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PROGRAMMA DEI LAVORI CONGRESSUALI

22 settembre - mattina

Unimib / Edificio U12 , Via Vizzola 5
Auditorium ‘Guido Martinotti’

h. 8.00: Apertura della Segreteria del Congresso e della Segreteria della SLI

h. 9.00-9.30: Saluti istituzionali

h. 9.30-10.15: Tullio De Mauro, Teorie e pratiche dominanti della linguistica italiana da Cattaneo alla
SLI e società sorelle

h. 10.15-10.30
Pausa caffè

h. 10.30-13.30

Unimib / Edificio U6
Piazza dell’Ateneo nuovo, 1

Sezione generale in sessioni parallele

Sessione A (Aula U6-10)

10.30-11.00 Paolo Ramat, Ascoli, Salvioni e i Neogrammatici
11.00-11.30 Sergio Lubello, Ascoli, ascoliani e il nuovo paradigma della grammatica storico-comparativa
11.30-12.00 Cormac Anderson, Questo così scabro tesoro: Graziadio Isaia Ascoli e l’antico irlandese
12.00-12.30 Sandra Covino, Gli epigoni ascoliani e la linguistica europea del Novecento
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12.30-13.00 Nigel Vincent, Tra individuo e istituzione: Bernardino Biondelli e le origini delle discipline
linguistiche in Italia
13.00-13.30 Claudia Stancati, Filologia linguistica in Italia nella seconda metà del XIX secolo

Sessione B (Aula U6-11)
10.30-11.00 Michele Colombo, La produzione grammaticale ottocentesca di Giovanni Moise
tra tradizione e innovazione
11.00-11.30 Anna Rinaldin, Teorie francesi sulla sinonimia e loro ricezione italiana
nell’Ottocento
11.30-12.00 Elisa Corino, Lo spazio attributivo nella grammaticografia tedesca: riflessioni sul
concetto di attributo tra Ottocento e Novecento
12.00-12.30 Ivana Škevin, L'applicazione e l'applicabilità del modello relativistico di Muljačić.
Il caso del veneto in Italia e in Dalmazia
12.30-13.00 Robert Blagoni - Kristina Blecich, La soluzione etnolinguistica: lingua, cultura e
nazione italiana nei periodici italiani in Istria tra Ottocento e Novecento
13.00-13.30 Stefano Canalis, Per una storia dei concetti di ‘doppia articolazione’ e ‘dualità di
struttura’
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22 settembre – pomeriggio

h. 13.30-14.30
Pausa pranzo/buffet (Unimib / Edificio U-6)

Unimib / Edificio U6 - P.za Ateneo Nuovo 1

h. 14.30-18.30: Laboratori/Workshops

Laboratorio / workshop 1: La lingua di scolarizzazione nell’apprendimento delle discipline non
linguistiche (proponenti: Assemblea GISCEL) - Programma e riassunti, p. 98
Laboratorio / workshop 2: L'opera scientifica di Vittore Pisani nel quadro della glottologia indeuropea fra
Ottocento e Novecento (proponenti: Mario Negri, Giovanna Rocca) - Programma e riassunti, p. 108
Laboratorio / workshop 3: Costruzioni a lista: aspetti formali e funzionali (proponenti: Francesca Masini,
Caterina Mauri, Paola Pietrandrea) - Programma e riassunti, p. 137
Laboratorio / workshop 4: I segnali discorsivi dell'italiano in prospettiva sociolinguistica (proponenti: Andrea
Sansò, Cecilia Andorno, Silvia Dal Negro, Ilaria Fiorentini, Chiara Ghezzi) - Programma e riassunti, p. 151
Laboratorio / workshop 5: Gli avverbi di frase in italiano contemporaneo. Definizione, classificazioni,
distribuzioni, confronti (proponenti: Anna Maria De Cesare) - Programma e riassunti, p. 180
Laboratorio / workshop 6: La subordinazione (proponenti: Carlo Geraci, Chiara Bianchini, Caterina Donati,
Massimo Vai, Alessandro Zucchi) – Programma e riassunti, p. 196
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23 settembre - mattina

Università Statale, Via Festa del Perdono 7
Aula Magna

h. 8.00: Apertura della Segreteria del Congresso e della Segreteria della SLI

h. 9.00-9.15: Saluti istituzionali

h. 9.15-10.00: Romano Lazzeroni, Il ‘mutamento linguistico’ interpretazioni e teorie dall'800
ai giorni nostri

h. 10.00-10.15
Pausa caffè

h. 10.15-13.15
Sessioni parallele

Sessione A (Aula Magna)

10.15-10.45 Verena Schwägerl-Melchior, Luca Melchior, Hugo Schuchardt e i
linguisti italiani: testimonianze dai carteggi con G.I. Ascoli, Emilio Terza
e Clemente Merlo
10.45-11.15 Francesca Geymonat, Il corso di linguistica tenuto da Carlo Cattaneo a Lugano
11.15-11.45 Rita Zama, Il linguaggio e la sua origine: la voce di Alessandro Manzoni nel dibattito
europeo tra ’700 e ’800
11.45-12.15 Alessandra Cutrì, Giovanni Flechia e le sue lezioni di grammatica comparata dei
dialetti italiani: un contributo alla storia della dialettologia e del pensiero linguistico
italiano
12.15-12.45 Andrea Rocci, Francesca Saltamacchia, Metapragmatica della cortesia nell’Italia del
primo Ottocento. La polemica sulla cortesia tra Melchiorre Gioja e Antonio Rosmini:
utilitarismo o principio di carità
12.45-13.15 Lorenza Pescia, Carlo Salvioni maestro di giovani romanisti svizzeri
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Sessione B (Aula FdP 113)

10.15-10.45 Francesca Dovetto, Paolo Marzolo (1811-1868), un (medico-)linguista dimenticato
10.45-11.15 Sara Pacaccio, Il “concetto logico” di Lingua. Gli “Scritti linguistici” di Manzoni tra
grammatica e linguistica
11.15-11.45 Francesca Chiusaroli, La Pasitelegrafia di Ascoli nella riflessione linguistica europea
tra paradigma universalista e scrittura veloci
11.45-12.15 Giuseppe Polimeni, Verso la Storia della lingua italiana: Benvenuto Aronne Terracini
docente all’Università di Milano
12.15-12.45 Federica Venier, Esilio e memoria. Che cosa è la linguistica? Il legato per il “Nuovo
Mondo” di Benvenuto Terracini
12.45-13.15 Ludovica Maconi, Sui tentativi di ‘Storia della lingua italiana’ nell’Ottocento

23 settembre – pomeriggio

h. 13.15 - 14.30
Pausa pranzo/buffet (Cortile del Settecento)

h.14.30-15.30
Assemblee dei Gruppi GISCEL GSCP GSPL

h. 15.30-16.15: Gugliemo Cinque, Rivisitando la tipologia dell’ordine delle parole

h. 16.15-16.30: Pausa caffè

h. 16.30-19.15
Assemblea generale della SLI (Aula Magna)
(Presidente: Anna M. Thornton – Segretario: Nicola Grandi)

h. 19.15

Aperitivo (Atrio dell’Aula Magna)
	
  

6	
  

24 settembre - mattina

Università Cattolica, Largo Gemelli 1
(Aula S. Agostino)

h. 8.00: Apertura della Segreteria del Congresso e della Segreteria della SLI

h. 9.00-9.15: Saluti istituzionali

h. 9.15-10.00: Rosanna Sornicola, Storicismo e funzionalismo nella linguistica italiana
h. 10.00-10.15

Pausa caffè (Atrio aula Pio XI)

h. 10.15-13.15

Sessioni parallele

Sessione A (Aula Benedetto XV)

10.15-10.45 Giovanni Gobber, Uno sguardo sulla ricezione della linguistica sovietica in Italia
10.45-11.15 Savina Raynaud, Cultura linguistica italiana e cultura linguistica ceca tra le due
guerre mondiali
11.15-11.45 Enrica Galazzi, Agostino Gemelli e le Scienze fonetiche in Europa nella prima metà
del Novecento
11.45-12.15 Francesco Costantini, Le leggi fonetiche nella filosofia del linguaggio di Croce
12.15-12.45 Diego Stefanelli, La linguistica neoidealistica di Giulio Bertoni tra Schuchardt e
Gilliéron, Croce e Gentile
12.45-13.15 Marco Passarotti, «Mai prendere un no come una risposta». Storia e attualità del lavoro di
padre Roberto Busa SJ
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Sessione B (Aula Pio X)

10.15-10.45 Margherita Di Salvo, Linguistica dell’emigrazione. Un bilancio di studi (gli ultimi
vent’anni)
10.45-11.15 Mila Samardžić, Gramsci traduttore / teorico della traduzione nel quadro dei
moderni studi sulla traduzione
11.15-11.45 Silvia Ballarè, La negazione postverbale nell’italiano contemporaneo: dimensioni di
variazione e marcatezza sociolinguistica
11.45-12.15 Maria Luisa Brunelli, La lingua, espressione della realtà di un popolo: la novità di
Giorgio Cardona
12.15-‐12.45	
  Simone Pregnolato, Il lessico nelle attuali grammatiche italiane per il biennio
superiore: sondaggi e strategie di insegnamento
12.45-13.15 Marco Perugini, Per una linguistica italiana del discorso

h. 13.15-13.30: Chiusura del Congresso

Comunicazioni di riserva

Ilaria Mingioni, I concetti di anafora e catafora nella linguistica italiana di oggi

Luisa Amenta – Egle Mocciaro, Le grammatiche e il sapere linguistico del parlante tra L1 e L2

Anna Godzich Educazione linguistica all’italiana: insegnare il predicato nel corso di sintassi dell’italiano LS
in Polonia

Elisa Candido, Sociolinguistica in Italia: gli albanofoni di Maniago
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RIASSUNTI DELLE RELAZIONI INVITATE

Tullio De Mauro, Università di Roma ‘La Sapienza’
Teorie e pratiche dominanti della linguistica italiana da Cattaneo alla SLI e società sorelle
Ipotesi su più o meno improbabili diadochie e loro utilità per capire (forse) attitudini del presente, ma
non il passato. Più significativa stoicamente e teoricamente la questione dell’incipit: il Proemio
oppure il Politecnico.
Studi linguistici non occasionali di Cattaneo, riflessi pratici: Biondelli, Ascoli.
Eredità di Cattaneo nel Proemio.
Emergono alcuni tratti salienti: apertura internazionale (anche nella formazione); specializzazione in
più ambiti geostorici; complementare impegno teorico e di complementare riflessione storiografica;
attenzione alla “pubblica utilità” (linguistique de intervention); interesse educativo.
Sono tratti pertinenti della linguistica italiana? Certo segnano l’opera e a figura intellettuale di molti,
forse tutti i linguisti maggiori.
Prove e controprove, dall’Ottocento al secondo Novecento e oltre.
La SLI eredità del passato e difficoltà del presente nella frammentazione corporativa delle società di
studi (e concorsi) e nel grave stato della ricerca e delle università.

Romano Lazzeroni, Università di Pisa
Il ‘mutamento linguistico’ interpretazioni e teorie dall’800 ai giorni nostri
Si parlerà per sommi capi dell’interpretazione organicistica (o naturalistica) del mutamento, da
Schleicher ai Neogrammatici quale appare nella dichiarazione di Brugmann per cui il mutamento
«inizia negli organi fonatori» afferrando il materiale pronunziato «in modo affatto meccanico»
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(Brugmann 1879: 9) a cui fa seguito Meillet quando attribuisce l’insorgere in Francia della pronuncia
uvulare di /r/ a una azione identica svoltasi su tutti bambini nati a Parigi in un certo periodo. Da queste
premesse ha origine la rappresentazione monodimensionale, lungo il solo asse del tempo, del
mutamento con la conseguente negazione dell’irradiazione (i tratti naturali si ereditano, non si
acquisiscono per contagio) e la rappresentazione della parentela linguistica come un albero
genealogico identico a quello che rappresenta la genealogia degli individui. E da qui trae origine
anche la teoria del sostrato: negandosi l’irradiazione, la presenza di un tratto in un’area linguistica
compatta che viene di necessità attribuita al trasferimento più o meno meccanico delle abitudini
articolatorie dei parlanti da una lingua dominata a una lingua dominante. Più attenta alla storicità della
lingua sarà la rappresentazione bidimensionale del mutamento, con l’asse dello spazio aggiunto
all’asse del tempo, proposta dalla geolinguistica, sviluppatasi, almeno in Italia, nel clima idealistico
della prima metà del secolo scorso. Di ciò sono espressione le norme areali di Bartoli il cui valore
euristico come indizi cronologici è, per altro, messo in crisi dalla sociolinguistica che alle dimensioni
del tempo e dello spazio aggiunge come terza quella della profondità diastratica delle comunità dei
parlanti. La scuola strutturalista ed altre che l’hanno seguita hanno concentrato l’attenzione sul
funzionamento della lingua come sistema piuttosto che sulla sua realizzazione nella storia, lasciando
per altro aperto il problema se e in quale misura il mutamento, non nel suo insorgere, ma nel suo
diffondersi, segua percorsi in qualche modo prevedibili e se questi rispondano o meno a principi di
carattere universale.
La relazione sarà prevalentemente centrata su questo punto, tentando di proporre una interpretazione
causale dei principi individuati dalla cosiddetta “morfologia naturale”e dalla teoria della marcatezza, e
considerando alcuni fenomeni che R. Keller, con una metafora tratta dall’economia, ha attribuito alla
“mano invisibile”.

Guglielmo Cinque, Università di Venezia
Rivisitando la tipologia dell’ordine delle parole
Il fatto che anche le lingue a testa finale e a testa iniziale più coerenti mostrino ciononostante diverse
incoerenze e il fatto che proprio le lingue che si avvicinano di più ai tipi ideali (le lingue SOV “rigide”
e le lingue VOS) siano una minoranza tra le lingue del mondo rende plausibile un’analisi
microparametrica per ciò che spesso è ritenuto un esempio prototipico di macroparametro: il
parametro ‘testa-iniziale/testa-finale’.
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Da questo punto di vista la derivazione dei vari ordini canonici da un’unica struttura di base sembra
determinabile a partire da specificazioni lessicali di diversa generalità: da quelli presenti su una
singola voce lessicale, a quelli presenti su voci lessicali che appartengono a una specifica sottoclasse
di una categoria, o a ogni sottoclasse di una categoria, o a ogni sottoclasse di due, o più, o tutte, le
categorie (pur sempre con qualche eccezione).

Rosanna Sornicola, Università di Napoli Federico II
Storicismo e strutturalismo nella linguistica italiana del Novecento
Lo sviluppo della ricerca linguistica in Italia nel Novecento è stato a lungo segnato dal confronto tra il
pensiero storicistico, nelle sue varie manifestazioni linguistiche (in particolare, la linea
dell’”individualismo” di ascendenza schuchardtiana) e indirettamente filosofiche (l’idealismo
crociano e in modo ancora più mediato lo storicismo tedesco), e le correnti strutturalistiche maturate
in Europa tra le due guerre e in seguito. Nei primi decenni del secolo scorso l’interazione di queste
componenti ha caratterizzato il più ampio orizzonte del dibattito di vari paesi europei ed americani,
con tempi, modalità e articolazioni difformi, in rapporto ai diversi retroterra culturali e scientifici. In
Italia essa ha trovato espressione in assimilazioni, reazioni e adattamenti peculiari da parte di figure di
primo piano dell’ambiente accademico, come Terracini, Migliorini, Devoto, Pagliaro, Pisani,
Nencioni, Contini, su cui le indagini storiografiche contemporanee hanno giustamente richiamato
l’attenzione.
Diversi per formazione, interessi e percorsi di vita, questi studiosi hanno dato voce, ciascuno secondo
una linea autonoma e originale, alla problematica composizione tra una visione delle lingue come
fenomeni del mondo storico, in cui tanta parte hanno le soggettività individuali e le loro comunità di
vita, e le rappresentazioni delle lingue come sistemi di schemi virtuali, contemplati attraverso
procedimenti di astrazione dagli individui storici che ne sono utenti. Nelle diverse soluzioni elaborate
a livello di riflessione di linguistica generale e nelle concrete metodologie e prassi analitiche, gli
studiosi italiani menzionati hanno sviluppato posizioni meditatamente storicistiche, improntate nel
complesso ad una certa apertura critica e indipendenza rispetto al panorama idealistico e
strutturalistico della loro epoca, non senza ripensamenti e riformulazioni che costituiscono
testimonianze di notevole interesse storiografico. Nei loro lavori è possibile riscontrare una ricezione
non meccanica né monocorde delle idee linguistiche al centro del dibattito europeo, che riflette non
solo fasi diverse della ricerca, ma anche percorsi di elaborazione del tutto personali, benché non privi
di apertura ad un intenso dialogo sotto traccia con altri punti di vista del contesto italiano ed
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internazionale. L’esame presuppone inevitabilmente la considerazione integrata non solo delle
rappresentazioni teoriche e delle ideologie riflesse nelle varie posizioni, ma anche del quadro storico e
culturale italiano del primo cinquantennio del secolo e a ridosso degli anni ‘60.
Sembra possibile in definitiva identificare una “via italiana” alla composizione del complesso
rapporto tra idee dello storicismo e dello strutturalismo, ricostruibile attraverso l’esame di alcune
nozioni chiave, come ‘individuo’, ‘nazione’, ‘comunità linguistica’, ‘tradizione’, ‘sistema’, ‘stile’, e di
aspetti delle concrete analisi condotte dai vari studiosi. Questa “via italiana” che si delinea nei primi
decenni del Novecento mostra alcuni aspetti durevoli, che caratterizzeranno lo sviluppo delle
discipline linguistiche in Italia, ed in particolare della linguistica generale e della sociolinguistica.
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RIASSUNTI DELLE COMUNICAZIONI PER LA SESSIONE GENERALE
(in ordine alfabetico dei relatori)

Luisa Amenta, Egle Mocciaro, Università di Palermo
Le grammatiche e il sapere linguistico del parlante tra L1 e L2
Con questa comunicazione ci proponiamo di esaminare le caratteristiche dei principali manuali di
grammatica dell’italiano come L1 e come L2 per esaminare quale tipo di lingua si propone nelle classi
e quali possono essere alcuni problemi legati all’insegnamento della grammatica nel contesto
dell’italiano contemporaneo, dominato da una situazione di variabilità, in cui al concetto di standard si
è progressivamente sostituito quello di neostandard.
Se il testo di grammatica costituisce per gli alunni italiani lo strumento per la loro riflessione
metalinguistica e per esercitare la loro competenza pragmatica, relativamente all’uso della lingua nelle
varie situazioni comunicative, lo stesso testo è il primo contatto ed il primo riferimento linguistico che
ha l’alunno immigrato immerso nell’eterogeneità del contesto classe durante le ore curricolari di
italiano.
In tal senso, ci siamo posti alcuni interrogativi di fondo legati all’insegnamento della grammatica e
alla luce dei quali abbiamo passato in rassegna alcuni testi di educazione linguistica per la scuola
media e per il biennio delle superiori. Abbiamo fatto ciò sia in riferimento agli alunni italiani, per
esaminare quanto del dibattito teorico sull’insegnamento della lingua e più in generale
sull’apprendimento di una L1 è filtrato nelle grammatiche più recenti, sia guardando ad una scuola
multietnica, per ipotizzare percorsi di acquisizione dell’italiano L2 attuabili già in classe con lo
strumento di cui dispone l’insegnante di educazione linguistica.
In particolare ci siamo proposte di verificare:
1)

Quanto le grammatiche L1 e L2 siano aperte alle dimensioni di variazione dell’italiano

contemporaneo;
2)

Quanto spazio trovi nelle grammatiche il sapere linguistico del parlante e quanto il criterio

dell’accettabilità degli usi si affianchi a quello di norma.
Riferimenti bibliografici
Berruto, Gaetano. 1987. Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo. Roma, Nuova Italia
Scientifica.
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Berruto, Gaetano. 1993. ‘Varietà diamesiche, diastratiche, diafasiche’. In Sobrero, Alberto A. (ed.).
Introduzione all’italiano contemporaneo. La variazione e gli usi. Roma-Bari, Laterza: 37-92.
Calò, Rosa. 2010. Le lingue in classe. Insegnare, apprendere, comunicare. Viterbo, Sette Città.
Calò, Rosa. 2015. Educazione linguistica e plurilinguismo. Dal progetto europeo al contesto italiano.
Roma, Aracne.
D’Agostino, Mari. 2007. Sociolinguistica dell’Italia contemporanea. Bologna, Il Mulino.
Galli de’ Paratesi, Nora. 1984. Lingua toscana in bocca ambrosiana. Bologna, Il Mulino.
Sabatini, Francesco. 1985. ‘L’italiano dell’uso medio: una realtà tra le varietà linguistiche italiane’. In
Holtus, Gunter / Radtke, Edgar (eds.). Gesprochenes Italienisch in Geschichte und Gegenwart.
Tübingen, Gunter Narr: 154-184.

Cormac Anderson, Max Planck Institut-SHHH
Questo così scabro tesoro: Graziadio Isaia Ascoli e l’antico irlandese
Le indagini di Graziadio Isaia Ascoli sulle lingue celtiche e sul antico irlandese in particolare sono
state molto importanti non solo per la celtologia italiana, ma anche per la nascita della glottologia
moderna, grazie alla sua conoscenza di queste lingue che portò all’elaborazione del concetto di
sostrato. Sulla scia del centesimo anniversario della sua scomparsa è stato pubblicato un numero
speciale dell’Archivio Glottologico Italiano dedicato alla memoria di Ascoli, ristampando molti suoi
articoli e rendendoli così più accessibili ai nuovi lettori. Contemporaneamente ed in sintonia con una
riflessione storiografica nascente nella filologia celtica (Ó Croinín 2011), vi è stata una rivalutazione
dell’originalità del lavoro di Ascoli in ambito della linguistica celtica (Roma 2008; Motta 2010).
Il contributo qui proposto mira ad alimentare questo nuovo orientamento storiografico seguendo due
modi principali. In primo luogo considera la maniera in cui Ascoli faceva uso di dati ed esempi celtici
nella sua argomentazione più generale, e specialmente nei suoi scritti sul tema del sostratto celtico
nelle lingue romanze, questione che innanzitutto lo spronava ad avventurarsi nello studio dell’antico
irlandese (Ascoli 1878, vii).
In secondo luogo prova a contestualizzare il lavoro di Ascoli nell’ ambito intellettuale dell’epoca e
sullo sfondo dei rapporti linguistici e culturali che esistono ormai da millenni tra i mondi celtici e
romanzi. La natura iterativa di questi rapporti è chiaramente visibile quando si considera il lavoro di
Ascoli sulle chiose del Codice di San Gallo (1879). Quest’ultime sono glosse scritte in antico
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irlandese sulle Institutiones Grammaticae di Prisciano, con lo scopo di tradurre o illustrare aspetti di
quel testo per i lettori irlandese. Più di mille anni dopo Ascoli ne fece una traduzione italiana,
descrivendo l’antico irlandese come ‘questo così scabro tesoro’ che ci aiuta a capire meglio
l’influenza celta sulle lingue romanze.
Riferimenti bibliografici
Ó Cróinín, Dáibhí. 2011. Whitley Stokes (1830-1909): the lost Celtic notebooks rediscovered. Dublin,
Four Courts.
Roma, Elisa. 2008. ‘Ascoli Celtista’, Introduzione al Numero Speciale dell’Archivio Glottologico
Italiano dedicato alla memoria di G. I. Ascoli nel centenario della scomparsa (Suppl. al vol. 92): 5–14.
Motta, Filippo. 2010. ‘Il contributo di Ascoli alla nascita della linguistica celtica moderna’. In Atti del
Convegno su G.I. Ascoli nel centenario della morte (Roma 7-8 Marzo 2007): 141–80.

Silvia Ballarè, Univesità di Bergamo
La negazione postverbale nell’italiano contemporaneo: dimensioni di variazione e marcatezza
sociolinguistica
Il contributo analizza in prospettiva sociolinguistica le strutture di negazione di frase dell’italiano
contemporaneo che si realizzano attraverso l’impiego di un unico elemento negativo in posizione
postverbale.
In letteratura, i costrutti con negazione postverbale sono trattati in relazione al ciclo di Jespersen
(Jespersen, 1917) e, per quanto riguarda l’italiano, sono associati a varietà fortemente marcate in
diatopia e diastratia. La marcatezza diatopica è ricondotta all’interferenza morfosintattica operata dai
dialetti di sostrato di area settentrionale in cui la ‘negazione standard’ è postverbale (vd. ad es. Parry
1996) sulle rispettive varietà di italiano regionale (vd. ad es. De Mauro 2011 [1963]: 381, Telmon
1993: 126, Cerruti 2009: 170). Inoltre, nonostante il tratto in questione possa essere considerato
prodotto da semplificazione e ricondotto all’italiano popolare (vd. ad es. Cortelazzo 1976: 107,
Berruto 1983: 52), esso è presente anche nell’italiano regionale delle classi istruite, sia nelle
produzioni orali diafasicamente marcate verso il basso (Molinelli 1988: 78), sia in testi scritti e più
formali (Regis in stampa).
Nel contributo, si considera l’incidenza nella realizzazione di strutture a negazione postverbale delle
dimensioni di variazione diafasica, diamesica e diatopica (attraverso lo spoglio del LIP e del CORIS)
e di fatti di carattere linguistico interno. La negazione postverbale può essere realizzata attraverso
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l’impiego di pronomi indefiniti (nel senso di Haspelmath 1997:10) negativi e mica. I pronomi
indefiniti della serie “nessuno” (nessuno, niente/nulla, mai e, quando impiegato come avverbio fasale,
più) sono trattati in relazione alla mappa semantica discussa in Haspelmath (ivi). Per quanto riguarda
mica, sono considerate le funzioni che questo svolge nell’italiano contemporaneo, anche facendo
riferimento alle ultime fasi del suo percorso di grammaticalizzazione (vd. Visconti 2007, Hansen
2009).
I dati, presentati anche in Autore (in stampa), mostrano come le attestazioni del costrutto non siano da
ricondursi esclusivamente a varietà di italiano fortemente marcate in diatopia e, secondariamente, in
diafasia e diamesia. In particolare, la marcatezza sociolinguistica varia in base all’elemento di
negazione coinvolto. Inoltre, soprattutto per quanto riguarda le varietà scritte o formali, la mancata
realizzazione dell’elemento di negazione preverbale è da ricondursi a forme cristallizzate come
‘essere mica x’, ‘essere niente’ e ‘fare niente’. Sembrano inoltre favorire l’espressione della
negazione col solo elemento postverbale i contesti comparativi (ad es. niente di più) e le situazioni in
cui il pronome indefinito negativo o mica pare avere portata sull’elemento da cui è seguito (ad es.
mica/niente male) più che sul verbo finito della frase. Negli ultimi due casi considerati, si noti come la
polarità delle frasi non sia “completamente” negativa: fatti di carattere sostanzialmente semantico,
dunque, sembrano avere conseguenze sul piano sintattico.
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Robert Blagoni, Kristina Blecich, Università di Pola
La soluzione etnolinguistica: lingua, cultura e nazione italiana nei periodici italiani in Istria tra
Ottocento e Novecento
L’intervento si propone di mettere in evidenza i modi, i contenuti e gli atteggiamenti discorsivi nella
promozione della lingua, della cultura e della nazione italiana in Istria. Particolare riguardo è dato ai
testi pubblicati sulle pagine di periodici italiani che facendo leva su scienze e discipline come la
linguistica, la folcloristica e la storia propongono e argomentano quella che abbiamo definito nel titolo
come soluzione etnolinguistica. La soluzione entolinguistica consiste nel rivendicare la superiorità
della civiltà italiana e nel proporre la lingua e la cultura italiana come risorsa comunicativa
fondamentale ed unitaria per il problema del plurilinguismo e pluriculturalismo istriano a cavallo tra
Ottocento e Novecento.
Il periodo tra l’Ottocento e il Novecento istriano è caratterizzato da una progressiva oggettivazione
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della compresenza di tre lingue, tre tradizioni e tre culture in contatto che hanno tentato, o meglio,
sono state costrette e spesso sono riuscite a convivere, ma che nello stesso tempo si sono scontrate,
anche violentemente, senza mai riuscire a completarsi e compensarsi a vicenda. I contrasti
diventarono sempre più la scoperta della compresenza e convivenza di elementi etnici, culturali e
linguistici eterogenei. In quella che sembrava una partita a tre in una palestra nazionalista, gli scontri
furono caratterizzati da tre approcci diversi nella percezione di sé stessi e degli altri. Le diversità e la
loro complementarietà faranno nascere una florida e diversificata produzione giornalistica monolingue
(italiana, croata e tedesca), bilingue (italiana e tedesca, croata e tedesca, mai italiana e croata) e
trilingue (italiana, tedesca e croata). Le città già sviluppate della costa occidentale come Rovigno,
Parenzo e Capodistria o in rapida via di sviluppo come Pola diventano centri di produzione,
distribuzione e divulgazione della stampa, del pensiero e della parola scritta in lingua italiana.
Dalla lettura e dall’analisi dei testi che trattano della lingua, della cultura e della nazione italiana nei
periodici italiani in Istria scaturiscono le argomentazioni che insistono sulla visibilità storico-culturale
e sulla spendibilità linguistica e culturale dell’italiano rispetto alle altre lingue presenti sul territorio.
Una questione di prestigio culturale, linguistico, storico e letterario che non può che avere un’unica
soluzione etnolinguistica.
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Maria Luisa Brunelli, Università di Perugia
La lingua, espressione della realtà di un popolo: la novità di Giorgio Cardona
La disciplina etnolinguistica è stata a lungo lasciata in disparte rispetto ad altri filoni considerati di
maggior pregnanza e le sue tematiche di frequente si sono trovate ad essere assorbite all’interno di
due branche più vaste, la linguistica generale e l’antropologia.
Nella prima metà del Novecento vengono formulati gli studi prìncipi nel campo dell’etnolinguistica,
quelli di Sapir e Whorf, che diedero alla materia una sua identità e dunque dignità accademica. Per
diversi anni, tuttavia, non avvenne lo stesso in ambito italiano; l’etnolinguistica fu trattata da pochi
sporadici studi (tra i primi gli articoli di Rossi-Landi e di Tullio-Altan) ed ottenne finalmente il
meritato risalto con il fondamentale apporto di Giorgio Raimondo Cardona. Egli pubblicò una serie
di testi alla ricerca di nuove considerazioni sul rapporto tra lingua e cultura di un popolo,
lasciandosi guidare dalla propria esperienza personale di analisi dei meccanismi linguistici in civiltà
tra loro molto diverse (significativi i suoi viaggi in Africa e in America centrale).
Lo scopo di questo studio è indagare quanto lo studioso fu influenzato dal dibattito internazionale
sul rapporto tra lingua e cultura di un popolo, in quali aspetti il suo lavoro differì concettualmente
da quello dei suoi predecessori e contemporanei ed infine come è stata recepita la sua eredità
intellettuale dal mondo accademico.
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Stefano Canalis, Università di Padova
Per una storia dei concetti di ‘doppia articolazione’ e ‘dualità di struttura’
In questa comunicazione intendiamo ricostruire alcuni aspetti della genesi del concetto di ‘doppia
articolazione’ / ‘dualità di struttura’, con particolare riguardo al ruolo che ha avuto il pensiero di
Louis Hjelmslev sullo sviluppo di tale idea.
La doppia articolazione è spesso presentata come una proprietà, per quanto fondamentale,
relativamente semplice e intuitiva (se non quasi ovvia). In realtà le esatte caratteristiche di tale
proprietà (innata o ‘emergente’, collegata o meno con con la produttività linguistica, etc.) sono
alquanto controverse, e ne esistono definizioni differenti quando non fortemente discordanti (cf. per
esempio Ladd 2012, 2014 per una discussione recente). La paternità dell’idea è meno controversa:
viene generalmente attribuita ad André Martinet (come ‘doppia articolazione’) e a Charles Hockett
(come ‘dualità di struttura’).
Tuttavia analogie tra le idee di Hockett e Martinet e aspetti del pensiero di Hjelmslev siano già state
notate da alcuni autori (p. es. Ruwet 1964: 287n, Malmberg 1971: 234, Ladd 2012, 2014). Partendo
da Martinet, tracce di un’influenza sono visibili già nella dalla primissima esposizione della ‘doppia
articolazione’ (Martinet 1949), in cui lo scopo dichiarato è la proposta di una definizione di
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‘linguaggio’ che sia hjelmslevianamente universale e deduttiva (pp. 30-31). Anche se in scritti
successivi (Martinet 1957) rimarca le differenze tra la sua concezione della doppia articolazione e il
pensiero hjelmsleviano, Martinet anche più tardi è esplicito riguardo all’influenza esercitata su di
lui da Hjelmslev: “[à] la lecture de son texte [=Hjelmslev (1943)], il m’est immédiatement apparu
que les seules propriétés communes à ce que l’on s’accorde à appeler langues sont l’articulation à
laquelle chacune d’entre elles soumet l’expérience, et, au-delà, celle à laquelle chacune des formes
perceptibles correspondant aux produits de cette première articulation est soumise, à son tour, à une
articulation en unités distinctives. On reconnaît là l’énoncé de la double articulation” (Martinet
1997: 58).
Riguardo a Hockett, a prima vista l’influenza è meno evidente; tuttavia Hockett stesso dichiara
(Hockett 1968: 28n) che l’idea della sua ‘dualità di struttura’ è stata ispirata dalla lettura di Martinet
(1946), che altro non era se non una approfondita recensione di Hjelmslev (1943). Inoltre nei lavori
di Hockett (p. es. 1955, 1966) sulla dualità di struttura ricorrono spesso i termini hjelmsleviani di
‘cenema’ e ‘plerema’, ma soprattutto – come del resto in Martinet – a un livello più profondo l’idea
che la costruzione del segno linguistico tramite un numero limitato di elementi o ‘figure’ costituisca
un elemento essenziale nella struttura di qualunque lingua (riecheggiando quindi idee centrali nella
definizione di linguaggio della glossematica – cf. in particolare Hjelmslev 1953 [1943], 1948). In
effetti, per certi aspetti (cf. Ladd 2014) Hockett è più vicino alle idee di Hjelmslev di quanto sia
Martinet.
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Elisa Candido, Univesità di Udine
Sociolinguistica in Italia: gli albanofoni di Maniago
L’indagine di carattere sociolinguistica esamina il comportamento linguistico in italiano L2 di 64
albanofoni; un tema linguistico attuale nella società italiana. Fondamentali per la ricerca sono stati
gli studi svolti da diversi (socio)linguisti italiani. Le loro idee e teorie formano il filo della tesi di
dottorato che tenta di dare risposta alla seguente domanda: Who speaks what language to whom,
when, why, where, and what will it lead to? Gli informanti hanno l’albanese come L1, sono nati in
Albania (o Kosovo), sono tutti adulti e risiedono nel comune italiano di Maniago (PN). Basandoci
a.

sul tipo di apprendimento (guidato o spontaneo),

b.

sulla fase di vita in cui si è emigrata (socializzazione con i pari, influenza della comunità,

ecc.),
c.

sull’età in cui si è arrivata in Italia (durante l’infanzia, l’adolescenza o in età adulta),

i soggetti possono essere divisi in due sottogruppi con comportamenti linguistici divergenti.
L’albanese tende a godere una vitalità assai grande in un sottogruppo (= mantenimento linguistico),
mentre nell’altro si nota un shift linguistico di tipo secondario a favore dell’italiano nella maggior
parte dei domini, nell’uso di social media, nei monologhi interiori e nell’espressione delle proprie
emozioni.
La stessa tendenza generale viene notata per quel che riguarda la competenza linguistica (passiva)
dell’italiano L2. Mostrando gli albanofoni un elenco di 48 frasi italiane (non) standard, e
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chiedendogli di esprimere sia un giudizio di accettabilità che di modificare queste proposizioni,
risulta che solo i membri di uno dei due sottogruppi giudicano l’accettabilità delle frasi nello stesso
modo che gli italiani del gruppo di controllo (anche essi residenti (dalla nascita) del comune di
Maniago). Nonostante questo risultato, la L1 tende a svolgere comunque un ruolo abbastanza
importante per quel che riguarda le modifiche frasali proposte dallo stesso sottogruppo di
albanofoni.
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La Pasitelegrafia di Ascoli nella riflessione linguistica europea, tra paradigma universalista e
scritture veloci
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All’interno della produzione di G. I. Ascoli, si colloca nel periodo giovanile (1851) il breve saggio
Pasitelegrafia, dedicato alla definizione di un progetto di “lingua universale telegrafica”, codice
standardizzato a base cifrata, inteso per la trasmissione e per la comunicazione interlinguistica
tramite telegrafo.
A partire dalla sintesi introduttiva, l’Autore recupera nomi e temi della teoresi universalista
dell’epoca moderna, di cui ripropone (e in parte riproduce) il metodo della “riduzione” alle unità
minime concettuali e la tassonomia combinatoria (Kircher), la propedeutica operazione
dell’astrazione delle forme rispetto alle lingue storiche (Bacone), la dominanza attribuita al
significato nell’elaborazione del sistema dei primitivi (Comenio), la correlata dimensione logica
annessa al presupposto della grammatica generale (Cartesio), l’autonomia della scrittura come
strumento di comunicazione globale (Wilkins), l’assunzione del modello matematico per la
rappresentazione metalinguistica del reale (Leibniz, Maimieux).
Rispetto al paradigma ereditato, la proposta ascoliana rileva puntualmente la problematicità
dell’apriorismo semanticista, risolvendolo entro le dinamiche della relazione (ovvero traduzione) tra
lingue, come impone il secolo dell’osservazione storica e comparativa del fatto linguistico
(Humboldt). Contro l’astratta idea di perfezione, l’impraticabilità manifesta della lingua artificiale
trova circostanza di attualizzazione nella prospettata applicazione all’ambito della comunicazione
via telegrafo, un dominio settoriale che sottrae il modello alle insufficienze dell’universalismo
preconcetto trasferendone i valori nella pratica dimensione internazionale e riconducendo la visione
nomenclaturista dalla generale utopia all’alveo della specializzazione tecnologica.
Per la tematica e per la trattazione, il progetto della Pasitelegrafia costituisce un contributo
interessante per il confronto con la coeva speculazione europea, che, nel corso dell’Ottocento, va
procedendo alla elaborazione di sistemi efficaci di scritture veloci per la riproduzione del parlato,
come soprattutto avviene nelle diffuse scuole stenografiche (Taylor, Delpino, Pitman, Francini,
Duployé, Gabelsberger, Noe) e, naturalmente, nella parallela e correlata scienza fonetica, impegnata
nella codificazione dell’alfabeto universale (Volney, Lepsius, Bell, Sweet).
Le istanze pratiche della comunicazione internazionale definiscono il metodo della Pasigrafia,
giustificando la tradizionale soluzione riduzionista, ma salvaguardando la varietà: la classificazione
enciclopedica è così annessa alla comune identità (europea), la velocità e la brevità sono elevate al
rango di strumenti di precisione e di correttezza per l’espressione linguistica, la scrittura è eletta a
canale metalinguistico inequivocabile.
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Michele Colombo, Università Cattolica del Sacro Cuore
La produzione grammaticale ottocentesca di Giovanni Moise fra tradizione e innovazione
La successione delle quattro edizioni della grammatica dell’abate Giovanni Moise, istriano di
Cherso (1820-1888) – dalla Grammatica de la lingua italiana in tre volumi (1867) alla ridotta e
maneggevole Grammatichetta della lingua italiana (1874), alla Grammatica della lingua italiana
«corretta e accresciuta» (1878) , fino alle Regole ed osservazioni della lingua italiana (1884) –
rappresenta un itinerario degno di interesse da più punti di vista: per un verso, testimonia
l’importanza politica dell’apprendimento dell’italiano nelle scuole elementari dell’Istria del XIX
secolo, dove il volgare di sì rivestiva la funzione di mezzo di affiliazione ai ceti dominanti; per un
altro, mostra la resistenza incontrata dal metodo di Friedrich Diez, che Moise rigettò nonostante il
consiglio rivoltogli da più parti di aprirsi ai ritrovati degli studi linguistici comparativi; soprattutto,
permette di valutare acquisizioni e ritardi di quella parte della riflessione linguistica italiana ancora
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legata alla fine dell’Ottocento a un impianto tradizionale, sebbene agitata da alcuni fermenti
novatori (significativa in proposito l’adozione nella prima Grammatica dell’ortografia di
Gherardini). Si intende perciò sia illustrare l’opera di Moise da un punto di vista storico,
valutandone i rapporti con altre personalità coeve e il posizionamento nel dibattito linguistico del
tempo così come l’efficacia pedagogica, sia utilizzarla in special modo come cartina di tornasole
per saggiare le manchevolezze ma anche i pregi di un affronto teoricamente sguarnito della lingua.
Se da un lato l’arretratezza concettuale di Moise lo porta a granchi clamorosi, come la derivazione
del si impersonale italiano dal greco εἷς, dall’altro l’eccezionale ricchezza erudita rende la sua opera
grammaticografica un serbatoio che si offre ancor oggi alla consultazione in merito ad aspetti della
lingua antica, in special modo di morfologia e sintassi. Nel novero rientrano, per non citare che
alcuni esempi, l’estensione del suffisso superlativo -issimo ad aggettivi che di solito presentano solo
il grado positivo (cristianissimo, italianissimo) e perfino a nomi, pronomi e participi (oratorissimo,
nessunissimo, capitissimo), fatto più diffuso al giorno d’oggi ma attestato anche in passato;
l’impiego già in antico delle forme aferetiche ‘sto e ‘sta per i dimostrativi questo e questa; la frase
scissa con focalizzazione del soggetto, per la quale si allegano diverse attestazioni dai classici
italiani, tra cui lo Specchio di vera penitenza di Iacopo Passavanti e il Furioso di Ariosto; l’uso di
che come subordinante generico in frasi coordinate a una subordinata, come in una lettera di Caro:
«L’attitudine [di Mercurio] fate a vostro modo, purché mostri di calarsi dal cielo per infonder
sonno, e che, rivolto verso la parte del letto, paja di voler toccare il padiglione con la verga» (Moise
1878, 163, 270, 295-299, 988).
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Elisa Corino, Università di Torino
Lo spazio attributivo nella grammaticografia tedesca: riflessioni sul concetto di attributo tra
Ottocento e Novecento
Questo contributo si propone di delineare contrastivamente i tratti della nozione di attributo e – di
riflesso – di frase attributiva nella grammaticografia tedesca e italiana, mettendo così in evidenza la
definizione di una cesura tra l’approccio, o meglio gli approcci, presenti nella tradizione tedesca e le
categorie usate in Italia e in genere fuor di Germania.
In particolare, come rileva Graffi (1991; 2010), la storia della grammatica tedesca rivela come la
progressiva stratificazione di concetti e termini di ascendenza seicentesca, associata a differenti
tentativi ottocenteschi di aggiornamento, abbia dato origine ad una situazione odierna in cui i livelli
di analisi diversi si intersecano, si sovrappongono e fondono in soluzioni che sono talvolta di
difficile interpretazione, soprattutto alla luce delle chiavi di lettura offerte dalla tradizione italiana.
Una certa confusione regna in particolare riguardo agli elementi che possono accompagnare
l’attributo e al modo in cui essi sono connessi, al tipo di relazione che l’attributo intrattiene con
questi e alla sua stessa forma.
Ad un primo esame l’idea che sembra più diffusa è quella che l’attributo sia un argomento del nome
contrapposto agli argomenti del verbo. Un approccio quindi sostanzialmente conforme all’eredità
della tradizione ottocentesca, spesse volte non in linea con l’impronta più o meno jesperseniana (e
poi chomskyana), e quindi novecentesca, di altre tradizioni grammaticografiche. La tradizione
italiana infatti è, pur nella diversità degli approcci, comunque pervasa dallo strutturalismo e
profondamente interessata da approcci di tipo generativista, sebbene permangano tradizioni
grammaticali di tipo più conservativo, la cui ascendenza ottocentesca è innegabile. È un fatto,
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tuttavia, l’esistenza di una metacategorizzazione “pratica”, dovuta al sedimento creatosi in secoli di
discussione grammaticale, che si impone, quasi preteoricamente, dunque prima ed oltre le scelte
teoriche degli autori, alle singole grammatiche, cosicché approcci generativisti, minimalisti e non,
funzionalisti, pragma-retorici, o di altro genere, esercitino la loro descrizione all’interno di aree
comunemente delimitate; e il concetto di attributo è sicuramente tra queste.
È dunque indispensabile analizzare nel dettaglio le varie classificazioni e produrre un primo
confronto chiarificatore tra il panorama tedesco e la tradizione italiana.
In riferimento al sistema tedesco, Fuhrhop-Thieroff (2005) identificano alcuni nodi problematici
della nozione di attributo e riconoscono chiare incongruenze della trattazione dell’argomento nelle
grammatiche di più ampia diffusione. In particolare gli autori prendono in esame Duden (1998),
Engel (1988), Helbig / Buscha (2004), Eisenberg (2004), IdS (1997) (riedita nel 2011); noi
estenderemo l’analisi anche ad altre edizioni della grammatica del Duden, quelle del 1966 e del
2005 e del 2009, a Jung (1966-1980), ai Grundzüge di Heildolph / Flämig / Motsch (1981).
Vedremo come le incoerenze maggiori riguardino da una parte gli elementi ai quali gli attributi si
accompagnano, dall’altra la forma che gli attributi possono assumere.
Chiaramente l’elemento più rappresentativo della funzione attributiva è l’aggettivo, ma sono
considerati attributi anche participi, numerali, altri sostantivi… e così via fino a pronomi ed articoli.
Sono inoltre considerate tali tutte le forme di apposizione, incluse le costruzioni con als, mentre
sono esclusi gli attributi preposizionali e i genitivi, altrove invece annoverati nella categoria
attributiva.
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Francesco Costantini, Università di Udine
Le leggi fonetiche nella filosofia del linguaggio di Croce
Come è noto, la controversia sulle leggi fonetiche ebbe inizio con la pubblicazione del primo
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volume delle Morphologische Untersuchungen di Osthoff e Brugmann (1878) e coinvolse numerosi
studiosi, in particolare intorno alla metà degli anni Ottanta dell’Ottocento (Wilbur 1977). Lungi dal
trovare una soluzione univoca, la questione proseguì ben oltre questo periodo (Morpurgo Davies
1996), al punto che al volgere del Novecento Eduard Wechssler pubblicava un volume
dall’eloquente titolo Giebt es Lautgesetze? (1900).
In questi stessi anni Benedetto Croce veniva maturando il suo sistema filosofico, in cui il linguaggio
è considerato essenzialmente come fatto estetico e in cui le nozioni di fonema, parola, regola
grammaticale, ecc., sono considerate come “pseudoconcetti” o “finzioni concettuali”, ossia nozioni
dalla finalità pratica, non teoretica. La “lingua dei linguisti”, come Croce chiamava la lingua
oggetto di studio della linguistica (Croce 1941: 173), si contrappone insomma all’“autentica”
lingua, intesa come atto espressivo-intuitivo del parlante, rispetto alla quale le nozioni di cui si
servono i linguisti sono prive di valore conoscitivo.
La controversia sulle leggi fonetiche non poteva non destare l’interesse del filosofo, critico nei
confronti della linguistica di stampo naturalista e positivista, in seno alla quale la nozione di legge
fonetica era nata e della quale era senz’altro uno dei maggiori contributi teorici, per quanto oggetto
di vivace dibattito. E in effetti Croce trattò la nozione di legge fonetica, in modo più o meno esteso,
in diversi scritti lungo un arco di tempo di circa quarant’anni. Risale al 1903 il primo di questi
lavori, una recensione del menzionato lavoro di Wechssler, in cui il filosofo afferma (p. 134) come
la questione sulle leggi fonetiche sia “di capitale importanza per la scienza del linguaggio,” proprio
perché “implica né più né meno il problema della natura del linguaggio, e della sua distinzione, o
della sua eventuale identificazione, coi fatti fisici;” alternativa naturalmente risolta in favore di una
concezione idealistica del linguaggio, considerato come “atto spirituale”, di fronte al quale le leggi
fonetiche, volte a descrivere fatti “fisici”, sono considerate come un concetto artificioso e
addirittura “assurdo” (Croce 1903: 134), non rivelativo della reale natura del linguaggio.
La posizione di Croce non subirà cambiamenti sostanziali nei successivi scritti in cui si occuperà
delle leggi fonetiche (Croce 1910, 1922, 1941, 1944), ammettendo tuttalpiù la loro utilità nel lavoro
del linguista storico.
La presente relazione si propone di ripercorrere questa pagina della storia della linguistica, solo
parzialmente trattata nell’ambito degli studi crociani (cf. Nencioni 1946: 17ss., De Mauro 1965:
105, D’Angelo 1982: 111ss.), con l’obiettivo di valutare se e in che modo il pensiero di Croce sulla
nozione di legge fonetica sia stato recepito in ambito linguistico.
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Sandra Covino, Università per Stranieri di Perugia
Gli epigoni ascoliani e la linguistica europea del Novecento
La comunicazione si propone di mettere a fuoco, a partire dalla Silloge Ascoli nel primo centenario
della nascita (1929), l’orientamento assunto nei confronti dei nuovi indirizzi della linguistica
europea da due gruppi di epigoni ascoliani. Nelle file degli opposti schieramenti spiccano le figure,
da una parte, di B. Terracini e, dall’altra, di C. Merlo. Il primo, la cui formazione era stata
influenzata soprattutto da Gilliéron, Meillet e Schuchardt, enfatizzando lo storicismo ascoliano,
giungeva a contrapporre alla staticità sincronica del metodo comparativo il dinamismo diacronico
della geografia linguistica, approdando a «una teoria sistematica della mistione linguistica». Al
contrario Merlo, assertore – come il suo maestro Salvioni (e come P. G. Goidànich) – dell’assoluta
concordia di Ascoli con i neogrammatici, confutava le tesi di quanti, come G. Bertoni e M. G.
Bartoli, indicavano in Ascoli un precursore della neolinguistica.
La consapevolezza della necessità di abbandonare «la semplice esposizione descrittiva di una sola
parlata», approfondendo «il movimento e la varietà» nella concreta attività del parlante e negli
antagonismi tra aree, precocemente manifestata fin dal lavoro su Usseglio (cfr. Terracini 1911-1913
e 1914-1922), sono alla base del dialogo scientifico che Terracini instaurerà con K. Jaberg (cfr.
Grassi 1989) e consentono di indicare nel linguista torinese uno dei padri della sociolinguistica
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italiana. Merlo, invece, al di là del biologismo di certe formulazioni (cfr. Silvestri 2011), che
rappresentano l’elemento più caduco del suo lascito, ancorando le sue posizioni alla centralità
neogrammaticale della fonetica, mostrò sì scarsa apertura ad esigenze di rinnovamento
metodologico (celebri le polemiche ingaggiate ad esempio con G. Rolhfs, che negava validità alla
nozione di sostrato), ma ebbe il merito di non perdere di vista la concretezza del proprio oggetto
d’indagine e di respingere la svalutazione crociana della linguistica come scienza. In questo senso
T. Bolelli (1952: 255) affermò che «in sostanza, l’opera del Merlo è rimasta fedele al principio
desaussuriano che la lingua va studiata “en elle-même et par elle-même”», aprendo a quella
rivalutazione in chiave prestrutturalista dei dialettologi neoascoliani che sarà avallata dallo stesso
Contini (1961 e 1961-1962; cfr. pure Loporcaro 2010).
A causa del mutato clima politico-culturale, né il ramo “ortodosso” né quello “eterodosso” della
scuola ascoliana fu «in grado di raccogliere e sviluppare adeguatamente lo spirito democratico e
illuminista» del maestro. A partire da questo spunto offerto da Timpanaro (1969: 352-353; cfr. pure
Timpanaro 2005: 254-256), la seconda parte dell’intervento toccherà il tema, ancora scabroso, della
strumentalizzazione nazionalistica della linguistica. Se una forte tensione patriottica aveva ispirato
nei paesi di lingua neolatina la stessa nascita della romanistica, nel Novecento la linguistica
continuò a subire l’influsso delle vicende politiche, in Italia come nel resto d’Europa, in un clima di
crescente tensione sciovinista che culminò nella prima guerra mondiale e determinò «la rottura di
una comunità europea degli studi» (Segre 1989: 303). Lo stesso virus indusse poi, nel ventennio
fascista, personalità di primo piano, sia tra i neogrammatici sia tra i neolinguisti (specie se nati in
zone “irredente”), a fornire un sostegno pseudo-scientifico a rivendicazioni annessionistiche e a
programmi di italianizzazione dell’Alto Adige o di terre slovene e croate. Pur aderendo
convintamente al regime fascista, Merlo seppe, meglio di altri, «tenere distinte le ragioni della
scienza dal nazionalismo» (Timpanaro 1980: 64), come dimostra tra l’altro la fedeltà alla tesi di
Ascoli – contestata da Battisti ma anche da Salvioni – circa l’appartenenza del ladino a un gruppo
linguistico unitario e autonomo dai dialetti italiani. L’allontanamento dalla cattedra di Terracini in
Italia e di Spitzer in Austria, a causa delle loro origini ebraiche, avvenne in un clima di sostanziale
acquiescenza della comunità scientifica (cfr. Lucchini 2006); tuttavia, recensendo proprio la
monografia di Timpanaro (1965) nell’AGI, Terracini (1966: 87 n. 1) ricorderà «la fiera cartolina di
rammarico» che Merlo gli aveva diretto nell’autunno del 1938.
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Cutrì Alessandra, Università per Stranieri di Perugia
Giovanni Flechia e le sue lezioni di grammatica comparata dei dialetti italiani: un contributo
alla storia della dialettologia e del pensiero linguistico italiano
Oggetto della mia comunicazione saranno le lezioni di grammatica comparata dei dialetti italiani
che Giovanni Flechia tenne presso l’Università di Torino fra gli aa.aa. 1872-1873 e 1875-1876. Le
lezioni sono conservate presso la Biblioteca comunale Augusta di Perugia (Fondo Conestabile della
Staffa) in due quaderni di appunti redatti dall’allievo Carlo Conestabile della Staffa (su cui v.
Roncetti 1998: 39 e Ranieri di Sorbello 2005: 219-222). Lo studente era figlio di Giancarlo,
notabile perugino e archeologo di fama europea, nonché socio, dal 1872, dell’Accademia delle
Scienze di Torino, di cui era membro lo stesso Flechia.
Le lezioni indagano i fenomeni del cambiamento linguistico secondo i principi della grammatica
comparata (cfr. Morpurgo Davies 1996: 181-262), nata in contesto germanico e divulgata in Italia
da preascoliani come, ad es., Bernardino Biondelli (cfr. Biondelli 1853 e Santamaria 1981). Proprio
Flechia – schleicheriano e autore, fra l’altro, della prima grammatica sanscrita in lingua italiana (cfr.
Flechia 1856) – fu anche uno dei primi linguisti ad applicare i principi del comparativismo allo
studio dei dialetti italiani: lo stesso Ascoli lo considerò sempre un maestro, al punto da definirlo, in
chiusura del Proemio all’AGI, «il vero e acclamato antesignano di quanti siano a studiare i dialetti
dell’Italia» (Ascoli 1873: XLI; per i rapporti fra i due studiosi, v. Della Gatta Bottero-Zeppetella
1977).
La comunicazione si concentrerà sul MS 2535 (a.a. 1873-1874, Fonologia), da cui è possibile
ricavare, ad es., che le teorizzazioni dei neogrammatici (cfr. Osthoff-Brugmann 1878/1967) erano
già da tempo messe in pratica dalla scuola italiana (cfr. Benincà 1992: 221), sia pure con le sue
proprie specificità “storico-etnografiche”. Dalle lezioni emerge, infatti, una concezione della lingua
e dei dialetti come “organismi” soggetti a precise «leggi» evolutive, rispondenti anche a “ragioni
etnografiche”; la violazione di queste leggi è spiegata in base al principio dell’analogia (sulla
polemica fra Ascoli e i neogrammatici, cfr. Ascoli 1882, 1886a e 1886b, Goidanich 1929, Găzdaru
1967: 13-143, Loporcaro 2007 e la sintesi di Timpanaro 2005: 242-244).
Mi propongo di mostrare alcuni stralci di queste lezioni, evidenziando, inoltre, quali dovettero
essere le fonti di Flechia, che cita circa sessanta varietà dialettali; tra queste la più rappresentata
risulta quella napoletana (si ricordi che la prima ampia monografia scientifica su un dialetto
meridionale, quello di Sora, sarà pubblicata solo nel 1920 da Clemente Merlo). Gli appunti fanno
riferimento, infine, ad alcuni lavori che Flechia non portò mai a compimento ma che all’epoca
dovevano essere ad uno stadio abbastanza avanzato, come il progetto di un’opera «generale» sulla
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toponomastica italiana e quello di una grammatica comparata (cfr. Flechia 1874: 4 e Lubello 2008:
189-193).
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Margherita Di Salvo
Linguistica dell’emigrazione. Un bilancio di studi (gli ultimi vent’anni)
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Il presente contributo (che presentiamo per la sezione “Linguisti italiani all’estero”) si propone un
bilancio critico degli studi sul tema dell’emigrazione italiana e fornire una riflessione critica in
merito alle attuali linee di ricerca.
A tal fine, saranno prese in esame le principali pubblicazioni redatte nell’ultimo ventennio: la scelta
di soffermarci su questo arco cronologico deriva dal fatto che, proprio nel 1996, veniva pubblicato
il volume di Camilla Bettoni ed Antonia Rubino su “emigrazione e comportamento linguistico”, che
può essere considerato uno spartiacque tra un approccio macro-sociolinguistico di impronta
fishmaniana e i successivi studi di taglio qualitativo.
Negli ultimi vent’anni, in particolare, si sono succedute, talvolta intersecandosi, prospettive di
ricerca diverse, inquadrabili in differenti paradigmi ermeneutici: il paradigma interazionale,
intrinsecamente legato alla visione costruttivista dell’identità (si vedano a tale proposito i lavori di
De Fina per gli Stati Uniti, e di Antonia Rubino per l’Australia), il paradigma variazionista
applicato all’italiano come heritage language (ne sono un esempio gli studi di Naomy Nagy e del
suo gruppo di ricerca con base a Toronto), il paradigma della language attrition che ha visto negli
studi di Caruso e Scaglione alcuni significativi contributi, nonché, infine, la prospettiva microsociolinguistica basata sulla raccolta e analisi delle storie di vita e delle reti sociali dei migranti (su
questo, si rimanda a Di Salvo / Moreno / Sornicola 2014).
Ci proponiamo quindi di indagare il passaggio da una prospettiva all’altra e di riflettere sulle attuali
linee di ricerca, in Europa, in Australia e in Nord America, concentrandoci sul lavoro dei principali
centri di ricerca e dipartimenti (italiani ed esteri) che stanno attualmente lavorando sulle vecchie e
nuove forme dell’emigrazione italiana.
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Francesca Maria Dovetto, Università di Napoli ‘Federico II’
Paolo Marzolo (1811-1868), un (medico-)linguista dimenticato
Fu medico fisiologo e linguista. La sua formazione è di non poco rilievo per la comprensione della
sua opera, in quanto la duplice professione conferisce una particolare impronta al pensiero di
Marzolo e alla sua produzione scientifica condensata in una pubblicazione monumentale
(Monumenti storici rivelati dall’analisi della parola, 1859-1866), opera perlopiù dimenticata nelle
storie della linguistica.
Operò in pieno comparativismo, sotto quella che potrebbe essere definita la ‘dittatura’ ascoliana
della linguistica italiana. Fu professore di Lingue e letterature comparate (antica denominazione
dell’insegnamento linguistico: cfr. Dovetto 1992) a Pisa dal 1862.
La sua formazione lo allontanò dai dibattiti più caldi della linguistica storica e dell’indoeuropeistica
per avviarlo piuttosto verso l’analisi del linguaggio attraverso «i varii strati dell’umana società».
Partendo dall’anatomia e dalla fisiologia umana, arrivò a sostenere che la lingua non fosse prodotto
di convenzione ma, piuttosto, naturale, e ne fissò le fasi originarie in ‘automatismo’ (suoni che
naturalmente vengono pronunciati per primi: labiali e linguali [dentali-alveolari]), ‘patema’
(elementi interiettivi) e ‘imitazione’ (onomatopee).
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Il suo pensiero e la sua opera meritano di essere recuperati soprattutto per alcuni aspetti, funzionali
a una migliore descrizione e comprensione di una ‘scuola linguistica italiana’ nel suo complesso.
Questi sono: una peculiarissima dimensione internazionale degli studi linguistici che annovera, al
fianco della linguistica ufficiale, i lavori della scuola francese del Settecento (de Brosses, de Tracy
etc.), la filosofia del linguaggio dell’Ottocento (Humboldt, soprattutto), lavori di costruttori di
macchine parlanti (Kratzenstein, Kempelen) e fisiologi, patologi, missionari etc.
La dimensione comparativista, per quanto segnata da una prospettiva marcatamente naturalista,
l’approccio semiologico, la sensibilità per i lavori dei pre-linguisti (grammatici, filosofi e operatori
culturali «che delle teorie della comunicazione hanno un riscontro immediato nelle pratiche della
società civile», cfr. Formigari 1990: 75), l’attenzione, straordinaria in questi anni, per le patologie
del linguaggio in quanto in grado di illuminare le componenti biologiche, ma anche ambientali e
sociali fondamentali alla comprensione dell’origine e sviluppo delle lingue, ne fanno uno studioso
certamente ‘fuori-corrente’ ma, proprio per questo, ancora più interessante oggi, ai nostri occhi.
Le sue idee, tuttavia, non vennero ritenute dai contemporanei «sufficiente timone per navigare in un
mare così difficile, e la sua opera è stata completamente obliata» (Tagliavini 1949 I: 139). A
quest’opera conviene, oggi, prestare invece rinnovata attenzione per completare la visione di un
quadro, quello della riflessione linguistica italiana, che deve essere composto - anzi ri-composto non soltanto grazie alla voce della linguistica ufficiale, storico-comparativista e ascoliana, ma anche
grazie alle voci da questa discordanti, alle quali si deve peraltro l’originalità di un approccio
semiotico allo studio della lingua e del linguaggio, presto cancellato dalle maggiori correnti della
linguistica del secondo Ottocento e primo Novecento.
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Enrica Galazzi, Università Cattolica del Sacro Cuore
Agostino Gemelli e le Scienze Fonetiche in Europa nella prima metà del Novecento
Dalla fondazione dell’Università Cattolica (1921) e sino alla fine degli anni ‘50 del XX secolo, la
figura di Agostino Gemelli si distingue nel panorama scientifico-culturale italiano, in particolare
quello cattolico—complessivamente povero e di livello modesto—per la sua forte statura
internazionale e per la sua precocità intuitiva ed interpretativa. Aspetti di originalità sono la sua
formazione in Germania, l’impegno civico e scientifico in due discipline giovani (la psicologia e la
fonetica, oggi lontane per settori disciplinari). Instancabile e combattivo agitatore di idee innovanti,
aperto al confronto e al dibattito, fu sentinella vigile e attenta alla formazione degli studiosi e dei
giovani e ricoprì prestigiose cariche educative e culturali. Il Laboratorio di Psicologia al quale si
aggiunse nel 1929 una sezione di fonetica dotata di una strumentazione all’avanguardia, è al centro
di una fitta rete di scambi, meta di visite di studiosi da tutto il mondo. Lunghissimi elenchi di nomi
prestigiosi sono stati stilati : psicologi, linguisti, fisiatri, filosofi, medici, logopedisti, fisiologi,
fonetisti si incontravano nel laboratorio. Le ricerche in ambito fonetico, condotte dagli anni 1920,
hanno proiettato e imposto Gemelli sulla scena internazionale per il loro carattere tecnologicamente
avanzato, per l’approccio pluridisciplinare, per il carisma dello studioso, per le sue vaste
conoscenze, la sicurezza di metodo e la forza persuasiva.
I suoi studi sulla voce furono forse i più celebri –e oggi i meno noti—alla fine degli anni 1930 e
fino alla seconda guerra mondiale. Su questi studi soffermeremo il nostro sguardo approfondendo
alcune significative presenze di fonetisti/linguisti stranieri a Milano (Bertil Malmberg; Petar
Guberina; Louise Kaiser; Elise Richter; Saver Pop…); nonché alcuni tra gli innumerevoli carteggi e
viaggi scientifici di Gemelli (Parigi, Zurigo, Berlino, Vienna, Amburgo, Gand ….).
Nel 1949 gli viene attribuita la laurea honoris causa dell’università di Montréal: tra le motivazioni,
in buona posizione le ricerche fonetiche, celebri in tutto il mondo. Nel dopoguerra, giunge il
riconoscimento più prestigioso: l’invito ad organizzare a Milano, nell’autunno del 1958, il quarto
congresso internazionale di Scienze fonetiche, il primo del dopoguerra.
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Francesca Geymonat, Università di Torino
Il corso di linguistica tenuto da Carlo Cattaneo a Lugano
Tra le lezioni di filosofia che Cattaneo impartì al liceo di Lugano negli anni Cinquanta, quelle di
Linguistica o dei segni delle idee, costituenti la parte seconda della sezione VI. Ideologia (Cattaneo
1960: II 324-379), sono tramandate da manoscritti che il curatore giudicò tra i più tormentati del
ciclo didattico. Conservata all’Archivio Cattaneo presso il Museo del Risorgimento di Milano, la
versione pervenuta si colloca tra il 1855 e il 1858 (a parte il capitolo dodicesimo, del 1864). Alla
luce della nuova edizione commentata dei Carteggi (Cattaneo 2001-2010), giunta ormai al 1856, e
della schedatura sistematica delle due serie de «Il Politecnico» cui Cattaneo collaborò (Lacaita
2005), si intende indagare se il pensiero linguistico dell’intellettuale lombardo si fosse sviluppato
nell’esilio svizzero rispetto agli anni milanesi di collaborazione con Bernardino Biondelli, e su quali
basi Cattaneo avrebbe informato l’Italia unita delle ricerche linguistiche contemporanee tramite le
pagine della seconda serie della sua rivista.
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Giovanni Gobber, Università Cattolica del Sacro Cuore
Uno sguardo sulla ricezione della linguistica sovietica in Italia
Dalla metà degli anni cinquanta ai primi anni settanta del Novecento, gli studi di linguistica teorica
e applicata in Unione Sovietica vivono una stagione felice e feconda, caratterizzata dal recupero
vigoroso dello strutturalismo e dallo sviluppo di nuove prospettive di ricerca negli ambiti della
psicolinguistica, della traduzione meccanica, delle grammatiche formali e dei sistemi modellizzanti
elaborati nella tradizione degli studi semiotici. Una comprensione profonda della prospettiva
strutturale e l’impegno a conciliare quest’ultima con il generativismo caratterizzano numerosi
modelli esplicativi della sintassi (Revzin, Šaumjan, Soboleva) e della semantica (Apresjan,
Mel’čuk, Žolkovskij, Ščeglov), le ricerche di tipologia strutturale (Uspenskij), gli studi sulle lingue
mediatrici nei processi traduttivi e i metodi statistico-combinatori (Andreev).
Le novità della linguistica sovietica suscitano l’interesse anche di studiosi italiani di semiotica e di
linguistica. Grazie all’impegno di Tullio De Mauro, nella Piccola Biblioteca Moderna di Laterza
escono, in traduzione, opere di Šaumjan e di Leont’ev. Emerge poi il contributo di Giulio C.
Lepschy, ricco di informazioni bibliografiche e attento a tematiche di frontiera come la traduzione
automatica e la modellizzazione (Lepschy 1966). A diffondere la conoscenza delle ricerche
semiotiche sono, soprattutto, Umberto Eco (Faccani/Eco 1968) ed Eddo Rigotti, il quale dedica
numerose indagini alla storia della linguistica e della semiotica verbale, individuando la continuità
con le tradizioni degli studi nella Russia pre-sovietica (Rigotti 1973). E sul finire degli anni
Settanta, è pubblicato, presso Feltrinelli, un volume collettaneo sulla Semiotica nei Paesi slavi in
cui trovano spazio numerosi contributi di grammatica teorica e di teoria della traduzione
(Prevignano 1979).
Seguendo il cammino della linguistica sovietica in Italia, questo contributo si propone di far
emergere le preoccupazioni della cultura linguistica italiana di quel periodo: integrare la lezione
strutturale nelle discipline storiche e filologiche; cogliere punti di contatto tra il generativismo e le
tradizioni di ricerca in grammatica; intraprendere percorsi di ricerca innovativi e al di fuori del
mainstream dell’epoca. Peraltro, l’orientamento verso i sistemi modellizzanti non si conciliava
facilmente con la “svolta pragmatica” che già negli anni Settanta faceva emergere nuovi interessi
negli studi linguistici. Per questo e, in parte, per altri motivi – di natura politica e culturale –
l’interesse nei confronti della linguistica sovietica si avviava lentamente al tramonto.
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Anna Godzich Università di Poznań
Educazione linguistica all’italiana: insegnare il predicato al corso di sintassi dell’italiano LS in
Polonia
La didattica della lingua italiana in Europa ed anche in Polonia ha una storia plurisecolare (basti
pensare alla prima Grammatica Polono-Italica di A. Styla del 1675). Ciò ha contribuito e tutt’ora
contribuisce alla propagazione dell’italianità nel nostro Paese e continente. Visto il ruolo svolto
dall’Italia nel passato d’Europa, come scrisse S. Widłak [2003:16], si tratta proprio di funzione ed
„integrazione civilizzatrice del nostro continente”. L’Italia ha sempre cementato le identità culturali,
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artistiche e lingustiche. Tuttavia, dal momento che in Polonia da sempre l’obiettivo era quello di
insegnare ai polacchi a parlare italiano e non a parlare d’italiano e delle sue strutture, non si è mai
dato spazio a questo tipo di analisi, né tantomeno a un’analisi confrontativa italiano-polacco: in
efffetti, intendendo lingua italiana, nella maggioranza dei casi si suole pensare all’insegnamento
delle capacità che rientrano nel quadro complessivo della materia chiamata italiano pratico. Di
solito si tratta dunque della grammatica dell’italiano moderno, dell’espressione scritta nonché
quella orale ed il quadro viene completato dalle lezioni di ascolto. I docenti di altre materie, tra cui
spicca la grammatica descrittiva, devono arrangiarsi da soli. È anche il caso della grammatica
descrittiva d’italiano moderno – sintassi. Un’ulteriore difficoltà consiste nel fatto che chi studia
l’italiano e chi lo insegna viene incessantemente confrontato con la realtà linguistica plurima
dell’Italia.
Una delle maggiori problematiche legate all’insegnamento di sintassi d’italiano in Polonia riguarda
soprattutto la nozione di predicato in italiano ed i cosiddetti verbi fraseologici (Jansen 2010) o verbi
tempo-aspettuali (Serianni 1997) e le strutture perifrastiche / perifrasi verbali (Cerruti 2011).
Avendo a dispozione i materiali preparati dagli italiani e destinati agli studenti italiani delle scuole
medie o superiori, il docente polacco non solo deve destreggiarsi con disinvoltura tra i termini e le
nozioni italiane, ma anche dovrebbe sapere i loro equivalenti polacchi per essere in grado di
sensibilizzare i discenti alle situazioni in cui non c’è corrispondenza strutturale per quanto riguarda
la terminologia. Una sfida diventa anche far capire il funzionamento delle nozioni sintattiche
italiane e far pensare all’italiana i discenti mentre fanno gli esercizi pratici e analisi logica.
In polacco al posto di verbi fraseologici e perifrasi verbali italiani si parla piuttosto di predicato
verbale complesso, come per esempio il predicato introdotto da un verbo fasale, modale, causativo
ed altri, quindi le difficoltà dello studente straniero alle prese con la sintassi dell’italiano riguardano
le seguenti questioni: predicato unico vs. verbi fraseologici; verbi dai valori sintattici particolari
(verbi servili vs. verbi di volontà (desiderare, preferire), verbo sapere in quanto verbo servile)
nonché collocazioni verbo-nominali del tipo avere intenzione di, essere dell’idea di, avere il
sospetto (da alcuni detti “espressioni” [Serianni 2003]).
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Sergio Lubello, Università di Salerno
Ascoli, ascoliani e il nuovo paradigma della grammatica storico-comparativa
Nella relazione si approfondirà la rete di contatti di G.I. Ascoli (e della sua scuola, diretta e
indiretta) con la linguistica “teutonica” (rete peraltro ben illustrata nei convegni ascoliani del 2007,
in particolare cfr. Bologna 2009): una ricognizione tra le Carte Ascoli (Roma, Bibl. dei Lincei)
consente di entrare nell’officina dell’«Archivio Glottologico Italiano» e di confermare non solo
“quello stato maggiore che si andava formando intorno al comandante Ascoli” (così G. Flechia in
una lettera inedita del 13.4.73 a D’Ovidio), ma anche di allargare il quadro dei contatti d’oltralpe
(tra le collaborazioni ‘promesse’ anche quelle di A. Mussafia e di H. Schuchard) e di arricchire la
storia dell’AGI dopo il lavoro meritorio di Cortelazzo (1973). E del resto anche le relazioni della
prima generazione di romanisti italiani con il mondo tedesco sono note solo in parte: il fondatore
degli studi romanzi, F. Diez, al quale Ascoli dedicò il primo volume dell’AGI, segnò gli esordi di
N. Caix (che ne aveva già postillato al liceo la Grammatik der romanischen Sprachen), di U.A. Canello (che ne fu allievo per due semestri a Bonn), di F. D’Ovidio (che su una ipotesi di morfologia
storica della Grammatik decise di scrivere la tesi di laurea), mentre lo stesso Giovanni Flechia
veniva definito da Ascoli un “ex-dieziano” (Prosdocimi 1969:37).
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Quei contatti ebbero spesso il carattere bivalente di ammirazione e di polemica e necessitano di
qualche approfondimento: la nota diatriba tra Ascoli e gli Junggrammatiker fu meno eclatante di
quanto non dicano i soliti luoghi comuni sulla vicenda (come invece si evince da una lettera del
1885 alla vigilia delle Due lettere glottologiche del 1886, in cui il tono di Ascoli rispetto a «quei
presunti innovatori» è meno polemico di quanto ci si aspetti: cfr. Lubello, in stampa); in altri casi
prevale uno spirito di collaborazione tra scuole: fu Ascoli - il dato non era noto - a spingere F.
D’Ovidio ad accettare (unico italiano nell’impresa) l’invito di G. Gröber a collaborare al Grundriss
der rom. Philologie del 1888 (Lubello 2008 e 2010); e fu sempre Ascoli a constatare (in varie
lettere inedite tra gli anni ‘80 e ‘90) che i maggiori riconoscimenti gli venivano tributati da colleghi
tedeschi (tra gli altri, dal Curtius e dal Paul; cfr. Lubello in stampa).
Dei proficui contatti italo-germanici è testimonianza la stessa biografia intellettuale di C. Salvioni
(cfr. Loporcaro 2011) che studiò a Lipsia tra il 1878 e il 1883, anni cruciali per il nuovo paradigma
neogrammaticale di Brugmann e Osthoff, tanto da ritornare in Italia con le “stimmate di
neogrammatico”, ma che proprio a Lipsia, nel 1883, nel lavoro di tesi sulla Fonetica milanese,
adottò il noto “stampino” di Ascoli, che con i Saggi ladini era diventato indiscusso punto di
riferimento della dialettologia romanza (Morpurgo Davies 1996: 325 e Varvaro 2003: 412).
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Ludovica Maconi, Università del Piemonte Orientale
Sui tentativi di “Storia della lingua italiana” nell’Ottocento
Attraverso lavori abbozzati o interrotti dedicati esplicitamente alla “Storia dell’italiano”, mi
propongo di ripercorrere la gestazione ottocentesca degli studi su questa materia. Nell’Ottocento i
tempi sembravano maturi per avere la prima Storia della lingua italiana, invece si susseguirono
tanti progetti abortiti e Storie “parziali”, soprattutto orientate a definire le Origini della nostra
lingua. Dei progetti incompiuti intendo evidenziare originalità e arretratezze (spesso dovute al
difficile distacco dalle teorie perticariane); ne valuterò inoltre i rapporti con la cultura europea
dell’epoca e selezionerò i potenziali antesignani della manualistica novecentesca.
Nell’Ottocento sarebbe stato impossibile elaborare un manuale completo e bilanciato come lo
intendiamo oggi, perché proprio in quel secolo si raggiunsero acquisizioni fondamentali per la
futura sistemazione della materia: la scoperta di gran parte degli antichi documenti; il
consolidamento della glottologia; il superamento della questione della lingua come mera questione
di nome, meriti e origine dell’italiano rispetto al toscano; il rafforzamento del sentimento d’identità
nazionale e la promozione di politiche di unificazione linguistica che fecero seguito all’Unità
territoriale. A inizio Novecento, l’idealismo frenò l’interesse per un tipo di manuale che sembrava
ormai pronto a nascere, e solo con Devoto e Migliorini la disciplina assunse fisionomia definitiva.
Come noto, il manuale principe di Storia della lingua italiana, quello di Migliorini, si ispira alla
tradizione francese di Brunot e Meillet, ma è interessante osservare che anche studiosi italiani
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dell’Ottocento stavano in qualche modo anticipando linee di ricerca produttive, interrogandosi ad
esempio sui legami tra lingua, cultura e società, oppure tra storia della lingua, storia politica e storia
del lessico. Una segnalazione particolare merita un trascurato articolo di Biondelli apparso sul
“Politecnico”, nel quale l’autore traccia un profilo ben strutturato di storia dell’italiano, unendo in
perfetta sintesi gli aspetti linguistici a quelli storici, sociali e culturali. Se ampliato e approfondito,
questo breve articolo avrebbe forse potuto diventare la prima “Storia della lingua italiana”.
Accanto ai già noti tentativi di Foscolo, Giordani, del lessicografo Grassi, di Caix e di Canello,
prenderò in esame inediti appunti dell’erudito piemontese Domenico Buffa e un poco noto concorso
sul tema delle Origini e dei progressi dell’italiano più volte ribandito dall’Accademia della Crusca,
senza che venisse mai decretato un vincitore (la vicenda è passata inosservata agli studiosi moderni
e tramandata da testimonianze indirette, di cui darò notizia). Alcuni manualetti sulle Origini della
lingua italiana e un manoscritto di lezioni conservato presso la Biblioteca Ambrosiana dimostrano
infine che, molto prima di diventare disciplina accademica, la Storia della lingua italiana è stata
materia di studio nella scuola postunitaria.
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Ilaria Mingioni, Università di Roma Tre
I concetti di anafora e di catafora nella linguistica italiana di oggi
Negli studi di linguistica italiana la considerazione delle categorie di anafora e catafora ha
attraversato diverse fasi e diversi campi di applicazione. Il contributo si propone di delineare uno
status quaestionis che faccia chiarezza sulle due entità concettualmente intese, in ambito
specificamente italiano, assumendo come dato di partenza una diversità intrinseca nel ruolo
funzionale, nella percezione e nello studio stesso della catafora rispetto all’anafora (alla quale
l’Accademia della Crusca dedicò un intero convegno nel 1981). In quest’ottica, si inizierà con uno
sguardo rivolto al passato che, partendo dall’origine dei due concetti applicati ai diversi ambiti della
lingua (dalla retorica alla testualità), arrivi a far luce sull’effettiva percezione e sull’utilizzo delle
categorie concettuali e dei termini di anafora e catafora nella linguistica italiana di oggi, nonché sul
ruolo ad esse attribuito, secondo prospettive di analisi che, sebbene risentano di influssi stranieri,
possano considerarsi specifiche degli studi italiani. In tal senso, se sarà interessante ricostruire come
i linguisti che si occupano di testualità nell’italiano (tra cui da citare almeno Andorno 2003;
Palermo 2013) abbiano filtrato teorie diverse e intrapreso una linea di pensiero autonoma, dall’altro
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lato si cercherà di capire come si interfacciano gli ambiti della retorica e della stilistica
“tradizionali” con la linguistica generale, che vede i concetti di anafora e catafora applicati nella
pragmatica del testo. La ricostruzione della storia delle due entità concettuali (e dell’intendimento
che oggi si ha delle stesse) partirà dalle definizioni del DISC e da quelle enciclopediche offerte
dall’ENCIT e curate da Angela Ferrari, che si è occupata dell’argomento in più occasioni secondo
una prospettiva testualista (Ferrari 2014). Tenendo conto anche dei contributi di linguisti stranieri
(Kesik 1989; Cabrera 1998; Korzen 2001; 2009), di visioni più generali che non trascurano
orientamenti legati alla semiotica del testo (Greimas Algirdas, Courtés 1979), alla stilistica (Mortara
Garavelli 1989; Beccaria 2004) e di nuovi percorsi d’analisi (Gavanna 1988; Stojmenova 2012), ci
si propone di delineare la percezione che la linguistica specificamente italiana ha oggi del fenomeno
definendolo grammaticalmente, filosoficamente e testualmente. Il contributo non si vuole limitare a
ripercorrere un territorio già attraversato, riutilizzando tematiche e punti di vista già formulati da
altri, ma intende porre l’accento sulla considerazione critica dei concetti e sulle possibilità di
ulteriori approfondimenti secondo nuove prospettive.
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Condizioni di coerenza. Ricerche di linguistica testuale.

Alessandria, Edizioni dell’Orso [riedizione ampliata del volume edito nel 1988 a Firenze per i tipi
La Nuova Italia].

Sara Pacaccio, Università di Fribourg
Il “concetto logico” di Lingua. Gli “Scritti linguistici” di Manzoni tra grammatica e
linguistica.
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L’intervento che propongo verte sul pensiero linguistico di Alessandro Manzoni, con particolare
attenzione al rapporto con la grammatica generale francese, e intende ricostruire i passaggi
attraverso cui, a partire da preoccupazioni di tipo sintattico e grammaticale (fin dai Modi di dire
irregolari), Manzoni trapassa gradualmente a mettere in discussione la distinzione del discorso in
parti e i concetti di declinabilità e indeclinabilità grammaticale, e di lì il rapporto che la grammatica
generale francese istituiva tra pensiero e linguaggio, per giungere alla scoperta della natura segnica
di tutti gli elementi della lingua, vero fondamento del principio dell’Uso.
Una lettura degli Scritti linguistici inediti scevra dal condizionamento pregiudiziale dei confini posti
alla questione della lingua dal dibattito italiano e da oltre un secolo di attenzione riservata
sostanzialmente agli editi, rivela che la riflessione sulla grammatica, da intendersi lato sensu come
tra Sette e Ottocento, sia uno dei nuclei centrali della teoresi manzoniana e in particolare del trattato
Della lingua italiana, di cui costituisce il principale motore e cardine concettuale. Il peso che
l’elemento grammaticale riveste negli scritti pare suggerire che le varie redazioni dei trattati
manzoniani sulla lingua costituiscano, per molti aspetti e pur nella loro incompiutezza, quella
‘grammatica’ che nelle intenzioni di Manzoni avrebbe dovuto accompagnare il vocabolario,
altrettanto faticosamente costruito nella pratica dei dizionari postillati e delle interrogazioni ai
fiorentini.
Non a caso il tema compare precocemente negli scritti, in parallelo con la ricerca lessicale
documentata dai postillati: i materiali superstiti dei Modi di dire irregolari testimoniano un
interesse principalmente grammaticale e precipuamente sintattico, per il progetto di giustificazione
e descrizione di costrutti considerati irregolari nella trattatistica grammaticale italiana del tempo, e
varie pagine sono evidentemente destinate a una ‘grammatica’, con considerazioni ripartite più o
meno dichiaratamente tra le parti del discorso. Se nei trattati successivi ai Modi di dire irregolari
compaiono poche indicazioni sugli usi particolari (e non, si badi, poche indicazioni sulla teoria
grammaticale: queste ultime sono infatti moltissime e crescono di peso nei trattati) è perché fu
presto chiaro a Manzoni che l’allestimento di una propria grammatica implicava innanzitutto una
rifondazione del concetto stesso, conseguente all’individuazione della “vera natura” delle lingue e
alla definizione del principio dell’uso.
La novità e profondità della soluzione proposta da Manzoni alla “questione della lingua”, tanto
distante dalla prospettiva dei contemporanei da impedire loro di comprenderla, dipese in larga parte
appunto da quest’avvio, che fu, in parallelo con le preoccupazioni lessicali, grammaticale e che
maturò sotto l’influsso di riferimenti culturali poco frequentati dai letterati italiani del tempo, quali
erano i prodotti più avanzati della grammatica generale sette-ottocentesca.
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In Italia, infatti, gli umanisti avevano bandito la prospettiva ragionativa e, dal ‘500 in avanti, il
principio bembesco, che operava nella trattatistica grammaticale come nella lessicografia, aveva
reso le grammatiche volgari sempre più normative. Le varie sistemazioni si limitavano
sostanzialmente a descrivere le parti del discorso esemplificandole sull’uso degli scrittori e si
disinteressavano quasi completamente delle questioni sintattiche, e anche le parziali eccezioni
costituite dalle Regole di Salvatore Corticelli e dalla Gramatica ragionata della lingua italiana
dello svizzero Francesco Soave seguivano, in effetti, il medesimo modello. In Francia, invece, a
partire dalla prima Grammaire raisonnée di Port Royal, si scrivevano grammatiche impostate su
criteri totalmente ragionativi, che concedevano ampio spazio alla sintassi e alla giustificazione delle
costruzioni irregolari, e si concentravano in particolare sulla funzione logica svolta dai vari elementi
frasali. Ponendo a fondamento di ogni possibilità di conoscenza la Logica e riconoscendo nel
linguaggio l’espressione diretta dei processi del pensiero, infatti, i portorealisti avevano preso ad
analizzare questi ultimi con gli strumenti della sintassi, modificando il modo di intendere la
grammatica: nella misura in cui rifletteva le forme del pensiero (universali), essa dimostrava di
essere in parte universale, ovvero uguale per tutti gli uomini in tutte le lingue; allo stesso tempo,
l’esistenza di lingue diverse, certificava che non tutti gli elementi grammaticali potevano essere
considerati universali, ma che molti di essi dipendevano dagli usi specifici dei vari sistemi
linguistici. Ne derivavano due tipi di grammatica: una ‘generale’, che si occupava appunto di
analizzare con gli strumenti della sintassi le forme di articolazione del pensiero, e varie
grammatiche particolari, il cui compito consisteva invece nel descrivere le regole specifiche delle
diverse lingue.
La formazione manzoniana, avvenuta da un canto sotto l’egida della tradizione italiana, descrittiva e
normativa, e dall’altro alla luce delle grammatiche generali di stampo idéologique, non poteva che
sviluppare un atteggiamento dialettico nei confronti di entrambe le prospettive. Nei Modi di dire
irregolari, perciò, egli si propone inizialmente di ripensare la grammatica italiana attraverso le
categorie francesi che considerava il punto di riferimento più avanzato del pensiero grammaticale
del suo tempo. La traduzione ragionata dei principi francesi lo induce, tuttavia, già in parte in
questo stesso trattato e in misura sempre crescente nei successivi, a ripensarli criticamente,
individuandone le contraddizioni, e lo costringe a tentare la costruzione di un proprio sistema
grammaticale e linguistico, basato sulla rigorosa applicazione del principio dell’uso a tutti gli
elementi della lingua.
Obiettivo di Manzoni è dare all’Italia una lingua reale e, dunque, una grammatica in grado di
restituire il funzionamento di una lingua reale; negli scritti egli viene gradualmente a negare la
possibilità di una grammatica generale nei termini in cui era stata posta e a sostenere la necessità di
	
  

62	
  

rifondare il concetto di grammatica, insieme a quello di lingua, separando rigorosamente il piano
del pensiero dal piano dell’espressione, come i grammatici filosofi non erano stati in grado di fare
fino in fondo: tale separazione, del tutto nuova nelle modalità in cui fu concepita da Manzoni,
costituisce un fondamento teorico imprescindibile per porre le lingue particolari sotto l’arbitrio
assoluto dell’uso e descriverle come un insieme di significanti convenzionali condivisi da una
particolare società in un determinato momento della sua storia.
La tardiva diffusione degli scritti inediti e il peso che in passato è stato riservato alla linguistica
storico-comparativa nelle panoramiche ottocentesche ha fatto sì che il ruolo di iniziatore della
linguistica scientifica in Italia sia comunemente riconosciuto a Isaia Graziadio Ascoli, per le
innovazioni nella conoscenza dell’indoeuropeo e l’introduzione in Italia della glottologia; tuttavia,
la teorizzazione manzoniana, per quanto estranea alla prospettiva comparativa e figlia piuttosto
delle suggestioni della grammatica generale è senz’altro da considerare a pieno titolo tra le più
interessanti nella storia della linguistica ottocentesca italiana ed europea.
Manzoni, infatti, non fu solo un «grande ideologo», ma fu in grado di superare il pensiero
linguistico dell’idéologie confutandolo con i suoi stessi strumenti metodologici e giungendo a
risultati di notevole modernità che si avvicinano per diversi aspetti alle basi teoriche delle correnti
linguistiche e grammaticali più moderne: è un concetto condiviso dalla moderna grammatica
funzionale, ad esempio, che la lingua debba essere interpretata tenendo conto della sua natura di
prodotto convenzionale della società, alla luce dei suoi fini comunicativi; sono caratteri comuni alla
linguistica strutturale che la lingua vada considerata innanzitutto in prospettiva sincronica, come un
sistema compiuto di segni convenzionali e arbitrari, e che la lingua nella sua interezza possa essere
patrimonio solo della collettività nella sua interezza (langue), mentre la competenza dei singoli è
necessariamente parziale e individuale (parole). In più punti gli scritti manzoniani sembrano
adombrare anche alcuni concetti chiave della grammatica generativa, come l’esistenza di caratteri
universali “potenziali” comuni a tutte le lingue (di fatto riconducibili a due grandi categorie:
vocaboli e loro connessioni, ovvero sememi e relazioni); l’idea che le possibilità espressive di ogni
lingua siano potenzialmente infinite e in continua evoluzione; e soprattutto che il compito delle
grammatiche particolari non sta nel definire delle regole in termini di “correttezza” o “scorrettezza”,
ma nel descrivere le convenzioni comuni riconosciute in un dato momento dai parlanti nativi di una
determinata lingua.
Con questi rilievi non si intende attribuire a Manzoni il ruolo di precorritore di teorie altrui, né
attribuire alla sua riflessione linguistica categorie che non potevano essergli proprie, ma piuttosto
rilevare la distanza della sua prospettiva dalle concezioni italiane del tempo e la dimensione
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assolutamente scientifica e innovativa della sua personale linguistica generale, sottolineando «la
fecondità di un pensiero che si propaggina per vitalità poligenetica in generazioni successive».

Marco Passarotti, Università Cattolica del Sacro Cuore
«Mai prendere un no come una risposta». Storia e attualità del lavoro di padre Roberto Busa
SJ
Il contributo mira a delineare il ruolo avuto da padre Roberto Busa SJ nell’ambito degli studi
linguistici secondo due linee di condotta: (a) le risposte dello stato attuale della ricerca alle proposte
lanciate da Busa nel periodo tra gli anni sessanta e gli anni ottanta e (b) i contatti tenuti da Busa con
altri studiosi e con il mondo industriale a livello nazionale e internazionale.
Universalmente riconosciuto come il pioniere dell’informatica linguistica (Adamo, 2000) e, più
generalmente, del settore nominato humanities computing, padre Roberto Busa SJ (1913-2011)
deve la propria fama all’Index Thomisticus (1974-1980), monumentale opera di indicizzazione
lemmatizzata e annotata morfologicamente dell’opera omnia di Tommaso d’Aquino. Iniziato nel
1949, il progetto che portò alla realizzazione dell’Index fu finanziato per un trentennio dall’IBM e
rappresentò uno straordinario campo di identificazione e valutazione delle soluzioni da adottare per
far fronte alle questioni radicali sollevate dalla traduzione dei testi dal formato cartaceo a quello
machine readable (e al conseguente loro trattamento a computer): dagli standard di
rappresentazione dei caratteri alfabetici in byte alle modalità di tokenizzazione e indicizzazione
delle parole.
Porre la vicenda che ha condotto all’Index Thomisticus in questa più ampia considerazione del suo
ruolo nella storia del trattamento a computer dei dati testuali consente di ripercorrere l’opera
scientifica di padre Busa nella sua interezza, valorizzando la tenace convinzione dello studioso
vicentino che il metodo “microanalitico” d’indagine dei fatti linguistici consentito dall’uso del
computer fosse (e sia) assoluto, ovvero valido indipendentemente dalla lingua su cui esso venisse
applicato.
Un paio di anni prima della morte, padre Busa donò il proprio archivio alla Biblioteca
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. L’archivio, organizzato minuziosamente dal
suo autore, offre uno straordinario spaccato del lavoro di padre Busa e, in ultima istanza, della storia
stessa della disciplina che egli ha contribuito a fondare. I contenuti dell’archivio spaziano dagli
scambi epistolari con studiosi italiani e stranieri ai materiali dei congressi a cui Busa prese parte in
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circa sessant’anni, ai fogli di lavoro per le varie fasi di realizzazione dell’Index, fino agli
organigrammi e ai budget del progetto.
Alla luce delle due linee direttrici sopra menzionate e ricorrendo a materiali (per lo più inediti) tratti
dall’archivio, il contributo (a) discuterà alcune proposte di analisi linguistico-computazionale
auspicate da Busa in pubblicazioni, lettere e appunti personali alla luce del vigente stato dell’arte
nel campo delle risorse linguistiche e degli strumenti di trattamento automatico del linguaggio,
concentrandosi particolarmente sugli sviluppi attuali del progetto dell’Index Thomisticus
(Passarotti, 2014) e (b) presenterà alcuni scambi epistolari concernenti vari aspetti della
realizzazione dell’Index Thomisticus e delle modalità di trattamento di alcuni livelli di analisi
linguistica in corpora testuali.
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Marco Perugini, Università Guglielmo Marconi – Roma
Per una linguistica italiana del discorso
L’interesse per l’analisi del discorso è cresciuto costantemente negli ultimi anni, a volte sotto questa
denominazione, altre volte incorporato in altre classificazioni e pratiche disciplinari: analisi
conversazionale, pragmatica, linguistica testuale, argomentazione.
Il termine ha mantenuto un carattere polisemico e un’ambiguità referenziale che non ha trovato un
accordo complessivo né sulla nozione stessa del discorso né sui limiti della disciplina (analisi del
discorso, linguistica del discorso ecc.). Un elemento caratterizza però i vari approcci più
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propriamente linguistici al discorso: l’attenzione all’uso linguistico contestualizzato che si è
imposto, almeno all’estero, con pieno diritto, non solo in ambito accademico (scuola e Università),
ma anche in alcuni settori professionali, nei quali è ormai avvertita l’attenzione verso le
caratteristiche di analisi e personalizzazione dei discorsi.
Gli studi sul discorso sono, in realtà, nati dalla confluenza di discipline diverse tanto linguistiche
(retorica, linguistica del testo, pragmatica, sociolinguistica) quanto delle scienze sociali e cognitive
(etnografia della comunicazione, media studies etc.), centrati, in modo prioritario, sulle
ripercussioni sociali dell’attività discorsiva.
«Tracciare un panorama degli studi di Analisi del Discorso (AdD) nel contesto italiano è impresa
non facile» (Antelmi 2011), sia per la scarsità di riferimenti istituzionali sia per la mancanza di una
rete organizzata di strumenti e luoghi di incontro e ricerca (associazioni, riviste ecc.).
Il contributo vuole ripercorrere sinteticamente le vicende della linguistica del discorso (e delle sue
variabili) nel panorama più ampio delle diverse scuole e dei diversi settori di indagine sviluppatosi
negli ultimi decenni (francese, spagnolo, anglosassone, tedesco, scandinavo ecc.); inoltre si
cercherà di individuare il contributo che l’AdD ha prodotto in alcuni campi di indagine e generi
discorsivi: discorso dei media (pubblicitario, giornalistico), didattico (scolastico e accademico);
forme di enunciazione (le marche linguistiche della dimensione dialogica e intersoggettiva del
linguaggio); strumenti retorici (forme argomentative e movimenti retorici presenti in qualsiasi
scambio discorsivo comunicativo).
Si propone quindi un quadro riassuntivo della situazione degli studi sul Discorso in Italia, ancora
sparsi e minoritari, cercando di rintracciare le motivazioni (volontarie o meno) della loro scarsa
diffusione nel nostro paese.
Sulla base di questa ricostruzione il proposito principale è quello di individuare, dopo un preventivo
tentativo di ridefinire teoricamente i limiti definitori e applicativi del Discorso, le pratiche e gli
ambiti di studio nei quali più evidente è il contributo positivo che la visuale discorsiva può portare:
discorsi maggiormente vincolanti e codificati (media, accademico, scientifico, giudiziario);
stereotipia, clichés, discorso riportato, intertestualità, polifonia ecc.; insegnamento grammaticale
(grammatica valenziale → grammatica discorsiva); studio dei marcatori del discorso (testo →
discorso)
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Carlo Salvioni maestro di giovani romanisti svizzeri
Il ticinese Carlo Salvioni (Bellinzona 1858 - Milano 1920), figura di spicco della glottologia e della
dialettologia romanza della fine dell’Ottocento e inizio del Novecento, fu attivo nell’ambito
accademico italiano ma ebbe, al contempo, una certa influenza anche in quello svizzero, diventando
una sorta di ponte tra le due realtà.
Nato a Bellinzona, Salvioni studiò a Lispia linguistica indoeuropea e romanza, per poi diventare,
una volta conseguito il dottorato nel 1883 con la tesi Fonetica del dialetto moderno della Città di
Milano, libero docente di storia comparata delle lingue classiche e neolatine all’Università di
Torino (1885-89). In seguito venne incaricato dell’insegnamento di letterature neolatine
all’Accademia scientifico-letteraria di Milano (1889-90); nel 1890 venne nominato professore
straordinario e nel 1895 ordinario di storia comparata delle lingue classiche e neolatine
all’Università di Pavia, dove rimase fino al 1902, quando fu chiamato a succedere a Graziadio Isaia
Ascoli all’Accademia scientifico-letteraria di Milano.
Anche se la sua carriera accademica si articolò principalmente tra Pavia e Milano, Salvioni si
prodigò per mantenere vivi i contatti con romanisti europei, in particolare svizzeri, come ricostruito
in Loporcaro (2008: 83-88 e 2011). Le numerose lettere che egli ricevette confermano questa
ricostruzione e mostrano, inoltre, che alcuni di essi, come ad esempio Jakob Jud e Walther von
Wartburg, entrarono in contatto con Salvioni già durante la loro formazione universitaria o
all’inizio della carriera accademica. In queste lettere, per lo più inedite e conservate principalmente
a Milano - all’Istituto lombardo e alla Biblioteca Ambrosiana -, chiedono pareri o consigli,
sottomettono dubbi ma esprimono anche critiche a testi pubblicati o a bozze di articoli. Per questi
giovani studiosi Salvioni fu una sorta di secondo maestro, come scrisse Walther von Wartburg nella
lettera del 23 gennaio 1911: «Se mai lei avesse qualche incarico da darmi, sia per i dialetti reti, sia
in qualche altro modo, può essere certo di farmi un piacere grandissimo. E cercherei con tutte le mie
forze a contentarla quanto un umile discepolo della scienza può contentarne un maestro».
Questa rete di contatti, che rimarrà salda nel corso degli anni, ha contribuito alla formazione di
giovani romanisti elvetici ma ha anche avuto delle ripercussioni positive sull’evoluzione della
filologia e della dialettologia, ad esempio permettendo a Karl Jaberg e Jakob Jud di pianificare e
portare a termine lo Sprach- und Sachatlas Italiens und der Schweiz (cfr. Loporcaro 2011: 38-43).
In questa comunicazione si intende dunque approfondire, attraverso le lettere, l’instaurarsi e
l’evolversi di questi legami scientifici, legami che hanno contribuito alla circolazione delle idee tra
Italia e Svizzera.
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Giuseppe Polimeni, Università di Milano
Verso la Storia della lingua italiana: Benvenuto Aronne Terracini docente all’Università di
Milano
A partire dalla recensione al Cours de linguistique générale, apparsa sul “Bollettino di Filologia
Classica” (XXV, 7-8, gennaio-febbraio 1919), Benvenuto Terracini avvia un dialogo aperto con la
teoria di Saussure, che resterà riferimento costante sia per la sua indagine scientifica sia per la sua
proposta didattica. La situazione linguistica italiana e le vicende della ricerca glottologica inducono
lo studioso a fare di quella proposta un reagente sostanziale, utile ad avviare il superamento di un
impianto di analisi che, se portava ancora risultati nella ricerca delle varietà (in diatopia e in
diacronia), non risolveva il nodo della genesi della “parola” e, nei decenni a venire, il problema
dell’analisi del testo letterario nella complessità delle sue valenze.
Nel corso degli anni Venti, anche valorizzando la proposta di Saussure, Terracini invita la comunità
scientifica italiana a superare definitivamente la rigidità del concetto di legge fonetica
(sostanzialmente incrinato già dall’idea di “psicologia” introdotta da Carlo Salvioni), aprendo una
frontiera di attenzione al punto linguistico e al ruolo del soggetto, inteso come “creatore” di lingua
in dialogo costante con la cultura folclorica in cui è immerso.
Questo processo di mediazione trova compiutezza nel “decennio” in cui Benvenuto Terracini
insegna all’Università di Milano (1929-1938): qui copre l’insegnamento di Storia comparata delle
lingue classiche, per tenere poi la cattedra di Glottologia, con l’incarico (dal 1936)
dell’insegnamento di Storia della lingua italiana.
La comunicazione si propone di studiare la riflessione linguistica di Terracini durante gli anni
dell’insegnamento milanese, da un lato ripercorrendo le tappe della sua attività scientifica (dalla
precisazione degli obiettivi della linguistica storica alla formulazione di un campo di indagine
specifico per la storia della lingua italiana), dall’altro recuperando le indicazioni che in quegli anni
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vengono dall’approccio alla didattica universitaria. Lo studio degli argomenti dei corsi e delle tesi
da lui discusse permette infatti di seguire la progressiva definizione del dominio di ricerca della
Storia della lingua italiana e di comprendere la scelta di un modello di analisi che risulta
complementare rispetto a quello proposto dal coevo insegnamento di Bruno Migliorini a Firenze.
In questo “decennio” milanese, chiuso dalla partenza forzata per l’Argentina in seguito
all’emanazione delle leggi razziali, Terracini propone un approccio alla ricerca linguistica che
resterà vitale e produttivo nei decenni a venire, attraverso i suoi scritti, ma anche, e forse ancora più,
attraverso la voce degli allievi che nell’ateneo milanese si sono formati.
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Simone Pregnolato, Università di Verona
Il lessico nelle attuali grammatiche italiane per il biennio superiore: sondaggi e strategie di
insegnamento
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Negli ultimi anni le grammatiche italiane per il biennio della scuola secondaria di II grado, anche in
forza delle prove INVALSI, hanno riservato particolare attenzione all’arricchimento lessicale dei
loro fruitori, sostanzialmente trascurato sino a tempi recenti. Finora, però, non è stata solo l’editoria
scolastica ad aver poco soppesato il ruolo del lessico all’interno dell’insegnamento dell’italiano:
anche la teoria linguistica, infatti, e la glottodidattica in ispecie, non hanno destinato un ruolo di
primo piano alle strategie di acquisizione del lessico a scuola, riflettendo in maniera pressoché
esclusiva su come le grammatiche affrontino problemi relati alla morfosintassi, sull’assenza in esse
della dimensione parlata della lingua (Bachis 2011) e sull’erronea definizione (o inesatta
collocazione tassonomica) che queste assegnano a determinati fatti linguistici. Persino Serianni
(2011), nella sua disamina di testi di scuola secondaria (di I e II grado), scandaglia con analiticità le
modalità di trattazione di concetti quali l’oscillazione indicativo/congiuntivo, la sintassi del
gerundio, l’imperfetto controfattuale, l’uso dei pronomi personali soggetto e dei personali atoni,
biasima l’’italiano scolastico’ promosso dagli esempi dei manuali, assai poco vicino a quello
effettivamente in uso, e però trascura del tutto il reparto lessicale. Scopo di questa indagine sarà
dunque l’ispezione di buona parte dell’attuale grammaticografia scolastica – peraltro già oggetto di
studio quarantennale da parte del GISCEL – in prospettiva eminentemente lessicale. Per i dati sulle
adozioni dei libri potrò avvalermi dell’apporto della casa editrice Bruno Mondadori, con cui
collaboro in veste di redattore. Una prima parte del contributo, di natura necessariamente
compilativa, sarà costituita dalla raccolta di quanto emerso dal confronto tra i principali manuali per
il biennio superiore, attraverso non solo l’esame della parte teorica, ma anche – e soprattutto –
quello della batteria di esercizi, imprescindibile per un qualunque corso di educazione linguistica. Si
tenterà poi di individuare alcune linee di tendenza generale, al fine di produrre una tipologia delle
più frequentate modalità di ampliamento del lessico attuate dai libri di testo; si presterà una speciale
attenzione alla presenza o meno di considerazioni relative alla socio- e all’interlinguistica, agli assi
di variabilità e ai cosiddetti ‘falsi amici’, ai processi di derivazione e di strutturazione lessicale,
all’etimologia, ai metodi di didattica del lessico (riducibili in sostanza a due: per campi semantici o
per famiglie di lessemi) e, infine, ai principali problemi che gli studenti manifestano nella
produzione tanto scritta quanto orale (si pensi, per esempio, alla formazione dei sostantivi astratti
deaggettivali o deverbali). L’analisi, insomma, spera di sollecitare il dibattito circa i sistemi
scolastici di insegnamento del lessico e, conseguentemente, di avanzare qualche proposta in merito.
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Paolo Ramat, IUSS,Pavia
Ascoli, Salvioni e i Neogrammatici
La comunicazione copre cronologicamente i punti 1. e 2. del temario generale. Sulla base dei
carteggi pubblicati da Paolo Faré (1964) si esamina il complesso problema ̶ abbastanza controverso
nella storiografia linguistica [2] ̶ dell’atteggiamento dei due studiosi nei confronti della scuola di
Lipsia. Ciò anche alla luce del dibattito ottocentesco tra uniformismo (‘uniformitarianism’ secondo
il geologo Charles Lyell [1797-1875]) che ricorre a spiegazioni interne al sistema e storicismo che
invece predilige la spiegazione esterna (‘catastrofistica’ – anche nel senso di René Thom circa
sistemi dinamici instabili, con mutamenti discontinui); cfr. Graffi 2010: 89 e passim. Si vedrà come
questo dualismo si perpetui sino ai nostri giorni (cfr. Loporcaro 2010). Nella comunicazione la
rottura tra Ascoli e Salvioni viene posta in relazione anche a tale dibattito. Infine viene illustrato
anche il ruolo giuocato da un certo ‘irredentismo’ del Goriziano e del Ticinese nella valutazione dei
Neogrammatici.
-------------[1] “La ‘germanicità’ ci entra senza dubbio, e per non poco, nei difetti della sua dicitura”, lettera di
Ascoli a Salvioni, 25.V.1886.
[2] C. Battisti scriveva nella Enciclop. Treccani (1936) alla voce Carlo Salvioni : «Educato alla
scuola di K. Brugmann fu e rimase ascoliano», ma Timpanaro

(1965: 352) parla del

«“neogrammatico” Salvioni» (e così pure Loporcaro 2011: 4) . D’Achille (2011: 20) parla di un
Salvioni che si muove «nel solco della metodologia neogrammatica e ascoliana»; e circa un Ascoli
«intimamente dibattuto tra naturalismo e storicismo, tra l’ossequio alle leggi fonetiche e il senso
storico concreto» (Timpanaro 1965: 318) si veda la seguente citaz. dall’epistolario di Ascoli:
«Negata […] alla ‘nuova scuola’ ogni reale novità, […] i Neogrammatici […] hanno continuato con
molto valore l’opera analitica e ricostruttiva di coloro che li avevano preceduti», lettera di Ascoli a
Pietro Merlo (1886), rist. in “AGI” 10/1886-88: 70s
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Savina Raynaud, Università Cattolica del Sacro Cuore
Cultura linguistica italiana e cultura linguistica ceca tra le due guerre mondiali
La nozione di cultura linguistica riceve nel Circolo Linguistico di Praga un’attenzione
programmatica. Compare nelle Tesi del ‘29, del ‘32 e nell’Introduzione della rivista del Circolo,
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Slovo a Slovesnost (1935). (Havránek, Jakobson, Mathesius, Mukařovský, Trnka 1935: 2-3). Spicca
l’impegno costruttivo e di innovazione, ben comprensibile nel quadro progettuale di un’autonomia
nazionale acquisita di recente (1918) e nel fervore teorico di una prospettiva linguistica, strutturale e
funzionale, promossa e recepita su scala europea e non solo.
Al confronto, la situazione italiana appare notevolmente diversa, sia in termini politici, sia culturali:
a una tradizione letteraria di altissimo profilo non si affianca, nel primo Novecento, un impegno
linguistico-teorico vivace. L’intervento ne cerca le ragioni, mettendo a confronto alcune tesi di
Benedetto Croce e di Antonio Gramsci.
«La conoscenza umana ha due forme: o è conoscenza intuitiva o conoscenza logica; conoscenza per
la fantasia o conoscenza per l’intelletto; conoscenza dell’individuale o conoscenza dell’universale;
delle cose singole ovvero delle loro relazioni: è, insomma, o produttrice d’immagini o produttrice di
concetti. […] La scienza dell’arte e quella del linguaggio, l’Estetica e la Linguistica, in quanto vere
scienze, sono, non già due scienze distinte, ma una scienza sola. Non che vi sia una Linguistica
speciale; ma la ricercata scienza linguistica, Linguistica generale, in ciò che ha di riducibile a
filosofia, non è se non Estetica. […] Filosofia del linguaggio e filosofia dell’arte sono la stessa
cosa.
Agli aut-aut della premessa segue una reductio ad unum che premia la compiutezza dell’opera
d’arte, la creatività poetica in particolare, rispetto alla tecnica delle regole grammaticali. Alla
riforma Gentile (1923) che propone che l’apprendimento della lingua nazionale nelle classi
elementari si basi sull’espressione viva o parlata, si opporrà la rivendicazione gramsciana del
carattere classista di un’impostazione apparentemente liberale. Lo studio della grammatica è
concepito allora come un antidoto ai dislivelli sociali, tale da permettere a tutti la conoscenza della
lingua nazionale.
Diversamente dalla prospettiva plurilinguistica, testualista e realista che caratterizzerà la tradizione
praghese, si profila dunque già tra gli anni Venti e Trenta in Italia una tensione e un’opposizione tra
cultura letteraria e scienza linguistica tuttora non sanata, a parere di chi scrive, pertanto meritevole
di riflessione.
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Anna Rinaldin, Università di Venezia
Teorie francesi sulla sinonimia e la loro ricezione italiana nell’Ottocento
Propongo un intervento in cui intendo approfondire il rapporto tra i lessicografi francesi e quelli
italiani nell’Ottocento. Mi concentrerò sul concetto di sinonimia messo a punto nel Settecento dagli
studiosi d’oltralpe, in base alla distinzione tra ‘idea principale’ e ‘idea accessoria’. La linea parte da
Port-Royal e da Girard, passa per l’Encyclopedie, e giunge a Dumesnil, Beauzée, Roubaud, Guizot
e Boinvillers. Lo studio dei sinonimi era concepito dagli autori francesi come un’indagine filosofica
per scongiurare confusioni e sovrapposizioni attraverso un procedimento razionalistico capace di
definire e riconoscere l’uso proprio, quello che Girard aveva definito «justesse de la langue
française». La ricerca dell’’esattezza’ della lingua portò la cultura razionalista a scatenare una
polemica contro l’eccesso incontrollato di sinonimi, riconosciuto come proprio di alcune lingue, per
questo giudicate imperfette.
Pochi italiani si erano occupati di sinonimia: Rabbi nel Settecento, Grassi e Romani nell’Ottocento.
La ricezione più innovativa fu quella di Tommaseo. Nel suo Dizionario dei Sinonimi, uscito in 4
edizioni fra il 1830 e il 1867, l’applicazione dei principi d’oltralpe badava alla sostanza del
significato e alla precisione della comunicazione piuttosto che alla variatio retorica e all’esibizione
delle bellezze della lingua: la sinonimia sovrabbondante era percepita come un danno alla purezza
della lingua. A questo aspetto si lega quello dell’uso. L’una e l’altra questione hanno fatto pensare
al Dizionario, ispirato al nuovo metodo francese, la cui scelta dei lemmi fosse basata sulla selezione
delle voci vive ricavate dalla Crusca.
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Le edizioni dei Sinonimi sono diverse l’una dall’altra, sia per l’incremento numerico delle voci sia
per la difformità delle definizioni. Di questa metodologia di compilazione aveva scritto in una
lettera del 6 aprile 1829: «De’ Sinonimi, io non ho fatto finora altro che raccogliere le cose dette
dagli altri, aggiungendo quello che al momento dello scrivere mi veniva al pensiero. [...]. Alla
seconda edizione, accrescerò la materia. Vedrò intanto come il Pubblico la riceva; e approfitterò
delle critiche e de’ consigli. Ora però io finisco di ammassare e ordinare i materiali altrui». La
prima edizione fu di fatto un tentativo, un banco di prova, in cui Tommaseo mise a frutto il
materiale raccolto, fatto, questo, ben testimoniato dai precisi riferimenti all’interno del testo.
In questo intervento intendo studiare con esempi precisi tratti dalle opere lessicografiche italiane il
rapporto di derivazione e di innovazione rispetto a quelle francesi, facendo particolare riferimento
al sistema messo a punto da Tommaseo e valido ancor’oggi, quello che non intende fornire varianti
con finalità retorica, ma dettagliare le differenze tra parole, proponendosi come strumento non tanto
per il bello scrivere, ma per lo scrivere preciso.
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Andrea Rocci, Francesca Saltamacchia, Università di Lugano
Metapragmatica della cortesia nell’Italia del primo Ottocento. La polemica sulla cortesia tra
Melchiorre Gioja e Antonio Rosmini: utilitarismo o principio di carità
A partire da Eelen (2001), i commenti metapragmatici che valutano comportamenti come cortesi (o
scortesi) hanno rappresentato uno dei cardini delle teorie discorsive (Locher e Watts 2005) della
cortesia, caratterizzati da un’attenzione alla dimensione storica e alla categorialità propria delle
teorizzazioni normative, prescientifiche della cortesia. Tali giudizi sono diventati uno strumento
metodologico per la ricerca diacronica sulla cortesia e la sua rappresentazione letteraria (cfr.
Paternoster 2010, Paternoster / Caffi 2011, Paternoster 2012). Cigada e Greco Morasso (2014)
hanno invece mostrato, come l’analisi delle strutture argomentative del Galateo dellacasiano, basata
sull’approccio Pragma-Dialettico (van Eemeren / Grootendorst 2004) e sull’analisi dei topoi
(Rigotti / Greco Morasso 2010) illumini l’antropologia e l’etica emergenti dal trattato, permettendo
un confronto più serrato con le moderne visioni “scientifiche”.
La comunicazione si situa entro un progetto di ricerca (“Le ragioni della cortesia. La nascita della
cortesia contemporanea nella trattatistica comportamentale italiana dell’Ottocento”) che mira a
combinare queste due strategie di ricerca, esaminando le valutazioni metapragmatiche e la loro
giustificazione argomentativa in un corpus di trattati italiani del XIX secolo. Il progetto prevede la
digitalizzazione e l’analisi di un campione cospicuo della vasta produzione ottocentesca di manuali
comportamentali (400 i testi pubblicati in Italia durante il secolo) per investigare il mutamento delle
concezioni della cortesia, verificando l’ipotesi del passaggio da una cortesia delle cerimonie ad una
	
  

78	
  

visione interattiva, borghese, in cui l’applicazione delle convenzioni sociali si fa dipendente dalla
valutazione dell’individuo, che confronta i suoi obiettivi specifici con le aspettative generate dal
contesto. L’esplorazione quantitativa del corpus s’accompagna ad una serie di studi di caso basati
sulla ricostruzione pragmatica e argomentativa. Nella comunicazione si tratterà di un episodio di
argomentazione esplicita sulla cortesia che testimonia delle tensioni del Primo Ottocento: la disputa
sorta tra Melchiorre Gioja, autore del Nuovo Galateo (1802, 1820, 1822, 1827), e un giovane
Antonio Rosmini circa il capitolo sulla moda del Nuovo Galateo. Influenzato dal sensismo francese
e dall’utilitarismo Benthamiano, il testo di Gioja si pone in rottura con la tradizione, proponendo
una “ragione sociale” ultimamente determinata dalla ricerca individuale del piacere. Due opuscoli
polemici rosminiani – Gioja risponderà al primo – presentano una critica serrata di “quegli
argomenti con cui Melchiorre Gioia nel suo Nuovo Galateo tolse a difendere la moda rispetto alla
onestà dei costumi”, analizzando i passi in cui emergono “affrettate conclusioni e errori del
pensare”. Le ricche valutazioni metapragmatiche presenti negli interventi dei due polemisti
vengono ricondotte a quelli che sono per loro i principi pragmatici e antropologici soggiacenti: per
Gioja una ragionevolezza pratica orientata al piacere altrui e motivata ultimamente in senso
utilitaristico, per Rosmini un principio di carità non disgiunto dalla verità.
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Mila Samardžić, Università di Belgrado
Gramsci traduttore / teorico della traduzione nel quadro dei moderni studi sulla traduzione
Il tema della traduzione è menzionato già nel primo volume dei Quaderni gramsciani e riappare nei
successivi per diventare argomento di un’analisi approfondita nel capitolo “Sulla traducibilità dei
linguaggi filosofici e scientifici” (Quaderno 11). Infatti la pratica traduttiva nonché le riflessioni
teoriche sull’argomento occupano indubbiamente un posto significativo nella ricca attività
intellettuale di Antonio Gramsci. Eppure solo recentemente (e in particolare negli Stati Uniti)
l’attenzione degli studiosi ha focalizzato gli interessi traduttologici gramsciani e ha individuato
l’originalità del suo pensiero in questo campo d’impegno.
Di tutte le traduzioni presenti nei “Quaderni di traduzioni”, finora hanno suscitato più interesse le
traduzioni delle fiabe dei fratelli Grimm nelle quali, secondo Lucia Borghese, le piccole
“microscopiche manipolazioni” e “tradimenti” fanno parte di un progetto pedagogico indirizzato ai
figli Delio e Giuliano. Ma non solo. Queste posizioni rientrerebbero in un piano di più ampia
portata, quello antropologico in cui le traduzioni esprimono quanto Gramsci in seguito ha teorizzato
sulla cultura popolare e il ruolo dell’intellettuale nella società. Quindi, pur essendo non solo infedeli
nella lettera e anche apertamente manipolate, qualche volta ridotte e addirittura laicizzate, le
	
  

80	
  

traduzioni di Gramsci “tradiscono” i principi vigenti della traduzione ma in una maniera tutta
particolare per i suoi tempi. Gramsci fu “traditore” ma non nel senso di Ortega y Gasset bensì
piuttosto nella visione molto più vicina ai nostri giorni, quella di André Lefevere, uno dei fondatori
dei moderni Studi sulla traduzione, il quale concepisce la traduzione come una forma di riscrittura,
in cui il traduttore assume il ruolo di coautore e tiene conto di una serie di vincoli ideologici e
politici all’interno del sistema della cultura ricevente. Ogni testo d’arrivo ottenuto da un testo di
partenza è quindi mirato all’adattamento dell’originale stesso a una certa ideologia e poetica: in
altre parole, la traduzione viene esaminata nella sua essenza di opera appartenente a un preciso
contesto socioculturale. In quest’ottica, il traduttore diventa una figura centrale non solo nella
comunicazione interculturale, ma anche nella reale creazione della cultura; non agisce in maniera
del tutto neutra ma, consapevolmente o meno, egli “manipola” il testo, sia attraverso la propria
interpretazione personale, sia a causa del mutare del codice linguistico, sia in base a fattori
socioculturali e storici.
Considerato che il contributo teorico e pratico gramsciano agli studi sulla traduzione non è ancora
sufficientemente valorizzato, nel nostro intervento abbiamo intenzione di analizzarlo inserendolo
nel quadro più generico del moderno pensiero traduttivo internazionale del quale indubbiamente fa
parte.
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Verena Schwägerl-Melchior, Luca Melchior, Università di Graz
Hugo Schuchardt e i linguisti italiani: testimonianze dai carteggi con G. I. Ascoli, Emilio Teza
e Clemente Merlo
L’intervento proposto per la Sezione generale del L Congresso si colloca all’intersezione tra almeno
quattro delle quindici sottosezioni (1, 2, 8, 15). Esso prende come punto di partenza i carteggi
dell’eminente linguista austro-tedesco Hugo Schuchardt con tre figure di spicco del panorama
scientifico italiano del secondo Otto- e del primo Novecento: G.I. Ascoli, Emilio Teza e Clemente
Merlo.
Hugo Schuchardt (1842-1927), romanista di origine tedesche e dal 1876 professore a Graz, dispose
– come altri scienziati dell’epoca – di un’ampia rete di corrispondenti che copriva l’Europa intera e,
varcando i confini geografici di quest’ultima, arrivava fino ai territori di lingua creola, nel Caucaso
e in Nordafrica. Oltre 14.000 tra lettere e cartoline ricevute da Schuchardt sono conservate presso la
Biblioteca Universitaria di Graz e costituiscono un’eccezionale testimonianza del discorso
scientifico dell’epoca. La loro pubblicazione in edizione critica sul sito schuchardt.uni-graz.at a
cura di Bernhard Hurch è in atto ormai dal 2007. Tra i circa 2000 corrispondenti figura un
consistente numero di scienziati italofoni, tra cui siano citati qui Adolfo Mussafia, Francesco
D’Ovidio, Matteo Bartoli, Pio Rajna, Alessandro D’Ancona, Antonio Ive, Benvenuto Terracini.
Tale forte presenza è solo in parte riconducibile all’interesse schuchardtiano per il panorama
linguistico italiano, essendoci anche molti altri punti di contatto – le lingue miste, i creoli e il
contatto linguistico in generale, ma anche questioni teoriche e metodologiche. Nell’intervento si
presenteranno esemplari analisi dai carteggi di Schuchardt con G.I. Ascoli, Emilio Teza e Clemente
Merlo, al fine, da una parte, di illustrare alcuni interessanti aspetti di tali corrispondenze, ma
soprattutto con l’obiettivo di delineare, sulla base di esempi concreti, l’importanza – ma anche la
complessità – della rete di contatti personali transnazionali per lo scambio di idee e lo sviluppo
della linguistica nell’Italia e nell’Europa del tempo (cf. Hurch 2009). La scelta dei tre
corrispondenti è motivata dai diversi punti di convergenza con Schuchardt: la ladinistica e la
linguistica comparativa, ma anche la polemica con i Neogrammatici con Ascoli, l’interesse per le
lingue extraeuropee e i creoli con Teza, l’etimologia, la dialettologia e la discussione sulle leggi
fonetiche con Merlo. Interessante è anche il diverso arco cronologico: mentre le corrispondenze con
Ascoli e Teza coprono rispettivamente gli anni dal 1869 al 1905 e dal 1879 al 1905, la
corrispondenza con Merlo comincia nel 1904 per finire nel 1914, inizio della Prima Guerra
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Mondiale che segnò l’interruzione di numerosi contatti di Schuchardt con l’Italia (cf. SchwägerlMelchior 2013).
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Ivana Škevin, Università di Zara
L’applicazione e l’applicabilità del modello relativistico di Muljačić. Il caso del veneto in
Italia e in Dalmazia
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A partire dalla sua relazione al XX Congresso Internazionale di Studi della SLI (Bologna 1986),
Žarko Muljačić ha cominciato a costruire un modello con cui intendeva superare il binomio
Abstandsprache e Ausbausprache di Kloss (sviluppato principalmente per le ricerche sociologiche e
riveduto e modificato da Muljačić e da altri linguisti). Modificando il binomio, Muljačić crea un
approccio relativistico, un modello dinamico e applicabile a tutte le situazioni sociolinguistiche
(cfr. Muljačić 1989, 1991a, 1991b, 1993, 1996, 1998 e 2000). Questo approccio, che tiene conto
della distinzione fra macrodiglossia e microdiglossia, Muljačić applica in diversi campi linguistici –
dalla genesi delle lingue fino alle ricerche sociolinguistiche contemporanee. Il contributo, ispiratosi
all’affermazione di Muljačić (1998: 128) che in condizioni microdiglottiche e macrodiglottiche
possono trovarsi non solo varietà di una stessa lingua ma anche lingue diverse, appartenenti qualche
volta a famiglie diverse, si propone di applicare il modello relativistico alla comunità di minoranza
italiana a Zara. In questo modello dinamico tutte le opzioni restano aperte, il che rende la rete di
rapporti tra le lingue suscettibile di cambiamenti in ambedue le direzioni (Muljačić 1998: 130). Il
cambiamento delle relazioni di potere, a cui allude Muljačić, si è già realizzato nel caso del veneto
in Dalmazia: dal Quattrocento all’Ottocento occupava il posto della lingua di prestigio linguistico,
cioè della lingua alta (LA), ed oggi, in quasi tutte le zone della Dalmazia ha completamente ceduto
posto al croato(-ciacavo). La comunità in cui il veneto si usa ancora, anche se il suo potere sociale e
linguistico si sta facendo sempre più debole, è quella di minoranza italiana a Zara. Attraverso un
percorso di lavori di Muljačić usciti dopo il XX Congresso della SLI, con i quali ha delucidato la
situazione sociolinguistica italiana rivedendola alla luce relativistica, si arriverà alla discussione
sull’applicabilità del modello nella comunità di parlanti dello zaratino. Lo zaratino, conosciuto
anche come il veneto–dalmata, è il risultato dello sviluppo del veneto coloniale entrato in contatto
con le varietà dialettali regionali croate. Questa varietà veneta nella comunità di parlanti dello
zaratino oggi occupa il posto della lingua bassa (LB). È una situazione macrodiglottica che
Muljačić (1993: 43) chiamerebbe a doppio tetto poiché il più importante statoletto croato vi figura
da prima e lo statoletto italiano da seconda LA, come lingua media (LM) figura il croato-ciacavo,
mentre come due LB, eteroetniche, figurano lo zaratino e l’arbanese. Data la complessità linguistica
della comunità di parlanti dello zaratino, il contributo, attraverso l’applicazione dell’approccio
relativistico di Muljačić, si propone di stabilire le relazioni di potere sociale, politico e linguistico
tra gli idiomi.
La comunicazione si può integrare in due sotto-sezioni: 12. Linguisti stranieri in Italia e 13.
Sociolinguistica.
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Claudia Stancati, Università della Calabria
Filologia linguistica in Italia nella seconda metà del XIX secolo
« La plupart des linguistes font de la philologie » è il rimprovero che Ferdinand de Saussure rivolge
alla linguistica del suo tempo in nome del primato dell’oralità. Ma si può fare questo rimprovero ai
linguisti italiani dal momento che l’italiano è stato una lingua letteraria ben prima di diventare una
lingua nazionale?
Quasi negli stessi anni in cui Saussure tiene i corsi che avrebbero rivoluzionato lo studio della
lingua, sembra che l’italiano non possa essere studiato che attraverso la storia della sua letteratura,
non è forse un caso che Saussure cita fra i linguisti italiani della sua epoca il solo Alfredo Trombetti
che osa affermare l’unica origine di tutte le lingue. Già nel momento in cui si afferma in Europa il
comparatismo e la biblioteca dei linguisti diventa necessariamente una biblioteca plurilingue gli
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studi linguistici in Italia sembrano doversi richiudere in una enclave: sembra che l’italiano non
possa essere studiato che attraverso la storia della sua letteratura.
È Meyer-Lübke che, nel 1890, ci offre la prima grammatica storica dell’italiano (Italienische
Grammatik)

e sarà Leo Spitzer che, nel suo La lingua italiana del dialogo (Italienische

Umsgangssprache 1922) offre una definizione dei fenomeni dell’italiano come lingua parlata a
partire da testi teatrali assunti non come oggetti propriamente teatrali ma come testimoni dell’uso
parlato Forme di apertura e chiusura del colloquio, espressioni affettive e di cortesia, reticenza e
ridondanza, rapporto tra parlante e situazione, intreccio delle battute , spoglio dei mezzi lessicali e
sintattici. Occorre attendere il 1960 per avere una prima vera storia della lingua italiana, quella di
Bruno Migliorini, il quale porta a termine per l’italiano un progetto simile a quello che Brunot
aveva realizzato per il francese già dal 1905. Questa situazione che ha dominato il panorama delle
ricerche linguistiche italiane ha reso il rapporto tra filologia e linguistica un punto di passaggio
imprescindibile per tali ricerche. Tale rapporto verrà indagato dalla seconda metà del XIX secolo
quando, con la pubblicazione del Principio istorico delle lingue indoeuropee (1841) di Carlo
Cattaneo, passando per Castiglioni Biondelli e Vegezzi–Ruscalla, fino ad Ascoli la linguistica
italiana si apre alle correnti europee trovando tuttavia soluzioni originali determinate proprio dalla
specificità della situazione linguistica dell’Italia.
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Diego Stefanelli, Università di Pavia
La linguistica neoidealistica di Giulio Bertoni tra Schuchardt e Gilliéron, Croce e Gentile
La riflessione linguistica di Giulio Bertoni offre un punto di vista interessante sul neoidealismo
linguistico negli anni Venti e Trenta del Novecento. «Povero di vis philosophica eppur curioso di
metodologia e desideroso di una inquadratura teorica», lo definiva Giovanni Nencioni nel 1946 nel
volume Idealismo e realismo nella scienza del linguaggio, che iniziava proprio con un profilo del
filologo modenese. Il giudizio di Nencioni sul «pensiero linguistico» di Bertoni era negativo: la
«contaminazione della teoria crociana del linguaggio con concezioni dell’attualismo gentiliano»,
formulata nel Programma, si riduceva a un «confuso ibridismo». Ciononostante, i suoi tentativi
teorici meritavano di essere considerati con attenzione in quanto attestavano esigenze che non erano
del solo Bertoni ma di buona parte della linguistica a lui contemporanea. In effetti, la riflessione
linguistica bertoniana si inseriva nella più ampia crisi metodologica di inizio secolo, della quale lo
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studioso ebbe una chiara consapevolezza. Il suo percorso è simile a quello di altri linguisti formatisi
alla fine dell’Ottocento, che a inizio secolo misero in crisi i metodi appresi dai maestri,
avvicinandosi alle novità provenienti tanto dalla estetica quanto da altri approcci linguistici (come
l’Individualismus linguistico di Hugo Schuchardt e la géographie linquistique di Jules Gilliéron).
Le idee di Bertoni sulla filologia romanza (e in generale sulla natura della linguistica quale scienza
«idealista») erano nate perciò da una crisi metodologica che aveva comportato il confronto con le
più moderne sollecitazioni teoriche della linguistica dei primi decenni del Novecento.
Se nel complesso non si vuole ribaltare il giudizio negativo con cui si guarda tradizionalmente al
pensiero di Bertoni (si pensi, tra gli altri, a Benedetto Croce, Benvenuto Terracini, Antonio Gramsci
e il citato Nencioni), si vorrebbe però recuperarne la significatività storica, avendo il filologo
modenese indubbiamente intercettato alcuni dei più interessanti stimoli della linguistica europea del
periodo . Attraverso un’attenta rilettura delle principali opere linguistico-teoriche di Bertoni (dagli
studi di geografia linguistica al Programma del 1923 e i Principi generali del Breviario di
neolinguistica del 1925, passando per vari interventi apparsi sull’«Archivum Romanicum»), si
intende così fornire un quadro delle ragioni storiche e teoriche della linguistica neoidealista degli
anni Venti e Trenta, riconnettendola alla crisi della linguistica positivista e collocandola in un
contesto europeo. Ci si soffermerà poi, in particolare, sulla distinzione bertoniana tra «lingua» e
«linguaggio» (che godette negli anni Venti e Trenta di una certa fortuna) confrontandola con il
pensiero saussuriano e mostrandone la derivazione sostanzialmente gentiliana.
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Federica Venier, Università di Bergamo
Esilio e memoria: Che cosa è la linguistica? Il legato per il “Nuovo Mondo” di Benvenuto
Terracini
¿Qué es la lingüística?, Che cosa è la linguistica?, il cui nucleo costituì la prolusione tenuta da
Benvenuto Terracini per inaugurare l’insegnamento di Lingüística general y rómanica, che grazie a
lui prese avvio all’Università di Tucumán nel 1941 (Lore Terracini 1989: 352), è un’opera
pubblicata autonomamente nel 1942 ma destinata a diventare il capitolo introduttivo di quella
Guida allo studio della linguistica storica (1949), che riuniva, con questo lavoro, un’altra
produzione almeno parzialmente tucumana, quei Perfiles de lingüistas che, collegando saggi già
editi precedentemente in Italia con altri, prodotti in Argentina, erano usciti, sempre a Tucumán, nel
1946.
Che cosa è la linguistica? costituisce una sintesi, critica e aggiornatissima, di un secolo e mezzo di
linguistica europea, sintesi su cui mi pare opportuno tornare ora a riflettere per riportarne in luce i
passaggi essenziali, il quadro d’insieme di una disciplina che tale lavoro contribuì a trasmettere
fuori dall’Europa e la lezione che se ne può ancora trarre. Essa rappresenta però anche un’altra
lezione: è infatti il risultato di un lavoro condotto nel primo periodo dell’esilio tucumano di
Terrracini, allora appena giunto in quella Università argentina di recente istituzione, che sarebbe
stata destinata a dare ricetto e rifugio a molti studiosi italiani che le leggi razziali del 1938 avevano
costretto ad allontanarsi dalle loro sedi lavorative. Si trattava dunque di un’Università priva di una
Biblioteca che potesse dirsi tale, esistente invece a Buenos Aires, che tuttavia purtroppo distava
allora circa ventiquattro ore di treno da Tucumán (Treves [1986], 1989: 181).
Torna in mente l’analoga esperienza di Erich Auerbach che scrisse Mimesis (1946) nell’esilio di
Istanbul, la storia della cui Università, inaugurata nel 1933 (mentre quella di Tucumán, fondata nel
1914, era stata nazionalizzata solo nel 1921 e vide il suo reale sviluppo solo a partire dall’arrivo
degli ebrei italiani e dal loro alacre contributo, e cioè a partire dal 1938), consente di tracciare
parallelismi e differenze rispetto alla situazione tucumana. Due diverse emigrazioni ebraiche, la
tedesca in Turchia (si pensi almeno a Spitzer, che ad Auerbach aveva aperto il cammino, uno
Spitzer, come è noto, poi a Baltimora e in corrispondenza con Terracini, come testimoniato da
Maria Corti [(1986) 1989: 13]) e l’italiana in Argentina, risultato delle diverse vicende
internazionali di Germania e Italia, ma motivate dall’identica persecuzione razziale di nazismo e
fascismo. Un’unica domanda: quale il rapporto fra esilio, e fra un simile esilio, deprivato
dell’accesso ai libri, e memoria? Quale la relazione fra esilio e volontà di tramandare la propria
storia, la storia scientifica cui si sente di appartenere?
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Se per l’opera di Auerbach esistono ormai le belle pagine del volume curato da Luciano Curreri
(2014), non mi pare ci si sia ancora interrogati in questa chiave intorno a Che cosa è la linguistica?,
che, viceversa, rappresenta, a mio avviso, un tentativo, diversissimo ma per molti versi analogo a
quello di Auerbach, di preservare e di diffondere nel “Nuovo Mondo” quanto di più alto la cultura
europea aveva prodotto in quel secolo e mezzo che aveva preceduto la promulgazione delle leggi
razziali in Italia. E dunque quale linguistica e perché? Quali autori diventano i pilastri intorno a cui
organizzare il nuovo insegnamento di linguistica, come si diceva fino al 1941 inesistente a
Tucumán? Quale il futuro che si intravedeva, all’epoca, per una scienza tanto nuova? Quali le
ricadute più generali della linea di pensiero individuata da Terracini nella sua sintesi? Queste sono
solo alcune fra le molte domande che pone quest’opera di Terracini e a cui si tenterà di rispondere.
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Nigel Vincent, Università di Manchester
Tra individuo e istituzione:Bernardino Biondelli e le origini delle discipline linguistiche in
Italia
Esiste una tradizione nella storiografia della linguistica in Italia che possiamo denominare
‘individualista’ nel senso che racconta l’evoluzione della disciplina come un susseguirsi di individui
illustri. Seguendo la stessa logica, sequenze di tali individui possono essere aggregate in ‘linee’; ad
esempio, Loporcaro (2010) descrive una linea ‘strutturale’ Ascoli – Salvioni – Merlo da
contrapporre a una seconda linea ‘sociolinguistica’ Bartoli – Terracini.
Considerato in quest’ottica, il ruolo assegnato al Biondelli è ambivalente: un precursore di Ascoli
(cfr. il titolo dello studio fondamentale che è Santamaria 1981) invece di uno scienziato autonomo e
originale. Lo stesso Ascoli (1861: 283) nella sua recensione agli Studi linguistici accenna alle ‘dotte
investigazioni del chiarissimo autore’ nel contempo insistendo ‘che l’utilità di avvertire le
scorrettezze scientifiche cresce in ragione dell’autorità di chi v’incorse’. Un simile tono equivoco se
non addirittura accondiscendente si fa sentire nelle parole di Salvioni quando ripubblica le parabole
emiliane raccolte da B spiegando che ‘gli appunti che mi vedo costretto a muovere non ledono
punto la rispettabilità scientifica del B.’, e nell’allusione da parte di Timpanaro (1972 [2005]: 266)
‘all’attività di dignitosa divulgazione svolta da B. B. (con alcuni spunti originali non disprezzabili)’.
Dobbiamo invece a De Mauro (1968) un giudizio più generoso: ‘il B., ben prima di Ascoli e G.
Flechia, seppe distaccarsi dal normativismo e dal “bellettrismo” … Attraverso la sua opera la
cultura italiana poté stabilire un primo contatto con i più progrediti studi glottologici d’Oltralpe.’ La
nota positiva continua a risuonare in Santamaria (1981) e Benincà (1988: 59), la quale fa notare che
‘alcuni suoi [cioè del B.] principi metodologici sono rimasti tradizionale patrimonio della geografia
linguistica, anche scavalcando l’Ascoli dei Saggi ladini’.
Nel mio intervento mi propongo di seguire la strada indicata da questi studiosi e di inserire B. in
una mappa intellettuale definita non (o meglio non solo) in termini di individui e opere ma secondo
una serie di parametri istituzionali. La nostra disciplina ha origine nel momento storico in cui
cominciano a costruirsi le istituzioni – in senso sia astratto che concreto – che conosciamo ancora
oggi. Le dimensioni che prenderò in considerazione sono:
•

l’approccio scientifico in cui il materiale linguistico viene considerato oggetto di
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descrizione e non di prescrizione;
•

l’interesse per tutte le dimensioni strutturali delle lingue nonché la loro evoluzione

diacronica;
•

i nuovi metodi della documentazione e dell’indagine sul campo;

•

l’apertura alle correnti internazionali del dibattito scientifico;

•

la partecipazione agli organi che permettono tale dibattito;

•

il ruolo delle accademie e degli atenei.

Visto in questa luce, il contributo del B. si deve definire fondamentale e quindi è storicamente più
giusto parlare di una linguistica post-biondelliana.
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Rita Zama, Università Cattolica del Sacro Cuore
Il linguaggio e la sua origine: la voce di Alessandro Manzoni nel dibattito europeo tra ‘700 e
‘800
Dopo Dante Alighieri l’autore che nella tradizione italiana ha consacrato la sua vita ad una
riflessione linguistica a tutto campo – dalla creazione letteraria, alla dimensione sociale del
linguaggio, dai singoli aspetti grammaticali, alle ampie riflessioni filosofiche sull’essenza e
l’origine della parola e del linguaggio – è stato Alessandro Manzoni (1785-1873).
La relazione che s’intende svolgere mira a collocare la riflessione linguistica di Alessandro
Manzoni nel dialogo dell’Ottocento con il Settecento. In modo particolare si pone l’attenzione sulle
riflessioni di semantica e su quelle relative all’origine del linguaggio.
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Queste infatti, contenute negli Scritti linguistici inediti, sono state fatte oggetto di nuove indagini
filologiche che permettono da un lato di seguire l’itinerario evolutivo del pensiero dell’autore e,
dall’altro, di ricomporre in unità alcuni testi editi solo in forma frammentaria, come ad esempio il
trattatello dell’Esame di Locke e Condillac sull’origine del linguaggio e la Nota su Rousseau.
Dalle loro analisi emergono delle interessanti riflessioni che mostrano il vitale dialogo europeo
dell’epoca – tra metà Settecento e metà Ottocento – cui l’Italia non era per nulla estranea, come
spesso si ripete. Afferma Pietro Prini: “nel pensiero di Manzoni si anticipa quell’attenzione
preponderante che avrà il problema del linguaggio in gran parte delle filosofie del nostro secolo”
(Prini 1986).
Il tema dell’origine del linguaggio centrale nell’epoca presa in considerazione – si pensi soltanto ai
temi dei concorsi all’Accademia di Berlino – è affrontato da Manzoni in modo originale partendo
da approfondimenti di origine semantica inerenti l’essenza e la funzione dei sostantivi prima e delle
parole in generale poi. Questa ricerca che conduce Manzoni a parlare del “fatto della parola”, “un
fatto anteriore all’uomo, il quale nasce, per dir così, in mezzo alla parola, e si trova come colto,
assediato, provocato da essa”, lo porta anche a esaminare in un confronto serrato, le tesi di Locke,
Condillac, Rousseau, degli amici Idéologues, di padre Soave, sull’essenza e sull’origine del
linguaggio. Tutto questo nella piena consapevolezza dei risvolti antropologici che un tale
argomento portava in sé e che Aarsleff, parlando di questo periodo, ben sintetizza: “la questione
dell’origine del linguaggio è una questione sulla natura del linguaggio e sulla natura del pensiero,
uno strumento, pertanto, per arrivare alla conoscenza del progresso dello spirito e della storia del
pensiero” (Aarsleff 1984).
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PROGRAMMI DEI LABORATORI / WORKSHOPS
E RIASSUNTI DELLE COMUNICAZIONI
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La lingua di scolarizzazione nell’apprendimento delle discipline non linguistiche
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Discussione
15.30 Cecilia Andorno, Silvia Sordella (GISCEL Piemonte), “Con parole mie”. Una ricerca sulla
lingua per lo studio in una classe multilingue
15.50 C. Banchieri, Maria Rizzato, Francesca Suman (GISCEL Veneto), Prove tecniche di
ragionamento
16.10 Discussione
16.30 Pausa caffè
16.50 Silvia Demartini, Simone Fornara, Silvia Sbaragli (GISCEL Ticino), Dalla parola al
termine. Il cammino verso l'apprendimento del lessico della matematica nelle definizioni dei
bambini
17.10 Silvia Micheli, Giulia Addazi (GISCEL Lazio), Apprendimento esperienziale del lessico
artistico: risultati e prospettive di un laboratorio in una secondaria di primo grado
17.30 Discussione
18.00 Conclusioni di Loredana Corrà
Comitato scientifico
Alberto Sobrero
Luisa Amenta
Elena Martinelli
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Cecilia Andorno / Silvia Sordella (GISCEL Piemonte)
“Con parole mie”. Una ricerca sulla lingua per lo studio in una classe multilingue
	
  

La lingua per lo studio rappresenta, fin dalla scuola primaria, un severo banco di prova per le
competenze linguistiche di tutti gli alunni ed in particolare degli alunni di origine straniera.
Si tratta di un passaggio delicato in cui gli studenti dovrebbero essere condotti, a partire da un
linguaggio infantile prevalentemente legato al contesto e alla concretezza dei referenti, a
raggiungere livelli di astrazione e decontestualizzazione che permettano loro di acquisire le
conoscenze scolastiche attraverso i linguaggi propri delle discipline. Se, tuttavia, anche per gli
alunni italofoni provenienti da famiglie italiane la lingua “per lo studio” (Favaro 1999) può essere
fonte di difficoltà (Cacia 2014), per gli alunni plurilingui di origine straniera può diventare un vero
e proprio scoglio per l'apprendimento.
Raccontare alla propria madre ciò che, a sua volta, l'insegnante ha raccontato a scuola potrebbe
costituire un'esperienza di base, comune al contesto famigliare e a quello scolastico, su cui far leva
per facilitare la costruzione di competenze linguistiche integrate, grazie alle quali sfruttare al meglio
i potenziali vantaggi della condizione plurilingue (Montrul 2008).
Sulla base di questi presupposti, si è avviato un percorso di ricerca finalizzato a indagare i fenomeni
linguistici coinvolti nel passaggio di contenuti informativi che, a partire dal testo scolastico,
giungono agli allievi attraverso la spiegazione da parte dell'insegnante, vengono rielaborati nel
racconto a casa delle esperienze scolastiche e ritornano all'insegnante nel resoconto fatto dall'allievo
rispetto a quanto ha imparato.
Il contesto di indagine è rappresentato da una classe terza di una scuola primaria torinese, composta
da diciannove alunni nati in Italia da genitori stranieri. In tale situazione, la spiegazione da parte
dell'insegnante costituisce una base comune di input linguistico per tutti gli allievi; inoltre, la fascia
di età che va dagli otto agli undici anni rappresenta un periodo particolarmente fecondo per lo
sviluppo del legame tra il linguaggio e il pensiero scientifico.
La situazione mediante la quale si è cercato far emergere i fenomeni linguistici da indagare è
rappresentata dal processo di insegnamento-apprendimento relativo ad una lezione di storia,
articolata in spiegazione a scuola, rielaborazione a casa e resoconto finale a scuola. Le modalità di
comunicazione previste riguardano in particolare la narrazione, ma comportano anche frequenti
«interazioni con finalità di negoziazione del significato» (Grassi 2007: 72) che si realizzano nel
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contesto della spiegazione da parte dell'insegnante, nel momento del racconto a casa di quanto
appreso a scuola e durante il resoconto finale all'insegnante.
Il lavoro di ricerca è attualmente nella fase conclusiva di un “progetto pilota”. Il suo proseguimento
consentirà di verificare quali difficoltà si evidenziano, quali strategie metalinguistiche vengono
messe in atto e quali peculiarità si possono individuare nella situazione di alunni che sono nati in
Italia, ma che a casa loro usano anche una lingua diversa dalla lingua italiana utilizzata a scuola.
Si mostreranno alcuni dati esemplificativi relativi alle diverse rielaborazioni della spiegazione
dell’insegnante, da parte dei diversi alunni, nei diversi momenti e nelle attività in cui sono stati
coinvolti. Un confronto con i partecipanti al workshop permetterà senz’altro di discutere le modalità
di un possibile proseguimento e potrebbe rappresentare una preziosa occasione di confronto per la
scelta delle metodologie di ricerca più congrue ed efficaci.
Riferimenti bibliografici
Cacia, Daniela. 2014. 'Una lingua per la storia: confronto diacronico sull'italiano dei manuali di
storia per la scuola primaria'. In Colombo, Adriano/Pallotti, Gabriele (a cura di). L'italiano
per capire. Aracne, Roma: 311 – 322.
Cummins, Jim /Swain, Merrill. 1986. Bilingualism in Education. Aspects of theory, research and
practice. Longman, London/New York.
Favaro, Graziella (a cura di). 1999. Imparare l’italiano, imparare in italiano. Guerini editore,
Milano.
Grassi, Roberta. 2007. Parlare all'allievo straniero. Strategie di adattamento linguistico nella
classe plurilingue. Guerra Edizioni, Perugia.
Montrul, Silvina. 2008. Incomplete Acquisition in Bilingualism. Re-examining the Age Factor. John
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C. Banchieri / Maria Rizzato / Francesca Suman (GISCEL Veneto)
Prove tecniche di ragionamento

“Dobbiamo riuscire a convincere chi ci legge […] che sappiamo quel che diciamo”
(Santambrogio 2006: VII)
“Un’educazione linguistica ben fatta è … garanzia di accesso al discorso matematico e, più
latamente, a quello scientifico: non solo nel senso che a qualsiasi linguaggio, anche al più
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formalizzato, si arriva attraverso un apprendimento in lingua naturale; ma nel senso che la lingua
può attivare tutti i processi mentali che poi la matematica enucleerà, definirà e userà
rigorosamente.” (Altieri Biagi 2012: 12).
Davanti ad alcuni quesiti che richiedono un coinvolgimento logico-linguistico dello studente, queste
affermazioni di Altieri Biagi ci hanno fornito lo stimolo per proporre un percorso nella Scuola
secondaria di primo grado e cercare le risposte ai seguenti interrogativi: a) come uno studente
organizza sintatticamente e logicamente un ragionamento partendo da figure geometriche e da
giochi matematici; b) dove “sbaglia” nel tradurre in lingua naturale il proprio ragionamento.
È importante e utile, davanti a quesiti di ambito matematico, guidare gli studenti a tradurre in parole
il percorso delle proprie riflessioni di fronte a immagini e figure, imparando a controllare gli
impliciti. È stato interessante lavorare sulla coerenza del testo sul piano logico: impliciti nel
ragionamento, scelte lessicali, uso di connettivi e di quantificatori.
Il progetto è stato proposto a due classi seconde della Scuola secondaria di primo grado di due
Istituti di paesi diversi, Valdobbiadene e Pederobba.
Inizialmente è stata proposta l’attività presentata nell’articolo“Gli impliciti nel linguaggio della
matematica” di Pierluigi Ferrari. Gli alunni, sulla base della pianta della propria scuola, ridotta a
figure geometriche, hanno prodotto istruzioni per ridisegnare la pianta stessa della scuola. Le
indicazioni sono state fatte pervenire alla classe dell’altro Istituto, che ha disegnato la pianta
seguendo le istruzioni date. Si è notato che la maggior parte delle indicazioni errate dipendeva da
impliciti, più o meno estesi, e da imprecisioni nel linguaggio specifico. Nel contesto classe si è poi
affrontato il concetto di implicito ed è emerso che il più delle volte l’implicito per gli alunni è un
sottinteso scontato (ma si capiva, potevano arrivarci, ma era logico…).
Per migliorare la capacità di esplicitazione è stato chiesto agli alunni di risolvere alcuni giochi
logici e di trascrivere il ragionamento utilizzato per ottenere la soluzione.
Ogni attività era divisa in tre fasi: lavoro individuale di risoluzione del quesito, discussione
collettiva dei testi e delle difficoltà emerse, riscrittura.
Sono state anche proposte delle attività per rendere maggiormente chiari i procedimenti del
ragionamento.
Per il primo gioco logico è stato fornito uno schema guida per la soluzione, allo scopo di
evidenziare la necessità di adottare una strategia adeguata e indispensabile anche per la successiva
stesura del testo di ragionamento. L’insegnante ha inoltre analizzato, utilizzando dei criteri stabiliti
in una legenda, i singoli testi prodotti, evidenziandone i punti critici e i punti di forza. Ha discusso
infine gli elaborati con gli alunni e proposto la riscrittura. Gli scritti dei successivi giochi logici
sono stati invece corretti dall’insegnante chiedendo agli studenti (con delle domande guida) di
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esplicitare i passaggi e i punti non chiari sia dal punto di vista logico sia da quello lessicale. Ogni
alunno ha riscritto autonomamente il proprio testo seguendo le indicazioni. Il lavoro finale è stato
rivisto e discusso collettivamente.
Lolli ci ricorda che “la matematica è prodotta spesso parlando e discutendo, davanti a una lavagna o
a un foglio di carta” (Lolli 2011: 15).
Ecco, noi riteniamo che questa esperienza mostri come la riflessione linguistica sia fondamentale
per migliorare il discorso matematico, per abituare gli studenti a chiamare le cose con il loro nome,
per renderli consapevoli dei passaggi da un Universo del Discorso ad un altro e della necessità di
mantenersi fedeli a quello in cui si opera. Verrà anche il tempo in cui, acquisita maggiore
familiarità con concetti e figure, non useranno più la lingua naturale, ma i linguaggi formali, anche
se “le parole ci sono comunque, dentro la testa di ciascuno, mentre si guarda la figura” (Lolli
2011:133).
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Silvia Demartini / Simone Fornara / Silvia Sbaragli (GISCEL Ticino)
Dalla parola al termine. Il cammino verso l’apprendimento del lessico specialistico della
matematica nelle definizioni dei bambini.
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Il workshop intende indagare alcune interrelazioni tra lingua comune e lessico specialistico della
matematica dal punto di vista della capacità definitoria dell’apprendente e della sua evoluzione nel
corso degli anni, alla luce di una raccolta dati avvenuta in scuole ticinesi di diverso ordine
scolastico.
Agli allievi coinvolti è stata somministrata una scheda con la richiesta di definire in forma verbale
ed eventualmente iconica alcuni termini tipici della matematica. I termini scelti per questo tipo di
proposta hanno la caratteristica di essere frequenti sia nel linguaggio settoriale delle disciplina, sia
nel linguaggio comune: parole come angolo, figura, contorno, punto, retta, frazione, piano e tante
altre ancora, infatti, che nel linguaggio di tutti i giorni hanno uno o più significati comuni,
nell’ambito della matematica diventano termini, specializzandosi. Questa polivalenza semantica,
relativa a un ben preciso settore del lessico dell’italiano (quello delle discipline), costituisce
pertanto, come è noto, un nodo di difficoltà nell’apprendimento non solo della lingua, ma anche
della matematica, in quanto genericità e specializzazione entrano in contrasto, generando
cortocircuiti cognitivi e linguistici.
I risultati permetteranno da un lato di illustrare il lento e graduale evolversi delle strategie di
definizione attivate dagli allievi, attraverso un confronto verticale e considerando anche il contesto
d’uso scelto per la definizione (comune o specialistico), e dall’altro di descrivere gli aspetti
linguistici delle definizioni stesse. Dapprima, saranno prese in considerazione le diverse attitudini
definitorie degli apprendenti, anche per confronto con quelle già note in letteratura (ad esempio in
Cacia / Papa / Veridiani 2013), considerate sia nella loro componente enciclopedica, sia nella loro
forma linguistica. Poi verranno analizzati, in particolare, gli elementi contenutistici, lessicali e
formali che riflettono con più evidenza l’incontro-scontro fra la lingua comune e il linguaggio della
matematica, e dunque fra il “pensare” del parlante comune e il “pensare” matematico; questi aspetti,
se non adeguatamente considerati sin dal primissimo contatto con le discipline, possono diventare
un ostacolo di fondo per lo sviluppo di abilità di studio specifiche nel percorso di scolarizzazione.
Invece, se colti nelle loro potenzialità in termini di apprendimento, possono costituire un punto di
forza e un’occasione di dialogo fra docenti di discipline diverse.
I risultati dell’analisi consentiranno di prospettare alcuni tratti di natura didattica, finalizzati alla
sensibilizzazione dei docenti circa la necessità di pensare a un’impostazione dell’insegnamento che
contempli percorsi di apprendimento combinati, in cui due o più discipline (nel caso specifico,
l’italiano e la matematica) non siano viste in opposizione l’una con l’altra, ma si muovano
contestualmente verso lo sviluppo delle competenze previste dai programmi di studio. Un simile
approccio, incentivato dal nuovo Piano di studi della scuola dell’obbligo del Canton Ticino e da un
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progetto di ricerca dedicato, è stato recentemente proposto e sperimentato sia in corsi di formazione
di base, sia in corsi di formazione continua per docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria.
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Giulia Addazi / Silvia Micheli (GISCEL Lazio)
Apprendimento esperienziale del lessico artistico: risultati e prospettive di un laboratorio in una
secondaria di primo grado.
Il presente contributo si propone di esporre i risultati di un’attività didattica volta all’acquisizione
del lessico specialistico della storia dell’arte1 da parte di studenti di una secondaria di primo grado.
In particolare, ci si intende concentrare sullo sviluppo di concetti estetici applicati alla descrizione
di un’opera d’arte e alla capacità di esprimerli con adeguatezza linguistica, padroneggiandone i
tecnicismi e la coerenza testuale.
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L’apprendimento del lessico della storia dell’arte è stato oggetto di studio prevalentemente nell’ambito della
didattica dell’italiano come L2 (ad es. in Angelino / Ballarin 2006); minor attenzione è stata invece dedicata
all’acquisizione di tale lessico da parte di studenti madrelingua. Come osservato da Tullio De Mauro (1965: 35),
l’insieme dei vocaboli della critica d’arte, «lontano dal costituire un complesso organico di termini univoci», si
configura come il risultato di «una confluenza di elementi provenienti da nomenclature e terminologie diverse in una
preponderante massa di vocaboli non tecnici».
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La disciplina Arte e immagine intende sviluppare nello studente la capacità di «leggere e
interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di approfondimento
dell’analisi del testo per comprenderne il significato e cogliere le scelte creative e stilistiche
dell’autore»2. Si riscontra, però, una discrasia tra il grado di complessità tecnica presente nella
manualistica scolastica e l’effettiva capacità di assimilazione degli studenti. Si vedano ad esempio i
seguenti stralci, tratti da L’Arcimboldo, manuale per la secondaria di primo grado (i grassetti sono
del testo):
Lo stile gotico fu caratterizzato dalla verticalità delle forme e dal prevalere della linea sulle
masse e del vuoto sul pieno. Rispetto alle austere e solide chiese romaniche, le cattedrali
gotiche apparvero quindi molto più alte e leggere. (p. 112)
Wiligelmo elaborò un linguaggio sintetico e monumentale che dà concretezza terrena ai
soggetti e fonde i caratteri stilistici della cultura antica e dell’alto Medioevo.
Le figure hanno dimensioni diverse nelle varie scene, perché Wiligelmo non era interessato
al realismo d’insieme, ma all’efficacia della narrazione, che doveva apparire chiara e
semplice, comprensibile a tutti. (p. 107)
La Strage degli innocenti, come gli altri rilievi del pulpito, colpisce al primo sguardo per il
realismo e la drammaticità della scena, accentuati dal dinamismo, dalla vivacità dell’azione
e dai forti contrasti chiaroscurali determinati dalla notevole sporgenza dell’altorilievo.
L’effetto realistico dell’insieme emerge nonostante le proporzioni poco realistiche delle
figure, piuttosto tozze. (p. 125)
L’intento di dare concretezza alla rappresentazione era già presente nella pittura di Giotto,
ma solo con Masaccio divenne un processo razionale e scientifico. Con estremo rigore egli
costruì l’impianto prospettico dei dipinti, verificò sui corpi reali l’anatomia delle figure,
illuminò le forme e ne proiettò le ombre in base allo studio della luce naturale, giungendo a
un risultato molto verosimile. (p. 136)
Nei testi, i concetti chiave del periodo artistico di riferimento sono affidati, principalmente, alle
parole verticalità, linea, drammaticità, luce, anatomia, realismo, dinamismo, prospettiva. Questi
termini sono principalmente astratti, portatori di una lunga storia estetica, rappresentano misure
sempre relative che necessariamente devono rimodularsi di volta in volta, in base allo stile artistico
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in analisi. Una delle difficoltà maggiori sia nella comprensione di un brano manualistico, sia nella
produzione scritta od orale di un’analisi di un’opera d’arte, sta nel fatto che tale terminologia
astratta non appartiene all’orizzonte conoscitivo ed esperienziale di uno studente della secondaria di
primo grado; non è infatti ancora sviluppata nell’apprendente la sensibilità estetica necessaria a
interiorizzare non solo i termini, ma soprattutto le implicazioni storico-artistiche che tali termini
portano con sé.
In questo senso, si ritiene fruttuoso proporre un laboratorio esperienziale che parta dall’analisi
comparativa di alcune opere significative per giungere, da parte degli studenti, a una personale
sintesi di alcune categorie e concetti fondamentali dell’analisi di un’opera d’arte.
La ricerca verrà sviluppata nel corso di un’attività laboratoriale articolata in tre fasi.
Inizialmente alla classe verrà sottoposta un’opera figurativa da descrivere: ne risulterà una
descrizione “naturale”, elaborata a partire dagli strumenti concettuali e linguistici in loro possesso.
Nella seconda fase, si proporrà alla classe una discussione su alcuni termini chiave della storia
dell’arte, particolarmente ricorrenti nella manualistica e utilizzati per descrivere opere figurative. A
partire dal confronto tra opere appartenenti a periodi storici e correnti differenti, gli studenti saranno
accompagnati nella riflessione su tali concetti, osservando di volta in volta analogie e differenze,
per giungere a una sintesi personale del significato.
Nella fase finale, gli studenti dovranno riscrivere la descrizione dell’opera inizialmente
sottopostagli. La ricerca valuterà l’effettivo impatto dell’esperienza didattica, analizzando in che
misura gli elaborati degli studenti hanno subito una variazione nell’uso dei termini specialistici e
nell’argomentazione.
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LABORATORIO / WORKSHOP 2
Edificio U6 / Aula U6-35

L’opera scientifica di Vittore Pisani nel quadro della glottologia indoeuropea fra Ottocento e
Novecento
Programma
14.30 Giovanna Rocca, Introduzione ai lavori
14.40 Relazione: Romano Lazzeroni, Vittore Pisani e l'indoeuropeistica del '900
15.00 Pisani sullo sfondo teorico del suo tempo
Angela Bianchi, Tra naturalismo e storicismo: da Ascoli a Pisani
Gaetana Cauzillo, A proposito del concetto di parentela linguistica: Vittore Pisani e
Antonino Pagliaro, due scuole linguistiche a confronto
Francesca Dovetto, Pisani, Le isoglosse e le onde
Sara Fedalto, Sulla nozione di Indeuropa
Tiziana Pontillo, Ipotesi di applicazione al lessico indoario della versione 'Pisani' della
linguistica areale
16.15 Pausa
16.30 Pisani: l'armeno e lo slavo
Francesco Pirozzi, La ricostruzione delle sorde aspirate indoeuropee nelle etimologie
armene di Vittore Pisani
Andrea Scala, La lex Pisani a settant'anni dalla sua elaborazione: ricezione e questioni
aperte
Vittorio S. Tomelleri, Intorno al consonantismo armeno
Mario Enrietti, Su Pisani slavista
17.00 Pisani: lingua e testi
Davide Astori, Pisani e Paideia
Marta Muscariello, Pisani e l'interpretazione di testi epigrafici: il caso della bilingue di
Vercelli
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Erika Notti, Pisani anti-Neogrammatico: questioni di lingua e di testo. Il caso peculiare
della tavoletta micenea PY En 659
18.15 Mario Negri, chiusura dei lavori

Comitato scientifico
Giuliano Boccali
Franco Crevatin
Maria Pia Marchese
Vincenzo Orioles

RIASSUNTI DELLE COMUNICAZIONI
Angela Bianchi
Tra naturalismo e storicismo: da Ascoli a Pisani
“Uno dei termini e concetti più ricorrenti negli studi glottologici è quello di «sostrato», con i
supplementari «superstrato» ed «adstrato», sia che lo si adoperi come strumento di ricerca e di
chiarificazione, sia che lo si combatta vuoi nella sua assunzione a fenomeno generale nella vita
delle lingue, vuoi nella sua applicazione a singoli casi”.
Con queste parole Vittore Pisani nel n. XXXII, 4-6, del 1977 di «Paideia» apre la sua recensione al
primo volume di Domenico Silvestri La teoria del sostrato. Metodi e miraggi* – uscito nello stesso
anno – sottolineando come Ascoli, avendo già affrontato la questione in lavori antecedenti come i
Saggi indiani, affronti da vicino il problema “nella prima lettera glottologica, del 1881, cercando di
determinare e precisare modi e cause di quella che chiamò «reazione etnica», naturalmente
accogliendo spesso le idee correnti al suo tempo sulla natura del fatto linguistico” e precisando che
“ogni trattazione del tema sostrato dovrà rifarsi a questa «lettera» e alle varie applicazioni dei suoi
princìpi fatte dall’Ascoli nei suoi lavori precedenti e seguenti, anche in rapporto alle reazioni che le
sue idee avevano provocato, e ai loro riflessi in glottologi contemporanei”.
La riflessione sul problema del sostrato sembra proseguire in continuità due anni dopo, sempre su
«Paideia» (n. XXXIV, 1979) e sempre in occasione della recensione al secondo volume di Silvestri
La teoria del sostrato. Metodi e miraggi, in cui Pisani parla di “«interferenze» non tra lingue, un
concetto collettivo e astratto, ma fra individui che, creando la propria lingua e facendo uso in ciò dei
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materiali giunti a ognuno di loro e della propria capacità, integrano questi in un perpetuo divenire di
convergenze e divergenze determinate dai fattori sociale, nazionale, culturale e via dicendo in cui
essi sono cresciuti e divenuti ciò che sono al momento della creazione; tra i quali fattori andrà
particolarmente rilevata la lingua, ergon dunque, risultata dal confluire di tanta energeia, e
consolidata e codificata in monumenti letterari (in senso latissimo) serventi in certo modo da stella
polare per gruppi di parlanti ciò che chiamiamo lingua, dialetto, gergo, ecc.” e si propone di tornare
su tali argomenti in altre sedi in maniera più approfondita.
Risulta evidente come fondamentale sia il contributo di Pisani alla elaborazione della teoria del
sostrato al centro delle riflessioni linguistiche del suo tempo, con un approccio scientifico secondo
cui la lingua non può attuarsi se non nella storia.
L’eredità raccolta da Pisani è chiaramente quella di un Ascoli interiorizzato e inserito in una
prospettiva di studi profonda che considera quella del sostrato una teoria che pur nella sua
terminologia naturalistica ha un grande valore storico, secondo l’interpretazione che ci consegna
Terracini (1929).
Da queste istanze prende le mosse il presente lavoro rivolto ad analizzare il terreno di genesi e
sviluppo della teoria del sostrato nel quadro linguistico del tempo.
Nella linguistica del XIX secolo, lo sfondo alla suddetta teoria è costituito dalle riflessioni sul
problema della mescolanza linguistica, in una una prospettiva composita in cui si sincronizzano: la
componente storico-comparativa di indirizzo indoeuropeistico (Bopp, Grimm), quella romanza o
neolatina (Diez), quella più ‘generale’ legata alla figura e alla riflessione di Humboldt e quella più
‘antiquaria’ legata allo studio delle scienze dell’antichità (cfr. Silvestri, G. I. Ascoli e «i motivi
etnologici nelle trasformazioni del linguaggio», in Id. 1977).
La ‘pluralità’ della linguistica del tempo permette allora di focalizzare la nostra indagine con un
grandangolo che inquadra naturalismo e storicismo come i due grandi filoni di studio tra cui Ascoli
– e Pisani nella interpretazione della sua teoria – fanno da cerniera e che interpreta l’intreccio di essi
quale snodo che informa tutta la riflessione linguistica sul sostrato.
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Gaetana Cauzillo
A proposito del concetto di parentela linguistica: Vittore Pisani e Antonino Pagliaro, due
scuole linguistiche a confronto
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Vittore Pisani e Antonino Pagliaro, due linguisti contemporanei, rappresentanti di due scuole
linguistiche italiane, rispettivamente quella milanese e quella romana, che operano negli anni in cui
si assiste ad una graduale sprovincializzazione e internazionalizzazione degli studi linguistici. Da un
punto di vista storiografico appare evidente come certe impostazioni filosofiche e metodologiche
possano influenzare l’introduzione di nuovi paradigmi: la maggior parte degli studiosi italiani
restano radicati nel retroterra idealistico e storicistico che caratterizza specialmente la cultura
italiana dell’Ottocento, una «gabbia cognitiva» (cfr. Mancini 2014) di cui sembra difficile liberarsi;
altri, invece, si mostrano più inclini ad accogliere nuove idee e a seguire orientamenti diversi
rispetto a quelli tradizionali. Antonino Pagliaro e Vittore Pisani, ciascuno a modo proprio, hanno
intrapreso questa seconda direzione: Antonino Pagliaro è stato considerato il «protagonista
principale» della «protostoria» dello strutturalismo in Italia (ibidem); Vittore Pisani, collocato
storiograficamente tra i neolinguisti (Ancillotti 1983: 226-8), ha indagato settori linguistici
innovativi che lo hanno condotto alla riformulazione concettuale di certe tematiche. Due studiosi,
dunque, affini per gli interessi poliedrici che hanno superato i limiti, tradizionalmente italiani, della
linguistica storica e dell’indoeuropeistica: senza rivoluzionare i risultati raggiunti dagli studi
linguistici italiani nell’Ottocento, hanno entrambi proposto innovative soluzioni terminologiche,
accogliendo soluzioni attinte da ambiti di ricerca non soltanto specificamente linguistici.
Per esempio, il concetto statico e tipicamente schleicheriano di parentela linguistica è stato
riformulato da Pisani alla luce di un’«interpretazione dinamica delle relazioni fra lingue»,
considerando la complessità di «influenze e spinte innovative che ne modificano incessantemente la
fisionomia al di là della filiazione ereditaria» (Orioles 2015: 423). Da un punto di vista
terminologico, egli trova due diverse soluzioni per definire il concetto di parentela genealogica e
quello di similarità fonetica, semantica, sintattica dovuta ad «un rapporto abbastanza intimo» tra
due lingue che convivono per molto tempo in una comunità linguistica: nel primo caso utilizza il
termine parentela, nel secondo quello di affinità. Non si tratta di neoformazioni, piuttosto di
riformulazioni teoriche e rinnovamento concettuale di termini già precedentemente esistenti:
attraverso questo processo, con Pisani il principio dell’affinità tra lingue non resta sinonimo di
parentela, ma acquisisce autonomia concettuale.
Pagliaro, relativamente a questa stessa tematica, nel primo fascicolo del Sommario di linguistica
arioeuropea (1930) ancora utilizza indistintamente i due termini, seppur concettualmente riesca a
determinarne le differenze: la parentela genetica è considerata da Pagliaro la parentela più
importante, individuabile attraverso la rappresentazione ad albero di Schleicher, ma certamente non
è l’unico tipo di rapporto che intercorre tra le lingue; infatti, egli parla di «rapporti culturali»,
«affinità psicologiche e fisiche» o più genericamente definite «manifestazioni affini» (Pagliaro
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1930: 180-4) che imperfettamente l’albero genealogico schleicheriano riuscirebbe a dimostrare.
Pertanto anche Pagliaro, come Pisani, evidenzia la dinamicità che intercorre tra le lingue in
contatto, richiamando il concetto humboldtiano di ἐνέργεια per giustificare «le molteplici forze»
(Pagliaro 1930: 183) che convergono su una lingua nel corso del tempo.
I due linguisti almeno teoricamente raggiungono lo stesso risultato concettuale, dunque, nonostante
da un punto di vista terminologico approdino a differenti soluzioni: da un punto di vista
storiografico, è percepibile il nuovo orientamento intrapreso dalla linguistica italiana del Novecento
che tende ad aprirsi, anche se a fatica e in ritardo rispetto all’Europa, alle nuove idee e a sradicarsi
dagli strumenti di ricerca e dai risultati linguistici del passato.
Le figure di questi due studiosi contemporanei e l’esemplificazione del caso del concetto di
parentela linguistica, indagato da un lato da un punto di vista metalinguistico e dall’altro da una
prospettiva filosofica, dimostrano un nuovo approccio alle problematiche linguistiche che si
comincia ad affermare nella nostra cultura a partire dal Novecento.
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Francesca Dovetto
Pisani, le isoglosse e le onde
A partire dalle parole di Coseriu (1952: 77-78) secondo il quale: «Sulla base degli atti linguistici
concreti si costituisce come astrazione (cfr. Humboldt, Paul, Jespersen, Croce, Bertoni), come
sistema di isoglosse (aspetti comuni constatati negli atti considerati) l’oggetto ideale lingua,
riguardo al quale la formulazione concettuale più chiara e coerente, in questa direzione, è stata data
secondo noi da Vittore Pisani», scopo del contributo è quello di tornare sul concetto di isoglossa
intorno al quale Pisani a costruisce la propria definizione di lingua, recuperando allo stesso tempo
anche la ricezione, in Pisani, del concetto di onda linguistica che, come è noto, si affaccia nella
storia delle idee linguistiche segnata da una duplice, quanto discussa, paternità: quella
dell’indoeuropeista Johannes Schmidt e quella del romanista Hugo Schuchardt.
Se, infatti, la lingua per Pisani va intesa come «qualcosa di continuamente variabile» (Pisani 1939:
13) ed è descritta con queste parole:
l’astrazione cui diamo il nome di “lingua” rappresenta perciò una media di modelli che
è, o dovrebbe essere, di dominio comune a un dato momento e in un dato territorio, e
costituisce una sorta di norma ideale per tutti quei parlanti. Chiamando isoglosse, con
ampliamento del concetto in origine geografico, gli elementi comuni in potenza ai
componenti una certa comunità linguistica in un determinato momento, possiamo
definire la lingua “sistema di isoglosse riunente gli atti linguistici individuali” (ivi, c.vo
mio).
è facile osservare come questo concetto trovi il suo momento fondativo nella Wellentheorie, teoria
applicata alla linguistica indoeuropeistica da Schmidt e alla romanistica da Schuchardt e che
raccoglie, da entrambi, importanti e peculiari caratteristiche di cui possono essere messe in luce
alcune, opportune, differenze3.
Queste ultime risiedono innanzitutto in una delle direttrici fondamentali lungo le quali si avvia la
revisione critica del metodo genealogico fin dagli ultimi decenni dell’Ottocento, corrispondente
cioè alla considerazione della distribuzione areale dei fenomeni che appunto «ispira in campo
indoeuropeistico la teoria delle onde di J. Schmidt e in quello romanistico le metodiche della
geografia linguistica che, attraverso la rappresentazione cartografica della variazione diatopica,
rende plasticamente evidente l’irradiazione di modelli innovativi lungo l’asse dell’orizzontalità. Il
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La Wellentheorie fu nota in Italia ai linguisti di secondo Ottocento, come si evince dai loro carteggi e
documenti inediti (cfr. Dovetto, 1994).
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secondo [concetto, direttiva] è alla base della Sprachmischung di Hugo Schuchardt, intesa come
principio esplicativo di ogni innovazione, come fonte di incessante rimodellamento delle lingue»
(Orioles 2006: 166; cfr. Schuchardt 1884: 6: «Wir haben also di Aeste und Zweige des
Stammbaums durch zahllose horizontale Linien miteinander zu verbinden; damit aber hört er auf
ein Stammbaum zu sein»).
D’altra parte, come segnala anche Orioles (2006: 166, n. 4), «La Wellentheorie non alluderebbe
[...] esplicitamente ad innovazioni irradiate da un epicentro. Secondo quanto rileva Lazzeroni
(Meillet indoeuropeista, in L’opera scientifica di Antoine Meillet, Atti del Convegno della SIG, Pisa
12-14 dic. 1986, Pisa 1987, p. 86), le onde “non rappresentano le innovazioni, ma l’insieme dei
rapporti di parentela che si affievoliscono col progredire della lontananza”», cioè gli «elementi
comuni in potenza» richiamati appunto da Pisani.
In realtà la teoria delle onde di Johannes Schmidt, così come Schmidt l’aveva illustrata nel suo
opuscolo del 1872, Die Verwandtschaftverhältnisse der indogermanischen Sprachen, ossia
attraverso la famosa immagine delle onde (die Wellen), segue più di un modello, anzi la
rappresentazione che Schmidt sembra preferire è quella del piano inclinato (geneigte Ebene)
all’interno del quale le lingue seguirebbero una successione, fluida e ininterrotta, dal sanscrito fino
al celtico. La teoria di Schmidt si sviluppa così nel tentativo di dimostrare le modalità e le cause in
base alle quali nascono confini linguistici fra le lingue, e per giustificare la trasformazione del piano
inclinato (geneigte Ebene) in una scala (eine Treppe), in cui non vi sia più passaggio graduale da
una lingua storica all’altra, ma gradini (Stufen), egli utilizza il concetto di sparizione delle varietà
intermedie con palese riferimento alla teoria evoluzionistica darwiniana.
Per quanto riguarda invece la stessa immagine utilizzata da Schuchardt, al di là dell’oggetto
specifico dell’indagine (ossia le lingue romanze per Schuchardt e quelle indoeuropee per Schmidt),
essa serve a Schuchardt per dimostrare come ogni lingua sia gemischt, mai isolata, e come perciò
sia impossibile sostenere l’esistenza di frontiere linguistiche nette fra le lingue. Secondo
Schuchardt, infatti, nelle lingue vigerebbe piuttosto l’impulso alla differenziazione, impulso
riequilibrato soltanto dalle relazioni reciproche fra le lingue, le quali quanto più sono strette tanto
più ostacolerebbero quel principio.
Siamo cioè, con Schuchardt, su quel piano dei contatti e delle relazioni reciproche fra le lingue in
cui egli dissolse radicalmente il concetto di trasmissione lineare del prodotto linguistico. D’altra
parte per Schmidt, ma ancora di più per un linguista come Pisani, sensibile al tema della
«circolazione orizzontale delle innovazioni» sin dagli anni della sua formazione (cfr. Orioles 2014:
421), le relazioni orizzontali fra le lingue costituiscono un punto di partenza, un aspetto della storia
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della vita delle lingue fondamentale alla comprensione stessa dell’oggetto principale dell’indagine
linguistica, che resta la lingua intesa come individualità storica in sé ben definita.
Alla luce dei due modelli, equivalenti (in parte) per la metafora visiva, ma diversi per presupposti e
finalità, verrà infine reinterpretata anche la distinzione pisaniana tra isoglosse genealogiche e
deuteroetniche: le prime relative ai tratti comuni che risalgono all’unità primitiva delle lingue
indoeuropee, e le seconde relative invece alle convergenze secondarie postdiasporiche (cfr Orioles
2013: 423).
Riferimenti bibliografici
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Sara Fedalto
Sulla nozione di Indeuropa
La comunicazione mira a precisare la specificità della nozione di Indeuropa in Pisani, recuperando
nei suoi scritti il percorso che viene via via precisando il contenuto di questo termine da lui coniato.
Anche in questo caso ci si propone di dare una presentazione articolata di un peculiare nucleo di
pensiero che Pisani, secondo una modalità propria del suo procedere scientifico, non affida al rigore
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di un lavoro sistematico. La nozione racchiusa in questo termine riflette in modo emblematico la
prassi ricostruttiva di Pisani, e supporta in modo coerente la sua rigorosa critica alle Ursprachen,
per una adeguata comprensione dell’unità indeuropea e dei processi di indeuropeizzazione.
Indeuropa è lo sfondo geografico sul quale proiettare quell’unità linguistica relativa che costituisce
l’indeuropeo, attraverso l’applicazione dello schema esplicativo della lega linguistica, dei fenomeni
di convergenza e di contatto. Tale concezione corrisponde a un’esigenza molto stringente per
Pisani: quella di dare profondità storica alla sua ricerca, senza compiere indebite ricostruzioni
appaganti il desiderio di concretezza ma non rispondenti a verità. Importante è dunque la
caratterizzazione, più che l’identificazione, dell’Indeuropa quale area

in cui si diffondono

innovazioni, e ciò già in fase pre-diasporica, da descriversi, come egli dice già nel 1938, con lo
strumento degli atlanti linguistici, in quanto caratterizzata “da parlate simili ma non uguali, tenute
assieme da un sistema di isoglosse”. ‘Vedere quali potevano essere i rapporti reali nell’Indeuropa’ è
sua costante preoccupazione al fine di fornire una visione rigorosamente storica delle fasi
ricostruite, proiettando nella preistoria dinamiche linguistiche verificabili attraverso lo studio delle
concrete e attuali modalità di circolazione linguistica, così che Indeuropa si presenta come una
compagine articolata in senso diatopico e diastratico. Inoltre ci si propone di indagare se questa
nozione cosi connotante per Pisani sia stata continuata non tanto come etichetta terminologica,
quanto come adesione alla sua rappresentazione, se esista cioè un’eredità di questa impostazione,
avvalorata da nuove scoperte nell’ambito di languages in contact, oppure se il termine tuttora
circolante si sia svuotato degli originali contenuti per acquisire una semantica diversa.
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Tiziana Pontillo
Ipotesi di applicazione al lessico indoario della versione ‛Pisani’ della linguistica areale
Nell’ambito di una recente ricerca, svoltasi presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e
Linguistica dell’Università di Cagliari (2012- 2015 E.U./R.A.S. Legge 7/8/2007 - Gruppo di
Ricerca: C. Bignami, M.P. Candotti, D. Cinellu, E. Dȩbicka Borek, M. Dore, F. Köhler, E.
Mucciarelli, C. Neri, T. Pontillo [P.I.]; Partners: G. Boccali, P.G. Solinas, L. Sudyka, J. Vacek), si è
indagato sulle fonti vediche, per verificare l’ipotesi che in esse coesistano due matrici culturali
indoarie di differente antichità.
Nell’ultimo trentennio, un buon numero di studiosi, tra i quali Witzel (1987), Bronkhorst (2007) e
Samuel (2008), con prospettive differenti, hanno messo in discussione l’altrimenti presunta
omogeneità della cultura vedica. La mia ipotesi, che si ispira alla teoria delle due ondate migratorie
di parlanti lingue indo-arie (es. Hoernle 1880; Grierson 1927; Parpola 2015), si basa piuttosto sul
modello della linguistica areale, precisamente sulla norma delle aree laterali di Bartoli (1925: 7). Su
questo modello si fonda lo studio in diacronia condotto dal nostro gruppo di ricerca su una parte del
lessico vedico. Si è ipotizzato così che le aree periferiche a nord-ovest e nord-est della piana indogangetica possano aver conservato più a lungo che le zone centrali i tratti più antichi del lessico
indoario, quella che del resto risulta più facilmente accostabile ad altre culture indoeuropee antiche
non in contatto (come insegna il manualistico esempio di comparazione tra la seconda formula
aated. della raccolta dei Merseburger Zaubersprüche e Atharvaveda 4.12.3-5).
Nello specifico, si è ipotizzato che i tratti del lessico del Ṛgveda che risultano in continuità con le
fonti successive alla riforma brāhmaṇica possano essere anche innovativi e viceversa conservativi
quelli che occorrono nell’Atharvaveda, nelle Upaniṣad e nelle fonti eterodosse, specialmente nel
canone pāli, ma non nel Ṛgveda e nelle fonti della cultura “egemone”, che li avrebbe
intenzionalmente marginalizzati. Ad esempio, si è riscontrata continuità (biplanare) nell’uso di
alcuni

lessemi,

centrali

nelle

rispettive

culture

di

riferimento,

quali

devayāna,

brahmacārin/brahmacarya, brahmabhūta, pratigraha/paṭiggaha, occorrenti sia nelle fonti vediche
che possono definirsi ai margini dell’ortodossia (Atharvaveda, Upaniṣad), riconducibili ai
cosiddetti vrātya, sia nelle fonti eterodosse in pāli (Suttapiṭaka), ma discontinuità nel Ṛgveda e in
fonti più recenti ortodosse (ossia brāhmaṇiche post-riforma śrauta), ove sono assenti oppure
soggetti a deriva semantica.
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Il modello di Bartoli (pur con le modifiche di Bartoli-Vidossi 1943 o nel quadro di BonfanteSebeok 1944) non è sufficiente a render conto dell’evidente carattere “vischioso” del lessico delle
lingue indoarie antiche, per le quali il maggior numero di attestazioni sono di carattere religioso,
tecnico e poetico-speculativo, dunque inclini a formularità e omologazione rispetto di volta in volta
alla lingua di prestigio di riferimento. È da preferire perciò il modello di Pisani, che tiene nella
dovuta considerazione anche la specifica relazione di influenza per così dire “orizzontale” (di
contatto) tra lingue appartenenti alla stessa Lega Linguistica, influenza che tuttavia agisce più
facilmente in presenza di una relazione “verticale” (genealogica) e di un sostrato comune (cfr. ad es.
Hacker 1983; Masica 1991: 4-6; Ruegg 2008).
Per tale complesso quadro di ricostruzione della realtà dello Sprachbund (cfr. Hock 1986: 498)
dell’area indiana antica - che è da studiare lessema per lessema, formula per formula, incrociando i
dati filologici con quelli glottologici - sembrano linee guida fondamentali osservazioni come le
seguenti di Pisani, a patto di provare ad applicare quanto osservato per la realtà linguistica
indeuropea a un’unità linguistica “intermedia” ossia all’unità indoaria:
[Hanno] maggior capacità dimostrativa le equazioni ario-germaniche. Si tratta
evidentemente del criterio che Matteo Bartoli chiamava delle aree laterali [...] Ma qui
bisogna intendersi. Se ci riferiamo a fatti sorti in un’epoca quando la comunità
indeuropea linguistica era già costituita nel territorio in cui è legittimo pensarla nel
periodo immediatamente o di poco precedente la diaspora, il criterio è applicabile: salvo
il caso, sempre ipotizzabile, di spostamenti di tribù o anche di singoli uomini che
possono aver trasportato cose o parole da un’area all’altra anche molto lontane (Pisani
1966: 352).
“Quanto all’unità indeuropea, io indicavo in essa il risultato di una analoga lega
linguistica, costituita dalla sovrapposizione di varie bande di conquistatori, parlanti una
fase anteriore del sanscrito (‘protosanscrito’), su popolazioni alloglotte, [...] formandosi
così dialetti diversi ma tenuti assieme da numerose isoglosse rappresentate specialmente
in una lingua sacrale e ‘letteraria’ ancora riconoscibile nelle tracce della ‘lingua poetica
indeuropea’ di Wackernagel, portata dalla classe sacerdotale ‘protobrahmanica’ che,
come più tardi nell’India storica, assicurava una certa comunicazione tra le varie
formazioni ‘statali’ costituite dai ‘conquistatori’ nell’immenso spazio.” (Pisani 1969:
23).
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Francesco Pirozzi
La ricostruzione delle sorde aspirate indoeuropee nelle etimologie armene di Vittore Pisani
La serie delle cosiddette sorde aspirate, ricostruita dall’indoeuropeistica dell’Ottocento, è stata
esclusa fin dall’inizio del secolo scorso per la rarità e l’(apparente) poca solidità delle attestazioni,
ma anche per l’esigenza, fortemente sentita, di un superamento del paradigma ‘sanscritocentrico’.
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La riduzione del sistema a tre serie, d’altronde, ha trovato sostegno nelle sempre più complesse
elaborazioni delle teorie laringalistiche, almeno da quando – a partire da un’intuizione di Ferdinand
de Saussure – il Kuryłowicz (1935: 46 ss. e 254ss.) propose di reinterpretare i riflessi delle sorde
aspirate come esito dell’incontro di una sorda semplice con una laringale. Sia questo modello però,
sia la teoria glottidale, sviluppata proprio per colmarne le debolezze, devono fare i conti con
numerosi problemi relativi ora all’innaturalezza fonetica del reconstructum, ora alla rarità
tipologica, ora alla massa di dati che sfugge a una spiegazione univoca.
Al di là del paradigma dominante4, tuttavia, alcuni studiosi5 hanno continuato a ritenere più
plausibile il vecchio sistema a quattro serie. Questa posizione è stata sostenuta in particolar modo
dalla tradizione glottologica della scuola romana e di quella milanese, a partire da Antonino
Pagliaro e da Vittore Pisani per proseguire poi con Walter Belardi e Giancarlo Bolognesi. Nello
specifico, gli studi di armenistica portati avanti da questi studiosi hanno avuto un ruolo
fondamentale, poiché sono i dati armeni, messi a confronto con quelli indiani, a permettere di
ricostruire le sorde aspirate6. L’armeno distingue, infatti, almeno in parte, gli esiti delle sorde da
quelli delle sorde aspirate: *p > arm. ø o h, *ph > arm. p’; *t, *th > arm. t’; *k, *kw > arm. k’;
*kh,*kwh > arm. x; *k̂ > arm. s, *k̂ h > arm. tsh.
Di grande importanza è l’approccio, certamente eterodosso, al problema della lingua comune che
queste due scuole hanno congiuntamente portato avanti: il rifiuto della ricostruzione linguistica
come reductio ad unum, l’attenzione alle dinamiche di diffusione del mutamento, l’idea di
indoeuropeo come comunità, come – in termini belardiani – comunione linguistica. I lavori
sull’armeno del Pisani, ora raccolti in Mantissa (1978), sono particolarmente istruttivi in tal senso,
ma già in Geolinguistica e indeuropeo (1940) il Maestro affermava: “Per le tenui aspirate non
siamo certi della loro estensione a tutti i dialetti indeuropei; esse sono testimoniate in indiano,
iranico, armeno, greco, oscoumbro e latino e, almeno per la gutturale, in islavo” e aggiungeva,
criticando il Frisk, “io non credo però alla sua negazione in casi evidenti come οἶσθα = ant. ind.
vettha. L’incertezza greca nella continuazione di th andrà spiegata colla posizione di questa lingua
al margine fra l’area conservatrice e quella deaspirante” (Pisani, 1940: 367). Perfettamente in linea
con questa posizione era il Belardi che, nel suo ultimo lavoro, dedicato proprio all’armeno aureo,
affermava: “questo tipo articolatorio indoeuropeo [ = sorde aspirate], certamente di impiego
limitato tanto arealmente come pure quantitativamente […] si conserva in armeno” (Belardi 2006:
234) e, poco dopo, concludeva “[…] non pare ragionevole (malgrado molte critiche avverse) negare
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4
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la ricostruibilità di una serie di sorde aspirate da rubricare in quell’insieme di materiale
formale/funzionale preistorico ‘a disposizione’ (delle lingue indoeuropee storiche) che chiamiamo
indoeuropeo” (Belardi 2006: 235).
Nel tentativo di recuperare quella visione dinamica della lingua comune, dunque, intendo fornire
nel mio contributo la sintesi di un’indagine sulle – e un aggiornamento delle – etimologie armene,
che permettono di ricostruire le sorde aspirate, a suo tempo proposte dal Pisani.
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Andrea Scala
La lex Pisani a settant’anni dalla sua elaborazione: ricezione e questioni aperte
La lex Pisani, secondo cui in armeno solo le labiovelari indeuropee (ad eccezione della sonora) si
palatalizzano davanti a vocali anteriori, mentre le velari pure rimango immutate, fu enunciata da
Vittore Pisani per la prima volta nel 1946 durante il primo corso di Glottologia post-bellico tenuto
presso l’Università degli Studi di Milano (Pisani 1946: 31-32). Successivamente il tema fu
presentato e discusso al Sodalizio Glottologico Milanese (Pisani 1948) e presentato alla comunità
scientifica a più riprese, con progressivi approfondimenti soprattutto in riferimento alle analogie
con la situazione del greco e dell’albanese (Pisani 1950a; Pisani 1950b). L’intuizione prima dei
diversi riflessi delle velari pure e delle labiovelari indeuropee in armeno davanti a vocali anteriori fu
probabilmente suggerita a Pisani proprio dall’analoga situazione dell’albanese (Bolognesi 1994),
descritta da Pedersen al volger del secolo (Pedersen 1900). A distanza di 70 anni si può avviare un
bilancio sull’accoglienza ricevuta dalla lex Pisani nelle ricerche sulla fonetica storica dell’armeno.
Uno sguardo alle più autorevoli riflessioni sulla preistoria fonetica dell’armeno mostra che la lex
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Pisani appare accolta in modo diverso a seconda della ricostruzione di un modello indeuropeo a due
o tre serie di velari (Bolognesi 1998):
1) Per coloro che attribuiscono all’indeuropeo solo due serie di velari il processo descritto dalla
lex Pisani è da escludere a priori (Godel 1975: 70; Lamberterie 1988-89); tuttavia, oltre
all’irriducibilità combinatoria a due sole fonti di certi esiti delle velari nelle lingue storiche,
rilevata già da Ascoli (1870), i dati del luvio, che mostra chiaramente la continuità di tre
serie (Melchert 1987: 187-190), sembrano minare questo modello ricostruttivo.
2) Tra coloro che propongono di ricostruire tre serie di velari:
a) la lex Pisani è accolta senza riserve da Rüdiger Schmitt (1981: 62-65), Reinhard
Stempel (1994), Birgit Olsen (1999: 805-806), Walter Belardi (2006: 219-221).
b) la lex Pisani è rifiutata in virtù della scarsità di casi che testimonino l’esito de le velari
semplici davanti a vocale anteriore (J̌ ahowkyan 1987: 94); gli esempi più chiari in tal
senso vengono reinterpretati come ripristino di velari non palatalizzate per analogia con
quelle che non si erano mai palatalizzate, perché non seguite da vocali anteriori
(Kortland 1974 e 1980; Beekes 2003: 176-179) o giustificati caso per caso mediante
fenomeni asistematici come l’iconismo fonico e la dissimilazione (Martirosyan 2010:
711).
Nel rifiutare la lex Pisani o nell’accoglierla, un punto fondamentale è spesso di natura quantitativa.
Chi la rifiuta, pur ammettendo tre serie di velari, ritiene che gli esempi di mancata palatalizzazione
siano troppo pochi. Questo punto di vista non pare sostanziale; è abbastanza comprensibile che un
sistema con tre serie fonologiche di velari (o comunque di occlusive con tratti [+ alto] [- anteriore])
non possa avere rendimenti funzionali elevati, se si considera poi che solo una piccola parte delle
radici con velari pure ricostruibili per l’ie hanno continuazioni in armeno, non desta stupore che
certi esiti siano quantitativamente poco attestati. L’analisi etimologica delle forme armene con
velare pura non palatalizzata è però priva di problemi e in quest’ottica la lex Pisani è impeccabile.
Più problematico è invece l’inquadramento della palatalizzazione delle labiovelari e della mancata
palatalizzazione della sonora in un’isoglossa greco-armena (e albanese). L’evoluzione delle
labiovelari in greco è un processo probabilmente monoglottico e parzialmente diverso da quello
armeno (cfr. in greco l’anteriorizzazione completa davanti a /e/, incompleta avanti a /i/). Infine un
punto alquanto trascurato nella discussione sulla lex Pisani è la trafila fonetica che porterebbe alla
palatalizzazione della serie labiovelare. Per dar conto di tale mutamento è stata proposta una
uvularizzazione delle velari pure, che ne avrebbe inibito la palatalizzazione (Stempel 1994: 307),
ma si può proporre anche una trasmissione del tratto [+anteriore] all’articolazione delle labiovelari,
che sarebbero diventate velari labiopalatali, secondo un processo assimilatorio così riassumibile: ie
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*kw > proto-arm. *kwh à *kɥh /__V [+ant] e successivamente *kɥh à ʧh/__V [+ant], eventualmente
attraverso una fase *kjh, raggiunta dopo l’anteriorizzazione delle velari palatali indeuropee.
Un’evoluzione analoga è attestata in alcuni dialetti francesi settentrionali e può forse essere
ipotizzata anche per altri casi di anteriorizzazione di labiovelari. L’intervento si propone di
affrontare sinteticamente le problematiche sopra esposte con adeguata esplicitazione dei dati
empirici.
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Vittorio S. Tomelleri
Intorno al consonantismo armeno
La lingua armena, sia classica che moderna, ha da sempre costituito un complesso e temibile banco
di prova per la linguistica storico-comparativa; in particolare, frequenti sono stati i tentativi, più o
meno fortunati e convincenti, di studiarne le peculiarità in termini di contatto e/o areali.
Il presente contributo si propone di soffermarsi sulla spinosa questione del consonantismo armeno,
trattata brillantemente da Pisani in un contributo apparso originariamente in lingua russa nella
prestigiosa rivista sovietica “Voprosy jazykoznanija” (Pisani 1961), all’interno di un acceso
dibattito che vide coinvolti illustri studiosi di linguistica indoeuropea e/o dialettologia armena.
La rilettura di alcuni passi del lavoro di Pisani, il cui originale italiano è stato pubblicato alcuni
decenni dopo nella raccolta Mantissa (Pisani 1978), costituisce il punto di partenza per alcune
riflessioni di carattere più generale: al di là dell’oggetto concreto del contendere, ossia
l’interpretazione fonetico-fonologica delle occlusive e affricate dell’armeno, l’intervento tocca
alcune questioni più generali, affrontate da Pisani, sui concetti di lingua mista, di protolingua e sul
delicato rapporto fra lingue e dialetto.
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Mario Enrietti
Su Pisani slavista
Merito del Pisani fin dal 1932 e poi in altri lavori seguenti è aver sostenuto che ci sia stato un
influsso iranico sullo slavo, proveniente dalle tribú degli sciti e dei sarmati. A questo influsso il
Pisani attribuiva il formarsi di uno slavo unitario, contrapposto al baltico piú frammentato e
menzionava in concreto alcune isoglosse riconducibli all’iranico.
Ai tempi del Pisani la cronologia delle trasformazioni fonetiche slave non era ancora ben precisata
per cui le sue cronologie sono troppo alte.
Per il Pisani i fenomeni attribuiti all’iranico andavano distinti in due periodi: uno piú antico, dopo la
Landnahme indeuropea dell’Europa, al quale egli ìsoprattutto vari fenomeni e soprattutto la
satemizzazione.
A un periodo piú recente andava fatta risalire, per esempio, la monottongazione di oi, ai in ě,
avvenuta nel 700 a. Cr.
Quest’ultimo punto è essenziale per abbassare la cronologia del Pisani. I prestiti dallo slavo nelle
lingue vicine e da queste allo slavo hanno dimostrato che la monottongazione dei dittonghi avviene
tra il 500 e il 575 oppure tra il 525 e il 600. d. Cr.
Questa e altre datazioni ci inducono a non spostare troppo indietro neppure la satemizzazione.
Niente impedisce che sia ricondotta anch’essa all’epoca scitica.
Con queste correzioni cronologiche la tesi del Pisani conserva tutta la sua validità per il periodo piú
antico del balto-slavo. Secondo la tesi del Toporov lo slavo è un’evoluzione ulteriore del baltico. Ci
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sono fenomeni, come la legge di Pedersen e l’apertura delle vocali che, partendo dall’iranico si
indeboliscono nella loro estensione verso lo slavo piú settentrionale e ancor piú in baltico.
La situazione muta radicalmente dopo il VI sec. d. Cr., che inaugura un’epoca di trasformazioni
proprie solo allo slavo ed estranee al baltico: la tendenza verso la sillaba aperta, le tre
palatalizzazione delle consonanti velari, la richiusura delle vocali che nel periodo piú antico si erano
aperte e la caduta degli jer (ĭ, ŭ).
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Davide Astori
Pisani e Paideia
“È chiaro a tutti, e non c’è bisogno di ricorrere alle abusate immagini della “tragedia immane” e del
“baratro in cui siamo caduti”, che accanto alla ricostruzione materiale urge quella morale e
intellettuale: dico morale e intellettuale perché non credo che gli animi possano venir risanati se di
nuovo non ci si accinge alla meditazione e all’assimilazione di quel mondo di concetti che forma
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l’essenza della nostra civiltà millenaria. E il compito di questa riedificazione della humanitas su chi
ricadrà se non sugli uomini della scuola e in generale su coloro che delle humanae litterae hanno
fatto l’occupazione e il nutrimento spirituale d’ogni giorno? È a costoro, a questi compagni di ideali
e di lavoro, che si indirizza la nostra Rivista (…)”: così inizia la pagina introduttiva che il
quarantasettenne Vittore Pisani verga per la prima uscita di Paideia, la “rivista letteraria di
informazione e orientamento” il cui numero 1 vede la luce nel primo bimestre del 1946. Lo
affiancheranno nell’in(tra)presa, come redattori, Mario Apollonio (Università Cattolica di Milano),
Carlo Cordié (Università di Milano), Eugenio Dupré Theseider (Università di Messina), Alfredo
Passerini (Università di Milano), Alessandro Ronconi (Università di Urbino), Mario Untersteiner
(Liceo ‘Berchet’ di Milano), Giuseppe Vidossi (Università di Torino – curioso refuso, proprio il
primo frontespizio riporta Vidoni), e, come direttore responsabile, Giuseppe Scarpat: uomini di
“valore”, insiste Pisani ancora in quella pagina iniziale, “che hanno risposto al mio invito, e che è
mio dovere di ringraziare anche pubblicamente per aver messo a mia disposizione i tesori del loro
sapere e della loro esperienza”.
Prendendo spunto da tale breve introduzione (tanto più preziosa in quanto l’unica nell’intera storia
della direzione del Nostro), anche analizzando le scelte contenutistiche dei primi numeri (con
particolare attenzione alle recensioni), ricostruendo i profili dei collaboratori e il clima culturale del
periodo, si cercherà di meglio delineare le volontà e “i fini” (per riprendere ancora una volta il
Maestro) di Paideia. Scientifici, certo, come da sùbito così delineati: “[La Rivista] intende ad un
ralliement dei loro [“i compagni di ideali e di lavoro” precedentemente citati, n.d.r.] studi percossi e
dispersi dalle vicende degli ultimi anni e ad un continuo rinnovamento della loro, della nostra
cultura, mettendoli in contatto con quanto man mano vien pubblicato e offrendo loro esposizioni
critiche delle correnti d’idee, delle impostazioni e soluzioni di problemi relativi alle discipline
storiche, filologiche e letterarie. A tal fine daremo elenchi bibliografici esatti con brevi indicazioni
del contenuto, ove questo non risulti con chiarezza dal titolo; recensioni che oltre a informare su
risultati e momenti principali del libro discusso rechino la valutazione e la messa a punto di essi
risultati, nonché eventuali osservazioni su punti secondari; infine e specialmente articoli riassuntivi
su argomenti generali e particolari, ma sempre d’importanza primaria, delle discipline suddette:
intendendo con ciò di impostare, mi si passi il termine, una specie di dialettica del nostro sapere
che, attraverso la contrapposizione e il passaggio al vaglio critico dei concetti e delle idee correnti,
rechi ad un loro superamento, sia nei singoli punti sia nei principii generali che li informano”; ma
anche etici, come ben incarnati in quel sogno di “riedificazione della humanitas” che è il cuore
pulsante dell’incipit sopra ripreso, e che si ricondensa, qualche riga più sotto, in questa
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affermazione: “[intendiamo con ciò impostare] una paideia, una educazione quindi, che oltre al
miglioramento tecnico e specifico mira alla elevazione del tono, del contenuto intimo della cultura”.

Marta Muscariello
Pisani e l’interpretazione di testi epigrafici: il caso della bilingue di Vercelli
Com’è noto una parte rilevante della vasta attività scientifica di Vittore Pisani si è rivolta all’esegesi
di testi antichi, molto spesso di natura epigrafica. Verso questa tipologia di testi lo Studioso ha
sempre manifestato un atteggiamento da glottologo – si potrebbe forse dire – “puro”, incline a
limitare il suo intervento alla sola analisi della lingua, basando l’interpretazione sulle letture date
dagli archeologi o dagli epigrafisti e rinunciando perciò a priori ad un’autopsia personale diretta
dell’oggetto.
Questo modo di procedere, in alcuni casi, ha dato luogo ad alcuni attardamenti interpretativi legati
alla scelta dell’edizione del testo da parte dello Studioso; un esempio emblematico è quello della
base di donario da Tivoli (CIL I2, 2658), inserita da Pisani nella sua edizione di testi italici Le lingue
dell’Italia antica oltre il latino (1953, 19642). Pisani ne ha infatti stabilito testo e interpretazione
selezionando le edizioni, ormai superate, di Francesco Ribezzo (1926) e del secondo fascicolo del
CIL I2 (1931), trascurando invece la nuova, fondamentale rilettura offerta da Emil Vetter (1953), di
cui Pisani, per sua stessa esplicita affermazione, era a conoscenza.
In altri casi, probabilmente meno problematici sul piano strettamente epigrafico, questo stesso
atteggiamento ha dato luogo, invece, a spunti interpretativi fruttuosi, raccolti e valorizzati anche a
distanza di tempo come nel caso della bilingue di Vercelli (CIL I2, 3403a), su cui Pisani è
intervenuto subito dopo l’editio princeps di Maria Grazia Tibiletti Bruno (1977). Si tratta di una
stele di scisto serpentino, alta circa 1 metro e mezzo e larga 70 cm, sulla quale è riportata
un’iscrizione in due versioni, una latina e una celtica, non perfettamente equivalenti sul piano
traduttivo; l’epigrafe è datata al 70-60 a.C. e rappresenta la più antica iscrizione latina dalla
Transpadana ad oggi nota (cf. Gambari in Cantino Wataghin 2011: 47).
Pisani (1979) prende ugualmente in considerazione sia la redazione latina sia quella indigena e si
sofferma su elementi di varia natura, proponendo un’interpretazione del testo globalmente diversa
da quella della prima edizione: in primo luogo analizza gli elementi lessicali e morfologici,
specialmente per quanto riguarda parole ancora dal significato incerto nella redazione celtica, come
il composto teuoχtom e l’interpretazione di koneu e di tošokote; propone una diversa analisi
sintattica dell’incipit della redazione latina (finis campo quem dedit…), che ha poi ricadute
fondamentali sull’interpretazione generale del documento; riflette sulla semantica del composto
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arkatokomaterekos e sulla sua funzione nel testo; ed infine propone delle considerazioni sul
rapporto tra le due redazioni e, in generale, sulla natura e sulla funzione del testo. L’interpretazione
del Pisani verrà presentata mettendo in risalto gli spunti ritenuti validi dagli studi successivi7 e
confrontandola con altre interpretazioni coeve, in particolare quella di Lejeune (1977).
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“Pisani anti-Neogrammatico: questioni di lingua e di testo”. Il caso peculiare della tavoletta
micenea PY En 659.
All’indomani della decifrazione del miceneo, l’emergenza nella documentazione di forme inattese,
apparentemente genitivali, di temi in -o-, terminanti dal punto di vista grafico in <-o>, accanto a
occorrenze attese del genitivo singolare tipicamente in -o-jo (cfr. gr. omerico -οιο) ha alimentato un
vivace dibattito, sollevando tematiche di valutazione complessa. Attualmente il tema è ancora
ampiamente discusso e in parte controverso.
Sede di discussione di illustri studiosi e pionieri degli studi micenei era stata la rivista di settore “La
Parola del Passato”, in cui negli anni Cinquanta si erano tracciate, di fatto, non soltanto le linee
generali del problema e le prime diverse ipotesi di soluzione, ma anche – specialmente – le
prospettive euristiche della ricerca. Vittore Pisani, che aveva preso parte alla discussione con
convinzione e vigore, aveva compreso che alla luce del problema specifico in esame si poneva
naturalmente, in primo luogo, una questione di metodo:
Si tratta di una questione che trascende i limiti della filologia micenea e vale più o meno
per tutte le filologie: in presenza di una deviazione dall’usus si deve di massima pensare
a un errore di scrittura, o riconoscere un fatto linguistico reale?
Pisani, “per principio”, “come linguista”, non aveva esitato a schierarsi apertamente “contro la
“normalizzazione”, respingendo con forza la negazione aprioristica della “variazione” rispetto alla
“norma”. Sviluppando un’idea, già contemplata nella Entzifferung, il Maestro aveva rivolto
l’attenzione al possibile parallelo offerto dal cipriota, chiamando in causa, a conclusione del
ragionamento, anche il caso specifico di un’annotazione “scandalosa” (in quanto evidentemente
peculiare), contenuta nella tavoletta PY En 659.
La mia relazione non è volta, ovviamente, a fornire una risposta al tema complesso del genitivo
tematico in -o cui si è fatto cenno, ma solamente a offrire un contributo alla ricerca, alla stato
attuale delle conoscenze. Nell’ambito di una riflessione sui principi metodologici della ricerca,
desidero pertanto soffermarmi sul caso di PY En 659. Speciale attenzione sarà specificamente
rivolta all’analisi paleografica, filologica e linguistica di questo documento, senza trarne
ovviamente conseguenze alla luce della complessa casistica emergente nell’intero corpus della
Lineare B.
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LABORATORIO / WORKSHOP 3
Edificio U6 / Aula U6-36

Costruzioni a lista: aspetti formali e funzionali

Programma
14.30 Sylvain Kahane / Paola Pietrandrea, A brief history of lists
14.45 Francesca Masini / Caterina Mauri, A future for lists
15.00 Relazione: John du Bois, Isotony: How prosodic resonance constructs category resonance
15.40 Caterina Mauri / Alessandra Barotto, Constructing lists for constructing categories
16.10 Pausa
16.40 Giorgio Francesco Arcodia / Francesca Masini, Lists between lexicon and syntax: a web of
constructions
17.10 Miriam Voghera, Listing and repeating: two different strategies for textual progression?
17.40 Elisabetta Bonvino / Diego Cortés Velásquez / Elisa Fiorenza, Lists between approximation
and lexical search: comparing L1 and L2
18.10 Discussione finale
Il workshop si svolgerà in lingua inglese
Comitato scientifico
José Delofeu
Anna Giacalone Ramat
Francesca Masini
Caterina Mauri
Paola Pietrandrea
Andrea Sansò
Miriam Voghera
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RIASSUNTI DELLE COMUNICAZIONI
John Du Bois
Isotony: How prosodic resonance constructs category resonance
To classify is a fundamental human activity: People use language (and other means) to recognize,
construe, or construct affinities between members of a salient category. Sometimes the members of
the category remain implicit, as when a single entity is described as belonging to a certain category;
other times it is the category itself, or the principle that underlies it, that remains implicit, as when
the various members are spelled out in sequence, with more or less clarity and confidence. One way
to construct a category in real-time is to verbalize a list (Jefferson 1991; Selting 2007; Masini &
Pietrandrea 2016), but this is just one among several ways of constructing affinities between
members of a category. The larger practice can be understood as creating resonance (Du Bois
2014), the activation of affinities across utterances. Categories may be standardized and normative,
but they may also be inchoate, open-ended, and emergent. Yet the prosodic means used to construct
them remain remarkably constant.
This paper explores how language users exploit prosody to construct categories in real-time face-toface interaction. It introduces the notion of isotony -- roughly, use of the same tune twice -- and
shows how it creates a prosodic frame that invites the inference of similarity between elements
appearing within its intonational frame. This invites the inference of category resonance, activating
affinities between members of an ad hoc higher-order category (Ariel & Mauri 2015). The novel
observation, supported with close analysis of conversational excerpts from the Santa Barbara
Corpus (Du Bois et al. 2005), is that a wide variety of intonation contours (whether continuing,
final, or appeal intonation) can be used to construct the prosodic resonance that invites the inference
of categorical equivalence. What matters is the re-use of the same contour, that is, prosodic
resonance. The practice of listing is analyzed as a special case of a larger repertoire of embodied
dialogic practice, through which language users deploy prosodic resonance to construct the meaning
and function of salient higher-order categories.
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Caterina Mauri, Alessandra Barotto
Constructing lists for constructing categories
Lo scopo di questo lavoro è analizzare le costruzioni a lista dell’italiano alla luce dei processi
inferenziali coinvolti nella loro costruzione e interpretazione, con particolare riferimento alla
costruzione di insiemi e categorie.
Il riferimento a categorie dipendenti dal contesto è stato teorizzato da Barsalou (1983) attraverso
l’identificazione di quelle che lui definisce “categorie ad hoc”, ed è stato poi ripreso da Croft e
Cruse (2004), i quali propongono una nuova nozione di categoria dalla struttura dinamica e
costruibile in tempo reale secondo una data situazione (construal). Questa nuova prospettiva sui
processi di categorizzazione ha trovato un terreno fertile nella psicologia cognitiva (cf. Smith e
Samuelson 1997), ma poco eco nella linguistica. Barsalou stesso nota che “much further study is
needed to understand their structure and role in cognition. Important issues include the following:
how do productive conceptual and linguistic mechanisms produce ad hoc categories?” (Barsalou
2010: 87).
Le costruzioni a lista si configurano come uno degli strumenti linguistici preferenziali per la
costruzione di categorie dipendenti dal contesto, come emerge dal quadro tipologico descritto in
Mauri (in stampa). La costruzione a lista permette infatti ai parlanti di selezionare alcuni membri
della categoria che sono particolarmente salienti nel contesto (exemplars) e di indicarne il tipo di
relazione, guidando così un processo inferenziale volto a individuare ulteriori alternative possibili e,
in ultimo, a costruire una categoria ‘su misura’ che possa includere gli exemplar espliciti e eventuali
exemplar inferiti. La costruzione a lista si muove pertanto su quello che Rosch (1978) aveva
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definito basic level, permettendo di ancorare il processo astrattivo alla specifica situazione
discorsiva. Vediamo un esempio in 1):
(1)

convinceremo la famiglia a fidarci a cercarci la persona noi e indubbiamente la cercheremo
tra loro tra quelle che o hanno frequentato i corsi o li stanno frequentando comunque hanno
una certa preparazione (Corpus LIP, F A 3 97 B)

In (1) la categoria a cui si fa riferimento è esplicita: [persone che] comunque hanno una certa
preparazione. Per ancorare la costruzione di questa categoria al contesto, il parlante procede in
modo induttivo tramite due esempi che fanno riferimento a dei referenti già attivati nel discorso
(cioè dei corsi di formazione specifica): [le persone] che hanno frequentato i corsi e [le persone]
che li stanno frequentando. Per mezzo di questa lista l’interlocutore è guidato a delineare i confini
dell’insieme [PERSONE

CON UNA CERTA PREPARAZIONE]

in modo non vago, includendo solo quei

membri che sono pertinenti nel contesto (escludendo, per esempio, il riferimento al titolo di laurea).
Nonostante il ruolo centrale delle liste nella costruzione e verbalizzazione di categorie ad hoc,
manca ad oggi uno studio sistematico volto a individuare correlazioni ricorrenti tra specifici tipi di
liste e specifici processi astrattivi. Questo lavoro intende compiere un primo passo in questa
direzione.
Mettendo a confronto dati dall’italiano scritto (Corpus CORIS) e dell’italiano parlato (Corpus LIP),
opereremo una prima distinzione tra liste puramente additive e liste che per essere correttamente
interpretate (Recanati 1989) necessitano di processi inferenziali di natura astrattiva. Concentrando
l’attenzione sulle seconde, prenderemo in esame i) la natura degli elementi connessi, ii) le relazioni
lessicali che intrattengono tra loro (iponimia/iperonimia es. dalmata e altri cani, antonimia es.
entrare o uscire, complementarietà es. giorno e notte ecc.), iii) la loro relazione semantica (cooccorrenza, alternativa o alternanza) e iv) l’esaustività della lista. Considereremo inoltre il tipo di
processo astrattivo innescato dalla lista, distinguendo tra liste che conducono alla costruzione di
categorie e liste che conducono alla costruzione di insiemi, prendendo in esame anche la presenza o
assenza di riferimento esplicito alla categoria o all’insieme. Infine, verrà monitorata la topic
continuity dei membri della lista, per verificare se nel contesto di discorso i parlanti selezionano
come topic uno o più membri della lista oppure la categoria che tramite questi viene costruita.
L’analisi dei dati sulla base dei parametri appena descritti porterà all’individuazione di due processi
astrattivi di diversa natura. Nel primo caso il processo inferenziale attivato è di tipo associativo, e
passa dall’identificazione di una proprietà più o meno intrinseca comune agli elementi connessi e
definitoria della categoria stessa, come si può osservare in (2). Nel secondo caso, invece, il processo
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inferenziale

attivato

è

di

tipo

contestuale,

e

passa

dall’individuazione

del

frame

situazionale/narrativo all’interno del quale gli elementi connessi co-occorrono, come si può
osservare in (3).
(2)

Una madre accorta dovrà allora evitare di tenere in casa ogni sorta di caramelle, dolcetti,
tortine, cioccolato, creme da spalmare o gelati, e riservare questi alimenti alle occasioni di
festa o di premio. (Corpus CORIS)

(3)

Comunque, col tempo, mi era piaciuto sempre meno il momento dell’ingresso in tribunale, il
rituale del caffè, eccetera. (Corpus CORIS)

Discuteremo inoltre il rapporto tra costruzione a lista ed esemplificazione, individuando proprietà
funzionali e formali che caratterizzano una lista di esempi. A questo proposito, mostreremo come la
non esaustività della lista si configura come proprietà discriminante nel rapporto tra
esemplificazione e categorizzazione. Infine, forniremo anche alcune riflessioni sul rapporto tra gli
elementi connessi all’interno delle liste e il prototipo della categoria che vanno a esemplificare.
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Giorgio Francesco Arcodia, Francesca Masini
Lists between lexicon and syntax: a web of constructions
In questo intervento presenteremo una tipologia a grana fine delle costruzioni a lista (CL) che si
collocano tra lessico e sintassi, individuando generalizzazioni significative e mettendo in relazione
tali strutture con quelle di natura più squisitamente sintattica e discorsiva.
Le CL che operano a livello morfologico-lessicale includono fenomeni quali i composti
coordinativi, i binomi irreversibili e le reduplicazioni (Bonvino et al. 2009; Masini / Pietrandrea
2016). Questi fenomeni, pur avendo caratteristiche tipicamente lessicali (fissità, coesione), si
collocano in una qualche posizione intermedia lungo il continuum lessico-sintassi (Goldberg 2006).
I composti sono per definizione strutture morfologiche, ma sono anche i prodotti della morfologia
più vicini alla sintassi; questo è vero anche per i composti di tipo coordinativo (Arcodia et al. 2010),
che possono mostrare flessione interna (it. attori-cantanti) e/o ordine reversibile (ingl. singer actor
vs. actor singer). I binomi irreversibili (Malkiel 1959; Masini 2006) sono espressioni fisse (se pur,
talvolta, reversibili: ingl. day and night/night and day ‘giorno e notte/notte e giorno’) ma esibiscono
al loro interno una marca esplicita di coordinazione (giorno e notte), e pertanto rientrano tra le
polirematiche. Anche la reduplicazione è notoriamente di difficile collocazione: se la
reduplicazione parziale è senza dubbio di natura morfologica, l’interpretazione della reduplicazione
totale come fenomeno morfologico o sintattico (quindi ripetizione) può dipendere dalla lingua in
questione (cfr. e.g. Gil 2005).
Questi fenomeni sembrano avere in comune (almeno) le seguenti proprietà:
1) mettono in relazione (almeno) due item lessicali posti “sullo stesso piano”;
2) sono polifunzionali: seguendo Bonvino et al. 2009, citiamo le funzioni generalizzante (it.
giorno e notte), approssimante (cin.mand. sānsì ‘tre-quattro, tre o quattro’), collettivizzante,
che crea iperonimi (viet. bàn ghế ‘tavolo sedia, mobili’), intensificante (it. bello bello per
‘molto bello’); tutti questi significati sono non-composizionali, ma possiamo avere anche
significati composizionali (port. médico-escritor ‘medico-scrittore’);
3) hanno un carattere di (relativa) fissità, che li distingue dalle CL di natura più sintattica.
Ciascuno di questi punti merita un’analisi più approfondita.
Gli item lessicali che fanno parte della lista sono spesso legati da una qualche relazione semanticolessicale, ovvero producono una natural coordination (Wälchli 2005). Bonvino et al. (2009) parlano
di antonimi (it. bianco e nero) e co-iponimi (cin.mand. dāoqiāng ‘spada-lancia, armi’), ma
possiamo avere anche meronimi (it. arco e frecce) e (quasi-)sinonimi (it. felici e contenti). Da
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questo punto di vista possiamo interpretare la reduplicazione come un caso estremo di sinonimia in
cui i due item sono identici (malay orang orang ‘persone’), mentre merita una collocazione a parte
la reduplicazione che prevede l’alterazione del reduplicato tramite l’inserzione di segmenti (turco
çay ‘tè’ > çay may ‘tè e cose del genere’, Göksel / Kerslake 2005). Infine, sebbene la coordinazione
naturale sia preponderante, è possibile trovare casi di accidental coordination (Wälchli 2005), come
in deputato-conduttore, dove troviamo sì due nomi di professione, ma si tratta di professioni
idealmente piuttosto distanti tra loro.
Dal punto di vista funzionale, possiamo distinguere due macro-tipi di liste:
• liste che creano una nuova referenza;
• liste che modificano una referenza.
Composti e binomi sembrano appartenere al primo tipo, mentre il secondo sembra più direttamente
associabile alla reduplicazione, che può veicolare intensificazione di vario genere. Tuttavia: i)
anche alcuni binomi possono modificare una referenza, sempre tramite intensificazione (en. part
and parcel ‘parte integrante’, it. giorni e giorni per ‘molti giorni’); ii) anche la reduplicazione può
creare nuove referenze (cfr. neogr. fetes metes ‘feta e cose del genere’, Kallergi 2015; kayardild
kandu ‘blood’ > kandukandu ‘red’, Rubino 2005).
Sempre dal punto di vista funzionale, la lista dei tipi semantici associati alle CL può essere
ulteriormente ampliata. Ad esempio, all’interno del tipo “collettivizzante” possiamo identificare un
sottotipo dedicato alla creazione di una categoria ad hoc (Barsalou 1983; Mauri in stampa) sulla
base di un membro rappresentativo (cfr. i casi del turco e del neogreco già citati). Inoltre, sappiamo
che la reduplicazione può presentare molti valori diversi nelle lingue del mondo: molti sono
riconducibili a una funzione generale di intensificazione, ma non tutti (cfr. e.g. i casi in ‘ii’). Ci
possiamo quindi chiedere se gli altri possibili valori della reduplicazione possano essere
riscontrabili in liste di natura più sintattica e fino a che punto la reduplicazione possa essere inclusa
in una mappatura delle CL.
Infine, esploreremo casi di CL che presentano solo parzialmente la fissità/specificità che
caratterizza composti/binomi/reduplicazioni, e che si configurano quindi come costruzioni semispecificate.
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Miriam Voghera
Listing and repeating: two different strategies for textual progression?
In condizioni naturali la comunicazione parlata è un processo continuo che avviene in tempo reale,
in cui emittente e ricevente sono compresenti con ruoli sempre interscambiabili: il dialogo è infatti
il sistema di modellizzazione primario. La scrittura, al contrario, nasce e si sviluppa per la
comunicazione unidirezionale e a distanza. Il processo di produzione (e ricezione) è discontinuo e
off line: chi scrive può produrre il proprio testo in più riprese senza preoccuparsi delle reazioni e
inserzioni del destinatario. Ciò ha come risultato il fatto che i testi prodotti attraverso i due canali
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siano associati a modalità di comunicazione diverse. È bene infatti distinguere tra il canale di
comunicazione o trasmissione, cioè la via fisica di trasmissione o propagazione di un segnale, e la
modalità, cioè l’insieme delle condizioni semiotiche e comunicative che un determinato canale
solitamente e/o preferenzialmente impone nell’uso di un codice di comunicazione, per esempio al
linguaggio verbale (Voghera 2014). La conseguenza più evidente delle due diverse modalità di
produzione si ha nella struttura dei testi prodotti. La continuità del processo di produzione e
ricezione del parlato paradossalmente produce testi discontinui: la discontinuità si riflette nella
costruzione del senso sul piano verbale, attraverso i fenomeni di disfluenza (esitazioni, cambi di
progetto ecc.), ma anche attraverso la reiterazione degli stessi schemi costruzionali, che facilita una
produzione che non può fare affidamento ad una memoria esterna (Voghera 2010).
L’uso di procedimenti additivi, tra i quali rientrano le costruzioni linguistiche che non prevedono
rapporti gerarchici tra costituenti (liste, ripetizioni, coordinazione…), può essere considerato un
vero e proprio correlato modale del parlato perché risponde bene alle esigenze di una
programmazione e di organizzazione del contenuto on line. Tuttavia non tutti i processi additivi
svolgono le stesse funzioni e in particolare la ripetizione e le liste ci pare che assolvano a due
macrofunzioni diverse:
•

le ripetizioni sono sostanzialmente un meccanismo di controllo della programmazione del
discorso o attraverso l’autoripetizione che permette di tenere il turno e prendere tempo o
attraverso l’eteroripetizione che permette la progressione tematica in modo coesivo e coerente
(Tannen 1987, 1989; Voghera 1992; Bazzanella (ed.) 1996);

•

le liste sono sostanzialmente un meccanismo di espansione tematica, che permette
l’accostamento di elementi a fini semantici, seppure vari (Bonvino / Masini / Pietrandrea
2009; Masini / Mauri / Pietrandrea 2012)

Le ripetizioni aiutano prevalentemente a gestire la contemporaneità dei processi di pianificazione e
produzione e l’utilizzazione del tempo: ne è una prova il fatto che possiamo avere ripetizioni anche
di segnali discorsivi o di programmazione che hanno il solo scopo di coprire i tempi di tenuta del
turno. Le liste aiutano a costruire il contenuto del testo: ad ampliarlo, specificarlo o esemplificarlo.
In quanto tali le liste non sono esclusive del parlato. Ricordiamo che gli studi etnografici sulla
scrittura, hanno coniato l’espressione di Listenwissenschaft, per indicare uno specifico uso scrittorio
della Mesopotamia (Goody 1977a: 80), e successivamente inaugurato una serie di ricerche sulla
semiosi dell’uso delle liste in numerosi contesti antichi e moderni. Si è così potuto scoprire che
l’uso delle liste, lungi dall’essere un retaggio dell’oralità, rappresenta una tipica struttura di
conservazione e organizzazione della conoscenza nata grazie alla scrittura.
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L’indagine che qui presentiamo ha l’obiettivo di definire con maggiore chiarezza i fattori funzionali
rilevanti sia sul piano verbale sia sul piano modale (Voghera in preparazione) delle due classi di
costruzioni, attraverso lo studio delle correlazioni tra i vari tipi di ripetizioni e liste e i vari tipi di
testo in cui occorrono. Da una prima indagine preliminare ci pare di poter dire che, a conferma della
diversa funzione di base, l’auto- e l’eteroripetizioni sono elementi essenziali dei contesti dialogici,
mentre le costruzioni a lista sembrano più comuni nel parlato monologico o nei turni lunghi.
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Elisabetta Bonvino, Diego Cortés Velásquez, Elisa Fiorenza
Lists between approximation and lexical search: comparing L1 and L2
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Studiando la lingua parlata si riscontrano costruzioni linguistiche caratterizzate dalla ripetizione di
uno o più elementi. Tali costruzioni sono state denominate in letteratura all’interno di approcci
differenti in vario modo:

‘disfluenze’, ‘bribes’, ‘riformulazioni’, ‘self-repair’, ‘étalage

paradigmatique’, ‘série de constructions’, ‘séries paradigmatiques’, o ‘liste’.
Seguendo l’approccio di Claire Blanche-Benveniste sul parlato in L1 (cfr., fra gli altri, BlancheBenveniste 1990, 1997,1998), non consideriamo queste ripetizioni (d’ora in poi liste) come mere
sequenze lineari di elementi, bensì come costruzioni che rivelano i meccanismi di produzione
dell’espressione linguistica “en train de se faire” (Claire Blanche-Benveniste 1998), e che possono
essere considerate vere e proprie unità linguistiche, dotate di caratteristiche formali chiaramente
definite, che rinviano stabilmente a funzioni (Bonvino 2005; Ambroso / Bonvino 2008 e 2009;
Bonvino / Masini / Pietrandrea 2009; Kahane / Pietrandrea 2012, Masini et alii 2012).
Per quanto riguarda le produzioni in L2, la ripetizione di struttura è spesso stata ricondotta invece
all’individuazione dell’errore, alla capacità del parlante di monitorare la sua produzione e di
autocorreggersi, e quindi al suo livello di competenza linguistica (Kormos 1999, 2000; Visigalli in
stampa; Nuzzo / Pedica in prep.). Riteniamo che l’approccio adottato per la L1, possa essere
fruttuosamente utilizzato all’analisi del parlato L2, e che possa contribuire a dare nuova luce sul
processo di approssimazione al significato. Ipotizziamo che anche in L2 le liste possano essere
descritte in termini di funzioni specifiche.
In questo contributo, focalizzeremo la nostra attenzione su due tipi di lista: le liste di
approssimazione e le liste metatestuali (secondo la classificazione di Bonvino / Masini / Pietrandrea
2009) che a nostro avviso sono entrambe particolarmente significative nel contesto di
apprendimento. Ci concentreremo quindi sul rapporto tra la costruzione di liste e l’espressione del
significato nonché sulle relazioni semantiche e strutturali dei due tipi di lista.
Gli obiettivi del presente lavoro sono due.
Il primo consiste nella definizione degli aspetti formali dei due tipi di liste indicati, individuandone,
sia per la L1 che per la L2, caratteristiche morfo-sintattiche, variabili relative al contesto,
distribuzione nel discorso, frequenza di occorrenza del fenomeno, distribuzione dei marcatori
discorsivi.
Il secondo obiettivo consiste nella verifica dell’ipotesi che anche in L2 tali liste siano riconducibili
a caratteristiche formali spefiche e che abbiano punti in comune e punti di divergenza con le
analoghe costruzioni in L1 (cfr. Ambroso / Bonvino 2008 e 2009).
Per raggiungere tali obiettivi, abbiamo analizzato e confrontato le produzioni di alcuni parlanti di
italiano L1 e L2 (a vari livelli di competenza), elicitate attraverso tre diverse tipologie di task
linguistici volti rendere esplicita la ricerca lessicale.
	
  

147	
  

1. Descrizione di un’immagine (in L1 e L2)
2. Traduzione all’impronta di testi in L1
3. Individuazione di oggetti nascosti in un sacchetto (in L1 e L2)
Riportiamo di seguito alcuni estratti dal nostro corpus (Task 3) per illustrare l’uso di liste di
approssimazione al significato:
(1)

Corpus Guerrini 2015 – Italiano L1
sto coso
sembrerebbe

che non riesco a capi’ che cos’è

un tamponcino
un tappetto
un qualche cosa per

eh
antiurto

Di
De
de una porta di una cosa

	
  

(2)

Corpus Guerrini 2015 – Italiano L1
queste sono E
h
sono

delle pinze
tenaglie

	
  

(3)

Corpus Guerrini 2015 – Italiano L2
eeeh

Pennarello

oddio
Pennarello
l’ evievidenziatore
	
  

(4)

Corpus Guerrini 2015 – Italiano L2
eh
questo

non so
comè la parola precisa
como
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Pero

è per usarlo quando
estudi
non

è una penna
è di colore
Subrayador

	
  

(5)

Corpus Guerrini 2015 – Italiano L2
eh questa

è

tipo una
penna
quelle che si usano per
sotto
non mi viene
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LABORATORIO / WORKSHOP 4
Edificio U6 / Aula U6-37

I segnali discorsivi dell’italiano in prospettiva sociolinguistica

Programma
14.30 Relazione: Piera Molinelli, Segnali discorsivi e segnali pragmatici: sensibilità al mutamento
e alla variazione sociolinguistica
15.00 Valentina Benigni, Assolutamente! Da intensificatore assoluto a segnale discorsivo.
Fenomeni di pragmaticalizzazione nel parlato televisivo
15.20 Eugenio Goria, Tra focalizzazione e modalizzazione della forza illocutiva. Il caso di solo
15.40 Nicola Duberti, Ecco! Metamorfosi dei segnali discorsivi in preadolescenti piemontesi
16.00 Relazione: Salvador Pons Bordería, Le unità del discorso come strumento per l'analisi dei
segnali discorsivi
16.30 Giulio Scivoletto, Segnali discorsivi dal dialetto all'italiano regionale: il caso di mentre in
Sicilia
16.50 Maria Cristina Lo Baido, Potremmo analizzare, per dire, le funzioni esemplificative! Per dire
tra riformulazione ed esemplificazione: un'analisi empirica
17.10 Mériem Zlitni, “Orva di l'occhi”: un segnale discorsivo specifico della comunità siciliana in
Tunisia?
17.30 Elisabetta Jafrancesco, I segnali discorsivi in italiano L2 nel parlato di studenti stranieri
universitari: la dimensione diafasica
17.50 Margarita

Borreguero

Zuloaga,

Processi

di

grammaticalizzazione

nell'italiano

contemporaneo: funzioni discorsive e posizioni enunciative di anche perché
18.10 Discussione
Comitato scientifico
Cecilia Andorno
Emilia Calaresu
Massimo Cerruti
Silvia Dal Negro
Chiara Fedriani
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Ilaria Fiorentini
Chiara Ghezzi
Emanuele Miola
Andrea Sansò
Mario Squartini
RIASSUNTI DELLE COMUNICAZIONI
Piera Molinelli – Università di Bergamo
Segnali discorsivi e segnali pragmatici: sensibilità al mutamento e alla variazione
sociolinguistica
	
  

La ricerca in sincronia sui segnali discorsivi e pragmatici si concentra tipicamente sulle loro
condizioni d’uso in termini di funzioni pragmatiche e/o discorsive oppure sulla stratificazione
sociolinguistica della loro occorrenza (si vedano ad esempio i numerosi lavori di Bazzanella seguiti
al suo primo e fondamentale lavoro del 1995 sull’italiano e Ajimer 2013 e Schneider / Barron 2008
nel secondo).
Le ricerche di stampo diacronico invece si concentrano su alcuni segnali in fasi precedenti dello
sviluppo di una determinata lingua oppure analizzano lo sviluppo diacronico di alcuni di essi (cfr.
ad esempio Jucker 2002; Brinton 2005; Onodera 2004).
L’analisi in diacronia di alcuni segnali ha inoltre evidenziato come in alcuni casi l’evoluzione di
una determinata funzione rappresenti un vero ciclo pragmatico in cui le forme che la realizzano
vengono progressivamente sostituite le une alle altre nel corso del tempo (si vedano ad esempio
Ghezzi / Molinelli 2014 su quaeso e prego e Mosegaard Hansen 2014 su déjà).
In estrema sintesi, i segnali funzionali (iperonimo per discorsivi e pragmatici) risultano di grande
interesse sia sul versante della pragmatica variazionista di stampo sincronico (ad es. Barron /
Schneider 2009) sia su quello della pragmatica storica (ad es. Brinton 2015).
Questo lavoro cerca di integrare le due prospettive di analisi, quella sincronica relativa alla
variabilità sociolinguistica di alcuni segnali, e quella diacronica, relativa al loro mutamento.
L’ipotesi che si intende verificare è se segnali pragmatici e segnali discorsivi sono diversamente
sensibili al mutamento e alla variazione. Le funzioni pragmatiche che caratterizzano i primi sono
infatti più legate agli atti di discorso, mentre quelle che contraddistinguono i secondi sono meno
legate ad atti discorsivi e sono invece più ancorate al cotesto. Queste funzioni caratteristiche
renderebbero i segnali pragmatici più effimeri e soggetti a mutamento, in termini di veri e propri
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cicli pragmatici, e i segnali discorsivi più stabili nel tempo proprio in virtù del loro ancoraggio a
una “grammatica del discorso” (cfr. la thetical grammar di Kaltenböck / Heine 2014). A partire da
alcuni esempi in italiano e in latino si intende dunque verificare se i segnali discorsivi siano meno
legati alla variazione sociolinguistica e se, per contro, lo siano invece maggiormente i segnali
pragmatici nelle cui funzioni incidono in maniera maggiore la soggettività del parlante, le regole
sociali e i modelli (e le mode?) culturali.
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Valentina Benigni, Università Roma Tre
Assolutamente! Da intensificatore assoluto a segnale discorsivo. Fenomeni di
pragmaticalizzazione nel parlato televisivo
1. Oggetto della ricerca e obiettivi
Il presente contributo si pone l’obiettivo di descrivere il recente processo di deriva semantica subito
dall’avverbio intensificativo assolutamente e il parallelo sviluppo di funzioni pragmaticodiscorsive. Il fenomeno (la cui diffusione viene in parte attribuita al doppiaggio cinematografico
[Sileo 2010], che avrebbe favorito usi non canonici della forma quale traducente dell’inglese
absolutely ‘certamente’), sebbene sia già stato evidenziato e parzialmente descritto (Bazzanella
1995; Serianni 2000), necessita tuttavia di un’analisi più approfondita, che permetta di individuare i
meccanismi che sottendono al graduale processo di pragmaticalizzazione della forma. Per l’analisi
verrà utilizzato principalmente il corpus di parlato televisivo contenuto nel Perugia Corpus (da cui
sono tratti tutti gli esempi sotto riportati), tuttavia non si esclude l’utilizzo di altri corpora di parlato
e l’eventuale creazione di un corpus ad hoc.
2. Usi canonici
Nel suo significato canonico assolutamente funziona come intensificatore assoluto (De Cesare
2003) e modifica parole scalari (per la nozione di degree words si veda Bolinger 1972) quali:
-

aggettivi e aggettivali graduabili:

(1)

Oggi i BOT rendono una cifra assolutamente modesta (Ballarò, 2009)

(2)

Io dico che questa cosa è assolutamente fuori luogo (Ballarò, 2009)
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-

e verbi (sia modali, sia forme che ammettono una variazione di intensità dell’evento
descritto come desiderare, sperare, piacere, ecc.):

(3)

Ma, guardi, dobbiamo assolutamente ricominciare. / Nel senso che la Lega sicuramente ha
una sua piattaforma, il centro e il sud in particolare hanno esigenze completamente diverse.
(In mezz’ora, 2010)

nonché parole che già implicano un massimo grado di intensità, come:
-

i quantificatori universali:

(4)

I legami così, fra politica, così, ma non si è capito assolutamente nulla. (Ballarò, 2010)

-

gli antonimi non graduabili:

(5)

non ha senso che tu in bolletta chiedi una cifra che poi ti serve per coprire la riduzione delle
tasse questa è una cosa che è assolutamente impossibile (Porta a Porta, 2005)

-

e i superlativi assoluti:

(6)

La salsina ovviamente si chiama teriyaki anche lei, e da realizzare è assolutamente
scemissima, basta avere in dispensa la famosa trinità liquida giapponese (sake, mirin e
salsa di soia). (Blog, 2010)

A questa funzione si ricollega l’uso pleonastico, e ancora piuttosto stigmatizzato, di assolutamente
prima di sì o no in repliche a domande che ammettono una risposta scalare:
(7)

- Quindi non siete condizionati dall'ufficio pubblicità?
- Assolutamente no! (Report, 2007)

3. Semantic bleaching: dalla funzione intensificativa a quella focalizzante
Attualmente tuttavia si osserva un processo di desemantizzazione dell’originale funzione
intensificativa in direzione di una più generica funzione focalizzante: in quest’uso l’avverbio
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permette di evidenziare un elemento lessicale o frasale (anche diverso da quelli sopra descritti)
senza necessariamente intensificarlo di grado (v. più avanti (9)). L’esempio che segue, per quanto
attribuibile a fenomeni di disfluenza tipici del parlato, mostra la capacità dell’avverbio di assumere
posizioni distanti dall’elemento focalizzato, che potrebbe essere tanto una delle due forme verbali
(spero e si blocchi), quanto, indirettamente, il nome graduabile (emergenza):
(8)

Termini stanno tutti lì, altro che i 18 sul tetto. /Ma io spero che domani si blocchi intanto
questa emergenza assolutamente dei tetti. (Annozero, 2010)

Nel lavoro ci si propone di indagare ulteriormente i fattori alla base di questo fenomeno,
confermato nel corpus anche dalla presenza di contesti in cui l’avverbio modifica aggettivi
relazionali, ovvero aggettivi privi di un significato scalare:
(9)

Vedo che il miracolo è stato compiuto ad oggi vi sono stati più di 40 mila cittadini abruzzesi
che hanno un tetto confortevole sicuro, assolutamente antisismico, dotato appunto di tutto
ciò che una casa deve avere. (TG2, 2010)

In questo esempio l’avverbio chiaramente non opera sul grado dell’aggettivo, ma piuttosto
sottolinea che il nome (tetto) è proprio del tipo designato dall’aggettivo (antisismico): l’avverbio
infatti è parafrasabile solo con proprio e non con molto (cosa possibile invece negli es. (1) e (2)).
Un’altra spia della desemantizzazione del significato intensificativo è data dalla presenza di casi in
cui l’avverbio occorre prima del sì o del no in repliche a domande polari: dal momento che queste
domande non ammettono una risposta scalare, e pertanto neanche un’intensificazione, si ipotizza
che in tali contesti la forma venga utilizzata non tanto per rafforzare la risposta, quanto piuttosto
per comunicare l’atteggiamento di adesione del parlante

rispetto a quanto asserito

dall’interlocutore. In questo uso, sebbene ancora sintattico, l’avverbio mostra già traccia dello
sviluppo delle funzioni pragmatiche di una marca discorsiva di solidarietà:
(10)

- Lei è anche di Comunione e Liberazione?
- Assolutamente sì. (Report, 2007)

4. Pragmaticalizzazione
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Il processo di pragmaticalizzazione può dirsi compiuto nell’uso olofrastico del segnale in repliche
oltre che ad antecedenti interrogativi (il fenomeno è già descritto in letteratura, v. Serianni 2010),
anche ad antecedenti dichiarativi:
(11)

- Ma questo, ovviamente è compito della magistratura.
- Assolutamente. (Annozero, 2010)

e in chiusura del turno di parola:
(12)

- Prima cosa bisogna restare in casa, chiusi dentro, è la prima cosa.
- Confinati, assolutamente. (Presa diretta, 2010)

In questi esempi la forma diventa il mezzo attraverso il quale il parlante segnala il suo commitment
rispetto a quanto appena affermato (da sé stesso o dal suo interlocutore), anche se talvolta con
effetti ambigui dal punto di vista interpretativo:
(13)

- E' sapere anche montare e smontare le operazioni facendo operazioni utili e vantaggiose
per il Comune. E questo non significa però spostare solo il debito in avanti. / Assolutamente.
- Assolutamente sì o assolutamente no?
- No non lo stiamo spostando. In avanti ... Assolutamente. (Report, 2007)

Questa ambiguità è da attribuirsi al fatto che l’uso discorsivo della forma talvolta rende più difficile
stabilire a quale antecedente vada ad ancorarsi il segnale.
Accanto alle funzioni pragmatiche qui descritte, il segnale sembra aver acquisito anche funzioni
interazionali legate alla gestione del turno di parola che andrebbero ulteriormente indagate. Il lavoro
si pone inoltre l’obiettivo di verificare in che misura i nuovi usi pragmatici e discorsivi di
assolutamente siano da attribuire a fattori di variazione diafasica e diamesica specifici del genere
del dibattito radiofonico-televisivo analizzato: questo genere infatti si caratterizza per l’evidente
necessità da parte degli interlocutori di esprimere il proprio commitment e disporre di strumenti che
regolino la gestione dei turni di parola.
A tale proposito l’indagine verrà affiancata da un’analisi qualitativa e quantitativa degli usi
discorsivi che l’avverbio svolge all’interno del corpus di parlato non televisivo al fine di individuare
eventuali specificità legate al tipo di medium utilizzato nella varietà indagata.
	
  

Riferimenti bibliografici
	
  

157	
  

Bazzanella, Carla. 1995. “I segnali discorsivi”. In Renzi, Loreno / Salvi, Giampaolo / Cardinaletti,
Anna (a c. di). Grande grammatica italiana di consultazione, Vol. 3: Tipi di frase, deissi,
formazione delle parole. Bologna, Il Mulino: 225-257.
Bolinger, Dwight. 1972. Degree words. The Hague, Mouton.
De Cesare, Anna-Maria. 2003. 'Una funzione del tutto particolare, quella di assolutamente e simili',
Revue Romane 38 (2): 179-214.
Serianni, Luca (con la collaborazione di Alberto Castelvecchi; glossario di Giuseppe Patota). 2000.
Italiano: grammatica, sintassi, dubbi. Milano, Garzanti.
Sileo, Angela. 2010. Il doppiaggio tra cinema e televisione (1950-2004). Napoli, Loffredo
University Press.
	
  
	
  

Eugenio Goria, Università di Pavia
Tra focalizzazione e modalizzazione della forza illocutiva. Il caso di solo.
Il presente contributo si prefigge di analizzare in sincronia le funzioni svolte sul piano del discorso
dall’avverbio solo, funzioni che contribuiscono a qualificarlo, in un’accezione piuttosto ampia del
termine, come segnale discorsivo. A livello della frase, solo è prototipicamente un avverbio che ha
la funzione di introdurre un Focus restrittivo nei termini di Dik (1997): ha portata su un singolo
costituente e la sua funzione è quella di restringere il riferimento escludendo ogni possibile
alternativa (cfr. König 1991); cfr. (1):
(1)

Gli invitati alla cena erano solo tre

Nel contempo, sono ben identificabili anche funzioni pragmatico-discorsive di solo. Gli esempi (2)(3) presentano infatti importanti differenze: lo scope di solo è più ampio e coincide con il predicato
(2) o con l’intero enunciato (3).
(2)

Premetto che non è mia intenzione fare polemica , ma mi piacerebbe capire perchè quando
un film è solo divertente e magari sul suo fondo ha anche un po ' di morale , viene additato
come film inguardabile e via dicendo . [fonte: NUNC]

(3)

Evidentemente non conosci né VAZ , né Yoda , né LAGO etc .. Sappi solo che che ha una
parte a pagamento e alla stand della LAGO c ' era un lor o rappresentante che spiegava i
corsi teorici e pratici che fanno ( ovviamente a pagamento ) etc .. etc ... [fonte: NUNC]
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(4)

Hai solo cinque minuti per me?

In questi casi, poi, la funzione di solo pertiene al piano del discorso: nell’analisi qui condotta la
forma in questione è considerata un elemento di modalizzazione della forza illocutiva, che ha cioè a
seconda dei contesti la funzione di enfatizzare o attenuare la forza illocutiva dell’enunciato,
soprattutto in presenza di direttivi e di richieste (cfr. ess. 3 e 4). La sua funzione viene pertanto
ricondotta alla nozione di modalità discussa in Bybee et al. (1994), Bybee, Fleischman (1995), ossia
come espressione delle attitudini del parlante nei confronti dell’enunciato e della forza illocutiva.
Un primo obiettivo del presente contributo è dunque di fornire una descrizione degli usi
modalizzanti di solo, in seguito alla consultazione di corpora di italiano esistenti (NUNC e LIP), e
su base contrastiva, prendendo in considerazione lo sviluppo di funzioni simili da parte di just in
inglese (cfr. Erman 1997, Aijmer 2002).
In secondo luogo, analogamente a quanto fatto da Squartini (2013), si propone un’analisi a grana
più fine in cui è presa in considerazione la variazione diatopica dell’italiano. Si ipotizza che solo
abbia nell’italiano regionale piemontese (IRP), per le cui caratteristiche si rimanda a Cerruti (2009),
un dominio funzionale più ampio rispetto a quello ricoperto nella varietà nazionale. Sulla base di
dati di parlato spontaneo sembra infatti possibile osservare interessanti differenze qualitative,
corrispondenti agli ess. (5)-(6) registrati dal web.
(5)

Abbiamo atteso il gol e questa giocata, e così è arrivata la vittoria. Siamo una famiglia,
quando giochiamo così è solo bello vederci (fonte: web)

(6)

e cmq se usi solo seta 6 1 sfigata tu xke hai 1 guardaroba tutto ugule, poveraccia... ma nn
vale neanke la pena d caga rti, sparisci solo... (fonte: web)

Si ritiene infine che uno dei possibili fattori che agevolano lo sviluppo delle funzioni modalizzanti
di solo nell’IRP sia l’interferenza del dialetto di sostrato. Nel dialetto piemontese, infatti, si osserva
un comportamento analogo del focalizzatore mach “solo”:
(7)

Vèd ti coma të smija, rispondme mach pi an pressa che mi.
Vedi tu come ti sembra e rispondimi solo più in fretta di me (fonte: web)

(8)

Va mach via e fate pì nen vëdde, ti e tò borìch!
Vai solo via e non farti più vedere, tu e il tuo asino! (fonte: web)

(9)

nè madamin ca l’è mac bel?
Eh signora che è solo bello? (fonte: web)
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Nicola Duberti, Università di Torino
Ecco! Metamorfosi dei segnali discorsivi in preadolescenti piemontesi
Il contributo si propone di indagare l’occorrenza e la distribuzione dei segnali discorsivi in un
campione di venti preadolescenti (di età compresa fra i 12 e i 14 anni) frequentanti la seconda classe
di una scuola secondaria di primo grado in provincia di Cuneo. Gli studenti, che hanno come L1 la
varietà regionale piemontese di italiano (ma sono variamente esposti al contatto con altri codici
linguistici tra cui il piemontese monregalese, il monregalese alpino, il sardo campidanese, il
siciliano, l’albanese, l’arabo standard e l’arabo dialettale marocchino), dimostrano – almeno a
livello superficiale – una notevole propensione all’utilizzo di segnali discorsivi, con un’estrema
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variabilità tra i diversi individui. Alcuni di essi infatti presentano la tendenza a mantenere inalterati
nel tempo i medesimi intercalari, divenuti forse veri e propri tic linguistici, mentre altri mostrano
una tendenza opposta a modificare continuamente modalità e forme dei segnali discorsivi utilizzati.
Sebbene i segnali discorsivi, poi, siano normalmente più frequenti in situazioni informali,
all’interno della classe sembrano individuarsi esempi contrari: uno studente, che nel parlato non
programmato fa scarso uso di intercalari, ricorre con frequenza costante al focalizzatore ecco non
appena intenda impegnarsi in una narrazione che lo coinvolga dal punto di vista emozionale. Il
segnale discorsivo diventa così, per gli ascoltatori in group, la spia linguistica dell’interesse e del
coinvolgimento del soggetto impegnato nel racconto, pur non rivestendo né alcun ruolo informativo
né, almeno apparentemente, alcuna funzione specifica nella costruzione del contesto pragmatico
complessivo (Bazzanella 2011).
L’ipotesi di lavoro è infatti che, nel campione preso in esame, la funzione dominante dei segnali
discorsivi sia quella di segnalare gli stati psicologici degli emittenti (Bazzanella 1995: 235).
Il campione di conversazioni raccolto verrà poi analizzato cercando di applicare una prospettiva
sociolinguistica che, prescindendo com’è logico dalla variabile generazionale, permetta di correlare
le varianti emerse con una serie di altre variabili quali il ceto sociale, la professione dei genitori,
l’eventuale situazione di bilinguismo e l’esposizione a codici diversi dall’italiano, l’influsso dei
mezzi di comunicazione di massa e dei social network a cui i ragazzi del gruppo si approcciano con
modalità e atteggiamenti estremamente variegati.
Partendo da questo confronto, verranno formulate alcune ipotesi di generalizzazione circa la
multifunzionalità dei segnali discorsivi sia a livello paradigmatico sia soprattutto a livello
sintagmatico, in relazione alla co-occorrenza di diversi parametri testuali. L’intero impianto
espositivo del contributo sarà comunque articolato sull’ipotesi di fondo che la funzione psicologica
dei segnali discorsiva risulti dominante nel contesto classe oggetto di indagine.
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Salvador Pons Bordería, Val.Es.Co. Research Group, UV/IULMA
Le unità del discorso come strumento per l’analisi dei segnali discorsivi
Una delle difficoltà maggiori nello studio dei segnali discorsivi sta nel fatto che le relazioni
sintattiche tradizionali possono spiegare solo una parte delle strutture del parlato (Narbona 1989,
1990), il che significa che una parte importante delle conversazioni spontanee resta senza analisi; i
segnali discorsivi apparterrebbero a questo resto.
Nella linguistica romanza degli ultimi anni, esiste una serie di studi sulla segmentazione del parlato
fatta da scuole diverse (Roulet et al. 1985, 2001; Blanche-Benveniste / Jeanjean 1987; Cresti 2005,
Val.Es.Co. 2003; Degand 2009) che, nonostante la loro diversità, condividono l’idea che il parlato
possa essere diviso in unità maggiori e minori con l’aiuto di criteri prosodici, semantici e
pragmatici. Così si possono superare i limiti della sintassi frasale e si può arrivare a una
segmentazione alternativa del parlato.
Questo intervento presenterà la teoria delle unità discorsive creata dal gruppo di ricerca Val.Es.Co.
(Valencia Español Coloquial) e cercherà di dimostrare come l’interazione fra informazione
posizionale (iniziale, media, finale) e l’informazione che fornisce l’unità discorsiva in cui si trova
un dato segnale discorsivo (sia monologica che dialogica) permettono di predire la funzione di
questo segnale discorsivo. Questo modello si può applicare sia a studi sincronici (il dibattito fra le
periferie destra e sinistra, per esempio) che diacronici.
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Giulio Scivoletto, Università di Bergamo
Segnali discorsivi dal dialetto all’italiano regionale: il caso di mentre in Sicilia
Questa proposta di comunicazione tratta il segnale discorsivo (SD) mentre nel repertorio italianodialetto in Sicilia, analizzando in primo luogo lo sviluppo di funzioni pragmatico-testuali del SD
siciliano, e in secondo luogo i fenomeni di contatto che conducono alla diffusione di mentre nella
varietà regionale di italiano, discutendo alcune questioni di contatto e variazione in un repertorio
dilalico. Il corpus comprende circa trenta ore di parlato spontaneo (in corso di elaborazione) e una
raccolta di parlato-digitato (tratto da Facebook), relativi al siciliano metafonetico sud-orientale di
Modica (RG).
Il sic. mentre ['menʈɽɪ] ha, accanto al significato temporale, la funzione di connettivo avversativo,
come il parallelo italiano (Mauri / Giacalone Ramat 2012). Nel siciliano contemporaneo la funzione
coordinativo-oppositiva evolve verso il dominio discorsivo-testuale: mentre arriva a collegare non
già due proposizioni ma un enunciato al suo contesto, operando a livello di strutturazione del
discorso; nell’esempio sotto, mentre introduce un nuovo topic:
(1)

[Sul divano di casa; in un silenzio prolungato, parte un servizio televisivo sulla degenza di
Michael Schumacher]
A: mentri chistu arristau… comu si ciama, si vitti ora nâ televisioni
(‘poi questo è rimasto… come si chiama, si è visto ora alla televisione’)

Diacronicamente si tratta di una “pragmaticalizzazione”, il mutamento linguistico tramite cui si
formano elementi che operano a livello pragmatico-testuale (Molinelli 2014; cfr. Norde / Beijering
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2014 per il rapporto con il concetto di grammaticalizzazione), e del processo più generale della
“intersoggettificazione” (cfr. Traugott 2010 e la ridefinizione in termini di “speech-act orientation”,
Narrog 2015). Sulla base di questi processi possiamo dunque intendere mentre come SD nel senso
ristretto di marca del discorso operante sul piano testuale anziché interpersonale (Ghezzi 2014).
La funzione discorsiva di mentre entra oggi nella varietà regionale di italiano, come fenomeno di
“interferenza” (Berruto 2009); sono dunque da indagare le questioni della “dominanza linguistica”
(Van Coetsem 2000) e della “dominanza pragmatica” (Matras 1998) alla base di questo fenomeno
di contatto nel dominio dei SD. Questi fenomeni sono stati ben analizzati in ambito italiano, ma
limitatamente ai casi delle minoranze linguistiche (ad es. Dal Negro 2001; Stolz 2007; Retaro 2010;
Fiorentini 2014). Questa indagine vuole contribuire allora a descrivere il contatto nel dominio
pragmatico-discorsivo nella situazione sociolinguistica, tanto non marcata quanto poco
approfondita nelle sue differenziazioni, della convivenza dell’italiano e di un dialetto primario (nel
senso coseriano), il quale si mantiene vitale senza il sostegno ideologico di cui si giovano molte
lingue di minoranza. Sono presi in esame quindi gli effetti del contatto sulla varietà alta (l’italiano
regionale) piuttosto che su quella bassa del repertorio dilalico.
In base a variabili diastratiche (età e livello di istruzione), diamesiche (parlato o parlato-digitato) e
contestuali (codice dell’enunciato), si vuole descrivere dunque la distribuzione del SD nel repertorio
italiano-dialetto; in secondo luogo, e in ultima analisi, si vuole discutere il tema della variazione
semasiologica tra le varietà regionali di italiano (Cerruti 2011). Gli sviluppi di pragmaticalizzazione
come quello di mentre producono una polisemia marcata diatopicamente (cfr. Dostie 2009;
Fedriani / Miola 2014), che si configura come una variazione per così dire ‘nascosta’. Questo tipo
di variazione resta una linea di ricerca ancora poco sfruttata in ambito italo-romanzo ma feconda e
produttiva per comprendere la complessa realtà sociolinguistica italiana.
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Maria Cristina Lo Baido, Università di Pavia
Potremmo analizzare, per dire, le funzioni esemplificative! Per dire tra riformulazione ed
esemplificazione: un'analisi empirica
In questo intervento si analizzeranno le funzioni esemplificative del segnale discorsivo per dire
nella varietà regionale di italiano parlato in Sicilia.
Per dire è un segnale discorsivo (SD) di origine metatestuale impiegato con valore di correzione o,
più in genere, di parafrasi (Ghezzi 2013: 185, 218). È un indicatore testuale di riformulazione che
ha come scope gli enunciati come porzioni di un testo (Andorno 2003: 181). Il SD di riformulazione
per dire può sviluppare un valore di esemplificazione in contesti nei quali è sostituibile con SD
esemplificativi, come ad esempio.
L'esemplificazione è un meccanismo attraverso cui si specifica il significato di una prima unità
mediante una seconda che illustra la prima (Rodríguez Abruñeiras 2015: 17, 55).
In questo lavoro si analizzano due pattern di esemplificazione mediante il SD per dire: il primo tipo
richiama un processo di specificazione del significato tramite un esempio (o una lista) che ritaglia la
denotazione di una categoria esplicita (Mauri 2014: 19), come in (1):
(1)

Dovresti assumere un antidolorifico per dire l'oki (conversazione)

L'altro pattern in esame riguarda gli impieghi più innovativi in cui per dire occorre con esempi in
absentia: in questi casi il SD non specifica quanto espresso, ma funge da spia procedurale guidando
l'interlocutore in un processo di decodifica senza il sussidio di altri indizi.
L'esempio nello scope del SD per dire richiede all'interlocutore di condurre delle inferenze
associative per pensare ad altri item che siano contestualmente rilevanti. Il fine è costruire una
categoria che comprenda sia i membri espliciti sia i membri inferiti. Questo meccanismo è definito
da Mauri (2014: 4) come un exemplar-driven inferential path; si consideri l'esempio in (2) in cui si
discute di una persona operata al ginocchio:
(2)

Intanto falle capire che è per il suo bene perché spesso magari uno sta meglio e si mette per
dire a lavare i piatti poggiando il piede per terra! (conversazione)

Per dire in (2) permette proceduralmente di ri-categorizzare l'esempio lavare i piatti come
un'alternativa della categoria ad hoc delle 'attività che chi ha subito un'operazione al ginocchio
dovrebbe evitare', costruita per analogia e astrazione.
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Per dire può anche occorrere in contesti direttivi:
(3)

Potresti per dire pranzare da me! (conversazione telefonica)

In (3), il SD introduce una proposta in forma attenuata per conferire un clima di informalità e
atmosfera: presentando discorsivamente un atto direttivo come un esempio si induce l'ascoltatore a
considerare l'idea che esso veicola un'alternativa potenziale che ne richiama altre simili ('bere un
caffé', per esempio). Il risultato è l'attenuazione del potere coercitivo che l'atto potrebbe implicare
(Goffman 1969).
In questo lavoro si adotta un approccio comprensivo al fine di studiare le funzioni pragmatiche e
categoriali del SD in una prospettiva che valuti globalmente il (con)testo. La nozione di contesto è
cruciale sia per definire le coordinate spazio-tempo-sociali dell'enunciato, sia per comprendere
l'importanza che esso riveste nella selezione di esempi discorsivamente attivi (cfr. nozione di shared
knowledge).
Da un'analisi su corpora (Lip, Coris, Nunc) emerge che spesso per dire occorre con la categoria (in
linea con il suo primario valore di rimodulazione). Tuttavia, emergono contesti in cui per dire
occorre solo con esempi: ciò ha fatto sorgere l'interesse per questi casi di esemplificazione in
assenza.
Il nostro focus è studiare il comportamento del SD nella varietà diatopica dell'italiano regionale
parlato in Sicilia. Si impiegheranno dei dati di parlato sia elicitato sia spontaneo; inoltre, si
includeranno sia dati di conversazione non mediata, sia dati di conversazioni nelle nuove forme
della testualità mediata del parlato (varietà dei social network). Si indagherà la variazione del SD in
relazione a variabili sociolinguistiche quali la variazione diafasica, diastratica e la variazione
intergenerazionale: il SD in esame è molto diffuso nel parlato giovanile in cui talvolta sostituisce
marche di esemplificazione più trasparenti. Ai dati si applicheranno parametri sintatticodistribuzionali e funzionali: si studierà, per esempio, il numero di esempi, le funzioni di
categorizzazione ad hoc e le funzioni pragmatiche di mitigazione.
Studiare il comportamento di questo SD sembra interessante perché per dire non esibisce una chiara
semantica dell'esemplificazione, deriva infatti da un verbum dicendi che descrive l'atto del
proferimento; nei contesti qui rilevanti per dire intuitivamente sembra essere la forma ellittica di
un'espressione del tipo 'per/se proprio bisogna dire/citare un esempio (tra tanti)' o del tipo 'solo per
considerare approssimativamente', richiamando la selezione contestuale di esempi per attivare
aspettative di non esaustività o meccanismi di hedging pragmatico. Similmente queste parafrasi
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richiamano la natura metatestuale del SD nel chiarire che la strutturazione dell'argomentazione si
basa sull'esemplificazione.
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Mériem Zlitni, Université Paris X, Nanterre
Orva di l’occhi: un segnale discorsivo specifico della comunità siciliana in Tunisia?
1. Variazione dialettale. L’epoca del protettorato francese in Tunisia è caratterizzato da un certo
plurilinguismo della società. Ci viveva allora un’importante comunità italiana composta, da una
parte, da intellettuali e borghesi di origine genovese o livornese e, dall’altra, da Siciliani quasi
esclusivamente dialettofoni e analfabeti (Pendola 2000). Fra i 123 titoli di stampa censiti e studiati
da M. Brondino (1998), il giornale Simpaticuni emerge per la sua originalità: la sua durata
eccezionale (1911-1933) e la costanza dei suoi sottotitoli anche se varianti nell’ordine (dialettale,
umoristico, satirico, politico, letterario). Il termine dialettale sparisce solo verso 1932. Una rubrica,
la cronaca sceni di lu veru (scene dal vero), propone in modo umoristico scene della vita quotidiana
della comunità siciliana di Tunisi in dialoghi fittizi tra due o più interlocutori. La lingua di questi
documenti corrisponde a un parlato-scritto (Nencioni 1983), una varietà parlata di siciliano che
include prestiti al dialetto arabo tunisino e al francese. Nonostante la diversità degli autori della
cronaca, nascosti sotto pseudonimi, i testi presentano una “sicilianità” omogenea. Sarà proposto un
approccio ai segnali discorsivi (SD) in un’ottica variazionista dato che si tratta della comunità
siciliana non dell’isola ma in una terra d’emigrazione, la Tunisia.
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2. Il corpus. La numerazione integrale della rubrica che abbiamo eseguita permette osservazioni
quantitative pragmatico-sintattiche in contesto largo, essendo i SD indizi delle relazioni
locutore/interlocutore. Nel nostro corpus (206 testi, 178.092 parole), le prime manipolazioni
quantitative fanno emergere fra i SD più frequenti le espressioni beddamatri (21 occorrenze) e la
sua variante bedda matri (37 occorrenze), letteralmente buona madre, e soprattutto orva di l’occhi
(36 occorrenze), orvu di l’occhi (8 occorrenze) e la sua variante orbu di l’occhi (1 occorrenza),
letteralmente cieco degli occhi/cieco con una struttura binaria intensiva Agg. di N, sul quale
intendiamo concentrare l’analisi. Per la sua frequenza d’uso, lo consideriamo come una potenziale
‘forma bandiera’ della comunità evocata sopra. Ci fondiamo sulle classifiche convergenti dei SD di
G. Dostie (2004), di G. Dostie e C. Pusch (2007) e di C. Bazzanella (2001, 2011), e sui lavori di C.
Kerbrat-Orecchioni (1992-1994, 1996, 2005).
3. Funzioni pragmatiche. In un primo tempo, intendiamo osservare il funzionamento sintattico del
SD nelle occorrenze. Qual’è la posizione dell’espressione nella frase e quindi la sua funzione?
Iniziale, in apertura di turno di parola (1) ? E quale tipo di interazioni gestisce allora (assertivo,
refutativo, ecc.)? Mediana (2), e in quali co-testi? Con funzione fatica, intensiva oppure al contrario
attenuativa, contrastiva, ecc.? Finale (3), e in conclusione a quale tipo di presa di parola? Conferma
di un’interrogativa, di un’ingiunzione? Il SD è isolato oppure appare a catena con altri (Bazzanella
2001)? In altre parole, vorremmo verificare attraverso l’analisi minuziosa dei contesti se
l’espressione è legata a modalità specifiche.
(1)

(1911_8_1_2_R.C.)
- Mabruccuar ! orva di l’occhi, cci stuiu sintennu ’mpiaciri comu su fussi figghia mia, pirchi si
vulemu u picciottu era bonu, e avissi statu piccatu a perdiri ssu matrimoniu, sciallaar cummari
ca vi l’aviti a godiri finu a vecchia.
‘- Auguri ! cieca degli occhi, sto sentendo un piacere come se fosse figlia mia, perché se
vogliamo il picciotto era bene, e sarebbe stato peccato di perdere questo matrimonio, speriamo
comare che vi possiate godere fino alla vecchiaia.’

(2)

(1928_892_3_S.S.)
- Ma u sapiti cummari ca nta stu SNOBS BAR si mancia divinamenti beni e si spenni picca ?
- Iu orva di l’occhi mi staiu sintennu n’autru tantu e ci facissi u cuntrattu pi ogni sira, si nun
fussi ca me maritu soffri di stomacu….
‘- Ma lo sa comare che in questo SNOBS BAR si mangia divinamente bene e si spende poco ?
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- Io cieca degli occhi mi sto sentendo tanto un’altra e ci farei un contratto per tutte le sere, se non
fosse che mio marito soffre di stomaco…’
(3)

(1913_76_1_2_M.M.)
- A Patria ? Si pò sapiri cu’ è sta Patria ? sarà quarchi strascinata fimmina d’u paisi unn’è
iddu, ca cci fici girari a testa. Figghiu disgraziatu, ca pri ’na tinta faretta ti scordi a tò matri, a
chidda ca ti purtò o munnu. Ma nun l’àiu a canusciri, cu’ è ssa donna Patria. Cci rumpu a facci,
orva di l’occhi !
‘- La Patria ? Si può sapere che cosa è questa Patria ? Sarà qualche donna di un paese da dove è
quello, che gli fece girare la testa. Figlio disgraziato, che per una sventurata faretta ti sei scordato
tua madre, quella che ti portò al mondo. Ma non la conosco, chi è questa donna Patria. Gli rompo
la faccia, cieca degli occhi !’

4. Semantismo e interrelazioni sociali. Il SD non è specifico della comunità siciliana di Tunisi
poiché appartiene al repertorio siciliano dell’isola (Mortillaro 1980: 782; Piccitto 1990: 413). Però,
tale SD non è banale: veicola con sé un pattern semantico profondo ed antichissimo che sembra
condiviso al di là dell’area prettamente siciliana (Dalbera 2006: 199-220). Inoltre, nella varietà
dialettale di arabo tunisino, il parlante arabofono usa un’espressione che equivale a quella siciliana
(ar. tun. [ʕma fi ʕini:k], letteralmente cieco nei tuoi occhi, ossia cieco degli occhi). Le
caratteristiche sociali e economiche modeste dei Siciliani, e particolarmente il fatto che esercitavano
gli stessi mestieri (pesca, commercio, mestieri artigianiali, ecc.), possono spiegare i contatti diretti
che hanno dato luogo a importanti contatti di lingue nonostante differenze di religione, lingua e
cultura e la convergenza nella lingua di semantismi comuni. Intendiamo soffermarci anche sulla
significatività sociolinguistica della comunità d’uso di tale SD.
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Elisabetta Jafrancesco, Università di Firenze
I segnali discorsivi in italiano L2 nel parlato di studenti stranieri universitari: la dimensione
diafasica

	
  

172	
  

Con il presente contributo si intende condurre una riflessione sull’uso dei segnali discorsivi (SD) in
italiano L2, concentrandosi, in particolare, sulle loro funzioni metatestuali, a partire dai risultati di
una ricerca sull’acquisizione dei SD discorsivi nel parlato di studenti stranieri universitari. Lo
studio si basa su un corpus di parlato dialogico e monologico, creato appositamente e caratterizzato
dalla presenza di varietà diafasicamente elevate della lingua, in relazione agli argomenti di ambito
disciplinare oggetto della comunicazione, corrispondenti ai settori di studio degli informanti.
L’uso dei SD, come dimostra la letteratura sull’argomento, è soggetto ad alta variabilità
sociolinguistica, ed è inoltre particolarmente influenzato da fattori dipendenti dal contesto
linguistico e situazionale, dalla sensibilità e dalla percezione linguistica dei parlanti. Tali
caratteristiche, insieme a fattori quali, per esempio, la polifunzionalità e la forte rilevanza di aspetti
prosodici, determinano il carattere sfuggente dei SD e la conseguente difficoltà di individuare
norme precise che ne regolino l’uso all’interno del discorso. I SD sono di conseguenza uno dei tratti
del sistema linguistico dell’italiano, il cui uso evidenzia l’indeterminatezza intrinseca dei processi
semiotici del codice linguistico. Pertanto, lo studio dei SD rappresenta un ambito della ricerca
ideale per confrontare la competenza interlinguistica degli apprendenti di italiano L2 con quella dei
nativi.
L’indagine a cui si fa riferimento propone possibili sequenze acquisizionali nella gestione dei SD in
italiano L2, contribuendo in tal modo a delineare lo sviluppo della competenza sociopragmatica
degli apprendenti, relativamente a questo tratto specifico della lingua, con riferimento al modello di
competenza linguistico-comunicativa, proposto nel Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue (QCER). In questa sede, si focalizzerà l’attenzione, in particolare, sull’acquisizione dei SD
metatestuali.
Lo studio fa riferimento alla tassonomia funzionale proposta da Bazzanella nella Grande
grammatica italiana di consultazione (Renzi / Salvi /Cardinaletti 1995), arricchendola di nuove
categorie funzionali, e indaga, fra gli altri aspetti, le specificità nell’uso dei SD metatestuali nella
gestione del testo a carattere espositivo, dialogico e monologico, evidenziando la centralità di
alcune funzioni specifiche, quali, per esempio, l’uso dei demarcativi nella comunicazione
unidirezionale, in relazione all’alto livello di strutturazione di tale tipo di discorso.
I SD, come evidenziano i principali studi sull’argomento – cfr., fra tutti, Shiffrin 1987; Bazzanella
1995 –, sono membri di una classe identificabile su base funzionale e, a causa del loro valore
pragmatico, sono elementi fondamentali per la gestione del testo, non solo parlato, ma anche scritto.
Pertanto, una maggiore conoscenza dell’uso dei SD può rappresentare un tassello importante per la
ricostruzione delle tappe dell’apprendimento linguistico, fornendo inoltre alcune indicazioni utili a
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quanti, in ambito glottodidattico, si occupano di delineare percorsi formativi, che tengono conto dei
SD, per la loro rilevanza pragmatica.
Il contributo si inserisce nella prospettiva di una didattica dell’italiano L2 che si rapporti ai dati
sull’acquisizione linguistica, mirando a sviluppare le competenze linguistiche degli apprendenti
senza interferire negativamente sui naturali processi di acquisizione linguistica (Vedovelli /
Villarini 2003; Rastelli 2009).
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Margarita Borreguero Zuloaga, Universidad Complutense de Madrid
Processi di grammaticalizzazione nell’italiano contemporaneo: funzioni discorsive e posizioni
enunciative di anche perché
Nell’italiano contemporaneo la combinazione di connettivi anche perché è diventata un
meccanismo testuale molto diffuso per sviluppare un topic discorsivo precedentemente introdotto
dal parlante aggiungendone i motivi e le cause (1).
(1)

ci siamo messi l’anima in pace, per fortuna è successo affine staggione e quindi stiamo
cercando di abbozzare un po’, visto che mancano pochissime settimane comunque alla
chiusura della staggione estiva e scusate invernale po in estivo speriamo che ci lascino
lavorare in pace. Speriamo. Ma ccredo[sic] di sì. Credo proprio di sì anche perché d’estate
lavoriamo molto sotto voce (Corpus Parlare italiano, Università Roma Tre, Radio Rock
2005)

In questo contributo ci proponiamo di tracciare le origini di un processo di grammaticalizzazione
che sembra ancora in atto. Infatti, la combinazione di questi connettivi si trova già XIII secolo
(l’OVI raccoglie 23 occorrenze) ma in contesti diversi da quelli in cui la troviamo oggi. Infatti i
primi contesti di apparizione sono quelli in cui una proposizione causale precede l’informazione
introdotta da anche, che stabilisce in questo modo una connessione additiva tra due proposizioni
causali (2).
(2)

[...] come detto è, perché il vapore de la piova si leva più leggiermente, e anche perché il
vapore ch'è levato continuamente si notrica dal vapore che ssi lieva dipo' lui. (Metaura
volg., XIV s.-t.d. (fior.), L. 2, cap. 7, ch. - pag. 230, riga 17).

Il nostro studio si propone quindi di identificare quali sono i “contesti ponte” (Heine 2002) o
“contesti a doppia compatibilità” (Mauri / Giacalone Ramat 2012), nei quali questa combinazione
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inizia ad acquisire valori semantici e funzioni discorsive diverse da quelli osservati nelle fonti
medievali e di analizzare fino a che punto possiamo parlare in questo caso di un processo di
grammaticalizzazione ancora in atto. Di particolare interesse saranno per noi la caratterizzazione
sintattica e in generale il processo di slegamento dalla struttura sintattica – con la scomparsa della
prima proposizione causale (3) – fino a poter funzionare come enunciato indipendente (4) in una
posizione infrequente per anche con valore connettivo (De Cesare / Borreguero 2014).
(3)

«L’Isis avanza anche perché l’Europa latita» (Il Cittadino, 10/11/2015)

(4)

Un senso della politica più alto oggi dovrebbe portare i nostri governanti – a tutti i livelli –
ad impegnarsi per una moratoria sulle attività di ricerca e sfruttamento di idrocarburi, off e
on-shore. Anche perché chi va alla Cop 21 di Parigi e si dice contrario all’utilizzo dei
combustibili fossili, salvo fare il contrario appena rientrato a casa, finisce per razzolare
male. (Sardinia Post, 13/01/2016)

Oltre allo studio diacronico di questa costruzione e alla descrizione delle principali caratteristiche
funzionali e posizionali che presenta nell’italiano odierno, a partire dai dati estratti da testi sia orali
che scritti, il nostro contributo si propone anche di riflettere sulla natura degli avverbi focalizzatori
scalari e additivi che sembrano particolarmente propensi a combinarsi con altri connettivi
(condizionali, modali, temporali) che si grammaticalizzano fino a acquisire un valore semantico –
frequentemente concessivo (König 1991; Nølke 1983)– diverso dalla somma dei valori semantici
delle loro componenti (di particolare rilievo il caso dell’it. anche se, anche solo (La Forgia /
Carreras 2008) ma si pensi anche all’ing. even if, even though, al fr. même si, de même que, allo sp.
aun así, aun cuando, más aun, al port. mesmo que, mesmo assim). Ad ogni modo, la particolarità
della costruzione qui analizzata è la presenza di un connettivo causale che non ha equivalente nelle
altre lingue romanze e che non è stato oggetto di studio nei lavori più diffusi su anche (SuomelaHärmä 1998; Ricca 1991; Andorno 2000; De Cesare 2004a/b, 2007, 2008; La Forgia 2006).
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LABORATORIO / WORKSHOP 5
Edificio U6 / Aula U6-38

Gli avverbi di frase in italiano contemporaneo: definizione, classificazioni, distribuzione,
confronti

Programma
14.30 Ignazio Mauro Mirto, Sulla classificazione degli avverbi di frase
15.00 Ferdinando Longobardi, Lessico-Grammmatica dell'avverbio di frase. Una proposta di
classificazione
15.30 Anna Maria De Cesare, Il ruolo della frase scissa nella classificazione degli avverbi di
frase. Italiano-francese a confronto
16.00 Martin Hummel, Les types it. sicuro, sicuramente et di sicuro dans les langues romanes.
Entre synonymie et diversification fonctionnelle
16.30 Pausa
16.45 Ana Albom / Doriana Cimmino, Avverbi di dominio in italiano, spagnolo e inglese. Un
approccio contrastivo e corpus-based
17.15 Minne G. de Boer, Toch/doch e gli equivalenti italiani
17.45 Paola Pietrandrea, Verbi a complemento frasale, avverbi di frase, marcatori discorsivi ed
enunciati epistemici
18.15 Chiusura dei lavori
Comitato scientifico
Michele Prandi
Ignazio Mauro Mirto
Anna-Maria De Cesare
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RIASSUNTI DELLE COMUNICAZIONI
Ignazio Mauro Mirto
Sulla classificazione degli avverbi di frase
	
  

Torna forse utile, nell’affrontare il tema della classificazione degli avverbi, spostare lo sguardo su
altre parti del discorso. Se, davanti a un determinato verbo intransitivo, ci si trova a dover dire se
esso sia inergativo o inaccusativo, disponiamo di un certo numero di test empirici, manipolazioni di
natura morfosintattica, i quali, applicati, ci diranno con un buon grado di precisione come
classificarlo. Se, ancora di fronte a un verbo, voglio sapere se svolge funzione di supporto (light
verb), dispongo di nuovo di una efficace batteria di test.
Per simili classificazioni non va bene affidarsi unicamente alle proprie intuizioni. È la direzione
giudicata scientificamente corretta da molti studiosi: il test è falsificabile, l'intuizione meno.
Tornando agli avverbi, disponiamo oggi, di fronte a uno qualsiasi di essi, di test utili per la
classificazione? Certamente sì. È difatti comune, e accade sovente nelle trattazioni, utilizzare
manipolazioni di natura sintattica. Lo fa per esempio Lonzi, anche per gli avverbi detti di frase
(1991: 393). Si noti però che i due casi presentati in incipit producono normalmente bipartizioni
senza sovrapposizioni. Creano cioè insiemi disgiunti: se i test dicono che il verbo è inergativo, essi
devono generare risultati che escludano per lo stesso contesto che esso sia inaccusativo (con
qualche ambiguità strutturale, per es. Leo trasalì). Ora, se la domanda diventa: "I test di cui
disponiamo hanno questa caratteristica?", una risposta affermativa pare stavolta meno scontata.
Le tassonomie esistenti hanno spesso una base primariamente semantica (avverbi di maniera, di
volontà, focalizzanti, ecc.), e semantico è in genere l'accostamento (il che non esclude ovviamente
analisi formali). Lo suggerisce implicitamente, per esempio, la seguente asserzione: «L'avverbio di
maniera è essenzialmente un modificatore facoltativo del verbo, che ne integra il significato»
(Lonzi 1991: 351), che pare attribuire a verbo e avverbio significati preesistenti alla composizione
sintattica, diversamente da quanto suggerisce Saussure (2002: 64): «l'essence purement négative,
purement différentielle, de chacun des éléments du langage» (cfr. Culler (1986: 57): «there are no
positive, self-defined elements with which to start»).
Ritenendo dubbia l'esistenza di test empirici che consentano di classificare gli avverbi di frase con
insiemi disgiunti (la letteratura è tuttavia vasta), lo studio qui proposto intende muovere un passo
iniziale, anche di metodo – e nella consapevolezza delle enormi difficoltà che metodo e passo
comportano –, verso l'individuazione di test empirici pertinenti per gli avverbi di frase.
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Ferdinando Longobardi
Lessico-Grammatica dell’avverbio di frase. Una proposta di classificazione.
Secondo la grammatica tradizionale, Battaglia / Pernicone (1963), Serianni (1989, 2007), Dardano /
Trifone (1995), l’avverbio è quella parte invariabile del discorso che può modificare o integrare il
significato di una frase. A livello funzionale, l'avverbio può trasmettere una grande varietà di
informazioni e realizzare diverse funzioni sintattiche. Può ad esempio comparire come modificatore
di un verbo (1), di un altro avverbio (2), di un aggettivo (3) o di un enunciato intero (4):
(1)

Eliana si diverte spensieratamente

(2)

Eva esce troppo spesso

(3)

Ho mangiato una pizza veramente gustosa

(4)

Curiosamente, Max è in casa

Tra le diverse definizioni formali di avverbio, faremo riferimento a quella definita per l’italiano da
Elia (1995), D’Agostino (1999), e De Gioia (2001), nel quadro della teoria lessico-grammaticale di
Maurice Gross (1986).
Se si esaminano frasi come:
(5)

Max è caduto in ginocchio

(6)

Eliana ha sinceramente sorpreso tutti

si rileva come siano in gioco relazioni diverse. Nel caso della definizione dello statuto di Avv, va
notata in primis la questione delle restrizioni di selezione operanti.
Infatti una frase come:
(5a)

*Il tavolo è caduto in ginocchio

è inaccettabile, mentre nella frase (5), il rapporto meronimico tra il soggetto Max e l’avverbio
idiomatico in ginocchio sembra suggerire una funzione predicativa, che rivela inadeguato il voler
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mantenere una distinzione basata unicamente sul criterio quale quello della selezione operata dal
verbo ed della facoltatività degli avverbiali. Appare possibile, invece, poter procedere ad una nuova
differenziazione fondata sulla considerazione che gli Avv, indipendentemente dalla loro portata,
impongono anch’essi restrizioni di selezione in misura più o meno forte.
Per tali ragioni, quelli che di norma nella terminologia lessico-grammaticale sono definiti
"complementi di frase" - gli avverbiali di vario tipo – possono essere immaginati costituiti da un
operatore e da uno o più argomenti.
Per la frase (6), al contrario, registriamo piuttosto la cancellazione di un operatore di metadiscorso
io (dico + suppongo + suggerisco + ecc.) come in frasi del tipo:
(6a)

(io ((dico + suppongo + suggerisco + ecc.) (con sincerità + sinceramente + in modo
sincero)) che Eliana ha sorpreso tutti

(6b)

(è la mia sincerità che fa sì che io dica che) Eva ha sorpreso tutti

che fa sì che l'avverbio, più che portare sul soggetto della frase Eva, poggi sul soggetto
dell'enunciazione “Io” e - in tal senso - dopo la distinzione tra "avverbi di frase" ed "avverbi di
nome", appare possibile parlare anche di avverbi che, come in (6), hanno a che vedere con la
modalità della frase.
Infatti frasi con avverbi su frasi come:
(7)

Eliana ha ragione (possibilmente + probabilmente + chiaramente + veramente +
?falsamente + necessariamente + opportunamente + ecc.)

possono trovare classi di equivalenza anche altre risorse lessicali come, ad esempio, altri avverbi in
(maniera + modo):
(8)

Eliana ha ragione ((?in (modo + maniera) possibile + in (modo + maniera) probabile +
ecc.))

e, a condizione che esistano, con usi verbali come:
(9)

Eliana può avere ragione

Dagli esempi sopra riportati possiamo inferire che è sufficientemente giustificato un progetto di
costruzione di grammatiche, unificate da una rete empirica e basate su repertori lessicogrammaticali, ripartendo dalla classificazione di alcuni operatori di tipo avverbiale.
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Anna-Maria De Cesare
Il ruolo della frase scissa nella classificazione degli avverbi di frase. Italiano-francese a
confronto
Com’è noto, la classe degli avverbi è la più eterogenea delle parti del discorso perché accoglie tutte
le forme invariabili (non flesse), che non trovano posto nelle altre grandi categorie (nome, verbo,
aggettivo ecc.). La classe dell’avverbio è anche la più difficile da suddividere. Se la grammatica
tradizionale fa affidamento a tratti semantico-cognitivi basici (quali il modo o la maniera, il tempo,
lo spazio, la quantità), e parte pertanto da una concezione semasiologica, una proposta alternativa,
in un primo momento più sistematica, poggia sull’applicazione di criteri sintattici. Partendo dal
perno della frase, il verbo e la sua proiezione, si arriva a operare due macro-raggruppamenti,
distinguendo gli avverbi di predicato da quelli esterni al predicato; questi ultimi comprendono gli
avverbi circostanziali, gli avverbi connettivi e gli avverbi di frase (così in Lonzi 1991: 342). A
questo punto, si ripresenta però il problema della suddivisione interna di questi macro-gruppi.
Spesso la suddivisione poggia, indistintamente, su criteri semantico-funzionali (in cui entrano in
gioco anche fattori relativi alla struttura informativa) e sintattici.
Questo contributo si sofferma sulla suddivisione interna degli avverbi di frase in italiano (Lonzi
1981, 1991; Suomela-Härmä 1991; Zampese 1994) in prospettiva contrastiva con il francese (cfr.,
tra altri, Naegeli Frutschi 1987; Nøjgaard 1992, 1993, 1995; Guimier 1996; Molinier / Lévrier
2000). L’attenzione è rivolta alla batteria dei cosiddetti test impiegata nella sotto-classificazione
degli avverbi di frase, in particolare a uno dei test più frequentemente usati, quello della scissione,
declinato e interpretato in modi diversi nella bibliografia. Ci concentreremo sul ruolo che la frase
scissa gioca nell’individuare lo statuto della sottoclasse di avverbi che chiameremo di dominio,
rappresentata per esempio da filosoficamente in “Filosoficamente, è un’idea accettabile”. A seconda
del modo in cui la frase scissa è impiegata e interpretata nel corso del test, così come del peso che
ha questo test rispetto ad altri criteri diagnostici scelti nell’analisi, questi avverbi non sono
considerati in modo univoco come appartenenti alla categoria degli avverbi di frase (su questo
punto, cfr. Van Raemdonck 1999). Inoltre, negli studi in cui gli avverbi come filosoficamente /
philosophiquement, politicamente / politiquement ecc. sono ricondotti alla classe degli avverbi di
frase, essi non sono riportati al medesimo livello semantico-funzionale. In alcuni studi, gli avverbi
di dominio appartengono al livello interpersonale (Ramat / Ricca 1998); in altri, invece, sono
ricondotti al livello relativo alla codifica del contenuto proposizionale (su questo problema, cfr.
Nøjgaard 2002, I, 76-77).
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Questo contributo mira a far luce sulla problematica classificazione interna degli avverbi di frase,
considerando anche le somiglianze e differenze relative all’impiego della frase scissa in italiano e in
francese (su questo punto, cfr. De Cesare et al. 2016: 153-214) e riflettendo sull’opportunità di
proporre altri test diagnostici.
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Martin Hummel
Les types it. sicuro, sicuramente et di sicuro dans les langues romanes. Entre synonymie et
diversification fonctionnelle
	
  

La plupart des travaux sur les adverbes de phrase se limitent aux adverbes en –ment (NaegeliFrutschi 1987). Ceci se comprend du fait qu’il s’agit du groupe le plus différencié du point de vue
fonctionnel et sémantique. En effet, la langue écrite a élaboré une technique de présentation
discursive des contenus propositionnels à partir de ce type d’adverbe. De ce point de vue, il s’agit
essentiellement d’un phénomène de « Sprachausbau » (Kloss 1967). Une analyse plus objective
partira tout de même de trois types d’adverbes qui se trouvent dans une situation de coexistence et
compétition. Adaptant la typologie suggérée par Hengeveld (1992) et l’approche variationnelle de
Salazar García (2007), on distinguera l’adjectif-adverbe sicuro (Type A), l’adverbe dérivé
sicuramente (Type B) et les syntagmes prépositionnels avec adjectif comme di sicuro (Type C).
Dans son étude diachronique de l’espagnol, Hummel (2014) a mis en évidence la coexistence
systématique et productive des trois types jusqu’au 16e siècle, avant que le purisme normatif
n’intervienne en faveur du Type B. Quelques exemples mettent en évidence que ce phénomène de
variation linguistique n’est pas limité à l’espagnol : it. certo, certamente, di certo, fr. certes,
certainement, acertes, esp. cierto, ciertamente, de cierto, fr. juste, justement, au juste, esp. seguro,
seguramente, de seguro, esp. claro, claramente, a las claras, en claro, it. vero, veramente, davvero,
etc. De prime abord, la différentiation entre le Type A (it. certo, sicuro, chiaro), plus direct
(« Nähesprache »), et le Type B, de politesse formelle (« Distanzsprache ») (certamente,
sicuramente, chiaramente), semble être systématique. Le statut diasystématique du Type C apparaît
moins clair à première vue.
La communication se prépose d’analyser ces cas, ou une sélection opportune, dans C-Oral-Rom
(Cresti & Moneglia 2005), éventuellement approfondie pour l’italien (BADIP).
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Koch, Peter / Oesterreicher, Wulf. 2011. Gesprochene Sprache in der Romania. Berlin / New York,
de Gruyter.
Naegeli-Frutschi, Urs. 1987. Les adverbes de phrase : leur définition et leur emploi en français
contemporain. Zürich, Zentralstelle der Studentenschaft.
Salazar García, Ventura. 2007. ‘Flexibilidad categorial y adverbios de manera en español: un
enfoque funcional’. In Barros García, Pedro / Águila Escobar, Gonzalo / Tomás Montoro del
Arco, Esteban (a cura di). Estudios lingüísticos, literarios e históricos. Homenaje a Juan
Martínez Marín. Granada, Universidad de Granada: 309-326.

Ana Albom & Doriana Cimmino
Avverbi di dominio in italiano, spagnolo e inglese. Un approccio contrastivo e corpus-based
Il presente contributo si focalizza su una particolare sottoclasse di avverbi di frase, ovvero gli
avverbi di dominio. Questi sono definibili come avverbi con portata frasale funzionalmente atti a
restringere il dominio di applicabilità di una proposizione (Ramat / Ricca 1998). Ad esempio,
appartiene alla sottoclasse così definita l’avverbio linguisticamente, in Linguisticamente, questo non
è corretto. Le caratteristiche strutturali e pragmatiche degli avverbi di dominio verranno
approfondite attraverso un approccio contrastivo e corpus-based in italiano, spagnolo e inglese.
Sia a livello interlinguistico che intralinguistico, la sottoclasse degli avverbi di dominio è ancora
poco definita. Lo dimostra la grande varietà di etichette che circola nelle diverse tradizioni di
studio. In italiano, ad esempio, vengono denominati avverbi di inquadramento, in Lonzi 1991 o,
anche, avverbi di punto di vista in Suomela-Härmä (1991: 167). In spagnolo, si utilizza sia
l’etichetta adverbios de tópico, sia adverbios de punto de vista (Rodríguez-Ramalle 2010). In
inglese, sono diffusi i termini viewpoint adverbs di Greenbaum 1969 e domain adverbs di Bellert
1977.
Questa eterogeneità terminologica è naturalmente il riflesso di una mancata uniformità descrittiva,
che si cercherà di superare attraverso l’approccio contrastivo. In particolare, il contributo mira a
sondare le somiglianze e le differenze tra gli avverbi di dominio in italiano, spagnolo e inglese, a
partire dagli stessi criteri analitici e da una base empirica comune a tutte le lingue esaminate.
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I dati sono tratti da un corpus comparabile di prosa giornalistica online nelle tre lingue, costituito da
circa 800'000 parole (cfr. De Cesare et al. 2016 per la descrizione del corpus di lavoro). L’analisi
degli avverbi di dominio individuati nel corpus di lavoro verterà sui seguenti aspetti: i) la frequenza
d’impiego, ii) la posizione all’interno della frase e iii) le proprietà pragmatiche. I risultati emersi
dall’analisi multilivello permetteranno di chiarire le peculiarità di ognuna delle lingue considerate e
i tratti validi a livello interlinguistico. Soprattutto per quanto riguarda l’italiano, vista l’assenza di
una trattazione sistematica dell’argomento, l’indagine costituirà un contributo importante sia per la
descrizione intralinguistica sia per il confronto con lingue romanze, come lo spagnolo, e lingue
germaniche, come l’inglese.
Riferimenti bibliografici
Bellert, Irena. 1977. ‘On semantic and distributional properties of sentential adverbs’, Linguistic
Inquiry 8/2: 337-351.
De Cesare, Anna-Maria e Garassino, Davide / Agar Marco, Rocío / Albom, Ana / Cimmino,
Doriana. 2016. Sintassi marcata dell’italiano dell’uso medio in prospettiva contrastiva con
il francese, lo spagnolo, il tedesco e l’inglese. Uno studio basato sulla scrittura dei
quotidiani online. Frankfurt am Main, Lang.
Greenbaum, Sidney. 1969. Studies in English Adverbial Usage. Coral Gables (FL), University of
Miami Press.
Lonzi, Lidia. 1991. ‘Il sintagma avverbiale’. In Renzi, Lorenzo / Salvi, Giampaolo (a cura di).
Grande grammatica italiana di consultazione, vol. 2. Bologna, il Mulino: 341-412.
Ramat, Paolo / Ricca, Davide. 1998. ‘Sentence adverbs in the languages of Europe’. In van der
Auwera, Johan / Baoill, Dónall P. Ó (eds.). Adverbial Constructions in the Languages of
Europe. Berlin-New York, de Gruyter Mouton: 187-275.
Rodríguez Ramalle, Teresa M. 2003. La gramática de los adverbios en -mente o cómo expresar
maneras, opiniones y actitudes a través de la lengua. Madrid, UAM.
Suomela-Härmä, Elina. 1991. ‘Appunti per una classificazione degli avverbi frastici in italiano’. In
Kremer, Dieter (éd.). Actes du XVIIIe Congrès International de Linguistique et de Philologie
Romanes. Université de Trèves, vol. II [Linguistique théorique et linguistique
synchronique]. Tübingen, Niemeyer: 162-174.

Minne G. de Boer
Toch/doch e gli equivalenti italiani
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In olandese e tedesco esiste una parola grammaticale comune, che prende la forma doch in tedesco
e toch in olandese. Si presenta sotto due forme: una forma accentata, che grosso modo si potrebbe
considerare come avverbio frasale, e una forma atona, che appartiene alle parole che modificano il
discorso [discourse markers]. Nelle due lingue gli usi non sono identici; così il doch tedesco può
semplicemente negare una affermazione, uso per cui l'olandese ha una parola speciale wel [che
formalmente corrisponde al tedesco wohl], e diverse forme del toch olandese atono corrispondono
con altri discourse markers in tedesco, come per esempio denn, ma gli usi sono sufficientemente
analoghi per poter parlare di parole equivalenti.
In italiano non esiste una parola comparabile che corrisponda con tutti gli usi di queste parole
germaniche. Scopo di questa relazione è di esaminare quali siano gli equivalenti italiani che
coprono questo spazio linguistico. Qui do un elenco degli usi, in cui per motivi di spazio sono un
po' selettivo. Presento prima i casi dell'uso tonico della parola.
Comincio la casistica con l'esempio
(1) Er ist DOCH gekommen
	
  

Con l'intonazione contrastiva l'esempio ha due valori:
a) contraddice l'aspettativa. Se i due interlocutori erano convinti che non sarebbe venuto, il parlante
afferma con sorpresa che tale convinzione si è rivelata falsa.
b) riconferma un'aspettativa negata. Se il primo interlocutore era convinto che lui sarebbe venuto
ma l'altro l'aveva contraddetto, il primo ora constata con soddisfazione che aveva avuto ragione.
La prima interpretazione comporta due fasi: p e –p. Lo chiamerò il valore contrastivo. La seconda
comporta tre fasi: p, q e –q. Si tratta del valore proconcessivo.
Solo il valore proconcessivo esiste in olandese, il valore contrastivo invece richiede la parola wel
(che può essere glossato con 'bene').Così:
(1a)

Hij is WEL gekomen

(1b)

Hij is TOCH gekomen

I due valori si distinguono nel caso in cui p era positivo. Allora la risposta contrastiva è nicht/niet
con accento contrastivo:
(1a)

Er ist NICHT gekomen.
Hij is NIET gekomen

(1b)

Er ist DOCH nicht gekommen
Hij is TOCH niet gekomen.
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Se il doppio valore del DOCH tedesco crea confusione, il valore contrastivo si sostituisce con
DENNOCH.
L’italiano può tradurre il valore contrastivo con l’uso di sì. Se p è positivo, la negazione nella
risposta si rafforza con affatto, o simili. Per il valore proconcessivo ci sono parechie soluzioni: il
più comune è pure, o eppure. In altri casi si preferisce lo stesso: la distinzione sarà oggetto di questa
ricerca. Così:
(1a)

Ma SÌ che è venuto

(1b)

Eppure è venuto.

Un terzo valore di TOCH tonico è quello motivante. Questo valore suppone un rapporto tra due
frasi. La frase che contiene toch dà il motivo (per lo più soggettivo) per l’altra frase. Lo illustro con
due esempi di Barbara Snel (2011):
(2)

Verder uithoren heeft geen zin, ik zeg TOCH niets.
Es hat keinen Sinn weiterzugehen mit der Verhörung, ich werde DOCH nichts sagen.

(3)

Als je TOCH staat, wil je dan even de afstandbediening pakken?
Da du DOCH aufgestanden bist, könntest du mal die Fernsteuerung aufpacken?

La traduzione più comune in italiano sarebbe tanto:
(2)

Continuare l'interrogatorio non ha senso, TANTO non dico niente.

(3)

TANTO che sei in piedi, mi potresti prendere il telecomando?

Un valore vicino a quello proconcessivo è quello dell’incitazione volta a far cambiare opinione
all’ascoltatore. Generalmente il toch/doch si combina con un’altra parola per mitigare il
suggerimento. Anche qui l'italiano potrebbe servirsi di pure:
(4)

Kom TOCH maar
Komm ja DOCH
Vieni PURE

Passando agli usi atoni, toch/doch è fra quelle parole che modificano l’interazione tra gli
interlocutori, tipiche per le lingue germaniche. Sono state studiate dalla Partikelforschung tedesca;
altri ambienti parlano di discourse markers (modificatori del discorso). Ci sono un gran numero di
valori.
Intanto serve a chiedere la conferma di informazione nota, per maggiore sicurezza o perché l’altro
sembra averla dimenticata. Il tipo in questione si traduce spesso con una soluzione sintattica: in
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inglese è la tag question [termine che mi piace tradurre con costruzione rimorchio]; in italiano si
sceglie un rimorchio come vero? oppure non è così?
Do due esempi; la seconda ripresa da Zeevat e Karagjosova (2009).
(5a)

Hij KOMT toch?
Er KOMMT doch?
Verrà, vero?

(5b)

Ik ga toch twee weken weg?
Ich bin doch weg die nächste zwei Wochen?
Ti ricordi che sarò assente per due settimane, vero?

La richiesta di conferma può anche mancare; in tal caso subentra una certa irritazione. L’italiano
può esprimere questa sfumatura con tanto.
(6a)

Hij HEEFT het toch gezegd!
Er HAT es doch gesagt!
TANTO l'ha detto!

Un’incitazione con toch/doch atono suggerisce che si tratta di una cosa che bisogna fare. Anche qui
l'inglese ha una soluzione sintattica, coll'ausiliare DO fortemente accentata. Per l’italiano s’impone
l’uso di ma in positione iniziale.
(7)

KOM toch!
KOMM doch!
DO come!
Ma vieni!

Solo in olandese abbiamo la richiesta di informazione dimenticata; il tedesco opta per denn, il
francese per déjà. L’italiano usa mai, immediatamente dopo la parola interrogativa.
(8)

Wie WAS dat toch?
Wer WAR das den
Qui était-ce déjà?
Chi MAI era questo?
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Un altro caso limitato all'olandese è il rimprovero rivolto all’interlocutore: toch segue il nome
proprio; il tedesco mette l’equivalente in posizione iniziale. Non mi risulta che ci sia un equivalente
fisso italiano.
(9)

PETER toch!
Aber PETER!

Un altro caso in cui l’italiano inizia con ma è l’esclamazione che indica sorpresa. In questo caso le
differenze sono sintattiche:
(10)

Wat is hij toch SLIM!
Wie KLUG er ist!
Ma quanto è INTELLIGENTE!

Un caso in cui l’italiano risponde con un modo verbale indica un desiderio ardente:
(11)

Als hij toch eens zou KOMEN!
Wenn er doch KÄME!
Magari venisse!

E finalmente c’è ancora un caso specifico per il tedesco, con inversione obbligatoria, che rimanda
alla causa:
(12)

Bin ich doch REICH!

(13)
Non è facile trovare un equivalente italiano. Probabilmente la traduzione migliore è:
(12)

Difatti sono RICCO.

La ricerca comparativa che farò sarà fatta con l’aiuto di testi letterari con traduzioni nell’altra
lingua. Per l’olandese mi servirò soprattutto di Het diner/La cena di Herman Koch; per il tedesco
del romanzo Buddenbrooks di Thomas Mann, di cui consulterò varie traduzioni.
Riferimenti bibliografici
Snel, Barbara. 2011. ‘Het lemma toch. Een corpusgebaseerde partikelstudie’. Leida, agosto 2011
[relatore A. van der Wouden]. Accessibile su internet sotto
taalunieversum.org/.../barbara_snel_het_lemma_toch...
Zeevat, Henk / Karagjosova, Elena. 2009. ‘History and grammaticalization of doch / toch’, ZAS
Papers in Linguistics 51: 135-152. Consultato su http://www.zas.gwz-berlin.de.
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Paola Pietrandrea
Verbi a complemento frasale, avverbi di frase, marcatori discorsivi ed enunciati epistemici
In questo contributo proporremo una tipologia dei predicati epistemici dell’italiano. Per “predicato”
intendiamo, con Polguère (1992) e Mel'čuk (2014), un qualunque elemento linguistico – che sia un
verbo, un aggettivo, un avverbio, un marcatore del discorso o un connettivo – che attribuisca una
proprietà a un elemento del suo contesto. Per “predicato epistemico” intendiamo un predicato che
attribuisce un valore di verità a un elemento del suo contesto.
L’attribuzione di valore di verità si fa in italiano con strumenti morfologici, come il futuro
epistemico o il condizionale evidenziale, con i verbi modali e poi con quattro tipi di predicati: verbi
a complemento frasale (1); avverbi di frase (2); marcatori discorsivi (3); enunciati autonomi (4):
(1)

Credo che sia passato

(2)

Probabilmente è passato

(3)

E’ passato, credo

(4)

E’ passato. Di questo sono assolutamente sicuro.

Questi quattro tipi di predicato pongono tradizionalmente particolari problemi di classificazione e
delimitazione categoriale.
Il primo obiettivo del nostro intervento è quello di proporre una caratterizzazione sintattica e
semantica di ciascuno di questi tipi di predicato, fornendo criteri espliciti per la loro classificazione.
Proporremo in particolare che:
(i)

un verbo epistemico a complemento frasale costituisce la testa sintattica e semantica
dell’elemento modalizzato;

(ii)

un avverbio di frase epistemico costituisce la testa semantica dell’elemento modalizzato, ma
ne è sintatticamente dipendente;

(iii)

un marcatore discorsivo epistemico è sintatticamente indipendente dall’elemento
modalizzato, ma ne costituisce comunque la testa semantica;

(iv)

un enunciato autonomo è un elemento sintatticamente e semanticamente indipendente
dall’elemento modalizzato: la relazione tra l’enunciato e l’elemento modalizzato è ottenuta
attraverso la co-referenza tra un incapsulatore dell’enunciato e l’elemento modalizzato.
Per rendere operazionale questa classificazione proporremo una batteria di test sintattici.

Il secondo obiettivo del nostro intervento è quello di fornire una caratterizzazione funzionale dei
predicati epistemici. I risultati di un’analisi condotta su corpora di parlato annotati per la modalità
epistemica (Pietrandrea, proposto) mostrano che:
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(i)

i verbi epistemici a complemento frasale e gli avverbi di frase epistemici servono a
qualificare l’opinione del parlante rispetto all’elemento modalizzato;

mentre
(ii)

i marcatori discorsivi epistemici e gli enunciati autonomi servono a negoziare
epistemicamente tra i parlanti l’integrazione dell’elemento modalizzato nel Common
Ground.

Nella conclusione del nostro intervento valuteremo quanto la nostra proposta, stabilita a partire
dall’osservazione dei predicati epistemici, sia generalizzabile all’insieme dei predicati che prendono
per argomento una frase e quindi quanto essa possa contribuire a una caratterizzazione sintatticosemantica degli avverbi di frase.
Riferimenti bibliografici
Mel'čuk, Igor. 2014. ‘Dependency in Language’. In Wright, James (ed.). International
Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd Edition, Vol. 6. Oxford: Elsevier,
182-195.
Pietrandrea, Paola. (proposto). ‘Epistemic constructions at work. A corpus study on spoken Italian
dialogues’.
Polguère, Alain. 1992. ‘Remarques sur les réseaux sémantiques Sens-Texte’. In Clas, André (dir.).
Le mot, les mots, les bons mots. Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal: 109-148.
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LABORATORIO / WORKSHOP 6
Edificio U6 / Aula U6-12

La subordinazione/ Subordination

Programma
14.30 Relazione: Carlo Cecchetto
15.30 Elisabeth Witzenhausen / Anne Breitbarth, From negator to subordinator: Exceptive
Clauses in Middle Low German
16.10 Pausa
16.30 Valentina Aristodemo / Mirko Santoro, Temporal clauses in Italian Sign Language (LIS)
17.10 Ivan Kpitonov, Relativization in Kunbarlang
17.50 Yuri Lander, Relative clause subordination without overt category change: evidence from
the Caucasus
Relatori in sostituzione:
Ekaterina Laptieva, Semantic factors determining the choice between infinitives and 'that' clauses
in the object function in German
Francesco Costantini, On the subject in embedded subjenctive clauses: pragmatic and semantic
factors affecting its interpretation
Comitato scientifico
Chiara Branchini
Anna Cardinaletti
Caterina Donati
Carlo Geraci
Maria Teresa Guasti
Lara Mantovan
Massimo Vai
Alessandro Zucchi
Sito del laboratorio: https://sites.google.com/site/ijnsignlanguagegroup/home/events/sli-2016-workshop
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RIASSUNTI DELLE COMUNICAZIONI

Valentina Aristodemo / Mirko Santoro
Temporal clauses in Italian Sign Language (LIS)
Subordination is a key structural property of human language, which is based on the fundamental
merge operation (Chomsky 1995). The difficulties that sign language has in displaying clear
evidence for sentential argument subordination depend both on the absence of clear manual
subordinate markers, and on processing factors facilitating extraposed constructions (Geraci et al.
2008). Center embedding of sentential complements in LIS is possible only if the resulting structure
is strongly marked at the morphological level (Geraci / Aristodemo, 2016). Part of these difficulties
also extends to some cases of adjunct subordination. Specifically, if-clauses display typical yes/no
prosody on the antecedent of the conditional, hence leaving a bi-clausal analysis hard to exclude
(Barattieri 2006).
We investigate temporal clauses in LIS (i.e. before, after and while-clauses) and we show that these
are genuine cases of adjunct subordination rather than juxtaposed or coordinated structures.
The data were collected by elicitation. The baseline for temporal clauses in LIS is given in (1-3).
The main properties of these constructions are: i) raised eyebrow non-manual marking (NMM)
spreads on the temporal clause (as in if -clauses); ii) temporal markers BEFORE, AFTER and
MOMENT prosodically belong to the second part of the construction (evidence for this is taken
from the spreading of the NMM); iii) an aspectual marker is present on the first part of the
construction; iv) inversion of the two members of the constructions is not allowed.
_________________________er
(1) a. BOSS STOCK SELL NOT-YET BEFORE SECRETARY STAMP BUY
‘The secretary bought the stamps before the boss sold the stocks’
b. *BEFORE SECRETARY STAMP BUY BOSS STOCK SELL NOT-YET
‘Before the boss sold the stocks, the secretary bought the stamps ’
_____________________er
(2) a. BOSS STOCK SELL DONE AFTER SECRETARY STAMP BUY
‘The secretary bought the stamps after the boss sold the stocks’
b. *AFTER SECRETARY STAMP BUY BOSS STOCK SELL DONE
‘After the boss sold the stocks, the secretary bought the stamps’
_____________________er
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(3) a. WHEN BOSS STOCK SELL (MOMENT) SECRETARY STAMP BUY
‘The secretary bought the stamps when the boss sold the stocks’
b. * (MOMENT) SECRETARY STAMP BUY WHEN BOSS STOCK SELL
‘When the boss sold the stocks, the secretary bought the stamps’
	
  
Evidence that the examples in (1-3) are not barely juxtaposed independent clauses comes from the
fact that when used in isolation the NMM never appears. Despite the NMM is similar to the one
found in if -clauses, these examples are not compatible with a question-answer analysis a la`
Caponigro and Davidson (2011) for semantic reasons. In order to disentangle whether these are
cases of syntactic coordination or subordination, we use evidence from wh-extraction. If it is
coordination, then Across the board (ATM) movement should possible, but asymmetric extraction
should not be possible. If it is subordination, then extraction from the matrix clause should be
possible, but extraction from the subordinate adjunct should not be possible because it would
violate the adjunct island constraint (Ross 1967). The data in (4) seem to show that ATB movement
is possible. However, the data in (5-7) show a different picture. They show that the constructions
are sensitive to the adjunct island constraint and that the second member of the construction
behaves as the matrix clause.
(4) a. ___STOCK SELL NOT-YET BEFORE ___ STAMP BUY WHO?
‘Who bought the stamps before selling the stocks?’
b. ___ STOCK SELL AFTER ___ STAMP BUY WHO
‘Who bought the stamps after selling the stocks?’
c. WHEN ___ STOCK SELL (MOMENT) ___ STAMP BUY WHO?
‘Who bought the stamps when sold the stocks?’
(5) a. BOSS STOCK SELL NOT-YET BEFORE ___ STAMP BUY WHO?
‘Who bought the stamps before that the boss sold the stocks?’
(6) b. * ___ STOCK SELL NOT-YET BEFORE SECRETARY STAMP BUY WHO?
Intended meaning: ‘Who is such that before selling the stocks the secretary bought
the stamp?
(7) a. WHEN BOSS STOCK SELL

STAMP BUY WHO?

‘Who bought the stamps when the boss sold the stocks?’
b. *WHEN

STOCK SELL SECRETARY STAMP BUY WHO?

Intended meaning: ‘Who is such that when was selling the stocks the secretary
bought the stamp?’
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The analysis is based both on Cinque (1999) and Del Prete (2008). The relevant syntactic projection
hosting the adjunct temporal clause also includes a degree phrase, as in Del Prete’s analysis of
before-clauses in Italian. This degree phrase allows to establish the relevant comparison between
the status of the event in the main clause and the status of the event in the subordinate clause. The
position where adjuncts clauses are merged also hosts the temporal adverb (BEFORE, AFTER,
MOMENT). The temporal clause then moves to a higher topic position stranding the temporal
adverb. This movement is made visible by the topic-like NMM spreading over the adjunct clause.
The fact that the NMM does not spread over the adverb is evidence that it is left in situ. This
configuration generates the adjunct island effect observed in (5-7). We interpret the apparent cases
of ATB extraction in (4) as involving null subjects in the temporal clause (see Geraci 2007 for a
similar analysis in comparative correlatives).
Temporal clauses show a clear case of adjunct subordination in LIS. The sub- ordinate clause is
marked by a NMM indicating a generalized fronting phenomenon as also documented in (co)relative constructions in LIS (Cecchetto et al. 2006). By the conference time, we will extend the
analysis by considering the role of the aspectual markers in the construction (e.g. why the
presuppositional negation, rather than standard negation has to be used in before construction). We
will also investigate the semantic contribution of the degree phrase and how it relates to standard
cases of comparatives.
Riferimenti bibliografici:
Barattieri, Chiara. 2006. Il periodo ipotetico in LIS. Tesi di laurea magistrale. Università degli Studi
di Siena.
Cinque, Guglielmo. 1999. Adverbs and functional heads. Oxford, Oxford University Press.
Del Prete. 2008. 'A non-uniform semantic analysis of the Italian temporal connectives prima and
dopo', Natural Language Semantics: 157-203
Geraci, Carlo / Aristodemo, Valentina. 2016. 'An in-depth tour into sentential complementation in
Italian Sign Language'. In Complex sentences and beyond. De Gruyter.
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Francesco Costantini
On the subject in embedded subjunctive clauses: pragmatic and semantic factors affecting its
interpretation
1. The problem. The interpretive properties of the subject in subjunctive clauses have drawn the
attention of generative linguists as early in the 1980s. In many languages, ranging from Romance to
German and Slavic, the subject of subjunctive clauses displays an anomalous behaviour in view of
Binding Theory Principle B, as it cannot be ‘coindexed’ with arguments occurring within the
superordinate clause – in a different binding domain; in semantic terms, the embedded subject
cannot be de se (Schlenker 2005).
(1)

# Penso
think.1sg

che
that

io parta
I leave.SUBJ

domani.
tomorrow

In spite of an abundant literature (Bouchard 1984; Picallo 1985; Farkas 1992; Kempchinsky 1987;
Avrutin / Babyonyshev 1997; Manzini 2000; Schlenker 2005; a.m.o.), the phenomenon, which has
been called ‘subjunctive obviation’ or ‘subjunctive disjoint reference effect’, still remains in many
respects mysterious. In particular, data originally discussed by Ruwet (1984) appear to be difficult
to account for (see examples (2) and (3)).

(2)

ü Penso
che
io debba
think.1sg
that I must.SUBJ
‘I think I should stay.’

rimanere.

(3)

ü Penso
che
io abbia
fatto
molti errori.
think.1sg
that I have.SUBJ made many mistakes
‘I think I have made many mistakes.’

stay

Sentences (2) and (3) show that modals and tense/aspect auxiliaries appear to affect the
interpretation of the embedded subject, allowing for the de se reading.
2. Schlenker’s proposal. To account for these facts Schlenker (2005) proposes that the distinction
between de se and de re can be extended to event variables and hypothesizes that the event variable
cannot be bound de se in sentence (1) because due to pragmatic principles the infinitive can convey
this reading and ‘blocks’ the subjunctive.
(4)

Penso
Think.1sg

di
PRO partire domani.
C
PRO leave.INF tomorrow
‘Pietro plans to leave tomorrow.’

3. A refinement. Schlenker’s theory is certainly promising, but it is also admittedly ‘extremely
preliminary’. In this talk I attempt to refine Schlenker’s proposal by noticing that the idea he relates
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the notion of ‘event de se’ to (originally discussed in Higginbotham 2003), concerns the notion of
self-knowledge (in the sense used in philosophy of language), that is, the knowledge of one’s own
beliefs, wishes, emotions, sensations, etc. (Shoemaker 1996; Burge 1988, 1996, 2007; Recanati
2007).
3.1. Self-knowledge. Self-knowledge has been viewed as something different from knowledge about
the world ‘external’ to oneself, as it relies on introspection (Gertner 2010). Because of this, selfknowledge is direct, non-inferential and it is highly epistemically secure. To illustrate, if the speaker
truthfully utters sentence (5)a, replying as in (5)b would be infelicitous.
(5)

a: I feel pain.
a': He feels pain.
b: How do you know that?

This is not the case if the subject was in the third person (5)A'.
3.2. Evidentiality. From a syntactic viewpoint, the notion of self-knowledge can be captured by
resorting to the notion of evidentiality, the grammatical category indicating the source and the
reliability of information (Chafe / Nichols 1986; Rooryck 2001). As for self-knowledge, the source
of information is introspection, and the information is completely reliable.
4. A new account. It has been shown (Izvorski 1997; Rooryck 2001; Simons 2007) that embedding
predicates, like believe, think, etc. may function as indirect or inferential evidentials. The sentence
in (6), for instance, indicates that the information expressed in the embedded clause is not
completely reliable and the source of the information is not introspective (i.e., not due to the
speaker’s own perceptual experience).
(6)

I think it is raining.

This suggests that propositions expressing self-knowledge cannot be embedded under attitude
predicates exactly because of a clash between evidential sources:
(a) the self-ascription of predicates expressing beliefs, intentions, wishes, emotions, sensations,
which express self-knowledge, can only have introspection as its source of information
(Shoemaker 1968);
(b) belief embedding predicates (and by extension, volitional, desiderative and emotive-factive,
too, because they crucially involve a doxastic component, see Heim 1992) introduce the
embedded propositional content either as indirect or inferred.
Hence, the hypotheses arises that the interpretation of the subject in subjunctive clauses derives
precisely from a clash between the evidential nature of attitude predicates and the fact that the
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embedded clause can express self-knowledge: as for (1), the embedded clause expresses a plan, as it
can be shown to be futurate (see Copley 2008); as for sentence (2) and (3), the embedded clause
may not express introspective knowledge. The acceptability of reply in (7)b shows this point (in
contrast with ex. (5)).
(7)

a:

I must wait here.

b:

üHow do you know that?

In example (3), on the other hand, the embedded proposition is most naturally interpreted as
recollected by inferring and not ‘from the inside’ – the speaker does not actually know whether he
has made many mistakes. So the hypothesis correctly predicts that sentences like (3) can be de se.
5. A formal account. A formal account of the hypothesis involves the evidential head (Cinque 1999;
Speas 2001) within the SpeechAct layer (Speas / Tenny 2003). Following Demonte / FernándezSoriano (2010, 2013) I assume that complementizers may spell out the evidential head (as valued
for indirect source) projecting a phrase à la Hale and Keyser (2002). A simplified derivation of
sentence (1) may then be derived along the following lines:
(8)

penso [io parta domani] (by merge)
[evidentialP [evidential* che] [penso [io parta domani]]] (by move)
[evidentialP [io parta domani]1 [[evidential* che] [penso t1]]] (by head movement)
[evidentialP [evidential [evidential* che]2] [[io parta domani] [t2 [penso t1]]]] (by remnant)
[evidentialP [penso t1]3 [[evidential [evidential* che]] [[io parta domani] [t2 t3]]]]

Alternatively, the evidential head can be filled by a covert operator e expressing introspective
knowledge (which I take to be the empty counterpart of ego-evidentials in Tibetan languages, see
Garrett 2001; de Villiers et al. 2010).
Since the only source for the self-ascription of a predicate denoting a mental state is introspection, a
proposition expressing self-knowledge s can be within the scope of e, though not within the scope
of an embedding verb expressing indirect evidentiality.
(9)

a. ü

[e] [s]

b. #

[penso che] [s]

This rules out sentence (1), which corresponds to (9)b, though not (2) and (3), which correspond to
(9)a.
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Ivan Kapitonov
Relativization in Kunbarlang
The present paper investigates relative clause formation in Kunbarlang, a Gunwinyguan language
from the north of Australia. It is a polysynthetic language with free word order (for the purposes of
the paper assume discourse-configurationality), polypersonal agreement, valency-changing
derivations and grammatical gender. There is a debate whether polysynthetic languages can have
subordination. The view that they can’t has been advocated from both functionalist-descriptive
(Mithun 1984) and Chomskyan (Baker 1996) positions. It is true, however, that particular languages
may have very little in the way of subordination and/or rarely employ such structures. Evans (2006)
argues that there is a number of different subordination strategies in the polysynthetic Gunwinyguan
language Dalabon, although they are seldom used. He concludes that the principled ban on
infinitives or on syntactic subordination does not align with polysynthesis. Just as subordination in
polysynthetic languages, relativization in Australian languages has experienced some controversy:
some have interpreted Hale (1976) to mean that there are no relative clauses in Warlpiri and other
languages of the continent, and probably even no syntactic subordination (see an excellent
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discussion in Nordlinger 2006). Instead, flat structure or some sort of adjunction was assumed.
Nordlinger (2006) argues on Wambaya data that such view underestimates both Hale’s original
claims and availability of subordinate structures in Australian languages. The present work
contributes to the debate with Kunbarlang relativization data. Kunbarlang does not have dedicated
complementizers, and it is not clear at present whether such devices as the special subordinate use
of TAM exist. This makes recognition and identification of subordinate structures, and in particular
relativization, an important goal on its own. Gaps are also difficult to spot: full NPs relativized over
are naturally absent from their positions, but pro-drop is ubiquitous in general, and pronominal
prefixes do not reflect relativization in any way (which argues against their argument status). Based
on linear order syntax, at least two kinds of relative clauses can be recognized: RCs with noun
markers and free relatives. The first type employs the so-called noun markers, determiner-like
elements that agree with N’s grammatical gender, in a function that resembles that of relative
pronouns. Though their semantics is not yet well understood, it is clear they are not wh-operators,
and there is evidence suggestive that they can act as complementizers (in other, non-relativization
subordination contexts). One clear syntactic restriction on their placement is the ban on NP-final
position. In the relative pronoun use the noun markers often appear between a nominal and a fullfledged clause (1), which would be the NP-final position unless the clause were a constituent within
the NP.
(1) …kadda-kalng || na-buk-ma dead body la [kirrdimark nayi ka-nganda.rlakwang]
3PL-get.PST 1-PERSON-?? ENGLISH ENGLISH CONJ man NM.1 3SG.R-hurl.PST
‘…they took the dead body and the man who threw the spear.’
The only time a noun marker appears clearly phrase-finally is in examples where the operator
remains in situ. The following example shows extraction out of PP:
(2) Ngayi nga-bum [badumang ka-ngan-walkki-rnay karra nayi]
I 1SG.R-hit.PST glass 3SG.R-1SG.OBJ-COM-see-PST PREP NM.1
‘I hit the binoculars that he saw me with.’
Based on such data together with the facts of class agreement, and despite the alledged use of the
noun markers as complementizers elsewhere, we will argue that in relativization they behave as
relative pronouns. Noun markers’ resemblance of Siloni’s (1995) complementizers D0 is
superficial; unlike Hebrew, French etc., Kunbarlang has full TMA specification in the relative
clauses with noun markers. In fact, as we will show, the relative complementizer is uniformly
phonologically empty. The other type of RCs we discuss is the free (headless) relatives. They are
hard to spot as there is neither overt complementizer nor relative pronoun, nor do the personal
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prefixes mark relativization in any way. Rather they are identified when a clause is used in a
nominal context. Consider example (3):
(3) Kadda-maddjing ka-mankang korro [ngadbe ngadda-rninganj].
3PL.R-pierce.PST 3SG.R-fall.PST PREP WE.EXCL 1PL.EXCL.R-sit.PST
‘They shot [that plane] and it fell down (to) where we were staying.’
The clause ‘we were staying’ is the complement of the generic preposition korro. On the other
hand, the specification of the location of the stay is missing, although the predicate rna ‘sit; live’,
when used in the sense ‘stay, live’, normally subcategorizes for a locative adjunct; cf. (4):
(4) Kadda-rninganj korro rlobbel-rlobbel kadda-rdukidanj bi-rnungu.
3PL.R-sit.PST PREP outside-RDP 3PL.R-wait.PST OBL-3:I:OBL
‘They were sitting outside looking for him/waiting for him.’
But in (3), the locative adjunct of ‘stayed’ is relativized over, which makes the clause available to
combine with the preposition. Both the relative pronoun (something like ‘where’) and the
complementizer are phonologically empty. This contrasts with the typical configuration of free
relatives and correlatives, which standardly employ wh-operators as relative pronouns. We will
argue in favour of the raising analysis over the matching one (Hulsey / Sauerland 2006), as the
latter requires postulating an extra phonological zero—for the external head. Thus, the analysis is
along the following lines, where raising proceeds all the way out of the CP:
(5) ka-mankang korro [DP Opi [CP ti [C ø [TP ngadbe ngadda-rninganj ti ]]]
We argue, contra Falk (2010) and similar reductionist attempts, that a mediating element/operation
is necessary for correct typing, even in a polysynthetic language, which might be thought of as less
constrained syntactically. Also, we assume that in Kunbarlang there is a construction with null
relative operator. Further, we assume that in these free relatives the same null complementizer is
used as in the construction with noun markers.
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Relative clause subordination without overt category change: evidence from the Caucasus
	
  

The typical subordination strategies found in Standard Average European relative clause (RC)
constructions involve a non-finite verb form (a participle), a complementizer, or a relative pronoun
displaying properties of a complementizer, all of which may be thought to change the syntactic
category of the subordinate part (depending on various assumptions, to CP, to AdjP, etc.). More
rarely, a construction lacks any marker of subordination, as in the child I am waiting for, which at
least diachronically can be explained as a kind of omission of a subordinating marker (Dekeyser
1986). Using the data of two Caucasian languages, I argue that besides these patterns, there is also
another pattern which does not overtly mark the subordinate status but which may look as
participial at first glance.
For Udi (Northeast Caucasian), several participles whose choice depends on tense are often
postulated (see, e.g., Harris 2002). These verb forms coincide with some finite forms, even though
other finite tense forms cannot head RCs. I propose that in Udi RCs some temporal contrasts are
neutralized, but there is no need to postulate a distinctive participial category. Interestingly, Udi
RCs show traces of non-finiteness (the lack of personal clitics, a peculiar marker of negation), yet
no overt marking of category change is found.
For West Circassian (Northwest Caucasian), grammatical descriptions usually report the existence
of participles which display specific morphology, including a narrow scope negative prefix, a
“dynamic suffix” and a relative prefix akin to relative pronouns (cf. Rogava / Kerasheva 1966 inter
alia). On a closer inspection, however, it turns out that neither the negation marker nor the dynamic
suffix are restricted to RCs. Moreover, the relative prefix cannot be considered a participial marker,
since it can appear in other constituents of the RC, neither can it be described as a kind of
conjunction because of its morphological status. Therefore, I argue that no category of participles
can be proposed for West Circassian.
Importantly, these constructions show that even in RC constructions without marking of a
subordinate syntactic category one can observe indications of the subordinate status associated with
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non-finiteness of the relative clause (provided that finiteness is understood as a clausal rather than a
purely morphological feature; cf. Nikolaeva (ed.) 2007).
A further issue concerns the origin of this kind of subordination. Presumably, it resulted from the
expansion of participial forms to finite contexts, yet this requires further investigation.
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Ekaterina Laptieva
Semantic factors determining the choice between infinitives and “that” clauses in the object
function in German
In German both finite and non-finite clauses can substitute nominal complements of verbs. We
investigated quantitative and qualitative aspects of the alternation between zu ‘to’+infinitive
constructions and finite dass ‘that’ clauses in the object function. A lot of verbs allow both forms in
their complement position (1a-b), however, the two variants are not always interchangeable (2-3):

(1)

(2)

(3)
	
  

a.

Maria gestand,
den
Präsidenten erschossen
Maria admitted
the
president
killed
‘Maria admitted to have killed the president.’

zu
to

b.

Maria gestand,
dass sie
den
Präsidenten
Maria admitted
that she
the
president
‘Maria admitted that she had killed the president.’

erschossen
killed

a.

Maria forderte
Peter auf, das
Maria asked
Peter
the
‘Maria asked Peter to eat the bread.’

Brot zu
Bread to

essen.
eat-INF.

b.

?

Maria forderte
Peter auf, dass
Maria asked
Peter
that
‘Maria asked Peter to eat the bread.’

er
he

Brot essen solle.
bread eat
should.

a.

?/*

kennen.
know-INF.

Maria
Maria

sagte, den
said the

Mann zu
man to

das
the

haben.
have-INF.
hatte.
had.
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‘Maria said that she knows this man.’
b.

Maria
sagte, dass sie
den
Mann kennt.
Maria
said that she
the
man knows.
‘Maria said that she knows this man.’
In order to explain the argument realisation preferences we examined the lexical-semantic
properties of the matrix verbs that could influence the form of the sentential argument.
The first important factor is control. Embedded infinitives require their silent PRO subject to be
controlled by an argument of the matrix verb. We suppose that the semantic counterpart of this
syntactic control is a responsibility relation of this matrix argument towards the embedded
proposition. Now, there are two types of predicates: on the one hand there are verbs that have a
strong tendency to such a responsibility relation and therefore often control the subject of an
embedded clause even in finite structures (“inherent control verbs” like gestehen ‘admit’ and
auffordern ‘ask for’). On the other hand there are “control neutral verbs” like sagen (‘say’). Our
prediction is that inherent control verbs select more infinitives than control neutral verbs (control
hypothesis).
The second factor is the morphological underspecification of infinitives: they are not marked for
tense and grammatical mode (indicative or subjunctive). Under the assumption that semantically
underspecified structures are avoided in language we expect verbs that lexically show a fixed
temporal interpretation (like versprechen ‘promise’ or gestehen ‘admit’) and verbs that show a fixed
modal interpretation (like bereuen ‘regret’) to select more infinitives than verbs that are lexically
not fixed for tense and mode (tense and mode hypothesis).
To test these claims this we conducted a corpus study for 20 randomly selected communication
verbs that allow sentential complementation. To calculate the temporal, modal and control
properties of the matrix verbs we annotated 50 subordinated dass ‘that’ clauses per verb for these
properties. Then we correlated these values with the distribution of zu ‘to’ infinitives and dass ‘that’
clauses for each verb. The amount of the infinitives correlates with the control property of the
matrix verbs (Spearman correlation ρ = 0.802). There is also a negative correlation between
temporally variable verbs and zu ‘to’ infinitives (ρ = -0.499). The mode variability does not
influence the argument realisation (ρ = -0.023).
We could confirm the assumption that argument alternation is influenced by lexical-semantic
properties of matrix verbs and that the most important property is control and temporal invariability
of the embedding verb.
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Elisabeth Witzenhausen, Anne Breitbarth
From negator to subordinator: Exceptive Clauses in Middle Low German
Middle Low German (MLG) underwent Jespersen’s Cycle. Interestingly, in a period where the
standard expression of sentential negation is bipartite (ne/en….nicht), the original preverbal clitic
ne/en seems to develop a new function. It becomes a marker of exceptive clauses, subordinate
(subjunctive) adverbial verb second (V2) clauses, in which it does not express sentential negation
anymore.
(1)

	
  

dhe scal ome sin wulle
loen gheuen he ne hebbe
it uerboret mit bosheit
who shall him his demanded wage give he NEG have.	
  SUBJN it forfeited with mischief
‘… who shall give him his demanded wage, unless he have forfeited it with mischief.’
(Westphalian 1492)

Wallmeier (2012:38) surmises that the single negation and the subjunctive of the finite verb
together develop into a marker of subordination. The puzzle the present paper sets out to solve is
how this functional and structural change occurs.
In modern West Germanic languages, exceptive clauses are typically introduced by a subordinating
conjunction, e.g. English unless, or Dutch tenzij. MLG exceptive clauses raise questions in two
respects:
a) from a synchronic perspective: Except for the subjunctive there is no overt marker of
subordination. How does the exceptive semantics arise? Which properties does the former marker
of sentential negation have and does it still carry any negative semantics?
b) from a diachronic perspective: In Old Low German (OLG), only few cases of exceptive clauses
are attested, all of them biclausal with a negative subjunctive matrix clause followed by a thatclause (subjunctive, too) containing the content of the exception. The matrix verb with the negative
particle appears clause-initial (2).
(2)

	
  

That thu giuuald obar mik hebbian ni mohtis ne uuari that it thi helag god selbo fargaui
that you power over me have NEG may NEG were that it you holy God self granted
‘That you cannot have power over me, unless the holy God himself had granted it to you’
(Heliand 5350-5351)
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This biclausal construction still occasionally appears in MLG, though the standard in MLG is the
monoclausal construction seen in (1), where, as it were, the former matrix (ne … SUBJN) and
complement (dat …) clauses appear to be fused in a single verb-second clause. This raises the
question of how the monoclausal construction (1) emerged from the older biclausal construction.
Any type of nominal constituent can appear in clause-initial position in MLG exceptives (expletive
or referential pronouns, full nouns, subjects as well as objects) and the verb can be a lexical, modal,
auxiliary, or copula verb, indicating that there must have been a structural reanalysis from OLG to
MLG.
We propose that the original matrix clause in the OLG biclausal structure was a negative verb-first
conditional meaning “if (it were) not”. Following Haegeman (2010), this means that a world
operator OPW moves from MoodirrealisP to SpecCP while the finite verb, dragging along the
negative clitic ni, moves to C.
(3) [CP OPWj [C′ ni=uuarii[MoodP tj [TP ... [VP ti [CP that … V ]]]]]
In the transition from OLG biclausal to MLG monoclausal structures, verb movement of ni wari is
lost. After phonetic reduction (ni=wari/ni=si > ne/en), ni was reanalyzed as an exceptive operator
(‘except if’). While ni > ne/en remains in C’, OPW ceases to move to SpecCP and remains in its
base position in MoodirrealisP, where it is bound as a world variable W in the scope of the
exceptive marker. It is spelled out as subjunctive mood on the finite verb. The subordinate structure
is dropped due to reanalysis/rebracketing (4).
(4) [CP __ [C’ ne=__ [MoodP W [Mood’ __-SUBJN	
  [TP XP... [VP YP V ]]]]]
	
  

With SpecCP no longer being occupied by the world operator, nominal constituents from inside the
clause can move there which results in the ‘fused’ kind of V2 exceptives seen in (1). The bound
nature of ne triggers verb movement to C’ (5).
(5) [CPXP [C’ ne=V.SUBJNi [MoodP W [Mood’ ti [TP ... [VP ti ]]]]
Regarding question (b), we conclude, then, that ne ceases to express sentential negation and
becomes the new exceptive complementiser in MLG. The finite verb of the rebracketed former
embedded clause moves via head movement through Moodirrealis

and collects subjunctive

morphology. Finally, the subject or object moves to SpecCP.
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