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"DIALETTI E LINGUE NAZIONALI"
Lecce, 28-30 ottobre 1993

l lavori si svolgeranno presso la Sala Congressi
dell'Hotel Tiziano e dei Congressi (Inizio della superstrada Lecce-Brindisi).
Il servizio di Segreteria funzionerà presso la sede
del Congresso il giorno 27 ottobre dalle ore 17.00
alle 20.00 e, successivamente, a partire dalle ore
8.00 del giorno 28 ottobre.
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PROGRAMMA

Mercoledì 27 ottobre
Arrivo e sistemazione dei Congressisti

Giovedì 28 ottobre
ore 9.00

Apertura del Convegno
Relazioni:
N. DITTMAR (Berlin), Sistemi a contatto nell'area berlinese
A. ROSSI (Napoli), La situazione linguistica nell'area iranoafgano-pakistana
Comunicazioni:
G. BERRUTO (ZOrich): Modelli di contatto linguistico e italianizzazione dei dialetti. Contributo alla 'creolistica casalinga'
P. D'ACHILLE (Roma)- C. GIOVANARDI (Perugia), Romanasco, neoromanesco o romanaccio? Il dialetto di Roma alle
soglie del Duemila
M.A. CORTELAZZO (Trieste), l vocabolari dialettali come
specchio dello status sociolinguistico di un dialetto
L. GIANNELLI (Siena), Varietà dialettali indigene, costruzione di una lingua 'nazionale' e rapporto con la lingua dominante nel mondo andino. Il caso del Quechua

ore 15

Relazione:
C. BOUVIER (Aix-en-Provence), lmages des patois, images
du français
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Comunicazioni:
C. SGROI (Catania), Da/ dialetto alla lingua nazionale. Testimonianze di italiano popolare (e regionale) agli inizi del '900
A. CASSOLA (Malta), Lingua italiana e interferenze dialettali
nelle testimonianze di ma/tesi davanti all'inquisitore (16461649)
G. ALFIERI (Perugia), Un dialetto di contatto tra lingue
nazionali: il siciliano italianizzato nella diastratia comunicativa dei cavalieri di Malta tra Sei e Settecento
C. WEIDENBUSCH (Berlin), Considerazioni preliminari perlo
studio dell'italiano regionale in Lombardia nel primo Ottocento
M. MAZZOLENI (Milano), Fenomeni di contatto fra paradigmi
ipotetici di varietà romanze presenti sul territorio italiano:
interferenze, infiltrazioni, 'catastrofi'
E. LOMBARDI VALLAURI (Roma), Il sistema dei dimostrativi
da/latino al piemontese. Una catena di trazione morfo/ogica
H. GOEBL (Salzburg), "Audiatur et dialectometria". Cenni sul
pensiero tassometrico in sede di geolinguistica

Venerdì 29 ottobre
ore 8.30

Relazione:
C. GRASSI (Wien), Premesse per una discussione sulla
'teoria del dialetto'
Comunicazioni:
A. ZAMBONI (Padova), Dialettologia, grammatica storica e
classificazione
E. RADTKE (Heidelberg), Il problema della regressione dialettale
T. STEHL (Bremen), La dinamica diacronica fra dialetto e
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lingua: per un'analisi funzionale della convergenza linguistica
S. DE MASI (Lecce), NADIR-Salento: un modello di analisi
quantitativa
R. BAUER (Salzburg), Dialettologia computazionale ed atlanti linguistici: la dimensione sonora

ore 15.00

Comunicazioni:

A. DETTORI (Cagliari), Nuove metodologie e finalità della
ricerca sul campo. Riflessioni in margine alle inchieste per
l'Atlante Linguistico dei Laghi Italiani
A. CARPITELLI -G. IANNACCARO (Firenze), Dall'impressione al metodo: per una ridefinizione delle tecniche escussive
M.T. ROMANELLO (Lecce), Sulla reazione della fonte
F. ORLETTI (Roma), L'intervista come un tipo di interazione

ore 17.30
19.30

XXVII Assemblea dei Soci della SLI
Punti. all'ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ore 21.00

Comunicazioni del Presidente
Relazione del Presidente uscente
Elezione alle cariche sociali
Bilancio 1992
Prossimi Congressi e Convegni
Pubblicazioni e iniziative non congressuali
Varie ed eventuali

Cena sociale
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Sabato 30 ottobre

ore 8.30

Relazione:
B. SCHLIEBEN LANGE (TObingen), Contacts et conflits des
traditions du discours
Comunicazioni:
M. ALFONZETTI (Catania), Code switching e code mixing
nell'Atlante Linguistico Siciliano
l. TEMPESTA (Bari), Tecniche di rilevamento e procedure
d'analisi: il caso della deissi sociale
A. SOBRERO (Lecce), Su/ sistema dei saluti, fra dialetto e
lingua
C. BETTONI (Padova) - A. RUBINO (Sydney), Lingua e
dialetto a confronto tra gli italiani di Sydney (Australia)
G. MARCATO (Padova), Mode/lamento linguistico e messaggio televisivo: tra varietà di dialetto e varietà di italiano nel
Veneto
A. DE MARCO (Cosenza), L'uso dei diminutivi nel dialetto
calabrese

ore 12.30

Conclusioni e chiusura del Congresso
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RIASSUNTI DELLE RELAZIONI
E DELLE COMUNICAZIONI

[secondo l'ordine alfabetico dei relatori]

Gabriella Alfieri (Perugia)
UN DIALETTO DI CONTATTO TRA LINGUE NAZIONALI: IL SICILIANO
ITALIANIZZATO NELLA DIASTRATIA COMUNICATIVA DEl CAVALIERI DI MALTA TRA SEI E SETTECENTO

La situazione linguistica maltese nel periodo dei Cavalieri, che coincide con
i secoli centrali della storia dell'Europa moderna, può costituire, per l'alta
concentrazione di parlanti diverse lingue nazionali, un terreno privilegiato
di studio del contatto comunicativo in diacronia. Nonostante ciò, l'interesse
degli autori di studi scientifici sul maltese ha puntato più sugli aspetti
descrittivi o tipologici dell'interferenza linguistica (Aquilina 1959 e 1978;
Krier 1976; Sgroi 1988) che sulle dinamiche etnolinguistiche e sociocomunicative in atto nell'isola. Negli ultimi anni, alcune iniziative congressuali
hanno segnato una svolta, orientando la ricerca sul contesto melitense
come sede di contatti linguistico-culturali, osservati nell'arco millenario
dalla preistoria all'età contemporanea (Sardo-Soravia 1987 e Brincat
1988). Più recentemente poi, la vicenda linguistica di Malta è stata oggetto
di circostanziata ricostruzione diacronica nell'ambito di una storia sinottica
dell'italiano nei diversi ambiti regionali (Cassola 1992a in Bruni 1992). A
parte occasionai i ma attendibili ricognizioni analogiche
vicenda linguistica maltese e le sue possibili interazioni con quella siciliana nel passato
più o meno remoto (Varvaro 1988; Alfieri 1991 ), o con quella italiana sul
piano politico-culturale {Alfieri 1987), rimarrebbe concretamente da osservare la situazione comunicativa in atto, laddove si desse la possibilità di
documentarne i rapporti. Sembrerebbe consentirlo, a partire dalla concreta
esperienza descrittivo-normativa di un parlante-linguista, la recente e
meritoria pubblicazione di un inedito prontuario grammaticale e lessicografico italo-maltese (Cassola 1992b), che promette non secondarie implicazioni sul piano della storia della comunicazione. La vicenda filologica del
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trattatello, databile tra Sei e Settecento ed attribuibile ad un "cavaliere"
gerosolimitano di origine provenzale, che compendiava testi di compilatori
precedenti, come lui galloromanzi, colti e poliglotti, e tramandatoci, non
senza integrazioni normative, nel fondo librario di un cavaliere italiano,
conferma la fruizione interetnica del repertorio all'interno della comunità
dell'Ordine. In sostanza le "Regole per la lingua maltese", considerabili
come un'autentica descrizione diasistematica del maltese, erano destinate
a regolare e permettere l'interazione comunicativa dei "cavalieri" tra loro,
e con le truppe indigene ad essi sottoposte, come dimostra la presenza in
appendice di una breve ma rappresentativa fraseologia militaresca. All'interno di un repertorio linguistico complesso come le "Regole", frutto di una
competenza fondata sulla conoscenza di arabo, maltese, provenzale,
spagnolo, italiano, e, sorprendentemente, siciliano, basterà ai fini qui
proposti estrapolare la componente romanza. lnnanzitutto andrà rimarcato
il ruolo della "Lingua d'Italia" come lingua ufficiale dell'Ordine gerosolimitano, che ne riqualifica l'immagine di lingua "nazionale" intesa, una tantum
nella storia, in senso etnico e non solo culturale o letterario. L'italiano, da
intendersi nella accezione tradizionale di toscano letterario e in quella di
italiano extraletterario recentemente documentato in prospettiva interregionale (Bruni 1992), si configura decisamente come la varietà dominante,
interferita dal francese e secondariamente dal latino come varietà di
supporto, e dal dialetto siciliano come varietà di conguaglio sul piano
descrittivo e normativo. Lo si desume dalla costante riarticolazione dei
registri stilistico-contestuali dati dal corpus dei lemmi e dalle relative
spiegazioni lessicografiche, sia nella parte italo-maltese che in quella
maltese-italiana della compilazione. Lo spoglio sistematico della parte
italiana del repertorio consente infatti di pervenire alla caratterizzazione dei
ruoli sociostilistici dell'italiano e del siciliano testimoniati dalle "Regole". Da
una parte si riscontra così una costante alternanza di piani diastratici con
ritmo ora ascendente, ora discendente dall'aulicismo al regionalismo, frutto
di consapevole ed attento adeguamento del siciliano all'italiano, a livello
fonetico-grafemico (non senza interferenze latine o francesi), lessicalesemantico, grammaticale e sintattico. Su tale dimensione mediana prodotta
dall'italianizzazione tenace e sistematica del dialetto siciliano, si segnala il
costante allineamento delle componenti ascrivibili al francese o all'italiano
nella competenza del nostro cavaliere. Lo si documenterà con precisi ed
esaurienti dati di ordine soprattutto lessicale e semantico, ma anche
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fraseologico-idiomatico e stilistico-sintattico. Dalla caratterizzazione dei
risultati, soprattutto dei tipi lessi cali, la competenza dell'autore delle "Regole" si conferma come una competenza acquisita per studio ma ben
approfondita, sensibile alla diacronia e alla diastratia dell'italiano, con
particolare riguardo alla componente regionale siciliana, e alla settorialità,
come dimostra la fraseologia militaresca, compilata in un maltese interferito
di francesismi e di sicilianismi.
L'organizzazione descrittivo-normativa del repertorio linguistico costituito
dalle "Regole" consente altresì di tracciare una mappa, che parrebbe
attendibile, dei reticoli socio-comunicativi determinatisi nella Malta dei
Cavalieri a cavallo tra Sei e Settecento. Si profila così una solida diastratia
interlinguistica ed intralinguistica, in cui le varietà si distribuiscono in base
alle effettive necessità e situazioni comunicative, secondo una gerarchia in
cui il latino aleggia come superstrato memoriale, burocratico e religioso, e
le altre lingue si dispongono in precisi ma non rigidi registri funzionali. Sul
piano interlinguistico, le lingue nazionali (italiano, francese, spagnolo e
provenzale) si presentano orbitanti intorno alla "Lingua d'Italia" che come
lingua ufficiale garantiva gli scambi comunicativi interni ed esterni alla
Comunità dei Cavalieri, cioè quelli delle varie etnie tra loro, e quelli
dell'Ordine con le altre entità statali o istituzionali. In dimensione intralinguistica poi, nell'interazione ordinaria tra cavalieri e membri satelliti della
comunità (funzionari maltesi italofoni, personale ausiliario di varia provenienza), l'italiano si conferma la varietà dominante nella configurazione di
italiano regionale. Infine il maltese appare relegato al ruolo di varietà bassa,
limitata alla comunicazione ristretta tra i Cavalieri e le truppe stanziai i o le
classi servili ad essi sottoposte, di origine locale.
Si può dire dunque che nel microcosmo costituito dalla comunità multietnica
dei Cavalieri di Malta, due lingue nazionali di ragguardevole portata
culturale nell'Europa del Settecento, quali il francese e l'italiano, ed una
lingua di superstrato culturale quale il latino, si riallineassero sul piano della
comunicazione orale ed ordinaria, grazie all'azione conguagliante di un
dialetto neolatino pervicacemente e non sempre correttamente "lingueggiato", come amavano dire, non senza un giudizio di demerito, i vecchi
puristi. È quanto almeno si può ipotizzare sulla base dei dati descrittivonormativi come quelli del repertorio qui scrutato, compilato a fini principalmente comunicativi e non eruditi o filologici. Tale ipotesi potrebbe essere
incoraggiata da precedenti autorevoli relativi ad altro, più vasto e comples-

so ma meno documentato, contesto isolano di stampo multietnico quale la
Sicilia medievale (Varvaro 1981 ).In definitiva, al di fuori di qualunque studio
aneddotico o pittoresco, estraneo allo spirito e all'intenzione della proposta
analitica qui formulata, il "caso" costituito dalla Malta dei Cavalieri nel SeiSettecento, come vivaio di parlanti e parlanti-linguisti di diversa provenienza sensibili ed attenti alla descrizione tipologico-normativa, si qualifica
dotato di sicuro interesse metodologico per ricerche sul passato comunicativo meno remoto nel tempo e nello spazio di quanto non si possa
immaginare. In tale ottica il peso del siciliano sul maltese si estende ben al
di là delle accertate e reciproche interferenze strutturali (Aquilina 1974-5;
Micallef 1959, 1961 ), per investire le dinamiche comunicative, confermando una centralità diastratica nella società maltese nei secoli XVII-XVIII, già
postulata indirettamente grazie a testimonianze socioletterarie di stampo
teatrale (Cassola 1987). In prospettiva più ampia poi il dialetto siciliano ovviamente ed inevitabilmente in quella forma italianizzata che è poi l'unica
configurazione storicamente accettabile sul piano comunicativo, al di là di
ogni sterile rivendicazionismo - proietta la propria consistenza funzionale,
ampiamente accertata sul fronte intralinguistico (Lo Piparo 1987; Alfieri
1992; Sardo 1992), sull'asse interlinguistico, pur limitatamente ad un
contesto isolano limitrofo e satellite ma di altisima densità etnica e comunicativa, in cui, come varietà di sostegno e di conguaglio, garantiva la
contiguità e la continuità di sistemi a contatto.
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Giovanna Alfonzetti (Catania)

CODE SWITCHING E CODE MIXING NELL'ATLANTE LINGUISTICO
SICILIANO
Nel definire la relazione tra interferenza e sostituzione di lingua, Weinreich
(1974: 100) si chiede se la facilità a commutare codice all'interno di una
stessa frase, caratteristica di certi parlanti bilingui, possa rappresentare
"uno stadio di transizione nel passaggio dall'uso regolare di una lingua
all'uso regolare dell'altra". Tale questione presenta un'estrema rilevanza
nella situazione itala-romanza di lingua cum dialectis, all'interno della quale
il discorso mistilingue (code switching e code mixing) è un comportamento
ampiamente diffuso. È proprio in considerazione delle implicazioni non
soltanto sociolinguistiche ma anche diacroniche dello studio dei fenomeni
di contatto nel discorso, che Sobrero (1992: 15) attribuisce all'alternanza il
valore di una "cartina di tornasole", utile ad evidenziare le caratteristiche
della società, e persino di "un test dinamico", attraverso cui poter individuare
i '"movimenti' in atto nella società e nella lingua".
Si pone quindi la necessità di un'indagine ad ampio raggio sull'effettiva
consistenza e diffusione del discorso mistilingue e sulla sua distribuzione
in base a parametri sociali e spaziali, che possa far luce al tempo stesso
sugli sviluppi futuri del rapporto lingua-dialetti. È proprio a partire da tali
premesse, che un'indagine siffatta è stata inclusa tra gli obiettivi dell'Atlante
linguistico siciliano. Tale scelta trova d'altronde piena legittimità nella configurazione deii'ALS come atlante di repertorio (cfr. Ruffino 1988), il cui
scopo è quello di rispecchiare "il modo di parlare di oggi, con tutto il suo
sovrapporsi o contrapporsi di nuovo e di antico, di dinamico e di conservatore" (Varvaro 1986: 441 ).
L'analisi si propone in particolare di ricostruire una 'mappa' dei vari
fenomeni di contatto nel discorso (alternanza, ma soprattutto code switching
e code mixing) utilizzando due tipi di dati: a) autovalutazione del parlante e
b) comportamento reale. Il punto fondamentale sarà costituito dall'analisi
correlativa tra i dati a) e b) e alcune variabili quali età, sesso, livello di
istruzione, centro di appartenenza del parlante, ecc.
A) AUTOVALUTAZIONE: Dopo aver tracciato una sorta di carta d'identità
linguistica dell'intervistato da cui rilevare la prima lingua, la condizione di
bilinguismo, il codice prevalentemente usato, l'autovalutazione del grado di
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competenza in entrambi i codici, ecc., si procederà ad analizzare le risposte
fornite da ciascun parlante relativamente all'uso di commutazioni di codice
ed enunciati mistilingui, alle motivazioni di tale comportamento, all'atteggiamento nei confronti del mistilinguismo; al riconoscimento del carattere
mistilingue di un testo sottoposto ad ascolto. Ciò fornirà informazioni
riguardanti il se, quando e perché il parlante ritiene di commutare o
mescolare i codici.
B) COMPORTAMENTO REALE: il comportamento effettivo del parlante
verrà invece osservato attraverso due tipi di prove, la cui scelta è motivata
soprattutto dall'esigenza di una almeno parziale omogeneità e comparabilità dei dati: il commento, in italiano e in siciliano, di due sequenze
fotografiche e una conversazione libera su un tema prestabilito. Non è forse
superfluo ricordare che, date le peculiarità della situazione-intervista, il cui
codice sociolinguisticamente non marcato può senz'altro ritenersi l'italiano,
il parlato sottoposto ad analisi si colloca dal punto di vista diafasico su un
registro formale.
l testi verranno classificati in
a) testi monolingui (in italiano o in dialetto)
b) testi mistilingui.
Per questi ultimi verrà stabilita la lingua base secondo un criterio quantitativo che permetterà di disporre i testi mistilingui lungo un continuum ai cui
due estremi si hanno le produzioni monolingui in lingua e in dialetto.
Sulla base di considerazioni sia funzionali, che sintattiche, i passaggi di
codice verranno identificati come code switching o code mixing e si
procederà quindi ad una classificazione dei testi mistilingui a seconda che
contengano:
a) solo code switching
b) solo code mixing
c) entrambi i fenomeni.
Le commutazioni di codice verranno quindi analizzate, a seconda che siano
motivate dalla competenza del parlante o piuttosto dalla dinamica conversazionale, in:
a) commutazioni connesse ai partecipanti
b) commutazioni connesse al discorso.
l dati emersi da tale analisi verranno quindi messi in correlazione con
variabili quali sesso, età, livello di istruzione, ecc. al fine di costruire una
tipologia dei parlanti che commutano (si veda ad esempio Sobrero 1992).
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La correlazione con variabili diatopiche potrebbe invece consentire la
caratterizzazione dello spazio regionale nel suo insieme, o di singole aree
al suo interno, in riferimento alle categorie di macro- e micro-diglossia. Si
offre così non soltanto la possibilità di costruire una tipologia articolata delle
possibili configurazioni funzionali dei repertori delle -varie comunità, ma
anche di verificare su base empirica l'ipotesi della maggiore stabilità dei
regimi macrodiglossici in cui l'ampia sovrapposizione funzionale tra i codici
e la larga presenza di code switching e code mixingfungerebbe da barriera
protettiva del dialetto (ipotesi questa che sembra essere in contraddizione
con la questione posta da Weinreich); mentre la netta separazione tra i
codici tipica dei regimi microdiglossici, dove il code mixing risulta praticamente assente, sarebbe il segno di un processo inarrestabile di language
death, attraverso una diminuzione dell'importanza dell'uso del dialetto (cfr.
Mioni 1979 e Trumper 1977).
L'analisi, qui proposta per somme linee, verrà preliminarmente verificata su
un corpus di circa 80 interviste raccolte nella fase di pre-indagine svolta per
la messa a punto definitiva del questionario ALS. Nella scelta del campione
si è tenuto conto di parametri quali età, sesso, livello di istruzione e
dimensione del centro (città, paese di grandi dimensioni e piccoli centri).
Verranno quindi forniti i primi risultati dell'analisi attualmente in corso e
segnalate eventuali modifiche allo schema su esposto, qualora esse si
rendessero necessarie in fase operativa.
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Roland Bauer (Salisburgo)
DIALETTOLOGIA COMPUTAZIONALE ED ATLANTI LINGUISTICI: LA
DIMENSIONE SONORA
Nella letteratura specializzata l'inizio della linguistica computazionale viene, delle volte, legato alle iniziative di A.D. Booth e di W. Weaver alla fine
degli anni 40. L'uso ufficiale della rispettiva denominazione (''CL", abbrev.
dell'ingl. computationallinguistic) risale agli anni 60 (D.G. Hays), periodo in
cui anche la dialettologia comincia a scoprire le nuove possibilità offerte
dall'informatica. Indipendentemente, ma più o meno contemporaneamente, si sviluppano i primi tentativi di applicazioni dialettologiche assistite
dall'elaboratore (soprattutto riguardo alla cartografia linguistica automatizzata) in tre continenti diversi, e cioè in Europa (Forschungsinstitut Deutscher Sprachatlas, Marburg/Germania 1967), in Asia (Language Research
lnstitute, Tokio/Giappone 1967) e negli Stati Uniti (Brown-University in
Providence, Rhode lsland 1969). All'inizio degli anni 70 nasce infine,
innanzi tutto nell'ambito della linguistica romanza, la dialettometria (J.
Séguy), la quale diventa un vero e proprio subsettore della linguistica
computazionale coi lavori pioneristici di H. Goebl.
Il crescente uso di metodi ed applicazioni informatici nell'ambito della
ricerca geolinguistica tende a modificare, da oltre un decennio, il concetto
paradigmatico della dialettologia tradizionale, arricchendolo di una dialettologia e geolinguistica assistita dal computer, e sfociando, in casi isolati,
in una vera e propria dialettologia e geolinguistica computazionale. Sono
infatti nati, negli ultimi 1O anni, vari progetti geolinguistici informatizzati, tra
cui il progetto salisburghese "Atlante linguistico del ladino dolomitico e
dialetti limitrofi, parte prima" (=ALO 1).
L'innovativa architettura metodo logica di ALO prevede, oltre alla tradiziona-
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le pubblicazione di un atlante linguistico digitalizzato in duplice forma:
1) come banca dati grafica, permettendo l'accesso elettronico alle trascrizioni fonetiche (pubblicate sulle cartine) ed a tutte le supplementari informazioni strettamente linguistiche (ad es. di tipo etimologico) e meta-linguistiche (riguardo ad informatori, luoghi d'inchiesta, ecc.) e
2) come banca dati sonora, realizzata tramite l'elaborazione del primo
atlante linguistico sonoro.
Il concetto dell'atlante linguistico sonoro sarà presentato dal vivo attraverso
due versioni-pilota, una delle quali tratta dei dati raccolti per ALO l, e l'altra
si riferisce ad inchieste geolinguistiche siciliane eseguite recentemente per
il progetto VIVALDI (VIVaio Acustico Linguistico Dialettale Italiano), quest'ultimo avendo come scopo la realizzazione di un mini-atlante linguistico
sonoro dell'Italia per regioni ad uso didattico.
L'atlante linguistico sonoro consta di due moduli informatici, uno di sviluppo
e l'altro di applicazione. Il modulo di sviluppo riguarda soprattutto chi vuole
realizzare un nuovo atlante linguistico sonoro, sia in base a dati acustici già
esistenti e finora non ancora elaborati coi mezzi dell'informatica sia in base
a dati acustici ancora da raccogliere.
Nella nostra presentazione ci limiteremo a trattare del modulo di applicazione, dato che esso sarà il programma-standard in uso presso il dialettologo.
L'utente accede ai suoi dati tramite la banca dati centrale, che contiene tutti
i dettagli relativi alle inchieste in questione, e cioè: numero e nome del luogo
d'inchiesta, numero e lemma della domanda ALO l, basilare descrizione
grammaticale del lemma (genus, numerus, tempus, tipo di parola, ecc.),
trascrizione fonetica della risposta basi Iettale ed infine il segnale acustico
rispettivo, memorizzato in un archivio a parte, il cui nome figura in un campo
specifico della banca dati.
Uno dei principi più elementari delle applicazioni informatiche di ALO è l'uso
amichevole (cfr. il termine ingl. user-friendly) di tutti i programmi. Con ciò
intendiamo, che per l'utente potenziale non è prevista nessuna conoscenza
specializzata in informatica. Basta infatti essere abituati a lavorare nella
superficie-utenti MS-Windows, la quale viene in genere venduta assieme
al Personal Computer come alternativa o come complemento del sistema
operativo (DOS). Il funzionamento di MS-Windows è molto semplice: i
simboli iconici offerti sullo schermo vengono cliccati col mouse per richiamare i relativi programmi. Non è quindi necessario conoscere ed immettere
attraverso la tastiera comandi verbali. Il programma dell'atlante sonoro, una
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volta attivato attraverso il mouse, presenta, in un primo schermo, una
cartina geografica della rete d'inchiesta dell'atlante desiderato. Un punto
del menu principale (ScELTA ATLANTI) offre l'elenco di tutti gli altri atlanti
sonori disponibili nel sistema, in modo che l'utente possa scegliere l'applicazione adatta. Due elenchi supplementari propongono le domande ed i
luoghi d'inchiesta disponibili per l'atlante richiamato. È questo il momento
in cui l'utente entra in azione, optando, secondo l'applicazione personale
desiderata ed in genere premeditata, per certi luoghi e per le rispettive
domande da ascoltare in seguito. l luoghi d'inchiesta si attivano cliccando
col mouse su dei quadretti rappresentati sulla cartina. Le risposte basi Iettali
in questione si scelgono tramite un marcaggio nell'elenco delle domande.
Prima di dare il via al programma, l'utente determina l'ordine di ascolto,
cliccando o sull'opzione "emissione secondo luoghi", il che equivale ad un
ascolto del tipo "studio monografico dialettale", o sull'opzione "emissione
secondo stimoli", il che corrisponde infatti alla tradizionale consultazione di
una cartina atlantistica. Per rendere il ritmo dell'ascolto più comodo e
adattabile alle esigenze individuali, è inoltre possibile stabilire sia la
lunghezza delle pause tra l'emissione delle singole risposte (pause fino a
1O secondi) sia il numero delle ripetizioni d'emissione di ogni risposta.
Durante l'ascolto i dati prescelti vengono rilevati sullo schermo per garantire
all'utente un facile orientamento. Nei due elenchi di emissione vengono
accentuati i nomi del luogo e della domanda in questione. l l luogo d'inchiesta attuale, rappresentato innanzi tutto tramite un quadretto rosso, una volta
richiamato inoltre lampeggia in verde sulla cartina. In basso, dal lato sinistro
dello schermo si apre una finestra speciale, in cui viene rappresentata,
parallelamente all'ascolto, la trascrizione fonetica della risposta.
Come già accennato sopra, si è, nel 1990, realizzato in seno all'Atlante
linguistico delladino dolomitico (ALO l) la prima versione-pilota dell'atlante
sonoro. Essa comprende una matrice di dati composta da 13 luoghi
d'inchiesta ed una cinquantina di risposte basilettali per ogni luogo. Una
seconda versione di prova, pubblicata anche sotto forma di disco compattoaudio (CD -ALO 1: 98campionifonici per l'ALO l, Salisburgo 1991 ), presenta
78 luoghi della rete di rilevamento di ALO l con le rispettive risposte
basilettali alle segg. tre domande: ALO l 105 la catena, ALO l 119 egli
chiama ed ALO l 122 la chiesa.
Un altro campo di applicazione per l'atlante sonoro è stato avviato col
sopraccitato progetto VIVALDI, la cui parte siciliana è attualmente in fase
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di elaborazione. Mira anch'esso alla pubblicazione di un disco compattoaudio, da usare però più che altro nel settore didattico della dialettologia. Un
tradizionale questionario piuttosto ridotto (circa 300 domande, gran parte
tratte daii'AIS) con una parte aperta in aggiunta, dedicata alla raccolta del
parlato spontaneo, serve come base di rilevamento per le 11 inchieste
siciliane, la cui metà è stata completata nell'estate del1992. Con il modulo
sonoro di VIVALDI-Sicilia sarà possibile, oltre a pubblicare una basilare
documentazione acustica dei dialetti siculo-romanzi, anche confrontare i
risultati attuali con le inchieste-AIS, fatte dal Rohlfs negli anni '20 negli stessi
11 punti d'inchiesta.
La dimensione sònora della geolinguistica apre una nuova ed ampia strada
agli studi diacronici dei decenni e dei secoli a venire. Gli strumenti elettronici
ed informatici odierni garantiscono infatti una conservazione quasi illimitata
ed inalterata dei nostri dati acustici digitalizzati. Così si potrebbecostituire,
poco a poco, un tesoro acustico dei nostri dialetti, che servirà come
indispensabile fonte di referenza alla dialettologia diacronica del terzo
millennio.

Gaetano Berruto (Zurigo)
MODELLI DI CONTATTO LINGUISTICO E ITALIANIZZAZIONE DEl
DIALETTI. CONTRIBUTO A UNA 'CREOLISTICA CASALINGA'
Al tema 'influsso della lingua standard sui dialetti' è dato in genere poco
spazio nelle opere generali sul contatto linguistico, nonostante si tratti di un
caso per parecchi versi interessante. D'altra parte, nella dialettologia e nella
sociolinguistica italiana l'ampia gamma dei fenomeni di contatto fra i dialetti
e la lingua nazionale è stata solo parzialmente studiata a fondo, e in
particolare non abbondano le riflessioni sulla multiforme realtà empirica
presente nell'area italo-romanza vista nel quadro della problematica generale, anche teorica, della linguistica del contatto.
Di tale tematica si vorrebbe isolare nel presente contributo il fenomeno
dell'italianizzazione dei dialetti. Il "dialetto italianizzato', sotto varie etichette, è riconosciuto unanimemente come una varietà rilevante nel repertorio
linguistico italiano, in cui fra l'altro occupa una posizione sui generis,
giacché crea discontinuità nella scala di stratificazione delle varietà, quale
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varietà del sistema 'basso' che si situa su un gradino più alto, in termini di
collocazione sociale, rispetto alla varietà più 'bassa' del sistema 'alto'
(l'italiano regionale popolare molto marcato, dialettizzato).
Sull'italianizzazione dei dialetti esistono sia lavori specifici sia soprattutto
numerosissime osservazioni sparse; ma non si può propriamente dire che
la natura dei fatti sia esplorata a fondo, né dal punto di vista della descrizione
esaustiva di singoli casi né dal punto di vista dello statuto teorico delle
diverse manifestazioni (com'è invece, tanto per citare un bell'esempio non
italiano, nel lavoro di Sasse 1985 sulla grecizzazione dei dialetti albanesi,
arvanitici, della Grecia, che si occupa di sistemi con altra distanza tipologico-strutturale, ma con storia e configurazione di prestigio molto simili a
quelle del contatto fra lingua nazionale e dialetti in Italia).
Basandosi su parte della casistica disponibile circa varie situazioni locali
(una sommaria rassegna esemplificativa non più aggiornata è in Berruto
1984), si cercherà di schizzare tratti salienti dell'italianizzazione dei dialetti
alla luce di alcuni modelli interpretativi generali. Si discuteranno sia la
categoria di 'convergenza' usata a questo proposito da più di un autore (per
es., Sanga 1985, o Trumper-Maddalon 1988), sia la collocazione dei
fenomeni riscontrabili nell'italianizzazione dei dialetti nell'ambito di tipologie
e modelli del contatto linguistico, come quelli di Muhlausler (1985), secondo
le cui linee si potrebbe trattare (Berruto 1989, 117) di contatto fra un sistema
e un subsistema dominato, con avvicinamento strutturale del secondo al
primo; e di Thomason-Kaufman (1988), secondo cui saremmo presumibilmente nelle caselle di "intensive contact" in situazione di "language maintenance" (o, se si vuole, intermedia fra questa e il "language shift", 50), con
"strong cultura! pressure: moderate structural borrowing" (75; fra i fenomeni
previsti: introduzione di nuovi tratti distintivi e perdita di opposizioni in
fonologia, trasferimento di affissi flessionali e di categorie nella morfologia;
per Appei-Muysken 1987 saremmo piuttosto in una casella, poco specificata, di "cultura! influence and lexical borrowing").
Ma sarà probabilmente opportuno elaborare un modello in parte ad hoc (la
sociolinguistica non è sempre necessariamente legata alla massima generalità possibile dei costrutti teorici o interpretativi elaborati, anzi spesso categorie
basilari dipendono, nella loro definizione, dai caratteri specifici delle diverse
comunità linguistiche), tenendo conto anche della nozione di 'livellamento
dialettale', laddove è inevitabile una sovrapposizione tra fenomeni di italianizzazione e fenomeni di koinè (Petri ni 1989, Pellegrini 1990). Si baderà poi alla
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possibile natura di 'rilessicalizzazione' (la relexification della creolistica) del
genere di mutamento più appariscente nell'italianizzazione dei dialetti, quello
lessicale (per cui v. in particolare Foresti 1974, Francescato 1991, e un'indagine in corso sul dialetto di Roveredo - Svizzera italiana - da parte di F.
Martinelli per un lavoro di licenza zurighese).
Meriterà altresì un cenno anche la caratterizzazione del contesto di contatto
in cui avviene l'italianizzazione dei dialetti, per es. in base alle note
categorie di 'focalizzazione' vs 'diffusione' di Le Page (1992).
Risulterà dal nostro bilancio che nella casistica empirica attestata, com'era
largamente da aspettarsi, predominano di gran lunga i fatti concernenti il
lessico, che sono i più vistosi per il parlante ma non sempre i più interessanti
per il linguista; una certa presenza hanno fatti fonetici e morfologici; mentre
risultano pressoché assenti fatti sintattici. Dato lo stato attuale delle
conoscenze sulla struttura dei dialetti italiani (fortemente carente di studi
sulla sintassi), è difficile dire se questo sia veramente significativo, e cioè
corrisponda a una (del resto plausibile) gerarchia universale di resistenza
dei vari livelli del sistema al contatto, ovvero dipenda dalla tutto sommato
forte vicinanza tra italiano e dialetti nella sintassi, o ancora rifletta, appunto,
semplicemente la povertà del nostro sapere.
Si discuterà, infine, qualcuna delle categorie variamente utilizzate per
designare il risultato dell'italianizzazione: 'dialetto indebolito' (Bruni 1984),
'dialetto trasfigurato' (Francescato 1991 ), 'dialetto imbastardito' (Telmon
1988); anche in prospettiva di tendenze future: 'morte' del dialetto attraverso suo assorbimento nell'italiano (Moretti 1988), formazione di nuove
varietà romanze (?),ecc ..
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Camilla Bettoni (Padova) - Antonia Rubino (Sydney)
LINGUA E DIALETTO A CONFRONTO TRA GLI ITALIANI DI SYDNEY
(AUSTRALIA)
Durante il processo di shift verso la lingua del nuovo paese che, più o meno
rapido, si riscontra oggi in tutte le comunità di Italiani all'estero, delle due
vecchie lingue che gli emigranti hanno portato con sé dall'Italia negli anni
Cinquanta e Sessanta, quella usata ancora con maggior frequenza e
naturalezza è in genere il dialetto. Tale predominanza si spiega con una
serie di fattori, tra cui i maggiori sono la prevalente dialettofonia italiana di
quegli anni in generale; il basso livello socio-economico e di istruzione degli
emigrati in particolare, e le reti d'interazione di carattere regionale - se non
addirittura paesano- ricreatesi all'estero con l'emigrazione tipicamente a
catena. Di contro, all'italiano spetta il ruolo di lingua comune e di lingua alta,
cioé di lingua da usare informalmente nelle occasioni collettive con gli
Italiani di provenienza diversa, e formalmente con le autorità italiane e nelle
transazioni economiche, mediche o giuridiche.
La dinamica tra dialetto e italiano all'estero è stata studiata finora o in ottica
essenzialmente linguistica, incentrandosi per esempio sul livello lessicale
(Timiras 1955), sul dialetto come elemento di sostrato nel contatto tra
l'italiano e la nuova lingua (Tropea 1978), sulle diverse varietà del repertorio
degli emigranti (Haller 1987), o dall'altra in dimensione microsociolinguistica, come per esempio è stato fatto nell'approccio conversazionale e
interazionale dei lavori di Auer (e.g. 1984) e di Luzio (e.g. 1984). A livello
macrosociolinguistico, invece, i dati ricavati da indagini su larga scala, quali
per esempio i censimenti nazionali, se quantitativamente indicano la
portata dello shiftverso la nuova lingua, non forniscono alcuna indicazione
sul relativo ruolo nello shift dell'italiano e del dialetto, né tantomeno
possono differenziarne l'uso secondo parametri demografici e situazionali.
In particolare sulla dibattuta questione di una maggiore o minore resistenza
della lingua o del dialetto nell'emigrazione italiana all'estero esistono più
ipotesi che dati empirici. Nelle osservazioni pubblicate finora prevale la
tendenza a sottoscrivere la tesi, già formulata da De Mauro (1963), di
italianizzazione dell'emigrazione tra la prima generazione quando Italiani di
provenienza regionale diversa si trovino a vivere e lavorare vicini. Tra la
seconda generazione, invece, pare esserci accordo che si tratti di dialettizza-
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zione quando per chi è nato all'estero i contatti con l'Italia, sono minimi e quelli
con i compaesani si limitano ai domini diglossici bassi della famiglia e del
vicinato. Questa dialettizzazione sembra caratterizzare soprattutto le comunità d'oltreoceano (cfr. Haller 1987 per gli USA; Danesi 1974 per il Canada;
Bettoni 1981 per l'Australia), ma un persistente uso del dialetto è documentato
anche in Europa (cfr. Tosi 1984 per l'Inghilterra; Di Luzio 1984 e Tempesta
1985 per la Germania; Franceschini et alii 1984 per la Svizzera).
Nell'ambito di uno studio più ampio, che si colloca a metà strada tra le
indagini nazionali e le analisi del parlato e che verte sulla differenziazione
situazionale delle tre lingue del repertorio verbale della comunità emigrata
in Australia, si presentano qui i dati relativi all'uso del dialetto e della lingua
contrapposti a quelli dello shift verso l'inglese già presentati in RubinoBettoni (1991 ). Per variabile dipendente si esamina quindi l'uso del dialetto
o dell'italiano, mentre per variabili indipendenti si prendono in considerazione le principali caratteristiche (i) dei parlanti - età, sesso, generazione
d'emigrazione, scolarità, professione, competenza linguistica, composizione familiare, provenienza regionale, ecc.; (ii) dei loro interlocutori- familiari,
amici, negozianti, professionisti, compagni di lavoro, ecc.; e (iii) della
situazione - dominio, argomento, luogo della conversazione, ecc .. Per la
sua riconosciuta importanza nel mantenimento delle lingue in contesto
d'emigrazione, si indaga il dominio familiare più minuziosamente degli altri.
Metodologicamente, per raccogliere i dati si è formulato un questionario che
presentava 46 situazioni diverse e lo si è distribuito a 202 soggetti, un
campione costituito solamente da Veneti e Siciliani - due gruppi regionali
particolarmente consistenti in Australia e con forte tradizione dialettale- ma
altrimenti rappresentativo della gamma di Italiani della comunità indagata.
Per l'elaborazione delle risposte si sono usate analisi statistiche di frequenza, correlazione e regressione.
·
Si conclude che, secondo le dichiarazioni dei soggetti relative alle situazioni
presentate nel questionario, nonostante il dialetto sia ancora oggi complessivamente più usato dell'italiano, nel passaggio dalla prima alla seconda
generazione il rapporto d'uso di queste due lingue cambia leggermente a
favore dell'italiano. Si deve ricordare però che, se l'italiano sembra resistere
proporzionalmente meglio del dialetto allo shift verso l'inglese, questa
resistenza impallidisce nei confronti del cedimento complessivo a favore
dell'inglese, e che quindi in Australia non si può veramente tanto parlare di
italianizzazione quanto piuttosto di anglicizzazione.
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Elisabetta Carpitelli - Gabriele lannàccaro (Firenze)
DALL'IMPRESSIONE AL METODO: PER UNA RIDEFINIZIONE DELLE
TECNICHE ESCUSSIVE
Problema centrale, per tutti coloro che intendono svolgere il proprio lavoro
linguistico attingendo a dati di prima mano, è quello della definizione del
ruolo dell'informatore e del rapporto di questo con il ricercatore.
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Con qualche intervento di altro tipo (Falcone 1970, Plomteux 1970, Poggi
Salani 1977, Marcato 1979, Vicari 1983), il corpo centrale della bibliografia
sull'argomento è costituito da testi corollari ad imprese di atlanti linguistici
(Bertoldi 1925, Millardet 1923, Jaberg-Jud 1928, Scheuermeier 1932 e
1936, Vidossi 1933, Pop 1950, Grassi 1957, Franceschi 1962, Parlangeli
1972, Stieber 1967; Utesen 'y 1967, Tibiletti Bruno 1968, De Simonis 198485; Fantino 1985; Giacomarra 1983, Marcato-Ursini 1983, Mattesini 1984,
Giannelli 1985, Mancini 19-86), o in lavori di tipo didattico (Tagliavini 1946,
Pop 1950, Companys 1965/58, Alvar 69, Cortelazzo 1979).
C'è in questi lavori un'attenzione specifica alla metodologia della scelta: si
tende cioè a precisare i parametri e le caratteristiche che definiscono o il
cosiddetto "buon informatore", il più conservativo e isolato, oppure il
testimone più statisticamente rappresentativo o comunque più adatto alla
particolare ricerca in corso. In ogni caso, la figura emergente da questi studi
è quella di un informatore visto come un "serbatoio" di atti linguistici dal
quale ricavare il più e il meglio possibile (''Credo che il parlante dialetto sia
un essere generalmente ben più vivo e mutevole, del parlante in lingua, e
che riuscirebbe molto vantaggioso sfruttar/o, più di quanto per solito non si
faccia ora[ ... ]": Ti bi letti Bruno 1968: 12 (i corsivi sono nostri) e dal quale, in
certo senso, "stare in guardia". Le opere didattiche insistono infatti sulle
"istruzioni per l'uso" dell'informatore, come sceglierlo meglio, come ottenere il massimo da lui e come evitare errori di valutazione. Si invita, in
definitiva, a prendere distanza il più possibile dall'informatore, fondando la
scientificità del lavoro sulla riconduzione degli imprevisti di inchiesta a
categorie note al ricercatore. E anche quando si raccomanda di coltivare un
buon rapporto personale con il testimone (Bertoldi 1925), di ricercare una
interazione più vivace, si allude sempre alla sfera umana e familiare, in
modo da renderlo più "amico" e in sostanza docile e pronto a collaborare.
Alla ricerca di un allargamento di orizzonte, anche solo una rapida lettura
degli atti di una tavola rotonda proposta dalla rivista "L'uomo" (Cerulli/Fortes
1980; Colajanni/Signorini 1980; Haberland/Maconi 1980; Pitt-Rivers/Gallini/Lebeuf 1980; con qualche altro lavoro parallelo: Pianta 1980 e 1982;
Pignato 1981; Sanga 1982) rivela che nelle discipline etna-antropologiche
le cose stanno un poco diversamente: l'informatore (di solito uno) è sempre
stato, fin dai primordi della ricerca, l'indispensabile interfaccia tra antropologo e comunità studiata, in quanto l'unico che parli entrambe le lingue in
cui si svolge questa interazione scientifica. In questo caso egli è a sua volta.
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una specie di ricercatore, non solo perché ricerca le persone migliori per
quelle determinate tecniche o conoscenze che sono momento di indagine,
ma soprattutto giacché introduce il ricercatore nella sua comunità e traduce
nella sua propria cultura agli altri le domande e le esigenze dello studioso.
Studi antropologici condotti con tali metodologie possono risalire agli inizi
del secolo; nello stesso tempo la dialettologia romanza elaborava le grandi
imprese degli atlanti generali. Colpisce lasimilarità delle situazioni: informatore unico, ampia distanza linguistica e culturale tra ricercatore e "punto"
linguistico analizzato, presenza di testimoni monolingue da avvicinare in
qualche modo. Perché dunque non si è mai giunti in questi lavori a
focalizzare una figura di informatore simile a quella testé delineata per gli
studi antropologici? Chi scrive ritiene che in questo tipo di imprese scientifiche il momento di raccordo, di interfaccia tra lo studioso e la realtà sia stato
considerato il questionario. È grazie ad esso che si sono prodotti lavori
scientifici (comparabili), ed è perciò ad esso che si è demandata la
scientificità delle proprie ricerche.
Ora, il variare delle metodologie di inchiesta, (corrispondente peraltro alla
variazione avvenuta del contesto sociale e linguistico del dopoguerra) cioè
a dire dalle imprese che si basavano solo sul questionario e con informatore
unico fino ai lavori condotti con una pluralità di testimoni (che possano
eventualmente controllarsi e correggersi reciprocamente) e con questionario guida o addirittura in condizioni di conversazione libera (Giacomarra
1983), se da una parte ha risolto alcuni tra i problemi fondamentali di
adeguatezza tra i dati raccolti e la competenza linguistica della comunità
presa in esame, dall'altra ha posto una serie di interrogativi di natura
squisitamente metodologica.
Tuttavia, mentre la letteratura scientifica ha sempre strutturato in maniera
molto precisa la questione delle tecniche esterne di elicitazione perché
esplicitamente inserite nell'ambito della riflessione teorico-metodologica, la
parte relativa alla valutazione del comportamento e della partecipazione
dell'informatore, e dunque la teoria e la modellizzazione del momento
escussivo nell'indagine linguistica soffrono di un ritardo metodologico negli
stessi confronti degli altri momenti della raccolta di dati sul campo.
La corrente della "nuova etnologia", (Pignato 1981; (Metzger, Blake,
Williams, Frake)) ha posto un'attenzione particolare, in quella che è definita
una prospettiva "emica" (Pike), ai meccanismi della traduzione intraculturale e alle tecniche di elicitazione, giungendo a formulare, e a formalizzare,
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meccanismi piuttosto raffinati di "strutture di sostituzione" tramite i quali, in
un'inchiesta preliminare, scoprire ciò che può essere rilevante e costituire
"sistema" (struttura) ad ogni livello della comunità indagata.
L'interessante di queste analisi per il linguista è che possono prestarsi
anche ad un approccio di tipo "etico", cioé comparabile, e costituire,
affiancati ad un riesame del noto schema SPEAKING di Hymes (Duranti
92) e alla teoria degli "atti linguistici" la base per una metodizzazione del
momento escussivo in linguistica.
La comunicazione ha essenzialmente un fine metodologico e propositivo,
tuttavia un tentativo di ricerca linguistica condotta con questi sopraddetti
parametri sarà sottoposta alla discussione in sede congressuale.
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Arnold Cassola (Malta)
LINGUA ITALIANA E INTERFERENZE DIALETTALI NELLE TESTIMONIANZE DEl MALTESI DAVANTI ALL'INQUISITORE (1646-1649)
1. L'inquisizione a Malta

Fino all'avvento dei Cavalieri dell'Ordine Gerosolimitano nell'isola (1530),
Malta dipendeva dal Tribunale dell'Inquisizione della Sicilia, ed era retta da
un Commissario. Questa situazione dovette cambiare qualche decennio
più tardi. Infatti, nel 1561 il Vescovo Domenico Cubelles venne nominato
primo Inquisitore di Malta con lettere apostoliche del 21 ottobre 1561
(Bonnici 1977: 64-65). L'inquisizione maltese, che doveva rimanere attiva
fino al 1798, anno in cui i Cavalieri di Malta vennero espulsi dall'isola da
Napoleone, era quindi legata all'Inquisizione romana, ovvero al Sant'Uffizio
(Bonn ici 1990: 40-42). In questo intervento si intendono prendere in esame
alcune dichiarazioni rese da inquisiti e testimoni maltesi all'Inquisitore
Antonio Pignatelli (1646-1649), che 42 anni dopo la sua permanenza
maltese sarebbe diventato Papa, col nome di lnnocenzo Xli (1691-1700).
2. Testimonianze e deposizioni

Le testimonianze che seguono sono tutte contenute nel manoscritto intitolato Processi 61 (1646-1649), che si trova presso l'Archivio dell'lnquisizio-
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ne di Mdina (A.I.M.), sito nel Museo della Cattedrale di Mdina, Malta. Queste
testimonianze sono state riportate da Bonnici 1977, da cui si cita. La
trascrizione del Bonnici mira a riprodurre fedelmente le parole ed il senso
delle dichiarazioni rese dai testimoni e dagli inquisiti. Quindi, avendo tale
studioso interessi storici e non linguistici, se da un lato si può restare sicuri
che le parole da lui trascritte riproducono fedelmente quelle contenute Qel
manoscritto, dall'altro è possibile che vi sia qualche variante grafica
alla veste linguistica originale. Ciononostante, i brani riprodotti in Bonnici
1977 dovrebbero soddisfare le. condizioni minime richieste dalla mia
indagine, essendo il mio solo un primo tentativo esplorativo riguardo alla
tipologia dell'italiano utilizzato per trascrivere le testimonianze 'maltesi'.
2.1. Gli atti dei processi venivano redatti in latino, eccetto le testimonianze
e le deposizioni degli inquisiti e dei testimoni che, invece, venivano redatte
in italiano. Essendo buona parte degli interrogati nativi di Malta, e per giunta
popolani (quindi, con livello di istruzione pressoché nullo), è da ritenersi
scontato che le loro dichiarazioni fossero rese nell'idioma locale, vale a dire
il maltese.
Come i suoi colleghi che operavano in territorio italiano, il cancelliere che
redigeva i verbali delle sedute dell'Inquisizione a Malta si trovava quindi ad
operare in una situazione di trilinguismo: il latino adoperato per le formule
iniziali e conclusive, più o meno stereotipate, e per la formulazione delle
domande; il dialetto era il mezzo espressivo a cui ricorreva l'inquisito od il
testimone per dare la sua versione dei fatti; l'italiano era poi la lingua in cui
il cancelliere doveva.trascrivere la deposizione, che era stata precedentemente resa in dialetto. Tuttavia, nel caso di Malta il cancelliere, che
proveniva sempre dall'Italia, si veniva a trovare in una situazione ulteriormente complicata, essendo l'idioma maltese di origine semitica, e quindi
per gran parte incomprensibile ad un italofono. Il cancelliere italiano doveva
quindi ricorrere all'ausilio di un interprete maltese, che il solito era un
ecclesiastico oppure un avvocato.
2.2. Normalmente, quindi, la redazione dei testi è fatta in toscano, come del
resto era di regola nell'uso amministrativo e cancelleresco maltese a partire
dalla seconda metà del '500, più o meno 1 • Come del resto naturale, vi si
rivela, tuttavia, un numero di varianti siculo-meridionali. Queste si possono
identificare, fra l'altro, nell'abitudine di scempiare le doppie (20. Parochi) o
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di raddoppiare le scempie (20. communicarsi; 29. scarricare), nell'uso del
passato remoto (23. mi sconsigliò) per denotare un trapassato prossimo (mi
aveva sconsigliato) e nell'uso del congiuntivo trapassato (24. mi disse che
fossi venuto) al posto dell'infinito (mi disse di venire).
Tutte queste interferenze linguistiche, e in particolare siciliane, dovevano
lasciare un'impronta indelebile sulla lingua maltese, che doveva man mano
assorbire sempre più lessico siciliano (nonché il vocalismo, che ne era già
diventato parte integrante) per diventare ciò che effettivamente è oggi, e
cioé una lingua di origine araba ma con una fortissima componente
romanza siculo-meridionale.

NOTE
1 Il siciliano, assieme al latino, era stato adoperato nell'uso cancelleresco
ed amministrativo per tutto il '400 fino agli inizi del'500. Con l'avvento dei
Cavalieri dell'Ordine gerosolimitano (1530), l'italiano di Toscana soppianta
il siciliano. Cfr. Cassola 1992: 862-865.
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Michele A. Cortelazzo (Trieste)
l VOCABOLARI DIALETTALI COME SPECCHIO DELLO STATUS SOCIOLINGUISTICO DI UN DIALETTO

1. l vocabolari dialettali del passato sono in genere utilizzati come giacimenti di parole, tanto più preziosi quanto più arcaiche, desuete e lontane
dall'italiano risultano le parole inserite nel lemmario.
l vocabolari dialettali del passato sono però anche uno specchio illuminante
dell'idea che i parlanti colti di una regione avevano della lingua, del dialetto
e dei rapporti reciproci tra i due codici.
Tre sono gli elementi che ci consentono di ricostruire dai vocabolari la
concezione del repertorio linguistico di un'area dialettale:
a) le dichiarazioni dell'autore;
b) la costituzione dellemmario;
c) il tipo di italiano usato per glossare le parole dialettali.
Mentre i primi due aspetti hanno attirato l'attenzione degli studiosi (v. ad es.
J. LOdtke 1981 e Massariello Merzagora 1982), del terzo aspetto si è
occupata, che mi risulti, solo T. Poggi Salani a proposito del Cherubini
(Massariello Merzagora l Poggi Sal ani 1991 ). Non sono a mia conoscenza
studi sistematici sui vocabolari dialettali nell'ottica qui proposta, che implica
la considerazione simultanea dei tre aspetti enunciati.
2. Ho già avuto occasione di sperimentare questa prospettiva di studio in
ambito veneto a proposito del Patriarchi e del Boeri o, nel quadro di una più
ampia ricerca (Cortelazzo in preparazione).
Dall'analisi emerge chiaramente, dal solo esame interno dei due vocabolari, la differenza di condizione sociolinguistica, e quindi di atteggiamento
dei due compilatori nei confronti di lingua e dialetto, che caratterizzava i due
periodi. È utile anticipare rapidamente i risultati di quella ricerca:
1) il Patriarchi punta decisamente sulla parte destra del vocabolario, su
quella italiana: è estremamente evidente che il suo obiettivo non è la
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documentazione del dialetto, ma l'acquisizione dell'italiano; la posizione del
Boerio è, invece, più sfumata ed ambivalente: c'é certamente la volontà di
offrire al lettore la possibilità di giungere ad un buon uso dell'italiano, ma
anche quella di documentare il dialetto, anche nei suoi aspetti non più in uso
e nelle sue terminologie particolari;
do, oltre a quanto descritto qui sopra, alcuni dei fenomeni osservati nel
passaggio dall'italiano al dialetto o viceversa. La dimensione di cambio di
codice sembra, infatti, essere pertinente e rilevante nel regolare l'uso dei
diminutivi. Uno degli esempi analizzati riguarda gli ipocoristici, del tipo
Giuseppe-> Pinu -> Pinuzzu, dei quali si cercherà di analizzare l'uso in
maniera sistematica.

Salvatore De Masi (Lecce)
NADIR-SALENTO: UN MODELLO DI ANALISI QUANTITATIVA
L'impostazione data al NADIR Salento consente una molteplice utilizzazione dei dati raccolti, in particolare, una lettura di tipo qualitativo ed una di tipo
quantitativo. Superata l'impostazione secondo cui le informazioni su un
determinato punto linguistico venivano attinte da un unico informatore, si
apriva la strada per la costruzione di atlanti che studiassero la variazione
nelle sue diverse dimensioni, realizzando una proficua interazione tra
geolinguistica, dialettologia e sociolinguistica. Va sottolineato che la struttura del progetto (si veda: SOBRERO, ROMANELLO, TEMPESTA, Lavorando al NADIR. Un'idea per un atlante linguistico, Galatina 1991) lo rende
particolarmente interessante sia da un punto di vista informativo, sia da un
punto di vista teorico più generale: la compresenza di diverse modalità di
elicitazione consente, da un lato, di costruire archivi modulari in un senso
più pieno rispetto alla modularità di altri progetti simili; dall'altro lato, di
guardare ai moduli come a degli archivi caratterizzanti diverse competenze
produttive dei singoli informatori. Oltre a rendere più attendibili le misurazioni effettuate sui parlanti, questo fatto introduce una nuova dimensione di
variabilità interna ai soggeti campionati, sicuramente interessante anche
dal punto di vista quantitativo. La presenza di un archivio che raccolga brani
di parlato spontaneo, se non potrà essere utilizzata per trarre inferenze
statisticamente corrette, a causa dei criteri di selezione dei soggetti, è
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sicuramente rilevante anche dal nostro punto di vista, per una migliore
caratterizzazione della località.
Se l'obbiettivo è studiare la variazione linguistica, occorre preliminarmente
porsi il problema del campione: ampiezza e metodo di selezione. Né vale
sostenere che questi problemi non si porrebbero in virtù di una presupposta
vicinanza dei singoli parlanti alla norma della loro comunità: ciò equivarrebbe a sostenere l'impossibilità e l'inutilità teoriche di studi sulla variazione.
Nella selezione del campione per il NADIR-Salento, si è cercato di dare la
soluzione ottimale alla luce delle diverse esigenze e circostanze nelle quali
si è operato: necessità che il campione fosse probabilistico, opportunità di
tener presenti, nella scelta dei punti, le informazioni sulle loro dinamiche
derivanti da altri studi, necessità di garantire la presenza nel campione di
una sufficiente variabilità relativamente alle variabili socio-culturali utilizzate, limitazioni derivanti dagli strumenti effettivamente messi a disposizione
dalle pubbliche amministrazioni alle quali ci si è rivolti. Il risultato ottenuto
è stato un campione probabilistico a più criteri di stratificazione non
proporzionale.
Il secondo problema da affrontare è quello della misurazione: cosa misurare e come misurarlo. Nel caso delle variabili socio-culturali, il problema è
automaticamente risolto dalla loro natura: la variabile sesso sarà evidentemente una scala nominale, quella istruzione una scala ordinale e così via.
Restano da vedere le variabili linguistiche, la cui definizione mostra quanto
sia sbagliato considerare in alternativa l'analisi qualitativa e quella quantitativa. Una prima ipotesi di lavoro è la costruzione di una scala a intervalli
per la conservatività lungo le linee tracciate in L'italiano come si parla in
Salento di Sobrero-Romanello (Lecce, 1981 ). Altre scale saranno individuate mediante la creazione di archivi lessicali strutturali in modo tale da
consentire la rapida individuazione di caratteristiche legate all'area di
indagine, alle variabili socio-culturali ed ai contesti linguistici. Da questo
punto di vista, sarà particolarmente interessante, anche per le successive
analisi qualitative, l'archivio lessicale relativo al parlato spontaneo da
strutturare con riferimento alla variabile pragmatica contesto situazionale.
L'ingente quantità di dati che comporranno gli archivi del NADIR-Salento
pone il problema della loro adeguata rappresentazione ed analisi sia a
livello descrittivo, sia a livello inferenziale. L'interazione dei dati linguistici
con tante diverse variabili di altra natura limita drasticamente l'utilità di una
rappresentazione cartografica statica, adeguata alla descrizione della

- 83-

variabilità lungo la sola dimensione spazi aie. Partendo da una serie di carte
che dinamicamente si strutturino in funzione di parametri di volta in volta
differenti, occorrerà pervenire alla formulazione di indici sintetici che
consentano di cogliere il comportaamento linguistico dei gruppi nella
maniera più analitica possibile.
La descrizione statistica offerta da tabelle, diagrammi e numeri indice
costituirà la base per lo studio delle correlazioni. A tale scopo, sembrano
adeguati, allo stato attuale, il test del x2 e l'analisi della varianza, i quali,
grazie anche alle tecniche di campionamento adottate consentiranno di
inferi re proprietà della popolazione a partire dalle proprietà del campione.

Antonietta Dettori (Cagliari)
NUOVE METODOLOGIE E FINALITÀ DELLA RICERCA SUL CAMPO.
RIFLESSIONI IN MARGINE ALLE INCHIESTE PER L'ATLANTE LINGUISTICO DEl LAGHI ITALIANI

È stato più volte sottolineato che il problema prioritario della dialettologia
italiana non è quello di raccogliere nuovi materiali sul campo, bensì di
analizzare compiutamente la documentazione che in particolare gli atlanti
linguistici pongono a disposizione degli studiosi.
Ma se in verità i materiali linguistici non mancano, si è ormai consapevoli dei
limiti di metodi di raccolta generalmente utilizzati e di finalità perseguite, e
della conseguente inadeguatezza di parte della documentazione disponibile in relazione alle esigenze che emergono da un nuovo modo di porsi nei
confronti dei sistemi linguistici da analizzare: dare conto dell'eterogeneità
in cui si articolano alloro interno anche le piccole comunità e dei peculiari
sistemi culturali sottesi ai fenomeni linguistici.
Proprio nel momento in cui contatti e innovazioni si impiantano rapidamente, sconvolgendo secolari equilibri areali e innescando processi inarrestabili di livellamento, si avverte più acutamente l'inadeguatezza della conoscenza di sistemi culturali e linguistici che fra poco non saranno più
documentabili.
Facendo riferimento alla Sardegna, penso ad esempio alle innovazioni e
trasformazioni che investono i prodotti della panificazione tradizionale,
cancellando confini areali significativi sul piano linguistico e culturale. Infatti
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abbandoni e recuperi produttivi, contaminazioni intraregionali, reti privilegiate di commercializzazione travolgono la struttura di questo campo
lessicale, anche nelle piccole comunità rurali, nelle quali le innovazioni
produttive e linguistiche incontrano spesso minori resistenze, soprattutto in
relazione a fonti considerate di particolare prestigio. Basti pensare che
anche le ormai frequenti mostre di pani, la circolazione delle relative
pubblicazioni illustrate o la fruizione dei servizi giornalistici realizzati sull'argomento dalle reti televisive locali, finiscono per innescare processi di
omogeneizzazione intraregionale i cui effetti sono già avvertibili sul piano
delle parole come sul piano delle cose.
In questo, come in altri campi della cultura locale, sono più che giustificati
rilievi mirati all'individuazione di strutture tassonomiche e linguistiche
interne, che documentino la realtà tradizionale di base e le variazioni in atto,
e verifichino dall'interno i fattori di variazione effettivamente significativi.
Le inchieste condotte per l'ALLI si sono rivelate un momento fondamentale
di riflessione sulle tecniche di raccolta sul campo e di individuazione di
strategie documentarie adeguate alla documentazione della eterogeneità
interna ai diversi punti di rilevamento, ma anche alla prioritaria ricostruzione
di valori culturali tradizionali, di sistemi peculiari di conoscenza e di
classificazione del mondo naturale o della realtà di mestiere, prima che
scompaiono irrimediabilmente.
Le finalità programmatiche perseguite dall'Atlante favoriscono del resto
strumenti e tecniche di raccolta diversificativi, oltre all'indispensabile profonda conoscenza della comunità indagata. Infatti al rilevamento di un
lessico di base finalizzato alla cartografazione, si affianca un approfondimento linguistico ed etnografico, motivato dalla prevista stesura di una
monografia per ogni specchio d'acqua preso in esame.
L'attenzione volta a settori linguistico-culturali particolarmente significativi
ai fini dell'individuazione di peculiari sistemi di concezione e organizzazione
del mondo naturale, quali la flora e la fauna, impongono continui adattamenti degli strumenti di rilevamento, con ampio utilizzo di materiale iconografico
appositamente predisposto.
Anche in relazione alla ricostruzione di tecniche e strumenti di mestiere, alle
conversazioni guidate e libere è stato necessario affiancare l'osservazione
diretta.
La raccolta di etnotesti favorisce la conoscenza dall'interno della realtà
culturale indagata, facilitando la documentazione di terminologie, designa-
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zioni e significazioni, oltre a evidenziare i differenti modi di porsi del gruppo
professionale di fronte alla realtà naturale e alla comunità di appartenenza.
Nell'intervento esemplificheremo, con materiali desunti dalle raccolte in
area sarda, i risultati più significativi ottenuti con le tecniche di rilevamento
utilizzate.

Luciano Giannelli (Siena)
VARIETÀ DIALETTALI INDIGENE, COSTRUZIONE DI UNA LINGUA
'NAZIONALE' E RAPPORTO CON LA LINGUA DOMINANTE NEL MONDO ANDINO.
IL CASO DEL QUECHUA
Il carattere del lavoro, in primo luogo- anche se non esclusivamente- di tipo
informativo, è determinato dal riferimento nell'ambito americano nativo,
tradizionalmente di scarsa frequentazione in Italia.
Il presupposto è che il rapporto lingua/dialetto (con le fenomenologie che lo
caratterizzano) si configuri anche tra una lingua dominante ed una varietà
linguistica allogena subordinata e non standardizzata (proprio in America
'latina' si fa uso del termine di lengua vernacula). Tale situazione, propria
dei complessi linguistici americani nativi a forte base demografica, pone
anzi il problema generale di un complesso rapporto tra dialetto indigeno,
una lingua 'nazionale' essenzialmente teorica se non puramente progettuale, ad esso 'omogenea', e la lingua veicolare e dominante, assolutamente
'altra', nel nostro caso lo spagnolo. Il rapporto di subordinazione e la
specializzazione diglottica, nelle realtà 'dinamiche', che si istaura tra varietà
d'uso quotidiano, e lingua dominante, pone la specificazione locale della
lingua originaria nella condizione propria della categoria dialetto e frappone
un oggettivo ostacolo allo sviluppo di una lingua 'nazionale' che faccia
riferimento alle varietà dialettali, più o meno difformi, e spesso in un trend
divergente per certi aspetti.
li lavoro intende quindi analizzare anche il rapporto che viene ad intercorrere, in una situazione socio-politica e socio-culturale particolare, tra varietà
dialettali che si presentano prive o sostanzialmente prive di una linguabersaglio ad esse tipologicamente e geneticamente omogenea, ed una
lingua allogena dominante, non più sconosciuta, nella specifica situazione
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dell'area di diffusione delle varietà quechua, in America meridionale,
ovviamente operando alcune generalizzazioni.
Le varietà riferite al termine quechua o quichua sono chiaramente apparentate in modo tanto stretto da porre il classico problema della difficoltà
dell'adeguatezza della definizione di lingua e dialetto per ciascuna di esse,
o per gruppi di varietà, nell'assenza di un punto di riferimento e di un
parametro precisi.
Esse sono collocate in una situazione non esattamente di continuum geografico, e tutte si pongono in rapporto diglottico con lo spagnolo; di questo
risentono fortemente l'influsso, fino alla maturazione di caratteristiche (reperibili anche in altre aree dell'America 'ispanica') non esattamente inquadrabili
nella tipologia del pidgin, non prevedendo fenomeni di vera e propria
semplificazione. Assumendo ampiamente lessico ma anche - in quechua
meno che in altre lingue - caratteristiche sintattiche dello spagnolo.
Al rapporto 'verticale' tra spagnolo e singola varietà quechua non pare
giustapporsi nei fatti un rapporto orizzontale significativo odierno tra singole
varietà di quechua.
Si è ovviamente smarrita completamente la funzione unificante che una
varietà di questo complesso linguistico (quella del Cuzco) ha efficacemente
svolto in passato, creando anche complessi problemi di ordine dialettologico.
Siamo anzi in un quadro di complessiva regressione dell'uso della varietà
di lingua indigena, nel quale si collocano i tentativi di salvaguardia svolti sia
a livello di strati intellettuali, che di istituzioni accademiche, che a livello
legislativo.
Sia pur negli andirivieni della tormentata vicenda politica sudamericana,
l'acquisizione del principio della dignità 'nazionale' delle popolazioni che
hanno serbato lingua, usi e costumi 'indigeni' (gli indios o meglio i non
ladinos), propone il tema della lingua nativa in un rapporto non ovvio con il
concetto europeo di 'nazionale' e nella intangibilità, ovviamente, dell'uso
ufficiale e internazionale dello spagnolo.
Appare allora di particolare interesse l'analisi delle soluzioni studiate per
garantire continuità d'uso alle varietà quechua, in definitivamente discontinuità rispetto alla tradizione retorico-letteraria che privilegia ancora quella
varietà, anche fortemente specifica sul piano fonologico, che si è posta in
tempi ormai lontani come lingua veicolare, prima della conquista ed anche
dopo (lengua
Si opera quindi il rifiuto di un processo di standar-
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dizzazione globale, mirando invece - anche nell'assunzione discutibile di
esser di fronte ad un complesso di lingue quechua- al mantenimento, anche
all'interno della medesima unità statuale (ad es. il Perù), di una serie di
varietà distinte, sia pure in un numero finito e determinato, che nel loro
complesso si pongono nella funzione di 'lingua nazionale'. In questo senso
possono essere introdotti paragoni anche con situazioni 'analoghe' europee, ad es. nei processi di normazione dell'occitanico, mentre è da porre il
problema- noto anche alle situazioni di classica dialettalità- del divorzio tra
strati intellettuali e ceti popolari in ordine alla 'questione della lingua'.
L'interessante scelta di tipo policentrico comporta naturalmente una serie
di problemi per l'uso scritto della lingua, che si persegue in alternativa
all'uso dello spagnolo, per l'educazione scolastica negli esperimenti di
alfabetizzazione ed istruzione primaria effettuata sperimentalmente in
quechua, per la pubblicistica in lingua indigena. Sono qui da esaminare
soluzioni interessanti mirate a coniugare la 'democraticità' del plurilinguismo interno alla categoria di quechua e le esigenze di diffusione e di
comunicazione di massa al di là della barriera dialettale.
Di grande interesse pare poi anche il dibattito relativo ad ipotesi di
estensione del quechua come lingua di istruzione ai livelli superiori, per
l'assunzione, insomma di un carattere 'nazionale' del quechua stesso,
assunto come lingua di cultura, anche scientifica.
Per altro, lo stesso termine 'nazionale' va sottoposto a verifica nel contesto
specifico in cui ci collochiamo: il processo di collegamento di una lingua ad
una cultura, prima ancora che ad una etnia, non si correla al collegamento
di una lingua di cultura - ancora ampiamente in votis- ad una nazione. La
memoria dell'antica unità imperiale transnazionale, la costrizione in Stati
nazionali di impianto classico quali sono le repubbliche sudamericane,
l'organizzazione in comunità entrano evidentemente in contraddizione,
forse feconda.
Più recentemente il lavoro prevederebbe la seguente articolazione:
-un sintetico inquadramento geografico, storico e tipologico del quechua in
quanto insieme coeso di varietà ma risultato anche, in alcuni casi, di un
processo di normazione e propagazione ormai pregresso, che rende però
complesso il quadro dialettale e difficile la stessa partecipazione in varietà
di rango maggiore.
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- una sommaria analisi delle maggiori differenze dialettali interne al complesso linguistico quechua contemporaneo, con particolare riferimento ai
livelli linguistici in cui queste si collocano. ·
- la valutazione dello statuto della singola varietà quechua in rapporto allo
spagnolo, ed in rapporto alle altre varietà quechua.
-l'osservazione e la definizione dei fenomeni di interferenza tra spagnolo
e varietà quechua e del livello linguistico in cui si verificano, fino ad un
inquadramento della varietà 'sincretica' che ne discende - la definizione è
ripresa da quella data da Kenneth Hill agli odierni dialetti nahuatl - ed ai
problemi che questo stesso processo pone alla formazione ed allo sviluppo
della varietà quechua come 'lingua'.
- l'analisi dei processi innescati nell'uso corrente delle varietà dialettali
quechua in raffronto ai tentativi di tutela e di normazione delle singole
varietà, che andranno visti in analisi, nelle loro linee portanti e nei loro
risultati, ed i rapporti che in questa operazione vengono ad istituirsi tra le
singole varietà; la valutazione dell'efficacia di una soluzione che concili
policentrismo e plurilinguismo (quechua) e agevolezza della comunicazione, nella 'concorrenza' con la lingua deputata alla comunicazione di massa,
che resta lo spagnolo. Lo stesso statuto assunto dallo spagnolo in questa
progettualità, che non rigetta la 'nazionalità' peruviana, o boliviana ecc ..
-alcune considerazioni generali, che possono discendere anche da questa
complessa esperienza operata in condizioni di apparente massima differenziazione, sul rapporto che si istaura oggi tra delle apparenti antitesi già
vissute in Europa in passato. Un contrasto oggettivo è provocato dall'emergere di una idea di 'lingua' che è e si ideologizza come 'altra' rispetto a quella
veicolare e ufficiale e che si candida in termini propriamente volontaristici
e quindi in controtendenza rispetto ai processi innescati, a lingua non
subalterna. Questa non è necessariamente 'nazionale', ma spesso si pone
propriamente come tale: propria di un gruppo, deve confrontare la sua
spinta 'liberatoria' ed emancipatrice con la vitalità e con il destino delle
varietà che ne stanno alla base o che si presentano e si ideologizzano come
ad essa coese.
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Hans Goebl (Salisburgo)
"AUDIATUR ET DIALECTOMETRIA".
CENNI SUL PENSIERO TASSOMETRICO IN SEDE DI GEOLINGUISTICA

DM - dialettometria
DMico - dialettometrico
DMizzato - dialettometrizzato
1. La DM è per definitionem una disciplina classificatoria e tipologica. Si
occupa della tipologia della gestione basi Iettale dello spazio geografico da
parte degli uomini (HOMINES LOQUENTES). Il suo orientamento gnoseologico è induttivo (empirico): la DM parte.dal particolare per giungere al
generale. E da intendersi:
a) per "particolare" la strutturazione geolinguistica di qualsiasi cartina
d'atlante linguistico (ordinamento di basso rango);
b) per "generale" la strutturazione di qualsiasi sintesi DMica (ordinamento
di alto rango). Metodicamente la DM costituisce il corollario geolinguistica
dell'analisi multivariata (numerica) in un gran numero di discipline antropiche, biologiche e naturali (dalla psicologia all'economia e la genetica).
2. "Extra atlante linguisticos nulla salus dialectometrica".
Gli atlanti linguistici costituiscono l'unica base empirica della DM. Alla pari
delle altre discipline empiriche anche in sede di DM il tipo dei dati misurati
ed analizzati condiziona profondamente i risultati attinentivi. Le analisi
multivariate DMiche non possono servire cioè che per scopi meramente
geolinguistici. Nessuna confusione con dati sociolinguistici ecc. deve
essere commessa.
3. Sin dagli anni 70 l'uso di metodi DM ici di qualsiasi genere si è costantemente ampliato e diffuso. Oggigiorno la DM viene praticata in tutti i
continenti ed in molte discipline linguistiche (dall'africanistica fino alla finnougristica). C'è però una sola eccezione: l'Italia e la geolinguistica italiana.
La scarsa accettazione della DM in Italia (ossia la "demonizzazione", come
scrive giustamente A. Pennisi su RIO 15,1991, 162) poggia su ovvi i
fraintendimenti gnoseologici e metodici. Tutto ciò mi par essere un proble-
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ma non già scientifico ma settoriale (forse anche nazionale).
4. Siccome la strutturazione metodica della DM rassomiglia molto a quella
delle analisi multivariate praticate in sede di - exempli gratia - sociologica,
geografica, biologia e genetica, la DM dispone di numerevoli affiliazioni
interdisciplinari.
E quindi una disciplina-ponte per excellence.
5. Verranno presentati (meglio: menzionati) nella mia breve comunicazione:
5.1. i principi metrologici generali (dall'atlante linguistico alla matrice dei
dati: N punti di rilevamento X p cartine d'atlante linguistico).
5.2. i principi della misurazione della similarità e/o distanza (dalla matrice
dei dati- N x p- alla matrice di similarità e/o distanza: N x N).
5.3. il rango empirico e l'utilità euristica delle carte di similarità (su N punti
di rilevamento di un atlante linguistico DMizzato ci sono N carte di similarità:
ciascuna di esse rappresenta una visione specifica della rete dialettometrica intera. Le carte di similarità costituiscono lo strumento euristico più
elementare (ed anche più facilmente accessibile) della DM.
5.4. l'analisi dei nuclei dialettali
Si tratta di un procedimento statistico più complesso che fa risalire l'interazione dei diversi nuclei dialettali e delle amfizone rispettive.
5.5. l'analisi delle connettività interdialettali.
Si tratta di una procedura statistica che permette di far vedere i diversi "ruoli
comunicativi o connettivi" svolti dai N membri della rete DMica analizzata.
Scaturisce così la profonda coesione intrinseca dei reticolati geolinguistici
basilettali.
5.6. l'analisi demografica.
l presupposti metodologici, empirici e metodici della DM sono molto vicini
a quelli della lessicostatistica. Abbiamo perciò la possibilità di dedurre dai
dati DMici analizzati (tutti tratti daii'AIS) una visione (meramente teorica)
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della progressiva frammentazione dialettale della rete-AIS in chiave lessicosta-tistica. Non viene trascurato però il valore classificatorio (e cioè
sincronico) dell'albero DMico.
Corrado Grassi (Vienna)
PREMESSE PER UNA DISCUSSIONE SULLA 'TEORIA DEL DIALETTO'
1. Nonostante la lunga tradizione di studi dialettali, è finora mancata in Italia
una discussione teorica approfondita sul concetto stesso di 'dialetto'. Si
vedano per conto Goschel et a/ii (Hrsg.) (1976) e Goschel et a/ii (Hrsg.)
(1980), prevalentemente riservati all'area germanòfona, che tuttavia lasciano senza risposta molte delle domande che il dialettologo si pone in merito;
per lvic (1980:383), "nel campo della teoria, la nostra disciplina è ancora agli
inizi". È del resto altamente significativo che un'opera come la Dialectologie
di Sever Pop, da considerare tuttora come l'unico tentativo organico di
istituire una sorta di Dialettologia comparata, non si cura di spiegare
preventivamente che cosa si intenda per 'dialetto', limitandosi ad accennare all"'importance capitale des patois dans l'histoire de tous les peuples" (p.
Xli).
Il contributo che qui si propone si limiterà a indicare le direzioni lungo le quali
dovrebbe procedere una teoria del dialetto. Partendo come premessa da
Coseriu (1980), secondo il quale la contrapposizione 'lingua' aut 'dialetto'
è propria del linguaggio comune, mentre per i linguisti 'dialetto' è anche
'lingua', si farà una rapida rassegna delle definizioni che dell'una e dell'altro
si sono susseguite dal sorgere della dialettologia come scienza autonoma
fino a oggi. Ne risulterà una notevole confusione concettuale e terminologica che può dipendere:
a) dai diversi tipi di approccio al dialetto che si sono susseguiiti nel tempo.
Come osservano infatti Goschel et a/ii (1976a: XV-XVI): "La regressione
degli approcci di tipo storicistico, lo sviluppo di una più acuta consapevolezza metodologica, il riferimento, nelle analisi dialettali, a fenomeni non limitati
a un solo sistema linguistico, il maggior peso delle funzioni comunicative del
dialetto [ ... ], la estensione degli aspetti geografici e sociali del dialetto ai
micro- e macropanorami urbani [ ... ], tutto ciò produce nell'insieme un
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'concetto dinamico'di dialetto, che poco ha in comune con la tradizionale
ovvietà di dialetto inteso come semplice tipo di 'lingua' povera e regionale
o come 'naturale' opposizione alla lingua scritta o, infine, come fase
storicamente anteriore della lingua standard";
b) dalle diverse interpretazioni che si sono date via via della realtà linguistica
oggettuale; basti ricordare le duplici denominazioni dello stesso concetto
(per es.: 'patois' e 'Vernacular'), alle diverse utilizzazioni che si sono fatte
di 'diasistema', ecc.;
c) alle diverse strutture dei repertori linguistici e alle diverse funzioni delle
loro varietà non solo in regioni linguistiche diverse (romanza, anglosassone, tedesca, ecc.), ma anche all'interno della stessa regione o dello
stesso paese.
La trattazione approfondita di quest'ultimo punto offrirà l'occasione per
abbozzare, sulla base di esempi tratti da situazioni molto differenziate,
italiane e straniere, le linee di una dialettologia comparata europea. Una
dialettologia che dovrebbe consentire di concludere che la teoria del
dialetto, più che a disambiguare concetti e definizioni, deve mirare a chiarire
che cosa si intende di volta in volta per 'dialetto', ricavandone il valore
funzionale dalla posizione che esso occupa in ogni singolo repertorio e dai
rapporti che lo legano con le altre varietà standard o substandard.
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Edoardo Lombardi Vallauri (Roma)
IL SISTEMA DEl DIMOSTRATIVI DAL LATINO AL PIEMONTESE
Una catena di trazione morfologica

l dimostrativi toscani rappresentano i tre gradi di prossimità della comunicazione (che si esprimono anche nelle tre persone del verbo) come quelli
latini (Lausberg 1971: 135), ma (a differenza delle aree romanze ove si è
affermato ipse come dimostrativo di seconda persona) per la Toscana
occorre ipotizzare prima dell'attuale una fase in cui il sistema mancava del
secondo grado di prossimità. Questa fase deve aver durato da quando iste
ha sostituito hiccome deittico di prima persona, a quando, rideterminato il/e
con l'aggiunta di eccum (Von Wartburg 1963, Lausberg 1971, TekavCié
1972 e 1980), è stato possibile costruire per analogia su eccum il/um, il tipo
eccum tibi istum. La tendenza del sistema a mantenere una struttura
tripartita sembra di carattere diverso da quella che opera in sistemi
altoitaliani come quello piemontese, dove il grado intermedio di prossimità
(rappresentato da kùl lì) non esprime vicinanza al ricevente, rna solo una
minore lontananza da locutore e ricevente rispetto a kù/Jà (cfr. Lombardi
Vallauri 1986).
Vi è però una tendenza sistematica che pare comune alla storia dell'italiano
e del piemontese. Il microsistema trasversale costituito dal pronome
personale di terza persona, dal determinativo e dal dimostrativo di lontananza ha subìto un'evoluzione che potremmo definire ciclica nel passaggio
dal latino ai suoi continuatori. Nel basso latino il dimostrativo di terza
persona il/e è passato al valore di determinativo e di pronome personale,
sostituendo i deboli hic e is (cfr. Von Wartburg, Lausberg, Tekavcié cit.), e
nella sua funzione di dimostrativo è stato rideterminato mediante l'aggiunta
di ecce/eccum. Il dimostrativo del tipo quello ha poi subìto la stessa sorte,
assumendo anche la funzione di pronome determinativo per esempio in
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italiano. In altre aree romanze, come il Piemonte, lo slittamento delle forme
all'interno del sistema ha continuato a operare, portando le forme del tipo
quello alla funzione sia di determinativo che di pronome personale, e
rideterminando una seconda volta il pronome dimostrativo mediante l'aggiunta dell'avverbio deittico di luogo là.
Il risultato è per il piemontese un inventario di forme più lontane dalle singole
forme latine, ma un sistema che dal punto di vista strutturale somiglia al
latino più del sistema italiano. In piemontese infatti, come nel latino classico,
il pronome determinativo è affine al pronome personale, e non al dimostrativo di terza persona, che presenta una rideterminazione in più:
(Schema 1)

Personale di 3a:
Determinativo:
Dimostrativo di 3a:

(Lat. cl.)

(Lat. tardo)

(l tal.)

(Piem.)

is
is
ili e

il/e
il/e
eccuille

egli/lui
quello
quello

kjèl
kùl
kùllà

Al di là dei confronti fra diverse fasi evolutive, si osserva comunque che il
sistema, dal latino classico in poi, ha presentato una tendenza costante allo
slittamento del dimostrativo meno marcato riguardo alla prossimità (quello
di lontananza, appunto) alla funzione determinativa e anaforica. Questo
probabilmente segnala che il confine fra funzione deittica e funzione
anaforica è meno netto di quanto le classificazioni tradizionali sottendono.
(Cfr. Lyons 1977: 668-677; Lombardi Vallauri: 1986: 28-33).
La considerazione del piemontese, mostrando in atto il risultato di due cicli
completi di rideterminazione delle forme del sistema, induce l'ipotesi che
tale processo sia in qualche misura connaturato al sistema stesso, e
dunque (a) che sia in procinto di applicarsi ancora in futuro (ipotesi forse
verificabile accertando la tendenza o meno nel parlato italiano e piemontese a sostituire il pronome determinativo e personale di terza persona con
il dimostrativo di lontananza) (b) che si possa essere già applicato a monte
del latino classico; cioè che is sia il vecchio dimostrativo passato alla
funzione anaforica e di determinativo, e rideterminato in funzione deittica
(ottenendo il/e) mediante l'aggiunta di una particella.
Queste considerazioni funzionali e sistematiche si inseriscono utilmente in
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una questione etimologica non facile, perché concordano in modo degno di
nota con l'ipotesi di Brugmann e Rozwadowski sull'etimologia di il/e (da is +
una particella deittica *le), e a mio parere la rafforzano contro quella sostenuta
da altri (Leumann, Palmer, Walde-Hofmann, ecc., per cui il/e< * o/nus. Cfr.
Tagliavini 1962, che riprende entrambe le ipotesi definendole "poco convincenti".). Poiché invece l'etimo di iste è dato da tutti gli studiosi come
certamente risultante da is +*te (connesso con la radice dimostrativa to-), se
si ammette che il/e<* is-le, otteniamo un perfetto parallelismo strutturale fra
latino classico e piemontese anche per quanto riguarda la formazione del
pronome determinativo e della serie completa dei dimostrativi.
(Schema 2)

Pron. Det.:
Pron. Dim. 1:
Pron. Dim. Il:
Prom. Dim. 111:

Latino

Piemontese

Formula generale

is
hic
is-te
is-te

kùl
kùst (sì)
kùl-lì
kù/-/à

A
B
A+c
A+d
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Gianna Marcato (Padova)
MODELLAMENTO LINGUISTICO E MESSAGGIO TELEVISIVO: TRA
VARIETÀ DI DIALETTO E VARIETÀ DI ITALIANO NEL VENETO
La problematica da cui ha preso il via la ricerca che qui intendiamo discutere
è quella apertasi negli anni '60 col dibattito sulla rilevanza teorica e sulle
implicazioni metodologiche dei nuovi "osservabili linguistici" che, imponendosi all'attenzione degli studiosi sia sul versante del dialetto che su quello
dell'italiano, sollecitavano a sondare quell'ampio corpus di messaggi linguistici pittorescamente definiti "terra di nessuno", perché non riconducibili,
secondo le prassi metodologiche allora operanti, né all'uno né all'altro dei
due modelli.
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Oggetto di discussione è stato con frequenza il ruolo di una dialettalità di
base, assolutamente diffusa· nei primi decenni del secolo, nella nuova
accentuata variabilità dell'italiano, talvolta per rilevarne la rilevanza, tal altra
per ribadirne la marginalità nell'interpretazione dei nuovi fenomeni.
Per interpretare la realtà dinamica che si stava sviluppando e si manifestava
con segnali di innovazione sempre più consistenti, si è di volta in volta
sottolineata l'opportunità di ordinare i dati assumendo come variabile
indipendente, e quindi come attore primario di variazione, la diatopia, la
diastratia, la diamesia, producendo costrutti quali italiano regionale, italiano
popolare, italiano dell'uso medio, italiano parlato. Questa produzione di
terminologie semanticamente cariche di valori correlabili a precisi momenti
dell'ideologia e della storia sintetizza ed interpreta in modo diverso dati per
lo più linguisticamente coincidenti, traducendosi in dibattito irrisolto, interessante per il coinvolgimento di approcci teorici diversi, e perle inevitabili
sovrapposizioni dei dati prodotti a prova della portata euristica del proprio
metodo, inevitabili perché derivanti dall'inscindibile presenza nell'universo
della comunicazione verbale di più variabili interrelate. l concetti chiamati
in causa sono quelli di mutamento di codice o enunciato misti lingue per un
aspetto della questione, di ristandardizzazione per un altro. Studiare i
processi secondo cui il codice (la lingua nazionale) normalizzato, stabilizzato, istituzionalizzato, entra in rapporto, fino ad esserne cambiato, col
costume linguistico della popolazione comunicante è quindi un'esigenza
forte del nostro momento culturale. Abbiamo perciò ritenuto interessante
mettere a fuoco, nella nostra analisi linguistica, sia gli "orientamenti dall'alto", intesi come modelli normativi continuamente messi in crisi dall'uso, sia
gli "orientamenti dal basso", messi in crisi, in misura diversa, dal modello
ritenuto dominante. Altro concetto, mediato da un approccio interdisciplinare, a cui si farà riferimento nella ricerca, è quello del "bilinguismo improprio",
caratterizzato da sovrapposizione ed integrazione degli spazi culturali,
fenomeno dissimmetrico, destinato a scomparire incidendo profondamente sul codice più forte attraverso il costume.
· Intendiamo misurare questo fenomeno, oggi particolarmente interessante
anche a livello socio-culturale, perché esplicitamente o implicitamente
definisce l'italiano come lingua nazionale o regionale, mettendo a fuoco un
aspetto al tempo stesso particolare e centrale della comunicazione verbale,
e sottolineandone di conseguenza la validità euristica, in quanto atto a
produrre modelli interpretativi generalizzabili. La realtà territoriale scelta è
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la regione Veneto, linguisticamente interessante per la netta diversificazione in aree e subaree, per il ruolo storico, linguisticamente rilevante, del
capoluogo di Regione, Venezia, per il forte sviluppo del terziario, settore di
esplosione della variazione e del confronto tra modelli, per la rappresentativa, ma non snaturante, presenza di popolazione stabilmente immigrata da
altre regioni d'Italia, e quindi fonte di processi di arricchimento e mutamento
linguistico delle cui modalità di attuazione ci stiamo occupando in una
ricerca parallela, in via di progettazione. Il canale dal quale abbiamo scelto
di prelevare il dato linguistico è quello della televisione, in quanto medium
che, pur rendendo assolutamente dissimmetrico il processo comunicativo,
tuttavia riproduce le caratteristiche della comunicazione di base, in un
processo che consente di veicolare informazioni sia col canale uditivo, e
quindi col codice lingua nel suo modo orale, sia lungo il canale visivo, e
quindi con segni non verbali, ma tali da integrare o modificare il messaggio
linguistico.
Tra le emittenti che coprono il territorio regionale abbiamo scelto la terza
rete della Rai, sia perché parte di un progetto nazionale, sia perché tale da
ricoprire le diverse province senza programmatici squilibri, come avviene
ad esempio nel caso di altre reti. Di conseguenza abb(amo scelto i
telegiornali, i quali presentano il vantaggio di essere rappreseintativi della
realtà, toccando tutti gli argomenti dell'attualità e della cultura. All'interno
dei telegiornali abbiamo isolato i momenti in cui, per scelta del redattore,
viene immesso in rete non il messaggio del tradizionale emittente, o
comunque dell'influente culturale, politico, ecc., che, grazie al suo ruolo, in
qualche modo occupa stabilmente i nodi della comunicazione anche
televisiva, ma il messaggio del ricevente, diventato interlocutore attivo
attraverso l'intervista che sollecita l'opinione della "gente" su fatti salienti.
Il materiale linguistico raccolto ci consente una serie di operazioni interessanti a diversi livelli. Un primo riscontro, più superficiale e interessante per
l'analisi del ruolo che il mezzo televisivo vuole svolgere attraverso le
modalità di comunicazione scelte, è quello che si ottiene correlando la
forma dell'intervista con gli argomenti di cui si parla. Ne emerge una
importante stereotipia su ciò per cui si chiede l'opinione alla "gente
qualunque" e l'area sociale e regionale da cui la gente stessa è scelta. Ma
se ciò riguarda prevalentemente l'azione sociale del messaggio, diventa
pertinente alla ricerca linguistica in senso stretto l'analisi delle forme che
prendono i messaggi che scorrono lungo il canale televisivo. La questione
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è interessante da due punti di vista. Uno riguarda la possibilità di analizzare
forme spontanee di parlato diffuse a livello regionale (e quindi in qualche
modo destinate, grazie all'effetto di campo da cui nessuna comunicazione
verbale prescinde, ad agire sul modello contribuendo a definirlo), l'altro
riguarda la scelta del mezzo di trasmettere cori frequenza diversa tipi diversi
di testo, contribuendo a modellare la percezione della realtà linguistica
regionale. In ultima analisi i dati raccolti ci consentiranno di descrivere il tipo
di italiano parlato, inferendone informazioni valide anche a livello teorico sul
costrutto di regionale, popolare ecc., il rapporto tra uso del dialetto ed uso
dell'italiano (limitatamente alla casistica proposta dai redattori del telegiornale), e di avere una base per verificare, incrociando i dati linguistici con dati
riguardanti la distribuzione della popolazione per categoria professionale,
per zona di provenienza e per area di residenza, se la rappresentazione
linguistica che del Veneto dà il telegiornale regionale sia verosimile o
distorta, e se distorta in quale direzione. Più in particolare l'analisi delle
forme linguistiche consentirà di vedere se il TG3 rappresenti in maniera
equilibrata o squilibrata la realtà delle aree e subaree regionali, per quanto
riguarda i fatti rapportabili a matrice dialettale regionale, e, nell'analisi
dell'italiano, di interpretare il valore delle forme non
rapportandole a
variabili fonetiche, morfologiche, lessicali correlabiliton modelli regionali
ed extraregionali diversi, al fine di avere un quadro delle forze linguistiche,
geograficamente connotate, che interagiscono nella varietà linguistica oggi
usata nel Veneto.

Marco Mazzoleni (Pavia- Milano)
FENOMENI DI CONTATTO FRA PARADIGMIIPOTETICI DI VARIETÀ
ROMANZE PRESENTI SUL TERRITORIO ITALIANO: INTERFERENZE,
IN FILTRAZIONI, 'CATASTROFI'
In area itala-romanza i paradigmi ipotetici delle diverse varietà hanno tutti
in comune la possibilità di avere i Tempi dell'indicativo sia nella protasi sia
nell'apodosi - la concordanza tipica del cosiddetto casus rea/is - ma si
differenziano per la scelta di modi e tempi nelle concordanze dei cosiddetti
casus possibilis e casus irrealis: nei sistemi non standard (dialettali e di altre
varietà) si trovano combinazioni di doppio congiuntivo, doppio condiziona-
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le, e doppio indicativo imperfetto, che saranno ampiamente illustrate; nel
sistema standard letterario (toscano) si trovano le tradizionali combinazioni
di congiuntivo imperfetto l piuccheperfetto e condizionale semplice l composto (cfr. Rohlfs, 1954, Herczeg, 1976: 397-399 e Mazzoleni, 1991: parr.
2.3.2 e 2.3.2.1 ); nell'italiano popolare si trovano poi combinazioni al doppio
congiuntivo, al doppio condizionale, al doppio indicativo imperfetto, ed una
concordanza 'rovesciata' con condizionale nella protasi e congiuntivo
nell'apodosi (cfr. Berruto, 1983a: 59), che potrebbero essere considerate
come effetti di interferenze (cfr. Berruto, 1983b: 99) a partire dai sistemi
dialettali sottostanti- nel caso di coincidenza morfosintattica- oppure come
risultato di ipercorrettismi - nel caso di non coincidenza.
La concordanza al doppio imperfetto indicativo non è però presente
soltanto in alcune varietà substandard (cfr. Bertinetto, 1986: 378h come
l'italiano popolare: si trovava già nel toscano letterario e vernacolo (cfr.
Rohlfs, 1954), ed "è vissuta parallelamente [allo standard] e, per la sua
maggiore semplicità e speditezza, ha trovato maggiore impiego nel parlato
che nello scritto e perciò, con l'aiuto del sostrato dialettale, s'inserisce
agevolmente nell'italiano della conversazione quotidiana" (Nencioni, 1987:
296 -il corsivo è mio).ln effetti, dal punto di vista puramente morfosintattico
la presenza di questo sistema nell"'italiano dell'uso medio", che si distacca
dallo stafl\dard per avvicinarsi al parlato, integrando fenomeni dei dialetti e
degli italiani regionali (cfr. Sabatini, 1985: 167 e 155), può essere considerata come risultato di un costante processo di infiltrazione - si veda anche
la concordanza mista 'irreale' con congiuntivo piuccheperfetto nella protasi
ed indicativo imperfetto nell'apodosi, o con indicativo imperfetto nella
protasi e condizionale composto nell'apodosi, anch'essa testimoniata
abbastanza presto nella storia della lingua italiana (cfr. D'Achille, 1990 e
Mazzoleni in stampa a: par. 2.1 ). Se però prendiamo in considerazione non
solo le forme isolate ma gli interi paradigmi
i significati che il parlante può
esprimere scegliendo tra le diverse combinazioni di forme che ha a
disposizione, la vicenda assume tutt'altro aspetto: si tratta in effetti di una
'catastrofe', poiché il continuum modale epistemico che vede nelle verità e
nella falsità i suoi due punti estremi viene segmentato in modo totalmente
diverso dal paradigma standard e da quello dell'italiano "comune" (Berruto,
1983a: 59 e 1983b: 91 ): nel primo caso la scelta modale permette di opporre
la 'possibile verità' dei contenuti proposizionali espressi alla loro 'possibile
falsità' (e la controfattualità appare un "effetto di senso" complesso che
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investe l'enunciato nel suo contesto, grazie alle inferenze compiute dal
destinatario, e non deriva direttamente dal significato delle singole forme
verbali impiegate), mentre nel secondo caso l'opposizione è esplicitamente
tra 'possibilità' e 'controfattualità', proprio grazie al significato diretto delle
forme utilizzate (cfr. Mazzoleni, in stampa a: par. 2 ed in stampa b).
Inoltre nella spiegazione delle diverse dinamiche di contatto fra le varietà
non vanno trascurate alcune 'derive' tipologiche e genetico-areali che, a
volte anche conflittualmente, sono state e sono in azione nella strutturazione dei paradigmi condizionali, in particolare nella zona a 'bassa' probabilità
o 'alta' ipoteticità: da una parte la tendenza alla simmetria - temporal and
moda/ harmony- di protasi ed apodosi, che costituiscono un'unità dal punto
di vista semantico e la contrastante tendenza alla marcatura differenziata
della subordinata-riSJ)>etto alla principale (cfr. Haiman, 1986: 219s., Harris,
1986: 432s. e Vincent, 1988: 72); dall'altra la tendenza alla sottodeterminazione temporale e quella, correlata, al backshifting, cioè all'uso di un tempo
passato - preferibilmente imperfettivo -, per indicare l'(alta) ipoteticità di
eventi anche non passati (cfr. James, 1982: 375, 396 e 399, Comrie, 1986:
93s. e Fleischmann, 1989: 4-7).
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Franca Orletti (Roma)
L'INTERVISTA COME UN TIPO DI INTERAZIONE
Questa relazione intende, nell'ambito del quadro teorico della sociolinguistica
interazionale o microsociolinguistica, fornire un contributo all'analisi di uno
strumento comunemente usato per la raccolta dei dati nelle ricerche dialettologiche e nella ricerca sul campo in generale. Il presupposto da cui si muove
è che i cosiddetti dati oggettivi che possono essere ottenuti attraverso tale
tecnica di raccolta sono il risultato del lavoro interazionale condotto congiuntamente da intervistato re ed intervistato e che ogni loro successiva elaborazione deve tener conto della cornice interazionale entro cui sono stati prodotti.
Le interviste, nella ricerca dialettologica, possono essere usate con più
finalità:
a) l'individuazione delle caratteristiche socioculturali e biografiche dell'intervistato:
b) la raccolta di dati di autocoscienza linguistica relativa ad possibili usi della
lingua;
c) la stimolazione di produzioni linguistiche da cui emerga non più soltanto
ciò che il parlante pensa di dire o fare ma le scelte linguistiche effettivamente
realizzate in una determinata situazione comunicativa. L'intervista viene
usata con questa finalità soprattutto in quelle ricerche che ampliano
l'impostazione metodologica tradizionale della ricerca dialettologica con gli
strumenti dell'analisi conversazionale e della pragmatica linguistica (Sobrero 1992).
La funzione che viene attribuita all'intervista al punto a) non è una caratteristica della ricerca dialettologica ma di tutta quella ricerca sul campo che
mira a individuare correlazioni fra dati sociobiografici e determinate scelte
comportamentali. La ritroviamo nella sociolinguistica correlativa e in generale in tutta la ricerca sociale che adotta una prospettiva macro. Essa tende
a considerare l'intervista come uno strumento neutro, un mero veicolo per
raccogliere dati che sono nella realtà, "fatti oggettivi" che non possono
essere modificati dal rapporto interattivo che si stabilisce fra intervistato ed
intervistatore. Classe sociale, occupazione, scolarizzazione, provenienza
geografica, lingue conosciute, contesto geo-culturale di vita e di lavoro ecc.
sembrano dati su cui l'individuo non ha alcun potere di intervento, in quanto
espressione di vincoli esterni ad esso imposti dalla struttura sociale e su cui
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il soggetto intervistato può solo riferire e descrivere "oggettivamente".
Ricerche precedenti, (Orletti 1992), che mettono in rilievo come la stessa
definizione dell'occupazione dell'intervistato può essere il risultato di un
lavoro interazionale complesso che occupa lo spazio di un'intera intervista
e dati tratti dalla cronaca, come la notizia che in un certificato scolastico di
una scuola settentrionale veniva usata l'espressione "nato nel resto dell'Italia" per indicare la nascita in un comune meridionale, che mostrano come
anche la provenienza geografica sia manipolabile in funzione del valore
sociale che le si intende attribuire, mettono in discussione la cosiddetta
"oggettività" dei dati sociobiografici, ne sottolineano il carattere di presupposto metodologico suscettibile esso stesso di indagine. Oltre ai limiti già
accennati, c'è da sottolineare che questa prospettiva, che alcuni definiscono sociologica (Trentini 1992), tende avere un effetto di transfer su gli altri
usi o finalità dell'intervista: così come i dati socio-biografici sono visti come
fatti sociali non alterabili dal rapporto intervistato-intervistatore anche i dati
di discorso stimolati dall'interazione intervistato-intervistatore sono considerati come avulsi dal quadro interazionale e non come un prodotto di
questo, come se nell'interazione ogni momento, ogni segmento di discorso,
non fosse determinato e determinabile a partire da ciò che viene prima e da
ciò che viene dopo.
In questo lavoro verrà messo in discussione proprio questo effetto di
transfer partendo dall'analisi di dati interazionali reali, da rapporti intervistato-intervistatore in interviste guidate che danno l'intento non di raccogliere
dati su come la gente dice o crede di parlare, ma su come parla effettivamente. In particolare si cercherà di mostrare come tipologie diverse di
formati sequenziali della coppia domanda-risposta conducano ad esiti
diversi nelle risposte dell'intervistato e nell'andamento globale dell'interazione. Le scelte linguistiche dell'intervistato, il suo esprimersi in dialetto o
meno, la presenza di autocorrezioni volte a sostituire un termine dialettale
con un termine in italiano o viceversa sono collocate in un preciso quadro
interazionale, in una specifica organizzazione sequenziale e nell'esaminare tali dati se ne dovrà tener conto.
Obiettivo più ampio di questo lavoro è sottolineare come l'adozione di una
prospettiva microsociolinguistica nella ricerca dialettologica e in generale
nella ricerca sulla lingua nei suoi usi reali non determina soltanto l'utilizzo
di tecniche diverse di raccolta di dati quanto una diversa interpretazione e
concezione del dato stesso.
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Edgar Radtke (Heidelberg)
IL PROBLEMA DELLA REGRESSIONE DIALETTALE
1. Il concetto di "regressione dialettale"
In varie regioni dell'Europa si nota da tempo un processo di variabilità
all'interno dei dialetti per cui un dialetto locale assume, almeno parzialmente, tratti della lingua standard che sostituiscono i tratti marcatamente
dialettali. In questo senso il dialetto perde parte della sua dialettalità
avvicinandosi alla lingua standard. La regressione dialettale presuppone
necessariamente una situazione di contatto fra due varietà; laddove l'isolamento di una varietà va identificato come una condizione preliminare
dell'ampliamento dialettale. Le due tendenze possono essere raggruppate
sotto il termine generico di sviluppo dialettale. Analogamente al cambiamento linguistico in genere, una varietà subisce sviluppi naturali dovuti al
processo della comunicazione senza che si debba ricorrere a cause
specifiche (LOdtke 1987, 383).
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Per quanto riguarda la situazione italiana, si constata una diglossia che
sembra favorire una riduzione dei dialetti. L'esistenza di dialetti isolati non
corrisponde più alla realtà, e dunque l'ampliamento dialettale oppure la
rivitalizzazione dei dialetti non rappresentano un fattore incisivo per il profilo
dell'italiano contemporaneo. Al limite si crea una dialettalità di compromesso che sostituisce per esempio erbillent"prezzemolo" con prezemula Pavia
(Casadio 1982, 12). La dialettologia ha per molto tempo trascurato lo studio
di queste innovazioni fissandosi sui dialetti arcaici e statici con netto
monomorfismo. Se la dialettologia va intesa nel senso generico di disciplina
scientifica che descrive la variazione linguistica- il termine greco preserva
tale contenuto-, occorre valorizzare la gamma delle variazioni possibili. Se
prezemul si consolida accanto a erbillent, si osserva un arricchimento
dialettale, la regressione entra in vigore nel momento in cui erbillentviene
rimossa in favore di prezemul. Se ne potrebbe dedurre che alla regressione
dialettale preceda l'ampliamento dialettale, il che si manifesterebbe almeno
tendenzialmente nel ciclo seguente almeno come tendenza:
monomorfismo (DIALETTO) >
polimorfismo (DIALETTO/ITALIANO)>
polimorfismo (DIALETT01 /DIALETT02/ITALIAN0)>
monomorfismo (DIALETTO).
O in altre parole: per rimuovere un dialetto in una situazione di
contatto bisogna potenziarne la variabilità. La situazione di contatto accelera i possibili sviluppi all'interno dei dialetti. l meccanismi che si differenziano secondo il livello fonologico, morfologico e lessicale verranno illustrati in
base alla situazione napoletana.

2. La regressione dialettale in prospettiva storica
Nella storia linguistica la valorizzazione della regressione dialettale è ben
documentata per quanto riguarda la situazione italiana. l rispettivi atteggiamenti si fanno più numerosi in Italia dal XVIUO secolo in poi (Sobrero 1988,
735), mentre in Francia e in Germania la questione dialettale è già oggetto
di discussione nel Cinquecento. Rintracciando il patrimonio dei testi dialettali dal Medioevo in poi si nota lo scarso mutamento - pochi sono gli
elementi regrediti che si sono poi persi, e ciò si spiegherebbe con la relativa
autonomia dei dialetti che non conoscono una vera e propria situazione di
contatto: Lingua e dialetto erano nettamente delimitati l'uno dall'altro.
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Questa stabilità dialettale caratterizza la situazione fino all'Unità. Per dare
un esempio: il cosiddetto infinito coniugato fu identificato con una fase
storica del napoletano che non avrebbe lasciato tracce nei dialetti odierni.
Con l'accenno di Loporcaro 1986 a residui di questo tipo in vari dialetti
meridionali si relativizza la presunta regressione. Sull'asse diacronico gran
parte dei dialetti conserva una omogeneità, cosicché la perdita di un dialetto
rappresenta in Italia un processo estremamente rallentato. Nel caso
dell'infinito coniugato la regressione si estende in un arco di tempo di più di
500 anni. La situazione dei dialetti italiani è caratterizzata dal mantenimento
piuttosto che dalla regressione, almeno fino all'Unità.
3. La regressione dialettale e la dimensione politico-ideologizzante

L'analisi dei giudizi scientifici o meno sulla regressione dialettale si rivela più
proficua. Dopo il romanticismo quasi tutte le prefazioni nei dizionari dialettali
si rifanno alla morte imminente dei dialetti. Studiosi come Biondelli interpretano la regressione dei dialetti come un impegno politico che apre nuovi
orizzonti per la lingua italiana. Si diffonde in maniera addirittura propagandistica l'idea che, con la soppressione dei dialetti, non si può parlare altro
che la lingua standard. Il mito del dialetto in declino appoggia la nozione
dell'Italia unita, anche se il dialetto stesso può fungere da valore nazionale.
A mio parere, l'idea del dialetto viene recepita dalla filologia tedesca che
avvia la dialettologia scientifica di Johann Andreas Schmeller, il quale dal
declino dialettale prende le mosse per il suo lavoro dialettologico (Mattheier
1986, 59}. La dialettologia in Italia fu messa al servizio dell'ideale politico
(Radtke, in corso di stampa), e questa tradizione caratterizza in gran parte
la linguistica italiana del Novecento, dalla politica linguistica del fascismo
fino all'educazione linguistica democratica. La regressione dialettale fu
inserita, in quanto aspetto programmatico della questione della lingua, nella
dimensione ideologizzante della vita culturale. Ciò ha reso senz'altro più
difficile l'approccio scientifico alla descrizione dialettale.
4. La regressione dialettale come perdita definitiva o come mutamento
del dialetto?

Malgrado le visioni pessimistiche sulla sopravvivenza dei dialetti nell'Ottocento, i dialettologi continuano ad avere da lavorare. Anzi, la regressione
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dialettale ha messo a fuoco una dinamicità peculiare che richiede maggiore
attenzione nella descrizione dialettologica. l processi in questione cambiano senz'altro la natura dialettale delle varietà. Ma che cosa stanno per
perdere i dialetti? La perdita presagita dalla regressione dialettale riguarda
due livelli:
1. Si perde il lessico collegato a un mondo ( Sachwelt) non più in uso; se
l'artigianato subisce una fase di ristrutturazione interna, è ovvio che il
lessico del calzificio è destinato all'estinzione. Sulla scorta di Wotter und
Sachenè da definire ineluttabile un'evoluzione che sopprime tutte le voci
che denominano oggetti non più in uso. Si tratta di un adattamento a
nuove realtà che conosce anche un suo ampliamento: nella misura in cui
si riduce il lessico della pesca, si conia un nuovo lessico p.e. nell'ambito
dei meccanismi per automobili e così via. Tale perdita non dipende però
dalla competenza dialettale dei parlanti.
2. Con la regressione diminuisce la dialettalità, nel senso che l'avvicinarsi
allo standard riduce la competenza dialettale a situazioni ben determinate. Il dialetto conosce un uso regolato della situazione che potrà
limitare la sua portata comunicativa. La funzionalità del dialetto copre
meno domini rispetto a qualche secolo fa.
Accettando queste linee di impoverimento dei dialetti è da chiarire se tale
ristrettezza determini la perdita definitiva del dialetto. Nel caso in cui i dialetti
siano infatti assorbiti dagli italiani regionali, si dovrebbe pur sempre parlare
di mutamento del dialetto, perchè essi continuano la loro tradizione come
ulteriore variazione. Tale dilemma terminologico richiama alla mente la
distinzione fra latino e romanzo- la lingua italiana è il latino parlato odierno
che continua la tradizione linguistica senz'interruzione (Ludtke 1987, 386).
Se i mutamenti linguistici giustificano una nuova denominazione, è un
problema secondario e dipende dal giudizio soggettivo della radicalità cui
un mutamento dialettale viene associato.
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Maria Teresa Romanello (Lecce)
SULLA REAZIONE DELLA FONTE

"l suoni apparentemente soggetti alle stesse condizioni oscillano grandemente a seconda della velocità del discorso, del ritmo, della situazione
affettiva, della vivacità intellettuale e fisica del parlante. A queste oscillazioni, in genere non coscienti, si aggiungano quelle socialmente condizionate,
che sono più o meno coscienti: parziale adeguamento a dialetti cosiderati
superiori, tendenza a porsi al livello dell'interlocutore, preoccupazioni di
chiarezza, ecc." (K. Jaberg, J. Jud, AIS, Atlante linguistico ed etnografico
dell'Italia e della Svizzera meridionale, vol. 1: L'atlante linguistico come
strumento di ricerca, a c. di G. Sanga, Milano 1987, p. 273).
È una delle numerose avvertenze disseminate nel volume introduttivo
deii'AIS, che invitano a valutare adeguatamente la reazione degli informatori, in rapporto ad un quoziente di interferenza di una serie di fattoriindividuali, sociali, situazionali, conversazionali, ecc.-la cui consapevolezza, da parte del ricercatore, è indispensabile per la lettura dei dati linguistici.
Insieme a Jaberg e Jud, anche i fondatori dell'ALI (e altri Maestri della
ricerca linguistica sul campo) hanno raccomandato una attenzione particolare a questo aspetto specifico delle inchieste, il quale però sembra sia
stato, in seguito, di fatto trascurato.
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Pare ora opportuno un ripensamento, alla luce del mutamento: a) della
situazione linguistica odierna, oggetto dell'indagine attuale; b) delle tecniche di raccolta (ormai differenziate, multiple ... ); c) della tipologia dell'informatore (il che è diretta conseguenza di a) e di b).
Nel corso della comunicazione saranno esaminati i risultati di alcune
·inchieste eseguite, con tecniche di elicitazione diversificate, in otto punti del
Salento, presso due informatori fortemente differenziati quanto a caratteristiche sociolinguistiche. l dati saranno analizzati secondo una prospettiva
duplice: 1) comportamento della fonte in relazione alle tecniche proposte
(interventi, rifiuti, adattamenti, reinterpretazione, gestione della traducibilità); 2) comportamento della fonte in relazione alla situazione comunicativa
'intervista'.
l risultati dell'esame potranno essere utilizzati per aggiustamenti tecnici
nella conduzione delle inchieste, ma anche per riflessioni più generali sulle
opposizioni culturali emerse.
Le prime impressioni suggeriscono l'ipotesi di una maggiore facilità di
traduzione, e di una più spiccata disponibilità all'inchiesta, da parte della
fonte che, per le sue caratteristiche sociolinguistiche, si può definire
'innovativa': la quale perciò da una parte può fornire esiti anche più arcaici
della fonte 'conservativa'; dall'altra però può esibire- e in effetti esibiscenella conversazione guidata, e in quella libera, una gestione dell'italiano di
gran lunga superiore. D'altra parte la fonte 'conservativa' dimostra la
capacità di 'ammorbidire' la rigidità del questionario, rifiutando una traduzione 'tipo a tipo', e offrendo invece quella più naturale nella sua competenza
dialettale (attualizzando e personalizzando le domande, oppure modificando l'intera struttura frasale, ecc.).
Inoltre, i dati linguistici, se messi in relazione con altri aspetti del comportamento degli informatori, diventano un mezzo per capire modi differenti di
rapportarsi alle cose, e, più in generale, di ideologizzare il dialetto.
Anche l'uso dei questionari dialettali può insegnare qualcosa, in definitiva,
sulla differenza tra tradurre e parlare.
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Salvatore Claudio Sgroi (Catania)
DAL DIALETTO ALLA LINGUA NAZIONALE. TESTIMONIANZE DI ITALIANO POPOLARE (E REGIONALE) AGLI INIZI DEL '900
1. Gli 'Americani' di Ràbbato di Luigi Capuana (1839-1915), scritto nel
1909, ma pubblicato per "ragioni editoriali" con un ritardo di tre anni, nel
1912, rappresenta tra l'altro un documento storico su "la condizione degli
emigrati" di inizio '900 e rispecchia sul piano letterario usi sociolinguistici
diversificati della lingua nazionale e, in generale, del repertorio verbale
italiano da parte di strati sociali diversi della società italiana.
Il lungo racconto testimonia così la grande sensibilità di uno scrittore come
L. Capuana per gli usi "bassi" della lingua, il cosiddetto "italiano popolare"
in un momento storico di particolare espansione, all'inizio del '900. Affiorano qui anche usi dell'italo-americano degli emigranti siciliani, e dell'italiano
in quanto "foreigner talk". Ben esemplificato ai vari livelli d'analisi è altresì
l'italiano delle classi non-popolari, cioè quello "regionale", sia per quanto
riguarda la Sicilia, che per quanto concerne la Toscana. Non mancano usi
significativi del cosiddetto "italiano medio", non più regionale, ma sovranazionale, neo-standard, accanto all'italiano più marcatamente letterario. E in
questa sede va altresì sottolineata la presenza del dialetto, non più fuso
nella lingua letteraria, ma ad essa contrapposto come codice autonomo con
una propria fisionomia.
2. L'italiano popolare epistolare. Due sono i luoghi principali in cui Capuana
dà conto degli usi popolari della lingua dei suoi personaggi. Si tratta di due
lettere di due fratelli di Ràbbato (sobborgo di Mineo, città natale di Capuana), Stefano e Santi Lamanna ai parenti (nonno, madre e fratello minore)
rimasti in Sicilia, scritte in "un italiano-siciliano di equivoca ortografia"
secondo la definizione (un po' puristica) dello stesso Capuana, ovvero (in
termini più descrittivi) in un "misto linguaggio" italiano-dialetto, in una "ribelle
ortografia", dello stesso autore, che mostra così di cogliere due caratteri
salienti della varietà diastratica della lingua nazionale, e cioè la forte
interferenza col dialetto (soprattutto a livello morfologico, come si vedrà) e
il carattere marcato del piano (orto )grafico.
Il documento capuaniano risponde bene ai canoni della poetica veristica,
ma la sua oggettiva impersonalità non è esente, come si vedrà, da una
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precisa "manipolazione" del testo, ovvero dall'impronta del suo interprete.
Il racconto si presta altresì sul piano filologico all'analisi di almeno tre testi:
il testo a stampa del1912 (la princeps), la ristampa einaudiana del1974 e
l'autografo del 1909, depositato presso la biblioteca comunale di Mineo.
Varianti significative, nel senso della "banalizzazione", si rilevano non solo
dall'edizione a stampa del 1912 all'edizione einaudiana del 1974 indebitamente ed abbondantemente "normalizzata", ma anche, e in forma più
problematica, dal testo autografo del1909 alla princeps del1912, anch'essa andata soggetta a tratti standardizzanti, imputabili sì al proto ma
probabilmente anche allo stesso Capuana, che pur dovette seguire la
correzione delle bozze.
Se a livello ortografico, fonologico, morfologico, sintattico e lessicale le due
lettere "costruite" in laboratorio da Capuana sono abbastanza credibili presentando i tratti tipici dell'italiano popolare, a livello invece di interpunzione, di
capoversi, di maiuscole l'intento standardizzante dell'autore è netto.
L'uso della punteggiatura forte, gli accapo, le maiuscole, solitamente
lacunosi nei testi popolari, garantiscono nelle due lettere un notevole grado
di comprensibilità. La trama sintattica del testo caratterizza le due lettere
come fortemente marcate dall'oralità. 125 periodi della prima lettera e le 285
parole del testo ci forniscono una lunghezza media in parole di ogni periodo
di 11 parole, che riportata alla scale di Flesch si traduce in un notevole livello
di leggibilità. Anche le principali (37) prevalgono sulle secondarie (31 ),
confermando così l'andamento prevalentemente paratattico della lettera.
Lo stesso tratto è confermato dalla complessità sintattica del testo con 1O
periodi semplici (= 40%), cioè senza alcuna secondaria, su 25. Anche la
"densità lessicale", nel senso di M.A.K. Halliday, con 122 parole lessicali (su
285 = 42,7%) rispetto alle 163 parole grammaticali (= 57,3%) ribadisce
ulteriormente lo stile orale del testo, con una media per clausola di 1,7
lesse mi.
Sul piano grafico ci sono esempi di univerbazione (savessero 's(e) avessero'; cià 'ci ha', ecc.). A livello fonologico esempi di degeminazione (abiamo,
ecc.), sonorizzazione (Siggilia, ecc.), assordimento (strate, matre, ecc.),
aferesi vocalica (ntronato, Talia 'Italia', ecc.), monottongazione (scola,
ecc.). Particolarmente marcato è il piano morfologico (morfologia verbale:
semo 'siamo', parlassino 'parlassero', salutamo, ecc.) con vari casi di
mistilinguismo (/i'i', a li'alle'; ci[='ce'] ne restano, figurativi; non stati'non
stare', ecc.). li livello sintattico presenta l'oggetto preposizionale personale
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(''e salutamo a Menu" nell'edizione del1912, non invece nell'autografo del
1909!), dislocazione a sinistra con ripresa del clitico (tratto comune peraltro
all'italiano neo-standard), che polivalente (''la matre raccoglie i soldi col
piatti no che ci [="con cui'] mangiamo ci [='con cui'] bevono pagano la casa",
ecc.), ecc .. Sul piano lessicale si registrano regionalismi semantici (paesano, ecc.); vari soprannomi o 'nciùrii' ingiurie (Nascarel/a, Coda pelata, ecc.),
vari americanismi (Nuova iorca, Nova York, Nova Korck; ferme 'fattorie';
cuttinaite 'good night', ecc.); a livello fraseologico: stare a picciotto, ecc .. Tra
i "paracultismi" il termine linguaggio riferito al dialetto ("sentendo il nostro
linguaggio") o
firma "Nome + Cognome" (''Stefano Lamanna, Santo
Lamanna"), anziché col solo nome, a chiusura di una lettera scritta ai
familiari. Analoghi sono i fenomeni della seconda lettera (e di altri luoghi del
racconto caratterizzati da tratti popolari), pur con diversa frequenza.
2. La matrice regionale. Assai ricca è la fenomenologia dell'italiano di Sicilia
su tutti i piani linguistici. A livello fonologico: la M erica 'l'America', Napolitano, ecc .. A livello morfologico: gli allocutivi onorifici (voscenza, ci/lenza);
morfologia nominale: "gli aranci ['le arance'] avvolti nella carta stampata";
i trammi; la carta da parato ['-i'], ecc .. A livello sintattico: costrutto "art. +
poss. +nome di parentela" (''Ho chiesto di voialtri a/vostro fratello piccolo");
uso del passato remoto con valore di tempo "commentativo in primo piano"
anziché narrativo (''Poi mi ha domandato- E tuo nonno? È vivo?- Si, gli risposi [='ho risposto']"); costrutto "verbo+ part. pass." (''vuole contate
le nostre favole"). Per quanto riguarda la formazione delle parole: smaritare
'divorziare', fruttaiolo 'fruttivendolo', lupara 'licantropo', masca/ucioto 'abitante di Mascalucia', rabbatano 'abitante di Ràbbato', nonno avo 'bisnonno', cose di scuola, voci composte con malo: ma/annaggio!, ma/a strada,
ma/a persona, mali compagni, male annate, ma/a voglia, malo vicino. A
livello semantico: americano 'emigrato di ritorno dagli Usa', giovane 'aiutante', patente 'diploma', piccioli 'soldi', ecc .. A livello segnico: gnègnero,
stranìa, cacciotto, tùmmina, pitazzo 'quaderno', anto, ecc .. A livello fraseologico: voscenza mi benedica (formula di saluto), sconcertare la testa,
mangiare pane 'crescere', alla stranìa, con la pala 'in abbondanza', di gana
'con entusiasmo'; numerosi proverbi (chi esce riesce, chi sparte ha la
meglio parte); soprannoni (Scarso, Sciancate/lo, lo Storto, Tignoso, la
Vecchia, Centonze, Cudduzzu 'collo piccolo', i Miche/azzi, Taddarita 'pipistrello', ecc.) e naturalmente l'onomastica di luogo (Ràbbato, Nicchiara,
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Faito, ecc.) e di persona (Santo Menu, Carmela, lanu, Liddu, Che/i, ecc.).
3. Code-switching in dialetto. Il dialetto è altresì presente sotto forma di
enunciati (due verbali e tre nominali) nettamente contrapposti alla lingua:
"- Fratuzzu miu, fatti curaggiu!-" gli disse Santi con voce commossa [al
fratello Stefano gravemente ferito];
"- Minuzzu! Minuzzu!"[disse Santi];
"Nannu! Nannu! ... Gnà Maricchia! Nannu! ..."[disse il pappagallo], ripetuto,
·con la nota: "Nannu in dialetto siciliano corrisponde a Nonno";
"- [Il figlio del Tignoso] Non tornerà più. Parla inglese [disse Menu].
- Me ne compiaccio. può dare a intendere quel che vuole ... Cchiàppati!
cchiàppati! cchiàppati! Parlo inglese anch'io [rispose il nonno]"
In altre due occasioni si riportano due versi (tradotti in nota) di una canzone
anonima, messa in bocca a una donna, abbandonata dal marito emigrato
in America:
"Mi maritai e un sacciu siddu è veru ... ["Presi marito e non so che sia vero ...
Ca ha vi cchiù di un annu ca un fu viiU' È più di un anno che non lo vedo"];
e due versi di un poeta secentesco, Paolo Maura, messi in bocca allo zi'
Carta, a mo' di massima, anche essi tradotti in nota:
"Stativi allegru, signuri cumpari, [''State allegro, signor compare, L'omini
mali nun ponnu murirl' Gli uomini cattivi non possono morire"].
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Alberto A. Sobrero (Lecce)
SUL SISTEMA DEl SALUTI, FRA DIALETTO E LINGUA
Dopo aver considerato la bibliografia corrente sull'argomento, si mette in
rilievo la centralità del rapporto/integrazione fra componenti verbali e non
verbali, anche ai fini di una semplice descrizione di un sistema dei saluti, e
si esemplifica con una tipologia di integrazione di diverso livello. La
discussione evidenzia l'ipotesi di una relazione fra la struttura e i cambiamenti del repertorio e l'integrazione fra componente verbale e non verbale
nel saluto.
L'analisi che segue riguarda in particolare la componente verbale, e mette
a fuoco in primo luogo il rapporto dialetto/italiano.
Ci si sofferma sul 'sistema' dei saluti, così com'è tradizionalmente delineato
sia per l'italiano 'standard' che per uno dei sistemi dialettali presenti sulla
penisola italiana (ad esempio, il sistema salentino). L'ipotesi di partenza
prevede un processo di italianizzazione del sistema, attraverso l'identificazione di stadi intermedi, legati alle caratteristiche di bilinguismo/dilalia che
si realizzano in Italia in generale, e in ogni singola comunità in particolare,
in un certo momento.
La verifica è condotta attraverso una serie di indagini sul terreno, che
prevedono due serie di rilevamenti: prestazioni reali (sistema esibito: circa
300 salutazioni, o 'atti di saluto') e del sistema dichiarato (30 interviste), da
parte di parlanti dell'area salentina.
Si disegna il quadro complessivo delle competenze dichiarate/esibite e si
studia il 'peso' di variabili di ordine diverso nel processo di decisione che
porta alla scelta fra varianti equiprobabili: variabli di tipo geografico (città/
campagna, tipologie areali diverse), diacronico, sociolinguistico (età, ceto,
rete sociale, fattori della situazione), funzionale-cronologico (parti della
giornata), funzionale-conversazionale (momenti dello scambio conversazionale).
Dai risultati emerge l'indebolimento di variabili tradizionalmente ritenute
determinanti (come il riferimento alle varie parti della giornata), il rafforzamento - o comunque la piena centralità - delle variabili pragmatiche, e
soprattutto la notevole dispersione delle forme di saluto presenti nel
repertorio potenziale della comunità, all'interno delle matrici delle principali
variabili.
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È rilevante lo scarto fra i sistemi dichiarati -tipicamente congruenti, ad alta
densità lessicale e a basso grado di variabilità- e i sistemi esibiti, meno
congruenti, meno densi e ad alto grado di variabilità.
Nel complesso il parlante ha a disposizione un numero relativamente alto
di items, il cui statuto linguistico (nel continuum che va dal dialetto locale
rustico all'italiano) riflette in modo significativo la complessità del repertorio
della comunità: nello stesso contesto - e nella stessa competenza - si
possono trovare items sicuramente dialettali, items sicuramente italiani e
items di incerta/ambigua/duplice/indifferente attribuzione.
Dal punto di vista metodologico, si osserva che spostando il fuoco dal
sistema alle sue realizzazioni concrete le scelte possibili presentano un
grado variabile di prevedibilità, in quanto sono influenzate dal 'peso' di
ognuno dei parametri socio-pragmatici attivi nella situazione specifica. La
scelta di una forma o di un'altra appare dunque legata, da una parte a
trasformazioni del cerimoniale dei saluti, a loro volta legate alle modificazioni che avvengono nel sistema dei rapporti sociali in comunità in trasformazione, dall'altra allo statuto delle forme non-dialettali e non-italiane nel
repertorio linguistico della comunità.
Seguono considerazioni specifiche su problemi legati al rapporto fra
componente verbale e non verbale, sia a livello etico che emico.

Thomas Stehl (Bremen)
LA DINAMICA DIACRONICA FRA DIALETTO E LINGUA: PER UN' ANALISI FUNZIONALE DELLA CONVER-GENZA LINGUISTICA

1. Dialetti e lingua nazionale nel tempo e nello spazio
1.1. Il rapporto fra dialetti e lingua nazionale è soggetto ad una trasformazione continua, dipendente dalle specifiche configurazioni che presentano
le varie dimensioni della differenziazione linguistica in un arco di tempo
determinato e nello spazio geolinguistica, caratterizzato dalla dominanza di
una specifica lingua standard. l cambiamenti diacronici della differenziazione linguistica nelle dimensioni diatopica, diastratica, e diafasica1 , non
lasciano invariati né i dialetti, né la lingua standard, né il rapporto tra di loro.
Nelle descrizioni linguistiche di tali processi, ci si trova, ad esempio nel

- 117-

contesto italiano, di fronte ad una molteplicità di approcci metodologici che
cercano di abbracciare le varie dimensioni del rapporto, continuamente in
movimento, tra dialetti e lingua nazionale.
1.2. l processi di convergenza linguistica tra dialetti e lingue nazionali
presentano contemporaneamente aspetti diatopici (cioè la sostituzione di
dialetti romanzi di base da parte di dialetti delle lingue standard come gli
'italiani regiona/1 2 ), aspetti diastratici (cioè l'abbandono della distribuzione
'dialetto = ceto inferiore' vs. 'standard = ceto superiore', e una nuova
distribuzione sociale di varietà intermedie), e aspetti diasfasici (cioè una
diversa assegnazione di funzioni pragmatiche come 'formale vs. informai e',
'pubblico vs. familiare', 'scritto vs. parlato' alle varie forme di dialetto e lingua
standard). È la scissione di queste prospettive da parte dei linguisti che ha
contribuito al fatto che la dialettologia, secondo Alberto Varvaro, "soffre di
una profonda crisi di identità" 3 , e si possono individuare senza difficoltà
quattro dialettologie diverse con obiettivi e metodi diversi4 •

2. Prospettive necessarie nella linguistica
2.1. Di fronte alla scissione della geolinguistica quale dialettologia diatopica, dalla sociolinguistica quale dialettologia diastratica, e dalla pragmalinguistica quale dialettologia diafasica, è necessario oggi trovare o ritrovare,
come dice lo stesso Varvaro, una "dialettologia "unitaria", fondata sulla
variazione in tutte le sue dimensioni" 5 . È decisamente da sottolineare che
il processo linguistico in cui confluiscono e si intrecciano tutti gli altri aspetti
diatopici, diastratici e diasfasici fin qui menzionati, è il processo diacronico
della convergenza, alla fine del quale i dialetti romanzi vengono sostituiti in
pieno da dialetti della lingua standard. Si deve intanto constatare che
proprio la prospettiva diacronica della convergenza linguistica fra dialetti e
lingua standard è stata nel passato quella meno accuratamente osservata.
Infatti non si esaurisce sufficientemente l'analisi della dinamica diacronica
fra i dialetti e le lingue nazionali con la costatazione e/o la descrizione di
"linee di tendenza in atto" (temario), bensì con un'accurata analisi delle
varie configurazioni di bilinguismo fra dialetto e lingua nelle due generazioni
successive - decisive ai fini di quest'analisi - che presentano una diversa
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successione nell'acquisizione linguistica del dialetto e dello standard, che
si trovano in contatto convergente.
2.2. Compito essenziale della linguistica variazionale quale dialettologia
diacronica è l'analisi sincronica e microdiacronica della pluriglossia delle
varietà intermedie fra dialetto e lingua standard, che costituiscono contemporaneamente la variazione diagenerazionale. Tale pluriglossia comprende infatti
- lo standad (++)
(standard esogeneo, virtuale, raramente realizzato
nella comunicazione quotidiana);
-lo stardard (+)
standard endogeno, realizzato nelle regioni quale
prima lingua della seconda generazione di parlanti;
'italiano regionale');
- lo standard (-)
(standard 'difettivo'; seconda lingua della prima
generazione di parlanti; 'italiano popolare');
- il dialetto (-)
(dialetto 'difettivo'; seconda lingua della seconda
generazione di parlanti; 'dialetto civile, modernd);
- il dialetto (+)
(dialetto di base; prima lingua della prima generazione di parlanti; 'dialetto schietto', 'dialetto stretto'
ecc.).
L'obiettivo della linguistica variazionale quale dialettologia diacronica e
'unitaria' è anche l'analisi delle funzioni comunicative che svolgono queste
varietà della lingua nazionale e dei dialetti da essa dominati nella dinamica
diacronica del loro rapporto, il quale attraversa le tappe seguenti:
1) bilinguismo tra dialetto di base e lingua standard,
2) diglossia nella comunicazione quotidiana,
3) diffusione e dialettizzazione dello standard endogeno,
4) abbandono dei dialetti di base,
5) e infine sostituzione dei dialetti di base da parte di dialetti dello standard,
nati dalla convergenza fra dialetti di base e lingua standard.

3. Elementi di una linguistica funzionale del rapporto fra dialetti e
lingua nazionale
Una linguistica variazionale in grado di identificare la pluriglossia del
contatto convergente, di descriverne le varietà e di analizzare le loro
funzioni comunicative durante il processo di convergenza, deve risponde-
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re, a mio avviso, a tre esigenze metodologiche di base:

3.1. La linguistica variazionale deve essere una linguistica dei contatti
linguistici. Tale esigenza implica, oltre a una scrupolosa analisi delle
interferenze presenti in tutte le varietà intermedie della pluriglossia, una
serie di compiti teorici e descrittivi che sono da risolvere, ad esempio, per
arrivare ad una concezione adeguata della nozione di 'dialetto' ('varietà
diatopica di una lingua storica'?; 'forma di base di una lingua storica'?, ecc.),
o per chiarire definitivamente se la gradazione della pluriglossia è da
concepirsi come un continuum o una gradazione di lingue funzionali6•
3.2. La linguistica variazionale deve essere una linguistica funzionale.
Come tale, essa deve superare la restrizione della linguistica strutturale
all'analisi delle strutture omogenee di una data lingua funzionale7 ; oltre a
sviluppare gli strumenti per un'adeguata analisi funzionale dell'eterogeneità linguistica, essa deve cercare di spingersi "al di là dello strutturalismo" 8 .
Ciò significa che le spetta il compito di giungere ad una descrizione integrale
del sapere linguistico dei parlanti ('competenza della variazione'); della loro
attività linguistica, come risultato delle scelte operate nel complesso del loro
sapere linguistico ('pragmatica della variazione'); e infine della gradazione
della pluriglossia, quale risultato materiale delle scelte linguistiche dei
parlanti ('linguistica della variazione').

3.3. La linguistica variazionale deve essere una linguistica storica. Come
tale, le spetta innanzitutto il compito della descrizione della dinamica storica
di interferenza e di convergenza fra le lingue funzionali della pluriglossia
(cfr. 2.2.), nelle dimensioni della competenza, della pragmatica e della
linguistica della variazione (cfr. 3.2.). In questo contesto, sono da esaminare le funzioni storiche delle diverse tradizioni del discorso, legate di regola
ad una delle due lingue implicate nel contatto convergente; ma anche il
rapporto tra cambio linguistico divergente e convergente 9 , e infine gli aspetti
macrodiacronici delle genesi linguistiche da contatti convergenti nella storia
delle lingue romanze1o.
4. Partendo da tali presupposti metodologici di una linguistica variazionale
e allo stesso tempo funzionale, saranno esaminati alcuni degli aspetti più
complessi della costituzione e della dinamica dei contatti convergenti fra
dialetto e lingua nazionale. In questo, ci si potrà rifare in larga misura ai
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risultati di indagini empiriche condotte negli ultimi anni in Puglia e nell'ambito del contatto tra il francese e l'occitanico.
NOTE
1 Per la terminologia, e in ispecie per la distinzione tra 'lingua storica' e
'lingua funzionale', cfr. E. Coseriu, Lezioni di linguistica generale, Torino
1973, pp. 139-144
2 Cfr. Th. Stehl, Il concetto di italiano regionale e la dinamica dell'italiano
nelle regioni, in J. Kramer (a cura di), Siue Padi ripis Athesim seu propter
amoenum. Festschrift tar G.B. Pellegrini, Hamburg, Buske, 1991, pp. 385402.
3 A. Varvaro, Osservazioni sul progetto di un atlante linguistico della Sicilia,
in "Bollettino del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani" XV, 1986,
pp. 439-444 (a p. 439).
4 Cfr. Th. Stehl, Geolinguistica regionale e analisi variazionale. Considerazioni metodologiche per l'Atlante inguistico della Sicilia, in "Bollettino del
Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani" XVI, 1990, pp. 119-159 (a pp.
128-133).
5 A. Varvaro, Osservazioni... (nota 3), p. 440.
6 Cfr. Th. Stehl, Les concepts de continuum et de gradatum dans la
linguistique variationelle, in D. Kremer (a cura di), Actes du XVII/e Congrès
lnternational de Linguistique ed de Philologie romanes (Trèves, 19-24 mai
1986), vol. V: Linguistique pragmatique et sociolinguistique, Tubingen,
Niemeyer, 1988, pp. 28-40, 51-54.
7 Per la lingua funzionale come unità della descrizione linguistica, cfr. E.
Coseriu, Lezioni... , pp. 145-152, e Th. Stehl, Geolinguistica regionale ... , pp.
134-135.
8 Cfr. E. Coseriu, Au-delà dustructuralisme, in "Linguistica e letteratura" VII
l 1-2, 1982, pp. 9-16.
9 Per la distinzione tra cambio linguistico divergente e cambio linguistico
convergente, cfr. H. Ludtke (a cura di), Kommunikationstheoretische Grundlagen des Sprachwandels, Berlin-New York, de Gruyter, 1980, pp. 8-9,
250-252.
1O Cfr. Th. Stehl, Typologie des contacts linguistiques: langues romanes,
créoles français et dialectes italiens, in F. Foresti- E. Rizzi- P. Benedini (a
cura di), L'Italiano tra le lingue romanze. Atti del XX Congresso lnternazio-
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naie di Studi (Bologna, 25-27 settembre 1986), Roma, Bulzoni, 1989, pp.
115-124.

Immacolata Tempesta (Lecce)
TECNICHE DI RILEVAMENTO E PROCEDURE D'ANALISI: IL CASO
DELLA DEISSI SOCIALE
All'interno di un evento comunicativo le scelte linguistiche, com'è noto, sono
sempre in stretto rapporto con il sistema locale delle conoscenze e del
comportamento sociale. La deissi è uno dei settori più significativi per
indagare su tale rapporto e per definire gli elementi costitutivi.
L'interesse è duplice poiché riguarda oltre che la ricostruzione del sistema
e dei suoi contesti d'uso le specifiche modalità di ricerca - tecniche di
rilevamento e procedure d'analisi- di una lingua 'in situazione'.
In Brown/Gilman (1972), contributo ormai classico sul sistema degli allocutivi, emerge ripetutamente la connessione "tra struttura sociale, ideologia di
gruppo e semantica del pronome" (p. 301 ): ma, contraddittoriamente, i dati
sono ancora basati su tecniche di raccolta 'rigide': somministrazione di un
questionario, intervista guidata e indicazioni raccolte dalla letteratura e
dalla cinematografia contemporanea.
La ricerca, oggi, opera spesso la raccolta e la pubblicazione di testi di
parlato spontaneo prodotti in interazioni reali, con sistemi di rilevamento e
di elicitazione più raffinati: anche per l'italiano è iniziato un primo scavo,
sociolinguistico e interazionale, su singole aree dialettologiche nelle quali
sono state condotte più inchieste tecnicamente differenziate.
Nel corso della comunicazione saranno presentati i dati comparati di due
diversi tipi di indagine: la deissi sociale dichiarata dagli informatori in
situazioni di inchiesta fittizia (traduzione, retroversione, ricostruzione) e la
deissi rilevata in situazioni reali (interviste guidate, brani di parlato spontaneo con registrazione occulta).
L'analisi, condotta su dati dell'area salentina, riguarda i deittici sociali
(allocuzioni e appellazioni), e interessa anche i de ittici personali, per la zona
di ampia sovrapposizione con i primi. In entrambi i casi saranno esaminati:
a) il sistema di base
b) l'uso in situazione.
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A partire dai sistemi definiti in letteratura (ad es. Sobrero 1982, Serianni
1988) si considerano le correlazioni con la semantica della cortesia e del
potere, tenendo conto dei casi, numerosi nel corpus, del 'NOI inclusivo' e
delle allocuzioni miste (VOI + appellativo affettuoso, TU + appellativo
formale, LEI+ appellativo informale, ecc.).
L'analisi punta da una parte sulle valenze sociolinguistiche delle formule a
disposizione del parlante che si differenziano profondamente soprattutto in
relazione al grado di formalità della situazione e alle relazioni di ruolo,
dall'altra sulla forza d'azione della solidarietà, che nell'allocuzione presenta
una direzione sempre simmetrica (Sampson 1979; Muhlausler/Harré 1990).
Le indicazioni sono diverse a seconda delle tecniche di raccolta. Le
inchieste rigide (CDI, Parabola, NADIR) permettono di ricostruire i sistemi
areali dell'allocuzione e sono particolarmente interessanti per i tratti di varia
natura (ripetizione indotta della forma proposta, assenza di risposta,
correzione, autocorrezione, esitazione) che attestano le difficoltà di decontestualizzazione dell'allocutivo.
A fronte di tali limiti le scelte esibite nelle interazioni reali permettono di
definire la dinamica sociolinguistica e pragmatica della deissi, anche in
contesti mistilingui, e di delineare i tipi di comportamento più ricorrenti, in
relazione al quadro sociolinguistico.
Saranno esaminati, fra l'altro, l'uso oscillante di formule diverse, provenienti
da entrambi i codici, in uno stesso evento comunicativo; l'uso polivalente del
TU nelle eterocitazioni, qualunque sia il setting della citazione, nelle
allocuzioni impersonali, nella serie allocutivo + as:a + ku + verbo, in
situazioni più rigide (salumeria di un piccolo centro), e più fluttuanti
(contrattazioni in un mercato locale).
Si utilizzando anche interviste diadiche che forniscono dati significativi sul
carattere emotivo e locale della scelta linguistica nell'uso della deissi
sociale.
l dati saranno messi in relazione tra loro con l'obiettivo di:
- darne una lettura linguistica, sociolinguistica e interazionale;
- evidenziare vantaggi e inconvenienti delle singole tecniche;
- stabilire priorità di obiettivo e di metodo, nella ricerca sugli usi reali della
lingua e dei dialetti.
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Waltraud Weidenbusch (Berlino)
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI PER LO STUDIO DELL'ITALIANO
REGIONALE IN LOMBARDIA NEL PRIMO OTTOCENTO

La storia linguistica italiana viene oggi descritta tenendo conto in particolare
degli aspetti sociolinguistici1 e dei risultati della linguistica delle varietà.
Questi due indirizzi della ricerca si rispecchiano molto bene nel volume
recentemente uscito: L'italiano nelle regioni. Lingua nazionale e identità
regionali, a cura di Francesco Bruni, Torino, UTET 1992. Il volume è
suddiviso per regioni, dato che ogni regione possiede la sua propria storia
linguistica. La descrizione dello sviluppo dell'italiano letterario non vi è
messa in primo piano. Aspetti sociolinguistici vengono toccati nell'illustrazione dell'insegnamento dell'italiano nelle scuole e nelle considerazioni
dedicate all'editoria in Italia.
Il soggetto della mia tesi di abilitazione: italiano, italiano regionale e dialetto
in Lombardia nel primo Ottocento (1796-1861) s'inquadra in quest'orientamento della descrizione della storia linguistica italiana. Ciò implica una
delimitazione regionale del campo di ricerca: la Lombardia nel mio caso. La
scelta geografica è correlata alla scelta del periodo considerato: il primo
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Ottocento (1796-1861 ). Questa regione e questo periodo sono stati scelti,
perchè la regione ha a partire dalla metà del Settecento un ruolo importante
nello sviluppo della cultura e dell'economia dell'Italia del Nord. Il periodo2
analizzato viene delimitato da una parte dall'unificazione dell'Italia con la
quale incomincia una nuova tappa della storia linguistica in Italia, e dall'altra
dall'inizio della dominazione francese, che fa nascere i primi pensieri di
un'unificazione politica e ha ripercussioni anche sul campo linguistico3 .
Gli obiettivi delle mie indagini sono di determinare e di precisare ulteriormente il ruolo dell'insegnamento dell'italiano nelle scuole, l'uso del dialetto
o dell'italiano nell'ambito religioso e soprattutto di ricercare tratti attribuibili
a un italiano regionale.
Lo studio dell'italiano regionale nel primo Ottocento implica due grandi
problemi: il primo riguarda la definizione e lo status dell'italiano regionale,
il secondo concerne le fonti da studiare.
In quanto al primo problema si può affermare che l'esistenza di una varietà tra
italiano e dialetto nel primo Ottocento è incontestata4 e perfino documentata
dai contemporanei stessi. L'esempio più noto è il parlar finito menzionato e
esemplificato brevemente da Manzoni 5 . l tratti a cui fa riferimento sono
caratteristiche lessicali e fraseologiche - domini in cui i regionalismi sono più
vistosi. Bisognerebbe chiedersi inoltre se esistano tratti morfologici o sintattici
tipici dell'italiano regionale o se questi corrispondano completamente all'italiano. Da considerare sono inoltre aspetti fonologici.
Importantissima per lo studio dell'italiano regionale è la soluzione del
quesito se l'italiano regionale rappresenti una varietà del parlato e/o dello
scritto. Non esistono dubbi riguardo alla categorizzazione dell'italiano
regionale come varietà parlata. In che misura però tratti di questa varietà
parlata entrano in documenti scritti? L'obiettivo della mia indagine è di
cercare di individuare caratteristiche dell'italiano regionale parlato in testi
scritti. A questo punto si presenta, per epoche più o meno remote, il
problema dell'attribuzione di tratti considerati come caratteristici di un
italiano parlato, e che cioè non corrispondono alla norma della lingua
letteraria scritta6 ,alle varietà diatopiche (cioè all'italiano regionale) diastratiche (all'italiano popolare) diafasiche. Questo problema non si pone
evidentemente nella stessa misura per quanto riguarda una lingua parlata
attuale. Inoltre si deve tener conto del fatto che alcuni fenomeni, come per
esempio la dislocazione o le concordanze ad sensum, rappresentano tratti
universali del parlato7 che sono ritrovabili in espressioni orali di ogni lingua.
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Queste considerazioni conducono direttamente al secondo problema sovraccennato, cioè al tipo di testi che sono da analizzare volendo trovare
caratteristiche della lingua parlata. Nel campo della tipologia dei testi sono
stati presentati diversi criteri per la delimitazione e classificazione di testi 8 ,
ma il gruppo di documenti preso in considerazione resta sostanzialmente
sempre lo stesso: lettere, diari, memorie, taccuini, prediche, commedie 9 ,
atti di processi, contratti notarili, dialoghi in libri di conversazione e fonti
metalinguistiche 10 come trattati sulla lingua, dizionari e grammatiche. Per
quanto riguarda le lettere, i diari e le memorie sarebbe interessante
analizzare se esista una correlazione tra grado di istruzione dello scrivente
e elementi diatopici. Da un lato una persona meno istruita può ricalcare più
da vicino abitudini del parlato, dall'altro lato però tende anche a riprodurre
frasi stereotipate e apprese a scuola.
Tutti i testi menzionati fin qui sono testi in lingua. Mi sembra che oltre a ciò
potrebbero essere interessanti per lo studio di varietà tra lingua e dialetto
testi dialettali, sia per descrivere l'italiano regionale sia per delimitare
un'altra varietà: il dialetto italianizzato. In questo campo sarebbero da
studiare, per esempio nelle commedie, il modo di esprimersi di personaggi
di classi sociali diverse o in situazioni diverse.

NOTE
1 Il primo a introdurre aspetti sociolinguistici nello studio della storia
dell'italiano è stato, come è noto, Tu Ilio De Mauro nella sua Storia linguistica
dell'Italia unita, Roma l Bari, Laterza 1970.
2 cfr. La periodizzazione analoga di Bruno Migliorini in Storia della lingua
italiana; Firenze, Sansoni 1978, p. 585.
3 Due ripercussioni particolarmente importanti riguardano i programmi
scolastici (cfr. Bocalosi, Girolamo, "Dell'educazione democratica da darsi
al popolo italiano", in: Giacobini italiani, a cura di Canti mori l Delio l De Felice
Renzo, Bari, Laterza 1964, 7-205} e la convivenza a Milano di giacobini
provenienti da diverse regioni d'Italia.
4 cfr. LOdtke Jens, "Geschriebenes un d gesprochenes ltalienisch in Risorgimento", in: ltalienische Studien8 (1985}, 101-130, pp. 118-119, cfr. Poggi
Salani Teresa, "Italiano regionale del passato: questioni generali e casi
particolari", in: L'italiano regionale, Atti dal XVIII congresso internazionale
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di studi Padova-Vicenza, 14-16 settembre 1984, Roma, Bulzoni 1984,327354, pp. 341-347.
5 cfr. Manzoni Alessandro, "Della lingua italiana" in: Scritti linguistici e
letterari, tomo l a cura di Poma, Luigi l Stella Angelo, Mondadori, Milano
1974, 582-583, 586-587.
6 È da ricordare però che anche nella lingua letteraria scritta del primo
Ottocento sono constatabili delle oscillazioni morfologiche e fonologiche.
7 cfr. Koch, Peter l Oesterreicher, Wulf, Gesprochene Sprache in der
Romania: Franzosisch, ltalienisch, Spanisch, Tubingen: Niemeyer 1990,
pp. 50-126.
8 cfr. D'Achille Paolo, Sintassi del parlato e tradizione scritta della lingua
italiana, Roma, Bonacci 1990, pp. 23-31, cfr. Radtke, Edgar, "Zur Quellenlage tur di e Erforschung d es gesprochenen ltalienisch in der Sprachgeschichte vor 1860", in: ltalienisch 12 (1984), 20-28, cfr. Sabatini Francesco,
"Prospettive sul parlato nella storia linguistica italiana (con una lettura
deii"Epistola napoletana' del
in: Albano Leoni Federico e altri
(a cura di), Italia linguistica: idee, storia strutture, Bologna, Il Mulino 1983,
167-179.
9 Per quanto riguarda le commedie bisogna tener conto delle riserve
giustamente avanzate da Giovanni Nencioni in: "Parlato-parlato, parlatoscritto, parlato-recitato", ora in: Nencioni Giovanni, Di scritto e di parlato,
Bologna, Zanichelli 1983, 126-179.
1O cfr. Corte lazzo Mani io, "Le osservazioni metalinguistiche, come fonti
dell'italiano parlato", in: Holtus Gunter l Radtke Edgar (a cura di), Gesprochenes ltalienisch in Geschichte und Gegenwart, Tubingen, Narr 1985,
443-451.

Alberto Zamboni (Padova)
DIALETTOLOGIA, GRAMMATICA STORICA E CLAS-SIFICAZIONE
1. l n un breve saggio di qualche anno fa (1988) Helmut Ludtke ha riproposto
l'importanza della dialettologia nella prospettiva di un new lookdella storia
linguistica romanza. Dopo aver tracciato un rapido schizzo di storia 'esterna' e dei macrofenomeni linguistici connessi, l'A. si sofferma in particolare
sulla concezione epistemologica di Meyer-Lubke- quella che nonostante le
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diverse correnti di pensiero fa tuttora da punto di riferimento nella linguistica
genealogica, o 'storica' appunto, del campo - individuandone come punti
essenziali:
- la dicronia o dicotomia cronologica (± 600 d.C.) istituita tra latino e
romanzo;
-la proiezione lineare del latino parlato d'età repubblicana e imperiale nei
volgari neolatini secondo un principio artificioso di continuità;
-la nozione (ibrida) di latino volgare intesa ad accordare fatti storici, come
la provenienza del neolatino vernacolare e la diglossia d'età imperiale, con
la costruzione linguistica di un protoromanzo concepito come ascendente
comune di tutte le varietà neolatine.
·
In questo territorio di cerniera conteso tra il latinista e il romanista si
confrontano due complessi di dati e due metodi, rispettivamente quello
filologico e quello dialettologico: e se nessuno dei due può dirsi esaustivamente sfruttato, pare certo che il secondo sia quello da cui siano state
ricavate minori conseguenze rispetto alle potenzialità intrinseche. Dunque,
un'epistemologia aggiornata non può non partire da una revisione del
principio di filiazione lineare - del resto contraddetto da tanti fatti di
variazione interna, geografica (spaziale) e sociale - e dall'abbandono di
concetti statici come quello di dicronia o ibridi come quello di latino volgare,
accantonando o modificando suddivisioni interne consolidate (come quella
tra una Romania occidentale ed una orientale) e procedure di ricostruzione
unitaria.
2. Le posizioni di Ludtke possono valere naturalmente come pura e
semplice esigenza di rivalutare il dato dialettologico all'interno dei processi
di ricostruzione genealogica e dei loro prodotti più tipici, le 'grammatiche
storiche' appunto. Già in Meyer-Lubke infatti e a molto maggior ragione
dopo di lui l'impressionante crescita di conoscenze sulle varietà neolatine,
locali e regionali, ha radicalmente cambiato il quadro originario di riferimento, fino a produrre opere di sintesi assai diverse dal modello di base. Basti
pensare, proprio per la preponderante importanza dei dati dialettali, alla
Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti (come riduttivamente suona il titolo) di Gerhard Rohlfs. È notevole tuttavia il fatto che
questo sostanziale mutamento del fondo documentario non porta in ultima
analisi a risultati apprezzabilmente diversi: la grammatica di Rohlfs infatti,
poco tenendo conto di correnti alternative consolidate - come la linguistica
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spaziale - o di altre incipienti, resta nel solco ideologico di Meyer-LObke in
un quadro di riferimento semmai offuscato e meno netto del modello, del
quale non si ricalcano tra l'altro determinati pregi descrittivi (ad esempio per
quanto riguarda la morfosintassi). Inoltre, l'adesione dell'A. ad una concezione ristretta dell'italiano o 'italoromanzo', che si traduce nell'esclusione
descrittiva del sardo da una parte e del cosiddetto retoromanzo dall'altra,
impone alla trattazione delle angustie indesiderabili, se non delle vere e
proprie amputazioni. Sul piano di una descrizione generale del neolatino,
che ovvia a limitazioni di tal fatta, molto più moderna appare la grammatica
storica di Lausberg.(1972) anche se, data la stringatezza del testo, il dato
dialettale non può esservi valorizzato per quanto meriterebbe; per converso, l'altra recente descrizione dell'italiano ad opera di Tekavcié (1980), per
quanto ispirata ad un modello relativamente aggiornato (di marca strutturalista), introduce il (sintetico) dato dialettale come semplice elemento di
supporto e di confronto del tipo italiano/toscano analizzato e descritto,
ancora una volta dunque !imitandone le potenzialità effettive.
3. Negli ultimi anni ho avuto modo di affrontare ripetutamente oggetti e
tematiche affini a quelle di LOdtke, alle quali credo dunque di potermi
concretamente riallacciare qui proiettando nell'italoromanzo inteso nella
sua complessa articolazione una vera e propria Romania generale (come
d'altronde premesso nell'esemplificazione dello stesso LOdtke che concede infatti largo spazio ai dialetti italiani). Non linearità (neogrammatica o
strutturalistica) degli sviluppi sistematici, opposizione tra sistemi centrali e
periferici, accentuata dialettica tra modelli di prestigio e modelli subalterni,
processi di aggregazione (convergenza) e di distanziazione, concezione di
aree dialettali come insiemi di variazioni sistematiche di tipi grammaticali
unitari, revisione di criteri classificatori consolidati sono dunque gli elementi
portanti di una rinnovata grammatica storica. Nonostante le difficoltà
pratiche che il maneggio di questi strumenti comporta (di là da una pura e
semplice disaffezione verso le impostazioni storiche), non sono pochi i
frammenti organici di g.s. emersi in questi anni e costruiti secondo le
motivazioni suddette, come ho già avuto occasione di dire in questa stessa
sede (Zamboni 1991 ). Tutto questo comporta, da un lato, la necessità di
reinquadrare il cosiddetto italoromanzo in un'area romanza non più semplicemente bipartita (ma probabilmente almeno quadripartita) di cui esso
occupa (con qualche eccezione) due subaree specifiche caratterizzate
tuttavia da variazioni periferiche che sembrano spiegabili in termini di
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contrapposizioni storiche (cfr. per esempio i sistemi vocalici marginali)
oppure da processi di distanziazione o mancata convergenza (per es. i
dialetti ladini): dall'altro, e facendo ricorso anche ad un impianto più
accentuatamente tipologico, la riclassificazione de/1'/taloromània nella
Romània generale in base all'opposizione settentrionale - meridionale
contrassegnata dalle grandi opzioni fonologiche (distinzione tendenziale
quantitativa-non quantitativa del vocalismo secondo le diverse condizioni
sillabiche: ristrutturazioni del consonantismo) e morfosintattiche (soggetto
obbligatorio e generalizzazione dei pronomi forti obliqui - soggetto nullo;
sviluppo del partitivo - sviluppo dell'accusativo preposizionale; alternativa
essere/avere come Aux - selezione (tendenzialmente rigida di esso, con
mancato accordo del PP; differenziazione funzionale di essere/stare e
avere/tenere, persistenza del perfetto semplice ecc.). Non è d'importanza
secondaria osservare che questo consentirebbe tra l'altro il recupero dei
criteri di classificazione fondati su metodi quantitativi e statistici in senso lato
il cui difetto principale consisteva e consiste nella valutazione di un insieme
(a volte anche molto ampio) di tratti proposti tuttavia in modo atomistico e
privi quindi di una gerarchizzazione interna.
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