio della stampa quotidiana e periodica e a quello radiofonico e
televisivo. Ciò ha comportato un progressivo avvicinamento tra lingua parlata e lingua
scritta; ad esempio, il linguaggio della stampa quotidiana e periodica si avvale di stilemi
mutuati dal linguaggio giornalistico televisivo, più propriamente colloquiale, che entrano
poi a far parte dell'uso corrente. Ciò ha comportato delle variazioni nella struttura
grammaticale come nel lessico, ad esempio, con l'inserimento di termini idiolettali, di
nuove forme idiomatiche, o di «parole alla moda», cioè di termini coniati ad hoc che
fanno parte soprattutto del linguaggio giornalistico. Tali nuove forme dell'italiano,
possono stabilizzarsi nell'uso corrente oppure divenire obsolete, come accade per
molte «parole alla moda», che sono legate ad un certo contesto socio-culturale al di fuori
del quale perdono significato. Un'analisi dei rapporti tra oralità e scrittura nell'italiano
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d'oggi può essere attuato attraverso un approccio frequentista. La validità conoscitiva
dell'approccio frequentista, consiste nel fatto che, sulla base di un campione dell'italiano
odierno è possibile farsi un'idea, con un certo grado di approssimazione, delle relazioni
che intercorrono tra oralità e scrittura. Un ottimo strumento per questo tipo di analisi è
il Lessico di Frequenza della Lingua Italiana, versione estesa '83 dell'Istituto di Linguistica
Computazionale di Pisa (C.N.R.) che comprende la catalogazione di 1 .500.000 forme
dell'Italiano e i relativi contesti d'uso. Un'analisi secondo l'approccio frequentista deve
essere attuata in base ad una suddivisione per settori (giornalistico, letterario, televisivo,
ecc.), in modo da rilevare quale settore ha avuto maggiore incidenza nella trasposizione
del parlato nello scritto. Quindi l'analisi di forme dell'italiano orale in contesti d'uso dello
scritto può far rilevare quali forme del parlato, con maggior ricorrenza, sono entrate a
far parte dell'uso corrente dello scritto. Ad esempio, forme dialettali, regionali, forme
deittiche o usi propri del linguaggio dei media fanno parte oggi della letteratura, del
teatro, del cinema. L'approccio frequentista, può essere attuato in base alle Liste
Comparative, costituite da due algoritmi in base a cui sono elencate le forme dell'italiano
scritto mutuate dall'orale e il loro rispettivo indice di frequenza d'uso, a cui
corrispondono forme dell'italiano «canonico», il loro indice di frequenza d'uso e le
relative definizioni dizionariali. l contesti d'uso di tali forme sono elencati nelle Liste
Comparative dei Contesti d'Uso a cui si può fare riferì mento. Nelle Liste Comparative
sono elencate forme dell'italiano orale usate nello scritto, le variazioni della struttura
grammaticale dovute all'influenza dell'orale sullo scritto, le variazioni morfologiche, le
variazioni lessicali, che possono essere determinate ad esempio dal fatto che termini
propri dell'italiano sono divenuti obsoleti e sono stati sostituiti da termini propri
dell'orale e le nuove forme idiomatiche. L'elaborazione delle Liste Comparative può
essere un primo approccio ad una ricognizione dell'italiano odierno, che può avere
anche sviluppi applicativi nell'Educazione Linguistica e nell'insegnamento dell'italiano
come lingua straniera.

Liste Comparative
Settore: Stampa Periodica

O.h

FIO
VSG
M
VL
NFI

O.i

O.j

O.k
O.n

Fl.
SG
M
L

O.h
O.j

O.k

Legenda dei simboli

FIO
Fl
VSG
SG
M
VL

=
=
=

=

=

=

Def.D

O.i

Forma dell'Italiano Orale
Forma dell'Italiano
Variazioni della Struttura Grammaticale
Struttura Grammaticale
Morfologia
Variazioni Lessicali

Def. D
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L
NFI
Def.D

O.h, ... , O.n

=
=
=
=

Lessema
Nuove Forme Idiomatiche
Definizione Dizionariale
Indici di frequenza d'uso

Nicola DE BLASI (Potenza)

Scritti briganteschi
Tra le fonti non canoniche dell'italiano scritto, nel novero dei testi prodotti da
semicolti, un posto tocca di sicuro alle lettere dei briganti meridionali, che da tempo
hanno suscitato l'attenzione degli storici, ma solo di recente sono stati riconosciute
interessanti per la storia della lingua e dell'alfabetizzazione: cfr. F. Bruni, L'italiano
Elementi di storia della lingua e della cultura, Torino, 1984, Ed. maggiore tav. 62 e note
relative pp. 467-8, che pubblica tre lettere di briganti beneventani conservate presso il
Museo del Sannio.
La ricerca di sconosciuti o poco noti carteggi briganteschi promette di risùltare
fruttuosa anche in Basilicata: alcune lettere di briganti si conservano infatti tra le prove
documentarie allegate ad atti processuali conservati nell'Archivio storico di Potenza,
come ho potuto rilevare in occasione di una mostra sul brigantaggio lucano (cfr. RIO
1O, p. 467, scheda n. 21). Queste lettere, a partire da una fedele trascrizione degli
originali, meritano innanzi tutto un'analisi linguistica che possa tra l'altro fornire dei dati
per l'individuazione dell'atteggiamento dello scrivente semicolto rispetto al testo scritto.
Esse offrono inoltre alcuni indizi sulla diffusione dell'alfabetizzazione tra i briganti: si
rileva, per esempio, che a saper scrivere sono soltanto le personalità di maggior spicco.
Si prestano, ancora, per la loro presenza nel contesto attuale degli atti processuali, ad
un utile confronto sia con i verbali di interrogatorio, sia con lettere e documenti ufficiali
redatti in pretto «burocratese» postunitario (con documentazione di un certo lessico
retrodatabile), sia soprattutto con lettere provenienti dal fronte opposto, redatte cioè da
ufficiali dell'esercito dotati di una competenza della lingua scritta sostanzialmente non
dissimile da quella degli imputati: segno, questo, di un apprendimento della lingua scritta
realizzato in ambiti camerateschi opposti, ma con modalità forse non differenti.
Alle lettere inedite cui si è fatto cenno si dedicherà una prima parte della
comunicazione; la seconda parte dovrebbe invece riguardare altri documenti che, per
essere già editi all'inizio di questo secolo, e riediti di recente, richiedono particolari
cautele: si tratta dei ricordi autobiografici di due briganti, Carmine Donatelli Croceo e
Michele Di Gè, nonché di altre lettere in qualche caso pubblicate in volumi di studiosi di
storia locale (talvolta con apprezzabili criteri conservativi), che in questo caso
costituiscono perciò una bibliografia indispensabile, anche se poco nota al di fuori dei
confini regionali. Delle memorie di Michele Di Gè, in particolare, converrà ricostruire la
non banale storia editoriale, che ci restituisce l'immagine di un ex brigante tutt'altro che
isolato e abbandonato a se stesso nella sua avventura autobiografica, dal momento che
lo ritroviamo in contatto con due interlocutori d'eccezione: Gaetano Salvemini e
Giustino Fortunato. Quest'ultimo, infatti, illustre concittadino di Michele Di Gè, seguì da
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vicino le vicende tipografiche dell'autobiografia del Di Gè e chiese al Salvemini di curarne
l'introduzione.
Dopo una prima edizione del 1911, l'autobiografia del Di Gè fu riedita pertanto con
prefazione di Salvemini nel 1914 (una ristampa è stata curata nel 1971 da V. Buccino).
In verità è assai probabile - e lo si potrà agevolmente dimostrare - che il testo edito,
dopo essere stato stabilito da Giustino Fortunato, che per sua dichiarazione sarebbe
intervenuto solo sulla punteggiatura, sia stato in qualche modo rivisto e regolarizzato da
Salvemini. Risulta perciò impraticabile in tal caso un'indagine linguistica, mentre è molto
remota la possibilità di ritrovare il manoscritto originale del Di Gè, di cui pure fa
menzione Fortunato. Questa edizione tuttavia conserva, in una nota, il «testo genuino»
(sono parole di Salvemini) di un~importante lettera di Michele Di Gè, quella con cui l'ex
brigante narra a Fortunato - che gli aveva posto un preciso quesito al riguardo - come e
dove ha imparato a leggere e scrivere, trasformandosi da contadino analfabeta in
brigante alfabetizzato. Si tratta di un documento singolare (per fortuna leggibile in una
forma prossima a quella originale), che merita una giusta sottolineatura, poiché narra la
storia di un'alfabetizzazione raggiunta, grazie all'iniziativa personale, in un'età in cui
poteva accadere che fossero analfabeti perfino i maestri, se è vero, come indicano
. documenti ufficiali, che a quelli inviati i'n Basilicata, data la difficoltà del reclutamento, si
giungeva a richiedere il solo minimo requisito della conoscenza del catechismo.
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Nigel VINCENT (Manchester)
Tra frase finita e non finita: il congiuntivo e l'infinito flesso

Nella grammatica tradizionale si riconosce una distinzione tra le forme finite del verbo,
portatrici di un suffisso che indica il numero e la persona, e quelle non finite che sono
sprowiste di un tale riflesso morfologico del soggetto. Una simile dicotomia si riscontra
nella grammatica generativa, secondo la quale il nodo FLESS Cingi. INFL(ection)), che
forma la testa della frase, si articola in due tratti morfosintattici:
ii) [ ± AGR] (dall'ingl. agreement 'concordanza').
i) [±tempo]
Nella frase finita FLESS si caratterizza come[+ tempo,+ AGR]. insieme di proprietà che
in italiano si realizza mediante i suffissi -o, -avo, -ai, ecc.; la frase infinitiva invece reca
i valori [-tempo, - AGR]. e quindi il verbo è privo di flessione.
Mentre la grammatica tradizionale, a quanto pare, non ammette possibilità intermedie,
il modello generativo, disponendo di due tratti binari i, prevede i raggruppamenti complementari a quelli illustrati sopra, e cioè[+ tempo,- AGR] e[- tempo,+ AGR]. Il primo ha un
ruolo importante nell'analisi di lingue isolanti quale il cinese, ma è il secondo che ci interessa in questa sede. Picallo (1984) lo propone come il contenuto di FLESS nelle frasi
congiuntive catalane, e Raposo (1987) ci trova la base della sua soluzione ai problemi
analitici posti dal cosiddetto infinito personale in portoghese.
Per l'italiano, si noteranno subito i meriti della proposta di Picallo in quanto la morfologia del congiuntivo dispone di un sistema flessionale ridotto con neutralizzazione della
distinzione di persona al singolare. Anche allivello sintattico c'è evidenza che permette
di postulare una maggiore trasparenza nel complemento congiuntivo in confronto con
quello indicativo (cf. per il rumeno Rivero 1987 e per l'italiano- ma con altri presupposti
teorici- Chierchia 1984). La stessa configurazione morfologica si ritrova nell'infinito flesso del napoletano e di altri dialetti centro-meridionali (Loporcaro 1987), dove all'unica
forma singolare essere corrispondono tre forme distinte al plurale: esseremo, essereva, essereno. Malgrado questo parallelismo morfologico, i criteri sintattici dimostrano
che l'infinito flesso è più opaco del complemento congiuntivo. Per di più ci sono lingue
come appunto il portoghese e il napoletano che esibiscono la compresenza del congiuntivo e dell'infinito flesso. Bisognerà quindi andare al di là dei tratti [ ± tempo, ± AGR] per
identificare le proprietà pertinenti di queste due strutture intermedie tra finito e infinito.
Cercheremo di dimostrare che la soluzione di Raposo, che si basa sulla teoria del Caso, non può essere accettata. Partendo da uno studio dettagliato della distribuzione dell'infinito flesso in napoletano, offriremo invece una soluzione che si awale della dicotomia
tra controllo funzionale e controllo anaforico della grammatica lessico-funzionale (Bresnan 1982, e per l'italiano Mereu 1986).
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