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XXV CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI 
(Lugano, Palazzo dei Congressi, 19 - 21 settembre 1991) 

LINEE DI TENDENZA DELL'ITALIANO CONTEMPORANEO 

Giovedì 19 settembre. 

ore 9.00 -Apertura del Congresso 

l. MUTAMENTI IN ATTO NELLA STRUTTURA: PUNTI DI FORZA E PUNTI DI CRISI 

G. Croceo Galèas (Roma) l W. U. Dressler (Vienna), Trasparenza mortotattica e 
mortosemantica dei composti nominali più produttivi dell'italiano d'oggi 
C. lacobini l A.M. Thornton (Roma), Tendenze nella formazione delle parole 
M. G. Lo Duca (Padova/Trieste), 'Parole nuove', regole e produttività 
T. De Mauro l F. De Renzo l P. Fares l M. Vedovelli l M. Voghera -1 F. Mancini 
(Roma), /l lessico di frequenza dell'italiano parlato- VELIP 
G. Policarpi- Maggi Rombi- M. Voghera (Roma), Linee di tendenza nella sintassi 
dell'italiano contemporaneo 
A. Petralli (Lugano), Tendenze europee ne/lessico italiano: nuove parole d'Europa 

ore 15.00 

M. Berretta (Bergamo), Sul sistema di tempo e aspetto nell'italiano contempo-
raneo 
R. Solarino (Bari), Fra iconicità e paraipotassi: il gerundio nell'italiano contempo-
raneo 
M. Mazzoleni (Pavia), "Se lo sapevo non ci venivo": /'imperfetto indicativo ipotetico 
nell'italiano contemporaneo . 
G. Bernini (Pavia), Forme concorrenti di negazione in italiano 
G. Albanese (Milano), Nuove tendenze nel sistema di accordo dell'italiano con-
temporaneo 
S. Sugeta l nomi composti ''Verbo + nome" in italiano moderno 
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Venerdì 20 settembre 

ore 9.00 

Il. PROBLEMI DELLA VARIAZIONE NELL'ITALIANO CONTEMPORANEO 

F. Fischer (Vienna), Linee di tendenza dell'italiano contemporaneo e uso della 
metafora ne/linguaggio economico della stampa specializzata 
F. Marri (Bologna), Tendenze della varietà informatica nell'arco di mezzo secolo 
A. M. Mioni (Padova), "Il mio programma è più WSIW/G del tuo e controlla anche 
vedove e orfani". Il computerese italiano da lingua specialistica a lingua comune 
C. Grassi (Vienna), Piem. e ital. region. piem. o basta là!: riflessioni su alcuni 
condizionamenti testuali-funzionali nella formazione dell'italiano medio tenden-
ziale 
S. Schmid (Zurigo), Le interlingue di ispanofoni nella Svizzera tedesca: un tipo di 
italiano popolare? 
M. Prandi (Pavia), Usi obliqui dell'aggettivo: dalla parola d'autore all'uso comune 

ore 15.00 

111. TENDENZE NELL'ORGANIZZAZIONE TESTUALE E DISCORSIVA 

M. Dardano l C. Giovanardi l A. Pelo l M. Tritone (Roma), Testi misti 
G. Alfonzetti (Catania), Italiano e dialetto nel discorso: modalità sintattiche del 
contatto 
F. Bizzoni l A. de Fina (Città del Messico), Sulla commutazione di codice da parte 
di italofoni in Messico 
V. Lo Cascio (Amsterdam), La dimensione testuale: tendenze e profili argomen-
tativi nell'italiano di oggi 

ore 17.00 

XXV Assemblea dei soci 

o. d.g.: 1) Relazione del Presidente 
2) Bilancio 1990 
3) Elezione alle cariche sociali 
4) Prossimi congressi e convegni; 
5) Pubblicazioni e iniziative non congressuali 
6) Varie ed eventuali. 



ore 20.00 
Cena sociale 

Sabato 21 settembre 

ore 9.00 

IV. Al MARGINI DELL'ITALIANO 
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D. Calleri (Torino), Italiano come L2: l'acquisizione della temporalità in bambini 
cinesi 
M. Chini (Pavia), La morfologia nominale nell'italiano L2: tendenze emerse in un 
gruppo di apprendisti pèrsianofoni in Ticino 
T. Miklic (Ljubljana}, Tendenze nella scelta delle forme verbali italiane presso i 
parlanti di madrelingua slovena 
C. Budroni (Vienna}, Alcune linee di tendenza dell'italiano contemporaneo alla 
luce dell'insegnamento dell'italiano come lingua straniera 
G. Brincat (Malta}, La conoscenza dell'italiano tra chi non lo studia: l'esperienza 
dei bambini dai sei ai dieci anni a Malta 
A. Rubino (Sydney}, Scelta di codice, contatto linguistico e variabilità contestuale 

ore 13.00 

Chiusura del Congresso 
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RIASSUNTI 

Grazia Croceo Galèas (Roma)- Wolfgang U. Dressler (Vienna) 
TRASPARENZA MORFOTATTICA E MORFOSEMANTICA DEl COMPOSTI 
NOMINALI PIU' PRODUTTIVI DELL'ITALIANO D'OGGI 
1. Introduzione 

Il modello di Morfologia Naturale (MN) cui facciamo riferimento consiste di tre 
parti fondamentali (Dressler 1985: 97): 1) una teoria di naturalezza (marcatezza) 
mortologica universale; 2) una teoria tipologica (sull'esempio di Skalicka 1979); 
3) una teoria di adeguamento al sistema linguistico specifico (cfr. Wurzel1987). 

Il termine "naturalezza" corrisponde ad una serie di postulati sul linguaggio 
umano, ad un corpo di ipotesi, ad un insieme di procedure. l fenomeni mortologici 
sono pertanto detti naturali in base a parametri universali basati su principi 
semiotici.§particolare, una tecnica morfologica è valutata nel suo grado di natu-
ralezza a seconda dei parametri di naturalezza mortologica. 

Nel presente lavoro intendiamo applicare i parametri di trasparenza morfotat-
tica e morfosemantica allo studio dei tipi di composti nominali più produttivi 
dell'italiano di oggi. 

La morfotattica di una parola complessa è il parametro in base al 
quale si misura secondo una scala di opacità crescente il grado di riconoscibilità 
della base nel derivato e più esattamente l'integrità della giuntura tra base e 
affisso. 

Quante più regole fonologiche, morfonologiche, morfologiche intervengono a 
compromettere la percettibilità/processabilità della base tanto più opaca risulta 
la trasparenza della disposizione reciproca dei morti nella parola complessa. 

La trasparenza morfosemantica di una parola complessa è il parametro in base 
al quale è possibile valutare, secondo una disposizione scalare delle tecniche 
mortologiche esistenti, la coincidenza tra contenuto semantico di ciascun morto 
e sequenza fonica corrispondente. La trasparenza mortosemantica segue dal 
principio semiotico di biunivocità (A= a) + (B = b):1 il signatum A è sempre 
simbolizzato dal morto a e viceversa; lo stesso vale per B = b. La trasparenza 
mortosemantica è favorita dalla composizionalità del significato. Questo parame-
tro è pertanto parallelo al parametro di trasparenza mortotattica. 

Prenderemo in esame la formazione dei composti nominali (quelle formazioni 
selezionate sulla base della categoria grammaticale del derivato) sottolineando 
sin d'ora una premessa di carattere generale: i composti da noi esaminati sono 
a struttura binare essendo questo il tipo di composti preferito nella formazione 
delle parole dell'italiano. La struttura trimembre di composti come l'ingl. four star 
generai è in definitiva pur riconducibile ad una struttura bimembre; essa è 
rawisabile nell'italiano: capodanno, pomodoro, battiloro, portaasciugamani. Per 
tutti questi casi si ottiene una struttura finale binaria o un albero del tipo: 
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batti l' oro porta asciuga mani 

Possiamo dunque spiegare perchè i casi di veri composti ternari sono eccezioni 
- es. il verde-bianco-rosso (in riferimento al tricolore) - : in definitiva, la struttura 
binare riflette una preferenza universale (Dressler 1990: 85).2 

2. Tre tipi di composti nominali 
Il presente contributo si occupa dello studio dei tre tipi di composti più produttivi 

dell'italiano di oggi, caratterizzati da differente grado di univerbazione. 
a) Un primo tipo da esaminare è rappresentato dai composti costituiti da 
almeno un elemento colto (prefissoide o suffissoide secondo la terminolo-
gia proposta dal Migliori n i 1963: 9-60), es.: autocritica, autocontrollo, 
burocrazia, tecnocrazia. Questi composti colti (cfr. D ardano 1978: 154-169) 
sono assai usati nei linguaggi tecnico-scientifici, nel linguaggio pubblici-
tario e parascientifico e, infine, nella lingua comune. Il grado di univerba-
zione di questi composti con elementi colti è maggiore di quello dei 
composti con basi non colte o "indigene" (tipo apriscatole) poichè gli 
elementi della composizione non sono unità autonome nel lessico. Scalise 
(1984: 185-190) denomina questi prefissoidi e suffissoidi (o elementi dotti 
di Dardano) semiparole. Egli non le considera delle forme legate strictu 
sensu poichè, diversamente dagli affissi veri e propri, possono essere 
derivate (es. fono- ->fonico) e composte (es. fonogramma). 
b) l composti a base verbale (comgosti stretti secondo Scalise 1984: 215) 
sono costituiti da un tema verbale3 e da un nome singolare o plurale per 
lo più in funzione di oggetto rispetto al primo elemento verbale del com-
posto. In questi casi (ad es.le recenti coniazioni sbatti panna, svitacoperchi, 
levacapsule, tendiscarpe, pulitutto, lavacasa) l'univerbazione è minore 
rispetto al tipo a) delle semiparole, in quanto i due elementi restano 
distinguibili mortotatticamente e mortosemanticamente, ma formano un 
tutt'uno, un elemento nominale, la cui testa morfosemantica è tuttavia 
materialmente assente (cfr. Dressler 1990: 86). l composti V-N in italiano 
sono infatti tutti esocentrici. 
c) Minor grado di univerbazione presentano i cosiddetti giustapposti o 
parole-frasi (composti larghi secondo Scalise (1984: 215)): ad es. cane 
poliziotto, treno merci, uomo rana, buono sconto, parola chiave, bagno 
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schiuma. Si tratta di nomi che coesistono l'uno accanto all'altro senza 
fondersi. 

Questi tre tipi di composti nominali compaiono con sempre maggiore produt-
tività e si mostrano disponibili ad un gran numero di coniazioni. 

3. Trasparenza morfosemantica 
Nella composizione possiamo avere composti morfotatticamente trasparenti 

(come nella maggior parte dei casi) ma morfosemanticamente o semanticamente 
opachi. Un giustapposto come cerniera lampo ha già un certo grado di opacità 
semantica rispetto a cane poliziotto; uomo rana a sua volta è ancora più oscuro 
di cerniera lampo. Tuttavia, i tre tipi di composti più produttivi dell'italiano di oggi 
contengono formazioni prevalentemente trasparenti dal punto di vista morfose-
mantico. Questo fatto non stupisce, dato il legame fra produttività e trasparenza 
morfosemantica (Dressler 1986: 540). Possiamo pertanto predire che tipi di 
composti meno trasparenti dovrebbero essere meno produttivi. In accordo con 
questa previsione osserviamo che altri tipi di composti nominali come capogiro 
(Scalise 1984: 149), sottoaceto (Scalise 1984: 143)4, acquaforte (Scalise 1984: 
227; Dardano 1978: 176) sono meno produttivi dei tre tipi di composti da noi 
considerati. 

Vorremmo inoltre confrontare tipi di composti e tipi di suffissati aventi un esito 
semantico analogo: in particolare i nomi d'agente e di strumento del tipo lava-
panni vs. lavatrice o analogamente frangigetto, spruzzagetto vs. spruzzatore. In 
base ad almeno un aspetto della trasparenza morfosemantica - il grado di 
descrittività- i composti sono più descrittivi dei suffissati (cfr. Schaner-Wolles & 
Dressler 1985: 139); perciò, bambini molto piccoli, di età prescolare (siano essi 
di lingua inglese, tedesca o italiana) preferiscono tali composti a forme suffissate 
e producono spontaneamente o per somministrazione di test dei neologismi (cfr. 
Lo Duca 1990: 308, 31 O) come cuciatutto (per "colui che cuce i cappotti"), 
vendilampadine (per un disegno che raffigura un venditore di lampadine), taglia-
capelli (per parrucchiere), vendepani (per panettiere). 

Inoltre, un test somministrato dalla Lo Duca (1990: 308) ad un gruppo di 
controllo costituito da adulti di tutte le differenti fasce di scolarizzazione ha 
mostrato, da parte degli adulti meno competenti, un comportamento simile a 
quello della formazione di neologismi compositivi da parte dei bambini. 

La stessa preferenza per l'alto grado di descrittività (e quindi di trasparenza 
morfosemantica) favorisce oggi nel mondo del mercato una tendenza alla conia-
zione e al più largo impiego oggetti d'uso comune: ad es. allargascarpe vs. 
allargatoio, salvasuola vs. risuolatura, portasapone vs. saponiera, squamapesce 
vs. sbucciatore, spargisale vs. saliera, frullauova vs. frullino, copricuscino vs. 
cusciniera. 



-41 -

4. Trasparenza morfotattica 
Anche per questo parametro possiamo predire che l'opacità morfotattica 

inibisce la produttività. 
Secondo la definizione di trasparenza morfotattica in § 1. i giustapposti sono 

totalmente trasparenti nonchè produttivi. 
Tra i composti V-N il cui secondo elemento comincia per vocale si osserva 

un'applicazione sporadica della Regola di Cancellazione di Vocale Tematica 
(RCV) (Scalise 1984: 74 e sgg.) poichè questa regola morfonologica (cfr. Croceo 
Galèas 1991) rende meno trasparente il confine morfematico: cfr. port(a)aerei, 
port(a)ombrelli, appendiabiti, portaoggetti, assorbiodori vs. girarrosto, salvaromi. 
Composti V-N del tipo opaco come saltimbanco, saltimbarca (Tollemache 1945: 
182), cantambanco (Tollemache 1945: 186) sono ormai desueti. D'altro canto, 
composti comesaltimbocca sono molto lessicalizzati: esiste quindi una relazione 
diagrammatica fra opacità morfosemantica e opacità morfotattica. 

5. Conclusioni 
In base alle osservazioni qui avanzate secondo i parametri di trasparenza 

morfosemantica e morfotattica, le previsioni della MN relative alla produttività dei 
tipi di composti nominali dell'italiano contemporaneo risultano confermate dall'i-
taliano tendenziale. 

NOTE 
(1) Le maiuscole indicano il significato o il livello del signatum; le minuscole indicano i signantia 
morfologici. 

(2) Un composto come stenodattilografia sembra essere ternario, ma si tratta piuttosto di una 
combinazione di due composti: 

!\ 
steno grafia dattilo grafia 

la cui unione tramite gapping genera una parola macedonia. La sua struttura finale è: 

steno dattilo grafia 

dove grafia è la testa di un composto coordinativo precedente. 
(3) Per la definizione di tema verbale v. Scalise (1984) e cfr. Dressler-Thornton (in prep.) 
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(4) Per Cardano (1978: 124) si tratta di un tipo di prefissato. 
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Claudio lacoblni, Anna M. Thornton (Roma) 
TENDENZE NELLA FORMAZIONE DELLE PAROLE 

Con questa relazione vorremmo cercare di dare un quadro dello sviluppo dei 
processi di prefissazione e suffissazione, e più limitatamente di composizione, 
nell'italiano del XX secolo. 

A tal fine analizzeremo alcuni repertori di neologismi, in modo da cogliere diversi 
strati sincronici della lingua. 

Il nostro punto di partenza è costituito dal Dizionario moderno di Alfredo Panzini, 
nella sua Il edizione, del 1908.1 Da questo repertorio abbiamo estratto un 
campione di lemmi, corrispondente al1 O% delle pagine dell'opera (selezionando 
le pagine 2, 12, 22, ecc.). 

Il primo e l'ultimo lemma di ogni pagina campionata costituiscono due estremi 
alfabetici. Per costituire i campioni di neologismi relativi a strati sincronici succes-
sivi a quello rappresentato da Panzini 1908, saranno selezionati tutti i lemmi 
contenuti tra le 62 coppie di estremi alfabetici definite dal primo campione, e 
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presenti nelle seguenti raccolte: 
Appendice all'VIli edizione del Dizionario moderno (1942) a cura di Bruno 

Migliorini; 
Appendice alla IX edizione del Dizionario moderno (1950) a cura di Bruno 

Migliorini; 
Appendice alla X edizione del Dizionario moderno (1963) a cura di Bruno 

Migliorini (=Parole nuove); 
M. Cortelazzo, U. Cardinale, Dizionario di parole nuove 1964-1987, Torino, 

Loescher, 1988. 

l vocaboli appartenenti al campione saranno classificati in base alla loro 
struttura morfologica, e suddivisi per tipo (prefissati, suffissati, parasintetici, e 
composti). All'interno di ciascun tipo, i vocaboli derivati saranno ulteriormente 
suddivisi in base all'affisso o agli affissi che vi compaiono (es. -zione, super-, ecc.) 
e alla categoria della base. 

La stratificazione di campioni permetterà di evidenziare linee di tendenza 
nell'uso e/o nell'abbandono di particolari tipi di procedimenti, di determinati 
affissi, di determinati valori semantici di un affisso o procedimento. 

Per verificare tendenze emergenti in base al campione, sarà fatto eventualmen-
te uso anche di dati su neoformazioni contemporanee provenienti da fonti esterne 
al campione (altri repertori, quali Forconi 1990, Quarantotto 1987; nostre sche-
dature personali; elicitazioni). 

Uno studio delle tendenze nei meccanismi di formazione delle parole di una 
lingua non dovrebbe limitarsi all'esame delle sole neoformazioni, ma dovrebbe 
esaminare anche il numero e il tipo di voci uscite dall'uso nel periodo in esame, 
per esemP.iO esaminando i lemmi esclusi in edizioni successive di uno stesso 
dizionario.2 Nella lessicografia italiana del Novecento, l'unico dizionario che 
consenta in linea di principio confronti e calcoli su voci in entrata e in uscita in 
diverse edizioni è lo Zingarelli. Tuttavia, è noto che lo Zingarelli continua ad 
accogliere largamente arcaismi e voci disusate, cosicchè una recensione dei 
vocaboli esclusi nelle edizioni più recenti non sarebbe adeguata a dare un quadro 
dell'effettiva uscita dall'uso di (tipi di) voci. Pertanto in questo lavoro ci limitiamo 
a registrare dati sull'entrata in uso di nuovi vocaboli. 

Abbiamo scelto di usare come fonte dizionari di neologismi piuttosto che 
diverse edizioni di un dizionario dell'uso per ottimizzare il rapporto tra quantità di 
dati utili e quantità di dati esaminati. 

Al momento della stesura di questo riassunto, non siamo ancora certi che il 
metodo prescelto consenta di costituire un campione adeguatamente rappre-
sentativo per lo studio dei neologismi costruiti per prefissazione. Nel caso il 
campione si rivelasse inadeguato per questo tipo di dati, esso verrà opportuna-
mente integrato. 
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NOTE 
(1) Abbiamo scelto la seconda edizione piuttosto che la prima (del1905) perchè contiene un numero 
di lemmi quasi doppio, e presenta un migliore impianto delle definizioni, che nella prima edizione 
avevano un carattere piuttosto enciclopedico che dizionaristico. L'intervallo di soli tre anni tra 
un'edizione e l'altra assicura che lo stato sincronico colto dalle due opere sia sostanzialmente il 
medesimo. La seconda edizione consente però di coglierlo in modo più ricco. 

(2) Così operano Dubois, Guilbert, Mitterand & Pignon (1960) in un lavoro divenuto paradigmatico 
per questo genere di studi. Essi hanno potuto basarsi su due edizioni del Petit Larousse, che opera 
assai più nettamente dello Zingarelli l'esclusione di lemmi caduti in disuso. 
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Maria Giuseppa Lo Duca (Padova) 
"PAROLE NUOVE", REGOLE E PRODUTTIVITA' 

Un tipo particolare di repertorio lessicale che gode oggi in Italia di molta fortuna 
è quello delle cosiddette 'parole nuove', dei neologismi di fresca coniazione, 
anche se di incerto awenire. Per lo studioso di lingua italiana, che si occupi in 
particolare di morfologia lessicale, questi repertori costituiscano un osservatorio 
privilegiato, consentendo un facile accesso a dati di lungo e faticoso reperimento. 
La ragione di tale interesse sta nell'alta frequenza con cui in questi repertori 
compaiono neoformazioni 'autoctone', coniate cioè attraverso l'applicazione di 
RFP (Regole di Formazione di Parola) proprie dell'italiano. anche quando la base 
sia una parola straniera: boutique--> boutiquièro, manager--> manageria/izzare 
(sia questo esempio che i successivi sono tratti da FORCONI 1990). La nostra 
ricerca partirà da qui, dalla osservazione banale che i 'neologismi' presentati da 
questi dizionari, più che prestiti, sono in gran parte formati con materiali lessicali 
(parole e morfemi) e procedimenti (RFP) propri del sistema dell'italiano. 

L'interesse che tali repertori rivestono per lo studioso di morfologia lessicale 
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riguarda due ordini di problemi, tra loro strettamente relati. 
Il primo: si tratta in molti casi, più che di 'parole' o 'nuove parole' o 'neologismi' 

italiani, di ciò che in linguaggio comune si direbbe 'proposte di parole' (non è un 
caso che i dati siano quasi sempre di provenienza giornalistica), che toccherà 
poi alla comunità accettare e assorbire nel proprio lessico permanente, o ignorare 
e far cadere .. In linguaggio più tecnico si tratta di occasionalismi (Dressler 1986), 
formazioni il cui status appare ancora incerto tra la parola realmente esistente (è 
stata usata, anche se forse solo una volta, dunque esiste), e la formazione solo 
possibile, costruita per particolari fini in accordo con le regole del sistema. 
Volendo usare un'altra terminologia (Aronoff 1983), diremo che l'interesse di 
queste formazioni sta nella loro natura ambigua tra l'essere parole attuali e 
l'essere parole solo potenziali. 

Strettamente connesso con questo problema, è la questione della produttività 
dei procedimenti derivativi (dei quali ci occuperemo in questa sede) coinvolti. Se, 
infatti, i repertori di 'parole nuove' operano nel senso di 'attualizzare' certe 
potenzialità proprie del sistema, se ne deduce che le potenzialità più frequente-
mente attestate sono quelle che, allo stato attuale della lingua, risultano più 
probabili, cioè più produttive. Ad esempio l'italiano possiede almeno due suffissi 
per la formazione di V fattitivi da N: -ificare (pane--> panificare) e -izzare 
(canale--> canalizzare). Potremmo però dire che, a giudicare dai dizionari di 
parole nuove, il secondo risulta molto più produttivo del primo, avendo dato 
origine a serie consistenti di neoformazioni (dietizzare, gorbaciovizzare, ingegne-
rizzare, tanto per fare degli esempi). 

Questa impostazione, che identifica la produttività di una regola con la frequen-
za di applicazioni 'nuove' della stessa, e quindi con il numero delle parole che 
forma, non è da tutti condivisa. Ad esempio SCALISE 1983 nega esplicitamente 
questo modo di intendere la produttività delle RFP, e sottolinea come la produt-
tività di una regola sia sempre relativa a certe determinate classi di basi, e come 
essa dipenda dall'interazione di un complesso di fattori (assenza di restrizioni 
morfologiche nelle basi selezionate da un certo affisso o, al contrario, preferenza 
di un certo affisso per certe basi, categoria e specifica sottoclasse di apparte-
nenza della base, coerenza semantica). Questa linea di ricerca, che si può far 
iniziare con ARONOFF 1976, privilegia dunque l'analisi delle restrizioni formali, 
cui qualcuno molto opportunamente aggiunge la considerazione di eventuali 
restrizioni semantiche, le quali governerebbero l'applicabilità di una certa regola, 
e quindi la sua produttività. 

E' a tutti evidente come tra i due modi di intendere la produttività, e soprattutto 
di studiarla e affrontare i problemi connessi, vi sia una netta differenza metodo-
logica: si può partire dai dati linguistici ritenuti rilevanti (nel nostro caso, i 
'neologismi') per dedurre, a posteriori, la produttività di un certo procedimento; 
si può invece percorrere la strada dell'analisi parallela e contrastiva di procedi-
menti affini per esito grammaticale e semantico, allo scopo di individuare even-
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tuali restrizioni relativamente alle basi selezionate. Ma, alla fine, i risultati dei due 
percorsi dovrebbero convergere, poiché i 'creatori' di parole nuove sceglieranno 
del tutto spontaneamente di misurarsi con maggiore frequenza (se non esclusi-
vamente) proprio con quei procedimenti che porranno meno problemi, in qua-
lunque modo si voglia intendere questa parola. In una parola: la competenza 
morfologia del parlante comune dovrebbe costituire un ottimo test per la produt-
tività delle RFP, e rilevare se non altro l'esistenza e la consistenza del fenomeno. 
Alla teoria linguistica spetterà poi sempre il compito di spiegare perchè certi 
procedimenti sono più produttivi di altri, e fare ipotesi sull'italiano (=parole 
complesse) di domani. 
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Tullio De Mauro, Franco De Renzo, Patrizia Fares, Massimo Vedovelli, Miriam 
Voghera (Università di Roma "La Sapienza), Federico Mancini (Centro di 
ricerca di Roma della IBM·SEMEA) 
IL LESSICO DI FREQUENZA DELL'ITALIANO PARLATO· VELIP 

La relazione presenterà il VELIP - Vocabolario elettronico di frequenza dell'ita-
liano parlato, in corso di realizzazione ad opera di un gruppo di lavoro costituito 
presso la cattedra di Filosofia del Linguaggio dell'Università di Roma "La Sapien-
za", in collaborazione con il Centro ricerche della IBM-SEMEA Italia. 

Il progetto ha consentito di costituire un corpus complessivo di 500.000 occor-
renze distribuite su una tipologia di testi variamente articolata: l'ampiezza rende 
il corpus analogo al LIF- Lessico di frequenza della lingua italiana contemporanea 
(Bortolini, Tagliavini, Zampolli 1972) sia nella dimensione quantitativa, sia nell'o-
biettivo principale: stabilire un primo punto di riferimento per gli studi sulle 
caratteristiche statistiche del lessico dell'italiano parlato contemporaneo. 

Il corpus è ricavato da 60 ore di registrazioni effettuate in quattro città, consi-
derate poli di notevole irradiazione linguistica: Milano, Firenze, Roma, Napoli. l 
tipi di testi sono articolati in cinque gruppi, ciascuno caratterizzato da diverso 
profilo di interazione fra gli interlocutori. Ogni gruppo di testi consta di 1 oo.ooo 
occorrenze. 
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Gruppo A. Scambio comunicativo bidirezionale con presa di parola libera 
faccia a faccia. 

A.a. Conversazioni fra pari: casa, luogo di lavoro, luoghi ricreativi. 
A. b. Conversazioni non fra pari: uffici pubblici, luogo di lavoro, scuola, univer-

sità. 

Gruppo B. Scambio comunicativo bidirezionale con presa di parola libera non 
faccia a faccia. 

B.a. Conversazioni telefoniche tra pari: casa, luogo di lavoro, casa. 
B.b. Conversazioni telefoniche non tra pari: casa, luogo di lavoro. 

Gruppo C. Scambio comunicativo bidirezionale con presa di parola non libera 
faccia a faccia. 

C.a. Dibattiti: assemblee legislative/politiche, culturali. 
C.b. Discussioni assembleari: assemblee studentesche, sindacali, di lavoro. 
C.c. Interrogazioni: scuole elementari, scuole secondarie, università. 
C.d. Interrogatori processuali. 
C.e. Interviste su argomenti vari. 

Gruppo D. Scambio comunicativo unidirezionale in presenza di destinatario. 
D.a. Lezioni: scuole elementari, scuole secondarie, università. 
D.b. Relazioni: congressi politici/sindacali, congressi scientifici. 
D.c. Comizi: sindacali, politici. 
D.d. Omelie. 
D.e. Conferenze non specialistiche. 
D.f. Spettacoli televisivi: presentazioni. 
D.g. Arringhe. 

Gruppo E. Scambio comunicativo unidirezionale a distanza o differito su testo 
non scritto. 

E.a. Annunci. 
E. b. Testi registrati: trasmissioni televisive, trasmissioni radiofoniche. 

Il corpus è stato immesso su apparato informatizzato e trattato con un apposito 
programma di lemmatizzazione automatica, che consente di individuare il lemma 
e la sua categoria grammaticale con una approssimazione che implica solo un 
ristretto intervento di lemmatizzazione manuale. La lista lessicale comprende sia 
unità lessicali monorematiche che polirematiche. 

Nella relazione saranno presentati i criteri di compilazione della lista relativi a 
problemi di notevole portata nei casi di trattamento informatizzato di testi orali a 
fini quantitativi (interruzioni, pause, fonosimboli, regionalismi, meccanismi di 
interazione ecc.). l risultati che saranno presentati metteranno a confronto la lista 
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del LIP con quelle del LIF e del VELI per quanto riguarda i lessici di frequenza 
basati sullo scritto, mirando a mettere in rilievo le tendenze di mutamento nel 
vocabolario d'uso evidenziatesi nel corso degli ultimi venti anni. Il LIP sarà 
confrontato anche con il Vocabolario di Base dell'italiano per analizzare le 
tendenze rilevabili da indagini qualitative per ciò che concerne il lessico di alta 
disponibilità e il riscontro con i livelli di lingua parlata. l risultati saranno esposti 
sia nella loro globalità, sia in relazione al tipo di testo che al luogo di rilevazione. 
Si tenterà anche di mettere in correlazione i dati lessicali con le variabili di tipo 
socio-culturale proprie degli informanti. 

Gianna Policarpl, Maggi Rombi, Miriam Voghera 
LINEE DI TENDENZA NELLA SINTASSI DELL'ITALIANO CONTEMPORANEO 

Individuare una tendenza (in questo caso, dell'italiano) pone per certi versi 
problemi analoghi a quelli che nascono quando si vuole determinare uno stand-
ard statistico. 

In primo luogo, si deve disporre di una consistente base di dati empirici, su cui 
studiare la distribuzione dei fenomeni, quali che siano, per poterne determinare 
i flussi di frequenza. E su questo punto finalmente concordano studiosi di varia 
formazione e provenienza (per tutti, Berruto 1989). 

In secondo luogo, è necessaria una grande attenzione nel selezionare il 
materiale su cui condurre i rilevamenti: non è senza conseguenze, infatti, che i 
corpora scelti siano sbilanciati nel senso dell'eccessiva abbondanza o, al con-
trario, mancanza di certe aree d'uso (sulle conclusioni contradditorie dovute a 
una mancata calibratura dei dati di partenza vedi per es. le diverse posizioni di 
Serianni, Satta, Nencioni sulla sparizione del congiuntivo, di nuovo in Berruto 
1989, 70). 

In terzo luogo, si pone il problema della scelta dei fenomeni da studiare. Se 
questo è un problema di limiti operativi, e di scelta di dati non banali, per chi non 
crede che l'italiano standard sia una varietà dell'italiano, è un problema che 
acquista un certo spessore teorico per chi viceversa lo crede, anche se aiutato 
in questa circoscrizione da dati esterni quali istituzionalizzazione, fissazione 
grammaticale, prestigio sociale ecc. 

l punti secondo e terzo pongono però problemi più delicati, e non eludibili, per 
l'individuazione dell'italiano tendenziale. Tendenziale implica infatti, rispetto a 
standard, l'accentuazione dell'idea di linee portanti, principali, sulla base di una 
viariabilità sincronica, e, in più, l'idea di sviluppo su un'asse temporale, ossia per 
la lingua su una linea di variabilità diacronica. 

Anche se non si volesse istituire quindi un collegamento fra italiano tendenziale 
e italiano standard (implicito però nelle oscillazioni subite dal tema congressuale), 
rimane la necessità, per individuare le linee di tendenza dell'italiano, di capire 
quali sono i tratti che risultano salienti all'intersezione fra variabilità sincronica e 
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diacronica. 
Poichè una lingua non cambia, nel tempo come nello spazio geografico e 

sociale, passando per stati discreti l'uno rispetto all'altro, ma i cambiamenti 
convivono, almeno per un certo tempo e in certe aree d'uso, con i caratteri che 
vengono a sostituire è importante in ogni caso avere un quadro della distribuzio-
ne delle frequenze su cui valutare il peso quantitativo dei fenomeni. Successiva-
mente, è necessario riflettere sui rapporti di forza tra le varie aree d'uso all'interno 
della lingua per poter valutare quali abbiano più probabilità di incidere sull'intero 
sistema. 

Solo così sarà possibile forse sciogliere interrogativi ricorrenti in letteratura, 
come: è o no in espansione l'indicativo a spese del congiuntivo? E' o no in 
espansione il che polivalente? E' o no in espansione il passato prossimo rispetto 
al passato remoto? ecc. ecc. Interrogativi che non a caso hanno per ora avuto 
risposte fluttuanti (Berruto 1989). 

Per sciogliere questi interrogativi è necessario sapere in quali aree d'uso certi 
fenomeni sono in espansione (il che significa, appunto, avere un quadro generale 
della distribuzione delle frequenze), e valutare poi quale probabilità hanno le 
aree di espansione di influenzare l'intero sistema (il che significa valutare i 
rapporti di forza fra le varie aree d'uso, cioè riflettere sulle condizioni 'esterne' -
storico-sociali - della lingua. 

Ora, per l'italiano più in generale, qual è il cambiamento più vistoso verificatosi 
nelle condizioni 'esterne' dell'italiano, negli ultimi decenni? Sicuramente, per 
ammissione unanime, è l'allargamento della base di utenza, sia in termini nume-
rici (accresciuto numero di utenti), sia in termini di esigenze comunicative a cui 
l'italiano è stato chiamato a rispondere. 

Sul secondo punto, è senz'altro la dimensione orale il dominio della lingua più 
in espansione, e, anche qui, sia in termini numerici, per l'accresciuto numero di 
utenti che utilizzano l'italiano a livello orale, sia in termini di potenziale prestigio, 
per la dimensione pubblica che l'orale ha assunto, visto che è proprio l'oralità il 
canale utilizzato dai più potenti mezzi di comunicazione di massa, la radio e la 
televisione. 

E' quindi presumibilmente su realizzazioni orali, oltrechè sullo scritto ad alta 
circolazione, che si possono individuare linee di tendenza dell'italiano nel suo 
complesso. 

In questa comunicazione daremo quindi particolare risalto ai dati che sulla 
sintassi del parlato abbiamo ottenuto in base a un corpus di parlato che integra 
quello già in nostro possesso per lo scritto ad alta circolazione (Policarpi, Rombi). 

Non ci soffermeremo perciò né esclusivamente né prevalentemente sui tratti 
che la letteratura corrente individua come propri del parlato. Poichè il nostro 
obiettivo è riuscire a capire il peso strutturale dei fenomeni nella lingua nel suo 
complesso e solo su questa base tentare di individuare possibili linee di tenden-
za, non daremo per scontate discriminazioni di tratti che differenzierebbero il 
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parlato rispetto allo scritto, ma lasceremo che siano eventuali aggregazioni di 
dati a indicare specificità dei due domini e, anche, comuni linee di tendenza. 
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Alessio Petralli (Lugano) 
TENDENZE EUROPEE NEL LESSICO ITALIANO: NUOVE PAROLE D'EURO-
PA 

Il presente contributo si prefigge di evidenziare alcune tendenze europee del 
lessico italiano, partendo dal presupposto che da parecchi anni conguagli 
europeizzanti condizionino sempre più l'evoluzione del vocabolario della lingua 
italiana (e di tutte le lingue europee). 

Per •conguagli europeizzanti" si intendono qui tutti quei neologismi che a partire 
dagli anni Settanta hanno trovato posto nella lingua italiana grazie a un verosimile 
influsso congiunto di almeno due lingue europee (in particolare inglese e france-
se). 

Oltre agli influssi, diretti e indiretti, dell'inglese e del francese vengono consi-
derati i possibili influssi, diretti e indiretti, di spagnolo e tedesco. 

Le quattro lingue europee di riferimento del nostro contributo sulle tendenze 
europee del lessico italiano sono quindi: inglese, francese, spagnolo, tedesco. 
Solo in casi particolari si prenderanno in considerazione riscontri in altre lingue 
europee. 

Si è naturalmente consci del ruolo guida che l'angloamericano detiene da 
tempo per quanto riguarda la formazione di neologismi europei (e, più in gene-
rale, dell'Occidente economico industriale). 

A livello terminologico definiamo "conguaglio europeizzante" quel termine 
italiano che ritrova significante e significato analoghi in almeno due delle lingue 
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europee di riferimento considerate, mentre definiamo "europeismo" quel termine 
italiano che ritrova significante e significato analoghi in tutte le quattro lingue 
europee di riferimento considerate. 

Si riserva poi l'etichetta allargate di "globalismo" o "internazionalismo" ai "words 
of different languages - such as civilisation (French), civilisation (Englisch), 
Zivilisation (German), zivilizatsia (Russian) - wich dispay a high degree of formai 
similarity (congruence) and denotative agreement (equivalence)", tenendo pre-
sente che "so far, internationalisms as an interlingual phenomenon have been 
largerly ignored in linguistics."1 

Come ambiti d'uso privilegiati vengono presi in considerazione complesse 
modalità d'uso come i linguaggi della burocrazia, della politica e del commercio, 
ma anche contesti più specifici come quello dell'ecologia, dell'informatica e dello 
sport. 

In generale si presterà attenzione a tutte quelle manifestazioni che si riferiscono 
a referenti moderni e che non pongono problemi di diacronia2 troppo complessi 
da sciogliere. 

Un primo prowisorio e ridotto corpus di partenza di possibili conguagli euro-
peizzanti (europeismi) dell'italiano è composto da termini presentati in Petralli3 

1990 con la qualifica di "ticinesismi per anticipazione" (piano direttore, legge. 
quadro, educatore, compostaggio, paletta, catalizzatore "marmitta catalitica", 
polluzione "inquinamento" e da termini rappresentativi della "tendenza alla sintesi" 
dell'italiano regionale ticinese (ovesttedesco, radiorchestra), fenomeno che ri-
manda spesso a costrutti determinans + determinatum tipici della recente neo-
logia italiana (calciomercato, tossicodipendente, ecc.). 

Il corpus viene poi ampliato con lo spoglio dei dizionari di neologismi italiani e 
stranieri più recenti e accreditati, da cui vengono estrapolati i neologismi italiani 
più presenti nelle quattro lingue di riferimento prescelte. 

Facendo nostra l'affermazione di D ardano 1986: 4924 secondo cui "il linguaggio 
dei giornali anticipa quella che può definirsi una nuova fase di europeizzazione 
dell'italiano", dopo aver evidenziato i neologismi italiani europei(zzanti) più mo-
derni e più attestati nelle altre lingue europee (con i relativi adattamenti a livello 
di significante e, anche, di significato) e, dopo aver messo a fuoco le modalità 
della loro diffusione nelle quattro lingue di riferimento, si cercherà di cogliere 
possibili tendenze allo stato nascente, confrontando cinque grandi giornali 
europei5 e riferendosi in particolare ad articoli che trattano lo stesso tema 
(particolare cura verrà prestata alla titolazione, sede privilegiata di neologismi). 

Un ristretto corpus di neologismi comuni e acclimatati "dell'ultima ora" (prove-
niente soprattutto dallo spoglio di stampa appena citato) verrà poi preso come 
riferimento per un'indagine accurata che evidenzi le modalità di inserimento dei , 
neologismi europei(zzanti) nella dimensione testuale, con particolare attenzione Il 
a tutti quei segnali (virgolette, corsivi, glosse) che accompagnano un neologismo 
durante la sua fase di acclimatamento. 
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Scopo del presente contributo è di mettere a fuoco alcune tendenze relativa-
mente consolidate dei neologismi più recenti dell'italiano, con particolare atten-
zione ai fenomeni di rinforzo che potranno essere rintracciati nelle quattro lingue 
europee di riferimento e soprattutto nell'angloamericano6 . 

E' inoltre presumibile che questa ricerca possa dare qualche indicazione utile 
sulle comuni tendenze allo stato nascente della neologia delle principali lingue 
europee. 

NOTE 
(1) Dall'abstract di Niemeyer 1990/1 di: lnternationalismen, Studi e n zur interlingualen Lexicologie und 
Lexicographie, herausgegeben von Peter Braun, Burkhard Schaeder, Johannes Volmert. 

(2) Come ad esempio il ticinesismo (per anticipazione?) suggestione per "suggerimento", che 
potrebbe domani verosimilmente entrare nell'italiano standard per influsso congiunto dell'inglese e 
del francese suggestion, ma che è attestato nell'italiano dei secoli passati; si veda ad es. in DELI1988: 
1295: "Suggestione' istigazione, suggerimento' (av. 1363, M. Villani)". 

(3) Petralli, Alessio, L'italiano in un cantone. Le parole dell'italiano regionale ticinese in prospettiva 
sociolinguistica, Materiali Linguistici, Collana a cura dell'Università di Pavia, Dipartimento di Lingue 
e Letterature straniere moderne, sezione Scienze del Linguaggio, 3, Franco Angeli, Milano, 1990. 

(4) Dardano, Maurizio, Il linguaggio dei giornali italiani, Laterza, Roma-Bari 1986. 

(5) La Repubblica, El Pais, Libération, Frankfurter Allgemeine, Guardian. New York Times per 
l'angloamericano. 

(6) Un esempio interessante riguarda la produttività dei suffissi italiani -zione, -zionare, -izzare, e dei 
loro "equivalenti" nelle altre lingue europa 

Monica Berretta (Bergamo) 
SUL SISTEMA DI TEMPO E ASPETTO NELL'ITALIANO CONTEMPORANEO 

Il sistema verbale dell'italiano standard si basa su una opposizione centrale, di 
natura temporale, fra passato e non passato; la seconda opposizione, di natura 
aspettuale, si ha all'interno del passato fra imperfettivo e non imperfettivo. Il 
nucleo del sistema è quindi tripartito, riassumibile nelle tre forme scrissi vs. 
scrivevo vs. scrivo, ed è comune alle lingue europee (Comrie 1990; Dahl 1985). 

f Inoltre l'italiano conosce un futuro sintetico, e, nei passati, un perfetto analitico 

) 
(passato prossimo), attualmente in concorrenza col passato remoto (scriverò; ho 
scritto). A questi paradigmi maggiori, che hanno funzione temporale deittica, si 
aggiungono i tempi composti anaforici, ebbi scritto, avevo scritto, avrò scritto, ed 
il risultato globale è un sistema piuttosto complesso in cui la categoria del tempo 
è articolata in modo fine (cfr., come riferimento fondamentale, Bertinetto 1986). 

Nella varietà parlata colloquiale tuttavia l'italiano utilizza un sistema temporale 
che, a paragone con quello previsto dallo standard, appare ridotto o semplificato. 
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Il nucleo di tale sistema è costituito dal presente, dal passato (prossimo o remoto, 
o entrambi, a seconda delle regioni) e dall'imperfetto quali tempi deittici, nonchè 
dal trapassato prossimo quale tempo anaforico. La gamma degli usi di ciascuna 
forma inoltre oltrepassa i limiti della definizione tradizionale, al punto che vale la 
pena di domandarsi se l'opposizione temporale, sopra citata come centrale nel 
sistema, sia valida anche collog!,ljale. Il lavoro è dedicato alla 
riflessione su fenomeni, che possiamo chiamare 'usi sovraestesi' dei tempi 
verbali, ciascuno dei quali è in sè abbastanza noto, ma la cui somma lascia 
intrawedere una possibile ristrutturazione del sistema 
alminuZìaneaetpesoilloppOslZionftemporaliedliiiaume-niOìilVeéed'importan-
za di opposizioni aspettuali. ,-?/ -- , 

Il è usato come\presente {deittico, abituale e atemporale, 
come nello scritto), ma anche per il futuro semplice (quest'estate dove vai?; in 
luglio del novanta mi sposo [detto due anni prima] - da conversazioni fra 
studentesse), com'è usuale nei sistemi temporali 'prospettivi' (Uitan 1978). Com-
pare inoltre in cosiddetto 'presente storico', per es. nei 
frammenti più vivaci delle narrazioni autobiografiche; cfr.: Vada dentro e, ostia, 
mi trovo un morto fra le macerie. Apro un'altra porta, lì di fianco, e ce n'è tre o 
quattro di morti: ma che spavento! (Fontana/ Pieretti 1980: 275); ero a scuola no-
+ certo punto- finita la lezione corro nell'altra + n'altra aula che c'era un'altra 
lezione, esercitazione di matematica- + eh vado dentro- la professoressa comin-
cia e fa- (conversazione fra studenti). Queste possibilità d'uso, presente pro 
futuro e presente storico, sussistono anche nell'italiano scritto, ma nel parlato la 
loro frequenza d'uso è maggiore. Nel presente storico il tempo deittico è neutra-
lizzato, ed è invece pertinente la rilevanza dell'evento o azione per il parlante, e 
nel testo vs. si osseNi di 
nel secondo esempio citato). ---

Quanto è noto che l'opposizione tra passato 
prossimo e paSSatc>remoto, descritta tradizionalmente in termini di distanza l\ 
temporale o anche in termini aspettuali (aspetto aoristico, puntuale, del passato 
remoto vs. perfettivo/risultativo del passato prossimo) è scarsamente vitale nel 
parlato, ed è confinata a varietà diatopiche e/o a tipi di testo peculiari (tipicamente, 
le favole: cfr. Lo Duca e Solarino, in stampa; ma anche in narrazioni di esperienze 
di guerra di anziani ex-combattenti, in situazione di inteNista: cfr. esempi in 
Fontana l Pieretti 1980 e Foresti l Morisi l Resca 1983). 

Il _Qassato prossimo è largamente usato, nella varietà settentrionale, per eventi 
cnélOntarilrfel tempo; inoltre, in parallelo al presente pro 

futuro, ma in modo più categorico, sostituisce il futuro anteriore (per es. ho finito 
in c'è ancora tempo + + + perché quando ho finito di laurearmi [ ... ] devo anche 
vedere la casa). Quest'ultimo uso è particolarmente interessante, perchè mostra 
la pertinenza del solo tratto aspettuale l+ perfettivo/, con neutralizzazione del 
tratto /passato/ (deittico). 
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! 1 L'altro passato centrale nel sistema,d'imperfettoJ è usato sì secondo la norma 
:#< \.1 come tempo del passato con aspetto durativo o abituale, ma ha anche un·a·· j gamma d'usi detti modali (Bazzanella 1990), come 

r.icamente .. non.,.fattuale, nei quali si perdono sia il tratto 1 +passato/ che il tratto 
aspettuale l+ imperfettivo/. Lo troviamo ancora in contesti di passato, tipicamente 
nelle ipotetiche dell'irrealtà, in altre espressioni controfattuali (del tipo per poco 
cadevo per 'è mancato [ma non sono caduto]') e nel discorso 

per segnalard.iQuturo nel e Haydn pensava che era lui[ ... ] 
a mofire, con era per 'sarebbe stato', conirofattuale [riferito all'addio di Mozart a 

l Haydn: RTre 25.11.90]). Da questi valori contro- o non-fattuali l'imperfetto passa 
all'uso ·· di passato: abbiamo 

. così le ormule di cortesi tipiche del parlato generici 
(particolarmen e requente volevo, con valore deittico di presente; per es.: poi io 
+ magari non so, dopo + l'esame della mia compagna + volevo concordare 
l'esame di linguistica, detto da studente a docente) ed espressioni di intenzione --{; f r· e previsione, anche per eventi futuri (cfr. eri in volevo sapere se stasera eri libera, l cortese preambolo ad un invito; paniva stasera 'è/era previsto che parta/partisse 
stasera'). 

A fianco dell'uso modale dell'imperfetto, nella medesima tendenza a usare 
rl tempi verbali quali modi, perden one si collocano gli. usi non --t \ futura li del LL!.!uro, in particolare i uturo e con cui si esprimono èOriger-

ture ed inferenze sul presente o il passato (Berti netto 1986, 9.2.): lei è professore, 
perciò saprà cenamente che i romani dicevano[ ... ] (telefonata di ascoltatore a 
giornalista, "Prima Pagina", RTre 13.8.82); "[ ... ]ma perché sarai andata monaca, 
chi ti avrà mandato in convento, bella come sei?" lo avrò avuto ventidue anni 
(Fontana l Pieretti 1980: 179). Nell'italiano parlato gli _ysi r:!_9Jl futurali sono 

4 r·r r.atathlamente frequenti usi un terzo, in base 
" a conteggi disponibili: Berretta in stampa e Bozzone Costa 1990), e prevalgono 

nettamente tra i futuri anteriori (più del 90%). 
Nell'insieme sembra dunque chiaro che il parlato sottoutilizzi l'articolazione dei 

tempi (e diatesi: il passivo è assai raro),. ma curi- non sempre con i paradigmi 
previsti dallo standard e della modalità. A proposito 

(1 . .d.eJ[gspetlo vanno ricordate anche !!(molte perifra· ·, non morfologizzate ma assai 
frequenti nel parlato: ..anzitutto stare + gerun_ es.: io adesso sto vedendo- sto 
vedendo mia sorellina, che è in seconda media), poi altre, variabili in diatopia, 
come stare a+ infinito _(durativo, ma anche con valore negativo, per es.: cosa ci 
stanno a trasmettere 'sta roba?, commento critico ad una notizia giudicata 
irrilevante), con valore frequentativo,lffm.ire + part. pass., 
COQ\Ialore inco_atjyo (mio padre è venuto ammalato 's'è ammalato'), e simili. 

Come s'è detto, l'insieme dei dati incoraggia una interpretazione drastica, 
-} secondo la quale l'opposizione di base nel sistema dell'italiano 'tendenziale' 

potrebbe essere non più temporale, bensì aspettuale, con inversione di ruolo 
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delle due componenti: l'opposizione temporale diverrebbe secondaria (Raible 
1990). Ma occorre domandarsi se gli indizi sommariamente presentati siano da 1\ 
interpretare veramente come spie di uno sviluppo in atto, o invece 
collaterali di un es., in termini di usi 'metaforici'): \ 

può essere la soglia di tolleranza che un sistema può avere . 
rispetto a casi di neutralizzazione di sue opposizioni centrali. 
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R. Solarino (Bari) 
FRAICONICITA' E PARAIPOTASSI: IL GERUNDIO NELL'ITALIANO CONTEM· 
PORANEO 

1. Si osserva nell'italiano contemporaneo una tendenza alla progressiva esten-
sione dei valori temporali e aspettuali del gerundio semplice rispetto a quelli 
assegnati a questa forma dalla sua collocazione all'interno del sistema delle 
forme verbali semifinite italiane. 
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A livello di sistema, la posizione del gerundio è infatti molto ben definita 
(POITIER 1962, ALARCOS LLORACH 1970): il gerundio semplice dovrebbe 
poter esprimere solo azioni contemporanee a quelle della forma finita con cui è 
in relazione, perchè è privo della marca dell'anteriorità temporale, e in quanto 
forma intrinsecamente imperfettiva non dovrebbe poter evidenziare il termine di 
un'azione. Ciò a differenza del participio passato, che esprime azione perfettiva, 
con termine, mentre la terza torma semifinita, l'infinito, è neutra rispetto alla 
visualizzazione del termine. Tali possibilità di espressione temporale del gerundio 
si manifestano nei due rapporti di coincidenza, parafrasabile con "e contempo-
raneamente X-ava" e di inclusione parafrasabile con "all'interno del processo di 
X-are", ampiamente realizzati in italiano. 

2. Accanto a queste realizzazioni coerenti con il livello sistematico, ne esistono 
però altre che vedono il gerundio semplice assumere valori temporali e aspettuali 
molto più ricchi di quelli prevedibili in base alla sua collocazione nel sistema. Un 
gerundio semplice può infatti esprimere anche azioni anteriori (disse che al mare 
ci sarebbe andata sposandosi, 'non prima, Pavese) e posteriori rispetto a quella 
del verbo finito (Si slanciò a capofitto sopra Ugo, travolgendo/o sulla rena , 
Moravia) e modalità aspettuali perfettive oltre che impertettive. 

3. Tale flessibilità temporale del gerundio si può giustificare con l'assenza di 
marche temporali 'esterne', deittiche o anaforiche (BERTINEITO 1986): ciò 
consente al gerundio una disponibilità maggiore, per quanto riguarda l'espres-
sione del tempo, di quella posseduta dalle forme marcate (JAKOBSON 1971): 
per precisare tale disponibilità e assegnarle un valore è necessario ricorrere alle 
conoscenze pragmatiche e/o contestuali associate alle azioni espresse al gerun-
dio e al verbo finito, come si ricorre alle stesse conoscenze per assegnare al 
gerundio una funzione semantica (causale, concessiva, ipotetica ecc.). 

4. Ai diversi rapporti temporali che il gerundio può esprimere si associa 
iconicamente, in frasi non marcate, la sua diversa collocazione preverbale e 
postverbale. Se si distinguono infatti quattro fondamentali tipi di rapporto tempo-
rale tra GeV (rapporto di anteriorità, di posteriorità, di coincidenza e di inclusione) 
si osserva che la posizione preverbale del gerundio è associata statisticamente 
ai rapporti di anteriorità e di inclusione, mentre la posizione postverbale viene 
associata ai rapporti temporali di coincidenza e di posteriorità (i dati relativi sono 
tratti da un corpus di italiano contemporaneo fornito dal Centro di Linguistica 
Computazionale di Pisa). 

5. Questa espansione del gerundio semplice nell'italiano contemporaneo av-
viene anche a spese del gerundio composto, ovunque ciò sia possibile (ci sono 
infatti alcune restrizioni all'espressione dell'anteriorità temporale tramite il gerun-
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dio semplice, che vengono opposte dalla natura dei verbi in gioco: gli stativi 
permanenti e non permanenti per esprimere l'anteriorità temporale richiedono 
infatti necessariamente il gerundio composto). Correlativamente, il gerundio 
composto perde terreno anche in termini di funzioni semantiche: esso sembra 
infatti essersi 'specializzato', almeno nei registri non formali, per l'espressione dei 
rapporti causali, causo-temporali e concessivi, mentre l'anteriorità strettamente 
temporale si esprime preferibilmente con il participio passato da solo: cfr. ?Aven-
do (=dopo aver) preso il treno, sono arrivato a Roma alle quattro vs. Preso il treno, 
sono arrivato a Roma alle quattro". 

6. Il gerundio semplice nell'italiano contemporaneo appare dunque come una 
forma dotata di un'amplissima flessibilità temporale (e corrispettivamente di una 
grande polifunzionalità semantica) mentre la sua sintassi - in frasi non marcate 
funzionalmente e sfrondata dei casi più complessi di non coindicizzazione dei 
soggetti di V e di G - presenta un alto grado di iconicità: è prevedibile, perciò, 
che il suo uso non sia in contrazione, ma in espansione. Un gerundio siffatto si 
presta infatti a un impiego paraipotattico che costituisce una comoda scorciatoia 
rispetto a più impegnative strategie ipotattiche e meno economiche strategie 
paratattiche, collegandosi, in questo senso, alla espansione di altre subordinate 
'desemantizzate', come le relative coordinanti e le frasi finali implicite. A suffragio 
di questa tesi stanno i comportamenti linguistici di parlanti in formazione, come 
gli studenti di scuole medie superiori: un'analisi di frasi gerundive tratte da compiti 
di studenti mostra infatti che tutti e quattro i tipi 'temporali' di gerundio son ben 
rappresentati. 

7. La disponibilità temporale del gerundio - e il suo impiego paraipotattico -
possono interpretarsi come una "tentazione" ricorrente dell'italiano: l'uso parai- · 
potattico del gerundio è attestato nell'italiano delle origini (SKERLJ 1926, L YER 
1934, CORTI1953) e più volte ripreso dai puristi: è quindi un esito prevedibile del 
sistema, che ritorna periodicamente a imporsi per la sua naturalezza morfosin-
tattica. 
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Marco Mazzoleni (Pavia) 
"SE LO SAPEVO NON Cl VENIVO": L'IMPERFETTO INDICATIVO IPOTETICO 
NELL'ITALIANO CONTEMPORANEO 

Nell'italiano contemporaneo si possono riconoscere almeno due sistemi di 
concordanza dei modi e dei tempi per il periodo ipotetico (o costrutto condizio-
nale), appartenenti a due diverse varietà. 

Nel primo sistema, tipico dell'italiano standard, la scelta fra indicativo in protasi 
ed apodosi o congiuntivo nella protasi e condizionale nell'apodosi permette di 
configurare una opposizione semantica tra bassa ipoteticità, distinguibile tem-
poralmente in presente, futuro, e passato, ed alta ipoteticità, distinguibile tempo-
ralmente in non passato- che neutralizza l'opposizione non presente e futuro-
e passato (contro la tradizionale tripartizione del periodo ipotetico in casus realis, 
possibilis, ed irrea/is, cfr. Mazzoleni, in corso di stampa a): 

(l) a. Se piove forte, esco con l'ombrello 
b. Se domenica ci sarà bel tempo, andremo a sciare 
c. Ieri ho chiamato Giorgio, ma non l'ho trovato: se è andato in vacanza, 

ha finalmente potuto riposarsi 
(2) a. Se (ara/domani) piovesse molto forte, uscirei con l'ombrello 

b. Se non foste arrivati tardi, non avreste perso il treno. 

Nel secondo sistema, "di uso frequentissimo nella lingua parlata, specie in certe 
varietà substandard" (cfr. Bertinetto, 1986: 378), il solo modo sintattico usato è 
l'indicativo, e l'opposizione semantica configurata è quella tra controfattualità, 
espressa tramite l'imperfetto {cfr. Mazzoleni, in corso di stampa b: par. 5.2.2.) -
che neutralizza la distinzione temporale fra passato, presente, e futuro (cfr. 
Bertinetto, 1986: 379) - e non controfattualità o possibilità, espressa con gli altri 
tempi dell'indicativo, in modo formalmente non diverso da quanto accade nello 
standard: 

(3) Se (ieri/oggi/domani) venivi alla festa, ti divertivi un sacco 

Questo secondo sistema, che superficialmente sembra differire dal primo solo 
per la 'sostituzione' dell'imperfetto indicativo al congiuntivo ed al condizionale 
{cfr. Berruto, 1987: 70), ma che dal punto di vista morfosemantico ha ristrutturato 
il campo dell'ipoteticità, risegmentando "the basic realis-irrealis continuum [that] 
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could be conceived as a probability function whose limite are O 'falsity' and 1 
'truth'" (Greenberg, 1986: 261), appare in costante espansione nonostante sia 
stato decisamente stigmatizzato, specialmente a scuola- ma era testimoniato già 
da Manzoni (cfr. Bertinetto, 1986: 378): 

(4) '"Se mi s'accostava un passo di più, 'soggiunse, 'l'infilavo addirittura, prima 
che avesse tempo di accomodarmi me, il birbone .. .'" (A. Manzoni, I promessi 
sposi). 

lo credo che l'affermazione di questo tipo di concordanza, sia dovuta ad almeno 
due ordini di motivi: all'interno del sistema di varietà "italiano contemporaneo" 
l'imperfetto indicativo ha occupato e sta occupando altre zone, 'vicine' al periodo 
ipotetico sia a livello semantico sia a livello morfosintattico, il che testimonia una 
linea di sviluppo 'forte' e coerente; all'esterno del sistema esistono una serie di 
pressioni e tendenze tipologiche ed areali che mostrano come la nuova concor-
danza sia 'migliore' rispetto a quella standard, perchè ottimizza il rapporto tra 
forma, struttura, e funzione, omogeneizzando e semplificando contemporanea-
mente il paradigma (cfr. Berruto, 1987: 83). 

Dal punto di vista interno, in italiano contemporaneo l'imperfetto indicativo 
copre una serie di valori 'modali' (cfr. Bertinetto, 1986: 368-380, e Conte, 1988: 
69-71), semanticamente piuttosto simili all'uso nel periodo ipotetico, e come in 
quest'uso sostituisce il condizionale composto anche nella sua funzione di 'futuro 
nel passato' (cfr. Bertinetto, 1986: 364s., e Berruto, 1987: 70): 

(5) a. Mi avevano detto che mangiavi da Teresa la sera dopo 
b. Mi avevano detto che avresti mangiato da Teresa la sera dopo 

Inoltre l'imperfetto indicativo sostituisce il condizionale composto, o il congiun-
tivo più che perfetto, anche nella concordanza 'mista' dei periodi ipotetici (cfr. 
Mazzoleni, in corso di stampa b: parr. 5.2. e 5.2.1.4.) con riferimento al passato 
-mentre con riferimento al non passato al congiuntivo imperfetto o al condizionale 
semplice si alternano gli altri tempi dell'indicativo: 

(6) a. Se l'avessi saputo prima, arrivavo in tempo a salutarti 
b. Se lo sapevo prima, sarei arrivato in tempo a salutarti 

(7) a. Se vuoi proprio ottenere quell'incarico, dovresti recarti domani stesso dal 
funzionario responsabile 

b. Se poi proprio avessi fame, mi comprerò un panino 
Dal punto di vista esterno influiscono innanzitutto, specie nelle zone ad alta 

ipoteticità del paradigma condizionale, forti pressioni verso la 'simmetria' morfo-
sintattica di protasi ed anodosi, testimoniate . a livello tipologico generale da 
Haiman (1986: 219s.), ed a livello areale da Mazzoleni (1991: 58-70), almeno per 
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il francese (letterario), il tedesco, il russo, lo slovacco, l'ungherese, e parzialmente 
il greco moderno. A queste pressioni, che rispondono a motivi di naturalezza 
morfologica, 'obbedisce' la concordanza dall'imperfetto indicativo in protasi ed 
apodosi, come peraltro anche quelle strutturalmente parallele (con tutto congiun-
tivo o tutto condizionale), ma ancor più stigmatizzate, notate da Rohlfs (1954: 
parr. 744 e 746) in alcuni dialetti italiani, e da Berruto (1987: 119-121) nell'italiano 
popolare: 

(8) a. Se avessi soldi mi comprassi la macchina nuova 
b. Se io avrei tanti soldi aiuterei tanta gente 

In secondo luogo il sistema colloquiale sembra avanzare in due tendenze 
correlate, tipiche della famiglia indoeuropea e dell'area europea - sempre per la 
zona ad alta ipoteticità del costrutto condizionale (cfr. Comrie, 1986: 92-94): la 
sottodeterminazione temporale rispetto alla zona a bassa ipoteticità, e l'uso di 
tempi morfologicamente passati per indicare eventi non necessariamente passati 
(cfr. Mazzoleni, 1991: 56-70 per italiano, francese, spagnolo, inglese, tedesco, 
russo, slovacco, e greco moderno). Rispetto alla prima tendenza, si è passati dal 
sistema standard che distingue morfologicamente tre tempi per l'ipoteticità bassa 
contro solo due per quella alta (come in francese, ed anche in spagnolo- cfr. 
Mazzoleni, 1991: 58-62), al sistema nuovo che conserva ancora i tre tempi per 
l'ipoteticità bassa, ma che ha una sola determinazione temporalmente neutra, 
indistinta tra passato, presente, e futuro, per l'ipoteticità alta (come in russo- cfr. 
Mazzoleni, 1991: 64s.). Rispetto alla seconda tendenza, anch'essa già presente 
nello standard, l'italiano colloquiale la conferma con l'uso dell'imperfetto indica-
tivo (tempo passato) per eventi passati, presenti, e futuri. 
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Giuliano Bernini (Pavia) 
FORME CONCORRENTI DI NEGAZIONE IN ITALIANO 

1. Oltre alla costruzione 'standard' per la negazione frasale con non anteposto 
al verbo coniugato (p.es. Non aveva senso che tenessi il segreto con M. Le dissi 
tutto), nell'italiano colloquiale sono in uso altre due costruzioni. La prima è la nota 
costruzione discontinua non + Verbo + mica, la seconda è una frase scissa con 
estrapolazione di non. Cfr. 

(1) A: Tu hai capito? 
B: Certo che ho capito. Non sono mica stupida, io. 
(conv. inf.) 

(2) A: Ma vieni su in treno? 
B: Certo. Non è che guido io eh, sul treno. 
(conv. inf.) 

La costruzione con mica è stata oggetto di numerosi studi, soprattutto di ordine 
diacronico, sociolinguistico e tipologico (p.es. Molinelli 1988 e Ramat-Bernini 
1990). La sua principale funzione, individuata da Guglielmo Cinque (1976), 
consiste nel respingere enunciati implicati (ma non in senso logico) nel contesto 
di discorso precedente, come illustra l'esempio (1). Mica è ormai entrato a.far 
parte delle grammatiche di riferimento dell'italiano (p.es. Schwarze 1988:674). 

Nonostante la sua frequenza nel parlato colloquiale (ma non esclusivamente), 
alla costruzione negativa scissa dell'esempio (2) non è stata data altrettanta 
attenzione. La si trova esemplificata una volta, ma senza commenti, in Badan 
(1985: 15) e, tra le grammatiche di riferimento, è citata solo da Schwarze (1988: 
314), ma molto marginalmente. Negli studi sul parlato ne riporta un esempio 
Berretta (1988: 771, a proposito delle caratteristiche del 'parlato colloquiale'), 
mentre in Berretta (in stampa) essa è riconosciuta come 

2. Dal punto di vista strutturale, la frase matrice è caratterizzata solo dalla terza 
singolare dell'indicativo di essere. Il verbo principale dell'enunciato di base, 
contenuto nella frase dipendente, è il più delle volte al congiuntivo, ma non 
raramente all'indicativo. Cfr. l'esempio (2) per l'indicativo e l'esempio seguente 
per il congiuntivo: · 
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(3) è il dramma di un bambino e per sentirfo non è che ci sia 
bisogno di essere vicini di casa per sentirfo 
(intervista TV, Samarcanda, 22.3.90) 

Come in altre costruzioni scisse, nella dipendente deve essere contenuta fa 
parte rematica dell'enunciato di base. Elementi topicali o di 'ambientazione', 
comunque presupposti, possono essere dislocati (se ne vedano esempi più 
sotto, n. (7),(8)). 

Da una parte, fa costruzione non è che + F si ricoffega alfe frasi scisse, con cui 
condivide l'estrapolazione di un elemento, in questo caso fa negazione, da una 
frase di base, cfr. 

(4) [Non c'è bisogno di essere vicini di casa per sentirlo]F 
---> [Non è]FS [che ci sia bisogno etc.]F 

Dall'altra, tuttavia, l'uso del congiuntivo differenzia la nostra costruzione dalle 
frasi scisse vere e proprie. 

Non è che + F è in rapporto paradigmatico con è che + F, dove ad essere 
estrapolato è il tratto dichiarativo(-positivo) della frase di base, cfr. 

(5) K: le tue orecchie sono arrivate [sci/. alfa fine] 
D: le mie orecchie stanno più che bene 
è che ho sentito troppe sciocchezze 
(vers.it. di un episodio della serie televisiva 
L 'ispettore Derrick) 

Per molti parlanti, gli indefiniti negativi rimangono nello scope di non scisso, cfr. 

(6) e poi ho sospeso fa cura. Ho visto che non è che mi 
faccia niente. Ho sentito al telegionafe [ ... ] 
[ = Ho visto che non mi fa niente] 
(conv. inf.) 

3. Come per tutte le frasi scisse, la funzione pragmatica principale della 
costruzione non è che + F consiste nella focalizzazione dell'elemento estrapola-
to, nel nostro caso della negazione. In questo modo il parlante mette in contrasto 
F, non valido per lui, con altri enunciati di cui invece afferma la verità/validità. Cfr. 

(7) lui, di solito, non è che c'ha una capigliatura come 
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sulla fotografia 
lui c'ha una capigliatura[ ... ] 
(intervista lV, Chi l'ha visto?, 27.1.91) 

Questa funzione è massimamente evidente nella negazione di enunciati nega-
tivi, per la quale 'la costruzione non è che + F rappresenta l'unica possibilità 
strutturale offerta dall'italiano, cfr. l 

(8) gli interessi delle associazioni dei magistrati, 
non è che non m'interessino - non mi debbono interessare 
[cioè 'm'interessano/possono interessarmi, ma ... '] 
(intervista TG2, 9.1.91) '-

In molti casi, questa funzione di base si traduce in un uso della con J 
scissione della negazione a fini attenuativi, cfr. ?----

----
(9) [A tenta di aprire la porta di uno studio. 

B sbatte la porta dello studio in faccia ad A] 
A: non è che sia molto educato 
(vers. it. del film Il segno degli Hannan) 

Il vai.Qre_attemJativo, riflesso nell'uso del congiuntivo, risulta dal fatto che la 
costruzione scissa implica la validità di un enunciato diverso da quello negato, 
anche se questo il più delle volte non è esplicitato, e quindi va interpretata come 
correzione e non rifiuto netto di quanto detto/inteso nel discorso precedente, 
come nel caso di mica. Cfr. 

(10) [ ... ]una notizia su G. caduta nel silenzio. 
anche nel mio eh! [sci/. programma] 
non è che è una critica! [vs. Non è mica una critica!] 
(intervento in diretta, Samarcanda, 17.1.91) 

Non è che + F e mica, pur potendo comparire nello stesso contesto, hanno 
dunque funzioni pragmatiche diverse. 

4. Per quanto concerne la posizione della costruzione non è che + F nel quadro 
delle costruzioni negative dell'italiano, essa si caratterizza come costruzione 
pragmaticamente marcata, al pari di mica, rispetto alla costruzione standard. In 
(retro)prospettiva diacronica, non è che + F si innesta sulla tradizione della 
estrapolazione del contenuto dichiarativo(-positivo) in è che + F, già di uso 
dantesco, cfr. 
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(11) [ ... ]quindi è che chiamati sono doni di Spirito Santo 
(Convivio, VI 21 11, citato in Durante 1981: 205) 

Nel parlato colloquiale contemporaneo, non è che + F sembra sottoposto a 
fenomeni di 'usura', che ne riducono la marcatezza rispetto alla costruzione, 
standard. Ciò si misura sia nell'utilizzo del modo indicativo (favorito dall'omofonia 
col congiuntivo nella prima plurale e soprattutto nella seconda singolare della 
prima coniugazione, quest'ultima frequente nelle conversazioni anche in senso 
impersonale), sia nell'impiego della costruzione anche in contesti apparentemen-
te non contrastivi, cfr. 

(12) per esempio anche sull'educazione sessuale così, non è che la impari, non 
è che trovi fuori delle persone che cioè, com'era classico lì in quei tempi lì 

(conv.inform.) 

(13) ci han fatto il processo e non è che siamo stati assolti 
(intervista TV) 

Sul piano tipologico, non è che + F e mica rappresentano due alternative 
radicalmente opposte rispetto alla negazione standard. Non è che realizza una 
diversa distribuzione dell'informazione rispetto alla costruzione standard, senza 
che questo abbia conseguenze sul piano morfologico e su quello sintattico della 
negazione: non rimane in posizione preverbale; si mantiene la interdipendenza 
tra non e gli indefiniti negativi, compreso lo stesso mica, cfr. 1 

, -::lo r 
·1r\.· (14) non è chJa quelli là gli fai mica cambiare idea 

0 
' 

(conv.infdtm.) 

· Mica entra invece in rapporto paradigmatico con gli indefiniti negativi e sposta 
in posizione postverbale l'onere, per così dire, dell'espressione della negazione, 
creando le condizioni per il perdersi, in diacronia, dell'elemento negativo prever-
bale (v. francese 'tendenziale', lingue germaniche). La contrapposizione delle 
due costruzioni è inoltre resa evidente dal fatto che mica può essere spostato, 
per enfasi, in posizione preverbale e addirittura focalizzato al di fuori della frase 
(Mica si spostano!; Mica che si spostino!), ma sembra essere escluso dalla 
costruzione scissa (??/*Non è mica che + F/*è mica che +F). 

La perdita di marcatezza pragmatica di ambedue le costruzioni presso molti 
parlanti le può rendere fortemente concorrenti con la negaziòne standard. 
L'affermarsi di mica e le conseguenti tensioni in direzione di un affievolirsi del 
ruolo di non (individuati come tendenza in Molinelli 1988: 79sg.) rappresentereb-
bero un caso di cambiamento tipologico. La costruzione a negazione scissa, dal 
canto suo, oltre a non compromettere l'equilibrio tipologico del sistema, rappre-
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senta una soluzione coerente con la tendenza del parlato a spezzare gli enunciati 
in unità monorematiche. Inoltre, sul piano pragmatico, una forma di negazione 
attenuata com'è spesso quella scissa può essere utilizzata al posto di quella 
standard senza grosse deviazioni nell'effetto comunicativo. 

Infine, per le osservazioni svolte finora, mentre mica si ritrova massicciamente 
in parlanti con sostrato dialettale gallo-italico, non è che + F non sembra correlato 
con sostrati dialettali. 
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Gabriella Albanese (Milano) 
NUOVE TENDENZE NEL SISTEMA DI ACCORDO DELL'ITALIANO CONTEM· 
PORANEO 

1. Il presente lavoro si propone di indagare se nell'italiano contemporaneo sia 
in atto una tendenza alla restrizione della funzionalità del genere e del numero 
in categorie nominali, aggettivali e participiali. 

li lavoro si articola in tre parti. La prima parte contiene un'analisi della distribu-
zione di genere e numero insieme in categorie nominali, aggettivali e participiali 
e offre una tipologia all'interno di tali categorie basata sulla presenza o assenza 
di marche morfologiche specifiche per ciascun genere e numero. 

Si individuano così elementi nominali di vario tipo: · · 
> 1 .. '· ••. ·' ... ·.:· •.• ,, . . 

; -. '. '· : :' • ; • 
1
, ( ' i i l • • c : '- ' ; l :- : ' ;, •• ' • 

(1) igenete thiifSO' (e iAyaHlìtiile} 
i . ' i hliinerb''àpèrtO' é và:dàbile " 



Es. matita/matite 

(2) genere chiuso 
numero chiuso 
Es.: latte/*latti 

(3) genere chiuso 
numero aperto e invariabile 
Es.: crisi 

( 4) genere aperto e invariabile 
numero aperto e variabile 
Es.: cantante/cantanti 

ecc. 
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Tra gli aggettivi esistono anche diverse possibilità: 

(5) genere aperto e variabile 
numero aperto e variabile 
Es.: rosso/ROSSA/ROSSI/ROSSE 

(6) genere aperto e invariabile 
numero aperto e variabile 
Es.: intelligente/intelligenti 

(7) genere aperto e invariabile 
numero aperto e invariabile 
Es.: rosa 

Per i participi passati vengono distinti almeno due tipi: 

(8) genere aperto e variabile 
numero aperto e variabile 
Es.: andato/andata/andati/andate 

(9) genere aperto e invariabile 
numero aperto e invariabile 
Es.: dormito/*dormi(a ... 

2. Data la tipologia suaccennata (la quale evidenzia punti di contatto tra le varie 
parti del discorso esaminate più ampi di quelli solitamente considerati), si passa, 
nella seconda parte del lavoro, ad un esame di tendenze visibili e di casi di 
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variabilità nelle categorie identificate. 
Per la sfera nominale, si osserva il fenomeno sempre più vistoso di adozione 

di lessico inglese, spesso usato in funzione nominale. Giacché, com'è noto, i 
sostantivi inglesi non hanno genere, un loro utilizzo in italiano presuppone 
l'attribuzione di un genere da parte del parlante. Nella maggioranza dei casi, il 
genere assegnato al determinante del prestito inglese è il maschile, il genere "non 
marcato" .. Sul fronte del numero, il sostantivo non appartenente al sistema italiano 
non va pluralizzato. Abbiamo quindi una mole rilevante di sostantivi dal genere 
chiuso e dal numero aperto e invariabile. 

Lo stesso accade agli aggettivi adottati dall'inglese: non venendo adattati al 
sistema morfologico italiano, rimangono invariabili, arricchendo quindi la classe 
di aggettivi aperti e invariabili che senza questo apporto non sarebbe molto 
estesa. 

Se i prestiti dall'inglese possono considerarsi ancora esclusi dal sistema, in 
quantQ non adattati, osserviamo nel participio del transitivo attivo una situazione 
di variabilità tra la forma che marca il genere e il numero e quella aperta e 
invariabile (o se si vuole tra la presenza dell'accordo vs. l'assenza) con i clitici 
accusativi di l e Il persona; mentre nei casi in cui l'oggetto nominale precede il 
participio, l'uso del participio variabile è già obsoleto: · 

(lO) Maria, ti ho visto/vista 
(11) La finestra che ho chiuso ieri/?? chiusa 

Anche nel campo dei participi interni al sistema, dunque, si nota una tendenza 
all'invariabilità. 

3. La domanda cui la terza parte del lavoro tenta di rispondere è duplice: prima 
di tutto, è il caso di ipotizzare una tendenza dell'italiano verso forme invariabili, 
dati i fenomeni qui osservati? 

Inoltre, può la presenza di tali fenomeni comportare un impoverimento progres-
sivo e uno sfaldamento del ruolo di genere e numero, o genere e numero sono 
così solidamente innestati nella struttura dell'italiano che il sistema non può non 
rimanere in equilibrio? · 

La terza parte del lavoro, dunque, presenta i punti di forza del genere e numero 
in italiano. Si sostiene, per esempio, che l'esistenza di participi variabili e invaria-
bili è alla base della distribuzione degli ausiliari essere e avere, non come effetto 
ma come causa dell'alternanza tra i due ausiliari. Si rileva che l'uso di participi 
transitivi invariabili coi clitici di l e Il persona accusativi è coerente con il dato che 
proprio tali clitici non marcano un genere specifico. Si rende noto, infine, che un 
esame più attento dei prestiti dall'inglese rivela casi di attribuzione del genere 
femminile, anche se in misura minore, basati su criteri identificabili che potreb-
bero costituire elementi di analogia per ulteriori prestiti, riattivando l'alternativa 
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tra i due generi. 
Attraverso l'esame di questi e altri punti di forza, si giunge alla conclusione che 

le funzioni di genere e numero sono troppo vaste e operative per essere minac-
ciate dai fenomeni osservati finora. Tuttavia si dedica la parte finale del lavoro a 
qualche considerazione in merito alle possibili conseguenze di una flessione 
nell'uso di marche mortologiche variabili in categorie come quelle esaminate e 
alla relazione tra morfologia e word order. 

Shigeaki Sugeta (Tokio) 
l NOMI COMPOSTI 'VERBO+NOME' IN ITALIANO MODERNO 

1. Fra i vari tipi di composizione, accanto a quello 'nome+nome' che ho già 
cercato di analizzare al congresso SLI (Bologna 1986), l'altro, notevolmente 
diffuso in italiano moderno ed anche in altre lingue neolatine e che perciò 
rappresenta una delle nuove tendenze più marcate nel campo della formazione 
delle parole, è certamente il tipo 'verbo+ nome' con il secondo elemento nomi-
nale in funzione di complemento oggetto come apriscatole, portaerei, lanciamis-
si/i, lavapiatti ecc. 

Mentre i composti del tipo N+N sono stati poco dibattuti, quelli del tipo V+N 
sono stati più frequentemente trattati, oltre che da Tollemache (1945) e Prati 
(1958), da altri studiosi fra cui Giurescu (1968), Dardano (1978) e più recente-
mente in chiave generativista da Zuffi (1981) e Scalise (1984, 1989). Ma restano 
ancora, a me pare, alcuni punti aperti alla discussione. Questa comunicazione 
vuole cercare di mettere in luce i punti problematici circa questo tipo di composti, 
limitandosi però ai problemi principali, cioè quelli sintattici, e rimandando per gli 
altri, come quello dello sviluppo storico di questo tipo, ad altri lavori molto 
significativi come quelli di Prati (1958), Tekavcié (1972) ecc. 

Nell'ambito di insieme della formazione delle parole, l'uso sempre più crescente 
della composizione in italiano ed in altre lingue romanze può essere un segno 
dell'instaurarsi di un nuovo equilibrio fra la derivazione e la composizione. Come 
si sa, nelle lingue romanze fin dalle origini la derivazione più che la composizione 
è stata lo strumento dominante per l'arricchimento del lessico, come si vede dallo 
scarso spazio dedicato a quest'ultima in lavori come quelli di Meyer=Lubke (14 
pagine contro 191 per la parte della derivazione, Rohlfs (8: 128), Tekavcic (23: 
174). 

2. Premesso quanto sopra, cominciamo a considerare alcuni punti problematici 
presentati dal composto V+ N, confrontandolo anche, se utile, con quello N+ N. 

Tollemache (1945) ci fornisce una raccolta abbondante di esempi di questo 
composto: infatti ne dà 942, fra cui 795 sono dai verbi in -are mentre il resto da 

in -ere o -ire. Teoricamente con tutti i verbitransitivi si può formare q1..,1esto 
tipo di composti; ma da Dardano (1978) vengono elencat.icirca 75 che sono 
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in pratica usati quasi esclusivamente come il primo elemento ("head"); i più 
frequentemente adoperati poi, i più produttivi, sono un numero ancora più 
limitato, cioè verbi come apri-, guarda-, porta- ecc. Nel caso invece del composto 
N+ N, il numero dei nomi che fungono da "head" non è limitato. 

3. Individuati grosso modo i materiali su cui si deve basare lo studio di questo 
composto, proviamo adesso ad analizzarne la struttura sintattica. 

Secondo Pottier (1974), la composizione è uno dei modelli della lessicalizza-
zione del sintagma o della frase, per es. lavabiancheria deriva da una macchina 
(agente) lava (azione) /a biancheria (oggetto dell'azione), cancellando la parte 
dell'agente e per lo più anche l'articolo del complemento oggetto (cfr. lavatrice 
prodotta tramite la derivazione in cui viene cancellata la parte dell'oggetto 
dell'azione ma l'azione e l'agente sono trasparenti). 

Va ricordato qui Saussure con la nozione delle solidarietà sintagmatiche 
applicata alle parole composte. Ma non va nemmeno dimenticato ciò che afferma 
Benveniste "il faut, à notre avis, envisager les composées non plus comme des 
especes morphologiques, mais comme des organizations syntaxiques. La com-
position nominale est une microsyntax" [BSL LXII1967]. Così, per comodità, la 
formula del composto in considerazione potrà essere rappresentata come se-
gue: 

N->VN o N 

l 
VP 
1\ 

l \ 
V N 

Per individuare il carattere di questo composto è utile confrontarlo con quello 
N-> N+ N. 

Dal punto di vista dell'accentazione, mentre il composto N+N- se non fossiliz-
zato- porta l'accento primario su ambedue gli elementi, quello V+N ha l'accento 
primario sul secondo elemento (nominale) e quello secondario sul primo elemen-
to (verbale), e ciò significherebbe che il costrutto V+N è pienamente lessicaliz-
zato mentre quello N+ N conserva la sua sintagmaticità, cioè il suo carattere di 
gruppo nominale. (Ortograficamente in italiano i due elementi sono fusi come 
una parola nel caso di V+N, mentre in quello N+N per lo più non sono fusi. (cfr. 
il medesimo costrutto in altre lingue romanze). 

Nella terminologia strutturalista tradizionale americana, rispetto al N+ N che 
costituisce un costrutto endocentrico, il nostro composto V+ N è stato conside-
rato come uno exocentrico. E' interessante notare che mentre nel primo di questi 
due tipi di costrutti il genere e il numero del nuovo nome composto dipendono 
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dal nome che funge da "head", nel secondo in cui lo "head" nel senso tradizionale 
è esterno al composto, non abbiamo nulla che ci indichi a quale categoria il nuovo 

.·nome composto apparterrà. Dell'elemento verbale di questo composto diversi 
studiosi hanno inoltre discusso se si trattava dell'imperativo o del tema verbale 
o del presente indicativo. La questione è tuttora irrisolta. Interessante è la 
proposta di Zuffi di considerare questo elemento verbale quasi come un verbo 
sostantivato, naturalmente invariabile e di awicinare questo costrutto al tipo 
N+ N. Ma rimane da spiegare la flessione particolare del composto in considera-
zione, per es. il grattacielo-i grattacieli. C'è stata un'altra proposta avanzata da 
Scalise, di dividere anche in italiano i composti V+ N in due gruppi, quello con un 
rapporto più stretto fra i due elementi e quello con un rapporto meno stretto: ma 
pare chetale distinzione sia valida più per il tipo N+N che per quello V+N; infatti, 
nel nostro caso, essa non spiegherebbe la coesistenza, da una parte di il 
beccafico-i beccafichi, dall'altra parte di il beccapesci-i beccapesci. 

E' un fatto innegabile che molti composti di questo genere hanno la tendenza 
ad avere il secondo elemento nominale al plurale, tranne i nomi di materia o 
astratti (ma cfr. sp. rascacie/os), il che provoca il blocco di ulteriori flessioni o 
derivazioni (anche se è possibile l'espansione del tipo portastuzzicadentJ). Forse 
per meglio spiegare l'irregolarità di tutti questi fenomeni, si potrebbe formulare 
l'ipotesi che tutti i composti del tipo V+ N presentano in realtà un rapporto stretto 
fra i due elementi e perciò dovrebbero essere marcati sia nel numero che nel 
genere come tutti gli altri nomi italiani. Ed infatti in essi è l'articolo che serve a 
distinguere queste categorie: per es. il lavapiatti-i lavapiatti, la lavapiatti-le lava-
piatti. Così l'invariabilità si trasforma in variabilità con l'aiuto del segnaplurale 0 

4. Alla fine vorrei aggiungere il fatto che fra le lingue romanze l'italiana è, in 
questi ultimi anni, quella in cui questo tipo di composto mostra maggiore diffu-
sione: per es. pt. sp. cat. aspirador, fr. aspirateur, it. aspirapolvere, rm. aspirator. 

Per chiudere, mi piace ricordare l'osservazione di Saussure nel capitolo "Il 
meccanismo della lingua" del Corso di linguistica generale che il miglior esempio 
per mostrare le solidarietà sintagmatiche e l'arbitrarietà relativa del segno lingui-
stico è proprio la formazione delle parole. 
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Fiorenza Fischer (VIenna) 
LINEE DI TENDENZA DELL'ITALIANO CONTEMPORANEO E USO DELLA 
METAFORA NEL LINGUAGGIO ECONOMICO DELLA STAMPA SPECIALIZZA-
TA 

Nel corso degli anni '80 l'informazione economica in Italia è diventata un fatto 
di massa. L'interesse diffuso di un numero sempre più ampio di lettori per i fatti 
economici ha creato un'enorme domanda d'informazione, alla quale sempre più 
ampie cronache di economia e finanza nei quotidiani e nelle riviste nazionali e 
nuove pubblicazioni specifiche (''Uomini & Business", "Impresa", "Progetto Mana-
ger•, "Capitai", "Ciass•, "Gente Money", "Fortune Italia", ecc.) hanno cercato di 
venire incontro. Si pone pertanto il problema di precisare quali sono le linee di 
tendenza del linguaggio giornalistico economico italiano, che, per la specificità 
referenziale e l'organizzazione lessicale altamente strutturata, viene tradizional-
mente considerato un linguaggio settoriale. 

Caratteristica dei linguaggi settoriali dovrebbe essere la massima precisione 
ed economicità dell'espressione nel suo dominio d'uso (cfr. Fluck 1985 e Hoff-
mann 1985). In realtà si ha l'impressione che queste condizioni non siano 
soddisfatte, o non lo siano sufficientemente nella stampa economica italiana. A 
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parte la grande diffusione nell'uso degli anglicismi e delle sigle (cfr. Rando 1990) 1, 
gli inevitabili tecnicismi vengono talvolta sostituiti da sinonimi impropri, di valore 
semantico piuttosto generico, i quali in ultima analisi risultano di difficile compren-
sione per il lettore. Il risultato è che proprio là dove H linguaggio settoriale 
dovrebbe farsi comprensibile ad una massa sempre più ampia di lettori, si devono 
sottolineare cas,i di "oscurità" e/o di improprietà semantiche, unite ad un'inoppor-
tuna complessità sintattica, che creano problemi nel caso specifico della nostra 
didattica, non solo allo studente ma anche al docente che ha il compito di 
insegnare il linguaggio economico italiano. Questo fenomeno è tanto più vistoso 
(a parte le dovute eccezioni) quando i testi vengano confrontati con quelli paralleli 
in altre grandi lingue europee: inglese, francese e tedesco. 

La comunicazione che qui propongo si articolerà pertanto nei seguenti punti: 

1. lndividuazione, all'interno del L.S. economico italiano, della presenza di 
almeno tre gradata: quello che ricorre nei trattati scientifici e nelle pubblicazioni 
di carattere accademico, dove si verificano le condizioni definite da Fluck e 
Hoffmann; quello rappresentato dagli interventi degli operatori economici (pro-
tocolli delle assemblee degli azionisti, relazione annuale del governatore della 
Banca d'Italia, contratti di lavoro, accordi interaziendali ecc.); quello che ricorre 
nella stampa specializzata quotidiana e periodica, dove appunto i sopraricordati 
fenomeni di oscurità e di insufficiente precisione semantica sono più ampiamente 
presenti. 

2. Che la metafora sia un elemento congenito del linguaggio economico è fatto 
ampiamente riconosciuto (cfr. Dardano 1973; Stegu 1991). Non mi pare invece 
che sia ancora stato sufficientemente messo in evidenza che la differente fre-
quenza d'uso della metafora può, almeno nei tre gradata sopraindicati, essere 
preso come un elemento caratterizzante dell'italiano tendenziale economico. 
Mentre infatti essa è piuttosto rara nel primo gradatum, prevalentemente carat-
terizzato dalla presenza di un metalinguaggio economico (definizioni circonstan-
ziate di concetti e di termini che si riferiscono a fenomeni economici) che manca 
solitamente negli altri due gradata, abbonda in questi ultimi, specialmente nel 
terzo, unitamente ad un linguaggio più decisamente implicito. L'uso sovrabbon-
dante della metafora nel linguaggio economico è manifestamente la conseguen-
za degli incessanti mutamenti economici ai quali la nostra società viene 
sottoposta, i quali impongono di creare sempre nuovi neologismi. Sotto l'aspetto 
pragmalinguistico, si può allora ammettere che la metafora dovrebbe svolgere, 
nell'intenzione dei reddattori dei testi economici, la funzione di compensare i 
deficit concettuali e terminologici del grande pubblico nei confronti della scienza 
economica. Pertanto lo studio che qui si propone sulla natura delle metafore nel 
linguaggio economico della stampa specializzata potrebbe costituire un'utile 
conferma e precisazione delle linee di tendenza, soprattutto morfosintattiche e 
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lessicali, dell'italiano contemporaneo. 

NOTE 
(1)"Un elemento positivo è certamente il basso livello dei prezzi di borsa. Basso sia in rapporto ai p/e 
dell'87 che a quelli prevedibili del1988", Repubblica 13/14 Xll1987, dove oltre a usare un anglicismo 
sostantivizzando la formula p/e si esprime con la concisione e la precisione della matematica il 
rapporto tra prezzo e rendimento di un titolo azionario. 

N.B. La comunicazione riguarda il contenuto di un capitolo della mia tesi di dottorato sulla stratifica-
zione verticale del linguaggio economico italiano .. li corpus da me preso in considerazione in questa 
sede è costituito da articoli pubblicati su Mondo Economico, Espansione, Uomini & Business, Gente 
Money, Sole-24 ORE, Corriere della Sera, Stampa e Repubblica. 
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Fabio Marri (Bologna) 
TENDENZE DELLA VARIETA' INFORMATICA NELL'ARCO DI MEZZO SECO· 
LO 

Il sottocodice informatico non sembra tra i più studiati dell'italiano contempo-
raneo; è pressoché ignorato, ad esempio, nella miscellanea Beccaria 1 973 
(scusabile a quell'altezza cronologica), e solo episodicamente toccato nelle 
pubblicazioni sulla lingua d'oggi. In contrasto con la notevole fioritura di glossari 
(dai pionieristici Carlà 1967 e Chandor 1 972 ai numerosi degli anni Ottanta, tutti 
peraltro a scopo pratico-divulgativo-enciclopedico e alieni da sistemazioni stori-
co-linguistiche), un'analisi sistematica dei fenomeni di questo settore è stata 
condottain maniera soddisfacente solo da Ciampi 1972 e Cortelazzo 1988 (nel 
quadro però di un discorso esteso a tutte le "lingue speciali"). Le classificazioni 



-74-

dei due Studiosi sono accettabili, ma necessitano di verifiche diacroniche dalle 
quali emerga l'evoluzione delle varie fenomenologie. 

Credo intanto che il cinquantennio durante il quale le risorse elettroniche sono 
state impiegate per il trattamento dell'informazione vada suddiviso in tre epoche, 
ciascuna delle quali contraddistinta da tendenze diverse e non sempre allineabili 
a quelle delle epoche contigue. 

Prima epoca (''età delle calcolatrici", se posso azzardare una denominazione 
imprecisa ma caratterizzante): gli inizi si confondono con quelli delle radiocomu-
nicazioni (rese possibili su larga scala dalla nascita del tubo elettronico), mentre 
un termine potrebbe fissarsi intorno al 1950. In campo linguistico, si trattò 
anzitutto di creare una nomenclatura di base, attingendo dalla lingua inglese ma 
con una netta chiusura verso l'accettazione del forestierismo non adattato. 
Prevalgono nel lessico i calchi formali (elettronica, transistore ecc.) o ancor più i 
calchi semantici (calcolatore, cervello elettronico, organo, memoria ecc.). La 
denominazione ufficiale del nuovo strumento resterà, fino all'Appendice 1961 
dell'Enciclopedia Italiana (!a cui "voce" relativa è egregiamente compilata da 
Antonio Ruberti, NB!), calcolatrice, prevalente anche nelle traduzioni dei racconti 
di fantascienza. 

Seconda epoca, gli anni Cinquanta-Sessanta (si licet, "età degli elaboratori"). 
Il nome calcolatrice comincia ad essere riservato alle macchinette per fare 
conteggi: le grandi macchine, capaci di operazioni non solo numeriche (in questa 
sede preme ricordare almeno le concordanze di testi, awiate nel 1951 dal p. 
Roberto Busa), sono chiamate più spesso calcolatori o elaboratori (denomina-
zione che verso il 1970 diverrà quasi ufficiale negli enti pubblici, e contraddistin-
guerà i lemmi delle pubblicazioni treccaniane). Le applicazioni dell'elaborazione 
elettronica generano un lessico specializzato in forte espansione, e orientato 
almeno inizialmente verso il latino: i vecchi concordanza e lemma, ad esempio, 
sono funzionalizzati ai nuovi usi; e su di loro si creano derivati come concordare, 
/emmario (opposto a formariò), lemmatizzare ecc. 

Con gli anni Sessanta cadono le renitenze al forestierismo: la nostra dipenden-
za tecnologica dagli Stati Uniti induce all'accettazione di termini non adattati, e 
indubbiamente efficaci, come bit, byte, chip, e di numerose sigle (a cominciare 
dall'onnipotente /BM). In altri casi, si oscilla tra l'americanismo integrale e il calco 
(f/owchart-diagramma di flusso, rea/ time-tempo reale ecc.). 

In questa sede si potrebbe anche ripercorrere (auspicabilmente, con l'interven-
to di chi ha vissuto in prima persona queste cose) l'avanzata terminologica della 
GGT, nata a un parto coi linguaggi evoluti degli elaboratori (Fortran 1957, e 
successivi), e che esporta in Italia tecnicismi a lungo osteggiati dai tradizionalisti 
(frase in un'accezione diversa dall'italiana, stringa, competenza, lo stesso trasfor-
mazionale ecc.; un Lepschy inizialmente esita a ricalcàre occorrenza, e preferisce 
occorrimento). Va seguita anche la diffusione verso il basso della terminologia 
informatica: una tappa importante, anche per i profani, può essere il film 2001: 
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Odissea nello spazio {1968). 
Terza epoca, l'attuale (''età del personal computer''?). Anche se il primo PC 

(dicono le cronache) nasce alla Olivetti nel1965, non c'è dubbio che la diffusione 
generalizzata dei piccoli elaboratori e, ancor più, dei programmi per gestirli, parta 
da Silicon Valley, e arrivi in Italia senza filtri linguistici (più unico che raro il caso 
di informatica, un francesismo che a partire dal 1968 circa soppianta computer 
science e, in parte, data processing). Tra le centinaia di americanismi che hanno 
fortuna dagli anni Settanta, citerò hardware e software, file, data base, word 
processar, floppy e hard disk, scanner, mouse, fino al fax (in realtà, un latinismo: 
facsimile) divenuto recente emblema della contestazione universitaria (ma anche 
dello yuppismo). Enorme l'incremento delle sigle (CPU, RAM, ROM, DOS, più 
acronimi 'parlanti' come Basic o Fire), dei composti prefissoidali, come video-
scrittura o teletrattamento/teleprocessing, e di forme ellittiche (lo stesso personal, 
kappa, mega, applicativi, periferiche). 

La pervasione informatica è concatenata a un'accresciuta conoscenza dell'in-
glese, pressoché generalizzata presso i giovani (almeno per quanto attiene alla 
nomenclatura 'basica'). La scuola dell'obbligo esibisce in parallelo corsi di 
inglese (anche per i 'condannati' al démodé francese o all'awersato tedesco) e 
di informatica, riuscendo con fatica a soddisfare le richieste: gli alunni che 
vogliono studiare inglese molto spesso lo fanno per aprirsi una strada verso 
professioni informatiche, ritenute le più appaganti. 

Alla scuola si aggiunge l'insegnamento casalingo dei computer, almeno nella 
più banale prospettiva dei videogiochi (go, escape, exit, run ecc. rientrano nelle 
competenze di molti bambini a malapena alfabetizzati), e quello dei media: basti 
citare il successo del film informatico Wargames (1983). 

Va pure seguito il passaggio della terminologia informatica nella lingua comu-
ne, in proporzioni così massicce da far dimenticare l'origine (o la forte specializ-
zazione semantica) dipendente dal calcolo elettronico di voci o modi come 
interattivo, intelligente, azzeramento, chiavi in mano, scatola nera ecc. 

Infine, non sembri rétro un'appendice in certo senso glottotecnica pur se 
problematica: posto che la macrotendenza dell'ultimo ventennio (non solo all'in-
terno del nostro campo) è orientata all'accettazione dell'americanismo crudo, 
che talvolta riappare dopo un interregno del calco italiano (ad es. feedback su 
retroazione, input e output su ingresso l entrata e uscita), oppure soprawive 
nell'informatica pur essendo stato abbandonato in altri settori (cfr. time sharing 
contro multiproprietà), si impongono due domande: 

1. l'eccessiva frequenza di anglicismi non trasforma il linguaggio informatico in 
un gergo per iniziati (almeno finché gli anglicizzanti bambini d'oggi non saranno 
gli unici detentori del potere sociale e linguistico)? 

2. sarebbe opportuno incoraggiare la tendenza francese (ivi adeguatamente 
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sostenuta dalle autorità accademiche e politiche) che ha portato a egregie e 
fortunate coniazioni autoctone come ordinateur (cfr. spagn. ordenador), matériel, 
/ogiciel e la stessa informatique? 

Testi citati 
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1967 Carlà, M., Cibernetica e teoria dell'informazione, Roma, Armando 
1972 Chandor, A., Dizionario di informatica, Bologna, Zanichelli 
1972 Ciampi, C., Note su/lessico dell'informatica, "Lingua Nostra" XXXIII, 93-9 
1988 Cortelazzo, M. A., Lingue speciali, in Lexikon der Romanistischen Linguistik, IV, 

TObingen, Niemeyer, 246-55. 

Alberto M. Mioni (Padova) 
IL MIO PROGRAMMA E' PIU' WYSIWIG DEL TUO E CONTROLLA ANCHE 
VEDOVE E ORFANI. IL COMPUTERESE ITALIANO DA LINGUA SPECIALISTI· 
CA A LINGUA COMUNE. 

Premesse tecnologiche 
Le trasformazioni tecniche hanno portato all'informatica diffusa, al di là di ogni 

aspettativa; l'evoluzione dei sistemi operativi e dei programmi applicativi li ha resi 
accessibili a un numero sempre più ampio di utenti. 

Si vuole qui studiare soprattutto la lingua usata per trattare con i computer o 
per parlare di essi e del loro uso non dagli specialisti di elettronica o informatica 
o dai programmatori od operatori elettronici, ma da utenti meno specializzati, 
quindi la versione più ampiamente vulgata del computerese, che si è diffusa 
nell'ultimo decennio, con modalità e finalità assai diverse. Il fenomeno "compu-
terese" è un agglomerato recente e variabile di lingua/-e e linguaggi, attraversato 
da vari vettori di variazione e da tendenze alla standardizzazione. Ne vogliamo 
vedere qui alcune dimensioni. 

1. Diamesia/diafasia/diastratia 
l mezzi della diffusione della lingua computerese (o meglio del linguaggio 

computerese, dato che le sue componenti visive e sonore stanno sempre più 
crescendo) sono essenzialmente i seguenti: 

-comandi interni ai programmi e relative istruzioni interne (spiegazioni-guida); 
- programmi di apprendimento e di esercizio su schermo (tutorial); 
- manuali per principianti e per avanzati; 
- riviste divulgative e tecniche (per ragazzi e per adulti, generiche, specializzate, 

ecc.); 
- cassette di istruzione, corsi filmati; 
- interazione orale informatica e metainformatica tra utenti semplici e utenti 

specialisti: corsi di formazione. 
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Si vuole esaminare - mediante l'uso di campioni dei generi più rappresentativi 
- come a queste differenze di mezzi corrispondano differenze di stile, di lingua e 
di contenuto refereriziale, come pure differenti classi di utenti. 

2. Diatopla 
Le dimensioni di variazione si manifestano anche nelle diverse scelte delle case 

produttrici di programmi e nelle diverse classi di programmi (ad es., sistemi 
operativi, interfacce grafiche, elaboratori di testi, fogli elettronici di calcolo, basi-
dati, grafica, giochi, pacchetti integrati, ecc.) soprattutto nell'orientamento più o 
meno fortemente "amichevole" nei confronti dell'utente, che si manifesta sia nelle 
scelte semiotiche che in quelle più strettamente linguistiche, e cioè nei seguenti 
settori: 

- iconicità della presentazione grafica (si farà una breve disamina dei codici 
grafici/sonori, delle interfacce grafiche, e dei loro processi metaforici: schermo 
come tavolo di lavoro, mouse come mano, ritaglio come cestino, ecc.); 

- esplicitezza dei codici di comando (codici arbitrari, lettere iniziali, menù a 
tendina, ecc.); 

- scelte testuali, pragmatiche e sintattiche dei sistemi operativi e dei pro-
grammi applicativi (dai linguaggi formalizzati alla sintassi VSO del DOS fino ad 
usi più interattivi;: prospettive recenti di evoluzione); 

- scelte lessicali. 

3. Alcune strutture del computerese italiano: 
- aspetti sintattici e pragmatici (organizzazione sequenziale e interattiva del 

dialogo uomo-macchina e uomo-uomo su argomenti informatici, natura delle 
varie interazioni, usi linguistici e pragmatici relativi); 

- tendenze nella formazione del lessico: 
- tecnicizzazione del lessico quotidiano (es. campo, uscita, tendina), spesso 

in sintonia con le metafore adottate nel componente iconico (documento, cartella, 
righello, ritaglio, cestino), o con le accezioni tecniche delle discipline contigue 
(matematica, computisteria, arti grafiche e tipografiche, ecc.); 

- neologismi: neoformazioni (foglio elettronico, elaboratore di testi) calchi e 
traduzioni (disco, dischetto, base-dati, disco-sistema), prestiti inglesi più o meno 
adattati (formattazione, inizializzazione, floppy, file, directory, spreadsheet, da-
tabase, batch file, backup), sigle (DOS, GUI, DTP, EDP), ecc .. 

Le scelte adottate per l'italiano sono confrontate con quelle di altre lingue per 
vedere le differenze specifiche {ita\iano a destra;. inglese/tede.sccr lingue:a 
sinistra, francese in fase di purismo,ufficiale;: r>mblemi stilistiei nehdiv,erso:grado 
di accettabilità del lessico comune nel linguaggiotecnicm·es.\ tradurr-e· r.inglese 
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"s.o.b." con "vedove e orfani" è appropriato o costituisce un'innovazione di 
orientamento semiotico-testuale?); si intendono inoltre confrontare le scelte 
lessicali adottate sia nei diversi "dialetti" del computerese (DOS-ese, Maclntoshia-
no, Amighese, ecc.) che nei manuali di diversa natura o di diverso orientamento 
editoriale (si esaminano campioni di manualistica a vari livelli di approfondimento 

. e di diversi editori, si confrontano traduzioni e opere originali, al fine di vedere le 
differenze relative). 

Conclusioni 
Si sviluppano alcune considerazioni generali sui nuovi orientamenti socio-se-

miotici e pragmatici conseguenti all'uso dell'elaboratore (diverso modo di piani-
ficare il discorso, diversa organizzazione e raccolta dei dati, diverso uso della 
memoria e dei supporti esterni ad essa), anche nelle loro valenze educative, e 
sul rapporto tra linguaggi scientifici e bilinguismo inglese/italiano (differenze 
generazionali e di cultura tra gli utenti, problemi del rapporto designazione/refe-
rente, problemi dell'apprendimento dell'informatica di base a adeguatezza del 
computerese italiano, natura dei diversi tipi di mescolanza linguistica implicati, 
ecc.). 

Corrado Grassi (Vienna) 
PIEM. E ITAL. REGION. PIEM. O BASTA LA'!: RIFLESSIONI SU ALCUNI 
CONDIZIONAMENTI TESTUALI-FUNZIONALI NELLA FORMAZIONE 
DELL'ITALIANO MEDIO TENDENZIALE. 

La comunicazione che qui si propone intende portare l'attenzione sui condizio-
namenti testuali-funzionali connessi con sfere di comportamento culturalmente 
determinate e proprie di comunicità dialettali, di cui bisogna tener conto nella 
tendenza generale dei dialetti verso un italiano medio colloquiale caratterizzato 
da tratti regionali. Si tratta, a dire il vero, di una prospettiva di ricerca che 
richiederebbe il.supporto, che ancora non esiste, di una dialettologia italiana di 
deciso orientamento pragmatico, del tipo che Brigitte Schlieben-Lange e Harald 
Weidt (cfr. Schlieben-Lange/Weidt 1978} auspicano per la dialettologia tedesca: 
è forse superfluo ricordare, in questa sede, che la quasi totalità delle grammatiche 
e dei lessici dialettali italiani ignora le sfere culturali connesse con i valori specifici 
delle comunità dialettali. Solo tenendo conto di queste sfere si può invece dar 
ragione delle norme che strutturano la conversazione quotidiana e del senso e. 
degli effetti illocutivi di un enunciato in italiano medio in una precisa situazione 
comunicativa. Per esempio, dell'enunciato piemontese introdotto qui sopra nel 
titolo non si precisa, nei lessici attualmente disponibili, la pregnanza pragmatica 
di incredulità, celata sotto una composta reticenza, che in certi contesti può 
risultare non trasparente ad ·un interlocutore non piemontese (cfr. in proposito U. 
Eco, Il pendolo di Foucault, Milano 1988, p. 120: "Solo un piemontese può capire 
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l'animo con cui si pronuncia questa espressione di educata stupefazione ( ... ) Ma 
il colonnello non era piemontese, e parve lusingato dalla reazione di Belbo"). 
Come si vede, in questo caso il contesto della comuAicazione verbale, regolato 
da un tipo regionale di comportamento antropologico, viene trasferito di peso 
nell'universo semiotico della comunicazione sovraregionale. (Si dica tuttavia che 
lo stesso enunciato può avere altri sensi; cfr. la scheda relativa in Sella/Gras-
si/Sella, Dizionario-atlante delle parlate biellesi). Un caso in cui, invece, l'incredu-
lità non è più mascherata, ma viene comunicata con un linguaggio ad un tempo 
verbale e cinesico si trova sempre nel Pendolo di Eco, p. 33: "Diotallevi e Belbo 
erano entrambi di origine piemontese e dissertavano sovente su quella capacità, 
che hanno i piemontesi per bene, di ascoltarti con cortesia, di guardarti negli 
occhi, e di dire 'Lei dice?', in un tono che sembra di educato interesse ma che in 
verità ti fa sentire oggetto di profonda disapprovazione ... ". 

Riservandomi di trattare in altra sede gli aspetti della conversazione quotidiana 
in comunità dialettali (per esempio, i cosiddetti 'Sequenzierungssignale' nel 
senso indicato in Schlieben-Lange/Weidt 1978, p. 266, le norme che strutturano 
il discorso (saluti, promesse, risposte a domande e mosse di chiusura relative, 
reazioni ad un complimento, ecc.), la possibilità di costruire repertori di tratti di 
comportamento comunicativo regionale, le strategie da adottare nel rilevamento 
dei dati, ecc.), la comunicazione prenderà in esame una serie di enunciati dedotti 
sia dall'osservazione diretta, sia da testi letterari. Si dica, a questo proposito, che 
i testi letterari- o almeno quelli in cui l'autore, con un'operazione di regressione 
tipica del (neo)realismo, si identifica con il protagonista-narratore- costituiscono 
una fonte eccezionalmente ricca di esempi di questo genere, resi inoltre altamen-
te significativi dall'uso consapevole che se ne fa. Ci si propone in tal modo di: 

a) individuare norme che regolano il passaggio di tali enunciati dialettali 
nell'italiano medio colloquiale già esistente o in formazione nella regione. Si tratta, 
cioè, di precisare che il passaggio, là dove awiene, può assumere la forma o di 
trasposizione diretta (è il caso di o basta o di traduzione dell'enunciato 
dialettale in quello italiano ritenuto formalmente più appropriato dai parlanti 
(come in "Lei dice?"= piem. (chiel) a dis?); 

b) accertare se l'eventuale impedimento al passaggio dal dialetto alla lingua 
è dovuto a cause formali ( = l'impossibilità di trovare una traduzione soddisfa-
centemente appropriata) o non piuttosto alla consapevolezza della mancanza di 
un corrispettivo - nel modello di italiano medio colloquiale ipotizzato dai parlanti 
- del contesto sentito come proprio ed esclusivo della cultura regionale. Tale 
sembra essere il caso dell'enunciato piemontese, pure citato ed esplicitato nel 
Pendolo di Eco, gavge la nata! (pp. 51, 399 e 4 71) che tuttavia, come in numerosi 
altri casi analoghi, resta materiale disponibile per eventuali operazioni di commu-
tazione/alternanza o di mescolanza di codici; 
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c) sottolineare il fatto che l'italiano medio colloquiale 'in tendenza' non è 
soltanto la somma statistica di tratti linguistici parzialmente coincidenti all'interno 
del macrosistema, ma anche un insieme non unitario di valori culturali e di regole 
di comportamento comunicativo. 

Owiamente, in questo tipo di analisi verranno constantemente tenute presenti 
le variabili diastratiche e diafasiche in gioco ai diversi livelli dell'organizzazione 
del discorso. Per esempio, i casi qui sopra ricordati di o basta là! e di "Lei dice?" 
sono propri della conversazione (almeno tendenzialmente) borghese mentre, 
nella comunicazione informate, enunciati privi della suddetta reticenza masche-
rata (per es. piem. ma va giii!, straca nèn.0 sembrano trovare più facilmente un 
corrispettivo in altri enunciati dialettali (fior. sìe!, vien via!, ecc.; napol. ma quale!?; 
merid. caminal; ecc., non però nell'italiano medio colloquiale normalmente ipo-
tizzato dai dialettofoni. 

In definitiva, l'italiano tendenziale non può essere concepito solo come con-
fluenza pacifica, diacronicamente accertabile, dei dialetti nella lingua, ma anche 
come risultato di sottili conflitti tra le culture locali e quella sovraregionale, 
accertabili solo a livello di organizzazione del discorso. 

Stephan Schmid (Zurlgo) 
LE INTERLINGUE DIISPANOFONI NELLA SVIZZERA TEDESCA: UN TIPO DI 
ITALIANO POPOLARE? 

Tra le varie definizioni dell'itàliano popolare quella forse più 'classica' o almeno 
la più citata risale a Manlio Cortelazzo (1972: 11): "il tipo di italiano imperfettamente 
acquisito da chi ha come madre lingua il dialetto". Tuttavia, come osserva Berruto 
quindici anni più tardi (1987:106), le implicazioni teoriche e metodologiche di 
questa concezione non sono state sfruttate dalla ricerca successiva, forse perchè 
la qualifica di "imperfetto" recava una certa connotazione normativa o anche 
perchè l'ipotesi del sostrato dialettale poteva sembrare troppo semplicistica. In 
parte sulla scia dell'epiteto demauriano 'unitario' si tendeva piuttosto a concepire 
l'italiano popolare come uno sviluppo autonomo verso una ristrutturazione del 
sistema linguistico, interpretandolo come 'italiano avanzato' (Vanelli 1976:300) 
oppure riportandolo al parametro della 'semplificazione linguistica' (Berruto 
1983). 

Gli anni Ottanta hanno visto fiorire anche in Italia un vivace filone di ricerca 
sull'acquisizione di lingue seconde, in particolare dell'italiano in contesti sponta-
nei(v• per: esempio, Giacalone Ramat 1988 o i contributi}alla sezione 
zaziome.deinuovi:im.migrati.<·L'apprendimento;sp0ntaneo,dell'italianoL2"'d.ei.),(XIII 
Congresso SLI, Trento 18-20 Maggio , Questi .t avori hanno· privile.giato 
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perlopiù approcci di tipo 'universalistico' e/o 'naturaleggiante' rispetto alla più 
tradizionale analisi contrastiva, anche se non mancano tentativi di far combaciare 
ipotesi interferenzialiste con altri modelli esplicativi (cfr. Berretta 1988). In gene-
rale si nota negli studi sull'acquisizione di L 1 una nuova considerazione del ruolo 
della L 1 in relazione ai processi universali (cfr. Gass-Selinker 1983). 

Dato questo panorama teorico appare molto attraente una riconsiderazione 
della natura linguistica dell'italiano popolare dal punto di vista dell'acquisizione, 
cioè dell'elaborazione del sistema linguistico e dell'approssimazione verso la 
lingua obiettivo. Un confronto con strutture di italiano L2 permetterà di riprendere 
la questione dell'interazione tra meccanismi di interferenza ed elaborazione 
autonoma in una prospettiva più vasta. Le interlingue di parlanti ispanofoni si 
prestano in modo particolare a questo scopo, data la distanza strutturale relati-
vamente scarsa tra i due sistemi linguistici (del resto Corder 1984:72 accenna 
proprio al caso di italiano e spagnolo come situazione di apprendimento dove le 
strategie di semplificazione dovrebbero incidere a un livello piuttosto 'alto'). 

l dati empirici cui si farà riferimento provengono da una ricerca in corso 
sull'apprendimento dell'italiano da parte di immigrati ispanofoni che rientra in un 
progetto di ricerca più vasto sulla diffusione della lingua italiana nella Svizzera 
tedesca (cfr. Berruto-Moretti-Schmid 1990). In questo contesto gli operai spagno- 1j' 
li imparano spesso prima l'italiano, che circola come 'lingua franca' negli ambienti ; o 

lavorativi, e solo in un secondo momento (semmai) la lingua della regione d'arrivo. 1 

Le interlingue documentate testimoniano in effetti di \\ 
io_ai.Q!JJJLc..asL..addJri:ttJJLa_ native-/ike, dell'italiano parlato da spagnoli. Ciò non 
stupisce se si ti e n conto deìfàtto chela biografia migratoria (e linguistica) di questi 
parlanti coincide per molti aspetti con quella di immigrati dialettofoni dall'Italia. 

L'italiano degli immigrati spagnoli nella Svizzera tedesca presenta un folto rr 
gruppo di tratti dell'italig_no popolare, di cui una prima serie è senz'altro da 
attribuire aiieciratteristiche-deil'mputcui essi sono esposti (soprattutto la lingua " 
degli immigrati italiani): il verbo pronominale averci, awerbi in funzione aggetti-
vale (siamo i peggio), mancanza di accordo tra nome e aggettivo e tra predicato 
e soggetto (parole differente, si dice queste cose) ecc. In altri casi la semplifica-
zione è congruente con la struttura della L 1: a parte la nota 'ridondanza prono-
minale' è il caso di citare il paradigma degli aggettivi riflessivi (gli italiani parlavano 
la sua lingua) e l'uso generalizzato dell'ausiliare avere nel passato prossimo. E' 
intéressante osseNare come nel loro processo di approssimazione alla lingua 
bersaglio gli ispanofoni approdano a volte a forme identiche a gyE)IIe 9_U::'Da f i 

dagiovane in Svizzera: èramo ("eravamo"), potiamo l, 
(dove accanto all'appoggio palese sulla L 1 agirà anche una tendenza 'naturale' 
alla riduzione dell'allomorfia). 

L'analisi verterà soprattutto su fenomeni ricorrenti nelle interlingue di ispanofo-
ni, nell'intento di evidenziare alcuni meccanismi paralleli a quelli dell'italiano 
popolare. Evidentemente un approccio in termini di acquisizione non è in grado 
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di risolvere tutti i problemi aperti nella discussione sull'italiano popolare (basti 
ricordare la questione della variabilità diatopica al suo interno e la scarsa 
attenzione dedicata sinora allivello fonologico); tuttavia sembra che esso possa 
gettare una luce interessante su alcuni dei suoi aspetti. 
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Michele Prandi (Pavia) 
USI OBLIQUI DELL'AGGETTIVO: DALLA PAROLA D'AUTORE ALL'USO CO· 
MUNE 

Chiudendo la sua Storia linguistica dell'Italia unita,· De Mauro rileva nella 
scrittura poetica del Novecento un riawicinamento progressivo ai registri collo-
quiali. Questa osmosi rivitalizzante, che richiama idealmente le complesse inte-
razioni di registri e livelli delle origini della lingua italiana, crea le condizioni per 
uno studio "orizzontale" della parola letteraria nei suoi rapporti con la lingua d'uso, 
che integri il prevalente studio "verticale", relativo alla tradizione e alle fonti interne. 
La circolazione di parole e costrutti può essere esaminata nei due sensi: dal punto 
di vista della lingua poetica, della sua ricettività nei confronti del materiale d'uso, 
ma anche dal punto di vista dell'uso linguistico comune, per chiedersi se e come 
parole e costrutti elaborati dagli autori entrino ad arricchire la lingua comune. 
Grazie alle sue ricadute nell'uso, la parola d'autore si muta da gergo prezioso, 
ma anche impermeabile e stagno, in avamposto di una valorizzazione delle 
risorse linguistiche, capace di produrre ricchezza di forme per tutti. Il presente 
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lavoro intende esplorare, per campioni significativi, un paragrafo nella storia del 
contributo della parola d'autore alla ricchezza linguistica comune: gli usi obliqui 
degli aggettivi, nel loro comportamento sintattico e nei loro valori semantici. 

1. USI OBLIQUI DELL'AGGETTIVO 
Dal punto di vista sintattico, l'aggettivo si presenta, nell'uso attributivo che qui 

ci interessa, come un'espansione del nome, con cui concorda in genere e 
numero. Nella terminologia di Jespersen (The Phi/osophy of Grammar, London, 
1924), si tratta di una tipica espressione di rango 2, subordinata a un nome: di 
un operatore che, applicato a una categoria nominale, dà in uscita una categoria 
nominale. Sul piano semantico, l'aggettivo modifica il contenuto del nome a cui 
si applica, arricchendo il suo contenuto concettuale - la sua intensione - e 
restringendo il suo dominio di designazione - la sua estensione. Il concetto di 
"mela rossa" è più ricco del concetto di "mela"; la classe delle mele rosse, di 
conseguenza, è meno estesa della classe delle mele. 

Possiamo definire obliqui gli usi dell'aggettivo che aggirano o la relazione di 
rango sul piano sintattico, con inevitabili conseguenze semantiche, o la relazione 
di modificazione direttamente sul piano semantico. Questa definizione richiede 
una precisazione: l'uso obliquo dell'aggettivo non può essere ridotto a uno 
scarto rispetto all'uso centrale; si tratta al contrario, come vedremo, di un uso 
produttivo che non trasgredisce, ma anzi valorizza a un grado estremo, le risorse 
della categoria. 

2. L'OBLIQUITA' SINTATTICA 
Nella lingua poetica, fino a Pascoli, l'uso awerbiale dell'aggettivo ha corso in 

primo luogo come incastonamento di preziosità formale, una circostanza che non 
deve però impedirci di vederne la potenziale densità semantica. Se nella sequen-
za 

de' grilli il verso che perpetuo trema (''Romagna", Myricae) 

prevale la preziosità dell'aggettivo, catturato nel gioco fonosimbolico, l'immagine 
dei pioppi che 

Brusivano soave, tentennando 
lungo la sponda del mio dolce fiume ("Rio Salto", Myricae) 

si impone per la densità semantica di una dilagante soavità. La densità semantica 
è la conseguenza dello statuto incerto di una connesione negli strati periferici 
della predicazione, e quindi dello stesso fenomeno che in presenza di relazioni 
funzionali più centrali - per esempio soggetto o complemento oggetto - darebbe 
ambiguità di costruzione. Ma mentre un'ambiguità nelle strutture nucleari è un 
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fatto tendenzialmente patologico, e esige di essere sciolta in contesto, la sotto-
determinazione dei nessi periferici è un fatto quasi sistematico, che porta sem-
plicemente alla coesistenza delle differenti opzioni virtualmente ammesse, con 
esito, appunto, di densità. Il comportamento dell'aggettivo è, da questa angola-
tura, esemplare. · 

Negli esempi analizzati, lo statuto dell'aggettivo è estremamente sfuggente. A 
prima vista, l'aggettivo muta di statuto sintattico, passando da un rango 2 
(modificatore di nome) a un rango 3 (modificatore di verbo), un passaggio 
segnalato dalla perdita della flessione: (l pioppi] brusivano soave. Il cavallo di 
Troia di questa estensione d'uso degli aggettivi è certamente rappresentato dagli 
awerbi a suffisso 0 , omonimi della forma maschile singolare degli aggettivi 
corrispondenti: Camminare piano; Parlare forte. Questa diagnosi, tuttavia, se non 
è sbagliata, è estremamente riduttrice. 

Quando la sua forma autorizza l'ipotesi di concordanza- de' grilli il verso che 
perpetuo trema - l'aggettivo è pronto a riallacciare i suoi rapporti con il nome, 
assumendo uno statuto incerto tra il modificatore del verbo - come in trema 
perpetuamente -e il complemento predicativo applicato al nome, come in Giorgio 
è arrivato stanco. L'ambivalenza è talvolta cercata, ponendo una sorta di equidi-
stanza calcolata tra nome e verbo: Nitrivano fervidi i cavalli; Ma insiste profondo 
[ ... ]quel lugubre rombo (Pascoli). Anche indipendentemente dall'incertezza dello 
statuto sintattico, tuttavia, l'attrazione semantica per il nome soprawive comun-
que nell'aggettivo, attivando delle specie di "armonici semantici". Nell'esempio [i 
pioppi] brusivano soave, sentiamo che la soavità travalica l'ambito del brusio per 
raggiungere gli attanti specificati o virtuali del verbo fino a saturare la scena. 

Il passaggio di quest'uso dell'aggettivo al patrimonio comune è sotto gli occhi 
di tutti, e non ha bisogno di essere argomentato. Il costrutto ha i suoi punti di 
forza in alcuni ambiti, dalla pubblicità (Mangia sano, vesti giovane) ai gerghi 
giovanili (Pesta duro: cfr. E. Manzoni - R. Dalmonte, Pesta duro e vai tranquillo: 
Dizionario de/linguaggio giovanile, Milano, Feltrinelli, 1980), ma interessa in linea 
di massima tutti i registri dell'uso vivo. Ciò che passa, inoltre, non è soltanto un 
repertorio fraseologico cristallizzato, ma un criterio produttivo, e lo dimostrano i 
caratteri peculiari che si sono formati con l'estensione d'uso. 

Nella tradizione dell'uso prezioso, l'aggettivo predilige indiscutibilmente, e 
forse esclusivamente, i verbi intransitivi: Tu bimbo dormivi sicuro; (le greggi] 
s'arrampicano stanche (Pascoli). Nell'uso corrente, viceversa, si diffonde prepo-
tentemente ai verbi transitivi, moltiplicando l'instabilità (e la potenziale densità) 
del nesso. Questo fatto è percepibile già nel caso degli awerbi a suffisso 0, 
omonimi degli aggettivi corrispondenti: se in Correre forte si ha un puro awerbio, 
nel caso di Lavorare forte si percepisce un riverbero subliminale della forza sul 
soggetto: lavorare da persona forte. In presenza di un verbo transitivo- Bere forte 
- il valore del costrutto oscilla tra un semplice Bere molto e un Bere cose forti, 
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sempre naturalmente con un riverbero subliminale sul soggetto (Bere da persona 
forte). Omonimo dell'aggettivo, l'avverbio subisce l'attrazione degli attanti del 
verbo, suoi partner sintattici e semantici elettivi. Il fenomeno, ovviamente, è 
esaltato in presenza di un aggettivo vero e proprio. Non stupisce che un tale 
groviglio di messaggi più o meno subliminali attiri gli autori di slogan pubblicitari, 
da Mangia magro a Mangia sano, a Friggi asciutto, a Vesti giovane. Si osseNi che 
tutti questi aggettivi sono concettualmente compatibili tanto con gli oggetti che 
con i soggetti virtuali. 

Ma per gli aggettivi, ovviamente, il discorso non finisce qui. A differenza 
dell'avverbio genuino, l'aggettivo di uso avverbiale tende a saturare irre-
versibilmente la valenza del verbo transitivo (mentre gli avverbi a suffisso 0 hanno 
un comportamento incerto): Carlo beve avidamente il vino; Carlo mangia volen-
tieri il pesce; Carlo mangia piano il pesce; ?Carlo beve forte il vino; *Carlo mangia 
sano il pesce. Il fenomeno non interessa peraltro solo i verbi che accettano senza 
difficoltà una latenza dell'oggetto- come appunto mangiare, bere, o leggere- ma 
si estende ai verbi che richiedono una specificazione puntuale dell'oggetto: 
Costruire solido; Comprare speciale 1. Questo fatto si presta a due ipotesi, 
entrambe confermate da qualche "tipo ideale" di costrutto, ma spesso inestrica-
bilmente fuse, e quindi non alternative: 

- il modificatore "narcotizza" la valenza "oggetto" del verbo, conferendogli una 
sorta di valore assoluto: è il tipo ideale Bere forte. Il verbo incapsula un oggetto 
virtuale, con un procedimento simmetrico rispetto all'enucleazione di un oggetto 
interno (Sognare un brutto sogno) o di un soggetto interno (Piove acqua sporca). 
Si osseNi che la modificazione aggettivale dell'atlante interno è una delle giusti-
ficazioni della sua enucleazione: Piove acqua sporca come alternativa a Piove 
sporco. Si capisce così come l'applicazione diretta dell'aggettivo al verbo possa 
giustificare un'incapsulazione del supporto nominale. 

- il modificatore acquista valore di complemento oggetto, fatto salvo il riverbero 
sul soggetto: è il tipo Votate socialista (sul quale, cfr. Migliorini, "Il tipo sintattico 
Votate socialista", in Saggi sulla lingua del Novecento, Firenze 1963). Nella 
maggior parte delle attestazioni- Mangiate magro; Friggete sano -le due opzioni, 
come abbiamo osseNato, coesistono virtualmente, con effetto di densità seman-
tica. 

3. L'OBLIQUITA' SEMANTICA 
L'obliquità semantica del modificatore è uno degli esiti dell'incoerenza tra il 

modificatore e il termine modificato2. In certi casi, la relazione di modificazione 
resiste all'incoerenza, e il risultato è un ossimoro -Il muto grido -o una metafora: 
La montagna calva. In altri casi, sotto la pressione dell'incoerenza tra i termini, 
possiamo avere invece una crisi della relazione di modificazione: un suo indebo-
limento o una sua riconfigurazione. Nel primo caso, il contenuto dell'aggettivo si 
dilata fino a incorporare nozioni supplementari che attenuano l'impatto sul nome: 
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un freddo polare può essere un freddo simile al freddo dei poli; una morte fredda 
può essere una morte che rende freddi, o causata dal freddo (come nell'esempio 
omonimo di Fenoglio; sull'uso dilatato degli aggettivi, cfr. Coseriu, "Procédés 
sémantiques dans la formation des mots", Cahiers Ferdinand de Saussure 35, 
1982, e Blinkenberg. Le problème de la transitivité en français moderne, Koben-
havn, 1960). Nel secondo, l'azione del modificatore scavalca la controparte 
sintattica fino a raggiungere un partner solidale recuperabile nel contesto imme-
diato o nella sfera concettuale del termine modificato. Confrontiamo i sintagmi 
montagna calva e sorriso calvo. Il primo attribuisce, metaforicamente ma effetti-
vamente, la calvizie alla montagna. Il secondo non attribuisce metaforicamente 
la calvizie al sorriso, ma ci spinge a evocare al di là del sorriso il suo soggetto 
logico, o sostrato: un essere umano calvo che sorride. Modificazione obliqua non 
è sinonimo di modificazione figurata: da un lato, l'uso figurato interessa tanto la 
modificazione diretta (con l'ossimoro e la metafora) che la modificazione obliqua; 
dall'altro, la modificazione obliqua è una risorsa sistematica dell'aggettivo, testi-
moniata da locuzioni assolutamente neutre dell'uso, come Paesaggio triste, 
smorfia nervosa o Sorriso amichevole. 

L'uso diagonale del modificatore ricorda l'ipallage, ma una sua pura e complice 
riduzione alla figura sarebbe, in più sensi, fuorviante. In primo luogo, la modifica-
zione diagonale è un costrutto la cui struttura e le cui risorse semantiche 
oltrepassano le potenzialità dell'ipallage codificata nella tradizione retorica; inol-
tre, la diffusione del costrutto, dapprima nella parola d'autore, e poi nell'uso 
comune, si giustifica con l'attrazione esercitata dalle risorse semantiche del 
costrutto, le stesse che la figura codificata tende a attenuare, quando non a 
neutralizzare. 

Se analizziamo gli esempi canonici di ipallage (per esempio quelli citati da 
Lausberg, Elemente der literarischen Rhetorik, Munchen, 1949; tr. it., Elementi di 
retorica, Bologna, 1969) ci rendiamo conto che la modificazione diagonale è una 
condizione necessaria ma non sufficiente dell'ipallage, una figura che comporta 
uno scambio di modificatore tra due termini in presenza: altae moenia Romae 
(Virgilio). Questa circostanza conferisce all'ipallage l'allure di un gioco di sostitu-
zione, quasi di figura di costruzione più che di significato, evidente soprattutto in 
presenza di un doppio scambio: lbant obscuri sola sub nocte (Virgilio). 

La diffusione della modificazione obliqua, dapprima nella lingua letteraria e poi 
nell'uso comune, si giustifica invece per la ricchezza e la suggestione dei suoi 
effetti semantici. Per quel che riguarda la lingua letteraria, ho analizzato la 
modificazione obliqua in Fenoglio, e in particolare nelle due versioni del Partigia-
no Johnny, dove la densità inconsueta conferisce al costrutto lo statuto di una 
"firma• stilistica ("Modificazioni oblique nel Partigiano Johnny", Strumenti critici, 
n.s., 111, 1, 1988). La presenza massiccia in autori come Marinetti e Gadda, d'altra 
parte, rende improbabile l'ipotesi di una pura e semplice predilezione per la figura 
dell'ipallage. 
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La diffusione del costrutto nell'uso comune pone problemi diversi rispetto 
all'uso awerbiale dell'aggettivo. In primo luogo, il fenomeno è di gran lunga meno 
vistoso, eva quindi argomentato, almeno con l'estensione di esempi. Inoltre, esso 
non sembra scendere al di sotto dei registri medi, dove la consapevolezza 
stilistica gioca comunque un suo ruolo. 

La prosa di un narratore non professionale ma stilisticamente raffinato come 
Paolo Bozzi (Fisica ingenua, Milano 1990) è disseminata di stilemi preziosi, e forse 
si piega così la presenza di costrutti come Quel dorato odore di legno (autentica 
ipallage) o Grazie a un tale gesto si era conquistato un cappuccino con brioche 
e una sorta di diffidente simpatia (pura modificazione obliqua). La prosa giorna-
listica scritta e orale è particolarmente ricettiva, sia nei testi di commento - "La 
Madonna è /a Madonna", mi risponde con furbizia ecumenica Antonio di Guasco-
gna; "Purtroppo non c'è ancora il passaporto basco" mi dirà con un sorriso di 
malizia separatista (La Repubblica) - che nei resoconti di cronaca: "Ventiquattro 
mesi e dodici giorni di prigionia, di canagliesco incatenamento [un bell'esempio 
di uso dilatato], di ferocia incappucciata" (La Repubblica); Le dichiarazioni di 
Dumas non lasciano che testardi margini alla speranza (dove testardi scivola dai 
margini, alla speranza, ai suoi soggetti; TG2:'); Dagli indipendenti di sinistra si 
leva una critica aspra e delusa (La Repubblica); Questa persuasione umiliante, 
cinica o rassegnata (Corriere della Sera). 

Bersaglio naturale di una modificazione obliqua è il nome astratto, sia impe-
gnato direttamente nella designazione di un concetto astratto - Diego confrontò 
il prigioniero con ironica trucità (Fenoglio) - sia impegnato nella designazione 
obliqua (sineddochica) di un referente concreto: La cigolante vastità del cortile 
(Fenoglio). Date le sue caratteristiche, la modificazione obliqua del concetto 
astratto è un terreno di osservazione ideale per i rapporti tra la modificazione 
obliqua, i suoi effetti semantici e la figura dell'ipallage. 

Nel caso in cui designi sineddochicamente il suo supporto concreto, il nome 
astratto ammette di essere accompagnato da una specificazione di quest'ultimo 
nel cotesto immediato, sotto forma <;li complemento del nome; la sineddoche 
d'astrazione si risolve in praesentia: sotto la magia della pioggia. Questa dispo-
sizione diventa quasi una norma in presenza di modificazione obliqua, quando 
il referente ultimo del nome coincide con il :Partner semantico dell'aggettivo: La 
bianca desertità dell'ultima curva (Fenoglio ). In questo caso si crea un cumulo 
di sineddoche d'astrazione in praesentia e di modificazione obliqua, e cioè un 
cumulo di sineddoche e ipallage. Sul piano semantico e stilistico, tuttavia; la 
modificazione obliqua di una sineddoche d'astrazione provoca effetti specifici 
particolarmente marcati, che si situano agli antipodi della pura e semplice 
ipallage. Invertendo il rapporto canonico, consacrato dai nostri schemi percettivi 
e dalle nostre abitudini espressive, tra sostrati e qualità - La desertià della curva 
invece che La curva deserta - la sineddoche d'astrazione, anche in praesentia, 
opera un radicale straniamento della visione, dissolvendo i referenti puntuali nella 
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latitudine diffusa delle loro qualità. L'aggettivo complica il gioco, alimentando un 
contrappunto con l'identità concreta dei referenti. 

Ancora una volta, la propagazione nell'uso comune è attirata dagli effetti 
semantici specifici dei singoli costrutti, indipendentemente dalla coincidenza con 
la figura dell'ipallage: della pura e semplice astrazione in absentia con modifica-
zione obliqua - In piena tranquillità multimiliardaria (TG2); Un'impressione di 
tranquilla solidità e di calma sicurezza (La Repubblica) -, l'astrazione in praesentia, 
con modificazione obliqua - /lavori hanno il pregio di passare quasi inosseNati 
nella veniginosa monumentalità della stazione (La Repubblica) - o senza: Gli 
abitanti di Baghdad fuggono verso la relativa pace della campagna (TMC)4• 

NOTE 
(1) La presenza di un awerbio autorizza spesso un uso assoluto di un verbo transitivo - Dare 
generosamente, Costruire accuratamente - ma in genere non lo impone. Diverso il caso degli awerbi 
omonimi di pronomi, come Dare molto. 

(2) Più di rado, e limitatamente ai casi di dilatazione . E' una giornata invernale detto in agosto • 
l'interpretazione obliqua è provocata da un'icongruenza contestuale dell'aggettivo di relazione. 

(3) Un conteggio accurato delle decine di esempi attestati nel Partigiano Johnny conferma una 
correlazione tra modificazione obliqua dell'astratto, designazione sineddochica e specificazione del 
supporto concreto. Quando il termine astratto ha valore di sineddoche d'astrazione, la sua modifica· 
zione obliqua tende a essere accompagnata da specificazione del supporto concreto in forma di 
complemento del nome: /a grigia atonia del cielo. In mancanza di un modificatore obliquo, viceversa, 
tende a cadere la specificazione del supporto: in quella platitudine vide avanzare un Muti. La 
modificazione obliqua esclude una specificazione immediata del supporto, viceversa, quando il nome 
astratto designa direttamente la proprietà, come per esempio in posizione di complemento di modo: 
Lo zio salutò con una balbuziente freddezza. 

(4) La pratica della traduzione simultanea da reti americane durante la Guerra del Golfo può far 
pensare a un calco dell'inglese, una lingua in cui i procedimenti astrattivi sono più diffusi e 
idiomatizzati, e quindi meno efficaci sul piano semantico e stilistico: Hundreds of thousand of 
Baghdad's residents t/ed to the relative safety ofthe provinces (The Times). 

M. Dardano, C. Giovanardi, A. Pelo, M. Tritone 
TESTI MISTI 

Negli ultimi decenni, in seguito allo sviluppo dei rapporti sociali e delle tecniche 
di trasmissione· dei messaggi, si è ulteriormente potenziata una tendenza che 
riguarda l'organizzazione dei testi prodotti dai mass media. l tipi testuali che negli 
scorsi decenni erano tra loro differenziati a seconda delle funzioni e delle 
tradizioni, tendono sempre più a superare i loro confini, a scambiare i loro tratti 

l! e quindi a sovrapporsi. Più di quanto aweniva nel passato, il testo scritto od orale n (della stampa e del telegiornale) appare oggi fondamentalmente misto: vale a 
dire comprende strutture e modalità di esecuzione che un tempo appartenevano 
a tipi testuali distinti. 
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In un articolo giornalistico come nel telegiornale manca nella maggior parte dei 
casi un'omogeneità di contenuti e di forme. La tendenza odierna va piuttosto 
verso la polidimensionalità dell'architettura complessiva e la polifunzionalità dei 
vari strumenti posti in atto. Le parti di cui il testo si compone hanno caratteri 
modulari che permettono più agevolmente il rifacimento e il riuso: inoltre sono 
ordinate tra loro secondo una gerarchia che ha il fine di presentare un evento 
secondo una prospettiva determinata suggerendo al tempo stesso l'interpreta-
zione voluta dall'emittente. 

Naturalmente esistono precedenti del fenomeno: la mescolanza dei sottocodi-
ci, caratteristica del linguaggio giornalistico moderno fin dal momento della sua 
formazione, ha comportato in varie circostanze una certa mescolanza di strutture 
testuali. E' stato ricordato anche un caso particolare che risale alle antiche 
chansons de geste, nelle quali le notizie sulla guerra non vengono date senza la 
rappresentazione di armi e di eserciti in marcia, di analisi sulle strategie di 
combattimento, di dati tecnici sulle perdite ecc. Ma tutto ciò non è certo confron-
tabile con gli odierni discorsi sulla guerra del Golfo che vedono le notizie sulle 
operazioni militari calate in un contesto stratificato di discorsi in cui si alternano 
tra l'altro: dati tecnici sulle armi, esposizioni e previsioni sulle strategie militari, 
risvolti politici e diplomatici, conflitto degli opposti mass media, previsioni sull'an-
damento della guerra e del dopoguerra, confronto di varie ideologie. La cronaca 
sportiva di oggi (per fare un altro esempio) sconfina nei capi della medicina 
(notizie sullo stato fisico degli atleti), della tecnologia, dell'informatica (tabelle 
relative agli allenamenti, alle diete; risultati delle gare, varie statistiche ecc.). 
Strutture e modalità proprie del linguaggio giuridico, burocratico e sindacale 
sono diffuse in una pluralità di discorsi divulgati dai mass media e riguardanti la 
vita di ogni giorno. Una trattazione a parte richiederebbero quei testi a metà 
strada tra finzione e documento: il docudrama importato dagli Stati Uniti, inchieste 
e dibattiti variamente 

Il fenomeno dei "testi misti" ha oggi dimensioni internazionali. Kalverkamper 
19821o considera come uno degli aspetti più rilevanti dell'odierno sviluppo dei 
linguaggi settoriali. Si afferma sempre più l'immagine di una comunicazlQrle 

...d.io.a.!J1i_çaJ segnata da mutamenti, movimenti e deviazioni. 
l testi settoriali "puri" diventano sempre più rari e resistono soltanto nei settori 
specialistici. Del resto un linguaggio settoriale non può essere definito soltanto 
dal punto di vista lessicale e semantico, né da quello sintattico e stilistico: 
necessita sempre di un inquadramento comunicativo e pragmatico. Alla mesco-
lanza dei temi (fenomeno che appariva, per es., nel cosiddetto "pastone" giorna-
listico) si è aggiunta la mescolanza dei tipi testuali. 

La nostra ricerca, che ha riguardato testi della stampa di oggi (articoli di politica, 
di sport, di economia) e brani del telegiornale, si propone di analizzare alcuni 
aspetti del fenomeno cui si è ora accennato; soprattutto per quanto riguarda i 
seguenti punti: 

1 

( 

Il+-
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1. segnali di suddivisione dei campi interni al testo; 
2. procedimenti di deissi situazionale e discorsiva; 
3. fenomeni di sinonimia e di parafrasi; . 
4. gerarchia delle varie parti che costituiscono il testo; (-
5. mutamenti di tale gerarchia, fenomeni di riformulazione; 
6. indicatori di tempo e di luogo. 

In particolare si richiama l'attenzione sul fatto che le strategie testuali interne 
possono fornire utili indicazioni sulla tipologia testuale. 

Al fine di mostrare alcune linee evolutive del fenomeno si sono fatti confronti 
con testi riguardanti gli stessi settori nei decenni precedenti. Da tale analisi risulta 
che nel corso degli anni Settanta, in corrispondenza al mutare del sistema di 
attese del pubblico, la tendenza a costruire testi misti subisce una notevole 
accelerazione. 

La fenomenologia testuale ha un riflesso sul piano lessicale, dove si intensifi-
cano fenomeni di trasferimento, di adeguamento e di sviluppo analogico. Anche 
in questo settore si manifesta un notevole dinamismo, il quale non esclude 
tuttavia processi di convenzionalizzazione. 

Dalla ricerca appare confermato che un testo è inserito in una tipologia 
soprattutto in base a criteri comunicativi e pragmatici (raggiungimento di un 
determinato scopo presso un determinato utente). l "generi" presenti nei mass 
media sono interpretati come processi dinamici soggetti a mutamenti che corri-
spondono al sistema di attese del pubblico. 
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Giovanna Alfonzettl (Catania) 
ITALIANO E DIALETTO NEL DISCORSO: MODALITA' SINTATTICHE DEL 
CONTATTO 

1. Studi recenti hanno messo in luce come il contatto tra lingua e dialetto nel 
discorso sia un fenomeno che caratterizza molte situazioni italiane, specie quelle 
i cui repertori non presentano una rigida compartimentazione sociale tra i due 
codici (Aifonzetti in stampa, Berruto 1985 e 1990, Giacalone Ramat in stampa, 
Sobrero 1988a e 1988b, Trumper 1984). Un certo grado di sovrapponibilità e 
intercambialità funzionale di italiano e dialetto in molti domini sembra infatti uno 
dei fattori in grado di render conto dell'ampia e crescente diffusione dei fenomeni 
di commutazione di codice e enunciazione mistilingue nell'attuale panorama 
sociolinguistico italiano. 

Da un punto di vista più strettamente linguistico, c'è da chiedersi inoltre se la 
vicinanza strutturale tra i due sistemi, frutto non solo di identità genetica, ma 
anche di un prolungato e esteso contatto che ha determinato fenomeni di 
convergenza ai vari livelli, non abbia anch'essa un ruolo nel "favorire•, per così 
dire, la tendenza all'uso alterno dei due codici nella conversazione quotidiana. 
E' appunto quanto si propone di verificare la presente ricerca, condotta su un 
corpus di circa 14 ore di parlato spontaneo raccolto interamente a Catania. 
L'obiettivo è essenzialmente quello di fornire una possibile risposta ad una serie 
di questioni riguardanti le particolari modalità strutturali del contatto tra italiano e 
dialetto nel discorso. Si intende in particolare stabilire: 

a) quali categorie sintattiche siano passibili di essere commutate e la loro 
relativa frequenza; 

b) i confini sintattici interessati; 
c) l'eventuale esistenza di restrizioni sintattiche che governano il code mixing 

italiano-dialetto, relativamente alle categorie frammiste, agli switching points, e 
alla direzione all'interno di ciascuna categoria. 

2. Prima di esporre i risultati raggiunti nella fase attuale della ricerca, sarà bene 
esplicitare alcuni principi metodologici cui ci si è attenute. L'analisi è stata 
condotta su un totale di circa 1 000 switches. Dal punto di vista sintattico si sono 
distinti tre tipi di switchings: 

a) interfrasale, comprendente tutti i casi in cui ad essere commutata è un'intera 
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frase e in cui quindi lo switching point si colloca tra una frase e l'altra; 

b) interfrasale: comprendente tutti i casi di frammistione all'interno di una 
singola frase. In riferimento a questo tipo di switching, il punto di maggiore 
rilevanza è l'individuazione, oltre che delle varie categorie sintattiche frammiste, 
anche dei possibili switching points, al fine di poter stabilire l'esistenza di even-
tuali restrizioni che bloccano lo switching tra determinati confini all'interno della 
frase. Nella nostra analisi, quindi, è stata specificata per ogni switch: 

a) la categoria commutata; 
b) la categoria sintattica precedente; 
c) la categoria sintattica seguente. 

c) tag switching: può considerarsi una categoria intermedia tra lo switching 
interfrasale e quello intrafrasale, comprendente allocutivi, interiezioni, riempitivi, 
intercalari, tags propriamente detti; tutti quei segmenti, cioè, la cui posizione è 
totalmente o relativamente libera all'interno della frase. 

La differenziazione tra questi diversi tipi di switching, oltre ad essere metodo-
logicamente utile per una precisa individuazione e descrizione delle caratteristi-
che linguistiche del corpus, è teoricamente necessaria in quanto si tratta di 
fenomeni che presuppongono meccanismi sintattici e psicolinguistici diversi. Lo 
switching interfrasale e il tag switching non richiedono, infatti, l'integrazione delle 
regole dei due sistemi, così come accade invece in quello intrafrasale, in cui la 
giustapposizione di elementi appartenenti a lingue diverse deve conformarsi alle 
regole sintattiche di entrambe. Come suggerisce Poplack (1980: 590), quindi, la 
distinzione tra diversi tipi di switching può essere utilizzata "as an indicator of 
bilingual ability", nella misura in cui ciascuno di essi presuppone livelli diversi di 
competenze. Ciò può essere a sua volta utilizzato per individuare determinate 
tendenze nelle strategie di commutazione prevalenti all'interno di una determi-
nata comunità. 

Per quanto riguarda il problema dell'individuazione delle restrizioni sintattiche, 
esso è stato affrontato in un'ottica 'relativlzzata' (Appel & Muysken 1988: 126). Il 
nostro obiettivo non è tanto la ricerca di restrizioni assolute e universali che non 
ammettono contro-esempi, quanto la individuazione di tendenze deducibili dalla 
frequenza relativa con cui un determinato fenomeno si verifica. Il punto di 
partenza sarà quello di verificare se le varie restrizioni proposte nella letteratura, 
siano esse di carattere particolare o generale, mantengano la loro validità nella 
situazione da noi indagata. In caso contrario, si tenterà di individuare le ragioni 
della loro eventuale non validità, ricercandole, ove possibile, nella specificità di 
tale situazione. 

Poichè il nostro intento non è la ricerca di restrizioni assolute e regole catego-
riche, la nostra analisi non si è basata su giudizi di accettabilità o grammaticalità 
su frasi opportunamente manipolate, né su intuizioni personali del ricercatore. 
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Oltre a condividere nei confronti di tale metodologia alcune delle perplessità 
espresse da vari studiosi (Pfaff 1979 e Bentahila e Davies 1983}, riteniamo 
alquanto controversa la possibilità di applicare il concetto di grammaticalità a dati 
caratterizzati da un alto grado di variabilità, quali sono appunto quelli riguardanti 
il contatto tra sistemi linguistici a livello di discorso attualizzato (cfr. Clyne 1987: 
744}. 

3. Passiamo adesso ad esporre alcuni dei principali risultati raggiunti nella fase 
attuale della ricerca. Per quanto riguarda i tre tipi di switching - intrafrasale, 
interfrasale e tag switching - quello intrafrasale risulta il più frequente all'interno 
del nostro corpus, seguito con un lieve scarto da quello interfrasale. Nettamente 
limitato è invece il tag switching. Il dato è interessante in quanto la presenza vs 
assenza di enunciati mistilingui nel parlato è uno dei criteri utilizzati da Trumper 
(1984 e 1989} per distinguere tra macra e microdiglossia rispettivamente: da 
questo punto di vista la nostra situazione rientrerebbe nella macrodiglossia, 
caratterizzata appunto da un'ampia diffusione di switching intrafrasale. Questo 
a sua volta presuppone, come si diceva, una competenza bilanciata nei- due 
codici, in quanto dimostrerebbe la capacità del parlante di combinare le regole 
dei due sistemi linguistici all'interno della stessa frase. Giacalone Ramat (in 
stampa) ha suggerito a riguardo che il declino del bilinguismo presso le genera-
zioni più giovani in favore dell'italiano potrebbe determinare un cambiamento 
nelle strategie della commutazione, portando in particolare al prevalere del tag 
switching, comportante una competenza minima della grammatica del dialetto. 
Anche se solo indirettamente, questa ipotesi viene confermata dalla nostra 
ricerca, in quanto la scarsa presenza di tag switching da noi riscontrata potrebbe 
esser dovuta alla quasi totale assenza di parlanti giovani nel nostro corpus. 

Un altro dato che emerge dall'analisi è la grande libertà sintattica che caratte-
rizza lo switching intrafrasale, sia per quanto riguarda le categorie passibili di 
essere commutate che gli switching points ammessi. Ad essere frammisti non 
sono, infatti, soltanto i costituenti maggiori (SN, SP, SV), dato questo che 
conferma i risultati dei principali studi linguistici sul code switching (Poplack 
1980}, ma anche singoli nomi, verbi, aggettivi, awerbi, e persino elementi funzio-
nali, quali preposizioni, congiunzioni e singoli determinanti, categoria quest'ulti-
ma che viene frammista con maggiore frequenza di alcuni costituenti maggiori. 
Non risultano pertanto valide in relazione allo switching intrafrasale tra italiano e 
dialetto tutta una serie di restrizioni particolari, secondo cui sarebbe impossibile 
la frammistione di singole preposizioni (Pfaff 1979}, di determinanti (Wentz 1977 
e Kachru 1978} e più in generale di "closed class items" (Joshi 1984}. 

In relazione alle classi chiuse di elementi funzionali emerge invece una netta 
tendenza riguardante la direzione degli switches: vengono cioè frammisti quasi 
esclusivamente morfemi funzionali dialettali su lingua base italiana. La spiegazio-
ne di questo fenomeno va probabilmente ricercata nell'interferenza delle strutture 
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grammaticali della L 1 sulla L2. Una tendenza opposta si riscontra invece all'inter-
no della categoria dei nomi, dove la direzione prevalente è dal dialetto all'italiano. 
Tale fenomeno può essere messo in connessione con la maggiore pressione del 
lessico italiano su quello dialettale e col processo di rilessificazione che caratte-
rizza il contatto tra i due codici a livello di sistema. Si riscontrano infatti casi che 
è difficile assegnare alle categorie del code mixing (fenomeno di parole), o del 
prestito (fenomeno di langue), dimostrando come contatto nel discorso e contat-
to tra sistemi siano fenomeni strettamente interrelati. 

Anche per quanto riguarda i punti di possibile frammistione, si è potuto 
constatare che molte delle restrizioni particolari postulate nella letteratura non 
trovano nei nostri dati alcuna conferma. In alcuni casi ciò è da ricondurre al fatto 
che tali restrizioni presuppongono condizioni particolari che non sussistono nello 
switching tra italiano e dialetto (siciliano). E' questo il caso ad esempio della 
restrizione che secondo Timm (1975) e Gumperz (1982) bloccherebbe la com-
mutazione tra pronomi personali soggetto e predicati. Dal momento però che tale 
restrizione dipende, a nostro awiso, soprattutto dalla diversa funzione dei pro-
nomi soggetto nei due sistemi linguistici, essa non ha ragione di sussistere nel 
caso in cui, come appunto tra italiano e siciliano, tale diversità è assente. 

Per quanto riguarda invece le restrizioni postulate come universali - quali 
soprattutto la government constraint, la equiva/ence constraint e la free-morphe-
me constraint - è interessante notare come i nostri dati contengano numerose 
indicazioni in favore della necessità di una loro relativizzazione. In particolare i 
frequenti casi in cui lo switching point si colloca tra elementi legati da una 
relazione di reggenza - cioè: a) tra il verbo reggente e un suo complemento, sia 
esso una frase, un SNogg o un SP; b) tra un SN e la proposizione relativa che 
modifica il SN; c) tra una preposizione e il SN retto dalla preposizione o d) tra un 
nome e il sintagma preposizionale retto dal nome - dimostrano come la gover-
nment constraint non possa assolutamente considerarsi l'unico principio valido 
per spiegare lo switching intrafrasale, come suggerito da Di Sciullo, Muysken e 
Singh (1986). 

Diverso è il caso della equivalence constraint che, come è stato già notato da 
Berruto (1985 e 1990) e Giacalone Ramat (in stampa), perde gran parte del suo 
potere esplicativo e della sua pertinenza a causa dell'alto grado di isomorfismo 
che caratterizza le strutture sintattiche dell'italiano e del dialetto. Per quanto 
riguarda il siciliano in particolare, la collocazione del verbo in posizione finale di 
frase costituisce uno dei rari casi in cui la struttura sintattica del dialetto si discosta 
da quella dell'italiano standard. Bisogna però considerare che tale fenomeno 
caratterizza anche la varietà regionale di italiano usato in Sicilia, e che pertanto 
l'azione della equivalence constraint viene in questo caso neutralizzata dal 
processo di convergenza sintattica verificatosi a livello di sistema tra le varietà di 
italiano e di dialetto che si trovano normalmente in contatto nel discorso. 

Per quanto riguarda infine la restrizione del morfema libero, se se ne accetta 
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una concezione larga, suggerita dalla stessa Poplack (1980), violazioni di tale 
restrizione possono considerarsi alcuni casi riscontrati nel nostro corpus in cui 
lo switching spezza l'unità di un'espressione idiomatica o di un nome composto 
o quelli in cui si colloca tra clitico e verbo. Una concezione stretta di tale 
restrizione solleva d'altronde un grosso problema teorico, nella misura in cui le 
unità lessicali formate da elementi appartenenti a due sistemi diversi andrebbero 
forse più opportunamente ricondotte ad un fenomeno diverso dal code mixing, 
in quanto presuppongono un maggior grado di compenetrazione e fusione delle 
regole dei due sistemi. Indizi di un'incipiente ibridazione tra i due sistemi in 
contatto sono rawisabili nel nostro materiale. Sembra anzi possibile individuare 
una tendenza alla formazione di forme ibride nei casi in cui il contatto awenga, 
come suggerito da Berruto (1985), tra una varietà bassa di italiano e una varietà 
italianizzante di dialetto, come si evince dall'analisi dei diversi tipi di ibridismi 
riscontrati nel nostro corpus. Un'altro fenomeno la cui importanza è andata 
delineandosi in modo sempre più netto man mano che si procedeva nell'analisi, 
tanto da indurci ad una ri-analisi dell'intero materiale, è la massiccia presenza di 
elementi omofoni in italiano e dialetto che, come suggerito da Clyne (1969 e 
1987), possono determinare un processo di triggering consequenziale e antici-
patorio, che può considerarsi esso stesso una spiegazione di tipo interno alle 
continue e impercettibili transizioni da un codice all'altro. 

Sembra quindi di poter affermare che l'alto grado di parallelismo tra le strutture 
sintattiche di italiano e dialetto, la presenza di numerosi elementi omofoni nei due 
codici e di un certo numero di forme ibride creino delle condizioni di "neutralità" 
che favorisocono, per così dire, il contatto tra italiano e dialetto nel discorso, 
determinando le caratteristiche di smooth switching che esso assume prevalen-
temente nelle situazioni itala-romanze sinora studiate. Ci si potrebbe chiedere a 
questo punto se sia possibile considerare il discorso mistilingue, nelle sue varie 
manifestazioni, come un fattore che promuova la convergenza in atto tra italiano 
e dialetto o se al contrario non ne sia una conseguenza. Ci sembra che allo stato 
attuale si possa affermare, come ha notato Giacalone Ramat (in stampa), che 
esiste un rapporto bi-direzionale tra i due fenomeni, che proprio per le particolari 
condizioni che sussistono tra i due codici si rafforzano a vicenda. La grande 
libertà sintattica che, come si è visto, caratterizza lo switching intrafrasale tra 
italiano e dialetto è un fenomeno da considerare in stretta connessione col 
processo di livellamento delle differenze di superficie tra varietà di italiano e 
dialetto all'interno del repertorio. 
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F. Bizzoni- A. De Fina (Città del Messico) 
COMMUTAZIONE DI CODICE DA PARTE DI SOGGETTIITALOFONIIN MESSI-
CO 

La presente comunicazione si riferisce a un progetto di ricerca sulla commuta-
zione di codice da parte di soggetti italofoni in Messico. In questo caso si 
presenterà una descrizione del fenomeno _come si è finora riscontrato in un 
corpus costituito da conversazioni generalmente informali di un gruppo di inse-
gnanti di italiano presso I'Universidad Nacional Autonoma de México, qui resi-
denti da almeno 5 anni. 

La ricerca si sviluppa secondo le seguenti linee: 
1. rilevazione della frequenza della commutazione di codice nelle conversazio-

ni fra italofoni; 

2. rilevazioni delle caratteristiche di occorrenza, per quanto riguarda: 
a) le restrizioni sintattiche e morfologiche 
b) le strategie conversazionali che la motivano. 

Consideriamo che tale studio permetterà di rilevare alcune linee di tendenza 
dello sviluppo dell'italiano in situazione di contatto con un'altra lingua, affine dal 
punto di vista morfologico, sintattico e lessicale, se pensiamo alla commutazione 
di codice come un passo verso la convergenza. 

Vincenzo Lo Cascio (Amsterdam) 
LA DIMENSIONE TESTUALE: TENDENZE E PROFILI ARGOMENTATIVI 
NELL'ITALIANO DI OGGI 

Gli esseri umani per trasmettere un messaggio organizzano l'informazione in 
base agli strumenti disponibili nel codice linguistico di cui si servono. Al loro 
messaggio possono dare più forme ma il numero di queste è limitato, esso 
dipende dalla specificità delle lingue di cui ci si serve ma anche dai principi 
generali che regolano la formazione di sequenze e strutture linguistiche. In altre 
sedi (Lo Cascio 1987, 1989, 1990 e 1991) ho chiamato queste "forme": profili 
linguistici. Ogni lingua ha un numero di profili limitati che rispondono ad una serie 
di parametri che stanno alla base della lingua in questione. Tali profili sono anche 
legati al tipo di testo linguistico di cui ci si serve. l testi narrativi conoscono profili 
testuali, e quindi sintattici, diversi da quelli argomentativi. l profili testuali sono 
soggetti anche a cambiamenti storici che dipendono dalle regole che sottostanno 
all'evoluzione di una lingua. Ogni parlante aspira a conoscere tutti i profili 
grammaticali ammessi e accettabili della propria lingua e anche tutte le regole 
pragmatiche che regolano l'uso adeguato di essi nei vari contesti comunicativi. 
Tali profili owiamente vengono appresi man mano e sono soggetti anche ai 
processi cognitivi. Una grammatica adeguata definisce questi profili e ricerca le 
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regole che sottendono ad esse anche per fomulare ipotesi sui processi di 
apprendimento. 

Sul piano diacronico è possibile che profili ammessi dal sistema risultino 
marcati perchè in disuso. il primo segno di una tendenza a sparire, proprio 
perchè nel codice linguistico in questione altri parametri stanno acquistando più 
forza. l profili testuali possono tendere verso una struttura orizzontale o verso una 
verticale (Cfr. Lo Cascio 1986 e 1987). Un profilo narrativo che presenti una storia 
formata da eventi tra di loro in successione lineare, è un profilo orizzontale. cf. 

(1) Ieri ho acquistato un libro per Maria (E1) e sono andata a trovarla (E2). 
Abbiamo cenato insieme (E3), abbiamo guardato un po' di televisione (E4), 
quindi siamo usciti (ES) ed andati al cinema (E6). 

che sull'asse temporale si dispone in questo modo: 

(1 a) tempo dell'enunciazione 

--E1--E2--E3--E4--E5--E6L_ _____ _ 

La stessa storia invece si presenta in verticale se essa presenta deviazioni e 
sottostorie. Per esempio: 

(2) Ieri sono andato da Maria (E1) che faceva il compleanno (S1) e le ho portato 
il libro (E2) che avevo comprato la mattina (E3); poi siamo usciti (E4) dopo aver 
cenato (E5) e guardato un po' di televisione (E6). 

la cui interpretazione sarebbe: 

(2a) ................................... tempo dell'enunciazione 

--E1 (S 1 )---E2--------------E4-----------

E3---------

--.-----ES---E6----------

Questo secondo profilo ha dunque delle strutture (o direzioni) di tipo verticale 
in quanto vengono raccontate delle sottostorie ("comprare il libro"(E3) o "aver 
cenato• (E5) e guardato la televisione" (E6) presentate sintatticamente in forma 
di subordinate. Il profilo ha anche delle strutture orizzontali, a diversi livelli, cioè 
eventi che si collegano sintatticamente tra di loro e quindi in funzione di coordi-
nate: allivello inferiore, cioè su un'asse inferiore, "cenare" (ES) e •guardare la TV" 
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(E6), controllati dall'evento E4 dell'asse superiore, in quanto ne sono espansione. 
E4 è in fondo il punto temporale prospettico a partire da cui vanno interpretati 
temporalmente gli eventi ES e E6. 

Le strutture verticali richiedono una competenza sintattica più vasta ed owia-
mente un meccanismo di strategia pragmatica più complesso, in quanto viene 
effettuata una distinzione tra informazioni secondarie e informazioni primarie, e 
viene richiesto un raffinato bagaglio di strategie per mantenere chiaro il messag-
gio. 

In questa sede ci interessano i testi argomentativi. Interessano perchè sono 
caratterizzati da profili complessi. Le categorie che formano un testo argomen-
tativo sono numerose e richiedono infatti un apparato sintattico complicato, con 
molte ramificazioni e dipendenze. 

In Lo Cascio 1991 ho cercato di sviluppare una grammatica argomentativa che 
desse conto di questa organizzazione e permettesse di enunciare regole di 
buona formazione dei vari profili. Centrale in tale grammatica è il concetto di 
gerarchica e anche la subordinazione sintattica nei testi argomentativi. Nella 
grammatica da me proposta vengono dunque formulate delle regole configura-
zionali che rispondono all'organizzazione sintattica del testo oltre che alla gerar-
chia semantica tra gli enunciati che formano il testo argomentativo. 

Un testo argomentativo [ARG] è formato da più di un enunciato e in particolare 
da un enunciato che presenta un'opinione [O] ed almeno da una giustificazione 
[GS] che a sua volta contiene un argomento [A] a favore o contro l'opinione 
enunciata e una regola generale [RG] lessicalizzata o sottintesa che fa si che un 
dato sia un argomento [A] convincente per l'opinione [O]. Dunque nel testo 

(1} probabilmente non verrà, infatti non ha soldi 

l'enunciato "non ha soldi" contiene un argomento per l'opinione "non solo 
se esiste una regola comunemente accettata e proveniente dall'esperienza che 
muoversi richiede una spesa (per esempio comprare un biglietto di treno o 
aereo). La regola scatta owiamente se nella situazione comunicativa specifica è 
plausibile pensare che le distanze o la venuta della persona in questione richieda 
un investimento economico. 

Un ragionamento o un testo argomentativo [ARG] può essere semplice o 
complesso. li testo argomentativo ammette infatti molte espansioni. Un'opinione 
[O] può essere per esempio corredata da più argomenti tra di essi coordinati, 
ma anche da argomenti che a loro volta sono poi difesi da sottoargomenti. 
L'esempio (1) può essere esteso e reso più complesso nel modo (2} o (3) 

(2} probabilmente non verrà, infatti non ha soldi ed è stanco di viaggiare 

(3) probabilmente non verrà, perchè non a soldi, pare che abbia perduto tutto 
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al tavolo da gioco, e anche perchè è stanco di viaggiare 
Si possono avere profili cioè del tipo 

[ARG O [GS [G$1 (RG1) A1] [0$2 (RG2) A2)] [GSo (RGn) An]]] 

oppure 

[ARGO [GS A [ARG (02)+[GS AX]]]] 

Nel secondo profilo (che potrebbe essere l'interpretazione di un testo argo-
mentativo del tipo "probabilmente non verrà, perchè non ha soldi, pare che abbia 
perduto tutto al tavolo da gioco") AX è un argomento a favore dell'opinione (02} 
che è in fondo coindicizzata cioè ha lo stesso contenuto dell'argomento A' e 
quindi si trova in una posizione inferiore in quanto espansione di una categoria 
o nodo superiore. Un profilo argomentativo può essere dunque multiplo o a 
grappolo o l'uno e l'altro cioè può formare un albero con molte diramazioni in 
verticale ed in orizzontale. Come si vede (3) richiede anche qualche cambiamento 
strutturale rispetto a (2}. Cioè non è possibile semplicemente espandere il primo 
argomento giustificandolo a sua volta senza cambiare anche l'organizzazione 
sintattica e i tipi di subordinatori. 

Va ricordato che oltre alle categorie enunciate sopra che sono obbligatorie, ci 
sono altre categorie argomentative che invece sono facoltative e che rendono 
ancora più complesso il profilo argomentativo . 
. Per la subordinazione sintattica nei profili argomentativi ci si serve di congiun-

zioni o subprdinatori che nell'ambito degli studi di pragmatica vengono chiamati 
indicatoripi forza in quanto indicano la funzione argomentativa che ogni enun-
ciato ha in un testo; si tratta di subordinatori del tipo: perché, poiché, (che 
introducono un argomento) quindi, di conseguenza (che introducono un'opinio-
ne o una conclusione) ma anche di indicatori come tuttavia, benché, nonostante, 
ecc. (che presentano argomenti o opinioni alternative). Negli studi recenti (cfr. 
van Eemeren e Grootendorst) il testo argomentativo viene visto come un macro-
atto linguistico volto a persuadere un determinato interlocutore. Gli elementi che 
compongono un testo argomentativo sono dunque a loro volta degli atti linguistici 
più semplici, anche se essi stessi spesso complessi, che servono a indicare la 
funzione dei componenti. 

In genere, soprattutto nella lingua parlata, gli indicatori di forza illocutiva non 
vengono lessicalizzati perchè la comunicazione orale si serve preferibilmente di 
forme di recupero, intonative, semantiche, contestuali e cotestuali, per indicare 
la funzione argomentativa degli enunciati e preferisce profili lineari anzichè profili 
dalla natura complessa e verticale. Nella lingua scritta soprattutto in quella 
saggistica tali indicatori sono invece lessicalizzati più frequentemente in quanto 
l'apparato gerarchico e configurazionale è più complesso. Nella espressione 
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orale forse c'è una minore tendenza alla struttura verticale anche se ci sono 
strategie di recupero delle informazioni saltate o dimenticate, rese possibili anche 
da certi correttori linguistici che permettono a profili orizzontali lacunosi di essere 
integrati adeguatamente per mantenere una loro efficienza comunicativa. 

Per esempio in un saggio di linguistica volto a proporre un'ipotesi e difenderla, 
o in un'opera di storia che oltre a raccontare i fatti tende ad interpretarli, si 
troveranno molti indicatori di forza lessicalizzati e si avrà quindi un'argomenta-
zione complessa, profili argomentativi sintatticamente molto elaborati. In testi 
invece piuttosto narrativi i ragionamenti ci sono anche, ma le forme linguistiche 
privilegiate celano questa caratteristica e non sono così esplicite. Ciò è dovuto 
alla necessità di rendere il discorso meno pesante. 

Si nota che questa differenza esiste anche in senso diacronico. Rispetto 
all'antica tradizione retorica i testi argomentativi dell'italiano di oggi tendono ad 
essere più alleggeriti. La subordinazione viene sempre di più limitata sicchè gli 
alberi testuali mostrano meno ramificazioni. Mostrano strutture semplici e sche-
matiche. Ciò comporta una riduzione degli indicatori di forza spesso ormai 
assenti anche nei testi saggistici. A ciò si aggiunga che l'influsso sempre mag-
giore del parlato sullo scritto spinge ancora di più a ricorrere ad altri strumenti 
per la composizione argomentativa ed owiamente questo fa sì che i profili testuali 
cambino la natura. 

In realtà la tendenza attuale dell'italiano e in particolare i testi che contengono 
un ragionamento, una difesa, o una proposta argomentativa si presentano 
sempre di meno come testi sintatticamente complessi. Poche subordinate, molto 
idioma parlato. Sicchè sembra che proprio per l'alleggerimento sintattico alcuni 
indicatori di forza, cioè congiunzioni e subordinatori, vengono usati sempre di 
meno. Molto spesso si ricorre a una struttura di tipo anglosassone in cui il 
ragionamento viene presentato nel modo più schematico ed enumerativo possi-
bile. Pertanto si nota che i profili testuali argomentativi tendono a diventare profili 
di tipo elencativo e mostrano forte tendenza alla cancellazione dei subordinatori, 
cioè a mantenere vuoti, o non lessicalizzati i nodi del subordinatore, ricorrendo 
ad altri strumenti sintattici o a meccanismi intonativi, o speculando sui legamenti 
semantici. In altri termini anzichè profili del tipo 

(4) "sostengo x perchè y, perchè z ed anche perchè w nonostante p infatti k" 

avremo: 

(5) "x, infatti 1) y, 2) z, 3) w, anche se p- k" 

per esempio: 

(4a) Non verrà, penso, perchè non ha soldi, perchè ha paura di fare cattiva figura 
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e anche perchè non stava bene, e nonostante sia un tipo cui piace viaggiare, 
infatti è sempre fuori e inventa mille scuse per prendere un aereo 
e 

(Sa) Probabilmente non verrà, infatti: 
1. non ha soldi, 
2. ha paura di fare cattiva figura 
3. ed è vero che non sta tanto bene 
Anche se è vero che 
è un tipo cui piace viaggiare: è sempre fuori casa e inventa mille scuse per 
prendere un aereo 

La struttura elencativa e in ogni caso priva di indicatori di forza è tipica del 
parlato. Le regole di formazione del testo argomentativo probabilmente cambie-
ranno o stanno per cambiare grazie ad una sempre maggiore penetrazione della 
struttura del parlato nel discorso scritto ed ad una tendenza alla semplificazione 
dell'apparato sintattico, o ad un altro tipo di organizzazione. l nteressante è vedere 
quali sono allora gli strumenti linguistici che vengono a sostituirsi a quelli vecchi 
per indicare le funzioni degli enunciati, in particolare di quelli argomentativi. In tal 
caso vanno cambiate le regole che sottostanno alla configurazione della gram-
matica argomentativa in quanto alcune categorie argomentative, come la riserva, 
il rinforzo o l'alternativa, vengono ad assumere una funzione di coordinata, e 
probabilmente finiscono per sfuggire ad alcuni principi distribuzionali o di sog-
giacenza o di governo e controllo, che invece finora ne avevano regolato le sorti. 
Da questo punto di vista credo che la grammatica argomentativa da me proposta 
(in Lo Cascio 1990 e 1991) e che è basata sulla struttura canonica dei profili 
argomentativi potrà offrire un termine di paragone basilare per misurare e 
registrare e possibili tendenze e le possibili nuove svolte all'insegna del parlato 
e dell'internazionalizzazione dell'apparato retorico e delle regole stilistiche (ten-
denza verso il modello anglosassone). 

Nel corso della relazione in sede di congresso si cercherà di dare un quadro 
più completo della grammatica argomentativa presentando le regole di forma-
zione dei profili e dei legamenti tra i vari componenti, esemplificando gli sviluppi 
a cui sembra essere sottoposto e destinato l'italiano di oggi in questo ambito 
della sintassi testuale. 
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Daniela Callerl (Torino) 
ITALIANO COME L2: L'ACQUISIZIONE DELLA TEMPORALITA' IN BAMBINI 
CINESI 

Si intende qui descrivere e discutere l'acquisizione della morfologia relativa al 
verbo da parte di due bambini cinesi di recentissima immigrazione ed esposti 
all'italiano sia in situazione scolastica sia in contesto naturale: si tratta di due 
soggetti di 6 anni che, immigrati da pochi mesi in Italia, frequentavano la prima 
classe in una scuola elementare statale di Torino e sono stati seguiti con uno 
studio longitudinale della durata di un anno solare 1. 

La scelta della morfologia verbale come campo d'indagine deriva dall'interesse 
che assumono due fatti che risultano in questo caso concomitanti: da un lato gli 
apprendenti provengono da una lingua materna priva di morfologia relativa al 
verbo (se si escludono delle marche aspettuali), e dall'altro la lingua a cui sono 
esposti è invece caratterizzata da una morfologia verbale complessa, priva in 
particolare di forme neutre: la scelta quindi di un suffisso flessivo è obbligatoria 
e i caratteri di tale scelta da parte di un apprendente proveniente da una lingua 
sostanzialmente isolante ci può chiarire quale sia il percorso nazionale attraverso 
cui scopre i fatti morfologici. Inoltre si può ipotizzare che le scelte di un tale 
apprendente operino una semplificazione del complesso sistema italiano di 
tempo/modo/aspetto, fatto che potrebbe 'copiare' una tendenza del sistema 
italiano stesso alla semplificazione. 

L'ordine di apparizione relativo ai tempi verbali è il seguente per il soggetto D.Z.: 

l. intervista (gennaio): presente- infinito 
Il. intervista (gennaio): participio passato 
V. intervista (febbraio): imperativo 
IX. intervista (giugno): passato composto 
Xli. intervista (ottobre): imperfetto 

Un po' anticipato, ma uguale, l'ordine di apparizione per il soggetto S. R.: 

l. ntervista (gennaio): presente ind.- infinito 
IV. intervista (febbraio): participio passato 
VI. intervista (febbraio): imperativo e passato composto 
VIli. intervista (marzo): imperfetto 
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Se l'apparizione come primo tempo del presente era attesa e pure il suo ruolo 
di forma non marcata, l'infinito pone invece problemi di interpretazione (v. Banfi 
1990, Bernini 1990 e Berretta 1990) anche se qui il suo uso più comune (già dal 
secondo mese delle interviste) mostra una ellissi di un verbo modale (in genere 
il deontico voglio). Il participio passato è usato, come accade nelle prime fasi 
dell'acquisizione dell'italiano come L 1, come marca di perfettivo-risultativo e solo 
più tardi sovraesteso con il senso deittico di passato. L'imperativo va considerato 
probabilmente a parte, perchè, se pure è in accordo con la già awenuta 
apparizione della modalità, la ricorrenza di tipi lessicali fissi (guarda, aspetta, 
ecc.) può far ipotizzare dati ripresi dall'input e non analizzati. L'uso del passato 
composto denota l'acquisizione di una marca morfologica complessa (ausiliare 
+ suffisso) legata al concetto di deissi temporale: viene usato in genere corret-
tamente per quanto riguarda il suo aspetto nazionale, al contrario dell'imperfetto 
che è usato nella maggior parte delle occorrenze unicamente con valenza 
modale Iudica o epistemica (questo era qui, giocando con un puzzle, che 
cos'era?= che' cosa sarebbe?). 

Il sistema di persona e numero, al di là di forme corrette molto ricorrenti e 
presenti già nelle prime interviste, ma probabilmente non analizzate (come c'è l 
non c'è e non so), privilegia la 111 persona singolare, molto spesso sovraestesa, 

seguita dalla Il e dalla l singolari, mentre il plurale ricorre poco. 
Quest'ultimo sistema è in ogni modo estremamente fluido, con continui ribal-

tamenti tra forme corrette e scorrette e non denota un vero e proprio assesta-
mento neppure nelle ultime interviste, configurandosi quindi come 
particolarmente fragile e delicato. 

Da ciò sembrerebbe di poter concludere che: 

a) l'ordine di acquisizione del sistema temporale è simile a quello che ritroviamo 
nei soggetti di lingua madre italiana (con esclusione dell'infinito che acquista nei 
nostri soggetti un peso particolare e a cui si può supporre vengano attribuite 
valenze modale/azionali); 

b) l'acquisizione della morfologia relativa a persona e numero provoca nei nostri, 
apprendenti problemi molto maggiori che non nei soggetti di madre lingua (che 
semmai sovraestendono, ma solo in tempi molto precoci, la Il persona sing.); 

c) l'acquisizione di fatti aspettuali (v. l'uso del part. pass.) è congruente con 
l'acquisizione dell'italiano come L 1 e incrocia comunque il sistema temporale; 

d) la modalità ricorre a fatti lessicali (verbi modali e awerbiali) e non va oltre, 
nell'uso della morfologia verbale, all'impiego dell'imperfetto modalizzato (2); 

e) la sensibilità alla morfologia privilegia quindi tempo/aspetto su persona/nu-
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mero e modalità; 

t) se prescindiamo dalla velocità di apprendimento, il sistema verbale elaborato 
dai nostri apprendenti è congruente con quello di altri apprendenti, provenienti 
anche da lingue tipologicamente diverse (come i soggetti tigrini studiati da 
Bernini 1990), sistema che costituisce una specie di 'nocciolo duro' su cui è 
probabile si configuri anche la semplificazione di varietà non standard dell'italiano 
stesso, attribuendo i fatti più 'fini' (come la deissi al futuro e le modalizzazioni) a 
un sistema di lessicalizzazione. 

NOTE 
(1)Le interviste, iniziate nel gennaio 1989, sono bisettimanali e, con l'intervallo di luglio e agosto, 
proseguono fino al dicembre dello stesso anno. L'interlingua iniziale dei soggetti è sostanzialmente 
mono-birematica, con ellissi quasi totale di articoli, preposizioni e spesso anche di verbo e con 
morfologia nominale incerta; ma già dalla terza intervista la fluenza è maggiore. 

(2)Aitre due interviste per ogni bambino, posteriori di due anni (dicembre 1990/gennaio 1991) e 
centrate sul rilievo della modalità, hanno evidenziato un solo caso di condizionale (lliverei). 
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Marina Chini (Pavia) 
LA MORFOLOGIA NOMINALE NELL'ITALIANO L2: TENDENZE EMERSE IN 
UN GRUPPO DI APPRENDENTI PERSIANOFONIIN TICINO 

o. La relazione si propone di esaminare alcune linee di tendenza dell'italiano 
(=IT) appreso come lingua seconda (L2) nel Canton Ticino (Svizzera) da immi-
grati persianofoni, adulti e preadolescenti. Si privilegerà il livello della morfosin-
tassi nominale (categorie di genere e numero e relativi accordi interni ed esterni 
al sintagma nominale), settore delle varietà di apprendimento deii'IT per ora non 
molto studiato. In esso gli apprendenti si muoverebbero prima rispetto a quanto 
facciano per la morfologia verbale (Berretta in stampa); la sua minore comples-
sità, iconicità ed essenzialità ai fini comunicativi, a nostro parere, potrebbe 
riflettersi nei percorsi di apprendimento evidenziando sviluppi piuttosto autonomi 
rispetto a quelli riscontrati negli studi sull'acquisizione della temporalità (cfr. 
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Bernini e Giacalone Ramat 1990). Nelle ricerche già svolte si sono soprattutto 
prese in esame le interlingue di apprendenti anglofoni, germanofoni e sinofoni, 
esposti aii'IT settentrionale (Berretta 1990; Valentini 1990) o quelle di immigrati 
greci, albanesi, turchi e spagnoli esposti aii'IT veicolare (o comunque ad un IT 
diastraticamente basso) nella Svizzera tedesca (Berruto et alii 1990). In esse si è 
registrata una certa propensione al precoce uso e alla sovraestensione della 
desinenza o morfema -a, tipico per I'IT del f.sg. (v. una sogna. la mia papà. fasa 
'fase', ecc., cfr. Berretta in stampa), soprattutto in germanofoni ed anglofoni, ma 
anche in sinofoni (pranza 'pranzo', una specchia 'uno specchio', una colpa 'un 
corpo', v. Valentini 1990). Fra i morfemi liberi appare presto l'art. indet. (anche 
perchè sovrapponibile al numerale (un/uno/una), mentre per l'art. det., soprat-
tutto nelle prime fasi, si nota una sovrestensione di la. oltre ad omissioni o a 
sostituzioni con articoloidi, come® (es. fa schifi de lavoro, Berruto et alii 1990). 
Incontrano particolari difficoltà infine coloro che partono da lingue isolanti o quasi 
(come i sinofoni, ma anche gli anglofoni), in cui non si ha espressione morfologica 
di tutte le categorie grammaticali che sono invece pertinenti per la morfologia del 
nome in IT (per più dettagli sui sinofoni v. Valentini 1990). 

1. La nostra indagine, longitudinale, individua i percorsi di acquisizione deii'IT 
seguiti da apprendenti con una L 1 finora trascurata, il persiano, lingua indoeuro-
pea, ma tipologicamente piuttosto distante daii'IT, almeno nel settore in questio-
ne. Sulle interlingue emerse si è cercato di verificare l'applicabilità di principi 
esplicativi spesso invocati negli studi acquisizionali (v. riferimenti in Giacalone 
Ramat 1990), segnatamente quelli della mortologia naturale (=MN; v. Dressler 
ed. 1987) e della teoria della marcatezza (Rutherford 1982; Eckman et alii 1986), 
accanto a tendenze sottolineate dagli approcci funzionali, attenti alla correlazione 
uso-acquisizione del linguaggio (Tomlin 1990). Ci è inoltre stato possibile rilevare 
alcuni indizi sull'influsso esercitato dal fattore "età" (Patkowski 1980; Krashen-
Scarcella-Long 1982; Long 1990) e dal fattore "lingua di partenza" (v. bibliografia 
e indici di Dechert-Bruggemeier-Fiutterer 1984) sulle dinamiche dell'acquisizio-
ne. 

Gli otto informanti considerati, tutti apprendenti "iniziali", si distribuiscono su 
due fasce d'età: 1) 9-13 anni; 2) 35-45 anni. Appartengono a due diverse famiglie 
(A e B), di livello sociale medio-basso, giunte dall'Iran in Ticino nell'autunno del 
1988 e tuttora candidate all'asilo. Vi prevale un tipo di apprendimento spontaneo, 
al quale per i ragazzi si aggiunge l'istruzione scolasica. Il nostro corpus compren-
de registrazioni di conversazioni libere o semi guidate (di 20-60 minuti), effettuate 
a scadenza mensile su un arco di un anno e mezzo, completate da brevi 
elicitazioni scritte. 

Prima dell'esposizione dei risultati, riteniamo necessario un breve cenno al 
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sistema di partenza (y. Windfuhr 1979), il persiano, lingua SOV con morfologia 
nominale organizzata in modo molto diverso daii'IT. Ricordiamo infatti che in essa 
non esiste la categoria del genere (neanche nel pronome anaforico di 3a sg.), 
che la marca di pl. (:ha) esiste solo per il nome e non è obbligatoria; non vi è, se 
non in certe varietà, un articolo determinativo, ma solo un "indeterminativo" 
posposto al nome (:i), invariabile (es. ketab-i 'un [qualche] libro'), con distribu-
zione parzialmente diversa dall'indet. deii'IT; non si stabilisce alcun accordo di 
genere o numero, interno o esterno al SN, ma solo un meccanismo di coesione 
fra la testa del sintagma ed il suo modificatore, dato dal connettivo -e, 
(es. ketab-e geran 'il libro caro'). 

Date tali premesse poche sono le possibilità di effettuare transfer positivi dalla 
loro L 1 per i nostri apprendenti; essi sono per certi aspetti nella condizione di 
"ripartire da zero", esercitando quell'attività di scoperta delle regole e dei para-
digmi così interessante anche a livello teorico. Dovranno fra l'altro elaborare la 
categoria di genere, la nozione di obbligatorietà della marca di numero, di 
accordo interno ed esterno al SN, adeguando alla grammatica italiana la loro 
nozione di articolo, piuttosto diversa (per funzione, posizione e declinabilità) da 
quella deii'IT. 

2. Fra i due gruppi d'età è emerso un chiaro divario sia nella acquisizione della 
flessione nominale che in quella dell'accordo (con articoli ed aggettivi, principal-
mente). La categoria del genere pone seri problemi a tutti, ma non nel settore dei 
pronomi anaforici di 3a sg. (del a dispetto della non esistenza di una 
simile distinzione nella L 1 e forse in ragione della salienza sia fonica che seman-
tico-pragmatica di una tale opposizione. Quanto alla flessione nominale (di 
numero), essa non è presente negli adulti, che sovrestendono forme inanalizzate 
di sg., eventualmente di pl. (v. sei mese; une giorni; tutti fiore.), ma compare 
attorno al decimo/dodicesimo mese di soggiorno in Ticino nei loro figli. Neanche 
l'accordo, interno o esterno al SN, negli adulti è acquisito alla fine delle rilevazioni 
(cioè dopo 19 mesi): tranne nelle elicitazioni scritte, dove era esplicitamente 
richiesto, non si ha alcuna occorrenza di art. det., mentre l'art. indet. compare 
presto, ma in una (quasi) unica forma, deviante, une/una; per attributi, quantifi-
catori e predicativi si usa solo la forma più frequente e meno marcata, solitamente 
il m.sg. (faccia no bello; vestiti bello, pl., entrambi predicativi), per i quantificatori 
il m.pl. (tutti persone, tutti famiglia). Un comportamento più dinamico (precoce 
sostituzione del deviante une con un sovresteso; qualche accordo di numero 
nell'attributivo, accanto ad un'invariabilità del predicativo) si ha nella madre (=M) 
della famiglia A (cioè in MA), che assieme al figlio maggiore di 8 (F1 B) funge quasi 
da ponte fra i percorsi d'acquisizione dei due gruppi d'età. 

Venendo ora ai ragazzi, notiamo che 11/12 mesi dopo l'arrivo essi cominciano 
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a produrre art. det., mentre a 19 mesi lo utilizzano nel 60/65% dei contesti 
obbligatori, con una correttezza dal75 al90% (il morte ma più frequente, ma poco 
sovraesteso, è il noto@). L'art. indet. è presente presto, con sovraestensioni di 
Y.Q a 19 mesi lo si trova neii'B0/90% dei contesti obbligatori, quindi 
con maggiore frequenza dell'art. det., ma con minore correttezza (dal 55% all'85% 
delle forme prodotte sono corrette). Verso i 12 mesi compaiono i primi aggettivi 
flessi, dapprima per il numero poi per il genere, settore questo nel quale è più 
precoce l'unica ragazzina esaminata F2B. La percentuale di attributivi corretti (dal 
66% al78%) è decisamente superiore a quella, praticamente casuale (45-62%), 
dei predicativi, ma non è sufficiente per decretare una sicura padronanza di tale 
tipo di accordo. Il ragazzo più grande, F1 B, tredicenne, mostra uno sviluppo più 
lento ed alcuni tratti in comune con il gruppo degli adulti (omissione dell'art. det. 
fino al16o mese, iniziale uso di une, ecc.). 

Le tendenze finora evidenziate paiono inoltre confermate dall'osservazione 
dell'interlingua di un persianofono in Ticino da quasi 1 O anni, la quale è sicura-
mente più vicina alla lingua bersaglio di quelle finora esaminate, ma mostra 
analoghe tendenze ad evitare l'art. det. e ad accordare più spesso l'attributivo 
che il predicativo. 

3. Quali i fattori da invocare a possibile spiegazione per tali risultati e quali 
considerazioni più generali trarne? 

1) FATTORI LINGUISTICI INTERNI 
a) l'influsso della L 1, come transfer negativo che rallenta (nei ragazzi) o inibisce 

(negli adulti) l'acquisizione di morfemi sia liberi (art. det.), sia legati (quelli che 
segnano l'accordo di genere e numero sui modificatori del nome e sui predicativi) 
è innegabile, in entrambi i gruppi d'età, pur esercitando un peso diverso; 

b) il sistema d'arrivo, I'IT, condiziona in modo multiforme la sequenza di 
apprendimento; in particolare l'esiguità fonetica (talvolta anche semantica) dei 
morfemi in questione (per lo più atoni, se non finali) non facilita la loro acquisizio-
ne. La forma dei morfemi appresi per primi segue il pattern sillabico tipico deii'IT 
e basico a livello interlinguistico, (V)CV (la, une); 

2) TENDENZE UNIVERSALI E GENERALIZZAZIONI TIPOLOGICHE: escono 
confermati la rileva!lza di conside azioni di distanza sintattica per l'instaurarsi 
dell'accordo (v. Corbett 1979), alcune predizioni delle MN (p. es. la fragilità di 
forme poco iconiche) e della teoria della marcatezza (sovraestensione di morfemi 
meno marcati), la validità degli universali 36 (il numero è più basico del genere) 
e 43 g1 genere nel pronome è più basico del genere nel nome) di Greenberg 
(1966 ); ' 
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3) FATTORI PSICOPRAGMATICI: l'assenza di morfologia nominale esplicita 
e consapevole, non compromettendo molto il funzionamento della comunicazio-
ne, è più rilevante nelle conversazioni che in situazioni di test, contesto più 
formale, dove il monitor è attivato e la correttezza più necessaria; 

4) FATTORI "ESTERNI" ALLA LINGUA, non sempre controllabili e misurabili; 
a) socioculturali (grado di integrazione, più alto per la seconda generazione; 

tipi di contatto con l'ambiente); 
b) esposizione e tipo di input (maggiore e più ricco nei figli, scolarizzati, che 

nei padri e soprattutto nelle madri, casalinghe); 
c) motivazione e fattori attitudinali (non approfonditi, ma non estranei alle aporìe 

dei due apprendenti MA e F1 B); 
d) età (pur seguendo lo stesso percorso, i ragazzi dimostrano una maggiore 

sensibilità alla ricchezza morfologica della L2, procedendo da una fase di appren-
dimento "lessicale" ad una più "morfologica" e analitica molto prima degli adulti); 

e) (forse) sesso (la ragazza acquisisce l'accordo di genere prima dei tre 
ragazzi). 

L'influsso di queste ed altre variabili andrebbe verificato su persianofoni in 
condizioni socioculturali e individuali differenti o su gruppi di apprendenti di altre 
lingue, cosa che stiamo già almeno in parte facendo con la tesi di dottorato. 
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TJasa Mlklié (Ljubljana) 
TENDENZE NELLA SCELTA DELLE FORME VERBALI ITALIANE PRESSO l 
PARLANTI DI MADRELINGUA SLOVENA 

Imparare una lingua straniera è sempre un processo che richiede tempo e 
impegno: tante cose da ricordare, tante anche da capire. Le strategie usate sono 
diverse e i modi di affrontare il compito molteplici. In questa difficile impresa il 
discente può essere aiutato dalla comprensione dei meccanismi che operano 
nella L2, da una parte, e dalle somiglianze e affinità tra questa e la sua madrelin-
gua, dall'altra. Nel primo caso, però, c'è il rischio di una generalizzazione 
ingiustificata, ad es. nel caso di "eccezioni" o "irregolarità" linguistiche; il transfer 
positivo dalla madrelingua, poi, si rivela qualche volta "interferenza" negativa, in 
quanto le affinità e le differenze linguistiche sono distribuite secondo criteri 
apparentemente imperscrutabili. 

Qui ci interessano le insidie della madrelingua che - nel campo verbale, e più 
precisamente nel settore della temporalità e dell'aspettualità -fanno riconoscere 
determinati testi in italiano (parlati o scritti) come testi prodotti da sloveni (o slavi). 
Si tratta di caratteristiche che spesso non accennano a diminuire in modo 
spontaneo nemmeno in seguito a intensa esposizione alla lingua 2 (possono 
persistere in persone che da anni vivono immerse in ambiente italiano e che del 
resto vantano una buona padronanaza linguistica). In questi casi appare perciò 
imprescindibile l'intervento del docente volto a trasmettere nel discente una 
precisa consapevolezza di tali possibili intereferenze, tanto più insidiose quanto 
più inconsce. 

Escluderemo dall'esame le difficoltà della scelta tra l'INDICATIVO e il CON-
GIUNTIVO nelle completive o tra il PASSATO PROSSIMO e il PASSATO REMOTO: 
sono punti problematici per tutti gli stranieri (e forse anche per i parlanti nativi), 
e dove le soluzioni linguistiche non trovano nessun suggerimento nella madre-
lingua slovena. Diversa è invece la situazione per quanto riguarda ad es. la 
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CONSECUTIO TEMPORUM italiana o la scelta tra il PERFETTO e l'IMPERFETTO. 
Questi due settori linguistici sono noti tra i glottodidatti dell'italiano negli 

ambienti slavi come "zone critiche" di apprendimento, e proprio per questo sono 
state tentate, in tempi recenti, descrizioni più accurate e puntuali dei fenomeni 
linguistici in questione. Gli esiti di queste ricerche non hanno, però, trovato, 
almeno finora, adeguata applicazione in campo didattico. Eppure, agli effetti di 
un valido sostegno al discente, non basta bandire certi automatismi della madre-
lingua suscettibili di portare a soluzioni errate con altri ritenuti più corretti. Non 
basta sostituire all'automatismo che porta alla produzione di una frase scorretta 

*Gli disse che HA molto da fare e che non VERA alla riunione. 

un altro, che, al contrario, porti a dire 

Gli disse che AVEVA molto da fare e che non SAREBBE VENUTO. 

Infatti, la stessa regola, valida in questo caso, porterebbe, in altri, a soluzioni 
errate 

?? Avevo dimenticato di dirti che ti AVEVO PORTATO il libro. 
? Mi ha detto che SAREBBE VENUTO alla riunione di domani. 
* Direi che adesso FOSSE a èasa. 

in situazioni in cui un parlante nativo direbbe 
Avevo dimenticato di dirti che ti HO PORTATO il libro. 
Mi ha detto che VERA alla riunione di domani. 
Direi che /SIA a casa. 

Nel caso dell'aspettualità si è passati (e non solo nell'ambito glottodidattica) 
dall'affermazione della sostanziale concordanza nel valore funzionale del PER-
FETTO romanzo e dei verbi PERFETTIVI slavi da un lato e dei rispettivi IMPER-
FETTO e verbi IMPERFETTIVI dall'altro, fino ad approdare all'individuazione di 
una •zona critica" per gli slavi causata da differenze "insormontabili", e etichettata 
•scambio PERFETTO vs IMPERFETTO". Questo passaggio da un estremo all'altro 
nella considerazione del rapporto tra i due gruppi linguistici dovrebbe suggerirei 
la compresenza sia di affinità che di diversità. Il fatto sta che in molti casi c'è 
veramente una concordanza o un parallelismo nell'uso di determinate espressio-
ni nelle due lingue, ad es.: 

Medtem ko SEM CAKALA na vlak, SEM KUPILA casopis. 
VERBO IMPERFETTIVO VERBO PERFETTIVO 
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Mentre ASPETTAVO il treno, HO COMPRATO il giornale. 
IMPERFETTO PERFETTO 

D'altra parte, in una situazione diversa, il parlante sloveno è portato a dire 

*Ieri LAVORAVO a lungo. 
*Si laureò a 25 anni. Poi ERA assistente alla Facoltà di ingegneria ma infine 

prese il posto di direttore in una fabbrica. 

mentre non direbbe probabilmente mai 

*Ti PORTAVO questo libro. 

In senso inverso, poi, si ha tra gli sloveni la tendenza ad usare il PERFETTO in 
situazioni come le seguenti 

*Ogni volta che dovevo tradurre un testo di questo tipo dopo una riflessione 
MI SONO DECISA per questa soluzione. 

*Tutto era tranquillo. Nemmeno una foglia SI MOSSE. 
*Quando hanno visto i risultati ERANO molto soddisfatti. 

Gli esempi citati tradiscono la sensibilità aspettuale tipica della lingua slovena 
e le scelte tra il PERFETTO e l'IMPERFETTO sono dettate dal criterio aspettuale 
che seleziona tra verbi PERFETTIVI e IMPERFETTIVI sloveni. 

Come ulteriore caso caratteristico della lingua italiana in bocca slovena si 
potrebbe addurre l'assenza del TRAPASSATO PROSSIMO sia nei FLASH-BACK 
dei testi narrativi, ad es. 

* La conosceva bene. SI CONOBBERO qualche anno prima. 

sia in situazioni come la seguente: 
Una persona ritorna al gruppo e, per spiegare il proprio improwiso allontana-

mento, mostra un mazzo di chiavi e dice 

*HO DIMENTICATO le chiavi! 

Ascritta all'interferenza dello sloveno deve essere del resto anche l'eccessiva 
frequenza del CONDIZIONALE SEMPLICE a scapito del CONDIZIONALE COM-
POSTO, IMPERFETTO DEL CONGIUNTIVO, TRAPASSATO PROSSIMO ecc. 

*Se AVREI tempo uscirei. 
*Ieri DOVEVO tornare subito. Se AVREI tempo, RIMARREI ancora un po'. 
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*Gli ho raccontato tutto affinché mi DAREBBE un consiglio. 
*Si comportava come se non AVREBBE nessuna responsabilità. 

o di altre forme verbali, ad es. 

*Siamo partiti prima che TORNATO Pietro. 

Nella relazione si cercherà di presentare errori ricorrenti nei testi italiani elabo-
rati da parlanti sloveni, di esplicitare dettagliatamente i criteri e il funzionamento 
delle due lingue nei settori sotto inchiesta sottolineando punti d'incontro e di 
scontro nonché di indicare le cause delle tendenze osservate appunto nei criteri 
inconsapevolmente contenuti nella competenza della madrelingua. 

Cristina Budroni (Vienna) 
ALCUNE LINEE DI TENDENZA DELL'ITALIANO CONTEMPORANEO ALLA 
LUCE DELL'INSEGNAMENTO DELL'ITALIANO COME LINGUA STRANIERA 

La comunicazione qui proposta tiene conto della sintesi degli elementi carat-
terizzanti le attuali tendenze dell'italiano così come sono state sintetizzate in 
Berretta (1988) (pp. 762-772) e intende: 

a) verificare se tali tendenze sono accertabili anche presso gli studenti univer-
sitari di italiano come lingua straniera; 

b) stabilire se le attuali grammatiche e gli attuali testi didattici destinati ai 
suddetti studenti tengono conto, nel loro insieme, di tali linee di tendenza o se si 
riferiscono piuttosto ad un modello fisso e consacrato dall'uso letterario. 

Premesso che questa analisi riguarda il caso specifico dei corsi d'italiano tenuti 
nell'Università di Studi Economici di Vienna, dove ad un insegnamento degli 
elementi fondamentali della nostra lingua deve seguire un graduale orientamento 
verso il linguaggio settoriale dell'economia, la comunicazione qui proposta si 
articolerà nei seguenti 2 punti fondamentali: 

a) spoglio e analisi delle grammatiche e dei testi didattici adottati nell'insegna-
mento dell'italiano nella nostra Università (cfr. Brichta/Katnik (1985) e Prat Zagre-
belsky (1985)), al fine di accertare i punti di concordanza e/o di contrasto con 
ciascuna delle sopra ricordate linee di tendenza. Owiamente, nel condurre 
questa analisi si terrà conto dei 2 diversi livelli di competenza che i nostri studenti 
devono raggiungere: quello delle conoscenze di base e quello dell'uso settoriale 
specifico della lingua italiana; 

b) osservazione diretta dei comportamenti comunicativi diamesici dei nostri 
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studenti. Si tratta cioè di accertare fino a che punto la competenza da essi 
raggiunta sia sufficiente per tener nettamente distinti il piano della comunicazione 
scritta da quello della comunicazione orale. Ciò significa anche che non si 
dovranno prendere in considerazione soltanto gli aspetti formali che concordano 
o contrastano con le linee di tendenza dell'italiano contemporaneo ma anche il 
grado di dominio nell'uso dei registri ammessi all'interno del sottocodice "linguag-
gio economico". 

A tale proposito, osservo che il corpus attualmente disponibile e sul quale 
intendo condurre l'analisi è composto- a parte i tests degli esami finali scritti-
dalle relazioni orali e scritte che ciascun studente deve fare su uno stesso 
argomento (tale è infatti l'organizzazione del Seminario riservato agli studenti del 
secondo biennio). 

Un punto specifico del mio tema riguarda poi l'eventuale coincidenza tra le 
tendenze dell'italiano contemporaneo e quelle della lingua materna, almeno 
teoreticamente lo 'Hochdeutsch'. 

Ad una prima, prowisoria osservazione, abbiamo infatti notato che, nella 
tendenza a sostituire l'indicativo al congiuntivo, esistono differenze tra studenti 
austriaci che hanno avuto come lingua materna lo 'Hochdeutsch' e quelli invece 
che partono da una più spiccata base dialettale altotedesca, ad esempio dal 
viennese. Si tratterà, cioè, di accertare se il sostrato linguistico tedesco che 
conserva meglio l'uso del congiuntivo è di ostacolo alla tendenza al suo abban-
dono, sul quale concordano tanto l'italiano quanto lo 'Hochdeutsch' tendenziali 
(su questo punto, abbiamo ottenuto presente quanto è osservato da Mioni 
(1983), a proposito dei parlanti settentrionali italiani). 

Verranno presi in considerazione i seguenti testi: 
Katerinov, K.-Boriosi, M.C., 1981, La lingua italiana per stranieri. Nastroteca. Firenze, 

Edizioni Linguaviva. 
Katerinov, K.-Boriosi, M.C., 1985, La lingua italiana per stranieri. Corso elementare ed 

intermedio. Perugia, Edizioni Guerra. 
Polesini Karumanichiri, L., 1988, L'italiano d'oggi. Note di grammatica per corsi universitari. 

Toronto, University of Toronto Press. 
Radicchi, S.-Mezzedimi, M., 1989, Corso di lingua italiana. Livello elementare. Roma, 

Bonacci Editore. 
Reumuth, W.-Winkelmann, 0., 1989, Praktische Grammatik der italienischen Sprache. 

Wilhelmsfeld, Gottfried Egert Verlag. 
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Giuseppe Brincat (Malta) 
LA CONOSCENZA DELL'ITALIANO TRA CHI NON LO STUDIA: L'ESPERIEN-
ZA DEl BAMBINI DAl SEI Al DIECI ANNI A MALTA 

Da quando la televisione è arrivata in Sicilia, nel 1957, la situazione linguistica 
a Malta è cambiata notevolmente. Se dal 1948 la scolarizzazione obbligatoria 
stava plasmando un popolo bilingue poiché l'inglese è lingua veicolare di molte 
materie, la buona ricezione (la distanza è di soli 90 km) ha portato in meno di un 
decennio la lingua italiana in quasi tutte le case dell'isola. Dopo 30 anni si ha la 
sensazione che i maltesi siano effettivamente trilingue almeno, per quanto 
riguarda l'italiano, nelle abilità passive. Ma quanto è veramente conosciuto 
l'italiano a Malta e fino a che punto è questa conoscenza attribuibile all'exposure 
televisiva? 

L'indagine di cui riferirò i risultati è stata svolta tra 300 alunni delle classi 3 e 5 
di cinque scuole elementari. Un questionario ha rivelato che i loro programmi 
favoriti sono Supercar, Happy Days, e D'Artagnan. Allora di ciascuno è stata 
registrata una puntata, è stato trascritto il dialogo, sono state analizzate tutte le 
parole con la loro frequenza e sono stati elaborati dei tests per verificare la 
comprensione di 450 parole e 45 brevi frasi. Le parole sono state suddivise in 
elenchi di 1 o parole "piene" e 5 frasi. Le 1 o parole comprendevano 6 sostantivi, 
2 verbi e 2 aggettivi. Ogni elenco è stato proposto a 1 O bambini. Un timido 
tentativo di verificare la produzione orale è stato fatto chiedendo poi agli alunni 
di "dire qualcosa in italiano" liberamente. 

l risultati hanno permesso di constatare che i bambini maltesi conoscono 
discretamente l'italiano, specie se si tiene presente che quelli esaminati non 
hanno mai avuto lezioni formali. Poi abbiamo cercato di individuare quanto è 
dovuto all'ascolto televisivo e quanto è da attribuire alla coincidenza con la lingua 
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materna (il lessico maltese è per più della metà formato da parole italiane). Senza 
dubbio se la lingua materna predispone alla comprensione dell'italiano, la TV 
conferma e consolida le voci simili e aggiunge un bagaglio lessicale che si rivelerà 
molto utile quando inizia l'apprendimento formale alla scuola secondaria. · 

E' possibile poi identificare due tendenze maggiori dal punto di vista sociolin-
guistico: oggi a Malta l'italiano non è più esclusivamente lingua di cultura (come 
è stato dal1500 al1960) perchè ormai è penetrato fra tutte le classi sociali. Inoltre 
e conseguentemente si è passati decisamente dal registro formale letterario a 
quello parlato colloquiale. · 

Antonia Rubino (Sydney) 
SCELTA DI CODICE, CONTATTO LINGUISTICO E VARIABILITA' CONTE· 
STUALE 

1. Nel campo delle lingue a contatto il contesto di situazione è considerato 
un'importante variabile soprattutto nell'approccio macro-sociolinguistico, che 
cerca di associare scelta di codice e dominio sociale (vedi Fishman 1972), e nel 
filone di ricerca maggiormente "predittivo" (Fasold 1984: 200), che tenta cioè di 
predire la scelta linguistica di un parlante a partire dalle caratteristiche della 
situazione (il classico esempio è l'albero di Rubin per lo spagnolo e il guarani). 
Di alcuni fattori situazionali, in particolare i partecipanti, l'argomento e il"setting", 
si è invece tenuto conto maggiormente in quegli studi che si sono occupati di 
variabilità "stilistica" o intralinguistica, piuttosto che interlinguistica (ad esempio 
Hymes 1972; Blom & Gumperz 1972). La scelta di codice, ma soprattutto la 
commutazione di codice, sono studiate più frequentemente con metodologie 
d'impronta antropologica, che mirano a spiegare i due fenomeni a posteriori, 
dandone un'interpretazione funzionale ed operante all'interno di un particolare 
contesto comunicativo (caposcuola indiscusso di questa tendenza è Gumperz). 

In questo contributo viene proposto un approccio che riallaccia scelta di 
codice, contatto linguistico e variabilità contestuale, procedendo però a livello 
micro-sociolinguistico, cioè all'interno di un unico dominio sociale, a posteriori -
e quindi senza la pretesa di voler predire, e non tanto interpretando, quanto 
puntando piuttosto ad identificare dei patterns generali di scelta di codice e 
contatto linguistico, ed il loro variare al variare dell'immediato contesto situazio-
nale. 

2. La ricerca, condotta presso una famiglia itala-australiana di origine siciliana, 
si propone come obiettivo principale di esplorare il ruolo ed i patterns d'uso delle 
tre lingue parlate dai famigliari - siciliano, italiano ed inglese - in conversazioni 
spontanee. Tramite tecniche etnografiche è stato raccolto un corpus di dati che 
è rappresentativo dell'intero repertorio verbale della famiglia. Ai fini dell'analisi 
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sono stati identificati tre contesti ben distinti: 

a) prima fase della raccolta dati: è questo il momento più formale in cui la 
presenza della ricercatrice domina la situazione in quanto viene trattata come 
un'ospite ed è pertanto al centro dell'attenzione; 

b) seconda fase della raccolta dati: è il momento in cui la ricercatrice è riuscita 
ad assumere il ruolo di "osservatore partecipante"; 

c) all'interno del nucleo familiare: i dati sono stati raccolti dalla famiglia stessa, 
in assenza della ricercatrice; si tratta quindi del vernacolo vero e proprio. 

L'analisi si incentra sulla lingua della madre in quanto parlante pienamente 
competente in tutte e tre le lingue (ed il modello qui adottato di relazione fra 
contatto linguistico e contesto situazionale si riferisce allivello di performance, e 
non di competenza); inoltre la madre presenta una gamma maggiore di variabilità 
rispetto ad altri parlanti che non hanno la stessa competenza (come i figli, il cui 
italiano/siciliano è molto stentato, o il nonno, che non parla l'inglese).Verranno 
esaminate in particolare la scelta e la commutazione di codice nelle interazioni 
fra madre e figli. 

Il modello di analisi è il tipo quantitativo e mette in relazione variabili linguistiche 
e variabili situazionali. Fra le variabili linguistiche sono state considerate la lingua 
base della clausola (assunta come unità d'analisi) e le maggiori configurazioni di 
contatto identificate nei dati: contatto a livello di parola; contatto "multiplo" 
all'interno della clausola, tale che è impossibile stabilirne la lingua base; contatto 
fra le clausole; contatto fra i turni. E' da notare che viene analizzata anche la 
commutazione di codice effettuata fra i turni da partecipanti diversi, in modo da 
mettere in luce la conversazione bilingue e trilingue che è tipica di genitori e figli 
in contesto itala-australiano. 

Per quanto riguarda le variabili situazionali sono state considerate particolar-
mente significative l'argomento e il tono: argomento è da intendersi in senso lato, 
e la distinzione fondamentale di cui si è tenuto conto è fra lingua che accompagna 
l'azione e lingua che invece ricrea l'azione tramite il racconto, la descrizione, ecc. 
(cf Halliday 1985: 68). Per tono si intende invece il modo di parlare e rivolgersi 
agli altri, che può essere neutro o marcato invece da espressioni di ira, impazien-
za, ecc., che è indicativo del rapporto che intercorre fra i partecipanti. 

L'analisi metterà in rilievo i seguenti punti: 
a) distribuzione delle tre lingue; 
b) distribuzione delle diverse configurazioni di contatto nei tre contesti; 
c) correlazione fra distribuzione delle tre lingue, distribuzione del contatto e 

variabili situazionali. 
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Rispetto al primo punto verrà illustrato il passaggio dall'uso dell'italiano come 
lingua dominante nel contesto più formale all'uso del siciliano e dell'inglese nel 
secondo e terzo contesto. 

Per quanto riguarda il secondo punto, si vedrà come tipico della fase della 
formalità il contatto a livello di parola, mentre le fasi più informali presentano un 
maggior contatto sia fra clausole che fra turni. 

Rispetto al terzo punto, si dovrà verificare l'ipotesi secondo cui il contatto 
aumenta nel secondo e terzo contesto, cioè laddove la lingua più spesso 
accompagna l'azione e laddove il tono della conversazione varia con maggior 
facilità. 

3. Per quanto riguarda le tendenze emergenti, si può affermare che in primo 
luogo tale studio evidenzia il rapporto chiaramente diglossico di italiano e dialetto 
in un contesto d'emigrazione, per cui l'italiano si presenta come la lingua della 
massima formalità. Mentre in parecchie regioni italiane- e la Sicilia è una di queste 
- si è passati ad un bilinguismo diffuso, in una situazione d'emigrazione i confini 
diglossici tendono a rafforzarsi. Ciò conferma che il mantenimento dell'italiano 
all'estero- in particolare in Australia- è strettamente legato al soprawivere e/o 
alla creazione di contesti formali. 

In secondo luogo lo studio coglie nella sua dinamicità il processo di perdita 
dell'italiano fuori d'Italia, mettendo in evidenza la conversazione multilingue fra 
madre e figli ed il conseguente processo di penetrazione che italiano e dialetto 
subiscono da parte della lingua dominante, in questo caso l'inglese. 

Infine lo studio conferma che in una comunità multilingue il contatto fra le lingue 
e la commutazione di codice in particolare sono considerati dai parlanti stessi 
come un comportamento di tipo informale, da utilizzare solamente con interlocu-
tori appartenenti alla propria rete sociale; nella fase della formalità, infatti, il 
contatto linguistico è minimizzato e confinato a livello di parola. 
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Mocciaro (Catania), Maria Paola Mossi (Brescia), Luisa Mucciante (Chieti), Vin-
cenzo Orioles (Udine e Messina), Roberto Peroni (Pisa), Cristina Piva (Cosenza), 
Sergio Raffaelli (Arezzo), Sergio Scalise (Bologna), Romeo Sgarbi (Roma S.M. 
Assunta), Paola Sgrilli (Viterbo), Leonardo Sole (Sassari), Rosanna Sornicola 
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Alcune awertenze per l'utilizzazione: 
1) Dipartimenti e facoltà sono elencati in ordine alfabetico, tenendo conto dell'i-
niziale della denominazione (per fare un esempio: nelle Università a ordinamento 
misto (dipartimento/facoltà+istituti) il Dipartimento di Filosofia precederà la 
coltà di Lettere, che a sua volta verrà prima del dipartimento di Linguistica). Gli 
istituti sono elencati, con lo stesso criterio, sotto le facoltà di appartenenza. 
2) Le discipline prese in esame sono divise in due categorie: di quelle principali 
viene dato, oltre a nome e qualifica di docenti e ricercatori, il titolo dei corsi tenuti 
quest'anno: di quelle aggiuntive ci si limita a segnalare nome e qualifica del 
docente. La mancanza di alcuni dati (in particolare del titolo dei corsi di alcune 
discipline principali) è dovuta alla difficoltà, in alcune sedi, di reperire le informa-
zioni necessarie. 
3) Per ogni disciplina vengono citate, di regola, solo le parti caratterizzanti del 
corso (parti monografiche e seminari, non parti istituzionali). 
4) Indirizzi e numeri di telefono vengono riportati solo quando differiscono da 
quelli dell'unità (facoltà, dipartimento, istituto) citata immediatamente prima. 
5) Le abbreviazioni sono le solite: p(rofessore) ord(inario) (o anche straordinario; 
insomma quello che in burocratese è il professore di ruolo di l fascia); p. 
ass(ociato); p. stab(ilizzato); p. inc(aricato); p. suppl(ente) (comprendiamo in 




