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Valentina Abbatelli (Università di Roma "La Sapienza")
“Accadde tutto molti anni fa, in una città bella e piena di luce, nella Spagna del sud”:
Baricco riscrive il Don Giovanni
La riscrittura secondo Lefevere comprende tutte le forme di manipolazione testuale, sia la
traduzione tra sistemi culturali diversi, sia la reinterpretazione di un testo all'interno della stessa
cultura; tra le varie forme di riscrittura, perciò, si possono includere gli adattamenti, le antologie,
la storiografia e ovviamente anche la letteratura per l'infanzia. All'interno di quest'ultimo genere
si colloca la riscrittura del Don Giovanni di Alessandro Baricco che fa parte del progetto Save the
story curato dallo stesso Baricco e dalla sua Scuola Holden con l'intento di “salvare le grandi
storie dall'oblio raccontandole alle nuove generazioni”. Per fare ciò i libri di questa collana,
destinati anche al largo pubblico ma “soprattutto ai bambini fin dai 6 anni di età” non solo sono
illustrati, ma “hanno un andamento e un ritmo tale da facilitare la lettura ad alta voce ai più
piccoli”1.
Scopo del mio intervento è stabilire se l'intento del progetto Save the story sia stato
effettivamente realizzato o se sia rimasto invece soltanto un'intenzione. Per fare ciò analizzerò la
versione di Baricco sotto due aspetti. Un primo aspetto sarà incentrato sulla ricezione e sulle
trasformazioni subite dal testo: individuerò perciò innanzitutto quale dei miti del Don Giovanni
Baricco ha deciso di adattare alla letteratura d'infanzia e mi focalizzerò sui cambiamenti
contenutistici che la scelta di indirizzare il testo ad un pubblico infantile ha apportato al mito; il
secondo aspetto invece, più strettamente linguistico-stilistico, punterà ad evidenziare con quali
espedienti la sintassi di questo Don Giovanni si avvicini alla letteratura per l'infanzia e quanto
invece abbia in comune con quella della letteratura contemporanea.
Bibliografia minima di riferimento
AA. VV., La paraletteratura: il melodramma, il romanzo popolare, il romanzo poliziesco, il fumetto, Napoli,
Liguori, 1977.
Bacchetti Flavia - Cambi Franco -Nobile Angelo -Trequadrini Franco, La letteratura per l'infanzia oggi,
Bologna, Clueb, 2009.
Boero Pino – De Luca Carmine, La letteratura per l'infanzia, Roma; Bari, Laterza, 1995.
Butler Francella, La Grande Esclusa. Componenti storiche, psicologiche e culturali della letteratura infantile,
Milano, Emme, 1980
Forti Lewis Angelica, Maschere, libretti e libertini: il mito di Don Giovanni nel teatro europeo, Roma,
Bulzoni, 1992.
Klingberg Göte, Children's fiction in the hand of the translators, Lund, CWK Gleerup, 1986.
Lefevere Andrè, Tradizione e riscrittura, Torino, Utet, 1998.
Lugli Antonio, Libri e figure: storia della letteratura per l'infanzia e per la gioventù, Bologna, Cappelli,
1982.
Marrone Gianna, Storia e generi della letteratura per l'infanzia, Roma, Armando Editore, 2002.
Nuove narrazioni: Tarantino, Baricco e il cyberpunk a cura di Paolo Bertetti, Torino, Centro ricerche
semiotiche di Torino, 1996.
1 Questa citazione e la precedente
%20Story/idea

sono tratte da .http://www.scuolaholden.it/Projects/Save%20the
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Pezzin Claudio, Baricco, Sommacampagna, Cierre, 2001.
Pizzoli Lucilla, Sul contributo di Pinocchio alla fraseologia italiana, in «Studi linguistici italiani» II, 1998,
pp. 167-209.
Scarsella Alessandro, Alessandro Baricco, Fiesole, Cadmo, 2003.
Tracce d'infanzia nella letteratura italiana fra Ottocento e Novecento a cura di Wanda De Nunzio-Schilardi,
Ada Neiger, Graziella Pagliano, Napoli, Liguori, 2000.

Indietro
Rocío Agar Marco (Università di Basilea)
Le frasi pseudoscisse nei testi giornalistici online. Italiano e spagnolo a confronto (poster)
L’obiettivo del presente contributo consiste nell’approfondire la nostra conoscenza della scrittura
giornalistica online. Per capire meglio questo tipo di scrittura, ci concentreremo su un gruppo di
strutture sintattiche particolari: le frasi pseudoscisse (in italiano, ad es., chi/la persona
che/quella che canta è Maria, e in spagnolo, quien canta es Juan). Queste costruzioni sono state
oggetto di vari studi (per l’italiano, cfr. Berretta 2002 e Panunzi 2009; per lo spagnolo, cfr. Di
Tullio 1990, Moreno Cabrera 1999). Al giorno d’oggi, disponiamo invece di pochissimi studi che
discutono, contrastivamente e in modo approfondito, le pseudoscisse in italiano e in spagnolo
(cfr. Guil 1994, ma sulle scisse cosiddette inferenziali). Questa costatazione è sorprendente,
soprattutto se pensiamo al fatto che l’italiano e lo spagnolo non sono solo lingue molto vicine, ma
anche tra le lingue meglio documentate al mondo.
Il presente lavoro si propone di descrivere le somiglianze e le differenze tra le frasi
pseudoscisse in italiano e in spagnolo a partire da una ricerca corpus-based di testi giornalistici
online. I corpora sui quali verte la descrizione sono, per l’italiano, il corpus ICOCP (di cui, la parte
che ci interessa raccoglie 600.000 parole) e, per lo spagnolo, un corpus creato appositamente per
questo studio contrastivo, composto da testi paragonabili a quelli del corpus ICOCP, per un totale
di 300.000 parole.
A partire dall’analisi degli esempi reali di frasi pseudoscisse tratti da questi due corpora di
scrittura elettronica, fornirò: 1) dei dati quantitativi, sia sulla loro frequenza d’impiego nei
giornali online sia sulla loro forma (in particolare sulla funzione sintattica dell’elemento scisso),
e 2) dei dati qualitativi relativi alle funzioni del costrutto pseudoscisso nei testi giornalistici
online (basandomi sul modello di testo proposto in Ferrari et al. 2008).
La specificità di questo contributo verte dunque sul fatto che permette di: 1) raffinare la
nostra conoscenza della forma e delle funzioni delle frasi pseudoscisse in due lingue vicine e
nell’ambito dello stesso canale (la scrittura giornalistica online), 2) interrogarsi sull’ipotesi che
una stessa forma abbia anche la stessa funzione in due lingue simili (cfr. De Cesare 2011, per
l’italiano e il tedesco) e 3) giungere a risultati interessanti anche da un punto di vista applicativo,
per esempio nell’ambito della didattica di queste lingue come L2 e in quello della traduzione e
interpretazione.
Riferimenti
Berretta, Monica 2002, «Quello che voglio dire è che: le scisse da strutture topicalizzanti a connettivi testuali», in Beccaria, Gian Luigi / Marello, Carla (a c. di), La parola al testo. Scritti per Bice Mortara
Garavelli, Torino, Edizioni dell’Orso, pp. 15-31.
De Cesare, Anna-Maria 2011, L’ordine dei costituenti in italiano contemporaneo e in prospettiva contrastiva
con il tedesco. Tra sintassi, pragmatica e tipologia linguistica, Habilitationsschrift, Istituto d’italianistica, Università di Basilea, MS.
Di Tullio, Ángela 1990, «Sobre hendidas y pseudohendidas», in Revista de lengua y literatura 7, pp. 3-16.
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Ferrari, Angela / Cignetti, Luca / De Cesare, Anna-Maria / Lala, Letizia / Mandelli, Madga / Ricci, Claudia /
Roggia, Carlo Enrico 2008, L’interfaccia lingua-testo. Natura e funzioni dell’articolazione
informativa dell’enunciato, Alessandria, Edizioni dell’Orso.
Guil, Pura 1994, «Es que… in italiano», in Giacalone Ramat, Anna / Vedovelli, Massimo (a c. di), Italiano
lingua seconda/lingua straniera, Atti del XXVI Congresso Internazionale di Studi della SLI (Siena,
5-7 novembre 1992), Roma, Bulzoni, pp. 111-126.
Metzeltin, Michael 2010, Erklärende Grammatik der romanischen Sprachen: Satzkonstruktion und Satzinterpretation, Wien, Praesens Verlag.
Moreno Cabrera, Juan Carlos 1999, «Las funciones informativas: las perífrasis de relativo y otras
construcciones perifrásticas», in Bosque Muñoz, Ignacio / Demonte Barreto, Violeta (a c. di),
Gramática descriptiva de la lengua española, vol. 3, Madrid, Espasa Calpe, pp. 4245-4302.
Panunzi, Alessandro 2009, «Strutture scisse e pseudoscisse: valori d’uso del verbo essere e articolazione
dell’informazione nell’italiano parlato», in Ferrari, Angela (a c. di), Atti del X Congresso SILFI.
Sintassi storica e sincronica dell’italiano. Subordinazione, coordinazione, giustapposizione (Basilea,
30 giugno-3 luglio 2008), vol. II, Firenze, Cesati, pp. 1121-1137.
Sornicola, Rosanna 1988, «It-Clefts and Wh-clefts: two awkward sentence types», in Journal of Linguistics
24, pp. 343-379.
Wienen, Ursula 2006, Zur Übersetzbarkeit markierter Kohäsionsformen: Eine funktionale Studie zum Kontinuum von Spaltadverbialen und Spaltkonnektoren im Spanischen, Französischen und Deutschen,
Bern ecc., Lang.
Indietro

Riikka Ala-Risku (Università di Helsinki)
Dal dialetto letterario al dialetto filmico: caso Montalbano (poster)
Questo contributo intende confrontare l'uso del dialetto nella narrativa con la rispettiva
riduzione televisiva nel caso specifico della fortunata serie Montalbano del siciliano Andrea
Camilleri. A partire dal 1994 il personaggio creato dall'autore empedoclino è stato protagonista
di 19 romanzi e di una sessantina di racconti, da cui sono tratti i 22 telefilm Il commissario
Montalbano usciti dal 1999 al 2011 (Raifiction). Mentre si attendono altre 4 puntate che vedono
il commissario interpretato dall'autore Luca Zingaretti in uscita in autunno 2012, nel frattempo
(febbraio-marzo 2012) sono uscite ben 6 puntate della nuova serie Il giovane Montalbano, che
invece racconta le fasi iniziali della carriera di Montalbano, questa volta impersonato da Michele
Riondino. Queste opere offrono un corpus fertile per chi volesse esaminare le differenze
diamesiche nella rappresentazione del dialetto.
Mentre hanno ricevuto molta attenzione dagli studiosi il caratteristico mistilinguismo
italiano-dialetto di Camilleri e il “continuum che va dal dialetto, al dialetto italianizzante,
all'italiano «dei semicolti» […], all'italiano locale e regionale, e finanche all'italiano «elevato» di
certi personaggi e/o situazioni” (Bertini Malgarini – Vignuzzi 2002: 1022; vedi anche Archangeli
2004, La Fauci 2003 e Vizmuller-Zocco 2001, 2002), restano ancora da esaminare alcuni aspetti
della resa filmica di questo plurilinguismo letterario. In questa comunicazione sarà analizzato se
e in quale misura le scelte linguistiche dei telefilm Montalbano rispecchiano l'aumento graduale
della quantità degli elementi dialettali già osservato nel corpus letterario. Nei romanzi vediamo
formarsi un nucleo lessicale del camillerese grazie sia alla ripetizione costante di un numero di
elementi dialettali sia all'uso delle molteplici traduzioni interne utilizzate da parte dell'autore
per garantire la comprensione del lettore. Il presente contributo mira a verificare se questi
meccanismi sono in uso anche nei telefilm o se ne vengono adottati altri per conservare la
dialettalità caratteristica alla produzione camilleriana.
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Arcangeli, Massimo (2004). “Camilleri tra espressivismo giocoso e sicilianità straniata. Il ciclo di
Montalbano”. In Marci, Giuseppe (Ed.), Lingua, storia, gioco e moralità nel mondo di Andrea
Camilleri (atti del Seminario, Cagliari, 9 marzo 2004), Cagliari: CUEC, 203-232.
Bertini Malgarini, Patrizia – Vignuzzi, Ugo (2002). “Dialetto e letteratura”. Cortelazzo, Manlio – Marcato,
Carla – De Blasi, Nicola – Clivio, Gianrenzo P. (Eds.), I dialetti italiani. Storia struttura uso. Torino:
UTET, 996-1023.
La Fauci, Nunzio (2003). “L’italiano perenne e Andrea Camilleri”. In Maraschio, Nicoletta – Poggi Salani,
Teresa (Eds.), Italia linguistica anno Mille, Italia linguistica anno Duemila. Atti del XXXIV congresso
internazionale di studi della Società di Linguistica italiana (Firenze, 19-21 ottobre 2000), Roma:
Bulzoni, 331-340.
Vizmuller-Zocco, Jana (2001). “I test della (im)popolarità: il fenomeno Andrea Camilleri”. Quaderni
d’Italianistica, XXII, 35 – 46.
Vizmuller-Zocco, Jana (2002). Il dialetto nei romanzi di Andrea Camilleri.
http://www.vigata.org/dialetto_camilleri/dialetto_camilleri.shtml (contributo immesso in rete il 4
febbraio 2002)
Indietro

Luisa Amenta (Università di Palermo)
Erling Strudsholm (Università di Copenaghen)
L’espressione della modalità nei discorsi politici
Nel contributo che si propone si vuole esaminare attraverso quali forme viene espressa la
modalità deontica nei discorsi programmatici di tipo politico e come queste varino in funzione
del mezzo usato (discorsi scritti, scritti per essere letti, scrittura delle pagine web).
Come è noto (cfr. anche Amenta & Strudsholm 2005), l’espressione della modalità deontica
nell’italiano contemporaneo presenta una molteplicità di realizzazioni attraverso mezzi sia
lessicali che grammaticali: forme sintetiche (uso modale di alcuni tempi e modi verbali, in
particolare futuro e imperativo) e forme analitiche perifrastiche, il cui impiego dipende
direttamente dalla variabile diamesica e diafasica in relazione al grado di maggiore o minore
formalità:
Presente
indicativo
Futuro
indicativo
Imperativo
Infinito

Dovere +
infinito
Bisognare +
infinito
Occorrere +
infinito
Dativo di
persona +
toccare +
infinito

Andare + participio
passato
Avere da + infinito
Esserci da + infinito

Avere il dovere di +
infinito
Avere la necessità di +
infinito
Essere necessario +
infinito

Non poter essere +
participio passato

Dal momento che questa pluralità di costrutti non ricorre in tutte le varietà di lingua con le stesse
caratteristiche e frequenze ma presenta precise differenze stilistiche, al fine di darne una più
compiuta caratterizzazione nell’italiano contemporaneo risulta imprescindibile esaminarla in
relazione a precisi generi testuali e al mezzo usato.
Inoltre, l’uso di alcune di queste forme è strettamente connesso non solo a ragioni di tipo
comunicativo ma anche stilistico. Tra queste forme particolarmente interessante appare l’uso del
futuro che, come osserva Bazzanella (1994: 119): “mantiene un tratto di prescrittività, che gli
permette di essere usato per attenuare l’esercitività dell’atto linguistico, che non assume così la
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forma grammaticale dell’imperativo”. Tuttavia, questo stesso uso del futuro è citato nel Codice di
stile delle comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche (1994: 47) come esempio
di forma da evitare. Si afferma che all’uso del futuro con valore deontico quasi fosse un
“imperativo di cortesia” andrebbe preferito l’impiego del verbo dovere per esprimere più
chiaramente l’obbligo. In tale prospettiva risulta interessante verificare quali finalità nell’impiego
di tali forme prevalgono nel genere dei discorsi politici di tipo programmatico.
Per la nostra indagine ci serviremo di un corpus costituito da un insieme di discorsi
programmatici di politici di diverso orientamento differenziati in base al mezzo usato: parlato,
scritto, scritto per essere letto, scritto per la pagina web al fine di considerare le differenze
nell’espressione della modalità deontica in relazione al mezzo.
Riferimenti bibliografici:
Amenta, L. & E. Strudsholm (2005), “L’espressione della modalità deontica nei linguaggi settoriali”. In
Korzen, I. (a cura di), Lingua, cultura e intercultura: l’italiano e le altre lingue. Atti del VIII Convegno
SILFI, Copenaghen, 22-26 giugno 2004. Frederiksberg, Samfundslitteratur, pp. 149-162.
Antonelli, G. (2000), “Sull’italiano dei politici della seconda Repubblica”. In Vanvolsem, S. et alii (a cura di),
L’italiano oltre frontiera, Atti del V Convegno Internazionale (Lovanio, 22-25 aprile 1998). LovanioFirenze, Leuven University Press-Cesati, vol. I, pp. 211-234.
Bazzanella, C. (1994), Le facce del parlare. Firenze, La Nuova Italia.
Bentivegna, S. (1999), La politica in rete. Roma, Meltemi.
Bentivegna, S. (2005), Politica e nuove tecnologie della comunicazione. Roma-Bari, Laterza.
Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche. Proposta e materiali di
studio (1994). Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per la funzione pubblica.
Conte, A. G. (1977), Aspetti della semantica del linguaggio deontico. In Di Bernardo, G. (a cura di), Logica
deontica e semantica. Bologna, Il Mulino, pp. 147-165.
Conte, M. E. (1995), Epistemico, deontico, anankastico. In Giacalone Ramat, A. & G. Crocco Galèas (a cura
di), From Pragmatics to Syntax. Modality in Second Language Acquisition. Tübingen, Narr, pp. 3-9.
Cortelazzo M. A. & I. Paccagnella (1981), “Tipologia del testo politico”, in Goldin D. (a cura di), Teoria e
analisi del testo. Padova, Cleup, pp. 205-220.
Cortelazzo M. A. & A. Tuzzi (2007), Messaggi dal Colle. I discorsi di fine anno dei Presidenti della Repubblica.
Venezia, Marsilio.
Dell’Anna M. V. & P. Lala (2004), Mi consenta un girotondo. Lingua e lessico nella Seconda Repubblica.
Congedo, Galatina.
Di Benedetto, C. (2009), Continuità e discontinuità linguistiche nei discorsi programmatici del governo
italiano (1948 – 2008).Tesi di dottorato Università di Padova, supervisore M. A. Cortelazzo.
Eco, U. (1973), “Il linguaggio politico”. In Beccaria, G. L. (a cura di), I linguaggi settoriali in Italia. Bompiani,
Milano, pp. 91-117.
Gualdo, R. & M. V. Dell’Anna (2004), La faconda Repubblica. La lingua della politica in Italia (1992-2004).
Manni Editore, San Cesario di Lecce.
Gualdo, R. (2004), “I nuovi linguaggi della politica italiana”. Studi linguistici italiani, XX, pp. 234-261.
Gualdo, R. (2006), “Il linguaggio politico”. In Trifone, P. (a cura di), Lingua e identità. Una storia sociale
dell’italiano. Carocci, Roma.
Lo Cascio, V. (2009), Persuadere e convincere oggi. Milano, Academia Universa Press.
Tucci, I. (2005), “L’espressione della modalità nel parlato: i verbi modali nei corpora italiano e spagnolo CORAL-ROM”. In Korzen, I. (a cura di): Lingua, cultura e intercultura: l’italiano e le altre lingue. Atti
del VIII Convegno SILFI, Copenaghen, 22-26 giugno 2004. Frederiksberg, Samfundslitteratur, pp.
295-308.
Vetrugno, R. et alii (a cura di) (2008), L’italiano al voto. Firenze, Accademia della Crusca, Firenze, pp. 463477.
Indietro

Elena Artale (OVI-CNR Firenze)
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Testi medici antichi e banche dati informatizzate. L’indicizzazione come risorsa esegetica
È nota la ricchezza linguistica (specie lessicale) di alcune tipologie testuali: la vasta
produzione medievale in volgare di testi di ambito scientifico (botanico, medico, o veterinario)
negli ultimi anni ha suscitato l’interesse di filologi e storici della lingua, che spesso per questi
testi hanno privilegiato l’ecdotica del singolo testimone sul tentativo di ricostruzione
dell’originale.
La singola redazione di un testo della trattatistica scientifica si impone nella sua specificità;
spesso volgarizzamento, traduzione o compilazione di più fonti, nonché aperto a interferenze e
interpolazioni, il testimone gode di una propria fisionomia linguistica e lessicale.
Tuttavia, la comprensione di termini oscuri o di fraintendimenti nel singolo testimone non
può prescindere da un confronto non solo con la fonte ma anche con le altre redazioni. La
direzione presa dagli studi filologici nel detto settore, singole edizioni critiche di singole
redazioni di una stessa opera, risulta proficua, poiché agevola utili confronti sinottici.
In tale prospettiva le potenzialità della gestione informatizzata dei testi sono notevoli. In
particolare, con il software GATTO è possibile gestire corpora costituiti da uno o più testi,
autonomamente o come sottocorpora di un corpus più ampio; l’elaborazione di formari, e
soprattutto di formari esclusivi, è funzionale sia ad un rapido controllo del testo (individuazione
di refusi nella trascrizione o di forme sicuramente emendabili) sia al reperimento degli hapax.
Inoltre, la possibilità di creare un testo ‘associato’, ossia di inserire delle note, fa sì che si possa
creare un apparato informatizzato oppure che si possa presentare contestualmente il testo
originale da cui dipende quello volgare.
Queste opportunità, per settori lessicali ricchi e ancora poco studiati, sono una risorsa non
solo per il fruitore del testo, ossia per chi – specie il lessicografo – voglia indagare un determinato
ambito lessicale in un’edizione già pubblicata, ma diventano una risorsa nella preparazione
stessa del testo, un prezioso aiuto interpretativo ed una guida nella scelta di una lezione
piuttosto che di un’altra in caso di incertezza paleografica.
Il testo edito con il sussidio di GATTO sarà stato sottoposto ad una sorta di circuito di controllo
che cambierà l’approccio del filologo e dello storico della lingua, potenziandone le competenze;
tanto che uno strumento nato per l’elaborazione informatizzata di testi editi potrà essere
considerato come uno strumento per l’edizione di testi.
La mia esperienza nella pubblicazione del volgarizzamento della Chirurgia di Ruggero da
Parma (ms. Conventi Soppressi B.3.1536 della BNCF) sarà la fonte degli esempi che
accompagneranno l’esposizione delle suddette argomentazioni.
BIBLIOGRAFIA
Elena Artale, Miriam Panichella, Un volgarizzamento toscano della Chirurgia di Ruggero Frugardo,
«Bollettino dell’Opera del Vocabolario Italiano», XV (2010), pp. 227-298.
Domenico Iorio-Fili, Breve storia, stato attuale e prospettive del software Gatto, «Bollettino dell’Opera del
Vocabolario Italiano», XII (2007), pp. 365-386.
Stefano Rapisarda, Esperienze di lavoro nell’edizione di ricettari medievali, con qualche considerazione di
ecdotica, «Le forme e la storia», n.s. VIII (1996), pp. 47-67.
Paolo Rinoldi, Appunti per una nuova edizione del compendio occitanico verseggiato della Chirurgia di
Ruggero Frugardo, «Cultura neolatina», LXIX (2009), pp. 329-440.
Karl Sudhoff, Die Chirurgie des Roger Frugardi von Salerno, in Beiträge zur Geschichte der Chirurgie im
Mittelalter. Graphische und textliche Untersuchungen in mittelalterlichen Handschriften, 2, Leipzig, Barth,
1918, pp. 148-236.
Ilaria Zamuner, Un nuovo testimone della Chirurgia di Ruggero Frugardo in lingua occitanica (Siviglia,
Biblioteca Colombina, ms. 5-5-20), in Translatar i transferir. La transmissió dels textos i el saber (12001500), Edició a cura d’Anna Alberni, Lola Badia i Lluís Cabré, Obrador Edèndum - Publicacions URV, Santa
Coloma de Queralt, 2010, pp. 191-240.
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Ilaria Zamuner, Intorno ai volgarizzamenti italiani della Chirurgia di Ruggero Frugardo da Parma (o da
Salerno), con una nota su un manoscritto di recente scoperta, in ICREA Conference on Science and Society in
the Crown of Aragon: The Vernacularisation of Knowledge and the Shaping of European Linguistic Identities
in the Age of Llull and Eiximenis, Barcelona 20-22 October 2009, dir. A. Alberni, L. Badia, Ll. Cifuentes, A.
Fidora, in corso di stampa.
Indietro

Laura Baranzini (Università di Basilea)
Le frasi pseudoscisse nei testi giornalistici online: italiano e francese a confronto
Il contributo intende concentrarsi sulla descrizione di alcuni tratti caratteristici – sintattici,
semantici e testuali – della scrittura giornalistica italiana online, a confronto con la stessa
tipologia testuale in francese. Si tratta di una tipologia linguistica specialistica, di relativamente
nuova affermazione, e influenzata dal mezzo specifico di produzione/diffusione.
Lo strumento di osservazione scelto per la descrizione è la frase pseudoscissa (es. Ciò che
accomuna le due sponde è il primato dell’individuo, presa in considerazione in questo e in altri
sottotipi in cui si presenta nel corpus), una costruzione complessa tanto dal punto di vista
sintattico quanto da quello semantico-pragmatico. Oltre alla descrizione in direzione tipologica,
l’analisi presenta una valenza intrinseca di grande interesse; le frasi pseudoscisse – a differenza
delle scisse – sono infatti oggetto di un numero relativamente esiguo di studi, in particolare per
quanto riguarda l’italiano (tra i lavori che si soffermano anche – o specificamente – sulle
pseudoscisse, segnaliamo De Cesare 2005, Roggia 2009, Panunzi 2009 e in parte Salvi 1991; per
il francese, cfr. Roubaud 1997a/b, 1998, 2000). Le ragioni sono in parte da ricercare nella loro
relativamente scarsa diffusione, nonché nella confusione tassonomica che non sempre ne fa una
categoria indipendente e chiaramente definita.
L’analisi procederà dall’osservazione dei dati forniti dal corpus ICOCP (Italian Constituent
Order in a Constrastive Perspective), che raccoglie testi giornalistici online di diverse testate per
un totale di circa 600mila parole per l’italiano e di 400mila parole per il francese. Il confronto
sistematico con i dati offerti dalla sezione in lingua francese del corpus sarà finalizzato non tanto
a una descrizione parallela della costruzione o della stessa tipologia testuale in francese, quanto
all’approfondimento, grazie a questa prospettiva contrastiva, della descrizione relativa
all’italiano.
Un’attenzione particolare sarà poi dedicata alla struttura semantica di tipo specificativo
delle frasi pseudoscisse, e alle dinamiche testuali entro le quali questa opera. Tale descrizione
potrà avvalersi di un confronto, sempre interno al corpus, delle pseudoscisse con le altre
strutture specificative (ma che non presentano una relativa all’interno del costituente
precopulativo) per esempio: la particolarità italiana è che non c'è una soglia di età per accedere al
diritto), in modo da poter determinare gli eventuali aspetti – semantici, informativi o testuali –
propri alle pseudoscisse, e quindi identificanti, oppure gli aspetti di convergenza che ne
farebbero strutture sostanzialmente equivalenti nel testo. A livello testuale ci si soffermerà
inoltre sul rapporto semantico-informativo che queste strutture intrattengono con il cotesto,
cercando di isolarne eventuali funzioni tipiche tenendo conto dello specifico tipo di testo preso in
considerazione.
Riferimenti
De Cesare, Anna-Maria (2005), “La frase pseudoscissa in italiano contemporaneo. Aspetti semantici,
pragmatici e testuali”, in Studi di grammatica italiana XXIV, pp. 293-322.
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30 giugno-3 luglio 2008), vol. II, Firenze, Cesati, pp. 1121-1137.
Roggia, Carlo Enrico (2008), “Frasi scisse in italiano e francese orale: evidenze dal C-ORAL-ROM”, in
Cuadernos de Filologia Italiana 15, pp. 9-29.
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discorsive,
Genève, Slatkine.
Roubaud, Marie-Noëlle (1997a), “Le sujet dans les énoncés pseudo-clivés”, in Recherches sur le français
parlé 14, pp. 147-171.
Roubaud, Marie-Noëlle (1997b), “Les énoncés pseudo-clivés en “le plus / le moins””, in Journal of French
Language Studies 7, pp. 181-193.
Roubaud, Marie-Noëlle (1998), “Constructions en c’est: les pseudo-clivées”, in Cahiers de grammaire 23,
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Roubaud, Marie-Noëlle (2000), Les constructions pseudo-clivées en français contemporain, Paris, Honoré
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Salvi, Giampaolo (1991), “Le frasi copulative”, in Renzi, Lorenzo / Salvi, Giampaolo (a cura di), Grande
Grammatica Italiana di Consultazione, vol. II, Bologna, il Mulino, pp. 163-189.
Indietro

Andrei Barashkov (Middlebury College)
I vernacoli scritti e “parlati” nelle opere didattiche di Carlo Collodi
Negli ultimi decenni dell’Ottocento Carlo Collodi produsse non solo le famosissime Avventure di
Pinocchio ma anche una serie di pubblicazioni didattiche mirate all’istruzione scolastica e
all’educazione generale dei giovani cittadini dell’altrettanto giovane Stato italiano. L’attuale
studio si propone di esaminare il contenuto linguistico di queste opere collodiane, tra le quali
soprattutto La grammatica di Giannettino and Il viaggio per l’Italia di Giannettino, seguendo il
loro protagonista nei suoi viaggi letterari attraverso le strutture della lingua nazionale nonché le
città e le regioni d’Italia. Mentre l’impegno principale dell’autore di provvedere i maestri di una
grammatica prescrittiva e chiaramente toscaneggiante è sempre palese, Collodi si rivela anche
come un descrittivista attento e perspicace i cui manuali di lingua e di geografia raccolgono una
grande quantità di regionalismi e di elementi dialettali. La curiosa presenza dei vernacoli nelle
opere didattiche si presta facilmente all’analisi letteraria e sociolinguistica. Quest’analisi viene a
dimostrare che l’inclusione dei vernacoli sia scritti che “parlati” dai personaggi collodiani è una
decisione artistica e politica molto astuta giacché arriva non solo ad illustrare le forme “volgari”
da evitare nei discorsi colti ma anche ad animare i ritratti delle regioni italiane e persino a
promuovere la causa dell’unificazione linguistica e culturale del paese. Ciononostante, lo studio
dimostra che la valutazione dei vernacoli regionali da parte di Collodi è spesso ambivalente:
raggiunta la padronanza della lingua nazionale, un cittadino esemplare del nuovo Stato deve
anche sapere apprezzare e sfruttare le ricchezze offerte dal suo patrimonio linguistico e
letterario eterogeneo. In conclusione, lo studio valuta il ruolo di Collodi nel dibattito riguardo alla
lingua dell’educazione postunitaria come un sostenitore di una norma linguistica unica ma
flessibile, funzionale e contemporanea.
Bibliografia
Catricalà, Maria, “La grammatica di Giannettino: tra norme e usi linguistici dell'Italia
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postunitaria,” in Tempesti, Fernando (ed.), Scrittura dell'uso al tempo del Collodi, Atti
del Convegno del 3-4 maggio 1990. Firenze: La Nuova Italia, 1994: 83-94.
Collodi, Carlo, La grammatica di Giannettino. Firenze: Paggi, 1883.
---, Il viaggio per l’Italia di Giannettino. Firenze: Bemporad & Figlio, 1909.
Marcheschi, Daniela (ed.), Carlo Collodi. Opere. Milano: Mondadori, 1995.
Marciano, Annunziata, Alfabeto ed educazione. I libri di testo nell’Italia postrisorgimentale. Milano: FrancoAngeli, 2004.
Mauro, Tullio de, Storia linguistica dell’Italia unita. Bari: Laterza, 1963.
Indietro

Marcello Barbato (Université Libre de Bruxelles)
Francesco Montuori (Università di Napoli “Federico II”)
Dalla stampa al manoscritto. La IV parte della Cronaca di Partenope trascritta dal
Ferraiolo (1498)
Le trasformazioni micro- e macroscopiche subite dai testi nel passaggio dal manoscritto alla
stampa sono state oggetto di diversi studi. Questo intervento si concentra sul cammino opposto
che compie la Cronaca di Partenope, stampata alla fine degli anni ’80 del Quattrocento e trascritta
qualche anno dopo dal napoletano Ferraiolo, che se ne serve come prologo della sua propria
cronaca (New York, Pierpont Morgan Library, 801). L’analisi è centrata sia sugli aspetti filologici
(comportamento dei descripti) e testuali (organizzazione della materia, divisione in capitoli,
ecc.), sia su quelli grammaticali (livello di toscanizzazione) e grafici (codificazione grafica e
paragrafematica). I risultati permetteranno di verificare, da una prospettiva nuova, la portata
dell’innovazione mediale costituita dalla stampa, e di valutare gli eventuali effetti di ritorno della
stampa sulla manoscrittura.
De Caprio C./Montuori F., Copia, riuso e rimaneggiamento della Quarta Parte della Cronaca di Partenope
tra Quattro e Cinquecento, in Atti del XXVI Congrés Internacional de Lingüística i Filologia
Romàniques, Tübingen, Niemeyer, i.c.s.
Ferraiolo, Cronaca, a cura di R. Coluccia, Firenze, Accademia della Crusca, 1987.
The Cronaca di Partenope. An Introduction to and Critical Edition of the First Vernacular History of Naples
(c. 1350), by Samantha Kelly, Leiden-Boston, Brill, 2011.
Maddalo S./Ponzi E., Dalla stampa al manoscritto. Un caso inedito e qualche riflessione, in «RR. Roma nel
Rinascimento. Bibliografia e Note», 2006, pp. 43-52.
Trovato P., Con ogni diligenza corretto. La stampa e le revisioni editoriali dei testi letterari italiani (14701570), Bologna, Il Mulino, 1991.
Vitale-Brovarone A., Dalla stampa al manoscritto. Tre casi di libri che parlano: Bibbiena, Chieri, Cuneo;
epica, memoria, botanica, in «Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici e artistici
della Provincia di Cuneo», 127 (2002), pp. 117-145.
Indietro

Manuel Barbera (Università di Torino)
Marco Carmello (Universidad Complutense de Madrid)
Criteri di selezione testuale per un corpus calibrato e non esaustivo di italiano antico: il
caso del Corpus Taurinense
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Argomento dell’intervento è quello di dare un criterio condivisibile per quanto riguarda la scelta
preliminare dell’insieme testuale che deve costituire un corpus di italiano antico non esaustivo e
quindi calibrato per quanto riguarda la presentazione della realtà linguistica in oggetto. Si
assume che il corpus sia “generalista” in senso socio-linguistico, ossia che non abbia la funzione
di presentare solo un dato segmento socio-culturale dell’uso linguistico, ma che non lo sia in
termini geo-linguistici: dunque il nostro corpus non sarà una presentazione di tutte le varietà
geografiche dell’italiano, ma esclusivamente di una varietà.
Accordandoci, pur se in maniera esclusivamente occasionale, all’uso dell’espressione “italiano
antico” fatta dai curatori di ItalAnt (Renzi/Salvi, 2010), assumiamo che la locuzione indichi le
varietà toscane, e segnatamente fiorentine, della Penisola: un corpus calibrato accoglierà dunque
varietà testuali fiorentino/toscane che rispecchino l’uso linguistico dei diversi settori della
società comunale Toscana nel corso del basso medioevo, ma obbedirà, oltre che ad un criterio
meramente socio-linguistico, anche ad un criterio latamente culturale, intendendo rappresentare
anche le varietà alte del volgare.
In questo senso il nostro ipotetico corpus si pone come corpus dell’uso linguistico generale, ed
intende dare un’immagine non della grammatica, intesa come sistema linguistico, ma piuttosto
della “grammatica dell’uso”, intendendo con l’espressione “grammatica dell’uso” non tanto
l’assetto
pragmatico
generale
della
lingua,
quanto
le
linee
di
forza
dell’ampliamento/modificazione di quello che potremmo definire il “para-sistema” linguistico. In
questo senso, richiamando il concetto spitzeriano e soprattutto hoffmaniano (Hoffmann, 1951;
Spitzer, 1922) di lingua dell’uso, intendiamo osservare come, attraverso l’implementazione, per
sviluppo interno e mutazione esterna, di nuovi usi, il codice linguistico estenda ed assesti
costruzioni sintattiche, costrutti testuali e innovazioni semantico/pragmatiche.
Analizzeremo dunque un particolare dato connesso al passaggio dal Corpus Taurinense (Barbera,
2009) al neo-Corpus Taurinense (Barbera 2011 i.s.), che consiste nell’inclusione di alcuni
volgarizzamenti (Pro Ligario oltre alla Rettorica) di Brunetto: mentre infatti nell’ottica di una
descrizione sintattica, quale quella espressa in ItalAnt (ed ereditata dal primo Corpus
Taurinense, che di ItalAnt condivideva la base testuale), la considerazione di testi inter-codice,
quale le traduzioni, è rettamente sconsigliabile, nell’ottica della costituzione di un corpus
dell’uso, nel senso definito sopra, come appunto è il neo-Corpus Taurinense, è proprio la
posizione inter-strutturale della traduzione ad assumere particolare importanza per via della sua
capacita di transcodifica (Toropp, 1995/2010), che, oltre a permettere la mutazione di codici
esterni, consente l’implementazione interna della struttura sintattico/testuale chiamata dal
volgarizzamento a gestire architetture testuali e registri linguistici più complicati di quelli insiti
originariamente nel codice linguistico di arrivo (Segre, 1963).
La dimostrazione pratica di tale importanza per l’assetto di una più evoluta “grammatica
dell’uso” del codice linguistico antico italiano risulterà evidente nel corpus oggetto attraverso
l’istituzione di un particolare metodo di interrogazione del corpus stesso che permetterà di
evidenziare sia il portato esterno mutuato dalla traduzione, sia le caratteristiche originarie del
sistema linguistico di arrivo sia lo scarto dovuto all’implementazione dei codici di uso esterni in
forza all’opera traduttoria, permettendo così di definire una profittevole dialettica tra dati e
descrizioni.
Bibliografia di partenza indicativa:
Barbera, Manuel (2009) Schema e storia del Corpus Taurinense, Alessandria, dell’Orso.
Barbera, Manuel &c (2008 e 2009) CT e neo-CT: http://www.bmanuel.org/projects/ct-HOME.html
Barbera, Manuel (2011 i.s.), Il neo-CT e l’arte della query, in Sintassi dell’italiano antico e sintassi di Dante.
Pisa 14-15 ottobre 2011, a cura di Mirko Tavoni.
Hofmann, Johann Baptist (1951) Lateinische Umgangssprache, Heidelberg, Winter.
Torop, Peeter (1995/2010) La traduzione totale, Milano, Hoepli (tr. italiana a cura di Bruno Osimo di
Total’nyi perevod, 1995, Tartu, Tartu University Press).
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Salvi, Giampaolo e Renzi, Lorenzo (a cura di) (2010) Grammatica dell’italiano antico, Bologna, il Mulino.
Segre, Cesare (1963) Lingua, stile e società, Milano, Feltrinelli.
Spitzer, Leo (1922) Italienische Umgangssprache, Bonn, Schroeder.
Indietro

Luca Bellone (Università di Torino)
La riscrittura teatrale come ricerca e riscoperta del linguaggio poetico: «Le Notti di
Cabiria» di Tullio Pinelli
Le notti di Cabiria, pellicola di Federico Fellini presentata al decimo Festival del Cinema di
Cannes nel maggio del 1957, il cui valore artistico risulta prontamente legittimato dai più
prestigiosi riconoscimenti su scala nazionale e internazionale, è, già negli anni a ridosso della sua
consacrazione, oggetto di alcune riscritture di ambiente statunitense, tra le quali si menzionano il
musical di Neil Simon, Sweet Charity (1959), e l’omonimo adattamento per il grande schermo di
Bob Fosse, posteriore di un decennio.
In Italia, a quasi mezzo secolo di distanza, il prodotto felliniano viene ripreso e trasposto
alle scene teatrali da Tullio Pinelli (Le notti di Cabiria: dramma in due parti, 2004), già autore del
soggetto cinematografico originale e coautore (assieme al regista, a Ennio Flaiano e a Pier Paolo
Pasolini, cui spettò il compito di conferire una venatura regionale ai dialoghi) della
sceneggiatura. Si tratta di un percorso creativo non inedito all’autore torinese, protagonista
infatti, quattro anni prima, della riduzione per il palcoscenico del film La strada, del 1954,
anch’esso frutto del suo fecondo sodalizio artistico con il cineasta romagnolo.
Nonostante i molteplici successi cinematografici che recano la sua firma, è il teatro, per
Tullio Pinelli, fin dagli albori della sua carriera, il territorio privilegiato e necessario per
attribuire completa espressione all’elemento portante della sua ispirazione, ovvero il veicolo
comunicativo verbale inteso nella sua forma più libera e creativa. Il tratto che caratterizza in
maniera più chiara la sua riscrittura de Le notti di Cabiria, e che disegna una mappatura senza
dubbio inedita rispetto alla pellicola, è dunque la parola: «Ho cercato di raccontare in forma
teatrale quelle cose che nel film possono essere raccontate a livello di immagini, con primi piani,
campi lunghi e così via, ma senza parole» (Tullio Pinelli, Le notti di Cabiria: dramma in due atti,
introduzione all’opera).
Riprendendo in mano la sceneggiatura del 1957, la riattualizza in una dimensione
“metastorica” che, se da un lato concede maggior respiro all’inventiva – perché racconta in
maniera non documentaristica, ma ricrea una dimensione fantastica –, dall’altro recupera e
sviluppa temi che erano stati eliminati o alterati nel prodotto filmico, e che «pareva meritassero
di venire drammatizzati, elaborati in senso teatrale» (Tullio Pinelli, Le notti di Cabiria: dramma in
due atti, introduzione all’opera): un affrancamento, insomma, dai vincoli del set che permette,
attraverso la trasfigurazione “parafavolistica” della realtà descritta, la riscoperta di quella
cifratura poetica del linguaggio verbale che a livello cinematografico s’era inevitabilmente
attenuata.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
L. DEL FRA (a cura di), «Le notti di Cabiria» di Federico Fellini. Dal soggetto al film, Bologna, Cappelli, 1965;
F. FELLINI, Le notti di Cabiria, 1957 [film];
F. FELLINI, Le notti di Cabiria, Milano, Garzanti, 1981 [sceneggiatura];
P.P. PASOLINI, Per il cinema, Milano, 2001, 2 voll.;
T. PINELLI, Le notti di Cabiria: dramma in due atti, Nardò (LE), Besa, 2004.
Indietro
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Elisa Bianchi (Università di Pisa)
Mirko Tavosanis (Università di Pisa)
No, guardando gli esempi disponibili sul web italiano, la lingua non cambia da un canale
all’altro: cambia da un genere all’altro
Il contributo si propone di mostrare il modo in cui si distribuisce la variazione linguistica nei
testi sul web. Gli esempi che saranno presentati, in congiunzione con i risultati di ricerche più
ampie, mostreranno che in questi testi la variazione è in sostanza una variazione di genere,
mentre la variazione di canale in pratica non produce effetti indipendenti. I testi appartenenti a
uno stesso genere presentano infatti gli stessi tratti linguistici in modo del tutto indipendente
rispetto al canale.
Ovviamente, spesso la natura stessa dei generi è collegata al canale e non esiste, per esempio, un
equivalente su carta del genere “post su forum”. Tuttavia si dànno esempi frequenti di generi che
sono diffusi trasversalmente attraverso canali diversi, senza che sia possibile individuare al loro
interno variazioni di rilievo. Gli articoli di giornale, per esempio, come mostrato da molte
ricerche, hanno in sostanza caratteristiche unitarie, qualunque sia il canale di presentazione. A
determinare alcune caratteristiche dei testi sul web, peraltro superficiali e circoscritte, è semmai
lo strumento di scrittura.
All’interno del contributo, due approfondimenti saranno dedicati:
 alla discussione del caso dei “piccoli annunci”
 al problema del rapporto tra le lingue speciali e la variazione di genere nella
comunicazione su web, con particolare riferimento al linguaggio dei testi che trattano di
lingua e linguistica italiana.
Bibliografia
Ilaria Bonomi, L’italiano giornalistico, Firenze, Cesati, 2002
David Crystal, Language and the Internet, Cambridge, Cambridge University Press, 2006
Elena Pistolesi, Il parlar spedito, Bologna, Esedra, 2004
Mirko Tavosanis, L’italiano del web, Roma, Carocci, 2011
Indietro

Valentina Bianchi (Università per Stranieri di Siena)
Il gesto coverbale nel disturbo linguistico acquisito
Presupposto dello studio è l’interpretazione del linguaggio come azione e il riconoscimento di
una base neuronale comune a parola e gesto (Armstrong (1995); Kendon (2004); Nicolai
(2009)). Da ciò consegue che valutare la competenza linguistica dei soggetti con deficit linguistici
può trarre vantaggio dalla valutazione del gesto coverbale.
L’ipotesi di lavoro è testata a partire dall’interpretazione di dati da me raccolti relativi alla
produzione gestuale coverbale di alcuni casi clinici (di cui di seguito riporto le principali
caratteristiche anamnestiche), individuati presso il centro di Riabilitazione dell’Azienda
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Ospedaliera di Lucca, che presentano profili patologici diversi (non aprassici), confrontati con un
gruppo di controllo, secondo un’analisi di tipo quantitativo e qualitativo:
- S1 (R.P.): soggetto di sesso maschile, 43 anni, destrimane, italianofono, tredici anni di scolarizzazione, ischemia cerebrale, afasia di Wernicke (lesione posteriore);
- S2 (S.D.): soggetto di sesso femminile, 57 anni, destrimane, italianofono, otto anni di scolarizzazione, emorragia cerebrale, afasia di Broca (lesione anteriore);
- S3 (A.P.): soggetto di sesso femminile, 73 anni, destrimane, italianofono, diciotto anni di
scolarizzazione, patologia degenerativa, afasia progressiva amnestica.
Si tratta di videoregistrazioni (effettuate con una videocamera Sharp modello VL-Z300 e
analizzate con i programmi Windows Movie Maker e VLC media player con creazione di clip) del
parlato spontaneo sulla storia della malattia, eventuali hobby, vita lavorativa, azioni di routine,
ecc. L’interesse è rivolto alla valutazione dell’opposizione tra gesti batonici e gesti iconici
proposta in letteratura, dove si ipotizza un danneggiamento dei gesti batonici nella produzione
degli afasici di Broca e degli iconici negli afasici di Wernicke, affidandosi alla tassonomia
afasiologica tradizionale, la cui rigidità sembra ormai superata.
Si analizza la “sintassi” combinatoria dei gesti confrontandola con la sintassi delle parole (in
prospettiva jakobsoniana di combinazione), partendo dal presupposto che gesto e parola
subiscano lo stesso tipo di alterazione. In questa direzione, valutare il rapporto tra gesto e
parlato qualitativamente e quantitativamente in soggetti con disturbi del linguaggio significa
valutare il rapporto reciproco, se compensatorio, se di rafforzamento, se parallelo.
L’ipotesi di una (pressoché) simultaneità della produzione di parola e gesto e di una continua
interazione si colloca nella direzione di una base neurologica unica sottesa all’attività
comunicativa nella sua multimodalità, ponendosi come ulteriore critica all’esistenza di
un’architettura mentale “modulare” con cui i dati della neurologia, oltre che della linguistica (e, di
conseguenza, della neurolinguistica che ne eredita principi e approcci) fanno ancora i conti.
Riferimenti bibliografici
ARMSTRONG, D.F. - STOKOE, W.C: - WILCOX, S.E. (1995), Gesture and the nature of language, Cambridge
University Press, Cambridge.
JAKOBSON, R. (1963), Essais de linguistique générale, Editions de Minuit, Paris.
KENDON, A. (2004), Gesture. Visible action as utterance, Cambridge University Press, Cambridge.
LA FAUCI, N. (2009), Compendio di sintassi italiana, Il Mulino, Bologna.
LA FAUCI, N. (2011), Relazioni e differenze: questioni di linguistica razionale, Sellerio editore, Palermo.
McNEILL, D. (2005), Gesture and Thought, University of Chicago Press, Chicago.
NICOLAI, F. (2009), La sindrome di Tourette: i tic della mente, Plus-Pisa university press, Pisa.
POGGI, I. - MAGNO CALDOGNETTO, E. (1997), Mani che parlano. Gesti e psicologia della comunicazione,
Unipress, Padova.
POGGI, I. (2006), Le parole del corpo. Introduzione alla comunicazione multimodale, Carocci, Roma.
WILLEMS, R.M. – HAGOORT, P. (2007), Neural evidence for the interplay between language, gesture, and
action: A review, «Brain and Language», 101, 278-289.
Indietro

Francesco Bianco (Università di Macerata)
Rocco Luigi Nichil (Università di Roma "La Sapienza")
Strumenti e metodi di ricerca lessicografica agli inizi del Terzo millennio. Appunti a
margine di un dizionario storico-etimologico del ciclismo italiano (poster)
Lo sviluppo delle tecnologie informatiche applicate all'acquisizione e messa in linea dei
testi (libri e stampa periodica), oltre a costituire una risorsa per i lettori, rappresenta un
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preziosissimo strumento per gli studiosi. Nell'ambito della linguistica è in particolare il
lessicografo a giovarsi di tali innovazioni, che arricchiscono in modo considerevole il corpus di
documenti interrogabili.
Il contributo punta a delineare un quadro esaustivo dei nuovi strumenti di ricerca destinati
a divenire il fulcro degli studi lessicografici. In particolare si concentrerà l'attenzione sulle
principali biblioteche (Google Books, archive.org, etc.) ed emeroteche digitali (archivi storici dei
quotidiani italiani, CONI, etc.) oggi disponibili online.
Di tali risorse si cercherà di mettere in luce rischi e potenzialità, attraverso un saggio della
loro applicazione alla ricerca storico-etimologica e lessicografica. In vista del progetto di un
dizionario storico del ciclismo italiano si esplorerà, in particolare, il vocabolario di questa
disciplina. La ricerca condotta con nuovi strumenti non solo apre la strada a frequenti
retrodatazioni (il che, tutto sommato, ha un valore scientifico marginale per parole
novecentesche), ma consente anche di evidenziare l'origine e la diffusione di ogni singola parola.
Per fornire solo un esempio, consideriamo il caso del vocabolo ammiraglia. Il DELI si limita
ad indicare il significato primario del lemma (‘nave su cui è imbarcato l'ammiraglio’, 1664, Duez),
mentre il GRADIT registra la voce anche in ambito sportivo (‘automobile del direttore di corsa o di
una squadra che segue o precede i corridori’). Una ricerca condotta attraverso i sopra menzionati
archivi digitali rivela invece come il vocabolo, nella forma vettura ammiraglia, sia presente in
italiano fin dal '32, in cronache relative al Tour de France:
vettura ammiraglia: Si fermò anche la «vettura ammiraglia»: ne scese Henri
Desgrange seguito dal fido Càzalìs e si immerse in un parco reale (V. Varale, La
Stampa, 19.07.1932, p. 5); Di Paco ha mantenuto la promessa; Camusso è salito sì su
una sedia, ma per scoccare due baci sulla faccia ridente e giuliva del compagno e l’on.
Garelli, che ha seguito anche oggi la tappa nella vettura ammiraglia del signor
Desgrange, ha avuto la gioia di assistere ad una vittoria italiana […] (V. Varale, La
Stampa, 25.07.1932, p. 4).
Molto più tarda l’attestazione della forma sostantivata, che compare in una pagina del Corriere
dello Sport del 1953:
ammiraglia: Il gruppo non fa in tempo ad attraversare il ponte che uno stridio di freni
lo scuote: il frignanese Mastroianni ha forato! L’ammiraglia, pilotata da «Gira», si
precipita: Mastroianni cambia alla svelta (M. Pennacchia, Il Corriere dello sport,
23.04.1953, p. 6).
Tali testimonianze da un lato palesano la probabile influenza francese (mediata dalla penna di
Vittorio Varale, a cui si devono le prime attestazioni della polirematica), dall’altro ricostruiscono
la diffusione della parola in ambito sportivo, in un settore cioè poco considerato negli studi
lessicografici.
Indietro

Anna Brandt (Università della Slesia)
Barbara Janikula (Università della Slesia)
L’immagine della salute raccontata attraverso le metafore... Il linguaggio giornalistico (poster)
Il tradizionale concetto univoco di salute inteso come normalità statistica sta registrando
una crescente dilatazione semantica e negli ultimi anni si rinuncia a definire la salute nel modo
privativo, cioè come se fosse solamente l’assenza di malattie o infermità.
La salute costituisce uno stato vissuto, sperimentato ed elaborato indvidualmente da ogni uomo
e, in conseguenza, assume le vesti del fenomeno psicologico, sociale e culturale, dell’oggetto di
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analisi e d’interpretazioni svolte sia a livello individuale che interindividuale.
È una nozione intangibile ed impercettibile attraverso la cognizione sensuale, viene vissuta da
ogni uomo in modo specifico e profondamente individuale ma risponde anche alle tendenze nate
e maturate dalla cultura di massa. Probabilmente, lo sperimentare della propria salute in quanto
singolo, abbia portato all’opulenza delle espressioni linguistiche che manifestano varie
sfumature del significato del lessema le quali vengono sempre modificati
e plasmati dal contesto culturale, inclusa l’influenza del discorso mediale.
Le autrici intendono ad esibire nella loro esposizione i risultati delle ricerche lo scopo delle
quali è far emergere il contenuto semantico del termine. Gli esami delle espressioni
comprendenti il lessema di salute situatisi nella corrente delle ricerche linguistiche cognitive,
nella maggior parte si concentrano sulla problematica dell’immagine linguistica della salute
fissata nel linguaggio giornalistico della stampa italiana, anche questa accessibile online.
Attraverso l’analisi testuale, le autrici mirano a scoprire quali sono i meccanismi che creano
e modellano il concetto della salute a seconda delle esigenze, offrendolo, in conseguenza, come
prodotto finale – di natura pubblicitaria – ai lettori.
Indietro

Claudia Bussolino (Università di Pavia)
Margherita Quaglino (Università di Torino)
La lingua dei MMORPG: i glossari in rete
L'intervento si propone di presentare una analisi articolata della composizione del lessico delle
comunità di gioco in rete a partire dai glossari elaborati dagli utenti stessi, risorse finora appena
sfiorate dagli studi dedicati alla lingua del web, nonostante la diffusione crescente del fenomeno
dei MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) in Italia almeno negli ultimi
quindici anni.
L'interesse del consistente corpus così allestito (uno dei glossari oggetto d’analisi raggiunge i
cinquecento lemmi) deriva non solo dalla ricchezza e varietà di relazioni che esso intrattiene con
altri settori (gerghi, lessici tecnici, dialetto) e sulla conseguente apertura di spazi di autonomia
rispetto alla lingua inglese egemone, ma deriva anche, da un punto di vista sociolinguistico,
dall'accertamento della consapevolezza, da parte di chi in rete allestisce questi repertori, di usare
«un proprio gergo, ermetico, quasi settario, di difficile comprensione per chi non sia fornito di
efficaci strumenti di decodificazione» (CASULA 2009: 336).
La verifica dell'impatto e della diffusione dei glossari al di fuori del proprio ambito di
provenienza sarà condotta sia con il ricorso ai vocabolari dell'uso e a altri repertori lessicografici
italiani e delle principali lingue europee sia attraverso lo spoglio di alcune annate di diversi
quotidiani e periodici.
Bibliografia
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Warcraft”, in «Lid’O. Lingua italiana d'oggi», VI, 2009, pp. 333-390.
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Indietro

Daniela Cacia (Università di Torino)
L’italiano della pubblicità per bambini dalla carta al web
Il contributo intende proporre una riflessione sulle caratteristiche che il linguaggio pubblicitario
contemporaneo rivolto a bambini e ragazzi assume nei differenti spazi mediatici.
Da un lato, esso appare caratterizzato dalla presenza di strategie linguistiche condivise, che si
rincorrono dalla carta al web e che appaiono tutto sommato tradizionali, poiché risultano presenti da lungo tempo nei messaggi pubblicitari per l’infanzia. Un esempio emblematico è il ricorso ai superlativi in –issimo, tuttora impiegati nelle campagne pubblicitarie per bambini, accanto a
forme diversificate di elativizzazione (prefissi intensificatori, reduplicazioni giustappositive,
ecc.).
Dall’altro, i messaggi pubblicitari rivolti a bambini e ragazzi manifestano tendenze nuove, che
sembrerebbero essere influenzate, se non addirittura generate, dall’utilizzo dei nuovi media (si
pensi alle campagne pubblicitarie condotte simultaneamente attraverso differenti canali di trasmissione oppure ai vincoli di carattere spaziale cui sottostanno i banner pubblicitari).
Nello specifico, ci si propone di:
a) sondare la presenza di nuove tendenze nel linguaggio pubblicitario contemporaneo rivolto a bambini e ragazzi;
b) valutare se e in quale misura le nuove tendenze dipendono dal canale di trasmissione;
c) verificare il legame tra carta stampata, TV e web, per evidenziare le reciproche influenze.
Il corpus di pubblicità utilizzato per l’indagine sarà costituito da: annunci pubblicitari a mezzo
stampa pubblicati su mensili e settimanali per bambini e ragazzi; spot trasmessi sulle reti nazionali italiane nelle fasce orarie dedicate ai bambini; comunicazioni pubblicitarie sul web (banner,
video, testi).
Spunti bibliografici:
PERUGINI M., La lingua della pubblicità, in SERIANNI L., TRIFONE P. (a cura di), Storia della lingua italiana, volume
II, Torino, Einaudi, 1994, pp. 599-615
GIACOMELLI R., La lingua della pubblicità, in Bonomi I, Masini A., Morgana S. (a cura di), La lingua italiana e i
mass media, Roma, Carocci, 2003, pp. 223-248
ARCANGELI M., Il linguaggio pubblicitario, Roma, Carocci, 2008
GIOVAGNOLI M., Cross-media. Le nuove narrazioni, Milano, Apogeo, 2009
Indietro

Silvia Capotosto (Università di Roma “Tor Vergata”)
«Dal dialetto alla lingua»: prescrizioni e censure nei manualetti per lo studio dell’italiano
Tra il 1924 e il 1925 venne prodotta in Italia una notevole quantità di manualetti atti a favorire
l’applicazione del metodo manzoniano «dal dialetto alla lingua» per l’insegnamento dell’italiano
nella scuola elementare. Incentivati dai programmi ministeriali redatti da Lombardo Radice nel
1923, questi manualetti trovano un precedente nelle pubblicazioni promosse per volontà di
Ernesto Monaci dalla Società Filologica Romana tra il 1915 e il 1918, alle quali si accomunano
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per la decisa censura delle forme ibride italiano-dialetto ma da cui si distanziano negli intenti: il
fine infatti non è più fornire un sussidio didattico ai maestri, ma un eserciziario agli studenti.
Nelle pubblicazioni successive al 1923 viene di conseguenza ridotta la sezione prettamente
grammaticale a favore della sezione antologica di testi dialettali da tradurre con l’ausilio di
piccoli lessici dialetto-lingua; per la teoria, si rimanda a scarni apparati di note e alla piccola
grammatica contrastiva di Ciro Trabalza, dichiarata «insufficiente» dallo stesso autore (cfr.
Picchiorri 2011, pp. 488-497). In sostanza, viene delegata ai maestri la costruzione di una
grammatica da proporre agli studenti, lavoro inevitabilmente condizionato dal grado di
competenza attiva della lingua (e del dialetto locale) posseduto dai docenti stessi (una
condizione non molto diversa, dunque, da quella in cui doveva trovarsi il maestro dell’abruzzese
Checchina a fine Ottocento, cfr. Trifone 2007, pp. 91-92).
Nonostante l’intento di impartire un insegnamento attivo della lingua concretizzandolo nei testi, i
manualetti successivi al 1923 finiscono inoltre paradossalmente -– a causa della preponderante
tendenza ad identificare «dialetto» e «errore» -– con l’orientarsi verso un prescrittivismo
estraneo ai programmi della Società Filologica.
L’intervento si propone di operare un’analisi delle componenti lessicali e delle strutture morfosintattiche dialettali selezionate per il confronto con l’italiano, delle corrispondenti soluzioni in
lingua e delle forme censurate, comparando le pubblicazioni della Società Filologica con quelle
successive al 1923. Il fine è di illustrare quale varietà di italiano queste pubblicazioni – per
contenuti e impostazione teorica – avrebbero portato a proporre in sostituzione dei tratti locali
indicati come paradigma negativo, e di valutare il divario tra le prescrizioni cui gli studenti
dialettofoni del primo quarto del Novecento erano messi di fronte e le loro spontanee modalità di
interazione con la lingua, attestate nelle censure dei manualetti come in una sorta di moderna
Appendix Probi.
Nei limiti didattici dei manualetti, nelle iniziative teoriche lasciate agli insegnanti e nelle forme
censurate è possibile infatti rinvenire il nucleo di formazione dei futuri italiani regionali.
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Dal latino al volgare: il cambiamento di codice nei testi notarili pugliesi del sec. XV (con
un saggio di edizione critica e spoglio linguistico). Nuove acquisizioni dalla banca dati
ADAMaP
L’importanza dei notai per la storia linguistica italiana, fin dalle origini, è ben nota. 2 Le ragioni
che spingono i notai, tra i primi, a servirsi del volgare nelle proprie scritture sono abbastanza
semplici: sebbene in questo genere di testi il latino resti a lungo la lingua egemone, il volgare
compare con particolare frequenza nei casi in cui l’estensore dell’atto intenda rendere pubblico il
contenuto dello stesso a una più vasta cerchia di individui, per lo più incapaci di comprendere il
latino, oppure nei casi in cui egli si proponga di rendere con fedeltà una testimonianza, un
accordo giuridico o un testamento.3
Per quanto riguarda l’area pugliese, ricerche recenti hanno messo in evidenza la ricchezza, in
questa regione, della tradizione notarile; soprattutto nel XV sec. la presenza in Terra di Bari e in
Terra d’Otranto di forti centri di potere, promotori di politiche economiche e culturali vivaci e
ambiziose, favorisce la fioritura di attivi nuclei notarili, anzitutto nelle città più ricche e vitali
come Bari, Bitonto, Bitetto, Bitritto, Lecce, Galatina, Gallipoli e Nardò. In questi luoghi operano
vari notai, ai quali si deve un poderoso corpus documentario, quasi tutto ancora inedito.4
I Protocolli notarili pugliesi costituiscono in effetti un patrimonio testuale vastissimo, in gran
parte inesplorato, dal cui studio potranno emergere informazioni preziose per la ricostruzione
della situazione linguistica della Puglia a cavallo tra i secc. XV e XVI. 5 Si tratta di manoscritti
contenenti le registrazioni autografe fatte da alcuni notai degli atti privati conclusi da diversi
interlocutori in circostanze varie, in cui latino e volgare si alternano, con funzioni diverse e in
segmenti testuali diversi (con particolare riferimento all’alternanza tra parti formulari e parti
libere) attraverso frequenti commutazioni di codice. 6 All’interno di questa folta tradizione
testuale spiccano per importanza i Protocolli Notarili di Antonino de Juliano (Bitetto, 1466-1521)
tràditi dai mss. 68-77 del fondo Atti Notarili dell’Archivio di Stato di Bari, i quali rappresentano la
più ricca e antica raccolta di documenti notarili in volgare della Puglia medievale.7
L’intervento che si intende presentare mira ad analizzare in maniera approfondita il
funzionamento del cambiamento di codice nei testi notarili pugliesi del sec. XV, mettendo in
2 Illuminante a tal proposito il parere di Alberto Vàrvaro circa l’importanza dello studio dei «documenti d’archivio in
lingua romanza o anche [dei] volgarismi nella carte latine ad essi contemporanee o anteriori. I vantaggi sono
evidenti: queste carte sono in genere localizzabili e databili con precisione, spesso si tratta di originali, spesso
coinvolgono persone che non erano in grado di capire altra lingua che quella parlata e infine ci conservano un
settore del lessico (descrizioni di beni mobili e immobili) per lo più estraneo ai testi letterari. I documenti d’archivio
forniscono senza dubbio la trama documentaria più fitta e robusta per una dialettologia medievale; […]», cfr. Vàrvaro
1980: 307-308.
3 Ecco un resoconto, tendenzialmente esaustivo, degli studi disponibili sugli antichi testi notarili in volgare: per
l’area italoromanza in generale abbiamo le fondamentali sillogi di Castellani 1976, Migliorini-Folena 1952 e 1953; di
recente è apparso sulla Enciclopedia dell’italiano uno studio sintetico ma esaustivo a cura di Maconi 2011 (la cui
bibliografia può essere considerata, sia pure in parte, indicativa riguardo al contributo fornito dai notai
all’affermazione dell’italiano come lingua di cultura scritta). Per l’area toscana abbiamo Schiaffini 1926 e Castellani
1951-1952. Per l’Italia settentrionale abbiamo Stussi 1966, Bertoletti 2005, 2006 e 2009, Tomasin 2004. Per l’Italia
meridionale abbiamo i testi raccolti da Ledgeway 2009, Rinaldi 2005 e Coluccia 2012 . Sul rapporto tra notai e
tradizioni poetiche abbiamo i lavori di Fiorelli 1994, Formentin 2008, Orlando 1981 e 2005.
4 Per il censimento completo dei testi notarili pugliesi cfr. Coluccia 2009: 178-193.
5 Nonostante qualche recente segnale positivo, questa regione è finora pochissimo studiata e priva di una
accettabile e fededegna base documentaria; cfr. Coluccia 2009: passim.
6 Sul tema cfr. i fondamentali contributi di Avalle 1965: VII-XVI e Sabatini 1996: I, 75-98; 219-266.
7 Chi scrive ha in preparazione l’edizione critica, provvista di spoglio linguistico e lessicale, dell’intero corpus
dei testi in volgare di Antonino de Juliano (tesi di dottorato in Linguistica storica e storia linguistica italiana,
Università degli studi di Roma “La Sapienza”). Durante la ricerca si stabilirà se oltre a quelli del De Juliano si
studieranno anche i testi in volgare degli altri notai press’a poco coevi e della stessa area, quali Angelo Benedetto
de Bitricto, Antonio Abinantino e Pellegrino Coccia (tutti di Bitonto, 1462-1495) i cui manoscritti si conservano
presso l’Archivio di Stato di Bari, nel fondo atti notarili. Molto simili ai manoscritti di Antonino de Juliano sono i
Protocolli Notarili di Pascarello de Tauris, oggetto di una diversa ricerca affidata a C. Marzano.
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rapporto la casistica pugliese con quella rintracciabile in altri testi notarili in volgare dei secc.
XIII-XV dell’area italoromanza. Il contributo si chiuderà con un saggio di edizione critica e studio
linguistico dei testi notarili pugliesi del sec. XV.
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Serianni-Trifone 1994
= S. Luca - T. Pietro (a cura di), Storia della lingua italiana, 3 voll.,
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Indietro

Isabella Chiari (Università di Roma "La Sapienza")
Alessio Canzonetti (ISTAT)
Giovanni De Gasperis (Università dell’Aquila)
Le forme della comunicazione mediata dal computer: generi, tipi e standard di
annotazione
La comunicazione mediata dal computer (CMC) ha acquistato negli ultimo anni una attenzione
diffusa e persistente, sotto diversi punti di vista (Herring, 1996; Pemberton and Shurville, 2000;
Thurlow et al., 2004; Kelsey and St. Amant, 2008). La linguistica dei corpora si sta muovendo
anche nella direzione dello sviluppo di corpora di varie tipologie di comunicazione mediata dal
computer e inizia ad affrontare complessi problemi di trattamento dei dati estratti dal web
(Beißwenger and Storrer, 2008).
Il presente contributo è focalizzato su un progetto di corpus bilanciato italiano di CMC creato
entro un progetto di Ateneo centrato sulla negoziazione del senso in questo tipo di testualità. Il
corpus raccolto, dell’estensione di un milione di occorrenze, è organizzato secondo le seguenti
tipologie: A Discussione: a1 forum, a2 blog; B Comunicazione sincrona: b1 chat, b2 instant
messaging; C. Comunicazione diretta asincrona: c1 e-mail, c2 newsgroup e mailing list; D Social
Networks: Facebook, Twitter, Anobi, YouTube. Ciascuna tipologia raccoglie 250.000 occorrenze.
Il corpus è destinato a essere analizzato sia con metodi qualitativi che quantitativi e costituisce
un progetto pilota per la definizione di metodi di trattamento e di annotazione di questo tipo di
materiali testuali. Il corpus è stato raccolto seguendo criteri di rappresentatività delle diverse
varietà diafasiche e di dominio, di massima accessibilità dei contenuti (secondo un criterio
basato sul ricevente), integrità ed estensione dei materiali.
In questo contributo ci si intende focalizzare sui problemi di genere e tipo testuale che si
pongono nella fase di annotazione e standardizzazione (XML) dei testi del corpus (per rendere
conto ad esempio delle varianti ortografiche, delle citazioni interne, dei turni, delle sequenze di
commenti, ecc.) e che fanno emergere problemi più generali relativi alla definizione e descrizione
di questo tipo di testualità. Gli standard di codifica si sono ancora misurati poco – e quasi sempre
con soluzioni ad hoc - con l’oggetto testuale prodotto sul web e ancora sono lontani dall’aver
stabilito criteri uniformi paragonabili a quelli oramai acquisiti per altre tipologie testuali (TEI
2002), nonostante alcuni recenti importanti tentativi (Beißwenger et al. 2011a; 2011b). Saranno
presentate i problemi teorici, metodologici e applicativi e le soluzioni di annotazione XML
adottate nel progetto e alcuni strumenti di annotazione e interrogazione appositamente creati
per le diverse fasi di trattamento del corpus.
Indietro

Michele Colombo (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano)
La lettura comunitaria in Italia: testimonianze e prospettive
Il dibattito sulla diffusione dell’italiano parlato nell’epoca moderna, innescato dallo studio ormai
classico di De Mauro 1963, è stato affrontato da diversi punto di vista, per esempio considerando
i resoconti di viaggiatori stranieri nella Penisola (Serianni 2002), cercando di attingere lumi sulla
competenza orale dalla scrittura epistolare (Antonelli 2003: 219-225), analizzando l’uso dell’ita liano come lingua franca nel Mediterraneo (Cremona 2002), e così via. Sulla competenza passiva
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dell’idioma nazionale, in particolare, si appuntano le considerazioni relative alla predicazione,
svolte specialmente da Librandi (2009 e 2012: 92-93).
Oltre all’oratoria sacra, la competenza passiva della popolazione italiana poté essere stimolata
anche dalla pratica della lettura comunitaria di testi scritti, di natura sia amministrativa sia giornalistica sia letteraria, praticata in diverse occasioni, specialmente nelle piazze e durante le veglie
contadine. Si tratta, com’è naturale, di un tema esplorato anche per altre lingue europee (cfr. per
es. Messerli 2007): per l’Italia, la questione è stata riaperta recentemente da un lavoro di Piazza e
Colombo (2008), che lascia il campo a diverse vie di approfondimento.
La rilevanza del canale della lettura ad alta voce per la diffusione dell’italiano è infatti di non faci le valutazione, per un duplice ordine di difficoltà: da un lato l’estemporaneità delle testimonianze
riguardanti il fenomeno richiede un particolare sforzo per il loro reperimento, dall’altro è necessaria una attenta valutazione della attendibilità di ognuna di esse. Il contributo si propone perciò
di presentare nuove testimonianze affidabili sulla lettura comunitaria in Italia nell’età moderna e
contemporanea, attinte dalla letteratura (per es. Tozzi 1987), dall’etnografia (Arrigoni 1989),
dalla memorialistica, ecc. Saranno privilegiati i casi di letture comunitarie in presenza di uditori
analfabeti o comunque di ceto popolare, discutendone le implicazioni per la storia della lingua
italiana e della sua diffusione.
Bibliografia:
Antonelli (2003) = Giuseppe A., Tipologia linguistica del genere epistolare nel primo Ottocento. Sondaggi
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Pietro Trifone, Roma, Carocci, pp. 159-188.
Librandi (2012) = Rita L., La letteratura religiosa, Bologna, il Mulino.
Messerli (2007) = Alfred M., Vom imaginären zum realen Leser. Zur Bedeutung des Vorlesens im 18. und 19.
Jahrhundert, in Scripta volant, verba manent. Schriftkulturen in Europa zwiscen 1500 und 1900, hrsg.
von Alfred Messerli − Roger Chartier, Basel, Schwabe, in pp. 243-270.
Piazza-Colombo (2008) = Isotta P.-Michele C., La lettura comunitaria nell’Italia dell’Ottocento, «Studi linguistici italiani», 35, pp. 62-96.
Serianni (2002) = Luca S., Lingua e dialetti d’Italia nella percezione dei viaggiatori sette-ottocenteschi, in
Id., Viaggiatori, musicisti, poeti, Milano, Garzanti, pp. 55-88.
Tozzi (1987) = Federigo T., Bestie, in Id., Opere, a c. di M. Marchi, Milano, Mondadori, 1987, pp.571-618.
Indietro

Simona Colombo (Università di Firenze)
Un’indagine quantitativa sulla rappresentatività dell’Italiano nel dominio semantico di
Cucina del progetto RIDIRE
Il progetto RIDIRE ha il dichiarato scopo di raccogliere, etichettare e rendere interrogabili un
significativo numero di testi scritti, disponibili ed accessibili sul web, il cui contenuto sia
rappresentativo della cultura italiana per creare un’infrastruttura di servizi linguistici utili a chi
studia l’italiano come L2.
I criteri che hanno guidato la selezione delle risorse da utilizzare tra quelle disponibili sul web si
basano sulla considerazione che una raccolta di tipologie testuali rappresentativa di ciascun
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dominio dovesse tenere in considerazione i diversi registri dei linguaggio, in modo da garantire
la catalogazione di un linguaggio “della rete” ma rappresentativo di differenti variazioni di
registro, tale da divenire un reale strumento per i diversi utilizzi che se ne possono fare
nell’ambito dello studio dell’Italiano come L2.
In questo senso, appare interessante indagare quantitativamente le risorse collezionate in uno
dei domini semantici, per valutare in termini numerici, la composizione reale di questo corpus.
Un’indagine così ambiziosa deve definire rigorosamente il contesto ed il tipo di indicatori che
desidera misurare e valutare.
In questo senso, partendo da alcuni studi svolti proprio nell’ambito dello studio dei registri nella
comunicazione elettronica, si è scelto di misurare e rappresentare un gruppo di indicatori che
opportunamente analizzato nel suo insieme, permetta di valutare il contenuto in termini di
“qualità” testuale del dominio analizzato.
A titolo esemplificativo è stato analizzato un set indicatori rappresentativi della
- morfologia, analizzando i moduli di derivazione, ovvero i cumuli di morfemi derivazionali
- sintassi della frase, interrogando la struttura interna dei sintagmi nominali alla ricerca di
modificatori
- sintassi del periodo, cercando i collegamenti discorsivi (connettivi e glosse metatestuali)
- lessico, misurando la densità lessicale (nei termini del rapporto tra parole piene e token) e la
variazione lessicale (rapporto type/token)
La dimensione del corpus e l’ampia varietà teorica degli indicatori proposti, ha portato nel
concreto a scegliere dei criteri di indagine “semplificati”, pertanto quello che qui si intende
proporre è un approccio metodologico, che partendo dalla quantificazione di alcuni parametri,
permetta la schematizzazione qualitativa del contenuto del corpus. In questo modo si intende
calcolare, con un approccio replicabile, “la variazione complessa per genere e funzione dei testi e
una pesatura delle varie componenti all’interno del corpus che approssima la diversa
rappresentatività dei generi e il loro diverso impatto nell’universo di riferimento, oltre che i
diversi canali attraverso i quali l’informazione linguistica è diffusa.” (6).
(1) Barbera, M., Corino, E. & Onesti, C. 2008. Corpora e linguistica in rete. Perugia: Guerra Edizioni.
(2) Baroni, M. & Bernardini, M. S (eds) 2006. Wacky! Working papers on the Web as Corpus.Bologna:
GEDIT. http://wackybook.sslmit.unibo.it/
(3) Berruto, G. 2005 Italiano parlato e comunicazione mediata dal computer. Aspetti dell’italiano parlato. Tra lingua nazionale e varietà regionali. Atti del Congresso (Hannover, 12-13 maggio 2003).
Hrsg. K. Hölker, C. Maaß. Münster : LIT. 109-124.
(4) Cerruti, M. (in stampa), Variazione di registro nella comunicazione mediata dal computer: un’analisi quantitativa di dati lessicali, in: Marie-Guy Boutier, Pascale Hadermann, Marieke Van Acker
(édité par), Variation et changement en langue et en discours, Société Néophilologique, Helsinki..
(5) Ceruti,M. , Corino, E., Cresti, C. 2011 "Formale e informale. La variazione di registro nella comunicazione elettronica" Carocci, Roma
(6) Moneglia, M. , Paladini, S. 2010. Le risorse di rete dell'italiano. Presentazione del progetto “RIDIRE.it” In I. Korzen & E. Cresti (eds) Language, Cognition and Identity. Extension of the Endocentric/EsocentricTypology, Firenze:FUP. pp. 111-128
(7) Moneglia, M. 2011. Il progetto RIDIRE.it. Un web corpus per l’accesso degli apprendenti L2 alla
fraseologia italiana In in S. Ferreri (acd) atti del XLIV Congresso Internazionale di Studi della SLI,
Linguistica educativa / Lessico e Lessicologia (27-29 settembre 2010, Università degli Studi della
Tuscia).
Indietro

Rosario Coluccia (Università del Salento)
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Antonio Montinaro (Università del Salento)
Uno strumento di ricomposizione e di studio della tradizione manoscritta in antico
pugliese (secoli XIII-XV): ADAMaP
La produzione manoscritta pugliese di età medievale annovera un numero non disprezzabile
di testimonianze in volgare ascrivibili a differenti generi (letterario, enciclopedico, grammaticale,
medicale, veterinario, ecc.).
Ad essa corrisponde un numero esiguo di edizioni con analisi linguistica di testi ampi (Sgrilli
1983 e Greco 2008); talvolta i testi editi sono privi di commento linguistico (Marti 1977) o si
tratta di edizioni solo parziali (Sisto 1986). In un contesto che con urgenza reclama nuove
edizioni affidabili e ben commentate, non mancano peraltro già oggi ricomposizioni d’insieme
sufficientemente dettagliate e articolate (dopo alcuni lavori degli anni novanta dello scorso
secolo, cfr. Coluccia 2004, 2005 e 2009).
Dei codici pugliesi prodotti in contesti vari (corti, città e ambienti religiosi), è rimasto in sede
assai poco: le testimonianze residue di un passato di spessore culturale e linguistico non
trascurabile sono oggi variamente dislocate, in biblioteche e archivi tutti lontani dalla Puglia e
sovente fuori d’Italia (cfr. Coluccia 2009 e la bibliografia ivi segnalata).
L’archivio informatico ADAMaP (Archivio Digitale degli Antichi Manoscritti della Puglia.
Censimento e ricostituzione della Biblioteca), consultabile liberamente a partire da giugno
all’indirizzo www.adamap.it, è finalizzato alla costituzione di una biblioteca digitale che permetta
la ricomposizione virtuale, la visualizzazione e la descrizione dei manoscritti in italoromanzo
vergati in Puglia fra il XIII e il XV secolo, sia in caratteri latini sia in caratteri greci (prime
indicazioni sul progetto si leggono in Montinaro 2011, passim).
Tramite la biblioteca, digitale e interattiva, è possibile visionare i manoscritti e consultare le
schede descrittive che forniscono indicazioni dettagliate sui codici e sulla tradizione testuale
delle opere dagli stessi tramandate: nel suo insieme l’archivio offre una presentazione puntuale
del patrimonio culturale, scientifico e artistico della Puglia medievale.
Alla biblioteca si affiancano una banca dati che consente di eseguire ricerche specifiche sui
manoscritti e sulle schede descrittive e una sezione dove è possibile consultare studi dedicati alla
produzione manoscritta meridionale.
La comunicazione si propone di ricostruire le linee essenziali della tradizione manoscritta
della Puglia medievale verificabile mediante il nuovo strumento ADAMaP, le cui potenzialità e
funzionalità verranno descritte e commentate.
Bibliografia
Coluccia 2004 = Rosario C., Lingua e religione. Il ruolo della Chiesa e l’affermazione del volgare in Puglia,
in Lingue stili traduzioni. Studi di linguistica e stilistica italiana offerti a Maria Luisa
Altieri Biagi, a cura di Fabrizio Frasnedi e Riccardo Tesi, Firenze, Franco Cesati editore
(«Quaderni della Rassegna», 38), 71-95.
Coluccia 2005 = Rosario C., Lingua e politica. Le corti del Salento nel Quattrocento, in Letteratura, verità e
vita. Studi in ricordo di Gorizio Viti, a cura di Paolo Viti, Roma, Edizioni di Storia e
Letteratura, 2005, 129-172.
Coluccia 2009 = Migliorini e la storia linguistica del Mezzogiorno (con una postilla sulla antica poesia
italiana in caratteri ebraici e in caratteri greci), in «Studi linguistici italiani», XXXV, 161206 [stampato con minime modifiche anche in Bruno Migliorini, l’uomo e il linguista
(Rovigo 1896-Firenze 1975). Atti del convegno di studi (Rovigo, Accademia dei Concordi,
11-12 aprile 2008), a cura di Matteo Santipolo e Matteo Viale, Rovigo, Accademia dei
Concordi Editore, 183-222].
Greco 2008 = Rosa Anna G., La grammatica latino-volgare di Nicola de Aymo (Lecce, 1444): un dono per
Maria d’Enghien, Galatina (LE), Congedo editore («Pubblicazioni del Dipartimento di
Filologia, Linguistica e Letteratura dell’Università del Salento», 34).
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Marti 1977 = Rogeri de Pacienza, Opere (cod. per. F 27), a cura di Mario M., Lecce, Milella.
Montinaro 2011 = Antonio M., L’apporto dei volgarizzamenti dal De medicina equorum di Giordano Ruffo
alla banca dati SALVIt, in Volgarizzare, tradurre, interpretare nei secc. XIII-XVI, a cura di
Sergio Lubello, Strasbourg, ELiPhi-Éditions de linguistique et de philologie
(«Bibliothèque de Linguistique Romane - Hors Série», 2), 295-310 [Atti del Convegno
internazionale dal tema Studio, Archivio e Lessico dei volgarizzamenti italiani (Salerno,
24-25 novembre 2010)].
Sgrilli 1983 = Paola S., Il “Libro di Sidrac” salentino. Edizione, spoglio linguistico e lessico a cura di Paola S.,
Pisa, Pacini (Biblioteca degli Studi mediolatini e volgari. Nuova serie, VII).
Sisto 1986 = Pietro S., Due medici, il principe di Taranto e la peste. I trattati di Nicolò di Ingegne e Saladino
Ferro da Ascoli, Napoli, Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento Meridionale
(«Studi», 3).
Indietro

Andrea Comboni (Università di Trento)
Remigio Nannini curatore-correttore editoriale di testi in volgare: appunti per una ricerca
L’intervento si propone di illustrare (e, quando possibile, verificare) i diversi criteri editoriali di
volta in volta adottati dal fiorentino Remigio Nannini nel curare la pubblicazione di testi in
volgare di autori settentrionali (Antonio Cornazano, Bernardino Corio) e di autori fiorentini
(Giovanni Villani, Francesco Guicciardini).
Bibliografia essenziale
B. RICHARDSON, Print Culture in Renaissance Italy. The Editor and the Vernacular Text, Cambridge 1994.
G. BELLONI, Introduzione a V. BORGHINI, Lettera intorno a’ manoscritti antichi, a cura di G. Belloni, Roma 1995.
A. COMBONI, «Non mutando, né modo di scrivere, né parole, né voci»: Remigio Nannini editore della “Vita di
Pietro Avogadro” di Antonio Cornazano, in «Anticomoderno», 3 (1997).
D. ZANCANI, Un recupero quattrocentesco: “La Vita di Pietro Avogadro bresciano” di Antonio Cornazzano e il
lavoro di un editore del Cinquecento (Remigio Nannini), in Libri, tipografie, biblioteche. Ricerche storiche
dedicate a Luigi Balsamo, Firenze 1997.
Sintesi SILFI 2012 Helsinki
Indietro

Lorenzo Coveri (Università di Genova)
Manuela Manfredini (Università di Genova)
Jacqueline Visconti (Università di Genova)
Il linguaggio del talk show televisivo tra informazione e intrattenimento
I recenti studi sui linguaggi della televisione in Italia hanno sottolineato come la qualità e la
natura di tale forma di lingua “trasmessa” siano strettamente connessi alle caratteristiche del
macrogenere di programma cui si riferiscono (intrattenimento, informazione, fiction, cultura e
scienza, secondo le categorie standard degli studiosi di mass media). In particolare, la
comunicazione politica, con la duplice (e spesso ambigua) finalità di linguaggio specialistico, per
addetti ai lavori, e di linguaggio pubblico, è venuta via via spostandosi dal genere
dell’informazione (telegiornali, rubriche di informazione parlamentare) al genere
dell’intrattenimento, che trova la sua declinazione più specificamente “televisiva” nel format del
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talk show politico, tanto più pervasivo quanto più legato alla crescente personalizzazione del
dibattito politico. Nella comunicazione si esamineranno le caratteristiche di questa nuova forma
di infotainement, illustrandone principalmente tre aspetti: 1) la natura semiotica del format, tra
informazione tele giornalistica nelle maggiori testate pubbliche e private (RAI: TG 1, TG 2, TG 3;
Mediaset: TG 4, TG 5, Studio Aperto; Telecom Italia: TG La 7) e intrattenimento nei maggiori talk
show (Porta a porta, Ballarò, Matrix, L’ultima parola, L’infedele, Annozero); 2) gli aspetti
sociolinguistici (varietà diacroniche, diatopiche, diastratiche, diafasiche, diamesiche); 3) gli
aspetti linguistici (morfologici, sintattici, lessicali: formazione delle parole, neologismi,
tecnicismi, forestierismi) e stilistici (parole passe-partout, metafore), anche di singole
microstrutture ricorrenti.
Indietro

Sandra Covino (Università per Stranieri di Perugia)
Franco Marchegiani (Università per Stranieri di Perugia)
La stampa italiana nell’età napoleonica come collettore e canale di diffusione del linguaggio burocratico-amministrativo e di terminologie speciali: il caso del “Giornale del Trasimeno” (1810-1813)
Il progetto Digitalizzazione dei giornali di informazione editi in Umbria posseduti dalla Biblioteca
Augusta ha reso fruibili in Internet ben 130.000 pagine di periodici storici locali editi dalla fine
del Settecento alla metà del Novecento (EDBA).
La comunicazione esporrà i primi risultati di una ricerca in corso sulla lingua dei giornali
umbri dell’Ottocento, sui quali scarseggiano studi specifici, anche di taglio storico-culturale, da
affiancare all’ancora utile D’Alessandro 1960. Tra le testate più antiche incluse nel corpus dell’EDBA, il Giornale del Trasimeno (GT), esempio rappresentativo della stampa periodica nei territori italiani annessi all’impero napoleonico (su cui v. Capra 1976 e Masini 1994), consente di acquisire nuovi dati su una fase assai importante della storia del linguaggio burocratico-ammini strativo e dello sviluppo di lessici settoriali in epoca preunitaria, specie per quanto riguarda modalità e canali di diffusione nell’uso scritto corrente.
Le tipologie testuali del GT saranno oggetto di un’analisi pragmatica e retorica, prevalentemente incentrata sulla sezione Atti amministrativi (AM), che occupa le prime pagine del periodico e include decreti veri e propri (la cui tipica struttura fu introdotta dal diritto napoleonico),
circolari ed avvisi, accompagnati, a volte in ibrida mescolanza, da discorsi pubblici e commenti ai
provvedimenti, formulati con intenti celebrativi e propagandistici dallo stesso prefetto del dipartimento del Trasimeno.
Diversamente da altri giornali “ufficiali” del tempo, pubblicati in francese o bilingui, il GT
fu redatto unicamente in italiano, ma la mole dei francesismi integrali o adattati appare prevedi bilmente imponente (sia nel lessico giuridico-amministrativo, come ad es. i verbi arrêter – il performativo presente in tutti i decreti – ed esecutare ‘giustiziare’, sia nella terminologia tecnica relativa a pesi e misure o legata all’introduzione di nuove produzioni, come nel caso del sostantivo
routoir ‘luogo in cui si facevano macerare fibre tessili’: cfr. TLFi, s.v.). A questo genere di prestiti,
si accompagnano vari tipi di calchi, tra cui quelli semantici (come ad es. piazza per ‘impiego, carica’) e quelli strutturali: compositivi, come capoluogo, o sintagmatici, come giudice di pace e altri
nomi di cariche e organismi pubblici concernenti lo Stato e la sua organizzazione, in gran parte
già entrati in circolazione durante il trienno rivolzionario (Leso 1991).
Ottimi studi hanno messo a fuoco le reazioni alla massiccia invasione di francesismi nella
lingua comune (Zolli 1974, Scotti Morgana 1984, Serianni 1981), considerando giustamente le
indicazioni dei puristi, insieme alla stampa periodica, come fonti di notizie sul consolidarsi di fo30

restierismi e neologismi nei vari ambiti della vita pratica e intellettuale nell’età napoleonica; ora
inoltre la consultazione del LLI (ed in via sperimentale dell’IS-Legi) rende facile rintracciare le
prime attestazioni di molte voci registrate nell’Elenco del Bernardoni (1812) e in altri repertori,
permettendo numerose retrodatazioni di parole e “modismi” che compaiono anche nel GT. Negli
spogli del giornale verranno evidenziati in particolare collocazioni, tecnicismi collaterali e polirematiche, alcuni destinati a radicarsi nel linguaggio giuridico-amministrativo italiano (come rilasciare una ricevuta, incaricato dell’esecuzione, estratto dell’atto, carta bollata), altri a scomparire
(come convincere di un delitto ‘dimostrare la colpevolezza dell’imputato’; riempire le condizioni
‘rispondere a requisiti’; foglio di rotta ‘foglio di accompagnamento, lasciapassare’).
Pure rilevante appare la presenza negli AM pubblicati nel GT di molti tratti sintattici che
siamo abituati a considerare stereotipi del sottocodice giuridico e burocratico (Mortara Garavelli
2001, Raso 2005, Rovere 2000): predilezione per forme implicite del verbo (in particolare per il
gerundio ed il participio passato posti in apertura di frase); abbondanza di participi presenti con
pieno valore verbale («individui […] prevenuti di cospirazione, e complotto tendenti a turbare
l’Impero Francese»); forte incidenza di forme passive (specie con il futuro deontico: «il presente
ordine sarà stampato, pubblicato, ed affisso») e forme impersonali in costrutti sintetici, oltre a il
di lui / il di cui per il possessivo («ogni Proprietario di Causa […] i di cui documenti, e ragioni saranno state accettate per esaminarsi […], avrà diritto di presentarsi»); ecc.
Ricerche recenti sul linguaggio burocratico-amministrativo dall’Unità a oggi ne hanno
messo in luce la resistenza al cambiamento, a partire da queste e altre componenti (Viale 2011a,
Atzori 2009). Nei giornali che furono diretta emanazione delle autorità napoleoniche in Italia è
possibile dunque rintracciare precedenti e modelli di riferimento per la formazione di quella koinè burocratica postunitaria di cui è stato sottolineato il ruolo centrale nel più generale processo
di unificazione linguistica italiana (Tesi 2005).
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Convegno SLI, Malta, 3-5 novembre 1995, Roma, Bulzoni.
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EDBA = Emeroteca Digitale della Biblioteca Augusta, servizio di consultazione on-line realizzato
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Masini, A., 1977, La lingua di alcuni giornali milanesi dal 1859 al 1865, Firenze, La Nuova Italia.
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Indietro

Anna-Maria De Cesare (Università di Basilea)
Le costruzioni scisse nei lanci di agenzia online: italiano, francese e inglese a confronto
Con l’avvento di Internet, i lanci di agenzia (o, con un termine più tradizionale, dispacci di
agenzia, prodotti dalle agenzie di stampa per la redazione dei giornali, per cui cfr. per esempio
Lepri 1982, Papuzzi 2003, Gualdo 2007) stanno acquistando un posto centrale nell’ambito della
scrittura giornalistica. Li si trova ormai in massa in internet, su quasi tutte le pagine principali
dei quotidiani online (nazionali, regionali e locali), ma anche in siti che non assomigliano né da
vicino né da lontano a giornali e nei siti delle agenzie di stampa stesse (ANSA ecc.). Si tratta
dunque di una forma di scrittura in qualche modo nuova (poco visibile una ventina d’anni fa), in
diffusione su scala molto ampia e presso un pubblico molto vario.
L’obiettivo del contributo consiste nell’approfondire la nostra conoscenza dei lanci di
agenzia pubblicati online, le cui caratteristiche linguistiche, soprattutto sintattiche, sono ancora
poco note (in ambito italiano si possono citare soprattutto gli studi di Palermo 1995, 1997 e di
De Cesare / Baranzini in stampa). La nostra attenzione si concentrerà su un gruppo particolare di
costruzioni sintattiche marcate: le costruzioni scisse (del tipo è Maria che vuole studiare le scisse;
a voler studiare le scisse è Maria ; chi/la persona che vuole studiare le scisse è Maria ; MARIA è la
persona che vuole studiare le scisse; su queste costruzioni, cfr. tra molti altri Berretta 1994, 2002,
Panunzi 2009, Roggia 2009 e De Cesare 2011), che sono al cuore del dibattito sulla (nuova)
norma dell’italiano contemporaneo. Delle costruzioni scisse nei lanci diffusi online ci interesserà
descrivere la diffusione, la forma e le funzioni, aprendo la discussione anche ai dati dell’inglese e
del francese, dove queste costruzioni sono decisamente più standard. La prospettiva contrastiva
ci permetterà di riflettere sullo statuto grammaticale di queste forme in una varietà di italiano
contemporaneo particolare, così come sull’influsso del canale, in particolare del grado di
pianificazione del messaggio sull’impiego della sintassi marcata.
La riflessione si basa sullo spoglio di una sezione della raccolta di testi ICOCP ( Italian
Constituent Order in a Constrastive Perspective), un corpus di scrittura giornalistica online,
multilingue (italiano, francese, inglese, tedesco) e comparabile, creato all’università di Basilea
con il sostegno del Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica. La parte del corpus che ci
interessa raccoglie circa 600 lanci in italiano, in francese e in inglese per un totale di 100'000
parole.
Riferimenti
Berretta, Monica 1994, «Ordini marcati dei costituenti di frase in italiano. La frase scissa», in Vox
Romanica 53, pp. 79-105.

33

Berretta, Monica 2002, “Quello che voglio dire è che: le scisse da struttura topicalizzanti a connettivi
testuali”, in Beccaria, Gian Luigi / Marello, Carla (a c. di), La parola al testo. Scritti per Bice Mortara
Garavelli, Alessandria, Edizioni dell’Orso, pp. 15-31.
De Cesare, Anna-Maria (2011), L’ordine dei costituenti in italiano contemporaneo e in prospettiva
contrastiva con il tedesco. Tra sintassi, pragmatica e tipologia linguistica, Habilitationsschrift,
Istituto d’italianistica, Università di Basilea, MS.
De Cesare, Anna-Maria / Baranzini, Laura in stampa, «La variété syntaxique des dépêches d’agence
publiées en ligne. Réflexions à partir d’un corpus de langue italienne», in Ferrari, Angela / Lala,
Letizia (a c. di), Variétés syntaxiques dans la variété des textes. Quelques exemples à partir de
l’italien contemporain online (= "Verbum", II/2011), pp. 54.
Gualdo, Riccardo 2007, L’italiano dei giornali, Roma, Carocci.
Lepri, Sergio 1982, Le macchine dell’informazione. Ieri, oggi, domani delle agenzie di stampa, Sonzogno,
Etas Libri.
Palermo, Massimo 1995, “I manuali redazionali e la norma dell’italiano scritto contemporaneo”, in
Studi linguistici italiani XXI, pp. 88-115.
Palermo, Massimo 1997, “La lingua in agenzia: aspetti della norma e dell’uso dell’ANSA”, in Incontri di studio 10 (16.5.1996), Norma e lingua in Italia: alcune riflessioni fra passato e presente, Istituto Lombardo Scienze e Lettere, Milano, pp. 185-205.
Panunzi, Alessandro 2009, «Strutture scisse e pseudoscisse: valori d’uso del verbo essere e articolazione
dell’informazione nell’italiano parlato», in Ferrari, Angela (a c. di), Atti del X Congresso SILFI.
Sintassi storica e sincronica dell’italiano. Subordinazione, coordinazione, giustapposizione (Basilea,
30 giugno-3 luglio 2008), vol. II, Firenze, Cesati, pp. 1121-1137.
Papuzzi, Alberto 2003 [Nuova ed. completamente riveduta e aggiornata], Professione giornalista. Tecniche
e regole di un mestiere, con la collab. d’A. Magone. Roma, Donzelli.
Roggia, Carlo Enrico 2009, Le frasi scisse in italiano. Struttura informativa e funzioni discorsive, Genève,
Slatkine.
Indietro

Cristiana De Santis (Università di Bologna)
Tra stile nominale e stile telegrafico: i titoli scorrevoli dei telegiornali (poster)
Il lavoro prende in esame le caratteristiche testuali e linguistiche dei titoli a scorrimento che
compaiono nella parte bassa del video durante la trasmissione di alcuni Tg nazionali (in
particolare Tg2 e i canali all news RaiNews24 e Tgcom24), con lo scopo di sintetizzare le notizie
più importanti del giorno mentre vanno in onda i vari servizi di approfondimento.
Si tratta di elementi che rispondono alle esigenze di una comunicazione multicanale, tale da
consentire una fruizione multimodale delle informazioni: alle immagini dei servizi e al parlato
trasmesso che le accompagna, si sovrappone lo scritto dinamico dei titoletti scorrevoli. Al tempo
stesso, questi elementi consentono un aggiornamento rapido e “in tempo reale” (che ben
corrisponde alle caratteristiche dell’informazione contemporanea) e contribuiscono ad
“animare” il video con una grafica a finestre che ricorda quella dei siti web.
Questo tipo di informazione breve (consistente in 10-15 titoletti, composti mediamente da 10-20
parole nel tipo a scorrimento orizzontale, meno di 10 in quello a scorrimento verticale) ci mette
di fronte a «nuove forme di scrittura che […] devono riuscire a “sintetizzarsi” sul piccolo schermo
per dar conto velocemente ed efficacemente di lunghe documentazioni e storie complesse»
(Petralli 2004: 9 s.).
Si tratta di veri e propri «testi miniaturizzati» (Antonelli 2007: 107), che per lunghezza si situano
a metà tra il titolo di giornale (o del sommario dello stesso notiziario televisivo) e il lancio
d’agenzia (o, per citare tipologie testuali più recenti, le news inviate per SMS o le notizie brevi
della free press). A differenza del titolo del giornale (che può contare sul cotesto costituito
dall’articolo e dagli altri elementi paratestuali), e del titolo del sommario del tg (che si appoggia
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alla sintesi della notizia fatta contestualmente a voce dallo speaker) questi titoletti costituiscono
dei testi autonomi.
Pur adottando una sintassi spesso nominale, in cui il nome assume le funzioni tipiche del verbo
(assente o di forma implicita), questi testi non rinunciano a una loro scansione interna.
Tipicamente presentano infatti una struttura bipartita (più di rado tripartita o quadripartita),
che riesce a condensare un intero periodo in una sequenza di brevi enunciati giustapposti: si
aprono con il tema in esponente (che può coincidere con il titolo di una sezione, come Politica, o
circoscrivere in modo più preciso l’ambito della notizia, come in Maltempo), o in alternativa
(talora in aggiunta) con la specificazione del setting della notizia (es. Atene), cui fa seguito il vero
e proprio sviluppo rematico della notizia. Diffusa anche la struttura con specificazione tematica
del personaggio al quale viene attribuita una certa affermazione che, virgolettata o parafrasata,
costituisce il corpo della notizia. I vari segmenti che costituiscono un titoletto sono separati da
punto fermo o da virgola, più di rado dai due punti.
Al loro interno questi testi presentano, oltre a nominalizzazioni e abbreviazioni (es. l. elettorale,
p. civile), fenomeni brachilogici che ricordano lo stile telegrafico: in particolare l’omissione di
articoli (anche all’interno di un sintagma nominale o preposizionale integrato in una frase
verbale, e addirittura in espressioni idiomatiche) e di preposizioni. Alcuni esempi:
Napolitano: L’Italia non è la Grecia, stiamo rispondendo a[lla] Ue (RaiNews24, 12-2-12)
Politica // Spesa, Colle: non si agisca a[lla] cieca (Tgcom24, 13-2-12)
Maltempo: crolla [il] vecchio ingresso [dell’]ospedale [di] Ancona, nessun ferito (TgNorba24, 12-212).
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Maria Vittoria Dell’Anna (Università del Salento)
La massima giurisprudenziale: tratti di lingua e strategie di composizione di un
genere giuridico tra sintesi, riscrittura e “neoscrittura” testuale
La comunicazione esamina lingua e testualità della massima giurisprudenziale, realizzazione della lingua del diritto ancora del tutto inesplorata dagli studi di linguistica giuridica. La massima è un breve testo che racchiude in uno o più periodi i principi di diritto
affermati nella sentenza cui si riferisce, seguiti talora da una sommaria descrizione della
fattispecie su cui il giudice si è pronunciato.
L’esame è condotto su un corpus costituito dalle massime ufficiali di cento sentenze
civili e penali della Corte di Cassazione (massime e sentenze sono ricavate dalla rivista
di giurisprudenza e dottrina Il Foro Italiano, versione Cd-Rom; periodo: 2004-2011). Organo di giudizio e opzione per le massime ufficiali conferiscono al corpus un elevato grado di rappresentatività nell’amplissimo ventaglio di massime disponibile per la giurisprudenza italiana: si tratta di massime emesse da giudici dell’Ufficio del Massimario
della Corte Suprema secondo procedure appositamente normate e periodicamente disciplinate da condivisi indirizzi di selezione delle sentenze da massimare e di redazione
del testo. Le massime sono raccolte in un “massimario annuale” e archiviate nei sistemi
informatici del Centro elettronico di documentazione della Corte anche mediante indicizzazione e notazione di parole chiave utili alla ricerca testuale. Tali attività assolvono
più compiti: consentire il reperimento dei precedenti, consolidare la giurisprudenza della Corte, permetterne un efficace svolgimento della funzione nomofilattica.
Funzioni della massima, condizionamenti di spazio, rapporto autori-utenti coinvolti
nel circuito di produzione-ricezione (tutti operatori del diritto, che si presume ugualmente collocati in diastratia e nella competenza di decodificazione testuale) influiscono
molto sulla stesura e sulla caratterizzazione linguistica del testo. Vi incidono parimenti
le modalità di trasmissione: è suggestiva ipotesi di lavoro, in particolare, che la procedu ra informatizzata non solo sia strumento di archiviazione e gestione documentale, ma finisca per influenzare dal principio i processi stessi di scrittura del testo.
La comunicazione descrive la struttura dei testi (testo e paratesto); illustra i risultati
dell’analisi condotta sul corpus ai diversi livelli della lingua (in particolare morfologia
lessicale e sintassi, su cui più agiscono le forme ellittiche del “linguaggio di massima” e il
pervasivo tenore brachilogico); individua modi compositivi e prassi redazionali in
un’ottica sia di contiguità con la sentenza (da un genere all’altro: processi di sintesi,
parafrasi, riscrittura), sia di testo “altro” dalla sentenza stessa (processi di scrittura ex
novo o “neoscrittura”). Suggerisce infine possibili criteri di individuazione della massima
come genere testuale, non presente ancora nelle tipologie o classificazioni ad oggi
elaborate per i testi giuridici italiani.
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Tommaso Detti (Universität Bonn)
Spazio tiranno: rischio d’inganno? Perdite (e compensazioni) nelle sottotitolature
cinematografiche di film italiani (poster)
Con l’arrivo sul mercato verso la fine degli anni novanta del DVD e con la sua progressiva
diffusione nell’uso domestico, si è assistito anche in Italia ad un rafforzamento del ruolo dei
sottotitoli nella distribuzione filmica. Se la loro prima funzione resta quella di abbattere le gravi
barriere a quanti sono colpiti da deficit uditivi più o meno gravi (ca. il 10% della popolazione
italiana secondo i dati ENS – Ente Nazionale Sordi), è innegabile un loro largo uso nella didattica
delle lingue straniere. È a tal proposito che lo studio delle sottotitolature come genere testuale
sui generis, in quanto sospeso tra l’oralità (emulata) e la scrittura (resa), assume un ruolo sempre
più centrale e riconosciuto dagli studi degli ultimi anni (Heiss/Soffritti 2005; Heiss 2007).
Nel passaggio dal testo orale a quello scritto dei sottotitoli si creano innanzitutto forti limiti di
natura spaziale. Il materiale linguistico deve essere ridotto di circa il 70–80% e deve essere
distribuito, per volta, in due righe contenenti al massimo 60–80 battute (Tomaszkiewicz 1993:
23ss.); solo così lo spettatore ha la possibilità di registrare l’immagine ed elaborare il testo
scritto. Diventa dunque necessario introdurre una gerarchizzazione delle informazioni trasmesse
dal mezzo audio-visivo: le parole sono ridotte al loro contenuto semantico, la morfo-sintassi è
limitata o fortemente semplificata, la fraseologia ampiamente esclusa. A questo è da aggiungere
una tendenza piuttosto diffusa che, facendo leva sul maggiore orientamento alla norma del testo
scritto, mira a neutralizzare i tratti tipici dell’oralità come ripetizioni, deitticità, segnali discorsivi
(Rossi 2007: 96–124) e, scontando il maggior rischio di incorrere in imposizioni sulla “faccia” di
chi legge (Brown/Levinson 2006: 61–84), preme per eliminare volgarismi ed oscenità o per
ridurre espressioni gergali o dialettali. Allo stesso tempo la rielaborazione del testo orale nella
sottotitolatura può permettere di spiegare ed esplicitare tratti che invece resterebbero ambigui e
nebulosi, come giochi di parole, rimandi intertestuali, implicature (Fodor 1976: 78, 1991:
186ss.).
Verificando la nostra ipotesi di lavoro sul film “Notte prima degli esami” (regia di F. Brizzi, 2006)
si osserva difatti la tendenza ad uscire dal linguaggio giovanile e dall’oralità in genere ricorrendo
a forme non marcate e corrispondenti alla norma; e. g. dialettismi: gl’ho fatta → ce l’ho fatta;
gergalismi: imbucato → invitato; tecnicismi: rapporto sessuale → sesso; anglicismi: coffee, tea
please! → caffè, tè per favore! od infine abbreviazioni: Massi → Massimiliano.
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Paolo Divizia (Masarykova univerzita – Brno, Repubblica Ceca)
Dal libro cartaceo a internet e ritorno
L’invenzione di un nuovo supporto scrittorio o di una nuova tecnica (si pensi all’invenzione della
carta o della stampa) non soppianta immediatamente le precedenti modalità di diffusione dei
testi, ma per lungo tempo si configura come una alternativa possibile, e testi circolanti sul
supporto più recente o diffusi secondo la tecnica più innovativa possono ancora venire copiati
secondo la vecchia modalità e sul vecchio supporto.
Se è dato ormai acquisito che per tutto il Cinquecento i manoscritti possono essere e spesso
sono copie di stampe (si pensi allo studio di Michael D. Reeve, Manuscripts Copied from Printed
Texts), in genere si sottovaluta la possibilità -- se non per lavori scolastici -- che testi stampati in
forma cartacea al giorno d’oggi possano avere avuto un antigrafo o un antenato in rete.
Attraverso un paio di esempi -- un capitolo de Le mie prigioni di Silvio Pellico e una novella del
Decameron in cui la prima digitalizzazione ha introdotto errori piuttosto evidenti - si analizzano
le modalità della trasmissione su internet con eventuali fasi successive di trasferimento su cdrom messi in vendita da case editrici rinomate e ritorno alla versione cartacea. Con tutti i rischi
che ne conseguono.
Nel caso del capitolo de Le mie prigioni, si vedrà come nella trascrizione disponibile su Liber
Liber, una nota a piè di pagina dell’edizione Mondadori in cui è tradotto un passo dalla Vulgata
citato da Pellico sia entrata a far parte del testo del Le mie prigioni nella versione digitalizzata, e
come altri siti che riproducono lo stesso testo siano intervenuti in vario modo sulla
formattazione del testo, ma non si siano preoccupati di rileggere il testo ed eliminare l’evidente
interpolazione.
Nel caso, più interessante, della novella del Decameron si vedrà come alcuni errori di OCR (ad es.
una “n” che diventa “ri” o casi simili, che danno origine a parole inesistenti) presenti nella prima
digitalizzazione, a opera di Liber Liber, dall’edizione Branca-Sapegno del 1956, si siano
tramandati -- oltre che in decine di siti che riproducono il testo decameroniano -- anche in un cdrom messo in vendita da una casa editrice che pure pubblica in forma cartacea la più aggiornata
edizione Branca secondo l’Hamiltoniano 90 (senza tali errori) e siano giunti in almeno una
pubblicazione cartacea.
Se il lavoro di digitalizzazione è certamente faticoso -- e paragonabile in qualche modo a fasi
cruciali della trasmissione dei testi come il passaggio dalla maiuscola alla minuscola in epoca
bizantina, o dell’edizione a stampa di testi manoscritti -- e perciò sia in qualche modo
comprensibile il fatto che si cerchi di (ri)trascrivere un testo solo se non esiste ancora in forma
digitale, è da rilevare come scarsa sia l’attenzione verso la correttezza dei testi e spesso ci si limiti
39

a (ri)mettere in circolazione testi chiaramente guasti. L’aspetto più sconcertante della questione
è che tali modalità non si riscontrano soltanto in siti dilettanteschi e divulgativi, ma anche
presso case editrici da cui ci si aspetterebbe maggiore affidabilità.
Indietro

Maciej Durkiewicz (Università “Niccolò Copernico” di Toruń – Polonia)
Dialoghi doppiati, dialoghi sottotitolati: vincoli del medium e scelte stilistiche
L’articolo si propone di sviluppare una riflessione sulla veste linguistica dei dialoghi filmici
doppiati in italiano messi a confronto con i corrispondenti sottotitoli. La questione appare di
notevole interesse nell’ottica di una più ampia riflessione su quella che è ormai invalso chiamare
problematica diamesica, ovvero sull’incidenza del medium sulla produzione linguistica.
L’analisi proposta muove da un corpus costituito a partire dalla componente dialogica di tre film
stranieri diffusi su dvd in versione italiana (L’alba del giorno prima, kolossal catastrofico del
2004; Criminali da Strapazzo, commedia del 200O e La 25esima ora, drammatico del 2002) nella
sua doppia manifestazione, quella parlata (dialoghi doppiati) e quella scritta (sottotitoli per non
udenti).
Un confronto di questo tipo si presta ottimamente a un analisi volta a isolare l’incidenza del
medium. I due campioni, quello parlato e scritto sono perfettamente paralleli a livello di
contenuti e le uniche ragione di dissomiglianze dovrebbero stare nelle diverse esigenze e vincoli
posti dal medium. Per quanto concerne il doppiaggio conta in primo luogo la sincronizzazione
labiale, mentre nel caso dei sottotitoli c’è da tenere in considerazione il ridotto spazio di lettura
congiuntamente ad una leggibilità delle battute in tempi brevi. Non stupiscono di conseguenza
differenze che consistono in tagli di materiale linguistico nei sottotitoli (esempio 4) nella Tabella
sotto).
Tabella – esempi tratti da L’alba del giorno dopo
doppiato
sottotitolato
1) (...) ma perché prendere di petto il vice- (...) ma perché litigare col vicepresidente?
presidente?
2) La vuoi sentire la mia versione?
Vuoi sentire la mia versione?
3)

Chiamerò Spegnler, ci voglio parlare.

Lo chiamerò e gli parlerò.

4)

Prenderemo tutte le misure necessarie Prenderemo tutte le misure necessarie
per affrontare l’emergenza.
per affrontare l’emergenza.

Come risulta dagli esempi riportati sopra, la versione sottotitolata di uno stessa battuta
risultà non di rado più “morigerata”, vuoi per scelte lessicali meno colorite (esempio 1)), vuoi per
la mancanza di tratti morfosintattici qualificabili come tipici dell’italiano dell’uso medio
(esempio 3). A tal punto l’interrogativo da affrontare è il seguente: è possibile che il solo
passaggio dall’orale allo scritto provochi cambiamenti che vanno oltre quelli determinati dai
vincoli oggettivi influenzando il traduttore nelle scelta linguistiche - a dispetto del compito di far
fruire anche a non udenti l’oralita’ dello scambio dialogico spontaneo - a favore di un’adesione
più o meno implicita a quelli che si profilano come stile tipico dell’orale e stile tipico dello
scritto? Attraverso un’analisi di tutte le differenze riscontrate nel campione verrà offerta una
riflessione volta a confermare o smentire tale ipotesi.
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Indietro

Vincenzo Faraoni (Università di Zurigo)
Michele Loporcaro (Università di Zurigo)
Le strutture della comicità nel neo-macaronico della Sora Cesira
Lungo la linea espressionistica che secondo il noto giudizio di Contini conduce da Dante a
Gadda (cfr. Segre 1979:170-1), alcuni degli esperimenti più estremi sono indubbiamente quelli
categorizzabili nel “macaronico”, genere insorto in ambito settentrionale tra la fine del XV e la
prima metà del XVI secolo, e strictu sensu caratterizzato, come noto, da un linguaggio artificiale
consistente da un lato «nella latinizzazione parodica di parole e locuzioni dialettali», dall’altro
nella «deformazione dialettale di parole latine» (Tavoni 1992:160; e cfr. Paccagnella 1979). In un
lavoro del 1959 (39-52), Ugo E. Paoli ne analizzava dettagliatamente la tecnica compositiva
distinguendo tra:
1) macaronismi morfologico-lessicali: i.a. parola volgare + desinenza latina: Spagnolorum,
ingoiat;
i.b. parola latina + desinenza volgare: tremare (per
tremere), paupera mulier (per pauper mulier);
ii. parole latine per tema, desinenza e formazione, ma
ignote al lessico latino: gyramen, pigritatim;
2) macaronismi semantici:
parole dall’identico significante in latino e in volgare usate
con semantica volgare: casa “abitazione” (per “capanna”);
3) macaronismi di locuzione (o sintattici):
parole latine (o macaroniche) legate in costrutti
sintattici volgari: propter non perdere tempus.
In tempi recenti, sia in ragione del multilinguismo tipico della moderna società globalizzata,
sia grazie alla capacità dei nuovi media di valorizzarne al massimo le potenzialità espressive, il
macaronico, usato per lo più con intenti comico-satirici, sembra essere tornato di attualità; si
pensi non solo a produzioni musicali o cinematografiche quali Ottocento di F. De André (1990) o i
due Brancaleone di M. Monicelli (1966, 1970), ma al proliferare di esperimenti in tal senso
soprattutto all’interno del web. Tra questi, particolarmente riusciti sembrano essere i lavori della
Sora Cesira (www.lasoracesira.blogspot.com), collettivo anonimo che pubblica video ufficiali di
grandi successi musicali proposti però con testi modificati sia nei contenuti, esclusivamente
satirici, sia nella lingua, caratterizzata dall’altissimo grado di commistione esistente tra l’idioma
originale del brano (a seconda del video, inglese, francese, spagnolo e portoghese) e un italiano
colloquiale di impronta romanesca; ecco l’inizio di The Arcore’s Nights, versione macaronica della
Summer Nights colonna sonora di Grease (1978):
Love the escort and the velin
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want apartment at “Olgettin”
and pure the cubist and ballerin
bilocal with terrazin
in this day you eat se la day
[…]
Lelemore Lelemore
for how much je la dai?
Come si può intuire, rispetto al macaronico classico, l’interferenze tra i sistemi linguistici in
campo è ricercata non più soltanto sul livello morfologico-lessicale, sintattico e semantico, ma
anche su quello grafico (day ‘dai’) e fonetico (il brano è cantato in perfetta pronuncia inglese:
pure [pjʊər] “pure, anche”): l’effetto comico che ne scaturisce, favorito anche semioticamente dal
contrasto fra immagini, base musicale, testo cantato e testo scritto (che scorre in
sovrimpressione), è davvero dirompente. Partendo dall’analisi di brani simili, si tenterà allora di
indagare quanto e in che modo il passaggio dal manoscritto al web, e la possibilità quindi di
sfruttare supporti audiovisivi, abbia contribuito ad allargare gli orizzonti compositivi del
macaronico.
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Indietro

Luisa Ferretti Cuomo (Università ebraica di Gerusalemme)
“ … che la diritta via era smarrita” - Le vicende dei commenti danteschi, dalla lingua alla
grammatica, e dalla grammatica alla lingua
È cosa ben nota che, a partire dalla prima codificazione della “lingua”, i testi antichi che hanno
goduto della preferenza, anzi praticamente dell’esclusiva nei favori dei grammatici e dei critici
sono stati i testi fiorentini o comunque toscani. Si può dire che solo negli ultimi decenni del
secolo scorso l’interesse di filologi, commentatori, storici della lingua e grammatici si è rivolto
massicciamente anche ai manoscritti che denunciavano una provenienza o una patina linguistica
diversa. È cosí che, seppure in misura molto minore, questi nostri testi antichi nelle edizioni a
stampa piú o meno moderne hanno subito la sorte delle prime edizioni dei testi latini medievali,
che sono stati riveduti e corretti sulla base delle grammatiche del latino classico.
Un caso molto particolare è quello del testo della Commedia di Dante e dei suoi commenti.
Servendomi degli attuali strumenti di lavoro lessicografici e testuali per stilare un commento
linguisticamente attendibile, mi sono resa conto che, a partire dai commenti rinascimentali e poi
giú giú fino a quelli di oggi, spesso i commentatori si sono basati eccessivamente su quello che
secondo loro dovrebbe essere il significato di un termine o l’analisi di una struttura sintattica,
sono partiti cioè da una grammatica codificata e da una voce di vocabolario, invece di partire
dalla lingua del testo (sia essa quella che sia). Significativamente, mentre il fenomeno si presenta
spesso come discussione ancora aperta nei commenti cinquecenteschi, tale discussione si
irrigidisce e si atrofizza nei commenti a partire dalla fine del XVIII secolo, sempre di piú nel
periodo “neo-grammaticale” e poi idealista (per motivi diversi), e comincia a declinare solo
nell’ultimo commento che va per la maggiore, quello di Anna Maria Chiavacci-Leonardi.
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In questa comunicazione vorrei presentare due aspetti della questione: il primo, proprio
l’atteggiarsi e l’evolversi dell’analisi linguistica in una minima scelta paradigmatica di fenomeni e
di testi, dal Vellutello e dal Castelvetro ad oggi. Il secondo, costituisce invece la proposta di
un’analisi morfo-sintattica di due fenomeni: l’uso e il valore del gerundio e l’uso dei tempi
composti nel verbo; analisi che porta a conclusioni diverse da quelle dei valenti storici della
lingua e della grammatica che se ne sono occupati in tempi relativamente recenti, e che, a mio
modesto parere, sono stati eccessivamente condizionati dalla grammatica codificata.
Naturalmente si tratterà sempre di un primo assaggio, che non pretende tanto di giungere a
risultati definitivi quanto di sollevare l’attenzione degli studiosi al problema.
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Indietro

Fabrizio Franceschini (Università di Pisa)
Tre film di Monicelli: aspetti e caratteri dell’italiano e dei suoi dialetti tra soggetti, copioni
e parlato filmico
I film di Monicelli La grande guerra (1959), L’armata Brancaleone (1966) e Amici miei
(1975) scandiscono tre decenni con tre grandi operazioni culturali e linguistiche. La grande
guerra propone un’immagine della prima guerra mondiale all’epoca inedita e opposta alla
retorica bellicista e nazionalista, ma si incentra anche, come dichiarato da Monicelli stesso, sul
problema dell’italofonia in un’Italia caratterizzata dalla frammentazione dialettale. L’armata
Brancaleone rivisita il mondo cavalleresco, sostituendo all’immagine patinata degli eroi senza
macchia quella di un “medioevo cialtrone, fatto di poveri e di ignoranti, di ferocia, di fango, di
freddo”, e si misura per questo con particolari modelli linguistici (toscano antico, dialetti centromeridionali, giudeo-romanesco, ecc.). In Amici miei emerge la dimensione culturale e linguistica
della comicità toscana, sino ad allora quasi assente dal cinema italiano e affidata qui non a
stereotipi stantii ma ad inedite e indimenticabili invenzioni.
In tutte e tre i casi Monicelli e i suoi soggettisti e sceneggiatori (Vincenzoni, Age &
Scarpelli, Benvenuti-De Bernardi-Pinelli) non mirano ovviamente a fornire una rappresentazione
‘scientifica’ delle varietà messe in scena, ma a costruire un teatro delle lingue ispirato alle
migliori tradizioni italiane (commedia dell’arte, teatro plurilingue, varietà e giornalismo
umoristico), comunicativamente efficace e al contempo fruibile a più livelli dai diversi strati
socio-culturali del pubblico.
In questo quadro la comunicazione seleziona e analizza alcuni procedimenti e caratteri
linguistici dei tre film in una duplice prospettiva (con ovvi intrecci tra i due piani):
a) rapporto tra film e fonti linguistiche scritte o orali: saranno considerate citazioni,
allusioni, riscritture di testi letterari (sezione II), ma anche l’utilizzazione di parlanti nativi, il
doppiaggio, l’autodoppiaggio ecc. (sezione III);
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b) rapporti, sviluppi e trasformazioni tra diverse fasi testuali (sezione III): saranno
considerati non solo gli scritti precedenti il film (soggetto, trattamento, copione), l’effettivo
parlato filmico e le sceneggiature desunte (ad es. L’Armata Brancaleone, un film di Mario
Monicelli, a c. di S. Della Casa, Torino, Lindau, 2005, pp. 141-185), ma anche testi pubblicati
successivamente come narrazioni autonome, nella prospettiva di un’interazione tra memoria del
film e fruizione di lettura (Benvenuti-De Bernardi-Pinelli, Amici miei. Dal film di successo un
romanzo di successo, Milano, Rizzoli BUR, 1977; Age & Scarpelli e Mario Monicelli, Il romanzo di
Brancaleone, Milano, Longanesi, 1984).
Indietro
Rita Fresu (Università di Cagliari)
Scenette famigliari per fanciulle. La lingua del teatro educativo femminile tra Otto e
Novecento
Il presente contributo intende aggiungere un ulteriore tassello a una ricerca in corso, da
tempo avviata, mirata a ricostruire la lingua della letteratura educativa femminile tra XIX e XX
secolo attraverso l’esame di diverse classi di testo.
In questa sede, in particolare, si propone una disamina delle strategie linguistiche impiegate
nella produzione teatrale di mano femminile indirizzata a un pubblico ben definito per età e
genere. Si tratta di una pratica assai diffusa tra molte intellettuali del tempo impegnate nella
stesura di commedie e scenette destinate a una rappresentazione domestica o pubblica per
convitti giovanili per ambo i sessi, ma con specifiche differenziazioni interne se concepite per
una utenza maschile o femminile (come accadeva del resto anche per altri generi testuali, per
esempio i sussidiari scolastici).
Nella maggior parte dei casi la produzione teatrale non rappresenta l’unica forma di scrittura
per le autrici indagate. Di queste intellettuali, infatti, colpisce proprio la straordinaria ecletticità e
la notevole varietà di generi praticati (anche da una stessa scrivente) che in una sorta di
continuum muovono da classi di testo fortemente prescrittive, ad esempio abbecedari oppure i
manuali comportamentali, fino ad arrivare a forme creative più libere (che però mantengono un
intento moraleggiante), come romanzi di formazione, novelle edificanti, racconti rosa e appunto
rappresentazioni teatrali (con la sperimentazione, talvolta, di forme miste).
Una produzione molto diversificata, quindi, in cui i parametri diafasici, quali la tipologia
testuale (sussidiario, racconto, pièce, galateo, ecc.), la funzione (alfabetizzare, educare,
intrattenere, ecc.), l’utenza (infantile, giovanile, adulta; maschile e femminile), devono aver
costituito, insieme al background culturale delle scriventi, un significativo condizionamento delle
scelte linguistiche adottate.
Proprio in tale prospettiva, dunque, si offre un primo scandaglio linguistico condotto su un
corpus di copioni stilati da varie autrici (Erminia Bazzocchi, Angiolina Bulgarini, Anna Vertua
Gentile, solo per fare qualche nome tra i più noti), con l’intento da una parte di fare luce su una
tipologia testuale scarsamente indagata dagli studi, dall’altra di porre le basi per avviare un
confronto tra generi testuali differenti, ma confezionati per gli stessi obiettivi e dalle medesime
scriventi, mettendone in risalto, per quanto possibile, convergenze e divergenze con la norma di
riferimento coeva.
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Davide Garassino (Università di Basilea)
Le frasi scisse nei testi giornalistici online: italiano e inglese a confronto
Le frasi scisse sono costruzioni del tipo “è la nebbia che mi fa paura”, “è stato Giovanni ad
accompagnare a casa Maria”, in cui la struttura della frase è divisa in due parti: la prima costituita
da una proposizione con la copula e la seconda contenente una frase subordinata (variamente
considerata relativa o pseudo-relativa), esplicita o implicita. Queste strutture hanno ricevuto
negli ultimi anni una notevole attenzione per via delle peculiari caratteristiche sintattiche,
semantiche e pragmatiche (cfr. fra gli altri Frison 1988, Berretta 2002, Panunzi 2008, Roggia
2009, De Cesare 2011). Tuttavia è in ambito anglofono che il costrutto è stato particolarmente
studiato (in inglese le scisse sono note come it-cleft: it is John that loves Mary), anche in approcci
corpus-based (cfr. Collins 1991, e, relativamente all’inglese giornalistico, Gómez García 2007),
attenti alla diffusione del fenomeno nella lingua parlata e nella lingua scritta e, per quanto
riguarda quest’ultima, in testi di diverso genere e stile.
Sulla base di questi approcci l’obiettivo del mio contributo è di analizzare la diffusione e le
funzioni delle frasi scisse nel corpus ICOCP (Italian Constituent Order in a Contrastive
Perspective) di italiano giornalistico online dell’Università di Basilea, costituito da articoli raccolti
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dai siti web di noti quotidiani (Il Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Il Sole 24 Ore, Il
Corriere del Ticino). Gli aspetti di maggior rilievo nella mia trattazione saranno quello pragmatico
e quello testuale: presenterò infatti un’analisi della struttura informativa delle frasi scisse in
termini di dato/nuovo e realizzazione gerarchico-informativa (secondo il modello proposto da
Ferrari et al. 2008) e, strettamente connessa ad essa, una discussione sulla distribuzione di
queste costruzioni in diversi loci testuali (per esempio nel titolo, ad inizio o nel corpo di un
paragrafo, ecc.). In particolare fornirò una risposta alle seguenti domande: quali contesti
favoriscono l’impiego di una frase scissa e per quale motivo? Quali criteri determinano la
selezione di una scissa a scapito di forme/costruzioni alternative? Quali fattori infine favoriscono
la presenza delle scisse nel testo giornalistico online?
La comparazione con le it-cleft della sezione ICOCP dedicata all’inglese giornalistico online
britannico e statunitense (contenente articoli tratti da The Guardian, The New York Times e Usa
Today) servirà a comprendere meglio le somiglianze e le divergenze interlinguistiche nell’uso e
nella distribuzione di it-cleft e frasi scisse.
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Indietro

Francesca Gatta (Università di Bologna, polo di Forlì)
Marco Mazzoleni (Università di Bologna, polo di Forlì)
L’evoluzione della testualità e delle strutture di coesione dell’articolo di giornale (19192011)
Com’è noto, con la nascita del giornalismo moderno (in Italia, alla fine del XIX secolo), cioè del
giornale come prodotto di una redazione che rielabora e uniforma materiali di provenienza
diversa (i «giornali collettivi» come li chiamava Torelli Viollier, cofondatore e direttore del
Corriere della Sera fino al 1900 distinguendoli dai giornali “personali”), la scrittura giornalistica
acquista una fisionomia propria, distinta dalla prosa letteraria, al punto tale da essere
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riconosciuta e classificata come “stile giornalistico” (Serianni, 1988) quando adottata nelle
pagine letterarie.
La storia del giornalismo documenta in più momenti come l’evoluzione materiale del supporto
influenzi profondamente l’organizzazione testuale degli articoli. Questa interrelazione fra mezzo
e scrittura risulta particolarmente evidente in due casi:
1) la codificazione della regola base della prosa giornalistica, la regola delle 5W, è una conseguenza della trasmissione telegrafica delle notizie: la precarietà dei collegamenti suggerì
di sintetizzare in apertura l’essenza della notizia, in modo che – nel caso di interruzione
del collegamento – la redazione fosse comunque in grado di offrire al lettore la notizia in
sintesi. L’evoluzione della titolazione dei giornali nel corso del XX secolo ha imposto una
riorganizzazione testuale che spesso fa a meno del lead della notizia;
2) il recente passaggio dall’edizione cartacea all’edizione online del giornale ha imposto anche una ristrutturazione della scrittura giornalistica che – divenuta una componente del
linguaggio complesso dello schermo – si deve adattare alle modalità diverse di una lettura
a video e al nuovo ruolo di “interfaccia” che apre percorsi di approfondimento non sempre
lineare e in successione.
Facendo riferimento ad un corpus di 120 articoli di cronaca tratti dal giornale bolognese Il Resto
del Carlino nelle annate 1919, 1956 e 1999 e da 40 articoli presi dalle redazioni on line del
Corriere della sera e della Repubblica, l’indagine si propone di illustrare le conseguenze sul piano
testuale, in particolare dei legami di coesione per quanto riguarda il materiale on line,
dell’evoluzione del mezzo.
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Indietro

Pura Guil (Universidad Complutense de Madrid)
Sulle combinazioni lessicali ridondanti
La ripetizione di informazioni lessicali o grammaticali, cioè la ridondanza, sembra essere
un fenomeno pervasivo. È riscontrabile a diversi livelli di analisi della lingua (autoaccusarsi;
alzare su; a me mi piace; girare intorno a; non vedo niente; ho bisogno di te più di quanto non sai;
le parti che costituiscono questo oggetto) e con diversi gradi di accettazione, non solo da parte
degli utenti ma pure dei grammatici normativi (da l’ho sentito con le mie orecchie al manzoniano
«A me mi par di sì», cap. XVI dei Promessi Sposi). La ridondanza nell’espressione del numero,
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genere, persona nel verbo, nome, aggettivo, pronome costituisce un tratto fondamentale della
testualità. Alcuni tipi di manifestazioni di questo fenomeno, come ad esempio bianca neve, notte
oscura, chiara luce, leggero venticello, sembrano essere caratteristici della lingua letteraria, in
particolare di un certo genere testuale, la poesia, ma certamente non sono escluse dalla lingua
comune.
D’altra parte, la ridondanza è presente, in maggiore o minore misura e in modo simile o
diverso, nei linguaggi specifici dei diversi canali di trasmissione dei testi; e a questo riguardo è
importante ricordare Lyons (1980), il quale segnalava che la ridondanza è essenziale per
contrappesare le distorsioni introdotte nel canale dal rumore.
La mia proposta di comunicazione prende spunto da un’osservazione fatta dal linguista
spagnolo Ignacio Bosque, nella sua introduzione al dizionario REDES (2004). In base ai dati
ottenuti da un corpus di testi giornalistici, spagnoli e americani, di ben 250 milioni di parole, fa
notare Bosque, tra l’altro, il cospicuo numero trovato di combinazioni lessicali ridondanti,
fenomeno che interpreta come una forma di concordanza. Il mio interesse si focalizza su un tipo
di ridondanza, quella derivata dalla combinazione aggettivo + nome e avverbio + verbo.
Il fatto trova riscontro nei testi italiani. Una rapida consultazione del corpus elettronico
«Athenaeum», elaborato all’Università degli Studi di Torino, ne offre esempi nei quali è possibile
rilevare che il predicato fornisce una certa informazione presente anche nell’argomento scelto:
«le scadenze temporali», «uno “zoccolo duro”», «una prova tangibile».
Lo stesso succede negli esempi/definizioni del GRADIT, il che mi sembra molto
significativo e sintomatico del fatto che si tratta di combinazioni molto comuni e per niente
ritenute censurabili, ad esempio: «breve ricapitolazione» (voce: ricapitolazione); «rapida
occhiata» (voce: sguardo); «frenata brusca» (voce: brusco); «mordicchiare ripetutamente» (voce:
mordicchiare); «sorvegliare attentamente» (voce: vigilare).
Allo studio di queste combinazioni, soprattutto dal punto di vista testuale, dedicherò la
mia comunicazione.
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Indietro
Morten Gylling (Copenhagen Business School)
Causalità e conclusività nei discorsi politici: un’ottica comparativa
Le “relazioni discorsive” (in inglese discourse relations) tra due proposizioni riflettono
l’organizzazione retorica di un testo e si realizzano in interessanti strutture sintattiche: le
relazioni possono essere segnalate esplicitamente da espressioni linguistiche, ossia da connettivi
o congiunzioni, oppure rimanere implicite; le relazioni possono collegare due proposizioni
all’interno dello stesso periodo oppure collegarle tra due periodi diversi e infine possono
esprimere vari tipi di contenuto semantico-pragmatico.
Nell’intervento esaminerò in dettaglio la frequenza delle diverse realizzazioni sintattiche
(coordinazione vs. subordinazione; predicati finiti vs. infiniti) delle relazioni discorsive causali e
conclusive, dimostrando che questi due tipi, molto simmetrici, hanno una realizzazione sintattica
assai diversa.
I risultati del mio studio rivelano, tra l’altro, che le relazioni causali occorrono più spesso
all’interno dello stesso periodo collegando una frase principale e una frase relativa (Luca che [=
perché] è malato rimane a casa oggi) oppure una frase principale e una frase subordinata con un
connettivo esplicito (Luca rimane a casa oggi perché è malato). Invece, le relazioni conclusive più
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frequentemente occorrono tra due periodi distinti in modo implicito (Luca è malato. Non può
uscire stasera) o esplicito (Luca è malato. Quindi, non può uscire stasera).
Per mettere in rilievo la realizzazione delle relazioni causali e conclusive in italiano paragonerò i
risultati con quelli di uno studio parallelo sulle stesse relazioni in danese. Fra le differenze più
interessanti è emerso che in danese una relazione causale tra due periodi rimane spesso
implicita, mentre le relazioni conclusive si verificano con maggiore frequenza o tra frase
principale e frase subordinata con un connettivo esplicito oppure tra due frasi coordinate.
Supponendo che l’organizzazione retorica dei testi sia importante per le varie realizzazioni,
dimostrerò che le scelte specifiche della realizzazione non possono essere spiegate solamente
dalla struttura informativa del testo, ma dipendono anche dalle scelte retoriche dell’emittente
nell’organizzazione del testo. Infine, inserirò i risultati in una prospettiva comparativa più ampia,
dimostrando che essi sono giustificati dalla maggiore lunghezza e complessità dei periodi italiani
rispetto a quelli danesi, e che la grande ricchezza di forme verbali italiane costringe il
parlante/scrivente a fare delle scelte precise tra diversi significati e livelli verbali (aspettuali,
modali o temporali), non presenti nella stessa misura in danese.
Lo studio si basa su un corpus di testi argomentativi composto di discorsi politici tenuti al
Parlamento Europeo, la cui trascrizione viene poi ricontrollata dagli stessi autori. Quindi, la
lingua dei testi può essere definita come “(scritto)-parlato-scritto”.
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Indietro

Ruska Ivanovska-Naskova (Università di Skopje “Santi Cirillo e Metodio”)
Il corpus parallelo italiano-macedone come strumento nella didattica dell’italiano L2
L’intervento si propone di esaminare la possibilità di utilizzare un corpus parallelo
composto da testi italiani e le rispettive traduzioni macedoni nella didattica dell’italiano L2 in
apprendenti macedoni. In particolare si considera la possibilità di sfruttare il corpus come fonte
di esempi per esercitazioni interattive che riguardano argomenti grammaticali. L’argomento
preso in esame è il sistema dei costrutti condizionali considerato difficile dal punto di vista
didattico per la sua complessità semantica e pragmatica, la presenza di una moltitudine di forme,
ma anche per le differenze tra i costrutti nelle varie lingue.
49

Nella prima parte dell’intervento si individuano le motivazioni glottodidattiche che
ispirano le proposte avanzate. A tale scopo si esamina l’approccio induttivo nonché il ruolo della
riflessione metalinguistica nell’insegnamento della grammatica con attenzione particolare al
metodo Data-driven learning (DDL) basato sull’utilizzo dei corpora. Nella seconda parte, invece,
si procede verso l’individuazione delle difficoltà che uno studente macedone può dover
affrontare nell’acquisizione dei costrutti condizionali italiani. L’analisi contrastiva suggerisce che
le due lingue divergono notevolmente sia sul piano dei modi e dei tempi che su quello dei
connettivi. I principali punti problematici di ordine contrastivo che riguardano, per esempio,
l’assenza del congiuntivo nel sistema verbale macedone il cui uso è ben saldo, invece, nei
costrutti condizionali italiani, si vedono in modo particolarmente chiaro proprio attraverso
osservazione di esempi italiani e delle rispettive traduzioni macedoni. La terza parte
dell’intervento, perciò, è dedicata ad alcune proposte didattiche che si avvalgono di queste
considerazioni contrastive e di esempi del corpus parallelo attentamente selezionati. Si tratta
soprattutto di esercizi di pratica induttiva e di riconoscimento. Per quanto riguarda la loro forma,
si considerano essenzialmente due tipi di attività: esercizi interattivi in formato web compilati
con il programma Hot Potatoes da svolgere autonomamente e esercizi che richiedono allo
studente di fare osservazioni metalinguistiche in base a esempi scelti dal corpus e a discuterle in
classe. Le attività proposte hanno un obiettivo duplice. Da un lato, esse sono destinate a rendere
lo studente cosciente della complessità del sistema dei costrutti condizionali italiani. Dall'altro
lato, esse lo inducono a mettere a confronto le due lingue e prendere consapevolezza dei tratti
distintivi tra le stesse. L'obiettivo è ampliare le competenze linguistiche dello studente riguardo a
questo argomento grammaticale. Nella parte finale si considera in generale il valore aggiunto di
un corpus parallelo che, una volta compilato, può essere ampliato e riutilizzato come uno
strumento complementare ai manuali e alle grammatiche per l'italiano L2.
Bibliografia:
Andorno, C., Bosc, F., Ribotta, P. (2003) Grammatica Insegnarla e impararla. Perugia: Guerra Edizioni.
Athanasiadou, A., Dirven, R. (1997) (eds.) On conditionals again. Amsterdam: John Benjamins.
Barlow, M. (2008) ParaConc and Parallel Corpora in Contrastive and Translation Studies. Houston:
Athelstan.
Bernini G. (1994) Le frasi ipotetiche nell'italiano di stranieri. In: Giacalone Ramat A. and Vedovelli M.
(eds.), Italiano lingua seconda/ lingua straniera. Atti del XXVI Congresso internazionale di Studi della
Società Linguistica Italiana (Siena, 2-5 Novembre 1992). Roma: Bulzoni, 271–296.
Colella, G. (2007) “A proposito dei costrutti condizionali”. La lingua italiana. Storia strutture testi III, 2007:
147-157.
Danielsson, P., Mahlberg, M. (2003). "There is more to knowing a language than knowing its words: using
parallel texts in the bilingual classroom". English for Specific Purposes World. Online Journal for Teachers, 3
(6), Vol. 2. Disponibile da: http://www.esp-world.info/articles_6/DanielssonMahlberg2003.htm
[consultato in data 17.12.2010].
Fratter, I. (2004) Tecnologie per l’insegnamento delle lingue. Roma: Carocci.
Gabrielatos, C. (2006) "Corpus-based evaluation of pedagogical materials: If- conditionals in ELT
coursebooks and the BNC.” Paper given at the 7th Teaching and Language Corpora Conference, Paris,1-4
july 2006. Disponibile da:
http://eprints.lancs.ac.uk/882/1/TALC_2006-CG.pdf
[consultato in data 1.11.2010].
Hasselgård, H. (2010) Parallel corpora and contrastive studies. Richard Xiao (ed) Using Corpora in
Contrastive and Translation Studies Conference 2010 UCCTS2010, Edge Hill University, Ormskirk, UK, 2729 July. Disponibile da: http://www.lancs.ac.uk/fass/projects/corpus/UCCTS2010Proceedings/
[consultato in data 24.11.2010].
Herczeg, G. (1976) Sintassi delle proposizioni ipotetiche nell’italiano contemporaneo. In: Acta Linguistica
Academiae Scientiarum Hungaricae, XXVI: 397-455.
Hunston, S. (2002) Corpora in Applied Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

50

Johansson, S. (2003) Contrastive linguistics and corpora. In: Granger, S., Lerot, J. and Petch-Tyson, S. (eds.)
Corpus-based Approaches to Contrastive Linguistics and Translation Studies. Amsterdam: Rodopi, 31-44.

Johansson, S. (2007) Seeing through multilingual corpora. On the use of corpora in contrastive
studies. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.
Johns, T. (2002) Data-driven Learning: The Perpetual Challenge. In: Kettemann, B. and Marko, G.
Teaching and learning by doing corpus analysis: proceedings of the Fourth International
Conference on Teaching and Language Corpora, Graz 19-24 July, 2000.
Amsterdam/New York: Rodopi, 105-117.
Laviosa, S. (2002) Corpus-based Translation Studies. Theory, Findings, Applications.
Amsterdam/New York: Rodopi.
Laviosa, S. (2010) Corpora and Translation. In: Barnbrook, G., Zyngier, S., Viana, V. (eds.)
Perspectives on Corpus Linguistics: Connections & Controversies. Amsterdam and Philadelphia:
John Benjamins. (Forthcoming).
Mazzoleni, M. (1991) Le frasi ipotetiche. In Renzi, L., Salvi, G. (eds.) Grande grammatica italiana
di consultazione. Secondo volume. Bologna: il Mulino, 751-784.
Mazzoleni, M. (1992) “Se lo sapevo non ci venivo”: l’imperfetto indicativo ipotetico nell’italiano
contemporaneo. In: Moretti, B., Petrini, D. (eds.) Linee di tendenza dell’italiano contemporaneo,
Atti del XXV Congresso Internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana (Lugano 19-21
settembre 1991. Roma: Bulzoni, 171-190.
Mezeg, A. (2010) Compiling and Using a French-Slovenian Parallel Corpus. In: Richard Xiao (ed.)
Using Corpora in Contrastive and Translation Studies Conference 2010 UCCTS2010, Edge Hill
University, Ormskirk, UK, 27-29 July. Disponibile da:
http://www.lancs.ac.uk/fass/projects/corpus/UCCTS2010Proceedings/
[consultato in data 12.12.2010].
Minova-Gjurkova, L. (1994) Sintaksa na makedonskiot standarden jazik. Rading: Skopje.
Minova-Gjurkova, L. (1997c) “Uslovnite svrznici vo makedonskiot jazik.” In: Minova-Gjurkova, L.
Svrzuvački sredstva vo makedonskiot jazik. Skopje: Detska radost: 157-165.
Norris, R.W (2003) “How Do We Overcome the Difficulties of Teaching Conditionals?”. 2003
Bulletin of Fukoka International University, N.9:39-50.
Palermo, M. (2006) “Sulla costruzione del periodo ipotetico in Italiano L2” in Studi italiani di
linguistica teorica ed applicata vol. 35 n.2: 389-404.
Patota, G. (2006) Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo. Torino: Grazanti.
Prandi, M. (2006) Le regole e le scelte. Introduzione alla grammatica. Torino: UTET.
Salvi, G., Vanelli, L. (2004) Nuova grammatica italiana. Bologna: il Mulino.
Samardžić, M. (2006) Od rečenice do teksta. Uvod u sintaksu italijanske složene rečenice.
Podgorica: Filozofski Fakultet.
Serianni, L. (1997) con la collaborazione di Castelvecchi, A. Glossario di Patota, G. Italiano.
Grammatica, sintassi, dubbi. Torino: Garzanti.
St.John, E. (2001) “A case for using a parallel corpus and concordancer for beginners of a foreign
language”. Language Learning & Technology. Vol. 5, Num.3: 185-203. [on line] Disponibile da:
http://llt.msu.edu/vol5num3/pdf/stjohn.pdf [consultato in data 20.12.2010].
Tognini-Bonelli, E.(2001) Corpus Linguistics at Work. Amsterdam: John Benjamins.
Traugott, E., Ferguson, C.A., Snitzer Reilly, J., ter Meulen, A. (eds.). (1986) On conditionals.
Cambridge: Cambridge University Press.
Indietro

Iorn Korzen (Copenhagen Business School)
Struttura testuale e anafora nel discorso politico: un’indagine tipologico-comparativa.
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In questo intervento sarà indagato il codice linguistico del discorso politico, più precisamente dei
discorsi dei membri del Parlamento Europeo. Si presenteranno i risultati di un’indagine
comparativa italo-danese sulla struttura testuale e sulle relazioni anaforiche, indagine per la
quale sono stati paragonati 50 discorsi italiani e 50 discorsi danesi per un totale di circa 15.000
parole per ogni lingua.
I discorsi del Parlamento Europeo, che sono tutti accessibili on-line nel cosiddetto “Europarl
Corpus” (Koehn 2005), vengono prima presentati oralmente in Aula, poi riveduti e ricontrollati
dagli stessi autori per la versione scritta. Queste sono modalità di trasmissione che permettono
uno speciale riguardo e perfezionamento di uno stile linguistico di cui sono particolarmente
notevoli le differenze interlinguistiche romanze – scandinave riguardo alla sintassi e alla
struttura testuale e anaforica (Lundquist 2005). Prima di tutto, i periodi italiani sono parecchio
più lunghi rispetto a quelli danesi, misurati sia come numero di parole, sia come numero di
proposizioni per periodo, e un numero maggiore di proposizioni italiane è realizzato in forma
sintatticamente subordinata. Anche riguardo alla “densità informativa”, misurata come numero
medio di parole per proposizione testualizzata (Fabricius-Hansen 1996, 1998; Jansen 2003), si
arriva a valori più elevati nei testi italiani. In questo caso la differenza interlinguistica è dovuta
soprattutto al gran numero di proposizioni infinite (o “implicite”) nei testi italiani: tipicamente la
realizzazione infinita di una proposizione è priva sia di connettivo, sia di soggetto esplicitato
(Lehmann 1988).
Tutti questi fattori comportano una struttura sintattica prevalentemente ipotattica e gerarchica
nei testi italiani e più paratattica e lineare nei testi danesi, e conformemente a tali differenze (e
dovuto anche a tradizioni retoriche diverse) si distinguono pure la distribuzione e la tipologia
delle anafore. La relativa linearità testuale danese implica una prevalenza di anafore
coreferenziali, per la maggior parte lessicalmente identiche all’antecedente, mentre le anafore
lessicalmente variate, fra cui anche anafore associative (Korzen 2007; Korzen/Buch-Kromann
2011), sono più frequenti nei testi italiani.
A questi paragoni di testi italiani L1 e testi danesi L1 verranno aggiunti paragoni di testi italiani
tradotti da testi danesi e di testi danesi tradotti dall’italiano, sempre all’interno del Parlamento
Europeo. È interessante vedere come i testi tradotti, testi L2, restino abbastanza simili ai loro
testi di fonte per quanto riguarda per esempio la lunghezza dei periodi.
Sulla base delle constatate differenze verranno proposte alcune regole per una traduzione
idiomatica della struttura testuale dall’italiano in una lingua scandinava e viceversa.
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Jansen, Hanne, 2003, Densità informativa: tre parametri linguistico-testuali. Uno studio contrastivo intered intralinguistico. Etudes Romanes 52.
Koehn, Philipp, 2005, Europarl: A parallel corpus for statistical machine translation, in Proceedings of the
10th Machine Translation Summit, Phuket, Thailand: 79-86.
Korzen, Iørn, 2007, Linguistic typology, text structure and anaphors. In: I. Korzen & L. Lundquist (a cura
di). Comparing Anaphors. Between Sentences, Texts and Languages. Copenhagen Studies in Language
34: 93-109.
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225.
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I. Korzen & P. D’Achille (a cura di). Tipologia linguistica e società. Due giornate italo-danesi di studi
linguistici. Firenze, Franco Cesati: 111-133.
Mortara Garavelli, Bice, 2001, Le parole e la giustizia: divagazioni grammaticali e retoriche su testi
giuridici italiani, Torino, Einaudi.
Indietro

Francesca La Forgia (Università di Bologna, polo di Forlì)
Le istruzioni e il web: i video-tutorial su Youtube
L’intervento proposto – che nasce a margine di una ricerca sulle caratteristiche tipologiche e
formali dei manuali di istruzioni in prospettiva di didattica della scrittura – analizza le
caratteristiche linguistiche e testuali di una specifica forma comunicativa orale: i video tutorial
pubblicati su Youtube.
I video tutorial hanno lo scopo di fornire istruzioni per usare o per creare un determinato
prodotto, ma, diversamente dai tutorial creati dalle aziende produttrici (ad esempio, quello per
iTunes http://goo.gl/d3LAS), gli autori dei video presenti su Youtube sono mossi principalmente
dal desiderio di condividere con gli altri utenti della rete le proprie conoscenze (siano esse il
risultato di una professione o di una passione). I video tutorial sono, infatti, una delle espressioni
del video blog, ossia del diario in rete espresso attraverso il video invece che la pagina scritta, e
sono, prima di tutto, un modo per esprimere sé stessi e per raccontarsi (Storelli 2012). Questo
significa che la maggior parte dei video si caratterizza per un tono informale e colloquiale, e per
un parlato poco programmato molto simile a quello spontaneo, lontanissimo quindi dal parlato
recitato dei tutorial ufficiali (Nencioni 1983).
L’analisi sarà di tipo qualitativo, e si concentrerà su un numero limitato di video, scelti in modo
da spaziare il più possibile tra i diversi argomenti trattati (ricette di cucina, make up, lavoro a
maglia, programmi informatici, bigiotteria, ecc.), con l’obiettivo di individuare caratteristiche
linguistiche comuni, ossia tratti che possano essere considerati come sistematici per questo
genere.
L’analisi si servirà del modello elaborato per la descrizione dei manuali di istruzioni, costruito
selezionando criteri e parametri da vari studi che si sono occupati di analisi e di tipologie testuali
(Berruto 1981, Hatim 1984, Lavinio 2000, Mazzoleni 2002 e 2004, Sabatini 1999, Skytte 2001),
nel tentativo di fornire non solo criteri di analisi ma anche indicazioni utilizzabili nel processo di
scrittura (La Forgia in preparazione).
BIBLIOGRAFIA
Berruto G. (1981), Tipologia dei testi e analisi degli eventi comunicativi: tra sociolinguistica e “Texttheorie”,
in D. Goldin (a cura di), pp. 29-46.
Hatim B. (1984), A Text-Typological Approach to Syllabus Design in Translator Training, in “The
Incorporated Linguist” 23/3, pp. 146-149.
La Forgia F. (in preparazione), Didattica della scrittura: i manuali di istruzioni.
Lavinio C. (2000), Tipi testuali e processi cognitivi, in F. Camponovo e A. Moretti (a cura di), Didattica ed
educazione linguistica, Firenze, La Nuova Italia, 2000, pp. 125-144.
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memoriam Maria-Elisabeth Conte. Atti del Convegno interannuale della Società di Linguistica
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Indietro

Gabriella Macciocca (Università di Cagliari)
Il registro formale dell’italiano antico nelle epistole volgari della cancelleria federiciana
La comunicazione intende dare conto di un corpus di materiali provenienti dalla cancelleria di
Federico II, e dello stile che li contraddistingue.
I materiali federiciani, che riproducono in un registro formale il modello epistolare, stilemi e
scriptae di tipo cancelleresco, sono legati per un verso all’epistolario di Pier della Vigna, e per
altro verso all’opera di volgarizzazione di Brunetto Latini.
Bibliografia
Petrus de Vinea, Friderici 2. imperatoris epistulae, novam editionem curavit Johannes Rudolphus Iselius,
mit einer Einführung von Hans-Martin Schaller, Hildesheim, Weidmann 1991;
F. Maggini, I primi volgarizzamenti dei classici latini, Firenze, Le Monnier 1952;
G. Macciocca, Antecedenti di mazzerati (If XXVIII 80) e diffusione di epistole federiciane volgari nel sec. XIII,
«Cultura Neolatina», LXIV (2004), 3-4, pp. 541-558.
Indietro

Marco Maggiore (Università di Roma "La Sapienza")
Italiano letterario e lessico meridionale nel Medioevo salentino. Ricognizioni a margine
della banca dati ADAMaP
L’intervento prende in esame le modalità di diffusione della norma linguistica dell’italiano
letterario nella cultura cortese salentina del Quattrocento, sotto lo specifico punto di
osservazione del lessico.
Le dinamiche della ricezione dei testi della grande tradizione letteraria nell’estremo
Meridione continentale innescano un’interazione, non scontata né prevedibile a priori, tra un
modello linguistico sopralocale, dotato di maggiore prestigio ma acquisito essenzialmente per
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via libresca, e tradizioni regionali ancor vive, benché in stato recessivo. La presenza, in testi
letterari e paraletterari orientati verso l’imitazione della lingua dei grandi autori, di ben
individuabili correnti di lessico a diffusione locale e regionale rappresenta un elemento di
indubbia vitalità della civiltà municipale, e può indirettamente fornire preziose informazioni
sui circuiti culturali coinvolti nella trasmissione delle opere, nonché sul rapporto tra scriventi
e pubblico.
In quest’ottica assume un rilievo particolare il caso di un testo salentino come lo
Scripto sopra Theseu re (ca. 1463-1487). Si tratta di un voluminoso commento al Teseida di
Boccaccio, pervenuto in tradizione monotestimoniale senza indicazioni su autore e ambiente
di provenienza, nel ms. Paris BnF It. 581 appartenuto ad Angilberto del Balzo, duca di Ugento
e conte di Nardò. Il testo, praticamente ignorato dagli studi su Boccaccio e tuttora inedito,
assorbe al suo interno e modifica vari testi di provenienza toscana (come il volgarizzamento
delle Metamorfosi ovidiane di Arrigo Simintendi), ma si serve anche in misura notevole di fonti
latine sottoposte a un adattamento in volgare, integrale o parziale. La relativamente cospicua
quantità di meridionalismi osservabili anche in brani dipendenti da originale latino, oltre a
caratterizzare fortemente il testo in senso diatopico, offre indicazioni preziose sulle peculiari
modalità di diffusione della cultura scritta: voci popolari sono chiamate a glossare cultismi
discendenti dai testi latini o, infiltrandosi nelle chiose a brani trascritti dalle fonti volgari,
interagiscono coi concorrenti tipi lessicali di matrice toscana, destinati a imporsi nella lingua
nazionale, ora subendone fortemente la concorrenza, ora invece contrastandola vivacemente.
Dall’analisi risulta evidente come sia lo stesso genere del commento, mediatore per intrinseca
vocazione tra il testo e i suoi utenti, a facilitare il confronto e il conflitto tra elementi di diversa
origine, che si proiettano nella stratificazione del lessico.
L’adozione di una prospettiva incentrata sull’analisi lessicale permetterà inoltre
l’allargamento dell’indagine dal singolo episodio significativo all’insieme della
documentazione tre-quattrocentesca del Meridione continentale e della Sicilia, che rivela così
la comune pertinenza a circuiti sopralocali di produzione, irradiazione e ricezione della
cultura scritta medievale.
Riferimenti bibliografici di base:
AMBROSINI, Riccardo 1977, Stratigrafia lessicale di testi siciliani dei secoli XIV e XV, in «Bollettino del
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tre studi, Roma, Edizioni di storia e letteratura.
COLUCCIA, Rosario 2005, Lingua e politica. Le corti del Salento nel Quattrocento, in Letteratura,
verità e vita. Studi in ricordo di Gorizio Viti, a cura di Paolo VITI, Roma, Edizioni di storia e letteratura,
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COLUCCIA, Rosario 2009, Migliorini e la storia linguistica del Mezzogiorno (con una postilla sulla
antica poesia italiana in caratteri ebraici e in caratteri greci), in «Studi linguistici italiani», XXXV, pp.
161-206 [stampato con minime modifiche anche in Bruno Migliorini, l’uomo e il linguista (Rovigo 1896Firenze 1975), Atti del convegno di studi (Rovigo, Accademia dei Concordi, 11-12 aprile 2008), a cura di
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pugliesi del secondo Quattrocento, in Italica et Romanica. Festschrift für Max Pfister zum 65. Geburstag, a
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TISSONI BENVENUTI, Antonietta 2003, Il commento per la corte, in Intorno al testo. Tipologie del
corredo esegetico e soluzioni editoriali, Atti del convegno di Urbino (1-3 ottobre 2001), Roma, Salerno
Editrice, pp. 214-221.
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Indietro

Paolo Maria Gilberto Maino (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano)
L’uso delle fonti manoscritte e a stampa nella rassettatura del Decamerone di Salviati: una
novella paradigmatica (II, 2)
Salviati lavora alla seconda edizione purgata del Decamerone (1582) tra l’Agosto del 1580
e il Maggio del 1581. La sua attenzione si pone su due questioni principali: da un lato il lavoro
censorio che mutila e stravolge profondamente il testo, dall’altro la ricerca della ‘vera lezione’ dal
punto di vista filologico, ma soprattutto da quello linguistico.
Sulla scorta del lavoro compiuto dai Deputati fiorentini, portato a termine meno di dieci
anni prima con la pubblicazione nel 1573 della prima rassettatura, Salviati dichiara di usare
come fonti per la sua revisione: il codice Mannelli (1384) riconosciuto come ‘Ottimo’ testimone,
la prima stampa (1470 ca.) cosiddetta Deo Gratias, un secondo gruppo di tre manoscritti che
Borghini ritiene di fatto una cosa sola (e che oggi è riscontrabile nel Pluteo 90 Sup. 106/2 datato
al 1438) e le due giuntine fiorentine che lo precedono, ovvero l’edizione del 1527 e quella dei
Deputati. La collazione tra il suo Decameron e questi testi (in qualche modo già avviata dallo
stesso Salviati nella lunga appendice alla sua edizione) mostra interessanti spunti sia sul modo di
guardare ai manoscritti antichi e alle prime stampe sia soprattutto sulla concezione della lingua:
il manoscritto antico (Mannelli in particolare in questo caso) tramanda la lingua migliore prima
della ‘corruzione’ quattrocentesca. Una lingua che però è spesso caratterizzata da ‘mala
ortografia’, ovvero un difetto nella grafia e a volte, pur nella generale accettazione di forme
polimorfiche, in una varietà eccessivamente sregolata. Compito del grammatico fiorentino è di
correggere questi difetti e recuperare nelle regole dello scritto quella che era la naturale
perfezione del parlato.
La novella di Rinaldo d’Asti (II, 2) censurata in alcuni passi ritenuti offensivi nei confronti
del mondo ecclesiastico è un buon esempio di cosa vuol dire per Salviati questo recupero della
lingua antica. L’azione di ‘salvataggio’ è realizzata da Salviati confrontando le sue fonti e
scegliendo la ‘vera lezione’ che generalmente è caratterizzata da tutto ciò che rende il fiorentino
la favella più dolce e la distingue sopra tutte le altre lingue (anche e soprattutto il latino).
I manoscritti e gli incunaboli consultati
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1. Il codice Mannelli: BMFL, cod. Pluteo 42,1
2. Il ‘Terzo’: BMFL, cod. Pluteo Sup. 106/II
3. La stampa Deo Gratias, Napoli?, 1470?
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Indietro

Carla Marello (Università di Torino)
Simona Colombo (Università di Firenze)
Un accesso “geografico” alle risorse per l’insegnamento
Una rappresentazione geografica (stile Google maps per intenderci) di contenuti condivisibili e
aggiornabili, caricati in una base dati on-line, può permettere una più facile fruizione di risorse di
vario tipo in diverse lingue. Il valore aggiunto di tale rappresentazione, rispetto alle normali
proposte che si vedono in siti multilingui con traduzioni a fronte o parallele, nasce dalla
strutturazione automatica, attraverso semplici inserimenti guidati direttamente online delle
proprie risorse, di schede tematiche a sezioni parallele, il cui contenuto non sia vincolato a
strutture preconfezionate di dati.
Data una struttura di dati che abbia in sé un gruppo di contenuti didattici in lingue diverse, è
possibile utilizzarla per alimentare il motore web, attraverso una procedura guidata, che è alla
base dell’interfaccia geografica di PRADIGEO - nata da esigenze di effettiva mappatura fine sul
territorio.
Tale interfaccia necessita di alcuni campi chiave per funzionare (quali ad esempio indicazioni
geografiche, sia in termini di coordinate che di riferimenti topografici, identificativi univoci per i
campi), ma è in grado di esporre qualsiasi tipo di informazione presente su una base dati. E’
necessario che le informazioni contenute nella base dati di partenza dispongano delle
informazioni accessibili a corredo dagli attributi che si desidera rappresentare: Queste
informazioni sono ad esempio la lingua, la provenienza, la tipologia testuale delle diverse
risorse. E’ necessaria una “personalizzazione” che consiste nel definire il collegamento tra la base
dati che si intende rappresentare e gli oggetti grafici visualizzati sulla mappa.
Si può definire il dettaglio degli oggetti visualizzati ed indicare quali risorse della base dati si
desidera visualizzare selezionando l’oggetto. Essendo un’interfaccia web, le risorse selezionate
possono essere visualizzate con un’interfaccia visuale libera, ovvero è possibile disegnare delle
schede di approfondimento di qualsiasi natura o importare schede già fatte, dicendo
semplicemente all’interfaccia di collegarle all’oggetto selezionato.
Il materiale reso fruibile in questo modo è pertanto il medesimo che era nella base dati che si
decide si visualizzare, la proprietà intellettuale di tale materiale segue le scelte fatte sul materiale
di partenza.
Essendo il materiale raccolto e catalogato secondo una logica sia testuale, sia geografica, è
possibile ricercarlo attivando sia i motori di ricerca tradizionali, estendibili all’intera rete o ad un
set di siti specifico, sia i motori di nuova generazione geografici, che possono portare a una
restringimento dei risultati anche in ambiti territoriali(1).
In questo contributo si mostra come, ad esempio, è possibile applicare l’interfaccia di Pradigeo
alla base dati sottostante il corpus di apprendenti italiano L2 VALICO (2) ed ad una raccolta di
materiali plurilingui che compongono il repository di ETALAGE, European Task-based Activities
for Language Learning; a good practice Exchange,. frutto della cooperazione di otto tandem
composti da istituti universitari per la formazione degli insegnanti e reti di scuole di Paesi Bassi,
Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Portogallo, Turchia e Scozia
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Management Ubiquitous GIS (2006)
Indietro

Outi Merisalo (Università di Jyväskylä)
Tra manoscritto e stampa, tra latino e italiano: Jacopo di Poggio Bracciolini editore e
traduttore dell’Historia Florentini populi di Poggio Bracciolini
L’ultima opera dell’umanista fiorentino Poggio Bracciolini (1380-1459) intitolata Historia
Florentini populi rimase incompiuta alla morte dell’autore. Fu suo figlio Jacopo (1442-1478) a
darne l’edizione e a metterla in circolazione manoscritta verso il 1472 con una dedica a Federico
da Montefeltro, duca di Urbino. Contemporaneamente alla stesura dell’edizione latina Jacopo
vergò anche un volgarizzamento (Historia fiorentina) che è stato conservato così in un numero
ristretto di codici come nell’incunabolo uscito a Venezia nel 1476 (GW M34604).. Questa
relazione propone di esaminare i rapporti testuali e materiali dei codici e dell’incunabolo del
volgarizzamento nel contesto più generale della trasmissione dell’Historia Florentini populi.
Indietro

Matteo Milani (Università di Torino)
Piero Chiara e Alessandro Manzoni: tornando a “sciacquare i panni” dei Promessi Sposi
Tra il 1970 e il 1971, Piero Chiara, narratore già pienamente affermato (primo romanzo Il piatto
piange, 1962) e autore cinematografico agli esordi (cosceneggiatore di Venga a prendere il caffè
da noi di Alberto Lattuada, 1970), si cimenta nella riscrittura dei Promessi sposi, sotto forma di
sceneggiatura della prima parte del romanzo e di riassunto-trattamento della seconda.
Il testo, pubblicato postumo nel 1996, tenta di dare voce alle intenzioni più coperte di Manzoni,
alle sue pulsioni più oscure, riportando «alla vita la natura nascosta dei personaggi» (Ferruccio
Parazzoli, introduzione all’opera), anche attraverso alcuni radicali mutamenti narrativi, che tra
l’altro fanno di Renzo un «giovane […] di bell’aspetto ma dall’aria lievemente intronata», pronto a
cercare conforto tra le braccia e le gambe della Schiscianûs, «la più bella barbisa di Milano», e
infine, negli appunti dello scrittore, omosessuale, o che, sull’altro versante, dipingono Lucia come
«donna sui ventidue anni [dalle] forme esuberanti[,] un seno monumentale [e delle] anche
potenti», dapprima amante di Don Rodrigo e di Padre Cristoforo, poi disponibile a una relazione
con l’Innominato e in chiusura moglie del vedovo don Ferrante, cui dà un figlio maschio.
Sul piano linguistico, quasi a voler percorrere a ritroso il cammino compositivo manzoniano,
Chiara torna a “sciacquare i panni” ormai toscanizzati della “quarantana” nelle acque dei laghi
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lombardi, restituendo al dettato (o almeno ad alcuni suoi passaggi) un’efficace venatura
regionale settentrionale, ravvivata da notevoli concessioni all’uso colloquiale e basso (es. «“Starà
su un pezzo quel cliente?” “So no”»; «Volete che i monsignori del Duomo venissero in cappa
magna a cacciar balle?») e non di rado colorita di voci ed espressioni propriamente dialettali (es.
«Chi se taca al campanin / patiss mai né pan né vin»; «Che cûlp! El m’a cûpàa!»).
Il mezzo cinematografico diviene dunque occasione e strumento per una personalissima
esercitazione d’autore, ancorata a una prolungata e “filologica” assimilazione del modello
ottocentesco e insieme vòlta a una sua fruizione più ampia e istintiva: canale e codice concorrono
a modellare un prodotto nuovo, ibrido, purtroppo incompiuto, ma estremamente vitale.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Come il maiale: Piero Chiara e il cinema, a c. di F. Roncoroni e M. Gervasini, prefazione di P. Mereghetti,
Venezia, Marsilio, 2008
I Promessi Sposi di Piero Chiara, Milano, Mondadori, 1996 [fonte delle citazioni]
G. TESIO, Piero Chiara, Firenze, La nuova Italia, 1982 (stampa 1983)
Indietro

Elisa Mililli (Università di Roma "La Sapienza")
I nuovi spazi del dialetto Aquilano: riflessioni linguistiche su un corpus di testi prodotti
dopo il sisma del 2009
Dopo il terremoto che ha sconvolto la città nell’Aprile 2009, a L’Aquila si è assistito ad un aumento
esponenziale dell’uso del dialetto 8: il centro storico, luogo di aggregazione, centro propulsore
della cultura e dell’economia locale è per lo più inagibile o inaccessibile, con la conseguente
migrazione degli abitanti verso i vecchi quartieri periferici o in quelli nuovi in cui sono nati gli
alloggi provvisori. È come se i cittadini, privati del patrimonio storico-artistico, si fossero rifugiati
in quello volatile: nelle tradizioni, nelle usanze, nelle consuetudini ma soprattutto nella lingua del
posto, il proprio dialetto. Pensieri, emozioni, idee per ricostruire e “riprendersi” la città sono stati
raccolti, soprattutto dai giovani, nei nuovi blog e nei forum di discussione nati in rete, negli
slogan stampati su magliette, cappellini, gadget, sugli striscioni che ancora oggi campeggiano
all’ingresso della zona rossa, l’area invalicabile costantemente vigilata dall’esercito. Questi nuovi
spazi, oltre a ridisegnare il rapporto tra italiano e dialetto all’interno del repertorio della
comunità, favoriscono la produzione di messaggi scritti che hanno una struttura tipica del
parlato e sconvolgono gli schemi tradizionali della variazione diamesica. Il presente studio,
condotto su un corpus eterogeneo formato da testi estratti dalla rete, canzoni scritte in dialetto
da giovani gruppi di musicisti locali, frasi e slogan stampati su striscioni e magliette, propone una
ricognizione linguistica che mira a mettere in luce i condizionamenti pragmatici esercitati dai
diversi mezzi utilizzati.
BIBLIOGRAFIA:
– GIAMMARIA 2011 = F. Avolio – T. Giammaria: Le particolari vicende del dialetto Aquilano: dal
plurilinguismo al polimorfismo fino a “dice che…”, in Il Capoluogo, quotidiano on line, edizione del 3
maggio 2011.
GIAMMARIA 2001= T. Giammaria: Il dialetto a L’Aquila dopo il 6 aprile 2009, in Le nuove forme del dialetto, a
cura di G. Marcato. Padova, Unipress.
AVOLIO

8

In particolare si sono occupati di questo argomento Francesco Avolio e Teresa Giammaria in vari contributi
(AVOLIO – GIAMMARIA 2011 ), (GIAMMARIA 2011), (GIAMMARIA, in stampa).
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(in stampa) = T. Giammaria: Dice che...ju tarramùtu. La ripresa del dialetto a L’Aquila dopo il
6 aprile 2009. In Atti del II Convegno Internazionale di studi ‘Dialetti. Per parlare e parlarne’,
Potenza-Matera-Venosa, 13-14-15 maggio 2010.
GIAMMARIA

Indietro

Massimo Moneglia (Università di Firenze)
Gloria Gagliardi (Università di Firenze)
Alessandro Panunzi (Università di Firenze)
L’ontologia per immagini dell’azione IMAGACT. Una infrastruttura di rete per potenziare i
processi creativi nell’acquisizione del lessico di base dell’italiano L2 (con)
I verbi di azione contengono l’informazione essenziale che serve per dare senso alle frasi, ma la
loro semantica non permette di specificare quale azione questi indichino, in quanto questi sono
quasi sempre “generali”, cioè si estendono ad azioni diverse (Moneglia & Panunzi 2007). La
tabella allegata indica attraverso immagini le principali variazioni e le corrispondenze del verbo
“prendere” in inglese, francese e spagnolo. Come si può vedere, ogni lingua categorizza l’azione a
suo modo (Majid et al 2008; Korzen 2005). Per esempio in inglese “to take” è tradotto con
“prendere”, in azioni del tipo 1-2-3, ma è tradotto con “portare” in azioni del tipo 4. Di contro il
verbo “prendere” è tradotto con il verbo inglese “to catch” quando si riferisce al tipo 6 e solo
italiano e spagnolo possono usare lo stesso verbo per riferirsi a 1 e 6. Dato che la maggior parte
dei verbi di azione nelle lingue condividono le stesse proprietà variazionali, i parlanti non
madrelingua, anche per riferirsi alle azioni più quotidiane, hanno grande incertezza nella scelta
dei verbi di azione, peraltro appartenenti al lessico di base, ad altissima frequenza nel parlato e
fondamentali per la sicurezza della comunicazione.
Gli strumenti a disposizione non aiutano molto in queste decisioni, piuttosto affidate
all’intuizione e alla stratificazione dell’esperienza. Sia i dizionari tradizionali sia le moderne
ontologie (cfr. riferimenti a Framenet, Wordnet, Prop-Bank e Verbnet) riferiscono solo
frammentariamente la variazione dei verbi e, soprattutto nei dizionari bilingui, non c’è certezza
che gli utenti siano in grado di selezionare, tra gli usi censiti, quelli di loro interesse. Ne consegue
una notevole difficoltà soprattutto nelle prime fasi del processo di acquisizione e nell’uso pratico
della lingua, che si concentra specificamente sul lessico verbale.
Il progetto IMAGACT (Ontologia Interlinguistica dell’Azione per Immagini), finanziato
dalla Regione Toscana, sta sviluppando una infrastruttura di rete che metterà a disposizione degli
apprendenti l’italiano L2 una galleria tipi azionali ad alta frequenza nel parlato (circa 1500)
individuati attraverso scene. L’ontologia specifica in modo completo la variazione dei verbi ad
alta frequenza in italiano e in lingue ad alto impatto per l’immigrazione (inglese, spagnolo,
cinese) fornendo una base sicura per applicare i processi analogici alla base dell’acquisizione del
lessico.
L’infrastruttura IMAGACT permetterà di decidere quale verbo di una lingua non
conosciuta si applica ad un tipo di azione senza passare per un processo di traduzione, come
avviene nei dizionari bilingui, ma potrà riferirsi, attraverso un processo di estensione creativa,
alle immagini prototipiche dell’azione di suo interesse (Wittgenstein 1953, Givon 1986)
ottenendo in risposta il verbo necessario. Ciò faciliterà fortemente il processo di acquisizione in
particolare per gli apprendenti della lingua italiana che hanno scarso accesso agli strumenti
linguistici tradizionali e che necessitano di una mediazione culturale fortemente intuitiva.
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Paloma Pernas (Universidad Complutense de Madrid/Escuela Oficial de Idiomas di
Segovia)
Eugenio Gillani (Universidad Complutense de Madrid /Escuela Oficial de Idiomas di Alcalá
de Henares)
La trasmissione dell'italiano parlato nei manuali LS: dall'oralità madrelingua all'input
orale
In questo studio, sviluppato nell’ambito di un Progetto di Ricerca collettivo, si prenderanno in
esame i diversi modelli di parlato presenti nei libri di testo di italiano LS, confrontandoli
inizialmente tra di loro per compararli poi con alcune conversazioni tra madrelingua italiani
provenienti dai nostri corpora. L’intento sarà di appurare come alla diversità delle “lingue orali”
riscontrabili sui manuali si possano ricollegare divergenti sfruttamenti didattici, il che può
incidere sensibilmente sull’apprendimento.
Il nostro lavoro trae le sue motivazioni dalla constatazione che ancora oggi i libri di testo per
l’insegnamento dell’italiano a stranieri raramente riproducono con esattezza il parlato
conversazionale dei madrelingua. Verso la fine del Novecento, erano molti i manuali che
riportavano dialoghi scritti, elaborati a tavolino, con la pretesa di offrire al discente spezzoni di
parlato, quali modelli validi e fedeli da cui partire per sviluppare la propria espressione orale.
Corredati di sussidi audio o no, questi brani, lungi dall’essere la trascrizione di una registrazione
dal vivo, si redigevano prima ancora di essere letti per la registrazione, per cui in realtà il
prodotto finale – sia quello inciso che quello cartaceo - distava molto dall’oralità che si voleva
rappresentare: velocità di eloquio, inflessioni tonali, innaturale ortodossia grammaticale e,
soprattutto, assenza pressoché totale dei tratti emblematici quali false partenze, titubanze,
interruzioni, sovrapposizioni, sospensioni, ripetizioni, segnali discorsivi tipici, ecc. che rendono
facilmente riconoscibile il vero parlato, almeno il parlato per eccellenza, ovvero sia la
conversazione.
Per quanto riguarda alcune lingue come l’inglese, il panorama appare molto evoluto negli ultimi
anni; quello dell’italiano LS invece, tutt’altro che lineare ed omogeneo, continua a presentare alti
e bassi dal punto di vista del grado di autenticità dei dialoghi che contengono. In molti casi, tra
cui alcuni di recente pubblicazione, il parlato proposto - eccezione fatta per alcune trasmissioni
provenienti dai mass media - rimane sempre lingua scritta, di stampo più o meno colloquiale, e
poi recitata in laboratorio su copione, nonostante la proclamata autenticità delle prefazioni o
guide per l’insegnante. In altri invece si ammette la semiautenticità delle interazioni orali,
ottenute tramite l’improvvisazione da parte di attori che partendo da succinte istruzioni danno
vita a testi rispecchianti in maniera molto soddisfacente il parlato reale. A nostro avviso, solo
questi ultimi propongono un input plausibile per lo sviluppo della relativa competenza; infatti,
esibiscono con naturalezza tutte quelle caratteristiche che contraddistinguono il parlato
conversazionale e forniscono trascrizioni fedeli cui nulla, nemmeno eventuali errori
grammaticali o di dizione, viene sottratto.
Riferimenti bibliografici:
Pernas, P., Gillani, E., Cacchione, A., Gruppo A.Ma.Dis. (2011), “Costruire testi, strutturare conversazioni: la
didattica dei segnali discorsivi come elementi pivot dell’interazione verbale” in LinguaDue, Vol. 3, nº 1.
Urbani, S. (1989), “Testo, autenticità, grammatica” in Atti del 1º Seminario Internazionale per insegnanti di
lingua (Roma, 28-30 aprile), Edizioni Dilit, Roma.
Manuali:
Bozzone Costa R., Ghezzi C., Piantoni M. (2007), Contatto 1A, Loescher, Torino.
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Giulia Petitta (ISTC-CNR Roma)
Isabella Chiari (Università di Roma "La Sapienza")
Alessio Di Renzo (ISTC-CNR Roma)
Paolo Rossini (ISTC-CNR Roma)
La lingua dei segni italiana e il canale scritto
Il contributo si propone di esaminare le implicazioni teoriche e metodologiche riguardanti la
rappresentazione del segnato, con particolare riferimento alla lingua dei segni italiana (LIS), sul
canale scritto. In particolare si metteranno in luce i principali punti critici di natura sociocomunicativa e funzionale, oltre che metodologica e descrittiva, che emergono dal tentativo di
portare sul canale scritto la LIS, sia per la scrittura (spontanea e multifunzionale da parte della
comunità stessa), sia per la trascrizione a fini di ricerca.
Prendendo in considerazione varie ricerche su testi scritti in LIS e su trascrizioni di filmati
approntate con il sistema di scrittura SignWriting (Sutton, 1995), si fornirà una descrizione di
caratteristiche specifiche del discorso e di strutture tipiche della modalità visivo-gestuale,
approfondendo le potenzialità del sistema di rappresentazione. Confrontando testi scritti e
trascrizioni, emerge come sia fondamentale una più accurata definizione delle modalità di
rappresentazione e descrizione della LIS per procedere nello studio sulle unità di analisi e sulle
caratteristiche della variazione nella LIS (Di Renzo et al., 2009; Gianfreda et al., 2009).
Alcuni aspetti del segnato, solo parzialmente accostabili alle istanze del discorso parlato in lingua
vocale e individuabili esclusivamente attraverso una rappresentazione delle forme, si
caratterizzano infatti come centrali nel sistema linguistico della LIS, nonché delle altre lingue dei
segni, richiedendo una revisione dell’impostazione teorico-metodologica dell’analisi (Cuxac &
Antinoro Pizzuto, 2010). Attraverso la rappresentazione è quindi possibile interrogarsi non solo
sulla pertinenza delle unità segmentali dei singoli segni, ma anche sull’articolazione del testo, dal
momento che la diversa natura semiotica delle unità segniche nell’ambito del discorso emerge
esclusivamente attraverso un sistema di rappresentazione adeguato, in grado cioè di mostrare
l’effettiva realizzazione delle unità di senso (Antinoro Pizzuto et al., 2010). In particolare, le
componenti non manuali – prima tra tutte la direzione dello sguardo – e le diverse possibilità
espressive, descritte come unità lessematiche e Strutture di Grande Iconicità (Cuxac, 2000; Cuxac
& Antinoro Pizzuto, 2010), si caratterizzano come fondamentali nella struttura del sistema
linguistico e nell’articolazione del discorso.
Verrà illustrato il potere descrittivo del SW come strumento di rappresentazione comparato ad
altri sistemi di notazione. Saranno inoltre discussi dati sperimentali sulla trascrizione di
materiali video segnati, sulla accuratezza, valutazione, ripetibilità e sull’accordo tra annotatori e
sulla riproducibilità del trascritto in SW. Una riflessione sulla rappresentazione scritta consente
quindi, oltre a una più chiara definizione degli aspetti linguistici del segnato, una maggiore
comprensione della struttura del discorso, ampliando le prospettive di analisi.
Riferimenti bibliografici
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Daniela Pietrini (Università di Heidelberg)
Caro amico ti scrivo…: la nuova “scrittura elettronica di vicinanza” e la costruzione
linguistica dell’amicizia online
Gli effetti rivoluzionari della digitalizzazione che caratterizza la società contemporanea sono da
ricercare non tanto sul piano della trasmissione di informazioni, quanto soprattutto su quello
della comunicazione (cfr. Wehner 1997: 125). La digitalizzazione e il crescente sistema di
collegamenti in rete hanno portato alla creazione di uno spazio comunicativo che ha messo in
discussione i vecchi confini delle relazioni sociali rendendo possibili nuove forme di
comunicazione a livello globale. Questo contributo si propone di analizzare dal punto di vista
linguistico una di queste nuove forme di socializzazione nell’era della comunicazione digitale (o
cyber-relazioni), l’amicizia online.
Il fenomeno dell’amicizia a distanza non è affatto nuovo (si pensi agli amici di penna / pen pal dei
tempi di scuola, utili più che altro a migliorare le proprie conoscenze nelle lingue straniere), ma
ha ormai assunto, grazie alla rivoluzione digitale, dimensioni e portata inaudite. A differenza
dell’amicizia “normale” – quella offline –, che può magari essere coltivata per via elettronica, ma
che comunque nasce da un incontro “vero”, cioè face-to-face, la cyber-amicizia nasce online, nel
senso che i partecipanti fanno conoscenza in rete e costruiscono il proprio rapporto reciproco nel
mondo virtuale. Evidenti le conseguenze linguistiche del fenomeno: in quanto comunicazione di
tipo elettronico, questo tipo di amicizia si serve esclusivamente della scrittura come medium
comunicativo, escludendo il ricorso a segnali paralinguistici, cinesici, prossemici così come la
spontaneità dell’interazione faccia a faccia. Questo contributo riflette quindi sulle trasformazioni
della scrittura tradizionale in quanto medium di relazioni interpersonali nel senso della
creazione di una scrittura elettronica di vicinanza in grado di rispondere ai bisogni della nuova
prassi comunicativa. L’analisi si basa su un nutrito corpus di post (circa 200.000 messaggi) tratto
da un forum di 180 (neo)mamme conosciutesi rigorosamente online e amiche virtuali da più di
quattro anni. Lo studio di forme e funzioni della scrittura nella costruzione linguistica
dell’amicizia virtuale si concentra in particolare su aspetti quali la costruzione dell’identità e il
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racconto di sé; l’affettività e gli strumenti linguistici della sua manifestazione; la condivisione di
esperienze quotidiane, solidarietà e partecipazione; l’autocoscienza di gruppo e la riflessione
metalinguistica e metacomunicativa; lo scambio di complimenti, chiacchiere e confidenze e la
comunicazione fatica.
WEHNER, Josef (1997): „Medien als Kommunikationspartner – Zur Entstehung elektronischer
Schriftlichkeit“, in: GRÄF/KRAJEWSKI (a cura di): Soziologie des Internet. Handeln im elektronischen Web-Werk,
Frankfurt: Suhrkamp: 125–150.
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Martina Piperno (Università di Roma "La Sapienza")
Dall’infinito al finito: riscritture interne all’opera di Giacomo Leopardi
Nessun commentatore delle Operette morali ha mai posto l’attenzione sul fatto che, nei
primi capoversi della Storia del genere umano, datata 1824, Giacomo Leopardi riutilizza alcuni
elementi lemmatici, tematici e strutturali che avevano costituito l’ossatura dell’idillio L’infinito
composto anni prima (1819). Giove, infatti, per ovviare all’infelicità degli umani, si sforza di far
sembrare infinito il mondo terreno, aggiungendo al creato mari e monti che rendano indefinito
l’orizzonte. A livello tematico, il poeta si serve nuovamente motivo dell’ostacolo visivo, come
oggetto poetico, e l’esperienza dell’immaginazione attivata da esso (lì la siepe, qui il mare, poi le
colline e i monti), comune ai due testi; nell’operetta tale spunto è moltiplicato e generalizzato
nell’esperienza collettiva, mentre nell’idillio «questa siepe» “cara” al poeta è un oggetto che fa
parte della sua percezione privata. Naturalmente, se l’abbandono alla sensazione dell’infinito si
concludeva con un «dolce» naufragio, nell’operetta il tentativo di Giove è inevitabilmente
fallimentare.
Il ricordo (o riscrittura, o riutilizzo) dell’idillio è segnalato da alcuni dati lessicali, quali per
esempio la ricorsività della coppia sinonimica «infinito» / «immensità», dei lemmi appartenenti
al campo semantico della vista, come «rappresentare», «similitudine» (nel senso di
“somiglianza”), «apparenza», che raccolgono l’evocatività del centrale «mi fingo» della poesia,
contrapposti a «avvedersi», «visitare»; infine, dei vocaboli «termini» e «confini», traduzione
prosaica del poetico «ultimo orizzonte». Ma il poeta si accinge anche ad una finissima operazione
di desacralizzazione del dettato lirico messa in atto attraverso una serie di dispositivi ironici,
volti a smorzare le capacità evocative del lessico tanto potenziato in poesia. Le riprese puntuali
del materiale idillico, affiancate a significative scelte alternative, rivelano un cambio di registro
programmatico.
Si tratta di una delle manifestazioni di un noto “gusto per la riscrittura” che investe l’intero
libro delle Operette, giacché il loro autore è concentrato a distorcere, demistificare, filtrare i
discorsi che apparivano positivi prima della radicale svolta pessimistica che precede la scrittura
delle prose: «è il gusto di riscrivere che detta tutto lo stile, l’invenzione, la forma delle Operette»,
ha scritto Liana Cellerino. Ciò induce a pensare che sia primariamente la poesia praticata in
giovinezza e la sua illusoria capacità evocativa ad essere oggetto di scherno e demistificazione, e
poi, e in conseguenza di tale distorsione, la naturale voglia d’infinito degli umani.
L’intervento proposto si concentrerà sulle modalità linguistiche e stilistiche di questo
programmatico riutilizzo, suggerendo in ultimo alcune delle molteplici implicazioni
ermeneutiche che il caso solleva.
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Stefano Rastelli (Università di Pavia)
L'italiano dei risponditori automatici e degli sms: uno studio sperimentale sull' usabilità
linguistica e sulla comprensibilità basato su inferenze e tempi di reazione (poster)
I risponditori automatici (IVR) sono utilizzati da aziende pubbliche e private per indirizzare i
clienti ai servizi e ai prodotti. I messaggi IVR possono durare dai dieci ai settanta secondi e
possono contenere menù (opzioni) anche molto lunghi e complessi da punto di vista lessicale
(tecnicismi) e sintattico (livelli di incassatura frasale). Il successo della comunicazione con IVR
viene misurato in percentuali di abbandono: l'utente non finisce di ascoltare il messaggio e non
compie alcuna scelta perché il testo non è chiaro o è troppo lungo. Una multinazionale di
telecomunicazioni ha deciso di monitorare l'usabilità linguistica dei messaggi IVR e degli sms di
servizio con uno studio sperimentale. L'usabilità linguistica è una funzione sia della leggibilità e
comprensibilità degli enunciati sia del numero e dell'architettura delle informazioni. Durante la
fase di studio sono state messe a punto regole di scrittura per l'italiano basate su misure
quantitative (numero di parole e di frasi) e qualitative (scelta e ordine delle parole – per es. "linea
di casa" invece di "utenza"– topicalità, fattualità, allineamento). La validazione è stata condotta
con la tecnica psicolinguistica del sentence-picture matching. A trentacinque soggetti è stato
chiesto di immedesimarsi in un profilo di cliente-tipo; poi è stato fatto loro ascoltare un
messaggio vocale. Alla fine del messaggio ai partecipanti è stato chiesto di scegliere tra quattro
opzioni quella più adatta alle loro esigenze. Un'opzione era l'inferenza corretta (il soggetto
sceglie coerentemente al suo profilo di cliente). Un'altra opzione era quella dispreferita (scelta
non risponde completamente all'esigenza). La terza opzione era distrattore (scelta non
rispondente). La quarta opzione era il riascolto. Ai soggetti sono stati presentati in ordine
pseudo-randomizzato sia i testi originali sia quelli trattati secondo le regole. I testi erano di
uguale lunghezza e contenevano lo stesso numero di informazioni. Variabili dipendenti erano il
tipo di scelta e i tempi di reazione (in ms.). Un'ANOVA multifattoriale ha mostrato che i testi
scritti secondo le regole di usabilità hanno generato il 25% di scelte corrette in più, nel 30% in
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meno di tempo (- 3623 ms.) e una minore (-66%) necessità di riascoltare il messaggio rispetto ai
testi non trattati. Le stesse regole di usabilità linguistica sono in fase di sperimentazione anche
per gli sms.
Indietro

Nadine Rentel (Università di Scienze Applicate di Zwickau – Germania)
Aspetti pragmatici degli sms italiani. Frequenza e funzione dei segnali discorsivi
Gli studi empirici sulla lingua degli SMS italiani sono scarsi e, in generale, si concentrano sulle
funzioni dei messaggi, sui fenomeni grammaticali o sugli usi grafici. Raccogliere un corpus
omogeneo di messaggi autentici è difficile perché si deve rispettare l’ambito privato degli utenti.
Abbiamo a nostra disposizione un corpus multilinguale costituito da 800.000 sms in differenti
lingue europee (per esempio in italiano (11 000 messaggi), francese, tedesco, inglese, ecc.). I
messaggi sono stati scritti al computer e poi inviati sui cellulari degli interlocutori.
Finora le particolarità pragmatiche degli sms italiani non sono state analizzate in maniera
approfondita ed empiricamente. Per colmare questa lacuna il presente intervento si propone di
descrivere l’uso e le funzioni dei segnali discorsivi.
La nostra analisi mostra che, anche se lo scambio via sms è differito, le singole unità
conversazionali sono considerate il frammento di una conversazione continua oppure di un
dialogo costante. A causa della rapidità dello scambio e nonostante manchino appoggi nonverbali tipici dell’interazione faccia a faccia, gli attori hanno una sensazione di co-presenza; ogni
sms diventa un turno, e la scarsa pianificazione, il carattere quasi-sincronico, spontaneo e
informale di questa forma di comunicazione si riflettono in fenomeni propri del discorso orale
quali i segnali discorsivi.
L’analisi dimostra che, data l’interattività (o dialogicità) dello scambio sms, l’uso di segnali
discorsivi è frequente nel nostro corpus. I segnali discorsivi hanno funzioni che possono essere
considerate tipiche dell’interazione via sms (per esempio introdurre una transizione tematica,
richiamare l’attenzione dell’interlocutore, aprire il canale della comunicazione, sollecitare una
risposta di conferma), mentre alcune funzioni della comunicazione faccia a faccia non sono
realizzate (per esempio l’autocorrezione o la riformulazione).
Dopo la descrizione dettagliata del corpus e della metodologia che abbiamo applicato per la
valutazione dei dati discuteremo i risultati dell’analisi illustrando esempi selezionati.
Indietro

Ursula Reutner (Universität Passau)
L’enciclopedia digitale Wikipedia tra orale e scritto. Un confronto interculturale e
intermediale
Nata solo nel gennaio 2001, Wikipedia è diventata in brevissimo tempo l’enciclopedia più
diffusa al mondo. Considerando la rivoluzione della trasmissione di conoscenze cui ha dato
origine, Wikipedia può essere reputata alla pari delle grandi enciclopedie o dizionari
enciclopedici del passato, dai quali per altro si differenzia sostanzialmente: da un lato, essa
prevede aggiornamenti continui che rendono il testo sempre attuale e allo stesso tempo gli
conferiscono un carattere instabile e provvisorio; dall’altro in Wikipedia sparisce la distinzione
68

tradizionale tra emittente e ricevente, tra produttore e consumatore, e nasce un nuovo
“emivente” o il famoso “prosumente”.
Quali sono le conseguenze di queste novità sul contenuto e sul linguaggio delle nuove voci
enciclopediche? Per rispondere a questa domanda sono stati scelti alcuni articoli di Wikipedia
riguardanti l’Unione Europea, un soggetto che, trattando un ambito fortemente burocratico,
è presumibilmente caratterizzato da uno stile elevato. Inoltre, data la sua natura politica e
controversa, è lecito aspettarsi frequenti aggiornamenti, polemiche e divergenze culturali.
La prima parte dell’analisi prevede un confronto tematico delle stesse voci nelle versioni
inglese, tedesca, francese e spagnola. I risultati mettono in rilievo delle differenze
considerevoli, a volte casuali, a volte dovute a diversità interculturali. La seconda parte
dell’analisi è costituita da un confronto stilistico tra gli articoli di Wikipedia e alcuni articoli
riguardanti lo stesso tema, ma tratti da enciclopedie cartacee, al fine di descrivere in che
modo il linguaggio della nuova enciclopedia si differenzia da quello delle enciclopedie
tradizionali.
Rispetto agli studi linguistico-testuali sugli articoli inglesi di Wikipedia (cfr. per es. Elia 2008,
Baron 2008), quelli relativi agli articoli italiani sono ancora meno numerosi (cfr. però tra
l’altro gli articoli di Balzani 2008 e D’Achille/Proietti 2011). Il nostro studio ridefinisce il
concetto di “voce enciclopedica” come genere testuale e mette in luce un linguaggio
enciclopedico insolito: l’analisi infatti evidenzia un carattere semi-orale dei nuovi articoli
digitali, che sarà descritto e spiegato in modo dettagliato, per arrivare infine alla conclusione
che l’articolo Wikipedia è a volte più vicino a un racconto che ad un testo enciclopedico
tradizionale.
Balzani, Roberto (2008): “La voce Risorgimento di Wikipedia”. In: Società italiana per lo studio della
storia contemporanea 9, 123-124.
Baron, Naomi (2008): “The People’s Encyclopedia: Wikipedia”. In: ead. (ed.), Always on: Language in
an Online and Mobile World. Oxford/New York: University Press, 116-125.
D’Achille, Paolo/Proietti, Domenico (2011): “Le voci enciclopediche nell’era multimediale: il caso di
Wikipedia”. In: Held, Gudrun/Schwarze, Sabine (ed.): Testi brevi. Teoria e pratica della testualità
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Carlo Enrico Roggia (Université de Genève / Universität Basel)
«Lingua scritta e lingua parlata: una questione settecentesca (Melchiorre Cesarotti,
Saggio sulla filosofia delle lingue I I-IV)».
La riflessione sull’italiano parlato avviata negli anni Settanta non ha dedicato molta attenzione ai
propri precedenti teorici autoctoni. Questo in parte per una comprensibile urgenza di
aggiornamento di teorie e metodi, in parte forse anche per un implicito pregiudizio: dall’italiano,
lingua tradizionalmente scritta, non ci si aspettavano spunti significativi per una riflessione sulla
diamesia prima di tempi recenti. Invece una tale riflessione c’è stata, e a volte con esiti
sorprendenti: in un incontro chiamato a riflettere (tra l’altro) su come l’adozione di un canale
abbia condizionato il codice lingua, e sulla pertinenza del rapporto forma-sostanza
all’organizzazione del sistema linguistico, può essere utile uno sguardo retrospettivo sul
rapporto scritto-parlato-norma e sul modo in cui è stato analizzato nel passato. L’episodio su cui
attirerei l’attenzione riguarda il Saggio sulla lingua italiana (1785, poi sulla filosofia delle lingue)
di Melchiorre Cesarotti, il maggiore “linguista” italiano del Settecento. Cesarotti discute la
distinzione scritto-parlato tra i fondamenti teorici del suo trattato, affrontandola da un’ottica di
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linguistica generale: scritto e parlato sono due modalità semiotiche distinte, in cui fattori
extralinguistici di base (presenza / assenza contestuale del destinatario, apporto della prosodia,
della prossemica, ecc.) condizionano e in certa misura modellano diversamente le strutture. Tra
le due varietà Cesarotti manifesta inoltre una chiara propensione per l’orale, considerato la
manifestazione più autentica e creativa della lingua: da qui si dovrebbe partire per fissare la
stessa norma, le regole della lingua.
Ora, la lettura di questi passi, oltre a colpire per lucidità e modernità (si va ben oltre i limiti
della polemica settecentesca contro la Crusca), pone problemi interpretativi interessanti:
a) Come si configura esattamente nella riflessione di Cesarotti il rapporto tra lingua parlata e
norma (che per un uomo del Settecento è inevitabilmente norma scritta)?
b) Come si rapportano le categorie cesarottiane con la situazione sociolinguistica dell’Italia
settecentesca? Il Saggio è sì un trattato di linguistica generale, ma applicato all’italiano e
inteso a “riformarlo”, a risolverne i problemi; ed è noto che il Settecento è il secolo in cui si
infittiscono le testimonianze di un uso parlato dell’italiano anche fuori di Toscana. Nello
svolgere la sua riflessione, insomma, Cesarotti interpreta i tempi? li anticipa?
c) Da dove nasce la teoria cesarottiana? È una domanda cruciale. Due direzioni appaiono
promettenti: la riflessione francese, e i teorici toscani, specie quelli sensibili al tema dell’uso
linguistico (Doni, Varchi, Caro, ecc.). In entrambi i casi si tratta di situazioni in cui la teoria
poteva basarsi sull’esperienza diretta di una stessa lingua parlata e scritta, e in cui la nozione
di lingua parlata poteva prescindere da quella di dialetto.
Il contributo si propone di affrontare questi temi, cercando di mettere a fuoco un aspetto
importante degli albori della riflessione sulla problematica affrontata dal convegno.
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Alda Rossebastiano (Università di Torino)
Grammatica esplicita e grammatica implicita nei manuali italiano-tedeschi del
Quattrocento
L’intervento è dedicato alla tradizione dei manuali italiano-tedeschi ideati da un interpretesensale noto come Giorgio da Norimberga, attivo a Venezia presso il Fondaco dei Tedeschi, il
quale nel “campo san Bortolomio” insegnava il tedesco ai figli dei mercanti veneziani.
I manoscritti presi in considerazione per questo lavoro risalgono alla prima metà del secolo XV e
sono in parte editi, in parte inediti.
Di quest’opera che, con successive modifiche sia di materia che di sviluppo linguistico (col tempo
si passò da due a otto lingue), ebbe larga diffusione nel Quattrocento, prima in forma
manoscritta, poi a stampa, verranno rilevati i contenuti evidenziati dalla divisione in sezioni
prevista dall’autore, attraverso i quali si manifesta la natura composita del testo che nella sua
organizzazione unisce il glossario alla grammatica e al frasario.
Oltre all’illustrazione della struttura esplicita si darà conto delle indicazioni implicite di ordine
grammaticale, emergenti dalla studiata opposizione nella sequenza delle voci del glossario tra
singolare e plurale, maschile e femminile, ecc., attraverso le quali si rileva la particolare
attenzione riservata dall’autore alla morfologia delle due lingue.
La metodologia pratica che guida Giorgio da Norimberga induce l’immediato controllo della
norma, passando dalla parola alla frase attraverso esempi di applicazione spesso attinti al
repertorio proverbiale, notoriamente adatto alla memorizzazione, collocati in chiusura di ciascun
capitolo del glossario. Questo passaggio si sviluppa senza forzature, la disposizione dei contenuti
essendo tematica.
L’uso oppositivo delle due lingue (italiano e tedesco) a dichiarazione reciproca consente inoltre la
costruzione di una grammatica contrastiva efficace nella realizzazione del bilinguismo.
Verranno evidenziate la natura pratica delle scelte tematiche del glossario, incentrate sul lessico
della quotidianità, solo in qualche caso di tipo specialistico (studiato per i mercanti di stoffe), la
particolare attenzione riservata alla coniugazione verbale, la vivacità del frasario che propone
situazioni di vita reale all’interno della scuola e del mercato.
Il dialoghi finali risultano particolarmente interessanti per la documentazione del volgare antico,
in quanto presentano spesso forme e costrutti scarsamente testimoniati (ad. es.: uso della
seconda persona singolare e plurale).
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Michael Ryzhik (Università Bar-Ilan – Israele)
“Scriuere l’istesso cõcetto in mãco parole, che tu puoi” (Panigarola): note marginali e
assetto della pagina della predica stampata nel Cinquecento
La predica è esposta alle tensioni tra scritto e parlato più di ogni altro genere letterario. Tale
tensione acquista una terza dimensione con l’invenzione della stampa. La possibilità di
riproduzione precisa della pagina stimola la nascita e la crescita dell’attenzione al suo aspetto
esteriore, che può essere intrinsicamente legato al suo contenuto. Si tratta non di illustrazioni e
disegni, che anzi diventano forse più rari nei libri stampati, ma dell’ organizzazione del testo
stampato. In essa un ruolo non piccolo spetta alle note marginali, che fungono da sottotitoli.
Per l’analisi di queste ultime è molto utile confrontare le prediche del Panigarola con il suo
“Modo di comporre una predica”: come egli sottolinea, talvolta “anco in campagna, ò [dovuto]
caualcando fabricar la predica mia”. Nel trattato possiamo seguirne lo sviluppo dai “concetti”
abbreviati (come Spiridione carne all’amico), scritti “sopra un pezzo di carta”, fino al testo finale
da una parte, e a sottotitoli elaborati scritti sui margini dall’altra (Spiridione in tempo di
quaresima diede carne ad uno amico).
Queste note presentano alcune pecularità strutturali e linguistiche,(1) sono piú lateniggianti in
confronto al testo della predica; (2) Talvolta invece traducono il versetto biblico citato in latino
nel testo (si ricordi la proibizione delle traduzioni della Bibbia in volgare in questi anni): (3)
Nelle note sono molto diffusi diversi tipi di focalizzazione. (4) Si usano sinonimi più brevi
rispetto alle forme del testo. (5) Ma il tratto più importante dal punto di vista dell’assetto della
pagina è la tendenza ad una doppia struttura di note, di cui do qui solo un esempio. Le doppie
note sono strutturate sintatticamente in modo inverso tra loro e in modo inverso in confronto
all’ordine delle parole nelle frasi correspondenti del testo:
nota: “Resurrettione di Christo è segno sopra tutti i segni” vs. testo: “che cosa sono <i segni>
comparati a quello, ch’egli habbia risuscitato se stesso?”;
nota seguente e molto vicina: “Signum signorum è la resurrettione di Christo”, vs. testo: “la
resurrettione accennata [...] est signum signorum.”
Questa struttura palindromica caratterizza specialmente le prediche che, secondo il predicatore
stesso, fanno un “circolo”, facendosi cosí segno della struttura interna della predica nell’assetto
della pagina.
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Forse questa doppia struttura è una delle espressioni della tendenza alla divisione in due e alla
simmetria che caratterizza le prediche del Quattro- e Cinquecento in confronto a quelle medievali
del sermo modernus, che prediligono la divisione in tre.
Breve bibliografia:
FILUCCI Aurelio, Sermoni sopra tutti gli Evangelii. Venetia, Gio. Antonio Bertano, 1586.
TH.-M. CHARLAND, Artes Praedicandi, contribution a l’histoire de la rhétorique au Moyen Age, Paris-Ottawa
1936.
V. COLETTI, Parole dal pulpito, Marietti, Casale Monferrato 1983.
R. LIBRANDI, L’italiano nella comunicazione della Chiesa e nella diffusione della cultura religiosa, in: L.
Serianni e P. Trifone (a cura di), Storia della lingua italiana, v. I, I luoghi della codificazione, Einaudi,
Torino1993, pp. 335-381.
F. PANIGAROLA, Modo di comporre una predica, Cremona 1585.
IDEM, Prediche quadragisemali, Venezia 1597.
G. POZZI, La parola dipinta, Adelphi, Milano 1981.
R. RUSCONI, Predicazione e vita religiosa nella società italiana (da Carlo Magno alla Controriforma), Loescher,
Torino 1981.
M. RYZHIK, Le citazioni bibliche nella predicazione cristiana e giudeo-italiana del Cinquecento, in: G.
Massariello Merzagora e S. Del Maso (a cura di), I luoghi della traduzione. Le interfacce, Atti del 43
Congresso della Società Linguistica Italiana, Roma, Bulzoni Editore, 2011, pp. 587-602.
IDEM, Tra lingua di piazza e lingua libresca: le dislocazioni a sinistra e figure della ripetizone nella predica
cinquecentesca, in: Angela Ferrari (a cura di), Sintassi storica e sincronica dell’italiano, Atti del X Congresso
della Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana, Basilea, Franco Cesare Editore, 2009, pp.
585-601.
Indietro

Mila Samardžić (Università di Belgrado)
Traduzione come forma di riscrittura interlinguistica
Le traduzioni ormai sono considerate come uno dei tanti fenomeni di riscrittura e uno dei
mezzi e canali di trasmissione del messaggio. Questo vale per tutti i tipi di testi, non solo letterari
(rifacimenti, trascrizioni, riscritture divulgative e didattiche, versioni audio e video di testi
scientifici o informativi, adattamenti in prosa, testi per il doppiaggio e il sottotitolaggio, abstract,
sintesi giornalistiche ecc). Finora la teoria della comunicazione e la scienza della traduzione
hanno studiato il ruolo delle traduzioni nella società contemporanea e la trasmissione della
cultura tramite le traduzioni. A base di questi studi è l’approccio culturale alla teoria della
traduzione, lanciata da A. Lefevere, secondo il quale il traduttore assume il ruolo di coautore e
tiene conto di una serie di vincoli ideologici e politici all'interno del sistema della cultura
d’arrivo. In questa luce viene approfondita la tesi di traduzione come un’operazione di riscrittura
(rewriting): “La traduzione, naturalmente, è una riscrittura del testo originale. Tutte le
riscritture, quali che siano le loro intenzioni, riflettono una certa ideologia e una poetica e perciò
manipolano la letteratura per farla funzionare in una certa società e in un certo modo” (BassnettLefevere, 1990: 13).
L’intento del nostro lavoro è di analizzare esclusivamente gli aspetti linguistici della
traduzione come forma di riscrittura. Utilizzando la pratica della traduzione come strumento di
interpretazione intendiamo affrontare le problematiche di traduzione come riscrittura in chiave
linguistica, dal punto di vista testuale, prosodico, lessicale e sintattico. Verranno presi in
considerazione alcuni autori italiani contemporanei, trasmessi in altre culture mediante le
traduzioni. Approfondiremo lo studio della traduzione prosastica che nei tradizionali studi sulla
traduzione è stata meno studiata rispetto a quella poetica. Tale discrepanza è attribuita da Susan
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Bassnett (1993: 137) a una ipotetica semplicità costitutiva del romanzo. La traduzione di un
testo in prosa è invece alquanto complessa e non può prescindere dall’individuazione di temi e
opposizioni che ne formano la struttura narrativa. La ricerca si svolgerà in linea di tendenza con
gli studi recenti i quali hanno messo in discussione l’idea tradizionale che la traduzione sia una
copia inferiore del testo originale. Quanto ci si perde e quanto invece se ne guadagna? Nel nostro
caso ci limiteremo ad esaminare l’aspetto linguistico del fenomeno.
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Rosaria Sardo (Università di Catania)
Video-diari, video-opinioni, video-sfide. L’italiano dei giovanissimi su YouTube
Da un primo sondaggio su testi prodotti da giovanissimi (tra gli undici e i quattordici anni)
in un contesto libero, dinamico e multimediale come YouTube, spazio dialogico per eccellenza,
fortemente modellizzante considerato l’impatto delle mode e la forza dei trend di
visualizzazione, emergono interessanti riflessi di un'avanzata “oralità terziaria” 9, con nette
aperture nei confronti dell’italiano regionale e del dialetto 10, e con dinamiche di code-switching11
e code-mixing che inducono a riconsiderare i processi di produzione, di fruizione e di riuso del
trasmesso. La natura dialogica del web, poco soggetto a condizionamenti normativi, aperto alla
plurivocità dei codici espressivi e alla varietà del repertorio linguistico, fa sì che esso diventi
promotore di nuove forme di testualità quali: video-diari; video lettere; video-opinioni; videosfide; video-parodie. La componente scrittoria entra ancora nella codificazione di alcuni testi, ma
ha un ruolo piuttosto circoscritto e in compresenza con altri codici quale quello visivo e
musicale12.
Il nostro corpus è costituito da video postati su YouTube da giovanissimi tra il 2008 e il
2011. In tutti i testi presi in considerazione l’italiano regionale e il dialetto hanno un ruolo
fondamentale e ricoprono funzioni identitarie, ludiche, emotive, aggregative di grande interesse.
I ragazzini, interagendo con i modelli testuali esistenti, proposti in modo martellante attraverso
un sistema di rimandi crossover dal reticolo mediatico, producono una sorta di tv-fai-da-te sul
9
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74

web, pluricodice e priva di confini diamesici e diafasici e quasi sempre fortemente connotata in
chiave diatopica.
Rispetto alla monodirezionalità pragmalinguistica della testualità televisiva, quella presa
in considerazione soddisfa il presenzialismo egocentrico (che sostiene identità sempre più
fragili) dei giovanissimi e offre una dialogicità interattiva con ampi spazi di libertà espressiva e
possibilità di dibattito, sfida, incontro, riformulazione. Su YouTube, frontiera di nuovi trend
linguistici, è possibile individuare gruppi con identità ben delineate da mode, tendenze, stilemi
rintracciabili fra i gruppi di giovanissimi soprattutto cittadini, con linee di somiglianza a livello
nazionale ma anche marcate differenze regionali.
L'incontro tra i nuovi assetti cognitivi dei giovanissimi (Sternberg 1998, Manzelli 2004) e
le potenzialità espressive dei media hanno dato vita nei nuovi spazi comunicativi a forme di
testualità ibrida interessanti, all'interno delle quali la componente verbale non è più primaria, è
piuttosto disinvolta, serve a stabilire contatti e comunanze, partecipa insieme agli altri codici
espressivi alla costruzione di identità individuali e di gruppo marcate soprattutto in senso
diatopico.
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Dal parlato filmico alla sottotitolatura: sondaggi sulla resa dei dialetti nei sottotitoli per
sordi apposti alle edizioni in DVD di alcuni film italiani degli anni ’50 e ‘60 (poster)
Benché la lingua del cinema italiano sia stata già trattata in un buon numero di saggi e di studi, in
generale e in particolare per quanto riguarda il rapporto fra lingua standard e dialetto, poco è
stato detto finora sulla sottotitolatura in italiano dei medesimi film, ormai quasi regolarmente
presente nelle edizioni in DVD. Ci si propone di studiare la resa degli inserti in dialetto nei
sottotitoli per sordi apposti alle edizioni in DVD di una trentina di film italiani realizzati negli
anni ’50 e ’60, considerando le diverse modalità di trascrizione dei dialoghi nel passaggio da un
canale comunicativo all’altro (traduzione automatica in lingua, resa in lingua con evidenziazione
della presenza del dialetto tramite commenti metalinguistici, e semplice trascrizione in dialetto –
soluzione che, pur sembrando teoricamente la più appropriata, risulta nettamente minoritaria).
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Daniel Słapek (Università della Slesia)
I dizionari bilingui per un utente automatico. A proposito della traduzione automatica
(poster)
Il motivo per cui la traduzione automatica (TA) è un importante centro dell’interesse della
linguistica computazionale è di natura molto pratica. Un buon esempio di riferimento è l’UE, dove
per le traduzioni tra 23 lingue ufficiali si spendono milioni di Euro e la tendenza è sempre
crescente. Per affrontare la necessità di traduzioni veloci si possono offrire alcune soluzioni: a)
l’assunzione di un numero sempre più grande di traduttori – la soluzione chiaramente più
costosa, b) l’uso di una sola lingua nella comunicazione internazionale – la soluzione inverosimile
per l’UE, dove la diversità culturale e linguistica ha un valore inestimabile, c) l’utilizzo del
computer nel processo della traduzione – la soluzione che, come credo, giocherà un ruolo molto
importante nel prossimo futuro.
Tra i compiti da affrontare troviamo la creazione delle ampie banche dati lessicali, il cui
contenuto permette al programma software di scegliere l’equivalente corretto nella lingua target.
La questione cruciale a questo proposito è lo schema descrittivo che rende univoca un’unità
lessicale. Il modello della descrizione lessicografica che desidero presentare è l’Approccio
Orientato agli Oggetti (ideato da W. Banyś, ispirato alla metodologia di G. Gross) . In questa ottica
le classi degli oggetti sono unità minime della descrizione del funzionamento semantico-lessicale
della lingua, dove ogni oggetto viene descritto attraverso gli attributi che lo caratterizzano e le
operazioni che può svolgere, o che si possono svolgere su di esso. Il vantaggio di una simile
descrizione lessicografica, oltre alla disambiguazione, è una rappresentazione dettagliata del
contesto di ogni unità linguistica che permette di analizzare/generare tutte le frasi possibili in
cui un lessema appare. Il secondo indirizzo di questa metodologia è la disambiguazione dei verbi
attraverso, per l’appunto, le classi di oggetti che si trovano nel loro contesto testuale. Ciò significa
che lo stesso modello prende in considerazione tutto il funzionamento lessicale di una lingua
(nell’entrata di un verbo ritroviamo le classi di oggetti, nell’entrata di un sostantivo troviamo gli
attributi di ogni tipo e gli operatori verbali),
Con il mio contributo desidero divulgare la metodologia dell’AOO al di fuori delle ricerche
francofone in cui è nata, dato che l’interessamento verso la lessicografia computazionale e la TA
per la coppia linguistica italiano-polacco sembra ancora insufficiente. Per creare un’ampia banca
dati lessicali (il dizionario-macchina) al sevizio della traduzione automatica ci vuole la
collaborazione di un solido gruppo di ricercatori.
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Roman Sosnowski (Università Jagellonica di Cracovia)
I deittici spaziali tra il testo e la messa in scena delle opere teatrali
Nella relazione verranno indagati i deittici spaziali (pronomi: questo, cotesto, quello; avverbi:
qui/qua, costì/costà, lì/là) presenti nelle opere teatrali del Cinquecento .
Il teatro richiede una scrittura che in partenza tenga conto delle esigenze della scena. Chi
scrive un’opera teatrale deve prendere in considerazione, consciamente o no, che l’ostensione è il
modo tipico di attivare un segno in scena (Limon 2002: 164). La stessa ostensione è un gesto
fondamentale del teatro; è un collante interno del mondo rappresentato, quando l’ostensione si
verifica tra i personaggi che indicano reciprocamente un elemento, ed è anche un ponte verso gli
spettatori. Stando alla testimonianza di Segre “grazie alla deissi viene superata l’antinomia testo
teatrale/rappresentazione: i deittici sono infatti il preciso supporto alla gestualità e alla
messinscena, costituiscono insomma l’immanenza dello spettacolo in seno al testo” (Segre, 1984:
10). La deissi, nell’interpretazione di Trifone (Trifone 2000: 13), diventa il trait d’union tra il
testo e lo spettacolo “che caratterizza anche la commedia italiana, fin dalle prime opere fondative
del teatro cinquecentesco italiano”.
Ostensione si traduce in un numero più alto di deittici spaziali presenti nel testo scritto
dell’opera teatrale. La consapevolezza dello scrittore che scrive per la scena, lo porta a usare vari
artifici volti ad avvicinare il testo all’oralità dei personaggio. E sebbene non sia possibile
un’imitazione perfettamente aderente alla realtà linguistica (e di conseguenza non è del tutto
corretta l’interpretazione dei dialoghi teatrali come esempi di oralità), in alcuni periodi e in
alcuni generi teatrali tale aderenza sembra raggiungere una buona approssimazione (Altieri
Biagi 1980; D’Achille 1990). La commedia del Rinascimento può esserne un buon esempio e i
deittici spaziali possono essere considerati segno di avvicinamento all’oralità. Tuttavia, nel XVI
secolo, esiste una tensione interna (sistematica) che rende più complicata la situazione. Sul
sistema tripartito della deissi spaziale agiscono forze contrastanti. Da una parte la codificazione
grammaticale (Bembo, Fortunio) lo rafforza e lo legittima anche agli occhi di non toscani.
Dall’altra, però, tra autori di teatro ci sono numerosi settentrionali il cui sistema di partenza
(sistema dialettale) era bipartito – spesso a autori meno attenti linguisticamente sfuggiva il
controllo di elementi così minuscoli come pronomi dimostrativi e avverbi di luogo e i loro testi
presentavano forti tendenze semplificatorie quando si trattava di usare i deittici spaziali. A ciò si
aggiunge una limitazione esplicita dell’uso del sistema tripartito legata e spiegata con motivi
stilistici (il divieto di usare costì e cotesto nella poesia). Nella relazione si cercherà di dare conto
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dei deittici spaziali nelle commedie e nelle tragedie del XVI secolo presentando le motivazioni di
oscillazione tra il sistema tripartito-biparito e le funzioni didascaliche dei deittici che
costituiscono il vero collegamento tra il testo e la rappresentazione teatrale.
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Stefania Spina (Università per Stranieri di Perugia)
Come cambia la lingua dei politici nell’era di Twitter
Introduzione
Questo studio ha l’obiettivo di analizzare da un punto di vista linguistico l’uso di Twitter, il social
network creato nel 2006, in un ambito specifico della comunicazione: il discorso politico.
L’ipotesi che si vuole verificare è che alcune delle caratteristiche tecnologico-sociali di Twitter
stiano favorendo dei mutamenti nel discorso politico, orientati nel senso della “ricercabilità” e
della dialogicità.
La lingua usata dai politici italiani è stata molto studiata, con approcci diversi (Dell’Anna 2010;
Desideri 1987; Gualdo 2009; Vetrugno et al. 2008, solo per portare alcuni esempi); di essa si
sono via via messe in luce le caratteristiche di oscurità, di ambiguità e indeterminatezza lessicale,
di tendenza al luogo comune, all’uso di espressioni convenzionali e alla semplificazione (Eco
1973), fino alla comunicazione politica recente (Antonelli 2000; Bolasco et al. 2006; Galli de’
Paratesi 2004; Gualdo, Dell’Anna 2004), basata sul leaderismo, sulla personalizzazione, o sull’uso
di varietà marcatamente informali e regionali (Iacopini, Bianchi 1998).
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L'impiego generalizzato della rete Internet da parte di politici italiani coincide con le elezioni
politiche del 2006. Da allora, alcuni social networks come Facebook o Twitter si sono
rapidamente diffusi tra i politici, che hanno iniziato a servirsene per la comunicazione con i
propri potenziali elettori. Emblematico è in particolare l’uso di Twitter, che dalla fine del 2011
sta capitalizzando l’attenzione dei politici italiani, al punto da essere spesso citato da stampa e
televisione come il luogo principale in cui si svolge la comunicazione politica.
Questa diffusione così rapida e generalizzata suggerisce un’analisi approfondita del discorso
politico veicolato da Twitter, con l’obiettivo di verificare se alcune caratteristiche tecnologiche (la
brevità: ogni tweet può contenere solo 140 caratteri; l’ubiquità comunicativa: Twitter è
utilizzabile attraverso qualsiasi dispositivo mobile, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo)
hanno su di esso conseguenze linguistiche (Baron 2008; Pistolesi 2004).
Metodologia
40 politici italiani, appartenenti a schieramenti diversi, sono stati seguiti per 4 mesi nelle loro
interazioni su Twitter; i loro circa 30.000 tweet sono stati automaticamente prelevati e
incorporati in un corpus che comprende oltre 400.000 parole.
L’analisi dei dati del corpus ha comportato diverse fasi, mirate appunto ad individuare eventuali
specificità discorsive rispetto alla lingua usata dai politici attraverso canali diversi: è stata
analizzata la tendenza a rendere il proprio testo “ricercabile” sulla base dell’uso dell’hashtag
(“#”); sono state studiate le strategie di indirizzamento, attraverso l’uso di “@” (Herring,
Honeycutt 2009). Per analizzare le sue peculiarità, il corpus tratto da Twitter è stato inoltre
messo a confronto con un corpus di linguaggio politico prodotto nel corso di talk show televisivi.
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Per una comprensione delle architetture testuali della scrittura mediata dal computer. Gli
usi della catafora nei Blog
Negli ultimi anni, nell’ambito della linguistica italiana si assiste a un notevole aumento
dell’interesse per la ricerca sulla scrittura della Comunicazione Mediata dal Computer (CMC) (cfr.
in particolare Orletti 2004, Tavosanis 2011 e Ferrari/Lala 2011). La lingua mediata dalla rete è in
realtà un mondo variegato in cui ciascuna varietà comunicativa presenta delle specificità che si
manifestano a ogni livello linguistico. Tendenzialmente, gli studi più recenti sulla CMC
concordano nell’affermare che essa 1) presenta caratteristiche linguistiche e testuali diverse sia
rispetto allo scritto-scritto sia rispetto al parlato conversazionale, e 2) spesso queste peculiarità
non si mantengono costanti nemmeno all’interno della stessa tipologia.
La mia comunicazione si concentrerà su un’unica varietà comunicativa di CMC, quella dei Blog (i
cosiddetti ‘diari di rete’), e in particolar modo mi soffermerò sul fenomeno testuale della
catafora, di cui illustrerò le forme linguistiche preferite e le funzioni. Più precisamente, il
presente contributo intende offrire i risultati di un’analisi effettuata su un corpus bilanciato di
Blog “personali” – in cui l’utente racconta le proprie vicende personali – e “tematici” – in cui
l’utente riporta le proprie opinioni su un determinato tema – in italiano. L’analisi sarà condotta, e
poi valutata, sullo sfondo di una ricerca dello stesso tipo che in un precedente lavoro ho applicato
alla scrittura dei Newsgroup (Stojmenova 2011).
Per quanto riguarda la prospettiva descrittiva, l’obiettivo finale della mia ricerca sulla catafora
nella CMC è di estenderne la valutazione a tutte le sotto-varietà elettroniche, in modo da valutare
in che misura il suo impiego sia sintomatico di un diverso controllo della testualità. È infatti
chiaro sin d’ora che per esempio una varietà di CMC quale la Chat, poco ricca e controllata dal
punto di vista della testualità, non fa uso di catafore, o le stravolge in senso deittico.
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L’italiano dei manuali di lingua straniera in Svezia: fenomeni di cambiamento nella
morfologia verbale e pronominale (poster)
La scelta di una varietà di italiano da presentare nella classe di apprendenti stranieri è un
problema sempre attuale in tutti i contesti di italiano come lingua seconda (L2), ma sentito
ancora di più nel contesto dell’apprendimento dell’italiano come lingua straniera (LS). La
distanza fisica dalla realtà sociolinguistica italiana e, in più, un input linguistico spesso limitato
solo all’insegnante e ai sussidi didattici, rischia di tenere l’apprendente al di fuori dell’uso vero
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della lingua. Questa “didattica in assenza” (Santipolo 2006) si trova oggi di fronte a due grandi
processi di sviluppo che la riguardano da vicino. Da un lato il noto cambiamento del panorama
linguistico dell’italiano, che passato da una lingua scritta da pochi a una lingua parlata da tutti
(Renzi 2000), è diventato più flessibile e variabile, accettando sempre più pronunce, forme e
costrutti che prima erano stati banditi dalle grammatiche perché ritenuti dialettali o
substandard. Dall’altro, lo sviluppo di nuovi principi della glottodidattica moderna che hanno
portato a un cambiamento di prospettiva: dall’insegnante e i suoi modelli teorici di riferimento
all’apprendente e i suoi bisogni comunicativi, rilevando così la centralità dell’apprendente
(Vedovelli 2002). Lo sviluppo delle competenze comunicative è diventato uno degli obiettivi
fondamentali nell’apprendimento delle lingue straniere, grazie anche all’impatto delle tesi del
Quadro Comune Europeo sui programmi scolastici e i manuali LS.
La mia proposta si focalizza sulla questione di quale sia l’italiano dei manuali LS
oggi. Più specificamente, mi chiedo quale sia il modello linguistico per l’insegnamento LS, ora che
l’italiano standard, che spesso rappresenta il modello linguistico della lingua d’arrivo (Ellis
2008), non sembra più essere un concetto stabile e condiviso. Predomina ancora lo standard
normativo tradizionale, “quell’italiano scolastico postunitario (il cosiddetto «italiano delle
maestre») che costituisce ancora, per molti italiani il modello normativo di riferimento”
(D’Achille 2003: 24), oppure emerge uno standard aperto a una pluralità di norme
sociolinguistiche? Nel presente contributo vorrei presentare i risultati più significativi dello
spoglio che ho eseguito sui manuali pubblicati in Svezia negli ultimi dieci anni, con l’intento di
rilevare fenomeni di cambiamento nella morfologia verbale e pronominale dell’italiano. Sulla
base di questi risultati, vorrei inoltre discutere se e come l’importanza assunta nella
glottodidattica contemporanea da fattori quali la semplicità e la coerenza comunicativa assieme
alla tendenza evolutiva dell’italiano verso la semplificazione dei paradigmi, stiano portando
verso un italiano LS da definire semplificato, semplicistico o semplicemente neostandard.
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Oggigiorno va sottinteso che l’insegnamento di lingue straniere comprende anche
l’insegnamento della lingua e della cultura dell’area interessata e che siano inscindibili. Nella
larga prospettiva di svolta culturale di altre scienze umanistiche nella società postmoderna
(Byram, 2004:159), questi argomenti, insieme a quelli concernenti differenze culturali e rapporti
verso „l’altro“, a prescindere da differenze o alterità nazionali, etniche, sociali, regionali,
istituzionali o altre, sono stati trattati da Tomalin & Stempelski, (1993), Byram, (1989, 1994,
2004), Kramsch, (1993), Risager, (1998), Spolsky& Hult, (2008), Spolsky (2009), Fantini, (2000)
Mazzotta, 2002), Pellizza, (2001), Vučo (2007, 2009).
La lingua usata nell’insegnamento comunicativo non è fatta esclusivamente da saperi e
fatti relativi ai paesi e alle culture dell’altro, ma alle abilità si aggiunge anche la promozione del
contesto specifico che renda possibile agli studenti di comunicare in un’altra lingua e di riflettere
sulla propria esperienza (Byarm, Gribkova, Starkly 2002:34). Le conoscenze legate alla cultura
dell’altro e la coscienza della cultura dell’altro sono concetti di tipo generale che diventano
finalità dell’processo di insegnamento. La competenza interculturale si trasforma nell’abilità
d’interazione reale con persone provenienti da culture diverse (Byram, 2004:297).
L’accettamento delle diversità si rispecchia anche nei manuali visti come risorse di attività
e modelli di lingua (Vučo, Moderc, 2005:22). I manuali e la loro lingua, nel senso sociloculturale,
non dovrebbero „accontentarsi“ della finalità di formare l’individuo trattando le alterità con
empatie simplificate, constatando stereotipi e contrastando similitudini e differenze, ma vanno
formati sullo sviluppo dei saperi comunicativi e delle abilità di mediazione e trattazione che
posizionano l’individuo tra l’identità e la cultura (Filipović 2007). Bisogna creare
„un’interspazio“, il „terzo spazio“, (Bhabha, 1994), che renda accessibile il significato della
cultura, faccia riconoscere gli altri all’interno della nostra stessa presenza, e aiuti a scegliere la
strada che porti alla valutazione delle differenze tra i valori e gli atteggiamenti di persone
diverse, anche di quelle che sembrano insormontabili, evitando spazi di conflitto e polarizzazione
(Bhabha, 1992:66).
Le maggiori ragioni per la mancata attenzione a questi aspetti di larga importanza, anche
nel Quadro di Riferimento (Byram, 2000), sono gli irrisolti problemi di valutazione, con il
conseguente calo di motivazione sia dell’insegnante che dello studente, problemi di educazione,
atteggiamenti degli insegnanti, mancanza di strategie indirizzate allo studente, limitate
competenze linguistiche dello studente e problemi di materiali didattici inadeguati.
Nel contributo vengono analizzate le specificità linguistiche (lessicali, morfosintattiche,
testuali e discorsive) dei contesti interculturali sul corpus dei manuali di lingua italiana per
serbofoni nelle scuole medie in Serbia.
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