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a cura di Patrizia Cordin

ti, suggerimenti, e l'ordine di rispettarli come un invito un po' più forte, o
pressante: insomma, se il tutto si iscrive in un continuum. Gli studenti infatti
hanno portato come caso per loro analogo il cartello, che stava giusto alle
mie spalle, con la scritta è severamente proibito fumare (con l'awerbio sottolineato: e qui ho taciuto il fatto che anche una proibizione di questo ge- ·
nere per me nçm è tanto 'gradabile' -o c'è, o non c'è).
L'analisi che voleva essere strettamente pragmalinguistica ha messo in luce un contrasto di culture, di abitudini, di enciclopedie -vi immaginate una
scritta del genere in una autostrada, che so, svizzera? Nascondendo sotto il
tappeto la mia anima da vecchia moralista, ho solo cercato di mostrare il
complesso mondo che una semplice scritta presuppone e insieme rivela. E
con ciò mi sono illusa di servire a qualcosa: di contribuire a formare un'abitudine e un metodo di lettura del quotidiano che ci circonda.
Ditemi, miei venticinque lettori: che rispondete voi a un'anima semplice
che vi chieda a che cosa serva la linguistica? Mi trovate all'indirizzo di e-mail
<berretta@zeus.vc.unipmn.it> o al fax 0161/228229: Vi leggerò con piacere.
Saluti amichevoli dalla vostra
Monica Berretta

l
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Circolare n.168/Segretario

Candidature alle cariche sociali

Cari soci,
la XXXIII Assemblea della nostra Società, convocata a Napoli il 29 ottobre
prossimo, dovrà provvedere al parziale rinnovo delle cariche sociali della SLI.
Sono infatti giunti al termine del loro mandato:
-

il Presidente: Monica Berretta (rieleggibile);
il Vicepresidènte: Joseph Brincat (rieleggibile);
il Segretario: Patrizia Cordin (rieleggibile);
il Cassiere: Marina Giacobbe (rieleggibile);
due Membri del Comitato Esecutivo: Emanuele Banfi (non rieleggibile) e
Sergio Raffaelli (non rieleggibile);
- il Presidente del Comitato Nomine: Anna Giacalone Ramat (non rieleggibile).,

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, il Comitato Nomine, composto da
Anna Giaca Ione Ramat (Presidente), Lorenzo Renzi e Nunzio La Fauci (membri), mi ha comunicato le seguenti designazioni:
-

Presidente: Rosanna Sornicola;
Vice presidente: Joseph Brincat;
Segretario: Patrizia Cordin;
Cassiere: Elisabetta Jezek;
Membri del Comitato Esecutivo: Lunella Mereu e Giampaolo Salvi;
Presidente del Comitato Nomine: Lorenzo Renzi.

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, sono possibili candidature alternative, che dovranno essere proposte al Segretario almeno da sei soci e almeno
tre settimane prima della XXXIII Assemblea.
Con un cordiale saluto
· Patrizia Cordin
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Venerdì 9 aprile 1999 si tiene a Milano, presso l'abitazione di Emanuele
Banfi, in via Tenca 15, la riunione del CE della SU.
Sono presenti: Monica Berretta, Presidente della SU, Patrizia Cordin, Segretaria della SU, che redige il verbale della seduta; i membri del CE: Emanuele Banfi, Maria Chini, Sergio Raffaelli, Anna Maria Thornton; Anna Rosa
Guerriero, Segretario del GISCEL; Anna Giacalbne Ramat, Presidente del Comitato Nomine.
Sono assenti giustificati: Joseph Brincat, vicepresidente della SU; Donatella Di Cesare e Sebastiano Vecchio, membri del CE; Marina Giacobbe, Cassiere
della SU; i rappresentanti del CS e del C() del XXXIII Congresso SU.
La seduta ha inizio alle ore 11.20 con la trattazione dei seguenti punti aiI'O.d.g.

1' punto aii'O.d.g.: Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Monica Berretta informa il Comitato dei problemi aperti di
livello istituzionale, in particolare: a) la legge sulle minoranze linguistiche in discussione al Senato, il cui iter è seguito dal socio Alberto Sobrero come delegato del Presidente stesso, di concerto con il Presidente SIG
Vincenzo Orioles; b) l'istituenda Consulta delle Associazioni dell'area 10
del CUN; per questo secondo punto, il Presidente ha delegato la socia
Maria Grossmann, che già ne ha riferito In Assemblea a Budapest; un'ulteriore riunione con i rappresentanti dell'area 10 è prevista a Roma per
il giorno 20 aprile.

2' punto aii'O.d.g.: XXXIII Congresso Internazionale di Studi (Napoli, 28-30
ottobre 1999)
Patrizia Cordin informa il CE che, essendo i rappresentanti del es e del
CO del XXXIII Congresso Internazionale di Studi Dati empirici e teorie
linguistiche (Napoli, 28-30 ottobre 1999) impossibilitati a partecipare al
CE, Federico Albano Leoni a loro nome ha fatto pervenire alla Segreteria SU il programma del Convegno e i riassunti delle comunicazioni ammesse. Il CE approva il programma, che prevede 2 relazioni su invito, 30
comunicazioni e 5 come riserva, e una tavola rotonda. Il programma, in-
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sieme ai riassunti delle comunicazioni accettate, sarà pubblicato sul Bollettino SLI1999/2.
L'Assemblea del GISCEl dovrà essere convocata in sovrapposizione con i
lavori, il giorno 29 ottobre, dalle ore 15.45 alle ore 17.45.
l lavori previsti dal programma sono assai densi: in considerazione di
ciò, il Comitato suggerisce che per il futuro si tenda, nei limiti del possibile, a rendere i programmi congressuali meno fitti, lasciando maggiore
spazio per la discussione.

3° punto aii'O.d.g.: Prossimi Congressi e Convegni
Nicoletta Maraschio ha inviato al CE una bozza del temario proposto
dal CS del XXXIV Congresso internazionale della SLI (composto da Giovanni Nencioni con Patrizia Bellucci, Emanuela Cresti, Nicoletta Maraschio, Teresa Poggi Salani, lorenzo Renzi, Francesco Sabatini, leonardo
Maria Savoia, e con i soci stranieri Nigel Vincent, Gunver Skytte, Serge
va n Volsen) su Italia linguistica nell'anno Mille, Italia linguistica nell'anno Duemila, che si terrà a Firenze nel 2000. la bozza del temario apparirà sul Bollettino SLI 1999/2 (in distribuzione all'inizio dell'estate), in
modo che i soci la possano conoscere prima della prossima Assemblea
(Napoli, 29 ottobre 1999), dove sarà discussa e definita.
Prosegue l'organizzazione del XXXV Congresso internazionale della SLI,
che si terrà a Parigi nel 2001 su Comparatistica romanza: il verbo italiano in confronto con i verbi romanzi. l sod parigini di Paris 111 - Sorbonne
nouvelle (Sylviane lazard, Catherine Gallardo, Claudio Frosina, Giacomo Matté, louis Begioni) fanno sapere che si sono già mossi a livello organizzativo e per la richiesta di fondi.
Viene confermato il prossimo incontro italo-austriaco Parallela IX sul tema Text-Variation-lnformatik/Testo-variazione-lnformatica, che si terrà
a Salisburgo nell'autunno del 2000, organizzato dai soci austriaci Hans
Goebl e Gudrun Held.

4° punto aii'O.d.g.: Ratifica del bilancio societario relativo all'anno 1998
Marina Giacobbe, Cassiere della Società, nell'impossibilità di partecipare all'incontro del CE, ha inviato alla Segretaria della Società copia del
bilancio relativo all'anno 199B.II CE all'unanimità ratifica la bozza di bilancio 1998 per la sua presentazione alla XXXIII Assemblea generale dei
soci (Napoli, 29 ottobre 1999).
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5• punto aii'O.d.g.: Definizione deii'O.d.g. della XXXIII Assemblea dei soci
(Napoli, 29 ottobre 1999)
·
Il CE stabilisce il seguente O.d.g.:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Relaziope del Presidente sul biennio 1997-1999
3. Elezione alle cariche sociali
4. Prossimi Congressi e Convegni
5. Ratifica del bilancio societario relativo all'anno 1998
6. Pubblicazioni e iniziative non congressuali
7. Varie ed eventuali.

6• punto aii'O.d.g.: Pubblicazioni e iniziative non congressuali
Dopo l'uscita dei volumi relativi agli Atti di Palermo (1994), agli Atti di
Malta (1995), e agli Atti di Pavia (1996), si trova ora in avanzata fase re·
dazionale il volume relativo agli Atti di Padova (1997), a cura di Alberto
M ioni, Paola Benincà e Laura Vanelli. Pur mancando una risposta circa il
finanziamento richiesto dai soci padovani al CNR per la pubblicazione,
sembrano comunque risolti.·i problemi finanziari, in quanto l'editore
Bulzoni ha accettato di pubblicare il volume con i fondi attualmente disponibili (L 6.300.000).
Anche il curatore del. volume degli Atti del Congresso di Budapest
(1998), Giampaolo Salvi, è in attesa di una risposta dal CNR circa il finanziamento richiesto per la pubblicazione. l materiali del volume nel
frattempo sono stati raccolti e sono in fase di redazione.
Nori è ancora stato consegnato alla stampa il volume su La linguistica
italiana alle soglie de/2000 (1987-1998), a causa della mancata consegna di un rilevante numero di contributi promessi. Cristina Lavinio, come curatrice dell'opera insieme a S.Ciaudio Sgroi, ha presentato al CE
una dettagliata relazione sullo stato dei lavori, di cui si discuterà nella
prossima Assemblea (Napoli, 29 ottobre 1999).
Monica Berretta informa che il 6 e 7 maggio 1999 si terrà a Vercelli un
seminario sulla Didattica della linguistica, organizzato dalla Società di
Linguistica Italiana e dalla Società Italiana di Glottologia. l lavori si
svolgeranno secondo il programma allegato al verbale. Monica Berretta si scusa con il Comitato e con i Soci per il ritardo nella preparazione
dell'incontro, che ha impedito di darne notizia nel Bollettino precedente.
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punto aii'O.d.g.: Varie ed eventuali
Dietro richiesta del socio Pierluigi Cuzzolin, e secondo una tradizione
già sperimentata per facilitare i soci dei paesi dell'Est europeo, il CE decide di concedere l'iscrizione gratuita alla SU ad alcune istituzioni culturali della Tunisia interessate alla linguistica italiana, che per la scarsità
dei mezzi finanziari non possono affrontare la spesa prevista (gli indirizzi saranno forniti da P. Cuzzolin). Inoltre, il CE propone di chiedere a
Bulzoni un preventivo per avere una copia dei volumi degli Atti SU relativi agli ultimi dieci anni, da inviare agli italianisti dell'Università di Tunisi dove, per la scarsità dei mezzi finanziari, il lavoro viene svolto su
materiali in gran parte vecchi ed incompleti.
Il CE propone che siano riviste le norme redazionali per la pubblicazione dei contributi nei volumi degli Atti dei Congressi SU. Le modifiche riguarderanno principalmente il numero di cartelle previste (massimo 30
cartelle di 2000 battute ciascuna), e l'uso obbligatorio del computer per
la consegna di materiale su dischetto o via allegato e-mail. Le norme riviste saranno portate per la discussione alla prossima Assemblea dei soci (Napoli, 29 ottobre 1999).
Alle ore 13.45, esauriti gli argomenti aii'O.d.g., si chiude la riunione del CE.

Allegato al verbale del CE
"Didattica della linguistica"
Società di Linguistica Italiana l Società Italiana di Glottologia
Vercelli, 6-7 maggio 1999
Camera di Commercio, Piazza Risorgimento, 12

giovedl 6 maggio
14.00
Apertura dell'Incontro
14.15- 16,30
T. De Mauro
G. Graffi
D. Marconi
C. Lavinio

C'è un abici della linguistica?
L'insegnamento delle nozioni linguistiche di base: resoconto
di una (parziale) esperienza e qualche riflessione.
L'esperienza di Filosofia del Linguaggio.
Quali competenze metalinguistiche per i futuri insegnanti?
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17.00- 19.00

R. Lazzeroni
V. Orioles
E. Banfi

Che cosa mi servirebbe come classicista.
Quale manualistica nel triennio di base.
Le prove finali: una esperienza.

venerdl 7 maggio
ore 9.00- 11.00
Tavola rotonda: 1/.quadro istituzionale: il triennio e una proposta
per un biennio di Linguistica.
(partecipano: M. Mancini - M. Grossmann - G. Berruto)
C. Marazzini
Un commento a nome dell'ASL/.

11.30- 13.00
S. Ferreri
A. R. Guerriero
G. Ferrari
M. Berretta

Richieste della scuola e offerte dell'università.
La nona tesi, il G/SCEL e l'università: 1975-1999.
Didattica a distanza. *
Che cosa (non) sanno i nostri studenti.*

* brevi discussion_i su materiale predistribuito
Organizzazione:
M. Berretta - M. Chini -S. Dal Negro- S. Ferraris
Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"
e-mail <berretta@zeus.vc.unipmn.it>
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Napoli, 28-30 ottobre 1999

Sede: aule della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Napoli "Federico Il".
Corso Umberto l, 40 (n• 1 sulla cartina).
Segreteria: Dipartimento di Filologia Moderna, via Porta di Massa 1, 80133
Napoli (n• 3 sulla cartina). Tel. 0039.081. 5526450 - 5420316/317;
fax 0039.081.5526511; e-mail: <paolacom@unina.it>.
Iscrizione: la quota di iscrizione è di Lire 100.000 (=Euro 50) e va pagata all'inizio del congresso. Studenti e dottorandi non pagano la quota di iscrizione.

PROGRAMMA DEL CONGRESSO
MERCOLED] 28 OTIOBRE
Pomeriggio
e sera

Iscrizione al Congresso.

GIOVED]28 OTIOBRE
9,00- 9,30
9,30- 10,30

Apertura del congresso e saluti.
GIULIO C. LEPSCHY (Reading):

Dati, teoria e storia della linguistica.
10,30 - 10,45

Pausa.
Aspetti generali.

10,45- 11,15

G. IANNACCARO (L: Aquila) e G. SANGA (Venezia):

Alla ricerca del dato.
11,15- 11,45
11,45- 12-15

L'ecologia de/linguaggio:
contestualizzazione dei dati e costruzione di teorie.

G. PALLOTII (Bologna):

M. D'AGOSTINO (Palermo) e A. PENNISI (Messina):

"Veder racchiuso in breve spazio il mondo".
Atlanti variazionali e teorie del linguaggio.
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12,15- 12,45

M. VOGHERA (Napoli): Teorie linguistiche e dati di parlato.

12,45-13,15

R. AMACKER (Ginevra): "Le choix des faits", problema
di metodo nella Grammaire des fautes di Henri Frei.
Aspetti generali.

14,30- 15,00 . N. LA FAUCI (Zurigo): Negatività del dato in una teoria

della propagginazione predicativa.
15,00- 15,30

E. WIBERG (Lund): Il modello teorico della Quaestio e dati
dialogici: sono riconciliabili?

15,30 - 16,00

F. ORLETTI (Roma): Analisi conversazionale e dati empirici.
[E. LOMBARDI VALLAURI (Roma): La teoria come

districatrice di fatti di livello diverso: l'esempio della
Prospettiva Funzionale di Frase.]
16,00-16,15

Pausa.
Morfologia.

16,15 - 16,45

A. BISETTO (Padova) - N. GRANDI (Pavia)- S. SCALI SE (Bologna):

lnterazione teoria-dati nel trasferimento di costrutti
teorici da un componente ad un altro.
16,45- 17,15

C. IACOBINI (Ferrara) e A. GIULIANI (Roma):

Sull'impiego di dati quantitativi nella classificazione
dei processi di formazione delle parole.
17,15- 17,45

S. KOESTERS GENSINI (Roma): Parlato substandard e

categorizzazioni morfologiche: alcuni punti critici
[A. BISETTO (Padova): Le regole di formazione di parola e
l'adeguatezza esplicativa.]
17,45 - 18,00

Pausa.
Acquisizione.

18,00- 18,30

A. DE MARCO (Cosenza): Acquisizione de/linguaggio

e teoria morfologica.
18,30- 19,00

A. SORACE (Edimburgo): Gradienti di accettabilità e
alternanza sintattica nella competenza linguistica matura
e in quella in via di sviluppo: dati, modelli formali
e metodi psicolinguistici.

19,00- 19,30

C. BARDE L (Lund): Dati di alta variabilità nell'acquisizione

della negazione in italiano L2. Problemi a livello teorico.
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VENERDl29 OTTOBRE
9,00- 10,00

D. MARCONI (Vercelli): Il ruolo delle intuizioni nella
semantica modellistica.
Fonetica e fonologia.

10,00- 10,30

G. MAROTTA (Pisa) e P. SORIANELLO (Siena): La teoria
autosegmentale dell'intonazione nell'analisi del
parlato toscano.

10,30- 11,00

M.R. CAPUTO (Napoli): Teorie intonazionali e andamenti
della frequenza fondamentale. Alcune riflessioni.

11,00- 11,30

F. CUTUGNO, G. PASSAR O e M. PETRILLO (Napoli):
Sil/abificazione fonologica e sil/abificazione fonetica.

11,30- 12,00

F.M. DOVETTO (Napoli): La descrizione dei suoni dell'italiano
tra teoria ed empiria.

12.00-12,15

Pausa.
Lessico.

12,15- 12,45

A. ELIA (Salerno): Metodi statistici e dizionari elettronici:
il trattamento dei sintagmi complessi.

12.45- 13,15

P. KOCH e P. STEINKRUEGER (TObingen): Poligenesi
Jessica/e e "dati empirici".
[E. D'AGOSTINO (Salerno): Analisi /essica/e del parlato tra
dati empirici e livelli di analisi.)
Sintassi.

14,30- 15,00

A. MORO (Milano): Verso una teoria assiomatica
della struttura dei costituenti.

15,00- 15,30

L MEREU (Roma): L'ordine libero delle parole negli approcci
teorici formali.

15,30 - 15.45

Pausa.

15.45- 17,45

Assemblea GISCEL.
Fonetica.

15,45- 16,15

P. MATURI (Napoli/Heidelberg) e S. SCHMID (Zurigo):
Allomorfia e morfo-fonetica: riflessioni induttive su dati
dialettali campani.

16,15- 16,45

M. RUSSO (Napoli/Saarbruecken): Metafonesi e
differenziazione vocalico-sillabica (DVS) nei dialetti campani.
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16,45-17,15

L. GAETA (L'Aquila): Cambiamento linguistico e modelli
linguistici orientati verso l'uscita: falsificabilità teorica e
verificabilità empirica.

17,15- 17,45

R. SAVY (Napoli): Su alcuni rapporti tra riduzioni segmentali
e strutture soprasegmentali nel parlato.
[F. AVOLIO (L'Aquila): Rapporti fra teorie e dati empirici
nelle ricerche etnolinguistiche applicate ai dialetti italiani.)

17,45- 19,45

Assemblea SLI.

SABATO 30 OTIOBRE
Morfologia e sintassi.
9,00- 9,30

R. LAZZERONI e E. MAGNI (Pisa): Modelli connessionisti
vs. modelli dualisti nella morfologia diacronica:
dati linguistici, dati empirici e teoria.

9,30 - 10,00

A. CARDINALETII (Venezia): Teoria e dati empirici nella
sintassi comparativa.

10,00- 10,30

M. CENNAMO: L'inaccusatività in alcune varietà campane:
teorie e dati a confronto.

10,30- 11,00

M. LOPORCARO (Zurigo): La selezione dell'ausiliare
nei dialetti italiani: dati e teorie.

11,15 - 13,15

Tavola rotonda: Rivoluzioni in linguistica?
Coordinatore: A. VARVARO; partecipanti: S. GENSINI
(Locke, Leibniz, Vico), C. VALLINI (Da Bopp a Schleicher),
G. GRAFFI (l neogrammatici), T. DE MAURO (Saussure e lo
strutturalismo), G. LONGOBARDI (Chomsky e oltre).

13,15- 13,30

Saluti e chiusura.
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Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Napoli "Federico Il"

f) Società di Storia Patria - Maschio Angioino

O

Dipartimento di Filologia Moderna
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RIASSUNTI DELLE COMUNICAZIONI
(secondo i nomi dei relatori in ordine alfabetico)

René Amacker (Ginevra)
"Le choix des' faits", problema di metodo netta Grammaire des fautes di

Henri Frei.
La "lntroduction à la linguistique fonctionnelle" con la quale si apre l'opera
di Henri Frei illustra, nelle sue stesse oscillazioni di fondo, le difficoltà incontrate dall'Autore nel tentativo di inquadrare lo studio degli 'errori' linguistici in una teoria al contempo strutturale e finalistici!. Inoltre, tale teoria contiene elementi - sia saussuriani sia ballyani - la cui compresenza in parte
conflittuale oppone al progetto di Frei una certa resistenza, leggibile nel testo stampato e comprovata dai documenti d'archivio che ho consultato.
La lettura critica della Grammaire des fautes alla quale ho proceduto con i·
miei studenti durante il semestre estivo del1998 ha fatto emergere non pochi problemi di interpretazione che mi pare opportuno presentare come interessante caso clinico del rapporto effettivo tra dati empirici ed elaborazione teorica.
·,.
Di conseguenza, il mio contributo mirerà essenzialmente ad analizzare. tre
nozioni problematiche (quantunque basilari per Frei), l'errore (fatto empirico), la funzione (tericamente definita) e la grammatica (quale sintesi di empiria e teoria), tenendo nel dovuto conto i loro mutui rapporti, come ciò del
resto s'impone, per riflessività, a chi pretende costruire,' di un testo empirico,
una qualche interpretazione teorica.
·

Francesco Avolio (L'Aquila)

Rapporti fra teorie e dati empirici nelle ricerche etnolinguistiche applicate ai
dialetti italiani.
Nella sterminata galassia degli studi linguistici, si è andata determinando,
col tempo, una frattura piuttosto netta fra settori che più chiaramente e intensamente risentono dell'influsso di discipline affini, e che con esse devono
comunque rapportarsi per poter validamente perseguire le proprie finalità
d'indagine (è il caso in n anzitutto della dialettologia- e dei suoi tortuosi, ma
prolungati rapporti con le scienze demo-etna-antropologiche, la storia, la
geografia umana - ma anche di diversi ambiti di ricerca propri della linguistica storica), e settori che invece vengono di solito collocati al centro della
galassia stessa (più o meno tutti gli indirizzi di linguistica sincronica, dallo
strutturalismo alla grammatica generativa e alla linguistica pragmatica). l
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primi, forse anche per queste evidenti interrelazioni, hanno vissuto negli ultimi decenni fasi piuttosto difficili, al punto da subire una progressiva emarginazione, pur essendo, nel contempo, quelli più facilmente "spendibili" al
di fuori della linguistica: la stessa ricerca sul campo, importante elemento in
comune con l'antropologia, vede da qualche tempo ridimensionato o addirittura negato il suo status di elemento distintivo di una parte delle discipline linguistiche (e umanistiche) rispetto ad altre.
Il notevole allontanamento dalla restante parte della galassia linguistica di
questi settori di ricerca -di cui è evidente l'interesse per il dato "territorialmente" definito- non è mai stato ufficialmente proclamato, anche se sembrerebbe ormai irreversibile: sono infatti assai diversi non solo gli ambiti di
interesse, e, di conseguenza, i bagagli teorici, metodologici e finanche terminologici di riferimento, ma anche le le riviste e .i convegni (con pochissime
eccezioni, fra le quali i congressi SU); sono ridotti al minimo anche gli scambi, scientifici ed universitari, ecc. Tale situazione è ancora più singolare se si
pensa che in fondo proprio la dialettologia è stata, con la geografia linguistica, uno dei settori in cui si sono avuti per tempo (prima, cioè, dell'eccessivo dilatarsi della-galassia degli studi) tanto una seria riflessione sulla natura
dei dati empirici utilizzati, quanto diversi, validi tentativi di inserimento di
questi ultimi in un quadro teorico-metodologico coerente (basti pensare al
volume introduttivo aii'AIS di Jaberg e Jud, ma anche a molte ricerche della
scuola torinese, in primo luogo di Benvenuto Terracini).
La comunicazione prenderebbe le mosse da questa importante eredità teorica e concettuale- di cui metterebbe in luce la persistente originalità- per poi
passare a verificare se, e fino a che punto, essa rimanga "operativamente"
attuale, portando come esempi alcune recenti ricerche di ambito dialettologico, dedicate all'Italia centro-meridionale, in cui l'orientamento più propriamente etnolinguistico comincia ad assumere un ruolo non trascurabile
(dimore a volta della costa campana e patrimonio conoscitivo dei mastri muratori più legati alla tradizione; rapporti fra componente rurale e componente pastorale in alcune comunità appenniniche). Sarà anche tentato, in
conclusione, un confronto con ricerche dialettali che si muovono in ambiti
teorici diversi dalla dialettologia e geografia linguistica stricto sensu, prendendo in esame soprattutto i modi in cui i dati empirici vengono raccolti,
presentati ed illustrati.

Camilla Bardel (Lund)

Dati di alta variabilità nell'acquisizione della negazione nell'italiano L2. Problemi a livello teorico.
La negazione è un elemento linguistico che gode di molta attenzione negli
studi acquisizionali (per l'acquisizione della negazione nell'italiano L2 cfr.
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Bernini, 1996 e 1998). l modelli teorici per rendere conto dell'integrazione
della negazione negli enunciati interlinguistici variano da quelli di stampo
funzionalista a quelli generativisti. Sia i modelli funzionalisti che quelli puramente sintattici sembrano poter rendere conto degli stessi fenomeni, cioè
dello sviluppo interlinguistico, da enunciati semplificati dove la negazione si
presenta in stretto rapporto con un costituente senza tracce di flessione a
enunciati negativi contrassegnati da flessione verbale (per due studi di indirizzo diverso, ma sullo stesso argomento cfr. Pirsch, 1996; Benazzo e Giuliano, 1998). Tuttavia troviamo oramai tentativi di riconciliare i due campi teorici, non soltanto in sede acquisizionale (cfr. Klein & Perdue, 1997), ma anche
a livello della linguistica generale (cfr. p es Newmeyer, 1998).
Nondimeno, i tentativi di riconciliare la pragmatica e la sintassi non riescono
sempre a rendere conto della variazione individuale che si riscontra nella
produzione di molti apprendenti di una seconda lingua (cfr. Meisel, 1997a).
Meisel preferisce dar rilievo a tale variazione, in quanto presume che le regole inerenti alla grammatica universale siano messi fuori gioco nella produzione L2. Pur rientrando i lavori di Meisel nel campo generativista, egli sostiene (op. cit.) che ci siano delle strategie di uso linguistico (strategies of
language use), che condizionerebbero la struttura degli enunciati dell'apprendente L2. Una strategia di tipo semantico-pragmatico sarebbe la strategia negX, secondo la quale l'apprendente collocherebbe il negatore direttamente davanti al costituente ·da negare. Il ricorso da parte di alcuni
apprendenti a questa strategia risulterebbe in una variazione individuale. Il
concetto delle strategie acquisizionali va tuttavia sviluppato, dato che è difficile provare il motivo della loro presenza. Inoltre sembra utile chiedersi che
cosa sia l'elemento X, il costituente a cui si riferisce la negazione, e chiarire
se esso possa corrispondere a ciò che spesso viene definito come fuoco negli
studi riguardanti la struttura topic-fuoco (cfr. p es Bernini, 1996; Benazzo e
Giuliano, 1998).
In questa relazione verrà discusso il rapporto tra varie teorie linguistiche e
dati di alta variabilità, Il nostro studio, che si inquadra in una tesi di dottorato, tratta l'acquisizione dell'italiano come L2 (il termine L2 viene usato, beneh(! si tratti di acquisizione di una terza o quarta lingua straniera appresa in
un contesto misto, vale a dire sia spontaneo che guidato). Lo scopo principale della tesi (in preparazione) è di studiare lo sviluppo della negazione nell'interlingua svedese-italiano in un gruppo di apprendenti adulti. l dati riguardo alla negazione presentano molta variazione, sia tra gli apprendenti
che negli individui stessi, e il nostro problema è appunto come rendere conto di tale variazione. Si possono chiaramente distinguere due sistemi nella
produzione degli apprendenti svedesi: uno corrispondente al target, con la
negazione in posizione preverbale, e uno dove la negazione si trova dopo il
verbo finito. Sembra che la maggior parte degli informanti abbiano difficoltà a lasciare una fase dove prevalgono fattori pragmatici, in cui il negato-
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re viene collocato immediatamente davanti a un fuoco dell'enunciato, benché si sviluppi contemporaneamente la morfologia verbale, secondo una
scala implicazionale corrispondente a quella stabilita entro il progetto di Pavia (cfr. Berretta, 1990; Giacalone Ramat, 1993).
Ci sembra plausibile che nell'acquisizione di lingue seconde possano entrare
in gioco vari fattori. Trattandosi di apprendenti adulti dovrebbero esistere
vari tipi di risorse (p. es. strutture sintattiche già apprese e una certa consapevolezza pragmatica riguardante la strutturazione
su
cui si possono basare gli informanti (cfr. Meisel, 1997a; 1997b).
l nostri problemi a livello teorico si formano quindi intorno a due punti cruciali:
a) la mancanza di una teoria solida che possa rendere conto della variazione
nell'acquisizione L2.
b) la necessità di precisare le definizioni del fuoco nelle prime fasi dell'acquisizione (cfr. Barde!, 1998).
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Antonietta Bisetto (Padova)
Le Regole di Formazione di Parola e l'adeguatezza esplicativa.
Le Regole di Formazione di Parola (RFP), in alcuni modelli di teoria di morfologia lessicale di corrente generativa, sono strumenti utilizzati per analizzare le parole esistenti e fare previsioni sulla possibilità di formazione di parole nuove. Ad esempio, la regola che dà conto della formazione degli
aggettivi (italiani) in -bile, sulla base di quanto proposto nel 1976 da Aronoff nel volume Word Formation in Generative Grammar, può essere rappresentata nel modo seguente:
1) [[ X ]V + bile] A
Tale regola 'dice' che gli aggettivi di questo tipo si formano a partire da
Verbi. La restrizione che impone che i verbi siano transitivi può essere
specificata attraverso il diacritico [+trans] posto accanto all'etichetta di
categoria lessicale della parola di base. Per rendere esplicita questa restrizione, può essere utilizzata la formalizzazione introdotta da Roeper
(1987), che utilizza la specificazione dei ruoli tematici:
2) [[X ]V(ag, th) + bile(ag,th)] A (ag,th)
specificazione che, oltre ad impedire che si formino aggettivi del tipo di
arrivabile, impone che i verbi siano di un tipo semantico particolare, nel
caso in oggetto 'agentivi'. 1\Jella proposta di Roeper, infatti, l'identità di
struttura argomentale tra pàrola di base e suffisso è condizione necessaria per la formazione dell'aggettivo.
La formulazione di regole di questo tipo si basa, ovviamente, sulla osservazione dei dati empirici. Di norma, il morfologo che vuole cogliere la generalizzazione su un processo di formazione di parola che gli permetta di formulare la regola relativa, utilizza i dati che gli vengono forniti dai dizionari e
anche da corpora diversi come testi, giornali, ecc. l dati, dunque, sono sempre dati 'certi', sono parole attestate come corrette o comunque 'esistenti'
nell'uso.
Regole del tipo sopra descritto, però, non sono adeguate a dar conto della
formazione degli aggettivi in -bile né dal punto di vista descrittivo né dal
punto di vista esplicativo. Come ha sottolineato Di Sciullo (1994), non tutti
gli aggettivi di questa classe sono formati su verbi agentivi e quindi la definizione della regola in termini di struttura argomentale non è l'lé descrittivamente né esplicativamente corretta. Non lo è neppure la regola {in 1) che si
limita ad indicare la categoria lessicale della parola di base, pur se-contiene
la specificazione della restrizione di transitività, perché non è in grado di dar
conto del fatto che con il suffisso -bile non si possono formare aggettivi da
verbi transitivi di tipo psicologico come preoccupare mentre sono possibili
aggettivi da verbi transitivi psicologici di tipo temere.
Nella mia comunicazione vorrei mostrare, utilizzando gli aggettivi in -bile,
come nella ricerca che riguarda la formazione delle parole i dati empirici
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debbano essere integrati dai 'non-dati' e come uno degli strumenti teorici
utilizzati nel ventennio appena trascorso, nel caso specifico le RFP, si sia dimostrato inadatto a raggiungere lo scopo per cui era stato introdotto.

Antonietta Bisetto (Padova) - Nicola Grandi (Pavia) - Sergio Scalise (Bologna)
lnterazione teoria-dati nel trasferimento di costrutti teorici da un componente ad un altro.
Ogni teoria seleziona in modi più o meno espliciti i propri dati (cfr. i dati della grammatica generativa con i dati della sociolinguistica laboviana discussi in
Scalise 1979). A loro volta i dati raccolti, descritti o spiegati comportano in
modo produttivo modifiche della teoria innescando, nei casi più fortunati, un
ciclo: lpotesi1 -:> Dati1, lpotesi2 -> Dati2, ecc. che porta da una parte a raccolte di dati sempre più ricchi e/o sempre più approfonditamente analizzati e
dall'altra a ipotesi meno scarne e più aderenti alla complessità della realtà.
Nel nostro contributo cercheremo di illustrare come 'costrutti teorici' trasportati dal componente della grammatica per il quale sono stati proposti ad
altro componente possono dare luogo a diversi tipi di risultato. Vi sono infatti costrutti teorici il cui "trasferimento" dà luogo ad analisi empiriche interessanti e porta alla determinazione di nuovi dati (che possono a loro volta agire da 'volano' per modificare in modo intere.ssante il costrutto teorico
stesso) e vi sono costrutti teorici con i quali questo effetto, dopo il trasferì:
mento, non si produce.
Nella nostra comunica.zione prenderemo in considerazione costrutti teorici
"esportati" dalla sintassi alla morfologia per mostrare come alcuni di essi si
siano rivelati non adatti a dar conto dei fenomeni di formazione di parola (e
non abbiano prodotto analisi), come altri si· siano rivelati invece produttivi e
come altri ancora abbiano avuto applicazioni positive in certi casi e meno in
altri. Mostreremo infine come (alcuni tra) i costrutti teorici sintattici positivamente trasferiti alla morfologia abbiano portato a nuove direzioni di ricerca
che a loro volta hanno prodotto ricche raccolte di dati empirici confrontabili
nelle diverse lingue e abbiano cosl reso possibili generalizzazioni significative.
Nel dettaglio, esamineremo alcuni costrutti che si sono rivelati 'improduttivi'
(le regole di movimento, la struttura x-barra in formazione di parola, l'incorporazione, il caso e la nozione di pro), altri che si sono rivelati produttivi (i
ruoli tematici, la struttura argomentale e la nozione di testa) e mostreremo
come uno di questi, la struttura argomentale, abbia avuto risvolti positivi e
risvolti negativi.
È anche possibile individuare costrutti sintattici il cui trasferimento alla
morfologia porta a risultati positivi, ma la cui estensione analogica (non empirica) porta a risultati 'di indecidibilità': è questo il caso della rappresentazione configurazionale che è interessante se applicata alle parole ma pro- 21 -

blematica se applicata agli affissi soprattutto per quel che riguarda le possibilità combinatorie di questi due tipi di rappresentazioni.

Maria Rosaria Caputo (Napoli)
Teorie intonazionali e andamenti della frequenza fondamentale. Alcune riflessioni.
Lo studio dell'intonazione è un campo che ha messo duramente alla prova i
linguisti, sia per quanto riguarda gli aspetti formali sia per quanto riguarda
il significato dei toni. Diversi approcci teorici si sono divisi su alcuni punti
centrali. In primo luogo la possibilità stessa di individuare elementi discreti
nell'andamento della frequenza fondamentale (FO) è stata messa in discussione dai sostenitori dell'approccio olisti.co. In secondo luogo tra i sostenitori degli approcci composizionali, non c'è accordo sui primitivi dell'analisi melodica (contorni vs livelli). Il modello britannico dei toni nucleari (O'Connor e
Arnold 1961, Cruttenden 1991) adotta contorni di pitèh e, nel descrivere i toni nucleari, usa espressioni come andamenti ascendenti, discendenti, ascendenti-discendenti, etc. Al contrario gli approcci di Pike (1945), di Bruce (1977)
e di Pierrehumbert e Beckman (1986) assumono i livelli di pitch come primitivi dell'analisi, ma mentre Pike.'dtiene che siano necessari quattro livelli di
pitch, gli altri autori riducono a due il numero dei livelli pertinenti. Questa riduzione presuppone una netta presa di posizione circa lo statuto non-fonologico di alcuni fenomeni legati al range melodico del parlante. Ne consegue
che un andamento discendente che parte da una fascia alta del range sarà
classificato insieme ad un andamento discendente. che parte da una fascia
medio-bassa del range (in entrambi i casi avremo un accento di pitch H+L*)e
la differenza tra le due realizzazioni sarà considerata in termini gradienti,
come una variazione di entità maggiore o minore a seconda del grado di enfasi locale. Il modello britannico, invece, riconduce i due andamenti discendenti in questione a due distinte categorie tonai i (high-fall e low-fall), pertinentizzando, così, al livello di descrizione fonologica, una nozione legata al
range, quale quella di punto di partenza della variazione. Inoltre, a seconda
dell'approccio adottato, cambia l'estensione delle unità melodiche. Un andamento ascendente-discendente corrisponde ad un solo tono nucleare nel
modello britannico (rise-fa li), ma a ben quattro target tonai i nei modelli autosegmentali (L H L L). Dulcis in fundo, la questione del livello di astrazione
in cui si colloca la descrizione fonologica. Un approccio come quello di Pierrehumbert e Beckman è più astratto, non solo del modello britannico, ma
anche di un altro approccio autosegmentale, quale quello di Bruce. In merito Ladd (1996) nota che, mentre in Bruce i target tona li H ed L corrispondono ad effettivi punti di svolta nella curva della FO, in Pierrehumbert ciò non
si verifica sempre. Nelle trascrizioni della Pierrehumbert non è difficile trova-
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re target tona li che non si realizzano nell'andamento della FO (ad esempio il
target L dell'accento di pitch H*+L) oppure casi in cui un target tonale potrebbe essere tranquillamente omesso se il livello della descrizione fosse più
vicino a quello della rappresentazione fonetica. In questo modello così
astratto non è tanto facile contestare una certa descrizione portando dei dati empirici di segno contrario, in quanto la teoria riesce a legittimare dal suo
. interno una certa rappresentazione. Per ovviare ai problemi posti da un eccesso di astrazione, si sono sviluppati altri approcci, come quello olandese (t'
Hart et alii, 1990), in cui, tra il semplice andamento della FO e la rappresentazione fonologica, si colloca una modellizzazione intermedia che sfrutta la
tecnica di laboratorio della sintesi. Le differenze tra gli approcci non si esauriscono qui, ma coinvolgono i metodi di raccolta dei dati e di analisi fonetica.
Se è vero che il riferimento al dato empirico è imprescindibile per chiunque
studi l'intonazione, è anche vero che variano molto i metodi di raccolta dei
dati (parlato spontaneo, map task, parlato di laboratorio) e varia il tipo di
analisi fonetica effettuata (analisi uditiva oppure analisi spettroacustica).
La mia comunicazione si articola in due parti. Nella prima parte espongo le
differenze più significative tra il modello britannico dei toni nucleari e il modello autosegmentale, soffermandomi in particolare sulla questione del livello
di astrazione delle rispettive rappresentazioni fonologiche. Nella seconda parte presento una versione preliminare della grammatica melodica dell'italiano
napoletano, basata sulle mie analisi di parlato>spontaneo (Caputo 1977), illustrando i motivi della scelta del modello autosegmentale e alcuni dei problemi
incontrati nella fase di adattamento alla lingua italiana di un sistema di trascrizione, il ToBI, che è stato elaborato sulla base della lingua inglese.
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Anna Cardinaletti (Venezia)
Teoria e dati empirici nella sintassi comparativa.
1. In questa relazione, l'interazione tra teoria linguistica e dati empirici è illustrata sulla base degli studi di sintassi comparativa, il cui scopo ultimo è
quello di caratterizzare le proprietà delle lingue umane che non sono universali. La ricerca in questo ambito si assume due compiti complementari: da
una parte, mostrare se i "parametri" ipotizzati dalla teoria linguistica riescano a spiegare la variazione sintattica osservata tra le lingue (il "dato empirico" della sintassi comparativa), confermando, in caso affermativo, il valore
della teoria stessa; dall'altra, verificare se i dati offerti dalle lingue di volta in
volta studiate mettano in questione analisi o indirizzi particolari della teoria,
ed eventualmente suggerire nuove analisi e nuove linee guida.
2. Negli studi di sintassi comparativa ci si trova spesso di fronte a questioni
come quella prospettata da (1), in cui a parità di possibilità della struttura
sintattica, variano le modalità superficiali della sua realizzazione:
(1) a. Il viendra l *viendront trois filles.
b. 0 *arriverà l arriveranno tre ragazze.
c. There *arrives l arrive three girls.
d. Es *wird lwerden viele Leute ankommen.
Mentre in tutte le lingue esaminate il soggetto "logico" può trovarsi in posizione post-verbale, l'accordo verbale varia: il verbo accorda cioè o con il soggetto "logico" (in italiano, inglese e tedesco, (1 b,c,d)) o con il soggetto pleonastico pre-verbale (in francese, (1a)). ·
3. Nelle prime analisi di queste costruzioni nell'ambito della linguistica teorica, una certa ipotesi sulla variazione linguistica (i "parametri globali" di
Chomsky 1981) e la limitazione del confronto a francese e inglese ha per cosi dire sviato l'attenzione dalla soluzione corretta e in particolare ha spinto a
sottovalutare il confronto intralinguistico tra (1 a) e (2):
(2) Je ne sais pas quand 0 sont arrivées trois filles de plus.
io non so quando sono arrivate tre ragazze in più
La ragione della variazion.e esemplificata in (1) può essere stabilita solo all'interno di una teoria linguistica coerente, che non solo spieghi le differen-
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ze superficiali, ma ne illustri le modalità di acquisizione, e solo con un insieme di dati empirici sufficientemente ampio e vario, sia di natura interlingui- ·
stica che intralinguistica.
4. Con l'affermarsi di una teoria che dà particolare rilievo al contenuto in
tratti grammaticali (il cosiddetto "programma minimalista", cfr. Chomsky
1995), e con l'estensione del confronto ad altre lingue romanze e germaniche, si è potuti arrivare alla generalizzazione corretta, applicabile a tutte le
frasi in (1), nonché alla frase in (2).
L'osservazione pertinente è che ciò che varia da lingua a lingua in questo tipo di strutture sintattiche è l'informazione di caso associata alle forme pleonastiche utilizzate. Questo risulta particolarmente evidente dal confronto
tra il pronome pleonastico il usato in francese (marcato con il caso nominativo) e i suoi omologhi in altre lingue romanze e nelle lingue germaniche (sottospecificati per il caso).
5. Il dato empirico in (1) ci spinge dunque verso una particolare implementazione della teoria "minimalista": richiede cioè che si stabilisca una relazione
stretta tra proprietà morfologiche superficiali e proprietà sintattiche. Allo
stesso tempo, questa particolare implementazione permette, forse per la
prima volta, di delineare le modalità con cui i parlanti arrivano alle ipotesi
correttè riguardo alla propria lingua: l'informazione morfosintattica associata ad una forma lessicale è un dato immediatamente disponibile al bambino·
durante il processo dell'acquisizione linguistica (la cosiddetta ipotesi dei
"parametri lessicali").
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Michela Cennamo (Napoli)
L'lnaccusatività in alcune varietà campane: teorie e dati a confronto.
Il diverso comportamento morfosintattico dei verbi intransitivi in italiano e
in molte altre lingue, noto nella letteratura come lnaccusatività/lntransitività
Scissa, a seconda dell'ottica adottata, è da molti anni al centro di un vivace
dibattito, volto ad individuare la natura del fenomeno ed i parametri che lo
determinano interlinguisticamente (cfr. Grimshaw 1987; Mithun 1991; Levin
& Rappaport Hovav 1995: 4-20; Cennamo 1998 per una sintesi critica delle diverse posizioni).
In questa relazione considereremo un riflesso morfosintattico dell'lnaccusatività in alcune varietà campane: la selezione degli ausiliari perfettivi con i
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verbi intransitivi monadici Nei dialetti campani la situazione è molto differenziata, con varietà che selezionano avere come unico ausiliare perfettivo
(Sornicola 1996: 329, nota 9) (ad eccezione del passivo e dei costrutti copulari), altre che utilizzano solo essere, ed altre ancora che alternano essere ed
avere, a seconda del tempo verbale, della persona, e, in alcuni casi anche
della classe verbale (cfr. Ledgeway 1996: 196-262).
Attraverso il confronto di quadri teorici diversi con i dati dialettali campani
esaminati, verificheremo se, e in che misura si possa ipotizzare l'esistenza di
due sottoclassi di verbi intransitivi, e come essa si manifesti.
Mostreremo in particolare che un approccio sintattico-semantico alla nozione di lnaccusatività, quale quello 'scalare' proposto recentemente in Sorace
1995; 1998 (cfr. anche Cennamo 1998) per il quale la distinzione tra verbi
inaccusativi/inergativi non è netta, ma si configura come un gradiente, all'interno del quale i verbi possono essere classificati come più o meno inaccusativi o inergativi, permetta di rendere conto di fenomeni di variazione
nella selezione degli ausiliari, che sembrano non riconducibili ad un principio unificatore (in particolare a generalizzazioni puramente sintattiche o semantiche).
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Francesco Cutugno, Gianluca Passaro, Massimo Petrillo (CIRASS-Napoli)
Sillabificazione fonologica e sillabificazione fonetica.
La linguistica moderna ha visto alternarsi definizioni della sillaba, del suo
statuto e del suo dominio spesso divergenti.
In fonetica sono state evidenziate relazioni con i correlati acustici, attività
miomotoria, gesti articolatori, unità minima di programmazione del parlato.
Particolare rilevanza va riconosciuta al principio della "scala di sonorità" per
la determinazione dei confini sillabici. Sul piano acustico questo principio è
manifestato dal susseguirsi di picchi di volume sonoro e/o intensità che
emergono nella catena parlata. Questi picchi coinciderebbero con i nuclei sillabici, mentre i minimi di intensità individuerebbero i punti di confine stessi.
Le teorie fonologiche, nel corso della loro evoluzione, dalla Scuola di Praga,
passando per .lo strutturalismo americano, fino ai recenti sviluppi delle fonologie autosegmentale, metrica e prosodica, hanno riconosciuto, in misura diversa, la sillaba come unità fondamentale di analisi fonologica e come dominio di fenomeni prosodici. In particolare gli ultimi due modelli (fonologie
metrica e prosodica) identificano nella sillaba la base su cui poggiano altri livelli di rappresentazione di un componente fonologico organizzato gerarchicamente.
Identificazione dei confini e definizione dell'unità linguistica sono dunque le
premesse da sviluppare per mettere in luce la coincidenza tra sillaba fisica e
sillaba linguistica. In che termini può essere definita questa coincidenza?
Per rispondere a questa domanda la nostra comunicazione proporrà un approccio che parte dall'analisi del segnale acustico. Le sequenze foniche costituenti un corpus di parlato naturale saranno segmentate in porzioni (che
chiameremo, in analogia con terminologie fisiche "pacchetti di informazione") individuate sulla base dell'alternarsi di minimi e massimi all'interno della curva dell'energia, cosi come previsto dal principio della scala di sonorità.
Operando in questo modo suddivideremo la catena parlata senza definire a
priori i contenuti linguistici di ogni pacchetto, anzi osserveremo solo a posteriori le conseguenze che questa operazione comporta in termini di informazioni fonetico-linguistiche racchiuse in ogni porzione.
Rispetto alle regole di segmentazione dell'italiano parlato questo processo
permette di segmentare il segnale in sequenze foniche corrispondenti a sillabe proprie dell'italiano in una percentuale di casi superiore al 90%. Il restante 10% di errori, se cosi possono essere definiti, è quindi il frutto dell'applicazione rigorosa del criterio dell'individuazione dei minimi di energia.
Presenteremo una descrizione analitica dei tipi di "errore" occorrenti, cercando inoltre di classificarli, allo scopo di mettere in relazione i dati con le
contrastanti previsioni teoriche.
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Emilio D'Agostino (Salerno)

Analisi lessicale del parlato tra dati empirici e livelli di analisi.
La tesi principale di questa comunicazione può essere così riassunta: un'analisi lessico-grammaticale mostra le variazioni diatopiche e diastratiche meglio di una considerazione per lemmi bruti. L'esame di tali variazioni diviene
più significativo, quando sono esplicitati gli usi sintattico-semantici delle varie forme. D'altronde una considerazione degli usi si mostra pertinente ogni
qual volta si prenda la strada dell'analisi del vocabolario di una lingua.
Richiamando la distinzione tra lista delle forme e lista degli usi e, sapendo
che, per una lingua come l'italiano, quest'ultima è mediamente più grande
della prima da cinque a dieci volte, ci pare del tutto evidente come, focalizzata l'attenzione sull'analisi lessicale dell'uso linguistico, si giunga sempre
poi alla necessità di indagare nella direzione della selezione e della co-occorrenza. Essere in possesso dei dati sul fatto che un lemma sia noto e compreso, ad esempio, oppure sul fatto che abbia una certa frequenza è fuor di
ogni dubbio rilevante, ma crediamo che lo sia maggiormente avere delle conoscenze sperimentali sull'uso che di questo il parlante fa. Ciò che egli verosimilmente fa è utilizzare non lemmi isolati, ma piuttosto occorrenze in contesti frastici, cogliendo insieme aspetti sintattici ed aspetti semantici. Tali
contesti frastici, in particolare, riel parlato sono contraddistinti da cancellazioni, variazioni d'ordine, riprese, cambi di strategia e di argomento, etc.
Tutti fenomeni che sono legati per definizione al ".formato" proprio del parlato. In realtà, dal nostro punto di vista, nel parlato come nello scritto l'unità
minima del lessico non è una singola forma, ma comunque una frase, o meglio ancora, un gruppo coerente di frasi accomunate dalla relazione esistente tra un determinato operatore ed i suoi argomenti che, indipendentemente dalle realizzazioni concrete, rimane la stessa. Relazione, questa, che va ad
inserirsi in classi di equivalenze. Ed è in tal senso che, in questa sede, ci occuperemo del riconoscimento delle costruzioni, delle forme di frase, possibili,
di una loro tipologia associata a dei lemmi e della loro distribuzione lungo
frequenze d'uso diverse e lungo tipi o generi discorsivi differenti.
Sulla base dell'analisi del corpus del Lessico di Frequenza dell'Italiano Parlato,
si può ipotizzare che negli usi del parlato si assista ad una riorganizzazione
della predicazione intorno a nuclei nominali di tipi di frase abitualmente accomunati intorno ai verbi supporto. Pensiamo a quell'insieme di forme nominali la cui presenz<! abbiamo già registrato in un volume del 1993 (Sociolinguistica Computazionale) nei contesti del LI. P., come ad esempio, per fare:

domanda riferimento esame lezione parte proposta dichiarazione lavoro
correzione riassunto associazione calcolo conto
e per dare:
esame risposta informazione titolo garanzia prezzo regalo colpo omaggio contributo premio indicazione soluzione
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Se confermato anche nei casi delle altre forme verbali che fanno parte dell'alta frequenza degli usi registrati nel L.I.P., nonostante la forte presenza di
forme verbali nella testa di frequenza, saremmo spinti a ritenere che le ipotesi sullo statuto lessicale del parlato, almeno nelle versioni più riduttive, andrebbero in qualche modo riesaminate, anche se certamente è fuor di discussione che il parlato per ottenere la stessa copertura della scritto utilizza
un numero inferiore di lemmi. Pur essendo i lemmi di tipo verbale molti, il
loro statuto principale sarebbe quello di materiale lessicale di tipo funzionale e grammaticale. Se si dà uno sguardo alla lista dei primi venti verbi del
LI. P. che, a parte i già analizzati fare e dare, quelli presi in considerazione in
quest'occasione, e cioè:
essere dire avere andare potere volere dovere vedere sapere stare parlare venire capire mettere sentire pensare trovare guardare
tale ipotesi può sentirsi rafforzata. E ciò anche se si pensa al fatto che, per
molte delle forme in questione, specie in particolari contesti discorsivi, si potrebbe facilmente registrare la presenza massiccia di forme idiomatiche, di
clichés e di forme bloccate di attacco, ripresa e chiusura del discorso, o di
conferma come quelle reg.istrate, ad esempio, per dare. Pensiamo a forme
come:
senti guarda capisco capisci vedi vediamo lo so
che, da un lato, fanno alzare la frequenza assoluta dei verbi in questione, e
che, dall'altro, non sono né "operatori", né strumenti grammaticali, ma soltanto forme proprie all'interazione parlata, distaccate in qualche modo dagli usi normali, generici e specifici, di tali verbi.
Diverse sono le prospettive di indagine che si aprono a partire dai dati e dalla documentazione testuale del L.I.P., ma una in particolare ci pare fondamentale e cioè quella legata all'analisi delle distribuzioni di frequenza degli
altri lemmi verbali contenuti nel L.I.P. Se, ad esempio, si esaminano più da vicino le forme verbali di altissima frequenza una prima considerazione si può
fare. Eliminato essere ausiliare del tempo, è fortemente prevedibile che i
contesti frastici nei quali gli altri usi del lemma occorrano, idiomatiche escluse, siano in maggioranza del tipo essere (Agg + Vpp), essere N e le frasi scisse, soprattutto se è vero, per queste ultime, quanto la sociolinguistica ha in
genere sostenuto sulla diffusione odierna (anche nello scritto) della dislocazione a sinistra. Cioè essere dovrebbe realizzarsi nei due fondamentali casi in
cui, ancora una volta, allora, il ruolo di operatore non è svolto dal lemma
verbale, che rappresenta un verbo supporto, ma piuttosto da elementi nominali e aggettivali, da un lato, e, dall'altro, nel caso in cui esso rappresenta
uno strumento grammaticale di messa in evidenza. Analogamente, per avere non ausiliare dovrebbe essere possibile registrare una situazione per la
quale esso si realizza o come operatore elementare a due argomenti o come
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supporto di forme nominali. Ma con quali differenze di frequenza d'uso non
è possibile prevedere senza un esame della co-occorrenza. D'altronde, se si
esaminano anche soltanto le forme nominali sostantiva li nel L.I.P. ci si accorge del fatto che nella lista delle prime quindici, con rango inferiore a 200, si
ritrovano le seguenti forme:

cosa perSOfJa esempio casa lavoro momento modo fatto caso numero tipo senso gente discorso
che in buona parte rappresentano esempi di operatori nominali di vario tipo. E ben poco distanti, in ordine di frequenza, forme come:

accordo conto amico questione domanda rispetto ragione
Infine, se il ruolo dei nomi e degli aggettivi è più forte di quanto appaia all'analisi in lemmi, sarà interessante poter incrociare quelli che hanno uno statuto da operatore con i vari verbi supporto che entrano in relazione di equivalenza distribuzionale e parafrastica con questi, cioè con le estensioni di
supporto ed esaminare le reti che si stabiliscono e analizzare la distribuzione
lungo i vari generi discorsivi. Pensiamo alle reti di supporto ed alle loro estensioni che si stabiliscono attorno ad operatori nominali come, ad esempio, domanda o ragione. Tale questione, in realtà, si mostra rilevante anche nella direzione della ri-definizione della. pretesa "vuotezza" dei verbi supporto.
In realtà, rileggendo la lista dei primi venti verbi del L. l. P., messi da parte stare e i "modali", il primo fondamentalmente supporto delle costruzioni relative a relazioni spaziali, i secondi fondamentalmente operatori su un discorso,
il primo "vero" verbo è dire e gli altri (andare, vedere, sapere, parlare, venire, capire, mettere, sentire, pensare, trovare, guardare) nelle tassonomie lessico-grammaticali hanno fatto registrare non pochi usi come quelli etichettabili come "funzionali" e "grammaticali". Tipico il caso di mettere che, oltre
ad avere usi da operatore elementare a due e a tre argomenti, è uno dei più
evidenti esempi di operatore causativo.
In conclusione, tale direzione di ricerca spinge ad apportare nuovi dati per la
definizione dei caratteri generali e specifici degli usi parlati, e questi si collocano naturalmente nel dominio teorico delle concezioni delle forme della
predicazione: la predicazione nominale e la predicazione verbale nei sistemi
linguistici.

Mari D'Agostino (Palermo)- Antonino Pennisi (Messina)

"Veder racchiuso in breve spazio il mondo". Atlanti variazionali e teorie del
linguaggio.
1. Se ogni atlante linguistico fornisce una delle possibili risposte alla domanda "come costruire i dati empirici nelle scienze del linguaggio", è però vero
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che non sempre, dentro e fuori i progetti atlantistici, si ha avuto di questo
piena consapevolezza. Tale questione assume oggi un ruolo cruciale nel momento in cui la nuova generazione di atlanti linguistici (alcuni in cantiere altri già in dirittura d'arrivo) dispone, per la prima volta, di tecniche di analisi e
di manipolazione capaci di governare un numero enorme di informazioni.
Una piena utilizzazione dei risultati raggiunti dalla ricerca informatica permette, infatti, da una parte di riformulare in termini nuovi il ruolo della
quantità, ma esige dall'altra un assoluto rigore nelle scelte teorico-metodo'
logiche. Proprio la ricchezza esorbidante di "fatti" linguistici (che si moltiplicano in maniera esponenziale per ogni punto e per ogni singolo parlante nel
caso di atlanti variazionali) e il venire meno dei limiti tradizionali alloro trattamento, fa sl che .si imponga con tutta evidenza il problema dei processi attraverso cui questi "fatti" sono stati prodotti (più che semplicemente raccolti) e delle procedure che li trasformeranno in dati empirici.
2. La formazione di una banca dati costituisce, da questo punto di vista, una
operazione centrale in quanto permette di ricostruire in laboratorio una
r.ealtà linguistica totalmente artificiale da manipolare all'infinito e su cui testare le ipotesi teoriche che hanno motivato l'intero progetto di ricerca. Nel
procedimento che porta dai fatti ai dati quindi alla banca dati i costrutti teo,
rici' che sottostanno a ogni singola scelta devono, di necessità, essere resi
espliciti. Una costante operazione di "autocoscienza epistemologica" si pone come unica garanzia nei confronti di sempre legittimi interrogativi relati"
vi all'oggetto di studio. In quanto laboratorio che viene utilizzato da chi lo
ha costruito, ma anche consegnato all'intera comunità scientifica, le operazioni compiute devono essere rese il più possibile trasparenti.
3. In questa prospettiva un atlante variazionale impone una serie di interrogativi innanzitutto alle teorie del linguaggio, prima ancora che a un supposto "reale linguistico", e può quindi fungere da antidoto contro l'impoverimento teorico di alcune aree delle scienze del linguaggio. Partendo da
problemi empirico-metodologici obbliga ad andare a rovistare di qua e di là,
in luoghi più o meno frequentati, alcuni abbandonati da tempo dalla tribù
dei linguisti. Costringe a non tenere conto di steccati disciplinari (sociolinguistica vs. geografia linguistica vs. dialettologia etc.) e a lavorare in direzione di un modello teorico in cui trovi posto una idea di variazione organica
che si fonda sulla interrelazione di fattori socio-spazio-temporali.

Anna De Marco (Università degli Studi della Calabria)
Acquisizione de/linguaggio e teoria morfologica.
Il contributo che vorrei presentare si propone di mettere in relazione due
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campi di indagine che storicamente, ed in parte ancora oggi, hanno percorso
strade differenti. Da un lato, gli studi sul linguaggio infantile, di pertinenza
degli psicolinguisti, si sono incentrati sulla descrizione dello sviluppo del linguaggio con un'attenzione preminente allo studio della performance- molti
degli studi sul linguaggio infantile consistono, di fatto, nella specificazione
del ruolo dei
legati alla performance nel percorso acquisizionale.
Dall'altro, gli studi sull'acquisizione del linguaggio, hanno privilegiato l'interesse per lo sviluppo di una teoria della grammatica, ossia privilegiando la
competence, e minimizzato il ruolo dei dati sul linguaggio infantile sottovalutando l'importanza di questi dati quale evidenza esterna ai fini della costruzione della teoria stessa.
Attraverso l'analisi di dati empirici sull'acquisizione della prima lingua, nell'ambito di un progetto internazionale sulla pre- e proto-morfologia, vorrei
mostrare l'importanza dell'integrazione di questi due campi d'indagine mettendo in luce, non solo cosa i bambini apprendono nel processo di sviluppo,
ma anche quanto, a partire da questi dati, sia possibile spiegare intorno alla
natura della lingua. In sostanza il tipo di approccio qui proposto rivela quanto sia possibile spiegare la competenza linguistica del bambino attraverso lo
sviluppo, ed i processi di riorganizzazione, della sua esecuzione.
l dati, nel campo problematico tra le polarità del'innato e dell'acquisito,
trovano una particolare rispondenza in posizioni teoriche mediane vicine a
quelle della Morfologia Naturale (Dressler et al. 1987). Questo modello trova una spiegazione per le strutture e i processi morfologici non solo su base
linguistica ma mostra l'importanza dei meccanismi della percezione nel percorso di acquisizione. Per i piccoli apprendenti di una lingua alcune strutture sono più difficili da acquisire di altre e questo dipende dalla loro complessità o dalla loro naturalezza. La naturalezza è dettata da una serie di
fattori quali la marcatezza, la facilità di elaborazione, la brevità e l'iconicità. Le costruzioni morfologiche più semplici, e cioè quelle che derivano da
una regola, trasparenti (significato più facilmente segmentabile), non marcate e frequenti, vengono imparate prima. Lo sviluppo e le modalità secondo cui il/i sistema/i si sviluppano sono in accordo con i principi costruttivisti
di selezione dei pattern (Karpf, 1991, Dressler e Karpf 1995). Il bambino inizia con costruzioni relativamente frequenti e mostra schemi preferenziali a
differenti età integrando fenomeni sempre più complessi passando attraverso differenti stadi di transizione. Una volta che il carico di informazione
ha raggiunto un certo livello di complessità, il sistema comincia a differenziarsi in sottosistemi specialistici in quanto la competizione tra i vari sottosistemi minaccia l'equilibrio del sistema stesso. Il sistema diventa perciò modulare.
l dati analizzati in questo studio sono tratti da raccolte longitudinali di linguaggio spontaneo di tre bambini italiani. Le registrazioni dei bambini sono
state effettuate, in media, ogni quindici giorni e sono iniziate per Camillo al-32-

l'età di 2;00.1 Oe terminate a 3;06.09 per Matteo hanno avuto inizio, invece,
all'età di 1; 04 e sono terminate a 3;09. Ogni sessione di registrazione ha avuto una durata media di trenta minuti e si è tenuta alla presenza della madre
e, talvolta, di altri
in situazioni ludiche e di routine quotidiana. l
dati di Matteo sono stati integrati anche da note diaristiche. l dati relativi ai
due bambini sono stati codificati e analizzati usando il sistema CHILDES (cfr.
MacWhinney 1991) e, per quanto riguarda le forme verbali, il sistema MORF
(cfr. Tonelli et al. 1996).
Partendo dall'analisi dei dati, relativi allo sviluppo morfologico, dei due
bambini italiani cercherò di mostrare che
a. i percorsi scelti nella selezione segmentazione dell'input sono guidati da
strategie conformi a principi cognitivi generali quali la salienza la frequenza e la trasparenza;
b. i moduli linguistici sono il risultato di un processo di sviluppo e di conflitto tra sistemi e sottosistemi.
Uno degli esempi (fra gli altri) che illustreremo è quello della formazione dei
diminutivi il cui sviluppo procede coerentemente a principi quali la frequenza e salienza sia nel tipo di suffisso scelto, sia nella scelta dei referenti indicati dal diminutivo. In una primissima fase di acquisizione, inoltre, il significato pragmatico precede quello denotativo o semantico, che comparirà in
una fase successiva di modularizzazione del sistema, quando cioè, il sottosistema·della morfologia derivazionale, in questo caso la formazione degli accrescitivi (e la distinzione tra piccoli e grandi oggetti) avrà fatto la sua comparsa. Anche lo sviluppo di categorie morfologiche come il nome mostra un
percorso conforme ai principi sopra enunciati: paradigmi meno marcati più
frequenti, ·più trasparenti e più produttivi vengono acquisiti prima. !:idea
che i bambini seguano questi principi generali viene confermato, inoltre, da
una serie di strategie di regolarizzazione dei paradigmi allo scopo di eliminare l'opacità come nel caso di alcuni paradigmi verbali del tipo: pulisce, puliscio, pulisciono, ruggisciono.
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Francesca M. Dovetto (Napoli)
Le descrizioni dei suoni dell'italiano tra teoria ed empiria.
La riflessione su dati e fatti linguistici è strettamente legata alla loro sistematizzazione ed alla definizione dei loro confini. La stessa costruzione di
schemi e categorie atte alla decodifica del dato è condizionata per altro da
una serie di fattori, quali la conoscenza previa dell'oggetto di studio, le metodologie di analisi e le finalità per le quali le stesse analisi vengono prodotte. Al mutare di questi ultimi, pertanto, spesso si accompagna anche una diversa classificazione del dato che non può non avere ripercussioni tanto sul
piano teorico quanto su quello descrittivo-esplicativo.
Attraverso un'analisi storica e contrastiva delle classificazioni dei suoni prodotte in diversi settori delle scienze del linguaggio fino alle soglie degli studi di fonetica sperimentale si mostrerà come, nell'ambito delle descrizioni
dei suoni linguistici, l'aumento delle analisi empiriche e il perfezionarsi delle
metodologie di raccolta dei dati abbiano portato al costituirsi di nuovi paradigmi teorici di riferimento.
Le prime classificazioni dei suoni dell'italiano, ad esempio, contenute in alcuni trattati di fonetica (Lombardelli 1568, Rhoesus 1569, Bartoli 1584) e in
diversi testi grammaticali (tra cui Salviati 1584, Buommattei 1643, Corticelli
1745, Soave 1771) si fondano spesso su criteri fortemente impressionistici. Esse ripartiscono infatti il continuum fonico in base ad una valutazione estetica del suono concretamente prodotto e percepito come significativo o anche
soltanto della sua rappresentazione grafica (suoni delicati, piacevoli, languidi, cornutt). A questo modello di classificazione si affianca frequentemente
anche il riferimento alle caratteristiche articolatorie e acustiche dei suoni,
e/o all'impressione uditiva della loro emissione (suoni rotondi, schiacciati,
sfuggiti, riposatt).
Su una maggiore consapevolezza dei movimenti articolatori necessari alla
produzione dei suoni, nonché sulle modalità della loro percezione, si fondano invece le classificazioni elaborate nell'ambito degli studi delle patologie
del linguaggio e delle relative pratiche riabilitatrici. Più in particolare, il metodo della rieducazione oralista dei soggetti deprivati della voce introduce
una nuova tipologia classificatoria che suddivide i fon i per luoghi di articola-
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zione in termini molto simili a quelli attuali ed in cui è evidente tra l'altro la
tendenza all'impiego più consapevole di alcuni tratti, come quello di sonorità/sordità o di oralità/nasalità (Silvestri 1785). In questo caso è la mutata finalità pratica per la quale la nuova classificazione viene prodotta, che comporta il mutare della prospettiva di osservazione e descrizione del dato.
Tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo l'interazione tra diversi approcci
allo studio del linguaggio insieme alla crescita delle conoscenze tecniche
spinge infine la classificazione dei suoni elaborata in ambito più specificamente linguistico verso un proficuo rinnovamento metodologico che si riflette sulla teoria linguistica (si veda l'impressionismo cosl evidente nei testi
fonetici del 500, ad. es. in Lombardelli, vs. il rigore, infine, della classificazione ascoliana) e che verrà rimesso in discussione soltanto dagli attuali studi di
fonetica sperimentale.
L'analisi delle diverse classificazioni metterà inoltre in rilievo il contributo
fornito allo studio del linguaggio da altre discipline, come l'anatomia o lo
studio delle patologie linguistiche e della riabilitazione all'uso della voce.
BIBLIOGRAFIA:

Ascoli, Graziadio Isaia (1870), Corsi di glottologia. Volume primo. Lezioni di
fonologia comparata del sanscrito, del greco e de/latino, Torino e Firenze,
Loescher.
Giorgio (1584), Degli elementi del parlar toscano. Trattato, in Maraschio (1992), pp. 265-388.
Buommattei, Benedetto (1643), Della lingua toscana. Libri due, impressione
terza, Venezia, Zanobi Pignoni.
Corticelli, Salvadore (1745), Regole ed osservazioni della lingua toscana, ridotte a metodo ed in tre libri distribuite, Parma, Fratelli Bors[ ... ].
Lombardelli, Orazio (1568), Della pronunzia toscana, in Maraschio (1992),
pp. 7-90.
Maraschio, Nicoletta (1992), a cura di, Trattati di fonetica del Cinquecento,
Firenze, presso l'Accademia [della Crusca].
Rhoesus, Joannes Davides [Rhys] (1569), De italica pronunciatione et orthographia libellus, in Maraschio (1992), pp. 91-264.
Salviati, Lionardo (1584), Degli awertimenti della lingua sopra il Decamerone, libro terzo, Delle lettere, e dell'Ortografia, Venezia, Guerra.
Silvestri, Tommaso (1785), Maniera di far parlare e di istruire speditamente i
sordi-e muti di nascita, in Donnine, Alfonso Girolamo, L'arte di far parlare i
sordomuti dalla nascita e /'abbate Tommaso Silvestri. Memorie, Roma, Armanni, 1889.
Soave, Francesco (1771), Grammatica ragionata della lingua italiana, Parma,
Faure.

- 35-

Annibale Elia (Salerno)
Metodi statistici e dizionari elettronici: il trattamento dei sintagmi complessi.
In questa comunicazione mostreremo in che modo, a nostro avviso, è possibile inserire valutazioni di natura qualitativa dei dati linguistici all' interno di
procedure e metodi statistici di natura eminentemente quantitativa.
La maggior pàrte dei programmi di indicizzazione automatica si basa sulle
caratteristiche statistiche di un testo, cioè, ad esempio, la frequenza di alcune parole o coppie di parole. L'ipotesi degli autori di tali programmi è che un
termine è tanto più frequente in un testo quanto più è rappresentativo di
quel testo. Per esempio, un testo in cui si parla dei metodi di costruzione delle barche a vela conterrà, secondo questo principio statistico, un numero
molto alto di occorrenze delle parole costruzione, barca e vela. Le tecniche
statistiche permettono poi di riconoscere questi termini. Tuttavia questo metodo statistico pone alcuni problemi di tipo linguistico.
Il primo problema è che in ogni lingua esistono delle parole che pur essendo
frequenti non sono significative. Pensiamo, ad esempio, alle preposizioni ed
anche ad alcuni verbi come avere, essere, fare che, nei programmi di indicizzazione devono essere "filtrate".
Il secondo problema è posto dall' ambiguità; pensiamo, ad esempio, all'uso
frequente delle frasi a verbo polirematico che sono di per sé ambigue perché
possono avere sia un significato Ìetterale che figurato. Quindi gli elementi di
tali frasi non devono essere presi in considerazione dai programmi di analisi
come elementi di senso caratteristico.
Prendiamo, ad esempio, la parola effetto. Questa parola semplice compare
nelle seguenti frasi a verbo polirematico:
avere l'effetto di, scontare un effetto, fare effetto su, fare l'effetto di, essere di effetto, presentare un effetto, riscuotere un effetto, protestare un
effetto
La parola effetto la ritroviamo anche in molti sostantivi polirematici, come
ad esempio:
effetto-boomerang, effetto fotoelettrico, effetto giroscopico, effetto termoelettrico, effetto Edison, effetto Joule, effetto d'uso, effetto di vestiario, effetto personale, effetto luce, effetto sonoro, effetto speciale

e in avverbi polirematici del tipo in effetti, ecc.
L'indicizzazione, secondo i metodi statistici, di una parola semplice come effetto, dà solo dei risultati aleatori perché non tiene conto dell'esistenza di
tutte le parole polirematiche.
Il terzo problema è anch'esso legato alla frequenza degli elementi di senso
designati da un termine polirematico. In effetti, non basta sapere che le parole effetto e tunnel sono molto frequenti in un testo: è importante sapere
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se queste due parole insieme compaiono nel sostantivo polirematico effetto
tunnel (termine della meccanica quantistica) o se esse sono indipendenti, come nella seguente frase:
Questo tunnel ha l'effetto di angosciare i passanti.
La metodologia lessico-grammaticale integra l'utilizzazione del metodo statistico per ricercare gli elementi significativi in un testo con la costruzione di
dizionari elettronici ad opera del linguista. Tale approccio si basa sul principio che questi elementi di senso non sono infiniti, ed è quindi possibile stabilire una lista a priori. La ricerca di questi elementi ci porta allora:
a) alla costruzione di dizionari contenenti tutti i termini portatori di senso e
le loro forme flesse;
b) alla semplice consultazione di tali dizionari per l'analisi dei testi.
Una fase successiva prevede poi l' analisi delle forme polirematiche produttive e la previsione delle parole assenti nel dizionario. Questo tipo di analisi
permetterà di riconoscere gruppi nominali produttivi come:
/a produzione petrolifera, agricola, industriale, ecc.
le esportazioni petrolifere, agricole, industriali, ecc.
l termini significativi sono in generale sostantivi polirematici, mentre i nomi
semplici sono molto meno precisi. Per esempio, i seguenti sostantivi polirematici:
·
gruppo bancario, gruppo elettrogeno, gruppo nominale, gruppo sanguigno, gruppo rock, ecc.
designano dei concetti precisi, anche se lontani l'uno dall'altro, al contrario
del nome semplice gruppo.
L: approccio lessico-grammaticale privilegia quindi il riconoscimento di tutti i
tipi di sintagmi complessi e i programmi di indicizzazione automatica si basano sull'utilizzazione di dizionari elettronici specializzati. Applicando questi
strumenti su grandi corpora diventa interessante formulare delle ipotesi più
generali sulle caratteristiche teoriche del dato linguistico e delle metodologie che permettono di individua rio.

Livio Gaeta (ZAS, Berlino)
Cambiamento linguistico e modelli linguistici orientati verso l'uscita: falsificabilità teorica e verificabilità empirica.
Negli ultimi anni si parla molto- soprattutto in fonogia, ma non solo- di cosiddetti modelli linguistici orientati verso l'uscita: il riferimento è ovviamente a Optimality Theory (= OT, cf. Archangeli & Langendoen 1997), che in bre-

- 37-

vissimo tempo ha conquistatO un po' tutto il panorama della fonologia statunitense, e in parte europea. Gli slogans che hanno fatto il successo di OT
sono fortemente iconoclasti rispetto a quanto è ormai da un trentennio luogo comune tra fonologi anche di convinzioni teoriche diverse: non esiste una
derivazione vera e propria, né regole fonologiche che trasformano un input
in un output; il passaggio input-output è il risultato dell'interazione di quelle che una volta si chiamavano condizioni di buona formazione, cioè una serie divincoli (constraints) che vietano l'affioramento in superficie di determinate strutture fonologiche. OT non è il primo modello teorico costruito
esclusivamente sulle condizioni di buona formazione in uscita, eliminando in
maniera coerente qualsiasi momento derivazionale (si pensi ad es. a Singh
1987). Tuttavia, è sicuramente il più radicale nel portare avanti questa filosofia (e nel riscuotere successi e adesioni). Infine, OT propone un nuovo approccio al cambiamento linguistico, che non consisterebbe nella modificazione della competence per mezzo di un mutamento del componente di
regola, .come ad esempio nella linguistica generativa "classica" di King
(1969) o di Kiparsky (1993), ma nella riorganizzazione dell'ordine gerarchico
dei vincoli. In questo lavoro si cercherà di verificare la plausibilità di questo
tipo di teorie alla luce di una serie di casi in cui sono state proposte di recente spiegazioni legate a modelli basati sull'output come OT (cf. Lohken 1997,
Cho 1998, Ham 1998). La forza"EO!splicativa di OT verrà confrontata con approcci estranei alla linguistica generativa, e più vicini ad una linguistica di tipo funzionalistico come quello sviluppato nella Fonologia Naturale (cf. Donegan & Stampe 1979, Dressler 1984), o da Vennemann (1988). Il confronto
metterà in luce i punti di contatto esistenti tra i diversi approcci, che puntano similmente a una considerazione del cambiamento linguistico in termini
di riduzione locale di marcatezza, benché espressa in modo diverso. È in ogni
caso nella verifica empirica degli assunti teorici (in questo caso i vincoli proposti) che è possibile valutare l'adeguatezza di OT, una teoria particolarmente "leggera" dal punto di vista dell'armamentario teorico, e forse proprio per questo maggiormente sottoposta al rischio di formulare
generalizzazioni in sé coerenti, ma assolutamente malfondate dal punto di
visto empirico. La spiegazione del cambiamento linguistico nei termini di
una promozione di un vincolo in una posizione dominante rispetto ad altri è
per tanto giustificata se e solo se è possibile individuare un fascio di cambiamenti linguistici che allo stesso modo puntino ad evitare la struttura marcata in superficie. Da quest'ottica, il vincolo promosso esprime l'affermazione
(o la negazione) di un processo più generale, e in diacronia si dovrà osservare una serie (diversificata) di strategie miranti allo stesso scopo, cioè l'eliminazione della struttura marcata.
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Claudio lacobini (Ferrara) - Alessandro Giuliani (Istituto Superiore di Sanità
RomaÌ·
Sull'impiego di dati quantitativi nella classificazione dei processi di formazione delle parole.
Fin dalla sua origine, la morfologia lessicalista ha saputo mettere a confronto principi teorici generativi con un'ampia mole di dati empirici. Le nozioni
di produttività; di blocco, di parola possibile vs. attestata non possono prescindere dal riferimento a corpora di dati.
La morfologia lessicalista degli anni '70 e dei primi anni '80 era basata su di
una netta distinzione tra le parole e gli affissi, e un rigido ordinamento delle regole di formazione delle parole. Non erano previste eccezioni né all'ordine di esecuzione delle regole né al tipo di elementi che vi prendono parte.
Grazie anche alla sua formalizzazione, il modello ha permesso la realizzazione di analisi accurate e confrontabili tra di loro, dalle quali sono però emerse eccezioni di vario ordine rispetto alle previsioni.
In questo lavoro ci occuperemo della identificazione di unità che non corrispondono pienamente alle categorie "parola" e "affisso", e di processi che
hanno alcune caratteristiche in comune sia con la derivazione sia con la composizione.
A partire dalla seconda metà degli anni '80, la diffusa adozione in linguistica della teoria dei prototipi ha permesso di mettere in luce i limiti operazionali di alcune categorie con cui opera il linguista e ha determinato un au-
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mento di interesse per le analisi empiriche. Ma ha anche provocato alcune
conseguenze negative. Si è assistito sia alla reificazione dei dati, che ha provocato la tendenza al rifiuto dell'impiego di categorie discrete inquadrate
in modelli espliciti, sia alla confusione tra la necessità di una definizione
esplicita e articolata delle categorie impiegate e il carattere continuo dei dati empirici.
,
È opportuno ricordare che definizioni basate su concetti prototipici non sono per loro natura più "vicine" ai dati, e che i raggruppamenti prototipici
non si contrappongono alle definizioni di tipo categoriale, ma sono piuttosto stadi differenti dello sviluppo di una teoria, essendo i prototipi "di successo" le categorie di una successiva e più avanzata teoria. L'individuazione
di elementi e processi che si discostano in parte dalle categorie di parola, affisso, derivazione e composizione ha determinato una serie di valutazioni
impressionistiche sul grado di similitudine di questi elementi e processi con
quelli "canonici" e ha provocato la proliferazione di tipi e sottotipi di elementi e processi che trovano giustificazione nel gran numero di forme che
non corrispondono appieno alle definizioni delle categorie utilizzate.
Le attuali teorie morfologiche incontrano dunque difficoltà a ricondurre la
varietà dei dati. empirici (di natura quantitativa) a concetti di tipo qualitativo. Si pone quindi il problema di capire quali sono i dati empirici che giustificano l'individuazione di categorie linguistiche.
Il nostro contributo si pone lo scopo di definire in base a quali dati empirici
si possa affermare se gli elementi non liberi di origine classica (es. geo-, idro,
auto-, -grafia, -teca) costituiscono o meno una categoria morfologica distinta da quelle di parola e affisso, e se i processi formativi a cui prendono parte
sono riconducibili alla derivazione, alla composizione o costituiscono un tipo
formativo distinto
Da un punto di vista metodologico, è opportuno ricordare che qualsiasi metrica qualitativa (es. calcolo della distanza di Hamming) si basa su categorie
discrete di presenza/assenza, che per definizione non prevedono spazi intermedi. Un tale approccio impone di ignorare l'esistenza "nel concreto" di elementi che corrispondono parzialmente alle categorie prescelte.
Una classificazione che colloca parole lungo un asse definito da due concetti
di tipo qualitativo illustrata dall'esempio seguente ripreso da Bauer (1998)
house-boat
NATIVE

hydro-s/ide

geology

Zeitgeist
FOREIGN

non ha nessuna capacità esplicativa, in quanto la collocazione delle parole
nelle posizioni intermedie è basata su valutazioni impressionistiche, ricavate
da criteri non espressi esplicitamente, e non dice nulla sulle caratteristiche di
parole come hydro-s/ide e geo/ogy, né sul grado di somiglianza che vi è tra
loro o con gli esemplari prototipici house-boat e Zeitgeist.
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Solo l'utilizzo congiunto di numerosi "assi" (categorie) qualitativi, consentendo la composizione di numerosi addendi, permette di trasportare la metrica in uno spazio quantitativo. Esempi di questo tipo sono forniti dalle tecniche di cluster analysis e di multidimensional sca/ing diffusi in molti campi
del sapere dalla psicologia alla fisica. È certamente possibile costruire anche
in linguistica spazi quantitativi a partire da "griglie valutative" che raggruppano più categorie discrete applicate su corpora sufficientemente rappresentativi. Mentre sono da rifiutare dimostrazioni della necessità di generare
nuove categorie o prototipi sulla base della semplice numerosità di casi non
decidibili (intermedi) a partire da una "griglia binaria", in quanto la non-decidibilità è semplice conseguenza meccanica del carattere binario (presenza/assenza) delle categorie utilizzate. Non bisogna confondere i limiti dello
strumento di misura con la realtà studiata. Lo strumento di misura deve
mantenere una sua autonomia operazionale dalla realtà misurata. Quindi
non è accettabile cambiare "in corsa" categorie definite a priori aggiungendo un nuovo "nome" (classe) per la semplice ragione che lo strumento non
"misura" gli oggetti. È invece necessario munirsi "a priori" di una griglia di
misura sufficientemente fine da poter assegnare con precisione un pattern
di valori discreti a ciascun oggetto considerato. A partire dai valori identifi·
cati da questa griglia, le categorie emergeranno a posteriori come "classi ottimali". dal corpus considerato; sarà quindi possibile misurare il grado di
omogeneità alloro interno e le caratteristiche che meglio le distinguono.
L'individuazione di un insieme di caratteristiche che identificano rispettiva-·
mente la derivazione, la composizione, le parole, gli affissi, e l'analisi di un
corpus tratto da dizionari dell'uso e da repertori di neologismi, renderà possibile decidere se elementi come geo-, idro-, auto-, -grafia, -teca costituiscono o meno una classe distinta dagli affissi e dalle parole, e stabilire a quali
processi di formazione prendono parte. Sarà inoltre possibile misurare il grado di similitudine di tali elementi e la prossimità di ciascuno di essi ai tipi individuati a partire da criteri qualitativi.

Gabriele lannàccaro (L'Aquila)· Glauco Sanga (Venezia)
Alla ricerca del dato.
La comunicazione vuole presentare alcune brevi considerazioni sulla natura
specifica del dato linguistico: intendendo con questo che la riflessione sul dato in quanto tale (base di tutta l'epistemologia novecentesca) non è • e non
può essere · scopo di questo intervento anche se certo ne rimarrà tela di
sfondo imprescindibile.
Già solo l'estrema varietà degli approcci linguistici rende infatti evidente a
qual punto sia impraticabile, anche nel nostro dominio, una concezione in·
genua del dato empirico, e come sia necessario avere sempre coscienza del
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fatto che sono solo le teorie soggiacenti -o se si vuole le diverse motivazioni
per lo studio della linguistica- a determinare l'ampiezza, per cosl dire, e la
pertinenza, della nozione di dato. Diversi approcci metodologici considerano ammissibili per la ricerca dati di volta in volta differenti, ponendo sl delle
forti restrizioni sul tipo di interpretazioni che vengono fornite dei fenomeni
ma soprattutto sul tipo di fenomeni che necessitano di interpretazione linguistica. Qualsiasi dato dunque, in linguistica come altrove, prima di essere
esplicitamente elaborato, è già interpretato alla luce di una determinata
teoria, proprio in quanto essa lo definisce come dato e non come elemento
di contorno o non pertinente. D'altro canto, se è ancora possibile citare Popper, "una scienza esige punti di vista, e problemi teorici".
Una riflessione sul dato linguistico non si esaurisce però nell'esplicitazione di
questo primo, generalissimo, livello; la comunicazione tenterà dunque di
mettere a fuoco diversi gradi specifici di interazione fra il dato e le diverse
teorie in compresenza nel lavoro linguistico: la teoria scientifica esplicita del
ricercatore, la teoria implicita in chi fornisce il dato e così via.
Un primo livello è certamente ritrova bile nel momento dell'acquisizione del
dato, una volta che esso sia riconosciuto come pertinente: si cercherà di mostrare, rifacendosi anche ad esemplificazioni di ricerche sul campo, come la
prassi di raccolta del dato, o della sua e licitazione, sia uno snodo fondamentale in grado di cambiare l'essenza e l'aspetto del dato stesso, prima ancora
che la sua interpretazione. È certamente questo un momento in cui l'impianto teorico esplicito della ricerca è in grado di influenzare in maniera anche molto netta presupposti e risultati dell'analisi, dettando regole precise e
costruttive (si pensi alle diverse "istruzioni per l'uso" dell'inchiesta raccolte
in Carpìtelli-lannàccaro 1995); tuttavia, quello che davvero interessa notare
è che a questo livello entrano in gioco altri filtri interpretativi che non derivano direttamente dalla teoria, ma che fanno parte del bagaglio iniziale del
ricercatore. Un esempio di questo può essere la teoria della lingua che soggiace alla preparazione delle inchieste, o alla collazione delle fonti scritte, o
all'autovalutazione: pronto, per impianto teorico esplicito, ad indagare, poniamo, la tassonomia dei termini relativi alla castanicultura in un determinato contesto linguistico, il ricercatore può trovarsi a presupporre l'esistenza di
una realtà individua "castagna" per effetto della teoria dell'italiano a lui
soggiacente, mentre una tale unità lessicale, seppure esiste, potrebbe rivelarsi nella cultura studiata un iperonimo sovraordinato alle differenti varietà
individuate.
Ora, questi filtri sono sempre presenti, e sono in gran parte sotto il diretto
controllo del ricercatore: un tale controllo può poi essere esplicito, volontario, o anche solo consapevole, ma avviene anche se egli non dovesse riconoscerli, o dichiarasse di non riconoscerli. Tuttavia c'è, a nostro modo di vedere,
(almeno) un terzo diaframma fra dato linguistico e l.a sua interpretazione, e
questo non è totalmente controllabile dal linguista: il fatto che spesso i dati
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che noi abbiamo deciso di considerare linguistici ci vengono forniti già interpretati, a priori e da fonti esterne. Ciò è particolarmente evidente in coloro
che traggono i propri dati dalla ricerca diretta, sia essa condotta attraverso
fonti orali - dove il problema è macroscopico, anche se non sempre tenuto
presente con la dovuta consapevolezza, e verrà particolarmente discusso nel
corso della comunicazione -o su fonti scritte (di cui, oltre al contesto, andrà
analizzato il tatparya, l'intento di chi parla) o, caso particolarmente insidioso, attraverso l'autovalutazione. Per rimanere nell'ambito della ricerca sul
campo piace anche solo ricordare l'intuizione di uno dialettologo francese
troppo spesso dimenticato: "l'enquèteur est bien la dernière personne à qui
l'on parlera franchement, naturellement, en patois; sans doute on fouillera
dans sa mémoire pour lui faire plaisir, pour exhumer ce qu'il recherche"
(Chaurand 1968: 20).
Un tale diaframma interpretativo non è completamente dominabile dal linguista, dacché trae origine da qualcosa che è per definizione altro da lui, ma
egli può prenderne il controllo attraverso il suo comportamento e le sue
scelte teorico-metodologiche emesse in atto nella fase escussiva; e soprattutto può giungere a interpretazioni forse più centrate, certamente più riflesse
e controllabili del dato linguistico facendo i conti con la sua presenza.
'•

Peter Koch-Patrick Steinkriiger (Tiibingen)

Poligenesi lessicale e dati "empirici".
Il 1• gennaio 1999 si è creato, a TQbingen, un Centro di Ricerche lnterdisciplinarie Strutture di dati linguistici, finanziato dalla Deutsche
Forschungsgemeinschaft. Ne fa parte anche il nostro progetto Mutamento
lessica/e -poi/genesi- costanti cognitive: riprendendo, in chiave cognitiva,
l'approccio onomasiologico magistralmente esemplificato da Carlo Tagliavin! (1949), questo progetto diacronico cerca di esplorare i modelli concettuali e percettivi soggiacenti alle denominazioni delle PARTI DEL coRPO e delle PERCEZIONI per rilevare distribuzioni areali salienti, parallelismi poligenetici
dovuti ad eventuali costanti universali ecc. (cf. Koch 1997; Blank 1998).
Il problema dei dati si pone, per questo tipo di ricerca, almeno a due livelli:
1. Bisogna elaborare un campione di lingue europee ed extraeuropee
sufficientemente ampio e diversificato per giungere a dei risultati significativi e rappresentativi, innanzitutto per quanto riguarda un eventuale
carattere poligenetico dei fenomeni in esame. Sarà da verificare se i criteri per l'elaborazione di campioni di lingue (samples) proposte nell'ambito
della tipologia grammaticale (cfr. p.es. Nichois 1992; Rijkhoff et al. 1993)
siano validi anche per una lessicoiogia diacronica comparativa.
2. l "dati" lessicali diacronici raccolti in questo tipo di ricerca sono, per dire
la verità, dei dati "secondari", perché, non volendo né potendo fare ricer-
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che etimologiche dirette in un campione cosl esteso, dobbiamo ricavarli
da dizionari (etimologici, ma anche sincronici), che, a loro volta si basano
sia sullo studio diretto di testi antichi che sulla conoscenza (introspettiva)
delle lingue odierne da parte dei lessicografi. È indispensabile riflettere
sui problemi (lessicografici, lessicologici, etimologici, seniantico-teorici)
che solleva l.a presentazione dei nostri dati nei dizionari: Come si descrivono i significati delle parole lemmatizzate? Come si affronta il problema
della polisemia (in quanto risultato di mutamenti di significato)? Si tiene
conto di marche variazionali? ecc. Sarà di importanza fondamentale, per
noi, anche il problema dei significati ipotetici (di parole/radici ricostruite)
proposti dagli etimologisti.
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Sabine Kosters Gensini (Roma)

Parlato substandard e categorizzazioni morfologiche: alcuni punti critici.
In questa comunicazione si cercherà di mettere a fuoco alcuni problemi, sia
metodologici, sia teorico-descrittivi risultanti dalla difficoltà di conciliare dati empirici e teorie morfologiche nell'ambito di un tentativo di descrizione sistematica di un ampio corpus di parlato (tedesco) substandard.
A. Base empirica: L: analisi si basa su un corpus di parlato raccolto secondo i
criteri extralinguistici definitori del substandard individuati negli studi
della sociolinguistica recente, e più specificamente da Berruto [1995).
Concretamente, il materiale linguistico proviene da colloqui avvenuti nella primavera del 1996 in due città tedesche, Colonia e Bonn, in vista di
una tesi di dottorato in Linguistica (X ciclo) Si tratta di quattro ore di parlato da collocarsi decisamente in basso nello spazio variazionale, dal punto di vista sia diastratico, sia diafasico, sia diatopico1.
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B. Versante teorico: Per l'analisi della sostanza fonica attraverso la quale si
manifesta il parlato si è rivelata utile la teoria H&H (Hyperspeech & Hypospeech) proposta da Lindblom [1990]. In questo caso si tratta di un parlato piuttosto ipoarticolato, in cui, rispetto alla varietà standard che normalmente, anche se non certo necessariamente, forma la pietra di
paragone, si assiste a significativi processi di modificazione, riduzione o
cancellazione di singoli segmenti fonici. Allo scopo di non ignorare queste caratteristiche foniche e allo stesso tempo di garantire una notevole
rappresentatività per la varietà linguistica in esame, il corpus è stato sottoposto a un'analisi di tipo fonetico-uditivo a partire dalla quale si è effettuata una trascrizione per mezzo dell'alfabeto fonetico internazionale. Il dato sperimentalmente interessante è che solo in un secondo
momento, muovendo dai risultati dell'analisi fonetico-uditiva, si sono potute affrontare le caratteristiche morfologiche del corpus elaborando
una vera e propria grammatica del substandard. A tal fine, vista l'assenza
di modelli specifici, ci si è attenuti al modello tradizionale delle grammatiche per le varietà standard, nelle quali si individuano gli esponenti linguistici per le singole categorie morfologiche e i loro rappresentanti.
C. Nodi problematici emersi nell'analisi: In questa sede l'analisi condotta
può interessare da due punti di vista diversi, un punto di vista metodo/ogico, e uno teorico-descrittivo.
Quanto al primo aspetto, uno studio morfologico del corpus rivela la problematicità della tradizionale separatezza dei livelli di analisi. Infatti, se è vero,
come si è accennato sopra, che non si può ignorare la sostanza fonica attraverso cui si manifesta il parlato, l'interconnessione/interdipendenza delle caratteristiche linguistiche sembra valere anche per tutti gli altri livelli di analisi.
In altre parole, i processi morfologici non sono affatto isolabili e comprensibili al di fuori del loro contesto linguistico generale, dato che ogni proprietà linguistica diventa operante- e assume un senso- solo attraverso la sua connessione con tutte le altre. Nella comunicazione si intende illustrare questa
problematica in base ad alcuni dati fonetici, lessicali, sintattici e pragmatici.
Quanto al piano teorico-descrittivo, le difficoltà incontrate sembrano derivare dalla discrepanza fra il carattere 'continuo' e variabile dei dati empirici (in
questo caso, della sostanza fonica del parlato) e la 'discretezza' e rigidezza
delle teorie morfologiche.
Fortemente indicative in questo senso sono questioni come le seguenti: (a) la
difficoltà di individuare gli esponenti morfologici all'interno della catena
parlata (cfr. ad es. segmenti come [?????] '2. pers.sing. dell'verbo essere +
· pronome personale enclitico' in cui la scelta di segmentazione in [???-??] oppure[????-?] sembra sostanzialmente arbitraria); (b) l'altissima variabilità interna degli esponenti morfologici (mentre alcuni rappresentanti morfologici
vengono espressi sempre dallo stesso esponente morfologico, per altri rappresentanti si distinguono fino a sei tipi di esponenti linguistici diversi, che
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non sembrano affatto spiega bili in termini di processi morfonologici o riduzioni foniche); (c) la difficoltà nella categorizzazione in base alle teorie tradizionali di unità sintattiche maggiori rispetto ai lessemi (dr. sintagmi come
[??????????????????in cui l'uso della preposizione suggerirebbe, anche nel
substandard, il caso dativo, mentre quello dell'aggettivo suggerisce l'accusativo).
Alla luce di quèsti ed altri esempi, si cercherà di corroborare la tesi (emergente in settori diversi della ricerca odierna) secondo la quale la realtà della lingua è fortemente influenzata dall'uso che il parlante ne fa e si presenta in
una forma assai più complessa di quanto certe formalizzazioni (anzitutto lo
scritto) lascino supporre; l'oggetto di studio del linguista sempre più, per questo verso, tende a presentarsi come qualcosa che va al di là del momento sistemico, consistendo in un complicato insieme di fattori formali e sostanziali.
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Nunzio La Fauci (ZOrich)

Negatività del dato in una teoria della Propagginazione predicativa.
La negatività caratterizza il dato e la sua pertinenza in linguistica. È questo il
lascito della linguistica del secolo che finisce, irrinunciabile e fecondo per la
linguistica del secolo che viene.
La teoria evoca il dato dall'universo interminato di ciò che in apparenza non
è. All'interno di un sistema di pensiero, questo dato trasforma in (plausibile)
verità scientifica la realtà banale dell'esistente, sterilizzandone così la più
che eventuale fallacia fenomenica.
In altre parole, solo catturando qualche frammento di quel che in apparenza
non c'è, si può avanzare l'ipotesi che qualche frammento di quel che sembra
esserci non sia un fantasma e si può comprenderne la natura.
Queste considerazioni vengono esemplificate nel campo dei costrutti multipredicativi italiani (e romanzi) e argomentate nel quadro di una teoria della
Propagginazione predicativa. Quest'ultima ha una rigorosa base funzionale
e rappresenta formalmente varie caratterizzazioni categoriali e semanticoaspettuali. Soprattutto, la teoria della Propagginazione predicativa crea così
domande finora mai poste e rinnova alcune domande tradizionali. Perché
Pio ha stirato la camicia, ma *Pio ha stirare la camicia? Perché Pio può stirare
la camicia, ma *Pio può stirato la camicia? Perché La camicia è stirata da Pio
e La camicia viene stirata da Pio, ma La camicia è stata stirata da Pio e *La ca-
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micia è venuta stirata da Pio? Perché Zoe è ricca e Zoe è arrivata, ma Zoe è
stata ricca e *Zoe è stata arrivata? Perché *La camicia è venuta stirata da Pio,
ma La camicia è venuta ben stirata? Perché Zoe fa stirare la camicia alda Pio,
ma *Zoe fa stirata la camicia alda Pio? Perché *Pio fa stirata la camicia, ma
Pio fa felice Zoe?
La teoria della Propagginazione predicativa propone di conseguenza per tali domande qualche risposta finora mai data.

Romano Lazzeroni - Elisabetta Magni (Pisa)

Modelli connessionisti vs. modelli dualisti nella morfologia diacronica: dati
linguistici, dati empirici e teoria.
Negli ultimi decenni, l'ambito degli studi sulla morfologia flessionale ha visto accendersi un importante dibattito fra i sostenitori di differenti teorie sui
meccanismi cognitivi sottesi alla produzione e alla rappresentazione delle
forme regolari e irregolari. In un primo tempo il confronto è stato fra l'ipotesi tradizionale (secondo cui le prime sono prodotte mediante regole mentre le seconde vengono semplicemente memorizzate) e i modelli di ispirazione generativista (i quali postulano regole fonologiche che permettono di
derivare tutte le parole complesse).
Più redinte è l'elaborazione dei modelli connessionisti, basati sull'idea di un
unico sistema di creazione delle forme (single system), che vengono immagazzinate nella memoria (fu/1-/isting hyphotesis) e recuperate mediante una
rete di associazioni fondate sulla frequenza e sull'analogia superficiale (Bybee 1988, 1995), escludendo quindi il riferimento alle regole
In alternativa, i teorici del doppio sistema (dual-system) recuperano in parte
l'idea tradizionale che esistano due differenti meccanismi, ma con una differenza sostanziale: mentre le forme regolari sono prodotte da regole, quelle
irregolari vengono recuperate dal lessico tramite un sistema di memoria associativa che focalizza moduli subregolari (Pinker & Prince 1988, 1991; Ling &
Marinov 1993).
È evidente che, in questo caso, il confronto e la valutazione dei modelli teorici non può risolversi nel riferimento ad altre teorie (psicolinguistiche): l'elemento discriminante deve essere il dato, e non tanto, o non solo, quello linguistico, ma soprattutto il dato empirico e sperimentale.
Le due ipotesi a confronto, implicano infatti differenti predizioni circa le modalità con cui il trattamento delle forme morfologiche viene fisicamente implementato nel cervello e, da questo punto di vista, solo la verifica concreta
tramite prove di laboratorio può fornire indicazioni utili. Questo è stato l'obiettivo degli esperimenti di Jaeger & al. (1996), da cui risulta che la produzione di forme regolari e irregolari coincide in effetti con l'attivazione aree
corticali differenti.
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In altre parole sembra che emergano prove a favore del modello dualistico.
O meglio, di un modello 'elastico', che tenga conto anche dei principi del
connessionismo.
A nostro avviso, .infatti, il controllo e la creazione delle forme complesse richiedono il ricorso a più strategie. Infatti la morfologia è costituita da un
continuum che, in sincronia e in diacronia, comprende zone di irregolarità,
di subregoladtà, e di regolarità: memoria, connessioni ('schemi') e regole
controllano queste diverse aree e attivano di volta in volta differenti meccanismi e processi di produzione.
Gli studi citati in precedenza si basano quasi esclusivamente sull'analisi sincronica dei perfetti inglesi. La nostra ricerca intende proporre un ampliamento di prospettiva ed apportare nuovi materiali, ricavati dall'osservazione diacronica della morfologia verbale e nominale di varie lingue (Lazzeroni 1991,
Magni 1997), con l'obiettivo determinare i riflessi e le implicazioni di queste
ipotesi sulle teorie generali del mutamento linguistico e dell'acquisizione.
In particolar'i! discuteremo i seguenti punti:
1) l'affermazione che "in diachrony, phonological similarity is less important
than rule attraction" (Dressler & al. 1997: 166) sembra trovare una connessione con l'osservazione di Jaeger & al. (1996) secondo cui la produzione di
forme irregolari implica tempi di risposta più lunghi e l'attivazione di aree
corticali maggiori. È possibile dunque che il mutamento linguistico sia "biologicamente direzionato" verso la regolarità e le regole?;
2) in questa prospettiva, è importante determinare qual è il ruolo degli
'schemi' nei processi di cambiamento, quando emergono e quali fattori
giustificano la compresenza di 'schemi' e regole (competing motivations);
3) nella questione del rapporto fra acquisizione e mutamento, il fatto che i
bambini tendano ad applicare un "controllo degli affissi" agli elementi
che recuperano dal lessico, potrebbe essere indicativo di una priorità cronologica degli 'schemi', e in tal caso, vedremo se sia possibile distinguere
fra quelli orientati sull'input e quelli orientati sull'output, ed eventualmente stabilirne la pertinenza a fasi diverse nella pratica linguistica e nella vicenda evolutiva.
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Edoardo Lombardi Vallauri (Roma 3)

La teoria come districatrice di fatti di livello diverso: l'esempio della Prospettiva Funzionale di Frase.
Una delle funzioni della teoria può essere quella di districare fatti di livello
diverso compresenti nei fenomeni empirici. Questo avviene attraverso· i seguenti passaggi, che dunque sono costitutivi della teoria stessa:
1. Definizione dei livelli pertinenti di analisi dei fenomeni.
2. Identificazione dei correlati empirici di ciascun livello.
3. lndividuazione delle correlazioni esistenti fra livelli.
A questi tre passaggi se ne deve aggiungere un quarto, anch'esso da considerare costitutivo della teoria:
4. Verifica dell'utilità (esplicatività) della teoria.
La relazione intende svolgere questi assunti generali prendendo come esempio un ambito di indagine preciso all'interno della descrizione e della teoria
del linguaggio. Si esamineranno le categorie connesse alla PFF, partendo dai
fatti empirici e dimostrando la maggiore utilità (rispetto alle altre) di una
teoria che tenga ben distinti i seguenti livelli:
a. Livello fonologico (posizione della prominenza intonativa).
b. Livello lessicale (lessemi che presuppongono o focalizzano).
c. Livello sintattico (struttura sintattica, ordine dei costituenti).
d. Livello cognitivo (presupposto/asserto).
e. Livello illocutivo (tema/rema).
f. Livello contestuale (dato/nuovo).
g. Livello testuale (primo piano/sfondo)
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In particolare, si cercheranno di evidenziare le differenze che diventano osservabili fra i livelli d., e., f., g. a patto che la teoria li tenga distinti, e le carenze della maggior parte degli approcci teorici correnti da questo punto di
vista.
Molti studiosi e molte impostazioni teoriche (anche autorevoli) non tracciano una distinzione fra la categoria di presupposto/asserto e quella di
tema/rema, o'ppure fra quella di tema/rema e quella di dato/nuovo, ovvero
fra quest'ultima e quella di primo piano/sfondo, e così via. Ma tali distinzioni sono necessarie se si vuole rendere conto in maniera effettiva di ciò che
accade negli enunciati linguistici. Per esempio, in (1) il presupposto (P) non
coincide con il tema (T) e l'asserto (A) non coincide con il rema (R):
(1) le farfalle torneranno quando farà giorno

A.T

P.R

In (2) il T non coincide con il dato (D) e il R non coincide con il nuovo (N):

il dottore non ti aveva prescritto qualche farmaco?
(2) Stai tranquilla, ho preso la medicina.

T.N

R,D

In (3), se lo si considera come parte della narrazione della favola di Cappuccetto Rosso, il T non coincide cqn il background (B) e il R non coincide con il
foreground (F):
(3) Cappuccetto Rosso si diresse verso casa della nonna col cestino della merenda sotto braccio.

T,F

R,B

In (4) la parte di enunciato che esprime il D è anche T, ma non presuppone;
mentre la parte che esprime informazione N è il R dell'enunciato, ma in compenso presuppone l'esistenza del suo referente:
Chi siete andati a trovare ieri?
(4) Ieri siamo andati a trovare la zia di Carlo
D,T,A
N,R,P
Esistono certo delle correlazioni tendenziali fra i livelli d., e., f., g. Ma una
teoria che mantenga tutte le opportune distinzioni fra questi livelli è in grado di mostrare come le correlazioni fra ciascuno di essi e i livelli "materiali"
a., b., c. sono decisamente più costanti.
Una simile teoria .si rivela più descrittiva perché rende conto in maniera più
completa e sottile delle differenze che nel livello empirico sono presenti ma
poco evidenti; e più esplicativa perché associa ad ogni tratto linguistico precisi correlati funzionali.
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Michele Loporcaro (Zurigo)
La selezione dell'ausiliare nei dialetti italiani: dati e teorie.

È noto come i dialetti italiani- in particolare i dialetti di molta parte del Centro-meridione- presentino una distribuzione degli ausiliari essere(= E) e avere (= H) divergente rispetto a quella dello standard su base toscana. Questa,
in sintesi, la panoramica al proposito offerta da Rohlfs (1966-69:§§727-732):
in molti dialetti, in tutte le persone del verbo owero solo in alcune, si ha E
dove l'italiano presenta H, H dove l'italiano ha E, owero variazione libera di
E e H. È comprensibile, dopo una tale presentazione, che lo stesso Rohlfs (111,
p.126) concluda: "Ancor poco chiarite sono le condizioni del Mezzogiorno".'
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infatti, i fattori sopra enumerati - tre varianti (E, H, E/H) x sei variabili indipendenti (le persone del verbo)- danno una evidente esplosione combinatoria. Si pone dunque anzitutto un problema empirico: quello di descrivere
esattamente, in dettaglio, come siano distribuiti gli ausiliari varietà per varietà.' Molti sono i lavori sull'argomento (ricordiamo per tutti l'esemplare
Tuttle 1986), ma molto resta ancora da fare, e presto, prima che la compec
tenza sintattica dei parlanti i nostri dialetti termini di sgretolarsi di fronte all'espansione dello standard a sempre nuovi domini diastratici e diafasici.
Su questo problema empirico non si può intervenire senza un quadro di
aspettative teoriche strutturate. In sua assenza, infatti, ci si può attendere di
trovare, nei dati, né più ne meno la combinatoria sopra menzionata. L'ipotesi nulla -date le conoscenze acquisite in sintassi romanza e generale- è che
anche nei dialetti in questione l'ausiliazione, se dotata di funzionalità sintattica, serva ad opporre classi strutturali (inaccusativi vs. transitivi e inergativi,
con collocazione oscillante dei riflessivi) in modo parallelo a quanto si verifica in lingue romanze standard come l'italiano o il francese.'
Il presente lavoro' si prefigge di mostrare, in base ad una selezione di dati
pertinenti, che tale ipotesi di partenza è corretta. Risulta infatti possibile ridurre le diversissime configurazioni empiriche di ausiliazione attestate dalle
varietà centro-meridionali presentanti variazione dell'ausiliare secondo le
perso11e ad un numero estremamente ristretto di tipi strutturali distinti. Per
ottenere questo risultato, tuttavia, è necessario abbandonare una visione
tradizionale, tuttora ampiamente diffusa in sede di teorizzazione sintattica
(cfr. ad es. Lois 1990, Kayne 1993), secondo la quale descrivere l'ausiliazione
perfettiva equivale a descrivere la distribuzione entro i paradigmi dei tempi
verbali composti dei due lessemi E e H. Per Kayne (1993:14) '"Have' is identica! to 'be' but for the incorporation of an abstract preposition". Quest'ottica
teorica, si mostrerà, conduce a replicare il quadro descrittivo del Rohlfs, con
la semplice aggiunta di etichette strutturali ('have' = BE + p•): con tali strumenti di rappresentazione, ogni opzione combinatoria è descrivibile, e dunque teoricamente possibile.
Di questi problemi ci si libera d'un colpo se la categoria dell'ausiliare è trattata dal punto di vista della sua (cruciale) funzionalità sintattica anziché da
quello della sua (episodica e variabile nel tempo e nello spazio) individualità
lessicale.
1

Che i colloqui vadano collocati in basso nello spazio variazionale, anche dal punto di vista

diatopico, risulta dal fatto che essi sono avvenuti in un'area molto circoscritta, più esatta2

mente in due città della Renania, che, com'è noto, distano circa 30 km una dall'altra.
Il che va fatto, secondo i dettami della moderna ricerca sintattica, coniugando l'osservazione diretta della varietà in questione attraverso testi spontanei con la richiesta ai parlanti di

giudizi di accettabilità.
3

È sempre possibile, ovviamente, che tale opposizione risulti neutralizzata, un risultato sintattico che può aversi per diverse vie morto logiche fra le quali l'estensione di un unico ausi-
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4

Ilare a tutte le persone di tutti i verbi (avere in spagnolo, catalano o rumeno) non è che una
delle opzioni concepibili ed effettivamente attestate.
Il lavoro si inserisce In una linea di ricerca avviata dai lavori di David Perlmutter (cfr. ad es.
Perlmutter 1989). Per precedenti applicazioni a varietà italo-romanze dialettali v. la Fauci e
Loporcaro (1989, 1993), Loporcaro (1998a, 1998b).
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Giovanna Marotta (Pisa) - Patrizia Sorianello (Siena)

La teoria autosegmentale dell'intonazione nell'analisi del parlato toscano.
1. Nel corso dell'ultimo ventennio, la teoria autosegmentale si è affermata
quale modello di riferimento primario nello studio degli aspetti prosodici
della lingua. In particolare, il suo avvento nell'ambito degli studi sull'intonazione, iniziato a partire dalla tesi di Dottorato di J. Pierrehumbert
(1980), ha rappresentato una svolta significativa, nella misura in cui l'ana-
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lisi dei contorni intonativi viene a tar parte integrante della fonologia di
tutte le lingue naturali, e non soltanto di quelle tona li.
Nata dalle costole della fonologia generativa non lineare, la 'Fonologia
lntonativa' (termine con cui intendiamo tradurre l'inglese lntonationa/
Phono/ogy e che abbrevieremo d'ora innanzi con Fl) ne condivide gli assunti teorici e metodo logici fondamentali, tra cui il binarismo e il riconoscimento di livelli multipli di rappresentazione, ciascuno dei quali autonomo, ma nel contempo collegato agli altri mediante specifici principi di
associazione (linking conventions).
Nella Fl, l'intonazione è rappresentata su uno specifico livello, il livello tonale; le unità pertinenti sono soltanto due: tono basso (B) e tono alto (A).
Le categorie tonai i riconosciute sono i toni accentuali(= TA; ingl. pitch accents) e i toni di confine; questi ultimi si differenziano a seconda che si
collochino al. termine del sintagma intermedio oppure del sintagma intonativo. l TA possono essere mono- o bitonali, mentre quelli di confine sono soltanto monotona li. Il contorno melodico, di una parola come pure di
un enunciato, sarà quindi rappresentato da una sequenza lineare di toni
bassi e/o alti, con l'indicazione obbligatoria dei toni di confine (cf., tra gli
altri, Beckman e Pierrehumbert 1986; Ladd 1996).
La teoria prevede l'allineamento dei TA con le sillabe toniche prominenti
della stringa. Soltanto le sillabe toniche che costituiscono il nodo più forte dell'albero metrico (Designated Termina/ Element) possono quindi essere associate ai toni nucleari. Il modulo intonativo viene così a legarsf
strettamente al modulo metrico, in quanto la struttura metrica, ed in particolare la sua gerarchia interna, determinano le potenziali sedi per la
realizzazione dei toni accentuali.
2. L'applicazione della Fl ai dati empirici relativi all'intonazione dell'italiano
parlato in Toscana - per la precisione, nelle due città di Lucca e Siena - ha
messo in evidenza alcune aporie teoriche.
In primo luogo, il presunto allineamento tra TA e sillaba tonica metricamente prominente ha talora trovato smentita nei dati raccolti, tanto nel
parlato indotto che in quello spontaneo.
Per ovviare ad analoghi problemi sorti nell'analisi empirica di alcuni contorni melodici, la teoria prevede la distinzione tra allineamento ed associazione: soltanto quest'ultima è fonologica, in quanto è la proprietà
astratta e strutturale rilevante per la rappresentazione tonale e per la
corrispondenza tra il livello tonale e gli altri livelli, mentre l'allineamento
è una proprietà fonetica, nel senso che concerne la sincronizzazione tra le
unità tonali e gli elementi segmentali; tale sincronizzazione è predicibile
sulla base della sequenza tona le per mezzo di specifiche regole di interpolazione fonetica (cfr. Ladd 1983; 1996).
Le difficoltà, pur presenti già per lingue ad isocronia accentuale come
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l'inglese (cfr. ad es. Grice 1995), sono destinate ad aggravarsi per lingue
ad isocronia sillabica come l'italiano, in cui le sillabe atone, dotate di materiale segmentale e di lunghezza appropriata, sono non di rado sede di
TA. Soltanto una rappresentazione che faccia perno sulla associazione costante e non biunivoca tra elementi del livello segmentale esillabico da
un lato ed unità del livello tonale dall'altro pare in grado di garantire
un'interpretazione semplice e trasparente dei dati empirici.
Saranno pertanto illustrati alcuni esempi di mancata corrispondenza tra
sillabe metricamente forti e toni nucleari nell'analisi dei contorni melodici dell'italiano regionale toscano relativi alla modalità interrogativa. In
particolare, saranno discussi i profili intonativi di enunciati interrogativi
polari e parziali.
Nel contempo, si mostrerà come il diverso allineamento tra tono nucleare e
sillaba, sia tonica che atoria, possa talora costituire l'unico indice prosodico
differenziale tra le due varietà toscane indagate, confermando la pertinenza
fonologica dell'allineamento.
3. Un altro aspetto critico della teoria riguarda a nostro avviso il tono di sintagma intermedio (phrasal accent). All'interno del nostro corpus, tale tono demarcativo non trova sistematica realizzazione.
Specialmente nel caso di enuritiati relativamente brevi, la trascrizione con
i due toni di confine (T- e T%) risulta ridondante, nonché ingiustificata sul
piano empirico. Intenderemmo pertanto proporre di utilizzare il tono di
confine intermedio soltanto quando:
a) sia rilevabile acusticamente (ad es. mediante allungamento finale o
brusco mutamento del profilo di Fo);
b) sia motivato semanticamente e/o sintatticamente (ad es. nel caso delle
domande-coda).
In assenza di tali requisiti, sarà invece assunta by default l'identità fonetica e funzionale tra T- e T%.
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Pietro Maturi (Napoli/Heidelberg)- Stephan Schmid (Zurigo)
Allomorfia e morto-fonetica: riflessioni induttive su dati dialettali campani.
La linguistica teorica del nostro secolo ha definito i vari livelli d'analisi, e le
relazioni che intercorrono tra di essi, in modo perlopiù deduttivo. Ciò è particolarmente evidente nel caso delle cosiddette 'interfacce' tra morfologia e
fonologia e tra fonologia e fonetica. Se la linguistica strutturale ha tracciato
da un lato una chiara distinzione tra fonetica e fonologia (per cui la considerazione della realizzazione materiale dei segni verbali restava esclusa dall'attenzione dei linguisti), dall'altro essa ha auspicato l'instaurazione di un'area di ricerca denominata 'morfonologia' (Trubetzkoy 1929, 1939). La
linguistica generativa 'classica' ha invece posto le alternanze morfonologiche al centro degli studi fonologici, facendo a meno di un livello fonemico;
dalla rappresentazione 'profonda', in cui venivano specificate le matrici di
tratti distintivi legate a determinate strutture morfolessicali, si passava attraverso una serie di trasformazioni (regole fonologiche ordinate in un determinato modo) alla rappresentazione 'fonetica' (Chomsky & Hai le 1968).
Ciò che accomuna le due principali teorie linguistiche del secolo XX è da un
lato l'approccio essenzialmente deduttivo e aprioristico della teorizzazione, e
dall'altro il fatto che il dato fonetico continua a rivestire un ruolo del tutto
margil'!ale nell'architettura descrittiva, in un caso attraverso la sua esclusione
tout court, nell'altro in quanto semplice output di una serie di derivazioni. Al
giorno d'oggi le dispute teoriche ruotano da un lato attorno all'interfaccià
morfologia-fonologia, ovvero sul posto che spetta al modulo morfonologico
all'interno del sistema linguistico (v. Singh 1996), dall'altro sulle modalità di
interazione tra fonetica e fonologia (cfr. ad esempio Ohala 1990).
l: approccio che si vuole proporre in questo contributo parte da presupposti
diametralmente opposti: esso procede in maniera induttiva ed individua nel
dato sonoro empiricamente osservato il punto di partenza per una riflessione teorica sulle interfacce che legano fonetica, fonologia e morfologia. Data
l'inadeguatezza degli strumenti analitici offerti dalla linguistica teorica per
descrivere un fenomeno particolare di variazione presente nei dialetti campani, si intende verificare- attraverso l'analisi spettroacustica dei dati- l'ipotesi di un'allomorfia condizionata foneticamente, esplorando quindi l'esistenza di una dimensione 'morfo-fonetica' nella competenza dei parlanti,
ovvero di un'interfaccia tra morfologia e fonetica.
l dati presi in esame includono le realizzazioni di morfemi grammaticali variabili (articoli, clitici) e invariabili (preposizioni, congiunzioni) in alcuni dialetti campani. l morfi osservati consistono di vocali atone che si collocano
nello spazio timbrico compreso tra i gradi di apertura alto e medio-alto ([i e),
[u o)): p.es. art. masch. sing. e neutro [u o); prep. 'di' [i e), ecc. Se il tratto
[-basso) fornisce una caratterizzazione fonologica sufficiente e comune alla
realizzazione di tali morfemi, la variazione del grado di apertura riscontra bi-
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le nei morfi in questione non può invece essere analizzata secondo una definizione tradizionale del concetto di 'allomorfia', e ciò per due motivi: 1) essa
è restia ad un'analisi in categorie fonologiche discrete, data la notevole dispersione dei rispettivi morfi/foni nell'area interessata del continuum vocalico; 2) essa non appare determinata dal contesto fonotattico (consonante
precedente e/o seguente, armonia vocalica), ma va ricondotta piuttosto a
fattori prosodici di esecuzione inerenti ai segmenti stessi, quali la durata,
l'intensità e la frequenza fondamentale.
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Lunella Mereu (Roma 3)
L'ordine libero delle parole neg/i'approcci teorici formali.
La comunicazione si propone di discutere il contributo che gli approcci teorici formali, in particolare la grammatica generativa, hanno dato allo studio
del fenomeno dell'ordine libero delle parole (o dei costituenti di frase) nelle
lingue che manifestano tale fenomeno.
È noto che, a partire dagli anni '80, le grammatiche formali hanno dato sempre maggiore attenzione a lingue tipologicamente diverse tra di loro, mostrando interesse verso dati o comportamenti linguistici diversi da quelli presenti nelle lingue maggiormente studiate nella tradizione occidentale e, in
particolare, nella lingua inglese. Da ciò sono nati una serie di approcci teorici
alternativi alla grammatica generativa trasformazionale, nonché una distinzione tipologica importante riguardante specificamente la questione dell'ordine sintattico; mi riferisco alla distinzione tra lingue configurazionali e non
configurazionali, dovuta a Hale (1981, 1983, 1989), e ripresa e ulteriormente
elaborata da Jelinek (1983, 1989), Speas (1990), Simpson (1991) e Austin & Bresnan (1996) tra gli altri. Ciò ha permesso di inquadrare la questione dell'ordine
delle parole in una prospettiva teorica, individuandone proprietà importanti
soprattutto nell'ambito dell'interfaccia tra morfologia e sintassi. Comunque,
anche se sono state individuate correlazioni importanti fra la struttura della
frase e le proprietà morfologiche degli elementi, fino ad arrivare al Parametro
Polisintetico (o Condizione di Visibilità Morfologica) di Baker (1996) per le lingue 'morfologicamente orientate', molta della ricerca in questo ambito è an-
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cora dedicata principalmente al modo in cui la teoria possa tener conto dei dati delle lingue non configurazionali, riconducendo il più possibile l'analisi empirica all'apparato di principi e condizioni tipici delle lingue configurazionali.
Scopo della comunicazione è quindi mostrare come una maggiore attenzione verso i fatti tipici delle lingue non configurazionali, caratterizzati da nessuna apparente restrizione di ordine sintattico, possa portare ad individuare
non tanto un'assenza di vincoli in questo tipo di lingue, quanto piuttosto la
presenza di restrizioni diverse o di altro ordine. In altre parole, come già dimostrato in ambito tipologico, ad esempio negli studi di Mithun (1987) o
nelle analisi di Giv6n (1984), una caratterizzazione più adeguata delle lingue
ad ordine libero delle parole è da ricercare a livello dell'interfaccia morfologia-sintassi-pragmatica, notando come in realtà l'ordine degli elementi non
sia completamente libero, ma piuttosto pragmaticamente determinato.
Dopo una prima parte di discussione della tematica in ambito teorico, saranno presentate alcune lingue classificabili come non configurazionali, mostrando come, ad una più attenta analisi, gli ordini alternativi possibili in
queste lingue non sono un fenomeno di variazione libera, in quanto essi sono pragmaticamente vincolati.
La parte finale della comunicazione sarà dedicata a mostrare il tipo di problemi che i dati di natura non esclusivamente morfo-sintattica delle lingue
pragmaticamente orientate pongono alle grammatiche e a presentare alcune soluzioni possibili nell'ambito degli approcci teorici formali.
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Andrea Moro.(Università H San Raffaele)
Verso una teoria assiomatica della struttura dei costituenti.
Lo sviluppo dell'analisi in costituenti immediati costituisce un caso paradigmatico d'interazione tra teoria astratta e ricerca empirica. Limitandoci a
studi della seconda metà del Novecento, per esempio, è accaduto che da un
lato l'impostazione razionalista dell'analisi in costituenti della grammatica
generativa ha offerto una griglia interpretativa dei dati osservati da Greenberg, dall'altro i fenomeni d'implicazione e più in generale i dati sulla variazione interlinguistica hanno imposto al modello generativo un certo grado
di elasticità (Graffi 1980).
Un esempio interessante di relazione tra analisi comparativa e sviluppo della
teoria è dato dall'ipotesi del cosiddetto "parametro testa-complemento"
nato in seno alla teoria generativa degli anni 80. Secondo la teoria standard,
ogni sintagma è la realizzazione di un unico schema astratto che ha alcune
particolarità specifiche: esiste sèmpre una testa, una testa si combina con un
complemento, proiettando un livello intermedio, ·ed il livello intermedio si
combina con uno specificatore proiettando il livello massimo. Indicando con
X una qualsiasi testa, con X' il livello intermedio e con X" il livello massimo, si
avrà quindi lo schema "X-barra" canonico:
(1) [x.. spec. [x· X compi. Ili
Questo schema astratto contiene di fatto (almeno) tre diversi tipi di informazioni: la prima, sull'ordine lineare, dice che lo specificatore precede la testa che precede a sua volta il complemento; la seconda, sull'ordine gerarchico, dice che c'è sostanziale asimmetria tra la posizione dello specificatore e
quella del complemento rispetto alla testa: lo specificatore sta al livello superiore mentre il complemento sta allo stesso livello della testa; la terza, sugli elementi che compongono il costituente, dice che ogni sintagma è proiettato da una e una sol!! testa e che ogni testa può avere al massimo uno e un
solo specificatore ed uno e un solo complemento.
È facile osservare che l'informazione gerarchica e quella lineare sono indipendenti: ad esempio, tenendo fisso l'ordine gerarchico si possono ottenere
quattro combinazioni lineari differenti (incluso 1 riprodotto come 2a):
(2) a [x" spec. [x· X compi. ]]
b [x .. [x· X compi. l spec.l
c [x .. spec. [x· compi. X]]
d [x.. [x• compi. X l spec.l
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Questo calcolo puramente combinatorio è stato di fatto utilizzato come
chiave teorica per interpretare i dati empirici in sede comparativa. In particolare, è stato proposto che, mentre la struttura gerarchica costituisce un
elemento invariante tra le lingue, l'ordine lineare è libero: la fissazione del
parametro d'ordine, come appunto quello che regola l'ordine della testa rispetto al complemento, avviene solo nel processo di acquisizione sulla base
dell'esperienza (cfr. Chomsky 1998').
Per molti anni, dunque, la linea di ricerca empirica nata da questa teoria è
stata quella di associare ad ogni schema delle combinazioni in (2) le varie
lingue del mondo. L'esperienza ha però mostrato che non è possibile irregimentare tutti i dati in questa griglia; di fatto, sulla base di valutazioni più
generali sull'assetto globale della grammatica, è stata compiuta la scelta
teorica di mantenere comunque valida la combinazione di schemi possibili
in (2) e di catalogare come eccezioni i fatti esorbitanti. Recentemente, Richard Kayne ha proposto una sostanziale modifica alla teoria X-barra. La
motivazione si basa sostanzialmente su un'osservazione empirica, sintetizzata bene come segue: "if languages were allowed the option of having
complements precede their heads and heads precede specifiers, then we
would expect to find many languages that were the mirror image of Germanic with respect to verb-second phenomena (i.e. the finite verb would
move t<;> second-from-last position in root sentences). l do not know of.any
such languages. lf that gap is not accidental, its supports the idea that Spe-.
cifier-Head-Complement is the only available order of constituents" (Kayne
1995: 50).
Lo scopo di questa comunicazione è quello di mostrare come sulla spinta di
questa osservazione empirica si sia trasformata profondamente la teoria. In
sintesi, mostrerò come imponendo una corrispondenza rigida tra ordine gerarchico e ordine lineare, le varie proprietà della struttura sintagmatica (unicità dello specificatore, asimmetria specificatore-complemento, unicità del
complemento ecc.) siano state derivate da un unico assioma, I'LCA (Linear
Correspondence Axiom). Infine, vorrei mostrare come una versione "debole" della teoria deii'LCA possa portare luce su alcune dipendenze sintattiche
note come "fenomeni di movimento" (cfr. Moro 1997).
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Michela Russo (Napoli - SaarbrOcken)
Metafonesi e Differenziaziont; Vocalico Si/labica (DVS) nei dialetti campani.
Le condizioni della metafonia in Campania sono complesse. Sul vocalismo tonico dei dialetti campani hanno operato la metafonia (da -1, -ES, -U) e la dittongazione, çontrollata dal tipo di posizione, correlata con l'allungamento
della vocale tonica (es. Ischia, Pozzuoli). È stato più volte messo in evidenza il
diverso comportamento delle vocali toniche rispetto ad un cospicuo numero
di processi sensibili alla struttura sillabica, che hanno interagito con la metafonia: l'allungamento della vocale tonica, che ha alimentato processi di dittongazione; le variazioni di cromatismo o di mutamento di timbro (cfr. Loporcaro 1997; Savoia 1990). Com'è noto, molti dialetti campani presentano
un vocalismo di tipo napoletano (metafonia con esiti dittonganti e metafonia
sabina - campano settentrionale). Il processo della metafonesi sabina si realizza sotto forma di chiusura della vocale media, con distribuzione complementare dei due timbri vocalici (cfr. Savoia 1990). Nel Cilento meridionale è
presente un vocalismo di tipo siciliano, caratterizzato dalla compresenza della metafonia, con esiti non dittonganti (Sapri-SA. Camerota-SA, Vibonati-SA).
Il fenomeno della differenziazione vocalico-sillabica (si riprende la formula
di Von Wartburg 1950, p. 142, "Differenzierung der Tonvokale in freier und
gedeckter Stellung", o quella di Weinrich, 1958, p. 176, "Vokaldifferenzierung"; d'ora in poi DVS) è presente in area beneventana: Colle Sannita (BN)
es. ?????'piede'; Montefalcone (BN) ?????'nuova'; sul golfo di Napoli: es.
Monte di Procida (NA) ?????'buona', Ischia (NA) es.??????'cuore', in area lucana: es. Calitri (AV), Monteverde (AV), Lacedonia (AV) es. ????? 'febbre'. La
distribuzione di posizione aperta prevede esiti vocalici semichiusi. Posizione
aperta (vocali lunghe semichiuse): //[e Il? (cfr. Savoia 1990, p. 334). La distribuzione di posizione chiusa prevede esiti vocali ci semiaperti (/e/[ lo!). Anche
la distribuzione dei due esiti metafonetici []vs.. [e] di /a/ a Procida (NA), Monte di Procida (NA), Casal di Principe (CE) è in dipendenza dal contesto metrico: ?? 'il callo', ????'il capo'.
L'analisi è basata su dati tratti dal materiale sonoro dell'Archivio dei dialetti
campani, diretto da Rosanna Sornicola, e deii'ALCam, diretto da Edgar
Radtke, nonché dallo spoglio completo deii'AIS e dei voli. pubblicati dell'ALI
(integrati dalla consultazione degli schedari dell'Atlante presso la sede diTorino).
In molti dialetti campani, il risultato del processo metafonetico (azione delle vocali desinenziali sulla vocale tonica), risulta, in sincronia, un sistema di
alternanze apofoniche radicali e suffissali morfologicamente e lessicalmente produttive (sistema metafonetico opaco): cfr. nap. ?????-????? 'mese mesi', ????- ???? 'fiore - fiori'; ????? l ????? 'rosso - rossa' ; ??????? '(tu)
dormi' ??????'(egli dorme)' (cfr. Trumper-Romito-Maddalon 1991, pp. 55 e
ss. per un parallelo tra la metafonia ciociaresca e I'Um/aut in gaelico).
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Nel quadro della fonologia della reggenza, Guersseii-Lowenstamm 1994,
Chekayri-Scheer 1996 (per l'apofonia in arabo classico), Scheer-Ségéral, 1994
(in tedesco), Ségéral 1995 (in geVez), hanno proposto una teoria universale
detta del cammino apofonicò (CA). Secondo questa teoria, l'alterazione vocalica va da "zero" ad "i", da "i" ad "a", da "a" ad "u" e poi staziona ad
"u". Il cammino che controlla le alternanze vocaliche apofoniche si può dunque riassumere cosi: 0-> i->a->u->u.
Discuterò la presunta universalità di questo cammino alla luce del sistema
metafonetico dei dialetti campani privi sincronicamente delle vocali suffissali ("déclencheur", "trigger") che azionano la variazione radicale, neutralizzate sotto forma di schwa. La marca attuale della metafonia si trova quindi
solo sulla vocale radicale. L'apofonia è, infatti, un'alternanza vocalica indotta da nessun contesto fonico.
Il processo delle alternanze apofoniche nei dialetti campani non conferma
l'universalità del cammino stabilito da Guerssei-Lowenstamm 1994: infatti,
in nap.: ?????- ?????; ?????l?????, cioè A; A. In altri termini, abbiamo un'alternanza (vocale radicale inalterata ????+??vs. A (vocale resa media dall'elemento A [ros+]; questo passaggio fuoriesce dal modello apofonico generale:
.I.A.U.U, perché si ha una tappa diretta .A che non è prevista.
Ciò dimostra che un modello di organizzazione della fonologia e delle sue
relazioni con la morfologia non può produrre a priori la linearità. La linearità, infatti, si costruisce attraverso la sillabazione a partire da strutture non
orientate, nelle quali la differenza necessaria tra i segmenti è data in termini di adiacenza (non orientata); il processo di costruzione della linearità è,
cioè, retrogrado a posteriori.
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Gabriele Pallotti (Bologna)
L'ecologia del linguaggio: contestualizzazione dei dati e costruzione di
teorie.
Bronfenbrenner definisce la psicologia dello sviluppo, quale viene praticata
lo strano comportamento dei bamtradizionalmente, "la scienza che
bini in situazioni strane per il periodo di tempo più breve possibile"; sostituendo "parlanti" a "bambini" otteniamo una caratterizzazione che può
applicarsi a un gran numero di ricerche linguistiche contemporanee. L'alternativa proposta da Bronfenbrenner, !'"ecologia dello sviluppo umano", può
similmente trovare un parallelo in quegli studi orientati ai rapporti tra linguaggio e contesto che potremmo chiamare, riprendendo un'espressione di
Haugen, di "ecologia del linguaggio". Tali ricerche, svolte principalmente
nell'ambito della sociolinguistica e dell'etnolinguistica, si pongono l'obiettivo di raggiungere una maggiore "validità esterna" (o "ecologica") dei dati,
ossia una maggiore corrispondenza tra i fenomeni osservati nel corso dell'indagine e quelli che hanno luogo, o si presume che abbiano luogo, nelle circostanze quotidiane di uso della lingua. Questa attenzione alla contestualizzazione del dato, tuttavia, pone alcuni problemi a livello di costruzione di
teorie.
l dati maggiormente rilevanti per lo studio dell'uso della lingua nei contesti
quotidiani sono quelli cosiddetti naturalistici: già la definizione di cosa conti
come dato naturalistico non è esente da problemi (si pensi solo alle osservazioni di Labov sul "paradosso dell'osservatore"), così come non sono questioni indifferenti quelle di natura strettamente tecnica circa i metodi di raccolta, trascrizione, immagazzinamento dei dati (cfr. l'affermazione di Ochs,
"la trascrizione è teoria"). Ma l'argomento che sarà maggiormente sviluppato nel corso della relazione è il seguente: è possibile costruire teorie a partire dai dati naturalistici? Se sì, che tipo di teorie saranno e in cosa si differen-
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zieranno dalle teorie basate su dati raccolti in condizioni più controllate e
quindi' meno naturali?
La questione centrale rimane quella della generalizzabilità: una descrizione
attenta al contesto di produzione linguistica, che voglia rispettarne tutta la
ricchezza e specificità, rischia di essere confinata alla dimensione "idiografica" (nel senso di Windelband). La ricchezza descrittiva, la "densità" della descrizione di cui parla Geertz, viene pagata con seri limiti relativi alla possibilità
di generalizzare ad altri contesti e altre situazioni. In primo luogo, rinunciando a esercitare un controllo sui fattori in gioco, si allenta la validità interna
della teoria, ossia diventa più difficile pronunciarsi su relazioni causali tra variabili. In secondo luogo, si ha la virtuale impossibilità di formulare ipotesi réplicabili da altri ricercatori (l"' affidabilità" delle osservazioni). Ciò comporta,
più in generale, che non sia possibile applicare criteri di verificazione e falsificazione delle ipotesi teoriche; dunque, una ricerca che si ponga l'obiettivo
del massimo approfondimento idiografico non può proporsi anche quello
della predittività su altri casi e quindi della verificabilità/falsificabilità.
Di fronte a un tale quadro, due possono essere le reazioni. Da un lato si può
accettare questo insieme di limitazioni, essendo consapevoli che sono ripagate da altri aspetti positivi: una descrizione - diventa difficile parlare di
'teoria' quando si abbandona ogni riferimento nomotetico - ricca e densa
offre comunque delle "opportunità di apprendere" (Stake), talvolta maggiori di quelle offerte da altri tipi di dati. È una strategia di presentazione
che può essere totalmente legittima e che ha una tradizione consolidata negli studi etnografici ed etnolinguistici. L'altra possibilità consiste nel cercare
dei compromessi tra descrizione dei contesti e generalizzabilità- che, per definizione, consiste nell'astrarre da almeno alcune caratteristiche contestuali.
Si tratterebbe in tal caso di elaborare delle teorie - questa volta nomotetiche, quindi predittive e in grado di formulare ipotesi falsificabili - sulle relazioni tra comportamenti linguistici e contesti d'uso; ciò che si perde a livello
di ricchezza della descrizione contestuale viene guadagnato a livello di predittività e generalizzabilità.
La discussione approfondirà ciascuno di questi temi, portando esempi da studi pubblicati e da una ricerca in corso sull'acquisizione dell'italiano come seconda lingua in contesto scolastico. Senza porsi l'obiettivo di stabilire quale
possa essere un approccio teorico-metodologico 'corretto' nello studio dell'ecologia del linguaggio, si illustreranno alcuni modi in cui la descrizione
"densa" dei rapporti linguaggio-contesto può produrre, se forse non proprio una teoria, almeno insiemi di ipotesi predittive falsificabili.
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Renata Savy (CIRASS- Napoli)
Su alcuni rapporti tra riduzioni segmentali e strutture soprasegmentali nel
parlato.
Tra gli assunti teorici di gran parte della linguistica del '900, i concetti di articolazione, linearità e segmentabi/ità della catena linguistica in unità costituiscono gli assiomi fondamentali di quello che si può definire il 'paradigma
segmentale'.
Nato e definito formalmente con lo strutturalismo, esso consiste sostanzialmente nell'idea che la lingua sia fatta materialmente di 'pezzi', segmenti
prodotti ed elaborati in maniera discreta e combinati tra loro in un'ordine li-·
neare a formare unità vja via più grandi e appartenenti a livelli diversi di
analisi. Partendo da questi presupposti la 'catena' della parole, quando essa
sia identificata con la catena acustica, parlata, in cui si realizza l'atto linguistico e che si presenta sotto forma di un flusso continuo e ininterrotto di suoni, può essere più o meno rigorosamente e facilmente segmentata, scomposta nei suoi pezzi ·costituenti: l'enunciato, la frase, il sintagma, la parola, il
morfema, il fonema; sul piano della sostanza queste unità sono rappresentate da fon i e allofoni identificabili in base a caratteristiche articolatorie e acustiche costanti, che corrispondono ai 'tratti distintivi'.
Tuttavia, negli ultimi decenni, si è legittimamente cominciato ad avanzare il
sospetto che la prospettiva segmentale debba molto alla rappresentazione
scritta della lingua che fa effettivamente uso di elementi grafici discreti e
(quasi) perfettamente delimitati, disposti in successione lineare.
La recente fioritura di studi sul parlato, accompagnata in particolare dallo
sviluppo della fonetica strumentale ha, per alcuni versi, messo in crisi il modello di descrizione segmentale della lingua: l'osservazione diretta della catena acustica, condotta attraverso metodologie di analisi oggettive, ha mostrato con grande evidenza la mancanza di linearità e l'intrinseca variabilità
della sostanza foniCa e le conseguenti enormi difficoltà di segmentazione ed
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individuazione dei confini interni al continuum del parlato e delle stesse
unità fonologiche o linguistiche.
Il problema si pone essenzialmente nel rapporto tra sostanza e forma delle
unità del parlato ed è questo un punto di riflessione poco affrontato negli
studi linguistici che, in una prospettiva antiempirista, trascurano gli aspetti
legati alla materialità della lingua, considerandoli non pertinenti dal punto
di vista formale.
Inoltre, se già l'applicazione del paradigma segmentale come modello di
analisi e descrizione del parlato pone alcune difficoltà, limiti ancora più evidenti risultano dall'adozione dei suoi principi nello studio dei processi di codifica e decodifica della lingua orale; essa costituisce piuttosto un aspetto
della capacità 'metalinguistica' di un parlante-ascoltatore ideale.ll lavoro
che si intende presentare in questa comunicazione è parte di una più ampia
ricerca su fenomeni di riduzione e/o cancellazione di materiale fonico segmentale nell'italiano parlato, basata su un corpus di .conversazioni spontanee, selezionato tra le registrazioni del LI P.
Su questo campione sono state svolte precedentemente alcune indagini incentrate sulle realizzazioni foniche dei suffissi morfologici flessivi dei costituenti nominali e verbali. L'analisi spettroacustica del materiale ha evidenziato che in misura significativa (oltre il 50%) i suffissi flessivi sono soggetti a
riduzione (che si manifesta sia come riduzione o sostituzione timbrica delle
vocali fi'nali di parola, sia come cancellazione di vocali o sillabe finali di parola). Una parte cospicua, dunque, dei segmenti fonici che realizzano unità.
morfologiche della lingua, portatrici di informazione grammaticale, presenta
di forte indeterminatezza sul piano della sostanza.
Nel prosieguo dell'indagine fonica, sono state effettuate ulteriori analisi allo
scopo di indagare i rapporti che intercorrono tra riduzioni sul versante segmentale e organizzazione prosodica degli enunciati; su questo particolare
aspetto sarà focalizzata l'attenzione della presente comunicazione.
Il risultato delle analisi mostra l'esistenza di una correlazione tra la frequenza
di riduzione e la posizione di un determinato elemento (o gruppo di elementi) all'interno della stringa prosodica. Nella comunicazione verranno esemplificate e discusse alcune condizioni prosodiche che favoriscono o inibiscono la
riduzione segmentale, morfologica e non; verrà anche proposta un'interpretazione del rapporto tra distribuzione delle riduzioni segmentali e schema
accentuale nei termini di un principio fisiologico sottostante (in stretta connessione con il meccanismo della respirazione e con unaO 'legge del minimo
sforzo'), alla base della produzione di ciascuna unità intonazionale.
l dati discussi verranno, infine, interpretati a favore di una teoria e di un modello di descrizione del parlato, e del suo uso nello scambio comunicativo,
diverso da quello tradizionale che fa perno sul 'segmento' come unità di costruzione del significante e sulla concatenazione di unità linguistiche appartenenti a livelli via via crescenti; un modello che veda il parlato costituito e
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costruito su macra-unità di produzione (ma che sono, allo stesso tempo, anche unità di percezione) all'interno delle quali si distribuisce (e si recupera)
l'informazione, anche morfologica e grammaticale, indipendentemente dalla sua realizzazione attraverso elementi formali.
L'intelaiatura prosodica e lo schema ritmico-accentuale costituiscono, infatti,
l'interfaccia tra intenzione comunicativa, organizzazione dell'informazione,
struttura sintattica e materiale segmentale (-morfologico) di cui il messaggio
è costituito. Dietro l'organizzazione prosodica delle stringhe c'è innanzitutto un contenuto semantico da trasmettere: attraverso la prosodia, la scelta e
la posizione delle strutture sintattiche, il parlante segnala i costituenti o le
parti da mettere in rilievo sulle quali richiama l'attenzione selettiva dell'ascoltatore.

Antonella Sorace (Edinburgh)

Gradienti di accettabilità e alternanza sintattica nella competenza linguistica matura e in quella in via di sviluppo: dati, modelli formali e metodi psicolinguistici.
Questa relazione si propone di analizzare alcuni problemi teorici e sperimentali sollevati dall'esistenza di gradienti di accettabilità nella competenza
linguistica (sia nativa che non nativa) dei parlanti, e in particolare dal fenomeno dell'alternanza facoltativa di due costruzioni sintattiche dal significato equivalente("optionality").
La grammatica generativa, nelle sue varie accezioni correnti (Minimalismo,
Ottimalità), non si presta facilmente alla formalizzazione dei dati che esprimono gradienti di accettabilità. Tali teorie sono infatti essenzialmente comparative, basate sul principio che, tra le varie costruzioni sintattiche in competizione rispetto alle condizioni di economia che determinano la
grammaticalità, una sola possa emergere come ottimale. Due o più costruzioni che risultino equivalenti in termini di grammaticalità sarebbero quindi
in contraddizione con le basi stesse di questi modelli formali della grammatica, e l'esistenza di gradienti di grammaticalità eliminerebbe la distinzione
binaria - anch'essa nozione essenziale dell'approccio generativo -tra grammaticalità e agrammaticalità.
Il fenomeno tuttavia è ampiamente documentato. Lo studio dell'acquisizione linguistica, sia della prima lingua (L 1) che delle seconde lingue (L2), ne
evidenzia l'importanza in modo particolare. Il processo di acquisizione comporta infatti l'attraversamento di fasi in cui coesistono forme, equivalenti
quanto a significato, che sono mutuamente incompatibili nella competenza
matura. Questa fase è solitamente transitoria nell'acquisizione linguistica
primaria: il bambino prima o poi abbandona una delle forme e conserva l'unica forma ammessa dalla lingua alla quale esposto (Wexler 1994). Il feno-
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meno può tuttavia divenire permanente nell'acquisizione di una seconda
lingua, fino a costituire una delle caratteristiche salienti dello stadio finale
della competenza grammaticale non nativa (Eubank 1994; Robertson e Sorace 1999; Sorace 1996).1noltre, casi di alternanza di costruzioni sintattiche dal
significato equivalente si manifestano non soltanto nella competenza in via
di sviluppo, ma anche nella competenza nativa in situazioni di attrito costante con un'altra lingua: questa alternanza "emergente" in L1 tende ad
essere correlata con l'alternanza "residua" in L2 (Sorace 1999) ed è raramente sinonimo di variazione libera: il più delle volte il parlante ha una preferenza per una forma rispetto all'altra, e le sue preferenze vengono modificate dal processo di acquisizione. Il concetto di gradiente di accettabilità è
perciò strettamente legato a quello di alternanza opzionale.
Il fenomeno si manifesta anche nella competenza nativa (Henry 1997; Kayne
1989). Alcune proposte esplicative sono emerse recentemente nell'ambito
della sintassi generativa (si veda Adger 1996; Fukui 1993; Pettiward 1997),
anche se è soprattutto nel quadro della Teoria deii'Ottimalità che si situano
la maggior parte dei lavori sull'argomento (ad esempio Bakovic 1997; Hayes
1997). l punti cruciali su cui queste proposte si misurano sono il meccanismo
all'origine dell'alternanza opzionale, e illocus preciso ad esso assegnato (ovvero se questo si collochi all'interno o all'esterno della competenza grammaticale). Hterreno di prova per una teoria esplicativa dell'alternanza sintattica
è costituito comunque dai dati provenienti da competenze grammaticali instabili: il maggiore o minor successo di tali teorie si può valutare da quanto·
esse riescono a spiegare il sistema di preferenze evidenziato dal parlante, la
sua evoluzione, e la sua eventuale stabilizzazione.
È evidente che l'analisi di questo fenomeno necessita di strumenti più sofisticati dei comuni metodi di raccolta dei giudizi di accettabilità, che spesso
non sono in grado di rilevare gradazioni nella percezione dei parlanti. Studi
recenti (Bard, Robertson e Sorace 1996) hanno dimostrato la validità di tecniche psicolinguistiche basate sul concetto di accettabilità relativa, come la
Valutazione delle Grandezze (Magnitude Estimation). Questo metodo può
essere adattato dall'ambito della psicofisica a quello della psicolinguistica,
nonostante la grammaticalità sia una dimensione a cui non si possono applicare parametri di misurazione oggettiva.
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G. Martohardjono (eds.) The Development of Second Language Grammars.
A Generative Approach.Amsterdam: John Benjamins.
Sorace (1996). On gradience and optionality in non-native grammars. Brain
and Behavioral Sciences 19.4: 741-742.
Sorace, A. 1999. lnitial states, end-states, and residua! optionality in L2 acquisition. In Proceedings of the 23rd Boston University Conference on Language Development.Somerville;· MA: Cascadilla Press.
Wexler, K. 1994. Fineteness and head movement in early child grammars. In
D. Lightfoot and N. Hornstein (eds.) Verb Movement. Cambridge: CUP

Miriam Voghera (Napoli)

Teorie linguistiche e dati di parlato.
Lo studio delle variazioni linguistiche legate all'uso di diversi sistemi di trasmissione non occupa un posto definito nella linguistica generale né all'interno di quei settòri della linguistica che studiano la variazione e la variabilità. Se da un lato la diffusione di nuove tecniche di raccolta e di analisi ha
permesso di oggettivare un testo parlato, come mai era avvenuto in passato,
dall'altro con l'aumentare dei dati a disposizione si è cominciato a capire che
la modalità di trasmissione non può essere trattata come un altro/qualsiasi
elemento di variazione del contesto. Si è infatti da più parti notata (tra gli altri Berruto 1993) la problematicità della nozione di diamesia e la difficoltà di
considerare la distinzione tra parlato e scritto come una dimensione di variazione della lingua accanto alle più tradizionali variazioni diastratiche, diafasiche e diatopiche. Ciò non solo perché la distinzione tra parlato e scritto
può tagliare trasversalmente, almeno in teoria, qualsiasi altra varietà, ma
perché l'uso di un sistema di trasmissione piuttosto che un altro comporta
strategie semiotiche diverse, preliminari alla produzione del singolo testo
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specifico (Voghera 1992; 1994). Mentre le differenze tra varietà diastratiche,
diafasiche e diatopiche si concentrano nel prodotto, le principali differenze
tra parlato e scritto ci costringono a risalire dal prodotto al processo di produzione e ricezione. La considerazione della variazione diamesica, appare
insomma un argomento poco maneggevole con gli strumenti forgiati su altri
campi di variazione.
In questa relazione vorrei mostrare che la difficoltà di trattamento della variazione diamesica deriva dal fatto che i dati provenienti dalle ricerche sul
parlato mettono in crisi alcuni assunti implicitamente accettati in posizioni
teoriche anche distanti tra loro:
1) la lingua è un oggetto amodale, essa è cioè descrivibile indipendentemente dalla modalità di trasmissione;
2) le regole linguistiche sono in re, sono cioè sempre ricostruibili sulla base
del dato linguistico.e/o cognitivo;
3) la lingua è riduci bile a morfi, essa è cioè in gran parte descrivibile come
una composizione di morfi.
In questo intervento si discuteranno criticamente questi tre assunti alla luce
sia di dati provenienti da ricerche sul parlato italiano, francese e inglese sia
di proposte teoriche alternative (Anderson 1992; Aronoff 1994). Il risultato
sarà quello di mostrare che i dati di parlato pongono questioni generali che
riman!,Jono spesso nascoste, se gli unici dati considerati sono quelli dei testi
scritti o, meglio, quelli presunti 'amodali' dei libri di linguistica. Vorrei infatti mostrare che la maggior parte delle ipotesi teoriche viene testata su dati
omogenei e che si dedica molta poca attenzione alla varietà della base di dati utilizzati.
Ciò pone questioni teoriche e metodologiche non banali che raramente sono affrontate in linguistica sul peso e il ruolo della variabilità dei dati nella
procedura di verifica di una teoria (Gadet 1997).
BIBLIOGRAFIA
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Eva Wiberg (Lund)
Il modello teorico della Quaestio e dati dialogici: sono riconciliabili?
Nello studio dell'apprendimento dell'organizzazione testuale nelle lingue
seconde notiamo che sono ormai in molti ad usare il modello teorico della
Quaestio, originariamente ideata da Klein & von Stutterheim (1987; 1991) e
successivamente approfondita dalla von Stutterheim (1997).
La Quaestio, che serve da modello per l'organizzazione dell'informazione a
livello testuale, parte dal concetto che ogni testo si basa sulle decisioni del
parlante circa quali parti rispondono alla domanda centrale (la quaestio) del
testo stesso: ciò che viene espresso entro il dominio referenziale della Quae- .
stio, si trova nel primo piano (ma in structure), mentre ciò che non risponde
alla domanda centraJe si trova nel secondo piano (side structure).
Il modello viene usato soprattutto nel progetto ESF (Learner varieties) sull'apprendimento di lingue seconde nell'ambito europeo. Nel progetto ESF i
dati empirici vengono elicitati tramite particolari test, quali la descrizione di
oggetti e di istruzioni (Ahrenholz, 1998), o la richiesta di informazione stradale (von Stutterheim, 1997), nonché le narrazioni (Lambert, 1996).
La struttura informativa dell'apprendente nella maggior parte degli studi
del progetto ESF viene analizzata come se fosse stata costruita in un contesto basato sul monologo, anche se spesso vi risulta presente un interlocutore. Tuttavia, gli studi del gruppo ESF non sembrano tener conto delle
possibilità di influire sulla struttura informativa da parte dell'interlocutore
(ad eccezione di alcuni studiosi tra cui Ahrenholz, 1998); inoltre la possibilità di cambiare Quaestiones non sembra essere oggetto di studio del gruppo ESF.
Nella presente relazione si parte invece dal concetto che l'an·alisi della struttura informativa in apprendenti di una seconda lingua non possa prescindere dalla situazione dialogica nelle interviste effettuate, siano esse elicitate in
modo particolare o meno. Nella relazione si terrà conto del dialogo come un
processo dinamico in cui la conversazione nasce e cresce (cfr. Ad esempio Linell1990; Bazzanella, 1994: 62; Wiberg, 1997).
l dati empirici a mia disposizione sono interviste con studenti universitari
svedesi, apprendenti d'italiano come lingua seconda al dipartimento di lingue romanze dell'Università di Lund. !.:analisi riguarda le parti delle interviste in italiano contenendo richieste d'informazione stradale, in cui viene
analizzata la struttura informativa delle istruzioni date all'intervistatrice (la
scrivente) da parte dello studente, tenendo conto anche dell'intèrazione tra
i partecipanti, in quanto l'interazione comporta anche cambiamenti di.
Quaestiones.
Dal punto di vista teorico non basta il modello della Quaestio per analizzare
dati come i suddetti, per cui tale modello viene integrato con teorie sull'analisi dell'interazione.
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Sorgono dunque le seguenti domande a cui cercherò di rispondere nella mia
relazione:
a) sono paragonabili dati empirici basati essenzialmente su monologhi con
quelli dialogici?
b) se i dati empirici ci costringono a modificare una teoria al punto tale
che essa non è più la stessa di prima, fino a che punto possiamo modificarla?
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a cura di Emanuele Banfi
Eduardo Blasco Ferrer, Italiano, sardo e lingue moderne a scuola. Verso una
glottodidattica democratica e aggiornata, Prefazione di Luca Serianni, Milano, Angeli, 1999, pp. 171, Lire 26.000.
Il testo affronta il rovente problema della variazione nella norma linguistica attuale, spesso motivo di disorientamento nella didattica dell'italiano. Sulla base di una batteria di test, cui sono stati sottoposti tutti gli insegnanti d'italianp delle scuole medie e superiori della Provincia di Cagliari e i loro discenti, e un'attenta valutazione delle grammatiche
scolastiche in uso, l'A. esamina i fattori psicologici, metodologici e storici responsabili delle incertezza che angosciano gli insegnanti e propone un prcorso glottodidattica moderno, all'interno del quale la nozione di standard diventa più flessibile e naturale.

Eduardo Blasco Ferrer, Pro Domo. La cultura e la lingua sarda verso l'Europa.
1: Grammatica essenziale, sarda ed europea. Il: Quaderno d'esercizi. 111: CDROM Multimediale in sei lingue, Cagliarti, Condagehs [via S. Eulalia 52,
09124 Cagliari; E-mail: <Condaghe@tin.it>], Lire 140.000.
L'Intera storia linguistica del sardo, collegata con i fattori socioculturali, antropologici e umani
dell'isola, si trova riunita per la prima volta in un Multimediale che contiene brani dialogati in
logudorese e campidanese, centinaia di fotografie, carte storiche e dialettologiche e filmanti,
norlché un vocabolario fondamentale in sei lingue europee. Unità di grammatica contrastiva
(sardo-latino-lingue europee). Campi semantici a colori e robuste Schede culturali corredate da
immagini essenziali forniscono un quadro organico completo per l'insegnamento del sardo, dell'italiano e delle lingue moderne.

Ilaria Bonomi, Il docile idioma. L'italiano lingua per musica, Roma, Bulzoni,
1998, pp.320, Lire 45.000_
Il volume è dedicato all'analisi dell'affermazione dell'italiano come lingua dell'opera, alla sua
diffusione al di'fuori d'Italia dal Seicento all'Ottocento, e soprattutto alla riflessione sulla musicalità dell'Italiano in Italia e in Francia, Germania e Inghilterra: tale riflessione, viva soprattutto
nel Settecento affiorante nell'ambito del dibattito linguistico, in partièolare all'interno della
vivace confronto tra l'italiano e il francese, e nell'ambito della critica sul melodramma, rappresenta un aspetto particolare della questione della lingua, che possiamo a buon diritto chiamare
questione linguistico-musicale.

e

Hans Goebl - Roland Bauer- Edgar Hai meri (a cura di), ALD 1: Atlante linguistico del /adino dolomitico e dei dialetti limitrofi, 1a parte, quattro volumi
cartografici, tre volumi di indici, CD-ROM, Wiesbaden, Reichert, 1998, ISBN
3-89500-071-X. Prezzo di sottoscrizione dell'opera completa: ca. Lit.
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1.000.000,00; prezzo del1 • CD-ROM: Lit. 50.000,00. Distribuzione dell' Atlante in folio: Dr. Ludwig Reichert Verlag, Tauernstr. 11, D-65199 Wiesbaden,
Germania; distribuzione dei CD-ROM: Progetto ALD, lnstitut fOr Romanistik,
Università di Salisburgo, Akademiestr. 24, A-5020 Salisburgo, Austria; E'Mai l:
<Roland.Bauer@sbg.ac.at>
Questo nuovissimo atlante linguistico costituisce uno strumento di lavoro solido e ben strutturato, indispensabile per i romanisti, linguisti e dialettologi interessati alla ricerca dialettologica
alpina ed ai rispettivi problemi fonetici. L'ALO l documentatutte le variazioni fonetiche di 884

concetti. La zona d'esplorazione dell'ALO abbraccia, con 217 punti di rilevamento, le aree dialettali seguenti: I'Engadina alta e bassa, la Lombardia orientale, tutto il Trentine, tutta la Ladinia dolomitica, il Veneto centrale e settentrionale, il Friuli occidentale. l'opera è composta da
sette volumi in folio: quattro volumi cartografici con 884 cartine geolinguistiche e tre volumi di
indici (alfabetico, inverso, etimologico relativo al titoli delle cartine). Il primo
contiene
la versione elettronica dell'AlO l, e cioè: l'Atlante sonoro (21 località esplorate nella Ladinia dolomitica, risposte alle domande 1-216 =cartine pubblicate nel volume 1), un lndex Retrieval System (IRS) e un modulo cartografico (CARD). Per ciascuno dei volumi 2 (domande 217·438), 3
(dom. 439-660) e 4 (dom. 661-884) dell'atlante in folio è in preparazione un CD-ROM a parte.

Dietro richiesta, tutti i CD (incl. i futuri updates) vengono con'segnati gratuitamente agli acquirenti dell'ALO l in folio.

Giuliana Fiorentino, Relativa debole. Sintassi, uso, storia in italiano. Materiali Linguistici: 24, Dipartimento di Linguistica dell'Università degli Studi di Pavia, Milano, Franco Angeli, 1999, pp. 201, Lire 32.000.
Lo studio analizza un tipo di clausola relativa caratterizzato dall'assenza di un pronome relativO
iniziale, ne traccia l'origine nel latino tardo e lo sviluppo, descrivendone la sintassi e l'uso in italiano, francese e spagnolo.

Graziella Tonfoni, Communication Patterns and Textual Forms, Oxford, lntellect Books, 1996, pp. 123, f. 14,95.
Il libro è una considerazione fresca e innovativa del linguaggio naturale che provvede a una
spiegazione sistematica e scientifica per quanto riguarda gli studi dell'A. sulla comunicazione e
sulla rappresentazione dei sistemi del testo. L'approccio considera il linguaggio naturale come
uno stato d'informazione riflettendo sulla sua complessità inerente basata su una teoria altamente articolata della comprensione del testo. Indice: 1) Introduzione al CPP-TRS teoria della
"comprensione" del testo e CPP-TRS teoria della "compressione" del testo; 2) Introduzione alla
fisica dellinguagQio; 3) Introduzione alla teoria del linguaggio quantitativo; 4) Introduzione all'ambiente "informactivo".

Graziella Tonfoni, lnformation Design, The Knowledge Architect's Toolkit,
Scarecrow Press lnc. (4720 Boston Way, Lanham, Maryland 20706), 1998, pp.
216, $.59,50.
Porta il lettore attraverso un sistema altamente voluto e consistente che riguarda le funzioni
dell'informazione e le espressioni dell'informazione. Tonfoni ridisegna il sistema del linguaggio
dell'informazione non solo descrivendo l'e loro funzioni, ma espandendo il modo del lettore di

-75-

vedere l'informazione attraverso una costruzione progressiva e un'esplorazione dell'ambiente
metaforico.

Renata Galatolo e Gabriele Pallotti (a cura di), Di Pietro e il giudice. L'interrogatorio al tribunale di Brescia. Bologna, Pitagora Editrice, 1998, pp. 140 (con
audiocassetta 'allegata), Lire 30.000 [richiedere a: Pitagora Editrice, tel. 051530003, fax 041 051-535301; e-mail: <pitagora.editrice@pitagoragroup.it>
Contributi di: G. Pallotti, F. Bercelli, R. Galatolo, M. Mizzau, M. Sbisà, G. Fele, P. Coppock, M. Bo·
naiuto, E. Castellana. Il volume presenta una raccolta di saggi suii'Jnterazione awenuta tra A. Di
Pietro e il giudice che lo interrogò al tribunale di Brescia il16.12.1996. li libro, cui è allegata una

audiocassetta contenente la registrazione dell'episodio e alcuni ·altri segmenti conversazionali
citati nel testo, mostra come una brve interazione sia analizzabile da molteplici punti di vista,
costituendo cosl un'intro_duzione alla 'pratica'dell'analisi conversazionale.

Michele Loporcaro, Sintassi comparata dell'accordo participiale romanzo, Torino, Rosenberg & Sellier 1998, pp.XVIII + 272, L. 65.000 isbn 88-7011 719-7.
Il volume presenta un quadro complessivo dell'accordo particlplale nei tempi composti. Considera, oltre alle lingue romanze standard, diverse decine di varietà dialettali (soprattutto, ma
non solo, italo-romanze). In base alla variazione dialettale è proposto un trattamento parametrico dell'accordo, capace di render conto allo stess·o tempo- si mostra- della variazione in diacronia e della dinamica di acquisizione dell'accordo del participio passato.

Michele Loporcaro, L'origine del raddoppiamento fonosintattico. Saggio di
fonologia diacronica romanza, Basilea-Tubinga, Francke 1997 [Romanica
Helvetica 115], pp.XIV + 181 isbn 3-7720-2051-8.
Il saggio propone che il RF regolarmente prodotto oggi da vocale tonica finale sia insorto secondariamente, in diacronia, per rianalisi dell'originario RF d'origine assimilativa tuttora persistente in ad es. a [t:]e, come (t:]e. la conclusione è motivata in base allo scrutinio di diversi dati
di prova: si indagano i precedenti latini del processo e se ne segue poi lo·sviluppo attraverso i
monumenti antichi delle lingue romanze sino alle varietà dialettali odierne dell'italiano e del
sardo.

Massimo Vedovelli, Andrea Villarini (a cura di), La diffusione dell'italiano nel
mondo. Lingua, scuola ed emigrazione. Bibliografia generale (1970-1999).
Numero monografico della rivista "Studi Emigrazione", 132, Roma, Centro
Studi Emigrazione (via Dandolo, 58- 00153 Roma), 1998, Lire 25.000.
Il volume è una raccolta bibliografica di oltre 1400 titoli di ambito sociolinguistico dedicati alla
diffusione dell'italiano all'estero. Ogni segnalazione è corredata da una serle di parole chiave
che consentono ricerche per argomenti e per area geografica oltre a quelle per autore o per titolo. l'opera è completata da un contributo di Tu Ilio De Mauro e Massimo Vedovelli che prende
in esame le vie della diffusione dell'italiano nel mondo.
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Fabio Foresti, Quella nostra sancta libertà. Lingue, storia e società nella Repubblica di San Marino, Repubblica di San Marino, AIEP Editore, 1998, Lire
45.000.
le linee essenziali di una storia linguistica sammarinese vengono tracciate nel primO capitolo, a
partire dall'epoca in cui il latino medievale compare ancora nei documenti ufficiali delle
zioni (verbali di processi, statuti, ecc.}, passando al volgare, il quale inizia a lasciare attestazioni
dalla seconda metà del Trecento (libri di conti, lettere, statuti, ecc.), per giungere fino all'italiano; al dialetto e alle loro interne varietà (letterarie, di uso pratico, popolari, ecc.), offrendo una
nutrita serie di testi documentari che rispecchiano questo plurilinguismo socialmente e temporalmente stratificato (con commenti, note di inquadramento, traduzione dei materiali latini e
dialettali).

Aldo Nemesio (a cura di), L'esperienza del testo, Roma, Meltemi, 1999, pp.
216, Lire 34.000.
Il volume, dopo un saggio introduttivo del curatore ("Semiotica del testo e scienze cognitive: la
ricerca empirica sul testo") presenta alcuni contributi della ricerca empirica sul testo alla linguistica testuale.
·
Scritti di: E. Andringa, .M. Bortolussi, P. Dixon, E. Goetz, A. Graesser, L. Halész, M. Hayward,
R. Kreuz, D. Kuiken, S. Larsen, J. Lészl6, D. Miall, R. Roberts, M. Sadoski, S. Schmidt, U. Seilman,
S. T. de Zepetnek e S. Whitten.

Alessandra Agati, Abilità di lettura, Torino, Paravia Scriptorium, 1999, pp,.
160, Lire 21.000.
Andrea De Benedetti, Fabia Gatti, Routine e rituali nella comunicazione, Torino, Paravia Scriptorium, 1999, pp. 160, Lire 21.000.
Cecilia Andorno, Paola Ribotta, Insegnare e imparare la grammatica, Torino,
Paravia Scriptorium, 1999, pp. 170 Lire 21.000.
Sono i primi tre volumi dei dodici previsti nella collana diretta da Carla Marello "Italiano lingua
straniera - Formazione degli insegnanti". È rivolta a docenti di italiano come lingua straniera
che hanno già maturato qualche esperienza nel campo dell'insegnamento e che lavorano con
classi di adulti e di adolescenti non principianti. l materiali sono stati sperimentati con buoni risultati anche per la formazione iniziale di futuri docenti di italiano lingua straniera e per docenti di italiano a stranieri in Italia. La collana è patrocinata dall'Unione Europea all'interno del
Progetto "LINGUA-SOCRATES Formazione e aggiornamento autonomo e a distanza di insegnanti di italiano lingua straniera". Ha il suo modello originario nella serie di pubblicazioni promosse dal Fernstudienprojekt zur Fort- und Weiterbildung im Bereich Germanistik und Deutsch
a/s Fremdsprache, edito da Langenscheidt, e dialoga con la concomitante serie spagnola Programas de autoformaci6n y perfeccionamento del profesorado de espafiol como lengua extranjera, edito da Edelsa. Oltre ai tre volumi già usciti, entro il 2000 saranno pubblicati due volumi dedicati all'insegnamento/apprendimento della fonetica e del lessico italiani, uno
sul!: analisi e correzione degli errori, altri quattro sulle abilità (scrittura, ascolto, parlato, lettura
di testi etterari), due volumi sull'uso del video e del computer nella classe d'italiano.
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l sçci sono invitati a collaborare a questa rubrica inviando a Emanuele
Banfi,
E-mail:
<ebanfi@risc1.gelso.unitn.it> oppure <banfi@planet.it> i dati relativi ai
libri, di esclusivo interesse scientifico, di cui sono autori o curatori. Si
prega di atj;enersi al seguente schema:
-

nome e cognome dell'autore o del curatore
titolo ed eventuale sottotitolo
luogo di stampa
editore (se si tratta di editore locale privo di rete distributiva o dieditore non italiano, indicare tra parentesi l'indirizzo)
- data di edizione
- numero di pagine
- prezzo di copertina.

Tutti i dati devono essere redatti in carattere tondo, senza sottolineature.
A ciò si aggiunga una breve nota (non più di 5 righe) sul contenuto del
libro.
Il curatore della rubrica si riserva di modificare, per esigenze di uniformità redazionale, i testi inviati. Non si potrà tener conto di libri inviati
senza la scheda redatta secondo le norme sopra riportate.
!:ordine di pubblicazione delle schede bibliografiche rispetta l'ordine
di arrivo delle singole segnalazioni.
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a cura di Emanuele Banfi

1999
Luglio 1999

1-4/ Sappada-Ploden
Dipartimento di Linguistica dell'Università degli Studi di Padova: Convegno
internazionale su: "Isole linguistiche? Per un'analisi dei sistemi in contatto".
Informazioni: Dr.ssa Gianna Marcato, Dipartimento di Linguistica dell'Università degli Studi di Padova, via Beato Pellegrino 1.
Fax (0039)+049-8274919; E-mail: <gmarcato@ipdunidx.unipd.it>.
5-9/ Paris
6th lnternational Conference on Armenian Linguistics.
Informazioni: Prof. Anaid Donabedian, 57 Bdv. Jourdan, 75014 Paris, France:
E-mail: <donabed@ext.jussieu.fr>.
5-9/ Pretoria
10th lnternational Biennial Conference of the African Languages Association of Southern Africa.
Informazioni: Prof. Sonja Bosch, Dept. of African Languages, University of
South Africa, PO Box 392, Pretoria 0003, South Africa. Fax ++27+12-4293355;
E-mail: <boschse@alpha.unisa.ac.za>.
10-16/ Stockholm
6th lnternational Cognitive Linguistics Conference.
Informazioni: ICLC, Stockholm University, S-10691 Stockholm, Sweden.
E-mail: <humanfak@iclc99.su.se>.
12-16/ San Sebastian-Donostia
8th lnternational Congress for the Study of Child Language.
Informazioni: E-mail: <fvcongre@vh.ehu.es>.
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19-211 Manchester
Lexical Functional Grammar Conference. U Manchester.
Informazioni: E-mail: <LFG99@man.ac.uk>.
22-30 l Singapore
Systemic Functional lnstitute & Congress. Nati U Singapore: "Linguistics &
Education on Entering the 21st-century".
Informazioni: E-mail: <ellsfc99@nus.edu.sg>.
27-30 l Tokyo
lnternational Conference on Cognitive Science 2nd (ICCS '99).
Waseda University.
Informazioni: Fax ++81+565-461296.
E-mail: <inquiry-ICCS99@sccs.chukyo-u.ac.jp>.

Agosto 1999
1-61 St. John's
Methods in Dialectology, 1Oth (Methods X). St. John's, NF, Canada.
Informazioni: E-mail: <methodsx@mun.ca>.
1-71 San Francisco
lnternational Congress of Phonetic Sciences, 14th (ICPhS99).
Informazioni: E-mail: <icphs@trill.berkeley.edu>.
2-61Tokyo
12th World Congress of Applied Linguistics- AlLA '99, Tokyo.
Informazioni: Sec. AlLA '99 Tokyo, Simul lni., lnc., Kowa Big. No. 9, 1-8-10
Akasako, Minato-ku, Tokyo 107, Japan.
3-7 l Edmonton
Linguistics Association of Canada & The United States, 26th (LACUS): "The
Lexikon".
Informazioni: Prof. Ruth Brend, 3361 Bubank Dr., An n Arbor, Ml48105, USA.
E-mail: <rbrend@umich.edu>.
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9-131 Vancouver
Historical Linguistics, 14th.
Informazioni: Prof. Laurei Brinton, ICHL XIV, Dept Engl, U BC, Vancouver, BC
V6T 1Z1, Canada.
Fax ++1+604-822-6906. E-mail: <ichlxiv@interchg.ubc.ca>.
11-151 Turku
Nordic Association for American Studies Biennial Conference, 16th. U Turku,
Finland.
Informazioni: Prof. Pirjio Ahokas, Dept Comparative Lit, U Turku, Juslenia,
20500 Turku, Finland; E-mail: <piraho@utu.fi>.
23-251 Chester
Theoretical and Methodological lssues in Machine Translation, 8th.
Informazioni: E-mail: <bond@cslab.kecl.ntt.co.jp>.
23-27 l Ciudad de México
Catédià Extraordinaria ltalo Calvino- Facultad de Filosofia y Letras, Universitad Nacional Autonoma de México: IV Giornate Internazionali di Studi ttaliani: "L'Italia nel sec. XX". Sezioni dedicate a: Linguistica dell'italiano e dei suoi
dialetti; Didattica dell'italiano come lingua straniera; Teoria e pratica della
traduzione da e in italiano.
Informazioni: Prof.ssa Franca Bizzoni - Prof.ssa Mariapia Lamberti, Catedra
Extraordinaria ltalo Calvino, U.N.A.M. - Facultad de Filosofia y Letras, Colegio de Letras Modernas, Circuito lnterior- Ciudad Universitaria 04510 México D.F. (Messico). Tel. ++52+5-622 18 751 Fax ++52+5-622 18 13.
E-mail: <gonzlamb@df1.telmex.net.mx>; <bizzoni@servidor.unam.mx>
24-25 l Amsterdam
Symposium on Malayllndonesian Linguistics, 3rd.
Informazioni: Prof. David Gil, Dept Ling, Max Planck lnstitut Evol Anthro. lnselstr 22, D-04103 Leipzig; E-mail: <gil@eva.mpg.de>.
24-2811nnsbruck
5th lnternational Conference on Terminology and Knowledge Engineering
(TKE 99).
Informazioni: <http://gtw-org.uibk.ac.at>.
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24-29/ Bucarest
lnternational Association far Southeast European Studies, 8th (AIESEE).
Informazioni: Prof. Vietar A. Frideman, Dept Slavic, U Chicago, 1130 È 59th
St, Chicago, IL 60637. E-mail: <vfridem@midway.chicago.edu>.
26-29/ Amstetdam
Association far Linguistic Typology, 3rd (ALT 111). U Amsterdam.
Informazioni: Prof. Scott Delancey, Dept Ling, U OR, Eugene, OR 97403-1290.
30/8 - 3/9/ Bolzano
12th LSP Symposium "Perspectives far the New Millenium"
Accademia Europea di Bolzano, via Weggenstein, 12A- 39100 Bolzano
Informazioni: European Academy; Section Language and Law;
tel39- 0471 - 306190; fax 39- 0471 - 306199;
E-mail: <LSP99@eurac:edu> <http:WWVII.eurac.edu/LSP99>.
Settembre 1999
2-4/ London
Child Language.Seminar 1999. University of London.
Informazioni: <http://www.city.ac.uk/ccs/cls99.htm>
7-11/ St. Petersburg
The Languages of Far East, Southeast Asia & West Africa.
Informazioni: Prof. Vadim B. Kassevithc, U St Petersburg, PO Box 14, St.
Petersburg 191025, Russia. Tel. ++7+812-3146123.
E-mail: <kasevich@vbk.usr.pu.ru>.
9-11/Lincoln UK
Major Varieties of English Conference, 2nd (MAVEN Il).
Informazioni: Conf Sec-MAVEN Il: Fax ++44+1522-886021;
E-mail: <pnayar@ulh.ac.uk>.
12-16/ Ascona
Incontro di studi su: "Teoria ed empiria. Dati storico-linguistici e dialettologici nella formazione delle teorie linguistiche".
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Luogo: Centro Seminariale, Monte Verità, Ch-6612 Ascona.
Informazioni:· Prof. Michele Loporcaro, Romanisches Seminar, Universitat
ZOrich, Plattenstrasse 32, CH-8028 Zuerich. Tel. ++41-1-6343614;
Fax ++41-1-6344940; <E-mail: <loporcar@rzu-mailhost.unizh.ch>.
14-191 Paris
lnternational Conference on the History of Language Sciences (ICHOLS VIli).
Informazioni: Prof. Claudette Soum, ENS de FontenayiSaint-Cioud, 2 av Pozzo-di-Borgo, F 92211 Saint-Cioud, Cédex. E-mail: <soum@ens-fcl.fr>.
16-1811nnsbruck
Third Language Acquisition & Trilingualism. University of lnnsbruck.
Informazioni: Prof. Britta Hufeisen, Lang,Resource Centre, Tech. University
of Darmstadt. Hochschulstr. 1, D-64289 Darmstadt. Fax: ++49+6151164139.
26-29 l OsnarbrOck
XXVI. Deutscher Romanistentag.
Informazioni: Prof. Thomas Krefeld, lnstitut fOr Romanische Philologie,
Ludwigstrasse 25, D-80539 MOnchen, tel. 0049-89-2180-2289, fax 0049-892180-3535.
lbid.: Sektion 2: "Geo-, sozio- und kontaktlinguistische Variation in der Romania von gestern und heute" (Sezione 2: 'Variazione geolinguistica, sociolinguistica e contatto di lingue nella Romània di ieri e oggi').
Informazioni: Prof. Roland Bauer e Hans Goebl, lnstitut fOr Romanistik, Akademiestrasse 24, A-5020 Salzburg, tel. 0043-662-8044-4485, fax 0043-6626389-4485. E-mail: <roland.bauer@sbg.ac.at>.
27 IX-l X l San Marino
Università di San Marino: Scuola autunnale di Semiotica: La Lettura.
Informazioni: Dipartimento di Studi Semiotici e Cognitivi dell'Università di
San Marino, Contrada Omerelli, 77, 47890 Republica di San Marino
E-mail: <dssc@unirsm.sm>.
30 IX - 2 X l Chieti
Università degli Studi "G. D'Annunzio": IV Incontro internazionale di Linguistica greca.
Informazioni: Prof. Carlo Consani o dr.ssa Luisa Mucciante, Dipartimento di
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Studi Medievali e Moderni, Sezione di Glottologia e Linguistica, Università
"G. D'Annunzio", via dei Vestini 31, 66013 Chieti Scalo. Fax (0039)+0871563019; E-mail: <consani@ibmpe1.unich.it>.

Ottobre 1999
8-1 Ol Plovdiv
Formai Approaches to South Slavic & Balkan Languages, 3rd.
Informazioni: Prof. Mila Dimitrova-Vulchanova, Dept. Engl. NTNU, 7491
Trondheim, Norway. E-mail: <mila.vulchanova@hf.ntnu.no>.
4-6/ Dortmund
· Deutsche Gesellschaft fOr Fremdsprachenforschungen DGFF: 18. Kongress
fOr Fremdsprachendidaktik: "Mehrsprachigkeit und Mehrkuluralitat".
Informazioni: Prof. GOnter Nold, Universitat Dortmund, lnstitut fOr Anglistik
und Amerikanistik, D-44221 Dortmund. Fax ++0231-7555450; E-mail: <fadidado@mail.fb15.uni-dortmund.de>.
13 - 15 Palermo
Congresso nazionale della Società di Filosofia del Linguaggio: "La regola linguistica". Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Lettere e Filosofia.
Informazioni: Prof. Stefano Gensini. E-mail: <Stef.gens@popmail.iol.it>.
28-30/ Napoli
XXXIII Congresso internazionale di Studi della SU: "Dati empirici e teorie linguistiche".
Informazioni: Prof. Federico Albano Leoni, Dipartimento di Filologia Moderna, Università degli Studi "Federico Il", Via Porta di Massa 1, 80133 Napoli.
Fax (0039)+081-54203070; E-mail: <fealbano@unina.it>.
Temario in questo stesso Bollettino.

Novembre 1999
11-13/ Verona
Convegno della Società Italiana di Glottologia: "Storia del pensiero linguistico: linearità, fratture, circolarità".
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Informazioni: Prof. ssa Giovanna Massariello Merzagora, Facoltà di Lingue e
Letterature Straniere, Lungadige Porta Vittoria 41,37123 Verona.
E-mail: <massar@chiostro.univr.it>.
12-14/ San Marino
Università di San Marino: Corso interdipartimentale: "La comunicazione:
teorie e pratiche". Primo Modulo: "The Semiotics of Writing: Transdisciplinary perspectives on writing an d technology".
Informazioni: Dipartimento di Studi Semiotici e Cognitivi dell'Università di
San Marino, Contrada Omerelli, 77, 47890 Republica di San Marino.
E-mail: <dssc@unirsm.sm>.

Dicembre 1999

3-5/ San Marino
Università di San Marino: Corso interdipartimentale: "La comunicazione:
teorie e pratiche". Secondo Modulo: Comunicare con le reti: dentro e fuori
lnterne,t.
Informazioni: Dipartimento di Studi Semiotici e Cognitivi dell'Università di
San Marino, Contrada Omerelli, 77, 47890 Republica di San Marino.
E-mail: <dssc@unirsm.sm>.
9-11/ Udine
Università degli Studi di Udine. Centro Internazionale sul Plurilinguismo.
Convegno internazionale su "Processi di convergenza e differenziazione
le lingue dell'Europa medievale e moderna".
Informazioni: Prof. Roberto Gusamni, CPL, Università degli Studi di Udine,
Via Antonini 8, 33100 Udine. Fax ++39+0432-556469.
E-mail: <cpl@cip.uniud.it>.

2000
Febbraio 2000

25-27Nienna
lnternational Morphology Meeting, 9th.
University of Vienna, Austri.a.
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Main Themes: Comparative Morphology, PsycholinguistidMental Aspects of
Morphology.
Abstract deadline: October 1, 1999.
Contact: Morphology Meeting, lnstitut fOr Sprachwissenschaft, Berggasse
11/2/3; 1090 WIEN, AUSTRIA;
phone: 43-1-3103886; fax: 43-1-3155347; E-mail: <morph@ling.univie.ac.a>t
<http:/twww.univie.ac.atllinguistics>.

Aprile 2000
26-29 l Maastricht
Maastricht-Lodz Duo Colloquium: "Translation and Meaning".
Informazioni: E-mail: <m.m.g.j.thelen@ftv.hsmaastricht.nl>.

Maggio2000
25-27 l Bardonecchia
"Che cosa ne pensa oggi Chiaffredo Roux? Percorsi della dialettologia percettiva all'alba del nuovo millennio".
Informazioni: E-mail: <alepo@cisi.ùnito.it>.

Settembre 2000
21-24/ Lodz
Maastricht-Lodz Duo Colloquium: "Translation and Meaning".
Informazioni: E-mail: <duoduo@krysia.uni.lodz.pl>.

Molte delle informazioni sono dovute alla cortesia di Hermann W.
Haller, Herwig Krenn, Giuliano Merz, Klaus MOIIner, Paolo Ramat. A
loro il grazie di tutta la SU.

f

l soci sono invitati ad inviare informazioni per questa rubrica a
Emanuele Banfi,
E-mail: <ebanfi@risc1.gelso.unitn.it>
oppure <banfi@planet.it>.
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BOZZA DI TE MARIO
XXXIV Congresso internazionale di Studi della' SLI
"Italia linguistica anno Mille- Italia linguistica anno Duemila"
Firenze: ottobre 2000
L'Italia è ancora crocevia di lingue e culture. Entriamo nell'Europa del terzo millennio con questa caratteristica, con· le credenziali di un modello di
convivenza plurilingue che molti si augurano esportabile.
Firenze era assente dalla scena al momento del primo emergere delle
scriptae italo-romanze e oggi è equiparata a molte altre fonti normative nella ridefinizione linguistica attualmente in corso; ma ha esercitato per secoli il
difficile ruolo di capitale linguistica ideale di una "nazione" divisa, impedita
e senza capitale. La città si prepara ad accogliere nel prossimo ottobre 2000
il Congresso annuale della SU e invita gli studiosi a riflettere e a discutere su
questa storia millenaria. Non si chiede di ripercorrere l'intero millennio che
separa le due date: non sarebbe possibile e non è questa la materia da trattare. Si chiede di concentrarsi sui due passaggi millenari per far luce sulle
due tappe viste nella loro sincronia pur sempre dinamica: quali processi si
erano conclusi intorno a quella prima data, tanto da poter determinare gli
sviluppi immediatamente successivi; quali processi si sono conclusi all'incirca
nell'ultimo secolo e mezzo che è alle nostre .spalle e possono indirizzare il
cammino della lingua italiana alla svolta del nuovo millennio.
Ci sono alcuni elementi specifici della storia linguistica italiana che sembrano accomunare il quadro medievale e quello contemporaneo; da una
parte la compresenza, più fitta sul nostro territorio che su altri, di molte lingue, "indigene" ed "esterne" legate da relazioni comunicative diverse; dall'altra la presenza di Roma, l'antica e la cristiana, che ha conferito all'Italia
un preciso segno di riconoscimento all'interno dell'Europa linguistica. Se nel
medioevo il latino ha avuto una funzione potentemente modellante per i
giovani volgari, oggi quella lingua, che rappresenta una componente essenziale dell'identità linguistica e culturale europea, continua a dimostrarsi vitale come serbatoio comune del linguaggio intellettuale e di quello tecnicoscientifico e ad essere dunque un importante fattore di conguaglio nell'Europa del futuro.
Sarà bene, tuttavia, meditare soprattutto sulla differenza che corre tra
una "Italia linguistica dell'anno Mille" e più propriamente la realtà della
"lingua italiana dell'anno Duemila" affermata dentro e fuori i confini nazionali. Il quadro generale pluridiomatico dell'Italia presente e quello dei suoi
rapporti, sempre intensi, con i contesti esterni non possono essere ignorati,
ma il tema centrale e di riferimento non può non essere !'"oggetto" che si è
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costruito negli ultimi 700 anni e che ci costituisce e ci colloca nel panorama
linguistico europeo e mondiale.
Sulla base di queste premesse generali e in una prospettiva metodologica
mirante ad integrare quanto più possibile il punto di vista della storia linguistica esterna e.quello della storia linguistica interna, il comitato scientifico ha
individuato alcuni temi specifici che vengono qui proposti a titolo indicativo:
- La formazione del tipo italo-romanzo e il volto dell'italiano di oggi. Intrecci tra le varietà areali altomedievali; interscanibio tra italiano e dialetti italiani oggi. Competenza attiva e passiva. lnterlingue ieri e oggi.
- Oralità e scrittura alle origini romanze (con particolare attenzione al rapporto tra latino, volgari e lingue "straniere"); oralità e scrittura oggi (con
particolare attenzione alle nuove forme di comunicazione a distanza,
informatiche e multimediali).
- Sistema, norma e uso nell'italiano di oggi.
- L'italiano tra le lingue del mondo (confronti tipologici; concorrenza in ambito nazionale ed estero; perdita e attribuzioni di funzioni all'italiano moderno).
Nell'ambito del Congresso sarà organizzata una Tavola Rotonda su "Istituti di ricerca linguistica, grandi progetti e opere in corso (grammatiche, vocabolari, corpora testuali, atlanti e osservatori terminologici, collane e riviste)".·
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<http://www.romsem.unibas.ch/valsasla/>
Sito della Associazione Svizzera di Linguistica Applicata, che desidera collaborare con altre associazioni di linguistica. Il congresso annuale dell'associazione si terrà nell'autunno del 2000 a Lugano sul tema La comunicazione In
una società plurilingue, che dedicherà particolare attenzione alle questioni
del plurilinguismo nelle aziende, nelle istituzioni e in altri luoghi pubblici.
Proposte di comunicazione saranno ben accette.
Segnalazione di Bruno Moretti (Basilea).
Altre segnalazioni utiii vanno inviate a Patrizia Cordin:
E-mail: <pcordin@gelso.unitn.it>.
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NOTIZIARIO GISCEL

a cura di Anna Rosa Guerriero

http://www.bdp.it/-giscel
e-mail: giscel@bdp.it

ORGANISMI NAZIONALI

Segreteria nazionale
Segretario: Anna Rosa Guerriero,
- E-mail: <annarog@tin.it>.
Consigliere: Vannina Pudda,
Consigliere: Maria Teresa Roma nello,
Comitato scientifico: Alessandra Bino, Paola Desideri, Carla Marello, Emanuela Piemontese, Massimo Vedovelli e il Segretario nazionale

Segreterie regionali sono presenti nelle seguenti aree
Abruzzo, Campania, Canton Ticino, Emilia-Romagna, lstria, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, SardE)gna, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto.

L'iscrizione al Giscel è subordinata alla iscrizione SLI ed è soggetta alle norme adottate dai singoli gruppi regionali secondo quanto previsto nello Statuto.

Per informazioni contattare la Segreteria nazionale.
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Cari amici,
molte cose stanno accadendo in questo intenso periodo, provo a riassumervele.
l Seminari regionali previsti dal Protocollo d'intesa M. P.l.- GISCEL per il "Laboratorio di scrittura" si sono conclusi nel mese di aprile con risultati molto
soddisfacenti. l gruppi regionali della Campania, Emilia-Romagna, Lazio,
Lombardia, Sardegna, Toscana, Veneto hanno realizzato in pochissimo tempo giornate di riflessione e discussione sull'abilità di scrittura in relazione al
nuovo esame di Stato. Grazie al lavoro dei coordinatori regionali e di tutti i
soci GISCEL impegnati nell'organizzazione dei Seminari, la nostra Associazione ha dato un concreto contributo all'avvio della revisione del curricolo di
scrittura nel triennio. Lungo questa direzione il Laboratorio di scrittura vedrà ancora impegnati i gruppi regionali nei prossimi mesi.
Il m,omento attuale, cosl intenso e ricco di fermenti, vede impegnato il
GISCEL su vari fronti: nel mese di maggio, a Vercelli, il seminario sulla didattica della linguistica all'università ha affrontato il problema cruciale della
definizione dei contenuti linguistici essenziali per la formazione dei futuri
insegnanti, dal corso di laurea alle scuole di specializzazioni post-laurea.
Nello stesso mese, a Bologna, l'appuntamento con il Forum delle Associazioni ha prodotto interessanti risultati. È stato cosl aggiunto un altro segmento di lavoro di riflessione e discussione per ridisegnare i curricola disciplinari. Su questi temi ritorneremo nel nostro seminario intermedio previsto
nel mese di giugno a Roma. Per la prima volta, infatti, secondo quanto deliberato dall'assemblea Nazionale nel marzo dello scorso anno a Roma, il seminario si svolgerà per tutta la giornata di sabato 12 con una conclusione
prevista per la mattina del 13 giugno. Questa articolazione permetterà di
affrontare sia la discussione dei lavori di ricerca da proporre al Comitato
scientifico del prossimo Convegno nazionale, sia il confronto di idee sulla
riforma scolastica.
Subito dopo l'estate è prevista la pubblicazione degli atti del Convegno di
Roma del1998 nella Collana dei "Quaderni".
Un'ultima riflessione. Con il nostro documento di qualche anno fa sul
riordino dei cicli scolastici abbiamo iniziato un percorso di riflessione e di discussione molto ricco e impegnativo; questo percorso continua ancora oggi
parallelamente alla crescita del nostro impegno in varie direzioni. È respon-
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sabilità di tutti- io credo -che non si perda di vista una delle finalità centrali di questo dibattito: costruire ipotesi di intervento e studio nel campo dell'educazione linguistica, possibilmente condivise, e, al tempo stesso, aperte a
diverse sollecitazioni e approcci.

Un saluto affettuoso
Vostra
Anna Rosa Guerriero
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G.I.S.C.E.L.
Gruppi di intervento e studio nel
campo dell'Educazione linguistica

XX CONVEGNO NAZIONALE
Ischia (Napoli), 23-25 marzo 2000
Fare, Conoscere, Parlare.
Abilità linguistiche, capacità operative e processi d'apprendimento.

Proposte di comunicazione
Coloro che vogliono proporre una comunicazione al XX Convegno Nazionale Giscel "Fare, Conoscere, Parlare. Abilità linguistiche, capacità operative
e processi d'apprendimento" devono inviare un riassunto di due o tre cartelle, possibilmente accompagnate da dischetto con il file in formato Word per
Windows entro il giorno 8 settembre 1999 al seguente indirizzo:

Prof. ssa Marina Cecchini
Segretaria regionale del Giscel Campania
E-mail: <olivieri@unina.it>

Il Comitato Scientifico vaglierà le proposte di comunicazione pervenute
entro la data indicata. l riassunti delle proposte di comunicazione accettate
saranno pubblicati sul Bollettino della SU n. 1 del 2000.

-95-

lndirizzario GISCEL
(aggiornato al31.10.1998)

GISCEL

do SOCIETÀ DI LINGUISTICA ITALIANA
via Michelangelo Caetani 32, 00185 ROMA

Segreterie regionali

Giscel Abruzzo

Prof. Domenico Russo
Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio"
Facoltà di Lingue e Letterature straniere
Istituto di Scienze del Linguaggio
e della Comunicazione
Viale Pindaro, 42- 65100 PESCARA

Giscel Campania

Prof.ssa Marina Cecchini

Giscel Canton Ticino ·

Prof.ssa Tiziana Zaninelli

Giscel Emilia-Romagna

Prof. Adriano Colombo

Giscel lstria

Prof.ssa Edda Serra

Giscel Lazio

Prof.ssa Emanuela Piemontese

Giscel Liguria

Prof.ssa M.Cristina Castellani
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Prof.ssa Maria Luisa Zambelli

Giscel Lombardia

Giscel Marche

· Prof.ssa Marinella Lucaroni

Giscel Piemonte

Prof. Agostino Ronca Ilo

Giscel Puglia

Prof.ssa Maria Nicolina Errico

Giscel Sardegna

Prof.ssa Vannina Pudda

Giscel Sicilia
Tel. 09N 6560272

(Università)

Prof. Sebastiano Vecchio
Facoltà di lettere e Filosofia
Via Viale delle Scienze
90100 PAlERMO

Giscel Toscana

Prof.ssa Patrizia Bellucci

Giscel Valle d'Aosta

Mara Joly

Giscel Veneto

Prof.ssa Luisa Bonetti

"97"

Comitato scientifico collana

Prof.ssa Anna Rosa Guerriero

Prof.ssa Alessandra Bino

Prof.ssa Paola Desideri

Prof. ssa Carla Marello

Pri!f. ssa Emanuela Piemontese

Prof. Massimo Vedovelli
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