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XXIV CONGRESSO DELLA SOCIETA' DI LINGUISTICA ITALIANA 
PROGRAMMA 

martedì 4 settembre 1990 - Università Cattolica del Sacro Cuore 

ore 9.00 
o DARDANO Maurizio, GIOVANARDI Claudio, PALERMO Massimo (Roma), Prag

matica dell'ingiuria nell'italiano antico. 

lb ·· Oo 

• OR LETTI Franca (Roma), Adattamento al destinatario ed espressioni di riferimen-
to. 

• ALFONZETTI Giovanna (Catania), Per un approccio funzionale al code switching. 
i SOBRERO Alberto A. (lecce), Alternanza e mescolanza di codici, fra italiano e 

dialetto: dalla parte del parlante. 
DESIDERI Paola (Urbino), La linguistica protopragmatica di John Rupert Firth. 

ore 15.30 
RIGOTTI Eddo (Univ. Cattolica, Milano), Reinterpretazione pragmatica di alcune 

categorie fondamentali della linguistica strutturale: livello, sintagma, paradigma. 
• MAZZOLENI Marco (Pavia), Restrizioni pragmatiche sulla morfosintassi dei co

strutti condizionali nell'italiano contemporaneo. 
e ALBANO LEONI Federico- MATURI Pietro (Napoli), Per una verHica pragmatica 

dei modelli fonologici. 
f '" DL LUZIO.-Aido (KonstaArz); =fe1 npo e vetocità-cllelootR~eRe-·Aella-eontesttJalizza
~e~diseeror;f. 
$NE-SE-Marcello (tecce), Il rit111o nella" conversazione: alcuni risultati-preltmina::-

,.ri per l'italiaRe-eeH~-

mercoledì 5 settembre 1990 - Università Cattolica del Sacro Cuore 

ore 9.00 
GOBBER Giovanni (Univ. Cattolica, Milano), Il presupposto di possibilità nelle 

domande di decisione. 
RAYNAUD Savina (Univ. Cattolica, Milano), Una funzione pragmatica dei verbi 

modali. 
BERTUCCELLI PAPI Marcella (Ginevra), Il significato della semantica e il senso 

della pragmatica. 
MONEGLIA Massimo (Firenze), Fenomeni pragmatici sistematici e teoria del sen

so. 
0 TEMPESTA Immacolata (Lecce), La 'spazialità' nel Salento. 
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GRASSI Corrado, BUDRONI Cristina, FISCHER Fiorenza, Addestramento prag
matico all'uso dell'italiano come L2 nel seminario di linguaggio economico della 
Wirtschaftsuniversitat di Vienna. 

~------MeRt:FFtl3l'OnO(Zurigo)-;-euntarstorie·-in-1::2-:--t{ 

ore 15.30 
c& CROCCO-GALEAS Grazia (Wien), Problemi di morfopragmatica degli etnici ita-

liani. 
~ DRESSLER Wolfgang U. (Wien) - MERLINI BARBARESI Lavinia (Parma), lnten-

sificazione e rielaborazione: effetti pragmatici. 
• CAFFI Claudia (Genova), Il concetto di involvement nella linguistica pragmatica. 
~ SBISA' ina (Trieste), Atti linguistici ed espressione di affetto. 

ssemblea annuale dei soci 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Bilancio 1989 
3. Elezione alle cariche sociali 
4. Prossimi congressi e convegni 
5. Pubblicazioni e iniziative non congressuali 
6. Designazione di un rappresentante dell'Italia all'Assemblea 

del CIPL 
7. Varie ed eventuali. 

giovedì 6 settembre 1990 - Università degli Studi 

}/), ore 9.00 1. 
~ == L:EONAADI Ps81@ @1-enezlaì:;::&JIIfffmlt!lr • • •il~ ime nella co1 •ve1saziero.rr:==r'j4/ 

CRESTI Emanuela (Firenze), Le unità di informazione e la teoria degli atti lingui-
stici. 

FERRARI Giacomo (Pisa), Speech Acts e Modelli Computazionali del Discorso. 
lnterazioni tra linguistica, filosofia e intelligenza artificiale. 

TONFONI Graziella (Bologna), Intelligenza artificiale: da un modello comunica
tivo "chiuso" ad un sistema "aperto" di gestione e revisione dell'"implicito" neìle con
versazioni. 

~ BAZZANELLA Carla (Torino), Aspetti pragmatici della ripetizione dialogica. 
cl?! CILIBERTI Anna (Trento), Uso di 'evidenziali' nella soddisfazione delle richieste 

in incontri di servizio. 

ore 15.30 
COLOMBO Adriano (Bologna), Per una definizione e analisi pragmatica del te

sto argomentativo. 
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RUSSO Domenico (Roma), Le figure 'in togliere' e i valori pragmatici degli inde
finiti in italiano. 

MARTINEZ GARRIDO Elisa (Madrid), Il romanzo rosa: esemplificazione di un'a
nalisi pragmatica, retorica e stilistica. 

Nei giorni del Congresso verrà organizzato, in una sala adiacente all'aula nella 
quale si terranno i lavori, un servizio di segreteria. Si precisa fin d'ora che la segre
teria non potrà occuparsi della sistemazione alberghiera dei congressisti. 
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RIASSUNTI 

Maurizio Cardano, Claudio Giovanardi, Massimo Palermo 

PRAGMATICA DELL'INGIURIA NELL'ITALIANO ANTICO 

0.1 Impostazione della ricerca. 
Si prevedono tre. sezioni, ciascuna volta ad esaminare i tratti linguistici ri

levanti dell'ingiuria e della minaccia in differenti tipi di testi antichi. 
L'ingiuria rappresenta un campo d'indagine privilegiato per un'analisi prag

malinguistica, sia per lo spiccato valore performativo che la contraddistingue, sia 
pe_ rché fa entrare in relazione 9.i!f~r..~~l!.9.Q!DPOrtél_l!l~!lti~!JQi (p~role, sc_r!tti, ~- ( r _/ 

&ti, s~i ecc.). La letteratura giuridica sottolinea l'importanza della valutazione l 7' 
delle concrete condizioni pragmatiche in cui si verifica l'atto ingiurioso: i) per 
determinarne la punibilità in rapporto a contesti diversi; ii) per stabilirne la gra-
vità (la diffamazione a mezzo stampa comporta sanzioni più severe proprio in 
virtù della "potenza" del mezzo impiegato); iii) con riferimento ai ruoli sociali degli 
interlocutori. 
~-~-a~en?a_d.eLde~!iDéltélrio costituisce poi il punto di discrimina tra v1 j. 

la diffamazione e l'ingiuria. 
Nel diritto moderno, la realtà dell'epiteto ingiurioso non esclude il carattere of

fensivo della condotta: vale a dire che non è lecito dire: -ladro! a chi sia stato con
dannato per furto. Pertanto non è il valore di verità o l'adeguatezza referenziale 
dell'enunciato a determinarne la rilevanza penale, ma l'adeguatezza pragmatica 
(l'intenzione comunicativa che lo genera, lo scopo che illocutore si prefigge di ot
tenere, il venir meno volontariamente a determinate convenzioni sociali ecc.). 

l!.!!'él~!!I§J!nguistiç.él_ applicata ai_~ygl.Lsolleva n.um_~osi 
p,rg_!?lm!J~ci. lnnanzitutt1fnon possediamo un'adeguata competenza sintattica 
- e tanto meno pragmatica- dell'italiano antico. Tale situazione ci impedisce di 
cogliere gli scarti rispetto alla norma del tempo e di valutare quelle regolarità 
che sfuggono ai nostri principi classificatori, fondati su una visiont:~•dziona
lizzante dei rapporti logico-sintattici e su una rigida separazione fra paratassi e 
ipotassi. Quest'ultimo aspetto è stato riconosciuto come estraneo all'italiano pre
cinquecentesco e a quei tipi di testi (prosa media, scritture di semicolti), ri
masti a lungo estranei - dopo quella data - alla riorganizzazione (secondo la linea 
Boccaccio-Umanesimo-Bembo) che la sintassi delle opere letterarie ha conosciu
to (Ghinassi 1971 -Durante 1981 - Dardano 1989). 

Un altro problema sollevato dalla presente ricerca è quello della fedeltà al ~~ V 
~Q__çf_E!Lg,Et,~J~ID-uale_~~e". Non possiamo certo~ 1 
analizzando ingiurie tratte da materiale processuale, di trovarci di fronte a fonti di-
rette di lingua parlata. Piuttosto possiamo rinvenire, in esse, tutte quelle caratteri-
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stiche del parlato che sono passate attraverso due importanti filtri: i) la compe-
1 tenza e la cultura del verbalizzante (le sue abitudini grafiche e scrittorie, le mo

dalità di scelta e di parafrasi, la consuetudine con registri linguistici fortemente 
cristallizzati come quello giuridico-burocratico); ii) il processo di razionalizzazio
ne e di stilizzazione che inevitabilmente si instaura nel passaggio dal parlato al
lo scritto, anche quando si voglia rispettare rigorosamente il principio della 
fedeltà del resoconto. 

Pur tenendo presenti queste limitazioni è sembrato opportuno intraprende
re l'indagine, nella consapevolezza del fatto che tale prospettiva di studio sia ca
pace di integrare in maniera sostanziale le tradizionali indagini fonologiche, 
morfosintattiche e lessicali a cui sono sottoposti i testi antichi. A ciò si aggiun-

c-b ~1 ga che un'analisi fondata sulla pragmatica del testo mira ad essere "trasversa
IJ le" rispetto alle tradizionali partizioni in stili e generi, offrendo così una nuova 

prospettiva di analisi testuale. 

1 Suddivisione della ricerca. 

Testi documentari (atti criminali). 
Testi letterari (novellistica). 
Testi teatrali del Cinquecento 

1.1 Testi documentari 

1.1.1. Fenomeni sintattico-testuali. 
1.1.1.1 Valore pragmatico di che: 
La tradizionale stilistica avrebbe spiegato frasi come le seguenti: 
(1 )-Sasso ribaldo, gagloffo traditore, che conveni che tu fia morto p(er) le miei 

mani (Bangi n58 p.30) 
(2)-Mariolo svergognato, grosso cornuto, che io ti voglio sechare le corna, (ASR, 

Tribunale criminale del Governatore, processi sec. XVII, vol.12, c.1208) 
come ellittiche di una proposizione principale introduttiva: io ti prometto/ti au

guro che .... Nell'ambito di una tipologia degli atti linguistici si potrebbe affermare 
che tali frasi introdotte da che abbiano un valore performativo primario (o implici
to; Sornicola 1988).11 nostro lavoro cercherà di individuare lo specifico valore di 
queste occorrenze con riferimento alla struttura informativa del discorso: te
matizzazione di un elemento precedente che consente la progressione testuale, 
introduzione del tema accanto a un precedente rema; elementi che si inseriscono 
nel generale quadro di preferenza dell'italiano antico per l'esplicitazione degli indi
catori della coesione sintattica. 

1.1.1.2 Analisi degli elementi demarcativi. Di particolare interesse risultano: 
i) Formule di apertura: 
Articolano la struttura dialogica e segnalano l'inizio dell'atto ingiurioso. 
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ii) Locuzioni con valore metacomunicativo: 
Segnalano il corto circuito che una precedente espressione offensiva ha provo

cato nel normale scambio comunicativo. L'ingiuriato chiede conferma riguardo al
l'atto linguistico "incriminato", per regolare il proprio comportamento successivo: 

(3)-Che dici traditore? (Bangi n.17 4 p.53); 
(4)-Che vuoi tu dire sesso anice acino, mulo bastardo che tu se' ... (Bangi n.208 

p.61); 
1.1.1.3 Uso dei modi e dei tempi: 
Si prenderanno in considerazione alcune funzioni illocutive connesse con la mo-

~dalità._(ln particolare alcuni usi dell'imperativo e del futuro) _... 
Nominalizzazione degli epiteti ingiuriosi: 
L'impiego di costruzioni nominali esclamative per esprimere l'insulto è assai dif

fuso, tanto da apparire, in questi casi, la soluzione non marcata. Parallelamente 
può risultare marcata la corrispondente frase a nodo verbale, con enfasi sul sog
getto, sottolineata dall'accento contrastivo sul pronome personale (cfr la differen
za tra "sporco traditore!" e "tu sei uno sporco traditore!"). 

1.1.2. Fenomeni lessicali. lA "/. 
1.1.2.1 ~tic! colpiti dall'ingiuria: V\ 

L'offesa si incentra di preferenza attorno alla~-2.~.mti ca_rgine della ri-
spettabilità so.c@!§..J.e origini, la stirpe e la progenie (epiteti ingiurTOSTass-affiequen-:: 
ti sono: mulo, bastardo, figlolo de prete); i ruoli sessuali codificati: (becco, cornuto 
per l'uomo; troia, puttana per la donna); il paragone con animali: cane, asino, ma
iale ecc .. 

1.1.2.2 Uso della degradazione semantica. Si veda, ad es., il seguente caso di 
cacare per partorire: 

(5) No( n) ce portarai né pegno né segno, a despecto de chi te cachò, si fossi con 
tucta la famigla del podestade (Bangi n42 p.26). 

1.1.3. Fenomeni morfologici. 
lndividuazione di regole di FP che producano un effetto pragmatico (cfr Dressler- U ').., 

Merlini Barbaresi 1 989): 
1.1.3.1 Suffissi con valore connotativo peggiorativo: -oso, -ume, -essa (vitupero

so, merdoso, fastigioso, rofianume; pretessa, buggioressa). 
1.1.3.2 Uso morfopragmatico degli alterati: in alcuni casi essi non indicano de

notativamente una diminuzione quantitativa o qualitativa del referente, ma alludo-
no connotativamente alla pochezza "morale" della persona o della cosa a cui ~ . 
l'epiteto è rivolto, incapace di essere "grande" perfino nella devianza: cfr l'uso di \X 
termini come ribaldello, ghiottoncello 'mascalzone', furastrello, trotcieta 'troiet-
ta', borde/luccio, traitoncello, ladroncello, puctanelle. 
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1 .2. Te~~~ letterari 
1.2.1.L'analisi di alcuni testi letterari (Novellino, Decameron) mira ad accertare 

quali tratti formali e pragmatici assume in essi l'ingiuria. Per- es. in Dee. 2,5,53; 
8,3,51; 9,4,22; 9,5,63; 9,8,24 si nota una consonanza di fondo con le strutture e le 
situazioni dell'ingiuria presenti nei testi documentari e medi (attacco del discorso, 
posizione degli epiteti ingiuriosi, ordine delle parole, elementi demarcativi e di ri
presa ecc.). Tuttavia il testo letterario si distingue per i seguenti aspetti: i) esisten
za di un contesto (descrizione dell'azione che precede l'ingiuria e dell'attante che 
la pronuncia ecc.; presenza della didascalia); ii) gili~~~~ll~~I_Q~!ié!to (ristruttu
razione sintattica di motti, proverbi ecc.; tecnica della ripetizione di uno stesso ele
mento; inserimento di artifici retorici; iii) ripresa, riformulazione dell'ingiuria 
all'interno del testo (nel passaggio dalle parti'àraiOQiChe a quelle espositive). 

1.2.2. Contesti dell'ingiuria. 
Per quanto riguarda i) si nota una certa concentrazione discorsiva ottenuta me

diante l'uso del participio passato e il gerundio: "e presolo per li capelli e in qua e 
in là tirandolo cominciò a dire" (9,5,63 = p815); "presolo per li capelli e stracciata
gli la cuffia in capo e gittato il cappuccio a terra e dandogli tuttavia forte, diceva" 
(9,8,24 = p829). Come si vede è attuata la dispositio "verbi di azione rappresenta
ti da participi passati e/o gerundi + complementi descrittivi + verbum dicendi. 

Problemi particolari sono posti dall'analisi dei deittici e del connettore che. A so
stegno della funzione pragmatico-testuale (quindi non sovrapponibile a nessuna 
delle tradizionali categorie grammaticali) illustrata nella precedente sezione, è in
teressante notare come tale connettivo sia stato nel tempo diversamente interpre
tato dagli editori: Cfr per es. Novellino n.79 (ed. Segre 1959 p.866): "Allora disse il 
signore: :"-Va' colla mala ventura, ché ben è migliore il suo Idio che 'l tuo-" (così 
anche ed Favati 1970, p.309), ma cfr ed. Bianchi 1880, p.114: "Va' colla mala ven
tura, che ben è migliore il suo Idio che 'l tuo". 

1.2.3. Ingiuria e istituzioni retoriche. 
Un problema di carattere generale consiste nel definire la posizione del vitupe

rium rispetto alle parti di cui si compone la novella. Per es. l'ingiuria può costituire 
una risposta ad un'azione offensiva, può essere l'effetto di una conclusione dell'e
vento negativa per l'ingiuriato, può rappresentare il motore di un evento ecc. 

Per quanto riguarda possibili rapporti con le fonti letterarie si indagherà in dire
zione della satira politica (sirventese, tenzone ecc). Si tenga inoltre presente la di
stinzione operata da Giov. di Garlandia tra invectivum in qua dicuntur turpiloquia 
causa malignandi e reprehensio sive satira in qua rectantur malefacta causa cor
rectionis (A. Adler, Die politische Satire, in GRLM, VI/l). 

Interessante anche l'uso dell'invettiva nei contrasti: per es. Raimbautz de Vaquei
ras: "Ance fossi voi apeso!/Vostr'amia no serò./Certo, ja ve scanerò,/proenzal ma
laurao!/Tal enojo (insulto) ve dirò:/sozo, mozo, escalvao! (Dionisotti & Grayson, 
p.93). 
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Si confronteranno i risultati ottenuti dall'analisi dei testi letterari e di quelli docu- i1 i 
mentari, per verificare se, e in che misura, intervenga nei primi una stilizzazione r 
del parlato; tale riscontro appare utile anche per far luce sulla vexata quaestio del-
le fonti per lo studio del par1.91QlD__.Rr_osp@_ttivadiacrqniç.<! (su cui cfr. almeno rcon~ 
'tributlTn~lfi:iSR"adtke 1985). ····--····· ··· · 

1.3. Testi teatrali. 

Uno studio della pragmatica dell'ingiuria nella Commedia del Cinquecento deve 
tener conto di due aspetti: i) l'effetto comico del vituperium; ii) la stilizzazione del 
parlato nel dialogo, attuata attraverso l'uso di vari artifici retorici, come il gioco di 
parole, la parodia, la figura etimologica, l'iterazione sinonimica. In particolare nei
I<!__QQrtjg@n?d!~.I§lno (ed. Petrocchi 1971) questi due aspetti sembrano 
determinanti per una corretta interpretazione degli atti linguistici connessi all'ingiu
ria. 

Da un punto di vista formale distinguiamo l'ingiuria _ver~U:~_Qropria (''Vacca por
ca, poltron traditore, roffiana ladra", V, XV, p.20i}Cf-~iffa-~naled~fì~ZJ.mpre.~~ 
("Oh, che ti venga il grosso, che vuoi ch'io faccia de i Turchi?" I,VI,p.105). Diversa 
è la modulazione dell'effetto pragmatico dell'ingiuria a seconda delle situazioni di
scorsive e della differente configurazione sociale degli attanti. 

Per quanto riguardacta~onealscorsi\ìa), si tenga presente che l'effetto prag
matico dell'ingiuria è massimo-nella-ra~entazìone dell'alterco, come nel se
guente scambio di battute tra il fomalò"ArColanot:r5t.Ja-rilc)gìiéTOQna: "A: Basciami 
sù. T.:Fatti in costà, fradiciume, non mi toccare. A.: Ahi crudelaccia, perché m'hai 
tu tradito?" (V,XV,p216). Quando l'ingiuria è pronunciata da un personaggio solo 
sulla scena l'effetto pragmatico è invece minimo, come testimonia quest'invettiva 
di Arcolano contro la moglie: "La puttana, la vacca, la scrofa!" (V,X,p.199). Tra que
sti due poli troviamo una scalettatura di situazioni intermedie. 

Importante è anche la contrapposizione dei ceti §Qçlg_li, evidenziata e messa in 
-----------·~~-············~ 

risalto pure attraverso la pragmatica dell'ingiuria. Quest'ultima può essere indiriz-

t\~ 

zata da un "superiore" a un "inferiore", ma non viceversa, a meno che colui posto 
più in alto nella scala sociale sia assente dalla scena. La scelta degli epiteti è un al
tro modo di sottolineare l'estrazione sociale dell' attante~dilige ri
ferimenti al mondo animale con vocaboli tipo bestia, asino, pecora (per le metafore 
animalesche: Tonello 1970, p.273), il popolano si esprime con immagini ben più 
forti: ladro, magnapagnotte, castrone, troia, vacca, ecc. Interessante pare anche 
l'uso, da parte dei personaggi popolari, di epiteti con suffissi alterativi come bal
danzosetta di merda, pettegoluzza di faccia di mulo, crude/accia. Nella stilizzazio- ., 
ne del parlato l'impiego di parole alterate accresce l'effetto di mimesi e, al tempo 
stesso, è espressione di quell'ipertrofia linguistica" dell'Aretino notata da Tonelli 
1970 p.242. 
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Franca Orletti 

ADATTAMENTO AL DESTINATARIO ED ESPRESSIONI DI RIFERIMENTO 

Nell'interazione verbale sono numerose le etichette di cui i parlanti dispongono 
per riferirsi ad eventi, oggetti, esseri animati, persone, ecc. L~ta _C:!iJJ1:19J~éiiQl9 

vf ~Jill.Q_E.çl~y_o~l~rél ~(.)ll~~çél~l:!§l!e. ma riflette un'analisi approfondita da parte de
gli interagenti delle condizioni contestuali in cui l'espressione viene ad essere usa
ta. Parlando del nostro cane possiamo dire: "Abbiamo un animale in casa", oppure 
"abbiamo un cane di media taglia", oppure "abbiamo un cocker".Così possiamo 
definire una sedia "un pezzo di arredamento", "una sedia pieghevole", "una plia", 
ecc. l fattori cognitivi sottostanti alla scelta di un'etichetta per un oggetto o per de
scrivere una situazione sono stati esplorati a fondo nelia letteratura della psicolo
gia cognitiva (Brown 1958, Clark e Marshall1981; Rosch, Mervis, Gray, Johnson e 
Boyes-Braun 1976). 

Nella ricerca linguistica e filosofico-linguistica il problema delle espressioni di ri
ferimento è stato affrontato soprattutto a proposito della definitezza, nella indivi
duazione delle condizioni che permettono nei rinvii deittici, in quelli anaforici e 
nell'uso di nomi propri un corretto recupero del referente da parte dell'ascoltatore 
(Kripke 1972; 1977; Lasnik 1976; Lyons 1975; Nunberg 1977; Reinhart 1983). 

In ambedue gli approcci emerge la rilevanza che ha per il parlante la co~-

\ 
~!9_ç~~JA.I!!:_~§a, le assunziori'iche può fare sulle é-onoscen?e dell'interlocu
tore, nel momento in cui deve scegliere un'espressione per riferirsi a qualcosa di 
già detto o a qualcosa che esiste nella realtà esterna. Si parla, a questo proposito, 
dell'esigenza ~_çfudse o di ,conosce.!R~Il}utu.e". in Schiffer (1972) 
troviamo così definito tale concetto. Se p è la proposizione oggetto di conoscen
za 
"A and B mutually know that p = def 
(l) A knows that p. 
(l') B knows that p. 



(2) A knows that B knows that p. 
(2') B knows that A Knows that p. 
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(3) A knows thta B knows that A knows that p. 
(3') B knows that A knows that B knows that et cetera ad infinitum. 

Questa definizione è stata messa in discussione da Clark e Marshall (op. cit.) che f,I 
mettono in evidenza come in gran parte dei casi i parlanti nell'utilizzare espressio- V\ 
nidi riferimento definitivo non valutino l'esistenza o meno di una conoscenza in co
mune in base a condizioni che vanno all'infinito, secondo l'ipotesi di Schiffer, ma 
seguono una procedura euristica che definiscono "euristica della copresenza". 

Secondo questi autori i parlanti "search memory for evidence that they, their li
steners, and the object they are referring to have been "openly present together" 
phisically, linguistically, or indirectly. O n they search memory for evidence that the 
object is universally kno~within a community they and their listeners mutually know 
they belong to" (op. cit., p. 57). 

Come si può vedere, il problema del riferimento è affrontato dagli autori citati in 
termini puramente cognitivi o semantico-cognitivi. Ciò che si vuoi mostrare in que
sto lavoro è che l~el!_a delle esp!.e~~i di riferimento riflette fattori d'altrojjQQ., 
q~jate_, che possono essere ,2ggetto di y_na pragmatica sociale o di una 
g>ciolinguistica interazionale, a seconda di dove coiìeghiamo-rconfinlfra le due 
aree. li parlante, nello scegliere un'espressione rispetto ad un'altra, tiene conto del
l'interlocutore, realizza, cioè, un processo di adattamento al destinatario, non sol
tanto effettuando una valutazione delle conoscenze che l'altro ha e che si possono 
considerare in comune, ma facendo delle assunzioni sulle possibili scelte linguisti
che che l'altro riterrebbe appropriate dato il contesto dell'interazione.l parlanti ten
dono ad evitare scelte che possono sembrare offensive, indelicate o manifestazioni 
di "namedropping" agli occhi dell'interlocutore. In particolare, i parlanti sembrano 
prendere in considerazione fattori come: 

-grado di intimità/distanza fra gli interagenti; 
" " " " fra parlante e referente; 
" " fra destinatario e referente; 

- immagine sociale degli interagenti manifestata attraverso le scelte linguistiche. 
L'analisi si basa su dati assai diversi, ma che presentano tutti gro.ble.[lli di adatta
~ d~~l:l.~~-~?~ Ad esempio interazioni verbali fra nativo e stranièrèYcrinféra: 
zioni conlfihuali fra nativi. L'ipotesi è che analizzando situazioni in cui appare, per l 
ragioni diverse, venire meno un adeguato adattamento all'interlocutore si possa 
cogliere meglio ciò che awiene nella norma. Nell'ambito di tali dati sono analizza
ti..d.l..l.e_!iQi di es_Qressi.QJ)Ldl..rif.~rimento in cui sembra più forte nntluenza çlj..f.attori . . -----:---. ~ ~--,·~·--·--·· 

.soc1~11 (crf. Schegloff 1972; Murphy 1988): · ~ 
- le espressioni per identificare luoghi; 

- le espressioni per identificare persone. 
Ciò che emerge in questa analisi è che molto spesso le scelte linguistiche sono 

più dettate da esigenze di tutela della propria faccia o della faccia dell'interlocuto-
,_ --.__......-·-----~----"--~---. 

v-~ ~ .__........ \~v-Sl..- ~ ~-"-Àt'""'""- \.~~, v..::.&"' 
c,.~,_ Lv\}.;~.., ) ~ \( .,:P '-0 çl(~~ t< ~ ( ~ /\.A.AA-'-"1=' '""""-

1 
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re, nel senso che Goffman (1967) e Brown e Livinson (1978) danno a questo ter
mine, che per ragioni di carattere cognitivo, quali quella di rendere più agevole il 
processo di comprensione attraverso il recupero del giusto referente: 

Giovanna Alfonzetti 

PER UN APPROCCIO POLIFUNZIONALE AL CODE SWITCHING 

1. Il code switching è un fenomeno complesso che presenta molteplici aspetti -
sociol.i.o.9!:!istico, sintattico, prag.II@tico, psi~istico, stilistico, ecc. - e che si 
presta dunque ad èssere analizzatò da diversi punti di vist~ con approcci diffe
renti, tra i quali tre risultano prevalenti nella ormai vastissima letteratura sull'argo
mento. 

i ( L'approccio (macro)s.ociolinguistico si propone di indagare la distribuzione del 
code switching nei vlilidomini-B-Feti--comunicative, inferendo il suo significato so
ciale da descrizioni di macro-livello (cfr. Bio m éè;Omperz 1972, Scotton e Ury 1977, 
Breitborde 1983, ecc.). L~pproc~ntattico si è invece concentrato soprattutto 
sulla individuazione di res~ni I'!!Prf.Q.-si~2.~~-cha~~q_rnhi.nabllità9.i 
stringhe..diling~all'interno di sequenze riconducubili a frasi e quindi sul
la caratterizzazione della grammatica dei codQ .switchers speakers (cfr. Timm 
1975, Lipski 1978, Sankoff e Poplack 1981 , Bokamba 1988). La rilevanza pragma
tica del code switching, comunque, si coglie essenzialmente collocandosi in un'ot
tica interazionale-funzionale, che comporterà inevitabilmente "sconfinamenti" nel 
campo sociolinguistico, che rinviano a problemi teorici relativi alla definizione del
la pragmatica e alla sua delimitazione rispetto a discipline con essa confinanti o in 
parziale sovrapposizione (cfr. ad esempio Levinson 1985). Entrambi gli approcci 
sopra delineati (macro-sociolinguistico e sintattico) non possono infatti, per ragio
ni diverse, come nota Auer (1984), render conto del contenuto comunicativo del 
code switching, che è invece l'oggetto precipuo della prospettiva interazionale. 
Quest'ultima si propone di dedurre il significato complessivo della commutazione 
di codice a partire dalle funzioni specifiche che essa espleta nel corso di partico
lari interazioni comunicative (cfr. Gumperz 1982, Berruto 1985, Auer 1984 e 1988) . 

. .-::t; fj Nel!' ottica in~era~i1on~le i~ ~~f!-~w_itc~[iJ!J'i ~onfigura come _una risorsa. o una st~a:: 
f1 tegiacam!,lnl~dl CUli parlantrbttlngw dispongono per trasmettere mformazlo-

. ni semanticamente rilevanti nell'interazione verbale. Esso reca un contributo al 
processo di interpretazione contestuale degli enunciati, generando inferenze con
versazionali che stanno alla. base di tale processo. Funge, inoltre, da strategia di 
contestualizzazione grazie a cui i parlanti risolvono determinati problemi connessi 
all'organizzazione dell'interazione comunicativa. 

2. La ricerca qui condotta sulla c~ice italiano.:diale1t9 a Cata
nia si colloca nell'ambito della prospettiva interazionale-funzionale e si propone co-



-25-

me obiettivo principale, ad un livello teorìco-metodologìco, di verificare la possibi
lità dì applicare ad una situazione urbana meridionale modelli elaborati in riferimen
to a situazioni sociolinguistiche diverse (Auer 1984, Gumperz 1982, Scotton 1988). 
In particolare, il modello di conversazione bilingue formulato da Auer nello studio l 
del code switching italiano-tedesco presso la comunità bilingue a Costanza, sì è 
rivelato, a nostro giudizio, il più adeguato, con gli opportuni adattamenti alla diver
sità della situazione qui indagata. Altri obiettivi della ricerca consistono nella indì-
vìduazìone dì una tì[?Qiog~~-g~e [?rìncìpali funzioni ~C.QIDJilUlat:lQ!l~e { r7 ~ 
jtal.iano-dìaletg>_~ nell'eventuale formulazìonèCITTiJOteSìprUgenerali dì macro-livel- /' 
lo, circa il ruolo delle due varietà nel repertorio linguistico della comunità, a partire 
dall'osservazione del funzionamento del fenomeno al micro-livello. 

La ricerca è stata condotta interamente a Catania. Il corpus è costituito da ~ì
stJ:az.ionldLparlato spontaneo (effettuate per lo più con registratore nascosto) in 
un ventaglio di situazionTcomunicative che si collocano nel registro dì media far- ( 
malìtà o assenza di formalità, sulla base del presupposto che il code switching rap
presenti, come ha anche riscontrato Berruto (in stampa), "a legìtìmate style of 
informai talk" (Gumperz 1982: 62). 
L'~io seguito è di tlp.o_esplicativo-interpretativo, coerentemente alla pro- l 

spettiva interazionale in cui si cOTiocalaricèrca-:-·1\fon si è tentato quindi di "predi-
re" il verificarsi della commutazione. rìportandola a fattori o componenti della 
situazione, ma dì spiegarla a posteriori, indìvìduandone le motivazioni in termnì di 
funzioni in un determinato contesto comunicativo. Il code switching è, infatti, una 1 f 
strategia che il parlante è libero di utilizzare (o non), che contribuisce alla ri-definì- ( \ 'i· 
zione e re-interpretazione della situazione. 

L'analisi del corpus è stata condotta con tecniche ampiamente basate sui prin
cipi dell'analisi conversazionale di ispirazione etnometodologica. Essa fornisce, in
fatti, una serie di strumenti operativi adeguati all'individuazione della funzionalità 
del code switching nei suoi contesti di occorrenza, che è appunto uno degli obiet
tivi della ricerca. 

3. Qui di seguito verranno brevemente esposti i principali risultati cui si è perve
nuti in relazione agli obiettivi propostici; risultati che vanno comunque intesi come 
prowisori dal momento che la ricerca è ancora in corso. 

a) Rispetto al primo obiettivo (verificare, cioè, l'utilizzabilità del modello proce
durale di Auer) sì è riscontrata la necessità di semplificare la quadripartizione da lui 
proposta, mantenendo solo la dicotomia tra participant vs discourse-related alter
nation, ma abbandonando quella tra code switching e transfer (incentrata sulla di
stinzione tra switching point e switching unit). in quanto scarsamente significativa 
per analizzare i dati del nostro corpus. 

b) Per quanto riguarda il secondo obiettivo (individuazione delle funzioni), la li
sta qui sotto proposta va intesa come un inventario aperto, seguendo in ciò il mo
dello procedurale di Auer, che si contrappone esplicitamente agli approcci 
classificatori. Abbiamo quindi ritenuto fondamentale la dicotomia tra code swit-
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ching connesso al discorso e code switching connesso ai partecipanti. All'interno 
di queste due categorie interpretative è possibile riscontrare invece un inventario 
potenzialmente aperto di funzioni specifiche, in quanto potenzialmente aperto è 
l'insieme dei contesti di occorrenza della commutazione. 

Le principali funzioni riscontrate nel corpus analizzato sono, per quanto riguar
da la commutazione connessa al discorso, le seguenti: 

-segnalare un cambiamento nella costellazione dei partecipanti, nell'argomento 
o nella chiave; 

-marcare la subordinazione sequenziale del discorso; 
- marcare la strutturazione interna di un turno (ad es. setting vs eventi, storia, 

punto culminante di un racconto, ecc.); 
-evidenziare la polifonia del discorso (riportare, cioè, un discorso in forma diret

ta o indiretta); 
-articolare, specificare, esemplificare, precisare quanto già detto nell'altro codi-

ce (funzione che è stata etichettata come "elaborazione", in senso lato); 
- ripetizione a scopo di enfasi; 
- allocutivi, interiezioni, formule di cortesia, ecc. 
E' soprattutto in queste funzioni che il code switching funge da strategia di con

testualizzazione, in quanto esso serve a segnalare un cambiamento nel contesto 
conversazionale. 

Quanto invece al partecipant-related code switching (che segnala informazioni 
relative a caratteristiche dei parlanti), si sono riscontrate le seguenti funzioni: 

- preferenza l competenza; 
-adeguamento (che riecheggia la accomodation theory di Giles); 
- riformulazione del turno e del se/t repair. 
La maggior parte di queste funzioni sono ampiamente attestate nella letteratura 

sul code switching, sebbene alcune richiedano una spiegazione che chiama in 
causa fattori differenti in relazione alla diversità della situazione sociolinguistica in
dagata. 

c) Riguardo al terzo obiettivo (formulare ipotesi più generali relative allo status 
delle varietà), si può rilevare che la funzionalità del code switching italiano-dialet
to non sembra dipendere da una rigida compartimentazione sociale dei due codi-

1, ci; il che vuoi dire chej!_m~anisiXIO.-Gella..c.ommJltiiZione(fl~~ato.da __ ynq 
l va[~JQ.~~J_ç_g. d~ll.~J~lé!?.1QJ:l~Jlo.gua-dialetto da parte dei parlanti (si veda 
l a proposito la contrapposizione tra modello urbano e rurale individuata da Sobre-

ro 1988). Come ha già riscontrato Berruto (1985) in relazione alla commutazione 
in situazioni urbane dell'Italia nord-occidentale, soltanto una parte delle funzioni in
dividuate appare riconducibile alla collocazione socio-culturale delle due varietà 
nel repertorio della comunità. Ciò lo si deduce anche dalla grande reversibilità che 
assume la direzione del code switching. Anche nei casi in cui ad es. esso marca 
un cambiamento di argomento o di costellazione dei partecipanti, non si riscontra 
sempre una correlazione tra l'uso di un determinato codice, da un lato, e un deter-
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minato argomento o interlocutore, dall'altro. Sembra piuttosto che la potenzialità 
contrastiva insita nella giustapposizione dei due codici venga sfruttata a fini discor
sivi, a prescindere in gran parte del loro valore socio-simbolico. Tale fatto spiega 
perché il modello gumperziano, basato sulla dicotomia we-code vs they-code, o il 
modello di Scotton, incentrato sul principio della negoziazione dei ruoli tra parlan
ti, non si sono rivelati adeguati alla situazione sociolinguistica qui indagata, come 
ha riscontrato anche Berruto (1985), i cui risultati trovano conferma nella presente 

f
' ricerca, specie per quanto riguarda l~to grag_~çllJntarcambiabilitàJ.'!Q?l2.':1~!~. di 

l_i.ngua.e-dialetto presso certi gruppi di j)àrlailti, anche colti, e la loro tendenza ad 
assumere, quindi, nella conversazione comune,~~~~çiJ varietà pa~i!é:!_r:l, 
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Alberto A. Sobrero 

ALTERNANZA E MESCOLANZA DI CODICI, FRA ITALIANO E DIALETTO: DAL
LA PARTE DEL PARLANTE 

All'interno della vasta bibliografia relativa al cambio di codice sorprende la scar
sità di lavori su quello che è comunque riconoscituo come un aspetto fondamen

fi tale: l.:~.nali!à e la~- del_ fenomeno ~__g_Q'!!!!e. Eppure si 
l tratta di due aspetti che, riportando l'attenzione sull'individualità del parlante, raf

forzano la tendenza già dominante ad affrontare il problema con metodologie non 
meramente relazionali, e in particolare secondo l'ottica etnometodologica e inter
pretativa. 

Sono tuttavia persuaso che, anche in questo caso, la lettura rigorosamente 'qua
litativa' sia insufficiente ad affrontare un fenomeno così complesso. L'uso alterna
to dei codici viene realizzato in modi tanto vari nei diversi repertori linguistici - ma, 
aggiungerei, nelle diverse situazioni comunicative, e nelle diverse repliche delle 
stesse situazioni - che ha dato luogo, presso i linguisti, a raggruppamenti e descri
zioni tipologiche molto differenziate: sicché, in definitiva, nemmeno sulla termino
logia e sulla descrizione del fenomeno c'è un accordo soddisfacente (si vedano ad 
esempio le discussioni terminologico/descrittive di Auer 1983, Auer/Di Luzio 1984, 
Berruto 1985). Vi è dunque la necessità di indirizzare la ricerca anche verso carat
teristiche salienti del fenomeno, che ricorrano in modo significativo nelle diverse 
escuzioni; in altre parole, di affid?re alcuni strumenti elementari di tipo statistico 
(elaborati dalla ricerca sociolinguistica) l'individuazione di costanti, o quanto me
no di ricorrenze frequenti in modo significativo, ad esempio a parità di situazione. 

-~ [:l ~nalizzarEtlLc.amb1g_9_L9QQ.Ì.~-~-e in una specifica realtà italiana sembra dunque 
\ opportuno partire da~ (e noti dalle loro concettualizzazioni), ed esaminarli 

con l,l.!Ja prQ_QQettiva po?~'!lentejnt~iJ!.~!9:: cioè con una prospettiva che tenga 
conto sia dell'analisi 'situata' che di ricorrenze eventualmente accertabili come re
lazioni, o addirittura correlazioni tra fattori interagenti. Quel che più conta, è oppor
tuno- almeno inprin]~~naJisi - ad.ottare come punto di vista privilegiato non que_ Ilo 
del linguista ma~9el pa~ così da pervenire ~~~~E.~.u:n.~ 
_g!or grado esplicativppQ(?§@Je. 

Ìnquesta prospettiva si esaminerà, nel corso della comunicazione, materiale re
lativo all'alternanza di codice raccolto nell'area salentina. Saranno privilegiate due 
variabili che, nel corso delle indagini, sono risultate particolarmente significative: 
- il grado di integrazione del parlante nelle reti più 'interne' della comunità; 
- il sistema delle interazioni che caratterizza lo scambio conversazionale, special-
mente quando lo scambio awiene a livello inter-comunitario, cioè fra parlanti ap
partenenti a comunità diverse. 
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Verranno illustrati, in particolare, i dati raccolti nel corso di un esperimento di au
to-analisi del parlato, effettuato con parlanti dell'area salentina e riferito all'.usa...al

__ternato d~L_ç_gQiçi ~~disposizione, con l'obiettivo di~[~_~ _ _Qe~ziorl~· la ~~ '}-
COQ§ape~lezza, l'i~nzionalità e la giustificazione -cioè, in ultima analisi, ~ 
l'autoesplicazione - del fenomeno. ~ 

l primi risultati danno l'impressione di una generalizzata sfasatura fra grado di 
percezione e livello di intenzionalità. Sembra collegata a microvariazioni della si
tuazione, e nel corso della ricerca sarà messa in relazione con le due variabili che 
si sono assunte come principali. 

Paola Desideri 

LA LINGUISTICA PROTOPRAGMATICA DI JOHN RUPERT FIRTH 

1. Il presente contributo si propone di rintracciare all'interno della riflessione lin
guistica firthiana quegli elementi innovativi, quegli spunti e intuizioni che solo negli 
anni a venire, con lo sviluppo degli studi nel versante comunicativo e azionale del 
linguaggio, diventeranno fondativi e peculiari di alcuni indirizzi della ricerca prag
matica. 

Come si sa, la produzione scientifica di J.R. Firth, che va dal1930 al1960, non è 
né organica né sistematica: tranne i primi due voi umetti Speech (1930) e The Ton
gues of Men (1937), ristampati in un unico volume nel1966, tutto il resto è appar
so in sedi eterogenee, sotto forma di articoli sparsi, saggi, interventi a convegni, 
ora comunque disponibili in due raccolte (Firth 1957, Palmer 1968). La limitata di
vulgazione del pensiero linguistico di Firth, imputabile sia al fatto che ha circolato 
pressoché esclusivamente all'interno della Scuola di Londra da lui stesso fondata 
(Langendoen 1968, Germain 1972), sia uno stile ritenuto dai contemporanei trop
po conciso, oscuro, quasi incomprensibile, è una delle ragioni principali della scar
so rilievo delle teorie firthiane nel quadro della storia della linguistica della prima 
metà del nostro secolo. 

2. In tempi di strutturalismo imperante, l'opera dell'orientalista e fonetista ingle
se, fin dai primi contributi, appare densa di originali suggestioni e di implicazioni, 
frutto di una evidente concezione pragmatica del linguaggio. Infatti, già in Speech 
(cfr. cap. V: The Problem of Meaning), analizzando il problema del significato, Firth 
pone la questione del valore semantico delle parole, valore ritenuto non comple
tamente autonomo dal punto di vista formale, bensì ancorato al context of situa
tion, concetto quest'ultimo che, introdotto da B. Malinowski (1923) e rielaborato 
dallo stesso Firth, avrà una grande ripercussione in sede di ricerca pragmalingui
stica e sociolinguistica (Desideri 1983). Sempre in The Problem of Meaning, dopo 
aver ribadito che il comportamento linguistico varia a seconda dell'ambiente, del-
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la situazione e delle persone con cui il parlante entra in contatto, l'autore sostiene 
che il significato delle parole e delle frasi debba essere messo in relazione con lo 
scopo che illocutore si prefigge, con gli atteggiamenti nei confronti del destinata
rio e con le verbalizzazioni tipiche del gruppo cui appartengono i partecipanti al·· 
l'evento comunicativo. Firth quindi non relega la semantica in un'area periferica 
della linguistica, ma la pone al centro dello studio del linguaggio, inteso sempre 
come attività attraverso cui il parlante realizza la sua intenzione di esprimere e co
municare qualcosa: l'analisi linguistica viene pertanto a coincidere con l'analisi del 
significato, come indica lo stesso titolo di un saggio dell'ultimo periodo, e precisa
mente del1952, Linguistic Analysis as a Study of Meaning (in Palmer 1968, pp. 12-
26). 

3. L'interesse di Firth è comunque essenzialmente pragmatico e sociale. Con
scio dell'inadeguatezza delle nozioni scientifiche dell'epoca riguardo alla cono
scenza dei processi mentali, opta per un approccio monistico, evitando il dualismo 
corpo/mente; di conseguenza, considera l'uomo nel suo insieme, un essere che 
pensa e agisce come unità in interazione con i suoi simili. Proprio su tale argomen
to, nel1937 aveva osservato in The Tongues of Men (nel capitolo dal titolo meta
forico Flesh and Blood), che l'uomo è condizionato da una serie di sets culturali, 
sociali, ecc. che ne informano e ne governano il comportamento linguistico: ''[. .. ] 
language behaviour may not only be observed in the actual context of situation on 
any specific occasion, but may be regarded also as manifestations of the 'sets' 
which the speakers bring to the situation" (p. 93). 

Negli stessi anni, in uno dei lavori più importanti, The Technique of Semantic del 
1935 (in Firth 1957, pp. 7-33), il linguista britannico appofondisce il carattere ritua
lizzato della comunicazione umana al punto da adottare termini quali roles e lines, 
sottolineando che "every social person is a bundle q.t roles or personae" (p. 28; il 
ricorso al latino, in corsivo nel testo, marca l'accezione teatrale del lemma). Sem
pre nel saggio in questione si rileva una importante considerazione, profondamen
te anticipatrice dell'interesse che molti pragmaticisti ed etnolinguisti, una 
quarantina d'anni più tardi, riserveranno alla conversazione come campo privile
giato personalizzare il sistema di regole internazionali e di convenzioni dell'agire 
linguistico umano: "Neither linguistis n or psychologist have begun the study of con
vesation; but it is here we shall find the key to a better understanding of what lan
guage really is and how it works" (p. 32). 

4. Per Firth, l'analisi dell'agire linguistico è comunque collegata a due approcci 
fondamentali: (a) alla individuazione dei contesti di situazione intesi come "costrut
ti schematici" che, collocati nel quadro di una teoria generale del linguaggio, ser
vono alla distinzione degli eventi linguistici (posizione questa molto diversa da 
quella di Malinowsky circa la nozione di context of situation); (b) alla classificazio
ne delle peculari funzioni del linguaggio che i parlanti, in quanto membri di una de-
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terminata società, realizzano negli usi più comuni e quotidiani. Come è noto, que
sta prospettiva di ricerca sarà particolarmente approfondita da un membro della 
Scuola di Londra, M.A.K. Halliday, che elaborerà la teoria delle funzioni e macra
funzioni dell'attività linguistica. 

Negli anni a venire, intorno al '50, Firth sviluppa soprattutto l'idea che deterrmi
nate forme linguistiche ricorrano in tipi specifici di contesti situazionali, ipotizzan
do l'opportunità di verificare la corrispondenza delle categorie sintattiche con le 
varie specie di realizzazione testuale in concomitanza con certe condizioni di pro
duzione discorsiva; problematica questa, attualmente dibattuta e diversamente ri
solta all'interno dei compositi filoni dell' "analisi del discorso" e della Textlinguistik. 
A tale riguardo, non è certo casuale allora che lo studioso inglese, meglio cono
sciuto come il fondatore della "fonologia prosodica" sulla scia della tradizione fo
netica di D. Jones e prima ancora di H. Sweet, affermi che tutti i testi realizzati nelle 
lingue moderne debbano essere considerati come aventi l'implication of utteran
ce. La dimensione enunciativa, gli atti verbali e non verbali dei partecipanti, l'effet
to dell'azione verbale, le varietà di linguaggi e di registri, sono tutti argomenti e 
problemi presenti, anche se non rigorosamente sistematizzati, in diversi contribu
ti firthiani che, se rivisitati alla luce dei risultati acquisiti e delle prospettive indicate 
dalle scienze del linguaggio più attuali, testimoniano una concezione della lingua 
e delle complesse problematiche ad essa connesse decisamente originale e inno
vatrice. 
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Eddo Rigotti 

REINTERPRETAZIONE PRAGMATICA DI ALCUNE CATEGORIE FONDAMEN
TALI DELLA LINGUISTICA STRUTTURALE: LIVELLO, SINTAGMA, PARADIG
MA 

Considerando l'evoluzione della linguistica è dato riscontrare un fenomeno ricor
rente a ogni passaggio da un orientamento all'altro: una sorta di abbandono del 
punto di vista precedente e delle categorie da esso adottate. Così non ha luogo 
un'evoluzione per la quale l'impostazione che prevale dopo sia in dialogo (si con
fronti) con l'impostazione precedente, ma un semplice spostamento di attenzione 
da una problematica a un'altra. Non di rado l'evoluzione equivale a uno sposta
mento di attenzione da un ambito o da un livello del fatto linguistico a un altro. 

Ad esempio, categorie basilari nello strutturalismo classico come quelle di para
digma e sintagma non sono state superate nella linguistica successiva da strumen
ti più adeguati, ma semplicemente ignorate quasi che gli aspetti della lingua cui 
fanno riferimento non risultassero più pertinenti. Così l'evoluzione di una scienza 
è venuta a somigliare piuttosto all'evoluzione del gusto, per non dire della moda, 
che non a una maturazione della metodologia e della categorialità. 

Nella convinzione che le nozioni di paradigma e di sintagma corrispondano ad 
aspetti reali del funzionamento della lingua ne abbiano tentato una reinterpretazio
ne in termini pragmatici, ossia entro una concezione della produzione testuale co
me tipo particolare di azione umana. 

Le categorie in oggetto presuppongono la nozione di livello. Senza preoccupar
ci di dare una definizione formale si punterà a precisarne in actu exercito il conte
nuto. In effetti, la presenza di più livelli di strutturazione nella relazione complessa 
fra suono e senso è già in qualche modo presente nella nozione aristotelica di stoi
cheio là dove il filosofo definisce questo come suono che non significa per sé, ma 
che significa in combinazione, ossia in quanto entra a costituire parole. molto più 
tardi dello stesso fatto ha una consapevolezza esplicita Francesco Bacone che po
ne nella presenza di più livelli la manifestazione di una economicità della lingua, la 
quale servendosi di pochi elementi costruisce infinite strutture. 

Alla pluralità dei livelli già nella sua prima opera sistematica Chomsky legò la pos
sibilità di una rappresentazione "semplice" della struttura linguistica. Ma in realtà, 
più o meno esplicitamente, tutti gli studiosi riconoscono nella lingua un'organizza-
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zione complessa con più livelli. A ben vedere il punto critico è l'interrelazione fra i 
livelli perché alcuni pensano a una gerarchia ordinata (Hjelmslev, Firth, descrittivi
smo, stratificazionalismo, Mel'cuk, Chomsky 57 e 65, semantica generativa ecc.), 
altri intravedono, ammettendo ritorni e rimandi non prevedibili fra i livelli, non una 
serie gerarchica, ma una correlazione multipla fra livelli intesi non come strati, ma 
come blocchi o moduli organizzativi. 

A ogni livello emerge la correlazione fra due dimensioni o assi strettamente com
plementari: il sintagma e il paradigma. Si tratta di due nozioni basilari nello svilup
po della teoria linguistica dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri (Kruszewski, 
Saussure, Peskovskij, Hjelmslev ecc.). Va riconosciuto per altro che in un primo 
momento si accentuò il ruolo del paradigma (scuole strutturalistiche), mentre in un 
secondo momwento l'attenzione al sintagma pose in ombra il paradigma (dal ge
nerativismo in qua). 

L'ipotesi è che la portata delle due nozioni si possa valutare correttamente solo 
movendo dal genere di cui esse sono specificazioni in quanto attuazioni particola
ri entro l'operare linguistico dei momenti costituivi dell'operare umano in genera
le. Non a caso un autore antico (Dionisio di Alicarnasso) che ebbe l'intuizione 
dell'esistenza nell'attività linguistica dei due momenti del sintagma e del paradig
ma evidenziò in proposito l'analogia dell'azione linguistica con altri tipi di azione, 
come l'arte degli arazzi e l'architettura, giungendo alla conclusione che se il mo
mento paradigmatico precede operativamente il momento sintagmatico, logica
mente lo segue. Ebbene, ogniqualvolta noi costuiamo qualcosa la progettazione 
fa emergere una serie di compiti o funzioni di livelli operativi diversi per ciascuno 
dei quali l'"arte" mette a dispozione un insieme di strumentazioni alternative, cia
scuna in grado di svolgere il compito previsto. Non è difficile trovare in proposito 
esempi non linguistici. Si evidenzia che la scelta fra queste strumentazioni alterna
tive è significativa per ottenere o meno non un qualsiasi risultato, ma il risultato cui 
punta la progettazione specifica. Si evidenzia ancora che la scelta è possibile so
lo in rapporto a una pluralità di alternative effettivamente diverse, dove non c'è que
sta diversità (oppositività) fra equivalenti non c'è significatività e quindi valore. 

L'agire umano, incluso il linguaggio, a una lettura teleologica (quisquis agit, agit 
propterfinem), e quindi entro una precisa concezione antropologica, porta in luce 
una serie di funzioni, ben inteso subordinate in definitiva all'opera, ciascuna delle 
quali circoscrive una classe di entità o procedimenti diversi ma tutti svolgenti quel
la certa funzione, fra i quali il soggetto sceglie in vista del suo particolare progetto 
di opera. Il criterio della scelta è dunque più o meno direttamente connesso con il 
progetto particolare. 

Di qui parte la definizione delle nozioni in oggetto: il sintagma è una funzione a 
un qualsiasi livello di organizzazione di un testo; esso circoscrive- seleziona- un 
paradigma, ossia un ambito di unità o procedimenti diversi, ma parimenti atti a svol
gere la funzione del sintagma. La scelta entro il paradigma guarda alla realizzazio-
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ne del progetto particolare di testo. Qui si delinea il valore testuale delle strutture 
linguistiche. 

Non si manca di esplicitare le ragioni per cui riteniamo opportuno sottolineare la 
forte analogia fra la struttura del dire e la struttura dell'agire, Esse non si riducono 
a un intento didattico di chiarimento e di approfondimento delle nozioni; si è an
che interessati ad evitare trasferimenti - frequentemente attestati nella storia della 
cultura - della metodologia linguistica a comportamenti umani non linguistici (i pa
radigmi e sintagmi nell'alimentazione, nel vestiario, nella parentela ecc.) con la "sco
perta" che tutto il comportamento umano sarebbe linguistico. In effetti preferiamo 
riconoscere che il parlare è un modo di agire piuttosto che accettare che tutto l'a
gire sia un parlare. A questo puto si introduce una distinzione fra significazione e 
significatività. 

Si evidenzia, anche con una serie di esempi, la dipendenza della correlazione fra 
sintagma e paradigma dal livello di organizzazione linguistica considerato. Entro il 
sintagma emergono due funzioni che chiamiamo basilare e specifica, la prima ri
spondente alla correttezza, la seconda orientata, più o meno mediatamente, alla 
realizzazione del senso del testo. 

Un'attenzione particolare è dedicata al rapporto fra paradigma e sintagma a li
vello della semantica testuale, dove la natura oppositiva, tipica del paradigma ad 
ogni livello, si configura nei termini della contraddizione logica. La negazione risul
ta qui essere una sorta di operatore di un capovolgimento fra paradigma e sintag
ma. Qui inoltre, assune rilievo come reattivo semantico la congiunzione e. 

Infine, si prospetta la possibilità di ricondurre al binomio paradigma-sintagma nu
merose procedure di scoperta e di verifica. 

Marco Mazzoleni 

RESTRIZIONE PRAGMATICHE SULLA MORFOSINTASSI DEl COSTRUTTI 
CONDIZIONALI NELL'ITALIANO CONTEMPORANEO 

1. Come nelle altre lingue naturali, in italiano i costrutti condizionali hanno la se
mantice dei "relevant conditionals" (cfr. van Dijk 1977): in una situazione doveri
sulti vera la proposizione espressa dalla protasi, dovrà essere vera anche la 
proposizione espressa dall'apodosi ( = 'pvero E qvero'). Ma nella comunicazione 
quotidiana il significato condizionale di se è arricchito normalmente da una "invi
ted inference" (cfr. Geis e Zwicky 1971); cosl (1) viene interpretato come se signi
ficasse esplicitamente anche (2): 

(1) Se ho fame mi comprerò un panino. 
(2) Se non ho fame non mi comprerò un panino. 
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Un "relevant conditional" tende cioè ad essere interpretato come "bi-conditional" 
(costrutto normalmente introdotto in italiano da so/o se): 'pvero E qvero' O 'pFalso 
E qFalso'. l valori di verità delle proposizioni espresse da protasi ed apodosi devo
no corrispondere, affinché l'intero costrutto sia considerato vero. 

2. Ma esistono alcuni tipi particolari di costrutto condizionale, il cui significato è 
più 'ricco' del valore semantico di base appena illustrato. Un costrutto "bi-afferma
tivo" (cfr. Cornulier 1985 e Bazzanella 1989) è caratterizzato da una protasi che 
esprime una proposizione la cui verità è "presupposta pragmaticamente" (per il co
testo, o per il contesto, o per l'enciclopedia); l'applicazione del modus ponens fa 
automaticamente interpretare come vera anche la proposizione espressa dall'ape-
d . (' ' ' ' ' ') OSI se p, q + PVero = PVero : 

(3) Se la situazione nel Golfo Persico è critica, quella dei campi profughi di Gaza 
non è certo allegra. 

Un costrutto "bi-negativo" (cfr. Cornulier 1985), o "Dutchman ~entence", è inve
ce caratterizzato da una apodosi che esprime una proposizione patentemente fal
sa (dato il rapporto tra contenuto proposizionale, contesto enunciativo, ed 
enciclopedia); l'applicazione del modus tollens (cfr. Manzotti 1988) all'interpreta
zione bi-condizionale tipica dei condizionali delle lingue naturali fa automaticamen
te interpretare come falsa anche la proposizione espressa dalla protasi ('se p, q' 
+ 'qFalso' = 'PFalso'): 

(4) Se lei è un poliziotto mia moglie è Sofia Loren. 

Un costrutto "pseudo-coordinato" (cfr. Mazzoleni in stampa) è una variante sin
tatticamente non ipotattica di un costrutto condizionale, usata in genere per realiz-
zare atti linguistici di tipo fond;mentalmente direttivo: / 

(5) Alza le mani o sparo! 

L'interazione fra il valore semantico della disgiunzione ("esclusiva": 'pvero E qFal
so' O 'pFalso E qvero') e l'interpretazione bicondizionale sopra ricordata (cfr. punto 
1) rende possibile una doppia parafrasi condizionale ipotattica per (5): 

(5) a. Se non alzi le mani sparo. 
b. Se alzi le mani non sparo. 
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L'interlocutore deve a questo punto decidere quale coppia di proposizioni ren- l 
d re vere, in base alla conseguenza che ritiene p. referibile - in questo caso prob7~ 

ilemnte la coppia espressa in (5) b. (cfr. Fillenbaum 1986). ' 
Uno "speech act conditional" (cfr. Auwera 1986) è un costrutto condizionale la 

cui protasi esprime una proposizione che condiziona non la proposizione espres
sa dall'ado6osi, ma l'atto linguistico eseguibile nell'adot'losi (cfr. anche James 
1986): /. 7 ... 

(6) Se hai fame, in frigo ci sono dei cioccolatini. 

In questo caso una 'offerta' di cibo è condizionata dalla eventuale fame dell'in
terlocutore, che non può agire certo sulla 'presenza' dei cioccolatini in frigorifero! 
E l'espressione della "invited inference" sembra dare risultati assurdi: 

(7) ?? Se non hai fame, in frigo non ci sono cioccolatini. 

(In effetti ciò è vero solo quando l'a~osi realizza un "atto linguistico indiretto", 
poiché se l'atto viene esplicitato l'espressione della "invited inference" ritorna pos
sibile e sensata: 

(8) a. Se hai fame ti offro dei cioccolatini. 
b. Se non hai fame, non ti offro dei cioccolatini.) 

3. Se normalmente in italiano i costrutti condizionali compaiono con indicativo in 
protasi ed apodosi, o con il congiuntivo (imperfetto o piuccheperfetto) nella prata
si e con il condizionale (semplice o composto) nell'apodosi, come si vede in (9) a., 
b. e c., i tipi particolari di costrutto condizionale appena illustrati paiono non tolle
rare la concordanza al congiuntivo e condizionale: 
(9) a. Se vieni a cena da noi, troverai Maria. 

b. Saremmo molto contenti se Enrico si facesse vivo per Natale. 
c. Se avessimo saputo in tempo del tuo matrimonio ti avremmo almeno man

dato un telegramma di congratulazioni. 

(10) 77Se la situazione nel Golfo Persico fosse/fosse stata critica, quella dei campi 
profughi di Gaza non sarebbe/sarebbe stata certo allegra. 

(11) ?? Se lei fosse/fosse stato un poliziotto, mia moglie sarebbe/sarebbe stata So
fia Loren. 

(12) a. 7Se non alzassi le mani mi sparerei. 
b. 77 Se non avessi alzato le mani avrei sparato. 
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(13) a. 7Se avessi fame, in frigo ci sarebbero dei cioccolatini. 
b. 77Se avessi avuto fame, in frigo ci sarebbero stati dei cioccolatini. 

(Da notare come (12) b. divenga pienamente accettabile se viene interpretato 
come condizionale 'normale', e non come parafrasi ipotattica di un costrutto "pseu
do-coordinato"). 

Cercherò di mostrare come questa 'incompatibilità' dipenda dall'interazione del 
significato particolare di questi costrutti (illustrato al punto 2.) con il valore seman
tico della concordanza al congiuntivo e condizionale, che nell'italiano contempo
raneo è secondo me (cfr. Karttunen e Peters 1979, e Mazzoleni 1989) una 
"implicatura convenzionale" di 'possibile falsità' delle proposizioni espresse da pro
tasi ed apodosi. 
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Federico Albano Leoni - P. Maturi 

PER UNA VERIFICA PRAGMATICA DEl MODELLI FONOLOGICI 

Al di là di pur cospicue differenze terminologiche e concettuali, ci sembra che ci 
sia un vasto accordo tra i fonologi e, più in generale, tra i linguisti,' nel considerare 
il fonema, o comunque un segmento discreto, come l'unità di studio della fonolo
gia e nel ritenere che esso, in una data lingua, sia definito come unità distintiva ca
ratterizzata dalla compresenza di un certo numero di tratti. Un fonologo, quale che 
sia la scuola di appartenenza, scomporrà una parola o una sequenza in una serie 
di unità discrete, costituite ciascuna da un determinato numero di tratti (binari o 
graduabili, acustici o articolatori, accompagnati o non da regole fonotattiche). Qui 
basterà ricordare i modelli di Trubeckoj (1939), di Jakobson e Halle (1956), di 
Chomsky e Halle (1968), o le applicazioni e le sintesi, p. es., di Muljacic (1969), di 
Hyman (1975), di Mioni {1983). Ciò che accomuna questi autori (e altri) è, tra l'al-

• tra, la pratica di lavorare o su una lingua astratta e, in fondo, afona, o su una lin
~~~ gua prodotta in vitro, nonché i~_per qgni ve~_!!lP~-~ç~_de~~-l:).!ia 

n v J (infatti, a nostro awiso, le coppie minime, fondamento indiscusso delle fonologie, 
, 1 si situano ad ~_!!1!-lt§li!]gui§!iço che linguistico). 

Una conseguenza di ciò è che rìer modello della comunicazione verbale implici
to in questa prospettiva segmentale l'informazione consiste nella semplice somma 
di segmenti discreti in successione lineare, come si evince ad esempio dalla pra
tica della prova di commutazione (per un fonologo "cane" è riconosciuto come ta
le dopo i confronto con "pane", "chine", "cade", "cani" o altri simili). 

~ 
Pensiamo che molti converranno nel ritenere che, se la comunicazione linguisti

ca è la forma primaria di comunicazione umana, la comunicazione parlata è la for-
~ ma primaria della comunicazione linguistica. Ora, nel _Q_arlato_~ontaneo le 

cose non vanno come le fonologie segmentali e lineari sembrerebbero preveaere: 
·---Jr. i~~s4!J1i.§.~'!I.~IJ!! è sp~~QJQ_comgleto; spesso sono 
~fl-... r:na~ai~!!§..~Il.1Unte_rl~gmentLojntere~QiieJJ.~J~çlj_::;~gm~nti; spesso il con

tenuto fonologico di un segmento presenta tratti non previsti dal siStema. Tutti que
sti sono fenomeni che rappresentano _la norma nel parlato reale e non l'eccezione. 

Ciononpertanto la comunicazione awiene in modo soddisfacente. Questa con
statazione ha una facile spiegazione intuitiva: la comunicazione awiene in modo 
soddisfacente grazie alla ridondanza (semantica, morfologica, situazionale ecc.) 

j

A presente in ogni messaggio. Tuttavia, fermarsi a questa spiegazione intuitiva signi
fica di fatto considerare il parlato come una patologia della lingua, il che è inaccet
tabile. 

Ci sembra dunque chiara l'esigenza di awiare una riflessione sui problemi della 
~ fi integrazione, in un sistema formalizzato, tra una teoria fonologica e le effettive mo
"ll- Y dalità della comunicazione parlata. 
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All'interno di questa riflessione si può avanzare l'ipotesi che il peso di un tratto 
distintivo o la funzionalità di un fonema non siano assoluti e costanti (seme/ abbas 
semper abbas), ma variino, fino ad azzerarsi, in base al contesto e alla situazione, 
secondo un modello probabilistico, e che, anche all'interno di un tale modello, la 
piena funzionalità sia data solo dalla sinergia di fenomeni intra- e intersegmentali, 
da un lato, e di aspetti pragmalinguistici, dall'altro. 
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Aldo di Luzio 

TEMPO E VELOCITÀ D'ELOCUZIONE NELLA CONTESTUALIZZAZIONE DEL 
DISCORSO. . 

Nella presente relazione mi occuperò di come il parlante si serve di determinate 
strutture ritmiche e_!.emporali come contesto per segnalare all'interlocutore deter
minate funzioni discorsive del testo, facilitandogliene in tal modo l'interpretazione. 

Lo studio dell'organizzazione e delle funzioni di categorie prosodiche nella con
versazione è appena agli inizi. Le ricerche più promettenti degli ultimi tempi si muo
vono nella direzione interpretativa dell'etnografia della comunicazione e della 
sociolinguistica interazionale. 

Le ricerche pioneristiche di Erickson e Shultz hanno messo in risalto 1ct correla
zione tra iiJitmgY.~.r.!?_~e e quell~stuale come pure la tendenza e l'adattai'ilento 
a un ritmo comune tra i partecipanffallaConversazione. Un determinato tipo di rit
mo tratto in parte sulla falsariga di quello .musicale, è tuttavia considerato come 
una caratteristica globale dell'intero discorso. Una simile concezione globistica si 
ritrova anche in Scollon, che ha cercato di mostrare i diversi ritmi e le diverse ve
locità di esecuzione di diverse situazioni e generi di attività linguistica, dallo show 
radiofonico al racconto. 
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~ E' stato però soprattutto Gumperz a portare l'attenzione sull'occorrenza e sulla 
~7 fn fu~zione · lementi prosod~cioè in determinate parti della conversazio

rl ne, in cui, funzionan o a segnali contestualizzanti, essi contribuiscono ad attiva
re schemi interpretativi adeguati. 

E' in quest'ultima direzione che si muove il nostro progetto di ricerca su ritmo e 
contestualizzazione all'Università di Costanza, ed è a questa ricerca che si rifà an
che la mia relazione. 

r~ Noi riteniamo che, analogamente al cambiamento di codice o di registro, anche 
~· le diverse funzioni contestuali del ritmo e della velocità di elocuzione sono segna
l late e interpretate nella conversazione localmente nell'atto del cambiamento di rit-

mo o di velocità di elocuzione. Le nostre analisi hanno sinora riguardato 
conversazioni di inglese e in tedesco. Pare tuttavia che il funzionamento di segna
li ritmici corrispondenti in conversazioni italiane riveli un comportamento simile, an
che se bisogna tener conto delle differenze dovute ad es. al fatto che l'italiano 
presenta una struttura ritmica più vicina al prototipo della cosiddetta isocronia sil-

9, labica e le lingue germaniche invece una struttura più vicina al prototipo della co
siddetta isocronia acèettuale. Sulla base di alcuni estratti di conversazioni italiane 
registrate (confrontate con letture di testi anch'essi registrati) mi occuperò nella 
mia relazione in particolare di alcune~~~çelerazionao rallei!ta
IJ!mlto di vel~elocuzione. Le funzioni discorsive segnalate da tali strutture ri
guardano la contestualizzazione dei seguenti fenomeni: 
- il diverso grado di formalità del discorso o la segnalazione di interlocutori diversi 
ai quali il turno discorsivo viene diretto; 
-diversi gradi di rilevanza della informazione veicolata nel tratto di discorso (diver
sa posizione nei riguardi dello sviluppo e della gerarchia tematica o rematica, in
formazione o posizione principale o secondaria); ivi comprese sono anche le 
cosiddette parentesi, inserzioni, aggiunte, riprese, riformulazioni, enfasi, conclusio
ni o valutazioni; 
- segnalazione di fasi iniziali o finali di turno o di intenzione del suo mantenimento; 
-espressione di incertezza, esitazioni, corretture (riparature); 
- espressione di atteggiamenti emotivi o di modi iconici o onomatopeici. 

Si tratta pertanto di chiarire anche alcuni aspetti problematici rigf.rdanti la feno- l 
menologia e la categorizzazione tanto delle strutture ritmiche che delle loro funzio-
ni, come esse vengono percepite e giudicate dai partecipanti o da altri membri della 
comunità linguistica, e quindi ricostruite dal linguista. 

La fondazione teorica e lo svolgimento empirico dell'oggetto della nestra analisi 
implicano il confronto con diversi problemi e la risposta a diverse questioni. Alcu
ni dei problemi di cui mi occuperò nel corso della mia relazione concernono i pun
ti seguenti: 
- la caratterizzazione della natura dei processi di "contestualizzazione" e del loro 
modo di operare allivello pragma-linguistico; 
- la possibile integrazione delle nostre analisi con i principi della fonologia natura-
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le e con le teorie della fonologia prosodica e auto-segmentale (in genere ristretta 
allivello di frase); 
-la percezione e misurazione della velocità d'elocuzione: se secondo il numero di 
sillabe per frase o semifrase intonatoria, o invece secondo il numero delle sillabe 
per piede o di piedi per frase intonatoria; inoltre in che rapporto sono queste uni
tà con quelle basate sul numero delle sillabe In generale/o solo sillabe accentate 
(piedi) per unità temporale, cioè per minuto secondo; 
-che rapporto c'è tra i diversi tipi di piedi o di strutture ritmico-temporali e diversi 
tipi di funzioni; 
- in che misura influiscono gli altri parametri prosodici, quali ad es. volume, inten- \ 
sità, e altezza melodica delle sillabe toniche come anche i processi di lenizione o 
fortizione di segmenti vocalici e consonantici sulla percezione del ritmo e della ve
locità di esecuzione; 
- che ruolo hanno la frequenza delle pause o la frequenza di elisioni o di sineresi 
vocaliche (comportanti una differenziazione nel numero di sillabe tra rappresenta
zione fonemica e fonetica) per la percezione di ritmo e tempo; i ( 
- quali sono - se ve ne sono - le differenze caratteristiche tra l'itali o e il tedesco () 
nell'organizzazione delle strutture ritmico-temporali per le funzio i in questione. 

Lo scopo principale della nostra analisi è insomma quello di chiarire alcuni aspet-
ti del funzionamento di elementi paralinguistici di importanza primaria quali sono 
ritmo e tempo allivello del discorso. Considerando le strutture ritmico-temporali 
come marche o segnali che indicano e riattivano elementi di un presupposto saJ 
pere contestuale comune, ne vogliamo illustrare le funzioni pragmatico-discorsive 
le quali sono a loro volta associate a quelle semantico-sintattiche del livello inferio-
re e contribuiscono così all'interpretazione del significato comunicativo globale. 

Marcello Panese 

IL RITMO NELLA CONVERSAZIONE: ALCUNI RISULTATI PRELIMINARI PER 
L'ITALIANO COLLOQUIALE 

La relazione tratterà del ruolo che il ritmo occupa in alcune particolari attività con
versazionali come il racconto di storie o alcuni tipi di sequenze laterali, prodotti dai 
partecipanti alla conversazione. 

Prendiamo ad esempio il racconto di una storia. In questo caso non solo il rac
conto sembra accompagnato da una scansione ritmica differente -dal punto di vi
sta della percezione uditiva ~ dai brani di parlato precedenti e segu~nti l'attività di 
racconto, ma il ritmo sembra pure contestualizzare il passaggio alla nuova attività, 
considerata come un tipo particolare di attività linguistica con determinate carat
teristiche pragma-linguistiche (cfr. per es. Jefferson 1978). 
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Dal punto di vista interazionale, il racconto sembra innescare una serie di tecni
che conversazionali ad hoc, che sono in relazione sia con lo sviluppo sequenziale 
della conversazione, sia con l'attività interpretativa dei co-partecipanti, cioè con la 
loro capacità di negoziare l'interpretazione "in Iaea" degli enunciati. 

Il ritmo, nel quadro di queste attività, può funzionare da segnale di contestualiz
zazione (cfr. Gumperz 1982) allo stesso modo, per es., dei movimenti del corpo, 
dello sguardo o dell'alternanza di stili di comunicazione. Tali segnali di contestua
lizzazione (contextualizaion cues) costituiscono il contesto, continuamente rinego
ziato, entro cui gli enunciati sono interpretati, oppure preordinano un cambio a 
venire nel contesto (cfr. Auer 1986; Couper-Kulhen & Auer 1988). 

Va detto che, per quel che riguarda il ritmo dell'italiano, la letteratura esistente 
non è ampia (soprattutto l'aspetto interpretativo-interazionale appare quasi del tut
to inesplorato): citiamo per es. Marotta (1985), Bertinetto (1977; 1981), Di Luzio 
{1988) e il'classico' Camilli (1965). · 

L'italiano (così come le altre lingue romanze) è generalmente considerata una 
lingua il cui ritmo -almeno nella versione formale standard - è temporalmente scan
dito a partire dalle singole sillabe (cfr. Roach 1982), a differenza per es. del tede
sco o dell'inglese, per le quali invece ciò che conta per la scansione 
ritmico-temporale è l'accento (syllabe-timed languages vs. stress-timed langua
ges). 

Rimane invece controversa e tutta da verificare l'ipotesi (avanzata per es. dal 
gruppo di ricerca di Costanza, che si occupa della contestualizzazione attraverso 
il ritmo e l'intonazione) secondo la quale l'italiano colloquiale potrebbe presentare 
una scansione ritmica simile a quella dell'inglese o del tedesco. 

La presente comunicazione ha come primo obiettivo la costruzione di alcune ipo
tesi interpretative in relazione ai problemi accennati, partendo dall'analisi di un cor
pus di conversazioni in situazioni naturali. Sono stati registrati circa 360 minuti di 
conversazioni libere durante il pranzo con tre o quattro (raramente cinque o sei) 
partecipanti, tutti amici tra loro, circostanza questa che ha permesso di registrare 
conversazioni animate, con pochi silenzi e perciò sicuramente adatte allo scopo. 

Un obiettivo più avanzato, in riferimento ai problemi metodologici di fondo, è 
quello di verificare se e in quale misura il modello sviluppato da Camilli possa es
sere integrato in un modello (per quanto forzatamente preliminare e prowisorio, 
allo stato attuale della conoscenza) conversazionale-inetrepretativo più generale, 
nel quale venga privilegiato il rapporto tra eventuali mutamenti delle unità rutmiche 
della struttura sequenziale o tipi particolari di attività discorsiva. 

BIBLIOGRAFIA 

Auer P. 
1986 "Kontextualisierung". Studium Linguistik 19, 22-47. 



-43-

Bertinetto P.M. 
1977 "Syllabic blood", owero l'italiano come lingua ad isocronismo sillabico. 

Studi di Grammatica Italiana 6, 69-96. 
Bertinetto P.M. 
1981 Strutture prosodiche dell'italiano. Firenze: Presso l'Accademia della Cru-

sca. 
Camilli A. 
1965 Pronuncia e grafia dell'Italiano. Firenze. 
Couper-Kuhlen E./Auer P. 
1988 "On the contextualizing function of speech rhythm in conversation: Que

stion-answer sequences. Arbeitspapier, Universitat Konstanz, Fachgruppe Spra
chwissenschaft. 

Di LuzioA. 
1988 "On some segmental phonological processes and their prosodic conditio~ 

ning in standard ltalian and in an Abruzzian dialect. Arbeitspapier, Universitat Kon
stanz, Fachgruppe Sparchwissenschaft. 

GumperzJ. 
1982 Discourse Strategies. Cambridge: Cambridge University Press. 
Jefferson G. 
1978 "Sequential aspects of storytelling in Conversation". In: j. Schenkein (a cu

ra di) Studies in the organization of conversationallnteraction. New York: Acade
mic Press. 

Marotta G. 
1985 Modelli e misure ritmiche: la durata vocalica in italiano. Bologna: Zani

chelli. 
Roach P. 
1982 "On the distinction between stress-timed and syllable-timed languages". 

In: Crystal D. (a cura di) Linguistic Controversie London: Edward Arnold. 



-44-

Giovanni Gobber 

IL PRESUPPOSTO DI POSSIBILITA' NELLE DOMANDE DI DECISIONE 

In questo contributo si intende mettere in luce un aspetto del meccanismo della 
domanda di decisione che non è stato finora considerato e la cui descrizione può 
forse contribuire a risolvere un problema a lungo dibattuto negli studi di semanti
ca e pragmatica dell'interrogazione: il rapporto fra la domanda di decisione e la 
domanda alternativa. 

Si chiama domanda un tipo di azione con la quale il locutore manifesta una "vo
luntas cognoscendi". Sono dette frasi interrogative le strutture linguistiche il cui va
lore preferenziale è quello di sequenza testuale con una funzione pragmatica di 
domanda. 
· Tra domanda e frase interrogativa non vi è relazione biunivoca: da una parte, per 

domandare si può ricorrere ad altre strategie linguistiche; dall'altra, le frasi interro
gative possono svolgere funzioni diverse dalla domanda. Questo sarà evidenziato 
da opportuni esempi. 

Domanda di decisione (Entscheidungsfrage) è la funzione pragmatica con la qua
le illocutore manifesta la volontà di sapere se una data assunzione sia un fatto op
pure no. Rispondere a una domanda di decisione significa provare un'assunzione. 

Le domande di decisione privilegiano come strutture espressive le frasi interro
gative generali che, peraltro, possono esprimere numerosi altri tipi di domanda. A 
questo proposito, si presenta una tipologia delle funzioni pragmatiche di doman
da che sono espresse preferenzialmente da frasi interrogative generali (con oppor
tuni esempi si illustrano i tipi di domande appellative). 

Si sottolinea, a questo punto, come la domanda di decisione sia - prima inter pa
res - una delle diverse funzioni pragmatiche di domanda espresse di preferenza da 
frasi interrogative generali. Si respinge in proposito la proposta, sviluppata negli 
studi orientati alla logica, di collocare la domanda di decisione nella semantica, 
considerandola "domanda vera e propria", così privilegiandola rispetto a tutte le al
tre funzioni pragmatiche di domanda. In questa prospettiva, le frasi interrogative 
generali, quando hanno funzione di domanda, esprimerebbero domande di deci
sione, che in sede pragmatica potrebbero poi modificare il valore. 

Questa indebita riduzione è in parte responsabile di un procedimanto di analisi 
scorretto per il quale i diversi tipi di frasi interrogative generali sarebbero "stylistic 
variants" (Stockweii-Schachter-Partee 1968:17) di frasi interrogative generali alter
native, confondendo così il livello delle strutture linguistiche con quello dei valori. 

In risposta, Dwight Bolinger ha mostrato, con una attenta descrizione delle strut
ture, che "yes-no questions are not alternative questions" (Bolinger 1978); allo stu
dioso americano preme soprattutto di evidenziare la varietà di funzioni che le frasi 
interrogative generali possono svolgere, le quali difficilmente possono essere so
stituite da frasi interogative alternative senza che il valore di domanda sia modifi-
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cato (si vedano, ad esempio, le differenti funzioni pragmatiche - non tutte di do
manda - che possono esser svolte dalle frasi Hai capito?, Hai capito o no, Hai ca
pito oppure no?, Hai capito o non hai capito?). Secondo Bolinger, tutte le domande 
espresse da frasi interrogative generali sono ipotesi per le quali sono previsti più 
gradi di conferma, "not just in terms of polar opposites" (1978: 1 04). Questo varreb
be anche per le domande di decisione. 

Si osserva a questo punto come la conclusione di Bolinger presti il fianco a cri
tiche analoghe a quelle che studiosi di logica della domanda (Low 1928, Walther 
1985) muovono alle descrizioni della domanda di decisione proposte da Gottlob 
Frege e da Alexius Meinong. Per illogico di Jena la domanda di decisione verte su 
un Gedanke (Frege 1918), una proposizione che per statuto semantico è affine al
la meinonghiana Annahme (su Meinong cfr. Lenoci 1972): le due domande di de
cisione espresse da Luigi dorme? e Luigi non dorme? contengono proposizioni in 
rapporto di contraddizione; per Frege e Meinong si tratta di due domande diverse. 

Tuttavia, osservano i critici di questa concezione, esse ammettono la stessa se
rie di risposte; pertanto, vertono su un identico problema e non possono venir con
siderate domande diverse, ma vanno ricondotte a un'identica domanda alternativa 
il cui contenuto è "Luigi dorme oppure Luigi non dorme?". In altre, il documento 
della domanda è esplicitato adeguatamente solo dall'insieme delle risposte possi
bili. Proprio per questa ragione negli studi sulla domanda orientati logicamente si 
tende a considerare le domande di decisione come un sottotipo delle domande al
ternative. 

A ben vedere, le critiche di Bolinger non intaccano questa concezione, ma si li
mitano a mettere in crisi la riduzione a domanda di decisione di tutte le funzioni 
pragmatiche di domanda che possono venire espresse da frasi interrogative ge
nerali, una riduzione che porta certi studiosi a non distinguere nella lingua i due 
piani delle strategie espressive e dei valori. 

Si intravede a questo punto una possibile soluzione, nella quale da una parte si 
tiene conto della polisemia delle frasi interrogative generali, di cui la .domanda di 
decisione è una delle funzioni pragmatiche e, dall'altra, si riconosce la presenza, 
nel meccanismo della domanda di decisione, del disgiunto che compare anche 
nella domanda alternativa. In effetti, considerando il rapporto tra i diversi tipi dì pre
supposto e il senso della domanda, si può fondare l'assunzione - presente nella 
domanda di decisione - su un presupposto di possibilità articolato in forma di di
sgiunto. Cosl, le domande di decisione espresse da Luigi dorme? e Luigi non dor
me? sono diverse per assunzione, ma si fondano su un identico presupposto. 
Questo rettifica le proposte dei logici e le concilia pienamente con la concezione 
di Bolinger. 
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Savina Raynaud 

UNA FUNZIONE PRAGMATICA DEl VERBI MODALI 

L'ipotesi da verificare riguarda l'opposizione fra funzioni semantiche e funzioni 
pragmatiche dei sintagmi verbali modali (SVM); si tratta di espansione o di erosio
ne - astrazione allivello pragmatico? 

accorreranno alcune premesse realtive alla: 
- classificazione - strutturazione linguistica: modali di volition l di prediction; 
- rappresentazione logico-semantica; cfr. logica modale; 
- funzione semantico-testuale: il senso letterale si differenzia dal senso attuale; 

per estensioni pragmatiche si intendono le inferenza da precedenti interpretazioni 
letterali; messaggi con funzione conativa prevalente su quella referenziale compor
tano uno shifting della funzione dei modali da semantica a pragmatica. 

L'implicito del testo (o intertesto) si distribuisce tra presupposizioni e implicazio
ni. Si tratta di individuare equivalenze e differenze tra messaggi che gradualmente 
esplicitano l'area dell'implicito, o riducono l'estensione dell'esplicitezza. E' questa 
la natura degli atti linguistici indiretti, qui si collocano le implicazioni conversazio-
nali. · 

Se si considera la cortesia linguistico-comunicativa dal punto di vista onomasio
logico, allora la qualità del rapporto con l'interlocutore assume particolare rilievo e 
può comportare particolare attenzione alla modalità di un evento che intercorre fra 
gli interlocutori, può tradursi cioè nell'accertamento delle condizioni di realizzabi
lità, da parte dell'interlocutore, di un intervento richiesto, o di permissibilità, con
cessa allocutore, di un intervento da questi desiderato; nell'esplicitazione della 
riconosciuta importanza di libera autodeterminazione dell'interlocutore, di cui si 
chiede l'assenso e la cooperazione; del grado di obbligatorietà che vincola illocu-
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tore al compimento di un'azione di cui egli offre giustificazione, o l'interlocutore al 
compimento di un'azione richiesta. 

Tra le strutture linguistiche di cui può servirsi il parlante per comunicare cortese
mente possiamo annoverare i sìstemi dei verbi moda/i, in combinazione con i pre
dicati aventi occorrenza semplice nella forma non marcata: potere (e dOrfen oltre 
a konnen, may oltre a can ecc), volere, dovere e relative perifrasi; da "vado" a "pos
so andare?" a "may l go?" ecc.; in latino sis (da si + vis), sultis (da si + vultis), vin 
(da vis + ne) ecc. 

Quale relazione all'interlocutore sembra permaner-e costantemente significata ri
spetto al variare delle espressioni cortesi? Una relazione, direi, di distanziamento, 
di differimento di interazione, di non immediatezza, relativa - nel caso dei modali -
al dinamismo dell'azione richiesta: dai risultati alle condizioni: da "accompagna
mi!" a "puoi accompagnarmi?" a "vuoi accompagnarmi?" a "dovresti 
accompagnarmi"; o da "posso entrare?" a "dovevo consegnare questo documen
to". 

Le forme linguistiche di cortesia in cui occorrono sintagmi verbali modali risulta
no essere tra quelle che meno facilmente sono riducubili a formule; più spesso si 
servono di strutture e strategie svincolate, combinazioni sintagmatiche libere. 

Spesso il sistema dei verbi modali interagisce- allo scopo di marcare un'espres
sione con il tratto [ + cortese] -con il sistema dei tempi verbali; interagisce con for
me interrogative o ipotetiche dell'enunciato che contiene il sintagma verbale 
modale. 

Alcuni SVM hanno solo valore ausiliare per la costruzione di tempi o modi verba
li (futuro inglese: will e shall; condizionale inglese: would e should). Non si devono 
confondere pertanto funzione semantica, o addirittura pragmatica, e morfologica. 

Una prospettiva testuale richiede di trattare i SVM in rapporto a cotestualizzazio
ni (disambiguazioni) e contestualizzazioni: il testo ben formato dal punto di vista 
della cortesia comunicativa sarà non solo grammaticalmente corretto, convenzio
nalmente appropriato, ma dotato di congruenza, attento alla contextualité actio
nelle, appropriato alla conversazione. 

La disambiguazione awiene anche grazie all'intonazione. 
Ma, perché la forma sia cortese, occorre anche che le relazioni tra parla••~e e in

terlocutore siano di parità o di superiorità gerarchica: la richiesta stessa altrimenti 
sarà scortese; a meno che non intervengano fattori di impedimento per il parlante, 
che dovrà addurre una giustificazione. Conclusione: la funzione dei verbi modali 
può essere esaurientemente rilevata solo in prospettiva semantico-pragmatica, in
tertestuale. Si intende valutare se la funzione pragmatica [ + cortese] di testi in cui 
accorro SVM comporti un'estensione o piuttosto un'erosione rispetto alloro valo
re semantico di base, o se quest'ultima ipotesi si realizzi solo in presenza di ste
reotipi. 
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Mareella Bertueeelli Papi 

IL SIGNIFICATO DELLA SEMANTICA E IL SENSO DELLA PRAGMATICA 

o. E' concezione diffusa che la pragmatica debba considerarsi lo studio di ciò 
che resta della semantica una volta eliminate le condizioni di verità (cfr. Gazdar 
1979, Stalnaker 1972, Karttunen 1974, Horn 1988). Questa concezione non è sol
tanto ingiusta nei confronti della pragmatica, che si vede assegnati oggetti d'inda
gine quantitativamente sconfinati e qualitativamente indefiniti; è soprattutto ingiusta 
nei confronti della semantica che, privata della dimensione umanistica di analisi del 
significato linguistico, si vede confinata ad uno studio formalistico astratto da qual
siasi rapporto con l'individuo che usa la lingua per comunicare. 

Anziché affrontare tematiche di grande rilevanza teorica, quali la pertinenza del
l'idealizzazione nella scienza del significato, la necessità di porre rigidi confini di
sciplinari o di strutturare i campi linguistici in modo da renderli reciprocamente 
integrabili, mi limiterò a porre una questione minima: se sia possibile cioè conce
pire una rappresentazione semantica dell'enunciato che preveda la specificazione 
di una componente soggettiva interpretabile pragmaticamente sullo sfondo dei 
principi comunicativi che regolano l'interazione verbale. 

In concreto, presenterò un'analisi di tre awerbi frasali: probabilmente, natural
mente ed evidentemente, discutendone la natura semantica di "atteggiamenti" nei 
termini della teoria di Bierwisch 1980, Lang 1979, 1981 e 1982, Doherty 1983, 1985, 
1987 in rapporto alle ipotesi di A. Kratzer 1979, 1981, e mostrando in che modo il 
loro uso possa essere caratterizzato pragmaticamente nei termini dei principio di 
"pertinenza" di Sperber e Wilson 1986. 

1. Nel quadro teorico di Bierwisch 1980, l'enunciato è una sequenza linguistica 
dotata di una struttura fonetica, sintattica e semantica, prodotta da un parlante p, 
in un tempo t; questa struttura acquista un significato linguistico m nel contesto et 
ed un senso comunicativo se in quanto atto linguistico nella situazione interazio-
nalesi: · 

< ins, p, t <fon, sin, sem > et, m, si, se> 

struttura linguistica 

enunciato dotato di significato 

atto linguistico 
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Questa concezione prevede dunque tre livelli di articolazione del significato: quel
lo specificato da sem, insieme di regole della semantica vero-condizionale, quello 
attualizzato da m e il senso comunicativo. Centrale in questa proposta è la natura 
di m: quest'ultimo è infatti il risultato di una determinazione del contenuto propo
sizionale, specificato da sem, attraverso l'attribuzione ad esso di un atteggiamen
to, di un modo di concepirlo: 

m= <att, m'> 
m', il contenuto proposizionale di un'espressione, è un'astrazione: il pensiero che 

esso dovrebbe rappresentare non si presenta mai come pensiero puro, o pensie
ro in sè, ma come pensiero concepito secondo determinate modalità, gli atteggia
menti, che specificano, per dirla con Frege, "der Art der Gegebenseins". 

Mentre Bierwisch rinvia il compito di definire la natura empirica degli atteggia
menti all'epistemologia, alla psicologia cognitiva e alla logica insieme, Lang 1979, 
1980 fornisce indicazioni esplicite per la loro identificazione: poiché gli atteggia
menti sono esterni al contenuto frasale, non è corretto dire che essi sono espres
si dalla frase: essi sono espressi, propriamente, dal parlante, nel momento in cui 
la frase viene enunciata, la loro manifestazione è intenzionale e ciò che è manife
stato è uno stato mentale o psicologico. Ora, se la frase esprime una proposizio
ne e la proposizione identifica uno stato di cose stabilendo le condizioni che lo 
stato di cose stesso deve soddisfare per potersi configurare come denotato della 
proposizione p, la componente att nello schema att(p) specifica, secondo moda
lità proprie dei singoli operatori nei quali si realizza, il criterio per la formulazione 
delle condizioni di soddisfazione. Nel caso prototipico, non marcato, dell'operato
re att che agisce nelle frasi dichiarative, le condizioni che lo stato di cose deve sod
disfare per poter essere denotato di p sono le condizioni di verità: vero -falso sono 
pertanto i giudizi primari sulla base dei quali si articolano gli ulteriori atteggiamen
ti esprimibili in forma dichiarativa. 

2. Gli argomenti principali sui quali si fonda la tesi che, dal punto di vista seman
tico, gli awerbi frasali siano operatori di atteggiamento sono quattro: 1. gli awer
bi frasali (AwF) sono esterni al contenuto proposizionale; 2. hanno un costituente 
di riferimento identificabile all'interno di un campo o dominio operativo; 3. sono do
tati di proprietà di scope; 4. sono incompatibili con altri operatori, quali le forme 
Wh-. 

1. Che gli awF non facciano parte del contenuto proposizionale né, sintattica
mente, della frase, è provato da almeno due fatti: a) non possono essere oggetto 
di una domanda; b) non possono essere sostituiti da pro-forme: 

1. Gianni dorme profondamente: Come dorme Gianni? 
2. Probabilmente Gianni dorme: ? 
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3. Gianni dorme profondamente e lo stesso Carlo 
4. Probabilmente Gianni dorme e lo stesso Carlo 

2. Gli AwF assumono come proprio costituente di riferimento la frase, owero 
quella parte della frase che reca l'accento focale, o ancora il costituente che, nel
la struttura sintattica, domina il focus: in ogni caso, si tratta di segmenti rematici: 

5. Probabilmente 1 Gianni 2 ha 3 dormito 4 qui 5 stanotte 6 

3. Gli AwF hanno proprietà di scope che si possono evidenziare attraverso il con
fronto con altri att: 

6. *Probabilmente, purtroppo Gianni ha dormito qui 
7. Purtroppo, probabilmente Gianni ha dormito qui 

4. Infine, la presenza di un AwF è condizionata da varie proprietà della frase cui 
è associato; tra queste: 

a} un awF non può essere inserito in una struttura frasale che è già ambito d'a
zione di un altro operatore, come una forma Wh-: 

8. *Chi ha dormito qui probabilmente (si escluda la domanda-eco} 
b) un awF non può stare nello scope di un altro operatore awerbiale di tipo di

verso, come la negazione frasale o la quantificazione tempo-aspettuale: 
9. *Giorgio (non (probabilmente)) ha dormito qui 
10. Giorgio ha (sempre (probabilmente)) dormito qui 

3. l contributi di M. Doherty 1983, 1985, 1987 elaborano ulteriormente la nozio
ne di atteggiamento, con particolare riferimento agli "atteggiamenti epistemici". Le 
analisi proposte si collocano tuttavia sul versante dei rapporti tra sintassi e seman
tica, mentre le implicazioni pragmatiche restano del tutto inesplorate (cfr. Bertuc
celli Papi 1989). 

Contributi importanti in questa direzione provengono invece dagli studi di A. Krat
zer sulla modalità epistemica. 

Secondo la tesi della Kratzer, l'interpretazione della modalità - indipendentemen
te dai modi in cui questa si realizza e, tra questi, gli awerbi frasal! - dipende dalla 
situazione enunciativa. Questa fornisce due parametri per la determinazione del si
gnificato dei modali: uno sfondo conversazionale ed una relazione modale. Il pri
mo consiste nelle premesse utilizzabili per trarre determinate conclusioni; la 
seconda determina la forza delle conclusioni stesse. Mentre le relazioni modali 
comprendono i concetti di "possibilità" e "necessità" articolati in "semplice" e "uma
na", lo sfondo conversazionale partecipa al processo interpretativo o sotto forma 
di base modale o sotto forma di fonte di ordinamento. Le basi modali sono tipolo
gicamente distinte in 1. realistica ("dati i seguenti fatti"); 2. totalmente realistica ("da
to ciò che è"); 3. epistemica (''dato ciò che si sa"); 4. stereotipa ("dato il corso 
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normale degli eventi"); 5. deontica (''dato ciò che è comandato"); 6. teleologica 
("dato lo scopo x"); 7. buletica ("dato ciò che desideraimo"). 

La fonte di ordinamento consiste in una scala di accessibilità ai mondi sulla qua
le alcune proposizioni si presentano più vicine, altre più lontane da ciò che è la re
altà o l'ideale. 

Applicando questo modello ai nostri awerbi avremo: 

probabilmente 

naturalmente 

evidentemente 

base modale: epistemica 
fonte di ordinamento: realistica 
relazione modale: possibilità umana 

base modale: epistemica 
fonte di ordinamento: stereotipa 
relazione modale: possibilità umana 

base modale: epistemica 
fonte di ordinamento: realistca 
relazione modale: necessità umana 

Il problema che si pone per un'analisi semantica di questo tipo è il seguente: su 
quali basi è possibile stabilire quali fatti entrano a far parte di una fonte di ordina
mento? La risposta a questo problema non è formulabile in termini semantici: i fat
ti che entrano nella composizione della fonte di ordinamento variano infatti a 
seconda del contesto di enunciazione, e ciò li rende oggetti "pragmatici". 

4. Riconoscere l'imprescindibilità del riferimento al contesto di enunciazione nel 
processo di interpretazione delle modalità della Kratzer o degli atteggiamenti di 
BieJWisch può avere un effetto devastante in una visione rigidamente contrapposi
tiva dei rapporti tra semantica e pragmatica. Non altrettanto si può dire di una con
cezione integrata nella quale le due discipline si pongono come prospettive diverse 
per l'osservazione di un unico fenomeno, l'enunciato linguistico di un parlante, la 
cui interpretazione consiste non solo nell'identificazione del contenuto proposizio
nale, ma soprattutto nella deduzione dell'importo conoscitivo del contenuto pro
posizionale. 

La teoria della pertinenza di Sperber e Wilson 1986, ponendosi come teoria dei 
modi in cui alcuni elementi del discorso guidano i processi inferenziali volti alla co
struzione del contesto in grado di esplicitare la pertinenza dell'enunciato, fornisce 
il raccordo tra le astratte indicazioni delle teorie semantiche relative alla posizione 
del parlante nei confronti del contenuto proposizionale e le concrete interpretazio
ni contestuali di queste ultime. 

In questa prospettiva, i tre awerbi qui considerati assumono il ruolo di istruzioni 
che il parlante dà all'interlocutore per la costruzione del contesto al quale l'enun-



-52-

ciato ad essi associato si aggiunge generando l'insieme delle implicazioni cono
scitive connesse alla sua enunciazione. 

La discussione sarà rivolta all'argomentazione di questa tesi e all'illustrazione del
le restrizioni semantiche che i tre awerbi oggetto di analisi impongono sul conte
sto nel processo di interpretazione pragmatica dell'enunciato. 
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Massimo Moneglia 

FENOMENI PRAGMATICI SISTEMATICI E TEORIA DEL SENSO 

L'intervento si propone di mostrare l'impostazione pragmatica dello studio dei 
significato lessicale da me sviluppata in una serie di lavori sul lessico verbale italia
no (Moneglia 1987, 1988, 1989). A tal fine saranno presentati: a) un esempio (pa
radigmatico) della base empirica usata (le variazioni pragmatiche nell'applicazione 
del verbo aprire); b) i fenomeni sistematici della variazione pragmatica (equiesten
sionalità e morfismi); c) le conseguenze per la teoria del senso del rilevamento di 
sistematicità nei fenomeni pragmatici. 

l n questo abstact è presentato in sintesi un esempio di fenomeno pragmatico si
stematico (che ho chiamato equiestensionalità locale) e l'inlfuenza dei dati ottenu
ti da esso per la definizione del senso dell'espressioner verbale aprire. 

1. Campi di variazione primari, secondari e il fenomeno dell'equiestensionalità 
locale 

La definizione del significato o intensione di una espressione linguistica, faccia
mo l'esempio della coppia di verbi aprire- chiudere, dipende da due tipi di dati 
pragmatici fondamentali assolutamente noti: 1) dobbiamo poter spiegare i campi 
di applicazione dell'espressione e la loro varietà 2) dobbiamo poter distinguere i 
campi di applicazione dell'espressione dai campi di applicazione delle altre. Si con
sideri per es: 1 ): 
1 a) Mario ha aperto/chiuso la finestra (tira, spinge, solleva) 
b) Mario ha aperto/chiuso la madia (solleva) 
c) Mario ha aperto/chiuso il cassetto (tira, spinge, abbassa) 
d) Mario ha aperto/chiuso la porta (tira, spinge, gira, 

preme un pulsante) 
e) Mario ha aperto/chiuso il tappeto (rotola, tira un lembo, 

solleva un lembo) 

Sulla base dei dati in 1) ci possiamo domandare perché, nonostante la variazio
ne delle catene casuali (riportate tra parentesi) nei diversi esempi si dice sempre 
che qualcuno ha apertoqualcosa? L'esempio Wittengensteiniano della parola gio
co, replicato in 1, si pone come criterio di adeguatezza per ogni possibilità di tale 
varaizione). Ci riferiamo a questo tipo di fatti come al fenomeno dei "campi di va
riazione primari". 
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2) le ipotesi che si fanno sul senso di una espressione come aprire debbono ren
dere conto del fatto che i campi dì applicazione di questo verbo non coincidono 
con i campi di applicazione delle altre espressioni verbali del lessico, e, in special 
modo con i campi di applicazione di espressioni che esprimono relazioni ìntiutiva
mente simili. per es. 

2a) Mario ha scoperto/coperto la finestra 
b) Mario ha scoperto/coperto la madia 
c) Mario ha scoperto/coperto il cassetto 
d) Mario ha scoperto/coperto la porta 
e) Mario ha scoperto/coperto il tappeto 

In nessuna delle situazioni in cui si può asserire 1a-e) si può asserire equivalen
temente la frase corrispondente in 2a-e) e viceversa; per es., in nessuna delle si
tuazioni in cui avviene che qualcuno ha scoperto la finestra si può dire 
equivalentemente che quel qualcuno ha aperto la finestra. 

le ipotesi sul senso delle due espressioni debbono essere coerenti con il dato 
empirico che i campi di applicazione della prima sono distinti dai campi di applica
zione della seconda (che è un modo per dire che le due voci significano cose di
verse). Chiameremo questo secondo tipo di dati empirici della semantica lessicale: 
"campi di variazione strutturali" o "secondari". 

l dati empirici in considerazione possono essere usati per dare una caratterizza
zione del significato delle coppie di espressioni appena viste in termini di equiva
lenze. Notiamo che: a) sia quando apro o chiudo la finestra sia quando la copro o 
la scopro, ci sono due spazi che entrano in comunicazione o due spazi che inter
rompono la comunicazione; 
b) che la relazione spaziale è identificata in modo diverso nelle due situazioni: nel 
caso di aprire il tema è ciò che mette in relazione i due spazi, mentre nel caso di 
scoprire è uno strumento che toglie la comunicazione allo spazio relativo al tema 
(per es., lo strumento ''tenda" scopre la finestra, sia essa aperta o chiusa, o met
tendo in comunicazione lo spazio tra la finestra e la tenda con il resto dello spa-
zio). · 

Potremmo dare una prima formulazione dfquesti fatti esplicitando, anche se in 
modo assai poco formale, le equivalenze a cui abbiamo appena accennato: 
IP1) aprire l chiudere: azione sul tema che mette in comunicazione o toglie la co
municazione allo spazio relativo al tema; 
IP2) scoprire l coprire: azione che attraverso uno strumento (diverso dal tema) si 
mette in comunicazione o si toglie comunicazione allo spazio relativo al tema (o 
specificato dalla relazione tema/strumento) 
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Siamo ora in condizione di notare il fenomeno pragmatico della formazione dei 
campi di equiestensionalità. 

Abbiamo detto, viste le evidenze in 1) e 2), che i campi di applicazione di aprire 
e chiudere debbono essere diversi dai campi di applicazione di coprire e scopri
re. L'IP1) e IP2) prevedono questo tipo di differnze. 

Si consideri ora 3a-b) e 3'a-b): 

3a) Mario ha chiuso la pentola 
b) Mario ha aperto la pentola 

3'a) Mario ha coperto la pentola 
b) Mario ha scoperto la pentola 

Almeno in una interpretazione di coprire, il campo di applicazione di questi ver
bi in 3a) e 3'a) deve essere lo stesso. 

Infatti, possiamo pensare che il coperchio è lo strumento con cui l'oggetto pen
tola viene coperto, ma il coperchio è anche una parte della pentola che chiude o 
apre lo spazio relativo alla pentola (il suo interno). Diremop che, localmente, in 
questo campo di applicazione, i due verbi sono equiestensionali, owero che si ha 
un caso di equiestensionalità locale. 

2. Sistematicità dei campi di equiestensionalità e teoria del senso 

Perché le coppie aprire/chiudere e coprire/scoprire sono equi estensionali rispet
to ai campi esemplificati in 3? Una prima risposta può venire dalla descrizione di 
ciò che accade in tali situazioni. Come abbiamo detto il fatto più evidentemente dei 
campi in 3 e 3' è che il coperchio può essere considerato sia parte propria del te
ma pentola sia lo strumento con cui si esegue una azione sul tema. Seguiamo 
questa traccia. 

Osserviamo altre situazioni linguistiche in cui si realizza pragmaticamente la pos
sibilità di avere un "accorpamento" dello strumento al tema, owero, situazioni in 
cui lo strumento può essere concepito anche come parte del tema come negli 
esempi seguenti: 

4a) Mario aprì la serra 
b) Mario chiuse la serra 

4'a) Mario scoprì la serra 
b) Mario coprila serra 



5a) Mario chiuse il pennarello 
b) Mario apri il pennarello 

S'a) Mario coprì il pennarello 
b) Mario scoprì il pennarello 
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nei campi in considerazione si riscontra lo stesso insieme difatti rilevanti e rispet
to a tale insieme di fatti è possibile asserire sia aprire/chiudere che coprire/scopri
re. 

Il fenomeno della equiestensionalità mostra, quindi, una sistematicità: esso emer
ge tutte le volte che le situazioni a cui le voci si applicano presentano caratteristi
che di analizzabilità di un certo tipo, non emerge altrimenti. 

Tale sistematicità fa quindi dell'equiestensionalità un dato empirico centrale per 
la teoria del senso: ogni ipotesi sul senso di una voce verbale deve poter spiega
re l'emergenza di tali campi di applicazione del verbo in connessione ad altri verbi 
con senso distinto. L'ipotesi avanzata sulla base intuitiva del riscontro di somiglian
ze nei çampi di applicazione primari è confermata empiricamente in relazione al ri
levamento di una proprietà naturale della struttura concettuale: gli oggetti sono 
concepibili come entità unitarie anche se composti da più entità a loro volta con
cepibili come oggetti. 

3. Equiestensionalità: evidenze negative e tratti intezionali in semantica 

3.1. Lo studio dell' equiestensionalità ci porta al rilevamento di evidenze negative 
in semantica. Per es., si consideri che in base alle considerazioni appena fatte si 
potrebbe prevedere ragionevolmente che emerga equiestensionalità anche nei 
campi in 6) e 6'): 

6a) Mario ha aperto la pentola a pressione 
b) Mario ha chiuso la pentola a pressione 

6'a) Mario ha coperto la pentola a pressione 
b) Mario ha scoperto la pentola a pressione 

Contrariamente a quello che ci si poteva aspettare, 6'a e b) non creano campi di 
estensionabilità con 6a e b): l'asserzione che si sta coprendo o scoprendo una 
pentola a pressione non può descrivere il campo in cui la pentola stessa viene aper
ta o chiusa. 

Se i processi sistematici che abbiamo ipotizzato non si applicano in questo luo
go, abbiamo una evidenza empirica che ci consente di isolare caratteristiche pe-
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culiari diverse dei sensi dei due verbi. Cosa distingue una pentola a pressione da 
una pentola normale? Un tratto significativo potrà essere, probabilmente, l'ermeti
cità della chiusura. 

Se ciò è vero dobbiamo concludere che la perdita di comunicazione tra spazi a 
cui ci si riferisce con coprire, al contrario di quella a cui cl si riferisce con chiude
re, non può essere totale. La necessità di un tale tratto nel senso di coprire può 
essere rilevata con sicurezza attraverso lo studio dei campi di equiestensionalità. 

Corollario: il tratto "togliere comunicazione a uno spazio" è scalare: chiudere è 
più in alto di coprire sulla scala in questione 

3.2. Dal punto di vista psicologico, in connessione soprattutto ai lavori della 
Rosch, è emerso che i prototipi che caratterizzzano i concetti naturali debbano 
contenere caratterisithce relative all'orizzonte esperimentale del soggetto (tratti in
tenzionali, appunto). Tali tratti, in quanto relativi al punto di vista del soggetto, non 
sono riscontrabili in caratteristiche positive delle estensioni. E' quindi fondamenta
le, perché questi possano essere rilevati, che ci si basi su evidenze empiriche indi
rette: in questo caso le evidenze sono di tipo linguistico ed emergono dal riscontro 
della regolarità pragmatica con cui si producono campi di equiestensionalità nel 
lessico verbale. 

Sulla base del senso che abbiamo ipotizzato per aprire l chiudere dovremmo 
pensare che tutte le volte che una azione su un tema mette in comunicazione lo 
spazio relativo al tema dovremmo poter dire che awiene una apertura. Questo sen
so, si potrebbe obiettare immediatamente, è troppo generale, infatti ci sono situa
zioni in cui awiene una tale comunicazione tra spazi che certamente non sono 
aperture. Si considerino, per es., gli esempi in 7): 

7a) Mario ruppe la finestra 
b) Mario ruppe la madia 
c) Mario rupe il cassetto 
d) Mario ruppe il tappeto 

In tutte le situazioni in 7) la rottura produce una messa in comunicazione dello 
spazio relativo al tema, ma non per questo, per es., quando si rompe una finestra, 
o una madia si può dire che la finestra o la madia sono state aperte. Non voglio da
re qui una descrizione completa delle ipotesi che si possono fare sulla base del
l'osservazione del campo di variazione contrastivo aprire l chiudere vs. rompere 
ma voglio osservare: a) come lo studio dei campi di equiestensionalità che emer
gono tra aprire e rompere fornisce evidenze empiriche significative per la determi
nazione del senso di aprire; b) che tali evidenze assolutamente non sono 
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rintracciabili dalla osservazione né dei campi di variazione che abbiamo dette pri
mari, né dalla osservazione del campi di variazione contrastivi. Osserviamo l'esem
pio 8): 

Ba) Mario ha aperto la noce 
b) Mario ha rotto la noce 

In questo campo, diversamente dai campi in 7), ci si può riferire allo stesso insie
me pertinente di fatti sia con rompere sia con aprire; siamo quindi in presenza di 
un campo di equiestensionalità. 

Questo campo non è isolato, come si può vedere dalle coppie in 9) e 10), in cui 
l'equiestensionalità tra i due verbi si ripresenta: 

9a) Mario ha aperto il salvadanaio 
b) Mario ha rotto il salvadanaio 

10a) Mario ha aperto l'uovo 
b) Mario ha rotto l'uovo 

Dunque, campi di equiestensionalità in questione permettono di porre la doman
da: cosa c'è nei campi 8), 9), 10) che manca nei campi in 7) e che permette l'uso 
di aprire? 

La risposta non può essere che una ipotesi teorica che tenta di catturare il fatto, 
evidente in 8), 9), e 10), chela rottura porta a una conseguenza assente negli esem
pi in 7): la possibilità per il soggetto di entrare in rapporto con il contenuto dell'og
getto, un contenuto per cui l'azione è significativa {la noce da mangiare, l'uovo da 
cuocere, il denaro). 

Possiamo rendere più esplicita questa intuizione postulando un tratto intenzio
nale, per es. "possibilità operativa del soggetto", nel senso di aprire l chiudere: 

IP2 aprire l chiudere: azione sul tema che da luogo o toglie comunicazione allo 
spazio relativo al tema in modo tale da dar luogo o impedire per tale spazio una 
operatività significativa per il soggetto. 

Sulla base di questo senso noi possiamo replicare, attraverso previsioni teoriche, 
l'emergenza di campi di equiestensionalità tra rompere e aprire, indipendentemen
te da esempi codificati nell'uso linguistico. Infatti, sulla base di IP2, noi dobbiamo 
aspettarci che i campi in 7) diventano possibili campi di equiestensionalità tra i due 
verbi tutte le volte che, nonostante il deterioramento dell'oggetto che si produce 
nel dare comunicazione allo spazio relativo a tali oggetti, si dà luogo ad uno spa
zio operativo significativo per il soggetto. 
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Si può vedere che ciò è quanto awiene in realtà costruendo semplici situazioni. 
Per es., immaginiamo che due ladri stiano lavorando per entrare in un cavot e che 
uno dei due sia incaricato di far saltare il portellone blindato di accesso. Quando, 
dopo l'esplosione, tornerà dal compagno, quest'ultimo potrà domandargli in mo
do del tutto legittimo: "si è aperto il portello". Ciò è assolutamente proprio nono
stante che sia awenuto un notevole deterioramento dell'oggetto: la rilevanza 
operativa della situazione è massima nel momento in cui è stata operata la comu
nicazione tra spazi (non importa come). 

Quindi si deve mettere in rilievo a questo punto che le evidenze empiriche forni
te dalle situazioni locali in cui emergono campi di equiestensionalità tra verbi per
mettono di fare ipotesi sulla presenza e la qualità di tratti intenzionali nella 
definizione del concetto linguistico. 

La rilevanza di tali tratti non è rintracciabile sulla base dell'osservazione dei cam
pi di variazione dei campi di variazione primari e contrastivi, per es., non c'era al
cuna evidenza sulla pertinenza del tratto di operatività in aprire sulla base 
dell'osservazione dei campi in 1) e nell'osservazione del contrasto tra i campi in 1 
con i campi in 2) e in 7). Forse qualcuno avrebbe potuto, in astratto, nel tentativo 
di dire cosa è "aprire", ricorrere a tale tratto, ma avrebbe potuto fare ciò sulla base 
di soli argomenti a priori, in questo caso, invece abbiamo fornito evidenze empiri
che che, in una larga approssimazione, costituiscono il dominio di spiegazione di 
tale tratto. 
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!Immacolata Tempesta 

LA 'SPAZIALITA" NEL SALENTO 

L'analisi riguarda il sistema delle referenze spaziali e le categorie in cui lo spazio 
viene strutturato. '-'---- ·· ___ /- "~ -----·------· 

Sulla base degli studi già condotti per altre aree (Véronique/Porquier 1986, Ditt
mar 1989) si esamina l'orientamento spaziale in un quadro di culture a contatto en
tro il quale le scelte linguistiche assumono rilevanza e signiticatività. 

La gestione della spazialità implica conoscenze su più livelli, pragmatico, seman
tico e sintattico: gli stadi di acquisizione dei singoli livelli, all'interno di ogni model
lo culturale, possono essere più o meno avanzati, e inoltre possono riferirsi, 
linguisticamente, ad un solo codice, o, in sovrapposizione, a due o più codici nei 
casi di contatti interlocutori o di società plurilingui. · 

Sono le differenze di codificazione che segnalano le diversità culturali dei diver
si gruppi esaminati. 

La letteratura sull'argomento si riferisce, per lo più, all'apprendimento l acquisi
zione delle referenze spaziali in situazioni di culture e lingue a contatto tipiche del
l'emigrazione (ad es. in Becker 1986, Dittmar l Sobrero 1989). 

1 
Categorie come la spazialità e la temporalità presentano problemi, oltre che di 

tipo cognitivo, anche al livello pragmaticolinguistico (si pensi alle marche, alla 
grammaticalizzazione, ecc.): su questo verte la ricerca che si presenta. 

Ogni espressione spaziale mette in relazione due elementi "l'un étant localisé, si
tué, repéré par rapport a un autre, que nous appellerons respectivement ' théme -
relatum' (Véronique/ Porquier 1986). Il rapporto tema- relatum può riguardare più 
aspetti: 
- dinamico: movimenti di una persona o spostamento di un oggetto 
-statico: posizionamento d'un oggetto nello spazio (si adottano le categorie di re-
lazione riportate in Dittmar 1989). L'indagine considera essenzialmente gli oggetti 
spaziali (Laricca/Lorenzi/Piras/Serafini 1983) e le modalità di orientamento/ posi
zionamento (destra-sinistra, vicino-lontano, intorno, dentro-fuori, sopra-sotto, ecc.) 

l dati sono stati raccolti con metodi parzialmente diversificati per tecniche e stru
menti, ma tenendo costantemente presente un set di parametri preventivamente 
identificati come funzionali alla confrontabilità delle situazioni e alla successiva let
tura .dei dati. 
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Abbiamo raccolto una serie di registrazioni, riconducibili a tre tipi di situazioni 
d'inchiesta: __,___.._·---~-------------·-· .. -- · ---

a) la prima riguarda un'interazione reale: !J_I1allchiesta-d~indicazione stradale, fat
ta con registrazioni nascoste (si veda anche Sobrero 1989). Per ogni inchiesta è 
stata compilata una scheda con informazioni sociolinguistiche e situazionali sul
l'intervista. 

Sono state quindi chieste, ad un altro gruppo di informatori: 
b) la descrizione di un percorso a partire da una cartina; 
c) la descrizione della propria abitazione. 

Owiamente, b) e c) implicano, rispetto ad a), un maggiore grado di astrazione 
nella ricostruzione concettuale del sistema spaziale. 

Sono considerati inoltre i dati già disponibili in bibliografia, per l'area sotto osser
vazione, relativamente ai mezzi linguistici della spazialità. 

L'area interessata è il Salento e comprende centri urbani (Lecce, Brindisi) e cen-
t!ir!.!@!i. ·------- ---

Per la scelta degli informatori si è tenuto conto delle variabili sociolinguistiche 
tradizionali, e per b) e c) del rapporto di rete con la comunità d'appartenenza. 

L'analisi parte dalla considerazione di peculiarità lessicali e semantiche del mi
crosistema delle referenze spaziali nei dialetti salentini, e si propone di arricchire 
l'illustrazione con un'analisi integrata dalla considerazione pragmatica riferita alle 
tre diverse modalità di elicitazione. Ciò consentirà di avanzare ipotesi comunque 
più esplicative di quelle tradizionali, limitate allivello lessicale. 
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Corrado GRASSI/ Cristina BUDRONI/ Fiorenza FISCHER 

ADDESTRAMENTO PRAGMATICO ALL'USO DELL'ITALIANO COME L2 NEL 
SEMINARIO DI LINGUAGGIO ECONOMICO DELLA WIRTSCHAFTSUNIVER
SITAT DI VIENNA 

1. Il Seminario in questione (1) prevede per gli studenti (che non possono supe
rare il numero di trenta) le seguenti prove: 

l. Una relazione (di solito svolta da due studenti) su un argomento riguardante l'e
conomia italiana. 

Il. Un esame scritto comprendente due prove: una traduzione dall'italiano in tede
sco e un riassunto in italiano di un testo tedesco, sempre di argomento economi
co. 

Mentre (Il) non ha mutato i propri caratteri nel corso degli ultimi anni, trattando
si di una prova obbligatoria e coordinata con quelle previste per le altre Sezioni del
l'lsitituto di Lingue romanze, la struttura di (l) è stata modificata a più riprese (2), 
fino a configurarsi nel modo seguente: 

Il. 1.a. Redazione, da parte degli studenti, di una scaletta del contenuto della rela
zione, con bibliogfrafia, da distribuire ai partecipanti al Seminario una settimana 
prima della data dell'esposizione orale. 

11.1.b. Esposizione orale sull'argomento scelto (di solito, in gruppi di due studenti, 
per una durata complessiva di 40 minuti circa). 

11.1.c. Successiva discussione sullo stesso argomento con gli altri studenti che 
partecipano al Seminario. 

11.1.d. Relazione scritta (12-15 pagine) sullo stesso argomento. 

111.2. Relazione, a turno, del riassunto scritto (sotto forma di 'articolo per un gior
nale', quindi a interlocutori che non erano presenti) della relazione orale tenuta da 
altri studenti. 

111.3. Creazione di un 'dialogo a due' (funzionario di banca/risparmiatore; agente 
di viaggi/cliente; venditore/acquirente), di cui gli studenti devono prederminare si
tuazione, interlocutore e argomento. 
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Lo scopo della strutturazione didattica è evidente: mentre con le prove 11.1. e 11.2. 
si vogliono addestrare gli studenti ad un uso differenziato dei possibili registri di 
uno stesso codice della lingua italiana, con 11.3. si offre la possibilità di agire in mo
do autonomo, sia pure all'interno di una situazione comunicativa simulata e pre
ventivamente scelta. 

2. Le varie attività previste nel Seminario (e nel Proseminario 3; cfr. qui sotto, al
la Nota 1) costituiscono attualmente l'oggetto delle ricerche empiriche che le due 
assistenti, Mag. Budroni e Mag. Fischer, stanno conducendo per le loro tesi di dot
torato, al tine sia di apportare le modifiche e i miglioramenti che via via si rendono 
necessari ai vari livelli di competenza linguistica dei corsi d'italiano; sia di coinvol
gere gli studenti e renderli consapevoli della progressione didattica cui sono sot
toposti; sia, infine, di ricavare indicazioni generali valide per altre situazioni. 

Premesso che la comunicazione all'interno del Seminario è solo in parte confron
tabile con quella che si verifica in una scuola elementare o media dove si pratica 
la lingua madre (cfr. per es. Sinclair/Coulthard 1975; Berruto et a/ii 1983) o si ap
prende una lingua straniera (cfr. per es. Wagner 1983), gli ambiti d'osservazione 
saranno i seguenti: 

a) la coesione testuale nei vari casi (anche in senso contrastivo italiano-tedesco, 
come in Gislimberti 1988), l'uso di indicatori fatici e dei connettivi nei testi orali e/o 
scritti elaborati dagli studenti. 

b) poiché le situazioni comunicative proprie del Seminario, specie in 1.1.c. e 11.3., 
sono simulate, si tratta di vedere se, e fino a che punto: 

b1) la parità (almeno teorica) dei ruoli preesistente fra gli studenti venga effetti
vamente sostituita da una disparità e se questa è reale oppure simulata (nel senso 
indicato in LeonardiNiaro 1983: 147); 

b2) si possa parlare, soprattutto in 11.1.c., di conflittualità/cooperazione, dì autoi
dentificazione e identificazione reciproca degli attanti; 

b3) possa essere imposta e accettata, in 11.1.b. c., una qualche assimetria socia-. 
le; 

b4) si distribuiscono i diritti conversazionali (quadro legale) in 11.1. e 11.3. e vi sus
sistono norme di insubordinazione che mettono in crisi tali diritti (nel senso indica
to da LeonardiNiaro 1983: 148); 
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b5) esistano, in tutti i casi, esempi di fallimenti degli atti linguistici, e per quale 
motivo. 

Il corpus in esame è costituito, oltre che dai testi scritti elaborati dagli strumenti 
di un Seminario, da audio- e video-cassette. 

La comunicazione darà notizia dello stato della ricerca e dei primi risultati otte
nuti. 

NOTE 

(1) Si ricorda che nella WU di Vienna è obbligatorio lo studio di due lingue stra
niere, una per la durata di un biennio (Kurzsprache) e una per la durata di due (Lan
gsprache) per il Corso di laurea in Scienze commerciali e lo studio di una lingua in 
Economia aziendale e in Economia politica, mentre la scelta di studiare altre lin
gue straniere è facoltativa per il Corso di laurea in Pedagogia economica. 

l corsi di lingua italiana si configurano nel seguente modo: 

l livello (per i principianti): Corsi intensivi con esercitazioni e laboratorio lingui
stico + Proseminario l + Grammatica nel l anno; Proseminario 2 + Corrispon
denza commerciale nel l l anno + altre lezioni facoltative: li livello: Proseminario 3 
nel l anno, Seminario nel Il anno. esame finale scritto e orale. Gli studenti che fre
quentano il Seminario sono dunque quelli che dispongono delle competenze lin
guistiche del livello più alto. Da questi studenti provengono anche quelli che 
scelgono di redigere la loro tesi in lingua italiana (6-8 ogni anno). 

(2) Con i contributi delle assistenti che si sono successivamente affiancate al ti
tolare della materia: Mag. Brichta, Mag. Weilguny e Mag. Budroni. Anche la strut
turazione dei Seminari di francese e di spagnolo coincide in buona parte con quella 
qui descritta per l'italiano. 

Bruno Moretti 

CONTAR STORIE IN L2 

Lo scopo del contributo che si propone è quello di indagare il modo in cui ap
prendenti di italiano L2 si servono della lingua per descriver una storiella elicitata 
da vignette. l testi utilizzati sono stati raccolti durante le interviste eseguite all'inter
no di un progetto finalizzato ad indagare gli usi dell'italiano nella Svizzera tedesca. 
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All'interno di queste interviste, che si svolgono per la maggior parte sotto forma 
di conversazione il più possibile informai e, si è infatti inserita una parte in cui i sog
getti devono raccontare tre differenti storielle partendo da tre serie di quattro 
vignette ciascuna loro sottoposte; questo, sia allo scopo di ottenere tipi di testi dif
ferenti, sia per avere per ogni parlante una parte più facilmente confrontabile con 
gli altri intervistati. 

Nell'esecuzione di questo compito i nostri soggetti hanno mostrato una serie di 
problemi in parte imprevisti; ad esempio in alcuni casi abbiamo osservato una man
canza di 'competenza' relativa al modo in cui le vignette andavano lette, per cui es
se sono state interpretate come piccoli quadretti senza connessione sequenziale. 
Oppure gli intervistati non sono stati in grado di operare inferenza necessarie, per 
esempio per arrivare alla pointe di una delle storielle. In genere questa parte del
l'intervista è quella che sembra avere creato più problemi ai parlanti, sia perché in 
essa era più esplicito il carattere di osservazione delle loro capacità espressive, 
sia perché si sono trovati a dover risolvere un problema più complesso con mino
re possibilità di contare sulla cooperazione attiva dell'intervistatore. 

Lasciando però da parte questi problemi più metodologici che analitici (ma co
munque non da sottovalutare in un primo approccio) le storielle permettono alcu
ne osservazioni sul modo in cui gli apprendenti organizzano la testualità in questi 
micro-testi. Se il modo cosiddetto pragmatico è caratterizzato da una linearizza
zione del testo, piuttosto che da una sua gerarchizzazione come nel modo sintat
tico, è altresì vero che i parlanti utilizzano tecniche particolari per strutturare ciò 
che dicono. lnnanzitutto quella che forse si può considerare la tecnica più elemen
tare consiste nel verbalizzare solo le particolarità centrali delle descrizioni o delle 
narrazioni. In questo modo i parlanti si limitano a quelle frasi centrali che riescono 
a cogliere i punti fondamentali (più o meno come farebbe un riassunto, secondo 
principi di preminenza che tendono a costituire relazioni di rilevanza narrativa). Al
lo stesso modo, a livello di struttura tematica, le frasi segnalano solo i cambiamen
ti principali utilizzando una struttura 'tema (facoltativo)- rema'. Quando si vogliono 
o devono segnalare rapporti disruptiva nella continuità testuale si impiegano tec
niche elementari, come ad es. connettivi pragmatici usati con valore di articolazio
ne del testo, o marche di giunzione molto trasparenti (si opera cioè con 
procedimenti naturaleggianti coerenti con le linee mostrate da lingue in cui si sta 
verificando la grammaticalizzazione di giuntivi, cfr. per es. Mithun 1988). Nel pro
cedere dell'apprendimento (almeno per quanto i nostri dati non longitudinali ci pe
mettono di sostenere) hanno un peso rilevante sull'ordine in cui si sviluppa la 
giunzione altri fattori come ad esempio la relazione semantica delle due frasi inte
ressate (se cioè la loro relazione è non ambigua anche in assenza di una congiun
zione esplicita: si può supporre che gradi differenti di 'dipendenza' semantica siano 
correlati a fenomeni come la rilevanza che le 'aggiunte' hanno per la principale, per 
cui i meno rilevanti necessitano più facilmente di una esplicitazione della giunzio
ne); altri parametri possono essere per es. quelli utilizzati da Lehmann (1988) per 
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una tipologia della combinazione di frasi. Quindi abbiamo un rapporto tra traspa
renza della 'coerenza' del testo e trasparenza necessaria della 'coesione'. In que
sto modo, tra l'altro, la distinzione tra coordinazione e subordinazione deve essere 
reinterpretata in termini di gradi differenti correlati alle funzioni retoriche delle varie 
proposizioni e non come una dicotomia. 

Un altro punto di osservazione interessante a proposito della costruzione della 
testualità è lo sfruttamento delle contrapposizioni di tratti associati ai prototipi di 
transitività e rispettivamente di intransitività (tra questi il più noto è probabilmente 
l'uso di opposizioni aspettuali), per cui il testo si viene a costruire, in una prima 
struttura gerarchica più semplice, come un'alternanza di eventi e di preparazione 
di eventi. Per la strutturazione in questo modo gli apprendenti possono utilizzare 
anche strumenti come per esempio la negazione, che con il suo valore di contrap
posizione ad aspettative può costruire una catafora anticipando qualcosa che suc
cederà a causa della violazione delle aspettative 'normali'. 

Un altro fenomeno rilevante è costituito dall'alternanza di pronomi, nomi con ar
ticolo determinativo e nomi con dimostrativo. Vale inoltre la pena di accennare al 
fatto che l'analisi di queste storielle mette ancora una volta l'accento sull'azione 
contemp9ranea nell'enunciazione di due forze funzionali con obiettivi differenti: in
fatti in molte storie ritroviamo elementi che hanno relativamente poco a che fare 
con ciò che si vede sul disegno, ma che piuttosto sono delle integrazioni libere da 
parte degli intervistati (come ad es. ipotesi sul colore del palloncino che si vede in 
una delle immagini in bianco e nero, ecc.), e che sembrano finalizzati soprattutto 
all'immagine dta di se stessi, e quindi, come elementi che possiamo considerare 
fàtici (nel senso malinowskiano, che tende ad inglobare anche elementi poetici), 
sottostanno alla funzione interpersonale. Questi eneunciati sarebbero resi possibi
li dal fatto che i parlanti hanno a disposizione strutture linguistiche che possono 
essere utilizzate, e che se utilizzate influiscono sulla definizione che viene data di 
loro (e del loro grado di 'fluenza'). Per questi elementi ci sembra interessante l'a
nalisi fatta da Dechert (1983) delle narrazioni in termini di identificazioni di frames 
(i quali mettono a disposizione dei parlanti mezzi linguistici utìlizzabili in determi
nate occasioni). Si tratterebbe quindi di routines di basso grado, cioè strutture più 
o meno 'pre-fabbricate' che compaiono nel testo senza essere rilevanti da un pun
to di vista referenziale. 

Grazia Crocco-Galeas 

PROBLEMI Di MORFOPRAGMATICA E PRAGMATICA LESSICALE DEGLI ET
NICI ITALIANI 

Nella mia comunicazione vorrei esporre alcuni problemi di morfopragmatica e di 
pragmatica lessicale della morfologia degli etnici italiani. Il quadro teorico cui fac-
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cio riferimento è dato dagli studi di morfopragmatica contrastiva dei diminutivi di 
Dressler- Meri in i Barba resi (1987; 1989) e Dressler - Kiefer (1988); in questi lavori 
si definisce la morfopragmatica "come l'insieme dei significati/effetti pragmatici ge
nerali delle regole morfologiche" e la pragmatica lessicale della morfologia come 
l'insieme "dei significati l effetti pragmatici idiosincratici di singole parole morfolo
gicamente complesse" (Dressler- Merlini Barbaresi 1989). La morfopragmatica di 
Dressler e Merlinì Barbaresi presuppone quale metateoria del linguaggio e della 
pragmatica una teoria dell'azione (Rehbeìn 1977; Ehlich 1986); sul terreno della 
morfopragmatica le operazioni morfologìche sono considerate "strumenti dì azio
ni linguistiche più globali". 

E' noto che gli etnici romanzi mostrano in generale una grande varietà suffissa
le (Rohlfs 1967); ìn particolare, per gli etnici italiani troviamo nell'introduzione al DE
TI una lista di suffissi raggruppati e tipizzati secondo una serie di basi latine; inoltre, 
per molte di queste basi sono date una o più varianti dì suffissi composti. Ad es. 
per la base -anus, cui corrisponde -àno- uno dei suffissi più diffusi in tutta la peni
sola - si hanno, tra gli altri, rispettivamente i composti -anus + -ensis (-anése) ìn 
Castello d'Agògna (PII}--> Castellanése e -·anus + -i nus (-a.nìno) in Piève San Vin
cenzo (fr. di Ramiséto (RE)) -- > Pievanìno. 

Ho potuto calcolare che su 8041 toponimi riportati dal DETI 1089 presentano da 
due a sei etnici. Di questi toponimi 1031 hanno una forma doppia di etnico che può 
essere suppletiva, es. a) 'Abano Tèrme (PD} -~ > 1. Abanése 2. Aponènse o deri
vata regolarmente ma con suffisso diverso, es. b) Lomèllo (PV) -- > 1. Lome/1 + 
ése 2. Lome/1 + ìno. Esistono anche casi in cui entrambe le forme dell'etnico so
no suppletive e si differenziano per ìl solo suffisso, es. c) Lonìgo (VI) -- > 1. Leonic 
+ èno 2. Leonic + ése. (Gli etnici suppletìvi sono stati ìn parte trattati da Croceo 
Galèas 1989). 

Mi occuperò prevalentemente delle forme del tipo b), owero di quei casi in cui 
due o tre etnici di uno stesso toponimo presentano rispetto alla base inalterata due 
o più regole morfologiche di suffìssazione. Da una prima indagine risulta che !ad
dove gli abitanti di un luogo fanno uso di' una stessa base differentemente suffis
sata sono attribuibili alle regole dì suffissazìone valori morfopragmatici diversi. 

Diverse linee di tendenza operano nella distribuzione delle varianti suffissalì: 
1. Una prima considerazione riguarda la grande disponibilità a coniare etnici o 

con suffissi diversi rispetto ad una identica base con radici suppletive. Un confron
to tra ì dati del DETI, deii'AGTC e dì altri elenchi più brevi di etnici (Palazzi 1969; 
Zingarelli 1983) mostra questa tendenza che tuttavia prescinde dall'accettabilità ef
fettiva di queste coniazioni e dalla loro frequenza d'uso. 

2. Perché una variante suffissale esista nell'uso è necessario che sia accetta
ta dalla norma dei parlanti; tale norma sì conforma ad alcuni criteri connotativi o, 
talora, denotativi. 

3. Il suffisso dialettale è tenuto generalmente ben distinto da quello italiano là 
dove è possibile, ossia là dove due varianti suffissalì sono attestate: es. Bòrmio 
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(SO)~ Bormìno (dial.) vs. Bormiése (ital. e usato). E' da notare che il suffisso -ìno 
è presente indifferentemente tanto nei dialetti quanto nello standard italiano: non 
vi è in principio alcuna ragione perché esso sia sentito dialettale, se non per l'uso 
concorrenziale 'stabile' (cfr. Wurze 1984) la forma in -ìno è contraddistinta da una 
connotazione dialettale. 

4. E' possibile rilevare alcune tendenze nella distinzione tra dialettale e non
dialettale: a nord l'uso delle forme con suffisso -àsco è connotato come dialettale 
e/o antico, fuori moda;; Guardia Piemontése (CS) ...... Guardiòlo vs. Guardiòto. 

5. Dove riccorono due o più suffissi egualmente accettati come italiani si ten
de a limitare l'uso della variante colta alla funzione nominale (per lo più in forma 
plurale), es. Alàtri (FA)~ Alatrénse (forma standard: uso attributivo e nominale) 
vs. Alatrìno e Alatrinàte indicanti personalità di spicco (uso esclusivamente nomi
nale); es. Còri (LT) ~ Corése vs. i Coràni. 

6. Una variante suffissale può anclie servire ad uno scopo denotativo, per lo 
più a indicare gli abitanti della provincia o della zona in contrapposizione agli abi
tanti del comune, es. Còmo -.. Comàsco (uso standard contrariamente alla ten
denza a connotare su un piano negativo il suffisso -àsco: v. punto 4.) vs. coménse 
(uso standard per denominare gli abitanti della zona circostante Còmo). 

7. Una possibile tendenza di ripartizione delle forme doppie è quella di affida
re ad una delle due la funzione di aggettivo ctetico; la distinzione corrisponde a 
quella del tedesco, es. Wien ~ Wiener-- wienerisch. Per esempio negli etnici si 
veda Cassino (LT)-.. Cassinàte (funzione nominale) vs. Cassinése (es. abbazia 
cassinese, codici cassinesi). · 

8. Quando una forma non compare sotto nessuno dei possibili usi connotati
vi o denotativi sin qui visti è possibile che sia riferita all'uso forrestiero ossia da par
te dei non nativi: es. Barlétta (BA) ...... Barlettàno (uso normale e accettato come 
italiano corretto) vs. Barlettése (usato scherzosamente per indicare la denomina
zione dei nativi da parte di persone non locali). 

Queste ed altre considerazioni accompagnate da ulteriore materiale esemplifi
cativo saranno impiegate ai fini di una valutazione generale dei valori morfoprag
matici e pragmaticolessicali dell'intero corpus degli etnici italiani. 

Riferimenti bibliografici 

AGTC. 1980. Annuario Generale del Tourìng Club Italiano. 
Crocco-Galéas, Grazia. 1989. Suppletivismo debole negli etnici italiani: la nozio

ne di schema. Atti del V Convegno itala-austriaco dei linguisti, Bergamo 2-4 Ot
tobre 1989, a c. di M. Berretta/P. Molinelli/A. Valentini. TObingen: Gunter Narr (in 
corso di stampa). 

DETI. 1981. Teresa Cappello e Carlo Tagliavini, Dizionario degli Etnici e dei To
ponimi Italiani. 

Bologna: Pàtron. 



-69-

Dressler, Wolfgang U.- Lavinia Merlini Barbaresi. 1987. Elements of Morphoprag
matics. Paper presented at the lnternational Pragmatics Conference, Antewerp, 
August 17-22, 1987. Duisburg: L.A.U.D. (Linguistic Agency University of Duisburg) 
A 194. 

Dressler, Wolfgang U.- Ferenc Kiefer. 1988. Austro-Hungarian Morphopragma
tics. In: Contemporary morphology. Proceedings of the 3rd. lnternational Meeting 
of Morpholo9y, Krems (Austria) 1-7 Juty, 1988, W.U. Dressler et al. (eds.). Berlin: l /? 
Mouton/ de.,atruyter. ....1- tJ 

Ehlich, Konrad. 1986. Funktional - pragmatische Kommunikationsanalyse. Lin-
guistiche Studien A 149. 15-40. 

Palazzi, Fernando. 1969. Novissimo Dizionario della Lingua Italiana. 2. ed. Mila
no: Ceschina. 

Rehbein, Jochen. 1977. Komplexex Handeln._Eiemente einer Handlungstheorie 
der Sprache. Stuttgart: Metzler. 

Rohlfs, Gerhard, 1968. Suttixreichtum in den romanischen Einwohenrnamen. Fe
stschrift zum 60. Geburstag von Hans Marchand am 1. Oktober 1967 herausgege
ben von H. E. Brekle und L. Lipka. Janua Linguarum, Series maior, 36. 179-189. 

Wurzel, Wolfgang U. 1984. Flexionsmorphologie und NatUr/ichkeit. Studia Gram
matica21. 

Zingarelli, Nicola. 1983. Il Nuovo Zingarelli.Yocabolario della lingua italiana. Il. 
ed. Bologna: Zanichelli. 

Wolfgang U. Dressler- Lavinia Merlini Barbaresi 

INTENSIFICAZIONE E RIELABORAZIONE: EFFETTI MORFOPRAGMATICI 

nel quadro di una teoria di morfopragmatica (cf. Dressler & Merlini 1967 a, b; 
1989; cf. Dressler & Kiefer 1988), intendiamo qui analizzare gli effetti pragmatici di 
casi di intensificazione e rielaborazione affidati a mezzi morfologici in italiano. 

Definiamo la morfopragmatica, differenziandola da morfosemantlca e da seman
tica e pragmatica lessicale della morfologia, come l'insieme degli effetti pragmati
ci generali delle regole morfologiche, cioè i mutamenti pragmatici regolari 
intercorrenti tra input e output della regola morfologica, la nostra definizione non 
include gli effetti pragmatici di meccanismi morfologici irregolari operanti, p. es., 
nella formazione di ipocoristici italiani come Giuseppe -- > B/Peppe/o o accorcia
tivi come bicicletta --- > _bici, che consideriamo marginali. 
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Per procedere ad una identificazione morfopragmatica di un fenomeno dobbia
mo per prima cosa assicurare la sua appartenenza alla morfologia. Come punto di 
partenza, consideriamo procedimenti di intensificazione come analizzati da Rainer 
{1983), Wierzbicka (1986) ed altri. Escludiamo senz'altro strutture sintattiche come 
giorni e giorni, mentre accogliamo, almeno marginalmente, fenomeni di incipiente 
univerbazione (e quindi grammaticalizzazione secondo i criteri di Lehmann 1986 e 
Dressler-Merlini 1989) in giustapposizioni per raddoppiamento come in è donna 
Q.Q.no.a (vs. è molto donna) e fenomeni completamente grammaticalizzati come l'e
lativo~. 

In una seconda fase, l'analisi deve assicurare che detti fenomeni abbiano anche 
pertinenza pragmatica, cioè che siano utilizzabili come strumenti di pragmatica te
stuale (soprattutto nel discorso interazionale) o che dipendano da fattori conte
stuali tipicamente inclusi nella pragmatica. Quando ascriviamo un valore di 
intensificazione a donna donna o giovanissimo, ci limitiamo all'area della morfose
mantica. Per accedere all'area morfopragmatica si devono riscontrare elementi di 
pertinenza pragmatica. 

Tale può definirsi, ad es., la funzione rielaborativa in risposte (o riformulazioni) 
del tipo: 
A: Ma non è giovane. 
B: Giovan-issima. 
8': *Giovane. 8": E' giovane giovane. 

La ripetizione dell'aggettivo con affissazione di -issimo può autonomamente ren
de;e un atto linguistico di smentita. Nelle stesse condizioni, non appare, invece, 
possibile la giustapposizione univerbata (8"'), (da non confondere con la ripetizio·· 
ne sintattica giovane, giovane.). La pura ripetizione di giovane. (B') sarebbe un'eco
lalia o con l'appropriata prosodia rappresenterebbe una meditazione sulla parola, 
owero un'occasione di ironia o dubbio ecc., ma certamente non otterrebbe, di per 
sè, lo stesso atto linguistico di smentita (come B). 

Un'altra funzione pragmatica più generale che tali intensificatorì possono svol-
gere è di contribuire alla coerenza interazionale del dialogo, come in: 

A: Sai che Maria sembra giovane pettinata così? 
8: Giovan-issima! 
B': *Giovane. B": Sì, giovane, ma ... B'": Giovane giovane. 
Una risposta che si limitasse alla ripetizione di glgvane (B') non suonerebbe col

laborativa, perché, mancando di rielaborazioni, non darebbe un contributo alla pro
gressione del discorso in termini di informatività (v. Beaugrande-Dressler 1984). 
L'elativo, ad opera del suffisso, garantisce appunto sufficiente rielaborazione. L'in
tensificazione semantica che l'elativo fornisce, inoltre, permette all'interlocutore di 
assicurare piena adesione (convergenza) all'affermazione valutativa del primo par
lante, effetto non ottenibile con la semplice ripetizione dell'aggettivo valutativo (cf. 
Pomerantz i 984; Merlini 1989). La giustapposizione univerbata Giovane giovaoe 
(8"'), d'altro canto, ormai lessicalizzata, non verrebbe sentita come intensificazio-
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ne semantica, funzionerebbe tutt'al più alla stregua di un sinonimo. Al pari di que
sto, potrebbe essere impegnata come mezzo parzialmente rielaborativo e rappre
sentare un autonomo contributo del secondo parlante. 

Distinguiamo i raddoppiamenti del tipo bello bello, giovane giovane - a base gra
duabile - da quelli del tipo caffè caffè, di base non graduabile. 

Qui il raddioppiamento non produce intensificazione, ma opera una classifica
zione come prototipo (cf. Escandell Vidal1989), pure utilizzabile con funzione rie
laborativa, p. es. in: 

A: Ti faccio un caffé. 
B: Caffè caffè! (con intonazione imperativa). 
B' Caffè caffè, però. 8": S, ma caffè caffè, eh? 
Se ne può concludere che il raddoppiamento di per sè si offre come mezzo mor

fopragmatico di rielaborazione anche in assenza di intensificazione semantica. 
Rileviamo un gioco ancora più sottile tra intensificazione e rielaborazione nei ca

si come possibil-issimo, proibit-issimo, per i quali l'intensificazione elativa appare 
illogica (dato lo status assoluto degli aggettivi), e che pure ammettono un elativo 
con funzione rielaborativa come in: 
A: Ma è possibile? 
B: Possibil-issimo. 

Un caso paragonabile è stato già discusso (Dressler- Merlini 1987a, b) a propo
sito di sequenze di contrasto del tipo: 
A: top-ol-ino, oss-ic-ino, libr-ic-ino ... 
B: top-ol-one, oss-ici-one, libr-ici-one ... 

dove la combinazione interfisso più suffisso accrescitivo non è ammessa se non 
come rielaborazione di un diminutivo già contenente l'interfisso. 

Nella seconda parte del nostro contributo, ci occuperemo degli accrescitivi in 
-one, in relazione ad analoghe funzioni pragmatiche. 

Questo ci porterà ad una ridefinizione del concetto tradizionale di accresciti
vo/aumentativo secondo cui esso rappresenterebbe un procedimento opposto a 
quello di diminutivo (cf. la discussione in Dardano 1978, 95ss.). Tale opposizione 
può avere valore per la denotazione dimensionale (grass-otto vs. grass-one) e in 
certi casi di connotazione peggiorativa di .:.QD.e (p. es. per il tipo gonn-ino vs. ilimn:. 
Q!le., oppure per il tipo porc-one, asin-one, volp-one rispetto ai diminutivi corrispon
denti) entrambi valori della morfosemantica. 

In ambito morfopragmatico, inceve, non rawisiamo questa opposizione tra di
minutivo e accrescitivo. Pe prima cosa, entrambi esprimono un atteggiamento di 
emotività da parte del parlante (molto meno evidente nell'elativo -issimo). Inoltre, 
come già abbiamo osservato per i diminutivi (Dressler- Merlini 1989), anche l'ac
crescitivo può essere implicato in vari effetti pragmatici. P. es. ad espimere ironia, 
come in: 

Perbacco, che fett-ona, hai proprio paura che ingrassi! 
dove rileviamo la stessa discordanza tra denotazione presupposta del suffisso e 



-72-

realtà del referente, allo stesso modo che in barch-etta, detto del proprio panfilo 
(cf. anche grand-ino vs grand-one). La stessa discordanza, ma a funzione meleti
ca, si trova anche In: 
Ecco il mio volum-one! 
detto di un libro di cui si voglia, per modestia, sottolineare la piccola dimensione 
(cf. il"diminutivum modestum"). 

Analogamente a quanto awiene per il"diminutivum sociale", troviamo l'accresci
tivo usato con effetti modalizzanti. Se nel fare una richiesta si usa il diminutivo per 
ingraziarsi l'interlocutore, analogamente si usa l'accrescitivo per sottrarsi a tale ri
chiesta, come in: 

A: Dammi un altro sors-ino del tuo caffè! 
B: Hai già preso un sors-one mi pare! 
In tali sequenze l'uso modalizzante del diminutivo sembra interessare la richie

sta e quindi il primo parlante, mentre l'accrescitivo interessa piuttosto il rifiuto e 
quindi il secondo parlante. 

Questo impiego dell'accrescitivo con effetti pragmatici è un ulteriore argomento 
per mettere in dubbio (Dressler - Merlini 1989) l'ipotesi di Wierzbicka (in stampa) 
che spiega l'uso del"diminutivum puerile" col fatto che i bambini sono comune
mente in contatto con "miniature verslon of things". Si vedano infatti casi come: 
Bambino ad adulto: Il mio zi-one! 
Adulto a bambino: Vieni dalla tua nonn-ona! 

: Il mio bimbo ha tanta fam-ona! 
Le condizioni per questi usi sono (come per i diminutivi) la presenza di un bam

bino nell'interazione e la connotazione di affettività (cf. anche la coppia cattiv-ello 
e cattiv-one). 

Come conclusione vorremmo sottolineare che, senza nulla togliere alla morfo
semantica, riteniamo che questa non esaurisca le potenzialità dei significati affida~ 
te alle regole morfologiche e che in questo senso molto abbia da aggiungere la 
morfopragmatica. Soprattutto nel campo degli "alterati", ciò appare ancora più evi
dente perché gli effetti pragmatici ottenuti (si noti bene, dalle regole, non dai !es
semi individuali) sono sovente addirittura in contrasto con aspettative create dalla 
mortosemantica. 
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Claudia Caffi 

Il CONCETTO DIINVOLVEMENT NELLA LINGUISTICA PRAGMATICA 

Qualunque definizione si voglia dare alla pragmatica, qualunque delimitazione 
del suo ambito di pertinenza (territorio o prospettiva di indagine?), l'interesse per 
gli utenti dei segni (alla Morris), per i soggetti che nell'interazione si costituiscono 
e si riconoscono (alla Austin), per gli attori delle messe in scena che costituiscono 
la quotidianità (alla Goffman), rimane centrale. Non si tratta di riportare, un po' con
trocorrente, l'attenzione sul parlante e sulle sue intenzioni comunicative, visto che 
la versione negoziale degli scambi interattivi per cui ogni atto illocutorio deve es
sere ratificato dall'interlocutore per 'entrare in vigore' sembra ormai largamente 
condivisa. Si tratta invece di studiare sub specie interactionis gli aspetti emozio
nali, affettivi, valutativi, intesi non come accessori ma costitutivi degli scambi lin
guistici, senza con ciò cedere più di tanto a tentazioni psicolinguistiche. 

Non si può pensare all'affettività nel linguaggio senza pensare a Bally. E però va 
tenuto presente che Bally è "alla ricerca di una affettività puramente generica, astrat-
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ta dall'individuo parlante~~ (Terracini 1966: 69) e che vi è dunque la necessità di por
re ~~attenzione al contesto in cui le varianti vengono enunciate: ciò che porterebbe 
dagli enunciati alle enunciazioni, dalla neutralità tassonomica all'implicazione prag
maticall (Sagre 1985: 314). 

Scopo del presente lavoro è di riprendere la ricerca sugli aspetti effettivi degli at
ti linguistici in contesto. Un modo per farlo è quello di lavorare sul concetto di 'coin
volgimento' (involvement) recentemente riemerso in pragmatica. Il coinvolgimento 
è uno degli aspetti dell'atto linguistico nello stesso tempo piLJ facile da awertire in 
uno scambio e più difficile da definire tecnicamente nei suoi vari elementi. Il coin
volgimento sta anche naturalmente alla base dell'espressività nelle sue manifesta
zioni quotidiane, negli stili conversazionali. Allo scopo di distinguere diversi modi 
del coinvolgimento verranno dati esempi tratti sia da interazioni orali che da testi 
scritti. A questo proposito verranno prese in considerazione quelle che Tannen 
(1984) ha elencato come caratteristiche dello stile di high involvement. 

In questo articolo, a partire dal mode vécu di Bally (1926), che, contrapposto al 
mode pur, costituisce uno dei nostri principali riferimenti, si prenderanno in esame 
alcuni lavori recenti che fanno esplicito riferimento al problema dell'involvement: 
Stubbs (1983), Huebler (1987) e Dascai-Katriel (1989). 

In particolare verranno affrontati i seguenti problemi: 
a) il problema, teoricamente non agevole, del termine di paragone rispetto a cui 

un'enunciazione può risultare marcata per la presenza del tratto + coinvolgimen
to. In Caffi (1990) ho chiamato 'modulazione' la modificazione di un atto linguisti
co in senso attenuativo 6 rafforzante rispetto a ciò che in un contesto conta come 
expected average. Quest'ultima nozione, ripresa da Bolinger, richiama quelle che 
Bally identificava come le 11tendenze opposte dell'espressività, l'attesa e la sorpre
sa~~ (1963: 100); 

b) il problema se il concetto di coinvolgimento sia complementare a quello di di
stanziamento attitudinale o non sia piuttosto, come propone Huebler 1987, un con
cetto sovraordinato presente in ogni enunciazione, che può prendere la forma di 
attachment o di detachment. Quest'ultima distinzione pare infatti prestarsi ad indi
viduare forme di coinvolgimento anche in tipi testuali, quali il saggio scientifico, in 
cui a prima vista le tracce del coinvolgimento sembrerebbero minime; 

c) il problema della natura graduabile del coinvolgimento che rientrerebbe dun
que in uno dei parametri scalari delle forze illocutorie trattati da Bazzanella-Caffi
Sbisà (in preparazione). Verrà a questo proposito messa in luce la diversa natura 
del coinvolgimento rispetto al commitment. 

A partire dal concetto di involvement verrà infine discussa la definizione propo
sta da Hickey (1989) di 'pragmastilistica'. 
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Marina Sbisà 

ATTI LINGUISTICI ED ESPRESSIONE DI AFFETIO 

In precedenti lavori (Sbisà 1983, 1989) ho considerato gli atti linguistici e più pre
cisamente gli atti illocutori dai punto di vista delle loro condizioni preparatorie e dei 
loro effetti sulla relazione fra gli interlocutori, focalizzando l'attenzione sugli aspet
ti deontici di quest'ultima. E' emersa cosi, fra l'altro, la stretta connessione fra usi 
del linguaggio e presenza più o meno pervasiva di forme di potere, ricche di sfu
mature sia quantitative che qualitative. Tuttavia questi aspetti deontici, pur svolgen
do un ruolo centrale nel definire gli effetti degli atti illocutori, non esauriscono le 
tematiche collegate alla descrizione di tali atti. Una tematica per molti versi com
plementare è costituita dalla questione, collegata alla cosiddetta "condizione di sin
cerità", del rapporto fra atti illocutori ed espressione di affetto. 

Ad attirare l'attenzione delle ricerche di pragmatica linguistica sul tema dell'e
spressione d'affetto concorrono peraltro, nel momento attuale, vari fattori, fra cui 
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ricordo almeno: (1) la recente analisi della nozione di "passione", ereditata dalla 
tradizione filosofica, con strumenti di carattere semiotico (Greimas 1983 (1985), 
Sbisà e Fabbri 1985, Fabbri 1987); (2) il crescente interesse da parte di linguisti e 
sociolinguisti per il ruolo dell'affettività e della sua espressione nello svolgersi di at
tività comunicative in diverse lingue, società e culture (cfr. Ochs (a cura di), 1989); 
(3) più specificamente all'interno della teoria degli atti linguistici, il progredire del
le ricerche riguardanti fenomeni spesso connessi all'affettività come le attenuazio
ni o intensificazioni della forza illocutoria, le relazioni fra tipi di atti illocutori e 
strategie di cortesia, la non equivale.nza fra strategie linguistiche diverse dirette a 
uno stesso scopo (cfr. ad es. Holmes 1984, Searle e Vanderveken 1985, Blum-Kul
ka et al. (a cura di) 1989, Bazzanella, Caffi e Sbisà (in preparazione)). 

Nel presente lavoro si assume come quadro teorico di partenza la distinzione au
stiniana di atto locutorio, illocutorio e perlocutorio. Più in particolare per l'atto illo
cutorio, in sostanziale coerenza con l'originaria proposta austiniana, si adotta una 
definizione che lo considera come l'atto con cui si operano trasformazioni, mutua
mente accettate dai partecipanti, nell'insieme di predicati modali (potere, dovere, 
sapere) che caratterizza la relazione fra gli interlocutori. Rispetto a questo quadro 
teorico e in vista di suoi approfondimenti e integrazioni, si prenderanno in consi
derazione due ordini di problemi. 

Anzitutto, si discuterà la collocazione della nozione stessa di "espressigne" di sta
ti interiori nell'ambito della teoria degli atti linguistici. Identificata da Searle con lo 
scopo illocutorio della classe degli "espressivi", l'espressione di stati interiori può 
apparire per altri aspetti un fenomeno trasversale rispetto ai tre livelli locutorio, il
locutorio e perlocutorio. Qui si cercheranno di distinguere gli aspetti dell'espres
sione di stati interiori che sono riconducibili allivello perlocutorio, e quelli che sono 
riconducibili allivello illocutorio. Fra questi ultimi si annoverano certamente quegli 
aspetti, come il fatto che il ricevente può legittimamente attribuire al soggetto enun
ciatore gli stati interiori che questo esprime, che sono indipendenti dall'esistenza 
reale di tali stati e che possono quindi produrre il fenomeno dell'"espressione" an
che in assenza di essi: per esempio in situazioni "fittizie" (nel caso dell'espressio
ne di stati interiori da parte di "personaggi" anziché di individui) oppure in situazioni 
strategiche più complesse (come l'inganno). Quest'esame della nozione di espres
sione può essere peraltro inquadrato in una riconsiderazione più generale della 
funzione svolta dalla distinzione illocutorio-perlocutorio in pragmatica linguistica: 
fungi dall'essere un'idea ormai sfruttata che ha già dato i suoi risultati, si tratta di 
una distinzione da cui non sono state tratte tutte le conseguenze necessarie nean
che all'interno della teoria degli atti linguistici. 

In secondo luogo, si prenderà in considerazione - tenendo presenti alcune di
stinzioni suggerite da Ochs e Schieffelin (1989) -la vasta gamma di procedure lin
guistiche attraverso le quali i parlanti possono specificare quale affetto il loro atto 
linguistico esprime e/o modificare l'intensità dell'espressione di affetto. Queste pro
cedure hanno a prima vista una relazione soltanto marginale con la forza illocuto-
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ria degli atti linguistici, ma un'analisi più approfondita può mettere in luce diverse 
interferenze, che si concretizzano in sovrapposizioni parziali o ambivalenze fra l'in
sieme di procedure utilizzabili come indicatori affettivi e quelle utilizzabili per indi
care in modo più o meno preciso una data forza illocutoria o un campo di forze 
illocutorie. 

Si distingueranno casi in cui rispettivamente: (a) sembra non esservi relazione 
fra forza illocutoria ed espressione d'affetto, (b) la forza illocutoria, essendo chia
ramente indicata, contribuisce a determinare l'espressione d'affetto, (c) l'espres
sione d'affetto concorre con gli indicatori di forza presenti nell'enunciato per 
determinare la forza illocutoria dell'atto linguistico, (d) gli stessi indicatori fungono 
allo stesso tempo da indicatori affettivi e da indicatori di forza illocutoria. La discus
sione di questi casi, accompagnata da esempi tratti da conversazioni orali italiane, 
potrà mostrare in che misura la forza sia o legata a fatti affettivi o addirittura per
meata da essi, e indicare alcuni nodi teorici e metodologici relativi alla nozione, pe
raltro centrale nella teoria degli atti linguistici, di "indicatore di forza". Questi risultati 
potranno inoltre essere collegati e confrontati con le già citate ricerche sui feno
meni di attenuazione e intensificazione della forza illocutoria, o sulla relazione fra 
indicatori di forza illocutoria e strategie di cortesia, e con problemi affini quale quel
lo dei modi in cui sia gli indicatori affettivi che gli indicatori di forza possono con
tribuire all'espressione del livello di coinvolgimento personale del parlante. 
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Paolo leonardi 

SULLE UNITA' MINIME NELLA CONVERSAZIONE 

Nell'analisi della conversazione, da un certo punto di vista, la coppia adiacente -
cioè lo scambio di due battute o turni, uno a testa, fra due parlanti - è considerata 
l'unità minima. Esempi di coppie adiacenti sono saluto-saluto, domanda-risposta, 
offerta-accettazione o offerta-rifiuto, affermazione-commento ecc. Da un altro pun
to di vista, invece, l'unità minima è il turno stesso. Un turno è una sequenza con
versazionale prodotta da un parlante, senza interruzione da parte di altri, e con una 
minimizzazione delle pause (pause minime o relativamente minime). Un turno può 
consistere tanto solo di un:"U:hm" quanto di un'intera spiegazione (o un aneddo
to, o il clou di una storia). 

Le due idee di unità minima non sembrano andare d'accordo: innanzitutto, ba
nalmente perché uno scambio minimo, una coppia adiacente, consiste appunto di 
due turni. In secondo luogo, perché posso dire "Dodoci" ed essere immediatamen
te interrotto, e corretto, dicendo "Dodi(ci)", e il mio "Dodoci" ha avuto così un se
guito, ha originato una coppia, senza essere nessuna delle coppie adiacenti 
elencate poco fa, e in un senso importante senza essere affatto una coppia adia
cente. Infatti, entrambi i membri di una qualunque di quelle coppie adiacenti asso
miglia a un atto illocutivo, senza magari essere semplicemente identico a un atto 
illocutivo. Ma nessuno degli elementi dello scambio appena discusso sembra eti
chettabile in modo analogo. 

L'incoerenza - il proporre due cose diverse come unità conversazionale minima 
- è, almeno apparentemente, risolvibile se si prova a vedere il turno come la vera 
unità fondamentale dello sviluppo della sequenza conversazionale, e la coppia 
adiacente, in una concezione più lata, come una mera sequenza di due turni. Cer
to, quest'idea dawero minimale della coppia adiacente non la presenta più come 
una sequenza in cui il primo elemento rende rilevante il darsi del secondo elemen
to, e il secondo è una replica al primo. Ma non la presenta così, sembra, con qual
che buon motivo: come si fa a sapere, dicono gli analisti della conversa;;.:.:.:;ne, se 
chi ha parlato ha fatto una domanda? Andando a vedere il seguito conversaziona
le, , andando a vedere se quanto segue è presentato come una risposta o come il 
rifiuto di una risposta, oppure anche come una mossa di correzione tesa a verifi
care se si è in grado di dare una risposta e come darla, o se bisogna rifiutarla. Ora, 
questo passo privilegia il turno sulla coppia adiacente, perché costituisce ideal
mente sul semplice succedersi di turni, l'idea di specifici tipi di sequenze conver
sazionali; perché costituisce sui secondi elementi la tipologia delle coppie 
adiacenti. Purtroppo, non si capisce come i secondi elementi possano riuscire a 
caratterizzarsi - come saluto, risposta, accettazione, rifiuto, commento, ecc. - e a 
caratterizzare corrispondentemente i primi elementi, se questi invece non riesco-
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no (forse non possono riuscire) a fare una cosa simile, anzi addirittura una cosa 
meno gravosa, e cioè caratterizzarsi semplicemente come determinati primi ele
menti - saluto, domanda, ecc. - senza provare a caratterizzare effettivamente an
che i loro seguiti, i secondi elementi. l primi elementi rendono semplicemente 
rilevanti certi secondi elementi, ma non rendono ciò che li segue una cosa piutto
sto che l'altra. 

Così, avendo indicato due distinti tipi di unità, ci ritroviamo adesso con un dato 
e un problema: (i) ci sono turni che sono, in qualche modo, di meno di un elemen
to di una coppia adiacente; (ii) un elemento di una coppia adiacente deve essere 
in qualche modo riconoscibile come tale, indipendentemente dalla sua collocazio
ne sequenziale. Entrambi i problemi mostrano, penso, una relazione più stretta fra 
conversazione e atti linguistici di quanto di solito non si ammetta. Proviamo allora 
a riaffrontare l'intero problema. Chiediamoci per prima cosa che tipi di turni incon
triamo. La semplicissima sistematica dell'alternarsi nei turni a parlare, che implici
tamente caratterizza la nozione di turno dà queste come regole fondamentali: 

(1) Non appena termina un'unità in costruzione, può darsi, può essere rilevante, 
un passaggio del turno a parlare, e allora: 

(a) Se nell'unità appena costruita chi parla seleziona il prossimo cui spetta par
lare, allora chi è stato così selezionato ha diritto, anzi ha l'obbligo, di prendere la 
parola, e nessun altro ha questo diritto e questo obbligo, e il passaggio awiene al
lora. 
(b) Se nel turno appena costruito chi parla non seleziona il prossimo cui spetta par
lare, allora gli altri partecipanti alla conversazione possono autoselezionarsi come 
la prossima persona cui spetta parlare, ma non hanno l'obbligo di farlo, e chi par
te per primo ha diritto alla parola, e il passaggio awiene allora. 
(c) Se nel turno appena costruito chi parla non seleziona il prossimo cui spetta par
lare, e se nessuno si autoseleziona come la prossima persona cui spetta parlare, 
allora chi ha la parola può continuare a parlare, ma non ha l'obbligo di farlo. 

(2) Al successivo punto in cui può darsi un passaggio di parola, si riapplicano le 
regole 1 a-c. 1

. 

Col meccanismo dell'alternarsi nei turni a parlare interferisce, e s'intreccia, il mec
canismo della correzione. Chi parla può sempre interrompersi per correggersi, nel 
senso sia di produrre una parte di testo tesa a sostituire parte del testo già prodot
to, sia per riformulare genericamente, sia per aggiungere precisazioni; chi parla 
inoltre può essere interrotto da qualunque altro partecipante che richieda una cor
rezione, in uno qualunque dei sensi appena indicati, o, con alcune restrizioni, da 
chi voglia produrne una. Ora, ciò che viene corretto è ciò che è stato (appena) fat
to: le etero-correzioni, o gli inizi di etero-correzioni (le richieste di correzione) risul
tano estremamente interessanti rispetto al nostro problema, quando risultano 
correzioni di un intero turno e, ancor più, in quanto interi turni a loro volta. Infatti, 
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una correzione del genere può indicarci quando termina un'unità in costruzione -
quella che è concretamente l'unità da correggere. Come l'esempio "Dodoci" l "Do
di(ci)" appena fat~o mostra, il turno corretto può essere dawero meno di un primo 
o un secondo elemento di una coppia adiacente, meno di atto illocutivo. E la cor
rezione può essere ancora, mi si scusi il comparativo-superlativo, ancor più mini
ma (il 'ci' della correzione fra parentesi potrebbe non occorrere, e la correzione 
essere meno dì una parola). Che correzioni minime sì forniscono, allora, e che tur
ni minimi si producono, interrompendo qualcuno per correggerlo? C'è una termi
nologia propria degli atti linguistici che può essere felicemente usata anche qui. 
Come l'esempio fatto poco fa mostra, si possono correggere atti fonetici. Come 
altri esempi possono mostrare, sì correggono anche atti fatici, atti proposizionali, 
e in modi speciali anche atti illocutivi. 

Tutto ciò non fornisce che alcuni suggerimenti circa cosa sia un'unità minima 
nella conversazione. Cosa succede quando uno viene corretto? Le correzioni che 
abbiamo appena distinto, producono seguiti conversazionali diversi. In particola-. 
re, in tutte le correzioni di turni più 'piccoli' di un'illocuzione, la parola torna a chi è 
stato corretto, o ci si scusa perché non gliela si ridà, o questi, almeno a volte, pro
testa perché non gliela si ridà - e se lo protesta, si vede per lo più riconosciuto il 
suo buon diritto. Ecco allora che cosa ci fuorviava: ci sono scambi, un elemento 
dei quali almeno è una correzione, subillocutivi, e questo insieme al problema di 
caratterizzare singolarmente gli elementi delle coppie adiacenti suggerisce che l'u
nità della conversazione sia il turno. Ma proprio andando a vedere il seguito con
versazionale, tenendo conto del diritto a riavere il turno dopo uno scambio 
subillocutivo, sembra si possa riconoscere che è la coppia adiacente, lo scambio 
di illocuzioni, l'unità conversazionale minima, perché quando uno ha compiuto 
un'illocuzione, se gli viene tolto il turno, se gli viene tolta la parola, la parola non 
sempre gli torna di diritto. 

Per la sistematica dell'alternarsi nei turni a parlare questo comporta l'introduzio
ne di una regola in più, che numererò (2), riportando come (3) la vecchia regola 
(2) con una piccola modifica. 

(2) Se il passaggio del turno a parlare awiene al termine della costruzione dì una 
sottounità conversazìonale - lasciando quindi incompleta l'unità in costruzione -
chi perde la parola può riprendersela al successivo punto in cui può darsi un pas
saggio di parola, anzi, al termine della costruzione dell'unità conversazionale 
inserita, ha l'obbligo di farlo. (Nell'esempio 2.1., il terapeuta nell'ultimo turno si av
vale dì questa regola.) 
(3) Al successivo punto in cui può darsi un passaggio di parola, si riapplicano le 
regole 1 e 2. 

Questo spiega il dato (i), descrivendolo come un subscambio e dunque propria
mente come uno scambio subminimo, ma nonostante quanto ho detto poco fa, in 
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realtè lascia aperta l'opzione, circa qual è l'unità conversazionale minima, fra il tur
no (illocutivo) o la coppia adiacente l'unità conversazionale. Ora, a me pare che le 
due cose si possano definire solo assieme: la caratterizzazione di un'illocuzione, 
soprattutto il punto o la ragion d'essere del compiere un'il!ocuzione, è possibile so
lo tenendo conto della sequenza d'azioni in cui è collocata, e paradigmaticamen
te, della sequenza conversazionale in cui è collocata. Del resto, per ammettere 
coppie adiacenti, bisogna ammettere che ci siano degli indicatori di "forza linguisti
ci che permettono di caratterizzare singolarmente i primi e i secondi elementi, il 
problema (ii). Il problema (ii) ha owiamente una soluzione linguistica, se ne ha 
una, 2 e quindi mostra un'immediata rilevanza della linguistica per l'analisi della con
versazione. 

La connessione però fra la caratterizzazione delle illocuzioni e la sequenza con
versazionaie è confermata da tutta una serie di osservazioni. Accennerò qui bre
vemente due sole cose. Se non esiste un criterio strettamente grammaticale di 
un'illocuzione, ne esiste invece uno strettamente conversazionale. Chi compie 
un'illocuzione non fa mai una mossa di precorrezione circa la forza del proprio at
to illocutivo. Una mossa di precorrezione è una mossa che concede un'opportu
nità speciale per correggere o richiedere di correggere qualcosa che è stato detto. 
Tipicamente le domande coda e le domande parentetiche forniscono occasioni del 
genere. Ora, nessuna domanda parentetica nella conversazione concerne la for
za di ciò che si sta dicendo o si è appena detto. Mentre "Marco, no?, è venuto ieri 
a trovarcì" va benissimo così come "Gigi e Rosanna si sono sposati. E' una doman
da", "Gigi e Rosanna, è una domanda?, si sono sposati" è inaccettabile. 

Non solo gli indicatori di forza linguistici consentono di caratterizzare i primi e i 
secondi elementi di una coppia adiacente per quello che sono, ma la sequenza 
conversazionale può spiegare certe forme più o meno standard, e a volte assolu
tamente standard, di fare indirettamente un'azione linguistica, soprattutto alle pre
sequenze. Una presequenza, o pre-, è un lavoro conversazionale orientato al darsi 
di un particolare scambio. Un pre- di domanda,. serve ad introdurre, a ben colloca
re, una domanda, ma può rendere inutile farla, tanto perché accerta l'impossibili
tà di farla quanto perché facendola indovinare la rende superflua; in effetti, 
rispondiamo spessissimo a una domanda che non ci è mai stata fatta. 

Note 
1. Cfr. H. Sacks, E. Schegioff & G. Jefferson "A symplest systematics for turn ta

king", Language L 1974, 696-735. 

2. Cfr. p. es. Elisabetta Fava in Atti di domanda e strutture grammaticali in italia
no (Verona: Libreria Universitaria Editrice 1984) e Note su forme grammaticali e at
ti di domanda in italiano (''Lingua e stile", XXII 1987, 31-49). 
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Emanuela Cresti 

LE UNITA' DI INFORMAZIONE E LA TEORIA DEGLI ATTI LINGUISTICI 

1. Premessa. 

Con il presente contributo intendo mostrare che le unità d'informazione sono le 
unità naturali della lingua parlata; tramite la loro identificazione è possibile rintrac
ciare una corrispondenza tra costituenti linguistici e teoria degli atti linguistici, che 
permette un'analisi dei testi orali spontanei. PresEnto i punti principali della mia 
proposta, che saranno seguiti da una esemplificazione al momento della esposi
zione orale; accenno solamente al tipo dei casi linguistici che prenderò in esame. 
Premetto che tutta l'analisi del parlato deve essere sempre condotta tenendo con
to dell'Intonazione sia rispetto ai suoi pattern generali di enunciato, sia rispetto al
l'identificazione di unità tonali, tipologicamente differenziate, che marcano le unità 
d'informazione. 

2. Teoria degli atti linguistici e unità d'informazione. 

In vari lavori Cresti (1981), {1987), (in stampa a), (in stampa b), ho affrontato il 
problema dell'analisi del parlato, giungendo a proporre il seguente schema. L'im .. 
postazione alla quale fare riferimento è in parte quella austiniana e in generale quel
la degli speech acts, nella quale l'atto linguistico viene concepito come atto 
complesso risultante dall'interazione simultanea di tre atti principali: locutivo, illo
cutivo, perlocutivo. Rispetto ad essa tuttavia muta: a) la concezione della perlocu
zione, che invece di essere valutata come scopo o effetto dell'atto linguistico, come 
proposto da Austin e in genere assunto, viene considerata come l'atto d'investi
mento pulsionale (negativo o positivo) agito dal parlante nei confronti dell'interlo
cutore e fondamento necessario della significazione; b) la concezione della portata 
dell'atto linguistico che ha come risultato la formazione di prominenze informative 
complesse, costituite da un valore d'investimento (perlocuzione), una significazio
ne (locuzione) e una forza (illocuzione). 

Tramite queste assunzioni è possibile indicare nelle unità d'informazione (promi
nenze informative) le unità naturali, minime della lingua parlata. Esse sono identi
ficabili da un punto di vista locutivo, poiché devono assolvere ad una significazione, 
da un punto di vista illocutivo, poiché esprimono o una forza illocutiva o una fun
zione informativa testuale, da un punto di vista perlocutivo, poiché ad esse sotto
posta una pulsione d'investimento. Esse sono formalmente identificabili perché 
marcate da una unità tonale. 

Anche una sola unità d'informazione, con riempimento linguistico nominale, può 
costituire atto linguistico; in tal caso esso deve essere considerato primitivo e es
sa deve obbligatoriamente esprimere una forza illocutiva primaria. L'unità d'infor-
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mazione che esprime l'illocuzione si chiama comment; qualunque elemento lingui
stico può fungere da comment, purché esplichi una significazione; non ci sono, 
quindi, restrizioni sintattiche o semantiche perché un'unità lessicale significativa 
funga da comment. 

Se più unità d'informazione costiuiscono atto linguistico, le funzioni da esse svol
te possono essere di vario tipo: a) una ed una sola deve esprimere l'illocuzione del
l'atto (comment); b) le altre possono esprimere illocuzioni cosiddette secondarie 
di tipo comunicativo o dialogico, subordinate a quella dell'azione comunicativa rea
lizzata dall'atto nel suo complesso (unità dialogiche); c) oppure possono essere di 
tipo testuale e svolgere una funzione d'identificazione locutiva del comment (uni
tà topicali). 

Nel caso che due unità d'informazione concorrano alla costituzione di un atto lin
guistico, se la loro relazione informativa è del tipo topic-comment, allora possiamo 
dire che il corrispettivo locutivo dell'atto è un enunciato. All'enunciato corrisponde 
un pattern intonativo generale; esso può essere composto da più unità tonali di
verse per tipologia, che marcano le unità d'informazione. L'enunciato può essere 
definito come il corrispettivo locutivo di un atto linguistico formato almeno da due 
unità d'informazione in relazione di topic-comment, dunque non esiste enunciato 
senza comment. S'intende che tale atto è: a) perlocutivamente unitario (un solo va
lore d'invrestimento); b) con una sola illocuzione (espressa dalla unità di comment); 
c) locutivamente complesso, perché costiuito da due significazioni, tuttavia unite 
a formare un testo linguistico. 

L'altra possibilità per avere enunciato è quella in cui entro una stessa unità d'in
formazione venga relaizzata una predicazione, in tal caso anche se una sola unità 
d'informazione (comment) costituisce l'atto, esso non può essere considerato pri
mitivo ma un atto linguistico pieno, poiché locutivamente viene realizzato un testo 
linguistico. 

La differenza tra un atto primitivo ed un atto pieno consiste, infatti, nella comples
sità locutiva da essi raggiunta. Se l'atto corrisponde ad una sola parola "attento" o 
ad un sintagma minimo, per esempio un nome quantificato "una rosa" (naturalmen
te prodotta su spinta pulsionale e quindi carica del suo valore d'investimento e inol
tre appropriatamente corredata di marche per esprimere una forza, per esempio 
di awertimento o di richiesta), l'atto è interpretabile solo in relazione al contesto 
fattuale e conoscitivo condiviso da due locutori. 

Se l'atto, invece, è formato da due unità d'informazione in relazione topic-com
ment o anche da una sola unità il cui comment locutivamente sia una predicazio
ne (e naturalmente siano assolti gli altri requisiti perlocutivi e illocutivi), allora. l'atto 
offre una condizione minima d'interpretabilità testuale indipendentemente dal con
testo extra-linguistico. 

3. Strategia della verbalizzazione. 
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Qualunque sia la forma locutiva di un atto linguistico se esso è prodotto in situa
zione, può sempre essere interpretato, eccezion fatta per disturbi dovuti a fattori 
esterni (rumore) o interni (patologia), sia nella forma primitiva che in quella che ab
bia corrispettivi di enunciato, di enunciato con predicazione, e così via per livelli 
più complessi di strutturazione linguistica. 

Non esistono, dunque, casi di agrammaticalità informativa; la significazione im
plica solamente il libero movimento del pensiero a partire dal rapporto con la real
tà. Possiamo dire, tuttavia, che esiste una strategia della verbalizzazione che tende 
al testo linguistico, cioè a quella organizzazione locutiva che permetta in ogni ca
so una interpretazione dell'atto anche indipendentemente dal riferimento al conte
sto extra-linguistico. 

Solo in tale prospettiva ha senso notare che il comment "deve" assolvere a certi 
·requisiti, che altrimenti devono esserlo il maniera subordinata e complementare da 
topic. 

La caratteristica che il comment dovrebbe esprimere per consentire un'interpre
tazione indipendente dal contesto è evidentemente quella di un pregnanza signifi
cativa, tale da non creare equivoci, incertezze e fraintendimenti per l'interlocutore 
o ancor meglio da non permetterglieli. Tale risultato può essere raggiunto dal com
ment tramite diverse vie: la prima è quella perlocutiva, per cui la dinamica di rap
porto tra gli interlocutori può essere tale che un semplice rifiuto o un accenno fatto 
con una parola può bastare a raggiungere l'effetto. Esistono poi aspetti legati alla 
illocuzione e alla locuzione, che sono sistematici e convenzionali; per quanto ri
guarda quest'ultimi notiamo che quelli illocutivi sono sovraordinati a quelli locuti
vi, cioè a parità di espressioni linguistiche inpiegate la scelta di una illocuzione 
invece che di un'altra porta ad effetti di pregnanza significativa diversa. La distin
zione più importante da fare al proposito riguarda la distinzione tra illocuzione di 
tipo assertivo (rappresentativi secondo Searle) e non assertivo. 

4. Condizioni di determinatezza interpretativa del comment. 

All'interno di comment con illocuzione assertiva intervengono fattori di tìpo locu
tivo a decidere della sua maggiore o minore pregnanza significativa. 

Solamente a questo livello, infatti, possiamo parlare di caratteristiche specifica
mente linguistiche che determinano l'interpretabilità del comment; esse riguarda
no primariamente il fatto se esso sia nominale o predicativo. Nel caso esso sia 
nominale, poiché per poter essere interpretato come testo deve essere prodotto 
insieme con un'unità di topic, avrà rilievo l'interpretazione semantica delle espres
sioni linguistiche in gioco, primariamente in comment e subordinatamente in topic. 
Per questa situazione specifica vale un criterio di preferenza testuale per cui se 
comment è determinato, topic può essere indeterminato; il che completariamente 
implica che se comment non è determinato allora topic deve essere determinato. 



-86-

Quando il comment sia predicativo, invece, esso è sufficiente a costituire testo 
da solo, purché la predicazione sia completa; se la predicazione è incompleta al
lora è necessario che sia prodotto anche un topic e di tipo determinato. 
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Giacomo FERRARI 

SPEECH ACT E MODElli COMPUTAZIONAli DEL DISCORSO. INTERA
ZIONI TRA LINGUISTICA, FILOSOFIA E INTELLIFENZA ARTIFICIALE* 

1. Introduzione 
Nell'ultimo decennio sono stati sviluppati diversi modelli computazionali del di

scorso, libero o dialogico, che si sono pesantemente awalsi di nozioni di pragma
tica sviluppate in ambito linguistico e filosofico, an elle se ne hanno formulato de! le 
sostanziali rielaborazioni. 

Il modello principale, cui ci si rivolge è quello degli atti linguistici (speech acts), 
di cui, eprò, viene data un'il}terpretazione in termini di operatori di finalità e di vo
lontà. Ad ogni forma di comunicazione soggiace una finalità propria di chi produ
ce il messaggio. Così, la richiesta "elle ore sono?" manifesta la volontà del parlante 
di conoscere l'ora, ciò che ha per scopo realizzare uno stato del mondo in cui il 
parlante conosce l'ora, che prima della domanda non conosceva. Naturalmente 
l'ascoltatore può anche essere in grado di inferire, da questo scopo, uno scopo 
più generale, che motiva il raggiungimento dello scopo esplicito. Ad esempio, ii 
parlante può essere in ritardo al treno. Una simile inferenza giustifica alcune fami
glie di risposte, tra cui il fenomeno detto overanswering, che consiste nel fornire 
risposte che contengono più informazioni di quanto esplicitamente richiesto. Nel 
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nostro caso, la risposta "Sono le 12. Ma vai tranquillo, il treno è in ritardo di mez
z'ora" è un classico caso di overanswering, motivato dall'inferenza di uno scopo 
più profondo. 

2. Ingredienti di una teoria computazionale del discorso 
2.1. Struttura Intenzionale e Pianificazione 
L'Intelligenza Artificiale mette a disposizione un meccanismo per il trattamento 

degli scopi e delle azioni per raggiunger! i, nonché del metodo per concatenarle. Si 
tratta del planning, o pianificazione, una branca che sì occupa dì studiare metodi 
di rappresentazione delle azioni, nonché strutture di controllo capaci di risolvere 
problemi mediante la concatenazione delle azioni note al sistema. Un problema è 
rappresentato da uno stato iniziale del mondo, ed uno stato finale, detto scopo, e 
la soluzione è la sequenza di azioni che il sistema riesce a generare, tale che i due 
stati del mondo vengono connessi tra loro. Così, se lo stato iniziale è "essere a ca
sa" e lo stato finale è "prendere il treno", esisterà una serie dì azioni intermedie (es.: 
"prendere il taxi", "comprare il biglietto", "salire sul treno" ecc.) che connettono i 
due stati. Ogni azione ha delle precondizìonì, cioè dei fatti che devono essere ve
ri affinché l'azione possa essere compiuta. Così, per "salire sul treno" occorre "co
noscere l'ora di partenza" e "conoscere il binario". Se le precondìzioni non sono 
verificate, occorre inserire delle altre azioni che le verifichino. E' facile immaginare 
che se si utilizza questo modello per rappresentare la pragmatìca del discorso, si 
possono introdurre alcune azioni di tipo comunicativo, che hanno come dominio 
la comunicazione stessa. Così la precondizìone "conoscere l'ora di partenza" può 
essere a sua volta un problema, rappresentato dalla coppia "il parlante non sa l'o
ra di partenza", "il parlante sa l'ora di partenza", dove i due stati del mondo sono 
connessi dall'azione "chiedere l'orario di partenza", un'azione che attiva una comu
nicazione linguistica. 

2.2. Atti Linguistici ed lntenzionalità 
La filosofia del linguaggio, con la teoria degli speech acts, viene molto ad incon

trare questo approccio. Si ricorda, infatti, che un atto linguistico è una vera e pro
pria azione, che finisce col produrre un qualche cambiamento in coloro che 
partecipano alla comunicazione. Con una semplificazione, diciamo che gli elemen
ti che ci interessano nell'atto linguistico sono, la forza illocutiva, che corrisponde 
ad una azione comunicativa (domandare, promettere, ordinare, ecc.), la forza per
locutìva, che rappresenta semplicemente l'effetto che un atto ha sull'ascoltatore, 
e le condizioni di felicità, che sono, in gran parte, eguagliabì!i alle precondizioni nel
la pianificazione. Non è stato difficile, perciò, descrivere la comunicazione come 
una duplice attività di pianificazione, relativa ad azioni nel mondo e alla comunica
zione. In quest'ultimo caso, gli atti linguistici sono stati tradotti in termini di azioni, 
dove le condizioni di felicità vengono espresse come precondizioni [AIIen 1983, 
Cohen & Perrault 1979]. [si darà un esempio chiarificatorio]. 
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2.3. Struttura attenzionale e sintassi del discorso 
Se il discorso si sviluppa secondo una struttura di scopi, esso produce, nel suo 

svolgersi, un progressivo spostamento dell'attenzione sugli oggetti che vengono 
di volta in volta focalizzati. E' convinzione comune [Webber 1983, Grosz 1977, Sid
ner 1983] che gli oggetti che vengono focalizzati nella singola sezione di discorso, 
sono gli unici candidati possibili per la referenza, pronominale o no. Perciò si rav
visa un rapporto stretto tra focalizzazione ed anafora. Ciò che attiva lo spostamen
to dell'attenzione sono, in genere, due ordini di fatti, determinate espressioni 
linguistiche (talora anche non linguistiche) e la struttura, diremo così, sintattica del 
discorso. Espressioni come "cambiando argomento", "su questo basta così", ma 
anche "Ora ... ", "dunque ... ", cenni del capo ecc., segnalano che si è terminato con 
un certo argomento, che la partizione del discorso è terminata e che gli oggetti fin 
qui presenti alla mente devono essere sostituiti da quelli suscitati dalla successiva 
partizione. Anche in assenza di simili marche (cue words), si possono identificare 
partizioni del discorso, nell'ambito delle quali un cambiamento di argomento non 
sarebbe ammissibile. L'esempio più owio consiste nella coppia domanda/rispo
sta, dove ci si aspetta che vi sia un'identità di oggetti evocati e, quindi, riferibili. 

Esistono numerosi tentativi di descrizione sintattica del discorso [Polanyi & Scha 
1986, Reichman 1978, Burton 1981], mentre un unico tentativo di mettere insieme 
struttura attenzionale ed intenzionale del discorso [Grosz & Sidner 1986] è risulta
to un po' povero. 

3. Un approccio integrato 
3.1. Linguistica, Filosofia e Intelligenza Artificiale 
Linguistica, filosofia e intelligenza artificiale hanno dato ciascuna un contributo 

alla formalizzazione ed alla modellizzazione del discorso e del dialogo, in modo 
che resta, tuttavia, abbastanza slegato dalle altre. L'osservazione linguistica ha da
to vita ad una serie di modelli strutturai i del discorso, che ne propongono una sor
ta di grammatica formale, così sottolineando l'aspetto di buona formazione delle 
sequenze di battute, piuttosto che la loro coerenza interna. 

Filosofia e intelligenza artificiale hanno trovato dei punti di concordanza a pro
posito della teoria delle azioni e della teoria degli atti linguistici, interpretando que
sti ultimi nei termini delle prime. E' un approccio che rende conto della coerenza 
tra una battuta e l'altra, ma non descrive la struttura del discorso. 

Lo studio della struttura attenzionale rende conto, invece, degli aspetti "sintatti
ci" della coerenza del discorso, ma non ha raccordi con l'aspetto pragmatico. 

3.2. Una proposta di integrazione 
La propsta che vrrà sviluppata si fonda su alcuni punti di sintesi tra i vari approc

ci, che elenchiamo qui di seguito, sotto forma di principi. 
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Principio 1: Le unità sintattiche del discorso hanno lo statuto degli atti linguisti
ci, cioè sono dotati di una forza illocutiva e rispondono ad una serie di condizioni. 

Gli atti linguistici sono, di solito, costituiti da una proposizione, che ne definisce 
il contenuto: gli atti di discorso non coincidono necessariamente con atti linguisti
ci, ma possono essere unità più piccole come pure unità più grandi, che rispondo
no però agli stessi principi. 

Principio 2: Gli atti di discorso possono strutturarsi in unità di ordine superiore, 
purché in ciascuna di esse persista una forza illocutiva di ordine superiore. 

In questo modo si tenta di aggiungere una condizione di coerenza alla pura ri
costruzione della struttura linguistica del discorso. 

Principio 3: Esiste una proiezione diretta tra forza illocutiva, atti di discorso e con
dizioni, da un lato, e gerarchia di scopi, descrizione di azioni e precondizioni sul 
piano della teoria della pianificazione. 

In questo modo si ritiene di poter rendere aderente l'una all'altra la struttura sin
tattica e la struttura intenzionale del discorso, in modo da rendere trattabile l'infe
renza di intenzioni anche a livelli superiori rispetto a quello della singola battuta. 

Principio 4: La struttura attenzionale è, in realtà, una strategia locale di collega
mento tra segmenti del discorso. 

Non si può, quindi, assumerla come una struttura del discorso, ma piuttosto co
me un metodo per mantenere l'aderenza tra una battuta e l'altra. 

*Le idee presentate in questo contributo sono state sviluppate nell'ambito del 
progetto ESPRIT# 3160 "lnteractive Discourse in Explanation And Learning" (l DE
AL), come parte di un modello computazionale del disrso. 
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Graziella Tonfoni 

INTELLIGENZA ARTIFICIAlE: DA UN MODEllO COMUNICATIVO "CHIUSO" 
AD UN SISTEMA "APERTO" Di GESTIONE E REVISIONE DEll"'IMPLICITO" 
NELLE CONVERSAZIONI 

Prima di esaminare concretamente il campo di azione e applicazione del setto
re di ricerca cosiddetto di Intelligenza Artificiale (lA), si rende necessario specifica
re l'uso di tale termine. Le due definizioni correnti date all'Intelligenza Artificiale 
sono le seguenti: 

a) "L'Intelligenza Artificiale è quell'area delle Scienze Computazionali che inten
de esplicitamente scoprire i meccanismi del pensiero, della creatività e dellinguag~ 
gio, di quegli elementi insomma che fanno degli uomini degli esseri intelligenti". 

b) "L'Intelligenza Artificiale è quel settore delle Scienze Computazionali che in
tende costruire sistemi intelligenti, owero che esplichino le proprie attività in mo
do che noi diremmo "intelligente"." 

Secondo una prospettiva del tipo a) la dimensione che il ricercatore di lA dovrà 
privilegiare sarà appunto l'indagine e lo studio metodico dì problemi relativi alle fa
coltà che contraddistinguono l'agire umano intelligente nelle sue varie manifesta
zioni, definiremo questo approccio col termine di "cognitivista". 

Secondo una prospettiva del tipo b) l'aspetto essenziale e i criteri valutativi per 
un ricercatore di lA saranno costituiti dall'applicabilità dei modelli e dalla effettiva 
realizzabilità di sistemi computazionali che possono costituire un supporto valido 
all'attività umana. Sebbene tali prospettive non risultino di per sé oppositive, la scel
ta prioritaria dell'una o dell'altra implica una serie di conseguenze: l'lA cognitivista 
privilegia ricerche particolarmente approfondite facendo ricorso alle metodologie 
di verifica proprie delle Scienze Cognitive, laddove la lA applicativa farà del funzio
namento effettivo, rapido ed efficiente del sistema da realizzarsi, il suo obiettivo 
prioritario. In particolare la ricerca relativa al linguaggio, considera quest'ultimo co
me uno strumento di trasmissione naturale di conoscenze relative a domini speci
fici del sapere; tali conoscenze sono organizzate attraverso processi di 
rappresentazione che sottointendono una relativa omogeneità e formalizzabilità. 
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La definizione oggettuale del mondo esterno mediante categorizzazioni relative al
le qualità e alle proprietà costanti degli oggetti della realtà da descrivere è propria 
già della trattazione del significato come "essenza informante", che cioè dà forma 
agli oggetti cui si riferisce, nell'ambito della tradizione aristotelica, così come la ten
denza alla creazione prototipale della dimensione oggettuale mediante l'identifica
zione di costanti. 

Le conoscenze che vengono immesse sotto forma di rappresentazioni organiz
zate e, owiamente formalizzate, all'interno di un determinato sistema devono quin
di costituire il risultato di una percezione accomunante del mondo esterno da parte 
di un gruppo di individui "percettori e organizzatori". Gli elementi della conoscen
za rappresentati risultano peraltro avere natura di prototipi rappresentazionali ba
sati su strutture complesse, che dovrebbero rispecchiare i collegamenti che 
intuitivamente la mente umana opera in relazione ad informazioni solo potenzial
mente esplicitate sulla base del criterio della inferenza. Possiamo certamente af
fermare che il limite intrinseco di un qualunque sistema artificiale è quindi costituito 
dalla parzialità del modello su cui si basa, in quanto prodotto di una interpretazio
ne e valutazione individuale dei tratti di rilevanza manifestati nell'ambito di un cer
to comportamento. 

Il concetto di "tipo" implica tre aspetti: 
1) Il concetto in relazione ad una o più unità di conoscenza; 
2) La descrizione generica che specifica le proprietà che seleziona e individua 

come rilevanti e tipiche; 
3) una immagine "prototipica" individuante nell'ambito di diversificati contesti. 
l presupposti su cui l'lA cognitiva si fonda non sembrerebbero peraltro permet

tere la valutazione dell'interpretazione individuale, essendo l'assunto di base quel
lo di una uniformabilità di percezione del reale e di rappresentazione della 
conoscenza. Tal omogeneità non potrebbe garantire alcun criterio di tipo valutati
va nella discriminazione fra tratti pertinenti e non pertinenti, proprio per una man
canza di sensibilità (context-sensitivity) nei confronti del contesto situazionale 
specifico, al di là delle generalizzazioni comunque valide nell'ambito di situazioni 
stereotipizzate. Un sistema di rappresentazione della conoscenza che, però, non 
tenga conto di questa modificabilità inerente ciascun processo di organizzazione 
della conoscenza, risulta necessariamente inadeguato, owerofunziona unicamen
te per un numero piuttosto ristretto di casi; si tratta quindi di un sistema di rappre
sentazione della conoscenza "chiuso", all'interno del quale è stata predeterminata 
una certa organizzazione di strutture che collegano fra loro determinati elementi e 
domini della conoscenza, sulla base di un modello di processo cognitivo preacqui
sito e statico. 

Si presenta ora un sistema di supporto alla gestione di conversazioni finalizzate 
al conseguimento di precisi obiettivi attraverso processi di negoziazione fra due 
parlanti. 
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Il modello presentato si basa su alcuni assunti di base della lA, quali la possibi
lità di esplicitare e definire alcuni concetti di base, che risultano quindi formalizza
bili, ma intende anche rendere tale processo di rappresentazione modificabile e 
revisionabile sulla base del riaggiornamento reciproco da parte degli attori comu
nicativi. . 

Secondo tale prospettiva, il problema della chiusura e relativa fissità nei confron
ti degli utenti di un sistema comunicativo basato su principi di lA, viene ad essere 
risolto mediante l'intervento di Interpretazione, di definizione e di filtro attuato pre
liminarmente dall'utente medesimo. 

Risulta fondamentale, a tale fine, potenziare le funzioni del"controllo comunica
tivo" inteso come strumento di esplicitazione delle scelte interpretative degli agen
ti comunicativi, che presiede di fatto all'organizzazione, gestione e revisione della 
cosiddetta "conoscenza implicita". 

Nel sistema presentato vengono quindi definiti concetti quali quello di "succes
so", "problema", "risoluzione" e "negoziazione", in relazione agli obiettivi specifici 
che gli attori comunicativi, owero interlocutori, intendono raggiungere attraverso 
la conversazione. Inoltre le sequenze comunicative reali della conversazione ven
gono ricondotte alle "premesse", owero ai filtri interpretativi consensualmente sta
biliti dagli interlocutori, modificabili sulla base dell'evolversi dinamico 
dell'interazione comunicativa. 

Il modello sintettico su cui tale sistema si basa è rappresentabile nel modo se
guente: 

Promotore 
dell'lnterazione Comunicativa 

l 
Creazione di Premessa 
Contesto e Obiettivi 

l nterlocutore 

-;7 

// 
/ Ratificao 

/ Negoziazione 

l 
/ ~~w 

/ agli Obiettivi 
/ e alle Premesse 

/' ·t 
Organizzazione / Revi~ione 
delle conoscenze implicite / delle conoscenze 

l // 
Esplicitazione 
linguistica 

/ ___ ·------~ 
r 
J 

Interpretazione 
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Nel corso della relazione verranno presentati esempi specifici di revisione delle 
conoscenze implicite nel corso di dinamiche conversazionali. 

Carla Bazzanella 

ASPETTI PRAGMATICI DELLA RIPETIZIONE DIALOGICA 

La R(ipetizione), fenomeno molto diffuso sia nel discorso quotidiano che nei te
sti letterari, ampiamente utilizzato nei processi di apprendimento non solo come 
meccanismo di input, ma anche come controllo dell'acquisizione, è stata oggetto 
di studio approfondito fin dalla retorica classica. Recentemente ha attratto l'atten
zione sia di conversazionalisti che di cognitivisti, che ne hanno evidenziato altri 
aspetti. 

In questa comunicazione si tratteranno alcuni aspetti pragmatici della R, in par
ticolare di quella D(ialogica), relativa cioè alla R da parte dell'interlocutore di una 
parte o dell'intero enunciato del parlante precedente, trascurando la RM(onologi
ca), all'interno cioè dell'enunciato/testo dello stesso parlante. Si ribalterà quindi la 
prospettiva usuale nell'ambito di discipline come la retorica, che ha sempre privi
legiato la RM (v., a parte i classici manuali, lo studio dettagliato di Frederic 1985, 
per una complessa sistematizzazione a livello soprattutto descrittivo), e si analiz
zeranno le funzioni della RD dal punto di vista: 

'testuale' 
(crea coesione tra enunciati e turni adiacenti; fa riferimento a informazioni cono

sciute, che possono essere utilizzate come topic; serve per rispondere in modo 
routinario con la stessa formula; ecc.), 

'conversazionale' 
(contribuisce a far progredire la conversazione con facilità ed in modo poco im

pegnativo; può essere utilizzato per prendere il turno; ecc.), 
'interazionale' 
(segnala accordo o conferma, segnala disaccordo sul contenuto propc:;!z•una

le o sull'occorrenza ripetuta; richiede la correzione di una parte o dell'intero inter
vento precedente; ecc.), 

con riferimento alla recente letteratura (cfr. Egner 1988, Johnstone 1987, Merlini 
Barbaresi 1988 e 1989, Norrick 1987, Tannen 1987a e b, ecc.), tralasciando per ne
cessità di tempo e di congruenza le funzioni 'cognitive', 'stilistiche', 'argomentati
ve', 'etniche'. 

Il corpus è costituito da oltre 400 esempi tratti da testi scritti (opere di narrativa, 
di teatro, ecc.) e da brani di italiano parlato in varie situazioni (simmetriche/asim
metriche, formali/informali, ecc.). Anche se, date le caratteristiche stesse della R, 
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non è owiamente possibile individuare una corrispondenza regolare tra R e tipi di 
testo, le peculiarità tipiche dei due canali sono evidenziate in alcuni casi dal diver
so tipo di funzioni svolte dalla R, come prevedibile date le diverse dimensioni d'u
so della lingua (ad esempio, nell'orale la R può essere utilizzata a livello 
conversazionale per segnalare attenzione, coinvolgimento e partecipazione all'in
terazione). 

Il rapporto vecchio/nuovo (o di "diversità nell'uguaglianza" Mortara Garavelli 
i.c.s.) che si instaura con la R ("a mechanism for assimilating the new to the old" 
Johnstone (1987: 212)) verrà analizzato in relazione agli atti linguistici, tenendo pre
sente che "the utterance containing or made up of the repeated materia!. always 
represents a distinct illocutionary act, although its illocutionary status is strictly de
pendent on prior utterance and definable only relative to it" Meri in i Barbaresi (1989: 
452). 

Infine, se già Tannen (1987: 586) ha messo in rilievo la scalarità formale (''of fixi
ty in form, ranging from exact to paraphrase") e temporale ("ranging from imme
diate to delayed repetition") della R, si lpotizzerà la scalarità della R anche sul piano 
della forma illocutoria (cfr. Bazzanella, Caffi, Sbisà, in preparazione), in contrasto 
alla posizione diffusa, che sosterrà infatti, in base all'analisi di esempi tratti dal cor
pus, il possibile uso della R come meccanismo di mitigazione, in determinati con
testi, in particolare quelli di disaccordo, segnalati in prima battuta con la R. 

Anna ClliBERTI 

USO DI 'EVIDENZIALI' NELLA SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE IN IN
CONTRI DJ SERVIZIO 

Presupposti 
In questo lavoro, che fa parte di un progetto più ampio di individuazione di stili 

culturalmente marcati in incontri di servizio in due culture, vengono analizzate le 
realizzazioni linguistiche di una categoria nazionale - la cosiddetta 'evidenzialità' 
(Chafe 1987, Anderson 1987) - nella soddisfazione delle richieste in incontri in li
breria. l dati su cui viene svolta l'analisi sono dati autentici raccolti in librerie ingle
si ed italiane. L'approccio analitico adottato segue una 'prospettiva informativa 
degli enunciati nel discorso' (Bi ber & Fennegan, 1986: 1), che consiste nell'analiz
zare il modo in cui gli interattanti esprimono il loro atteggiamento verso l'informa
zione comunicata e verso le fonti da cui essa trae origine; in altri termini, viene 
analizzato lo stato epistemico ed epistemologico di (certe) asserzioni. Il primo ca
ratterizza infatti la 'fattualità' di un evento per sé, senza considerarne la fonte di in
formazione, mentre il secondo ne valuta la veridicità o la congruenza in riferimento 
alla fonte da cui essa trae origine. La fattualità di un evento può cioè venire asseri
ta tout court, oppure può dipendere in vari modi da una fonte informativa. Quest'ul-



-95-

tima può, a sua volta, essere di varia natura: esperienziale, inferenziale, citativa, o, 
infine, frutto di una costruzione del pensiero o della fantasia. 

Una categoria nazionale che esprime sia lo stato epistemico che quello episte
mologico delle asserzioni è quella che è stata denominata evidenzialità - ed evi
denziali le relative realizzazioni linguistiche. In una delle accezioni più comuni del 
termine, quella di L. B. Anderson ("1987: 273), gli evidenziali esprimono infatti il tipo 
di prove- o 'evidenza'- che una persona porta a sostegno delle sue asserzioni. La 
classe degli evidenziali comprende lessemi, morfemi, sia inflessionali che clitici (al
meno in alcune lingue), e altri elelemnti sintattici liberi come: awerbiali, verbi di per
cezione, modali epistemici. Secondo Fraser (1987), la classe degli evidenziali 
ingloba, oltre ai modali epistemici, i cosiddetti 'dissociating devices' e quelli che 
Brown e Levinson (1978) chiamano 'quality edges'. Alcuni di essi producono l'ef
fetto di ridurre il coinvolgimento del parlante verso quello che va dicendo e si ma
nifestano in espressioni del tipo: 'Forse', 'E' possibile che ... ', 'Penso ... ', 'Per quanto 
possa ricordare .. .'. Essi suggeriscono che il parlante non si assume la totale re
sponsabilità (almeno discorsiva) della verità delle sue asserzioni. Altre 'quality ed
ges' del tipo 'Nego nel modo più assoluto che .. .', 'Credo assolutamente che .. .', 
ecc., sottolineano invece la responsabilizzazione del parlante riguardo alla verità 

. dell'asserzione. 
L'importanza da accordare al tipo e grado di evidenziaiità fornite dai commessi 

di libreria nella soddisfazione/non soddisfazione delle richieste, è dovuta al fatto 
che i partecipanti ad un evento comunicativo - in incontri di servizio pubblico in 
particolare, ma, più in generale, in tutti gli incontri- accettano una sorta di contrat
to sociale che opera dinamicamente sotto forma di obblighi ed aspettative (Ander
son 1987: 7). Tali obblighi ed aspettative concorrono a dare sostanza concettuale 
alla figura del 'buon commesso' e del 'buon cliente' che tipicizzano una cultura o 
sottocultura. Tra gli obblighi del 'buon commesso' vi è quello di soddisfare le ri
chieste del cliente, o, nell'impossibilità di farlo, di fornirne una ragione, di trovare 
soluzioni alternative. Alcune domande cui rispondere sono dunque le seguenti: co
me sono distribuite le conoscenze degli interattanti e come vengono usate nella 
particolare situazione comunicativa? Come si comporta il commesso quando for
nisce informazioni: è sicuro, incerto, vago? E quando non può soddisfar<:J u11a ri
chiesta: fornisce spiegazioni, giustificazioni, presenta delle scuse? Come formula 
la sua richiesta il cliente? E come reagisce ad una non soddisfazione della richie
sta? 

Modalità 
Nel mio lavoro contrasto i modi dell'asserzione di 4 commessi: due italiani e due 

inglesi. Vengono distinti: a) i casi in cui la richiesta del cliente può venire soddisfat
ta. In questa seconda eventualità si possono verificare due situazioni: b1) il libro 
non c'è per qualche motivo particolare e i commessi ne forniscono una spiegazio
ne; b2) il libro non c'è ma non viene fornita alcuna giustificazione. Linguisticamen-
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te, in questa seconda situazione, si manifesta una fortissima tendenza all'uso di 
una risposta di tipo formulaico: 'il libro è in arrivo', in italiano, e 'the book is sold 
out/is out', in inglese. Tali formule differiscono però nel tipo e grado di lavoro ripa
ratorio che le accompagna. Viene proposta e discussa una ipotesi esplicativa di 
tale diversità e viene argomentata l'erroneità a sottoporre tali routines verbali a ve
rifica di veridicità o comunque all'assegnazione di valori generali di 'verità', di 'sin
cerità', di cortesia. 
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Adriano Colombo 

PER UNA DEFINIZIONE E ANALISI PRAGMATICA DEL TESTO ARGOMENTA
TIVO 

L'importanza e la diffusione delle pratiche argomentative nella società attuale po
ne l'esigenza di strumenti analitici adeguati, che sembrano finora insufficienti (si 
hanno teorie dell'argomentazione più che del testo argomentativo). Questo lavoro 
prenderà in considerazione testi argomentativi scritti, quali si incontrano sulla stam-
~~od~ . 

Una definizione dell'oggetto dell'indagine richiede una scelta sulla questione del
la tipologia dei testi; a questo proposito, si propongono alcune tesi preliminari: 

-le forme testuali empiricamente date (lettera, novella, articolo di fondo ... ) van
no poste su un piano diverso dalle categorie teoricamente fondate, tra cui quella 
argomentativa; 

-tali categorie, o "modi testuali", non definiscono classi di testi empirici global
mente considerati, ma orientamenti prevalenti in brani, non sempre coincidenti con 
testi interi; 

-le categorie basate su criteri cognitivi (narrazione, descrizione ... ) vanno tenu
te distinte da quelle che fanno riferimento a criteri pragmatici come scopi e relazio
ni comunicative (argomentazione, esposizione, regolazione ... ); si possono 
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incrociare i due tipi di criteri, come pure, per altri scopi di analisi, ci si può riferire 
ad uno solo di essi, facendo astrazione dall'altro. 

Su queste basi, si può tentare di fondare una tipologia pragmatica di testi (che 
non pretende di essere unica, né esauriente) a partire dalla nozione di atto illocu
torio inteso, alla maniera di Ducrot, come atto che intrinsecamente pone una tra
sformazione "giuridica" dei rapporti tra i partecipanti. Trattandosi qui non di singoli 
enunciati quali quelli considerati di solito dalla teoria degli atti linguistici ma di te
sti, e testi scritti, gli atti non consiteranno tanto nella creazione di diritti e doveri per 
i partecipanti, quanto nell'istituzione, all'interno del testo, di relazioni di ruolo tra 
emittente e destinatario. 

Si può porre allora una distinzione fra testi che implicano dal lato dell'emittente 
un ruolo di autorità, concretato nell'esercizio di un potere (testi normativi, direttivi, 
dichiarativi nel senso di Searle) o nella trasmissione di un sapere socialmente rico
nosciuto (testi espositivi, informativi, di istruzioni); il ruolo di autorità comporta una 
responsabilità istituzionale dell'emittente, che si può considerare una "condizione 
di felicità" del testo; e dall'altra parte testi non vincolati a queste condizioni: testi 
espressivi, testi di intrattenimento, testi argomentativi. 

In questo quadro si definirebbe testo argomentativo (o testo a dominanza argo
mentativa, o brano argomentativo di un testo), un testo in cui: 

-l'autore presenta una tesi che assume come controversa o controvertibile, ap
partenente al dominio delle credenze più che dei saperi; 

- il lettore è posto nella condizione di aderire o non aderire. 
Il fatto che l'autore porti ragioni a sostegno della tesi sembra una conseguenza 

necessaria delle due caratteristiche indicate, ma resta da decidere se considerar
lo un requisito costitutivo del testo argomentativo, o solo un criterio di valutazione 
della sua qualità. 

Qualunque tipologia di testi (come del resto di atti linguistici) non può pretende
re di istituire classi nettamente delimitate e deve accettare casi periferici e margini 
sfumati; in relazione al problema in esame, saranno da discutere i generi del testo 
parenetico (che mira a rafforzare l'adesione a un atteggiamento non considerato 
controverso) e del commento, che non pare potersi identificare tout-court col te
sto argomentativo. 

Il tentativo di definizione delineato vuole essere di premessa a una individuazio
ne di criteri di analisi. 

Un primo livello di analisi concerne la classificazione dei tipi di tesi (o di proble
mi su cui si pone una tesi); la tradizionale owia distinzione tra tesi pratiche ("si de
ve fare X") e teoriche ("si deve credere che X") può essere articolata ponendo 
accanto al secondo tipo i sottotipi di quelle che pongono una interpretazione ("X 
signfica Y") e una valutazione ("X è da giudicare buono, cattivo, giusto, sbagliato 
ecc."). 
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A un secondo livello, l'analisi del"corpo" del testo argomentativo si può condur
re secondo almeno tre approcci che non si escludono reciprocamente: 

-l'analisi filosofica secondo il modello di Perelman: individuazione delle premes
se, o accordi preliminari, e degli argomenti; in particolare, la tipologia degli argo
menti perelmaniana pare ancora uno strumento utile, per quanto (o forse proprio 
perché) imprecisa e sfumata in più punti; questa analisi può identificare alcuni per
corsi mentali dell'argomentazione, ma non è un'analisi testuale, in quanto isola al
cuni passaggi argomentativi dal contesto; 

-l'analisi degli "strands" argomentativi proposta da Kopperschmidt, che permet
te di awicinarsi di più all'articolazione del testo ricostruendone i passaggi, ma ne 
estrae pur sempre uno scheletro puramente argomentativo, con qualche rischio di 
forzatura del testo; 

- il terzo approccio, che definiremo analisi delle "mosse" argomentative, vuole es
sere una vera e propria analisi del testo, che ne rispetta la sequenzialità e tenta di 
individuare l'apporto di ogni sequenza (capoverso, o periodo) al significato com
plessivo, e dunque all'effetto persuasivo; per questa via l'analisi delle mosse argo
mentative si presenta come uno sviluppo della definizione pragmatica proposta 
sopra; per un altro verso, è anche debitrice dell'antica teoria della dispositio. 

Verrà presentato un esempio di triplice analisi di un testo secondi i tre approcci 
indicati, e una tipologia empirica delle "mosse" riscontrate in un corpus di articoli 
giornalistici argomentativi: oltre alla presentazione della tesi, della controtesi, de
gli argomenti, le mosse dell'obiezione anticipata, della confutazione, della conces
sione, della limitazione ecc., e quelle riconducibili alle antiche partes orationis 
(esordio, narratio, perorazione); per quanto approssimativa; questa tipologia do
vrebbe chiarire lo scarto esistente tra un'analisi testuale dell'argomentazione e 
quelle di tipo logico o quasi-logico. 

Verrà solo accennato un ultimo livello di analisi, quello dell'efficacia argomenta
tiva dell'elocutio. 

Domenico Russo 

LE FIGURE 'IN TOGLIERE' E l VALORI PRAGMATICI DEGLI INDEFINITI IN ITA
LIANO. 

Lo spunto per le considerazioni che qui vengono presentate in forma schemati
ca è offerto da un problema interpretativo posto in sede di studio dei testi argo
mentativi. In questo ambito di studi si presenta la difficoltà di cogliere nelle figure 
come la preterizione, la reticenza e in genere in quelle 'in togliere' o "di rinuncia" 
(1 ), delle vere e proprie figure argomentative (2). La ragione di questa difficoltà è 
data dal fatto che a fronte di figure per le quali è posibile esibire procedimenti de
finitori perspicui, stanno figure, come quelle 'in togliere', la cui inserzione nel testo 
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appare particolarmente "normale" (3), tale in ogni caso da revocare in dubbio la lo
ro appartenenza al dominio dell'argomentazione. 

Esemplifica in maniera efficace il problema a cui si sta facendo riferimento il te
sto seguente: 

(1) "Filippo ha cercato di corromperci tutti quanti; in che modo? Mandando qual
cosa a ognuno privatamente e offrendo, o Ateniesi, grosse somme di denaro. Poi
ché con qualcuno non riusciva (non sta a me fare il mio nome: saranno le azioni e 
i fatti a indicare di chi si tratta) pensò che tutti quanti avrebbero accettato senza 
difficoltà il denaro offerto tutti insieme ... " (4). 

In Italiano il fenomeno si presenta tra l'altro in testi di fonte politica, giornalistica 
e pubblicitaria e contribuisce a determinare parte delle opacità referenziale, delle 
valenze allusive e di ellitticità rilevabili in questi tipi di testo (5). Per fare soltanto due 
esempi sufficientemente salienti dal punto di vista pragmatico per la tensione po
lemica e l'attualità dei fatti che descrivono basti pensare per un verso a questo bra
no di indagine giudiziaria citato in un articolo di quotidiano: 

(2) "Questa massa di voti di preferenza non è dispersa in mille rivoli sterili, ma vie
ne orientata su tal uni candidati di volta in volta suggeriti da autorevoli capimafia. Il 
contributo elettorale della mafia è quindi determinante nella elezione di alcuni espo
nenti politici" (6) 

mentre per l'altro verso dal linguaggio pubblicitario traiamo: 

(3) "Quando abbiamo pensato che era ora di raccontare cosa avevamo fatto di 
buono ci siamo accorti che lo aveva già fatto qualcun altro" (7) 

che viene enunciato a tutta pagina sinistra e affiancato da una pagina destra oc
cupata dalla citazione di testate e relativi che hanno "raccontato" il "buono" della 
ditta in questione. 

A sostegno della natura argomentativa della preterizione e delle figure a questa 
apparentate può essere addotta una loro analisi in termini di logica conversazio
nale in base alla quale emergerebbe il fatto che le figure 'in togliere' non solo non 
violano Il principio di cooperazione, ma rappresentano una interessante realizza
zione della categoria della Relazione (e relativa massima "Sii pertinente") associa
ta, di volta in volta e in vario grado, alla seconda massima della Quantità ("Non dare 
un contributo più informativo di quanto è richiesto"), alla seconda della Qualità 
("Non dire ciò per cui non hasi prove adeguate"), e alla terza del Modo (''Sii bre
ve"). 

L'interesse per figure come quelle che si sono esemplificate consiste nel fatto 
che esse costituiscono un contesto la cui osservazione consente di mettere in evi-
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denza i valori propriamente pragmatici delle espressioni indefinite che vi occorro
no (8), e questo perché alcuni dei tratti costitutivi delle figure 'in togliere', se mes
si in relazione ,ad una rappresentazione semantica appropriata, permettono di 
apprezzare con sufficiente precisione il grado di indistaccabilità delle implicazioni 
èonversazionali generalizzate veicolate dalle espressioni indefinite occorrenti. 

Schematizzando, è facile rilevare che nel caso dei testi citati in (1) (2) e (3), ci si 
trovi in presenza di almeno due tratti costitutivi fondamentali. Da un lato un espli
cito appello alla pratica del silenzio (9) nei suoi vari gradi, portato in superficie da 
glosse come: 

(1 a) taccio il mio nome (non sta a me farlo) 
(2a) non faccio i nomi (non è la sede l non ci sono prove) 
(3a) non diciamo chi (ve lo mostriamo). 

Il secondo tratto che qui ci interessa consiste nello sfruttamento della politropi
cità (10) referenziale tipica degli elementi linguistici di natura deittica e che nell'e
semplificazione prodotta coincidono con gli aggettivi e i pronomi indefiniti. In (1) il 
riferimento di tutti sembra più vasto di quello autorizzato dalla situazione, che sug
gerirebbe valori di verità esprimibili più da molti che da tutti, mentre nel caso di 
qualcuno il riferimento non solo è singolare, ma coincide con l'oratore. In (2) tutti i 
candidati alle elezioni sono in grado, potenzialmente, di validare l'asserzione, ma 
la validazione è asserita possibile solo per un numero ristretto di essi proprio in for
za di determinazioni intenzionalmente passate sotto silenzio. Nel caso di (3) il va
lore referenziale si presenta come una classe di valori non nulli e aperta su cui 
poggia l'intero messaggio pubblicitario. 

Per discernere i valori propriamente pragmatici da quelli che invece possono es
sere riferiti alla semantica delle espressioni indefinite è opportuno far riferimento 
alla rappresentazione semantica elaborata per i fenomeni di determinazione in am
bito enunciativo (11) sulla base della nozione fregeana di Wertverlauf applicata al
le occorrenze di una classe costruita nel corso dell'attività da due enunciatori in 
una lingua data. Occorrenze di questa natura saranno compatibili con operazioni 
di determinazione sia quantitativa e il percorso possibile su di esse non potrà non 
essere ora 'liscio' or 'rugoso' (12). 

Nel quadro delle assunzioni fatte, sembra sostenibile l'ipotesi secondo la quale il 
punto di attacco (13) situazionale implicato dalle espressioni indefinite occorrenti 
in contesti preterizionali e simili sia associabile a valori validanti l'asserzione solo 
nel caso in cui si abbia a che fare con occorrenze determinate qualitativamente e 
che il percorso possibile su tali occorrenze sia 'rugoso'. Su questa base è possibi
le mettere in evidenza come il reperimento dei valori validanti risulti distaccabile 
dalle operazioni di cui le espressioni indefinite sono la traccia in quanto tali valori 
dipendono dalle specifiche modalità di costruzione delle occorrenze linguistiche e 
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dell'uno, e dell'altro enunciatore. Da qui l'opacità referenziale, i valori di allusività, 
ellitticità e simili o, altrimenti detto, il ruolo decisivo del ricevente (14). 

NOTE 

(1) Cfr. per le figure 'in togliere' B. Mortara Garavelli, Manuale di retorica, Bom
piani, Milano, 1988 e per le corrispondenti figure "di rinuncia" C. Perelman - L. 01-
brechts- Tyteca, Traité de l'argumentation. La nouvel/e réthorique, P.U.F., Parigi, 
1958 (trad. it. Torino 1966, da cui si cita). 

(2) Cfr. Perelman, Traité cit., vol. Il, p. 51 O. 

(3} Ibidem. 

(4) Ibidem. Il passo è di Demostene. 

(5) Si rinvia qui per brevità al tuttora valido /linguaggi settoriali in Italia, a cura di 
G.L. Beccaria, Milano, 1973. 

(6) G. Ayala, citato da G. Pansa, l mercanti nel tempio, "la Repubblica", 10 gen
naio 1990, p. 4. 

(7) Annuncio pubblicitario della Ferruzzi. 

(8) Come è noto questo è un tema dibattuto a più riprese in relazione soprattut
to ai problemi posti dalla formalizzazione delle espressioni quantificazionali, al cui 
proposito può essere interessante rilevare l'introduzione del prodotto cartesiano 
nell'espressone della semantica dei quantificatori da parte dei teorici della forma 
logica (cfr. per una rapida esposizione, J. Higginbotham- R. May, Questions, Quan
tifiers and Crossing, "The Linguistic review", n. 1, 1981, pp. 41-80 e R. May, La for
me logique en linguistique, "Communications", n. 40, 1984, pp. 97-133). 

(9) Cfr. per la complessa varietà delle semantizzazioni possibili del silenzio, T. De 
Mauro, Alta silentia, in id. Ai margini de/linguaggio, Editori Riuniti, Roma, 1984. 

(10) Questa efficace nozione si deve a G. Nencioni, in Parlato-parlato, parlato
scritto, parlato-recitato, "Strumenti critici", n. 29, 1979, pp. 1-56, rist. in ,d., Di scrit
to e di parlato, Zanichelli, Bologna, 1983. 

(11) Cfr. l'impianto formale e le relative nozion i teoriche elaborate da A. Culioli e 
dai suoi collaboratori; in particolare: A. Culioli, Notes du seminaire de D.E.A. 1983-
84, D.R.L. Paris 7, Poitiers 1985. 
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(12) Cfr. Culioli, Notes cit., p. 100 e sgg. 

(13) Lo statuto teorico della nozione di "punto d'attacco", per il quale si veda R. 
Simone, Punti di attacco dei clitici in italiano, in Italia linguistica: idee, storia, strut
ture, a cura di A. Leoni et a/ii, il Mulino, Bologna, 1983, ci sembra utilmente com
patibile con lo schema del reperimento enunciativo. 

(14) cfr. su questo punto ancora De Mauro, Alta silentia, cit. e Nencioni, Parlato
parlato cit. 

Elsa Martinez Garrido 

IL ROMANZO ROSA: ESEMPLIFICAZIONE DI UN'ANALISI PRAGMATICA, RE
TORICA ED STILISTICA 

Il romanzo rosa, come la maggior parte dei testi di consumo, è un testo chiuso 
e configurato strutturalmente come macchina retorica effettìsta il cui principale sco
po risiede nel persuadere la lettrice, nell'educarla nell'ancestrale storia sentimen
tale. 

Quindi, il romanzo rosa si presenta come un messaggio altamente standardizzato 
la cui finalità pragmatica principale si centra sull'uditorio femminile, e di conseguen
za, possiamo parlare di testi di un'alta resa pragmatica; di atti illocutivi di chiari ef
fetti perlocutivi che operano spesso nell'ambito dell'implicito. 

Ma per riuscire ad ottenere la "felicity'' degli "speech acts", cioè il funzionamento 
appropriato dell'atto illocutivo si devono onorare alcuni requisiti. 

Devono esistere procedimenti convenzionali riconosciuti che permettano di in
cludere l'enunciazione dell'enunciato in determinate circostanze. Inoltre occore 
che queste circostanze siano quelle adatte a proferire quell'enunciato in questio
ne. 

E anche se la letteratura non si inserisce "direttamente" in un contesto situazio
nale, e gode di una certa autonomia, sappiamo che studiare il romanzo rosa - co
me qualsiasi altro testo -significa studiarlo all'interno dello schema base di un atto 
di comunicazione, e, per tanto, bisognerà tener conto dell'emittenza, la ricezione, 
e la referenza contestuale in cui si "introduce" il testo studiato, come anche la di
mensione storica e diacronica in cui s'inserisce Il testo di consumo (che essendo 
un'opera paraletteraria non può possedere la capacità di rottura o sowersione che 
di solito caratterizza le grandi opere letterarie). -

Si çleve precisare però che l'opera letteraria (e anche il romanzo rosa) è un di
scorso la cui forza illocutiva è mimetica. In maniera specifica i testi di finzione (non 
importa adesso se letterari o meno) imitano intenzionalmente una serie di discor
si. Nonostante ciò, l'analizzare la diversa tipologia del discorso narrativo nelle sue 
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diverse istanze intraletterarie (livello narrativo, io narrante; livello del racconto, dia
loghi fra i protagonisti) ci permetterà di conoscere la configurazione "retorica" del 
racconto, dato che la mimesi letteraria comincia con una situazione retorica, cìoè, 
con un emittente e un pubblico immaginari. 

D'altra parte, visto che il romanzo rosa non è una narrazione di azioni esterne, 
ma interne, in essa predominano il racconto psicologico e i diversi discorsi. Per
ciò, studiare le azioni narrative del romanzo rosa è studiare i "discorsi". 

A noi interessa analizzare principalmente i discorsi del narratore o narratrice del 
romanzo, questa, intraletterariamente, usando tanto la terza persona e lo stile in
diretto o l'indiretto libero, quanto la prima persona e creando, dunque, un'autobio
grafia di finzione, esorta la lettrice a seguire un determinato modello di condotta 
femminile. L'autrice implicita del testo (narratrice) tenta di "convincere" e "persua
dere" il suo uditorio. Di conseguenza, le finalità retoriche o pragmatiche del roman
zo rosa sono più evidenti di quelle presenti in altri racconti non paraletterari. 

Su questa linea - pur sapendo che si tratta di discorsi mimetici è piùfacile mette
re in rapporto le parti discorsive del romanzo con il concetto di oralità intesa in un 
doppio senso: 

1- secondo il criterio linguistico di riferimento alla situazione enunciativa, si ana
lizzeranno le marche enunciative corrispondenti all'io (che letterariamente può ca
muffarsi In un egli) 

2- e come declamazione oratoria di un discorso fatto da un emittente particola
re per un uditorio specifico, e in una circostanza di ricezione data, si analizzeran
no gli espedienti retorici che fanno di questi discorsi un'arringa favore della moralità 
femminile. 

La scrittrice di cui ci occupiamo (Neera) parla - sia da narratrice sia da protago
nista - come se si trovasse davanti a un gruppo di donne che desidera persuade
re e convincere dei suoi argomenti. 

Per questa ragione, i suoi discorsi sono pieni di segni declamativi vincolati con i 
movimenti dei periodi sintattici, di figure retoriche che, dalla prospettiva dell'orna
tio, all'interno dell'elocutio, ci consentono chiaramente il passo verso la stilistica. 

Ma oltre a questa retorica della persuasione, nei discorsi del romanzo rosa, pos
siamo trovarne un'altra, quella che ha per fine il sostenere la logica del pensiero al
l'interno dell'inventio. Quest'ultima, insieme alla persuasiva, costituisce un tutto 
unitario. 

Adesso appare la persuasione messa in contatto con la convinzione grazie alla 
deliberazione. Persuasione e convinzione sono, quindi, finalità pragmatico-delibe
rative del discorso argomentativo; di qui il passo è breve per la cosiddetta nuova 
retorica dell'argomentazione e anche per la semantica linguistica. 

E con l'analisis stilistica e retorica potremmo addentrarci meglio nel mondo sim
bolico e immaginario (codificato e archetipico nel caso del romanzo rosa) passan
do alla profonda intepretazione di ogni realtà letteraria e paraletteraria, perché la 
letteratura, come, in genere, ogni prodotto d'arte, è simbolismo rappresentativo. 
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Nel nostro intervento si analizzeranno alcuni discorsi tratti dai romanzi della scrit
trice prima indicata. In quest'analisi si cercherà di esemplificare il percorso critico 
prima esposto. 
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