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Circolare n. 1751 Presidente

Un grave lutto ha colpito la Società di Linguistica ltaliana con la scornpar-
sa, l'8 marzo diquest'anno, a Torino, di Monica Berretta, presidente della SLI
dal 1997 al 1999. Tutti noi ricordiamo il lungo, interminabile applauso che
l'Assemblea dei soci le ha rivolto alcongresso di Napoli.

Monica non è stata soltanto un presidente della SLl. È stata una persona-
lità che ha lasciato un segno, con la sua azione incisiva e discreta, su diverse
stagioni della linguistica italiana. Quelli dinoiche hanno avuto la fortuna di
conoscerla sin dalle sue prime partecipazioni a congressi ricordano il costan-
te, infaticabile contributo ai dibattiti, sempre preciso e puntuale, quasi si fa-
cesse uno speciale dovere di entrare dawero in contatto con il lavoro degli
altri. Tra i più giovani ci sono non poche persone che hanno conosciuto la
sua generosa disponibilità a compartire conoscenze e riflessioni.

Monica è stata ancora altro. È stata un professore esemplare con i suoi
studenti e un funzionario dello Stato con un alto senso della funzione pub-
blica. Aveva grandicapacità organizzalive, A Bergamo, dove ha lavorato per
moltí anni, è stata a lungo consigliere di amministrazione dell'Università.

Tutti noi abbiamo perso un'amica che per la solidità della sua preparazio-
ne, l'acutezza mentale, l'indipendenza di giudizio, è stata sempre un punto
di riferimento sicuro, anche nei cambiamenti, a volte rapidi e difficili, che
hanno contraddistinto la linguistica degli ultimi decenni. Vogliamo salutarla
con un lungo applauso come quello del congresso napoletano.

Rosanna Sornicola
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Circolare n. 176 / Segretario

Candidature alle cariche sociali

Cari soci,

la XXXVAssemblea della nostra Società, convocata a Parigi il 21 settem-
bre prossimo, dovrà provvedere al parziale rinnovo delle cariche socialidella
SLI.

Sono infatti giunti altermine del loro mandato:

- la Presidente: Rosanna Sornicola (rieleggibile);
- il Vicepresidente: Harro Stammerjohann (rieleggibile)
- due Membri del Comitato Esecutivo: Michela Cennarno (non rìeleggibile)e

Marina Chini (non rieleggibile);
- ilPresidente del Comitato Nomine: Nunzio La Fauci (non rieleggibile).

Si rende inoltre necessario provvedere all'elezione di un altro componen-
te il Comitato Nomine, in successione di Monica Berretta.

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, il Comitato Nomine- rappresentato
al CE da Nunzio La Fauci- mi ha comunicato leseguentidesignazioni:

- Presidente: Rosanna Sornicola
- Vicepresidente: Hans Stammerjohann
- Membri del Comitato Esecutivo: Andrea Moro e Livio Gaeta
- Membro del Comitato Nomine: Luciano Agostiniani
- Membro del Comitato Nomine in successione di Monica Berretta: Giorgio

Graff i

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto sono possibili candidature alternati-
ve, che dovranno essere proposte al Segretario almeno da sei soci e almeno
tre settimane prima della XXX|llAssemblea.

Con un cordiale saluto

Patrizia Cordin
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Sabato 19 aprile 2001 si tiene a Pavia, in via Strada Nuova 65, presso la sala
riunionidel Dipartimento di Linguistica, la riunione del CE della SLl.
Sono presenti: Rosanna Sornicola, Presidente della SLl, Harro Stam-
merjohann, Vicepresidente della SLl, Patrizia Cordin, Segretaria della SLl, che
redige il verbale della seduta; i membri del CE: Marina Chini, Heidi Siller
Runggaldier e Piera Molinelli; Nunzio La Fauci, Presidente del Comitato No-
mine; Elisabetta Jezek, Cassiere della SLl; Mathée Giacomo Marcellesí, rappre-
sentante del comitato scientifico e organizzatore del XXXV Congresso SLl.
Sono assenti giustificati: Michela Cennamo, Lunella Mereu e Giampaolo Sal-
vi, membri del CE e Cristina Lavinio, Segretaria nazionale del GISCEL.
La seduta ha inizio alle ore 13.00 con la trattazione dei seguenti punti al-
l'O.d.g.

1' punto all'O.d.g.: Comunicazioni del Presidente

Rosanna Sornicola ricorda la scomparsa di Monica Berretta e sollecita i

partecipanti a presentare alla SLI proposte di iniziative da prornuovere
come Società di Linguistica ltaliana in memoria della collega. A questo
proposito, la prossima assemblea SLl dovrebbe costituire un mornento
di confronto e di decisione. ln onore di Monica Berretta si svolgerà an-
che l'incontro dedicato alla didattica della linguistica (Torino, 25 e 26
maggio 2001), che costituirà una prosecuzione del convegno promosso
e organizzato due anni fa a Vercelli sul medesimo tema dalla stessa Mo-
nica Berretta.

2" punto all'O.d.g.: XXXV Congresso lnternazionale di Studi (Parigi, 20-22
settembre 2001)

Mathée Giacomo Marcelles'i informa il CE che al comitato scientifico del
XXXV Congresso lnternazion ale tlverbo italíano: approcci diacronici, sin-
cronici, contrastivi e didatticisono pervenute oltre 70 proposte di comu-
nicazione. ll comitato ne ha selezionato 3'1, pertinenti ai temi proposti
nel temario; a tali interventi vanno aggiunte quattro relazioni su invito.
ll programma del Congresso prevede perciò due sessioni parallele (nella
mattina di venerdì 2'l e nella mattina di sabato 22 settembre). Nel po-
meriggio del giorno 21 settembre si terranno le assemblee Giscel e SLl.
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Nel pomeriggio del sabato 22 settembre è prevista invece una escurslone
a Chantilly. ll programma definitivo sarà pubblicato -insieme ai sunti del-
le comunicazioni- sul secondo nurnero del bollettino SLI 2001'
llcomitato organizzatore è ancora in attesa di alcune risposte per quan-
to riguarda i contributi finanziari richiesti per far fronte alle spese del
congresso; i lavori di organizzazione procedono comunque regolar-
t.nt", e le informazioni scientifiche e logistiche sono assicurate ormai
da diversi mesí grazie al sito apposito (cui ci si può connettere anche
tramite link dal sito della SLI).

3" punto all'O.d.g.: Prossimi Congressi e Convegni

Proseg ue l' organizzazi one de I XXXVI Con g resso intern aziona I e de I la S Ll

su Ecõlogia linguistica (Bergamo, 26-28 setternbre 2002) da parte del
co (Giuliano Bernini, Pierluigi cuzzolin, Piera Molinelli, Ada valentini).
la bozza deltemario proposta dal CS (Emanuele Banfi, Gaetano Berru-
to, Anna Giacalone Ramat, Alberto Mioni, Edgar Radtke, Alberto 5o-

brero) sarà pubblicata sul secondo numero del Bollettino SLl 2001 e di-
scussa in occasione dell'Assemblea del XXXV Congresso SLI'

Heidi Siller Runggaldier fa presente al CE l'esigenza - sentita in partico-
lare da dai soci non italiani - di dedicare un prossimo Congresso SLI al

tema delle collocazioni, anche come base per impostare sull'argornento
un lavoro d,équipe, che potrebbe colmare un'assenza nella lessicogra-
fia italiana.
Nella prossima Assemblea sarà comunque necessario individuare una se-

de che ospiti il XXXVII Congresso SLl e a tale sede sarà delegata la scelta

del tema da proporre ai soci come titolo del Congresso. ll CE accogliereb-
be con favore l'eventuale candidatura dell'Università di lnnsbruck'

ll prossimo incontro italo-austriaco dei linguisti Parallela Xsarà organiz-
zato nel luglio del 2002 presso l'Università di Udine dai soci Vincenzo
Orioles, Giovanni Frau e Fabiana Fusco. Uindicazione delle date precise,
così come del tema del convegno sarà presentata alla prossima Assem-
blea dei Soci in occasione del XXXV Congresso SLl.

4" punto all'O.d.g.: Ratifica del bilancio societar¡o relativo all'anno 2000.

Elisabetta Jezek, Cassiere della Società, presenta labozza di bilancio rela-
tiva all'anno 2000. ll CE all'unanimità la ratifica per la sua presentazione
alla XXXV Assemblea generale dei soci (Parigi, 21 settembre 2001).
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5" punto all'O.d.g.: Definizione dell'O.d,g. della XXXV Assemblea dei soci
(Parigi, 21 setternbre 2001)

ll CE stabilisce il seguente O.d.g.:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Elezione alle cariche sociali.
3. Prossimi Congressie Convegni.
4. Ratifica del bilancio societario relativo all'anno 2000
5. Pubblicazioni e iniziative non congressuali.
6. Comunicazioni del Segretario nazionale GISCEL.
7. Annuario degli insegnamenti linguistici.
B. Varie ed eventuali.

6" punto all'O.d.g.: Pubblicazionie iniziative non congressuali

Sono in corso avanzato di stampa presso Bulzoni gli Atti del Congresso
di Budapest (1998) Semantica e lessícologia storiche, a cura diGiampao-
lo 5alvi.
Anche per gliAtti del Congresso di Napoli (1999) Dati empirici e teoria
linguistica l'uscita è prevista prossimamente,
Per gli Atti del Congresso di Firenze (2000) ltalia linguistica anno Mille.
ttalia linguistica anno Duemila stanno per essere predisposte le prime
bozze.
ll volume La linguistica italiana alle soglie del 2000 (1987-1998), curato
da Cristina Lavinio, è ancora in fase di elaborazione.
ll volume Parallela B. Lingue di confine. Confini di fenomeni linguistici
(Trento, 1998) sarà pubblicato da Bulzoni (anziché da Stauffenburg, co-
me era stato previsto in fase iniziale).

7" punto all'O.d.g.: Varie ed eventuali

Non essendoci nulla da discutere come 7" punto all'O.d.g., alle ore
15.30 il CE conclude l'incontro.
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XXXV Congresso internazionale di studi della SLl

Parigi, ZO-22 settembre 2001

GIOVEDì 20 SETTEMBRE 2OO1

Amphithéâtre Louis Liard,17 rue de la Sorbonne,75005

9.00 Iscrizione dei Congressisti
9.30-10.00 Apertura delCongresso in presenza delle autorità

1. Approccio diacronico

10.00-11 .00 Martin Mnro¡ru
ll verbo italoromanzo: verso una storia autenticamente
morfologíca
Co¡¡snlrs l. - P¡lo 4., Roma 3
"Fare 'vicario"' , "f are+N", "fare + V" . Per un'analisi del
verbo "fare" nelI'itaIiano antico
P¡Enou S., Firenze
Forme del passivo italiano e latino: identità e differenze
funzionali
FRrrucurlu, Roma 3
Tra narrazione ed argomentazione: il gerundio nella prosa
d'arte dei primi secoli
Discussione
Pa usa

Dovoros G., Budapest
Compresenza diforme sintetiche e analitiche delfuturo
e del condizionale nel volgare milanese medievale
Roccu¡rrr 4., Paris 3
"Mi disse che sarebbe venuto": ilfuturo nel passato in
ita I i a no, a p p roccio d ia cron i co

Discussione

1 1.00-1 1 .20

11.20-1',t,40

11.40-12.00

12.00-12.15
12.15-12.30
12.30-12.50

1 2.50-13.10

1 3.10-13.30

B



Tutorítà

tenticamente

un'analisi del

'à e differenze

ndio nella prosa

che del futuro
edievale

el passato in

2. Approccio sin cron ico

15.00-16.00

16.00-16.20

16.20-16.40

16.40-17.00

17.00-17.15
17.15-17.30
17.30-18.50

17.50-1 8.10

18.10-18.30

18.30-18.45
19.30-22.00

Le proprietà tempo-aspettuali dell'infinito in italiano
Si ncronia l. Morfosintassi
Scennruo 4., Firenze-LeeLlre
Participipassati e agettiv¡ qualífícativí: teoria e metodi per
una distinzione ín contesto
Monrenl¡rrrr F., Bologna
Verbi derivati per parasintesiin ítaliano: un'analisi morfologi-
ca e semantica
L¡ Fnucr N., Zurigo
Verbi abbondanti in italiano dalpunto di vista della
Gem m azio ne P red í catíva
Discussione
Pa usa

Cnesr E., Firenze
Categoria della persona: analisi delle forme verbalí in un
campione di parlato (Leaura)

Bluecurn L., Bergen
Modalità, modo, "concordanza modale": una proposta teorica
KoRz¡w 1., Copenhagen
Tempo o modo? Il caso del trapassato remoto
Discussione
cocktail
Salon des Autorités, Rectorat de I'Académie de Paris,
Sorbonne
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VENERDì 21 SETTEMBRE 2001, MATTINA
Amphithéâtre Louis Liard

9.00-10.00 3. Approcciocontrastivo
Conferenza plenaria di Maurice GROSS e Annibale ELIA

Approcci o co ntra stivo; Amph ithéâtre Lou is Liard

10.00-10.20 Dr Born M., Utrecht
Serait, sarebbe, seria condizionale ítalianolspagnolo lfrancese

10.00-10.40 DRrsslrn W., Vienna - Klt-ltrlt ScHoc¡t M., Losanna
THonnro¡l 4.M., L'Aquila
Le classi di coníugazione in italiano e in francese

10.40-1 1 .00 SnrusÒ A., Pavia
La diatesi passiva come categoria complessa:
un'ana lisi contrast¡va italia no-spagnolo

11.00-11.15 Discussione
1 1.15-11.30 Pausa

11.30-11.50 GovoRuHro R., Mosca
Il primo attante in proposizioní adiacenti in russo e in italiano

11.50-12.50 SnvnnoZli M., Belgrado
La complementazione verbale con l'infínito
(un paragone fra italiano e serbo croato)

12.50-13.10 Bnrun E., Milano Bicocca - GlecnloltlE 4., Pavia
Verbi italianie cinesi a confronto: questíoni di
acquisizione delverbo italiano da parte di sinofoni

13.10-13.30 Discussione

VENERDì 21 SETTEMBRE 2001, POMERIGG¡O
lstituto ltaliano di Cultura, 50 rue de Varenne,75007

Approccío sincronico ltt: Interazione "ltaliano/ ltaliano regionale / Dialetti"
15.00-15.20 Avouo F., L'Aquila

Forme verbali italiane e italoromanze nelCentro-Sud:
interferenze, coeslsten za, i mpermeabi lità

15.20-15.40 Beclotrr 1., Lille 3
Le costruzioni verbaliVerbo + lndicatore spaziale nello spazio
dialettale della provincia di Parma

15.40-16.00 FloRtcrc F., Toulouse - Mout'lu 1., Paris
tmperativi monosillabici e "Minimal.words" in italiano standard
e in sardo

16.00-16.20 Sognrno 4., Lecce - Mlcuertn 4., Lecce
Fra lingua e díaletto: potere e dovere con valore epistemico
nel I'ltal i a meridiona le
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Approccio sincronico lt: Lessico e grammatica, Salle Bourjac

Jezrr E., Trento
Classi di verbi italianitra semantica e sintassi
Grnrur D., Firenze
tl verbo "díre" nell'italiano parlato: funzioni informative e sintassl

o

Grncon¡o M., Paris 3
Verbi sintag matici, verbi pronominali, verbi suffíssa I i:
operazioni mentali e grammatica
Discussione

Mrnro 1., Palermo
Che fare? analisi di costrutt¡ di un verbo critico in italiano
Vremr S., Salerno
lnterazioni sintattiche e lessicali neí gruppi preposizionali e verbisupporto
in italiano
VoeHsnn M., Salerno - Lnuoaruru¡ 4., CNR Roma
tl verbo italiano: proprietà morfosintattiche e rappresentazíone lessicale

Discussione

egionale / Dialetti"

Centro-Sud:

;paziale nello spazio

s" in italiano standard

valore epistemico

Assemblea delGISCEL
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16.20-16.40 Discussione
Pa usa

16.40 Assemblea della S,L,l.
Concerto di musica barocca - Clavicembalo
Cena sociale Restaurant des Ministères20.30

SABATO 22 SETTEMBRE 2001, MATTINA
Amphithéâtre Louis Liard

9.00-10.00 4. Approccio didattico
Rémy Ponqutrn:
"Glicorro dietro"e"je lui cours après"
A propos d'une construction verbale spécifique en français et
en italien

Approccio didattico

10.00-10.20 Bant'r M. - Cnnlo¡r F. - Lucenru-tS. -VroovrrLr M., Siena Stranieri
llverbo nei materialididattici per immigrati stranieri

10.20-10.40

10.40-1 1 .00

Moo¡nc S., Belgrado
L'acquisizione dell'imperfetto da parte didiscenti aventi come
lingua madre il serbocroato. Problemi aspettuali e temporali
Vuco J., Bel grado/Montenegro
ll verÞo della consegna

Discussione
Pausa
Aruoonruo C., Torino
La collocazione dell'avverbio e acquisizione della flessione verbale.
Un problema di ristrutturazione delle varietà di apprendimento
in italiano L2
Becnl C. - Bnruorv A. - Spnuc¡rou L., Siena Stranieri
ll verbo e /e sue reggenze: regolarità e anomalie in apprendenti
di italíano L2
Discussione
Conclusioni
Partenza in pullman per Chantilly
Colazione alla "Crêperie" di Chantilly
Visita del Museo, della Bibliotheca e del Castello di Chantilly

i11.00-11.15

1 1.30-11.50

1 1 .50-12.10

'12,10-12,30
12.30-12.45
13.00-15.00
14.00-15,00
15.00-18.00

aa- lL -
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S i ncron í a lV: Tratta m ento a u to matico (Bou rj ac)

Lesnr S., Nice
La prise en compte de la structure verbale italienne pour la construction
d'un système d'ahalyse automatique de I'italien
Mo¡¡rruorue M.
Ricerca automatica delle forme enclitiche dell'italiano

Discussion
Pausa

rc della flessione verbale.
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RIASSUNTI
(in ordine alfabetico secondo il nome dell'autore)

Cecilia Andorno (Università di Pavia)
La collocazione dell'avverbio e I'acquisizione della flessione verbale. Un
problema di ristrutturazione delle varietà diapprendimento in ltaliano L2.

lJindagine intende esporre iltrattamento sintattico, in un gruppo di appren-
denti spontanei di diversa madrelingua (cinese, tigrino, inglese, tedesco) e di
livello iniziale e intermedio', di un insieme di awerbi di predicato - anche,
ancora, appena, già, mai, più - ad alta frequenza nell'italiano L2 e accomu-
nati nella varietà nativa dalla collocazione in posizione interausiliare'.
Nelle varietà di apprendimento, questi awerbi sono caratterizzati da una
comparsa relativamente precoce, in fasi in cui è in corso di elaborazione la
prima morfologia verbale. Come risulta dagli ormai numerosi studi effettua-
tiin questa direzione', losviluppo del sistema verbale procede da una forma
basica, dotata di valore lessicale e priva di ogni tratto temporale-aspettuale-
modale, a una successiva differenziazione diforme per l'espressione di que-
ste diverse categorie, con una certa uniTormità delletappe dello sviluppo, al-
meno in quelle iniziali: in maniera indipendente dalla lingua di partenza e di
arrivo, ilsistema verbale delle varietà di apprendimento si costruisce inizial-
mente su un'opposizione di tipo aspettuale (perfettivo - non perfettivo, o
meglio perfettivo / non marcato), cui fanno seguito opposizioni destinate a

marcare la non fattualità, sia essa legata al riferimento temporale futuro, al-
l'aspetto abituale, alla modalità deontica o epistemica. Lo sviluppo della
morfologia verbale, oltre ai problemi di delimitazione delle categorie aspet-
tuali/temporali pertinenti per I'uso delle diverse forme della varietà nativa,
pone all'apprendente un problema di integrazione sintattica fra il gruppo
verbale - che può essere costituito, a differenza della forma basica della va-
rietà iniziale, da più forme - e gli altri elementi della frase.
Gli avverbi menzionati, per la loro collocazione nella varietà nativa, costitui-

, I dati fanno parte della Banca Dati del progetto di Pavia, cfr. Bernini 1994. Si tratta di nove ap-
prendenti spontanei residenti in ltalia e osservati per un periodo variabile dai quattro ai diciot-
to mesi, le cui interlingue vanno dal livello iniziale (privo di opposizioni tempo/aspettuali) ad un
livello medio-avanzató che comprende - per alcuni soggetti - I'uso di tutte le forme del sistema
dell'indicativo, ad esclusione del passato e trapassato remoto, oltre che di diverse forme peri-
frastiche (stare + gerundio, stare per + infinito)'
, Cfr. Lonzi 1991. Non si è tenuto conto ¡n questo contesto delle variazioni regionali di questa
regolarità, data anche la varietà di italiano cui gli apprendenti del nostro studio.
3 Cfr. fra gli altri il progetto di Heidelberg (Klein / Dittmar 1979), i progetto ZISA (Clashen/Mei-
sel/PienemannlgB3);Ãndersen1984; il progettoEsF(Perdue1982; Perdue1993); il progettodi
Pavia (Bernini / Giacalone Ramat 1990; Giacalone Ramat / Crocco Galeas 1995).
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scono un campo di particolare difficoltà: la posizione interausilíare, cioè in.
terna al gruppo verbale, non è posizione altrimenti frequentemente utiliz-
zata nella varietà nativa; in particolare, tale posizione è incoerente con la
posizione di un altro awerbio di predicato, acquisito precedentemente e
ampiamente usato nelle varietà diapprendimento, owero la negazione pre-
verbale non; infine, il riconoscimento della regola di posizione interausiliare
richiede che sia individuata la categoria sintattica di "ausiliare" o, più preci-
samente, di quella di "forma finita" delverboo.
L'indagine mostra attraverso quali tappe e ristrutturazioni categoriali del si-
stema gli apprendenti passano dalla iniziale preferenza per la collocazione
preverbale alla distribuzione propria della varietà nativa (in particolare, ri-
sulterà fondamentale elemento di congiunzione la distinzione fra forme les-
sicali e non lessicali del verbo).
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Francesco Avolio
Forme verbali italiane e italoromanze nel Centro-Sud: interferenze, coesí-
stenza, i mpermeabi I ità.

La comunicazione si propone di riferire i risultati e, soprattutto, le prospettí-
ve di sviluppo di ricerche da poco avviate sui sistemi verbali di varietà italo-
romanze non standard ("dialett¡") dell'ltalia centro-meridionale, in partico-
lare, di alcune di quelle tuttora in uso in Abruzzo, Lazio e Campania
(L'Aquila e dintorn¡; Roma e parte meridionale della provincia di Latina; en-
troterra vesuviano e Costiera Amalfitana), analizzando contestualmente an-
che le modalilà del contatto con i vari sottosistemi del dominio "italiano"
(italiano regionale, italiano standard o comune ecc.). Per quanto queste ulti-
me siano ormai studiate abbastanza a fondo (almeno dal punto di vista teo-
rico e relativamente ad alcune aree), non disponiamo, infatti, di molte inda-
gini riguardant¡ in modo specifico le reazioni linguistiche nell'ambito della
morfologia del verbo. ll terreno è ancora abbastanza vergine, e ben si presta
sia a inchieste sul campo, sia a primi tentativi di sistemazione e riflessione
teorica.
ln particolare, sulla base del corpus raccolto, è stato possibile individuare tre
categorie principali, che verranno adeguatamente sviluppate nell'esposizio-
ne orale e neltesto definitivo.
a) lmpermeabilità. Sono forme verbali usate esclusivamente a livello "dia-
lettale" e nella loro veste fonetica originaria, senza poter sperare di tra-
smigrare neivari livelli di italiano, ma senza neanchefarsi condizionare da
questi ultimi.5i può poi procedere ad un'ulteriore distinzione fra quelle
tuttora dotate di una notevole vitalità (spesso vere e proprie forme "ban-
diera,'), e quelle che, invece, per vari motivi (allo studio), sono ormai in re-
gresso, Esernpio del primo tipo: il napoletano aggë'ho" che, nella perifra-
si ag|a + infinito, sostituisce anche il verbo'dovere'(agg'a fà'devo fare,
addó a\j,a i?,dove devo andare?'). Esempio del secondo tipo: il romane-
sco ito 'andato', ultimo superstite dell'antico paradigma di lRE, anch'esso
usato solo a livello dialettale, ma ormai in grave crisi di fronte alla concor-
renza di anrnto.
b) Coesrste nza. i(italiano può spesso ospitare forme dialettali, in piccola
parte "aggiustate" nel loro aspetto fonetico, così come nei dialetti posso-
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no entrare, accantoa quelle locali, varianti italiane dialettizzate. Gli esem-
pi più interessanti vengono da Roma, città nella quale la coesistenza tra
codici diversi è più antica e radicata che altrove, e minore la distanza lin-
guistica fra essi; così per gli infinti, come spegnere e spégne. Quest'ultimo
ha poi prodotto l'ipercorrettismo "italíano" (locale) spénge, tuttora assi
diffuso, e presente non di rado in enunciati in romanesco, accanto a
smorzà (esmorzare può essere usato in italiano, che, del resto, ben cono-
sce questo tipo lessicale, anche se oggi, al difuori della Città Eterna,.risul-
ta spesso antiquato).
c) lnterferenza. Anche qui gli esempi sono piuttosto numerosi e di un certo
interesse. La maggior parte di essi è rappresentata da casi in cui forrna italia-
na e forma dialettale non sono foneticamente molto distanti (tendendo
quindi a sovrapporsi e a ibridarsí), rna conservano pur sempre valori seman-
tici diversi. Alcune volte l'attribuzione all'uno o all'altro codice può risultare
assai ardua, come nel caso dell'aquilano "vestino" itanno per 'stanno' (ed
anche'sono', con valore non copulativo); di primo acchito sembrerebbe una
variante in tutto e per tutto italiana, ma frasi come non ci ítanno per 'non ci
sono' fanno immediatamente cogliere l'influsso della forma locale (anzi,
propria del dialetto stretto) itannë. Uinterferenza, quindi, è un concetto
piuttosto "forte", che non va esteso all'insierne della casistica riguardante il
contatto italiano/dialetto e quello interdialettale, ma usato laddove la se-
mantica gioca un ruolo di maggior rilievo.

Carla Bagna, Anna Bandini, Laura Sprugnoli (Università per Stranieridi Siena)
Il verho e le sue reggenze: regolarità e anomalie in apprendenti di italiano
L2

ln questo contributo si intendono presentare i risultati di uno studio effet-
tuato partendo da un corpus costituito da prove d'esame, in particolare pro-
duzioni scritte della Cerfificazione dí ltaliano a Stranierí (CILS). Lo studio e
l'analisi di produzioni scritte di un livello Quattro, un livello di competenza
linguistico-comunicativa molto avanzato in italiano, ha permesso alcune in-
teressanti riflessioni relative alla gestione del verbo e delle sue reggenze da
parte di apprendenti molto avanzati, Partendo quindida quanto la ricerca in
linguistica acquisizione ha stabilito per quanto concerne l'emergere di rego-
le implicazionali nell'acquisizioni della struttura del verbo, da una varietà
basica a una varietà avanzata, abbiamo potuto studiare quali cambiamenti
intervengono in stati successivi. Tralasciando le scelte più o meno appropria-
te di determinati verbi per quanto riguarda il contenuto lessicale all'interno
del cotesto considerato, abbiamo preso in esame in quale misura l'appren-
dente era in grado di gestire le particolarità del verbo scelto, individuando
quindi costruzioni del tutto estranee a quel verbo in italiano, costruzíoni ac-
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cettabili , costruzioni completamente inaccettabili (sia dal punto grammati-
cale che da un più generale giudizio di parlanti nativi)'
Lo studio ha rilevato la presenza di un continuum'.se infatti si ipotizza una
scalaincuicollocareinbasealsuccessoottenutonellaproduzionescrittail
c6rpus degli apprendenti, pur considerando un certo scarto dovuto al fatto
che oggetio della misurazione sono un certo numero di aspetti (eff icacia co-
muniãiva, morfosintassi, lessico ,..), e non solo ilcorretto utilizzo delle for-
me verbali e delle sue reggenze, notiamo che si può individuare un percorso
e classificare alcuni tipi di errori.
lndubbiamente sono da considerare alcune variabili che possono incidere: il
tipo di apprendenti, la loro 11, le condizioni di apprendimento, il contatto
con la L2 (in un contesto di lingua seconda o lingua straniera), altri elementi
che possono influire nella costruzione della propria competenza' lndubbia-
r"ni", però, è anche in questa fase dell'apprendimento in cuisi possono de-
lineare, per ogni aspetto della competenza linguistica, livelli ditensioni più o
meno ampi tra una competenza ideale, per così dire "nativa" della lingua
italiana, e il continuo rimodellamento delle proprie conoscenze sulla base

del contatto con la lingua obiettivo.
ln questo senso si è potuto quindi svolgere questo studio anche sul verbo e le
sue caratteristiche, mettendo in evidenza tome a un livello avanzato, non è
più l'aspetto formale a porre problemi nell'interpretazione della funzione
assegnata a un determinato verbo in una determinata frase, ma piuttosto gli
elementi che accompagnano il verbo individuano in modo globale in che
modo l'apprendente ha concettualizzato quel verbo'

Emanuele Banfi (Milano-Bicocca) e Anna Giacolone Ramat (Pavia)

Verbi italiano e cinese a confronto e questioni di acquisizione del verbo ita'
Iiano da parte di sinofoni

La relazione sarà articolata su due parti:
- nella prima saranno illustrati, in chiave tipologica e contrastiva, i caratteri
salienti del sistema verbale cinese (prevalentemente del mandarino ma con
opportuni riferimenti, nel caso di punti problematici, anche ad altre varietà
diatopicamente marcate): tali caratteri saranno confrontati con quelli del
verbo italiano contemPoraneo.
Verranno pertanto evidenziate le diverse strategie attuate singolarmente
entro i due sistemi per ciò che si riferisce alla codificazione di categorie tem-
porali, aspettual i, modal i.

Particolare attenzione sarà quindi posta nell'analizzare e discutere il "peso"
della complessità morfologica del sistema verbale italiano contrapposto alla
(relativa) "leggerezza" di quello cinese in merito alla codif icazione delle pre-
menzionate categorie.
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Verranno infine proposti elementi di analisi atti a far cogliere il lavorio lin-
guistico cui sono sottoposti, nelfarsi delle interlingue su base italiana, ap-
prendenti cinesi, privi nella loro L1 di sensibilità nei confronti di categorie
morfologiche, nell'acquisizione nel dominio di categorie fondamentali nella
struttura e nell'uso del verbo italiano.
La seconda parte sarà dedicata all'analisi delle strategie di apprendimento
della morfologia del verbo italiano messe in atto da apprendenti sinofoni
spontanei e guidati. Si verificherà in particolare la generalizzabilità dell'ipo-
tesi di una "forma basica" non finita come momento iniziale del processo di
acquisizione e il ruolo di strategie pragmatiche nella scansione temporale
del discorso.

Monica Barni, Fiammetta Carloni, Silvia Lucarelli, Massimo Vedovelli (Uni-
versità per Stranieri di Siena)
ll verbo nei materiali dídattici per ímmígrati stranieri

ln questo contributo si intendono presentare i risultati di una analisi su un
insieme di manuali di insegnamento di italiano come L2.
Le tipologie di manuali prese in considerazione sono due, da una parte ma-
nuali specificatamente progettati e costruíti sulle esigenze degli immigrati
stranieri in ltalia, e dall'altra invece manuali dedicati ad un pubblico stra-
niero generico, ma utilizzati ugualmente in corsi che si rivolgono agli immi-
grati.
All'interno di questi manuali siamo andati a verificare in quale modo a livel-
lo strettamente linguistico e più in generale anche a livello comunicativo sia
stato presentato il verbo nella progressione del curricolo.
Gli studi sull'acquisizione delverbo, nell'ambito dell'apprendimento dell'ita-
liano come 12, sono stati tra i primi ad essere portati avanti dalla linguistica
acquisizionale. La progressione indicata in questi studi si sviluppa a partire
dall'indicativo, come forma più semplice da apprendere, fino ad arrivare alle
forme più complesse quali il congiuntivo. lnoltre gli studi di linguistica ac-
quisizionale si sono basati inizialmente proprio sullo studio degli immigrati,
perché si ritenevano un miglior punto di osservazione per tracciare il percor-
so di apprendimento in condizioni non guidate. Partendo da questa ipotesi
teorica, lo scopo della nostra indagine è stato quello diverificare se i risulta-
ti prodotti dalla ricerca della linguistica acquisizionale siano già stati utiliz-
zati a livello dei metodi glottodidattici, e se la progressione nell'apprendi-
mento del sistema verbale rilevata sia rispecchiata e in che misura lo sia nella
scansione dell'insegnamento delverbo all'interno di questi manuali dedicati
a questo particolare tipo di destinatario.
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Begioni Louis (Lille 3)
Le costruzioni verbaliVerbo + lndicatore Spaziale ne//o
spazio dialettale della Provincia di Parma

ln questa nostra relazione ci proponiamo di studiare le sequenze verbali
del tipo Verbo + Indicatore Spaziale nello spazio dialettale della Provincia
di Parma. L'area dialettale emiliana presenta dei fenomeni di differenzia-
zione spaziale estremamente sviluppati. Questi fenomeni di deissi spaziale
riguardano non solo i determinanti deittici (aggettivi e pronomi dirnostra-
tivi) e i pronomi personali soggetto della terza persona del singolare e del
plurale, ma anche dei verbi classificabili in senso lato nella categoria dei
verbi di movimento che possono combinarsi, nell'ambito di una relazione
lessicalizzante, con un insieme molto diversif icato di avverbi di luogo' Que-
sta relazione che comporta diversi gradi di lessicalizzazione, provoca dei
cambiamenti al livello del semantismo di questi verbi in un modo simile a
quello delle posposizioni inglesi e delle particelle separabili tedesche. Ab-
biamo chiamato questi avverbi lS, lndicatori Spaziali che fanno parte del
seguente insieme: {adøs (addosso - con contatto), adrè (dietro), a pøst (a
posto), d'jt'r (dentro), f?ra (fuori), lnTs (in avanti), indrè (all'indietro), inlà
(movimento di allontanamento riguardo al locutore), insâ (movimento di
avvicinamento riguardo al locutore), inturèn (intorno), ki (qui), la (la), li,
sùra (sopra), sttta (sotto), sy (in alto), ùt'r (da questa parte), v?a (via - movi-
mento di allontanamento), zy (in basso)).
La combinazione V - lS precisa il valore del verbo V nello spazio, ma pu? an-
che modificarne ilsignificato a vari livelli, e ci? in funzione del grado di lessi-
calizzazione. Abbiamo proposto di distinguere tre tipi di relazioni:
1) le relazioni V - lS che corrispondono ad un legame di lessicalizzazione to-
tale; per esempio: kavar<<s zy(svestirsi);
2) le relazioni semplici V + (lS -'), non obbligatorie, nelle quali l'indicatore
spaziale precisa il legame e / o il movimento senza modificare in profondità
il significato del verbo; per esempio: pigàr sy (piegare);
3) le relazioni V + ('- lS) che aggiungono una grande precisione al verbo e
che modificano in profondità il significato verbo; per esempio: takàr sy (at-
tacca re);
Queste relazioni (V + lS) sono la testimonianza della ricchezza delle combi-
nazioni e della creatività delle forme dialettali che, sul piano morfosintatti-
co e lessicale, costituiscono uno degli elementi più originalie ricorrenti del-
l'area dialettale emiliana. Alla fine della relazione, proporremo di
confrontare queste costruzioni verbali evidenziate nell'area emiliana con
strutture simili che esistono nella lingua italiana senza, tuttavia, essere al-
trettanto produttive.
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Blucher L. (Bergen)
Modalità, modo, "concordanza modale". Una prospettiva teorica.

llobiettivo del presente studio è sostanzialmente di giungere a una defini-
zione più soddisfacente della "natura" del congiuntivo e delle sue funzioni
nell'italiano standard. 5i rigettano le teorie di una semantica più o meno
unitaria o chiaramente definibile del congiuntivo. I valori semantici si consi-
derano come il risultato delle strutture formali e funzionali. ll grammerna
"congiuntivo" viene definito un monema funzionale il cui lato del contenu-
to ha un carattere vasto e generico. Sfruttando la sua opposizioneformale
all'indicativo, il congiuntivo svolge nella lingua una varietà di funzionia va-
ri livelli, un'opposizione che, secondo il tipo di funzione in questione, in cia-
scun caso riveste un carattere distinto. Semanticamente fa parte della strut-
tura in cui si trova, per cui la semantica del congiuntivo si presenta varia e
non unitaria. Iindicativo è definito la forma non marcata dell'opposizione,
il congiuntivo quella marcata. 5i distinguono tre Iivelli funzionali del con-
giuntivo, e sifa una distinzione fra due gruppi difunzioni fondamentalmen-
te diverse di questo modo (indipendente - dipendente). Un concetto chiave
dell'analisi è quello di concordanza modale, adottato per descrivere e spie-
gare il rapporto fra modalità e modo. La funzione di indicatore sintattico di
subordinazione del congiuntivo nella presente analisi non risulta quella pri-
maria, ma inveceun effetto secondario, sussidiario. Si rnette in rilievo nell'a-
nalisi degli usi modali l'importanza delle strutture sintattiche, in quanto i

meccanismi modali possono avere un carattere diverso a seconda dei tipi di
struttu ra.

llde Consales / Adriana Pelo (Università di Roma Tre)
Fare " vícario', "fare + N", "fare + V". Per un'analisi del verbo tare nell'íta-
liano antico.

Ci si propone di studiare il verbo fare nell'italiano antico secondo le seguen-
ti tipologie funzionali:
1) llverbo fare "vicario", data la sua genericità, può sostituire qualsiasi ver-

bo già espresso evitando una ripetizione.
A parte alcune annotazioni in Vidossich (1905: 162-164) e (Delcorno 1970
sub voce fare) manca uno studio complessivo sul costrutto presente in ita-
liano antico

2) Fare inteso come verbo "operatore", in sintagmi cioè che hanno struttu-
ra con base nominale. ll tipo "fare + N" verrà analizzato:
a) in luogo di una forma verbale semplice (es. fare onore> onorare);
b) unito a un sostantivo che funge da oggetto o da complemento (ess.,

fare taglia "fare lega" e far d'arme "combattere").

-21-



Tenendo conto delle implicazioni lessicali e semant¡che, saranno presi in

considerazione i diversi gradi e varietà delle locuzioni composte da "fa-
re+ N" (per es., in italiano antico fare mobile "accumulare ricchezze", fa-
re delegíone "dileggiare"). 5i porranno ¡n stretto rapporto lo studio di ta-
li locuzioni e l'analisi delle strutture testuali. Al tempo stesso si

prenderanno in esame altri aspett¡: inserimento in tali sintagmi di vari
elementi (l'articolo determinativo, l'aggettivo con o senza articolo, I'av-
verbio); locuzioni cristallizzate, ecc. (per il francese moderno v. Giry-
Schneider (1978) e per l'italiano Dardano (1978: 171-174)'

3) Fare come verbo "causativo" (tipo fare + V), inteso come verbo che indica
un'azione non attuata dalsoggetto ma tale da causare I'azione di un al-
tro o di altr¡. :

ll costrutto verrà analizzato in particolare in rapporto a determinate
strutture s¡ntattiche: proposiz¡oni consecutive o modali esplicite (leva Ia

festa e fa'che t'assicuri, Par., XXV 34); proposizioni consecutive implicite
all'infinito (quivi è Alessandro, e Dioniso ferol che fé Cicilia aver dolorosi
anni,lnf., xll, 1oB). Le locuzioni di"fare + infinito" sono studiate in skyt-
te(1976,1973,1983) e in Robustelli (1993, 1994, 1995)'
Saranno presi in considerazione fenomeniconnessi altipo ora menziona-
to: posizione dei pronomi atoni, inserimento della negazione, non conti-
guità degli elementi costitutivi delcostrutto. Si terrà conto anche di even-
tuali deviazioni dai costrutti "normali": per es., la cancellazione del
costrutto causativo (rìbettare I'esercito "far ribellare I'esercito").
Rispetto all'italiano moderno, nella lingua ant¡ca sono più frequenti gli
usi analitici difare, anche in rapporto a una <tendenza della mentalità d¡

quel periodo a mettere in luce più le idee, che le azioni)) (corti 1953).
Gli spogli riguardano testi sia di prosa d'arte (vita Nova, convivio, Deca-
meron) sia di prosa media (cronache, volgarizzamenti, trattati ecc.).
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Emanuela Cresti (Dipartimento di italianistica - Firenze)
La categoria della persona: analisi delle forme verhali di un campione di
parlato (LABLITA).

Fin dalle origini della riflessione linguistica la classe lessicale (parte del di-
scorso) del verbo è stata identificata su caratteri semantici e morfologici di
tempo, in opposizione al nome, fondato morfologicamente sulla categoria
casuale (Aristotele). La tradizione grammaticale ha confermato tale conce-
zione aggiungendo il modo e l'aspetto, fino ai più recenti sviluppi della
grammatica generativa che nella sua versione minimalista colloca le catego-
rie funzionali del tempo, dell'aspetto e del modo (impropriamente indicato
a volte come forza illocutiva) come noditra i più alti della clausola (Chomsky
1 99s).
La persona al contrario non è stata considerata una categoria fondamenta-
le; al di là di descrizioni convenzionali, come se ne può trovare in tutte le
grammatiche (Serianni 1988; Beretta 1993), ma manca una valutazione teo-
rica. Opere generali come la GGC dell'italiano (Renzi et alii 1988-1995), o il
più importante lavoro per lo studio semantico del verbo italiano (Bertinetto
1986), non dedicano alcuno studio specifico all'argomento. Se ne può ricava-
re informazioni da lavori dedicat¡ ai pronomi personali (Brunet 1985 e 1987;
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Palermo 1997). Tra le poche trattazioni Lyons (1977), Simone (1995) e un
classico come Benveniste (1 946).
La raccolta digrandicorpora linguistici scritti e parlati induce a riprendere
la questione, anche se un'opera recentee assai significativa come la Long-
man Grammar (Biberetalii 1999), che può essere considerata il più ampio
e completo esempio di grammaTica corpus based non dedica alla persona
verbale un capitolo o un paragrafo a parte. Dall'analisi dei nostri corpora
di parlato (spontaneo /media, adulto /infantile; Moneglia 2000) emerge: la

riduzione drastica dei ternpi verbali a fronte del mantenimento di una si-
stematica flessione per persona. La riduzione del tempo, ampiamente do-
cumentata per l'italiano (Voghera 1992,Firenzuoli 2000, 2000a), appare in
qualche modo neutralizzata tramite il presente che va a coprire diversi va-
lori temporali ( passato, abitudine, futuro). Al contrario la distinzione per
persona è sistematícamente rappresentata tramite morfologia legata nella
lingua standard e spesso anche tramite pronomi clitici nelle varietà e nei
dialetti. Anche il modo si riduce per lo più all'indicativo, ma diverso è il ca-
so della modalità (atteggiamento del parlante sulla propria locuzione, Bal-
ly 1932) che invece risulta ampiamente espressa, ma proprio in stretta cor-
relazione con la persona verbale.
Mostreremo attraverso I'analisi delle forme verbali di un campione di par-
lato LABLITA (Cresti 2000), che per la sua formazione secondo parametri
semiologici e sociolinguistici costituisce un campione rappresentativo del-
la variazione diafasica e diastratica, che la flessione per persona è il dato
più importante per la interpretazione dell'uso verbale. Dalla persona risul-
ta infatti il punto divista dell'evento che in questo modo viene riferito al
parlante (1" persona), o all'interlocutore (2" persona), o ad un referente
diverso da entrambi, costituendo così un tratto primario della modalità,
ovvero del suo valore aletico, epistemico, deontico (devo partire: ipotesi,
opportunità; devi partire: obbligo, necessità; deve partire: probabilità)'
Sondaggi parziali (Firenzuoli 1997) hanno mostrato del resto che la sele-
zione per persona è sistematicamente connessa al valore illocutivo (Austin
1962) cui l'espressione verbale è dedicata (1" pers. espressivi, 2' pers. diret-
tivi,3'pers. rappresentativi). Sembra quindi che la categoria della persona
costituisca una marca semantica di modalità che connette l'espressione di
un evento alla sua messa in atto per il compimento di una certa illocuzio-
ne.
L'ipotesi che lg flessione personale sia una categoria primaria di identifica-
zione della classe verbale, inoltre, trova un forte riscontro nell'acquisizione.
Una ricerca (Moneglia e Cresti in stampa) condotta in maniera sistematica su
tre soggetti da 19 a 33 mesi, e accompagnata da osservazionisull'intero cor-
pus infantile LABLITA (circa 100 oie), mostra un profilo comune nella forma-
zione del paradigma dei morfemi di persona (Fletcher 1981, Chiat 1988,
Dressler et alii 2000), pur in soggetti scelti per le loro forti differenze di stra-
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tegia di acquisizione linguistica. ll paradigma delle persone da un lato viene
formato in una fase precedente alle prime differenziazioni temporali, dal'
l'altro appare in forte connessione con tratti di modalità e con l'acquisizione
di illocuzioni specifiche che sembrano essere all'origine della differenziazio-
ne personale.
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Domokos, György (Università Cattolica Péter Pázmány, Budapest, Unghe-
ria)
Compresenza diforme sintetíche e analitiche del futuro e del condiziona-
le nelvolgare milanese medievale

La relazione intende tracciare le linee di sviluppo del futuro e del condi-
zionale partendo da un'analisi sincronica del volgare milanese antico di
Bonvesin dra Riva.
llciclo di ricostruzione sintetica delfuturo romanzo è un caso esemplare di
sviluppo linguistico. Per capire i moventi dell'evoluzione si suppongono si-
tuazioni di compresenza di forme, quando il sistema linguistico, per riac-
quistare il suo equilibrio, tende a favorire una di esse. L'analisisemantica e
pragmatica dei contesti dove le forme rivali si presentano può dare una ri-
sposta a come si svolge il processo di scelta.
Una tale situazione si presenta nel volgare milanese medievale di Bonve-
sin. ll condizionale ha tre forme rivali: una analitica formata dal perfetto
dell'ausiliare aver e iparticipio del verbo lessicale, e due sintetiche, forma-
te rispettivamente con il perfetto e l'imperfetto dell'ausiliare aver e il par-
ticipio del verbo lessicale. Anche il futuro presenta una duplicità: accanto
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alla forma sintetica sono numerose le forme analitiche, formate dal pre-
sente di aver più I'infinito del verbo lessicale. C'è inoltre un parallelismo
anche nella scelta dell'ausiliare del passivo, dove sono rivali di pari rango
fir e ess. Un'analisi paziente dei contesti rivela le differenze di applicazio-
ne nei tre casi.
A conclusione si può presentare uno schema di evoluzione linguistica par-
tendo dal caso studiato: la coesistenza delle forme rivali, i contesti polariz-
zanti e le linee di evoluzione per ristabilire I'equilibrio del sistema.

Wolfgang U. Dressler (Università di Vienna), Marianne Kilani-schoch (Uni-
versità di Losanna), Anna M. Thornton (Università dell'Aquila)
Le classi di coniugazione in italiano e francese

Questo contributo confronta i sistemi f lessivi dei verbi italiani e francesi se-
condo un modello di morfologia naturale (cfr. Kilani-Schoch 1988), Distin-
guiamo due strutturazioni della morfologia che si sovrappongono in larga
misura: una struttura dinamica di regole intorno a un nucleo di categorie,
regole e classi produttive e una struttura statica di forme morfologiche im-
magazzinate (cf. Dressler 1997,1999a, b).
Nella strutturazione dinamica organizziamo le classi flessive in una gerar-
chia ascendente di microclassi, sotto(sotto(sotto))classi, classi, macroclassi.
Definiamo una microclasse flessiva come l'insieme di tutti i paradigmi che
condividono esattamente le stesse generalizzazioni morfologiche e morfo-
nologiche. Escludiamo dunque i paradigmi isolati (cioè ogni paradigma
flessivo che comporta almeno una distinzione morfo(no)logica da tutti gli
altri paradigmi). Consideriamo invece fra le microclassi alcune miniclassi
comprendenti solo due o tre paradigmi verbali (p'es. lt' piacere, tacere,
giacere), le microclassi monoradicali composte da un'unica base verbale
con i suoi prefissati opachi (p.es. lt. venire, svenire, divenire, awenire.'-), e

anche le microclassi monoradicali con base legata (p.es. lt. -durre, -srstere),
Discuteremo i principi della classificazione gerarchica dei sistemi dell'italia-
no e del francese a partire dalle microclassi per arrivare alle macroclassi;
rappresenteremo la gerarchia anche con grafi ad albero. Poi confrontere-
mo i livelli gerarchici (in senso verticale) e i membri di ogni livello (in senso
orizzontale) degli alberi.
Si hanno diverse somiglianze fra le due lingue. Entrambe le lingue hanno
due macroclassi (Dressler & Thornton 1991; Dressler & Kilani-Schoch 1998),
la prima che contiene tutti iverbicon infinito lt. -are, Fr.-er,la seconda che
contiene tutti gli altri verbi. lnoltre esistono molte microclassi corrispon-
denti nelle due lingue (p.es. itipi lt. finire lFr. fínir,lf. aprire ltr. ouvrir),
nonché microclassi parzialmente corrispondenti. Però le ramificazioni dei
livellifra macroclassi e microclassidifferiscono molto. La prima macroclasse
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dell'italiano consiste in una sola microclasse, quella pienamente produttiva
del tipo parlare, mentre la prima macroclasse del francese consiste in tre
microclassi produttive (i tipipar/eC semer, céder) e in una microclasse non-
produttiva e recessiva (il tipo payer). La seconda macroclasse italiana ha co-
me nucleo una microclasse leggerrnente produttiva (il tipo finire), rnentre
la seconda macroclasse francese è completamente non-produttiva. Questa
affermazione presuppone la distinzione fra produttività flessiva e deriva-
zionale e fra produttività e singole analogie superficiali (come in Fr. am-
merrir, allunir formatisecondo il modello di un unico altro verbo, atterrir).
Altre differenze importanti sono:
1) l'esistenza, solo in italiano, di paradigmi suppletivi che stanno fra le

due macroclassi, cioè comprendono alcuni sottoparadigmi (o singole
forme) della prima macroclasse e alcuni della seconda (p.es. dare, sta-
re hanno la maggior parte dei sottoparadigmi nella prima macroclasse,
ma hanno il passato remoto e il congiuntivo nella seconda, mentre le
uniche forme di sapere inequivocabilmente appartenenti alla prima
macroclasse sono sa e sanno);

2) I'importanza del grado di omofonia solo nel francese (p.es. solo nella
prima macroclasse ci sono omofonie del tipo lpaRl] come presente in-
dicativo singolare e terza plurale, imperativo e IpaR'le] come infinito,
seconda plurale del presente indicativo/imperativo e participio passa-
to).
La strutturazione statica (sia delle classi sia dei paradigmi isolati) si sta-
bilisce in base ai seguenti criteri:
a) il numero delle basi, che può arrivare fino a sette nel sistema italia-

no (nei paradigmi di dolere e volere, cfr. adesso anche Pirrelli 2000) e
fino a sei in quello francese (nel paradigma di pouvoir);

b) l'esistenza di rime in paradigmi e sottoparadigmi di intere micro-
classi o parti centrali di esse, p.es. lt. -endere in prendere, rendere,
tendere, ecc.

c) l'esistenza di "verbi brevi" come famiglia (wittgensteiniana) di para-
digmi isolati, più saliente in italiano che in francese (lt. dâ, sta, fa, va,
sa, ha (è), Fr. a, est).

ln conclusione discuteremo i risultati di alcunitest (cfr. Spina & Dressler 2000)
che dimostrano che la strutturazione statica ha maggiore rilevanza in fran-
cese che in italiano.
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Franck Floricic et Molinu Lucia (Université de Paris lll - Sorbonne Nouvelle /
Université de Toulouse ll - Le Mirail)
lmperativi monosillabici e "Minimal Word" in italiano standard e in
sardo

L'italiano ("standard") e il sardo sono delle lingue che conoscono delle re-
strizioni di minimalità. ln modo particolarmente interessante, queste restri-
zioni si manifestano all'imperativo: in virtù della loro funzione, le forme che
appartengono al "piano dell'appello" (cfr. Bühler (1934)) sono infatti delle
forme brevi. Tuttavia, è possibile mostrare che queste forme non scendono
al di sotto di un certo schema prosodico. Ad esempio, gli imperativi (2a sg.)
dei verbi sapere, avere e essere sono in italiano derivatidaicongiuntivi cor-
rispondenti:

sapere: sappi ['sappi] (imp.) < sappia ['sappja] (cong.)
avere: abbi ['abbi] (imp.) < abbia ['abbja] (cong.)
essere: sii ['si:] (imp.) < sia ['si:a] (cong.)

L'imperativo dei verbi volere, sapere e avere appare dunque come una
"truncated form". Va precisato che nel caso dell'ausiliare essere, la cancella-
zione della desinenza -a dovrebbe logicamente dare una forma come si [si],
analoga a quella dei modali sopra rienzionati. L'imperativo dell'ausiliare es-
sere presenta invece una vocale lunga: la "seconda" i della forma sü non può
assolutamente essere considerata una desinenza. È però possibile analizzare
la "seconda" i come manifestazione di un allungamento vocalico che mira a
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soddisfare la restrizione di minimalità; questo allungamento produce insom-
ma un piede binario bi-moraico:

F

I

o

F

I
o

mora insertion
=>

p
I

lL

sisi:
ln effetti, gli imperativi "monosillabici" dei verbi del tipo fare o dare mo-
strano la stessa caratteristica, visto che hanno in contesto autonomo la strut-
tura di un piede bi-moraico:

F

I

F

I

/

i:.t
/

i:..
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l.r

I
ã

p

I
i f

l¡

I
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l¡
Ii

ll fenomeno di raddoppiamento che osserviamo nelle forme enclitiche con-
ferma l'esistenza di questo schema prosodico: es. Fammi! ['fam:i] I Dammi!
['dam:i]: il secondo elemento del dittongo viene dissociato dalla seconda
mora alla quale invece viene associata la consonante iniziale del clitico:

F

/

o o
I
tr

I
id

tr

I
a m

Anche il sardo conosce le restrizioni appena segnalate per I'italiano. Tutta-
via, a differenza di quanto osservato per I'italiano, il sardo colloca la restri-
zione di minimalità non a livello della mora ma a livello della sillaba: infatti
in questa lingua, le forme monosillabiche violano la constraint sul "minimal
word" che in sardo è fondamentalmente bisillabico. Ad esempio, una forma
come il campidanese di (['di] < dies (giorno)) viene "riparata" inserendo una
sillaba epentetica: diri (['di:Ri]). Lo stesso vale per gli imperativi "monosilla-
bici": la brevità delle forme da, va fa scattare l'inserzione di una vocale
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epentetica, per cui si ottengono le forrne bisillabiche dae (['da:e], "dai!") e
þae (['ba:e], "vai!"):
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,/\,/\i:-
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I
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I
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I
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Nel caso di *sta, viene inserita una vocale prostetica che ha dato origine a
una forma rsta (['ista]sii!)che risolve allo stesso tempo ilcarattere "malfor-
mato" della sequenza consonantica iniziale: in ogni caso, otteniamo un tro-
cheo sillabico:

F

Va sottolineato che il rispetto della condizione di non-finalità comporta
l'accentazione della vocale epentetica, fenomeno abbastanza raro nell'am-
bito delle lingue romanze,

Gianluca Frenguelli (Università degli Studi di Roma Tre)
Tra narrazione e argomentazione: íl gerundio nella prosa d'arte dei primi
secoli

llgerundio, la cui interpretazione è stata a lungo dibattuta dai linguisti, si
presta ad esprimere diverse funzioni sintattiche non sempre chiaramente
distinguibili le une dalle altre e spesso riguardanti soprattutto lo sviluppo
narrativo (progressione tematica). ln tale prospettiva, per quanto riguar-
da I'italiano antico non sono stati compiuti, negli ultimi anni, significativi
progressi. Mentre taluni studi "classici" (per es. Skerlj 1926) offrono anco-
ra validi punti di riferimento, a poco giovano talune proposte formulate
per l'analisi dell'italiano moderno (per es,, la distinzione tra gerundio pre-
dicativo e gerundio frasale: Lonzi 1991). Per tale motivo, piuttosto che
cercare di attribuire al gerundio un valore piuttosto che un altro, appare
opportuno, in molti casi, parlare di "predominanza" di un valore rispetto
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a¡f 'altro (Antonini 1974-75) o di "condivisione di relazioni" (Frenguelli in
stampa).
Questa indefinitezza appare evidente in italiano antico, nel quale si presen-
ta di frequente la condivisione di valore causale e valore temporale all'inter-
no di uno stesso gerundio. Ciò accade perché i due valori sono strettamente
connessi tra loro; infatti il succedersi della causa e dell'effetto presuppone
sempre una successione temporale. Mentre nelle causali esplicite i connettivi
specializzati pongono in primo piano l'uno o l'altro valore, il gerundio ne
permette la compresenza. Ciò era possib¡le già in latino, nelle proposizioni
costruite con il participio e in quelle introdotte da cum e postquam'
La gerundiva causale-temporale appare adatta a rendere lo sviluppo della
narrazione, dal momento che esplica la duplice funzione di marcare la suc-

cessione temporale e disegnalare la presenza di un'implicazione tra due fat-
ti. ln effetti rappresenta uno dei tipi di gerundio più frequentemente usati
nelDecarneron:opera in cui il numero elevato di causali realizzate con ilge-
rundio ben si addice al ritmo di una prosa, che persegue la modulazione rit-
mica del periodo e non ignora le cadenze della sintassi periodale latina. Al
contrario, I'argomentazione ditipo scolastico del Convivio, che privilegia la

chiarezza espositiva, non costituisce un terreno fertile per il gerundio, tipo
proposizionale il cui significato <non è reso evidente da nessun segno parti-
colare e risulta unicamente dal contesto> (Brambilla Ageno 1978: 296). Nel
trattato dantesco igerundi sono assai meno frequenti ed esprimono, nella
maggior parte dei casi, proposizioni temporali, mentre i nessi fondarnentali
per la progressione del ragionamento, esprimenti il rapporto di causalità, so-

no sempre espliciti.
La presente ricerca si propone di accertare, attraverso uno spoglio selettivo
di altritesti in prosa dei secoliXllle XIV se la situazione riscontrata nei due
massimi modelli di prosa narrativa e argomentativa, trovi corrispondenza
nell'intero panorama della prosa ant¡ca. Altempo stesso si cercherà di defi-
nire le differenze tra il gerundio causale vero e proprio e le altre relazioni
che questo modo verbale può esprimere.
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Daniela Giani (Università degli Sudi di Firenze)
llverbo "dire" nell'italiano parlato: funzíoni informative e slntassi

llverbo "dire" è uno dei verbi più usati nell'italiano parlato. ll LIP (De Mau-
ro 1993) colloca "dire" al rango 16 delle parole con maggior frequenza e nel
corpus LABLITA (Cresti 2000) il verbo presenta 5B6 occorrenze, vale a dire
l1o/o di tutte le parole del corpus ,

L'alta frequenza è indicativa di una di una larga possib¡lità di usi legata al
verbo "dire"che la comunicazione si propone di illustrare.
I risultati che sivogliono presentare riguardano:
- l'individuazione delle funzioni informative che ilverbo "dire" ricopre nel-

la lingua parlata e che giustificano la sua alta frequenza d'uso;
- il legame tra funzioni informative e sintassi del verbo.
La ricerca, inoltre, è parte di un lavoro più generale sul discorso riportato a
cui apporta un contributo significativo in relazione al problema della distin-
zione tra discorso diretto e discorso indiretto nella lingua parlata, dove
spesso il rigido contrasto proposto dalle grammatiche tradizionali tra un di-
scorso diretto privo di mediazioni rispetto all'originale e un discorso indiret-
to in cui il discorso viene adattato attraverso trasformazioni sintattiche e
morfologiche non si mostra sempre valida (Mortara Garavelli 1995).
A partire dalla teoria della lingua in atto (Cresti 2000), che rappresenta il
quadro teorico del lavoro, si è potuto constatare che il verbo "dire" può ave-
re varie funzioni informative, espresse attraverso il contorno intonativo del-
l'unità tonale in cui il verbo si trova inserito.
Dall'analisi del corpus è emerso, infatti, che il verbo "dire" può trovarsi nel
profilo intonativo delle seguenti unità che articolano l'informazione:
- introduttore locutivo (Giani 1999);
- inciso;
- topic;
- appendice;
- comment.
ll fatto di trovarsi in una delle unità informative ora viste è decisivo riguardo
alla costruzione delverbo con il suo oggetto (frastico, nominale o pronomi-
nale) che può trovarsi con il verbo in una relazione sintattica, se l'oggetto si

trova nella stessa unità informativa del verbo, o informativa, se si trova in
due unità diverse all'interno di un dato enunciato.
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La possibilità di avere l'oggetto dentro la stessa unità inforrnatíva è propria
solo di topic, comment e appendice, mentre l'introduttore e l'incrso non
hanno mai una reggenza sintattica.
Le costruzioni possibili del verbo "dire" sono le seguenti:
- in topic, comment e appendice con il proprio oggetto nella stessa unità to-

nale;
- in topic, commente appendice con l'oggetto in altra unità tonale e possi-

bile ripresa tramite il clitico;
- in introduttore Iocutivo o inciso, dove sembra possibile ípotizzare che la

relazione informativa, data anche I'agrammaticalità dí un'eventuale ripre-
sa tramite clitíco, sia di natura diversa rispetto a quella del punto b. Si pro-
porrà, infatti, che tali unità non abbiano un ruolo nella costruzione delte-
sto e che il legame con le altre unità dell'enunciato di cui fanno parte non
sia di natura semantica ma metadiscorsiva.

L'analisi dell'uso del verbo "dire" nel parlato è risultata, infine, preziosa per
la definizione delle varie tipologie del discorso riportato, Nel parlato la di-
mensione dell'articolazione informativa risulta prioritaria rispetto al centro
deittico (Mortara-Garavelli 1995) per decidere la tipologia deldiscorso rípor-
tato. La distinzione classica tra discorso diretto e indiretto può essere sosti-
tuita da una distinzione tra casi in cui il discorso riportato si trova in un rap-
porto sintattico o sernantico con il verbum dícendi che lo introduce (uso
metalinguistico e díscorso indiretto, cfr. Giani in stampa) e un discorso ripor-
tato in cui l'imitazione formale dell'intonazione dell'enunciato originario lo
rende un enunciato autonomo la cui natura di discorso riportato è espressa
metalinguisticamente dalle unità informative di introduttore e inciso (Giani
1999 e in stampa).
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Roman Govorukho (Università statale Lomonossov di Mosca, Facoltà di Let-
tere, lstituto di Filologia romanza)
ll prímo attante in due proposizioni adíacenti in russo e in italiano

Nell'analisi delle differenze dell'organizzazione degli enunciati nelle diverse
lingue si deve tener presente che il sistema spesso offre un certo numero di
possibilità per realizzare un fine. Pertanto il parlante, oltre al problema del-
la correttezza letterale si trova ad affrontare anche il problema della scelta
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I
del modello più pertinente, I risultati ditale scelta possono essere diversi in
lingue diverse.
L'analisi del nostro corpus di esempi ha dimostrato che l'italiano e il russo
hanno un modo diverso di presentare il primo attante in due proposizioni
adiacenti che descrivono una situazione semantica complessa. lnfatti mentre
in italiano i primi attantitendono a essere presentati in modo omogeneo dal
punto di vista sintattico e ad essere coreferenti tra di loro, la lingua russa
nelle stesse condizionipreferisce presentare i primi attanti in modo sintatti-
co diverso e senza coreferenza.
Così, per assicurare la coesione delle proposizioni adiacenti, nella traduzione
dal russo in italiano, si usano alcune regole di "trasformazione"' Per descri-
vere queste regole, dobbiamo prendere in considerazione un livello
"profondo" di analisi, in cui le due proposizioni (P1 e P2) sono presentate
come una situazione complessa. La regola del passaggio dalla struttura
profonda a quella superficiale sta nel fatto che il secondo elemento della si-
tuazione non viene rappresentato da una proposizione indipendente, ma
viene trasformato in un gruppo predicativo dipendente. Per questo motivo
nella seconda proposizione viene inserito un predicato atto a esprimere un
rapporto esistente tra i primi attanti della situazione complessa. Nella ver-
sione russa tale predicato non viene espresso in maniera esplicita, ma è pre-
supposto dalla situazione. Tra ipredicati capaci disvolgere questa funzione,
troviamo verbi di percezione, verbi dí azione attiva e verbi causativi'
1. Verbi di percezione
ln italiano i verbi di percezione quali vedere, sentire, trovare marcano a li-
vello superficiale il rapporto tra il primo attante di P1 e il primo attante di
P2. ln russo il secondo elemento della situazione complessa viene presentato
senza rapporto con il primo:
L. Mu eMy oqeHb o6pa¡onanucn, Eravamo felici quando ce lo ve'
Kor¡a oH .fBHJrcr K HaM B Kouue demmo arrivare a casa'

ceHrq6ox.
2. Marüa )I(øBgT Ha 11STOM aTa¡e, Mamma abita al quarto piano. Sal-

[n] npøxoxy K Heü, y Heë KaKHe-To go da lei e trovo dei francesi, qual-

SpaHqyru, ÄaMbr cTapbrü rraTep s che signora, un vecchio prete con
KHLIxffioü , 14 HaKypeHo, HeylorHo. un libro, e un'atmosfera piena di

fumo e di squallore.

2. Verbi di azione attiva
2.1. Se il primo attante di P1 è un oggetto materiale e il primo attante di P2

è una persona che compie una determinata azione su questo oggetto, italia-
no viene usato un predicato che nomina questa azione. ln russo la situazione
viene descritta attraverso la localizzazione o lo stato dell'oggetto che sono il
risultato dell'azione del primo attante di P1, ma questo rapporto non è
espresso a livello superficiale:
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L'italiano preferisce un agente animato attivo nel ruolo di soggetto, e tende
ad usare costruzioni con l'oggetto diretto, il che diventa possibile se i primi
attanti svolgono il ruolo di soggetto:
Hanpam cBer rax, qro6rr He Regola la luce ín modo che non ti
ycr¿rBaJrr{ ûIa3a. Crpauøqa He stanchi la vista. Fà in modo che /a
ÃoJIxGa ocTaBarbc{ B TeHI{. pagina non resti in ombra.

2.2. La forma passiva si usa in russo quando si intende fornire informazione
sul risultato di un'azione e non sull'azione stessa. ll primo attante di P1 mol-
to spesso viene omesso in quanto sottinteso, ricavabile dal contesto prece-
dente o dalla situazione. La situazione viene descritta in modo più generico
rispetto alla lingua italiana che tende a presentare un agente attivo:
Ha Äpyroü Àeub our{ ÃoJrxHbr L'indomani sarebbero dovuti parti-
6n¡u yexarb. Fn¡errr 6uma re. Avevano già acquistato i bi-
KyrureHbr, BeUH yBr3aHbr. gliettie riunito il loro bagaglio.

2.3. 5e in F2 c'è uno strumento, I'italiano offre due possibilità di passare dal-
la struttura profonda a quella superficiale:
a) ln P2 si usa un predicato che definisce l'azione che si compie con questo
strumento. ll nome dello strumento viene introdotto con la preposizione
con. ln russo lo strumento può essere il primo attante in posizione disogget-
to, e l'agente attivo che usa questo strumento spesso non è presente a livel-
lo superfíciale:
our.r )Kr{Jrr{ Ha Äaqe. KorvrHary Loro stavano in campagna. Rom-
corpeBaJr peÖfleKTop. pevano il gelo con una stufetta

elettrica.
b) ln italiano P2 viene trasformato a livello superficiale in un gruppo subor-
dinato di P1. Lo strumento viene introdotto dalla preposizion e con; anche le
parti del corpo umano sono vísti come strumenti che vengono usati per pro-
durre azioni. ln russo lo strumento può essere il primo attante e soggetto di
P2, l'appartenenza dello strumento al primo attante di P1 è segnalata in
questo caso con il 'modello del possesso':
fonopro fl rf ÄyMÍlro, qro roJroc y Dico io, credo con voce tesa in mo-
Menrr Harrprx(eu. do ridicolo.
Oteq ua6øna;i. rpy6Ky, r,r rraJrbqbr Mio padre si riempiva la pipa con
y Hero ApoxÍrJrn. le dita che tremavano forte.
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Elisabetta Jezek (Università degli Studi di Trento)
Classidi verbiitaliani tra semantica e sintassi

Scopo dell'intervento è quello di presentare una proposta di classificazione
del lessico verba le del l'ita I iano basata sul l'ipotesi del I a'co-composiziona I ità'
(cfr. tra i molti Pustejovsky 1995, Jackendoff 1997 e icontributi in Butt &

Geuder 19gg), secondo la quale la semantica dei verbi affiora pienamente
soltanto in specif icicontestisintattici. Alfine di isolare classiomogenee, ana-
lizzeremo iV italiani attraverso il 'filtro' delle alternanze argomentali (cfr.

Levin 1gg3, 1998), ovvero a partire dalla gamma di realizzazioni sintattiche
che ogni V può presentare. ln questa sede ci limiteremo a considerare i se-

guenti tratt¡ sintattici (già ricchissimi di implicazioni):
i. tipo di sottocate gorizzazione (Transitiva e/o lntransitiva);
ii. ausiliare selezionato negli usi intransitivi (Avere e/o Essere);

iii. presenza o assenza del morfema pronominale negli usi intransitivi ([+si]/[-
sil).

ln base a tali tratti, verificheremo la presenza o assenza delle seguent¡ sotto-
categorizzazioni sintattiche per ogni entrata verbale:
1) TRANs;
2) INTR AV;
3) INTR Es;

4) INTR Es PRON.
Le combinazioni possibili tra tali categorie ci consentiranno di individuare 15

classi di V per ognuna delle quali diamo un esempio nella Tab' 1'

INTR Es lntr Pron.INTR AvVerbi
abolire
russare
cadere
pentirsi
approdare
approfittare
sedere
sedimentare
mangiare
affondare
alzare
ingíallire
continuare
chiudere
bruciare

L'analisi permetterà di stilare una lista campione di membri per ogni classe.

Sarà interessante verificare se vi siano e qualí siano i tratti semantici e/o
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aspettuali condivisi dai V facenti parte di ogni singola classe. Partendo dal-
l'assunto che le classi indíviduate su base sintattica saranno presumibilmente
significative anche dal punto di vista sernantico, sarà nostro fine verificare se

sia possibile arrivare a stabilire delle precise correlazioni tra componente/i
semantico/cí e tipo di alternanza argomentale.
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lørn Korzen (Copenhagen Business School)
Tempo o modo? ll caso deltrapassato prossimo

Nel mio intervento discuterò la teoria secondo cuí la scelta del tempo verba-
le (grammaticale) non dipende in primo luogo dalla localizzazione tempora-
le (fisica) della situazione in questione, bensì da una interpretazione modale
dell'importanza e dell'attualità ditale situazione per il parlante al momento
dell'enunciazione (cfr. per esempio Herslund 1987, 1988). La dicotomia [t at-
tualel (o [t topicale]) è dunque il criterio primario per la scelta verbale, men-
tre la relazione temporale deittica viene in secondo luogo, fenomeno esem-
plificato in costrutti del tipo:
(1) Ho comprato una macchina. È una Alfa Romeo
(2) Ho venduto la mia macchina. Éra una Alfa Romeo
Applicherò lo stesso modello di analisi ad una nuova proposta di descrizione
del trapassato prossimo. L'analisi tradizionale descrive il trapassato prossimo
come un tempo perfettivo e relativo: denoterebbe sempre un evento com-
piuto ed anteriore ad un altro momento di riferimento del passato. Però co-
me è noto, una serie di usi non si adeguano a tale descrizione: il trapassato
non denota necessariamente una situazione compiuta e terminata al mo-
mento di riferimento:
(3) Da quando erô bambino avevo sempre desiderato di essere ricco [e lo de-

sideravo tuttoral
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e non sernpre si collega ad un altro momento di riferimento del passato:
(4)ln realtà avevo preparato un discorso sull'uso dell'articolo, ma vedo ades-

so che non è pertinente
lnoltre si hanno casi come il seguente, da Bertinetto (1986: 451) chiamato
"una situazione onirica":
(5)Ben presto Claudio si immedesimò nel protagonista del racconto. Era lui

che ayeya tratto in salvo la casta duchessa; lui che aveva affrontato la ma-
snada deglisbirri, lui e solo lui che aveva strappatola maschera dalvolto
delfalso e perverso arcivescovo

lnfine il trapassato indicativo può - in un registro colloquiale - prendere il
posto di un trapassato cong¡unt¡vo o di un condizionale passato rispettiva-
mente nella protasi e nella apodosi dí un costrutto ipotetico'
Proporrò una descrizione generale deltrapassato secondo cui fondamental-
mente esso grammaticalizza iltratto [- attualel rispetto alco'testo. La for-
ma esprirne che la proposizione o sequenza in cui appare è dal parlante con-
siderata come meno attuale, o meno topicale, del testo circostante. La

non-attualità può essere temporale: l'avvenimento in questione è anteriore
ad un altro avvenimento di maggiore attualità o topicalità testuale, come in:
(6)Quando tornai a casa Luca era appena uscito
oppure modale: I'avvenimento è visto come irreale rispetto al co-testo o co-
munque come distanziato o spostato da una situazione testuale di maggiore
prominenza pragmatica, cfr. (4)e (5) sopra.
ll contenuto fondamentale di non-attualità testuale spiega anche le varie
funzioni testuali che il trapassato prossimo può svolgere, fra cui quella di
cornice o "prologo" di un discorso seguente:
(7)Stamattina mi avevi chiesto cosa penso della società italiana. Dunque,

ascolta: ...
e quella dell'invito a parlare, cioè a far seguire alla proposizione in questio-
ne un testo di maggiore topicalità:
(S) Mi avevi detto di avere un problema?
lnfine paragonerò brevemente I'italiano e il danese per quanto riguarda la
frequenza (molto diversa) di occorrenza della forma nelle due lingue.

BreLrocn¡nn
Bertinetto, P.M. (1986). Tempo, aspetto e azione nelverbo italiano. ll s¡stema
dell'indicativo. Firenze: Accademia della Crusca.
Herslund Michael, 1987, Catégories grammaticales et linguistique textuelle:
la catégorie du temps en françaís. "Copenhagen Studies in Language" 10.
Herslund Michael, 1988, Iense, time and modality' ln: V. Rosén (ed.), Papers
from the Tenth Scandinavian Conference of Linguistics. Department of Lin-
guistics and Phonetics, Ûniveriity of Bergen.
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Sarah Labat-Jacqmin (Laboratoire d'lngénierie Linguistique et de Linguisti-
que Appl iquée, Université de Nice Sophia-Antipol is, labat@unice'fr)
La Prise en Compte de la Structure Verbale ltalienne pour la Construction
d'un Système d'Analyse Automatique de I'ltalien

Je me propose de présenter ici une méthode de résolution d'ambiguités
fondée sur la structure verbale de l'italien qui a été utilisée dans le cadre
d'un système d'analyse automatique de textes scientifiques et techniques
italiens.
L'analyseur développé est un système d'analyse en univers ouvert et texte
plein, c'est-à-dire capable d'analyser des textes appartenant à des domaines
de spécialité varíés (médecine, physique, mécanique, informatique...), sans
préparation ou sélection préalable du texte. L'analyse recherchée est un sim-
ple découpage de la phrase en unités syntaxiques simples (les'chunks'). Dans
ce type de contexte, l'analyse ne peut pas être guidée par des connaissances
lexicales et c'est sur les invaríants de la langue que l'analyse se fonde (régu-
larités morphologiques et syntaxiques).
En Analyse Automatique de l'italien, on se trouve confronté à différentes
d iff icu ltés:
1) I'ordre libre des constituants de la proposition,
2) la possibilité d'avoir des sujets non exprimés,
3) la présence d'ambigui|és Déterminant /Pronom personnel atone (lo, |a...),
4) l'existence de groupes norninaux non introduits par un déterminant,
5) la présence de très nombreuses ambiguÏtés Nom / Verbe et Subst / Adj.
Pour ces raisons, il est souvent difficile voire impossible de reconnaître le
sujet de l'objet ou de I'attribut, mais aussi parfois de reconnaître le début ou
la fin d'un syntagme, et de distinguer le verbe des autres constituants de la
phrase. Les systèmes d'analyse automatique doivent donc développer des
outils d'analyse souples capables de produire des analyses partielles et aptes
à résoudre au plus vite les arnbiguÏtés qui bloquent I'analyse'
Nous nous proposons ici de présenter les contraintes que nous avons définies
en fonction de la structure verbale italienne pour résoudre les ambiguì1és
NomA/erbe laissées par I'analyseur morphologique.
Si tous les systèmes d'analyse automatique développent des procédures de
résolution des ambiguTtés NomA/erbe, elles reposent généralement unique-
ment sur le contexte immédiat et échouent lorsqu'il est nécessaire de pren-
dre en compte un contexte plus important.
Ainsi tous ces systèmes appliquent, d'une façon ou d'une autre, une con-
trainte qui interdit qu'un verbe fini suive immédiatement un article. Cette
contrainte permet par exemple d'affirmer que la forme ambiguë caccia est
un substantif lorsqu'elle est immédiatement précédée de l'article una. On
rencontre aussi souvent dans les systèmes d'analyse de l'italien une contrain-
te qui interdit que deux verbes finis se suivent immédiatement. Cette con-

-41-



trainte permet de résoudre la même ambiguÏté dans une phrase comr
mençant par <( ¿a caccia è.., >. lci ce n'est pas l'article qui permet la résolution
de la forrne ambiguë caccla puisque /a est aussi amb¡gu. C'est donc le verbe
è qui suit qui permet de refuser que caccia soit un verbe fini. En revanche,
dès que 1s5 deux verbes finis sont séparés par une incise, un adverbe ou un
groupe prépositionnel, des contraintes simples comme celles définies précé-
demrnent ne fonctionnent plus, et I'analyse devient alors beaucoup plus lon-
gue et complexe, ces ambiguités pouvant augmenter de façon exponentiel-
le le ternps fl'analyse de la phrase.
Notre approche a consisté à déterminer quelles étaient les connaissances lin-
guistiques qui permettraient d'étendre l'applicabilité de ce type de contrain-
tes et de résoudre le plus grand nombre d'ambiguÏtés Nom / Verbe lorsque le
contexte immédiat ne suffit pas, et sans chercher une analyse complète de la
phrase.
Nous sommes alors parties des observations suivantes concernant la proposi-
tion italienne (pour des raisons de clarté, nous donnons ici des princípes
généraux et ne mentionnons pas les coordinations et énumérations qui ont
néanmoins été étud¡ées et quisont prises en compte dans notre système) :

- la proposition contient un seu/ verbe fini,
- elle peut aussi contenir un sujet, qui n'est pas forcément exprimé.
- Elle peut enfin contenir un seul obiet direct et un seu/ attribut'
- Si la position du sujet et de I'objet est libre, celle de l'attribut est plus con-

tra inte.
- Les autres éléments qui peuvent être présents dans la préposition sont des

groupes prépositionnels ou adverbiaux. Leur nombre n'est pas limité.
- Chacun de ces éléments constitutifs de la proposition peut être 'déplacé',

mais ils ne peuvent pas être enchâssés les uns dans les autres.
- Enfin, il existe des marqueurs de limites de propositions (signes de ponctua-

tion, conjonctions, pronoms relatifs). Beaucoup d'entre eux peuvent
malheureusement être 'ambigus' et avoir d'autres fonctions que celle de
marquer le début ou la fin d'une proposition. Mais il est possible de repéreç
dans une phrase, toutes les '/imites possibles de proposition', et d'affirmer
que toute chaîne de mots contenue entre deux de ces 'limites possibles' est
incluse dans une et une seule proposition. Aussi, dans cette chaîne de mots
est-on sûr de ne pas avoir plus d'un verbe fini, pas plus d'un sujet, pas plus
d'un objet et pas plus d'un attribut. On ne peut donc pas avoir plus de 3 'ac-
tants directs' (groupes nominaux non introduits par une préposition). (No-
tons que les compléments de temps reçoivent un traitement particulier).

llest ainsi possible de limiter, dans des chaînes de mots de la phrase, le nom-
bre de verbes ou d'actants directs acceptables, et de résoudre de cette façon
un grand nombre d'ambiguités. Ce processus permet par exemple de résou-
dre l'ambiguïté caccla dès que l'on rencontre le verbe è dans la phrase sui-
vante :
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Ce type de traitement, mis en place dans notre système d'analyse de textes
italiens, permet de résoudre les ambiguÏtés Nom/Verbe alors même que l'a-
nalyse de la phrase n'est pas complète.
On peut ainsi montrer que,
- parce qu'il est adapté à une ambiguité très fréquente en italien responsa-

ble de nombreux back-tracking, il augmente considérablement les perfor-
mances de l'analyseur ;

- parce qu'il est fondé sur des connaissances syntaxiques, il permet de résou-
dre des ambiguités à distance.

- Enfin parce qu'on a déduit des contraintes simples de structures syntaxi-
ques complexes, on a pu développer des outils légers et performants,

Nunzio La Fauci (Universität Zürich)
Verbi abbondanti in italiano, dal punto di vista della Gemmazione Predica'
tiva

Tra le varietà romanze maggiori, il portoghese è certamente quella in cui il
cosiddetto fenomeno dei ve net ABBoNDANTI ha ricevuto I'attenzione grammati-
cale e la codificazione normativa più esplicite: <<são chamados nsuNoaNrrs os

verbos que possuem duas ou mais formas equivalentes [...] na quase totali-
dade dos casos, essa abundância ocorre apenas no p¡nttcípto, o qual, em cer-
tos verbos, se apresenta com uma forma reduzida ou anormal ao lado da
forma regular em -ado ou -ido> (Cunha & Cintra 1984: 441). Qualche esem-
pio: enxuto e enxugado, preso e prendido, frito e frigido. Come è noto, il fe-
nomeno è ben lungi dall'essere una banale allomorfia. Esso non interessa i

verbi come semplici paradigmi morfologici, ma i costrutti in cui tali verbi ri-
corrono. Si tratta in altre parole di un fenomeno di stretta pertinenza
morfosintattica: <a forma regular emprega-se na constituição dos tempos
compostos da voz AcTtVA, isto é, acompanhada dos auxiliares ter ou haver; a
irregular usa-se, de preferência, na formação dos tempos da voz PAsslvA, ou
seja acompanhada do auxiliar ser> (ib.).
Nei suoi aspetti formali e funzionali, il fenomeno del doppio participio pas-
sato non è limitato al portoghese. È altrettanto noto che, tra le altre, esso in-
teressa anche numerose Varietà italoromanze, dal milanese, cott e cosutJ
'cotto', rotte rompuu'rotto'(Nicoli 1983, cit. da Pescia 1998: 18 e 55), alsici-
liano: chiusu e chiurutu'chiuso', frittu e friutu'fritto' (Leone l9B0: 126). Di
norma, si è supposto al contrario che la questione non investa l'italiano dal
punto divista funzionale e grammaticale. ln italiano essa si rifletterebbe so-
lo in semplici aspetti formali, rilevanti eventualmente in prospettiva stilistica
o variazionista (vrsto eveduto, perso e perduto)'
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La questione deiverbi abbondantio, meglio, quella dei costrutti in cui ricor-
rono i participi dei cosiddettiverbi abbondanti va invece inserita complessi-
vamente nella crux grammaticale della distinzione tra i cosiddetti usiverbali
e aggettivali del participio passato. ln tutte le varietà romanze, questo pro-
blema funzionale supera l'eventuale esístenza di forme deboli e forti o di
forme lunghe e accorciate del participio (cfr. Rohlfs 1968: SS 627-629).ln ge-
nerale la distinzione funzionale ha ricevuto trattamenti che ne considerano
solo la fattispecie semantico-categoriale. ciò è stato fin qui un ostacolo alla
corretta impostazione del problema e all'adeguatavalorizzazione di dati
trattida varietà, come I'italiano o il francese, in cuisembra mancare un espli-
cito correlato formale alla distinzione funzionale.
Al di là della loro identità formale, iparticipi passati che ricorrono in co-
strutti come lJgo ha aperto il portone, ll portone è aperto (E + da Ugo) e ll
portone viene aperto (E + da Ugo) sono funzionalmente identici? E se non lo
sono (come in genere si mostra di inclinare a credere sulla base di osserva-
zioni di varia natura, ma soprattutto semantico-aspettuali), che cosa com-
porta questo, quando si volesse rappresentare in modo grammaticalmente
operativo la differenza? ln altri termini, funzionalmente, che cosa è un ver-
bo, che cosa è un aggettivo in una lingua romanza?
Nel nuovo quadro della Gemmazione Predicativa (La Fauci 2000a, La Fauci
2000b), le due questioni dei cosiddetti verbi abbondanti e della d istinzione
tra usi verbali e aggettivali del participio passato si correlano naturalmen-
te dal punto di vista grammaticale. Dove si verifica, I'esistenza di un dop-
pio participio passato nei cosiddetti verbi abbondanti è il fenotipo, deter-
minato diacronicamente, di un'opposizione funzionale tra la flessione
verbale di pertinenza morfosintattica e I'autonoma lessicalizzazione del
participio passato. Tale opposizione vale ovviamente anche in varietà ro-
manze, come l'italiano, in cui la differenza formale in genere non esiste'
Questo può accadere perché una sola forma di participio passato è dispo-
nibile e si presta a riempire ambedue le funzioni(del resto, è proprio quan-
to succede per là maggioranza dei costrutti deiverbi interessati in ogniva-
rietà romanza) o perché, per neutralizzazione, due o più forme variano
liberamente e riempiono (indifferentemente) le due funzioni. Nessuna di
queste o d'altre eventualmente concepibili situazioni formali significa che
l'opposizione funzionale sia assente in italiano. Ciò che vi fa difetto è una
diretta manifestazione morfologica di tale opposizione, rna non mancano
certo i modi sperimentali strettamente morfosintattici di verificarne l'esi-
stenza.
Adottata la giusta prospettiva, si scopre così che non solo portoghese, mila-
nese e siciliano hanno funzionalmente molti più verbi abbondanti, per così

dire, di quanto non paiano averne formalmente, ma anche che l'italiano
conta (non meno di portoghese, milanese e siciliano) verbi abbondanti in
tutti casi funzionalmente pertinenti.
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Mathée Giacomo-Marcellesi (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3)
Verbi sintagmatici, verbi pronomínali, verbi suffissali: operazioni mentali e
grammatica

L'argomento considerato nel presente studio è stato parzialmente approfon-
dito in un recente Convegno della S.L.l,', A proposito dei costrutti predicativi
detti "verbisintagmatici", R. Simone2 nota la loro sottovalutazione nei dizio-
narii e nei lessici e sottolinea ilfatto che questiverbi del tipo andare dietro,
far fuori, saltar su, pur essendo meno numerosi in italiano che nelle lingue
anglosassone, assumono una funzione importante per la loro riccorrenza
nell'enunciazione, nell'uso reale della parola, dove la loro frequenza costi-
tuisce un'originalità della lingua italiana tra le lingue romanze. Viene ripresa,
con esempi tratti dal dialetto veneto, I'ipotesi diacronica che vede in questa
specificità l'influenza dei dialetti settentrionali e ridimensiona l'importanza
del ceppo toscano nella lingua italiana. Viene abbozzatain conclusione un'al-
tra ipotesi che mette in primo piano la tendenza alla semplificazione con la
sostituzione al verbo nozionale di un costrutto V + adv. ln sede vulgarizzativa,
Mioni invocava l'insicurezza provocata nella lingua italiana dall'esistenza di
numerosi allotropi per spiegare la creazione di questi costrutti: tirar sù per-
mette di evitare l'esitazione tra due forme accentuali di elevo'.

'DeMauroTullioeLoCascioVincenzo(acuradi), l99T,Lessicoegrammatica:teorielinguistÌ-
che e applicazioni lessicografiche, Atti del Convegno internazionale della Società di Linguistica
italiana, Madrid, 21-25 Feb. 1995, Roma, Bulzoni.
'Simone Raffaele, 1997, "Esistono verbi sintagmatici in italiano", in: De Mauro e Lo Cascio,
op.cit. 155-170.
3 Mioni Alberto, <Tra "èlevo" ed "elèvo", io scelgo "tiro sù">.
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ll presente contributo punta sull'eventualità di una relazione tra la catego'
ria deiverbi pronominali e quella dei verbi sintagmatici, mettendo al centro
della riflessione e dell'indagine la presenza dell'uomo nel linguaggio, con
l'individuazione di certe forrne di rappresentazione comuni o contrastanti
tra i due tipi grammaticali. 5i cerca di individuare in italiano, tra italiano e

dialetti, tra italiano e lingue romanze, i meccanismi che traducono uR incon-
scio della parola e della lingua. Uno strumento teorico vienne proposto dal-
le grammatiche categoriali per l'applicazione alla descrizione sintattica delle
lingue naturali , con l'individuazione di vari tipi predicativi e I'abolizione del-
la divisione tra grammatica e lessicoo nella costruzione diun'architettura dei
vari livellidi rappresentazionetra la fonia et la semantica, e ipiani interme-
di delle condizioni di enunciazione, percezione dell'ambiente, modalità di
azione sull'ambiente, modalità di inferenza (adduzione, ecc.), rappresenta-
zioni figurative, visuali, iconiche5.
I costrutti pronominalitipo Je m'en vais" in francese, me ne vadoin certe Va-

rietà di italiano regionale, creano un'unità poliattanziale intorno al verbo
mentre i costrutti predicativi detti "verbi sintagmatici" tipo vado via dispie-
gano l'esperienza, con una liberazione dell'atto rispetto all'agente. Si attua
una socializzazione della mossa che traduce lo sforzo dell'uomo, in un uni-
verso dove non ha posto, per farsene uno6. ll parallelismo tra strutture morfo-
logiche e strutture sintattiche sottolineato dalle ricerche di tipo strutturalista
e/o psicolinguistico, raflorza la validità del paragone La linguistica categoria-
le confonde idue tipi: "les prédicats laissent apparaître des décompositions
plus pou moins synthétisées avec des jeux plus ou moins apparents de pré-
fixes (dé-pla cer, en-dormir) ou de constructions analytiques (se bouger, faire
marcher)"r.ll concetto di "compositionnalité", la problematica degli archeti-
pi cognitivi, contribuiscono ad inserire l'argomento in una riflessione più am-
pia sull'interazione tra l'attività linguistica, la percezione e l'azione.

lgnazio M. Mirto (Università di Palermo)
Che fare? Analisi di costrutt¡ di un verbo critico in italiano

Fare è certamente uno dei prototipi della categoria grammaticale del verbo,
quale si presenta in italiano. Ma che cosa si cela dietro tale impressione di
esemplarità? ln realtà, come è facile ammettere, dietro questa apparenza si

o Desclées Jean-Pierre, 1990, Langages applicatifs, Iangues naturelles et cognition, Paris, H ermès,
p.73- 106.
5 Desclées Jean-Pierre, "Langues, cognition et modalisation mathématique", B' 5. L' P., Paris-
Louvain, Peeters.
6 Authier-Revuz Jacqueline, 1 995. Ces mots qui ne vont pas de sor, Paris, Larousse, 2 vol.

' Desclés Jean-Pierre. 1990, op. cit.,292'
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nasconde una ricca famiglia di costruttidiversi, dal punto di vista semantico
e sintattico, in cui ricorrefare, o meglio uno dei moltiverbi fare di cui l'ita-
liano dispone.
ln questa comunicazione, saranno presi in considerazione particolarmente i

due costrutti di fare esemplificati in
(1) ln quella produzione, Sandro faceva il costumista.
(2) ln quella produzione, Sordi faceva il pensionato.
Tali costrutti sono a prima vista formalmente identici e si presentano come nor-
mali proposizionitransitive. Tuttavia, come ogni italiano sa, essi significano co-
se e si applicano a situazioni molto dissimili. lJinterpretazione privilegiata del
primo esempio si orienta verso l'esercizio di una professione, di un mestiere.
Quella del secondo inclina verso I'interpretazione di un ruolo. ln questo con-
trasto sono solo in giuoco conoscenze pragmatiche e enciclopediche dei par-
lanti? La differenza può essere trattata con una semplice glossa semantica, co-
me abbiamo fatto qui sopra e come fanno i dizionari? O, al contrario, le diverse
interpretazioni trovano appoggio in strutture sintattiche solo in apparenza
identiche e, quindi, non di un solo fare sí tratta ma di due verbi differenti?
ln questa comunicazione si dà risposta a queste domande. ln particolare si
mostrerà come tra i due costrutti esemplificati esistono importanti differen-
ze morfosintattiche, che vanno dalla possibilità di commutazione del deter-
minante che accompagna il nome che segue fare (impossibile, se si vuole
mantenere l'interpretazione di un'attività professionale, in (1), possibile in
(2) a parità d'interpretazione), alla passivabilità (sempre esclusa per (1), pos-
sibile sotto determinate condizioni per (2)).
Alla luce delle numerose prove esibite, emerge la distinzione tra un fare ver-
bo supporto (Gross 1981, Bat-Zeev Shyldkrot 1999) e un fare verbo proxy
(Mirto 2000), distinzione che, rispetto al nome che segue il verbo, si correla
ad una differenza tra predicatività (Renzi e Vanelli 'l'975, La Fauci e Mirto
1 999) ed argomentalità.

RtrrRlverul BtsLrocRn¡rcr
Bat-Zeev Shyldkrot, Hava (a cura di) (1999). Les auxiliaires: délimitation,
grammaticalisation et analyse. Langages 135. Paris: Larousse.
Gross, Maurice (1981). 'Les bases empiriques de la notion de prédicat séman-
tique', Langages 63 :7-52.
La Fauci, N. e l. M. Mirto (1999). "'ltalian People at Work', comunicazione al
XIX lnternational Colloquium on Compared Lexicons and Grammars (Saler-
no, 6-9 ottobre 1999).
Mirto, l. M. (2000). 'Acting in ltalian: the Part-fare-construction', comunica-
zione alXlX International Colloquium on Compared Lexicons and Grammars
(Ericeira, Portogallo, 1 8-20 settembre 2000).
Renzi, L. e L. Vanelli (1975). È un ingegnere /è ingegnere (e anche fa I'inge-
gnere), in Lingua Nostra 36 (3), Firenze, Sansoni.
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Saða Moderc (Università di Belgrado)
L'acquisizione dell'imperfetto da parte di discenti aventi come lingua madre
il serbocroa¡o. p¡>þlemi aspettuali e temporali.

ln base alle nostre esperienze accumulate in diversi anni di insegnamento
universitario, risulta che l'apprendimento dell'italiano L2 per glistudentidel-
l'Università di Belgrado si rivela problematico in almeno quattro elementi:
l'uso del congiuntivo (manca in serbocroato - più avanti SC), dell'articolo
(manca in 5C), delle preposizioni e dei tempi verbali. Si tratta, comunque, di

difficoltà generiche, familiari a chiunque si sia cimentato nell'insegnamento
dell'italiano come L2. Per quanto riguarda il sistema verbale, certi usi dell'im-
perfetto (ormai disusitato o arcaico in SC) suscitano particolari incertezze
presso idiscenti. Questi dubbi si manifestano nella produzione linguistica in

itulirno e nelle traduzioni dal 5C in italiano: è in queste due abilità che le di-
vergenze fra i sistemi verbali italiano e 5C emergono con maggiore vistosità'
Da una parte si ha, in SC, un sistema verbale a temporalità ridotta (con un so-

lo tempo passato lil perfekat, passato compostol), essendo per gli altri tempi
verbali praticamente terminata la fase di scomparizione (ciò vale per il piuc-
cheperfetto lpluskvamperfekatl e I'imperfel¡o limperfekatl), o avendo tali
tempi verbali assunto marche stilistiche particolari (vedi I'aoristo [aozst], uti-
lizzalo oggi per dare maggiore enfasi e dinamicità alla narrazione, o per
esprimere valori gnomici, modali e sim.)'. Dall'altra parte invece si registra un

notevole sviluppo delle categorie dell'aspetto e dell'azione verbale. Quindi,
nel passaggio dal 5C L1 all'italiano L2 i discenti affrontano due problerni:
1. devono costruire in L2 una dimensione temporale segmentata e articola-

ta, a differenza di quella "piatta" e mofologicamente non differenziata
di L'r;

2. trasferiscono meccanicamente in L2 ivalori aspettuali (perfettivo e imper-
fettivo) del verbo in 11, con risultati che a volte possono apparire insoliti
(si vengono a registrare usi "strani" dell'imperfetto, molte volte al limite
dell'accettabile; a volte l'esito è grammaticalmente corretto, però non
corrisponde a quelli che dovevano essere i valori pragmatic¡ dell'enuncia-
to originale).

Uno dei due scopi della presente comunicazione sarebbe quindi quello di
tracciare i lineamenti (con l'ausilio di appositi esempi tratti da opere lettera-
rie scritte in SC e delle loro traduzioni in italiano e tramite esempi derivati da
fonti "ufficiose", quali gli errori commessi abitualmente dagli studenti) del-
le discrepanze temporali e aspettuali tra SC e italiano.

, euesto per quanto riguarda il 5C standard. Tuttavia, in determinate regioni dell'area coperta
Oaì SC, l'åor¡sio mostrã ancora notevole vitalità, come pure - anche se in minor misura - l'im-
perfetto.
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Esempi come i seguenti, tratti da opere letterarie:
(1) (S naporom se odr/a perfettivo, aoristol ñâ nogama). Osefl p"rr"ttiuo, aoristorda ga

neka, dosad mu nepoznata, snaga vuÈe k zemlj¡.
(Con uno sforzo si resse l sulle gambe). Si sentiva, trascinare a terra da
una forza fino allora sconosciuta.

(2) Mada je od tog dogacl'aja bilo proilo skoro pet godina, Bandurin glasie
u tom ëasu postao perretrivo,pu.r"tto hfâpav i prigu?en ('..).
Benché fossero passati quasicinque anni da quell'avvenimento, la voce
di Bandura, quando gli accadeva di parlarne, diventava rauca e soffocata
(., .) .

o le perplessità derivantidalla parallela esistenza di due enunciati corne chi
è stato? e chi era?, ambedue corrispondent¡ ad un'unica forma SC (ko ie bio?
imperrett¡vo,perrexo), come pure tant¡ altri esempi, contribuiscono a mettere in lu-
ce delle divergenze che possono contribuire a completare il panorarna degli
studi sultempo e sull'aspetto delverbo.

M. Monteleone
Riconoscimento automatico delle forme enclitiche dell'italíano

ll seguente intervento intende illustrare le modalità di ríconoscimento auto-
matico delle forme enclitiche dell'italiano, quali ad esempio:

assecondandolo
spedirglielo
vedersi

in cui una o due particelle pronominali pre-verbali viene agglutinata nella
voce verbale.
ln una fase preliminare della ricerca, è stato già possibile individuare una sin-
tassi di agglutinazione per la lingua italiana. lnfatti, sono solo quattro item-
pi verbali con i quali è possibile l'enclisi owero,
1) l'infinito, previa elisione dell'ultima vocale: andare -> andarci
2) la seconda persona singolare, la prima e la seconda persona plurale del-

f imperativo; vacci, andiamoci, andateci
3) il participio presente: andateci, andatici
4) il participio passato: andatoci, andataci, andatici, andateci
Sono inoltre possibili agglutinazioni con le terze persone singolari e pluralí
in costrutti impersonali, come ad esempio:

dicasi
facciasi
vendonsi

lnoltre, è stato evidenziato che la sintassi dei clitici non consente agglutina-
zionicon più di due particelle pre-verbali, e che inoltre le due particelle ci e
yi non possono essere usate contemporaneamente quando pronominalizza'
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no dei complementi di luogo. lseguenti esernpiesemplificano quanto appe-
na afferrnato:

* a cqu i sta n d o- me- n e- I a
xprendendo-se-la-ne
*andandovici

Lo scopo delle ricerca illustrata dall'intervento è quello di mostrare come sia
possibile, tramite il pacchetto software lntex@, il riconoscimento automatico
di tali agglutinazioni all'interno dei testi. L'enclisi resta tuttavía una pro-
prietà del verbo, non necessaria ma riconducibile a specifiche caratteristiche
sintattiche. A tale scopo, verranno quindi mostrate le fasi teorico-pratiche
relative a:
1) l'individuazione delle proprietà sintattiche di un dato gruppo diverbi;
2) le loro possibili enclisi, relativamente ai complementi nucleari delle frasi

semplici che questi verbi permettono diformare;
3) la formalizzazione di queste regole di agglutinazione sotto forma di au-

tomi a stati finiti.
Verranno anche fatti degliaccennia quelle agglutinazioniottenibili tramite
pronominalizzazione dei complementi non nucleari dei verbi, come ad
esempio:

russandogli nelle orecchie -> russando nelle sue orecchie o anche russan-
do a lui nelle orecchie

Fabio Montermini (Università degliStudi di Bologna)
Verbi derivati per parasintesí in italiano: un'analisi morfologica e semantica

I verbi cosiddetti parasintetici, ossia apparentemente derívati da nomi o da
aggettivi per mezzo di un prefisso senza stadi derivazionali intermedi, han-
no da sempre costituito un problema per la morfologia dell'italiano, così co-
me delle altre lingue romanze. Essi, infatti, da una parte sembrano violare
quello che è un principio quasi unanimemente condiviso dai morfologi, ossia
l'impossibilità per i prefissidi cambiare la categoria sintattica alla quale si le-
gano, e dall'altra parte sembrano presentare caratteristiche poco prevedibi-
lie dunque poco sistematizzabili; ad esempio: a) talvolta, due prefissi diversi
sembrano poter esprimere la stessa relazione semantica tra base e derivato
(annerire I ingiallire); b) il medesimo prefisso può esprimere signif icati anche
piuttosto diversi tra loro (sfoltire'rendere meno folto' vs. schiarire'rendere
(più) chiaro'); c) non sempre la classe verbale a cui il verbo derívato appartie-
ne è prevedibile a partire dal prefisso impiegato (allungarevs. annerire).
ln questo lavoro si tenterà dunque, attraverso l'analisi dettagliata di un am-
pio corpus diverbi parasintetici italiani, di dare una risposta ai problemi po-
sti da questo tipo di formazioni.
lnnanzitutto, per risolvere il problema categoriale, è probabilmente necessa-
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rio superare I'idea ereditata dalla grarnmatica tradizionale che iprefissisono
unità lessicali prive di capacità categorizzatrice. llfatto che non si tratti di
un'ipotesi ad hoc è dimostrato da una serie di osservazioni diverse: a) essa
attribuisce aiprefissi una caratteristica che è propria anche dei suffissi, e con-
tribuisce a collocare questi due tipi di unità infralessicali nella medesima
classe, quella degli affissi, perrnettendo di definirli in maniera analoga nella
sostanza; b) iprefissi cosiddetti parasintetici non sono gli unici con potere
categorizzatore in italiano, Tale capacità è stata a lungo sottovalutata dai
morfologi, ma essa è caratteristica di altre classi di prefissi, come i prefissi
spazio-temporali o i prefissi quantitativi (cfr. affaticamento post-studio, tes-
suto multistrato); c) strutture del tipo [pref-N]V e [pref-A]V esistono in tutte
le maggiori lingue indoeuropee, ad esempio nelle lingue germaniche e slave
(ing. noble -> (to) ennoble 'nobilitare', russo so/'¿ nasolit"salare', etc.). L'i-
potesi della capacità categorizzatrice dei pref issi romanzi permette perciò di
assimilare i verbi parasintetici ai verbi derivati da norni e aggettivi per prefis-
sazione nelle altre lingue indoeuropee, e diconsiderarlituttiascrivibiliad un
medesimo schema derivativo.
I pref issi parasi ntetici verran no qu i nd i col locati al l' inte rno del l'intero sistema
prefissale dell'italiano contemporaneo, e verrà forrnulata l'ipotesi che essi
costituiscono la classe di prefissi con caratteristiche più prototipicamente af-
fissali, sulla base di una serie diconsiderazioni:a) se i prefissi in generale so-
no elementi meno prototipicamente affissali dei suffissi, i prefissi parasinte-
tici condividono con questi ultimi molte più caratteristiche che non le altre
classi di prefissi, come la capacità categorizzatrice, di cui si è già parlato, o il
grado di coesione con la base; b) tali prefissi sono gli unici ad esprimere una
relazione sintattico-semantica che può essere espressa anche attraverso suf-
fissi, la verbalizzazione (cfr. i suffissi -izzare, -ificare, -eggiare, etc.); c) tali
prefissi posseggono una fonologia di riaggiustamento regolare ed obbliga-
toria, cosa che è normalmente esclusa per gli altri prefissi.
Per rendere conto, poi, dei problemi legati alla classe flessiva dei verbi deri-
vati per parasintesi e della loro istruzione semantica, verrà proposta l'analisi
di un corpus esteso, tratto da un grande dizionario di italiano, come ad
esempio De Mauro (1999). ll corpus sarà costituito daiverbi semanticamente
trasparenti costruiti per parasintesi per mezzo degli unici tre prefissi real-
mente produttivi, a(d)-, in-, s- (altri pref issi - de-, dis-, ri- - sono produttivi
soltanto marginalmente come parasintetici, e non verranno presi in conside-
razione se non in relazione a quelli produttivi). All'analisi di questo corpus
verrà affiancata quella di un corpus di verbi parasintetici non registrati dai
dizionari, ricavato dallo spoglio di dizionari di neologismi, di opere letterarie
o della prosa giornalistica, il che permetterà di osservare che si tratta di un
procedimento derivativo assai vitale e produttivo in italiano, come dimostra-
no gli esempi seguenti:
"lncalessato poi quasi per forza dal mio fattore, che era un vecchio destina-
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to per accompagnarmi a Torino in casa dello zio dove doveva andare da pri-
ma, partii finalmente [,..]" (Alfieri, Vita);
"Gli attavolati si sentivano sodali nella eletta situazione delle poppe [...]"
(Gadda, La cogniziona deldolore);
"Era una comandata molto ambita perché oltre gli incerti del prelievo per-
sonale rappresentava un'evasione piacevole, nel coma dell'inverno, per un
lungo tratto sgelato e snevato [...]" (Fenoglio,ll partigiano Johnny);
"ll senatore è tornato a criticare ilgoverno sulla procedura di designazione
del nuovo presidente della Corte dei Conti, accusando il ministro di essersi
'incraxito'." (La Repubblica 27-8-00)
Dal confronto tra questi due corpora si cercherà di far emergere quali sche-
mi diverbi parasintetici sono produttivi nell'italiano dioggi, sulla base ditre
parametri: a) il prefisso impiegato (a@)-,ln- osl; b) la classe flessiva delver-
bo derivato (-are o -ire); c) le relazioni categoriali attivate (N + V A + V). Ad
una prima analisi sembra che gli schemi oggi decisamente produttivi (3a) e
discretamente produttivi (3b) siano i seguenti:

1)
a in-N-are (imboxare'mettere in un box'; invisonato 'coperto da una

pelliccia di visone')
s-N/A-are (sfa mig I iato'privato della famiglia' ; smosciarsi (d iventare
moscio')
s-N/A-s uff .- ar e (sb a m b i n i zza rs i ; sco nf e ssi o n a I í zza re)

b a-N-are (accappucciare'incappucciare'; attavolato)
i n-A-i re (i n co m p I essire'rendere complesso'; i nfasu I lito'reso fasu I lo')

Questa analisi formale verrà infine associata all'analisi semantica dei medesi-
mi verbi. ln generale, le istruzionisemantiche legate ai prefissi parasintetici
sembrano essere le seguenti (dove N e A rappresentano la base e X è gene-
ralmente l'argomento interno del verbo derivato):

2)
mettere N su X (infarinare)/ mettere X su N (ímbarcare)
diventare A (incanutire) I tar diventareX A (annerire)
togliere N da X (spolverare) / togliere X da N (sborsare')
smettere di essere N/A (sco/orire) I far smettere X di essere N/A (sfoltire)
usare N ripetutamente (sbandierare) / comportarsi da N/A (svillaneggiare)
(f requentativo)

L'ipotesi è, ovviamente, che ad ognuno degli schemi di (1) corrisponda una
delle rappresentazioni semantiche di (2). ln realtà, come è già stato osserva-
to, la situazione è più complessa, evi sono diversi casi di sovrapposizione in
entrambe le direzioni. Tuttavia, è possibile adottare una prospettiva che
identifichi in maniera meno rigida una corrispondenza perfetta istruzione
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categoriale = istruzione semantica, e che cerchidi misurare piuttosto ilgrado
diadeguatezza degli outputs realmente osservabilicon quanto è ipotizzabi-
le a partire dalla teoria. ln questo modo è probabile che siarrivino ad indivi-
duare (anche statisticamente) forti tendenze alla corrispondenza tra uno
schema derivativo ed un istruzione semantica, senza essere costretti a bolla-
re come idiosincratiche le forme che non rientrano in questo quadro.
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Silvia Pieroni (Università Roma Tre)
Forme del passivo italiano e latino: identità e differenze funzionali

La correlazione tra forma sintetica e analitica del passivo latino e forma sol-
tanto analitica del passivo italiano (e romanzo) è una questione cruciale de-
gli studi diacronici latino-romanzi. Le descrizioni disponibili sono di fatto as-
sai raffinate dal punto di vista semantico-aspettuale, tuttavia talora limitate
nella loro capacità esplicativa dalla mancanza di una chiara analisi catego-
riale e formale, che sottolineiche participi perfettie ausiliari, nel mutamen-
to del sistema, non sono rimasti morfosintatticamente identici. Un'integra-
zione della descrizione vulgata in un quadro concettuale dello sviluppo del
passivo dal latino alle varietà romanze pare possibile a partire dalla semplice
idea sapiriana di un rapporto non biunivoco fra funzioni e forme e da una
concettualizzazione di tale rapporto articolata parametricamente per tratti
grammaticali.
Come proposto in La Fauci (2000), gli aspetti innovativi del passivo analitico
romanzo e l'ambiguità categoriale del participio perfetto possono essere ar-
ticolati in termini morfosintattici grazie al tratto grammaticale ltflessivo],
che individua operativamente la differenza tra elementi con funzione predi-
cativa la cui forma è effetto d'un processo morfosintattico localizzato nella
struttura proposizionale propriamente detta ([+flessivo]) ed elementi con
funzione predicativa la cui forma è effetto di un processo morfolessicale
([-flessivo]), esterno alla struttura proposizionale propriamente detta, per-
ché collocato in un livello sub- o infrasintattico (secondo indicazioni ernerse
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recenternente anche nella letteratura non funzionalista: Ackema 1999). ln
particolare, il passivo italiano viene in quest'ott¡ca analizzato come processo
principalmente non f lessivo e subsintatticamente localizzato.
Sulla base di questa articolazione concettuale, risulta dunque possibile un'a-
nalisi parallela delle forrne latine e, quindi, una riflessione diacronica concer-
nente la ristrutturazione del sisterna passivo. Comeè noto, il latino presenta,
da una parte, forme simili a quelle romanze ma funzionalmente differenti
(amatus surn vs. sono amato), dall'altra, forme differenti ma funzionalmente
simili (amatus sum vs. sono stato amato). |'analisi del passivo latino corne pro-
cesso principalmente flessivo e morfosintatticamente localizzato (fatto corre-
lato con il suo carattere almeno parzialmente sintetico) e l'ipotesi di un'inver-
sione diacronica dei valori di marcatezza nell'opposizione [t flessivo] per
quanto concerne i participi permettono di comprendere le identità e le diffe-
renze nei valori interpretativi e aspettuali delle forme, in particolare l'opposi-
zione fra valori stativi e agentivi (su cui, in generale, già Schmidt 1963, 1964 e
Svartvik 1966; per il latino, Pinkster 1983 e Vester 1985; per l'italiano, ad esem-
pio Bertinetto e Squartini 2000), così come la distribuzione funzionale dell'a-
blativo assoluto e del participio congiunto latino rispetto ai participi assoluti
romanzi e il diverso valore della presenza o assenza del complemento d'agen-
te (che interseca, ma non si sovrappone necessariamente né all'opposizione
aspettuale né a quella riguardante la definitezza o meno del referente).
Come effetto collaterale, la verifica che i processi che danno luogo alle diffe-
renze diatesiche sono localizzati in livelli diversi del generale processo fun-
zionale getta luce sulla questione dell'identità formale in latino dipassivo e
deponente e sull'evoluzione funzionale di quest'ultima categoria verso l'ita-
liano e le altre varietà romanze.
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Mila Samardiié (Università di Belgrado)
La complementazione verbale con I'infinito (un paragone fra italiano e se/-
bocroato)

ll latino volgare e le lingue romanze hanno esteso la struttura del verbo+in-
finíto in sostituzione del gerundio e del supino del latino classico. ll latino
classico aveva usato il costrutto infinitivale con iverbi di volontà, di perce-
zione, di asserzione, con i verbi modali e impersonali. Con i verbi che espri-
mono volontà l'oggetto pronominale appare quando il soggetto del verbo
della reggente e quello della subordinata non coincidono: volo eos scribere,
rispetto a volo scribere. Nell'italiano il costrutto infinitivale si è conservato
con i verbi modali, verbi di percezione e verbi causativi nonché i verbi desi-
derare, osare, preferire, bramare. La stuttura latina dell'accusativo con l'infi-
nito in molti casi è stata sostituita dal costrutto con la congiunzione che e il
verbo di modo finito. 5i è avuta invece un'importante innovazione riguar-
dante le strutture con l'infinito retto dalla preposizione a e di, così che ite
dormitum viene sostituito da andate a dormire.
Nei dialetti dell'ltalia meridionale, però, si verifica l'assenza dell'infinito do-
po i verbi che esprimono volontà o intenzione. Questo fenomeno, secondo
Rohlfs, è dovuto allo sostrato greco. Uinfinito viene sostituito per mezzo del-
la congiunzione rnu (4at. modo) che in provincia di Reggio prende la forma
di mi, e a Catanzaro mai jamu mi (mu, ma) mangiamu: it. andíamo a man-
giare.lunico verbo che richiede l'infinito è ilverbo potere: nun pozzu dor-
miri:it. non posso dormire.
Esiste una chiara corrispondenzalra idialetti della Calabria meridionale e i

dialetti italogreci da una parte e le lingue balcaniche dall'altra che simil-
mente tendono a perdere l'infinito: Ìn serbocroato: ho?u da spavam.ln ser-
bocroato l'infinito viene sostituito da una frase retta da congiunzione da. La
sostituzione si verifica con la massima regolarità quando il verbo reggente
esprime un atto di volontà, per esempio col verbo frteti (volere). Con altri
verbi però è altrettanto possibile usare il costrutto infinitivale (mo\emo iéi,
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possiamo andare). È da notare che nel croatoserbo questa forma è addirittu-
ra predorninante.
Liobiettivo della nostra ricerca sarebbe mettere a confronto inominati co-
stutti ¡nf¡nitivali presenti nell'italiano letterario e nel croatoserbo, da una
parte, e la mancanza dell'infinito in alcuni dialetti italiani e il serbocroato,
dall'altra, Siverificherà se nel primo caso si tratta del diretto influsso delle
stutture latine, e nel secondo di quelle greche, o se ci sono stat¡ altre moti-
vazioni per la diffusione delle rispettive strutture. Non bisogna dimenticare
che nella lingua serbocroata persistono ancora, parallelamente ai costutti
col verbo di rnodo finito, quelli infinitivali.
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Andrea Sansò
La diatesi passiva come categoria complessa: un'analisi contrastiva italiano'
spagnolo

Lo spagnolo e l'italiano hanno sviluppato due costruzioni passive che, pur
derivando dalle stesse strutture latine (o tardo-latine), presentano significa-
tive differenze a livello pragmatico e testuale. ln ambedue le lingue esiste un
passivo perifrastico formato dall'ausiliare 'essere'+ il participio passato del
verbo e una costruzione (che ha anche altri usi, cfr. Kemmer 1993) formata
con una marca riflessiva (si in italiano e se in spagnolo; chiameremo questo
passivo, seguendo l'uso di Kemmer 1993, passivo-riflessivo). La nostra anali-
si di circa mille occorrenze difrasi passive tratte da due corpora comparabili
di italiano e spagnolo icritto ha portato alla luce le seguentidifferenze:
1) per quanto riguarda la frequenza testuale, il passivo riflessivo italiano è
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2) il passivo perifrastico spagnolo ha una funzione decisamente topicaliz-
zante (cioè esso serve a introdurre un nuovo topic lcfr. esempio (t) in ap-
pendice; si tratta dell'inizio di un articolo giornalisticol;a richiarnare dal
contesto un referente introdotto precedentemente, oppure a segnalare
continuità di topic nelle catene anaforiche [cfr. esempio (2): in questo ca-
so il soggetto della frase passiva è 9ià presente nel segmento preceden-
tel; I'elemento topicalizzato è il paziente, che è il soggetto sintattico del-
la costruzione);

3) il passivo perifrastico italiano non può dirsi simile al suo corrispettivo spa-
gnolo; infatti, nel3O% deicasi, ipassivi perifrastici italiani non hanno una
simile funzione topicalizzante (cfr. esempi (3)-(5), in cui il passivo perifra-
stico introduce informazione di background rispetto alla linea narrativa
principale, con soggetti chiaramente non topicalizzati, cioè in posizione
bassa sulle gerarchie di animatezza, definitezza, etc., e che scompaiono
rapidamente come referenti testuali, cioè sono scarsamente persistenti;
chiameremo questi passivi non topicalizzanli);

4) mentre in spagnolo c'è una netta polarizzazione tra iduetipi di passivo
(topicalizzante quello perifrastico, non topicalizzante quello riflessivo), in
italiano questa polarizzazione ha luogo all'interno del passivo perifrasti-
co, e l'ordine delle parole costituisce una marca formale di questa distin-
zione (il passivo a ordine VS è non topicalizzante, il passivo a ordine SV è
topicalizzante; il passivo riflessivo, di più scarsa diffusione, è anch'esso
non topicalizzante).

Se lo spagnolo sembra dunque conformarsi a un pattern ben noto di alter-
nanza fra costruzione passiva principale topicalizzante (quella perifrastica in
molte lingue indoeuropee) e passivo-riflessivo (o comunque caratterizzato
dalla marca della diatesi media) non topicalizzante (cfr. Kemmer 1993), l'ita-
liano sembra costituire un'istanza di un pattern diverso (e finora mai ampia-
mente descritto negli studi sulla diatesi passiva).
L'analisi dei dati di italiano e spagnolo costituisce la base per lo sviluppo di
una rappresentazione della semantica delle costruzioni passive in termini di
Grammatica Cognitiva (Langacker 1987,1991). ln particolare, si sosterrà che:
1) il passivo è rappresentabile come categoria complessa (nel senso di Lan-

gacker 1987, 1991), che sussume le nozioni di prototipo, instanziazione,
ed estensione semantica;

2) il costrutto teorico relative elaboration of events utilizzato da Kemmer
1993 nella descrizione del dominio semantico della diatesi media (e che si

riferisce a una proprietà generale dell'evento descritto da una costruzio-
ne media o da un verbo medio, e cioè alla scarsa elaborazione dell'even-
to, al quale mancano le caratteristiche di trasmissione di forza tra due en-
tità individuate che sono proprie dell'evento transitivo), si rivela di
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irnportanza teorica anche nella nostra caratterizzazione del passivo; in
particolare, si individueranno le relazioni semantiche che legano il passi-
vo alla diatesi media, sottolineando, per contro, le principali differenze
tra le due diatesi (fra tutte, il fatto che il medio è in parte determ¡nato a
livello lessicale e non sempre entra in un sistema di opposizioni con la dia-
tesi att¡va o con le altre diatesi, mentre il passivo è determinato esclusiva-
mente a livello pragmatico o discorsivo ed è pienamente produttivo);

3) le due funzioni del passivo provvisoriamente indicate supra come passivo
topicalizzante e non topicalizzante costituiscono due istanze di uno stes-
so schema astratto. La componente semantica che queste due istanze
condividono è quella della rimozione della prospettiva dell'agente (pro-
spettiva è qui usato nel senso di Langacker 1987); rappresenteremo que-
ste due funzioni (passivo topicalizzante e non topicalizzante) come due
situation types legati allo schema astratto da relazioni di instanziazione.
Nel caso del passivo topicalizzante questa rimozione è condizione preli-
minare alla topicalizzazione del paziente; nel passívo non topicalizzante,
una volta rimossa la prospettiva dell'agente, nessun altro partecipante
della scena è messo in focus, cioè non avviene alcuna topicalizzazione e il
parlante concettualizza la scena come puro accadimento, corne un punto
monadico indifferenziato piuttosto che come predicazione di uno stato o
evento relativo a un'oggetto. Ciò non vuol dire che un evento descritto
da questo tipo di passivo abbia aspetto puntuale, per quanto la questio-
ne del rapporto tra aspetto puntuale e passivo presenti degli aspetti inte-
ressanti e degni di approfondimento: stiamo semplicernente parlando di
una caratteristica cognitiva dell'evento, cioè del suo essere concettualiz-
zato come punto nella sequenza narrativa in cui esso è inserito. La con-
ceftualizzazione dell'evento come punto non significa che i referenti di
un passivo non topicalizzante (sia l'agente rimosso che il paziente) siano
sempre scarsamênte individuati, o che abbiano uno statuto speciale come
referenti discorsivi: semplicemente, l'evento appare slegato dalla catena
causale e rappresenta un blocco unico di informazione di background,in
cui non sipredica qualcosa di un referente, ma semplicemente siasserisce
un fatto (si confrontino gli esempi (5) e (0) in appendice).

Discuteremo il modo in cui questi due situation types si inseriscono nel più
ampio continuum transitivo-medio-intransitivo descritto da Kemmer e dimo-
streremo ilvalore esplicativo diquesta analisiapplicandola a dati, sia diacro-
nici che sincronici, tratti da varie lingue (olandese, tedesco, arabo tunisino,
russo). lnoltre, la nostra analisi, a differenza di altreche postulano una rirno-
zione dell'agente (su tutti, Shibatani 1985), rende conto del passivo agentivo
(quello in cui I'agente è espresso attraverso un sintagma obliquo) in maniera
non circolare: i dati statistici e interlinguistici mostrano che l'espressione del-
l'agente è di gran lunga più frequente quando il passivo è topicalizzante, e
ciò ben si adatta alla nostra analisi, perché in questotipo di passivi la rimo-
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zione dell'agente è funzionale alla topicalizzazione del paziente, mentre nel
passivo non topicalizzante tale rirnozione è totale.

App¡ruotc¡
(1) J.L.A., presunto tesorero y cerebro financiero del cartel de Tiiuana, fue
detenido en la ciudad fronteriza con Estados IJnidos durante e/ descanso de
un partido de fútbol americano.
(2) Durante estos f8 años ha residido en Méxíco, llegando a vivir de limosna
en algunas épocas. Fue detenido el pasado 7 de iulio por llevar documenta-
cion falsa y entregado a las autoridades españolas'
(3) La massima attenzione rivolta dalla questura pisana a questo volantino si

spiega anche con ilfatto che la storia pisana dal '68 a oggiappare molto le-
gata a questo tipo di estremismo e non a caso dopo il recente attentato a

D'Antona anche a Pisa furono condotte approfondite indagini'
(4) "to personalmente - racconta il síndaco - ho avuto la casa visitata due
volte in pochi mesi. IJn terzo delle case è stato svaligíato' Entrano di notte, di
giorno, quando voglíono, e disfano tutto"'
(5) Anche oggi è una bella giornata, scandita da un itinerario che ripercorre
quello papale: prima daí frati francescani, custodi della Terra Santa, con una
visita al Santo Sepolcro e alGolgota, doniscambíati(aifratiera stato recapi-
tato il tibro det leader azzurro), poi nella residenza che ospiterà Giovanni
Paolo It nella sua prossima visita.
(6) eui ta potizia ha trovato materiale edilizio e macchine agricole rubate
per un valore di B0 milioni. Alcuni dei mezzi erano stati reimmatricolati con
nuove targhe, e la polizia ora sta lavorando per capire come sono riusciti a

farlo. Sono statí trovatie sequestrati anche 11 cavalli. L'indagine prosegue
ora via lnternet per controllare più aziende possibilí nelle due regioni dove
la banda aveva avviato íl redditizio traffico'
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Antonietta Scarano (Laboratorio Linguistico del Dipartimento di ltalianistica
- LABLITA, Firenze)
Participi passati e aggettivi qualificativi: teoria e metodi per una distinzione
in contesto.

Quando non costituiscono cosiddette costruzioni "assolute" o non formano
i tempi cornposti di verbitransit¡v¡ in forma attiva, i participi passati, all'in-
terno di sintagmi nominali o verbali, hanno di fatto la stessa distribuzione
degliaggettivi qualificativi. Sono icasi per iquali le gramrnatiche prevedono
un possibile "uso aggettivale" del participio passato ("participi aggettivali')
e che costituiscono in pratica la ragione per cui in molti vocabolari il partici-
pio, unicotra imodi verbali oltre all'infinito, sia registratocorne lemrna. Pre-
vedere un uso aggettivale del participio e descríverlo, non equivale però a
tracciare un discrimine netto tra participio-verbo e participio-aggettivo. La
distinzione sipresenta problematica allorché si lavora su dati linguistici con-
cret¡, di più incerta interpretazione rispetto alle astrazioni costituite dagli
esempi proposti dalle descrizioni grammaticali. Uno studio sugli aggettivi
qualificativi (Scarano 1999) svolto su corpora di italiano parlato (campiona-
mento del corpus LABLITA; Cresti 2000) e scritto (branidi testidi prosa lette-
raria scritti dopo il 1950, per un totale di circa 125.000 parole), ha mostrato
come la distinzione fra aggettivo qualificativo e participio passato non sia
immediata e decidibile a príori, al di fuori del contesto linguistico in cui la co-
struzione occorre. Non esistono per I'italiano trattazioni specifiche sull'argo-
mento, che pure si rivela di un certo interesse dal momento che chiama in
causa sia questioni di classificazione grammaticale sia questioni di interpre-
tazione sintattica e semantica di strutture superficialrnente identiche. Uana-
lisi degli esempi tratti da ampi corpora, tuttavia, come è proprio delle ricer-
che di linguistica su corpora (Cresti 2000, Bilgef, 2000), ha dato il quadro del
problema, ma in qualche modo ha anche fornito i dati per la risoluzione:
un'attenta analisi delle forme e dei contesti, più o meno larghi, in cui l'e-
sempio di ambiguità interpretativa si produce, ci ha portato ad individuare i

tratti della forma participiale sistematicamente responsabili dell'interpreta-
zione verbale o aggettivale e a rintracciare nel contesto, talvolta, eventuali
elementi "corresponsabili". A questo punto dell'indagine, una volta acquisi-
ta la sistematicità dei dati e i nodi teorici a cui essa è rapportabile, è stato
possibile rintracciare in studi e grammatiche (Regula - Jernej 1965; Bertinet-
to 1986, Renzi 19BB; Scalise 1995; Serianni 1997) spunti e suggerimenti utili
allo svolgimento del problema. I principaliconcettigrammaticalida conside-
rare e itratti e gli elementi coinvolti nell'interpretazione di una struttura
participiale possono essere, molto generalmente, riassunti co!-ne segue:
a) nozione di gradualità della conversione fra parti del discorso (l'uso non

letterale, l'anteposizione nominale di un participio passato risultano esse-
re segnali sicuri di una conversione avvenuta, mentre la posposizione no-
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minale unita alla conservazione di un significato "azionale", sono indizi
di scarsa aggettività del participio);

b) concetti di predicato distato e predicato d'azione (chiamati in causa so-
prattutto dalla possibilità di interpretazione passiva e attiva di certe
strutture);

c) aspetto (perfettività o imperfettività) e azione (telica o non telica) verba-
le, che interferiscono con l'interpretazione stativa (aggettivale) o aziona-
le (verbale) del participio;

e) complementi , awerbiali o preposizionali, e loro íncidenza sull'aspetto e
l'azione del verbo e dunque sull'interpretazione di alcune strutture con
participio.

Nella fase successiva dell'analisi è stato possibili mettere a punto semplici
prove (di "paradigmaticità" semant¡co-lessicale tra forma participiale e ag-
gettivo, diapplicabilità del concetto di gradazione, dicoordinazione fra ag-
gettivo e possibile "participio aggettivale"), che ci permettessero di confer-
mare o escludere la verbalità del participio e procedere nella classificazione.
ln questa comunicazione illustreremo in dettaglio i criteri che ci sembrano
essere pertinenti per la definizione della natura grammaticale delle forme
participiali all'interno di sintagrni nominali e verbali, e forniremo delle indi-
cazioni per la reperibilità in contesto di elementi utili all'interpretazione. So-
no criteri di cui, probabilmente, i parlanti tengono conto quando danno
quella che alcune grammatiche considerano "interpretazione più sponta-
nea", di una struttura con participio, ma che, crediamo, sulla base di una lar-
ga base di dati e sulla loro sistemazione all'interno di punti nodali della teo-
ria grammaticale, è possibile rendere più oggettivi per garantirne la
riappl icabil ità sistematica.
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Alberto A. Sobrero - Annarita Miglietta (Università di Lecce)
Fra lingua e dialetto: potere e dovere con valore epístemico nell'ltalia meri'
dionale

ln italiano i modali potere e dovere hanno, fra gli altri, valore epistemico.
L'epistemicità implica, com'è noto, una valutazione del parlante sulla na-
tura della situazione in cui si trova (Renzi-Salvi 1991 118-120). Se la valu-
tazione awiene attraverso una congettura e dà luogo a un giudizio di
possibilità, si usa di solito il modale potere:

- Che ora è? Possono essere /e sette e mezza [o forse le otto]
Se la valutazione avviene attraverso un'inferenza, supportata da prove
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- anche se non dichiarate - e dà luogo a un giudizio di probabilità, si usa
di solito il modale'dovere'

- Che ora è? Devono essere /e otto ['visto che è passa ta più o meno
mezz'ora da quando il pendolo ha battuto sette colpì'; oppure 'vi-
sta l'altezza del sole su ll'orízzonte' ecc./
- [Poiché ho sentito un forte rumore e ho vísto una luce abbaglian-
tel dev'essere caduto un fulmine.

Non rnancanocasi in si usa potere con doppiovalore di inferenza e con-
gettura:

-Avevamo un appuntamento: non può essere uscito.
Lo stesso doppio esito si ottiene con l'uso del futuro modale:

- Saranno /e sefte e mezza
ha la doppia accezione inferenziale ('ho sentito suonare le sette mezz'o-
ra fa, dunque sono le sette e mezza) o congetturale ('penso che, più o
meno, siano le sette e mezza, ma non ne sono sicuro): spesso è la tonia
che disambigua il messaggio.

2. Nei sistemi dialettali la copertura epistemica di dovere, potere e del futu-
ro è ancora più varia, a volte nulla. ln generale I'inferenza dà luogo a rea-
lizzazioni di tipo assertivo, itempi slittano verso l'area della fattualità, i

modali si riducono sia nel numero che nella copertura di signifcato, I'alea
dell'incertezza e dell'ipoteticità si riduce. Ad esempio, da preinchieste
svolte nel Salento è risultato che accanto alle forme italianizzanti (regi-
strate soprattutto presso i meno scolarizzati), si riscontrano, per f rasi infe-
renziali come "ll cielo è scuro: può piovere", perifrasi del tipo 'forse/può
darsi + ka) indicativo presente'(es. forse kToe 'forse piove'; pwo darsi ka
k¡oe'può darsi che piova); o forme con l'indicativo presente preceduto
dall'awerbio temporale mo (<MODO) 'adesso'. Per dovere, in frasi infe-
renziali deltipo "ll bambino sta piangendo: deve essere caduto"; "Non ri-
sponde nessuno: devono essere usciti" si sono registrate: parafrasi con ka'
(po darsi I 'e 'fatSile ka su s:uti 'può darsi/è facile che siano usciti') e costru-
zione col semplice passato prossimo (anu s:utí 'sono usciti') in cui il senso
epistemico può solo essere recuperato, in situazione, dal contesto.
Poiché il quadro sociolinguistico italiano è costituita da una situazione di
'lingua cum dialectis', in cui il parlante, nella grande maggioranza dei ca-
si, ha la contemporanea disponibilità di più varietà di lingua e di dialetto,
e poiché la competenza multipla - com'è noto - genera perturbazioni nei
sistemi in contatto, fino a proiettare stabilmente microstrutture dell'uno
sulle microstrutture dell'altro, desta particolare interesse l'influenza reci-
proca di italiano e dialetto nel settore 'trasversale' (morfosintassi'lessico-
pragmatica) della modalità epistemica. A quali esiti porta la congettura?
A quali l'inferenza? Che latitudine di significati copre e che diffusione ha
il modale dovere? E il modale potere? E - eventualmente - il futuro?
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3 La ricerca di cui presentiamo iprirni dati si è svolta, attraverso inchieste
con q uestiona ri d i traduzi one ita I i ano-dia letto appos¡tarn ente elaborati,
in 35 località dell'ltalia meridionale opportunamente selezionate: 20 in
salento e 15 nelle regioni: Puglia settentrionale, Basilicata, calabria, Mo-
lise, Campania. ln ogni località sono stati intervistati 4 informatori con le
seguenti caratter¡ stiche:
A: giovane (1S-30 anni) in possesso di diploma di scuola superiore o lau-

rea;
B: mezza età (30-50 anni) in possesso di diploma di scuola superiore o

laurea;
C: anziano (> 60 anni) in possesso didiplorna discuola superiore o laurea;

D: anziano (>60 anni) non istruito (9rado massimo di scolarità licenza
elementare).

Sitratta dunque di 140 informatori, le cui risposte sono state immagazzi-
nate in un apposito DB, che stiarno interrogando.
L'obiettivo à quello di verificare se e in quale misura e con quali modalità

- anche di profonda ristrutturazione del s¡stema - agisce in questo micro-
settore il prestigio dell'ita liano su I dialetto' Si terrà conto necessariamen-
te delle variabili geolinguistiche (i dialetti esplorati fanno capo a famiglie
dialettali diverse: meridionale e meridionale estrema, e a subaree diverse;
inoltre appartenþono sia a centri piccoli che a centri rnedi) e sociolingui-
stiche, in particolare l'età e la scolarità: iprimi risultatievidenziano il fat-
to che età e scolarità sono particolarmente sensibili alle differenze di tipo
pragmatico-cognitivo che conducono, da una parte alla concretezza-fal*
tual¡t¿ propria dell'interazione 'normale', faccia a faccia (in dialetto). dal-
f 'altra alla gramm aticalizzazione richiesta ai dialettofoni - anche se non
esclusivi - dalla comun¡cazione in italiano.
Vedremo che, in particolare presso i parlanti anziani, il processo di italia-
nizzazione di questo microsistema è tutt'altro che lineare e prevedibile:
in alcuni casi si percorrono sorprendenti itinerari inferenziali, in altri - più
frequenti - la soluzione del problema passa attraverso la rappresentazio-
ne mentale di fittizi contesti comunicativi.
Ciò porta inevitabilmente a discutere anche il problema della traduzione,
che viene innescata dalla tecnica della traduzione su questionario, e che
di per sé interferisce sulla 'naluralezza' della risposta, gettando ombre
- in ultima analisi- persino sul livello diattendibilità deldato.
Questo approccio, caraïterizzato sociolinguisticamente, consenti rà d i in-
terpretare la grande variabilità che si riscontra in un'area così estesa e in
un corpus così ampio come un processo di ristrutturazione dei sistemi dia-
lettali, contestualizzato e visto 'dalla parte del parlante'.
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Simonetta Vietri (Dipartimento di Scienze della Comunicazione - Uníversità
di 5alerno)
lnterazioni sintattiche e lessicali tra gruppi preposizonali e verbi supporto in
italiano

Saranno analizzale Quelle frasi a verbo supporto la cui struttura di base è Ng
essere Prep CW in cuila seguenza Prep C è un sintagma preposizionalefisso
e W è un complemento preposizionale variabile che può essere eventual-
mente vuoto, come nelle f rasi Sono comp.letamente al verde oppu re Maria è

in balia diquell'uomo.
La classificazione lessico-grammaticale delle forme di questo tipo prevede
più di 2000 forme Prep C e quasi600 forme deltipo Prep C [4/. ll verbo sup-
porto essere può essere sostituito da varianti aspettuali come stare, restare,
rimanere, diventare, vívere e verbi riflessivi come senfirsi, trovarsi:

In quel posto (ero + *diventavo + stavo + restavo + rimanevo + mi sen-
tivo + mi trovavo + vívevo) in pace con me sfessa
Marta (era + diventava + *stava + restava + rimaneva + si sentiva + *si

trovava + *viveva) in gamba
ln alcunicasi, il verbo supporto può essere sostituito da verbi di movimento
come andare, cadere, entrare, finire, navigare, salire, venire, come in:

(*Finiva + Andava + *Cadeva) sempre su tutte le furie quando ti vedeva
La donna (fini + cadde + *andò) nelle grinfie del ricattatore
Il ricattatore (andò + fini) alfresco
Da tempo (navigava + *andava) in cattive acque

lnoltre, strutture di frasidi questo tipo possono essere correlate a verbi cau-
sativi di movimento come manda re, sbattere, spedire, gettare:

Lo hanno mandato in giro per la città con una bicicletta
La polizia ha (sbattuto + spedito) il ricattatore al fresco
Quell'operazione finanziaria lo (gettò + mandò) sul lastrico

Le frasi causative introducono un ulteriore argomento rispetto alla struttura
di base N6 essere Prep C l,{/. lnfine, può esserci una correlazione con frasi con
verbi operatori come mettere, rendere, ridurre:

Mimisi alla ricerca di Gina
Quell'esperienza all'estero la rese in gamba
Quell'operazione finanziaria ridusse i socisul lastrico

Le strutture di frase di questo tipo possono essere correlate con frasi che
contengono verbi semplici in relazione morfologica con l'elemento nomina-
le fisso C. I verbi possono essere transitivi e intransitivi

Max è agli arrestí
<=> La polizia ha arrestato Max

ll dollaro è al crollo
<=> ll dollaro crolla
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ma anche riflessivi:
(Le vendite + gli atleti) sono in flessione
<=> l* Le vendite + gli atleti) sí flettono

Può esserci una relazione tra I'elemento nominale costretto e un verbo tran-
sitivo/intrans itivo:

La disoccupazione è in aumento del l Oo/o

<=> La disoccupazione aumenta dello%
L,assenza di una politica economica ha aumentato la disoccupazione
del 10%
<=> L?ssenza di una polit¡ca economíca hafatto si che la disoccupa-
zione aumenfasse del 10%

Tuttavia, l'esistenza dinomi deverbalinon garantisce la correlazione tra fra-
si del tipo Ng essere Prep CW e trasi con iverbi semplici:

L'aereo è in picchiata
<=> * L'aeteo picchia

Maria è a tiro
<=>* Max tira Maria

ln altri casi ancora, la parafrasi con i verbi semplici non produce equivalenza
piena, a meno che non si introducano ulteriori argomenti:

Quel prodotto è in offerta
<=>* ll commerciante offre il prodotto ai clienti
ll commerciante offre il prodotto ai clienti a basso prezzo

La descrizione di questifenomenidi interazione mostra un elevato grado di
complessità che induce a ipotizzare l'esistenza di correlazioni molto profon-
de a livello dell'organizzazione lessico-sintattica di una lingua.

Miriam Voghera (Università di Salerno)
Alessandro Laudanna (C.N.R. Roma)
Il verbo ítaliano: proprietà morfosintattíche e rappresentazione ¡essicale

Studi psicolinguistici e linguistici hanno recentemente mostrato che un lega-
me sistematico unisce le proprietà categoriali dei verbi sia con le modalità
d'uso, sia con i processi di riconoscimento e di comprensione e produzione
deiverbi in lingue appartenenti a varie famiglie linguistiche (Voghera in cor-
so di stampa; Laudanna et a|.1992,2001). ln questo intervento si analizzerà
in dettaglio il rapportotra gli usi e le rappresentazioni lessicali da un lato, e
le sue caratteristiche morfosintattiche dall'altro. L'ipotesi che qui si sostiene,
e che ha il conforto dei dati finora raccolti, è che i particolari tratti catego-
riali del verbo ne determinino sia la diversa e specifica rappresentazione les-
sicale rispetto alle altre parti del discorso, sia la diversa salienza nelle due
modalità di trasmissione.
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ln particolare mostreremo che:
- le condízioni enunciative del parlato e i processi di progettazione e scelta

lessicale propri di questa modalità producono un incremento nell'uso dei
verbi rispetto allo scritto;

- ciò è dovuto alla funzíonalizzazione di alcune proprietà morfosintattiche
del verbo e al loro ruolo nella costruzione degli enunciati;

- queste stesse proprietà morfosintattiche contribuiscono a determinare dif-
ferenze nella rappresentazione lessicale dei verbi ríspetto ad altre parti del
discorso (in particolare rispetto ai nomi) e permettono, in alcune condizio-
ni patologiche di osservare deficit selettivi dell'una o dell'altra categoria
grammaticale;

- le informazioni sui verbi sono rappresentate in modo indipendente e ri-
dondante nelle componenti del lessico mentale dedicate, rispettivamente,
all'elaborazione dello scritto e del parlato, sia nella comprensione che nel-
la produzione I inguistica.

Presenteremo dati provenientida due ambití. ln primo luogo, saranno forni-
ti dati quantitativi sull'uso dei verbi in testi parlati e scritti. 5i metteranno in
particolare a confronto dati estratti dal LIP e dal LlF. ldati riguardano non
solo la quantità dei lemmiverbali, ma anche la frequenza d'occorrenza delle
varie forme verbali e le differenze nell'uso delle varie forme tra parlato e
scritto. È questo un elemento determinante ai fini del nostro lavoro, poiché
riteniamo che l'analisi dei rispettivi ordinamenti di frequenza nel parlato e
nello scritto delle forme verbali possa contribuire a individuare le proprietà
morfosintattiche più salienti e l'uso che se ne fa nelle due modalità.
ln secondo luogo, presenteremo dati provenienti da esperimenti di psicolo-
gia del linguaggio dai quali si ricavano prove sulla specifica rappresentazio-
ne lessicale dei verbi. ln particolare si rnostrerà che il verbo tende ad essere
rappresentato, al contrario dei nomi, e quantomeno in italiano, composizio-
nalmente come radice + suffissi flessivi. Questa rappresentazione è secondo
noi in gran parte dipendente dal fatto che la flessione verbale, più di quella
nominale, è determinata dalla sintassi. I suffissi flessiviverrebbero quindi im-
magazzinati separatamente dalle radici verbali poiché i parlanti sono sensi-
bili alla loro natura prevalentemente sintattica. Si indagherà inoltre se la
rappresentazione varia a seconda delle forme verbali sottoposte a test, se
cioè vi sono differenze di rappresentazione connesse a suffissiflessivi diversi:
si pensi per esempio alla diveisità funzionale dei suffissi flessivi nelle cosid-
dette forme nominali del verbo.

Rlrenlue¡¡l BtBLtocRAF¡ct
Laudanna,4., BadeckeL W., & Caramazza, A. (1992), Processing inflectional
and derivational morphology, Journal of Memory and Language,31,333-348.
Laudanna, A. Voghera, M., Gazzellini, S,, (2001), Lexical representations of
nouns and verbs in written ltalian, Articolo inviato per la pubblicazione.
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LIF: Bortolini, U., Tagliavini, C. Zampolli, 4., (1972llLessico di frequenza della
lingua italia na contemporanea, Milano, Garzanti-lBM.
LIP: De Mauro, T.- Mancini, F.-Vedovellí, M. -Voghera, M. (1993), Lessicodi
frequenza dell'italiano parlato, Milano, Etas.
Voghera, M., (in corso di stampa), Nouns and verbs in speaking and wríting,
Vl Congresso internazionale della Società di linguistica e filologia italiane,
Duisbu rg, g iugno-luglio 2000.

Julijana Vuco (Università di Belgrado)
Il verbo della consegna

llcontributo prende in esame il verbo nel processo di apprendímentolacqui-
sizione dell'ital iano L2.
ln particolare, la relazione approfondisce il ruolo del verbo nel metalinguag-
gio delleconsegne e indicazioni presenti nei libriditesto.llverbo esaminato
viene usato nelle azioni didattiche da intraprendere seguendo il procedi-
mento proposto nel manuale.

Corpus:
llanalisi è basata sul campione costituito dalle consegne e indicazioni di 22 li-
bri di testo di lingua italiana per stranieri (livello elementare, intermedio e
avanzato) attualmente in uso in ltalia e all'estero, pubblicati dal 1985 ad oggi.

Dimensioni:
ll materiale è studiato secondo due dimensioni: una orizzontale che si riferi-
sce al verbo in base al suo valore temporale, modale, semantico, e l'altra,
verticale, prendendo in considerazione il rapporto tra il livello dell'appren-
dimento/acquisizione e le scelte verbali degli autori.

Fenomeni analizzati:
La ricerca preliminare ha dimostrato l'esistenza di vari approcci nell'uso del
verbo.

1. Aspettitemporali:
5i individuano e analizzano le motivazioni e l'appropriatezza della scelta del
tempo del verbo della consegna (il presente, il passato prossimo, l'imperfet-
to, il futuro ecc.).

2. Aspetti modali:
Si individuano e analizzano le motivazionie l'appropriatezza della scelta del
modo delverbo della consegna (l'imperativo, il gerundio, l'indicativo, il con-
giuntivo ecc.)
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3, Aspettisemantici:
Si individuano e analizzano le motivazioni e l'appropriatezza delvalore se-
mantico del verbo della consegna,

Scopi della ricerca:
Gli scopi previsti della ricerca sono:
- l'individuazione, la descrizione, l'analisi e l'interpretazione delle forme

verbali;
- la classificazione secondo valori individuati delle forme verbali;
- l'individuazione delle conclusioni teoriche relative al fenomeno del verbo

della consegna.
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CALE N DARIO DELLE MANIFESTI\ZIONI LIN G U ISTICH E

a cura di Emanuele Banfi

2001

Luglio 2001

2-3 / Utrecht

From Sentence Processing to Discourse lnterpretation: Crossing the Borders.
Utrecht U,
lnformazioni: Utrecht U, Utrecht lnstitute of Linguistics OTS, Trans 10, 3512
JK Utrecht, NL.

9-11 /Groningen

Neurological Basis of Language: An lnterdisciplinary Conference on Aphasio-
logy, Computationa l, and Neuro i mag i n g Approaches.
lnformazioni: E-mail <nbl@let.rug.nl>.

9-11 lHatfield

Child language Seminar 2001. U Hertfordshire, Hatfield, UK.
lnformazioni: CLS, Dept Psych, U Hertfordshire, Hatfield, HERTS AL10 9AB,
UK.
E-ma i l: <P.Treacher@herts.ac. uk>.

11-13 I Port Elizabeth

African Languages Association of South Africa (ALASA): "African languages
in the 21st century".
lnformazioni: E-mai I : <afabdp@u pe.ac.za>.

13-15lCambridge Mass.

Korean Linguistics SynÍposium gth (ISOKL 9).
lnformazion i: Prof. I k-Hwan Lee. E-mai l: <ih lee@mail.yonsei.ac.kr>
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19-21 I Windsor, Ontario
Passages: Three Centuries of Francophone Presence at Le Detroit, Windsof
Ontario.
lnformazioni: Human Research Gropu; University of Windsor 401 Av. Sunset,
Windsot Canada N9B 3P4. E-mail: <passages@uwindsor.ca>.

19-22lSanta Barbara

The Association for Linguistic Typology:4th lnternational Conference ALT4,
University of California at Santa Barbara, California.
I nformazio n i : S ito web : <http://www. I i n g. la ncs.ac.a k/a lt>.

19-22lYork
UK Language Variation Conference, 3rd.
lnformazioni: E-mail: <uklvc3@york.ac.uk>

24-281 Hong Kong

Cross-Cultural Communication Conference: "Communication @ Cultural
(Ex)Change".
lnformazioni: E-mail: <span@ied.edu,hk>.

27-28 lSanta Barbara

Tibeto-Burman Languages & Linguistics.
lnformazioni: Prof. Carol Genetti. E-mail: <cgenetti@humanitas.ucsb.edu>.

27-30 lDundee

Third lnternational Conference on Modeling and Using Context
lnformazioni: Prof. Paolo Bouquet, Department of Cornputer Science
University of Trento, Via lnama, 5 - l-38100 Trento, ltaly
Fax: +39 461 882124; E-mail: <bouquet@cs,unitn.it>.

28-30 lZagreb

Croatian Academy: "Language Planning & Lexicology".
lnformazioni: Prof. Christer Kiselman. E-mail: <kiselman@math.uu.se>
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31 Vll -  Vlll I Montreal

Linguistic Association of Canada & the United States: "The Nature of Eviden-
ce in Linguistics".
lnformazioni: Prof. Lois M. Stanford. E-mail: <lois.stanford@ualberta.ca>.

Agosto 2001

1-4 / Edinburgh

Edinburgh University: Cognitive Science Society, 23rd Meeting
lnformazioni: E-mail: <cogsci@umich.edu>.

6-11 / Wien

ASL European Summer Meeting (Logic Colloquium 2001).
lnformazioni: E-mail: <1c2001@logic.at>.

13-17 I Melbourne

Historical Linguistics, 15th (ICHL 2001).
lnformazion i: Prof . Ba rry Blake. E-mail : <8. B lake@latrobe.edu.au>

22-24 1 Düsseldorf

The Lexicon in Linguistic Theory.
lnformazioni: <http:/www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/sfb282lsfb2}01l>.

22-24 / Siegen

Phonology & Morphology of Creole Languages.
lnformazioni: Prof, lngo Plag. E-mail: <plag@anglistik.uni-siegen.de>.

22-25 /Hamburg

Nilo-Saharian Linguistics Colloquium, 8th.
lnformazioni: Prof, Mechthild Reh. E-mail: <nilosah@un i-hamburg.de>.

23-261Stockholm

4th Pan European Voice Conférence PEVOC .

I nformazion i : Sito web: <http:i/www.speeeh. kth. se/voice/pevoc >.



27-3l lBeijing
3rd lnternational Conference on Cognitive Science lCCS2001
lnformazion i: E-ma i I : <i ccs200l org@eta ng.com>.
Sito web: <http://www. lCCS200 1 .corn>.

28-31 I Leuven

Societas Linguistica Europaea, 34th (SLE): "Language Study in Europe at the
turn of the Millennium: Towards the integration of Cognitive, Historical &
Cultural Approaches to Language"-
lnformazioni: Prof. Bert Cornillie. E-mail: <SLE2001@arts,kuleuven.ac.be>,

29-31 lEdinburgh
Disfluency in Spontaneous 5peech.
lnformazioni: E-maí l: <disfl@lin g,ed.ac.uk>.

Settembre 200f

3-7 / Aalborg

7th European Conference on Speech Communication and Technology'
I nf ormazion i : S ito web : <http://cpk.a uc.dek/eus p20O1 l>.

3-14 /Bellinzona

Centro didialettologia della Svizzera italiana (CDSI): Corsi estivi di
dialettologia e di linguistica storica. Quarta edizione. lnformazioni,
programma dei corsi e tagliando di iscrizione all'indirizzo:
Corsi estivi di dialettologia - Segretariato
CDSI - Centro di dialettologia della Svizzera italiana
Viale Stefano Franscini 30a
CH-6500 Bellinzona
Tel. +91 8141450
Fax +91 8141459
E-mail dic-cdsi@ti.ch
http://www.ti.ch/D I ODC/Ce n D

4-6 / Reading

Linguistic Association of Great Britain. Autumn meeting. University of Leeds.
lnformazioni: Dr. Marjolein Groefsema, Department of Linguistics, University
of Hertfordshire, Watfors Campus, Aldenham, Herts, WD2 BAT GB.
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7-9 / Uppsala

Himalayan Languages, 7th.
lnformazioni: prof. Anju Saxena, E-mail: <anju.saxena@ling.uu.se>

l-9 lLodz
PracticalApplications in Language Corpora (PALC 2001)
lnformazioni: E-mai l: <corpora@krysua.un i. lodz.pl>.

11 -"14 I Germesheim/Rhein

4. Deutscher Lusitanistentag: "Portugiesisch weltweit".
lnformazioni: Prof. Matthias perl, Universität mainz, lnstitut für Romanistik,
D-7 67 1 1 1 G erm esh ei m/Rhe i n. Fax ++49 +7 27 4-50835444.
E-mail: <lusitag@mail.fask.uni-mainz.de>.

13-151 Leeuwarden

Third Language Acquisition & Trilingualism, 2nd.
lnformazioni: Prof. Danny Beetsma, Fryske Acad, PO Box 54, 8900 AB
Leeuwarden, NL.
Fax: ++3 1 +58+2 1 3 1 409. E-ma i I : <dbeetsma@fa. knaw. n l>.

20-221 Paris

XXXV Congresso internazionale della SLI: "ll verbo italiano: approcci diacro-
nico, sincronico, cotrastivo e didattico". Sorbonne Nouvelle - Paris 3,
Amphithéatre Louis Liard, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris.
lnformazioni: CIRRMI-U.F.R. d'ltalien et de Roumain - Centre Bièvres, 5 rue
Censier F - 75005 Paris. Tel./Fax 0033-1 43268633.
E-mail: <cirmi@univ-paris3.fr>.

20-22 / Cosenza

Università della Calabria: Riunione nazionale della Società di Filosofia del
Linguaggio su "La Filosofia del linguaggio oggi in ltalia".
lnformazioni: E-mai I : <conf i I lin@sophia.unical. it>.

20-23 lBarcelona
Universitat Pompeu Fabra: MMM3 - The Third Mediterranean Meeting on
Morphology.
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lnformazioni: E-ma i l: <rnm rn.barce lona@iu la.u pf .es>
We bsite : < http ://www. i u I a. u pf . es/m m m 3. ht m>

22-251 Canberra

The Prehistory of Australia, 2nd (ARCLING ll).
lnformazioni: Prof. patrick McConvell. E-mail: <patrick@a iatsis.gov.au>.

25-28 I St Petersburg

Languages of the Far East, Southeast Asia, @ West Africa, 6th. University of
St Petersburg.
lnformazioni: E-ma i l: <yanson@RYl 703.spb.ed u>.

Ottobre 2001

4-6 I Paris

Paris Syntax & Semantics Conference (CSSP 2001). Univ. Paris 7.
lnformazioni: E-mail: <CSSP01 @linguist.jussieu.fr>.

7-10 / München

Deutscher Romanistenverband DRV: 27. Deutscher Romanistentag "Die
Einheit der Vernunft in der Vielzahl iher Stimmen".
lnformazioni: prof. Wulf Oesterreichen lnstitut für Romanische Philologie,
Ludwig-Maximi I ians-Un iversität M ünchen, Ludwigstr. 25.
Fax: ++(0)89-21 B0-3535.
E-mai I : <wu lf.oesterreicher@roman isti k.un i-muenchen.de>.

12-l4lUrbana

Acquisition of,Spanish & Poituguese as First & Second Languages.
lnformazioni: Prof. Silvina Montrul. E-mail: <montrul@uiuc,edu>.

19-20lBergamo

Università di Bergamo: Secondo Convegno del Centro di Ricerca sui Lin-
guaggi Specialistici (CERLS) su "Conflict and negotiation in the language of
specialized texts".
lnformazioni: Prof. Maurizio Gotti, Dipartimento di Linguistica e Letteratu-
re Comparate dell'Università di Bergamo. Fax035-246443,
E-ma i I : <cerl is@u n i bg. iÞ, <http://www. u n i bg. iUcerl is/hom e, htm>.
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23-261 Maebashi

Asia-Pacific Conference on lntelligent Agent Technology, 2nd.
lnformazion i: D r. N i ng Zhong. E-ma i l: zhong@rnaebash i-it.ac.jp>

Novembre 2001

5-9 / Città del Messico

Universidad Nacional Autónoma de México - lstituto ltaliano di Cultura di
Città del Messico - Cátedra Extraordinaria 'ltalo Calvino': V Giornate interna-
zionali di Studi italiani (con Sezioni dedicate alla'Linguistica dell'italiano e
dei suoi dialetti' e alla 'Didattica dell'italiano come lingua straniera').
lnformazioni: Prof.ssa Franca Bizzoni e Prof.ssa Mariapia Lamberti, Cátedra
Extraordinaria 'ltalo Calvino', UNAM, Facultad de Filosofia y Letras-Colegio
de Letras Modernas, Circuito lnterior - Ciudad Universitaria 04510 México
D.F. (Messico). Tel. ++52+5-6221 875; Fax ++52+5-622181 3.
E-ma i I : <go nz la mb@df l.tel mex. net. mx> I <bizzoni@servido r. u n am. mx>.

B-10 / Atlanta
South Atlantic Modern languages Association.
lnformazioni: Prof. Marvin Ching, mazioni: E-mail: <fdsl4@rz,uni-
potsdam.de>.

Dicembre 2001

1-2 / Leeds

IALIC 2nd - 2nd Annual Conference of the lnternational Association for Lan-
guages and lntercultural Communication: "Living in Translated Worlds: Lan-
guages and lntercultural Communication".
lnformazioni:<http://www.cf.ac.uk/encap/sections/lacJialic/conference>.

5-8 / Lyon

Early Lexicon Acquisition: Normal & Pathological Development (ELA 2001)
lnformazioni: Prof. Sophie Kern. E-mail: <Sophie.Kern@ish-lyon.cnrs.f>.
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14-15 /Paris

Acquisition &Construction of Meaning in Cross-Linguistic Perspective. U

René Descartes, Paris V,
lnforrnazioni: Prof. Claire Martinot. E-rnail: <cmartínot@aol>.

2002

Gennaio 2002

3-6 / San Francisco

Linguistic Society of America Annual Conference,
lnformazioni: E-mail: <lsa@lsadc,org>.

4-6lHsinchu-Taiwan

GLOW in Asia, 3rd.
lnformazioni: GLOW in Asia Selection Cte, do Wei-tien Dylan Tsai, Grad lnst
Ling, Ntnl Tsing Hua University, Hsinchu 300, Taiwan.

Marzo 2002

9-12 / Budapest

The 1 Oth lnternational Morphology Meeting: "Prefixation".
lnformazioni: Prof. Kinga Gardái, Research lnstitut for Linguistics, Hungarian
Academy of Sciences, Benczúr utca, 36, H-1068 Budapest.
Fax: ++36+ 1 -3229297 . E-ma i I : <kin ga@ nytud. h u>,

Aprile 2002

5-6 / Berkeley

Berkeley Germanic Linguistics Roundtable, UC, Berkeley, CA.
I nformazioni : E-mai l: <i ra uch@socrates.berkeley.edu>.

6-9 i Salt Lake City

American Association for Applied Linguistics Symposium
lnformazioni: E-mail: <aaaloffice@aaal.org>.
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11-13 / Guildford

UK Syrnposium on Hispanic Linguistics.
I nformazion i : <htt p://www.su rrey.a c. u k/LlS/Spa nish/si m posi o. htm l>.

Luglio 2002

7- 13 / Oaxaca

lnternational Congress of Linguists, 17th (CIPL XVll).
lnformazioni: prof. Ramón Marín, lnstitute of Anthropology, UNAM, Ciudad
Universitaria, Delegación Coyoacán,04510 Mexico City, DF, Mexico.
E-mai I : <a rzapalo@servidor.unam. mx>.
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Molte delle informazioni sono dovute alla cortesia di Hermann
W. Haller, Herwig Krenn, Klaus Müllner. A loro il grazie ditutta la SLl.

¡ê I soci sono invitati ad inviare informazioni per questa rubrica a

Emanuele Banfi, Facoltà di Scienze della Formazione, Università
deglistudi di Milano-Bicocca, P.zza dell'Ateneo Nuovo 1,20126
Milano
Telefono: 02-64486817 / Fax: 02-64486995
E-mail: <emanuele. banfi@unim ib.it> oppure <banf i@planet.it>,



a cura di Emanuele Banfi

Camilla Bettoni, lmparare un'altra lingua. Lezioni dí linguistica applicata,
Roma-Bari, Laterza,2001, Collana Manuali Laterza 141, pp. 266, Lire 38.000.
Una introduzione ai principi che governano l'apprendimento di una nuova ingua. L'impo-
stazione segue alcune linee generali: prima la comprensione, poi la produzione; prima il
lessico poi la grammatica; prima i percorsi comuni, poi la variabilità; prirna la descrizione
poi la spiegazione. Ogni capitolo si conclude con qualche spunto applicativo.

Jane Nystedt (Utg.), XIV Skandinaviska Romanistkongressen (Stockholm, 10-
15 Vllt 1999), Acta Universitatis Stockholmiensis - Romanica Stockholmiensia
19, Stockholm, Almqvist & Wiksell, 2000.

Si tratta di un ricchissimo CD-Rom contenente gli Atti del XIV Congresso dei romanisti
scandinavi (manifestazione che, a cadenza triennale dal 1958, riunisce romanisti dei Paesi
Nordici) svoltosi nell'agosto del 1999 a Stockholm. Numerosi contributi, in lingua spagno-
la, francese, italiana e portoghese, sutemi inerenti la lingua, la cultura e la letteratura di
Paesi di lingua romanza. Relazioni plenarie di T. De Mauro, Erica C. Garçia, M. Nyjgaard,
Jürgen Schmitt Jensen.
ll CD-Rom è da richiedere a: Almqvist & Wiksell lnternational, P.O. Box 614 - 5-151 27 Sö-
dertålje, Sweden.

Bice Mortara Garavelli, Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e
retoriche su testi giuridici italianí, Torino, Einaudi,2001, pp. XVI+264, Lire
28000 - Euro 14,46 (ISBN 8B-06-12440-4).
5i studiano aspetti rilevanti della grammatica, del lessico, dell'organizzazione del discorso
in testi legislativi, atti processuali e amministrativi. Sotto analisi, icontrassegni linguistici
della normatività, la disposizione della materia nei testi della legislazione primaria, l'ordi-
ne delle parole e delle frasi, l'uso di tempi e modi verbali, le relazioni di causalità, alcuni
schemi retorici, itecnicismi, gli stereotipi lessicali e sintattici tipologicamente rilevanti. La
denuncia di complicazioni e oscurità va di pari passo con il richiamo delle cautele da pren-
dere quando si interviene a semplificare la stesura di documenti giuridici. lnf ine si tratta di
oratoria forense, analizzando campioni di arringhe nei processi penali.

Giorgio Graffi, 200 Years of Syntax. A Critical Survey, Amsterdam-New York,
Benjamins, 2001, pp. 551. Hfl. 250, $ 114.
ll volume offre una panoramica della ricerca in sintassi a partire dalle origini della lingui-
stica storico-comparativa fino agli anni piùr recenti,'assumendo, come filo conduttore, il
rapporto tra sintassi e psicologia. Si articola in tre parti: la prima esamina la sintassi "psi-
cologistica" dell'Ottocento e del primo Novecento; la seconda gli studidi sintassi dell'epo-
ca strutturalista, caratterizzati da un deciso "antipsicologismo"; la terza la grande fioritu-
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ra delle teor¡e sintattiche nella seconda metà del Novecento, quando il rapporto sintas-
si/psicologia è tornato ad essere al centro della attenzione.

Stefan Schneidet It congiuntivo tra modalità e subordinazione' Uno studío
sull'italiano parlato, Rorna, Carocci, 1999, pp. 2O7, L.28.000.
llcongiuntivo è uno degli aspetti più complessi della lingua italiana ed è stato oggetto di
interpletazioni diverse è speso discordanti: è un modo verbale con cui esprimere la mo-
dalitå o è un semplice indicatore di subordinazione s¡ntattica? Ha una funzione significa-
tiva propria o è un segno rídondante? È usato in tutti i registri dell'italiano o è indice di
uno it¡lå elevato? 5i uia più nel Nord o più nel Sud dell'ltalia? È raro e sta scomparendo o
è invece un fenomeno diffuso? Questo libro interamente dedicato all'uso del congiuntivo
nell,italiano parlatooffre nuovi spunti alla riflessione e alla soluzione di questioni ancora
aperte e mette a disposizione degli studiosi dati aggiornati lsull'impiego, la frequenza e

l'importanza di questo modo nell'italiano di oggi.

CD- Rom Banca dati d'itatiano L2, Università di Pavia - Dipartimento di Lin-
guistica, 2001.

ll CD-Rom "Banca dati di ltallano 12" è un ipertesto di presentazione di un corpus di ita-
liano seconda lingua parlato da soggetti immigrati, selezionato dai dati raccolti fra il 1985
e il 2000 dai progetti coordinati dall'Università di Èavia con le Università di Bergamo, Ro-
ma, Siena, Torinõ, Trento, Udine, Vercelli, Verona. ll Cd-Rom contiene le trascrizioni delle
interviste a venti soggetti di otto diverse madrelingue, per un totale di circa 120 ore di
parlato; contiene inoltre una bibliografia degli studi compiuti sulla base di questi dati dai
partecipanti al gruppo di ricerca e una bibliografia ragionata generale dei materiali pro-
dotti in ltalia per l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua. È previsto l'aggiorna-
mento e l'ampliamento del CD-Rom con nuovi dati già acquisiti. Le informazioni a questo
proposito saranno reperibili sulle pagine web del Dipartimento di Linguistica all'indirizzo:
http://www.u n ipv. iUwwwl i n g
Attenzione: per la corretta lettura del CD-Rom è necessario usare lnternet Explorer; la vi-
sualizzazione attraverso altri programmi può dare luogo a problemi'
È possibile ricevere il Cd-Rom, dietro la corresponsione di un rimborso spese e l'accettazio-
ne di alcune condizioni di utilizzo, facendone richiesta presso:
Dipartimento di Linguistica, università di Pavia, corso strada Nuova 65, 27100 PAVIA
ita.l2@unipv.it
(indirizzare a Cecilia Andorno, indicando il proprio nome e appartenenza professionale)
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lsoci sono invitati ad inviare informazioni per questa rubrica a Ema-
nuele Banfi, Facoltà di Scienze della Formazione, Università deglistudi
di Milano-Bicocca, P.zza dell'Ateneo Núovo 1,20126 Milano
Telefono: 02-64486817 I F ax: 02'64486995
E-mail : <emanuele. banfi@u nirn i b.it> oppure <banf i @planet.it>.

Nell'inviare dati relativi a líbri di esclusívointeresse scientifico, i soci so-
no pregati diattenersí alseguente schema:
- nome e cognome dell'autore o delcuratore
- titolo ed eventuale sottotitolo
- luogo di stampa
- editore (se si tratta di edítore locale privo di rete distributiva o di edi-

tore non ital iano, indicare tra parentesi l'i ndirizzo)
- data diedizione
- numero dipagine
- prezzo di copertina.

Tutti i dati devono essere redatti in carattere tondo, senza sottolinea-
ture.
A ciò si aggiunga una breve nota (non più di 5 righe) sul contenuto del
libro.
La SLt si riserva di modificare, per esigenze di uniformità redazionale, i
testi inviati. Non si potrà tener conto di libri inviatí senza la scheda re-
datta secondo le norme sopra riportate.
L'ordine di pubblicazione delle schede bibliografiche rispetta I'ordine
di arrivo delle singole segnalazioni.
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XXXVI Congresso internazionale
di Studidella Società di Linguistica ltaliana

Bergamo, settembre 2002

Ecologia linguistica

Temario

1. Modelli e teorie
a. La diversità linguistica
b. Approcci sociol inguistici
c. Approcci antropologici
d. Approcci ideologici
e. Aspetti metodologici

2. lnterazione tra lingue in contesti nazionali
a. Lingua, dialetto, lingue minoritarie
b. Mantenimento e perdita delle lingue di immigrazione
c. Formazione di varietà di contatto
d. L'italiano usato con non-nativi e tra non-nativi

3. lnterazione tra lingue in contesti sovranazionali
a. Lingue di lavoro
b. Lingue veicolari
c. L'italiano in Europa

4. Prospettive di pianificazione
a. Standardizzazione
b. Salvaguardia della diversità
c. Elaborazione e riforma di sistemi grafici
d. Prospettive didattiche
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Pubblichiamo l'intervento di Giuliano Bernini al ll incontro dedicato alla Didattica
della Linguistica (Torino 25- 26 maggio 2001), ringraziando I'autore per averci corte-
sernenfe inviato il testo.

ll nome di Monica Berretta suscita ricordiche si affastellano nella mente: ri-
cordidi amicizia, ricordi di racconti delle sue escursioni in montagna, ricordi
di collaborazione accademica, ricordi di confronto scientifico. Tra tutti questi
ricordi, etra isentimenti che li accompagnano, voglio qui ripercorrere con
voi - con infinita nostalgia - il filo del suo percorso scientifico e degli inse-
gnamentiche ci ha lasciati, a cominciare da quello che credo sia il suo ultirno
lavoro, in stampa presso le Edizioni dell'Orso di Alessandria negli Scrittiper
Bice Mortara Garavelli a cura di Gian Luigí Beccaria e Carla Marello. Nella
premessa a questo lavoro, Monica Berretta ha proposto a illustrazione del
mutamento linguistico l'immagine del movimento, impercettibile ma conti-
nuo, di un ghiacciaio. ln un ghiacciaio, per riproporre l'immagine con le sue
parole, "[...] il movimento è disomogeneo per velocità nei diversi strati e set-
tori e periodidi tempo" e se da una parte "[...] i movimenti passati sono fa-
cilmente riconoscibili nella morfologia del terreno circostante, e su di essi si
concentra l'attenzione", dall'altra "imovimenti in atto non sivedono affat-
to, o [...]appaiono in qualche modo minacciosi". ll movimento in atto nell'i-
taliano che Monica Berretta ha reso percettibile in questo suo lavoro riguar-
da le frasi scisse, che mantenendo la forma consueta possono vedere
oscurata la funzione focalizzante originaria e assumere la funzione di artico-
lare un testo e, in alcuni casi, il valore di connettivo testuale. Si tratta, da una
parte, di scisse deltipo è per questo che..., con un elemento anaforico foca-
lizzato seguito da informazione nuova nel testo; dall'altra parte di forrnule
deltipo è che... o essendo che... in funzione di connettivi causali, la cui dif-
fusione tra tipi ditesto e varietà di lingua è in parte ristretta. ll movimento
fa slittare alcuni usi della struttura in questione dal piano dell'articolazione
dell'informazione della frase a quello della coesione del testo, fornendo
quindi al sistema mezzi di connessione suscettibili di grammaticalizzarsi in
vere congiunzioni, senza creare già, per il momento, disequilibri evidenti. ln
altri termini, siamo di fronte a increspature in sé impercettibili nell'uso, che
costituiscono nello stesso tempo potenziali riconfigurazioni di parte del si-
stema, in futuro capaci di richiamare più attenzione da parte degli osserva-
tori, che li percepiranno non più come processo, ma come prodotto del mo-
vimento.
Mi sono soffermato su questa metafora perché, al di là del lavoro e del fine
specifico per cui è stata utilizzata -come metafora del mutamento -, essa mi
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appare come l'immagine che meglio ci aiuta ad apprezzare quello che è sta-
to il modo di fare linguistica della sua autrice. Nel paesaggio irregolare del-
l'uso, tra ifenomeni che risultano dalle scelte che i parlantisono obbligatía
fare dal complesso stabile delle regole del sistema da una parte, e ifenome-
ni, spesso effimeri e contraddittori, che risultano dalle strategie di esecuzio-
ne di volta in volta adottate dai parlanti per rispondere a esigenze puntuali
di costruzione del loro testo dall'altra, Monica Berretta ha saputo illuminare
l'addensarsi di scelte costanti, solo apparentemente casuali, e di rnostrarne
la natura di "frammenti digrammatica <<viva>". Sono le sue parole, impiega-
te alla p. 14 del lavoro "sulla presenza dell'accusativo preposizionale in ita-
liano settentrionale: note tipologiche", apparso nel numero 48 dell'anno
1989 di Vox romanica ( pp. 13-37), in riferimento -nello specifico del tema
trattato e sempre nelle sue parole - a "un elemento sì grammaticale, ma la
cuiapplicazione non è categorica, che cioè non è totalmente morfologizza-
to, non è (ancora) opaco alle sue motivazionifunzionali", ma "permeabile a

fatti semantico-pragmatici". ll "frammento di grammatica <viva>>" conside-
rato in questo lavoro - molti di voi lo ricorderanno - è la marcatura differen-
ziale di certi oggetti in varietà non basse di italiano settentrionale - oggetti
soprattutto pronominali, oggetti soprattutto preposti, oggetti soprattutto
dipendenti da verbi psicologici. Monica Berretta ci ha mostrato che la mar-
catura differenziale variabile è sottoposta, in ciascun caso, all'azione degli
stessi principi funzionali di ordine semantico e pragmatico, risolvendo così
l'antitesi tra chi attribuiva il fenomeno al tipo lessicale del verbo - oggetti
corrispondenti ad esperienti nello schema attanziale dei verbi psicologici e
quinditrattaticome dativi-, e chiprivilegiava invece iltipo dioggetto in ter-
mini di referenza - oggetti non prototipici perché animati, definiti, topicali
ecc. ll punto in cuisi innesca la marcatura differenziale-questa è la sintesi di
Monica Berretta - è il nesso di solidarietà che lega iverbi psicologici e iltipo
di oggetto umano specifico che da essi dipende. ll nesso costituisce l'estremo
di un confinuum di diffusione della marcatura differenziale con configura-
zioni differenti di verbi e di oggetti che ci appare finalmente come l'incre-
spatura rivelatrice di conseguenze per ilsistema, in particolare per la natura
tipologica del sistema dell'italiano. Natura tipologica che - ci mostra sempre
Monica Berretta - non viene minata, bensì consolidata, nel suo carattere sin-
tattico, proprio dal segnale di integrazione nella frase che la marcatura dif-
ferenziale conferisce aglioggettitopicali iniziali, prevenendo la possibilità di
una deriva verso ordini dei costituenti regolati solo su base pragmatica.
L'indagine sui "frammenti di grammatica <<viva>r" si traduce così in una ca-
ratTerizzazione tipologica originale dell'italiano sia rispetto alle lingue ro-
manze, sia rispetto aitipi di lingue in generale, in una prospettiva inconsue-
ta: quella della prognosi di tendenze di sviluppo dell'architettura del
sistema, una prospettiva che ritroviamo in altri lavori che fanno da contorno
a quello sull'accusativo preposizionale che abbiamo messo in risalto, ma so-
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prattutto in "Correlazioní tipologiche fra tratti morfosintattici dell'italiano
'neo-standard"', apparso a Tubinga nel 1993 in Sprachprognostik und das
'italiano di domani'. Prospettive per una linguistíca 'prognostica', a cura di
Günter Holtus e Edgar Radtke per itipi diGunter Narr (pp. 129-156). Qui la
solidarietà tra insiemi ditratti, le gerarchie d¡ marcatezza osservate sulla ba-
se della loro più o meno frequente attestazione tra le lingue del mondo, le
motivazioni funzionali avanzate per spiegarle, perdono il sapore di regola-
rità molto generali e quindi, per cert¡ versi, un po'meccaniche, che forzata-
mente portano con sé rispetto alla varietà delle lingue. Con la considerazio-
ne non già del nucleo stabile del sistema, ma dei settoriche in esso appaiono
suscettibili di evoluzione, le regolarità generaliacquisiscono flessibilità, esal-
tando le loro potenzialità esplicative proprio perché calate nella realtà par-
lata di una lingua.
Le immaginitratte dai lavori che abbiamo qui ricordati più da vicino posso-
no illuminare anche altri filoni dell'irnpegno scientifico di Monica Berretta,
filoni in cui pure si ritrova l'attenzione per il costituirsi di regolarità e dí si-
stematicità nell'uso del linguaggio e per i fattori, semantici e pragmatici, ma
non solo, che condizionano il comportamento del parlante: la linguistica del
testo, anzitutto, che ha caratterizzalo la sua produzione tra l'inizio degli an-
ni '80 e l'inizio degli anni '90; la linguistica acquisizionale, in secondo luogo,
che I'ha vista impegnata a partire dalla seconda metà degli anni '80; sono i
due filoni per i quali Monica Berretta è probabilmente più conosciuta anche
al di fuori della cerchia dei linguisti,
Un serrato confronto tra istanze teoriche e osservazione empirica caratteriz-
za le indagini sull'organizzazione del testo nelle component¡ fondamentali
della strutturazione logica - le strategie di connessione - e soprattutto dello
sviluppo tematico - I'anafora. Per la connessione, un tema che riaffiora anche
in lavori più recenti, come quello da cui siamo partiti, Monica Berretta ha af-
frontato nei suoi primi studi il nodo centrale delle relazioni tra connettivi del
discorso e connettivi semantici. Su queste relazioni si imperniavano le tasso-
nomie proposte negli anni settanta da van Dijk e da Halliday e Hasan, le cui
classificazioni suscitavano perplessità sul piano teorico e comportavano svan-
taggisul piano empirico per ilfatto di, "consider[are]-sono lesue parole- i

'fatti' discorsivi come della medesima natura dei 'fatti' del mondo e quindi
collegabili da analoghi rapporti" (p.252). Nell'intervento letto al Congresso
della SLI tenuto a Genova nel 1981 e pubblicato poi negli Atti relativi- Lin-
guistica testuale - a cura di Lorenzo Coveri nel 1984 col titolo "Connettivite-
stuali in italiano e pianificazione del discorso" (pp.237-25a), propone invece
difondare ipotesi più solide circa lo status problematico del 'significato'delle
forme considerate sul piano dell'articolazione deltesto, sulla base della rico-
gnizione empirica di categorie funzionali (p.es. 'segnalare la continuazione
del discorso') e di principi che, all'interno di ogni categoria, condizionano la
selezione di forme diverse in funzione di diversi tipi di testo.
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Per l'anafora, poi, un tema di fondo sembra collegare i numerosi contributi
ad essa dedicati, a partire da "Un aspetto della (in)competenzatestuale de-
gli adolescentí: la comprensione delle proforme", apparso nel 1981 nelvolu'
me Svíluppidella linguistíca e problemidell'insegnamento, da lei stessa cu-
rato per l'editore Giappichelli diTorino (pp.97-133); per arrivare poco meno
di dieci anni dopo, nel 1990, all'articolo "Catene anaforiche in prospett¡va
funzionale: antecedenti difficili", pubblicato in Rivista di Linguistica. llterna
di fondo è quello della correlazione tra t¡po e distanza dell'antecedente e

forma del mezzo diripresa, affrontato nel lavoro del 1981 dal punto divista
delle difficoltà di riconoscimento degli antecedenti da parte di ragazzi di
scuola media, e ripreso poi nel lavoro del 1990 nella prospettiva delle varia'
biliche influenzano la scelta diproforme più o meno esili od esplicite. Le va-
riabili coinvolte - anzitutto natura referenziale e statuto sintattico dell'ante-
cedente - sono però esplorate nelle loro combinazioni meno usuali- rango
basso in topicalità e grado alto in íncassatura, per esempio - e in tipi di testo
non sovente frequentati a questo riguardo - i monologhi espositivi. Da que-
sto punto divista inconsueto Monica Berretta è riuscita a dare contorni pre-
cisi e fondamento teorico più solido all'applicazione del principio funzionale
che correla tipo di antecedente e tipo di proforma originariamente formu la-
to da Givón. ll risultato è un'interrelazione complessa, ma sempre gerarchi-
camente ordinata, di fattori testuali - difficilmente si riesce a recuperare un
antecedente attraverso confini di unità testuali-, semantici e sintattici, che
ridimensiona la natura sostanzialmente intuitiva del principio di iconisrno
givóniano, mostrandone l'azione al di là della semplice distanza lineare da
lui per lo più considerata.
Nell'osservazione empirica delle strategie dicoesione testuale, l'abbiamo già
accennato, Monica Berretta ha costantemente ricordato la pertinenza dei
fattori di variazione che possono influenzarle nel lavoro di pianificazione, in
particolare la pertinenza dei fattori legati alle modalità di produzione scrit-
ta e parlata, Da qui nascono le riflessioni sulla linguistica dellevarietà dell'i-
taliano, descritte per il lV volume del Lexikon der Romanistischen Linguistik
a cura di Holtus, Metzeltin e Schmitt nel 1988 (pp.760-774), e soprattutto il
lavoro di sintesi sul "Parlato italiano contemporaneo", accolto nel secondo
volume della Storia della lingua italiana, pubblicata a cura di Serianni e
Trifone nel 1994 per l'editrice Einaudi di Torino (pp.239-270). Le lineefon-
damentali della sua concezione del parlato erano in realtà già state antici-
pate nello studio programmatico "Direzioni di ricerca sul parlato", pubblica-
to in un volumetto dell'IRRSAE Lombardia del 1984 a cura di Richelle
Giampiccoli (ll parlato, pp. 9-31), frutto di un intervento tenuto ben prima,
nel 1982, all'allora lstituto Universitario di Bergamo. La variazione diamesica
è, per Monica Berretta, una dimensione di variazione a se stante, che attra-
versa però tutte le ältre b non può essere proiettata immediatamente su
quella diafasica o diastratica. Ne consegue che le peculiari modalità di pro-
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duzione legate al canalefonico-acustico- produzione e ricezione lineare, in-
dessicalità, informalità - sono fonte di condizionarnenti tendenzialrnente
universali che hanno sì un ruolo fondamentale nei processi di mutarnento
linguistico, ma agiscono come una forza esterna, da tenere distinta dalle
tensioni che derivano dai rapporti reciproci delle unità coinvolte interna-
mente alsistema. È a questicondizionamenti, e non a tendenziali mutamen-
ti in atto, che va ascritta, per esempio, la non attualizzazione di opposizioni
di tempo - più che la loro perdita - che si nota nell'italiano parlato attuale,
come Monica Berretta argomenta nel contributo "5ul sistema di tempo,
aspetto e modo nell'italiano contemporanêo", letto al Convegno di Lugano
della Società di Linguistica ltaliana nel 1991 e apparso l'annoseguente negli
atti a cura di Bruno Moretti ed altri, Linee di tendenza dell'italiano contem-
poraneo (pp.135-153).
Nel parlato, tra i mezzi di coesione testuale, un ruolo privilegiato hanno
avuto nell'elaborazione di Monica Berretta i pronomi, cioè le proforme per
eccellenza. Fra questi è stata posta particolare attenzione alla serie dei clitici
- un altro "frammento di grammatica <viva>" -, che nel parlato sembrano
divenire morfemi verbali e perdere ilvalore deittico o anaforico originario. È

un'altra increspatura, frutto di comportament¡ autonomi che rispondono al-
le condizioni di produzione linguistica che caratterizzano il parlato, per i

quali i clitici assumono un ruolo centrale nell'esprimere la coesione della fra-
se e la segnalazione del ruolo dei costituenti nominali, in modo diverso dal-
lo scritto, ma altrettanto funzionale, come si dimostra in particolare, tra i la-
vori dedicati a questo argomento, nel contributo comparso nel 1985 in
Gesprochenes ttalienisch in Geschichte und Gegenwart (Tubinga, Gunter
Narç curatori Holtuse Radtke) coltitolo "l pronomiclitici nell'italiano parla-
to" (pp. 185-224).
Sono sempre i pronomí che, nel dipanarsi degli interessi scientifici di Monica
Berretta, fanno da ponte verso la linguistica acquisizionale. Al loro appren-
dimento in italiano L1 e L2 è dedicato un lavoro originariamente del 1983,
ma pubblicato - come unico contributo italiano - solo nel 1986 presso il Mu-
lino di Bologna col titolo "Per uno studio sull'apprendimento dell'italiano in
contesto naturale: il caso dei pronomi personali atoni", nel volume l'ap-
prendimento spontaneo di una seconda lingua, curato da Anna Giacalone
Ramat (pp. 329-352). Sarà il primo di una quindicina di altri lavori che si suc-
cederanno fino alla fine degli anni novanta e che indagheranno diversi
aspetti dell'acquisizione dell'italiano come 12, ma in particolare la morfolo-
gia, sia derivazionale che flessiva, e il formarsi del sistema verbale e, in esso,
ilformarsi difuturo e imperativi.ln tuttiquesti studisi ritrova la cura'filolo-
gica'- se mi è permessa la parola - con cui ho imparato a considerare dati
non nobili come quelli di 12, le cui imperfezioni e la cui natura frammentaria
ci rivelano però il costituirsi della grammatica e ci fanno vedere con lenti di-
verse sia il comportamento dei nativi sia le problematiche teoriche. Guida la
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ricerca di Monica Berretta in linguistica acquisizionale l'interesse per i rnec-
canisrni di elaborazione autonoma dell'inpuf messi in atto dall'apprendente
e l'attenzione per gli insegnarnentiche se ne possono derivare sul piano teo-
rico. Lapprendente straniero, nella ricostruzione della complessa morfologia
dell'italiano, appare seguire il principio generale della diagrammat¡cità, co-
me è stato elaborato all'interno della 'morfologia naturale', principio che si
esplica nella tendenza alla trasparenza semantica e morfotattica e nella re-
golarità della forrna dei morfemi che si ritrovano nelle varietà di interlingua.
Emblematico ed esemplare è, a questo riguardo, un contributo in inglese di
Monica Berretta, "Morphological markedness in L2 acquisition", compreso
nel volume lconícity in language, curato da Raffaele Simone per Benjamins
diAmsterdam nel 199a (pp. 197-233).lliconismo che sta alla base delle stra-
tegie di espressione morfologica in dipendenza da gerarchie di marcatezza
permette di precisare la nozione controversa di motivazione, che almeno nel
campo della morfologia va intesa non nel senso stretto di una motivazione
extralinguistica nella costituzione dei segni, ma solo in termini indiretti, nel
senso di una motivazione rispetto alla maggior complessità cognitiva delle
categorie espresse, rispecchiata nelle asimmetrie di Merkmalhaffigkeitdelle
forme considerate.
Nel percorso scientifico di Monica Berretta i numerosi lavoridi linguistica ac-
quisizionale si pongono in modo simmetrico rispetto ad altrettanto numero-
si lavori che tra i|1974 e l'inizio degli anniottanta hanno esplorato, in senso
squisitamente applicato, il ruolo della linguistica, e in particolare della prag-
matica, nella costruzione dei curricula scolastici per l'insegnamento della lin-
gua materna. Tra questi spicca il volume Linguistica ed educazione Iinguisti-
ca. Guida all'insegnamento dell'italiano, uscito da Einaudi a Torino nel 1977 '
Questistudi, che seguono la tesi di laurea in dialettologia elaborata sotto la
direzione di Corrado Grassie discussa a Torino ne\1972, testimoniano anche
dell'impegno attivo di Monica Berretta negli anni del dibattito appassionato
sull'educazione linguistica e del suo contributo, come consulente per l'italia-
no, alla riforma della scuola media nel Canton Ticino, realizzata negli anni
setta nta.
L'impegno per la formazione degli allievi e l'attenzione per la didattica han-
no d'altronde accompagnato tutto il suo percorso accademico: come profes-
sore incaricato di Linguistica applicata a Torino nel 1976, e di Didattica delle
lingue moderne dal 1978 a Bergamo, dove è stata professore associato dal
1982 e professore ordinario dal 1987, prima di Didattica delle lingue moder-
ne e poi di Linguistica generale, fino al 1995, anno del passaggio all'Univer-
sità del Piemonte Orientale a Vèrcelli. E lo stesso impegno ha segnato il bre-
ve periodo come Presidente della Società di Linguistica ltaliana negli anni
1998 e 1999. ln quell'anno aveva chiamato a Vercelli le due Società gemelle,
la SLl e la SlG, a confrontarsi sulla didattica della Linguistica nella prospetti-
va dell'immínente riforma degli studi universitari; riforma la cui definitiva

88



[I

applicazione c¡ trova ora r¡uniti qui, a due anni di distanza, ma senza più
averla con noi.
È nel ruolo di Presidente della Società di Linguistica ltaliana che Monica Ber-
retta - al di qua del suo contributo scientifico - ha saputo trasmettere I'e-
sempio più vivo - e più acceso nel mio ricordo - del suo impegno di linguista,
tiha trasmesso nella forma modesta delle Circolari del Presidente nel Bollet-
tino della SLl, con voce gentile da Presidente amica. Più accesa nel mio ricor-
do è la circolare nurnero 166, in apertura del prímo fascicolo dell'annata XVI
del Bollettino SLI (1999). Qui Monica Berretta ci racconta del confronto tra la
sua concezione non'gradabile'degli atti linguistici direttivi e quella invece
'continua' dei suoi allievi, che a proposito della scritta È severamente proibi-
to fumare non trovavano che l'awerbio rendesse poco felice l'atto del proi-
bire, ma solo un atto p¡ù pressante; allo stesso modo trovavano regolare il ri-
chiamo autostradale Rispettate i segnali stradali, nonostante la sua natura
paradossale dí ordine. Monica Berretta ci mostra come quest'appunto di
pragmatica, nato dal confronto con gli allievi, getti uno sprazzo di luce su un
mondo complesso di culture, abitudini, enciclopedie in contrasto. Ne conclu-
de - riferito nelle sue stesse parole - "mi sono illusa di servire a qualcosa: di
contribuire a formare un'abitudine e un metodo di lettura del quotidiano
che ci circonda".
La capacità di'contribuire in quanto linguisti alla "lettura del quotidiano che
cicirconda" è il testimone che ci ha passato, da Presidente della SLle da col-
lega, E da collega, ancorché indegno, sono certo che la sua non era un'illu-
sione.
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Notiziario

Durante l'incontro di Torino sulla Didaftica della Linguistica (25-26 maggio
2001) è stata evidenziata l'opportunità di rendere comuni le esperienze di-
dattiche già elaborate in relazione alla riforma universitaria (tests d'ingresso
e d'orientamento, verifiche delle competenze linguistiche, ...). A tale scopo
tuttii soci che avessero materialipertinenti sono invitatia inviarli in allegato
di posta elettronica a

patrizia.co rdi n@lett.u n itn. it

perché possano essere inseriti nelsito della Società diLinguistica ltaliana
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NOTIZIARIO GISCEL

a cura di Cristina Lavinio
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GISCEL
Gruppo di lntervento e Studio

nel Campo dell'Educazione Linguistica

http://www.bdp.itl- g i sce I

e-mail: giscel@bdp.it

ORGANISMI NAZIONALI

Segreteria nazionale
Segretario: Cristina Lavinio,       

        e-mail: lavinio@unica.it
Consigliere: Daniela Bertocchi,      

Consigliere: Vannina Pudda, via Trentino 32 - 

Comitato scientifico della collana "Quaderni del Giscel": Pino Arpaia, Lore-
dana Corrà, Cristina Lavinio, Carla Marello, Emanuela Piemontese, Massimo
Vedovelli.

Segreterie regionali sono presenti nelle seguenti aree:
Abruzzo, Campania, Canton Ticino, Emilia-Romagna, lstria, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d'Ao-
sta, Veneto.

L'iscrizione al Giscel è subordinata alla iscrizione SLI ed è soggetta alle nor-
me adottate dai singoli gruppi regionali secondo quanto previsto nello Sta-
tuto.
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Lettera del Segretario Nazionale Giscel-SLl

Cariamici,
nel marzo scorso eravamo in molti a Fiuggi, impegnati nel quarto semi-

nario nazionale del "Laboratorio díscrittura", quando siamo stati colpitidal-
la dolorosa notizia della scomparsa di Monica Berretta. A lei abbiamo dedi-
cato moment¡ intensi diricordoe commemorazionesia in quella sede che in
occasione del convegno nazionale Giscel di Pescara; a lei è stato ded¡cato il

recente seminario di Torino sulla didattica delle discipline linguistiche all'U-
niversità; ma anche questa mia lettera vuole testimoniare il grande rimpian-
to ditutto il Giscel per un'amica e studiosa chetanto ha fatto, fin da giova-
nissima, per l'educazione linguistica. ll suo rigore scientifico, il suo impegno
nella ricerca e nella didattica, si univano alla grande gentilezza, discrezione
e riservatezza del suo carattere, che ce la rendevano cara e che, nello stesso
tempo, ne rafforzavano la grande autorevolezza. Vicini a Gaetano Berruto,
dobbiamo dire ancora una volta " grazíe, Monica".

Scrivo poi in un momento di incertezza e preoccupazione per il mondo
della scuola e dell'Università. Come Giscel, negli ultimi annisiamo statichia-
mati ad assolvere impegni sernpre più intensi: nel quadro del protocollo d'in-
tesa MPI/SLl/GlSCEL stipulato fin dal 1994 durante il Ministero Russo-iervoli-
no e in concomitanza con I'introduzione di nuove forme di scrittura nel
nuovo esame di Stato, nel 1998 ci è stato chiesto di cooperare alla gestione
del "Laboratorio di scrittura"; si sono poi moltiplicate le iniziative di collabo-
razione con Ìl MPl, che ci hanno visti attivi sia in seminari regionali sia in se-
minari nazionali relativianche ad altretematiche eche ci hanno visto segui-
re attentamente il progetto di riordino dei cicli scolastici e I'elaborazione
delle nuove indicazioni curricolari. Abbiamo recentemente rinnovato (il
29.1.2001) il protocollo d'intesa con il MPl, il cui testo pone le basi per una
più ordinata gestione delle varie iniziative, affidandone la programmazione
e il controllo a un Comitato paritetico dicui fanno parte, oltre che due rap-
presentanti ministeriali, due membri di nomina SLI e Giscel.

Ricordo tutto ciò perché quanto fatto finora per il miglioramento della
scuola e in particolare per una più efficace educazione linguistica non potrà
certo essere cancellato dal mutamento del quadro politico generale. Né, al
di là dei 'proclami' di chi formerà il nuovo governo, sarà facile o possibile
cancellare con un colpo di spugna quanto di buono si è awiato con il pro-
cesso di riordino deicicli e con le indicazioni curricolari per la scuola di base,
che aspettano un seguito organico in indicazioni per la scuola secondaria,
ancora tutte da elaborare. Perciò ci dobbiamo impegnare con maggiore lena
e'vigilanza'a che non vengano stravolti o ignorati i principi di educazione
linguistica e democratica in cui.abbiamo sempre creduto, badando in primo
luogo a difendere e, se possibile, innalzare la qualità della scuola pubblica.

È poi doveroso sottolineare I'ottima riuscita dell'Xl convegno nazionale
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svoltos¡ a Pescara a fine marzo sul tema "La cultura linguistica nella forma-
zione degli insegnanti", un tema particolarmente importante e urgente da
affrontare in questo momento di riorganizzazione dei corsidi laurea univer-
sitari e delle SSl5. Dobbiamo ringraziare il Giscel Abruzzo e Domenico Russo,
ma un grazie particolare, per la sua attiva e attenta partecipazíone al conve-
gno, deve essere rivolto al Ministro Tullio De Mauro.

ll convegno straordinario di Pescara ha rotto la cadenza solitamente bien-
nale dei nostri convegni nazionali; non è dunque stato possibile organizzare
il seminario intermedio preliminare al prossimo convegno nazionale Giscel,
che si svolgerà a Cagliari dal 13 al 15 marzo dell'anno prossimo. Trovate il
temario approvato dal Comitato scientifico su questo notiziario: spero possa
essere una base stimolante e utile a far emergere percorsi di ricerca didatti-
ca o lavori che probabilmente sono già in corso su moltidei punti indicati.

Per tutte le altre informazioni, vi raccomando una lettura attenta delver-
bale dell'Assemblea nazionale svoltasi a Pescara.

Buon lavoro ma anche, data l'estate imminente, buone vacanze.

Cr¡stina Lavinio
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TEMARIO

ll convegno si propone di contribuire a (ri)definire ilterreno comune e le in-
terazioni tra educazione linguistica e educazione letteraria nella scuola di
oggi, nella convinzioneche una buona educazione linguistica fondi la pos-
sibilità di capire e gustare la letteratura e che, a sua volta, il contatto con i

testi letterari ra'florzi e arricchisca I'educazione linguistica.
Sarà dunque centrale:
a) fare il punto sul dibattito ieri e oggi;
b) vedere lingua e letteratura nel curricolo (differenti curvature, livelli di at-
tenzione, pratiche didattiche): dal l'educazíone linguistica e linguistico-lette-
raria nella scuola per l'infanzia e di base a una relativa autonomia (e siste-
maticità) dello studio della lingua e della letteratura nella scuola secondaria.
La maggior parte dei punti di questo temario si prestano ad essere trattati o
in verticale, pensando all'íntero curricolo, oppure per livelli scolastici specifi-
ci: scuola dell'infanzia, scuola di base, scuola secondaria e (perché no?) Uni-
versità. Alcuni punti, inoltre, si prestano ad essere trattati anche in relazione
all'insegnamento di una língua straniera.

1. Educazione linguistica e educazione letteraria: questioni generali
a) il dibattito ieri e oggi;
b) lingua e letteratura nel curricolo;
c) i libri di testo: quanta educazione letteraria (testi e/o storia della let-

tartura) nei manuali di educazione linguistica (grammatiche e anto-
log ie) e quanta educazione I in guistica (considerazion i metal inguisti-
che e/o storico-linguistiche) nei manuali di (storia della) letteratura,
nei commenti delle antologie letterarie o negli apparatididattici del-
le edizioni scolastiche ditesti letterari. ln particolare, l'analisi potreb-
be riguardare:
c1) opzioni teoriche e modelli soggiacenti, scompensi, contraddizioni;
c2) tipologie di attività e pratiche didattiche suggerite implicitamen-

te e/o esplicitamente;
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c3) uso fattone dagli insegnanti e risposte (gradimento, noía, diffi-
coltà) deglistudenti.

2. Le letture degli alunni
a) quanto e cosa leggono: indagini o sondaggi;
b) la coscienza del letterario: la letteratura definita dagli studenti;
c) il piacere della lettura si può insegnare?

3. Tra manipolazione della lingua e creatività: alla scoperta delle risorse del
sistema linguistico
a) giochicon la lingua e uso dei dizionari;
b) giochi con la lingua e riflessionisulla lingua;
c) giochi linguistici e messaggi pubblicitari;
d) giochi linguistici e testi poetici;
e) figure retoriche e giochi linguistici.

4. I testi (letterari e non) a confronto nella scuola (con esemplificazioni e
percorsi didattici)
a) il continuum dei testi narrativi: dall'articolo di cronaca ai poemi epici,

ai romanzi ecc.; dalle narrazioni orali aitesti narrativi scritti;
b) il continuum delle descrizioni: dalle descrizioni informative agli indo-

vinel I i, alle descrizioni letterarie;
c) testualità argomentative; I'argomentatività nei testi letterari;
d) testi in prosa e testi in versi;
e) stili di discorso, di genere, d'autore;
f) testi e retorica, tra schemi compositivi e figure di discorso.

5, Testi e contesti: per un'etnografia della comunicazione (letteraria e non)
a) la scoperta delle tracce delcontesto (comunicativo e culturale) neite-

sti;
b) la scoperta della storicità dei generi (letterari e non);
c) plurilinguismo e varietà linguistiche (es.: altre lingue, dialetti, forme

di italiano regionale, registri) neitesti (letterari e non) a confronto;
d) la storia della lingua daitesti;
e) la storia letteraria e i testi.

6. I linguaggi dell'immaginario a scuola: intertestualità, contaminazioni e
transcodificazioni
a) letteratura e cinema;
b) letteratura e teatro;
c) letteratura e arti visive;
d) letteratura e musica.
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7. Forme di scrittura scolastica tra comprensione/interpretazione, produ-
zione e creat¡vità
a) scrivere di testi letterari (riassunti, parafrasi, resocontidi analisi, com-

menti);
b) scrivere a part¡re da testi letterari (riscritture, esercizi di stile, parodie)
c) forme di scrittura 'creativa'(es,: racconti, sceneggiature, versi di vario

tipo).

N.B,: La scadenza per l'invío delle proposte di comunicazíone al Comitato
scientifico è ¡l 30 settembre 2001, Ogni proposta deve indicare il rispettivo
punto di riferimento del temario e deve essere corredata da un abstract
di non meno di 30 righe, da far pervenire via e-mail al segretario nazionale
(lavin io@unica.it).

Le informazioni logistiche relative al Convegno (modalità di iscrizione, pre-
notazioni alberghiere, eventuali tariffe aree agevolate) saranno pubblicate
sul prossimo bollettino SLI e diffuse quanto prima via e-mail alle segreterie
regionali Giscel o a quanti ne facessero richiesta. Si può per ora fare riferi-
mento a Pinella De Pau, segretaria del Giscel Sardegna (tel.: 070 488780) e/o
a uno dei seguenti recapiti e-mail: pínella.depau@tiscalinet.it; vargiu@tin.it
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Verbale dell'Assemblea Nazionale del GISCEL del 27 aprile 2001
(pescara)

a cura di M. Luisa Zambelli

Venerdì 27 aprile 2001, alle ore 17, nella Sala congressi della Facoltà di Lin-
gue dell'Uníversità di Pescara, siè riunita l'Assemblea Nazionale Giscel, pre-
sieduta dal segretario nazionale Cristina Lavinio. Erano presenti i soci indica-
ti nell'allegato 1.

Ordine del giorno:
1) Comunicazioni del segretario
2) Laboratorio di Scrittura (M.P.l./Giscel) e altri progetti
3) Collana "Quaderni Giscel"
4) Approvazione del bilancio
5) Attività dei gruppi regionali
6) Varie ed eventuali

1) Comunicazioni del Segretario
ll Segretario Nazionale fornisce all'assemblea alcune informazioni relative a
a) i nuovi curricoli
b) il rinnovo del protocollo d'intesa con il MPI
c) il Convegno di Cagliari

a) ll testo del decreto ministeriale relativo alle indicazioni curricolari per la
scuola di base ha quasi concluso il suo iter. ll Ministro ha recepito larga-
mente le indicazioni elaborate dalla commissione ministeriale per il riordi-
no dei cicli, di cui fanno parte alcuni membri Giscel, tra cui ilsegretario na-
zionale. È importante impostare una campagna di informazione corretta
al riguardo: chiunque può reperire i documenti sul sito www.istruzione.it
e giudicare il lavoro fatto finora. La posizione diforte critica di alcuni no-
ti intellettuali italiani, cui la stampa ha dato rilievo, senza controllarne la
fondatezza in riferimento alle indicazioni curricolari prodotte, ha contri-
buito ad aumentare il disorientamento degli insegnanti, soprattutto di
quelli meno propensí al cambiamento. Un'informazione esauriente e pre-
cisa è però in grado di rassicurare e sollecitare interesse verso le nuove
proposte curricolari, come si è potuto vedere di recente a Cagliari, dove
GISCEL e LEND hanno datovita ad un'iniziativa pubblica in occasione del-
la quale C. Lavinio e M. T. Calzetti (segretari nazionali delle rispettive as-
sociazioni) hanno presentato il lavoro della Commissione Ministeriale per
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il riordino dei cicli, con particolare riferimento all'area linguistica della
scuola di base, di cui erano coordinatrici:gli insegnanti presenti hanno po-
tuto riflettere con rinnovato interesse sulla riforma in atto e suicurricolie
valutarne con serenità pregi, limiti e praticabilità didattica.

b) È stato rinnovato di recente il Protocollo di intesa fra il G|SCELe il MPI; il
protocollo ribadisce la possibilità che ilGiscel presential M.P.l. autonomi
progetti di ricerca; è questa una strada importante da percorrere, anche
per evitare di essere assorbiti esclusivamente dalle proposte di iniziativa
ministeriale. È utile inoltre sfruttare la possibilità di chiedere appositi di-
stacchi in relazione ai progetti, come è avvenuto qualche anno fa per il
progetto "Curricolo di lettura nella scuola dell'obbligo".

c) Sono state f¡ssate le date di svolgimento del prossimo Convegno Nazio-
nale GISCEL su "Educazione linguistica e educazione letteraria: interse-
zioni e interazioni": ilConvegno sisvolgerà a Cagliaridal 13 al 15 marzo
2002.11temario verrà immediatamente inviato alle varie segreterie regio-
nali, prima ancora della stampa sul prossimo bollettino SLl. Le proposte dí
comunicazione dovranno pervenire entro il 30 settembre al Comitato
Scientif ico.

d) Agostino Roncallo e Maria Maggio hanno riorganizzato e arricchito il sito
del Giscel, che viene da qualche tempo continuamente aggiornato con le
notizie più recenti e utili. Cristina Lavinio li ringrazia a nome del Giscele
auspica che quanto prima Michele Cortelazzo, impegnatosi da tempo in
tal senso, possa mettere a disposizione del sito le schede di sintesi dei
contributi apparsi sui "Quaderni del Giscel".

2) Laboratorio di Scrittura (MPl/Giscel) e altri progetti
ll Segretario informa che nel Seminario Nazionale del Laboratorio di Scrittu-
ra, tenutosi a Fiuggi dal 7 al 10 marzo ultimo, si è lavorato sul tema della tra-
sversalità della scrittura. lgruppi di lavoro, formati da insegnantisia di ita-
liano sia di altre discipline, hanno mostrato vivissimo interesse per
l'argomento e ottenuto risultati davvero soddisfacenti. 5i sono inoltre già
svoltialcuni dei previsti Seminari regionali, mentre altri siterranno in autun-
no.
ll Laboratorio di Scrittura sta percorrendo anche la strada della verticalità:è
infatti in fase di preparazione il Seminario Nazionale di Palermo (ottobre-
novembre 2001 lcoordinatore del CTS: Rosa Calò), che si pone l'obiettivo di
riflettere sulle competenze di scrittura dei ragazzi di terza media a partire
dall'analisi delle prove d'esame.
La riflessione sul curriculum verticale di scrittura richiederebbe ben altro la-
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voro, ma per il momento è difficile pensare ad iniziative ulteriori: l'organiz-
zazione dei Laboratori è molto pesante, ed ha provocabo gap informativi e
qualche incomprensione, come è avvenuto nel caso del GISCEL Marche, che
ha vissuto come un'esclusione la mancata organizzazione del seminario re-
gionale nelle Marche, da ascrivere invece alla volontà della Scuola-Polo mar-
chigiana dioperare in modo autonomo, aldi fuoridella prassidelLaborato-
rio di Scrittura. Può darsi che nella mancata tempestiva,sostituzione della
scuola in questione si possa leggere una qualche distrazione da parte del Co-
mitato-tecnico scientifico del "Laboratorio di scrittura": se così è stato, a no-
me del CTS, Cristina Lavinio si scusa con il Giscel Marche, riconoscendone
l'impegno maivenuto meno e sollecitandone la collaborazione per le inizia-
tive future. Ricorda che si deve però ringraziare, per la grande e faticosa mo-
le di lavoro svolto, Anna Rosa Guerriero, fattivamente tuttora impegnata
nell'organizzazione della macchina estremamente complessa dei vari semi-
nari programmati. Tra l'altro, il GISCEL è coinvolto, con altre Associazioni,
nella gestione di ulteriori Seminari voluti e finanziati dal M.P.l. (direzione
classica), tutti da concludere entro la fine di maggio:
- "Riflettere insieme sulla lingua" (Ferrara, 2-5 maggio, in collaborazione

anche con il LEND e l'AlCC, cioè l'Associazione per l' lnsegnamento della
Cultura Classica);

- "Specificità, trasversalità e intersezioni tra letterature nel curricolo del
triennio" (Bellaria, 21-24 maggio, in collaborazione con LEND e ADI).

lnteramente affidato al GISCEL è infine il seminario "La riflessione sulla lin-
gua nel curricolo di educazione linguistica" (Fiuggi, 7-10 maggio).
Si apre quindi la discussione: Paola Desideri (GISCEL Marche) accetta le scuse
formulate dal Segretario Nazionale, pur insistendo sulfatto che sarebbe sta-
to possibile individuare nelle Marche un'altra più collaborativa Scuola-Polo;
lmmacolata Tempesta (GISCEL Puglia) riferisce che in Puglia si sono già svol-
ti iseminari di Mola e di Lecce, con risultatisoddisfacenti. Si ritiene però uti-
le cercare una formula organizzativa che permetta di mantenere i contatti
con idocenti intervenuti al seminario e che desiderano proseguire nel loro
impegno di approfondimento; Walter Deon (GISCEL Veneto) sottolinea che
si deve assumere una nuova consapevolezza nei confronti del "Laboratorio
di Scrittura", con maggiore assunzione di responsabilità nello svolgimento
dei relativi seminari regionali. Ricorda che il GISCEL ha dato finora moltissi-
mo nei seminari del "Laboratorio di Scrittura" che peraltro, in alcune regio-
ni, sono stati l'unica iniziativa di aggiornamento offerta dal Ministero P.l.
agli insegnanti, di cui è necessario saper cogliere domande e bisogni; Pino
Arpaia (GISCEL Piemonte) informa che in Piemonte sono stati fatti due semi-
nari, il primo dei quali con risultati di buon livello, tanto che idocenti par-
tecipanti hanno programmato altri incontri per proseguire la loro riflessio-
ne; il secondo seminario ha invece ottenuto esiti negativi, dovuti
all'atteggiamento negativo della Scuola-Polo, con cui i rapporti sono stati
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difficili fin dall'inizío. Onde evitare queste diffícoltà, ai gruppi regionalide-
vono essere dati spazí di gestione per indirizzare, controllare e portare a

buon fine le iniziative, anche per quanto riguarda gli aspetti economici. Da
ripensare anche la collocazione temporale delle iniziative: alcuni periodidel-
I'anno scolastico - gli ultimi mesi per esempio - non sono i più indicati per un
seminario distudio; Pinella De Pau (GISCEL Sardegna)valuta che il seminario
regionale fatto in Sardegna sia stato di buon livello per quanto riguarda ar-
ticolazione e contenut¡, ma meno soddisfacente quanto a nurnero di parte-
cipanti; sarà probabilmente possibile continuare il lavoro a partire da una ri-
cerca sulle forrne discrittura più praticate in discipline diverse dall'italiano.
Ricorda anche come l'iniziativa pubblica su i curricoli, rivolta a insegnanti agi-
tati da tensioni e deviati da informazioni inesatte, abbia avuto una buona
riuscita, Ciòva attribuito anche al prestigio di cuigode il GISCEL, oltre che a

quello della relatrici Lavinio e Calzetti.
Silvana Ferreri ringrazia A.R. Guerriero e C. Lavínio per l'impegno speso per i

Laboratori discrittura, senza i qualiil protocollodi intesa con il MPlavrebbe
potuto venir meno, e suggerisce che potrebbe essere utile proporre ora un
momento di riflessione sulle ricadute deiSeminari organizzando un incontro
per coloro che vi hanno partecipato. Altrettanto utile sarebbe offrire occa-
sioni di lavoro sui nuovi curricoli della scuola di base, in cui sono confluite
molte delle riflessionie conoscenze elaborate dalG|SCEL in questi anni.
Emanuela Piemontese (GISCEL Lazio) invita l'Associazione a riflettere sul di-
vario esistente fra le occasioni offerte dal Laboratorio di Scrittura e l'effetti-
va possibilità di seguire tutte le iniziative che ne derivano; appare più che
mai necessario ottimizzare le risorse e selezionare le richieste per poter ge-
stire i gruppi che si costituiscono come esiti dei Laboratori, salvaguardando
però la possibilità dicondurre a termini i progetti GISCEL.
ln chiusura, il Segretario ricorda che alcune delle iniziative piit recenti sono
state possibili perché il GISCEL dispone ormai di un certo numero di soci in
pensione, e quindi disponibili anche in tempi "critici" per la scuola. Questa
disponibilità è molto positiva, ma segnala anche che l'età media dei soci si

sta elevando pericolosamente: è necessario reclutare nell'Associazione altri
insegnanti. I gruppi regionali risulterebbero rinnovati dall'ingresso di forze
più giovani, a cui mettere a disposizione documenti ed elaborazioni ormai
assimilate e consolidate nella storia del Giscel (una sorta di scuola-GISCEL).
lnforma infine che sono statifinanziati sette progetti sulla scrittura presen-
tati da vari GISCEL regionali (Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Veneto), che avranno a disposizione un finanziamento di
L.8.750.000 a testa e un anno ditempo per concludere la ricerca, dicuidare
conto almeno in un fascicolo finale da presentare al MPl. Ma i risultati dita-
li ricerche, debitamente vagliati dal Comitato scientifico, potrebbero poi
confluire in un volume dei "Quaderni del Giscel".
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3) Collana "Quaderni del GISCEL"
ll Segretario informa che sono stati pubblicati di recente tre volumi della
Collana (gli Atti del Convegno diRoma '1998, distribuiti in due volumi curati
da E. Piemontese e del convegno di Lugano, a cura di F. Camponovo e A.
Moretti);difficile però trovarli nelle librerie, così come è difficile trovare tut-
ti glialtrivolumidella collana. Va studiato un modo per far circolare effetti-
vamente le pubblicazioni GISCEL: le trasformazioni intervenute nella casa
editrice hanno ímpedito che venisse cornpresa la qualità dei volumi della
collana e le loro potenzial¡tà, anche commerciali, visto l'alto numero di par-
tecípantiai recenti concorsi per insegnanti e visto il decollo delle SSlS (i tito-
li della collana sono ottimi strumentisia per la forrnazione iniziale sia per la
formazione in servizio degli insegnanti, spesso non solo di italiano); anche
per quanto riguarda idiritti d'autore, in passato rendicontati e versati pun-
tualmente, cisi trova ora di fronte a informazioni lacunose e imprecise. I vo-
lumi inoltre, nel catalogo Nuova ltalia del 2001, sono'annegati'nella sezio-
ne generale "Didattica Viva", anziché essere evidenziati nella loro relativa
autonomia di "Quaderni del Giscel".
Chiede la parola, in qualità diresponsabiledella Nuova ltalia, Edoardo Luga-
rini. Fornisce alcune informazionisu quanto accaduto a seguito del passag-
gio della Nuova ltalia algruppo RCS libri, con una riorganizzazione che ha
provocato disguidi innegabili, ma non da attribuire alla volontà dell'edito-
re, che tiene anzi a dare continuità alla collaborazione con il GISCEL. Si im-
pegna dunque ad offrire al Giscel uno spazio apposito sul sito della casa edi-
trice, propone un rinnovo delcontratto per la collana "Quadernidel Giscel"
in modo da farligestire di nuovo dalla sola Nuova ltalia (-scuola), sgancian-
doli dalla RCS libri che ha invece fagocitato tutta la saggistica precedente;
sottolinea quanto quello della distribuzione sia ormai un problema genera-
lizzalo; ricorda la possibilità, già presente nel vecchio contratto, che ogni
gruppo Gisceltesaurizzi molte copie dei titoli della collana (acquisibili con lo
sconto del 30%) in modo da averli immediatamente a disposizione per la
vendita in occasione di iniziative pubbliche dei Giscel; fa presente che sarà
diffuso un elenco delle librerie fiduciarie della Nuova ltalia, dove sarà più
semplice reperire i volumi della collana.
Cristina Lavinio ringrazia Lugarini per queste informazioni e impegni. Passa
quindi in rassegna i volumi in preparazione: una ricognizione, curata da
Massimo Vedovelli, sulle lingue degli immigrati, il volume curato da Paola
Desideri su vari aspetti glottodidattici di lingue diverse; il volume dedicato al
curricolo di lettura di testi funzionali (progetto nazionale MPI/GISCEL realiz-
zato in Puglia e Sicilia), che sarà probabilmente corredato da un CD conte-
nente il materiale didattico.
Si discute poi sulla necessità difar circolare i materiali prodotti durante ise-
minaridel Laboratorio di Scrittura; le osservazioni dei presenti indicano che
tutto quanto è stato prodotto durante i Seminari va fatto conoscere, tanto
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più che il finanziamento trasmesso alle Scuole-Polo prevede un fondo anche
per la pubblicazione. Appare chiaro però che si devono trovare soluzioni di-
verse a seconda che si pensi alla semplice pubblicazione di materiali (che i

gruppi regionali possono fare autonomamente), oppure che si decida per la
pubblicazione di un volume di sintesi dell'esperienza, lavoro più importante
e impegnativo, la cui qualità deve essere garantita da una pubblicazione
centralizzata, eventualmente ¡nserita tra i "Quaderni" della collana Giscel (i
finanziamenti potrebbero essere usati per abbatterne i costi). Cristina Lavi-
nio chiede ed ottiene mandato per procedere in questo senso.
Dà poi la parola a Tullio De Mauro, che propone all'assemblea di pensare a

un volume GISCEL, con studisull'educazione linguistica, da dedicare alla me-
moria di Monica Berretta; i contenuti sono ancora da individuare, ma iltito-
lo potrebbe essere molto simile a Linguistica ed educazione linguistica, in
modo da richiamare immediatamente quello dell'importante volume della
linguista scomparsa. La proposta viene approvata all'unanimità e I'Assem-
blea chiede a T. De Mauro, che accetta, di curare lui stesso il volume propo-
sto.

4) Approvazione del Bilancio
ll Segretario propone all'approvazione dell'Assemblea il seguente bilancio,
relativo al periodo: ottobre 2000-aprile 200i, in cui figura I'acquisizione di
un contributo erogato dal MPI nella stessa misura alle varie associazioni im-
pegnate nel Forum, a titolo di riconoscimento del loro impegno, come co-
pertura di spese sostenute e come incentivo per successive iniziative di rifles-
sione sui curricoli. Sono invece ancora da acquisire i diritti d'autore'per i

"Quaderni del Giscel", relativi almeno agli ultimi tre anni; così come sono da
acquisire icontributi dovuti dalla SLlal Giscel per il 1998, 2000 e 2001.

USCITE
Spese di viaggio e pernottamento
Contributo al Giscel Abruzzo (per il Convegno naz. Di Pescara)
Spese varie
Spese bollo
Totale uscite

ENTRATE
Saldo attivo di gestione pre

L. 414300
L. 3.000.000
L. 403.000
L. 54.000
L. 3.871.900

L.45.927.467

L'Assemblea approva il bilancio all'unanimità

5) Attività dei gruppi Giscel
Molta parte dell'attività dei gruppi regionali è già emersa nella discussione
relativa al punto 2. Data l'ora tarda, non risulta comunque possibile inventa-
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riare più neldettaglio le attività deigruppi, cuisi raccomanda di inviaretut-
te le informazioni alla segreteria nazionale (compresi gli eventuali rinnovi
delle cariche sociali nelle segreterie regionali e l'elenco completo dei soci in
regola con ilversarnento annuale delle quote diiscrizione alla SLl: siprega di

controllare).
Non ci sono varie ed eventualie l'Assemblea si conclude alle ore 19.30'

ALLEGATO N. 1: ELENCO DEI SOC| PRESENTI

Simonetta Rossi, Domenico Russo (Giscel Abruzzo); Giuseppina Crocenti, An-
na Rosa Guerriero, Pietro Maturi, Elda Morlicchio (Giscel Campania); Fabio
Camponovo (Giscel Canton Ticino); Adriano Colombo, Werther Romani (Gi-

scel Emilia Romagna); Edda Serra (Giscel lstria); Tullio De Mauro, Franco De

Renzo, Silvana Ferreri, Anna Maria Lettieri, Emanuela Piemontese, Francesco

Sabatini, lolanda Salacchi, MassimoVedovelli (Giscel Lazio); M. Luisa Zambel-
li (Giscel Lombardia); Simonetta Boriani, Paola Desideri (Giscel Marche); Pino
Arpaia, Agostino Roncallo (Giscel Pibmonte); lmmacolata Tempesta (Giscel

Puglie); Pinella De Pau, Cristina Lavinio, Giusi Tamponi (Giscel Sardegna);
Alessandra Bino, Maria Donata Costantini, Salvatore Claudio Sgroi, Gabriella
Alfieri, Giovanna Wanda Castellino (Giscel Sicilia); Luisa Bonetti, Valter
Deon, Vito Maistrello (Giscel Veneto).
Erano presenti inoltre Andrea Alongi, Gabriella Benato, Daniela Campitelli,
Giuseppe De Antoni, Gabriella Di Gregorio, Orazio Di Mauro, Emilia Dolcea-
more, Maria Giovanna Fadigati, Luigi Pagnucco, Giuseppina Pani, Walter Pa-

simetto, Alfredo Schiazza, Tonino Tornitore.
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lndirizzario GISCEL
(aggiornato al 26. 5.2001)

GISCEL
C/O SOCIETÀ DI LINGUISTICA ITALIANA
via Michelangelo Caetani 32, O0185 ROMA

Segreterie regionali

GiscelAbruzzo Prof. Domenico Russo
russo@phobos.unich. it
Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio"
Facoltà di Lingue e Letterature straniere
lstituto di Scienze del Linguaggio e della Co-
municazione
Viale Pindaro,42 - 65100 PESCARA

GiscelCampania Prof. Pietro Maturi
maturi@unina.it

    

  

Giscel Canton Ticino Prof.ssa Tiziana Zaninelli
 

    

Giscel Emilia-Romagna Prof. Adriano Colombo

   

Giscel lstria Prof,ssa Edda Serra

  
  

Giscel Lazio Prof .ssa Jolanda Salacchi
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GiscelLiguria Prof.ssa M.Cristína Castellani

 
  

GiscelLombardia Prof.ssa Maria Luisa Zambelli

  
   

GiscelMarche Prof.ssa Paola Desideri

  
  

GiscelPiemonte Prof. Agosti no Roncallo

 
    

GiscelPurglia Prof.ssa Maria Maggìo
sdemasi@sesia. un ile.it
lstituto di Linguistica generale - Dipartimento
di Filologia Linguistica e Letteratura
Università di Lecce
73100 - LECCE

Giscel Sardegna Prof.ssa Pinella Depau
   

 
  

Giscel Sicilia lspettrice Rosa Calò
clar@mbox.infcom.it
Tel.091 I 6254403
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia
Via Fattori 60
901OO - PALERMO

GiscelToscana Prof.ssa Patrizia Bellucci
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Giscel Valle d'Aosta Mara Joly
cJo Servizio lspettivo Tecnico
via Crétíer; 4
11100 - AOSTA

Giscel Veneto Prof.ssa Luisa Bonetti

  
 

Comitato scientifico collana

Prof.ssa Cristina Lavinio
 

  
lNo)

le - Dipartimento
)ratura

er la Sicilia

Prof. Pino Arpaia
 

Prof.ssa Loredana Corrà
 

  

Prof. ssa Carla Marello
  

  

Prof. ssa Emanuela Piemontese

  

Prof. Massimo Vedovelli
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MODULO PER IL VËRSAMENTO DELLA QUOTA DI ASSOCIAZIONE
ALLA SL¡ TRAMITE CARTA DICREDITO VISA O MASTER CARD

Nome e cognome .....,

indirizzo

indirizzo di posta elettronica .........,.......

tipo e numero della carta di credito

data di scadenza della carta di credito

importo pagato per l'associazione alla SLI

autorizzo la pubblicazione dei miei dati personali (nome e indirizzo)
sull'indirizzario del bollettino SLI

data

firma

t'
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'ER CARD

Elenco dei paesi con prodotto.¡nterno lordo pro capite superiore ai
10.O00 dollari*.

Lussemburgo, USA, Kuwait, Svizzera, Qatar; Singapore, Giappone, Cana-
da, Norvegia, Emirati arabi uniti, Danimarca, Belgio, Austria, Germania,
Francia, Australia, lslanda, ltalia, Brunei, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Sve-
zia, Nuova Zelanda, Finlandia, lsraele, Bahama, lrlanda, Cipro, Spagna,
Maurizio, Arabia saudita,' Portogallo, Bahrain, Malta, Grecia, Barbados,
Corea del Sud.

* Fonti: Banca mondiale, FMl, ONU




