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Introduzione

L’oggetto del mio lavoro è l’acquisizione dei mezzi modali deontici (quali per es. i
verbi modali dovere e bisogna) da parte di apprendenti anglofoni che studiano l’italiano
in Italia prevalentemente in maniera spontanea, attraverso le interazioni quotidiane con i
parlanti nativi, e anche in maniera istituzionale, frequentando corsi di lingua. La ricerca
non affronta entrambe le componenti del loro apprendimento allo stesso modo.
L’acquisizione spontanea della modalità deontica in italiano costituisce il nucleo
centrale dello studio, mentre al rapporto tra insegnamento esplicito e apprendimento si
riserveranno solo pochi accenni.
Tradizionalmente, all’interno dell’ambito della modalità si distinguono due categorie
fondamentali: la modalità epistemica e la modalità deontica. La modalità deontica è una
categoria generalmente riconosciuta e utilizzata dai linguisti, alla pari della modalità
epistemica. Tuttavia, il trasferimento del concetto del deontico in categorie linguistiche
non è così univoco come quello dell’epistemico.
La definizione della modalità deontica ereditata dalla filosofia del linguaggio ha come
nozioni centrali l’obbligo e il permesso. La modalità deontica si riscontra nei direttivi
che garaniscono un permesso (per es. Ora puoi andare) o in quelli che impongono un
obbligo (per es. Ora devi andare) e nelle asserzioni che riportano delle prescrizioni (per
es. La salita e la discesa debbono avvenire esclusivamente dalla porta prescritta). Il
permesso, l’obbligo e la prescrizione, nelle lingue si traducono in vari mezzi flessivi,
cioè in modi verbali quale l’imperativo e in espressioni lessicali o perifrastiche di
diverso grado di morfologizzazione. A loro volta, tuttavia, questi mezzi morfologici,
lessicali e perifrastici, coprono un ambito di funzioni più ampio di quello della modalità
deontica.
Nel mio lavoro partirò dalla presentazione di vari punti di vista teorici che circoscrivono
l’ambito della modalità deontica in termini diversi e di conseguenza includono
nell’ambito del deontico mezzi di espressione diversi. Uno dei punti più dibattuti, su cui
mi soffermerò, riguarda l’appartenenza o meno dell’imperativo all’ambito deontico.
Tra i vari approcci teorici la mia ricerca si allinea con quello della scuola tipologicofunzionale olandese, in particolare con gli assunti della Functional Discourse Grammar
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di Hengeveld e Mackenzie (2008) e con le tesi avanzate da van der Auwera e
collaboratori. In particolare, i lavori di Hengeveld (2004a) e di van der Auwera e
Plungian (1998) costituiranno il punto di riferimento per la categorizzazione e per
l’analisi delle espressioni modali in italiano L2.
L’ambito della modalità è ampiamente rappresentata negli studi linguistici di stampo
tipologico e diacronico, mentre in prospettiva acquisizionale la modalità ha ricevuto
un’attenzione relativamente minore. All’interno degli studi diacronici e tipologici hanno
un rilievo particolare i lavori concernenti i verbi modali. I verbi modali in molte lingue
del mondo (l’italiano incluso) costituiscono dei casi speciali di trasferimento in forme
linguistiche della semantica della modalità. Essi sono considerati casi speciali perché
sono portatori sia di significati modali deontici, sia di significati modali epistemici. I
verbi modali di necessità (come il verbo italiano dovere) e i verbi modali di possibilità
(come il verbo italiano potere) coprono interamente l’ambito centrale della modalità,
cioè quello della necessità deontica ed epistemica e quello della possibilità deontica ed
epistemica. Molti studiosi si sono interrogati sul tipo di relazione che sussiste tra il
significato deontico e il significato epistemico dei modali. Dagli studi diacronici emerge
che il significato epistemico deriva storicamente dal significato deontico (o meglio, dal
significato non epistemico), tramite un passaggio metaforico o metonimico. Sembra che
i bambini che acquisiscono lingue in cui i modali sono polisemici seguano lo stesso
percorso, che va cioè dal deontico all’epistemico. Ci si chiede se ciò sia il caso anche
nell’italiano L2 di adulti.
Gli ausiliari modali, che nella lingua inglese sono elementi grammaticali a tutti gli
effetti, si sono sviluppati da verbi lessicali che avevano significati quali ‘essere
debitore’, ‘sapere’. Attraverso la loro storia si può dunque osservare come a partire da
unità lessicali si siano sviluppati delle unità funzionali. Proprio per questo motivo gli
ausiliari modali inglesi hanno avuto un posto privilegiato negli studi sulla
grammaticalizzazione, visto che essi rappresentano un percorso “esemplare” dei
cambiamenti semantici e fonologici avvenuti durante il loro sviluppo da unità lessicali
ad unità grammaticali. Nel mio lavoro osserverò lo sviluppo dei significati dei verbi
modali in italiano L2 per capire se si possa parlare di grammaticalizzazione anche nelle
interlingue, oppure, viceversa, se l’uso di questo termine debba rimanere riservato alla
diacronia.
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La tipologia ha messo in luce parallelismi interessanti tra lo sviluppo dei modali in
inglese e in altre lingue tipologicamente distanti. Gli studi sui modali eseguiti su un
campione molto vasto di lingue (per es. di Bybee, Perkins e Pagliuca (1994) e di van der
Auwera e Plungian (1998)) hanno permesso di disegnare la mappa che riassume i
percorsi che conducono i verbi in questione da significati premodali a significati modali
nelle lingue del mondo. Si presuppone che questi percorsi e le sottocategorie stabilite in
base all’analisi cross-linguistica dei modali siano validi per tutte le lingue naturali. Le
interlingue, in quanto considerate lingue naturali, possono essere dei buoni candidati per
testare la validità delle ipotesi avanzate negli studi di matrice tipologica sopra citati.
La modalità in L2, e in particolare la modalità deontica, non hanno ricevuto altrettanto
interesse di quanto avvenuto per altre categorie verbali come il tempo e l’aspetto. In
ambito italiano il Progetto di Pavia ha apportato un contributo fondamentale alla
ricognizione del sistema verbale in italiano L2 ed ha costituito, sotto vari aspetti, il
punto di riferimento principale del mio lavoro. Ho in effetti tratto spunti essenziali dagli
studi pavesi, tra cui vanno menzionati in particolare gli articoli di Anna Giacalone
Ramat sulla polisemia dei modali e sulla questione della grammaticalizzazione nel
dominio della modalità (Giacalone Ramat 1992a, 1992b, 1995), di Giuliano Bernini sui
verbi modali (Bernini 1995), di Monica Berretta sull’imperativo (Berretta 1993, 1995),
di Emanuele Banfi e Giuliano Bernini (2003) sulla codificazione delle distinzioni di
modo all’interno della sequenza acquisizionale del sistema verbale italiano. Il Progetto
pavese mi ha fornito inoltre indicazioni preziose per la raccolta dei dati e per la
creazione del corpus. Il fatto che l’approccio degli studiosi del Progetto sia
fondamentalmente funzionalista ha reso del resto i risultati da loro ottenuti comparabili
con i miei e ha così consentito di trasferirli alle mie analisi.
L’obiettivo principale della mia tesi è quello di descrivere lo sviluppo di mezzi
linguistici per esprimere la nozione della modalità deontica. Il suo cardine è quindi
l’osservazione di un ambito semantico ben delineato e delle interazioni di quest’ambito
con la morfosintassi e i fattori pragmatici e discorsivi.
Ho dunque articolato la tesi nel modo seguente. Nel primo capitolo vengono esplicitati i
fondamenti teorici relativi all’ambito della modalità e si esamina la posizione che la
modalità deontica occupa al suo interno. Mi soffermerò in particolare sulla descrizione
dell’ambito della modalità da parte di due gruppi di ricercatori, uno di orientamento
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tipologico-funzionale (il gruppo di van der Auwera) e l’altro funzionale-strutturale
(Hengeveld e colleghi). Nel secondo capitolo vengono approfonditi quegli assunti
relativi all’acquisizione linguistica che avranno un ruolo cruciale nell’interpretazione
dei dati del corpus. Il terzo capitolo è dedicato alla presentazione del corpus e all’analisi
dei dati. Nel quarto capitolo si discutono gli aspetti più complessi dedotti dall’analisi e
si approfondiscono alcune questioni teoriche presentate nei primi due capitoli.
Il fine del mio lavoro è stato dunque quello di capire quali siano i fattori cognitivi e
comunicativi che determinano lo sviluppo dei mezzi modali nella L2 a partire da una
specifica L1, con l’auspicio di apportare spunti di riflessione teorica riguardo al dominio
della modalità deontica e di aumentare le conoscenze empiriche nel campo della ricerca
sull’italiano lingua seconda. Sarà il lettore a giudicare quante di queste aspirazioni si
siano in questo lavoro compiute.

	
  

13	
  
	
  

1 Dalla modalità alla modalità deontica

1.1 Introduzione
Gli esseri umani spesso pensano e si comportano nel modo in cui pensano che le cose
possano essere o essere state e non nel modo in cui le cose stanno o sono state
realmente; immaginano costantemente cose che non sono reali, ma possibili o
controfattuali. Valutano continuamente lo status di realtà degli stati di cose, spingono
gli interlocutori a realizzare nuovi stati di cose o permettono loro di farlo. E traducono
costantemente queste attività in parole. La modalità permette al parlante di esprimersi in
termini di ‘cose che stanno diversamente’ e concepire qualcosa come vero o reale in un
mondo non-attuale, oppure vero e reale in uno stato del mondo magari in un punto nel
tempo diverso dal momento presente (Perkins 1983: 6-7). L'essenza della modalità è
definita tradizionalmente in termini di 'relazione del parlante con la realtà', 'valutazione
del parlante di stati di cose', 'qualificazione cognitiva, emotiva o volitiva del parlante di
stati di cose' (Kiefer 1987: 73). Bisogna notare che tra i linguisti non c'è accordo sulla
definizione della nozione della modalità: essa viene concepita e descritta in modi diversi
dalle varie scuole di pensiero. Tra gli studiosi non c'è consenso neanche su quello che
dovrebbe essere incluso o escluso dalla categoria della modalità e non c'è consenso
sull'organizzazione interna del dominio modale. Sarà quindi fondamentale fare dei
chiarimenti terminologici e concettuali (cfr. §1.2) al fine di chiarire l’uso dei termini che
si impiegheranno in questo studio. Indipendentemente dall’impostazione teorica e
dall’orientamento dello studio, chi si occupa di modalità deve pronunciarsi sulla
costruzione interna dell’ambito e sulla classificazione del livello di operatività degli
elementi modalizzanti. Quest’ultimo argomento sarà uno dei fili conduttori nella
presentazione delle scuole di pensiero (§1.3) in cui è stato maggiormente rilevante la
problematica della modalità, con particolare attenzione alle correnti presenti in Italia. In
particolare, ci si soffermerà più nel dettaglio sull’approccio tipologico-funzionale
olandese (§§1.3.3-4) che fornirà la cornice teorica di base allo studio presente. Infine,
verranno esposte le ragioni per cui si è deciso di restringere il vasto campo della
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modalità ad un'area specifica, quella della modalità deontica, per cui si esamineranno i
mezzi linguistici atti ad esprimerla in italiano (§1.4).

1.2 Chiarimenti terminologici
L'ambito della modalità e le categorie modali possono essere denominati in modi diversi
e non c'è un solo modo corretto di farlo. Ripercorrere la terminologia, in particolare
quella usata in ambito italiano, permette di chiarire numerosi concetti.
1.2.1

Le due categorie modali tradizionali: modalità epistemica e deontica

La riflessione linguistica sulla modalità tenta di distaccarsi nettamente dalla logica (per
cui cfr. §1.2.2 e 1.3.1), pur mediando le sue distinzioni fondamentali. Infatti, le due
categorie linguistiche modali preminenti, quella epistemica e quella deontica,
discendono dalla logica modale. La modalità epistemica esprime la valutazione del
grado di probabilità della realizzazione di uno stato di cose - tipicamente, ma non
necessariamente - da parte del parlante. Le seguenti frasi possono esemplificare la
necessità e la possibilità epistemiche:
(1)

Paolo deve essere partito.

(2)

Paolo può essere partito.	
  

Il significato di (1) può essere parafrasato in questo modo: 'da quello che so consegue
che Paolo è partito'. La frase (2) invece può ricevere l’interpretazione 'per quanto io
sappia non è escluso che Paolo sia partito'.	
  
Tradizionalmente si distingue tra modalità epistemica soggettiva e oggettiva. Lyons
(1977: 797ss) le definisce nel modo seguente: la modalità epistemica oggettiva esprime
una probabilità oggettivamente misurabile che lo stato di cose considerato sia vero o
meno, mentre la modalità epistemica soggettiva indica un'ipotesi puramente soggettiva
riguardo alla sua verità.
La modalità deontica è definita come la categoria che descrive la necessità o la
possibilità di atti compiuti da agenti moralmente responsabili (Lyons 1977: 823). Le
modalità deontiche hanno quindi a che fare con obblighi e permessi. Qualcosa è
considerato obbligatorio o permesso rispetto ad un sistema morale o legale. La modalità
deontica è tipicamente orientata all’agente (agent-oriented) e il predicato è tipicamente
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un predicato d'azione. Bernd Heine (1995) seguendo Jennifer Coates (1983) ritiene che
il significato fondamentale dei modali deontici sia associato all'agentività, cioè al fatto
che l'azione rappresentata è eseguita da qualcuno che usa la propria energia. I seguenti
esempi possono rappresentare la necessità (3) e la possibilità (4) deontiche, cioè, in altri
termini, l’obbligatorietà e il permesso:
(3)

Paolo deve partire.

(4)

Paolo può partire.	
  

Il significato di (3) può essere parafrasato come 'Paolo è obbligato a partire', quello di
(4) come 'A Paolo è permesso di partire'.
Bybee, Perkins e Pagliuca (1994) non usano il termine ‘deontico’. Agli usi relativi al
permesso e all’obbligo si riferiscono con il termine ‘modalità orientata all’agente’ e nel
caso in cui è il parlante ad essere una fonte del permesso o dell’obbligo (per es. nel caso
dell’imperativo), usano il termine ‘modalità orientata al parlante’.
Come si diceva, l’articolazione della modalità in deontica ed epistemica è un’eredità che
la linguistica riceve dalla logica modale. L’introduzione in linguistica di questa
suddivisione è giustificata dal fatto che in molte lingue, anche irrelate fra loro,
significati deontici e significati epistemici sono espressi dalle stesse forme1 (Palmer
1986: 224), come si può notare nell'uso dei verbi italiani potere e dovere negli esempi
(1)-(4). Come vedremo nei paragrafi successivi, le due dimensioni epistemica e deontica
non esauriscono le categorie modali e operare esclusivamente con esse porta ad
interpretazioni errate di fenomeni linguistici. Nel §1.2.2 esamineremo le proposte
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Nonostante sembri discutibile, Paola Pietrandrea (2002, 2005) critica l'accostamento della modalità
epistemica e della modalità deontica sotto la categoria generale della modalità. Pietrandrea sostiene che
l'unica categoria indubbiamente modale sia quella epistemica. A suo avviso la giustificazione
semasiologica dell’accostamento tra modalità deontica e epistemica è insufficiente, in particolare nelle
lingue che, come l’italiano, non hanno “caratteristiche morfologiche e sintattiche che permettano di
individuare una classe di modali distinta da altri verbi.” “In queste lingue, in mancanza di una classe di
modali il cui status grammaticale sia assodato, trattare modalità deontica ed epistemica come
sottoarticolazioni di una stessa categoria sarebbe come trattare causalità e temporalità come
sottoarticolazioni di una stessa categoria perché espresse dalle stesse preposizioni (a seguito di, dopo che,
ecc.)” (Pietrandrea 2002: 6). In questa tesi invece viceversa la polisemia di certe forme si considera un
indizio importante di collegamenti semantici e diacronici. Questo è il caso di numerosi connettivi causali
derivanti da connettivi temporali chiamati in causa da Pietrandrea: basti pensare alla storia dell’inglese
since. Ci sono vari connettivi causali anche in italiano di cui è chiaramente riconoscibile l’origine
temporale, come poiché, giacché, dacché, dopo che, da quando, dal momento che, in seguito a, ecc. che
sono evidenti casi di grammaticalizzazione. I “causali-temporali” costituiscono una macrocategoria
comune in varie trattazioni, per es. nella monografia dedicata all’espressione della causalità in italiano
antico di Frenguelli (2002). Allo stesso modo, la modalità deontica e quella epistemica, contrariamente a
quanto ritenuto da Pietrandrea, possono essere ritenute sottoarticolazioni di una stessa categoria.
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relative alle categorie modali aletica e anankastica e nel §1.2.3 tratteremo del concetto
di modalità radicale e delle sottocategorie al suo interno.
1.2.2

Le modalità aletica e anankastica: le proposte di Maria-Elisabeth Conte

La modalità aletica2, categoria fondamentale della logica modale sin dai suoi esordi
medievali, è un concetto usato solo marginalmente nelle analisi linguistiche. La
modalità aletica riguarda la verità necessaria o contingente di una proposizione,
espressa dai verbi modali dovere e potere negli esempi (5)-(6) (si veda anche §1.3.1).
(5)

Tutti gli uomini devono morire.	
  

(6)

Non si può non comunicare.

La distinzione tra modalità aletica e modalità epistemica è molto problematica. Secondo
Palmer (1986: 11) non c'è nessuna distinzione tra ciò che è logicamente vero (verità nel
mondo) e ciò che il parlante crede che sia effettivamente vero (verità nel pensiero di un
individuo). Infatti, sembra che nelle lingue del mondo non ci sia una distinzione formale
grammaticale tra modalità aletica e modalità epistemica. In molti studi, invece, la
modalità aletica viene inglobata nella categoria del deontico. Maria-Elisabeth Conte
(1994: 144-5), invece, sottolinea la necessità di tenere distinte queste due categorie. La
studiosa porta come esempio la frase citata in (7), in cui il concetto di ‘possibilità
materiale’, è chiaramente non deontico, quindi dovrebbe essere aletico:
(7)

Paul peut finir son travail avant 6 h (intesa come possibilità materiale).

Nella nostra terminologia questo esempio rientrerà nella categoria della ‘modalità
esterna al partecipante’ (v. §1.3.4.2), mentre la categoria tradizionale dell’aletico farà
parte della ‘modalità epistemica oggettiva’.
Nell’articolo del 1994 Conte sottolinea l’insufficenza della triade aletico, deontico ed
epistemico per rendere conto della semantica dei verbi modali e introduce il concetto
della modalità anankastica. Ma è soprattutto in uno studio successivo (Conte 1995) che
la studiosa dimostra l’utilità di adoperare la categoria dell’anankastico in linguistica.
Nell'ambito normativo, accanto alla modalità deontica sussiste anche questa categoria
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2

Mentre la categoria concettuale ha una storia secolare nella discussione filosofica, il termine alethic
modality è relativamente recente: risale a Georg Henrik von Wright (1951). Sulla modalità aletica si veda
anche Lyons (1977).
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che comprende enunciati normativi con verbi modali come dovere e potere con i quali
non si prescrive e non si vieta nulla, ma si pone la condizione necessaria (positiva o
negativa) di qualcosa. Gli enunciati (8)-(9) (tratti da Conte 1995) esemplificano la
modalità anankastica. Nell’es. (8) non viene imposto un obbligo, un dovere o un divieto,
ma viene posta una restrizione all'eventuale candidatura:
(8)

Le candidate e i candidati non devono aver compiuto i 52 anni al momento della
nomina.

Secondo Conte, alcuni enunciati orientati all’agente possono essere ambigui fra
un'interpretazione deontica ed una anankastica. Per cogliere questa ambivalenza
pragmatica la studiosa propone il seguente test. Per l'enunciato (9) sono possibili due
prosecuzioni con due differenti riprese anaforiche:
(9)

Il registro di laurea deve essere firmato dagli 11 membri della commissione.

(9a)

Il registro di laurea deve essere firmato dagli 11 membri della commissione.
Nessun commissario può sottrarsi a quest'obbligo.

(9b)

Il registro di laurea deve essere firmato dagli 11 membri della commissione.
Questo requisito per la validità del verbale è ineliminabile.

Con la prosecuzione (a) si attualizza il valore deontico, mentre con la prosecuzione (b)
il valore anankastico. Se sottoponiamo a questo test l'esempio precedente (8), viene
confermato che può ricevere solo un'interpretazione, quella anankastica. Da questi
esempi emerge che non tutto il normativo è deontico e che accanto alla necessità
deontica esiste anche una necessità anankastica.
Partendo dagli studi di Conte (1994 e 1995), Carmello, in un articolo del 2009,
introduce un’ulteriore distinzione all’interno della categoria dell’anankastico: per
Carmello gli anankastici veri sono quelli che esprimono una necessità di ordine
naturale, mentre la necessità imposta da qualsiasi tipo di legge è espressa dai cretetici.
Sarebbero quindi cretetici gli esempi (8) e (9), mentre l’esempio (10) è un enunciato
propriamente anankastico:
(10)

Se vuoi rendere abitabile la capanna, devi riscaldarla.
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Nel caso dell’es. (10) la condizione anankastica è: “l’abitabilità esige una temperatura
adeguata alla vita umana”, una condizione sempre vera, ovvero una condizione
aleticamente necessaria, una necessità di ordine naturale. Secondo Carmello gli
enunciati di tipo (8)-(10) hanno una diversa “gradazione perlocutiva”. Gli enunciati
anankastici veri (come l’es. 10) hanno un grado di perlocutività molto bassa, mentre gli
enunciati cretetici (come l’es. 9) possono avere una forza perlocutiva simile a quella
degli enunciati deontici. Le categorie dell’anankastico e del cretetico foniscono senza
dubbio delle precisazioni per districare gli ambiti della modalità deontica e della
modalità esterna al partecipante. Tuttavia, per coerenza terminologica, nella descrizione
dei dati ci terremo alla terminologia di van der Auwera e Plungian (1998), tenendo però
presente le differenze di forza perlocutiva che scaturiscono dalle sottocategorie appena
descritte.
1.2.3

La modalità radicale, dinamica e circostanziale: la categorizzazione di
Frank Palmer

Il concetto di modalità radicale (root) comporta una riorganizzazione abbastanza
drastica delle categorie modali. Questo termine è largamente utilizzato nella letteratura
anglo-americana per indicare la macrocategoria di tutti i tipi non epistemici (per es.
Talmy 1988, Sweetser 1990, Coates 1983). In Italia il termine è usato soprattutto (ma
non esclusivamente) in ambito generativista.
Il termine di modalità dinamica, introdotto da von Wright (1951) è stato adottato da
Palmer (1979, 1986) e da Perkins (1983) per designare il non-epistemico e il nondeontico. La modalità dinamica è denominata anche ‘modalità facoltativa’ (Goossens
1985), ‘modalità inerente’ (Hengeveld 1988)3. Le seguenti frasi (11-13) possono
esemplificare la modalità dinamica:
(11)

Mirko può nuotare per ore senza stancarsi.

(12)

Ho fame, devo mangiare qualcosa.

(13)

Voglio dirti tutta la verità.

Gli esempi (11)-(12) riguardano le capacità, le abilità e i bisogni del soggetto, mentre
l’esempio (13) esprime la volontà del soggetto-partecipante della frase. Questi tipi di
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Per un riassunto della storia della categoria si veda Facchinetti (1989).

	
  

1. Dalla modalità alla modalità deontica 19	
  
	
  
frasi non implicano né l'attitudine né l'opinione del parlante, ma semplicemente
affermano l'abilità/i bisogni/la volontà del soggetto. Palmer li accomuna in una
sottocategoria della modalità dinamica, quella orientata al soggetto (subject-oriented).
Per quanto riguarda la volontà e l'intenzione alcuni autori le includono come una
sottocategoria della modalità deontica, altri di quella dinamica. Altri ancora
semplicemente le escludono dall'insieme delle categorie modali (per es. van der Auwera
& Plungian 1998).
All'interno della modalità dinamica Palmer include anche la modalità circostanziale.
Come esempio di modalità circostanziale Palmer (1986: 102) cita il seguente uso di
must:
(14)

You must go now if you wish to catch the bus. [Devi andare ora, se vuoi
prendere l’autobus]

La categoria della modalità circostanziale (che nella mia analisi sarà denominata
'modalità esterna al partecipante', v. §1.3.4.2) caratterizza una possibilità o una
necessità/inevitabilità inerente alla situazione descritta nella frase. Include cioè anche le
categorie dell'anankastico e del cretetico descritte nel paragrafo precedente. La modalità
circostanziale è legata alla modalità dinamica in quanto esprime una caratteristica
inerente (non del partecipante, ma della situazione) e appare anche strettamente legata
alla modalità deontica, in quanto molti esempi circostanziali sono potenzialmente
interpretabili come una sorta di obbligo. A mio avviso la modalità circostanziale è una
categoria fondamentale per la trattazione dei modali, non solo perché circoscrive un
ambito nozionalmente rilevante nel pensiero umano, ma anche per via del ruolo che
svolge nello sviluppo diacronico dei verbi modali (argomento su cui torneremo in
§1.3.4.2 e in §2.2.2.2). Tuttavia, negli studi italiani la modalità circostanziale è spesso
completamente ignorata e viene interpretata come deontica, epistemica o addirittura
evidenziale4.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4

Per esempio, Mario Squartini nel suo articolo del 2004 sugli usi evidenziali ed epistemici dei modali
devoir/dovere/deber + infinito, indica come casi di evidenza riportata (‘reportive’) seguenti usi del verbo
francese devoir:
(i)
D’après les prévisions météo, le temps doit s’améliorer demain.
(ii)
Shimon Peres […] est arrivé hier à Paris. Il doit s’entretenir ce matin à l’Élysée avec le président
François Mitterrand, quelques heures avant l’intervention télévisée de ce dernier (Le Matin
17.8.92: 9.1)
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La modalità radicale e i vari sottogruppi descritti in questo paragrafo si possono
riassumere nello schema seguente:
modalità	
  
radicale	
  
dinamica	
  
orientata	
  al	
  soggetto	
  

epistemica	
  
deontica	
  

circostanziale	
  

Fig. 1 La modalità dinamica (in base a Palmer 1986)

1.2.4

Altri domini collegati alla modalità: evidenzialità e futuro

Esistono dei domini strettamente collegati con quello della modalità, tanto da venire
spesso inclusi nella sua trattazione: l'evidenzialità e il futuro.
L’interesse per la questione dell’evidenzialità in ambito italiano è testimoniato dai
numerosi studi di Mario Squartini (2004, 2008, 2011, 2012) e dalla recente monografia
di Paolo Greco (2012) dedicata all’argomento. Le posizioni attuali sull’evidenzialità e
sul suo rapporto con la modalità sono controverse. Palmer (1986) per esempio considera
l’evidenzialità come parte della modalità, mentre van der Auwera e Plungian (1998),
Aikhenvald (2004) e de Haan (2006) sono sostenitori di una netta divisione. Secondo
questi studiosi, infatti, l’evidenzialità indica la fonte di conoscenza o il tipo di evidenza
che il parlante ha nei confronti della proposizione, senza implicare un riferimento
diretto alla certezza e alla responsabilità del parlante o alla verità della sua asserzione.
Viceversa, la ragione per trattare l'evidenzialità come categoria modale si fonda sulla
convinzione che si è più certi riguardo ad azioni di cui si è testimoni che non rispetto
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Nell’es. (i) viene indicata una fonte, quindi si potrebbe parlare di un ‘discorso riportato’, ma in realtà la
funzione principale della struttura con devoir riguarda la previsione; nell’es. (ii) invece non si fa alcun
riferimento alla fonte, quindi l’interpretazione ‘reportive’ è da escludere; il giornalista si riferisce al
programma del presidente israeliano e alle previsioni relative ai suoi impegni del giorno successivo.
Quindi, ciò che accomuna le due frasi non è la funzione ‘reportive’, ma la previsione, l’uso futurale del
verbo devoir. Il significato futurale di devoir + infinito deriva, a mio avviso, dallo stesso passaggio
metonimico che ha dato origine al futuro romanzo: se le circostanze esterne sono tali da determinare che
uno stato di cose si realizzi (per es. il presidente deve seguire il programma prescritto / certi eventi
atmosferici hanno, con grande probabilità, degli effetti specifici sul tempo), quello stato di cose con
grande probabilità si realizzerà (il presidente si incontrerà con Mitterrand / il tempo sarà bello). Quindi si
passa da una necessità esterna al partecipante al futuro, senza dover ricorrere al concetto
dell’evidenzialità. Per la questione del rapporto tra modalità e futuro si veda §1.2.4.
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alle azioni a cui non si assiste. Se vediamo qualcosa con i nostri occhi tendiamo ad
accettarlo come rappresentazione vera del mondo, mentre un'informazione di seconda
mano è considerata con più sospetto. Quindi l'evidenza indiretta presenta l'azione come
meno certa rispetto all'evidenza diretta. Le distinzioni comuni all’interno del dominio
dell’evidenzialità sono tra evidenza sensoriale (visiva, non visiva e uditiva) e evidenza
non-sensoriale o tra evidenza diretta e evidenza indiretta.
Nella letteratura viene spesso considerata una categoria a parte lo ‘hearsay’, quella
categoria attraverso cui si rende conto che le prove di cui si è a conoscenza vengono dal
sentito dire. La lingua inglese possiede numerosi avverbi per conferire questo
significato, come allegedly o assertedly, mentre in italiano l’avverbio asseritamente è di
scarso uso. Come nota Venier (1991: 34, n. 17) questi termini sono tutti tipicamente del
linguaggio giuridico. Essi permettono al locutore di riportare fatti declinando la
responsabilità riguardo alla veridicità di quanto si dice. In alcune lingue anche gli
ausiliari modali possono conferire, oltre ai significati epistemici, significati evidenziali.
Ne è un esempio il tedesco sollen che viene usato per esprimere un sentito dire,
traducibile in italiamo con il condizionale:	
  
(15)

Und das soll gut sein? [E questo sarebbe buono?]

La nozione di inferenza è rilevante sia nel dominio dell’evidenzialità, sia nella modalità
epistemica (soggettiva). In particolare, un punto di intersezione tra i due domini
riguarda le espressioni che indicano che la conoscenza del parlante deriva da
un’inferenza fatta in base ad un’evidenza non-sensoriale.
Nelle lingue romanze non ci sono forme grammaticalizzate per esprimere solo ed
esclusivamente evidenzialità. Queste lingue non dispongono di un elemento
grammaticale specifico, per es. un affisso o di una particella, che indichi l’evidenzialità,
ma essa viene spesso espressa da strutture che possono esprimere anche modalità
epistemica. La mancanza dell’evidenza diretta, infatti, comporta anche una presa di
distanza del locutore circa la veridicità di quanto asserisce. Quindi tracciare una linea
divisoria tra modalità epistemica e evidenzialità può presentare numerosi problemi
(Squartini 2004). L'evidenzialità può essere espressa in italiano tramite mezzi lessicali
come

gli

avverbi

apparentemente,

asseritamente,

ovviamente,

visibilmente,

evidentemente, che erano già stati interpretati nei termini di modalità epistemica
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soggettiva in Venier (1991). Nell’enunciato dell’es. (16) il verbo modale dovere è
ambiguo tra l’interpretazione epistemica e l’interpretazione evidenziale.
(16)

I miei vicini di casa devono aver organizzato una festa.

Il verbo modale può esprimere un valore epistemico di incertezza oppure può indicare
un’inferenza da esperienze percettive, come si può vedere se completiamo l’enunciato
come nell’es. (16a).
(16a) I miei vicini di casa devono aver organizzato una festa, si sente la musica latina
a tutto volume, c’è gente che grida, sbatte la porta e va su e giù per le scale.
Oltre alle espressioni lessicali, l’italiano dispone anche di mezzi morfologici (come il
condizionale e l’imperfetto) per esprimere la mancanza di un’evidenza diretta (cioè
un’evidenza di seconda mano). Come visto in precedenza, il condizionale può indicare
l’evidenza riportata. Il cosiddetto ‘condizionale di dissociazione’ o ‘condizionale
riportivo’ è molto usato nel linguaggio dei giornali:
(17)

Secondo la stampa, la Banca d’Italia avrebbe messo sotto osservazione le
operazioni Patagonia e Nota Italia.	
  

Con l’imperfetto il parlante può esprimere di avere informazioni incerte (per es.
informazioni di seconda mano):
(18)

Secondo Marco la squadra giocava la prossima settimana.	
  

Ora esaminiamo l’altra categoria legata alla modalità: il futuro. Futuro e modalità sono
strettamente collegati dal punto di vista semantico e lo sono spesso anche dal punto di
vista formale. Il futuro in un senso è chiaramente diverso dal passato. Il passato
sussume quello che ha già avuto luogo e, escludendo la fantascienza, è immutabile, al di
là del controllo delle nostre azioni presenti. Il futuro, invece, è necessariamente più
speculativo, in quanto ogni previsione che facciamo del futuro può modificarsi in
seguito all’interferenza degli eventi, incluso il nostro intervento consapevole (Comrie
1985: 43). Bybee, Pagliuca e Perkins (1991) delineano un ponte semantico
fondamentale che porta dalla volontà e da categorie modali come la necessità al futuro.
Del resto, come è noto, in italiano il futuro deriva da una struttura che esprimeva
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necessità, cioè da una perifrasi di tipo

CANTARE HABEO

5

. La nuova forma del tempo

romanzo, a sua volta, rientra nell’ambito stretto della modalità acquisendo accezioni
deontiche (per es. non ucciderai) ed epistemiche (come vedremo nell’es. 19).
Il legame tra il futuro e i verbi modali dovere e potere intesi in accezione epistemica è
dimostrato in vari lavori di Pier Marco Bertinetto (1979, 1986). Una frase come (19)
può essere parafrasata con dovere (con valore inferenziale) o con potere (con valore
congetturale):
(19)

Ora come ora, saranno le 5. (da Bertinetto 2001: 118)

(19a) Ora come ora, devono essere le 5. (da Bertinetto 2001: 118)
(19b) Ora come ora, possono essere le 5. (da Bertinetto 2001: 118)
Si è osservato (Bozzone Costa 1991, D’Achille 2006: 130) che nell’italiano
contemporaneo il futuro sta evolvendo verso valenze modali. Il futuro, che cede al
presente il campo degli usi temporali, viene utilizzato prevalentemente per esprimere
ipotesi, previsioni, dubbi o incertezze.
1.2.5

Tentativi di una definizione unificata del dominio modale

Le sfaccettature e le classificazioni delle varie espressioni della modalità esemplificate
nei paragrafi precedenti dimostrano quanto sia difficile ridurre ad un unico concetto la
definizione della modalità. Infatti, Bybee, Perkins e Pagliuca (1994: 176) sostengono
che “it may be impossibile to come up with a succinct characterization of the notional
domain of modality”.
Tuttavia, ci sono stati vari tentativi di proporre una definizione unitaria e semplificata.
Nel recente studio di Heiko Narrog, ad esempio, la modalità viene definita come “a
linguistic category referring to the factual status of a proposition. A proposition is
modalized if it is marked for being undetermined with respect to its factual status, i.e. is
neither positively nor negatively factual“ (Narrog 2012: 6). Oltre al termine ‘fattualità’
(usato per es. da Palmer 1986: 17-18), viene impiegato anche il termine ‘attualità’:
“Mood characterizes the actuality of an event by comparing the event world(s) to a
reference world, termed the actual world. An event can simply be actual (more
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5

Per l'evoluzione diacronica del futuro in ambito romanzo si veda Fleischmann (1982). Un caso
interessante potrebbe essere il costrutto di tipo bisogno + pronome + infinito (es. bisogno mi andare)
della lingua franca, visto che probabilmente si tratta di un calco dell’arabo lāzim + verbo flesso, che è di
fatto un costrutto modale (Venier 2012: 116-117).
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precisely, the event world is identical to the actual world); an event can be
hypothetically possible (the event word is not identical to the actual world); the event
may be imposed by the speaker on the addressee; and so on. Whereas there is basically
one way of an event to be actual, there are numerous ways that an event can be less than
completely actual. For this reason our discussion of mood is concerned principally with
different types of non-actuality” (Chung & Timberlake 1985: 241). In ambito formale
(per es. Kiefer 1987), per riferirsi fondamentalmente allo stesso concetto, si usa il
termine ‘validità’: “Ogni frase di forma verbale finita deve, nella misura in cui si
presenta come enunciato autonomo, prendere posizione rispetto alla validità e alla
relazione col mondo esterno del suo contenuto (...). Una simile indicazione sulla validità
di uno stato di cose espresso linguisticamente viene definita modale e ricondotta alla
categoria della modalità” (Wandruszka 2001: 415).

1.3 Scuole di pensiero
Gli studi italiani che si occupano dell’analisi linguistica della modalità si distribuiscono
tra due correnti fondamentali: gli uni seguono una linea della riflessione linguistica in
cui la modalità è una categoria semantica connessa a particolari funzioni della lingua,
gli altri seguono invece una linea formale in cui la modalità è concepita come una
categoria puramente sintattica. Entrambe le scuole hanno però una radice comune cui
attingono in modi e in misure diversi: la tradizione filosofica a cui lo studio linguistico
della modalità deve i termini e i concetti di base.
1.3.1

La logica modale

In questa sede sarebbe impossibile trattare in modo esaustivo qualsiasi aspetto della
complessa questione delle modalità logiche. Ci soffermeremo dunque solo su quegli
argomenti ai quali si riallaccia la riflessione linguistica che si esporrà nei paragrafi
successivi.
La logica modale considera fondamentali la necessità e la possibilità come varianti
paradigmatiche e studia il comportamento di asserzioni nelle quali sono coinvolte le
espressioni possibile, impossibile, necessario, contingente e altre ad esse affini. La
logica tradizionale introduce la nozione di modalità in termini di ‘proposizione
necessariamente vera’ e ‘proposizione possibilmente vera’. Una proposizione è
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necessariamente vera o necessariamente falsa se la sua verità o la sua falsità è
indipendente da come è il mondo, cioè se la verità o la falsità è garantita dal significato
stesso della frase. Il tipo di modalità che concerne la verità necessaria o contingente
delle proposizioni è la modalità logica o aletica.
Le altre due categorie fondamentali della logica modale sono l’epistemico e il deontico.
L’impiego degli operatori modali dà luogo ad asserzioni le cui condizioni di verità
differiscono da quelle di partenza, prive, cioè, di tali operatori. Le asserzioni che
contengono operatori modali non si limitano a presentare un certo stato di cose, ma si
pronunciano esplicitamente sul suo modo di darsi, come nei prossimi esempi, in cui
l’operatore modale è indicato con il corsivo:
(20)

I cittadini pagano le tasse.

(20a) Si sa che i cittadini pagano le tasse.
(20b) È obbligatorio che i cittadini paghino le tasse.
In questi esempi (tratti da Varzi 2010), posto che l’asserzione I cittadini pagano le tasse
sia vera, non ne segue che sia un fatto risaputo o obbligatorio. In altri termini, se
l’enunciato in questione è Si sa che i cittadini pagano le tasse, allora l’enunciato I
cittadini pagano le tasse può essere ritenuto vero in considerazione del fatto che la
gente crede che sia effettivamente questo il caso (l’enunciato sarebbe vero de dicto),
oppure falso se in realtà le tasse non si pagano (l’enunciato sarebbe falso de re). La
distinzione tra modalità de re e modalità de dicto risale al Medioevo. Secondo la
spiegazione canonica, un enunciato modale è de dicto se il modo che lo qualifica si
riferisce al dictum intero ed è de re se specifica il modo nel quale il predicato si predica
del soggetto. Per es. Necessariamente, i cittadini pagano le tasse è de dicto, in quanto
afferma che l’asserzione I cittadini pagano le tasse è necessaria o necessariamente vera;
mentre I cittadini necessariamente pagano le tasse è de re, in quanto asserisce che una
‘cosa’ (nel nostro esempio ‘i cittadini’) ha una certa proprietà in modo necessario. La
distinzione de dicto/de re si è mantenuta nella logica modale contemporanea, sebbene vi
venga applicata in maniera diversa. Von Wright (1951: 2 e 40) sostiene che
l’opposizione de dicto / de re tagli trasversalmente il dominio della modalità, separando
la modalità deontica dalle modalità aletica, epistemica ed esistenziale. Secondo von
Wright infatti la modalità deontica è l’unica che possa essere predicata solo de re,
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mentre le altre sono predicabili sia de re sia de dicto. Per dimostrare la differenza fra il
comportamento degli enunciati deontici e di quelli non deontici Carmello (2009) li
sottopone ad un test semantico. Tra gli esempi seguenti (presi da Carmello 2009: 213214) il primo (21) è aletico e il secondo (22) deontico:
(21)

Tutti gli uomini devono morire.

(22)

Devi morire.

Il verbo dovere nell’es. (20) esprime una necessità, mentre in (21) un obbligo. Se
inseriamo i due esempi in un conteso che permette solo una lettura de dicto otteniamo i
seguenti enunciati:
(23)

Marco crede che tutti gli uomini debbano morire.

(24)

Marco crede che tu debba morire.

Mentre in (23) il verbo dovere conserva il significato aletico, il significato deontico del
modale in (24) non è più accessibile. In (24) dovere assume un significato aletico: nella
subordinata non si impone più alcun obbligo, né si prescrive alcun comportamento.
L’impossibilità di una predicazione de dicto degli enunciati deontici dimostra una
differenza fondamentale nella struttura dell’enunciazione del deontico, differenza che
dovrebbe avere ricadute anche sul piano linguistico.
Aletico, epistemico e deontico non esauriscono tutte le categorie della logica. Per
esempio, la possibilità e la necessità possono riguardare i desideri del parlante, in questo
caso si parla di modalità bulomaica o buletica (es. 25) o gli scopi del parlante, espressi
dalla modalità teleologica (es. 26):
(25)

Voglio fare una passeggiata.	
  

(26)

(Visto il tuo gusto musicale) Tu devi avere questo CD.	
  

Una cornice generale che riesce a rendere conto di tutti i tipi di modalità elencati è
fornita dalla semantica dei mondi possibili (proposta originariamente da Hintikka 1962
e sviluppata da Kripke 1963). I mondi possibili che soddisfano certe condizioni sono
chiamati mondi possibili accessibili. In questo quadro teorico, p è necessariamente vera
se e solo se p è vera in tutti i mondi possibili accessibili e p è possibile se e solo se c’è
almeno un mondo possibile accessibile nel quale p è vera. Nel caso della modalità
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aletica tutti i mondi possibili sono accessibili da qualsiasi mondo possibile. Quanto alla
modalità epistemica, sono accessibili i mondi possibili compatibili con ciò che qualcuno
sa. Nel caso della modalità deontica l’insieme dei mondi possibili accessibili è
conforme ad un insieme di mondi in cui tutti agiscono secondo un certo sistema morale
o legale. Nel caso della modalità buletica i mondi possibili accessibili sono definiti dai
desideri del parlante. L’insieme dei mondi accessibili rispetto al quale si definiscono i
vari tipi di modalità, può anche essere sostituito dalla nozione di sfondo comune o
sfondo conversazionale. Ciò che il parlante sa definisce lo sfondo epistemico, un
sistema morale o legale definisce lo sfondo deontico, i desideri del parlante definiscono
lo sfondo buletico, ecc. Potremmo dare quindi la definizione logica della modalità con
la formula seguente di Kiefer (1987: 71), linguista che si è mosso a lungo in questa
prospettiva e che fornisce una chiara sintesi: la modalità che verte su p significa che p è
necessariamente vera o falsa, o possibilmente vera o falsa, rispetto ad un certo sfondo
conversazionale.
Di solito, si attribuisce appunto al filosofo e logico americano Saul Kripke, menzionato
in precedenza, il merito di aver dato compimento alla ‘semantica a mondi possibili’ con
l’elaborazione della nozione di ‘relazione di accessibilità’ tra mondi e con il suo
contributo all’elaborazione di una semantica per la logica modale. Benché la semantica
dei mondi possibili riesca a coprire fenomeni linguistici piuttosto vasti, l’adeguatezza
delle categorie filosofiche può essere messa in discussione quando queste categorie
vengono applicate alle lingue naturali. Un tentantivo di applicazione della semantica dei
mondi possibili alle espressioni modali (il modo congiuntivo in particolare) è fornito da
Giorgi e Pianesi (1997) in ambito della linguistica formale, che sarà l’argomento del
prossimo paragrafo.
1.3.2

La linea formale

I modelli generativisti sono essenzialmente centrati sulla sintassi ed esaminano
principalmente il linguaggio inteso come oggetto mentale (I-language). Pertanto si
potrebbe presumere che la semantica – e la modalità in quanto categoria semantica –
non costituisca un tema principale delle indagini generativiste.
Molto lavoro sulla modalità nell’ambito della grammatica generativo-trasformazionale
si è concentrata sulla distinzione dell’interpretazione epistemica o radicale dei verbi
modali, distinzione a proposito della quale ci si è chiesti se l’esistenza di queste due

28	
   L’acquisizione della modalità deontica in italiano L2
classi di modali implicasse anche l’esistenza di due strutture sintattiche differenti. Una
delle prime risposte a questa domanda è stata fornita da John R. Ross (1969) secondo il
quale i verbi modali con interpretazione epistemica sarebbero predicati a un posto che
prendono come complemento l’intera proposizione, mentre i modali radicali sono
predicati a due posti e implicano relazioni tra il soggetto e il resto della frase. Vediamo
l’esempio (27) che è ambiguo tra interpretazione epistemica e deontica:
(27)

Giovanni deve arrivare a casa alle 6.

Se il modale è epistemico, ha come complemento l’intera proposizione Giovanni
arrivare a casa, ed è quindi un predicato a un posto. Se il modale è invece deontico,
riguarda sia il soggetto (Giovanni), sia ciò che il soggetto deve fare (arrivare a casa alle
6), quindi è un predicato a due posti. La rappresentazione sintattica dell’alterazione tra
modalità monadica e diadica proposta da Ross (1969) in termini di struttura
argomentale è stata successivamente sostituita da altre rappresentazioni. Nelle teorie
posteriori a quella di Ross, invece, si considera l’alternanza epistemico-deontico come
risultato di elementi generati in diverse posizioni di base nella struttura frasale: una
posizione alta per i modali epistemici e una bassa per i modali radicali. Una soluzione di
questo tipo è proposta da Picallo (1990) che distingue una posizione alta per i modali
epistemici e una bassa per i modali radicali, in corrispondenza al loro ordine rispetto
alla negazione.
Sin dalla fine degli anni Novanta, la struttura della frase è stata formulata in termini di
gerarchie di categorie funzionali, in particolare nella linea di ricerca chiamata
cartografia sintattica (per una descrizione della teoria si veda Cinque & Rizzi 2010).
Nella cartografia sintattica le proiezioni funzionali sono rigidamente ordinate. La
proiezione funzionale è la proiezione X-barra di una testa funzionale, per es. CP
(Complementizer Phrase, cioè il sintagma del complementatore6) è la proiezione
massimale di COMP (complementatore), DP (il sintagma del determinante) è la
proiezione massimale di DET (determinante). Nella teoria X-barra la testa di ogni
sintagma è la proiezione zero (rappresentato come X0), la proiezione che include il
complemento della testa è la proiezione intermedia chiamata X-barra (X’) e la
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Per la mappa del CP si veda Rizzi (1997).
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proiezione massimale è il sintagma (rappresentato come X’’ o XP) che include anche lo
specificatore del sintagma.
Cinque (1997, 1999) basa la sua proposta sulla seguente osservazione: gli avverbi da un
lato e i morfemi che codificano modo, modalità, tempo e aspetto dall’altro, sono
ordinati allo stesso modo (eventualmente in modo speculare) nelle lingue. L’ordine
rigido deriva dal fatto che un elemento che si trova in una proiezione superiore, ha
scope (tradotto in ambito generativista con il termine italiano ‘portata’) su elementi in
posizioni più basse. Cinque propone che i verbi e i suffissi modali vadano distinti
secondo le loro funzioni e che a queste distinzioni siano correlate diverse posizioni nella
struttura: in alto la modalità epistemica; la modalità aletica sotto le categorie di tempo;
infine, la modalità radicale7. Oltre all’ordine degli avverbi, l’ipotesi viene confermata
dagli esempi di lingue/varietà che consentono la presenza di più modali e dove questi
modali vengono obbligatoriamente ordinati secondo un certo ordine. Per esempio
l’italiano fornisce evidenze sull’ordine tra necessità e possibilità aletica, che va
obbligatoriamente da MoodPalethic

(necessity)

a MoodPalethic

(possibility)

(esempi da Cinque

1999: 79):
(28)

Perché le cose andassero a posto, questo si dovrebbe poter verificare presto.

(29)

*Perché le cose andassero a posto, questo si potrebbe dover verificare presto.

Per presentare evidenze empiriche a favore della teoria, Cinque (1999, 2006) ha
eseguito un’estesa ricerca prendendo in esame oltre alle lingue indoeuropee
tradizionalmente studiate anche lingue come l’ebraico, il cinese o l’albanese. Secondo
Cinque la sistematica corrispondenza delle due gerarchie (quella degli avverbiali e
quella delle teste funzionali) suggerisce che ogni sintagma avverbiale è lo specificatore
di un sintagma proiettato dalla testa funzionale corrispondente. La Fig. (2) riproduce lo
schema di Poletto (2001) creato in base a Cinque (1999).
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Benincà e Poletto (1994 e 1997) analizzano il verbo bisogna e altri verbi modali di necessità come
elementi puramente funzionali che presentano restrizioni nell'assegnazione di ruoli tematici e nella
flessione temporale.
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CP	
  
Mood	
  speech	
  act	
  
frankly	
  

Eval	
  ModP	
  
luckily	
  

Eviden	
  Mood	
  

allegedly	
  

Epist.	
  Mood	
  
surely	
  

TPpast	
  
once	
  

TPfuture	
  
then	
  

MoodP	
  
irrealis	
  
perhaps	
  

RootModP	
  
necessarily	
  

Fig. 2 Avverbi e teste funzionali (da Poletto 2001: 273)

Cinque (1999, 2006) suggerisce che la porzione funzionale della frase in tutte le lingue
è costituita dalle stesse proiezioni funzionali rigidamente ordinate secondo una
gerarchia, di cui si riproduce qui una parte:
MoodPspeech act > MoodPevaluative > MoodPevidential > ModPepistemic > TP(Past) > TP(Future)
> MoodPirrealis > MoodPalethic

(necessity)

> MoodPalethic

(possibility)

> AspPhabitual>

AspPrepetitive(I)> AspPfrequentative(I) > ModPvolitional > AspPcelerative(I) > TP(Anterior) >
AspPterminative > AspPcontinuative > AspPretrospective > AspPproximative > AspPdurative >
AspPgeneric/progressive

>

AspPprospective

>

MoodPobligation

>

MoodPpermission/ability

>

AspPCompletive > VoiceP > AspPcelerative(II) > AspPrepetitive(II) > AspPfrequentative(II)
Fig. 3 Gerarchia delle proiezioni funzionali (da Cinque 2006: 12)

Nell’approccio cartografico le gerarchie funzionali riguardano la sintassi e la semantica
è una componente puramente interpretativa. Il significato è dato dalla posizione
dell’elemento,

cioè

scaturisce

dalla

struttura

sintattica.

Per

es.

l’avverbio

‘probabilmente’ per poter essere interpretato come modale epistemico si sposta nella
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proiezione funzionale ModPepistemic. Anche se la gerarchia va intesa come puramente
sintattica, offre una differenziazione semantica sottile e può indurre a chiedersi se non si
tratti in effetti di una gerarchia motivata semanticamente, domanda che si è posta anche
in ambito generativista. Il fatto più notevole è forse la proliferazione delle categorie
aspettuali e in parte di quelle modali. La differenziazione di un numero così vasto di
proiezioni funzionali universali è controversa. Infatti, esiste una diversa linea della
ricerca generativista che suggerisce esplicitamente che la gerarchia è attualmente un
fenomeno semantico invece che sintattico (si veda, per es. Ramchand & Svenonius
2014).
Nella teoria generativista il modo verbale e i verbi modali vengono trattati come
espressioni della stessa categoria che variano da una lingua all’altra (Cinque 1999: 78),
quindi anche il modo viene analizzato nel nodo CP. I diversi tipi di modo vengono
distinti tra di loro. La divisione fondamentale si traccia tra i modi indicativo/congiuntivo
(ossia realis/irrealis, con ulteriori distinzioni come il modo evidenziale e il modo
valutativo) e il modo dell’atto di parola (dichiarativo/interrogativo, ecc.). Il ruolo di CP
è quello di svolgere la funzione di interfaccia tra il contenuto della frase e la struttura
gerarchicamente superiore (una frase reggente o il contesto del discorso). Di
conseguenza il CP contiene anche elementi che tradizionalmente venivano assegnati al
dominio della pragmatica, come la forza illocutoria/atto di parola. L’area CP della
struttura della frase è responsabile della modalità sintattica assunta dalla frase stessa
(cioè se la frase è dichiarativa, interrogativa o imperativa). Nella cornice generativista, il
modo imperativo, un modo dell’atto di parola, trova una posizione molto alta nella
struttura della frase. Nell’analisi di Graffi (1996) – che è, sottolineiamo, precedente alla
proposta di Rizzi (1997) che scinde il livello del complementatore in varie proiezioni
funzionali gerarchicamente ordinate – occupa la testa COMP della categoria CP. La
posizione particolare dell’imperativo sarebbe responsabile del comportamento
“bizzarro” delle seconde forme imperative8, come per es. la non-obbligatorietà
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Platzack e Rosengren (1994) sostengono che l’imperativo manca di un soggetto sintattico e
attribuiscono alla struttura delle frasi imperative le seguenti proprietà: 1) mancanza di una proiezione
AgrSP (lo Spec di tale posizione è infatti il soggetto sintattico), 2) mancanza della proiezione TP (infatti,
gli imperativi sono indifferenziati rispetto al tempo), 3) collocazione dell’argomento esterno, l’agente del
verbo, nella posizione di Spec di VP. Il movimento del verbo imperativo in COMP è di tipo analogo a
quello del cosiddetto Verb Second nelle lingue germaniche. Diventa così interpretabile l’impossibilità per
gli imperativi di apparire in frasi subordinate, in cui la posizione COMP è occupata da un introduttore di
frase.
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dell’espressione del soggetto, la limitazione di avere marche temporali e aspettuali o
l’impossibilità di ricorrere in subordinate. Secondo Di Domenico (2004), invece, le
caratteristiche particolari dell’imperativo rispetto ad altri modi sono le conseguenze
della struttura ridotta dell’imperativo, in cui manca la testa COMP.
1.3.3

La linea pragmatica

La tradizione filosofica è alla base anche di un’altra linea di pensiero, quella
pragmatica, che presenteremo qui di seguito. Contrariamente all’approccio della linea
formale in cui la modalità è definita in termini di posizione sintattica, nella linea
pragmatica, viceversa, essa è considerata una categoria semantica connessa a particolari
funzioni della lingua. Vediamo da dove trae le due origini e come si sviluppa in questa
linea di pensiero la rilessione sulla modalità.
Parallelamente alla dicotomia operata in ambito logico, nel cui ambito il ben noto
modello di Gottlob Frege distingueva (sin dalla sua Ideografia, del 1879)
nell’asserzione un segno di contenuto e un segno di giudizio, si sviluppa una visione
bipartita dell’enunciato anche in ambito linguistico. Charles Bally traduce la divisione
dell’enunciato nei termini della dicotomia dictum e modus: “La modalité est la forme
linguistique d’un jugement intellectuel, d’un jugement affectif ou d’une volonté qu’un
sujet pensant énonce à propos d’une perception ou d’une représentation de son esprit.
Ainsi, la vue ou l’idée de la pluie peut provoquer dans l’esprit d’un agriculteur une
croyance, une appréhension ou un désir: «Je crois qu’il pleut; Je crains qu’il ne pleuve;
je souhaite qu’il pleuve». La partie de l’énoncé qui exprime le jugement de volonté (ici:
je crois, je crains, je souhaite) est appelée modus; l’objet du modus (ici: l’idée de la
pluie) est contenu dans le dictum” (Bally 1932: 3). “La phrase explicite comprend donc
deux parties: l’une est le corrélatif du procès qui constitue la représentation (...) le
dictum. L’autre contient la pièce maîtresse de la phrase, celle sans laquelle il n’y a pas
de phrase, à savoir l’expressione de la modalité, corrélative à l’opération du sujet
pensant. La modalité a pour expression logique et analytique un verbe modal (p. ex.
croire, se réjouir, souhaiter), et son sujet, le sujet modal; tous deux constituent le
modus, complémentaire du dictum” (Bally 1932: 36). Risale a Bally l’accezione della
modalità come atteggiamento del parlante riguardo alla propria locuzione, definizione
largamente condivisa in ambito italiano.
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Parlando dell’atteggiamento del parlante riguardo al contenuto proposizionale, bisogna
sottolineare che esso si differenzia dalla “qualifica” riguardo all’atto di dire. Questa
differenza si può cogliere, per esempio, osservando il comportamento degli avverbi
frasali, che vertono sull’intero enunciato, ma che in realtà modificano entità diverse.
Conte mostra con chiarezza (1987, 1994) che il comportamento di alcuni avverbi si può
spiegare in base alla distinzione tra proposizioni (come entità semantiche) e atti
linguistici (come entità pragmatiche). Proposizione e atto linguistico sono due concetti
nei cui termini vengono definiti due sottoinsiemi degli avverbi frasali: avverbi modali
(come probabilmente, sicuramente, presumibilmente, indubbiamente)

e avverbi di

enunciazione (come sinceramente, onestamente, francamente). Gli avverbi modali
vertono su un’entità di natura semantica, su una proposizione. Come dimostrato in
Venier (1991), questi avverbi esplicitano il grado di impegno del parlante riguardo alla
proposizione, modalizzandola. Gli avverbi di enunciazione vertono invece su un’entità
di natura pragmatica, su un’enunciazione, appunto. Essi qualificano l’atto del dire.
Dagli avverbi modali e dagli avverbi di enunciazione sono da distinguere, sempre
all’interno della classe degli avverbi frasali, gli avverbi valutativi (come
fortunatamente, purtroppo, stranamente). Attraverso quest’ultimo gruppo di avverbi il
parlante valuta uno stato di cose di cui presuppone la fattualità. Gli avverbi valutativi,
come gli avverbi modali vertono sulla proposizione, che però ha un diverso statuto
semantico nei due casi. Nel caso degli avverbi modali la proposizione è asserita e non
presupposta, mentre nel caso degli avverbi valutativi il valore di verità della
proposizione è presupposta. Quindi i modali sono elementi assertivi (v. Borillo 1976),
mentre i valutativi sono elementi fattivi (nel senso definito da Kiparsky & Kiparsky
1970).
L’ambito di operatività degli avverbi di enunciazione, invece, è diverso da quello degli
avverbi modali e valutativi. La differenza emerge con chiarezza dai test proposti9 da
Conte (1987).
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
9

Ci pare particolarmente chiaro il primo dei tre test, quello di parafrasi (per gli altri si rimanda a Conte
1987): un enunciato con un avverbio di enunciazione come ‘francamente’ (es. (iii)) è parafrasabile con
‘detto con franchezza’ (es. (iv)), mentre un avverbio modale come ‘probabilmente’ (es. (v)) non è
parafrasabile con ‘detto con probabilità’ (es. (vi)).
(iii)
Francamente, tre giorni non bastano.
(iv)
Detto con franchezza, tre giorni non bastano.
(v)
Probabilmente tre giorni non bastano.
(vi)
*Detto con probabilità, tre giorni non bastano
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A

partire

da

queste

considerazioni

Venier

(1991),

	
  
limitandosi

all’ambito

dell’epistemicità, propone una collocazione definita con maggiore analicità degli
elementi modalizzanti all’interno dell’enunciato, collegando gli avverbi modali e i verbi
parentetici (come credo, spero, presumo). Venier segue la linea di Richard Mervyn
Hare, esposta dal filosofo inglese in un articolo del 1970 che propone un raffinamento
della dicotomia fregeiana cui si accennava. Hare distingue all’interno dell’enunciato un
componente frastico, un componente tropico, un componente neustico. Il componente
frastico (phrastic) indica il contenuto proposizionale degli enunciati (cioè quello che
nell’ambito logico viene definito ‘proposizione’). Il componente tropico (tropic) indica
il segno di modo, il segno cioè che differenzia i modi quali l’imperativo e l’indicativo. Il
componente neustico (neustic, ovvero il segno di sottoscrizione) è l’elemento che
esprime il grado di certezza che il parlante ha in ciò che enuncia10. La struttura
dell’enunciato può essere rappresentata nella Fig. (4):
neustico	
  
tropico	
  
frastico	
  

segno	
  di	
  sottoscrizione	
  
	
  
segno	
  di	
  modo	
  
	
  

Fig. 4 Struttura dell’enunciato di Hare

Gli avverbi modali epistemici secondo Venier fungono da neustic o segno di
sottoscrizione, in quanto esprimono il grado di certezza del parlante in quanto asserisce
e sono quindi un mezzo per lessicalizzare la sua sottoscrizione alla proposizione.
1.3.3.1 La modalità e l’illocuzione
Nel suo lavoro del 1991 Venier dimostra la sostanziale differenza tra l’atto di assegnare
una modalità e l’atto illocutorio. La nozione di modalizzazione e quella di
performatività sono indipendenti, in quanto sussiste una fondamentale differenza “tra
esprimere il proprio grado di credenza in quanto si enuncia e il caratterizzarlo
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
10

Lyons (1977: 740-50), rifacendosi alla proposta da Hare, divide l'enunciato in tre componenti logiche:
[1I say so [2it is so [3propositional content3]2]1]. L’asserzione categorica contiene un non qualificato I say
so e un non qualificato it is so. Nella qualificazione modale è qualificato il componente I say so, in quella
illocutoria il componente it is so, che nei comandi diventa un so be it.
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comunicativamente, tra l’assegnazione di un grado di verità e l’espressione di una forza
illocutoria” (1991: 150).
Questa distinzione è enfatizzata anche da Emanuela Cresti (2002), la quale afferma che
l’illocuzione è collegata alle dinamiche interpersonali del rapporto, quindi all’attitudine
rispetto all’interlocutore. Ida Tucci (2008), che della Cresti è stata allieva, analizzando il
rapporto

tra

la

modalizzazione

dell’enunciato

e

l’articolazione

informativa

dell’enunciato in base ai dati del corpus C-ORAL-ROM Italiano osserva che nonostante
si possano osservare delle tendenze generali che associano realizzazioni modali e classe
illocutive11, “la modalità è (e rimane) una caratteristica semantica della locuzione
dell’enunciato; le variazioni semantiche dei suoi valori non sono una funzione della
forza illocutiva, la quale fa capo a dinamiche pragmatiche e intonative indipendenti da
queste”. “Ciò non toglie che i «significati» modali e le caratteristiche illocutive possano
in qualche modo essere convogliati dal parlante verso lo stesso scopo comunicativo: il
parlante può cioè veicolare significati modali deontici in enunciati che hanno scopi
direttivi, o veicolare significati epistemici in enunciati assertivi che hanno come scopo
illocutivo quello di manifestare le proprie credenze nell’attesa che l’interlocutore si
confronti con esse, ma le stesse significazioni modali possono invece essere veicolate
con scopi illocutivi diversi e apparentemente contrastanti. Il parlante può ad esempio
valutare epistemicamente o aleticamente uno stato o evento descritto nella locuzione di
un enunciato proferito con la forza illocutiva di una richiesta, o di una domanda o
addirittura di un ordine, oppure può «sfruttare» valutazioni aletiche di possibilità o
impossibilità fattuale di stati o eventi allo scopo di manifestare stati d’animo da essi
derivanti e in attesa che l’interlocutore manifesti una sua posizione empatica” (Tucci
2008: 384). Tucci lascia però aperta la questione del modo imperativo che presenta una
“coincidenza” tra modalità e illocuzione di tipo direttivo12.
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“Nessun valore modale è strettamente selezionato da una classe illocutiva. Nonostante si evidenzino
alcune tendenze generali di realizzazione modale all’interno della classe illocutiva, come ad esempio le
asserzioni che sono principalmente epistemiche (49,1%), gli enunciati direttivi che sono spesso realizzati
con modalità deontiche (53,2%) e gli enunciati espressivi che hanno di preferenza modalità aletiche
(60,7%), ci sono enunciati direttivi con modalità epistemica (23,3%) o aletica (24,5%) ed enunciati
assertivi con modalità deontica (23,3%)” (Tucci 2008: 384).
12
Un caso di non coincidenza con l’illocuzione di tipo direttivo potrebbe essere rappresentato dall’uso
dell’imperativo in condizionali anankastici (nella filosofia conosciuti come ‘imperativi ipotetici’), di tipo
‘se vuoi x, devi fare/fai y’. Per es. Se vuoi dimagrire, mangia meno. Se non vuoi finire in prigione, non
rubare macchine.
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1.3.4

La linea tipologico-funzionale olandese

Le scuole funzionaliste partono dall’assunto generale che la struttura linguistica è
condizionata dalla sua funzione primaria, quella di essere un mezzo di comunicazione.
L’analisi linguistica di tipo funzionalista è basata sull’idea che le proprietà degli
enunciati si adattino agli scopi comunicativi che il parlante, interagendo con altri
parlanti, cerca di raggiungere utilizzando quegli enunciati. Nel rapporto forma-funzione
è la funzione a guidare e determinare, almeno in parte, la forma. Nella spiegazione dei
fenomeni linguistici l’analisi funzionale è in contrasto con l’analisi formale, la quale,
contrariamente al funzionalismo, mette in primo piano i principi definiti puramente in
termini di forma strutturale. “Negli approcci funzionali, quindi, si pone attenzione alle
relazioni all’interno del testo, alle caratteristiche semantiche e pragmatiche delle
situazioni e alla concettualizzazione dell’esperienza, nella convinzione che tali fattori
favoriscano e forse determinino la selezione dell’una o dell’altra struttura linguistica”
(Giacalone Ramat 2003: 17). Nel mio lavoro la preferenza per una prospettiva che va
dalla funzione alla forma è motivata in particolare dalle caratteristiche dell’oggetto della
presente indagine. Mentre nella ricerca sull’acquisizione della L1 si procede spesso
dalla forma alla funzione, gli studi sull’acquisizione delle lingue seconde partono più
spesso dalle funzioni abbinandole alle forme che le esprimono. La ragione di questa
differenza metodologica risiede fondamentalmente nel fatto che le forme standard a
volte emergono molto tardi o possono non essere mai raggiunte dall’apprendente. Si
può quindi supporre che nel corpus si riscontrino contesti semanticamente modalizzati
con mezzi e strategie non appartenenti alla lingua target che potranno essere rilevati
soltanto se si parte dalla funzione e non dai mezzi formali.
Il funzionalismo in linguistica è rappresentato da diverse scuole di pensiero, per la cui
trattazione si rimanda a Croft (in stampa). L’approccio tipologico-funzionale ha
prodotto importanti opere sulla modalità. Tra gli studi tipologici classici dedicati alla
modalità, bisogna menzionare quelli di Palmer (1986), di Chung e Timberlake (1985) e
di Givón (1994). Molto lavoro tipologico sulla modalità è fatto all’Università di
Antwerp, dal gruppo di Johan van der Auwera, alla descrizione delle cui posizioni verrà
dedicato il §1.3.3.2. Per quanto riguarda lo sviluppo storico della modalità (rientrante
nell’ambito di studi sulla grammaticalizzazione che verranno affrontati più nel dettaglio
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in §2.2.2.2), menzioniamo Bybee, Perkins e Pagliuca (1994), Hopper e Traugott (1993),
e, infine, Fleischmann (1982).
Sempre in ambito olandese è nata poi, all’Università di Amsterdam, la Functional
Grammar, soprattutto grazie ai lavori di Simon Dik (1978, 1989) e di Kees Hengeveld,
cui

si

devono

numerosi

studi

sulla

illocuzione,

sulla

modalità

e

sulla

grammaticalizzazione proprio in prospettiva funzionale (per es. Hengeveld 1987, 1988,
1989, 2004a). La Functional Grammar è una teoria funzionale-strutturale: è una teoria
di base funzionale, ma è altamente formalizzata. In ambito italiano i lavori di van der
Auwera e l’approccio della Functional Grammar sono stati adottati in vari studi di
Giacalone Ramat (1999 in particolare) e in Pietrandrea (2005). È viceversa meno
conosciuto in Italia il recente sviluppo della Functional Grammar elaborato da Kees
Hengeveld e Lachlan Mackenzie e denominato Functional Discourse Grammar (d’ora
in avanti FDG) (Hengeveld & Mackenzie 2008). Dedicheremo il §1.3.4.1 alla
descrizione della FDG, con particolare riguardo all’interno della teoria al trattamento
della modalità.
1.3.4.1 La Functional Discourse Grammar
La FDG, come descritto da Hengeveld e Mackenzie (2008: 26-31) occupa una posizione
intermedia tra le teorie funzionaliste radicali e gli approcci formali radicali. Il
funzionalismo radicale rinnega la realtà cognitiva della struttura linguistica e considera
la forma linguistica come una manifestazione effimera del tentativo del parlante di
raggiungere il suo scopo comunicativo. I funzionalisti radicali tendono ad accogliere i
principi della linguistica basata sull’uso (usage-based linguistics) che prevede
tipicamente l’osservazione dettagliata di dati di corpora e l’estrazione di
generalizzazioni induttive relative alla lingua in questione. Le teorie basate sull’uso
presuppongono che le unità e le strutture della lingua emergano dagli eventi
comunicativi specifici e non postulano alcuna conoscenza innata specifica al dominio
del linguaggio (Bybee & Beckner 2010: 829). Il formalismo, al contrario, è fortemente
legato all’idea dell’esistenza di una struttura mentale innata. Gli enunciati realizzati dai
parlanti riflettono (spesso in una maniera imperfetta) il sistema soggiacente governato
da regole. Il formalismo radicale limita lo studio linguistico alla scoperta di questo
sistema “nascosto”, in una maniera indipendente dall’uso a cui questo sistema viene
applicato. La posizione della FDG si trova a metà strada tra questi due estremi.
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Similmente ai modelli formali, la FDG cerca di descrivere in un modo esplicito e
altamente formalizzato la conoscenza soggiacente al potenziale comunicativo del
parlante. Questa conoscenza è ritenuta stabile al punto di permettere la comparazione tra
lingue e di rivelare tendenze universali nella struttura linguistica. Tuttavia, la FDG
ritiene che la conoscenza delle unità linguistiche (lessemi, ausiliari, costituenti sintattici,
ecc.) e dei modi di combinarle (in atti di discorso (v. sotto), in proposizioni, ecc.) sia
funzionale alla comunicazione interpersonale e sia il risultato di processi storici. Le
forme che sono tornate particolarmente utili ai parlanti nel tempo si sono sedimentate
nel repertorio che ora è a disposizione dei parlanti. Le forme a disposizione del parlante
variano da una lingua all’altra, ma non senza restrizioni. I limiti della variazione sono
regolati dalla gamma di scopi comunicativi essenziali a tutti i parlanti e dalle costrizioni
cognitive della mente umana. La FDG prende una posizione dualista, orientata sia alla
forma, sia alla funzione. “Moderate functionalists (…) while sharing with the ‘extreme
functionalists’ the view that grammar is shaped by use, accept that in synchronic terms
the grammar of a language is indeed a system, which must be described and correlated
with function in discourse” (Butler 2003: 30).
L’aggiunta della parola discourse al nome del modello indica l’intenzione di mettere in
rilievo l’impatto del discorso sulla forma linguistica. La FDG si definisce una
grammatica dell’atto di discorso. L’atto di discorso (Discourse Act) è l’unità di analisi
fondamentale della FDG e viene descritto come l’unità minima identificabile del
comportamento comunicativo. L’obiettivo che si prefigge la FDG è quello di descrivere
le proprietà formali (sintattiche, morfologiche, fonologiche) dell’atto di discorso da una
prospettiva funzionalista. Un modello orientato al discorso (e non centrato sulla
clausola, che è invece l’unità di base della Functional Grammar) richiede
un’organizzazione top-down che parte dall’intenzione del parlante e procede fino
all’articolazione del discorso stesso. Ci sono due operazioni principali nella costruzione
top-down degli enunciati: la formulazione (formulation) che concerne le regole che
determinano le rappresentazioni pragmatiche e semantiche valide in una lingua, e la
codifica (encoding) che riguarda le regole che convertono queste rappresentazioni in
entità morfosintattiche e fonologiche.
La Fig. (5) mostra schematicamente l’architettura della FDG. Nella figura sono
rappresentati i tre livelli di analisi fondamentali: il livello interpersonale, il livello di
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rappresentazione e il livello di espressione (che a sua volta comprende il livello
morfosintattico e il livello fonologico), organizzati secondo un ordine gerarchico. Il
livello interpersonale e il livello di rappresentazione forniscono l’input al livello di
espressione, che produce le strutture corrispondenti. Notiamo che in questo modello il
livello interpersonale non copre tutti gli ambiti di cui si occupa tradizionalmente la
pragmatica. Il livello interpersonale descrive la lingua in termini di funzioni, ma solo in
quanto queste funzioni sono codificate nella lingua. Ciò che non è convenzionalizzato
nella lingua e non è codificato, rientra nella componente contestuale.

Livello	
  di	
  Rappresentazione	
  

Livello	
  di	
  Espressione	
  

Contesto	
  comunicativo	
  

Cognizione	
  

Livello	
  Interpersonale	
  

GRAMMATICA
Fig. 5 L’architettura generale della FDG (in base a Hengeveld 2004b: 4)

Ogni livello è stratificato al suo interno, cioè ogni livello è organizzato
gerarchicamente13. Vediamo, come esempio, la formula generale che descrive il livello
interpersonale e il livello di rappresentazione. Ogni strato ed ogni componente di
ciascuno strato è rappresentato da una variabile (V). Ogni variabile può avere
un’espansione, nella forma di un’unità lessicale o di uno strato più basso, che è
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L’idea che le categorie grammaticali si organizzino in maniera stratificata si sviluppò negli anni Ottanta
del secolo scorso in una varietà di teorie grammaticali: nella Role and Reference Grammar (Foley & Van
Valin 1984), nella Grammatica basata sull’uso (Bybee 1985), nella Grammatica Funzionale (Dik 1978,
1997, Hengeveld 1989) e nella Grammatica Generativa (Pollock 1989). Una delle differenze
fondamentali tra questi approcci è che alcuni (Bybee 1985, Hengeveld 1989) definiscono i livelli in
termini semantici, mentre altri (Foley & Van Valin 1984, Pollock 1989) li definiscono in termini di
posizione. Per un confronto dettagliato tra i modi di considerare i livelli nei diversi approcci si veda
Narrog (2009).
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chiamata testa (H). Ogni testa può essere ulteriormente modificata da uno o più
modificatori (Σ). Ogni variabile può essere specificata da uno o più operatori (π) che
possono essere espresi da mezzi grammaticali o fonologici. Infine, le unità di ciascuno
strato possono avere una funzione (φ). La struttura di ciascuno strato si può quindi
riassumere nella seguente formula (Hengeveld & Mackenzie 2008: 49):
(30)

(π V1: H (V1): ΣN (V1))φ

Vediamo ora qual è la posizione occupata dall’illocuzione e dalla modalità nella
struttura della FDG. Gli operatori illocutori fanno parte del livello interpersonale ed
includono i mezzi grammaticali tramite cui il parlante modifica la forza dell’illocuzione
di base di un’espressione linguistica per adeguarla alla sua strategia comunicativa
(Hengeveld 1989: 131). L’imperativo nella FDG è un operatore illocutorio che
comporta la scelta di un’illocuzione “pronta all’uso” (cioè un ‘tipo di frase’). La
categoria illocutiva IMPER (imperativa) è associata al seguente uso conversazionale
convenzionale: il parlante ordina al destinatario di realizzare l’azione descritta nel
contenuto comunicato (Hengeveld & Mackenzie 2008: 70-71). Quindi, in questo
modello l’imperativo è chiaramente distinto dai mezzi che esprimono modalità deontica.
Nella FDG le distinzioni modali fanno parte del livello di rappresentazione. Nella Tab.
(1) riassumiamo i diversi tipi di modalità secondo lo strato di cui fanno parte14. La
tabella rappresenta le relazioni gerarchiche tra i diversi strati del livello di
rappresentazione: il contenuto proposizionale occupa lo strato gerarchicamente più alto
e la proprietà configurazionale il livello più basso. Procedendo dal basso, il concetto
situazionale è un insieme di proprietà di un possibile stato di cose; lo stato di cose
riguarda la situazione reale o ipotizzata che il parlante ha in mente; l’episodio è una
combinazione coerente di stati di cose, caratterizzata dall’unità o dalla continuità di
tempo, luogo e partecipanti; la proposizione è il costrutto mentale relativo allo stato di
cose.
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L’approccio della FDG alla modalità si basa sulla distinzione del dominio formulata da Hengeveld
(2004a). I due parametri che definiscono le varie categorie modali sono il target della valutazione modale
(cioè la parte dell’enunciato che viene valutata) e il dominio della valutazione modale (cioè la prospettiva
dalla quale si esegue la valutazione).
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Strato

concetto
situazionale

stato di cose

episodio

contenuto
proposizionale

Tipo di
modalità

orientata al
partecipante

orientata
all'evento

epistemica
oggettiva

epistemica
soggettiva

Tab. 1 La modalità ai diversi strati del livello di rappresentazione

La Tab. (1) indentifica le seguenti sottocategorie modali: la modalità orientata al
partecipante che esprime la relazione tra un partecipante dello stato di cose e la
realizzazione di quello stato di cose; la modalità orientata all’evento che caratterizza lo
stato di cose in termini di desiderabilità o attuabilità; la modalità epistemica oggettiva
che indica la valutazione oggettiva del valore di realtà di un episodio; e la modalità
epistemica soggettiva che indica l’impegno del parlante rispetto al valore di verità del
contenuto proposizionale (quello che sarebbe il neustic di Hare, presentato in §1.3.3).
All’interno di queste sottocategorie ci sono ulteriori sottogruppi che riassumiano nella
Tab. (2) e successivamente presentiamo con l’aiuto di esempi dell’italiano, seguendo il
modello fornito dall’articolo di Dall’Aglio-Hattnher e Hengeveld (in stampa) in cui gli
autori descrivono i verbi modali del portoghese brasiliano, che presentano molti
parallelismi con i modali italiani. Notiamo che nella Tab. (2) alcune opzioni sbarrate
sono escluse per logica, altre sono estramemente rare nelle lingue del mondo e non
esistono in italiano.
Target
Partecipante

Evento

Episodio

Proposizione

possibilità o
probabilità
dell’occorrenza di
uno stato di cose

possibilità o
probabilità che il
contenuto
proposizionale sia
vero

Dominio
Modalità
inerente
(facoltativa)

abilità o necessità
di partecipare ad
uno stato di cose

Modalità
deontica

permesso o obbligo
di partecipare ad
uno stato di cose

possibilità o
necessità
dell’occorrenza di
uno stato di cose
permesso o
obbligatorietà
dell’occorrenza di
uno stato di cose

Modalità
epistemica
Tab. 2 Categorie modali (adattato da Hengeveld 2004a)
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La modalità orientata al partecipante può essere inerente, in questo caso riguarda le
abilità o le necessità fisiche del partecipante (es. 31), o deontica, in questo caso descrive
l’obbligo o il permesso dato al partecipante di intraprendere uno stato di cose (es. 32).
(31)

Luca non può partecipare alla gara per via delle sue condizioni fisiche.

(32)

Devo lavorare tutto il giorno.

La modalità orientata all’evento può essere, a sua volta, inerente, che si riferisce alle
circostanze della realizzazione di uno stato di cose (es. 33), o deontica, che caratterizza
uno stato di cose in termini di ciò che è generalmente desiderabile o non desiderabile
(es. 34).
(33)

Quest’e-mail non può essere inviata per un problema del server.

(34)

La domanda dell’assegno di disoccupazione va presentata via web.

Gli obblighi espressi tramite la modalità deontica orientata all’evento riguardano regole
di comportamento generali e non sono centrati su un partecipante specifico. La modalità
inerente orientata all’evento comprende l’esempio che Conte (1994) riportava per
dimostrare la necessità di ampliare la categoria dell’aletico a scapito del deontico (cfr.
es. (7), p. 16). La modalità deontica orientata all’evento, invece, equivale
all’anankastico (cfr. es. (8), p. 17).
La modalità orientata all’episodio rappresenta una novità rispetto alla teoria generale
della FDG (Hengeveld & Mackenzie 2008), in cui la modalità epistemica oggettiva era
considerata un sottotipo della modalità orientata all’evento. Secondo Hengeveld (2012)
la modalità epistemica oggettiva caratterizza gli episodi15 in termini di possibilità o
impossibilità della loro occorrenza in base alle conoscenze del mondo. Come abbiamo
visto in §1.2.2 la modalità epistemica oggettiva coincide con la categoria tradizionale
dell’aletico (cfr. ess. (5)-(6), p. 14). Si consideri l’es. (35):
(35)

Il ragazzo, che ha ustioni di secondo e terzo grado su viso e braccia, quasi
certamente dovrà convivere con cicatrici permanenti provocate dal liquido
corrosivo.
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Per le prove che la modalità epistemica oggettiva operi a livello dell’episodio e non a livello dello stato
di cose, si veda Dall’Aglio-Hattnher e Hengeveld (in stampa).
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La modalità orientata alla proposizione è rappresentata dalla modalità epistemica
soggettiva che riguarda il grado di impego del parlante rispetto al contenuto
proposizionale. Vediamo l’uso dell’avverbio probabilmente nell’es. (36):
(36)

Buffon ha il suo favorito. “Probabilmente vincerà Cristiano Ronaldo” -spiega.

Notiamo che la modalità epistemica soggettiva ha la modalità oggettiva nel suo scope,
come si può vedere nell’es. (35), in cui la modalità soggettiva è rappresentata
dall’espressione quasi certamente16. La sottocategoria a cui le espressioni modali
appartengono determina a quale strato esse agiscano e quale sia il loro scope.
Hengeveld (1989: 142) ipotizza che lo sviluppo diacronico delle espressioni di tempo,
modo e aspetto vada da espressioni con scope più ristretto ad espressioni con scope più
ampio. La grammaticalizzazione degli operatori modali corrisponde ad un incremento
nello scope17. Nel caso dei verbi modali possiamo quindi prevedere l’ordine diacronico
rappresentato dalla Fig. (6), in cui la freccia indica il passaggio da un’espressione meno
grammaticalizzata ad un’espressione più grammaticalizzata.

concetto
situazionale
• modalità
orientata al
partecipante

stato di cose
• modalità
orientata
all'evento

episodio
• modalità
epistemica
oggettiva

contenuto
proposizionale
• modalità
epistemica
soggettiva

Fig. 6 Previsioni sullo sviluppo diacronico nel campo della modalità (in base a Dall’Aglio-Hattnher
& Hengeveld (in stampa))
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Gli approcci sintattici (cfr. §1.3.2) interpretano tale ordine rapportando la relativa lontananza
dell’elemento funzionale dal verbo all’altezza del corrispondente nodo funzionale nella rappresentazione
sintattica della frase.
17
“...diachronic developments in the field of TMA expressions will go from lower to higher scope, and
not the other way round” (Hengeveld 2012: 2).
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Nello sviluppo diacronico (e si potrebbe supporre che lo sviluppo dell’interlingua segua
lo stesso ordine) le espressioni modali dovrebbero quindi passare da uno strato più
basso allo strato successivo più alto, senza saltare gli strati intermedi. Le previsioni
presentate nella Fig. (6) sono compatibili con le previsioni basate su ricerche
tipologiche. Per es. Bybee, Perkins e Pagliuca (1994) prevedono il passaggio
dall’abilità, attraverso la possibilità radicale e il permesso, alla possibilità epistemica. In
questo percorso la tappa intermedia rappresentata dalla possibilità radicale è la
condizione senza la quale il significato concreto dell’abilità non potrebbe estendersi al
dominio più astratto della possibilità epistemica.
Quest’ultimo accenno è solo un esempio della comptibilità tra la FDG e gli studi
tipologici. La tipologia linguistica ha un ruolo fondamentale nel funzionalismo
olandese. Per la FDG è una fonte essenziale di ispirazione e ciò si manifesta
nell’organizzazione stessa del modello teorico. All’interno di ciascun livello della FDG
le opzioni disponibili si organizzano secondo gerarchie implicazionali18. Le gerarchie
implicazionali permettono di categorizzare le costruzioni linguistiche in termini di
marcatezza. La marcatezza si manifesta in vari modi: frequenza più bassa nell’uso, più
sincretismo, ecc. Ci si aspetta che le forme linguistiche passino diacronicamente da
unità meno marcate verso unità più marcate. Nell’acquisizione linguistica si suppone
che l’ordine con cui si acquisiscono le categorie formali delle distinzioni semantiche
segua le gerarchie rilevanti (Hengeveld & Mackenzie 2008: 34-35). Nel mio lavoro
considero fondamentali questi assunti per la comprensione dello sviluppo dei mezzi
modali nell’interlingua e dedicherò un ampio spazio del §2.2 alla loro trattazione.
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Hengeveld (1989) dimostra che le distinzioni morfologiche di numerose categorie verbali rispettano un
ordine preciso nella posizione che occupano rispetto allo stemma verbale. La gerarchia proposta dallo
studioso è la seguente:
(vii)
aspetto qualitativo / modalità agentiva ⊂ tempo / realis-irrealis / aspetto quantitativo / negazione
⊂ evidenzialità ⊂ illocuzione ⊂ mitigazione-rinforzo
Il significato più a sinistra si realizza in morfemi più vicini allo stemma rispetto al morfema del
significato successivo alla destra. Questa gerarchia non si applica solo alla morfologia, ma anche alla
sintassi degli ausiliari, come per es. ai verbi ausiliari in inglese:
(viii)
They should (evidenzialità) have (tempo) begun to (aspetto qualitativo) work. [Dovrebbero aver
cominciato a lavorare] (esempio tratto da Hengeveld & Mackenzie 2008: 33)
Inoltre, la gerarchia riflette l’organizzazione della grammatica divisa in livelli: i significati dei primi tre
raggruppamenti appartengono al livello di rappresentazione, quelli degli ultimi due gruppi al livello
interpersonale.
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1.3.4.2 La mappa semantica della modalità di van der Auwera e Plungian
È proprio nell’ambito del funzionalismo che van der Auwera e Plungian (1998) per
primi, hanno proposto una mappa semantica universale per la modalità. La loro
descrizione si fonda sui significati dei verbi modali all’interno della stessa lingua e in un
vasto corpus di lingue diverse (in base ai dati raccolti da Bybee, Perkins e Pagliuca
(1994), con l’aggiunta di esempi provenienti da singole lingue come lo svedese e il
russo). Le mappe semantiche permettono di visualizzare le relazioni tra due o più
significati o due o più funzioni grammaticali della stessa forma linguistica. Queste
relazioni possono essere osservate in due modi diversi: tramite l’osservazione di un
campione di lingue piutosto vasto oppure tramite l’analisi di un certo numero di
costruzioni o marche linguistiche che hanno lo stesso tipo di rapporto forma-significato
all’interno della stessa lingua. Le mappe semantiche si basano fondamentalmente su
polisemie. Vediamo un esempio (Fig. (7)), tratto da Narrog e van der Auwera (2012).
Se prendiamo una forma polisemica che ha tre usi diversi, questi usi possono essere tutti
e tre collegati tra di loro oppure uno degli usi può essere l’intermedio degli altri due usi.
Le due costellazioni, che costituiscono entrambe delle mappe semantiche, sono
rappresentati nella Fig. (7). Le linee illustrano i legami semantici.

Uso A

Uso C
Uso A

Uso B

Uso C

Uso B
Fig. 7 Esempi di mappe semantiche (da Narrog & van der Auwera 2012: 1)

Le mappe semantiche sono strumenti molto utili per la descrizione dei cambiamenti
linguistici, perché, come afferma Sweetser (1990: 9), “synchronic polysemy and
historical change of meaning really supply the same data in many ways”.
Van der Auwera e Plungian (1998) hanno limitato l’ambito della loro ricerca all’area
circoscritta dai concetti di necessità e possibilità, escludendo dalla parte centrale della
modalità la volontà, il futuro e l’epistemicità. Hanno aggiunto, invece, una nuova
dimensione, vale a dire la distinzione tra ‘modalità interna al partecipante’ e ‘modalità
esterna al partecipante’. La prima si riferisce ai tipi di necessità e possibilità interne al
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partecipante (cioè, sarebbe l’equivalente della modalità inerente orientata al partecipante
di Hengeveld, v. §1.3.4.1), cioè ai significati che riguardano l’abilità, la capacità e il
bisogno. La seconda si riferisce alla possibilità o alla necessità/inevitabilità inerenti alle
circostanze esterne al partecipante (definizione che corrisponde a quella proposta per la
modalità circostanziale in §1.2.3 e alla modalità orientata all’evento di Hengeveld,
senza distinzioni tra ‘inerente’ e ‘deontico’ al suo interno, trattata in §1.3.4.1). Gli autori
considerano la modalità deontica un caso speciale di modalità esterna al partecipante,
con la differenza che nella modalità esterna la possibilità o la necessità sono inerenti
alle circostanze fisiche dello stato di cose, mentre in quella deontica sono imposte da
una persona o da un’istituzione.
Il raggruppamento tra modalità interna al partecipante e modalità esterna al
partecipante da un lato e modalità epistemica dall’altro è giustificata dal fatto che le
prime due riguardano aspetti interni allo stato di cose che la proposizione esprime,
mentre la modalità epistemica concerne (e ha scope su) l’intera proposizione. I termini
dei domini (e alcune parafrasi e termini alternativi) sono rappresentati nella Tab. (3),
tratta da van der Auwera e Plungian (1998: 82). La mappa semantica della modalità
proposta da van der Auwera e Plungian intende costituire una base universale di
rapporti tra significati/funzioni modali, sulla quale le lingue proiettano le proprie forme
in maniera diversa.
Possibilità	
  
Possibilità non epistemica	
  
Possibilità interna al
Possibilità esterna al partecipante	
  
partecipante	
  
Possibilità deontica
	
  
	
  
(Possibilità dinamica,
(Permesso)	
  
abilità, capacità)	
  

	
  
Possibilità epistemica
(Incertezza)	
  

	
  
Necessità interna al
Necessità deontica
	
  
	
  
partecipante	
  
(Obbligo)	
  
(Bisogno)	
  
Necessità esterna al partecipante	
  
Necessità non epistemica	
  
Necessità	
  

Necessità epistemica
(Probabilità)	
  

	
  

Tab. 3 Tipi di modalità (van der Auwera & Plungian 1998)

La Tab. (3) riassume quindi le categorie proposte dagli studiosi: al lato sinistro vediamo
le sottocategorie delle modalità non epistemiche (cioè radicali, v. §1.2.3), al lato destro
le modalità epistemiche. Le modalità non epistemiche includono la modalità interna al
partecipante, la modalità esterna al partecipante che, a sua volta, include la modalità
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deontica. Tutte le categorie modali si distinguono lungo l’asse che separa la possibilità
(in alto) e la necessità (in basso). Rispetto alla proposta di Hengeveld discussa nel
paragrafo precedente la differenza fondamentale è la posizione del deontico che nella
FDG concerne la relazione tra un participante dello stato di cose e la potenziale
realizzazione dello stato di cose, mentre per van der Auwera e Plungian la fonte
dell’obbligo è assimilabile alle circostanze esterne. In termini diacronici ciò significa
che Hengevel prevede la precedenza della modalità deontica inerente rispetto alla
modalità esterna al partecipante, mentre van der Auwera e Plungian prevedono, in linea
di principio, l’ordine opposto. I dati linguistici che contraddicevano queste previsioni
nell’ambito della necessità hanno spinto gli studiosi a rendere la rappresentazione più
dettagliata e più dinamica (Fig. 9).
Le mappe semantiche classiche, infatti, possono essere “dinamicizzati”, incorporando
informazione diacronica. Possono quindi includere informazioni sul cambiamento
semantico, una componente centrale dei processi di grammaticalizzazione. Se
riprendiamo la Fig. (7) tra i tre usi rappresentati possiamo indicare la direzione del
cambiamento. Per es. se l’uso A era l’uso originale e poi si è sviluppato l’uso B e
finalmente l’uso C, possiamo illustrare il cambiamento in forma di freccia sulla mappa
classica. La freccia indica il fatto che la tendenza all’estensione del significato è
considerata generalmente unidirezionale, come sostengono, tra altri Traugott e Dasher
(2002) e che è l’assunto di base anche in Heine e Kuteva (2002) (torneremo sulla
questione della grammaticalizzazione e dell’unidirezionalità in §2.2.2.2).

Uso A

Uso B

Uso C

Fig. 8 Esempio di mappa semantica dinamica (da Narrog & van der Auwera 2012: 4)

Quindi le mappe semantiche possono fornire informazioni diacroniche riguardo alla
direzione e al grado di grammaticalizzazione delle forme linguistiche. Sulla mappa
classica di van der Auwera e Plungian illustrata nella Tab. (3) i processi di
grammaticalizzazione vanno tendenzialmente da sinistra a destra (per es. dalla necessità
esterna alla necessità epistemica) e dall’esterno verso l’interno (per es. dalla necessità
esterna alla necessità deontica). Come si nota in questa mappa dai significati modali
esterni al partecipante derivano da un lato i significati deontici, dall’altro i significati
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epistemici (e quindi non sono i modali deontici a costituire la base allo sviluppo dei
significati epistemici). Questa posizione differisce parzialmente da quella della FDG
presentata nel paragrafo precedente. Nella FDG la modalità deontica orientata al
partecipante non può, senza un passaggio intermedio costituito dalla modalità orientata
all’evento, sviluppare un significato epistemico.
I significati modali sono collegati anche a significati pre-modali e post-modali, che
vengono collocati fuori dal centro della mappa. Come esempio di significato premodale potremmo citare il significato ‘essere debitore’ del verbo dovere (38) in italiano
(37), oppure il verbo di possesso inglese have ‘avere’ nella frase I have a dream ‘ho un
sogno’ che, insieme ad una forma verbale all’infinito, acquisisce un significato modale
di obbligo, come nell’es. (38).
(37)

Mi devi un favore.

(38)

I have to go. [Devo andare]

Come significato post-modale, si veda l’uso futurale del verbo dovere (39) e il
significato concessivo del verbo potere (40):
(39)

Che non vi pensate a maritar la vostra Mena? [...] Oramai deve compiere diciotto
anni a Pasqua. (Verga, I Malavoglia = compirà) (da Serianni 2010: 396)

(40)

Per quanto tu possa pregarmi, non riuscirai a convincermi a comprarti il
motorino.

Per fornire un esempio ben conosciuto, il passaggio dalla necessità esterna al
partecipante al futuro è comunemente accettato come via di sviluppo intrapresa dal
futuro romanzo (Bybee, Perkins & Pagliuca 1994: 202, 224). A sua volta il futuro può
“rientrare in circolo” e costituire la base pre-modale di nuovi significati epistemici:
(41)

Avrà più o meno trent’anni.

Completando l’area centrale della modalità con i significati pre- e post-modali si ottiene
un diagramma complesso che rappresenta i possibili passaggi nell’evoluzione dei
significati modali. Il risultato è rappresentato dallo schema seguente, in cui le frecce
indicano che un significato/uso può svilupparsi in un altro:
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Fig. 9 I passaggi di possibilità e necessità (in base a van der Auwera & Plungian 1998)

Le frecce sulla Fig. (9) rappresentano la direzionalità tra le connessioni, in senso
diacronico. Il riquadro grigio indica l’area della modalità, con le fonti lessicali premodali alla sinistra e le funzioni post-modali alla destra. Vediamo un esempio. Dal
significato premodale ‘avere’ (nel senso di ‘possedere’) possono svilupparsi verbi
modali con un significato di necessità esterna al partecipante, che a loro volta possono
condurre ad un significato temporale di futuro. Questo è ciò che è avvenuto nella storia
del futuro italiano: il verbo avere da un significato premodale (di tipo ho un compito),
attraverso il significato modale di necessità esterna (di tipo ho da fare il compito), ha
sviluppato un significato temporale, subendo una serie di mutamenti morfofonematici e
diventando il morfema del futuro (come la desinenza –ò in farò il compito) (per lo
sviluppo del futuro si veda anche §2.2.2.2). Il futuro, a sua volta, può rientrare nella
mappa in qualità di fonte premodale della necessità epistemica (per es. a quest’ora
Marco starà facendo i compiti). Non è rappresentato dalla mappa di van der Auwera e
Plungian il passaggio dal futuro alla modalità deontica, che è invece possibile in italiano
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(per es. tu adesso farai i compiti e basta!). I passaggi universali rappresentati dalla Fig.
(6) nascono dall’analisi di numerose lingue naturali. Tuttavia è previsto che lingue e
varietà non ancora analizzate possano completare o modificare la mappa. Di recente il
diagramma è stato rivisto dallo stesso van der Auwera. La revisione è dovuta alla
scoperta che nel caso di alcuni modali derivanti da significati di tipo ‘prendere/ricevere’
la possibilità interna al partecipante può derivare dalla possibilità esterna al
partecipante. Anche le interlingue, essendo considerate lingue naturali a pieno titolo,
possono fornire dei dati per testare la validità di tale rappresentazione. Ed è ciò che si
tenterà di fare in §3.2.6 riguardo ai diversi usi dei verbi modali in italiano L2.
Quanto alla categoria della ‘modalità orientata al parlante’ (cfr. §1.2.1) van der Auwera
e Plungian si schierano con Hengeveld (1988) e considerano l’imperativo, l’esortativo,
il proibitivo, ecc. come appartenenti a tipi illocutori. Le nozioni di imperativo e
proibitivo rimangono fuori dalla mappa anche perché appartengono alla categoria del
volitivo, che esula dal dominio che ha come varianti paradigmatiche la necessità e la
possibilità. Ciò non significa che le categorie volitive debbano rimanere escluse dalla
modalità; semplicemente non fanno parte del suo nucleo centrale. Per il sistema
dell’imperativo-esortativo van der Auwera, Dobrushina & Goussev (2004), esaminando
376 lingue, disegnano una mappa semantica distinta, basata fondamentalmente sulla
distinzione di persona. Riportiamo la mappa, in forma semplificata (eliminando il duale
e il triale) nella Fig. (10).
3Sg/P
l	
  
1Ple	
  
2Sg	
  

2Pl	
  

1Pli	
  

1Sg	
  

Fig. 10 La mappa semantica dell’imperativo (in base a van der Auwera, Dobrushina & Goussev
2004: 55)

Le frecce sulla mappa indicano “tipicalità” e sono traducibili cross-linguisticamente
nella seguente gerarchia nell’espressione della persona nel paradigma dell’imperativo:
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2Sing

>

2Pl

>

3 o 1Pl

>

1Sing

1Pl incl > 1Pl escl
Fig. 11 Gerarchia dell’espressione della persona nel paradigma dell’imperativo

L’imperativo più tipico (l’imperativo canonico) è quindi la struttura di seconda persona.
All’interno della seconda persona il singolare è più tipico del plurale. Il plurale, a sua
volta, è più tipico del duale e del triale. Le strutture grammaticalizzate con meno
frequenza sono la prima plurale esclusiva e la prima persona singolare. Crosslinguisticamente si osserva che gli imperativi non canonici sono più marcati
formalmente di quelli orientati alla seconda persona. Non ci sorprenderà quindi che in
italiano non troveremo strutture grammaticalizzate per esprimere la prima singolare e la
prima plurale esclusiva né vedere che la prima plurale inclusiva e le terze persone sono
espresse tramire forme suppletive mediate dal congiuntivo. In §3.2.3 e in §4.3.1
vedremo, con l’aiuto dei dati del corpus, come si traduce la gerarchia rappresentata
nella Fig. (8) in “gerarchia di difficoltà” per gli apprendenti di italiano L2 e in che modo
le forme meno frequenti e più marcate cross-linguisticamente (cioè le terze persone)
vengono imparate più tardi rispetto alle altre, più frequenti e meno marcate.
Nel mio lavoro utilizzerò le categorie modali e la terminologia di van der Auwera e
Plungian, con lo scopo di testare la validità di tali categorie, in particolare contro quelle
di Hengeveld (2004a), utilizzate dalla FDG. La mia scelta deriva dal fatto che le
categorie con cui hanno lavorato i due studiosi sono il risultato di una ricerca tipologica
basata su un’ampia gamma di lingue il che garantisce la loro applicabilità anche su
varietà nuove, come l’italiano L2 degli anglofoni. In più, le distinzioni da loro operate
permettono di eserguire un’analisi dettagliata senza una moltiplicazione esagerata di
etichette. Per quanto riguarda, invece, la categoria dell’imperativo, partirò dal
presupposto (delineato sopra) che sia l’espressione di un tipo illocutorio. Tuttavia,
ritengo rilevante, per capire meglio la categoria del deontico, esplorare il rapporto tra il
modo imperativo e i vari mezzi che esprimono la modalità deontica e l’acquisizione
delle distinzioni di persona nel paradigma dell’imperativo. A questo fine, nella parte
descrittiva dell’espressione della modalità deontica (§1.4), lo presenterò insieme agli
altri mezzi deontici e proporrò una riflessione sulla sua natura dopo aver analizzato i
dati empirici, in §4.3.2.
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1.4 La modalità deontica in italiano
A questo punto, chiarito il quadro di riferimento storico in cui si pongono i problemi
che affronteremo ed esplicitata la prospettiva epistemologica che guiderà la mia ricerca,
passerei a delineare un ambito più ristretto che è quello oggetto del mio studio, cioè
l’ambito della realizzazione della modalità deontica in italiano.
1.4.1

La scelta dell’ambito deontico

Data la complessità funzionale della categoria della modalità e le numerose sfumature
di significato che abbraccia, le lingue (e così anche l’italiano) dispongono di un ampio
repertorio di mezzi formali per esprimerla. In questo lavoro ci si è posti il limite di
esaminare una sola sottocategoria del vasto ambito della modalità: quella della modalità
deontica. Per i fini di questa tesi è sembrato necessario selezionare un numero ristretto
di funzioni per limitare la grande varietà delle espressioni formali da analizzare. Oltre
alle ragioni pratiche, la scelta dell’ambito deontico ha anche una motivazione
"cronologica". In letteratura è per lo più condivisa l’idea di una priorità ontogenetica e
filogenetica dei significati non epistemici dei verbi modali (che includono anche la
categoria del deontico) su quelli epistemici. Elisabeth Traugott (1989) ha mostrato come
i significati epistemici dei modali inglesi abbiano seguito diacronicamente quelli
radicali. Bybee, Perkins e Pagliuca (1994) hanno sottolineato come questa precedenza
temporale sia attestata interlinguisticamente. Susan Shepherd (1982) ha mostrato come
la precedenza dei significati non epistemici su quelli epistemici sia riscontrata anche
nelle lingue creole e nell’acquisizione della L1. Se nella prospettiva acquisizionale e in
quella diacronica i significati radicali sono considerati più basici di quelli epistemici, si
può presumere che anche nella L2 emergano per primi, sin dai primi livelli di
competenza. Si propone quindi l’analisi dei significati deontici per verificare tale ipotesi
e si lascia ad ulteriori ricerche l’ambito dell’epistemicità in L2.
1.4.2

Le funzioni delle espressioni deontiche

La modalità deontica qualifica come obbligatorio o permesso lo stato di cose su cui
verte l’enunciato. La modalità deontica è tipicamente orientata all’agente e il predicato è
tipicamente un predicato d’azione: un agente è obbligato (o autorizzato) a compiere una
determinata azione da circostanze sociali legate ad una fonte di autorità. Per capire
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meglio la portata dell’ambito deontico, osserviamo prima quali sottocategorie vengono
proposte nella letteratura.
Nella letteratura anglosassone si distingue solitamente tra obbligo forte e obbligo
debole. Palmer (1986: 100) afferma che nel caso dell’obbligo debole il parlante
ammette la possibilità che l’evento potrebbe non avere luogo. Per esprimere l’obbligo
debole la lingua inglese dispone dei verbi ought to e should. Se il parlante pensa che
l’obbligo può non compiersi, utilizza questi verbi, come nella frase He ought to/should
come, but he won’t ‘dovrebbe venire, ma non verrà’. In questo contesto il modale must
sarebbe anomalo: *He must come, but he won’t ‘deve venire, ma non verrà’. Un’altra
distinzione operata da Palmer (1986: 103) riguarda l’interesse del parlante a far
realizzare l’azione dal soggetto. In inglese questa distinzione di realizza nelle forme
have to e must. Utilizzando have to il parlante si dissocia dall’obbligo, mentre con must
si associa all’obbligo. La forza dell’obbligo può essere ulteriormente incrementato con
l’uso del pronome di seconda persona (you must go ‘devi andare’).
Coates (1983) registra altri criteri che possono essere utili nella categorizzazione delle
espressioni di obbligo: l’origine dell’obbligo e se l’obbligo sia imposto da fattori su cui
gli interattanti esercitano un controllo diretto (da qui per es. la distinzione tra una base
legale per l’obbligo, una base esterna ma puramente personale, oppure una base
interna). Inoltre, sembra fondamentale la persona/l’animatezza del soggetto e l’autorità
del parlante nei confronti del soggetto. Il parlante, per mitigare la forza dell’obbligo può
ricorrere all’uso di persone diverse dalla seconda. Per esempio, l’uso della prima
persona plurale combinato ad espressioni deontiche conferisce all’obbligo un significato
esortativo (per es. dobbiamo rispettare l’ambiente). La terza persona, in particolare nei
costrutti passivi o impersonali orienta l’obbligo verso la necessità esterna al partecipante
(per es. l’ambiente va rispettato, si deve rispettare l’ambiente) e ne attenua la forza.
Allo stesso modo, abbinare un’espressione deontica con un soggetto inanimato
conferisce un senso di obbligo generale, invece che personale (per es. il frigorifero deve
essere riempito vs. devi riempire il frigorifero). In tutti questi esempi l’obbligo è
imposto all’ascoltatore implicitamente. Quando le espressioni deontiche sono utilizzate
con verbi stativi o non agentivi, l’obbligo è interpretato come un suggerimento del
parlante all’ascoltatore (per es. non devi aver paura, non ti devi preoccupare). In questi
ultimi casi il significato di imposizione slitta verso la modalità interna al partecipante.
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In generale, le espressioni deontiche sono appropriate per esprimere comandi in cui il
parlante non è nella posizione di impartire ordini. Quando il parlante si trova in una
posizione di comando rispetto all’ascoltatore avrà a disposizione, come forma
appropriata, semanticamente neutra, l’imperativo. Gli enunciati deontici che contengono
un verbo all’imperativo sono dotati, per eccellenza, di un valore semantico prescrittivo.
Secondo Myhill e Smith (1995: 283) affermare l’esistenza di un obbligo (cioè utilizzare
espressioni deontiche) fornisce una giustificazione al parlante rispetto all’azione stessa
di esprimere un comando, mentre l’imperativo impone l’obbligo direttamente. Secondo
gli studiosi questo fatto sarebbe collegato alla non-marcatezza (alla semplicità) formale
degli imperativi rispetto alle espressioni di obbligo (si tornerà sulla questione della nonmarcatezza formale in §1.4.3.1). Myhill e Smith (1995: 275) affermano che l’uso
dell’imperativo è appropriato quando il parlante è in una posizione di autorità (per es.
un ufficiale di fronte ad un privato) oppure quando il parlante e l’ascoltatore decidono
temporaneamente di entare in un rapporto di collaborazione (per es. per prepararsi
insieme ad una battaglia). Viceversa, le espressioni di obbligo con soggetto di seconda
persona sono associate a situazioni in cui il parlante vuole dare un ordine all’ascoltatore,
ma il parlante e l’ascoltatore non sono in una relazione di comando. Gli studiosi (Myhill
& Smith 1995: 284) osservano inoltre che le espressioni di obbligo nel corpus da loro
analizzato spesso non riportano azioni oggettivamente necessarie, ma sono utilizzate dai
parlanti per valutare e giustificare le azioni. Esprimono, per esempio, effetto negativo
sul soggetto (per es. Stanno buttando giù l’edificio, quindi dobbiamo andarcene tutti
quanti), rimprovero (per es. Dovresti vergognarti), azione consigliabile (per es.
Dovresti pulire la tua stanza), bisogni biologici o psichici (per es. Devi sfogarti).
Un’analisi alternativa del rapporto tra i modali e l’imperativo è proposta da Paul Portner
(2007). Nella sua analisi lo studioso parte dalla constatazione che la gamma dei
significati che può esprimere l’imperativo si identifica con la varietà di interpretazione
dei modali deontici, buletici e teleologici. Portner interpreta il rapporto tra questo
gruppo di modali e l’imperativo nel discorso nel modo seguente: come i dichiarativi
contribuiscono allo sfondo comune e forniscono informazione rilevante per
l’interpretazione dei modali epistemici, così gli imperativi contribuiscono ad un’altra
componente del contesto discorsivo, vale a dire della “Lista del da fare” (To-Do List)
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del destinatario, la quale è usata come risorsa contestuale per l’interpretazione dei
modali deontici, buletici e teleologici.
Un ulteriore chiarimento sulla natura del deontico proviene dal campo giuridico. La
logica deontica ha un’importante applicazione anche nella teoria del diritto e in
riferimento ad altri sistemi di norme. Gli obiettivi principali di questo settore sono quelli
di esaminare l’esercitabilità degli ordinamenti normativi e di cercare un’interpretazione
e determinazione della validità (giuridica) delle decisioni giuridiche (Conte A. G. 1977).
Tra i concetti utilizzati nelle indagini sulla performatività in campo giuridico, e in
particolare nell’ambito della filosofia del diritto, particolarmente utili anche ai fini della
ricerca linguistica è quello di costitutività. In questo ambito, ai tipi di discorso
tradizionalmente riconosciuti, cioè il discorso assertivo (o descrittivo) e il discorso
prescrittivo, cioè deontico, si è affiancata la nozione di discorso performativo. “In
special modo è stata riconosciuta una forma particolare di performatività, grazie alla
quale la pura e semplice eunciazione di un enunciato non solo compie direttamente
un’azione, invece che descriverla, ma attua contestualmente lo stato di cose che tale
enunciato significa, ha cioè la conseguenza immediata di porre in atto una nuova
situazione, instaurando nuovi rapporti giuridici o alternando quelli esistenti, con un
effetto che in ambito giuridico viene definito «costitutivo»” (Garzone 2008: 60-61).
Vediamo un esempio (es. 42):
(42)

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.

Nell’es. (42) nessun tratto linguistico orienta l’interpretazione in termini esplicitamente
prescrittivi. Gli enunciati come (42), che non attribuiscono una proprietà a un soggetto
bensì determinano lo stato di cose su cui verte la loro enunciazione, sono detti tetici (cfr.
Mortara Garavelli 2001: 58, Venier 2002: 95). La prescrittività dell’asserzione è
determinata dall’autorità da cui è pronunciata e dalle circostanze che garantiscono a
riconoscere il suo valore (per es. il tipo di testo che la contiene). L’indicativo presente
rappresenta la forma verbale elettiva del discorso normativo, per la sua capacità di
svincolare la prescrizione, che il verbo denota, dal momento temporale della sua
emissione. Ma, ovviamente, l’uso dell’indicativo presente con valore prescrittivo non
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riguarda solo l’ambito normativo. Il presente indicativo prescrittivo si riscontra anche
nella lingua parlata di tutti i giorni. Questo uso può essere illustrato dall’es. (43).
(43)

Tu non entri qui senza il mio permesso, altrimenti chiamo la polizia.

1.4.3

I mezzi per esprimere la modalità deontica in italiano

La modalità è espressa da diverse classi di parole e categorie grammaticali all’interno
della stessa lingua e tra le diverse lingue del mondo. In italiano la modalità deontica può
essere espressa da mezzi morfologici, tra cui in questo capitolo l’imperativo avrà una
posizione di rilievo vista la natura problematica della sua collocazione; da elementi
lessicali, come i verbi modali e alcune perifrasi verbali (che, tra l’altro, in un caso come
si diceva, nella storia dell’italiano sono all’origine di forme morfologizzate come il
futuro e al condizionale); da circonlocuzioni con avverbi e aggettivi e dall’intonazione.
All’intonazione in questo lavoro si faranno solo accenni, visti la complessità del tema e
i mezzi di rilevazione e di analisi particolari che richiederebbe la sua trattazione.
1.4.3.1 L’imperativo
Iniziamo la trattazione dell’imperativo con alcuni chiarimenti di ordine terminologico. Il
termine ‘imperativo’ è utilizzato in letteratura in maniera piuttosto disomogenea. È
implicito nella nozione stessa del comandare e del richiedere che il comando e la
richiesta siano indirizzati ad una persona da cui ci si aspetta che siano realizzati (Lyons
1977: 747). Gli imperativi orientati al destinatario sono generalmente chiamati
imperativi canonici o imperativi in senso stretto. I comandi diretti alla prima persona da
alcuni teorici (per es. Lyons 1977), non vengono considerati imperativi. Si usa spesso il
termine esortativo per riferirsi ai comandi alla prima persona. Sono problematiche
anche le terze persone. Si usa spesso il termine iussivo per riferirsi ai comandi alla terza
persona (Aikhenvald 2010: 48). La definizione stretta dell’imperativo può trovare una
motivazione semantica e una motivazione formale. Dal lato semantico, la costruzione
della prima persona plurale conferisce un significato di esortazione, piuttosto che di
ordine. Dal lato formale, la costruzione della prima persona plurale in molte lingue
differisce composizionalmente dalla costruzione alla seconda persona (per es. inglese
Go! vs. Let’s go!). Le grammatiche tendono ad includere nel paradigma dell’imperativo
le persone che presentano un’omogeneità formale nella data lingua. Così il francese
Chantons! viene comunemente chiamato imperativo di prima persona plurale, mentre la

	
  

1. Dalla modalità alla modalità deontica 57	
  
	
  
costruzione corrispondente inglese Let us sing! non è normalmente chiamato
imperativo. Per le lingue come l’inglese, la classificazione che include solo le seconde
persone e esclude la prima persona plurale può essere perfettamente coerente, ma da un
punto di vista cross-linguistico appare problematica. L’argomento semantico non
convince tutti: la nozione dell’imperativo può riguardare qualsiasi persona alla quale si
indirizza la richiesta di compiere la volontà del parlante, ad eccezione del parlante
stesso, da qui l’impossibilità di forme canoniche di prima persona singolare. Dal punto
di vista formale negli studi tipologici si constata che i paradigmi dell’imperativo sono
raramente omogenei, ma questa ragione non dovrebbe impedirci di chiamare
‘imperativo’ le varie costituenti del paradigma (Xrakovskij 2001, Aikhenvald 2010). In
italiano le grammatiche tendono ad includere nel paradigma dell’imperativo oltre alle
seconde persone anche la prima plurale e le terze persone (per es. Serianni 2010: 398425, Dardano & Trifone 1985) oscurando la distinzione tra forme di imperativo in senso
stretto e forme suppletive.
Robert Palmer (1986: 108) considera l’imperativo “il membro non marcato del sistema
deontico, o meglio, del sotto-sistema direttivo, così come il Dichiarativo è il membro
non marcato del sistema epistemico”. Rispetto agli altri direttivi, l’imperativo appare
formalmente non marcato o minimamente marcato anche nelle lingue flessive in cui il
dichiarativo possiede una gamma completa di inflessioni. Ad esempio in italiano alcuni
verbi particolarmente frequenti hanno un imperativo di seconda persona più corto della
radice stessa (per es. di’, fa’). A dimostrazione che l’’imperativo “vero” è il “modo del
tu” soffermiamoci sulle caratteristiche formali della seconda persona che la
contraddistinguono dalle altre persone. Cross-linguisticamente gli imperativi canonici e
gli imperativi non canonici si distinguono in quanto questi ultimi tendono ad essere più
marcati formalmente di quelli orientati alla seconda persona. Gli imperativi di seconda
singolare sono comunemente espressi dalla radice “nuda” del verbo o dalla radice +
vocale tematica19 (per es. it. parla!) (Aikhenvald 2010: 19). Un imperativo indirizzato al
‘tu’ singolare è spesso la forma più breve e semplice della lingua (una delle parole più
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
19

I verbi della prima e della terza coniugazione conservano la vocale tonica all’imperativo di seconda
singolare, rispettivamente –a e –i. La seconda persona della seconda coniugazione usciva originariamente
in –e, conformemente all’etimo latino, che venne pio sostituito in fiorentino antico da –i, modellato sulla
terza coniugazione. Secondo Tekavčić (1980: 317) gioca un ruolo importante anche la “simmetria
diagonale”: da una parte con il presente indicativo e dall’altra con l’imperativo delle altre classi. La stessa
simmetria si osserva anche in spagnolo e in portoghese: I classe 2a persona ¡canta!, 3a persona ¡cante!;
altre classi 2a persona ¡vende! ¡duerme!, 3a persona ¡venda! ¡duerma!.
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brevi in latino è i! ‘va’!’). Una peculiarità degli imperativi canonici è, come suggerito
da Frank Floričić (2000), che possono apparire (per es. in certe varietà dell’italiano del
Sud) in una forma troncata rispetto alla corrispondente forma all’indicativo, una
proprietà condivisa con il vocativo del nome proprio che può comparire con
l’imperativo:
(44)

Lucì, vie’ qua!

(45)

*Lucì vie’ da Milano. (esempi da Di Domenico 2004)

Tale accostamento sembrerebbe suggerire che “come la categoria del vocativo è quella
che marca sul nome la differenza benvenistiana tra persona e non persona [...], così
l’imperativo marca la stessa distinzione sul verbo, essendo un modo dedicato al tu e
sottraendo dunque il verbo all’apparente distinzione valoriale tra le persone che lo
caratterizza nelle sue forme finite” (Venier 2012: 114).
L’imperativo del tu, oltre alle specificità della sua forma, ha delle proprietà sintattiche
particolari. In italiano le forme imperativali che si riferiscono alle persone che
includono direttamente l’ascoltatore (cioè la seconda persona singolare, la seconda
persona plurale e la prima persona plurale inclusiva) si distinguono formalmente
rispetto alla posizione dei clitici.
(46)

Lo leggi.

(47)

Leggilo!

Il test della posizione del clitico è importante in italiano per contraddistinguere l’uso
imperativale della prima persona plurale (es. 49) dalla prima plurale dell’indicativo (es.
48):
(48)

Ce ne andiamo.

(49)

Andiamocene!

L’espressione degli argomenti verbali nelle frasi che contengono un imperativo
canonico può differire da quella in altri tipi di frase, in quanto il soggetto non deve
essere apertamente espresso. Neanche in quelle lingue in cui l’espressione del soggetto
è obbligatorio: il destinatario è inteso uniformemente (e univocamente) come soggetto
dell’azione da compiere.
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La limitatezza dell’imperativo nelle distinzioni di categorie come l’aspetto, il tempo o il
numero lo avvicina ai modi indefiniti, quali l’infinito. Ed è proprio l’infinito che funge
da forma suppletiva per la forma negativa20 (parla! - non parlare!) e che può sostituire
l’imperativo quando ci si rivolge ad un esecutore generico (per es. Allacciare le cinture!
Circolare!)21. Invece le forme mancanti delle terze persone sono supplite dal
congiuntivo (v. §1.4.3.2), un altro modo verbale relativamente povero rispetto
all’indicativo.
Dopo questa breve rassegna riguardo alle caratteristiche formali dell’imperativo,
vediamo quali sono le sue funzioni. Un enunciato come Vieni qui! può esprimere un
ordine o una richiesta o un comando. Gli ordini, i comandi e le richieste hanno qualcosa
in comune oltre al fatto di poter essere formulate linguisticamente tramite il modo
imperativo. Il denominatore semantico comune può essere riassunto nella formula ‘dico
che voglio che tu lo faccia’. Si include cioè l’idea che il parlante voglia che l’ascoltatore
realizzi l’azione richiesta. Wierzbicka (2003: 200) esplicita la differenza tra ordini,
comandi e richieste adoperando delle parafrasi. Secondo la studiosa un ordine
includerebbe una componente che può essere parafrasata nel modo seguente: ‘penso che
tu debba fare quello che io dico che voglio che tu faccia’. Una richiesta includerebbe la
componente ‘io penso che tu non debba fare quello che io ti dico che voglio che tu
faccia’. Un suggerimento, invece, implicherebbe componenti come ‘penso che tu
potresti volere questo’, ‘penso che questo andrebbe bene per te’. Secondo Wierzbicka
(2003: 205) il significato dell’imperativo del tu può essere ulteriormente scomposto in
tre elementi costitutivi nel modo illustrato in (50).
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Una spiegazione ben distante dalla prospettiva generale adottata in questa tesi è fornita da Raffaella
Zanuttini (1991), la quale sostiene che l’impossibilità di avere degli imperativi negativi “autentici” sia
legata alle proprietà della negazione italiana non, la quale è legittimata solo con verbi aventi tratti
temporali. L’italiano sarebbe quindi costretto a ricorrere a una forma suppletiva: all’infinito retto da un
modale foneticamente non realizzato, ma dotato dei tratti di tempo necessari.
Un’altra ipotesi in ambito generativista è avanzata da Kayne (1992), il quale ipotizza la presenza di un
modale foneticamente non realizzato con la possibilità di avere il clitico sia in proclisi che in enclisi con
gli imperativi negativi:
(ix)
Non ti preoccupare! / Non preoccuparti!
(x)
Non ti devi preoccupare. / Non devi preoccuparti.
21
Secondo Tekavčić “si tratta di una forma che è omofona all’infinito attuale, ma che non proviene
soltanto da esso”. Nella forma attuale convergono almeno tre forme. La prima è “L’infinito vero e
proprio, con la sua indeterminatezza, la sua non-attualizzazione, si presta ad esprimere un divieto in
forma particolarmente brusca (perché «impersonale»)...”. La seconda “è il proibilivo categorico latino,
espresso con il presente anteriore congiuntivo, il quale nel grande gruppo dei verbi in –ARE e –IRE, con la
perdita della sillaba /ve/ e delle consonanti finali diventa omofono all’infinito...” (per es. NE
PORTA(VE)RI(S) > non portare). Infine, anche il costrutto NOLI + infinito può aver esercitato un certo
influsso (Tekavčić 1980: 318-319).
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(50)

Fa’ questo!

(50a) Dico: voglio che tu faccia questo.
(50b) Lo dico perché voglio che tu lo faccia.
(50c) Penso che per questo motivo lo farai.
Questa scomposizione del significato dell’imperativo permette di osservare due
dimensioni socio-psicologiche soggiacenti al suo uso: da un lato abbiamo una
componente (esemplificata in (50b)) che esprime la volontà, il desiderio e il grado del
senso di urgenza o della determinazione del parlante nei confronti dell’azione attesa e
dall’altro lato abbiamo una componente (50c) che esplicita il grado di forza e la scala
dell’autorità tra il parlante e l’ascoltore.
Riassumendo, l’imperativo è il modo dedicato a segnalare ordini, comandi e richieste.
Tuttavia, gli imperativi non sono usati solo per svolgere queste funzioni, ma coprono un
ambito semantico molto più vasto. Possono conferire consigli, suppliche, inviti,
preghiere e permessi. La forza di un imperativo può variare da un ordine stretto che
implica l’autorità indiscussa del parlante e la condiscendenza del destinatario, ad un
comando debole che confina con il suggerimento. Inoltre, nelle frasi complesse gli
imperativi possono acquisire significati condizionali, concessivi e contrastivi. Possono
essere usati in saluti, congedi, imprecazioni e benedizioni, possono esprimere sorpresa,
allontanandosi decisamente dal significato originale di comando. Per es. nell’inglese
australiano colloquiale l’espressione Tell me about it non è una richiesta di
informazione, ma un’esclamazione che significa ‘Non mi dici nulla di nuovo’
(Aikhenvald 2010: 407). In alcune lingue forme imperativali possono diventare formule
di cortesia usate nelle richieste, come le espressioni doozo yoroshiku in giapponese
(letteralmente ti prego di volere) o légy szíves (letteralmente sii compiacente/ti piaccia)
in ungherese. Sono entrambe strutture convenzionalizzate che presentano la richiesta
come un ‘favore’ che l’ascoltatore concede al parlante realizzando l’azione. Inoltre, le
forme imperativali possono assolvere una funzione socio-interazionale, come guarda!,
senti!, ascolta! in italiano. Nella loro recente volume Ghezzi e Molinelli (2014)
distinguono questi marcatori socio-interazionali (chiamati ‘marcatori pragmatici’) dai
marcatori che strutturano il discorso, cioè dai cosiddetti segnali discorsivi. I due tipi di
marcatori differiscono sia per quanto riguarda la loro funzione, sia per quanto riguarda
loro origine. I marcatori pragmatici nelle lingue romanze derivano principalmente da
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verbi (per es. da forme imperativali), mentre i marcatori di discorso derivano
prevalentemente da avverbi (come già, allora). Illustriamo con due esempi tratti da
Bazzanella (2001 [1995]: 230-231) l’uso di guarda, che serve rispettivamente per
richiamare l’attenzione (es. 51) e per rinforzare l’enunciato (es. 52):
(51)

(Dando un’indicazione stradale a un amico) Guarda, non puoi sbagliare.

(52)

No, te lo meriti, guarda.

1.4.3.2 Il congiuntivo esortativo e volitivo
Il congiuntivo esortativo (Serianni 2010: 524) supplisce per le persone diverse dalle
seconde persone dell’imperativo. La terza persona si usa per l’imperativo formale
(Lei/Loro):
(53)

Dia / diano qualcosa ai poveri!

Il congiuntivo volitivo (Serianni 2010: 525) può essere introdotto da che, in particolare
per esprimere un comando indiretto, come nell’esempio seguente:
(54)

Che lo si faccia!

Per formulare la richiesta senza menzionare direttamente l’esecutore, si usa la frase
passiva o impersonale o una frase che descriva lo stato che deve essere raggiunto con
l’esecuzione dell’azione richiesta (Salvi & Borgato 2001:153):
(55)

Questa lettera sia consegnata immediatamente!

(56)

Si faccia tutto come è stato deciso!

(57)

Che tutto sia pronto per le cinque!

La richiesta può essere formulata nominando l’esecutore, ma senza rivolgersi
direttamente a lui. In questo caso l’ascoltatore deduce, per un’implicatura
conversazionale, che il parlante lo invita a trasmettere la richiesta all’esecutore (Salvi &
Borgato 2001: 153):
(58)

A: C’è un signore che vorrebbe parlare con Lei.
B: Che entri pure!
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Come si osserva in questi esempi, all’esecutore (quindi alla seconda persona) è sempre
richiesta, benché indirettamente, di fare qualcosa affinché un determinato stato di cose
si realizzi.
Il congiuntivo volitivo si usa anche nelle subordinate per esprimere la volontà del
soggetto riguardo alla realizzazione del contenuto della subordinata (per es. Voglio che
tu entri). La volontà del soggetto può essere qualificata come desiderio, preghiera,
richiesta, ordine, divieto, permesso, intenzione e simili. Il significato volitivo viene
primariamente da un’espressione lessicale della frase principale (per es. voglio, è
necessario, occorre), il congiuntivo in questo tipo di subordinate può essere considerato
semplicemente una marca sintattica della subordinazione.
1.4.3.3 Il futuro deontico
Il futuro in italiano presenta numerosi usi modali. Data la sua natura ontologica, nel
futuro i tratti temporali sono strettamente legati a quelli modali (cfr. Fleischman 1982).
Il riferimento ad un evento non ancora realizzato e non presente nella realtà attuale,
implica un’indeterminatezza modale elevata. L’interpretazione del tipo di modalità si
stabilisce in base a vari criteri, tra cui è rilevante la persona coinvolta nell’evento
(Bazzanella 2001: 55). Se la persona coinvolta nell’evento è la seconda, viene attivato il
significato deontico, che trasforma l’enunciato in un direttivo:
(59)

Racconterai tutto a tua madre, senza più cercare di nasconderlo. (da Bazzanella
2001: 55)

Il futuro semplice deontico può essere usato nei precetti morali, nelle ordinanze:
(60)

D’ora innanzi, i trasgressori pagheranno il doppio della penale fissata in
precedenza. (da Bertinetto 2001: 116)

1.4.3.4 I verbi modali
I verbi modali in italiano costituiscono una categoria piuttosto controversa. Le varie
grammatiche non sono d’accordo sugli specifici membri da assegnare alla classe dei
modali. Il comun denominatore è il gruppo costituito da potere, dovere e volere. In
italiano i criteri sintattici sono insufficienti a definire univocamente una classe di verbi
modali, contrariamente ai verbi modali in inglese ai quali è dedicata una vastissima
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letteratura, basti pensare alla monografia di Palmer (1979). Per la prima rassegna dei
modali italiani si rimanda a Simone e Amacker (1977).
I tratti sintattici comuni a questi verbi sono la reggenza diretta dell’infinito, l’identità di
soggetti tra modale e infinito e la collocazione dei pronomi clitici che possono essere in
proclisi prima del verbo modale o in enclisi dopo l’infinito:
(61)

Devo/posso/voglio dirti una cosa.

(62)

Ti devo/posso/voglio dire una cosa.

Dal punto di vista semantico, questi verbi sono portatori dei concetti centrali della
modalità quali la possibilità (potere), la necessità (dovere) e della categoria – più
controversa (cfr. §1.2.3) – della volontà (volere). I verbi dovere e potere in italiano
coprono tutta la gamma dei significati modali presentati in §1.3.4.2. Possono esprimere
necessità e possibilità interne al partecipante (62-63), necessità e possibilità esterne al
partecipante (64-65), necessità e possibilità deontiche (66-67) e, infine, necessità e
possibilità epistemiche.
(62)

Devo sedermi, mi gira la testa.

(63)

Non posso stare in piedi per più di due ore.

(64)

Devi andare ora, se vuoi prendere l’autobus.

(65)

Per andare alla stazione, puoi prendere l’autobus 77.

(66)

Devi partire subito!

(67)

Adesso vi potete sedere.

La tendenza cross-linguistica dei verbi modali ad avere sia significati radicali, sia
significati epistemici e il fatto che le frasi contenenti verbi modali siano spesso ambigue
tra le due interpretazioni, inducono a pensare che questi domini siano collegati
(Sweetser 1982). Per capire la natura della polisemia dei verbi modali è necessario
scoprire l’origine e la maniera in cui i diversi significati si connettono tra di loro. Si
pone la questione di quale sia il collegamento semantico tra i due tipi di modalità che
favorisce tale polisemia. La relazione non è evidente di per sé. Come osserva Palmer
(1994: 2537) “there would appear to be little connection between making judgements
about states of affairs and expressing directives to bring about future states of affairs”.
Le descrizioni dei verbi modali si annoverano tra due principali approcci:
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l’orientamento polisemico, che assegna ai modali significati differenti autonomi e
l’orientamento monosemico, il quale considera i diversi significati come risultato
dell’interazione tra il significato nucleare e il contesto. Nell’approccio monosemico
ciascun modale ha un significato di base a cui l’ascoltatore assegna dei valori in base al
contesto (questo approccio è rappresentato per es. da Groefsema 1995). L’approccio
polisemico, che seguo nel mio lavoro, riconosce categorie discrete ritenendo che i
diversi significati sono diacronicamente collegati e che le loro connessioni sono
motivate. I mutamenti di significato possono essere di origine metaforica o metonimica,
possono implicare una specializzazione o un’estensione del significato. Sweetser (1982,
1990) e Fleischman (1989) identificano nei processi metaforici la nascita dei significati
epistemici a partire dai significati non epistemici dei verbi modali, mentre Traugott
(1989) e Goossens (1999) sottolineano il ruolo della metonimia nel processo.
Torneremo sulla questione dei processi figurali rilevanti nello sviluppo dell’interlingua
in §4.2.3.
1.4.3.5 Le perifrasi verbali e i costrutti impersonali
La modalità deontica può essere espressa da impersonali come bisogna o occorre,
oppure da perifrasi modali del tipo: avere da + infinito, essere da + infinito o andare +
participio passato. I costrutti avere da + infinito e andare + participio passato sono
perifrasi22 modali (Bertinetto 1989/90 e 2001: 149-152) che possono avere un’accezione
di necessità:
(68)

La casa va ripulita da cima a fondo. (da Bertinetto 2001: 149)

Un fatto rimarchevole di questo costrutto è la mancanza dell’agente, che solo in casi
marginali può essere espresso. L’assenza dell’agente fa sì che la formula si presti ad un
uso attenuato, in cui la necessità di un certo intervento viene proposta come dato di fatto
ineluttabile. La perifrasi esprime spesso un atto linguistico indiretto di comando.
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Per essere considerate tali, le perifrasi devono rispondere ai seguenti requisiti: a) integrazione
semantica dei costituenti, b) struttura verbo modificatore coniugato + verbo principale al modo indefinito,
c) i verbi modificatori appartengono ad una classe ristretta e sono generalmente soggetti a
desemantizzazione, d) le perifrasi dovrebbero potersi applicare a qualunque verbo del lessico, e) le
perifrasi verbali tendono ad esprimere informazioni rilevanti per il dominio tempo-aspettuale
(quest’ultimo criterio non è applicabile alle perifrasi modali). La perifrasticità è una sorta di indice
complesso: la diversa misura con cui una data perifrasi si approssima al massimo livello, determina il
grado di morfologizzazione della perifrasi. Si potrebbe quindi proporre una gerarchia di perifrasticità per
l’italiano (Bertinetto 1989/90: 29): stare + Ger. > andare/venire + Ger. > perifrasi abituali > andare +
Part.Perf. > avere da + Inf. > perifrasi fasali (per es. cominciare a + Inf.).
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Tuttavia, in situazioni normali, è assente qualunque valore deontico, si tratta di una
necessità esterna al partecipante impersonalmente presentata:
(69)

Gli sforzi di Teresa vanno adeguatamente riconosciuti.

La perifrasi avere da + infinito esprime per solito un senso di necessità esterna al
partecipante:
(70)

Ora ti lascio, ho da fare.

Si può ottenere un’attenuazione della forza illocutoria usando altre costruzioni in cui il
soggetto non viene espresso alla prima persona, come il si impersonale (71),
l’espressione con valore modale essere / esserci da (72), verbi che richiedono l’uso di
forme impersonali come bisogna, sembra, occorre (73), l’uso di soggetti indefiniti (74)
(Fava 2001: 36):
(71)

Si prega di non fumare.

(72)

Ci sarebbe da lamentarsi per il rumore.

(73)

Bisogna mantenere la calma.

(74)

Uno non deve promettere invano, se vuole avere credibilità.

Il si impersonale può essere usato anche per esprimere comandi piuttosto categorici, in
particolare nella forma negativa:
(75)

Non si mangia con le mani.

(76)

Qui non si fuma.

1.4.3.6 Gli aggettivi e gli avverbi
Altri mezzi lessicali, che possono essere usati anche a rinforzo, sono avverbi del tipo
obbligatoriamente, necessariamente, per forza e costruzioni aggettivali come essere
obbligatorio (o permesso, vietato, proibito, opportuno, necessario, ecc.).
(77)

Chi vuole ottenere la patente di categoria B deve obbligatoriamente esercitarsi
con un istruttore nella guida in autostrada.

Gli avverbi possono rinforzare la modalità deontica espressa dai verbi modali (es. 78).
(78)

Devi necessariamente prenderti una pausa.
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A proposito della combinazione dei verbi e avverbi modali Lyons (1997: 807) afferma
che essi possono essere combinati a condizione che esprimano lo stesso grado di
modalità e in questo contesto lo studiodo parla di combinazioni “modalmente
armoniche” e “modalmente non armoniche”. Una combinazione non armonica sarebbe
per es. *Devi venire probabilmente domani. Come dimostra Venier (1991: 36), gli
avverbi modali epistemici sono incompatibili anche con gli enunciati di forma
imperativa, per es. *Vieni probabilmente domani!.
Gli avverbi modali nelle combinazioni non armoniche possono però avere un’altra
valenza. Gli avverbi epistemici (es. 79), similmente ai verbi parentetici (es. 80), possono
essere usati anche per attenuare la forza illocutoria dei verbi modali deontici.
(79)

Forse devi controllare l’udito.

(80)

Devi controllare l’udito, penso.

Benché gli avverbi modali epistemici siano incompatibili con l’imperativo, le
espressioni modali esterni al partecipante (circostanziali) possono essere usati per
mitigare la forza del comando espresso dall’imperativo (es. 81):
(81)

Mandami possibilmente anche un’immagine!

Oltre agli avverbi, esistono in italiano anche dei mezzi morfologici utilizzati per
mitigare la forza delle espressioni deontiche. Esamineremo questi mezzi nel prossimo
paragrafo.
1.4.3.7 Le strategie di attenuazione
Searle (1975: 77) osserva che nel caso dei direttivi, in cui la cortesia è la motivazione
principale dell’uso di forme indirette, esistono delle forme utilizzate convenzionalmente
per esprimere richieste cortesi. Queste forme variano, naturalmente, da una lingua
all’altra. L’inglese sembra una lingua particolarmente “indiretta” e dispone di numerosi
mezzi convenzionali per permettere al parlante di evitare l’uso dell’imperativo (si pensi
per es. all’ampa gamma di mezzi interrogativi Would you do X? Could you do X?
Would you mind doing X?, How about doing X? Why don’t you do X? ecc.). In §1.4.3.4
abbiamo visto che in inglese anche l’uso di particolari verbi modali permette di
conferire significati meno diretti (per es. have to invece di must) e che la forza
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illocutoria dei modali può essere mitigata spostando la persona del soggetto dalla
seconda alla terza (per es. usando una struttura impersonale o passiva).
Un’ulteriore strategia di attenuazione consiste nel manipolare le caratteristiche di
temporalità e di aspettualità per distanziarsi dal qui e ora. Un procedimento attenuativo
tipico della realizzazione della cortesia è l’uso dei tempi del passato. In italiano
l’imperfetto può esprimere una richiesta gentile:
(82)

Volevo chiederti una cortesia.	
  

(83)

Pensavo se per favore non potresti mica prestarmi dei soldi. (da Bazzanella
2001: 61)

L’indeterminatezza aspettuale dell’imperfetto viene sfruttata sia per modalizzare
l’enunciato, sia per modificarne la forza illocutoria con effetti diversi, a seconda del
contesto. “La lontananza temporale, che coinvolge anche una distanza spaziale, dato che
ciò che è più lontano richiede più tempo per essere raggiunto (Lyons 1977: 719),
diventa metaforicamente una lontananza modale” (Bazzanella 2001: 50). L’uso del
passato serve ad attenuare la forza illocutoria, distanziando il focus dal fatto che il
parlante vuole che l’interlocutore faccia qualcosa. Il tempo passato allontana questi atti
di parola dall’attualità, e in questo modo svolge la funzione pragmatica di distanziare il
parlante da ciò che sarebbe percepito come un atto di parola categorico. I comandi o le
richieste sono espressi come se ci fosse qualche dubbio sulla loro esecuzione,
suggerendo che la compiacenza dell’interlocutore non è data per scontata e che la
realizzazione di quanto richiesto dipende dalla sua approvazione. Con l’uso
dell’imperfetto di pianificazione l’evento viene presentato come negoziabile, dipendente
da condizioni non esplicitate. Nell’es. (83) l’effetto complessivo di mitigazione è
ottenuto dalla presenza del tempo passato imperfettivo e dell’avverbiale di attenuazione.
Nelle lingue romanze il condizionale, parallelamente al futuro, deriva da una
costruzione perifrastica composta dall’infinito e dal perfetto o dall’imperfetto
dell’ausiliare avere (di tipo

CANTARE HABEBAM/*HEBUI

> cantaría/canterei). Nel caso

del condizionale dal significato di necessità esterna al partecipante collocato nel passato
‘ebbi da cantare/dovetti cantare’ si origina un valore di futuro nel passato, che assume in
seguito un nuovo valore modale, quello ipotetico (Fleischman 1982: 57-66). A
differenza del futuro, la forma del condizionale contiene l’elemento ‘passato’. Il
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rapporto tra tempo passato e modalità è stato oggetto di studio in varie lingue.
Fleischmann (1989) dimostra come la distanza temporale nella direzione del passato
può venire ad indicare una distanza modale, in particolare un segnale dell’assegnazione,
da parte del parlante, dello status di certezza/realtà/attualità della situazione espressa
dall’enunciato. L’uso del condizionale in italiano, che esprime una variazione di
modalità deontica, è detto condizionale attenuativo o di cortesia (Andorno 2003: 74-75).
Questo uso del condizionale serve a esprimere una richiesta in forma attenuata:
(84)

Potrebbe per favore venire?

In base al tempo/modo usato nell’enunciato si ottiene una gradazione di negoziabilità,
massima con il condizionale (che indica un’ampia disponibilità), meno ampia con
l’imperfetto, minima con il presente dell’indicativo.
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2 L’acquisizione dell’italiano L2
Inquadrato il problema della modalità, in questo capitolo ci soffermeremo su alcuni
assunti teorici della linguistica acquisizionale che non sono strettamente legati
all’argomento stesso dell’analisi, ma che sono indispensabili per chiarire i termini della
ricerca. Trattandosi di un corpus di apprendenti, nell’interpretazione dei dati
chiameremo in aiuto concetti, modelli e principi della linguistica acquisizionale. Nella
prima parte di questo capitolo rifletteremo appunto sull’influenza della tipologia dei dati
sulle scelte teoriche e giustificheremo la selezione della tipologia di apprendenti (§2.1).
Nella seconda parte verranno descritti i principali fattori linguistici che influenzano
l’acquisizione della L2, partendo dalla descrizione dell’influenza dei fattori specifici
legati alle caratteristiche della lingua di partenza (§2.2.1) per poi passare ai fattori
universali che incidono sul percorso acquisizionale di tutti gli apprendenti allo stesso
modo (§2.2.2). Infine, si esaminerà come influenza l’apprendimento l’uso stesso della
lingua, con particolare attenzione alla frequenza delle strutture (§2.2.3). Sono stati
esclusi

dalla

descrizione

i

fattori

extralinguistici

che

possono

influenzare

l’apprendimento, cioè i fattori individuali (quali età, stili cognitivi, personalità,
motivazioni, ecc.) ed i fattori socioculturali. Per ridurre l’influenza della componente
extralinguistica, si è cercato di individuare un gruppo di apprendenti omogeneo, sia per
quanto riguarda la L1 e le conoscenze linguistiche pregresse, sia riguardo all’età, al
livello di istruzione e al contesto in cui l’apprendimento di L2 ha avuto luogo. Nella
terza parte (§2.3) si presenteranno gli studi sull’acquisizione della modalità in italiano
come lingua materna e come seconda lingua.

2.1 La tipologia dei dati e le scelte teoriche
2.1.1

Il corpus di apprendenti di italiano: un apprendimento di tipo ‘misto’

L’esame che andiamo a fare concerne la varietà di italiano parlata da stranieri anglofoni
che vivono in Italia e studiano l’italiano come L2. Gli apprendenti presi in esame
acquisiscono la lingua spontaneamente attraverso contatti con parlanti nativi e lo
apprendono anche a scuola, sotto la guida di insegnanti madrelingua: si tratta quindi di
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un apprendimento di tipo ‘misto’. Gli informatori sono studenti universitari che
frequentano regolarmente corsi scolastici, ma il peso dell’apprendimento scolastico è
minore (da 4 a 6 ore di studio alla settimana) di quello dell’input spontaneo.
Per capire come l’apprendente ricava dall’input e ricostruisce le regole d’uso e la
grammatica della lingua, nelle principali ricerche in Italia sono stati usati in prevalenza
dati di apprendenti spontanei, ma anche dati di apprendimenti misto. È opportuno
chiarire che la questione della compatibilità dei dati di acquisizione spontanea e di
apprendimento misto o guidato è piuttosto controversa. Sembrerebbe ragionevole
supporre che gli esercizi scolastici conducessero ad una maggiore conoscenza delle
regole grammaticali; tuttavia numerose ricerche hanno dimostrato che gli apprendenti
guidati, quando usano la lingua in conversazioni naturali, si comportano in maniera
molto simile agli apprendenti spontanei (Giacalone Ramat 1993: 342). Di seguito
riportiamo i risultati di due studi rappresentativi in merito alla questione del ruolo
dell’insegnamento nell’apprendimento della L2.
Il primo studio interessante rivolto ai soggetti di cui si diceva sopra è quello del 1983
Teresa Pica. La studiosa, esaminando l’apprendimento della morfologia inglese da parte
di apprendenti ispanofoni, dimostra che riguardo all’ordine di apprendimento dei
morfemi analizzati non si verificano differenze generali tra apprendenti spontanei, misti
e guidati. Si osserva, invece, una differenza statistica nel tipo di errori prodotti dagli
apprendenti: nell’acquisizione spontanea si trovano più errori di omissione di morfemi,
mentre nell’apprendimento guidato si trova l’uso esagerato di morfemi (per es. one
books, a girls). Tra i gruppi di apprendenti diversi, ci sono alcune differenze specifiche
che riguardano alcuni morfemi e il tipo di errori prodotti. Secondo i risultati dello studio
l’insegnamento è efficace quando si insegna un elemento formalmente semplice con un
rapporto forma-funzione trasparente (-s come plurale dei nomi e come terza persona
singolare dei verbi). Se l’elemento è formalmente semplice, ma funzionalmente
complesso, l’insegnamento è efficace per acquisire la forma accurata, ma non l’uso
funzionalmente corretto (-ing della forma progressiva). Infine, se l’elemento è poco
saliente e funzionalmente complesso, l’insegnamento risulta inutile (per es. l’articolo).
Bettoni (2001: 137-8), commenta la ricerca di Pica concludendo che l’insegnamento
può influenzare positivamente l’accuratezza della produzione solo nel caso dei morfemi
più semplici e salienti.
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Il secondo studio da prendere qui in considerazione è invece di Maria Pavesi un lavoro
risalente al 1984. La studiosa esamina l’influenza del contesto (scolastico o naturale)
sull’apprendimento della relativizzazione inglese. Lo studio dimostra che l’ordine in cui
si imparano le varie strutture relative è uguale per i due gruppi, cioè per gli apprendenti
guidati e gli apprendenti spontanei. Quindi, l’istruzione non altera la sequenza di
sviluppo naturale. Le differenze riguardano l’apprendimento di strutture più complesse,
conseguito solo dagli apprendenti guidati. Secondo Pavesi ciò è dovuto alla presenza di
un input più elaborato nei contesti scolastici rispetto a quello fornito dalle conversazioni
informali.
Si suppone che sul lungo periodo l’istruzione in classe non influenzi sostanzialmente il
percorso di acquisizione, ma possa sbloccare la fossilizzazione e portare l’apprendente a
livelli di competenza più alti di chi ha a sua disposizione solo l’evidenza positiva fornita
dall’ambiente naturale. Secondo Larsen-Freeman e Long (1991) questa differenza
dipende soprattutto dalla messa a fuoco della forma (‘focus on form’), caratteristica
dell’insegnamento scolastico che permette agli apprendenti di notare le forme marcate
dell’input, che altrimenti non riceverebbero sufficiente attenzione.
Questi assunti saranno in parte verificabili mettendo a confronto il nostro corpus di
apprendimento misto con alcuni dati tratto dal corpus Pavia di italiano L2. Quest’ultimo
racchiude produzioni orali di soggetti immigrati, raccolte fra il 1985 e il 2000 dai
progetti coordinati dall’Università di Pavia con le Università di Bergamo, Roma, Siena,
Torino, Trento, Udine, Vercelli, Verona (per una descrizione dettagliata sul progetto si
rimanda a Bernini 1994).
2.1.2

L’influenza dei dati sulla scelta del modello teorico

Studiare un corpus di L2 ci apre numerosi interrogativi specifici della varietà oggetto di
studio. In primo luogo questa tipologia di dati permette di riflettere da un lato sul ruolo
della L1 nel processo di acquisizione delle strutture modali in italiano L2 e, dall’altra
parte, l’apporto dei principi universali che governano l’apprendimento di una L2. Ci
aspettiamo di poter stabilie nel processo di acquisizione l’ordine in cui appaiono i mezzi
lessicali e i mezzi grammaticali utilizzati dagli apprendenti per esprimere la modalità
radicale. Queste osservazioni dovvrebbero condurci ad analizzare quali concetti
semantici vengono realizzati per primi tramite mezi lessicali e grammaticali e quali,
invece, vengono lasciati alle inferenze pragmatiche. Ci si aspetta che l’acquisizione

72	
   L’acquisizione della modalità deontica in italiano L2
proceda parallelamente allo sviluppo diacronico per quanto riguarda la marcatezza a cui
abbiamo accennato in §1.3.4.1: cioè che le forme linguistiche passino nell’acquisizione
da unità meno marcate verso unità più marcate. Nello stesso paragrafo abbiamo
accennato al fatto che la marcatezza si traduce anche in termini di frequenza. Ci
chiediamo, dunque, se la frequenza degli elementi nell’input possa influenzare l’ordine
di acquisizione delle espressioni modali. Nei prossimi sottocapitoli verranno presentati i
principali assunti teorici relativi all’acquisizione di L2, che dovrebbero fornire delle
ipotesi predittive a queste domande e a cui si farà riferimento nell’analisi dei dati.
Dalla FDG intendiamo mutuare l’interesse per il ruolo del discorso e dei principi
pragmatici sulla forma linguistica che fornirà lo sfondo alle analisi e che dovrebbe
fornirci delle spiegazioni riguardo ai fattori cognitivi e comunicativi soggiacenti allo
sviluppo dell’interlingua. Secondo quanto è stato esposto nel primo capitolo, e in
particolare in §1.3.4, il quadro generale in cui mi muoverò è di tipo funzionale. Nel
primo capitiolo abbiamo già accennato all’influenza che la tipologia dei dati ha
esercitato nella scelta dell’approccio funzionale. Giacalone Ramat (1993: 346),
operando la stessa scelta, afferma che “(...) i modelli funzionali sembrano i migliori
candidati a rendere conto adeguatamente del processo di acquisizione perché sono in
grado di integrare fattori semantici e formali, mentre i modelli formali basati sul
modello dei parametri offrono un’interpretazione di una gamma di fenomeni sintattici
un po’ troppo limitata per la comprensione del fenomeno dell’acquisizione del
linguaggio”. L’approccio funzionale è accolto nel campo dell’acquisizione della L2 da
due importanti progetti che si sono occupati dell’acquisizione della modalità in L2 e che
quindi serviranno come punto di riferimento e di paragone con quanto sono andata
esaminando. Il primo è il già menzionato progetto di Pavia sull’apprendimento
dell’italiano L2. Il secondo è il progetto P-MOLL (Modalität im Längsschnitt von
Lernervarietäten), uno studio longitudinale, condotto da Norbert Dittmar in Germania
negli anni 1980, che documenta l’acquisizione naturale della modalità in tedesco da
parte di apprendenti polacchi ed italiani. Non abbiamo invece incluso le ricerce del polo
Roma-Siena (Massimo Vedovelli, Franca Orletti e colleghi) poiché gli studiosi romanosenesi si sono mossi in un’ottica sociolinguistica che esula dal campo di interesse di
questo lavoro.

	
  

2. L’acquisizione dell’italiano L2 73	
  
	
  
Riflettendo in particolare proprio sullo studio dell’acquisizione della modalità in L2, gli
studiosi del progetto P-MOLL Norbert Dittmar e Heiner Terborg (1991: 348-9)
affermano che per scoprire i diversi stadi di acquisizione delle strutture modali i criteri
puramente formali per classificare un’espressione come ‘modale’ risultano insufficienti
per due ragioni. In primo luogo, gli apprendenti usano le forme linguistiche
diversamente dagli usi standard e le descrizioni strutturali basate su categorie
morfosintattiche della L2 non possono fare i conti con gli usi devianti. In secondo
luogo, la progressiva comparsa della modalità tramite mezzi impliciti dipendenti dal
contesto (per es. in tedesco la formula di cortesia23 bitte ‘per favore’ per esprimere
richiesta, come nell’enunciato bitte zeitung tasche ‘per favore giornale borsa’ per dire
‘per favore, metti il giornale nella borsa’), oppure tramite strumenti lessicali (per es. gli
avverbi modali) o grammaticali (per es. il modo condizionale) sono tutti rilevanti per la
comprensione del processo di acquisizione. Un approccio semantico nozionale sembra
essenziale per seguire la transazione dai mezzi pragmatici indiretti ai mezzi codificati
grammaticalmente.
2.1.3

La rilevanza teorica dei dati di L2

Secondo Giacalone Ramat (1993: 343) l’interesse per lo studio dell’italiano di stranieri
può essere giustificato da considerazioni di ordine teorico (oltre alle considerazioni di
ordine sociolinguistico e didattico su cui non ci soffermeremo). Per quanto riguarda
l’importanza dei dati di L2 dal punto di vista teorico, la studiosa afferma che le varietà
di apprendimento offrono la possibilità di verificare assunti teorici generali sul
linguaggio talvolta in maniera più chiara dei dati provenienti dall’acquisizione della L1.
Rispetto allo studio dell’acquisizione della prima lingua da parte dei bambini, le L2
degli adulti offrirebbero un quadro più limpido non essendo limitate dalla maturazione
cognitiva e dalle risorse concettuali dei soggetti. D’altra parte però i dati di lingue
seconde sono oscurati dall’influenza di altri sistemi linguistici conosciuti dai parlanti
che costituiscono una fonte di interferenza e che dovranno quindi essere tenute in
considerazione.
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Nella letteratura acquisizionale i termini ‘formula’, ‘formula di routine’ ed ‘espressione fissa’ vengono
utilizzati generalmente per indicare i pezzi di lingua (in inglese chunk) non analizzati, riprodotti dagli
apprendenti allo stesso modo in cui sono estrapolati dall’input. In realtà, la questione è molto più
complessa e tocca questioni di fondo delle formulazioni teoriche sul linguaggio. Per una rassegna si veda
per es. Wray (2001). In ambito italiano, per una riflessione sull’utilizzo del termine ‘formula’ si veda
Venier (2013).
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Pur non condividendo l’idea di proprità dei dati di L2 rispetto a quelli di L1 per testare
la validità di assunti teorici (la “purezza” dei dati di L2 può essere appunto
compromessa dall’effetto del transfer), ritengo innanzitutto (ciò che nelle posizioni
odierne si considera ormai un dato assodato) che le varietà di apprendimento seguano
gli stessi principi organizzativi derivanti dalla capacità linguistica umana che governano
la struttura delle lingue naturali pienamente sviluppate, e che, in secondo luogo, esse
siano quindi da considerare sistemi linguistici a tutti gli effetti. In quanto tali offrono
dati linguistici per testare le teorie linguistiche. Utilizzeremo in questo senso i dati per
verificare gli assunti teorici esposti in §§1.3.4.1-1.3.4.2, relativi alla categorizzazione
dei significati dei modali e all’ordine del loro progresso nell’acquisizione.

2.2 I fattori linguistici che incidono sull’acquisizione di L2
2.2.1

Il ruolo della L1 nell’acquisizione di lingue seconde

I primi studi sistematici dedicati al fenomeno dell’acquisizione di seconde lingue
risalgono agli anni Quaranta-Sessanta del secolo scorso e sono legati ai lavori dei
linguisti americani Charles Fries e Robert Lado, i quali hanno osservato le produzioni
degli apprendenti sullo sfondo del confronto, cioè dell’analisi contrastiva fra le strutture
della lingua di partenza (la lingua già posseduta e conosciuta dall’apprendente) e quelle
della lingua di arrivo (la lingua oggetto di apprendimento). Fries riteneva che alla base
di materiali didattici ci dovesse essere una descrizione rigorosa della lingua da
apprendere paragonata accuratamente ad una descrizione parallela della lingua materna
dell’apprendente (Fries 1945: 9). L’ipotesi soggiacente a questa impostazione è che
l’apprendimento di una seconda lingua consista nella progressiva sostituzione nella
competenza dell’apprendente di strutture linguistiche proprie della lingua di partenza
con quelle proprie della lingua di arrivo.
Secondo l’analisi contrastiva nell’apprendimento di una L2 le abitudini della L1
interferiscono con quelle della L2 in due modi: l’apprendimento degli elementi della L2
simili a quelli della lingua madre risultano facili e si imparano senza grandi sforzi,
mentre quelli diversi causano delle difficoltà per l’apprendente (Lado 1957: 2). Secondo
l’ipotesi contrastiva mettendo a confronto le strutture della L1 e della L2 si possono
prevedere aree e gradi di difficoltà nell’apprendimento e tipologie di errore.
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Nella sua versione storica forte l’Ipotesi di Analisi Contrastiva (Lado 1957) non è stata
confermata. Benché abbia un suo indiscutibile peso nel giustificare difficoltà di
apprendimento specifiche per coppie diverse di L1/L2, l’analisi contrastiva non riesce a
render conto di tutte le devianze osservabili nelle produzioni degli apprendenti e non
sempre fa previsioni corrette sugli errori riscontrabili in apprendenti di lingue materne
particolari. Non tutti gli errori previsti si verificano, mentre se ne verificano altri non
previsti. Differenze e difficoltà non possono essere trattati come sinonimi: non sempre
ciò che viene identificata tra due lingue come differenza si rivela come difficoltà (v.
teoria della marcatezza differenziale in §2.2.2.3).
Anche se in tempi recenti le posizioni sull’influenza della prima lingua sono state
temperate, è impossibile negare il ruolo della prima lingua nel determinare le produzioni
degli apprendenti. Il riconoscimento di un’equivalenza nozionale o funzionale tra una
categoria della lingua materna e una categoria della lingua di arrivo favorisce il
trasferimento delle strutture della L1 nella L2 e facilita l’apprendimento24 (Giacalone
Ramat 1994: 30). L’influenza della lingua materna viene spesso chiamata nella
letteratura ‘transfer’ o ‘trasferimento’. Il transfer avviene a tutti i livelli del linguaggio,
ma è noto che negli adulti quello più soggetto alla L1 è quello fonologico, seguito da
quello pragmatico e lessicale. È invece meno frequente in sintassi e rarissimo in
morfologia (Bettoni 2001: 124). Dunque, la probabilità che la L1 influisca sulla L2
decresce con il seguente ordine:

fonologia

pragmatica

lessico

sintassi

morfologia

Fig. 12 Influenza della L1 sulla L2 secondo i livelli di analisi

L’individuazione del transfer pone due ordini di problemi. Il primo riguarda la
rilevazione del fenomeno: il transfer è vistoso solo se provoca una violazione delle
regole della L2 (per es. se un apprendente di madrelingua inglese produce in italiano
sarà aiuto invece di aiuterà, perifrasi trasferita dall’inglese (s)he will help). Se invece il
transfer non produce errore, rimane invisibile: in questo caso il transfer è rilevabile solo
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Ad esempio, nell’apprendimento dell’italiano gli spagnoli o i francesi possono affidarsi alla loro L1 per
quanto riguarda le distinzioni temporali e aspettuali. Mentre, ad esempio, secondo Véronique (1990) che
tratta l’apprendimento di francese da parte degli arabofoni, ci si può aspettare che gli apprendenti di
madrelingua araba, la cui lingua presenta un sistema temporale e aspettuale diverso, tendano a ricorrere a
mezzi indiretti o mezzi lessicali per esprimere la temporalità.
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tramite un confronto tra varietà di apprendenti di L1 diverse. Inoltre, il transfer può
riguardare la frequenza o l’appropriatezza dell’uso e in questi casi è rilevabile solo
statisticamente con un confronto con la lingua di arrivo. Il secondo problema riguarda
l’accertamento delle forme rilevate come derivanti dal transfer. Le divergenze dalla L2
possono originare dallo sviluppo intralinguistico della varietà di apprendimento, un
processo universale indipendente dalla L1 (v. ipotesi di interlingua in §2.2.2.1). Per
esempio nelle varietà di apprendimento inglesi si osserva la forma della negazione con
il no preverbale (I no have bike invece di I don’t have a bike) sia negli apprendenti che
hanno una struttura parallela nella L1, come l’italiano (Non ho la bici), sia negli
apprendenti che hanno la L1 con negazione postverbale, come il turco o il giapponese
(Bettoni 2001: 119). Di conseguenza, l’uso del no preverbale non può derivare dalla L1,
ma da principi universali che governano l’apprendimento di inglese L2.
L’analisi contrastiva ci permette quindi di fare una “microanalisi”, comparando
rigorosamente le strutture superficiali di due lingue in base alle rispettive descrizioni
grammaticali. Mettendo a confronto in questo modo il sistema modale dell’italiano e
quello inglese troviamo numerose discrepanze che ci permetteranno di fare delle ipotesi
sul transfer dall’inglese L1 all’italiano L2 (v. cap. 3 e §4.1.1).
Oltre alla microanalisi della grammatica contrastiva, possiamo operare anche una
macroanalisi basata sul confronto tipologico tra le lingue in questione. La comparazione
tipologica delle lingue ci offre classificazioni in base alle quali le lingue possono
appartenere a gruppi diversi se esaminati per esempio dal punto di vista sintattico o dal
punto di vista morfologico. Il metodo più tradizionale di comparazione tipologica delle
lingue è la classificazione basata sulla morfologia che divide le lingue in isolanti,
agglutinanti, flessive e polisintetiche o incorporanti (Graffi & Scalise 2002: 65). Alla
distanza tipologica viene spesso attribuita la lentezza e la difficoltà con cui gli
apprendenti imparano la L2. La tipologia morfologica ha una rilevanza diretta
sull’acquisizione di lingue seconde: la tipologia morfologica della L1 e quella della L2
hanno ripercussioni significative sul percorso che l’apprendente segue. Si può
ipotizzare, per esempio, che un parlante di una lingua (tendenzialmente) isolante, con
scarse modificazioni delle parole, come il cinese o l’inglese, incontri maggiori difficoltà
nell’apprendere una lingua flessiva con alto grado di morfologizzazione come l’italiano,
rispetto ad un parlante di un’altra lingua fusiva, come il tedesco o lo spagnolo. Da un
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punto di vista psicolinguistico il compito dell’apprendente non è solo l’apprendimento
formale delle categorie, ma è di natura cognitiva e semantica e comporta la riconcettualizzazione dell’esperienza: il parlante di una L1 isolante dovrà imparare a
segnalare sul nome e sul verbo categorie grammaticali che nella sua lingua non hanno
una codificazione linguistica analoga (o mancano di codificazione esplicita).
La fonte della difficoltà può risiedere anche nella L2: la velocità dell’apprendimento
dipende anche dalla relativa complessità del sistema morfologico e semantico della
lingua di arrivo. La morfologia verbale dell’italiano, pur essendo complessa, veicola
informazioni sufficientemente trasparenti da permettere un’acquisizione delle categorie
morfologiche relativamente precoce rispetto ad altre lingue fusive come ad esempio il
francese o il tedesco (Giacalone Ramat 1994: 31). In italiano standard le vocali finali
sono pronunciate con chiarezza e permettono all’apprendente di ricavare dall’input gli
indizi necessari con relativa facilità25. Dunque, tanto le caratteristiche della lingua di
origine e della lingua di arrivo quanto le relazioni tipologiche tra lingue forniscono
ipotesi esplicative sulla costruzione delle interlingue (Giacalone Ramat 1994: 34).
Un ambito molto meno rappresentato negli studi acquisizionali è la pragmatica
contrastiva (denominata anche pragmatica cross-culturale). Elena Nuzzo, nel suo
volume dedicato all’osservazione del percorso evolutivo degli atti linguistici di
richiedere, protestare e scusarsi in italiano L2 (Nuzzo 2007) sottolinea che gli
apprendenti, anche se quotidianamente a contatto con parlanti nativi della lingua
obiettivo, incontrano numerose difficoltà a raggiungere un comportamento adeguato
dal punto di vista pragmalinguistico e sociopragmatico. Per le questioni della modalità
deontica riveste una grande importanza identificare le norme specifiche delle culture a
confronto riguardo alla cortesia, e, in generale, riguardo all’interazione interpersonale.
Come vedremo nel cap. 4 (in particolare in §4.3.2), queste norme hanno una ricaduta
importante sulla scelta delle forme usate per esprimere la modalità deontica in L2.
Oltre alla distanza oggettiva tra due lingue, esiste anche una valutazione soggettiva
proveniente dai parlanti. La dimensione soggettiva della distanza è rilevante perché fa
parte del complesso di ipotesi che l’apprendente formula intorno alla lingua di arrivo.
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Il competition model di MacWhinney e Bates (1989) predice che la disponibilità di indizi chiari in una
lingua favorisce l’acquisizione dei mezzi di categorizzazione. I dati empirici confermano queste
predizioni: l’acquisizione delle categorie morfologiche è precoce in italiano L1 e L2 se paragonata ad
altre lingue europee quali il francese e il tedesco (Giacalone Ramat 1994: 30-31).
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Da questa dimensione dipende la misura in cui l’apprendente giudica utilizzabili e
quindi trasferibili le forme della L1 alla L2. In questo senso non è il linguista, ma
l’apprendente che mette le lingue in rapporto contrastivo (procedimento chiamato
‘psicotipologia’ da Kellermann (1983)).
2.2.2

Il ruolo di principi organizzativi universali nell’apprendimento di L2

2.2.2.1 L’ipotesi di interlingua
Il concetto di interlingua si sviluppa fra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso
all’interno degli studi linguistici sugli errori degli apprendenti (Selinker 1972). Più
recentemente è stato proposto il termine ‘varietà di apprendimento’ (Klein 1986). In
queste denominazioni è contenuta l’idea che quella usata dagli apprendenti sia una vera
e propria lingua, con caratteristiche specifiche e principi di sviluppo e di organizzazione
propri. L’ipotesi dell’interlingua postula che le produzioni degli apprendenti vadano
considerate non solamente come riproduzioni imperfette di enunciati della lingua di
arrivo, ma come manifestazioni di veri e propri sistemi linguistici, anche se instabili e
transitori. L’obiettivo degli studi sull’interlingua è la ricostruzione del sistema
linguistico soggiacente alle produzioni degli apprendenti in una determinata fase del
percorso di apprendimento e dei processi che ne regolano l’evoluzione.
Nelle fasi iniziali del processo di acquisizione si succedono tre varietà di interlingua,
chiamate varietà prebasica (o iniziale), la fase basica e la fase postbasica (Klein &
Perdue 1997). La varietà prebasica è caratterizzata dalla preferenza per mezzi
pragmatici di comunicazione. Questa varietà è fortemente dipendente dal contesto e per
la riuscita della comunicazione è fondamentale il ruolo dell’interlocutore (nativo) che
presenta opzioni, suggerimenti di lessico, formula domande di chiarificazione, ecc. È
tipica di questa prima fase la memorizzazione di formule o routine, vale a dire di
sintagmi e frasi non analizzati appresi per imitazione.
La fase basica è lo stadio in cui comincia a delinearsi la differenziazione tra verbi e
nomi. Le forme verbali utilizzate non vengono però ancora flesse (la forma basica dei
verbi viene selezionata a seconda delle lingue con criteri diversi, v. §2.2.2.4).
Nella fase post-basica si riflette una graduale acquisizione delle strutture della lingua di
arrivo. L’apprendente acquisisce le classi di parole e le loro proprietà distribuzionali e
marche morfologiche: compaiono desinenze, concordanze, articoli e preposizioni, verbi
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ausiliari e copule. Anche la sintassi si fa più complessa: alla paratassi si affiancano
proposizioni subordinate.
Gli apprendenti di L2 passano, utilizzando i termini proposti da Givón (1979, 1985) da
un ‘pragmatic mode’ a un ‘syntactic mode’, similmente allo sviluppo dei pidgin e dei
creoli e all’acquisizione della prima lingua. Tuttavia, la validità universale dell’ipotesi
dell’interlingua potrebbe essere messa in discussione, vista la mancanza di banche dati
contenenti dati di interlingue di parlanti numerosi e di L1 più varie e dati di L2 di lingue
geneticamente e/o tipologicamente del tutto diverse da quelle indoeuropee. Dal recente
lavoro di Venier (2012) si evince che nella lingua franca si opera una riorganizzazione
del sistema verbale romanzo che rispecchia le dicotomie modale e aspettuale della
lingua araba. Se alcune categorie morfologiche universali permangono nella
semplificazione, “la loro combinazione, l’ordine e le modalità in cui esse si presentano
potrebbero essere (non universali ma) specifiche, e cioè determinate dal contatto”
(Venier 2012: 109). Benché la lingua franca sia una varietà fossilizzata, nata da un
contatto molto scarso con i parlanti madrelingua e quindi la sua natura sia
fondamentalmente diversa dalle interlingue di cui trattiamo qui, i principi generali della
sua organizzazione rispecchiano tendenze generali della capacità linguistica umana in
situazioni di contatto linguistico. Nel cap. 4 si tornerà ad esaminare, con l’aiuto dei dati
del corpus, l’apporto nell’interlingua delle tendenze universali da un lato e l’influenza
derivante dal contatto specifico di due lingue dall’altro.
2.2.2.2 La grammaticalizzazione nell’acquisizione
Le ricerche sulla grammaticalizzazione sono ben radicate nel paradigma della
linguistica tipologico-funzionale. Dopo il pionieristico articolo di Meillet su L’origine
des formes grammaticales (1912), l’interesse per la grammaticalizzazione si è rinnovato
negli anni Settanta del secolo scorso. Dagli anni Ottanta in poi la storia della
grammaticalizzazione è stata segnata da importanti pubblicazioni come Lehmann (1995
[1982]), Heine, Claudi e Hünnemeyer (1991), Hopper e Traugott (1993), Bybee,
Perkins e Pagliuca (1994) e la pubblicazione del World Lexicon of Grammaticalization
(Heine & Kuteva 2002). La modalità (similmente alla temporalità e all’aspetto) è uno di
quei domini in cui si osserva frequentemenente la grammaticalizzazione “in opera”.
Per ‘grammaticalizzazione’ si intende tipicamente un processo tramite il quale si
realizzano nuovi elementi grammaticali a partire da entità lessicali. La definizione,
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ormai classica, di Kuryƚowicz (1965: 52) è la seguente: “Grammaticalization consists in
the increase of the range of a morpheme advancing from a lexical to a grammatical or
from a less grammatical to a more grammatical status, e.g. from a derivative formant to
an

inflectional

one”.

grammaticalizzazione

Quando

subisce

un’entità

successivi

lessicale

entra

cambiamenti

di

nel

processo

significato.

di

Questi

cambiamenti possono essere interpretati come un movimento unidirezionale da un
riferimento specifico e concreto verso un riferimento sempre più generale e astratto.
Mentre il significato evolve, cambia anche la forma che subisce una crescente riduzione
fonologica e diventa morfologicamente sempre più dipendente dal materiale ospite. Per
esempio, un’unità lessicale può diventare una parola grammaticale, poi un clitico e,
infine, un affisso. Cioè, da forme originariamente libere, non legate, possono nascere
affissi completamente dipendenti dal loro ospite. In ambito romanzo si cita spesso nella
letteratura la forma perifrastica latina di tipo

CANTARE HABEO

‘devo cantare’, che dà

origine alla forma sintetica canterò in italiano (come anche in altre lingue romanze). La
nascita del paradigma del futuro semplice in italiano dimostra chiaramente sia il
cambiamento semantico (che va dalla modalità al futuro), sia la progressiva riduzione
fonetica (da habeo a o), sia la transizione dalla sintassi all’inflessione (dalla perifrasi
alla desinenza) e la crescente dipendenza morfologica (da una parola non legata ad un
affisso). Non tutti i casi di grammaticalizzazione seguono lo stesso percorso
“esemplare” dell’evoluzione del futuro italiano. I processi di grammaticalizzazione non
hanno sempre come esito la nascita di affissi o di elementi derivazionali in cui gli
elementi in questione subiscono un processo di fissazione (occupano cioè una posizione
fissa) e paradigmaticizzazione (diventano cioè parte di paradigmi). Si può parlare di
grammaticalizzazione anche quando un’unità si avvia al processo oppure quando un
elemento grammaticale diventa “più grammaticale” rispetto ad uno stadio precedente.
Accanto alla tradizione proveniente da Meillet, centrata sul processo che porta l’unità
lessicale a diventare morfema, esiste anche un’altra tradizione, associata al nome di
Talmy Givón (1979) e seguita da Bybee (1985) e Hopper (1988), tra gli altri, che
sottolinea l’importanza del discorso e delle strategie discorsive nell’evoluzione delle
strutture morfosintattiche. Secondo Givón (1979: 209) il processo è ciclico e segue i
passi rappresentati nella Fig. (13).
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Discorso

Sintassi

Morfologia

Morfofonematica

Zero

Fig. 13 La grammaticalizzazione e il discorso (da Givón 1979)

Secondo questo approccio lo sviluppo delle forme grammaticali non è indipendente
dalla costruzione di cui fanno parte: lo studio della grammaticalizzazione riguarda
anche costruzioni o segmenti di discorso più ampi. In particolare, nel modello adottato
da Hopper e Traugott (1993) i nuovi significati possono sorgere per inferenza
pragmatica nel contesto, nella prima fase del processo di grammaticalizzazione. Come
vedremo nel cap. 4 il contesto ha un ruolo fondamentale anche nello sviluppo dei
significati nell’interlingua degli apprendenti di una L2.
Gli studi di grammaticalizzazione rappresentano una sfida all’idea di una divisione netta
tra langue e parole, perché concernono appunto l’interazione tra di esse (Traugott &
König 1991: 189). La scoperta di percorsi di grammaticalizzazione simili in lingue
anche tipologicamente distanti ha suggerito l’idea che certe tendenze del mutamento
linguistico si fondino su principi universali e abbiano il loro fondamento nella capacità
cognitiva umana e nella comunicazione (Giacalone Ramat 2008). Gli studi crosslinguistici dimostrano che esiste una certa omogeneità fra le fonti lessicali che si
sviluppano in determinate forme grammaticali (per es. i verbi di movimento di tipo
‘andare’ e ‘venire’ possono evolvere in marche del futuro, come in francese je vais
partir o in inglese I am going to leave ‘partirò’), così come sono cross-linguisticamente
coerenti i cambiamenti formali e semantici che caratterizzano lo sviluppo delle forme
grammaticali. Tutto ciò fa pensare che quello della grammaticalizzazione sia un
fenomeno universale e unidirezionale. Benché (e in particolare rispetto a quest’ultimo
concetto) non ci sia un accordo tra i linguisti, lo studio della grammaticalizzazione ha
importanti ricadute sulla teoria linguistica e su altre discipline. Uno dei tratti definitori
della grammaticalizzazione è l’unidirezionalità (Haspelmath 1999), ossia l’assunto che
il mutamento da forme meno grammaticali a forme più grammaticali sia irreversibile.
Tra gli studiosi che contestano l’assolutezza del principio dell’unidirezionalità, Ramat
(1992), Campbell (2001) e Norde (2001, 2009), tra altri, riportano alcuni esempi di
“degrammaticalizzazione” in cui il processo diacronico parte da un elemento
grammaticale che diventa meno grammaticale o addirittura una parola lessicale. Per
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esemplificare il processo con un caso italiano, si veda il suffisso derivazionale anta che
si è staccato dal tema ed è lessicalizzato come parola indipendente (ha passato gli anta).
In realtà, i controesempi all’unidirezionalità sono pochi rispetto ai casi validi di
grammaticalizzazione.
Oltre alla questione dell’unidirezionalità, è molto dibattuta la questione della distinzione
tra grammaticalizzazione e pragmaticalizzazione. È stato notato (per es. da Waltereit e
Detges (2007)) che gli elementi che hanno come esito del processo marche discorsive
contraddicono i criteri classici della grammaticalizzazione e quindi andrebbero
annoverati sotto un nome diverso, quello appunto di pragmaticalizzazione26. In italiano
potremmo citare, come esempi, le forme imperativali guarda e diciamo, la cui funzione
è di articolare il discorso e il cui sviluppo non rispetta i parametri classici della
grammaticalizzazione (per una trattazione dettagliata si vedano Waltereit (2002) e
(2006)).

Già

nel

2000

Wischer

(2000:

359)

proponeva

di

trattare

la

grammaticalizzazione e la pragmaticalizzazione come due sottotipi dello stesso
fenomeno. Secondo Wischer la differenza sostanziale tra di esse sarebbe il fatto che
operano a livello diversi. D’accordo con Giacalone Ramat (s.d.: 20) riteniamo che ‟la
pragmaticalizzazione può essere vista come un caso speciale di grammaticalizzazione,
in cui alcuni elementi linguistici che avevano già subito un processo di
grammaticalizzazione, hanno fatto un passo ulteriore verso il dominio della pragmatica
e sono stati recrutati per servire funzioni discorsive”. Come vedremo nel cap. 4, la
questione della pragmaticalizzazione è particolarmente rilevante per interpretare lo
sviluppo di alcune forme imperativali che partono dalla dimensione pragmatica grazie ai
loro valori intersoggettivi e sviluppano una funzione socio-interazionale.
Vediamo ora qual è la rilevalza della grammaticalizzazione negli studi acquisizionali.
Per quanto riguarda l’acquisizione della L1 ci sono numerosi parallelismi tra
l’acquisitione e il mutamento diacronico che da decenni interessano ai linguisti storici
(si veda per es. Baron 1977). Nella morfologia, per esempio, quando i bambini si
cimentano nella produzione delle forme verbali flesse, creano spesso delle forme nuove
che corrispondono alle innovazioni diacroniche. Per esempio, Bybee e Slobin (1982)
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Uno dei criteri classici della grammaticalizzazione è la riduzione dell’autonomia delle componenti in
questione a morfemi. I processi di pragmaticalizzazione contraddicono questo criterio in quanto
comportano una sorta di espansione dell’entità. Per il dibattito intorno alla contrapposizione
grammaticalizzazione/pragmaticalizzazione si veda per es. il volume di Ghezzi e Molinelli (2014).
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dimostrano che gli errori di formazione del passato da parte dei bambini sono simili alle
nuove forme temporali nel cambiamento linguistico. Holger Diessel, nel capitolo
dedicato alla questione del rapporto tra grammaticalizzazione e acquisizione linguistica
dell’Oxford Handbook of Grammaticalization (Heine & Narrog 2012), nota che ci sono
parallelismi interessanti anche nello sviluppo delle marche grammaticali che
suggeriscono che la grammaticalizzazione non è solamente un processo diacronico, ma
si ritrova anche nel linguaggio infantile. Diessel (2012: 3-4) illustra il fenomeno con
l’esempio del passaggio dal significato di spazio al significato di tempo nello sviluppo
del verbo di movimento inglese go ‘andare’, che diventa una marca di tempo futuro, il
futuro be-going-to. Nella costruzione originale il verbo go denota un evento di
movimento, a cui sono connessi un soggetto agentivo e un sintagma preposizionale che
indica l’obiettivo fisico del movimento, come nell’es. (85).
(85)

Peter is going to school. [Peter va a scuola]

La tappa successiva nello sviluppo del significato temporale è l’uso di go in strutture
bifrasali in cui il movimento si combina con un infinito che denota un obiettivo
metaforico, cioè uno scopo, come nell’es. (86).
(86)

Peter is going (in order) to help John. [Peter va ad aiutare (affinché possa
aiutare) John]

Nel contesto di quest’ultimo costrutto il significato di movimento diventa secondario
rispetto al tratto semantico di intenzione. Se il verbo go è utilizzato abitualmente in
questo contesto, il significato di movimento si riduce gradualmente fino al punto di non
essere più percepito come attività distinta. A quel punto go assume la funzione di
ausiliare e la struttura bifrasale viene rianalizzata dai parlanti come una frase semplice
che indica un unico evento situato nel futuro, come nell’es. (87). Parallelamente a
questo sviluppo going to si riduce foneticamente a gonna.
(87)

Rain is going to fall. [La pioggia cadrà (lett. va a cadere)]

Diessel, nella sua analisi, descrive lo sviluppo ontogenetico del futuro be-going-to che
segue un percorso simile. Nei primi enunciati dei bambini anglofoni in cui go ha un
significato implicito di futuro, troviamo un evento di movimento, unito a qualche altra
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attività. Per es. il bambino pronuncia la frase (malformata) Going wash a hands ‘va
lavare la mani’ e poi va in cucina a lavare un panno. Questi primi esempi di
“movimento con scopo” sono semanticamente simili alla fonte diacronica del futuro begoing-to, vista nell’es. (86). Nelle prime fasi dell’acquisizione domina l’uso del verbo
go nel suo significato letterale; nelle fasi successive l’uso futurale diventa più frequente
rispetto al significato di movimento con scopo. Diessel osserva che i genitori dei
bambini osservati hanno prodotto i due significati con la stessa frequenza nella prima
fase e nelle fasi successive dell’acquisizione linguistica, quindi i mutamenti negli usi dei
bambini non possono essere attribuiti all’input. Mentre il cambiamento semantico segue
lo stesso percorso in diacronia e nell’acquisizione, lo sviluppo morfosintattico differisce
nei due processi. Storicamente, abbiamo visto che la marca del futuro origina in un
costrutto bifrasale che si riduce ad una frase semplice in cui be going to è spesso ridotto
foneticamente a gonna. Ontogeneticamente la marca del futuro si sviluppa all’interno di
frasi morfologicamente povere che gradualmente si espandono in strutture più
complesse. Quindi, lo sviluppo morfosintattico della marca del futuro nell’acquisizione
non corrisponde al percorso diacronico. Lo sviluppo filogenetico e lo sviluppo
ontogenetico per quanto riguarda la morfosintassi non seguono esattamente gli stessi
percorsi, il che suggerisce che le due tendenze siano indipendenti l’una dall’altra.
Presumibilmente lo stesso principio è applicabile anche all’acquisizione di una L2, cioè
possiamo ipotizzare che lo sviluppo morfosintattico nell’interlingua differisca dal
processo diacronico e che le similarità riguardino principalmente il mutamento
semantico.
Negli studi di grammaticalizzazione la modalità è molto ben rappresentata. Uno dei
fenomeni studiati con maggiore intensità riguarda appunto i verbi modali. Numerosi
lavori trattano la questione dell’emergenza degli ausiliari modali in inglese, ma esistono
anche studi cross-linguistici sullo sviluppo dei verbi modali (per es. Bybee, Perkins &
Pagliuca 1994). Da questi studi si deduce che i verbi modali derivano comunemente da
verbi lessicali che indicano onere, bisogno, possesso, conoscenza e che hanno un
complemento nominale (per es. gli devo un favore). Se questi verbi sono abitualmente
utilizzati con complementi a base verbale (per es. l’infinito) possono essere rianalizzati
come ausiliari modali e acquisire un significato di obbligo, di permesso o di abilità. Da
questi primi usi radicali derivano successivamente gli usi epistemici che esprimono
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possibilità e necessità. Tale sviluppo costituisce il percorso unidirezionale della
modalità con tre tappe fondamentali illustrate nella Fig. (14):

verbo lessicale

verbo modale
radicale

verbo modale
epistemico

Fig. 14 Il percorso di grammaticalizzazione dei verbi modali

Anche lo sviluppo ontogenetico, parallelamente a quanto avviene in diacronia, procede
dagli usi radicali agli usi epistemici (cfr. Stephany 1986). Questi ultimi appaiono vari
mesi più tardi rispetto agli usi radicali. Similmente all’evoluzione del costrutto be going
to, lo sviluppo dei verbi modali è simile in diacronia e nell’ontogenesi per quanto
riguarda il mutamento di significato27, ma lo sviluppo morfosintattico è diverso sotto
vari aspetti. Prima di tutto, non ci sono prove che in acquisizione avvenga un
cambiamento di categoria, cioè che un verbo lessicale diventi un ausiliare. Secondo, i
cambiamenti morfosintattici che hanno portato alla creazione di una classe
grammaticale di ausiliari modali in inglese non ha nessuna controparte nel linguaggio
infantile. Terzo, in acquisizione non si assiste al processo di riduzione fonetica che
hanno subito i modali inglesi in diacronia (per es. cunnan > can ‘potere’). Questa breve
rassegna ci ha permesso di osservare alcuni casi in cui lo sviluppo delle marche
grammaticali nel linguaggio infantile ha dei parallelismi rispetto al cambiamento
linguistico. Tuttavia, i parallelismi sono limitati ai tratti semantici e pragmatici, mentre
lo sviluppo morfologico e i mutamenti fonologici sono chiaramente distinti nell’uno e
nell’altro caso. Secondo Slobin (2002) le discrepanze tra il mutamento in acquisizione e
in diacronica derivano dal fatto che i bambini e gli adulti affrontano problemi diversi
nella comunicazione. Mentre i bambini cercano di scoprire i significati presenti
nell’ambiente linguistico, gli adulti estendono creativamente il significato di espressioni
esitenti a significati nuovi, tramite, ad esempio, inferenze pragmatiche. Contrariamente
all’idea di Slobin, ritengo che la creatività e l’innovazione non siano esclusive dell’uso
adulto della madrelingua. Sia i bambini, sia gli apprendenti di una L2 possono costruire
attivamente forme nuove e significati nuovi in modo simile a quanto avviene con la
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
27

Diessel (2012: 7) elenca quattro percorsi concettuali percorsi dalle marche grammaticali sia nel
cambiamento linguistico, sia nell’acquisizione della L1. Il primo è il passaggio dallo spazio al tempo, il
secondo va dal movimento al futuro, il terzo dalla modalità deontica alla modalità epistemica, e il quarto
dal perfetto risultativo al perfetto continuativo.
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creazione di espressioni nuove da parte degli adulti in L1. “The occurrence of ‘emergent
categories’ suggests that the acquisition of grammatical markers involves the same
creative mappings between conceptual domains as pragmatic inferences involved in
diachronic change; and thus we may hypothesize that the semantic parallels between the
two developments are based on similar cognitive processes” (Diessel 2012: 8).
Per osservare i percorsi di grammaticalizzazione nei dati acquisizionali nel cap. 3
prenderò come punto di riferimento la rappresentazione della modalità proposta da van
der Auwera e Plungian (1998) e confronterò i dati del corpus con la linea di evoluzione
che gli autori hanno dedotto dai dati tipologici. In base a quanto è stato osservato in
questo paragrafo riguardo alle similarità e alle differenze tra lo sviluppo in diacronia e
in acquisizione, cercherò di osservare in particolare i mutamenti di significato che
potrebbero essere, secondo le mie aspettative, paragonabili ai mutamenti diacronici.
Come abbiamo visto in §1.3.4.2, sulla mappa semantica di van der Auwera e Plungian i
significati (e gli usi) dei verbi modali vengono rappresentati sulla mappa semantica in
base alle loro interconnessioni sincroniche e diacroniche nelle lingue. La mappa
fornisce informazioni sul grado di grammaticalizzazione delle forme linguistiche e sulla
direzione del mutamento diacronico. Secondo gli autori, lo sviluppo dei significati dei
verbi modali segue la traiettoria indicata dalle frecce, presentata nella Fig. (9) del primo
capitolo, di cui ora riprendiamo una parte nella Fig. (15). Ciò che si intende osservare è
se nell’interlingua si possa tracciare lo stesso percorso, che sulla Fig. (15) va da sinistra
a destra e dall’esterno verso l’interno.
Possibilità esterna
al partecipante
Possibilità
epistemica

Possibilità interna
al partecipante
Possibilità
deontica

Fig. 15 Lo sviluppo diacronico del significato di possibilità dei verbi modali

Le prime accezioni del verbo modale potere ad apparire nell’interlingua dovrebbero
essere la possibilità interna al partecipante (88) e la possibilità esterna al partecipante
(89):
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(88)

Non posso cantare oggi (ho mal di gola).

(89)

Per andare alla stazione posso prendere l’autobus o il minimetrò.

Successivamente dovrebbe svilupparsi l’accezione deontica (90) e l’uso epistemico di
potere (91):
(90)

La lezione è finita, ora puoi mangiare il tuo panino.

(91)

Come può essere sparito nel nulla?

La possibilità deontica e la possibilità epistemica provengono tutt’e due dalla possibilità
esterna al partecipante, anche se tramite sviluppi semantici diversi (la prima sarebbe un
caso di specializzazione del significato, il secondo un’estensione metaforica). Nel caso
in cui da una fonte comune discendono due significati distinti, la mappa di van der
Auwera e Plungian non ci dà informazioni riguardo all’ordine di apparizione dei nuovi
significati. Quindi la possibilità epistemica non deve necessariamente comparire dopo il
significato deontico, come invece previsto da altri studiosi, ma deve seguire
necessariamente la possibilità esterna al partecipante. Queste e altre conseguenze della
rappresentazione di van der Auwera e Plungian saranno quindi testate sui dati nel terzo
capitolo.
2.2.2.3 La teoria della marcatezza
Negli studi sull’acquisizione si fa spesso riferimento alla teoria della marcatezza “che è
un epifenomeno, per così dire, di fatti più profondi di natura psicolinguistica e
cognitiva” (Giacalone Ramat 1994: 28). Secondo il principio di marcatezza il membro
non marcato di un’opposizione linguistica è favorito rispetto al membro marcato in
termini di distribuzione, sia all’interno della stessa lingua, sia tra le lingue. Per es. nella
coppia di due elementi dell’inglese book e books la forma del plurale è contrassegnata
da una marca –s, mentre il singolare è non marcato (marcatezza strutturale). Tra le
lingue del mondo ci sono lingue che marcano il plurale ma non il singolare sui nomi
(come l’inglese), altre che marcano sia il singolare che il plurale (per es. in swahili ci
sono prefissi specifici per il singolare e per il plurale) e altre ancora che non marcano né
il singolare, né il plurale (come per es. il cinese mandarino), ma non esistono lingue che
abbiano una marca per il singolare, ma non per il plurale. Quindi nella categoria del
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‘numero’ tra le lingue del mondo il plurale tende ad essere marcato rispetto al singolare
(marcatezza interlinguistica).
Le gerarchie di marcatezza possono essere applicate all’acquisizione della L1 e della L2
e consentono di prevedere l’ordine naturale di acquisizione. L’ordine naturale di
acquisizione seguirà il grado di marcatezza delle strutture in questione: il membro non
marcato sarà acquisito prima o almeno contemporaneamente al membro marcato
(Rutherford 1982, Berretta 1992). La validità di questa prima previsione è confermata,
ad esempio, dalla sequenza di acquisizione dei tempi verbali in italiano: in genere,
infatti, gli apprendenti stranieri in contesto non guidato acquisiscono per prime le forme
dell’indicativo presente (non marcate), cui fanno seguito le forme del participio passato
(a significare l’aspetto perfettivo associato ad un valore temporale di passato), più
complesse strutturalmente; in un terzo stadio compare l’imperfetto, strutturalmente più
marcato del participio; infine, compare il futuro, che costituisce il polo
interlinguisticamente più marcato della categoria “tempo” (poche lingue lo possiedono).
Fred Eckman, partendo dall’idea che il principio della marcatezza tipologica debba
essere incorporata nell’Ipotesi dell’Analisi Contrastiva (v. §2.2.1) nel 1985 propone
l’Ipotesi di Marcatezza Differenziale (IMD). Secondo l’IMD è necessario tenere in
considerazione contemporaneamente tanto le somiglianze e le differenze tra L1 e lingua
target, quanto il grado di marcatezza (strutturale e interlinguistica) delle singole
caratteristiche della lingua target. Secondo le previsioni dell’IMD l’apprendente avrà
più difficoltà ad acquisire una struttura differente da quelle esistenti nella L1 se questa
struttura è tipologicamente marcata. Mentre le aree della L2 diverse da quelle della L1
non presenteranno particolari difficoltà di apprendimento se sono non marcate.
2.2.2.4 Una conseguenza delle ipotesi presentate: la prevedibilità dell’ordine di
acquisizione
Le ricerche sull’italiano L2 hanno individuato diverse sequenze di apprendimento
valide per tutti coloro che imparano l’italiano, di qualunque età, provenienza geografica,
livello di istruzione. Secondo Gabriele Pallotti (1998: 59) “[i]l principale merito degli
studi sulle sequenze evolutive è stato quello di provare che apprendenti con retroterra
linguistici diversi seguono tutti lo stesso percorso nell’acquisizione di certe strutture, un
percorso che pare essere quindi determinato dall’interazione di due fattori principali: la
struttura della lingua da apprendere e l’organizzazione della mente umana”.
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Apprendenti che provengono da una L1 tipologicamente distante dall’italiano per
quanto riguarda l’ordine di acquisizione non si differenzierebbero dagli altri, se non sui
tempi dell’apprendimento più lenti (v. §2.2.2). Gli apprendenti di una medesima L2, per
quanto esposti a differenti input, imparerebbero sempre nella stessa sequenza certe
strutture morfosintattiche. Altri teorici si esprimono con maggiore prudenza. Il modello
multidimensionale di Meisel, Clahsen e Pienemann (1981), per esempio, distingue gli
elementi sintattici che sono acquisiti secondo un ordine fisso e altri che sono invece
appresi in base ad un ordine variabile. L’acquisizione di questi ultimi sarebbe
maggiormente condizionata dalla L1 del parlante e da altri fattori, come il tipo di input
ricevuto. La formulazione forte dell’ipotesi universale sarà in parte rivista in questo
paragrafo e in quello successivo: si vedrà in particolare come l’input e le caratteristiche
della L1 orientano la selezione e l’assemblaggio degli elementi che costituiscono
l’interlingua.
Le sequenze di apprendimento indicano fondamentalmente degli ordini di difficoltà:
alcune regole sono apprese invariabilmente presto, altre assai più tardi. Si potrebbe
proporre una possibile spiegazione funzionalista di questo fenomeno: all’inizio si
impara ciò che è più semplice, trasparente, utile, lasciando le aree della lingua
complesse, oscure e di scarsa utilità comunicativa alle fasi più avanzate. Ad esempio, si
potrebbe spiegare così l’acquisizione relativamente precoce in italiano L2 del suffisso
–to per esprimere il participio passato (frequente, di significato trasparente, utile per
esprimere una nozione fondamentale come il passato) e quella assai più tarda del
paradigma per esprimere il congiuntivo (relativamente raro, di non chiara applicabilità e
scarsa funzionalità). Le motivazioni ultime della sequenza degli elementi imparati sono
riconducibili a principi di elaborazione del linguaggio della mente umana e riguardano
la complessità delle operazioni cognitive richieste per l’elaborazione delle strutture
linguistiche.
Gli studiosi del Progetto di Pavia (Banfi, Bernini, Berretta, Giacalone Ramat) hanno
messo in luce la sequenza acquisizionale dei tempi e modi verbali dell’italiano che
segue l’ordine: presente (infinito) > (ausiliare) + participio passato > imperfetto >
futuro > condizionale > congiuntivo (Banfi & Bernini 2003: 90). Questa sequenza è
confermata dal confronto fra apprendenti. Nella seguente tabella figurano alcuni degli
apprendenti studiati, con le forme solidamente attestate (+), forme assenti (-) e forme

90	
   L’acquisizione della modalità deontica in italiano L2
con scarsa presenza (?) nella loro interlingua. La Tab. (4) presenta una scala
implicazionale perché mostra che la presenza di qualsiasi forma nell’interlingua implica
necessariamente la presenza di tutte le forme alla sua sinistra.
presente/
participio
imperfetto
futuro
condizionale congiuntivo
infinito
passato
Hagos, tigrino 15 a.
Chu, cinese
+
+
17 a.
Markos,
+
+
+
-?
tigrino 20 a.
John, inglese +
+
+
+
+/20 a.
Antje, tedesco +
+
+
+
+
20 a.
Matthias,
+
+
+
+
+
+
tedesco 22 a.
Tab. 4 Sequenze di apprendimento del sistema verbale in italiano L2 (adattato da Chini 2005: 97)

Secondo questa sequenza l’avvicinamento del sistema verbale dell’interlingua al
sistema verbale della lingua target è scandito da quattro macro-fasi (Banfi & Bernini
2003: 93), ciascuna delle quali attiva una specifica nozione: temporale (presente,
passato, futuro), aspettuale (perfettivo, imperfettivo) e modale (non-fattuale). Gli
studiosi del Progetto di Pavia si sono concentrati soprattutto sull’acquisizione dei mezzi
per esprimere la temporalità, ma le forme che esprimono tempo e aspetto ci interessano
per due motivi. Uno, perché i tempi verbali sono anche spesso portatori di valori
modali; due, perché i tempi verbali ci serviranno nell’analisi come punto di riferimento
per collocare le espressioni modali emergenti nel corpus nei veri stadi di
apprendimento.
Nel primo stadio (che corrisponde alla ‘varietà basica’ di Klein & Perdue 1997, v.
§2.2.2.1) i verbi appaiono in una forma basica che coincide spesso con la terza persona
singolare del presente indicativo, ma si possono trovare anche altre forme, la prima o la
seconda singolare, la seconda singolare dell’imperativo28 o l’infinito. Nessuna forma è
però portatrice di distinzioni morfologiche. Nell’italiano la forma di partenza
corrisponde formalmente alla terza persona singolare del presente indicativo. La scelta
viene probabilmente favorita dalla coincidenza della terza singolare con il tema verbale
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Già Schuchardt notava che nella lingua franca la forma generica del verbo è l’infinito, ma in alcuni casi
(cita l’esempio del “Sino-russo di Kiachta e Maimatschin”) in cui il ruolo spetta all’imperativo (Venier
2012: 19 nota 9).
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della prima e seconda coniugazione29. In tedesco invece la forma basica è quella in
–e(n), che coincide con la prima persona (es. mache) e con l’infinito (es. machen),
probabilmente favorita per la sua polifunzionalità (oltre all’infinito indica anche la
prima e la terza persona plurale) e per la sua non-marcatezza rispetto alla terza singolare
marcata dalla desinenza –t (es. macht).
Il secondo stadio è caratterizzato dall’uso del participio passato preceduto
eventualmente dall’ausiliare con la funzione di indicare il tempo passato o l’aspetto
perfettivo. Le forme dell’imperfetto emergono nel terzo stadio e la distinzione
aspettuale perfettivo vs. imperfettivo nei tempi del passato entra a far parte della varietà
di apprendimento. L’imperfetto in questo stadio conferisce distinzioni aspettuali, mentre
gli usi modali dell’imperfetto tendono a comparire nello stadio successivo.
Nel quarto stadio, caratteristico delle varietà avanzate, emergono futuri, condizionali e
congiuntivi. Il tratto caratterizzante di queste varietà è la distinzione tramite mezzi
offerti dal sistema verbale tra fattualità e non fattualità. Gli apprendenti associano
relativamente tardi nel processo di acquisizione la modalità alle espressioni verbali
(Stephany 1986). In italiano L2 il futuro con valore deittico non viene usato
frequentemente; questo del resto riflette l’uso della lingua parlata, in cui il presente
spesso sostituisce il futuro per fare riferimento a un momento successivo
all’enunciazione. Un’altra classe di usi del futuro è costituita dagli usi epistemici (per
es. Saranno le 3). Il futuro epistemico è usato da apprendenti avanzati più esperti
(mentre i bambini imparano gli usi epistemici del futuro prima di quelli deittici, cfr.
Stephany 1986). Un altro mezzo per codificare la modalità non fattuale è il condizionale
che viene appreso pienamente solo nelle fasi avanzate, anche se occorrenze formulaiche
compaiono precocemente (per es. vorrei, sarebbe). Il congiuntivo è l’ultima area del
sistema verbale ad essere appresa.
Altre forme verbali, come l’imperativo, l’infinito e il gerundio non hanno trovato un
posto preciso nella sequenza, da un lato per la variabilità della loro emergenza,
dall’altro lato per la loro perifericità nel sistema (Giacalone Ramat 1993: 381).
L’imperativo e l’infinito ci interessano in modo particolare perché sono portatori di
valori modali. Ad uno studio di Berretta (1995) sull’imperativo si dedicherà un
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Il ruolo di base della terza persona singolare del presente è confermato anche dagli studi tipologici: nel
campione di 50 lingue studiato da Bybee (1985) la marca zero ricorre sulla terza singolare nel 54% delle
lingue che esprimono la categoria di persona.
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paragrafo a parte (§2.3.3). Mentre per quanto riguarda l’infinito, riportiamo di seguito le
osservazioni di Berretta (1990, 1992), di Berruto (1991, 1993) e di Banfi e Bernini
(2003).
Monica Berretta ritiene che l’infinito abbia un ruolo specifico e quindi resitrizioni d’uso
già negli stadi precoci dell’interlingua. La studiosa definisce questo ruolo come forma
della modalità non-fattuale notando che “l’infinito italiano è marcato morfologicamente
e, benché frequente, pare marcato anche semanticamente, in senso modale: per questi
motivi sembra improbabile che esso possa essere selezionato dagli apprendenti come
forma verbale basica, utilizzabile in qualsiasi contesto” (Berretta 1990: 56). Invece, la
studiosa cita il caso dell’italiano semplificato d’Etiopia, una varietà di italiano
pidginizzata, in cui l’uso dell’infinito è generalizzato per i tempi non passati, per il
passato imperfettivo, per il condizionale e per l’imperativo. Altri casi di uso
generalizzato

dell’infinito

sono

citati

da

Berruto

(1991)

a

proposito

del

Fremdarbeiteritalienisch (l’italiano dei lavoratori migranti) dei cantoni tedeschi della
Svizzera e da Venier (2012) riguardo alla lingua franca. Dal sistema verbale della lingua
franca (Venier 2012: 117) si evince che la distinzione fattualità e non-fattualità può
essere ricreata anche in varietà molto semplificate. Le quattro forme verbali della lingua
franca mostrano due fondamentali contrapposizioni funzionali: l’infinito si contrappone
aspettualmente al participio passato e l’imperativo, insieme al futuro perifrastico, si
contrappongono all’infinito e al participio sul piano della modalità. L’imperativo e il
futuro perifrastico sono accomunati dall’assenza di fattualità, che caratterizza invece la
maggior parte degli usi dell’infinito e il participio (con o senza ausiliare)30.
Quest’ultimo caso, illustrato a suo tempo da Schuchardt (1909), sembra confermare la
spiegazione che ne dava già Berretta (1990) e cioè che tutte queste lingue semplificate
sono caratterizzate da un input particolare, un foreigner talk31 deviante dallo standard,
connesso a situazioni d’interazione fortemente asimmetriche. “Questa spiegazione ci
apre la strada ad una ipotesi generale di correlazione fra la situazione sociolinguistica in
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Venier propone la seguente rappresentazione delle distinzioni fondamentali del sistema verbale della
lingua franca:
+PERFETTIVITÀ
-PERFETTIVITÀ
+FATTUALITÀ
(ausiliare) participio passato
infinito (e indicativo presente)
-FATTUALITÀ
imperativo
futuro perifrastico

31

Per un’introduzione alla tematica del foreigner talk si veda Bernini (2010).
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cui avviene l’apprendimento di L2 ed un tratto specifico del sistema grammaticale
sviluppato nell’interlingua: possiamo aspettarci generalizzazioni dell’infinito in
apprendenti sfavoriti per isolamento (o inferiorità?) sociale rispetto alla comunità
ospitante, ma non presso apprendenti socialmente ben integrati, esposti ad un input
ricco e diversificato di italiano ‘nativo’” (1990: 57). Anche Banfi e Bernini (2003: 10811) del resto osservano che l’uso dell’infinito come forma basica nelle varietà di
apprendenti si rileva “nell’italiano L2 al di fuori d’Italia, cioè in contesti di difficoltosa,
se non scarsa, esposizione all’italiano” (2003: 110). Gli autori aggiungono che
l’esposizione ridotta alla lingua di arrivo può essere indotta dagli stessi parlanti nativi in
posizione di distanza sociale e psicologica verso stranieri. In questi contesti è possibile
che i parlanti nativi semplifichino drasticamente la lingua usata nell’interazione con gli
stranieri – attraverso il cosidetto foreigner talk – impedendo in qualche modo
l’apprendimento della propria lingua. L’infinito viene scelto dai nativi in quanto forma
verbale autopercepita come più semplice delle forme verbali finite.
Quindi, possiamo aspettarci che l’infinito compaia nelle varietà di apprendimento come
forma non marcata presso apprendenti che hanno scarso input da nativi e/o scarsa
capacità di elaborare questo input, e in genere in fasi iniziali dell’apprendimento.
Berretta (1992: 140) nota, inoltre, che una certa preferenza per l’infinito è tipica dei
soggetti con lingua materna isolante. A favore del presente va la semplicità, la nonmarcatezza formale, mentre l’infinito è chiaramente marcato dal morfema –are, –ere,
–ire. Meno semplice è la questione della marcatezza semantica o nozionale: lo statuto
intermedio tra forma verbale e forma nominale fa sì che l’infinito sia collaterale nel
sistema verbale (Berretta 1992: 142), mentre all’opposto le categorie di /-passato/ e di
/+attuale/ sono nozioni basiche che collocano il presente indicativo al centro del
sistema. “Non bisogna poi dimenticare che i contesti in cui compare l’infinito, che sono
di norma contesti di dipendenza, o contesti modali (imperativi), assegnano all’infinito
un valore di modalità inattuale e soprattutto di sfondo, sintattico ma anche semantico,
nel discorso” (Berretta 1992: 143). La marcatezza dell’infinito legata a contesti sintattici
di dipendenza e/o modali e/o di background contrasta con la sua frequenza nella varietà
nativa. Anticipando la questione della frequenza che costituirà l’argomento principale
della prossima sezione osserviamo che numerosi verbi, in particolare i verbi di azione
mostrano alte percentuali delle occorrenze di infiniti, che spesso superano le terze
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persone del presente dell’indicativo. Questo è il caso dei verbi come ‘fare’, ‘dire’ e
‘vedere’; mentre il verbo ‘essere’ e ‘avere’ ricorrono con netta prevalenza nella terza
persona singolare del presente indicativo rispetto all’infinito (per ulteriori dati si veda
Berretta 1992: 141). I meri dati di frequenza favorirebbero quindi l’infinito, almeno per
i verbi di azione, come forma basica. La concorrenza di presente e infinito in italiano L2
per il ruolo di forma basica nel sistema è un caso particolare (e raro) di conflitto fra
gerarchia di marcatezza (formale e nozionale) e gerarchia di frequenza.
2.2.3

Gli effetti della frequenza nell’acquisizione

Se nei paragrafi precedenti abbiamo esaminato delle ipotesi che non partono da un
concetto teorico forte, viceversa nella grammatica cognitiva e nella Construction
Grammar assume un ruolo fondamentale la frequenza. Molti esponenti della linguistica
cognitiva propongono per l’acquisizione della lingua un modello basato sull’uso (usagebased model). Il modello basato sull’uso si oppone ai tradizionali modelli strutturalisti e
generativi nella rappresentazione grammaticale: nel modello basato sull’uso le proprietà
dell’uso di enunciati e in particolare il significato e la frequenza delle parole e delle
costruzioni sono determinanti per la rappresentazione delle unità grammaticali nella
mente dei parlanti (Croft & Cruise 2010: 242).
Nell’ambito del Progetto di Pavia è stato osservato in numerosi lavori che gli
apprendenti nell’acquisizione della morfologia partono da una forma di base. Riguardo
alla forma di base Bybee ha verificato su dati di apprendenti di prima lingua che le
parole più frequenti e semanticamente basilari del paradigma sono apprese e usate per
prime e che le altre forme del paradigma sono analizzate e riformulate usando come
base la parola appresa per prima (Bybee 1991: 88). Negli stadi iniziali dell’interlingua si
osserva infatti l’uso di parole polifunzionali tra cui si suddivide lo spazio semantico di
un paradigma della L2 (Bernini 1989). Conseguenza di questa strategia (‘lessicale’ o
‘mnemonica’ in Mammoli 2004: 66) è la sovraestensione della forma basica
memorizzata (per es. mi ricorda per mi ricordo).
In una fase successiva gli apprendenti seguirebbero strategie di trasparenza, secondo un
ideale rapporto uno a uno tra forma e funzione (strategia ‘morfologica’ o
‘grammaticale’ in Mammoli 2004: 66). Quando il significato (la funzione) di un
elemento grammaticale è chiaro, l’apprendente tenderebbe ad utilizzare la forma che
giudica la migliore per esprimere quella funzione, invece di utilizzare forme irregolari
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meno trasparenti. Applicando strategie di trasparenza morfosemantica gli apprendenti
creano numerose forme analogiche (per es. chiedata per chiesta, o piangiuto per
pianto).
Dai dati del Progetto di Pavia si può constatare che anche forme di seconda persona
singolare dell’indicativo o forme ambigue tra la seconda persona dell’indicativo e
dell’imperativo, come finisci e pulisci, pur essendo meno frequenti rispetto alle terze
persone dell’indicativo presente, vengono sovraestese (Mammoli 2004: 42). Si
sovraestende la seconda persona singolare perché è la forma con cui i nativi si rivolgono
all’apprendente. Non si tratta quindi di una frequenza assoluta, ma di una frequenza che
dipende dalla rilevanza conversazionale, che è legata, a sua volta alla semantica del
verbo. Infatti, osservando i dati più nel dettaglio ci si accorge che le forme di seconda
singolare sovraestese si concentrano su singoli verbi: il caso più evidente è quello di
volere (per es. mio fratello ...vuoi il CD, da Mammoli 2004: 45). Per capire questo
fenomeno bisogna innanzitutto osservare la differente distribuzione delle occorrenze
nelle persone del paradigma nella lingua target: secondo i dati del Lessico di freqenza
dell’italiano parlato (De Mauro et al. 1993) vuoi presenta una frequenza, in termini
assoluti ed in relazione alle altre persone, molto più alta rispetto alla seconda singolare
di altri verbi che entrano presto a far parte dell’interlingua, come per esempio lavorare.
L’esempio di vuoi ci permette di fare due osservazioni. Primo, che la sovraestensione
non si concentra solo sui tipi più frequenti (‘type’), ma anche su singole forme (‘token’)
dei lessemi ad alta frequenza nella lingua target e nell’interlingua. Secondo, se
consideriamo la sovraestensione come segnale delle aree del paradigma più solide nella
memoria degli apprendenti, si osserva che i paradigmi nell’interlingua si organizzano in
maniera differente a seconda del lessema e dell’uso che ne viene fatto (Mammoli 2004:
48).
Il fatto che l’uso dei diversi lessemi verbali possa motivare differenti organizzazioni dei
paradigmi nelle interlingue trova una spiegazione nei modelli basati sull’uso (Langacker
1987, Barlow & Kemmer 2000). Questi modelli assumono un’intima correlazione tra le
strutture linguistiche e le istanze d’uso del linguaggio. Le unità linguistiche non
vengono considerate fisse, ma dinamiche, perché soggette all’estensione creativa e alla
ridefinizione da parte del parlante che utilizza la lingua. In questo modo la frequenza
delle unità linguistiche assume un ruolo primario nella strutturazione del sistema. Gli
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effetti dell’uso e della frequenza avranno un riscontro in particolare nell’analisi delle
forme dell’imperativo (v. §4.3).

2.3 Studi precedenti sull’acquisizione della modalità in italiano
Rispetto alle prospettive teoriche che abbiamo esaminato, gli studi sulla modalità in
ambito italiano si collocano soprattutto nella teoria dell’interlingua e nella teoria della
grammaticalizzazione. Ad occuparsi specificamente della modalità in italiano L2 è stato
il progetto di Pavia i cui risultati sono riassunti nelle edizioni a cura di Bernini e
Giacalone Ramat (1990), di Giacalone Ramat e Crocco Galèas (1995) e di Giacalone
Ramat (2003).
In particolare, nel 1991 all’interno del progetto di Pavia per esaminare la modalità
deontica ed epistemica sono stati proposti a quattro apprendenti (Maria e Miriam di
lingua chichewa, Farid marocchino di lingua araba e francese, Alain di lingua francese e
moré) dei compiti specifici da eseguire, come ‘dare istruzioni’, ‘dare indicazioni
stradali’, ‘risolvere problemi’, ‘esprimere opinioni’ (vari compiti sono stati ispirati dal
progetto tedesco P-MOLL). Questi compiti offrono dei contesti ideali per la produzione
di

enunciati

modalizzati

deonticamente

(dare

istruzioni

e

indicazioni)

ed

epistemicamente (risolvere problemi, esprimere opinioni). In quanto segue, si
passeranno in rassegna i risultati delle analisi del corpus di Pavia che riguardano quindi,
da un lato, i dati specifici di questi quattro apprendenti e, dall’altro lato, le produzioni
che includono rilevazioni non sistematiche di espressioni modali in contesti favorevoli,
come per es. la spiegazione delle regole di un gioco oppure la formulazione di ipotesi su
eventi non fattuali. Tra gli apprendenti che hanno fornito la seconda tipologia di esempi
si menzioneranno Markos e Ababa di lingua tigrina, John di lingua inglese, Chu di
lingua cinese, Frieda e Antje di lingua tedesca.
Un limite dei corpora di apprendenti raccolti con la tecnica di intervista guidata è la
parzialità e “l’infedeltà statistica” (inevitabili) delle funzioni linguistiche elicitate. È
evidente

che

la

distribuzione

degli

enunciati

modalizzati

deonticamente

o

epistemicamente dipende dal tipo di discorso proposto all’apprendente: l’occorrenza è
determinata dai compiti “suggeriti” nel corso della rilevazione dei dati. In generale, la
modalità deontica caratterizza tutti i testi di tipo regolativo o istruzionale. Il testo
prescrittivo è caratterizzato da azioni come dare istruzioni, disporre obblighi, vietare,
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permettere, consigliare e si traduce in forme testuali quali ricette di cucina, manuali di
istruzioni, regolamenti, ecc. (cfr. Mortara Garavelli 1988). Nel tipo di compito “dare
istruzioni” su cui sono stati raccolti i dati di Pavia sono state riscontrate varie
espressioni modali deontiche, innanzitutto verbi modali (dovere, bisogna), l’infinito, il
presente indicativo e l’imperativo. La modalità epistemica non si collega ad un
determinato tipo testuale, ma caratterizza principalmente i tipi di discorso narrativo e
argomentativo (Dittmar & Terborg 1991: 361, Stephany 1995: 11). La questione della
modalità si riconduce quindi alla caratterizzazione dei tipi testuali e, di conseguenza,
l’ordine di apparizione degli elementi modali deve essere trattato con cautela, tenendo
presente che le occorrenze dipendono massivamente dal tipo di discorso elicitato.
2.3.1

La codificazione dei valori modali negli stadi di acquisizione

Gli studi acquisizionali concordano sul fatto che nelle interlingue la codificazione dei
valori modali si costruisce gradualmente. Negli stadi iniziali si trovano numerosi usi
impliciti di modalità, cioè enunciati che ricevono un’interpretazione modale grazie al
contesto discorsivo, senza la presenza di un’espressione modale esplicita. La modalità è
inferita dagli enunciati dell’interlocutore (nativo) o da tratti pragmatico-discorsivi
(Giacalone Ramat 1992a, 1995, 1999). Vediamo un esempio di modalità deontica in cui
il verbo modale che esprime necessità deontica è proposto dell’intervistatore italiano
(l’intervistatore è segnalato con I nei dialoghi riportati). La modalità, ancora assente nel
discorso dell’apprendente, è inferita dall’intervistatore a partire da tratti pragmaticodiscorsivi:
(92)

I

?come mai/perché?

MK

eh
perché – studiare

I

ah perché dovevi studiare – certo (MK: Markos, di lingua tigrina, in Italia
da 1 mese, da Giacalone Ramat 1999: 387-8)

In molte lingue, per es. in bulgaro, russo, finlandese, turco e ebraico, la prima forma
verbale in L1 ad esprimere modalità deontica, usata per formulare richieste, è
l’imperativo, mentre in altre lingue come l’inglese, il tedesco, l’olandese, il francese e il
portoghese, predomina l’infinito in questa funzione. La ‘competizione’ tra imperativo e
infinito per questa funzione non è affatto casuale. In molte lingue pienamente sviluppate
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l’infinito ha funzioni imperativali o funzioni simili. L’imperativo negativo italiano ne è
un esempio (v. §1.4.3.1). Secondo Stephany (1995: 107) in italiano la terza persona
singolare del presente indicativo è usato per esprimere sia significati non-modali che
quelli modali, ma nell’articolo non fornisce esempi a sostegno. In italiano L2 il presente
e l’infinito sono le prime forme verbali ad essere usate sia in contesti non modalizzati
che in contesti modalizzati. Tuttavia, Giacalone Ramat e Banfi (1990) riportano che
l’infinito è usato con maggiore frequenza in contesti in cui gli apprendenti riportano
eventi non reali, temuti, desiderati e simili (Giacalone Ramat e Banfi 1990: 423), a
dimostrazione che la distinzione tra la fattualità e la non-fattualità degli eventi è
fondamentale e appare precocemente (v. §2.2.2.4).
I verbi modali compaiono abbastanza presto nelle varietà di apprendenti. Il primo a
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comparire è il verbo volere, poi potere e infine dovere:
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dovere	
  

Fig. 16 Ordine di apparizione dei verbi volere, potere e dovere in italiano L2 (in base a Giacalone
Ramat 1999: 390)

La sequenza concorda sommariamente con i pochi dati a disposizione sull’acquisizione
degli stessi verbi da parte dei bambini italiani32:
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Holliday (1975: 19ss) documenta che nei bambini si trova molto presto e molto spesso il verbo modale
volere, più specificatamente la forma di prima persona singolare voglio in funzione strumentale.

Età	
  (giorni)	
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Fig. 17 Ordine di apparizione dei verbi volere, potere e dovere in italiano L1 (in base a Calleri 1995:
124)

Ordini alternativi sono stati documentati per la lingua tedesca da Dittmar e Terborg
(1991) e da Skiba e Dittmar (1992): gli apprendenti polacchi di tedesco imparano prima
il verbo müssen mentre gli apprendenti italiani di tedesco il verbo wollen, rispecchiando
l’ordine dell’acquisizione della loro madrelingua. Benché gli apprendenti esaminati
siano molto pochi e in un campione numericamente così ridotto non si possa
prescindere dalle differenze individuali, i dati sollevano la domanda dell’influenza della
L1 come ipotesi esplicativa nella costruzione delle interlingue.
Dai lavori di Giacalone Ramat risulta che nelle interlingue i verbi modali sono usati
principalmente per esprimere modalità deontica. Altri mezzi modali deontici, come per
es. gli avverbi modali, appaiono molto più tardi. Il comportamento sintattico dei verbi
modali nelle varietà di apprendenti concordano generalmente con la norma della varietà
target (per es. sono seguiti dall’infinito33), ma in alcuni casi il modale è apparentemente
seguito da un verbo finito34:
(93)

CH

++ signore + eh vuole eh + eh + eh ++ eh compra eh + eh bilietto (CH:
Chu, di lingua cinese, in Italia da 1 anno 2 mesi 3 giorni, da Giacalone
Ramat 1999: 391)
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Le varietà di apprendenti esaminate nel Progetto di Pavia non presentano ancora la padronanza dell’uso
dei pronomi clitici, quindi non ci sono esempi di ristrutturazione.
34
Secondo Giacalone Ramat (1999: 392) potrebbe trattarsi di una costruzione paratattica oppure si può
considerare la terza persona singolare del presente come forma basica che non tiene ancora conto della
distinzione finito vs non finito. La strategia di usare la forma basica sarebbe coerente con la struttura della
L1: il cinese mandarino ha degli ausiliari modali paragonabili a volere, potere e dovere che vengono
seguiti dal verbo lessicale, ma non vengono flessi né l’ausiliare, né il verbo lessicale. Nella registrazione
avvenuta con lo stesso apprendente 3 mesi dopo si osserva l’alternanza della forma base con l’infinito
dopo i verbi modali.
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(94)

CH

	
  

un bambino eh: ++ c’era sordi e: ++ e: + vuole mh + pagare u/ eh un
giochi (in Italia da 1 anno 5 mesi 4 giorni, da Giacalone Ramat 1999:
391)

La modalità epistemica compare sin dalle prime fasi: la funzione è ovviamente attiva
nella mente del parlante adulto, anche se le forme appropriate non sono ancora
pienamente acquisite. L’inventario dei mezzi epistemici include le esitazioni, i gesti,
l’intonazione e strategie lessicali come l’uso dell’espressione non (lo) so, di avverbi
come forse o magari, verbi di atteggiamento proposizionale come (io) penso, particelle
discorsive come ma per segnalare incertezza nell’esprimere un’opinione:
(95)

IT

ecco è un valore - positivo o no? + quello che - eh avete voi nel vostro
paese?

MI

ma io - io pre me penso che - pe(r)ché siamo - diversa= (MI: Miriam, di
lingua chichewa, in Italia 8 mesi, da Giacalone Ramat 1999: 389)

Le categorie flessive specializzate all’espressione di significati modali, quali il
condizionale, il congiuntivo, il futuro e l’imperfetto compaiono tardi in italiano L2.
Quanto al modo condizionale, si imparano presto formule come vorrei, ma l’uso
produttivo si trova solo in apprendenti più avanzati. Secondo Giacalone Ramat
l’emergenza tarda degli usi modali dell’imperfetto e del futuro sarebbe dovuta al
principio di economia ‘una forma - un significato’ che induce gli apprendenti ad
attribuire all’inizio a queste forme verbali un significato esclusivamente temporaleaspettuale (Giacalone Ramat 1999: 394).
Riassumendo quanto è stato osservato, nella L2 dopo uno stadio iniziale in cui la
modalità è espressa dall’intonazione o è recuperabile dal contesto, l’acquisizione si
sviluppa gradualmente, cominciando da unità più trasparenti come gli avverbi per la
modalità epistemica e verbi modali per la modalità deontica e giungendo solo alla fine
ai mezzi grammaticali (Giacalone Ramat 1995: 279, 1999: 398), lungo la scala
seguente:
Implicito

Lessicale

Fig. 18 Progressione dei mezzi per esprimere la modalità in L2

Grammaticale
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Questa scala riflette una prevedibile tendenza generale dall’implicito all’esplicito
effettivamente comprovata nelle varietà di apprendenti in altri domini concettuali
(Dietrich, Klein & Noyau 1995: 274) e riflette il principio organizzativo secondo cui i
mezzi lessicali precedono quelli grammaticali.
2.3.2

L’ordine di emergenza delle funzioni dei verbi modali

Gli studi acquisizionali in L1 dimostrano che nei primi stadi dello sviluppo della lingua
le funzioni non epistemiche sono predominanti rispetto a quelle epistemiche (Stephany
1986, 1993 e 1995). Nell’ontogenesi le espressioni deontiche emergono prima delle
espressioni epistemiche. Bassano (1996: 103) in francese L1 osserva che enunciati dal
contenuto dinamico (cioè di modalità interna al partecipante) e deontico sono presenti
nelle produzioni dei bambini sotto i due anni, mentre i primi enunciati epistemici
affidabili si osservano nei primi mesi del terzo anno. Tomasello (2003: 224-225) elenca
le prime espressioni modali in inglese, che sarebbero hafta (have to) per esprimere
costrizioni esterne, needta (need to) per gli impulsi interni, wanna e gonna per la
volontà e l’intenzione, can, can’t e don’t per esprimere e chiedere permesso e per
esprimere desideri. Nozioni simili nella maggior parte delle lingue del mondo vengono
espresse molto presto nello sviluppo linguistico.
Le prime attitudini epistemiche vengono espresse in inglese con l’uso di verbi quali I
think ‘penso’, I guess ‘suppongo’, I know ‘so’, I bet ‘scommetto’, I wish ‘spero’,
tipicamente verso il terzo compleanno. L’uso di ausiliari modali per dire che qualcosa
deve o dovrebbe essere il caso è uno sviluppo relativamente tardo, non precedente al
quarto compleanno (ciò anche perché i bambini sentono questi usi molto raramente, cfr.
Stephany 1993). In altre lingue la modalità epistemica è codificata in modi diversi che i
bambini trovano più salienti e più facili da imparare. Tomasello (2003: 225) porta
l’esempio del coreano che ha suffissi verbali obbligatori che codificano varie distinzioni
epistemiche. Questi morfemi vengono imparati relativamente presto, poco dopo il
secondo compleanno. Ciò significa che, già a quell’età, i bambini hanno la capacità
cognitiva di acquisire forme che segnalano distinzioni epistemiche, ma solo queste
forme e le loro funzioni sono del tipo “giusto”. Nella letteratura, invece, la ragione
dell’apparizione tarda della modalità epistemica è generalmente interpretata in chiave di
sviluppo cognitivo. Lo status sociale dei bambini e la loro condizione fisica spiega
perché siano principalmente interessati alle norme che riguardano le azioni e alla
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possibilità di compiere le azioni, al raggiungimento di stati di cose desiderati, piuttosto
che alla validità delle affermazioni35 (Stephany 1995: 106). Inoltre, Bassano (1996: 106)
nota che lo sviluppo della modalità epistemica in francese L1 richiede l’uso di un’ampia
varietà di mezzi linguistici, molto più ricca rispetto alla modalità dinamica (interna al
partecipante) o deontica.
L’ordine cronologico dello sviluppo dei verbi modali nell’acquisizione primaria
coincide con l’ordine dello sviluppo diacronico delle lingue (Fleischman 1982, Traugott
1989) e con l’ordine di apparizione nei creoli (Shepherd 1982 e 1993), che va cioè dai
significati radicali a quelli epistemici. Véronique (1995) ha studiato lo sviluppo
diacronico delle espressioni modali in testi creoli francesi. Ha trovato che i primi valori
di vouloir ‘volere’, capable ‘capace’, faut ‘bisogna’, devoir ‘dovere’ sono
fondamentalmente deontici. Le modalità epistemiche spesso non sono codificate nei
testi da lui studiati.
Quanto all’ambito italiano, Calleri (1995: 125) afferma che i dati in italiano L1
confermano la tendenza secondo cui la modalità epistemica appare più tardi rispetto alla
modalità deontica. In mancanza di un contesto più ampio è difficile dare
un’interpretazione precisa alle occorrenze. Tuttavia, se osserviamo gli esempi riportati
da Calleri (1995: 122-123) vediamo che molto probabilmente non si tratta solamente di
accezioni deontiche (97, 102, 103, 106, 107), ma di significati radicali in generale,
interni (96, 104, 108) ed esterni al partecipante (98, 101) o di richieste di permesso
(100, 105) e la prima apparizione di ‘dovere’ nei dati di Giulia è addirittura
interpretabile epistemicamente (99):
(96)

vo queo (‘voglio quello’, Giulia, 1 anno 3 mesi, da Calleri 1995: 122)

(97)

dà (imperativo, Giulia, 1 anno 3 mesi, da Calleri 1995: 123)

(98)

ho fatto il bagno al cavallino perché si asciugava perché così posseva stare in
piedi (‘poteva’, Giulia, 2 anni 7 mesi, da Calleri 1995: 123)

(99)

anche luna deve avere mamma (Giulia, 2 anni 4 mesi, da Calleri 1995: 123)

(100) posso? (Giovanni, 1 anno 11 mesi, da Calleri 1995: 123)
(101) il pilota si sentì male che non poteva più guidare (Giovanni, 2 anni 7 mesi, da
Calleri 1995: 123)
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Bisogna aggiungere che enunciati modalizzati epistemicamente sono molto limitati anche nell’input,
cioè nel discorso indirizzato ai bambini (Stephany 1993: 139).
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(102) mi dovresti dare (Giovanni, 2 anni 4 mesi, da Calleri 1995: 123)
(103) si bisogna cercare qualcuno che mi canti la canzoncina (Giovanni, 2 anni 7
mesi, da Calleri 1995: 123)
(104) andare lì (‘voglio andare lì’, Alessandro, 1 anno 9 mesi, da Calleri 1995: 123)
(105) la posso vedere “La Sirenetta”? (Alessandro, 1 anno 9 mesi, da Calleri 1995:
123)
(106) bisogna cercarla (Alessandro, 1 anno 10 mesi, da Calleri 1995: 123)
(107) non si può mangiare! (Alessandro, 1 anno 11 mesi, da Calleri 1995: 123)
(108) io devo saltare (Alessandro, 2 anni 2 mesi, da Calleri 1995: 123)
La modalità epistemica emerge tendenzialmente più tardi e viene espressa da tempi
verbali come l’imperfetto o il futuro e anche dai verbi modali (non rivelati da Calleri, v.
sopra):
(109) io pensavo che è un arcobaleno e tu pensavi che è una nuvola (Giulia, 2 anni 7
mesi, da Calleri 1995: 125)
(110) G

mamma, c’è un filo, bisogna tagliarlo

a

dov’è il filo?

G

(non lo trova più) sarà scappato via (Giulia, 2 anni 7 mesi, da Calleri
1995: 125)

Il numero esiguo dei soggetti italiani esaminati e “l’uso di un’analisi a maglie piuttosto
larghe” da Calleri (1995: 122) non permette di fare nessun tipo di generalizzazione:
sottolinea soltanto le differenze individuali tra i soggetti in esame. Ciò porta la studiosa
ad affermare che “il campo della modalità, in quanto esprime da un lato lo stile dei
rapporti individuali, dall’altro quello dei rapporti con il mondo della realtà, evidenzi più
direttamente di altri come ciascun individuo usi in modo differenziato le modulazioni
offerte dalla lingua...” (1995: 133).
In L2 i risultati delle ricerche sono contrastanti per quanto riguarda l’emergenza delle
funzioni deontiche ed epistemiche in generale, ma concordano riguardo alla sequenza di
acquisizione dei significati dei verbi modali che sono polisemici tra significato
epistemico e significato non-epistemico nella lingua target. In vari studi si documenta la
presenza simultanea dei significati epistemici e deontici sin dai primi stadi
dell’interlingua (Stoffel & Véronique 1993). Altri riportano che l’apparizione dei
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significati deontici precede quelli epistemici (Dittmar & Terborg 1991: 360, Terborg
1993: 243) e che i significati deontici tendono ad essere espressi più esplicitamente,
mentre i significati epistemici più implicitamente (Dittmar & Terborg 1991: 171).
Secondo gli studi in cui sono stati elaborati i dati del progetto di Pavia in italiano L2 il
significato epistemico dei modali seguirebbe quello deontico in tutti gli apprendenti in
cui l’osservazione è iniziata abbastanza presto per poter verificarne lo sviluppo:
Apprendenti

verbo
modale
John, inglese 20 a. potere
dovere
Chu, cinese 17 a.
potere
dovere
Frieda, tedesco 48
potere
a.
dovere
Farid, arabo
potere
marocchino
dovere
Markos, tigrino 20 potere
a.
dovere
Alain, francese
potere
dovere
Ababa, tigrino
potere
dovere
Antje, tedesco 20
potere
a.
dovere
Fig. 19 Significato deontico ed
Giacalone Ramat 1999: 393)

significato
significato
Osservazioni
deontico
epistemico
+
ultima registrazione a 5 mesi
+
15 giorni
+
ultima registrazione a 2 anni 3
+
mesi e 1 giorno
+
ultima registrazione a 1 anno 6
+
mesi e 1 giorno
+
+
un’occorrenza di ‘è possibile’
+
+
dovere epistemico a 5 mesi 29
+
+
giorni
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
epistemico dei verbi potere e dovere in italiano L2 (adattato da

Giacalone Ramat (1993: 392) ipotizza che si tratti “di uno sviluppo semantico generale,
che vede la codificazione della modalità epistemica affidata dapprima a vari mezzi
lessicali (p. es. forse, penso così) e solo in un secondo momento assunta dagli stessi
verbi che esprimono la modalità deontica”. La ragione principale dell’apparizione
precoce della modalità epistemica dagli adulti risiede nella sua rilevanza per gli
interlocutori adulti (Giacalone Ramat 1992a: 309).
Dal punto di vista dell’approccio assunto in questa tesi, la principale criticità dell’analisi
di Giacalone Ramat riguarda la terminologia. Le distinzioni modali operate da Auwera e
Plungian (v. §1.3.4.2) permettono di circoscrivere meglio l’ambito deontico rispetto
all’ambito della modalità esterna al partecipante e mettono in evidenza le relazioni tra
questi due ambiti da un lato e tra la modalità non-epistemica e la modalità epistemica
dall’altro. Molti dei risultati trattati nel cap. 4 derivano dall’analisi che opera con tale
distinzione.

	
  

2. L’acquisizione dell’italiano L2 105	
  
	
  
2.3.3

Il ruolo della marcatezza nell’acquisizione dell’imperativo

L’acquisizione dell’imperativo in italiano L2 è affrontata in due studi successivi da
Monica Berretta (1993 e 1995). Nello studio del 1995 sono stati presi in considerazione
nove soggetti, in parte quelli studiati nell’ambito del Progetto di Pavia e in parte
osservati in occasione di tesi di laurea (per i dettagli si veda Berretta 1995: 337-338,
nota 7). In base a questi dati Berretta (1995: 339) osserva che l’apprendimento
dell’imperativo nel suo insieme è molto lento: le prime forme compaiono presto,
assieme ad altre forme verbali ad alta frequenza (presenti indicativi, participi passati e
infiniti), ma non è sicuro che il loro valore morfologico sia colto dall’apprendente –
anzi, talvolta è chiaro che le forme mantengono nell’interlingua solo il valore lessicale
del verbo.
Monica Berretta nei due articoli citati mette in risalto le gerarchie di marcatezza che
dovrebbero determinare la sequenza acquisizionale delle forme dell’imperativo. In
particolare, fa osservare gli effetti della marcatezza nozionale e formale, secondo cui il
singolare deve precedere il plurale, la forma positiva deve precedere quella negativa.
Inoltre, la studiosa sottolinea la presenza di una marcatezza solo formale: “la devianza
di –a per la 2.a singolare rispetto a –i e il conseguente ritardo nell’apprendimento pure a
parità di altri fattori (complessità formale e nozionale)” (Berretta 1995: 345). Secondo i
dati presentati dalla studiosa, compaiono prima imperativi corretti in –i (verbi in –ere/
–ire), per es. senti, metti, dimmi. Gli apprendenti in questa fase producono anche infiniti
o indicativi per imperativi e talvolta imperativi in contesti di altre forme. Chiari esempi
di questo tipo sono forniti in Banfi (1990: 48):
(111) [io] dimi per ‘io dico’ < dimmi!
(112) [io] pulisci per ‘io pulisco’ < pulisci!
(113) [ragazzi] férmati per ‘loro si fermano/si sono fermati/si fermarono’ < férmati!
Nella fase successiva la marca –i è sovraestesa anche a verbi in –are, per es. parli
‘parla’, lasci perdere ‘lascia perdere’. Per spiegare la sovraestensione della marca –i che
va contro la tendenza generale degli apprendenti di sovraestendere invece le forme della
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prima coniugazione36 in caso di allomorfia (per es. rispondato, credato) Berretta chiama
in causa la forza del morfo –i per indicare la seconda persona: “La scelta di –i come
forma di 2.a persona è doppiamente vantaggiosa, perché elimina l’allomorfia degli esiti
normali dell’imperativo e i rispettivi contrasti con le forme dell’indicativo (...). In
pratica, dal punto di vista nozionale, costituisce una neutralizzazione dell’opposizione
di modo indicativo vs. imperativo: la forma dell’indicativo viene ottimizzata
estendendola ad un altro modo più marcato, e l’espressione della modalità risulta
affidata all’intonazione e al contesto. Viene invece salvata la codificazione della
persona, scegliendo proprio l’allomorfo –i che nell’indicativo come nell’imperativo (ma
anche nell’imperfetto, e altrove) più univocamente indica la seconda persona” (Berretta
1993: 171)37. Quindi, potremmo ipotizzare che in una prima fase di sviluppo il morfo –i,
a partire dalla desinenza dei verbi regolari in –ere e –ire all’imperativo (rinforzato dalla
seconda persona singolare dei verbi all’indicativo presente in tutte le coniugazioni), si
estenda analogicamente all’imperativo dei verbi regolari in –are, ipotesi riassunta nella
Tab. (5).
Imperativo
Sing.2

Indicativo
-are

-ere

-ire

-i

-i

-i

Sing. 2

-are

-ere

-ire

-i

-i

-i

Tab. 5 Ipotesi dell’acquisizione delle forme imperativali in L2 prima fase

C’è un altro elemento disomogeneo nel sistema che, secondo i dati di Berretta, sembra
invece acquisito con più facilità. Si tratta della forma singolare negativa con non +
infinito (per es. non stare qua, non ti preoccupare), “deviante” rispetto alla forma
positiva. La forma negativa sembra appresa facilmente, malgrado la sua diversità
rispetto alla forma positiva. Secondo la studiosa, il suo apprendimento potrebbe essere
favorito dall’uso nativo dell’infinito come forma di istruzione generica. Infatti, in
italiano l’infinito può sostituire l’imperativo quando ci si rivolge ad un esecutore
generico (per es. Allacciare le cinture! Circolare!). La seconda fase ipotetica
dell’acquisizione dell’imperativo è riassunta nella Tab. (6).
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Berretta (1993: 161) nota che anche nelle varietà di italiano nativo basse in diastratia esiste la tendenza
di sostituire i suffissi di prima coniugazione ad altri e ciò tocca sporadicamente anche l’imperativo di
seconda persona, per es. in forme come scriva per scrivi.
37
Ciò concorda con l’espansione di –i nella storia dell’imperativo italiano vista in precedenza (cfr.
§1.4.3.1, n. 19).
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Imperativo positivo
Sing.2

Imperativo negativo

-are

-ere

-ire

-i

-i

-i

non + infinito

Tab. 6 Ipotesi dell’acquisizione delle forme imperativali seconda fase

Compare, inoltre, una specie di imperativo negativo costruito con basta+ infinito,
possibile anche presso i nativi:
(114) ha detto “basta parlare, basta + giocare” (da Berretta 1993: 171)
La sequenza acquisizionale delle forme imperativali, secondo Berretta, è influenzata
non solo dalle gerarchie di marcatezza, ma anche dalla presenza delle forme
imperativali nell’input. Tra le forme è molto scarsa la frequenza della seconda plurale
dell’imperativo (e anche dell’indicativo) nell’input. Quindi dovrebbe essere rara e
piuttosto tarda la forma plurale anche nelle produzioni degli apprendenti (per es.
smettetela di far rumore, chiudete la bocca, non fate tardi). Negli studi citati non c’è
una menzione esplicita sulla forma negativa della seconda persona plurale, ma tra gli
esempi troviamo entrambi i tipi, quindi l’acquisizione della forma negativa non
dovrebbe distanziarsi molto dall’acquisizione della forma positiva. La terza fase
ipotetica della sequenza acquisizionale è riassunta nella Tab. (7).
Imperativo positivo

Imperativo negativo

-are

-ere

-ire

Sing.2

-i

-i

-i

non + infinito

Plur. 2

-ate

-ete

-ite

non + imp. plur. 2

Tab. 7 Ipotesi dell’acquisizione delle forme imperativali terza fase

Come abbiamo visto in precedenza, la marcatezza formale della seconda persona
singolare dei verbi in –are causerebbe un ritardo sensibile nell’apprendimento della
forma corretta, che nell’interlingua apparirebbe dopo un lungo periodo in cui si
generalizza la desinenza –i. Riassumiamo la fase della sequenza in cui si acquisisce la
forma corretta dei verbi in –are nella Tab. (8).
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Imperativo positivo

	
  

Imperativo negativo

-are

-ere

-ire

Sing.2

-a

-i

-i

non + infinito

Plur. 2

-ate

-ete

-ite

non + imp. plur. 2

Tab. 8 Ipotesi dell’acquisizione delle forme imperativali quarta fase

Possiamo fare due ultime previsioni che riguardano le forme di cortesia. Nella sequenza
acquisizionale dei tempi e modi verbali esposta in Banfi e Bernini (2003: 90) (v.
§2.2.2.4), l’imperativo non ha trovato un posto preciso. Ha invece un posto ben chiaro il
congiuntivo: è l’ultima forma verbale ad emergere nell’interlingua. Quindi ci possiamo
aspettare che le forme cortesi dell’imperativo, espresse dal congiuntivo, siano tra le
ultime ad essere acquisite. La fase della sequenza acquisizionale in cui compare la
forma cortese è schematizzata nella Tab. (9).
Imperativo positivo

Imperativo negativo

-are

-ere

-ire

Sing.2

-a

-i

-i

Sing. Formale

-i

-a

-a

Plur. 2

-ate

-ete

-ite

non + infinito
non + imp. plur. 2

Tab. 9 Ipotesi dell’acquisizione delle forme imperativali in L2 quinta fase

Infatti, Berretta riporta che l’ultima forma nella sequenza è il congiuntivo in funzione di
forma cortese dell’imperativo38. Le poche occorrenze si concentrano in forme di routine
come scusi, mi dica. Nonostante ciò che si diceva della seconda persona plurale, alcuni
apprendenti ricorrono al Voi come forma di cortesia. È difficile dire se questa forma
derivi dall’input dei nativi, sia costruita dagli apprendenti stessi che usano il plurale
come metafora di distanza sociale o sia frutto di interferenza (per es. dal francese).
Nei due studi citati non ci sono considerazioni specifiche né sulla forme negativa, né sul
plurale della forma di cortesia di terza persona. Ma possiamo prevedere che la gerarchia
di marcatezza che sussiste tra il singolare e il plurale da un lato e tra la forma positiva e
la forma negativa dall’altro, si applichi anche alle forme di cortesia, quindi
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
38

È da notare che la forma cortese è fonte di difficoltà anche per i nativi (incolti), basti pensare a forme
come vadi, venghi e facci.
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l’acquisizione del plurale non sia anteriore all’acquisizione del singolare e
l’acquisizione della forma negativa non sia anteriore all’acquisizione della forma
positiva. Tuttavia, la presenza della forma cortese plurale al congiuntivo sarà
influenzata dalla presenza nell’input di un’altra forma, oggi molto più frequente: la
seconda persona plurale dell’imperativo nella stessa funzione (per es. Prego, signori,
entrate pure!).
Riassumendo, secondo gli studi eseguiti da Berretta ci si aspetta di trovare la sequenza
di apprendimento dell’imperativo illustrata nella Fig. (20).

seconda
singolare
dei verbi in
-ere/ire

forma
negativa
seconda
singolare
con non +
infinito

seconda
plurale

seconda
singolare
dei verbi in
-are

forma di
cortesia
singolare

Fig. 20 Sequenza di apprendimento dell’imperativo (in base a Berretta 1995: 345)

Se confrontiamo i dati di acquisizione di L2 con quelli di L1, vediamo che
nell’acquisizione della lingua materna l’imperativo “vero” è piuttosto precoce, anzi,
probabilmente è proprio tra le prime forme verbali a comparire (Stephany 1986, Salustri
& Hyams 2006), ma l’acquisizione dell’intero paradigma è sorprendentemente lenta
anche nei bambini. In italiano L1 la frequenza delle forme dell’imperativo usate dai
bambini è molto alta: 40% intorno all’età tra 2 anni e 2 anni e 4 mesi, che scende al
livello degli adulti (15%) verso 2 anni e 6-7 mesi (Salustri & Hyams 2006: 165).
Nell’interpretazione di questi dati è utile tenere presente che la frequenza di forme
imperativali adulte è molto alta anche nell’input al quale i bambini sono esposti.
È interessante notare che nello sviluppo morfologico anche i bambini passano attraverso
le medesime fasi. In particolare, nell’acquisizione della seconda singolare dei verbi in
–are prima riproducono gli imperativi corretti in –a, poi da quando viene appreso il
sistema delle marche di persona, c’è una lunga fase di forme con –i (per es. mamma,
aiuti!) e solo in ultimo ricompaiono le forme corrette in –a. Più veloce sembra essere lo
sviluppo della forma negativa, resa con no + infinito, no + imperativo positivo (o
indicativo) e infine con non + infinito. La seconda persona plurale è inizialmente spesso
sostituita dal singolare:
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(115) finisci di abbaiare; stai zitti [ai cani] (Giovanni, 2 anni e 2 mesi, da Berretta
1993: 164)
(116) vate a cuccia, cani (Giovanni, 2 anni e 3 mesi, da Berretta 1993: 164)
L’es. (116) attesta il tentativo del bambino di ricostruire la forma plurale in base alla
singolare seconda persona dell’imperativo. La scarsità di lavori su questo tema non ci
permette di avanzare delle ipotesi, ma è significativo il fatto che per la seconda plurale
dell’imperativo non venga sovraestesa la forma equivalente dell’indicativo, ma che essa
venga ricostruita a partire dalla forma imperativale meno marcata (singolare seconda
persona), a conferma di una distinzione precoce, anche nei bambini, tra forme che
esprimono fattualità e quelle che esprimono non-fattualità (v. §2.2.2.4 e §2.3.1).
Le forme di cortesia emergono molto tardi anche nei dati di L1:
(117) senta, io passo prima io, lei passa dopo (Francesco, circa 3 anni, imitando un
ruolo di adulto, da Berretta 1993: 163)
Per spiegare la differenza nell’acquisizione dell’imperativo in L1 e in L2 Berretta
postula che i direttivi siano più centrali, per motivi socio-psicologici, nei bambini che
negli stranieri. Porre se stesso come fonte di obbligo per l’interlocutore è un
comportamento sociale e linguistico piuttosto marcato fra adulti, evitato per ragioni di
cortesia (Berretta 1995: 334). “Evidentemente si tratta di forma in genere rara, con
pochi contesti obbligatori nelle interviste e anche in questi spesso evitata dagli
intervistati. Dati chiari in questo senso, sull’imperativo inglese (ma come lingua
straniera, appresa in contesto scolastico), sono in Maccari (1993: 124-128): benché la
forma dell’imperativo sia in inglese semplicissima, le occorrenze «sono molto rare e
non esprimono mai un ordine diretto del parlante; nella maggior parte dei casi si tratta di
ordini riportati dal soggetto mentre sta parlando di esperienze passate»” (Berretta 1995:
333-334, n. 4). Questa ipotesi configura i direttivi - e l’imperativo in particolare - come
una forma socialmente marcata, e per questo rara e tarda negli stranieri adulti. L’uso
dell’imperativo presuppone asimmetria di status nell’interazione o intimità o esigenze
comunicative pratiche pressanti, condizioni abbastanza rare nelle interazioni normali fra
stranieri e intervistatore nativo e sono anche difficili da ricreare con compiti di
elicitazione. Infatti, gli intervistati tendono a fuggire in forme descrittive o impersonali
per evitare l’imperativo diretto, usando per es. si fa così per fa’ così, tu guardi per
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guarda, ecc. Tutto ciò motiverebbe la difficoltà e la scarsità di occorrenze di imperativi
nelle varietà di apprendimento.
Nella rilevazione dei dati si è tentato di proporre agli apprendenti compiti mirati in cui
l’imperativo non presuppone asimmetria di status nell’interazione a fine di poter
arrivare a conclusioni più precise rispetto all’acquisizione delle forme dell’imperativo
canonico. Per quanto riguarda la forma cortese, mi sembra necessario fare due
osservazioni: la prima è di ordine teorica e riguarda il carattere suppletivo del
congiuntivo come forma cortese che dovrebbe essere tenuto distinto dalle forme
dell’imperativo “vero” (v. §1.4.3.1). La seconda riguarda l’appropriatezza sociolinguistica: se la lingua di partenza non distingue tra l’allocuzione formale e
l’allocuzione informale, l’acquisizione delle forme di cortesia sarà collegata anche
all’acquisizione della terza persona come marca di ‘formalità’. Si ritiene quindi
fondalentale operare, nell’analisi dei dati, con una distinzione chiara tra le forme di
imperativo canonico e le forme suppletive.
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3 I mezzi per esprimere la modalità deontica nel corpus
Presentate le problematiche della modalità e gli assunti teorici della linguistica
acquisizionale fondamentali per i termini della ricerca passiamo ora ad analizzare i dati
del corpus. La prima parte del capitolo è dedicata alla descrizione della raccolta dati e
delle procedure di analisi. Si presentano le caratteristiche degli informatori, il metodo di
raccolta di dati e si situa la ricerca rispetto alle metodologie di ricerca in linguistica
applicata (§3.1).
In seguito si procede all’analisi dei mezzi usati dagli apprendenti per esprimere la
modalità deontica in italiano (§3.2). I vari mezzi sono raggruppati in paragrafi seguendo
sostanzialmente l’ordine in cui sono stati presentati nel primo capitolo (§1.4.3), ad
eccezione dei mezzi che non sono stati rilevati nel corpus di apprendenti e con
l’aggiunta dei mezzi che invece sono presenti nell’interlingua, ma non sono previsti in
italiano standard. All’interno di ciascun paragrafo i dati si presentano secondo il livello
di competenza degli apprendenti, dal più basso al più alto. Nell’analisi si accenna alle
problematiche che verranno discusse nel dettaglio nell’ultimo capitolo (§4).

3.1 La raccolta dati e le procedure di analisi
3.1.1

Gli informatori

Gli informatori sono 16 apprendenti anglofoni di italiano L2 di vari livelli di
competenza, che sono stati osservati per 4 mesi. Oltre all’italiano e all’inglese gli
informatori non conoscono nessun’altra lingua, a parte poche eccezioni che sono state
annotate nelle schede informative di ciascun apprendente e che sono consultabili in
Appendice. Prima di partecipare alla ricerca gli studenti sono stati sottoposti ad un test
scritto e orale che ha permesso di definire il loro livello secondo il QCER. Non sono
stati sottoposti al test di entrata i 4 studenti principianti, i quali sono stati intervistati una
sola volta, dopo che avevano trascorso da 3 a 4 mesi in Italia. Il loro livello di arrivo
varia da A1+ ad A2. Nell’analisi dei dati le produzione degli apprendenti vengono
presentate secondo i livelli del QCER indicati in forma di intervallo. L’intervallo indica,
da un lato, le differenze individuali, dall’altro lo sviluppo nella competenza tra la prima
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e la seconda registrazione (per es. il gruppo avanzato va da B2+ a C1). Ovviamente,
ciascun apprendente costituisce un caso a sé: questa segmentazione serve solo allo
scopo pratico di classificare i dati. Disponiamo, inoltre, di un gruppo di controllo
formato da 2 parlanti madrelingua.
Gli studi sull’acquisizione possono essere tanto longitudinali quanto trasversali. In
questi ultimi lo sviluppo dell’acquisizione risulta disponendo i parlanti su una scala
ordinata, da quello iniziale a quello più avanzato. Negli studi longitudinali invece si
osserva il percorso di acquisizione della lingua da parte di singoli individui. Sono in
genere ricerche che durano molti mesi, a volte alcuni anni. Lo studio presente è
prevalentemente trasversale, con una minima estensione longitudinale.
Nella Tab. (10) elenchiamo gli informatori raggruppati secondo la loro competenza
linguistico-comunicativa. I 16 apprendenti anglofoni si possono suddividere in quattro
livelli di competenza: un gruppo di livello elementare (A1+-A2), un gruppo di livello
intermedio (A2+-B1), un gruppo intermedio-avanzato (B1+-B2) e un gruppo avanzato
(B2+-C1).
A1+-A2
Bryce,

A2+-B1+

B1+-B2

Kia, Joe, Sathvika, Mark,

Rachel, Kevin

Megan, Tracey

B2+-C1
Akela, Catherine,

Frederick,

Emma,

Alexandra

Shannon, Julie

madrelingua
Irene, Chiara

Tab. 10 Gli informatori

Tutti i soggetti, sia gli apprendenti, sia i parlanti madrelingua, sono ventenni,
studentesse e studenti universitari. Gli apprendenti presi in esame nel periodo della
rilevazione dei dati – tra settembre 2013 e gennaio 2014 – vivevano e studiavano in
Italia. Quindi, acquisivano la lingua spontaneamente attraverso contatti con parlanti
nativi e l’apprendevano anche a scuola, sotto la guida di insegnanti madrelingua, ma il
peso dell’apprendimento scolastico era minore (da 4 a 6 ore di studio alla settimana) di
quello dell’input spontaneo. Si tratta quindi di un apprendimento di tipo ‘misto’. Per il
dibattito sulla compatibilità tra dati di acquisizione spontanea e quelli di apprendimento
misto o guidato si rimanda al §2.1.1.
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3.1.2

Il metodo di raccolta dati

Nei metodi di ricerca di linguistica applicata uno dei procedimenti più usati è la
registrazione di conversazioni spontanee e di specifici compiti comunicativi. Ciò si
spiega col fatto che l’interesse principale è di osservare che cosa fanno gli apprendenti
nel contesto in cui avviene l’acquisizione, che è in primo luogo l’interazione con i
parlanti nativi (Giacalone Ramat 1993: 359). L’osservazione e la registrazione di
conversazioni naturali pongono alcuni problemi ben noti dagli studi di sociolinguistica e
dagli studi sul parlato. Per attenuare gli effetti di quello che Labov (1972: 113) definisce
come il “paradosso dell’osservatore”, cioè per poter osservare come parlano i nostri
apprendenti quando non sono osservati, può essere efficace indurre i soggetti a calarsi in
determinate situazioni e a recitare determinati ruoli, tramite un compito “non
linguistico”. Ad ogni modo, per quanto riguarda l’acquisizione di una L2, la presenza di
un intervistatore parlante nativo non altera di solito la situazione comunicativa in modo
non naturale (Giacalone Ramat 1993: 360).
La presente ricerca si pone come obiettivo l’indagine della comparsa progressiva della
modalità deontica nell’interlingua tramite mezzi impliciti dipendenti dal contesto,
oppure tramite strumenti lessicali o grammaticali (v. §2.1.2). L’interesse è la rilevazione
dell’intero repertorio dei mezzi formali per esprimere la categoria della modalità
deontica, inclusi i mezzi non standard. È soprattutto l’interesse per i mezzi non standard
che ha reso preferibile un’indagine di tipo qualitativa invece che quantitativa. Da questo
studio fondamentalmente qualitativo si potranno dedurre indicazioni sulle variabili
linguistiche correlate alla L1, al livello di competenza, ecc. che potrebbero costituire la
base di una futura ricerca quantitativa.
Benché non sia stato possibile prevedere con esattezza quali mezzi avrebbero utilizzato
gli apprendenti, l’ambito semantico ben circoscritto ha permesso di identificare dei
compiti comunicativi in cui gli apprendenti sarebbero stati indotti ad utilizzare mezzi
modalizzati deonticamente. Le funzioni selezionate sono state dedotte dalla definizione
data alla modalità deontica che prevede un agente, obbligato (o autorizzato) da
circostanze sociali legate ad una fonte di autorità a compiere una determinata azione. Il
compito della predicazione deontica è quello di imporre un dovere cui l’azione
dell’altro deve uniformarsi. Nel §1.4.2 abbiamo visto che le espressioni di modalità
deontica vanno ben oltre al binomio obbligo-permesso e che le sottofunzioni della
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modalità deontica includono, oltre all’obbligo, al divieto e al permesso, anche la
richiesta, le istruzioni, il consiglio, la preghiera, l’esortazione e perfino l’augurio,
l’avvertimento, la minaccia e il rimprovero. Quindi i compiti comunicativi dovrebbero
stimolare l’espressione anche di queste sottofunzioni.
La selezione di specifici compiti comunicativi ha due effetti fondamentali. Uno, limita
la quantità dei dati da esaminare. Due: i compiti e il contesto dei compiti incidono sul
tipo di informazione che si ottiene; le forme attestate sono riconducibili,
inevitabilmente, al modo in cui avviene la rilevazione dai dati. Di questo fatto bisogna
tenere conto nell’interpretazione dei dati e nelle considerazioni sulla generalizzabilità
delle conclusioni39.
I compiti comunicativi selezionati includono la conversazione libera, vari task orali che
ricreano situazioni verbali autentiche con role-play e richieste di istruzioni da
indirizzare al ricercatore (o ai ricercatori) o ad un altro compagno, in situazioni
informali e formali (6 task specifici per la modalità deontica per gli apprendenti di
livello intermedio e avanzato e 2 task per i principianti assoluti) e scritti (2 compiti per
gli apprendenti di livello intermedio e avanzato e uno per i principianti assoluti). Le
registrazioni includono anche compiti per la rilevazione della modalità epistemica,
destinati ad un’analisi successiva. I compiti da svolgere sono tutti di tipo comunicativo
e l’apprendente non ha molto tempo per pensare. Ciò ci permette di capire meglio la
conoscenza implicita rispetto alle strutture che ci interessano; cioè non la conoscenza di
regole grammaticali, ma l’applicazione intuitiva delle regole.
Esistono

una

serie

di

tecniche

che

inducono

due

parlanti

ad

interagire

comunicativamente al fine di portare a termine un compito, ovvero un task. I task
proposti agli apprendenti si sono ispirati a quelli utilizzati nel già menzionato progetto
di Pavia e a quelli impiegati nel progetto P-MOLL (cfr. §2.1.2). A quest’ultimo è stata
prestata la storia del posacenere rubato in cui l’apprendente deve far riprodurre ad un
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Usando la terminologia di Van Lier (1988) la ricerca si caratterizza da un grado di intervento piuttosto
basso e un grado di selettività medio. Van Lier classifica le ricerche in linguistica applicata lungo due
parametri: il parametro dell’intervento e il parametro della selettività. Il grado di intervento è determinato
in base alla misura in cui il ricercatore interferisce con l’ambiente. Un esperimento formale che ha luogo
in condizioni di laboratorio è il prototipo della ricerca ad alto grado di intervento, mentre uno studio
naturalistico di una classe in azione sarebbe un esempio del basso grado di intervento. Il parametro di
selettività determina la ricerca in rapporto con il grado di delimitazione del fenomeno che il ricercatore si
prefigge di indagare. L’esperimento formale in cui il ricercatore predefinisce le variabili su cui puntare
l’attenzione si caratterizza per un alto grado di selettività, mentre il ‘ritratto’ etnografico della classe è un
esempio di basso livello di selettività (per ulteriori riflessioni si veda Nunan 1992: 5-8).
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parlante nativo una storia vista in precedenza dandogli istruzioni verbali. Al progetto di
Pavia si deve il compito della cravatta che consiste in un dialogo in cui l’apprendente
spiega come si annoda una cravatta, mentre il parlante nativo cerca di eseguire
effettivamente le istruzioni. Il task della cravatta è stato leggermente modificato: i
partecipanti al dialogo hanno ricevuto un ruolo preciso, quello di un commesso di un
negozio di abbigliamento e quello di un cliente. La formalità della situazione e il fatto
che i partecipanti abbiamo il ruolo di adulti che non si conoscono rendono chiaro agli
apprendenti il fatto di dover usare espressioni formali e cortesi. Nella Fig. (21) viene
riprodotto il “bugiardino” che è stato fornito agli informatori per il task della cravatta.
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Fig. 21 Il task della cravatta

Un’altra tecnica largamente impiegata è il map task40 che prevede il compito di far
disegnare all’interlocutore un itinerario su una mappa schematica. Il map task
tradizionale è stato sostituito da un compito più realistico, quello di dare delle
indicazioni stradali effettive a dei turisti immaginari usando la mappa di una città ben
conosciuta dagli apprendenti. Naturalmente, questo compito stimola l’espressione di
una serie di istruzioni in forma di indicazioni stradali.
Altri stimoli sono stati creati ad hoc, come gli esempi riportati nelle Figg. (22) e (23).
Partiamo da un esempio che riguarda l’obbligo a compiere una determinata azione
imposta da una fonte di autorità. All’apprendente viene chiesto di svolgere il ruolo del
manager di un centro commerciale (la persona in basso a sinistra nella Fig. (22)) che
riceve la notizia di una bomba posizionata in uno dei negozi e che deve invitare i clienti
e gli impiegati ad evacuare l’edificio, seguendo le regole di comportamento adeguate al
caso. In questo compito l’emergenza e l’urgenza di far eseguire le azioni autorizza il
parlante ad usare espressioni di obbligo forti.
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La tecnica del map task è stata ideata da Brown et al. (1984) e perfezionata dal gruppo di ricerca HCRC
dell’Università di Edimburgo, il quale ha raccolto il corpus HCRC Map Task. Essa è stata utilizzata in
numerose ricerche acquisizionali, per es. dal Research Centre on Multilingualism di Amburgo che ha
raccolto lo Hamburg MapTask Corpus (HAMATAC) di apprendenti di tedesco L2.
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Fig. 22 Allarme bomba al centro commerciale

Vediamo un altro role-play in cui lo studente riveste il ruolo di un assistente sociale di
fronte ad una madre con problemi nell’accudire il figlio neonato, madre cui l’assistente
sociale deve dare delle severe disposizioni; questo compito permette di realizzare varie
sottofunzioni delle espressioni deontiche che vanno dal consiglio al rimprovero,
all’esortazione ed eventualemente al richiamo dei bisogni biologici o psichici del
bambino. I comportamenti problematici del genitore sono esemplificati nella Fig. (23).
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Fig. 23 Istruzioni dell’assistente sociale al genitore

L’impostazione della ricerca e la tipologia di interviste si ispira ai due progetti
menzionati per permettere paragoni tra gli studi da essi scaturiti e l’analisi presente.
Tuttavia, si sottolinea una differenza sostanziale rispetto al progetto di Pavia: i loro
soggetti erano apprendenti spontanei di L1 miste, mentre in questo studio si sono
osservati esclusivamente studenti anglofoni (che non conoscono bene o per niente
nessun’altra lingua straniera).
Le registrazioni trascritte si possono consultare nell’Appendice. L’Appendice è
composta da 20 brevi documenti scritti e da 16 conversazioni tra 2, 3 o 4 persone (da
uno o due apprendenti e da uno o due intervistatori), di un totale di 6 ore e mezzo. Le
convenzioni adottate nelle trascrizioni seguono quelle utilizzate nella banca dati di
Pavia di Italiano L2. I documenti scritti vengono riprodotti senza interventi ortografici. I
nomi degli apprendenti vengono indicati con sigle di due lettere fra barre oblique dopo i
passi citati.
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Nelle trascrizioni delle conversazioni i nomi degli apprendenti vengono indicati prima
dei passi citati con sigle di due lettere fra barre oblique e gli intervistatori sono indicati
con \IT\ seguito da un numero. La trascrizione delle parole avviene secondo le
convenzioni ortografiche dell’italiano o della lingua usata. Se una parola è pronunciata
sistematicamente in modo diverso dall’italiano è resa seguendo il normale sistema
grafematico italiano. In presenza di intonazione conclusiva, l’enunciato è delimitato dal
punto fermo. Si segnala con punto interrogativo a inizio e a fine enunciato l’enunciato
interrogativo. L’intonazione ascendente è indicata con ^ e l’intonazione sospensiva con
- a fine parola. L’enfasi è indicata con due punti esclamativi, a inizio e a fine enunciato.
Le parole pronunciate a volume alto sono trascritte con lettere maiuscole, mentre il
volume basso è indicato da % a inizio e a fine parola. La cesura intonativa senza pausa
si segnala con la virgola. Le pause, a seconda della loro lunghezza, sono indicate da +,
++, +++. L’inizio e la fine di discorso in sovrapposizione fra parlanti diversi sono
indicati da &. La fine e l’inizio di discorso senza pausa fra parlanti viversi sono indicati
da =. L’autocorrezione del parlante è indicata da /. Il testo espunto dalla trascrizione è
segnalato da [...]. Il testo di commento (glosse e osservazioni) è inserito tra parentesi
quadre. La comunicazione non verbale è trascritta con lettere maiuscole, tra parentesi
quadre. I frammenti poco udibili sono indicati dalla parentesi tonda, le sillabe non
comprensibili sono indicate da (xx). Gli elementi in inglese sono segnalati da un
asterisco iniziale e finale.
3.1.3

Le procedure di analisi

Come abbiamo esposto in §1.3.4 e §2.1.2 l’argomento della ricerca ha influito sulla
scelta del modello teorico: per scoprire i diversi stadi di acquisizione delle strutture
modali si è preferito un approccio funzionale. La scelta è stata motivata in primo luogo,
dalla necessità di rendere conto anche degli usi non standard degli apprendenti e in
secondo luogo, dall’intenzione di seguire la transazione nel processo di apprendimento
dai mezzi pragmatici indiretti ai mezzi codificati grammaticalmente. Inoltre, la scelta
dell’approccio è stata influenzata dalle caratteristiche dei due progetti di riferimento già
menzionati. Si è quindi optato per un tipo di analisi che procede fondamentalmente
dalla funzione alla forma e poi dalla forma, a sua volta, risale alla funzione. “Molti studi
basati su corpora partono da forme linguistiche (parole e costruzioni) ed esaminano le
varie funzioni che svolgono (...). [Questo tipo di] studio evidenzia unicamente la
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variazione dell’uso di una forma in diverse situazioni. Ugualmente importante è però la
variazione tra le forme usate nella stessa situazione o in situazioni dello stesso tipo”
(Croft & Cruise 2010: 12-13). Nel prossimo paragrafo (§3.2) si esaminano quindi sia gli
enunciati in cui si riconoscono elementi linguistici ai quali è affidata in italiano
l’espressione della modalità deontica, sia contesti semanticamente modalizzati in senso
prescrittivo, benché con mezzi e strategie non appartenenti alla lingua target. Questo
tipo di analisi mi è sembrata particolarmente adeguata a trattare nozioni semantiche
emergenti, espresse tramite molteplici mezzi linguistici, pur riconoscendo l’efficacia
dell’analisi che parte dalla forma in domini specifici in cui la gamma delle forme di
espressione si determina con chiarezza.
L’analisi è sostanzialmente qualitativa e come tale è inevitabilmente condizionata dalla
soggettività del ricercatore e dalla sua esperienza con gli apprendenti intervistati. Le
procedure di analisi sono interpretative, cioè sono condotte senza l’uso di strumenti
statistici. Si è cercato di aumentare l’oggettività dell’analisi identificando delle variabili
che permettano di confrontare le produzioni. La prima variabile è costituita dal livello di
competenza degli apprendenti, che sempre è indicato. È inoltre possibile osservare le
carateristiche individuali all’interno dei gruppi grazie alla segnalazione dell’informatore
apposta a ciascun esempio. Le variabili legate alla situazione comunicativa, al ruolo
(fittizio) dei partecipanti e all’argomento, cioè le caratteristiche dei task, sono
costantemente richiamate nelle analisi. Infine, abbiamo la variabile dello stimolo. Gli
apprendenti e i parlanti madrelingua hanno eseguito gli stessi task, quindi benché gli
stimoli non siano perfettamente identici, le produzioni relative agli stessi compiti
permettono di eseguire dei confronti sia tra i vari livelli di competenza, sia tra
apprendenti e parlanti madrelingua. I parallelismi e le devianze rispetto alla varietà dei
nativi sono entrambi considerati degli indizi importanti nella ricostruzione dell’ambito
della modalità nell’interlingua. Selezionando degli informatori di madrelingua inglese
che non conoscono altre lingue straniere abbiamo eliminato la variabile della L1. A
questo punto sarà dunque possibile tenere presente solo le strutture modali parallele
della lingua inglese, che possono essere simili e rinforzare l’uso corretto o possono
essere dissimili e causare interferenze nella forma, nel significato o nella frequenza
d’uso.
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3.2 L’analisi dei dati
Ripercorriamo brevemente quali sono gli interrogativi di ricerca che devono guidare
l’analisi dei dati. Da un lato i dati sono interrogati al fine di testare la validità degli
assunti teorici della grammatica funzionale relativi alla modalità presentati in §1.3.4, in
particolare l’utilità di operare con le categorie modali identificate in §1.3.4.2, la
localizzabilità degli operatori modali a diversi livelli di analisi e i meccanismi del
processo di grammaticalizzazione trattata in §1.3.4.1. Dall’altro lato i dati dovrebbero
fornire risposte a domande di ordine più generico, scaturite dallo studio di ricerche
precedenti sull’acquisizione della modalità. Ci si interroga sul rapporto tra il ruolo della
L1 nel processo di acquisizione delle strutture modali e il ruolo dei principi universali
che governano l’apprendimento, sull’ordine delle sequenze lessicali e grammaticali nel
processo di acquisizione della modalità deontica e sull’ordine di realizzazione dei
concetti semantici e della loro espressione formale, ci si chiede in che modo l’ordine di
acquisizione delle espressioni modali sia influenzato dalla marcatezza degli elementi in
questione e dalla loro frequenza nell’input, e infine, come sia influenzata l’acquisizione
dai principi pragmatici e discorsivi.
Nel primo capitolo abbiamo visto che in italiano la modalità deontica può essere
espressa da elementi lessicali, come i verbi modali e come una serie perifrasi verbali; da
circonlocuzioni con avverbi e aggettivi; dall’intonazione. Benché non ci sia accordo tra
i linguisti se includere o meno i modi verbali (come il modo imperativo) all’interno
delle espressioni modali deontiche, questi ultimi verranno inclusi nell’analisi per poter
osservare il loro uso e la loro acquisizione nell’interlingua, con l’obiettivo di
determinare con maggiore chiarezza la loro funzione rispetto agli altri mezzi deontici. I
dati acquisizionali verranno presentati seguendo le categorie proposte in §1.4.3, in
quanto presenti nel corpus. In più, la procedura di analisi che parte dalla funzione per
arrivare alla forma ha reso necessaria l’introduzione di ulteriori categorie, come quella
con cui si inizierà la trattazione, cioè l’assenza dei mezzi modalizzanti espliciti.
3.2.1

L’assenza dei mezzi modalizzanti espliciti

Si è dedotto in §2.3.1, in base ai dati del progetto di Pavia, che nelle interlingue la
codificazione dei valori modali si costruisce gradualmente. È stato dimostrato in vari
studi da Giacalone Ramat (1992a, 1995, 1999) che negli stadi iniziali gli apprendenti
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fanno affidamento alla struttura del discorso, al contesto situazionale e alle strategie
d’inferenza da parte dell’interlocutore. Nel nostro corpus, gli apprendenti ai primi
livelli, non avendo a disposizione né gli elementi lessicali né quelli morfologici a cui la
lingua italiana affida l’espressione della modalità, ricorrono per lo più all’intonazione e
all’implicito situazionale. Vediamo alcuni esempi. L’es. (118) dimostra la reazione di
un apprendente che, vedendo che il suo interlocutore non reagisce all’istruzione che lui
vuole comunicargli, risproduce la stessa forma verbale aggiungendo una particolare
enfasi:
(118) \KI\

Bevo & un caffè &. [Bevi il caffè!]

\BR\

& Bevo & !bevo! [Bevi! Bevi!]

\KI\

Beve.

\BR\

Bevi. !Bevi!

Nell es. (119) il verbo è completamente omesso, il significato dell’enunciato (dato tra
parentesi quadre) è del tutto implicito ed è interpretabile solo in base al contesto.
(119) \RA\

Sì^ via Oberdan e sinistra la scala/& la scale &

\IT3\ & Uhm. &
\RA\

E continuano +

\IT3\ Uhm.
\RA\

Corso Cavour [Prendete via Oberdan, poi a sinistra ci sono le scale,
scendete le scale e continuate lungo corso Cavour]

Dobbiamo aggiungere che la strategia dell’omissione si ritrova anche ai livelli di
competenza più alti, di fronte a strutture – sia lessicali che grammaticali – che gli
apprendenti maneggiano con difficoltà. Gli apprendenti di livello intermedio per evitare
di formulare l’imperativo di cortesia in alcuni casi ricorrono all’omissione completa del
verbo, come si osserva nell’es. (120) in cui gli apprendenti sono impegnati nel task della
cravatta.
(120) \IT2\ La gamba ok la gamba deve essere più lunga. Mi alzo così vedete meglio.
?Poi + che cosa devo fare poi?
\TR\

Uhm. Più lungo^

\IT2\ ?Così?

	
  

3. I mezzi per esprimere la modalità deontica nel corpus 125	
  
	
  
\TR\

Sì. Troppo troppo troppo troppo troppo.

\IT2\ ?Di più?
\TR\

Sì, va bene.

Nell’es. seguente (121) l’apprendente gestisce l’interazione con una richiesta di
conferma (sì?) ed è l’interlocutore madrelingua a fornire il verbo mancante:
(121) \JO\

E + dopo^

\IT2\ Aspetta.
\JO\

A+ a diritto del nodo. ?Sì?

\IT2\ Ok, dentro il nodo. ?Allora lo inserisco nel nodo? Lo inserisco nel nodo.
\JO\
3.2.2

Sì. E+

Il presente dell’indicativo

Si osserva in vari task la possibilità di esprimere comandi e suggerimenti con
l’indicativo presente da parte degli apprendenti avanzati e dei parlanti madrelingua.
Osserviamo due strategie diverse: il primo è l’uso della descrizione al posto della
prescrizione, il secondo è l’uso del ‘noi’ inclusivo.
Gli apprendenti avanzati fanno spesso ricorso alla descrizione (all’indicativo) che
diventa interpretabile, grazie al contesto, come istruzione.
(122) \AL\

E poi la gamba va + sotto al nodo/la nodo.

\IT4\ ?Sotto, così?
\FR\

& No. &

\AL\

& No. &

\FR\

La gamba va in =

\AL\

= Dietro.

\FR\

Dietro il nodo.

\AL\

No, non dietro, ahm, dentro.

A volte la descrizione è rinforzata da una richiesta di conferma da parte dell’ascoltatore,
come nell’es. (123):
(123) \JU\

Paghi un euro o non so quanto costa e lo lasci sul bancone^ ?Ok?
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Anche i parlanti madrelingua utilizzano spesso la descrizione al posto della
prescrizione. Gli ess. (124)-(125) mostrano come si ricorre alla descrizione delle azioni
da eseguire, invece di dare istruzioni dirette.
(124) \CH\

Adesso ti siedi e guardi un attimo sfogli il giornale e poi nel frattempo
appoggi la borsa sul tavolo che è davanti a te. La appoggi davanti,
esattamente lì, perché nel frattempo tu + fai la persona disinvolta, leggi il
giornale e cerchi di mettere il posacenere dentro la tua borsa, perché lo
vuoi portare via. Ecco.

(125) \IR\

Fai tutto il giro del bancone e ti dirigi verso la sedia. Ti siedi, bevi un
sorso del dal caffè, del caffè, appoggi la tazza sul bancone, togli la borsa
dal braccio, e prendi dentro l’agenda. +++ È quella. Inizi a guardare
dentro l’agenda i tuoi vari impegni, sfogli l’agenda, poi prendi un altro
sorso del caffè, bevi, guardi ti guardi distrattamente intorno, e noti il
posacenere. Continui a sfogliare distrattamente l’agenda, poi riprendi
un sorso di caffè, poggi il caffè, chiudi l’agenda, la metti dentro, e poi
MOLTO velocemente prendi il posacenere e lo metti dentro l’agenda
senza farti vedere, con aria molto distratta. Ok. Continui a bere il caffè,
poi ti alzi, sempre con il caffè in mano, con la borsa, ok. Vai verso il
bancone molto tranquillamente ++ appoggi il caffè. Prendi dentro la
borsa il portafogli per pagare-

Gli enunciati negli ess. (124)-(125) sono chiaramente performativi: il partecipante deve
far eseguire al suo ascoltatore le mosse di una scena vista in precedenza (l’ascoltatore
ha ricevuto l’istruzione esplicita di non reagire se gli ordini datigli dai partecipanti non
sono chiari) e la forma verbale invece è chiaramente il presente indicativo (oltre alla
forma dei verbi regolari in –are lo evidenza la posizione dei clitici).
Abbiamo visto in §1.4.2 che nell’ambito del linguaggio giuridico è riconosciuta una
forma paticolare di performatività, grazie alla quale la pura e semplice eunciazione di un
enunciato non solo compie direttamente un’azione, invece che descriverla, ma attua
contestualmente lo stato di cose che tale enunciato significa, ha cioè la conseguenza
immediata di porre in atto una nuova situazione (Garzone 2008: 60-61). Nel linguaggio
giuridico l’indicativo presente rappresenta la forma verbale elettiva del discorso

	
  

3. I mezzi per esprimere la modalità deontica nel corpus 127	
  
	
  
normativo, per la sua capacità di svincolare la prescrizione, che il verbo denota, dal
momento temporale della sua emissione. Nel nostro caso, ovviamente, non si tratta di
ordini perentori, ma al contrario il parlante, usando l’indicativo, cerca di rendere
l’ordine meno diretto; tuttavia l’uso si basa sulla stessa proprietà dell’indicativo
presente di attuare lo stato di cose che l’enunciato che lo contiene significa41.
Si osservi invece il dialogo seguente in cui per sostituire la forma del ‘Lei’ il parlante
ricorre al ‘noi’ inclusivo:
(126) \CH\

Così sì. E poi ovviamente è meglio se la mettiamo più a lunghezza a pari
lunghezza, cioè non troppa + ecco, così. Magari forse riusciamo a farla
un po’ più dritta.

\IT2\ Sì.
\CH\

Poi, allora, io personalmente farei rigirare questo come abbiamo fatto
prima all’interno, non so per quale motivo, no, all’esterno, ok,
all’esterno. Poi lo gir+ continuiamo a girarlo e questo piccolo lo
inseriamo, no. Ah, questo lo facciamo passare all’interno della delle due
estremità, lo tiriamo fuori^

\IT2\ ?E poi?
\CH\

E a questo punto facc+ inseriamo quello questo il lembo più grande nel
nodo che abbiamo creato sotto. + Ok. È una cravatta molto originale.

Il noi usato inclusivamente coinvolge sia il parlante che l’ascoltatore nella realizzazione
dell’evento enunciato, mette colui che dà le indicazioni e colui che le riceve sullo stesso
piano. Il parlante intende sottolineare che non sta dando ordini all’ascoltatore, ma
collabora con lui nella realizzazione dell’azione richiesta.
Entrambe le strategie sono utilizzate per ragioni di cortesia, per evitare di porre se stesso
come fonte di obbligo per l’interlocutore. I direttivi espliciti (l’imperativo e i modali di
necessità forti) rappresentano una forma socialmente marcata, e per questo spesso
evitata così dai partanti madrelingua, come dagli stranieri adulti.
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Questa duplice possibilità è offerta da numerose lingue, per es. dal latino in cui “Il linguaggio familiare
tende a sostituire l’imperativo con l’indicativo presente, quando si vuole un’esecuzione immediata
dell’ordine” (Väänänen 1974: 238) e nella conversazione formale l’indicativo spesso poteva sostituire
l’imperativo plurale (Lerch 1919: 27).
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L’imperativo

L’imperativo è una delle forme più semplici nei sistemi verbali e costituisce una
categoria centrale dal punto di vista nozionale (v. §1.4.3.1). “Il dare ordini (richieste,
istruzioni, ecc.) è sicuramente una delle funzioni di base del linguaggio verbale umano,
tanto quanto fare affermazioni (indicativo)” (Berretta 1993: 157). La semplicità formale
e la centralità nozionale dell’imperativo farebbero ipotizzare un’apparizione precoce
dell’imperativo nell’interlingua degli stranieri adulti, come succede nella L1 dei
bambini (v. §2.3.3). Abbiamo osservato, invece, grazie agli studi di Monica Berretta
(1993, 1995), che l’apprendimento dell’imperativo in italiano L2 nel suo insieme è
molto lento e difficoltoso e presenta ampi margini di variabilità nell’emergenza delle
forme rispetto alle tappe della sequenza acquisizionale dei tempi e modi verbali
dell’italiano. Passiamo ora in rassegna le produzioni degli apprendenti, segmentate
secondo i livelli del QCER.
Nelle produzioni degli apprendenti dei livelli A1 e A2 molto spesso si osserva la
sovraestensione

della

prima

persona

singolare

dell’indicativo

alla

funzione

dell’imperativo di seconda persona singolare, funzione resa chiara solo grazie
all’intonazione e all’implicito situazionale, come nell’es. (127):
(127) \BR\

Bevo !bevo! [bevi]

Nei pochi casi in cui si osserva un tentativo di formare la seconda persona, né
l’intonazione, né il contesto ci assicurano che si tratti effettivamente di imperativi
(rilassa, bevi, prendi, legge). Potrebbe trattarsi di una seconda persona singolare
dell’indicativo (per es. bevi, prendi) oppure di una forma basica, cioè la terza persona
singolare del presente dell’indicativo (per es. rilassa, legge) utilizzata per dare
istruzioni.
Al plurale, ai primi livelli si tende a sovraestendere la terza o la prima persona alla
seconda (tipo camminano per camminate). Nelle indicazioni stradali, come nell’es.
(128), troviamo la forma andiamo al posto di andate.
(128) \KE\

Ok. Andiamo a destra a via via Bontempi [...]
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Nei nostri dati non ci sono esempi di imperativo negativo ai primi livelli (viste le risorse
linguistiche limitate degli apprendenti principianti i task somministrati erano meno
numerosi, di conseguenza i nostri dati sono limitati rispetto agli altri livelli).
Gli apprendenti del livello B1 hanno prodotto, in una maniera sorprendentemente
omogenea, forme imperativali con –a nei verbi in –are, –e nei verbi in –ere ed –i nei
verbi in –ire (per es. prepara, prende, apri), ricorrendo, cioè ad una forma composta
dalla radice e la vocale tematica. Nell’esempio (129) all’interno dello stesso enunciato
possiamo osservare gli esiti dei verbi in –ere e in –ire. Morfologicamente è coerente con
il nostro schema anche il verbo toma, che fa parte della prima coniugazione nella lingua
spagnola (tomar ‘prendere’). L’apprendente si accorge di aver usato un ispanismo e si
autocorregge. A riprova dell’ipotesi che si tratti di forme imperativali troviamo anche
dei verbi con il pronome enclitico (mettelo accanto alla forma corretta dallo), come
nell’esempio (130).
(129) \TR\

E toma la borsa/prende la borsa e apri.

(130) \SA\

[...] prendere e/prende il caffè e sì prende il caffè e =

\JO\

= E mettelo al banchera. [sul bancone]

\SA\

E da/e dallo^

La strategia adoperata dagli apprendenti dà un esito corretto nella prima e nella terza
coniugazione (per es. paga, guarda, prepara, cucina, usa, taglia, trova; eschi [esci],
sali), ma produce forme estranee al paradigma dell’imperativo nei verbi della seconda
coniugazione (per es. chiede, sede, beve, mette, mettelo, ripete, legge). Questa strategia
persiste anche nella seconda registrazione in tutti gli apprendenti, malgrado
l’insegnamento esplicito dell’imperativo informale in classe. Ci sono alcuni esempi in
cui compare la desinenza –i nei verbi in –ere (corri), come nell’esempio (131), ma allo
stesso tempo troviamo la desinenza –i anche nei verbi in –are (paghi, trovila), come
nell’esempio (132).
(131) \SA\

!Corri, corri!

(132) Quando sai la tua compagna di stanza [Quando vieni a sapere chi sarà la tua
coinquilina], trovila sul Facebook e fai la amicizia con lei. \SA\
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generalizzazione della desinenza in –i: nella stessa sequenza (es. 133) produce prima
paga che poi corregge in paghi, e in un’altra sequenza (es. 134) procede allo stesso
modo con il verbo bere, iniziando con la forma beve seguita dalla forma bevi.
(133) \TR\

E paga/paghi.

(134) \TR\

Beve/bevi.

Alcune forme imperativali vengono prodotte anche in contesti di altre forme, fatto
osservabile solo nei casi in cui imperativo e indicativo si distinguono chiaramente, per
esempio per via della posizione dei pronomi. Nell’esempio (135) troviamo l’imperativo
fallo invece di fa.
(135) \SA\

E ++ fa/fallo la gente di pensare ++ sul + suo vito. [E ciò fa riflettere la
gente sulla propria vita]

La forma positiva si sovraestende anche alla forma negativa del tu, come nell’es. (136).
(136) \TR\

Guarda dove cammina, no cammina sopra una persona.

Al livello intermedio si registra un’evoluzione nei mesi intercorsi tra le due registrazioni
per quanto riguarda la seconda persona plurale. Durante le prime registrazioni gli
apprendenti non hanno utilizzato forme imperativali alla seconda persona plurale: hanno
esteso, tutti e quattro, la seconda persona del singolare al plurale. C’è un solo esempio
di un tentativo di formazione del plurale dell’imperativo, che consiste nella
sovraestensione di un’ipotetica terza persona plurale (prendeno). L’esempio (137)
contiene entrambe le soluzioni (cammina per camminate e prendono per prendete),
realizzate in un task che richiedeva istruzioni date a più persone.
(137) /TR/

E cammina alla farmacia.

/IT1/ Sì^
/TR/

E c’è un altro ascensor.

/IT1/ Sì^
/TR/

Pren/ prendeno +

/IT1/ Sì^
/TR/

L’ascensor e cammina a corso Cavour [...]
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Durante le seconde registrazioni, invece, gli apprendenti si dimostrano molto più
consapevoli nel distinguere la seconda persona plurale dalla seconda singolare. Al
plurale una studentessa percorre nella riflessione tutta una serie, niente affatto casuale,
di persone: Sing.2. > Pl.1. > Pl.3. > Pl.2. (corri, non correm non corrono non correte).
Una volta trovata la desinenza corretta, continua a produrre solo forme corrette di
seconda persona plurale (v. ess. 138 e 139).
(138) \SA\

!Corri, corri! E dopo +++

\IT1\ Che cosa dici ++ vedi, c’è anche un ascensore ++ c’è gente nei negozi,
devi avvisare tutti.
\SA\

Facemo un facemo le scale non elevatore e +++ Non correm/non
corrono, ma ++ no. Non correte, ma + camminate ++ all’*exit* e ++
telefonate per aiuta [...]

(139) \SA\

Sì. Prima + trovate tutti i figli e + bambini e +++ ehm sì + ehm +++
andate all’*exit* [...]

Insieme alle forme positive di seconda persona plurale, compaiono anche le forme
negative di seconda persona plurale corrette (v. es. (140)).
(140) \SA\

Non prendete tutti i suoi cosi [...] [tutte le vostre cose]

Nella formazione della seconda persona singolare persiste l’uso della forma radice +
vocale tematica fino al livello B2. Troviamo numerosi casi paralleli alle forme dell’es.
(141) (mette, rubala; altri esempi: gira, scappa, tira, guarda, aspetta, mescola; prende,
beve, tiene; segui).
(141) \AK\ E vedi + vedi se qualcuno ah + circa + di tu [vedi se c’è qualcuno vicino
a te], e mette la posacendere nella borsa.
\IT2\ !Ah, ok!
\MA\ !Rubala!
\IT2\ Sì sì.
\MA\ % Non c’è nessuno. %
\AK\ E poi^
\MA\ Ok, prende il caffè di nuovo e ritorna la tazzina/o la tazza al banco.

132	
   L’acquisizione della modalità deontica in italiano L2
Tuttavia, gli esempi non sono sempre facili da interpretare perché gli apprendenti di
questo livello usano spesso in funzione prescrittiva descrizioni contenenti indicativi.
Infatti, nell’es. (141) il turno di AK potrebbe essere interpretato sia come descrizione,
sia come istruzione (vedi, mette), mentre nel primo turno di MA la posizione del
pronome indica chiaramente che si tratta di un imperativo (rubala). Tenendo presente il
problema della distinzione delle forme, troviamo numerose desinenze in –i nella prima
(nell’es. (142) guardi) e nella seconda coniugazione (nell’es. (143) prendi, scrivi).
(142) \AL\

Guardi al bar e vede + come le gente fanno

\FR\

*Yeh.*

\AL\

E quando nessuno ti guarda ruba la pisa+/posacenereì sì & e & mette
nel/nella borsa.

(143) \FR\

Prendi il libro e scrivi ++ e scrivi per + un secon+ per pochi
seconde/secondi e dopo ++ ahm.

La seconda persona plurale nella prima registrazione viene sostituita in alcuni casi dalla
seconda persona singolare (per es. vai, gira, segui), mentre durante la seconda
registrazione è formata correttamente da tutti gli apprendenti (camminate, cominciate,
tagliate, prendete, stendete).
Al livello avanzato le forme sia positive che negative della seconda persona singolare e
plurale risultano acquisite stabilmente. Nell’es. (144) troviamo verbi in –are (versa,
incorpora, lasciala), un verbo in –ere (metti).
(144) Quando hai una consistenza cremosa, versa la farina nell’altra ciotola e
incorpora la farina, non mescolare il pasto [l’impasto] troppo. Metti il pasto in
una tela [teglia] burrata ? / preparata con il burro e lasciala in forno per un’ora.
\JU\
L’unico errore formale vistoso è commesso da una studentessa che usa la forma vate,
corretta immediatamente (v. es. 145):
(145) \EM\ E poi vate/andate a sinistra e continuare con questa strada + alla fine.
Il processo reso chiaro dalla “riflessione ad alta voce” attesta il tentativo di ricostruire la
forma plurale in base alla singolare seconda persona dell’imperativo. È significativo il
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fatto che per la seconda plurale dell’imperativo non venga sovraestesa la forma
equivalente dell’indicativo, ma che essa venga ricostruita a partire dalla forma
imperativale meno marcata (singolare seconda persona). Ciò spiega anche la tendenza a
generalizzare la forma della seconda singolare nelle forme della seconda plurale nei
livelli più bassi.
Abbiamo iniziato le nostre osservazioni sostenendo che la centralità nozionale di ‘dare
ordini (richieste, istruzioni, ecc.)’ dovrebbe tradursi in una forma semplice, poco
marcata in termini morfologici. Dai dati che abbiamo osservato risulta invece che le
forme dell’imperativo non sono affatto facili da apprendere per gli stranieri. “Si delinea
pertanto un interessante caso di contrasto tra facilità nozionale da un lato e ritardo
nell’apprendimento dall’altro” (Berretta 1993: 158).
3.2.4

Il congiuntivo, forma suppletiva dell’imperativo di cortesia

Nel nostro corpus il congiuntivo non viene utilizzato per esprimere comandi indiretti (di
tipo Che lo faccia!), né per formulare richieste senza menzionare l’esecutore (di tipo
Questa lettera sia consegnata immediatamente!). Troviamo soltanto degli esempi del
congiuntivo esortativo che, seguendo la terminologia di Serianni (2010: 524), indica il
congiuntivo che supplisce per le persone diverse dalle seconde persone dell’imperativo
(§1.4.3.2).
Sin dal livello A2+-B1 gli apprendenti si dimostrano consapevoli di dover usare forme
di cortesia nelle situazioni formali. Usano, ad esempio, verbi modali alla terza persona
(come deve comprarlo), ma le forme cortesi dell’imperativo vengono per lo più
sostituite dalle forme usate per la seconda persona singolare informale (per es. da’,
fallo, mette, mettela, tira, prende, prendelo, solleva). Una sola apprendente si dimostra
particolarmente consapevole, durante la seconda registrazione, delle forme di cortesia e
usa correttamente vari verbi regolari ed irregolari (per es. tenga, canti, non lanci). È
l’unico caso in cui si avverte l’influenza dell’istruzione formale. Osserviamo che la
registrazione è avvenuta circa un mese dopo che hanno trattato l’imperativo formale in
classe, quindi non possiamo sapere se si tratti dell’effetto di un “allenamento” o se il
paradigma sia effettivamente interiorizzato. Ciò che vediamo nell’es. (146) è che le
forme di cortesia non risultano stabili neanche nel suo caso.
(146) \TR\

Sì, anche tenga il/i bambini e canti al bambini.
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\IT1\ Ho una voce terribile.
\TR\

Sogna [suoni] la musica da stereo, musica classica.

\IT1\ Va bene.
\TR\

Da’ [dia] un gioco/gioca al bambino/bambini.

La forma negativa cortese è costruita da tutti gli apprendenti con non + imperativo
positivo. Nello stesso task che prevedeva l’interazione tra l’assistente sociale e
un’adulta sconosciuta, un’apprendente produce vari imperativi negativi ricalcati sulla
forma positiva (v. ess. 147-148).
(147)

\SA\ E non lecca il latte perché ++ non (è) bene.

(148)

\SA\ Quando alza suo figlio, non prendelo al tuo testo^ [non lo prenda dalla
testa]

Anche al livello intermedio-avanzato nella forma di cortesia positiva si utilizza
tendenzialmente la seconda persona del singolare dell’imperativo. Negli ess. (149)(152) l’assenza del congiuntivo potrebbe essere giustificata dalla difficoltà (non
linguistica e linguistica, soprattutto lessicale) del task della cravatta, particolarmente
ostico per gli apprendenti (per molti di loro annodare una cravatta non era affatto
familiare).
(149) \MA\ E mettela su + se possibile.
(150) \MA\ Sì. ++ E ora + prende le due parti.
(151) \FR\

[...] porta la gamba sotto al suo collo.

(152) \AL\

Aggiusta come ++

Gli apprendenti del livello avanzato producono pochissime forme corrette (per es.
prenda), ma anche quelle errate sono piuttosto rare, perché gli apprendenti le evitano
scrupolosamente. Raramente si impiegano forme della seconda persona singolare
dell’imperativo (per es. prendi) e a volte riemerge la forma radice + vocale tematica
(per es. prende) al posto della forma di cortesia. Abbiamo pochissimi esempi anche per
l’imperativo negativo di cortesia con non + congiuntivo (per es. non si preoccupi). La
forma negativa viene qualche volta sostituita da non + infinito, oppure non + imperativo
seconda persona singolare. Le due soluzioni si alternano spesso anche all’interno dello
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stesso enunciato, in forma di autocorrezione, come nell’es. (153) in cui l’apprendente
produce non lasciare e non lascia al posto di non lasci.
(153) \EM\ E non lasciare il bambino nella/non lascia il bambino nella + nella
macchina.
È da notare che gli stessi apprendenti maneggiano il congiuntivo presente nelle
subordinate per esprimere dubbi e opinioni con agiatezza e con una correttezza formale
piuttosto elevata, come si può vedere nell’es. (154).
(154) \MA\ Sì. Perché è possibile che il bambino ++ abbia un’allergia.
Gli apprendenti avanzati, benché usino correttamente il congiuntivo in altri contesti,
tendono ad evitarlo come forma di cortesia dell’imperativo e a sostituirlo con altre
strutture semanticamente equivalenti e adeguate al contesto dal punto di vista
sociolinguistico e pragmatico, che verranno presentati nei paragrafi successivi (§§3.2.63.2.9).
Riassumendo, l’uso del congiuntivo in funzione di forma cortese dell’imperativo è
molto esiguo nei nostri dati. La loro scarsità è motivata da una difficoltà formale: le
forme di cortesia, espresse dal congiuntivo, si organizzano secondo una “simmetria
diagonale” rispetto alla seconda persona informale, –i per i verbi in –are, –a per i verbi
in –ere e in –ire. La distribuzione inversa pone problemi di allomorfia e omonimia tra i
morfemi flessivi. Ma apparentemente non è solo la difficoltà formale a rallentarne
l’apprendimento: abbiamo visto che gli apprendenti avanzati impiegano il congiuntivo
in altri contesti, ma come forma di cortesia è praticamente assente nei dati. Potremmo
pensare che si tratti di una caratteristica del gruppo osservato e che per gli anglofoni
l’apprendimento di ‘Lei’ di cortesia sia particolarmente ostico, visto che non trova
corispondenza nel loro sistema nativo. L’acquisizione delle forme cortesi quindi non è
solamente una questione morfologica, ma anche sociolinguistica. In particolare, se la
lingua di partenza non distingue tra l’allocuzione formale e l’allocuzione informale
(come l’inglese), l’acquisizione delle forme di cortesia sarà collegata anche
all’acquisizione della terza persona come marca di ‘formalità’, quindi sarà anche una
questione di competenza socio-linguistica nella L2. Tuttavia, “[p]adroneggiare il “lei”
di cortesia in italiano L2 è molto difficile per apprendenti di livello intermedio e
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avanzato, anche per quelli che pure hanno nella loro L1 un sistema bipartito
(formale/informale), come ad esempio gli ispanofoni” (Rastelli 2009: 100). Quindi sotto
questo aspetto gli anglofoni non dovrebbero distanziarsi notevolmente dai parlanti di
altre L1.
Si nota che la forma di cortesia è molto marginale anche nelle produzioni del gruppo di
controllo. Le produzioni dei parlanti nativi sono sorprendentemente simili a quelle degli
apprendenti più avanzati nelle forme di cortesia. Gli esempi di impiego del congiuntivo
sono molto scarsi. È interessante osservare l’esempio (155) in cui il soggetto intervistato
ha iniziato ad utilizzare le forme di cortesia, ma dopo aver pronunciato prendi [Lei], si è
probabilmente reso conto del problema e non ha più fatto ricorso all’imperativo formale
durante l’intera intervista.
(155) \IR\

Guardi, è molto semplice. Sembra difficile, ma non lo è. Innanzitutto
alzi il colletto perché-

\IT2\

Sì.

\IR\

Ovviamente la cravatta va messa sotto. Si passa la cravatta intorno al
collo^ prendi i due lembi, uno lo deve pass+ quello di sinistra deve
essere messo sotto.

Come abbiamo potuto vedere, la forma cortese è fonte di difficoltà anche per gli italiani
(oltre all’esempio citato, possiamo pensare ai famosi esempi fantozziani vadi, venghi e
facci). I parlanti madrelingua mostrano una chiara tendenza ad evitare l’imperativo di
cortesia e a sostituirlo con forme alternative, come l’esortativo (per es. continuiamo a
girarlo) visto in §3.2.2, i verbi modali (per es. deve passarlo), i costrutti impersonali
(per es. è meglio se tira su) e le forme passive (per es. la gamba va messa, deve essere
passato, si passa), che tratteremo nei §§3.2.6-3.2.8.
3.2.5

L’infinito

Abbiamo visto nel capitolo precedente (§2.3.1) che in lingue come l’inglese, il tedesco,
l’olandese, il francese e il portoghese, la prima forma verbale in L1 ad esprimere
modalità deontica, usata per formulare richieste, è l’infinito. In italiano L2 il presente e
l’infinito sono le prime forme verbali ad essere usate sia in contesti non modalizzati che
in contesti modalizzati. La sequenza riprodotta nell’esempio (156) mostra che nelle
produzioni degli apprendenti principianti compaiono vari infiniti (aprire, leggere)
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accanto alla terza persona singolare, cioè la forma basica (legge per leggi) e alla prima
persona singolare (prendo per prendi) che si possono interpretare come istruzione solo
grazie al contesto. Quindi l’infinito sembra essere una delle opzioni per la forma basica.
(156) \KI\

Un ++ aprire un & borsa &.

\BR\

& Leggi & leggi il libro.

\KI\

Prendo un libro.

\BR\

*Yeah. +++ How do you say relax?*

\KI\

Rilassà-/rilassàti.

\IT3\ [SI METTE COMODO]
\BR\

Legge. Leggere.

Tuttavia, Giacalone Ramat e Banfi (1990) riportano che l’infinito è usato con maggiore
frequenza in contesti in cui gli apprendenti parlano di eventi non reali, temuti, desiderati
e simili (Giacalone Ramat & Banfi 1990: 423). Monica Berretta ritiene che l’infinito
abbia un ruolo specifico e quindi resitrizioni d’uso già negli stadi precoci
dell’interlingua. La studiosa definisce questo ruolo come forma della modalità nonfattuale notando che “l’infinito italiano è marcato morfologicamente e, benché
frequente, pare marcato anche semanticamente, in senso modale: per questi motivi
sembra improbabile che esso possa essere selezionato dagli apprendenti come forma
verbale basica, utilizzabile in qualsiasi contesto” (Berretta 1990: 56). L’alto numero
degli infiniti nel nostro corpus utilizzati dagli apprendenti principianti nei contesti
modalizzati potrebbe rinforzare l’ipotesi (esposta in §2.2.2.4 e in §2.3.1) di una precoce
distinzione tra fattuale e non fattuale. Nella sequenza riprodotta nell’es. (157) tutte le
istruzioni sono espresse tramite l’infinito.
(157) \BR\

[...] Leggere.

\KI\

*(xxx) ?What’s he doing?*

\BR\

Mettere mettere un caffè.

\IT3\ Dove?
\BR\

Tavolo.

\IT3\ Uhm
\BR\

!Leggere!
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L’infinito usato per dare istruzioni dirette si ritrova anche ai livelli un po’ più alti, per
es. in (158) e (159), ma spesso è seguito da un’autocorrezioni o meglio, dalla ricerca
della forma corretta dell’imperativo, come nell’es. (160)
(158) \SA\

Aprire la borsa e prendere + sì + sì e ++ chiudere-

(159) \JO\

Sì sì.

\SA\

Chiudere =

\JO\

= Chiud(e) la borsa e dopo si alza.

(160) \SA\

Fini+/finite il caffè e prendere e/prende il caffè e sì prende il caffè [...]

L’infinito al posto dell’imperativo ricompare ai livelli alti nei compiti comunicativi
molto impegnativi e segnalano un calo di controllo sulla correttezza formale. L’esempio
seguente (161) è tratto dall’arduo task della cravatta.
(161) \SH\

E dopo prende/prendi questa e sopra, oh no apri/aprila così e adesso
mettilo + come questo, sì, perfetto e +++ è difficile vèdere-

\SH\

Muoversi + la gambetta un po’ più alto.

\EM\ Prendere la gamba e fa’ la gamba sotto la gambetta.
In molte lingue pienamente sviluppate l’infinito ha funzioni imperativali o funzioni
simili. Anche in italiano può esprimere istruzioni generiche (cfr. §1.4.3.1). Dal livello
intermedio in puoi l’infinito viene usato correttamente in questa funzione, soprattutto
per iscritto e specialmente nelle istruzioni, come negli esempi (162)-(163) tratti da
ricette scritte dagli apprendenti.
(162) Aggiungere le verdure grillate al panino. \FR\
(163) In un’altra ciotola, rompi un uovo e aggiungere un cucchiaino di estratto di
vaniglia [...] \JU\
Un’altra funzione convenzionale dell’infinito in italiano è il suo uso come forma
negativa dell’imperativo informale. Benché questa forma negativa possa essere in
qualche modo favorita dall’uso nativo dell’infinito come forma di istruzione generica, il
suo apprendimento rimane piuttosto lento. Al livello A2+-B1 l’imperativo negativo di
seconda persona viene ricostruito dagli apprendenti sulla base della forma positiva,
come non cammina nell’es. (164) e non prendi non prende nell’es. (165).
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(164) \TR\

Co+ ah corre, non cammina, corre con +

(165) \SA\

*So*, per esempio l’acqua quando fa una doccia o + non prendi/non
prende molto cibi se non mangiare molti cibi + mangia, sì.

L’unica forma corretta a questo livello è non preoccuparti, che però non viene
analizzata: lo statuto di forma fissa è provato dagli usi con doppio clitico, come
nell’esempio (166).
(166) \SA\

[...] non ti preoccuparti/non vi preoccupati ++ per tutti i suoi cosi [...]

Nell’esempio seguente (167) l’apprendente percorre una serie di forme possibili, tra cui
l’infinito, cercando quella corretta del verbo dare per l’imperativo negativo formale:
(167) \TR\

Non non da’/dare/non di’ alcooli al bambini, non è buono.

Solo durante la seconda registrazione del livello B1+-B2 compaiono le forme negative al
singolare con non + infinito, come nell’es. (168).
(168) \MA\ [...] non mangiare il cibo fritto, un sacco di cioccolato.
Come si vede nell’es. (169) l’infinito negativo si sovraestende anche alla seconda
persona plurale da un apprendente, mentre il suo compagno, l’altro partecipante alla
stessa intervista, lo usa correttamente (v. es. 170).
(169) \AK\ Direi + state tranquille e + per favore non usare la + la + =
\IT1\ = Ascensore.
(170) \MA\ No sì esattamente, non usate l’ascensore pure le scale mobili.
Le forme negative al singolare si sovraestendono anche alle forme singolari cortesi, ad
eccezione del verbo preoccuparsi, che anche questa volta fa da precursore (si veda l’es.
171). Negli ess. seguenti (172-174) l’assistente sociale istruisce una madre sul modo di
comportarsi con suo figlio, quindi la situazione richiederebbe l’uso della forma di
cortesia.
(171) \FR\

Non preoccupi, prea+ *yeah*, non preoccupi

(172) \MA\ Non dare + non dare + la carne.
(173) \MA\ Sì e anche non gettare + su il bambino, non troppo alto.
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(174) \AL\

Non buttare il bambino.

\FR\

Non lanciare il bambino.

L’uso dell’infinito negativo si sovraestende anche alla subordinata, ma in questo caso
(es. 175) l’apprendente si autocorregge subito.
(175) \MA\ Sì, neanch’io, però, è molto importante + che non mangiare/non mangi
troppo [...]
Al livello B2+-C1 l’uso dell’imperativo negativo è piuttosto stabile, come si vede negli
ess. (176)-(177)
(176) [...] incorpora la farina, non mescolare il pasto troppo. [...] Non aprire la porta
del forno prima [...] \JU\
(177) \SH\ Sì. E a queste persone che guarda tutto ma non fa niente, direi + fai
qualcosa, corri, cammina, faccia/fai qualcosa, non guardare tutti.
Si avverte qualche esitazione nelle situazioni formali, attestata dalle autocorrezioni negli
ess. (178)-(179).
(178) \EM\ E non lasciare il bambino nella/non lascia il bambino nella macchina.
(179) \SH\

Quando fai il test per il latte nella bottiglia non usa il tuo/non usare la
sua bocca per fare il test [...]

Abbiamo visto che l’infinito è uno dei mezzi precoci per esprimere non fattualità e che
nella forma positiva è usata per dare istruzioni generiche. Come mai nella funzione
dell’imperativo negativo è acquisito con tanta difficoltà? La forma negativa
dell’imperativo di seconda persona singolare è “deviante” rispetto al sistema
dell’imperativo positivo. La disomogeneità formale dell’imperativo negativo comporta
un rallentamento nell’apprendimento perché l’apprendente non può ricavare dall’input
un’equivalenza chiara e univoca tra forma e funzione. La forma negativa viene resa
inizialmente con non + imperativo positivo, cioè l’apprendente “regolarizza” il sistema
seguendo la strategia di trasparenza menzionta in §2.2.3 (nella seconda persona
l’indicativo positivo è parli, l’indicativo negativo è non parli, l’imperativo positivo è
parla!, quindi l’imperativo negativo è non parla!). L’unica forma, non analizzata, a
comparire precocemente è non preoccuparti. Una volta acquisita, la forma non +
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infinito diventa molto solida nel paradigma e si generalizza a lungo anche al plurale e
alle forme cortesi. Il processo è riassunto nella Fig. (24).
non + forma
positiva

non + infinito come
forma cortese

non + infinito

• strategia di
trasparenza

• sovraestensione

• acquisizione
della forma
"deviante"

Fig. 24 L’acquisizione dell’imperativo negativo

Per anticipare l’argomento del paragrafo successivo notiamo che l’infinito è usato in
dipendenza dei verbi modali42. A volte compare anche ad una grande distanza dal
modale all’interno del discorso, diventando quasi “indipendente”, come nell’es. (180).
(180) \AL\

Dovete andare giù a via Alfani. Siete a piazza Matteotti e ++ andare giù
a via Oberdan e quando ci sono le scale ++ e dopo siete a corso Cavour^

C’è un solo esempio (181) prodotto da un apprendente di livello B1 in cui davanti al
secondo

infinito

il

verbo

modale,

diverso

dal

primo,

andava

espresso

(potrebbe/può/dovrebbe aiutarti):
(181) \SA\

Quando sei stressato o/stressata + devi fare a yoga perché +++
diventerò/diventerai molto + flessibile, uno, dopo ++ diven+/serai molto
calma.

\IT1\ Va bene.
\SA\

E questa aiutare/aiutarti per + ?Come si dice *weight*?

\IT1\ ?Il peso?
La reggenza a distanza nel testo non è una caratteristica dell’interlingua, infatti, lo
stesso fenomeno si osserva anche nelle produzioni dei nativi (es. 182).
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Per completezza annotiamo due esempi in cui l’infinito si trova nella subordinata in dipendenza da un
verbo della frase principale come pregare o consigliare. Gli esempi (xi) e (xii) provengono da
apprendenti di livello intermedio-avanzato e avanzato, ed esprimono un ordine mitigato appunto dai verbi
consiglio e prego.
(xi)
\AK\
Le consiglio cantare o anche se non / la bambina non può capire può leggere qualche
libro o fare così e giocare con i bimbi e non so e fare facce divertite, non so
(xii)
\JU\
Attenzione! C’è stato un + una ok no, siamo avvisati che c’è la possibilità di avere una
bomba all’interno del centro commerciale e vi prego di uscire appena possibile.
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(182) \IR\

Dopodiché deve passare il lembo + frontale + davanti, all’interno del
nodo che si è creato.

\IT2\ Questo qui, sì
\IR\

Esatto.

\IT2\ ?Poi?
\IR\

E tirare fino a ché non si forma il nodo. Tirare leggermente lentamente
[...]

3.2.6

I verbi modali

Dai lavori di Giacalone Ramat risulta che nelle interlingue i verbi modali sono mezzi
essenziali per esprimere modalità deontica (1999: 390), sono le espressioni lessicali che
appaiono per prime, mentre gli avverbi modali con significato deontico e i mezzi
morfologici si acquisiscono più tardi. I nostri dati confermano questo ordine: i verbi
modali si registrano sin dal livello A2+ correttamente usati dal punto di vista
morfologico, mentre l’imperativo e il congiuntivo sono padroneggiati solo ai livelli più
alti (v. §§3.2.3-3.2.4). I tratti sintattici dei modali sono rispettati a tutti i livelli di
competenza, in un solo caso il modale è apparentemente seguito da un verbo finito.
Nell’es. (183) l’apprendente AL produce una frase segmentata da pause, quindi
potrebbe trattarsi anche di un cambio di progetto: nel primo turno AL esita tra la forma
del tu (devi), del Lei (deve) e del congiuntivo del verbo dovere (deva, al posto di debba,
forma oggi prevalente); nel secondo turno l’altro apprendente FR fornisce la forma
corretta; nel terzo turno AL ripete la forma corretta, ma poi opta per l’imperativo (mette
per metta) invece di usare il verbo modale.
(183) \AL\

Devi/deva/deva/deve/& deve &

\FR\

& Deve. &

\AL\

Deve mette il latte sulla bracia + per +++ non è troppo caldo

I nostri dati non confermano, invece, l’ordine di apparizione dei verbi modali: nei dati
di Giacalone Ramat (1999, cfr. §2.3.1) il primo è il verbo volere, seguito da potere e
infine dovere. Nei nostri dati la comparsa di potere è successiva a volere e dovere.
Vediamo ora le funzioni deontiche che ricoprono i verbi modali nel nostro corpus,
secondo il livello di competenza degli apprendenti. Ci concentreremo sui concetti
centrali della modalità quali la necessità (dovere) e la possibilità (potere), mentre la

	
  

3. I mezzi per esprimere la modalità deontica nel corpus 143	
  
	
  
categoria della volontà (volere) verrà presa in considerazione solo quando interseca
l’ambito centrale della modalità.
3.2.6.1 Il verbo modale dovere
Nelle prime registrazioni del gruppo A2+-B1 compaiono volere e dovere, quest’ultimo
con varie sfumature di necessità deontica. Nel primo esempio (184) il task prevede che
l’apprendente faccia eseguire delle mosse ad un partecipante madrelingua, cioè, pur non
essendo in una posizione di autorità, deve dare degli ordini, esprimere obblighi forti
(cfr. §1.4.2):
(184) \TR\

Devi ?ponere? ponere el tazzo [devi mettere la tazza] sul tavolo.

Nell’esempio successivo (185) la fonte dell’obbligo è una scommessa (le regole stabilite
dai partecipanti della scommessa costringono il soggetto ad agire):
(185) \TR\

Una scommessa e perché perde lui deve avere una ciabatta con una
guinzc+

\IT1\ Bellissima. Quindi hanno fatto una scommessa, lui ha perso e per questo
adesso deve andare in giro tutto il giorno con la ciabatta al guinzaglio.
Nell’esempio seguente (186) il modale dovere non esprime obbligo, ma un
suggerimento dato dalla commessa al cliente. L’uso del modale di necessità può essere
giustificato dall’interesse del parlante a far compiere l’azione all’interlocutore:
(186) \IT2\ Grazie, molto gentili.
\SA\

Devi comprarlo.

\IT2\ ?E per toglierlo?
\JO\

?Come?

\IT2\ ?Per toglierlo?
\JO\

Non lo so.

\SA\

Deve comprarlo.

Nelle seconde registrazioni del gruppo A2+-B1 si osserva una crescita esponenziale dei
verbi modali, a testimonianza che l’interazione con i parlanti nativi rinforza
significativamente il loro uso. Nell’es. (187) il verbo dovere è usato per esprimere
obbligo (la cui fonte in questo caso è il regolamento dell’istituto):
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(187) Dopo tu accepti andare al suo università, devi pagare uno deposito. \SA\
Più che l’obbligo, troviamo spesso il verbo dovere per esprimere un’azione
consigliabile, esemplificata in (188)-(190). Questo fatto conferma in parte
l’osservazione di Myhill e Smith (1995) secondo cui le espressioni di obbligo vengono
spesso utilizzate dai parlanti non per esprimere una necessità vera e propria, ma per
valutare e giustificare le azioni (v. §1.4.2).
(188) \ME\ Non devi fare [esercizio] domenica.
(189) \SA\

Quando sei stressato o/ stressata + devi fare a yoga [...]

(190) Per divertente [divertirti], devi andare alla spiaggia e Disneyland [...] \TR\
Il verbo dovere compare anche al condizionale per esprimere un obbligo debole nella
terminologia di Palmer (cfr. §1.4.2). L’uso del modale di necessità forte (come dovere)
con una morfologia controfattuale per esprimere un obbligo debole è un fenomeno
frequente nelle lingue, come dimostrano Von Fintel e Iatridou nel loro articolo del 2008
(si riscontra per es. in inglese, in russo, per citarne alcune). Con dovremmo l’intenzione
del parlante può essere interpretata come suggerimento a realizzare l’evento, piuttosto
che un ordine dato agli ascoltatori. In più la prima persona plurale aggiunge un
significato esortativo al suggerimento:
(191) \TR\

Dev+ dovremmo usare meno acqua. Perché è un raro perché una cosa
rara.

Nelle produzioni degli apprendenti del livello intermedio si osservano vari fenomeni
all’interno del dominio deontico che potrebbero essere causati dall’interferenza con la
L1 (in §4.1.1 torneremo a riflettere sulla natura di questi fenomeni). Il primo tipo di
interferenza che presentiamo nell’es. (192) sembra un calco formale: un’apprendente
ricalca sulla struttura inglese you have to go ‘devi andare’ hai andare:
(192) \SA\

[...] ma non hai + non hai andare al ginnasio [...] [non devi andare in
palestra]

Questo calco non è del tutto ingiustificato. In italiano la struttura avere da + infinito
esprime necessità. Quindi la creazione dell’apprendente può essere motivata non solo in
base agli elementi della L1, ma anche in base a quelli della L2. Oltre all’italiano e
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l’inglese un gran numero di lingue esprime necessità tramite strutture che hanno un
significato originale di possesso, per es. il tedesco (Der Hans hat rechtzeitig in Wien
anzukommen ‘Hans deve arrivare a Vienna in tempo’) o lo spagnolo (Juan tiene que
llegar a tiempo ‘Juan deve arrivare in tempo’). Numerose ricerche tipologiche sulla
grammaticalizzazione e sul cambiamento semantico hanno dimostrato la tendenza a
sviluppare significati modali dei verbi lessicali di possesso (Bybee, Perkins & Pagliuca
1994: 182-184, Heine & Kuteva 2002: 333). Sarebbe interessante verificare se avere +
infinito ricorra anche nell’interlingua di apprendenti che non hanno strutture simili nella
loro L1.
Il secondo caso di interferenza, presentato nell’es. (193), sembra invece un calco
semantico e riguarda l’uso del verbo vuoi. Nell’inglese parlato you want/don’t want to
do something (letteralmente ‘non vuoi fare qualcosa’) esprime un obbligo, un
avvertimento a qualcuno di non fare qualcosa. L’uso di volere con questa sfumatura è
messo in evidenza dall’imperativo impiegato nello stesso contesto (per la forma
dell’imperativo formale si veda §3.2.4):
(193) \SA\

E non butta al suo figlio, ma + solo +++ ?Come si dice *raise*?

\IT1\ Alzare, sollevare.
\SA\

Sì, sollo/solleva e sempre ride e + perché quando lui vede a tuo/al suo
papà o mamma rideno lui anche riderò o/ ride. Ma finalmente non ++
non vuole ++ dare il suo figlio + cattivo *stimulation*.

L’uso di volere come avvertimento persiste fino al livello B2, eseplificato in (194).
(194) \EM\ Ma non vuole + non vuole dare al bambino un malattia o qualcosa.
Al livello intermedio avanzato (B1+-B2) gli apprendenti utilizzano ampiamente i verbi
modali. Rispetto al livello B1, le funzioni espresse dai modali sono più ricche. Tra la
prima e la seconda registrazione si avverte anche a questo livello l’aumento nella
frequenza dell’uso dei modali. Gli apprendenti hanno a disposizione varie espressioni di
obbligo che impiegano, insieme al verbo modale dovere, a scapito dell’imperativo, nelle
situazioni in cui tra il parlante e l’ascoltatore non c’è rapporto di autorità (cfr. §1.4.2). In
particolare, dovere è usato per dare istruzioni informali (195)-(196), istruzioni formali
(197) e consigli (198):
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(195) La prima cosa devi fare è telefonare il registro dell’Università. \FR\
(196) Poi devi mandare il tuo curriculo e una compisizione sulla ragione per cui
vorresti studiare qua al departemento degli studi globali alla mia università. \AK\
(197) \AK\ E invece deve prendere nelle bracce e stai tranquilla perché la bambina
+ può sentire le tue emozioni.
(198) \AK\ E anche devi bere molta acqua [...]
Con una frase ipotetica – e con l’uso di un verbo come volere – il parlante può
sottolineare il fatto che l’esecuzione dipende dalla volontà dell’interlocutore, mitigando
in questo modo la forza del modale deontico, come nell’es. (199):
(199) Se vorresti studiare alla mia università negli Stati Uniti, devi scrivere un-email
al dirrettore dell’accademia alla tua università. Devi domandare a lui/lei se ce
l’hai i voti necessari per andare all’estero [...] \AK\
Dovere è frequentemente usato per dare indicazioni stradali – che costituiscono un
sottogruppo delle istruzioni – come negli esempi (200) e (201).
(200) \AK\ Devi/devi seguire corso Vannucci [...]
(201) \AL\

Dovete andare giù a via Alfani.

Benché siano tradizionalmente considerate espressioni tipicamente deontiche, le
istruzioni, comprese le indicazioni stradali, sottintendono spesso delle circostanze
esterne, naturali che costituiscono la base effettiva delle costrizioni, invece dell’autorità
del parlante o di qualche norma sociale o etica. L’enunciato Devi fare tutto corso
Vannucci potrebbe essere interpretato come Se vuoi raggiungere piazza Italia da qui,
devi per forza fare tutto corso Vannucci e in quest’ultimo caso dovremmo decisamente
parlare di modalità esterna al partecipante. Nelle indicazioni stradali grazie appunto a
queste condizioni esterne si crea un “patto di collaborazione” che conferisce l’autorità
temporanea al parlante e giustifica l’uso dei modali forti.
Vediamo ora un ottimo esempio (202) della polisemia del modale dovere (cfr. §1.4.3.4).
(202) Poi devi mandare il tuo curriculo e una compisizione sulla ragione per cui
vorresti studiare qua al departemento degli studi globali alla mia università. Devi
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avere un risposto [una risposta] fra un mese e mezzo, e poi sai se puoi viaggiare
negli Stati Uniti! \AK\
Prima di tutto, la combinazione con il verbo stativo avere fa escludere che sia
l’ascoltatore a dover eseguire un’azione, di conseguenza non può trattarsi di un obbligo
diretto. Devi avere potrebbe essere un caso di necessità esterna al partecipante imposta
dalle circostanze (quali il regolamento dell’università che prevede che tutti i candidati
debbano ricevere per iscritto una risposta alla loro richiesta di iscrizione e i tempi
previsti per la procedura); potrebbe trattarsi di necessità epistemica, se il parlante
deduce la sua affermazione dalle proprie conoscenze riguardo alle consuetudini
dell’università;

l’espressione

può

ricevere

un’interpretazione

futurale,

grazie

all’espressione temporale (avrai una risposta tra un mese e mezzo).
Gli apprendenti intermedio-avanzati utilizzano vari mezzi per rendere un comando
meno diretto e per mitigare la sua forza. La prima strategia prevede di sostituire al
soggetto animato di seconda persona un soggetto inanimato di terza persona. Questo
soggetto può essere in qualsiasi rapporto di contiguità o di inclusione con il soggetto
che deve effettivamente realizzare l’azione (può essere un oggetto che usa nell’azione,
può essere un’entità astratta di cui fa parte, ecc.). Quando non c’è un agente attivo
specifico coinvolto nella realizzazione dell’azione l’impatto dell’ordine è meno forte e il
parlante evita di dimostrare apertamente la sua autorità di fronte all’ascoltatore. Nell’es.
(203) invece di dire dovresti mangiare soprattutto verdura l’apprendente opta per sul
piatto dovrebbero esserci soprattutto verdure. Oltre alla strategia del soggetto di terza
persona, il parlante ricorre anche all’uso del condizionale attenuativo (v. §1.4.3.7).
(203) \MA\ Per la cena, per per + sul piatto la maggiore parte dovrebbe essere
verdure in generale, un po’ di carne, anche un bicchiere da latte, ah gli
italiani non bevono latte con con la cena [...]
Anche nell’esempio seguente (204) si tratta di una messa in secondo piano dell’agente.
L’apprendente, invece di dire alla madre del bambino Lei deve prestare più attenzione
al bambino sceglie di esprimere l’ordine in modo indiretto asserendo un bisogno del
bambino. Notiamo che ci sono solo rari esempi di necessità interna al partecipante e che
anche in questo caso

l’interpretazione tra necessità interna e necessità esterna è

piuttosto ambigua. La trasposizione ad una terza persona e il ricorso alla modalità
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esterna al partecipante hanno entrambe la caratteristica di aumentare il senso di
oggettività dell’enunciato e di conseguenza rendono la richiesta o l’ordine meno diretti
e mitigano la loro forza. Usando la modalità esterna al partecipante il parlante abbassa il
proprio livello di coinvolgimento o il proprio interesse che l’azione si realizzi e si
appella alle circostanze esterne che giustificano o rendono necessario un certo
comportamento.
(204) \FR\

Forse il bambino ++ deve avere più attenzione.

A questa strategia si aggiunge l’uso di forse, un avverbio modale epistemico che collega
l’es. (204) agli esempi successivi (205-206).
La seconda strategia che vediamo in opera negli ess. (205) e (206) è la presentazione di
ciò che è necessario in forma di un’opinione personale. I comandi possono essere
espressi come se ci fosse qualche dubbio sulla loro esecuzione, suggerendo che la
compiacenza dell’interlocutore non è data per scontata e che la realizzazione dell’atto
perlocutivo dipende dalla sua approvazione (v. §1.4.3.7).
(205) \AK\ Penso

che

non

devi

preoccuparti

perché

tanti

i

bambini

piangiono/piangiono.43
(206) \AK\ Penso che non devi fare ++ escusi/scusi/escusi^
\IT1\ Ah. Non devo trovare scuse.
Questi esempi illustrano a mio avviso quanto è stato esposto riguardo alla questione
della modalità e dell’illocuzione (§1.3.3.1) e riguardo ai vari livelli a cui operano le
categorie modali (§1.3.4.1). Tratteremo questa problematica più nel dettaglio nel
prossimo capitolo, per adesso ci limitiamo ad una breve osservazione. Gli ess. (204)(206) mostrano che ci possono essere enunciati direttivi contenenti espressioni modali
epistemiche e che queste ultime hanno un impatto sulla forza illocutoria dell’enunciato
stesso. L’apprendente, invece di dire all’interlocutore un categorico non devi trovare
scuse (parlando dell’importanza della salute e della necessità di fare sport), giudica
meno offensivo e meno diretto asserire che a suo avviso è conveniente per
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Palmer (1979: 91-92) riporta casualmente una frase molto simile a (205) per esemplificare la stessa
strategia in inglese: “There is also one negative form (...) introduced by I think – the speaker is merely
expressing an opinion about what is necessary, not imposing the obligation: I think we mustn’t worry
about this too much”.
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l’interlocutore non trovare delle scuse (per non fare sport). Osserviamo che la scelta più
naturale dei parlanti madrelingua in questi sarebbe il condizionale (non dovrestri
trovare scuse e non dovresti preoccuparti). Gli ess. (205) e (206) rappresentano
combinazioni non armoniche di espressioni modali (v. §1.4.3.6), cioè, secondo la
terminologia della FDG, le espressioni modali all’interno degli enunciatio operano in
strati diversi. La funzione degli enunciati rimane fondamentalmente quella deontica, ma
la loro forza illocutoria è mitigata e quindi l’enunciato esprime un consiglio piuttosto
che un obbligo.
Benché lo scopo di questa tesi non includa l’analisi della modalità epistemica, è proprio
per capire meglio la questione della modalità deontica che si dovrà mostrare il
passaggio successivo e notare che i verbi modali nei significati chiaramente epistemici
appaiono ai livelli più alti (B2+-C1). Si tratta di casi molto sporadici, confermando i dati
di Dittmar & Terborg (1991), di Terborg (1993), di Stephany (1995) e di Giacalone
Ramat (1999), presentati in §2.3.2. Tra questi l’es. (207) attesta che la comparsa del
significato epistemico dei modali emerge in contesti modalizzati epistemicamente (la
frase ipotetica e l’espressione penso che).
(207) \EM\ Allora se + se lui ha un cane sul metro + penso che guidere +++ deve
essere un cane di servizio.
\IT3\ Uhm. Cioè che è una persona\EM\ Una pers+ allora ha un libro ma non sembra che leggi/legge/sta leggendo
la libra, allora forse è cieco.
\IT1\ Forse è cieco.
\EM\ Forse ha una ragione altra per avere un + un cane di servizio, ma
probabilmente ha un tipo di disabilità.
\IT1\ Ah, allora la persona che ha rubato il cane ha fatto & un &
\EM\ & È & perché ha fatto questo.
\IT1\ Oh oh, quindi lui non vede.
\EM\ Forse no, non sono sicura.
\IT1\ Va be’, certo, questa è solo un’ipotesi, certo che non sei sicura.
\EM

Ma se una persona, non in Italia, ovviamente, ma in altri paesi, se ha un
animale sul metro + non si può prendere gli animali su + ah + =

\IT3\ = Sulla metro.
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\EM\ Eccetto se sono animali di servizio.
Quindi, possiamo assumere che in contesti modalizzati epistemicamente i verbi modali
dai significati non epistemici possano gradualmente acquisire un significato epistemico
nei vari stadi dell’interlingua, processo rappresentato nella Fig. (25).

Verbo modale non epistemico
nello scope di un'espressione
epistemica di tipo forse, penso

Verbo modale epistemico

Fig. 25 Il passaggio dal significato non epistemico al significato epistemico

Questo tipo di cambiamento (su cui torneremo in §4.2) è largamente attestato nei
processi diacronici di grammaticalizzazione (v. Traugott 1989, Heine, Claudi &
Hünnemeyer 1991, Hopper & Traugott 1993). La transazione da un significato all’altro,
attestata

diacronicamente,

può

essere

quindi

ricreata

anche

nella

mentre

dell’apprendente di una L2, perché è basata su processi cognitivi accessibili alla mente
umana. Il fatto che si tratti di processi cognitivi generali e non del trasferimento delle
caratteristiche semantiche dei modali inglesi ai modali italiani è testimoniato – tra
l’altro – dalla gradualità del processo che nei nostri dati inizia al livello intermedioavanzato e che termina al livello C1.
Tornando ai mezzi non epistemici utilizzati dagli apprendenti avanzati (B2+-C1),
osserviamo che ne fanno ampio uso e le funzioni sono più numerose rispetto a quelle
del gruppo intermedio avanzato. Il verbo dovere è usato in particolare nelle istruzioni in
situazioni informali, esemplificate in (208)-(212).
(208) \EM\ E se ci sono le persone nella doccia e loro devono anche uscire.
(209) \JU\

Ok, Marco devi entrare nel bar + che sta qui avanti.

(210) La prima cosa che devi fare è da spedire un’email allo “Dean” dell’Università.
\CA\
(211) Devi mandare anche un foto per la tua cartà d’identità. \CA\
(212) È facile fare domanda per aver l’opportunità ma prima devi parlare con il tuo
professore per capire se le ore che completerai qui saranno accettati dalla tua
facoltà. \JU\
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Nelle produzioni degli apprendenti avanzati si trova un solo esempio in cui il verbo
dovere è usato per esprimere necessità deontica in una situazione formale. Nell’es.
(213) l’apprendente modalizza “doppiamente” l’enunciato, ricorrendo al verbo modale e
al congiuntivo. Tale ridondanza deriva probabilmente dalla difficoltà di gestire la forma
del Lei e il congiuntivo allo stesso tempo: l’apprendente è consapevole che per dare
istruzioni deve usare l’imperativo formale e dopo una falsa partenza (dev) si
ipercorregge nel role play usando deva invece di deve:
(213) \JU\

Adesso devi + ok, adesso lei dev/deva prendere la gamba + qui sotto
[...]

I parlanti madrelingua, a differenza degli apprendenti, usano prevalentemente il verbo
dovere per esprimere modalità deontica in situazioni formali, come negli esempi (214)(215) tratti dal task della cravatta:
(214) \IR\

Sì, da sotto, deve passarlo verso sinistra. Dopodiché deve ripassare il
lembo che tiene in mano verso destra, nuovamente-

\IT2\

Sì.

\IR\

E farlo passare da sotto, quindi deve metterlo all’interno del colletto^

(215) \CH\

Sì, esatto. E adesso lei deve girare + la parte più lunga all’interno, cioè,
facendo un giro^

\IT2\ Sì^
\CH\

Facendola passare al di là dell’altra estremità, da sopra però.

Gli apprendenti avanzati usano molto spesso il verbo dovere nelle indicazioni stradali,
come in (216) e (217).
(216) \SH\

Forse

vedrai

tre

arci/no

*yeh*

tre

archi

a

destra

e

devi

continua(re)/dovete continuare diritto.
(217) \JU\

[...] dovrete girare subito dopo quelle scale a sinistra e prendete corso
Cavour.

La frequenza è tendenzialmente la stessa dei parlanti madrelingua che usano molto
similmente agli apprendenti avanzati il verbo dovere nelle indicazioni stradali, come in
(218).
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(218) \IR\

Da piazza IV Novembre dovete continuare dritti verso corso Vannucci,
ma prima di imboccare corso Vannucci, prendete una prima via laterale,
via Fani, che vi porta in piazza Matteotti. Da piazza Matteotti dovete
continuare verso sinistra, per una strada laterale che va in discesa, e +
che si chiama via Oberdan.

Come al livello intermedio-avanzato, anche al livello C1 la trasposizione del soggetto di
seconda persona ad un soggetto inanimato di terza persona è una strategia impiegata per
evitare ordini diretti e che avvicina la modalità deontica, soggettiva, alla modalità
esterna al partecipante, oggettiva. Nell’es. (219) alla domanda E che cosa gli devo dare
da mangiare? posta dall’interlocutore, l’apprendente evita di replicare con un ordine
troppo brusco di tipo Deve dargli solo cibo liquido:
(219) \JU\

Non hanno ancora i denti, quindi deve essere liquido all’inizio.

Al livello avanzato troviamo vari esempi di modalità esterna al partecipante. Alcuni,
come (220)-(221), hanno come soggetto la prima persona singolare ed è piuttosto chiaro
che il significato è ‘è necessario per me’: generalmente non imponiamo obblighi a non
stessi (Palmer 1979: 91).
(220) \JU\

[...] non so se devo spiegare queste [...]

(221) \SH\

Devo fare l’esame per ricevare il credito alla mia università.

Gli esempi di necessità interna al partecipante, come abbiamo osservato per il livello
intermedio-avanzato, sono relativamente rari nel corpus. Al C1 troviamo un unico
esempio (222):
(222) \JU\

Allora uhm ++ Devo pensare un attimino.

3.2.6.2 Il verbo modale potere
Passiamo ora a potere, l’altro esponente dell’ambito centrale della modalità. Il
significato principalmente rappresentato dal verbo potere nel corpus non è quello del
permesso (cioè la possibilità deontica), ma la possibilità esterna al partecipante, cioè la
possibilità inerente alle circostanze fisiche dello stato di cose. Nella maggior parte degli
esempi potere esprime la possibilità che l’evento presentato si realizzi e non viene
indicata nessuna fonte di autorità che permette la realizzazione dell’azione.
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Nell’esempio (223) tratto dalla seconda registrazione del gruppo A2+-B1, le circostanze
riguardano l’organigramma e la struttura dei corsi della facoltà.
(223) Chiama gli persone che lavorano con studenti internazionali. Queste persone
possono discrivere la programma e che tipi di classe che puoi prendere [puoi
frequentare]. Puoi prendere classe per la literatura, scienza politicha,
crimenologia, biologia, e più. \ME\
Dal livello intermedio-avanzato si osserva che la possibilità esterna al partecipante
funge chiaramente da consiglio: il parlante presenta al parlante le circostanze che
rendono possibili un’azione con l’intenzione di indurre il parlante a realizzarla, come
nell’es. (224). In questo modo potere acquisisce un significato deontico debole.
(224) \SA\

Se non andare se non andare/non vuole andare al ginnasio, puoi andare
alla classe di zumba è molto divertente e anche + puoi fare dei amicizie
con altre + donne.

Nel corpus ci sono esempi sporadici di possibilità interna al partecipante (cioè
espressioni di abilità o capacità). Si veda l’es. (225):
(225) \AK\ Le consiglio cantare o ++ anche se non + non la bambina non può + non
può capire può leggere qualche libro o fare così e ++ giocare con i piedi
e non so e ++ fare facce + divertite, non so.
Il significato deontico del modale potere è confermato dalle espressioni epistemiche,
usate anche in concomitanza con il modale dovere (v. §3.2.6.1), che ne attenuano la
forza. Oltre a penso che (226) e forse (227) analizzati precedentemente troviamo anche
la frase ipotetica se vuoi/se volete (228).
(226) \AK\ E penso che puoi camminare [...]
(227) \FR\

Forse può + tirare/puoi tirare, esatto.

(228) Se volete, potete grillare le verdure [...] \FR\
Dal livello avanzato la gamma degli usi di potere si amplia. Cominciamo con gli usi
osservati già ai livelli più bassi prima di passare alle funzioni nuove. Abbiamo numerosi

154	
   L’acquisizione della modalità deontica in italiano L2
esempi di possibilità esterna al partecipante che funge da consiglio, come negli ess.
(229)-(234).
(229) \JU\

Non è troppo faticoso. Anche ci sono tanti video, dvd, dove puoi entro
mezz’oretta fare un *workout*.

(230) \CA\

Se non devi/de/non devi andare in macchina, puoi camminare invece
con il bimbo in una =

\JU\
(231) \SH\

= Carrozza.
Può cantare al bambino, giocare qualcosa, fare finta di essere una
perso(na) una principessa o qualcosa per providere divertimento al
bambino.

(232) \SH\

Sì, all’inizio puoi camminare con tempo diventerà correre.

(233) \JU\

Quando tuo marito gioca con il vostro bimbo, puoi andare al
supermercato a comprare abbastanza cibo per una settimana, così in una
giornata puoi preparare i pasti completi, anche con le verdure e la frutta,
legumi, tutto quanto, e mettere questi dentro il congelatore già separati in
porzioni singoli [...]

(234) Se vuoi, puoi trovarle sul facebook [...] \CA\
La frase seguente (es. 235) attesta un caso di polisemia tra la possibilità esterna (ti è
possibile aumentare la velocità) e la possibilità interna al partecipante (sei capace di
aumentare la velocità):
(235) \SH\

Sì sì, ogni giorno si può/puoi aggiungere un po’ di più e alla fine di un
mese sarà possibile correre.

La possibilità interna al partecipante appare negli esempi non tanto come capacità o
abilità, ma come disponibilità, come negli ess. (236)-(237).
(236) \EM\ Posso cercare, ma(237) \EM\ Io se vuoi fare qualcos’altro da sola o con lei io posso guardare il
bambino.
Tra i significati nuovi compare il significato di divieto, come nell’es. (238), attenuato
dall’uso del si impersonale.
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(238) \EM\ Ma se una persona, non in Italia, ovviamente, ma in altri paesi, se ha un
animale sul metro + non si può prendere gli animali su + ah + =
\IT3\ = Sulla metro.
Il seguente esempio (239) è ambiguo tra il significato deontico (non mi è permesso
seguire altri corsi) e la possibilità esterna al partecipante (le circostanze non mi rendono
possibile seguire altri corsi):
(239) \SH\

Sì, adesso non posso seguire altri corsi perché + c’è una formula, non so,
non posso cambiare i corsi.

Potere sostituisce dovere negli ordini cortesi in situazioni formali, come negli ess.
(240)-(242).
(240) \SH\

Può tirare con forza. Sì. Perfetto. Più o meno.

(242) \JU\

E poi lei può stringere il nodo vicino-

I parlanti madrelingua invece hanno usato il modale potere nelle situazioni informali
per esprimere un ordine in maniera cortese, come in (243).
(243) \CH\

Ok, adesso quindi noi siamo al bancone e ti puoi avvicinare qua su
questo punto e ordini un caffè, un cappuccino o quello che vuoi, e quindi
in modo tale da prendere la tazza.

Il modale potere compare anche in domande con il significato di richiesta di permesso
(es. 244):
(244) \EM\ ?Posso lasciare il lavoro?
Un’altra novità rispetto al livello precedente è l’uso del si impersonale – che sarà uno
degli argomenti del prossimo paragrafo - con il verbo potere. Il soggetto impersonale
permette di presentare un’azione come possibile, senza specificare il soggetto
responsabile della sua esecuzione. Si può è usato per dare consigli in situazioni formali,
come negli ess. (245)-(247), per esprimere permesso (es. 248), divieto (es. 249) e per
dare indicazioni stradali (es. 250).
(245) \CA\

Si può mettere un po’ di latte ++ qui =

156	
   L’acquisizione della modalità deontica in italiano L2
\JU\
(246) \CA\

= Sul polso.
Ah ok, forse invece di tanto televisione per il tuo bambino, si può
leggere lui o cantare.

(247) \JU\

Si può anche dondolare mentre stai in piedi/sta in piedi [...]

(248) \JU\

Dalla nostra esperienza abbiamo imparato che da due anni in poi si può
guardare la televisione.

(249) \SH\

No, non si può dare il bambino pollo [...]

(250) \SH\

Si può continuare su corso Vannucci^

\IT3\ ?Questo è corso Vannucci?
\SH\

Sì sì sì qui questo è ++ sì corso Vannucci e alla fine della strada ci sarà le
scale mobile e si può prendere questi [...]

A margine notiamo che al livello avanzato compaiono significati ambigui tra possibilità
esterna al partecipante e possibilità epistemica del verbo potere, come nell’es. (251), in
contesti modalizzati epistemicamente.
(251) sono contenta che vorresti frequentare l’università negli Stati Uniti! Forse
potremo vederci più spesso! \SH\
3.2.7

I costrutti impersonali

Abbiamo visto in §3.2.6 che si può ottenere un’attenuazione della forza illocutoria dei
modali usando costruzioni in cui il soggetto non viene espresso alla prima persona e
quindi si evita l’impatto diretto dell’obbligo sull’ascoltatore. La lingua italiana offre
vari mezzi che esprimono necessità e permettono di evitare l’espressione del soggetto
(cfr. §1.4.2 e §1.4.3.5). Tra questi nel nostro corpus abbiamo individuato quanto segue.
I verbi impersonali (bisogna, occorre) sono utilizzati solo dagli informatori
madrelingua, come nell’es. (252).
(252) \IR\

Per preparare la “crema di formaggio” occorre avere a disposizione
uova, panna, olio e formaggio grattugiato.

Nei dati di Giacalone Ramat (1999: 401, n. 4) dagli apprendenti avanzati si registra
bisogna, mentre i nostri apprendenti invece del verbo impersonale utilizzano
l’espressione avere bisogno di e c’è bisogno su cui torneremo in §3.2.9.
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Il si impersonale è molto frequente in concomitanza con i verbi modali, in particolare
con potere (v. §3.2.6.2), ma è piuttosto raro senza di essi e si riscontra solo ai livelli più
alti, come nell’es. (253).
(253) \CA\

Attenzione alla persona chi si deva uscire, si prega di andare
tranquillamente [...]

Il si passivo, senza verbo modale è usato solo dai parlanti madrelingua, in particolare
nelle istruzioni, come in (254).
(254) Per prima cosa, si versa la panna su di un pentolino e si aggiunge un goccio
d’olio. Poi si divide l’uovo in rosso e albume e si aggiunge al pentolino solo il
rosso d’uovo (uno per ogni persona a cui la crema di formaggio è destinata).
Infine si aggiunge parmigiano in gran quantità e si mescola il tutto facendo
cuocere a fuoco basso. \IR\
La perifrasi modale andare + participio passato è usata solo dai parlanti madrelingua.
Nell’esempio seguente (255) la perifrasi è seguita dal si passivo in una sequenza relativa
al task della cravatta:
(255) \IR\

Ovviamente la cravatta va messa sotto. Si passa la cravatta intorno al
collo^

3.2.8

Le strutture impersonali aggettivo/avverbio/sostantivo + essere

Gli avverbi del tipo obbligatoriamente, necessariamente, per forza e costruzioni
aggettivali come essere obbligatorio (o permesso, vietato, proibito, opportuno,
necessario, ecc.) possono essere usati per conferire un significato modale deontico
oppure possono essere usati a rinforzo insieme ad altri mezzi (v. §1.4.3.6). Giacalone
Ramat (1999: 401, n. 4) registra l’uso di è possibile negli apprendenti avanzati e osserva
che, in generale, gli aggettivi e gli avverbi modali appaiono molto più tardi rispetto ai
verbi modali. Nel corpus sono stati individuati numerosi aggettivi sin dal livello A2+ e
ai livelli successivi alcuni avverbi, qualche nome ed espressione composta da un nome e
aggettivo. In tutte le occorrenze gli aggettivi e gli avverbi sono preceduti dal verbo
essere e formano strutture impersonali di tipo è necessario andare dal dottore, è meglio
cenare in casa.
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I primi aggettivi ad apparire sono necessario (ess. 256-259), possibile (es. 260) e
importante (es. 261). È particolarmente frequente la struttura è necessario, rinforzato
probabilmente dall’inglese need, su cui si tornerà nel prossimo paragrafo (§3.2.9).
(256) \TR\

È neseciario camminare in corso Vannucci^

(257) \TR\

Anche in questa società la persona vuole molte cose, come la vestite/le
vestite, compriamo molte, ma no è necessario avere tutti cose, perché in
Africa i bambini solo + hanno due vestiti che usa/usano tutti il tempo.

(258) \ME\ Non è nesessario preoccupate [...]
(259) \ME\ [...] oggi practicamo questo e nesessario che tutti usc/usciamo [...]
(260) \SA\

E anche + è possibile un + non so, un piccolo + =

\IT1\ = Gioco.
(261) \SA\

Non prendete tutti i suoi cosi, perché è più importante ++ pensate a
s+++ ?Come si dice *save*?

\IT1\ A ++ ?*To save yourselves* & no &?
\SA\

& Sì. &

\IT1\

A salvarvi.

Al livello intermedio avanzato si sono trovati vari esempi di è necessario (262)-(263) ed
è importante (264)-(266):
(262) \FR\

L’altra scarpe ha un GPS ++ quindi ma, questa non ha un GPS, quindi è
necessario per ++ tirare/per tirarla in giro quando lui ++ con lui.

(263) \AL\

È necessario che tutti andate fuori.

(264) \FR\

E ma + devi/deve che ++ è importante che la gamba è più longo che la
gambin(e).

(265) \MA\ Sì, neanch’io, però, è molto importante + che non mangiare/non mangi
troppo [...]
(266) \MA\ E anche quando è il momento di dormire è molto importante di leggere
una storia ai bambini [...]
Dagli apprendenti avanzati accanto a necessario (267), importante (268)-(269),
possibile (270)-(271), compare anche proibito (272):
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(267) \SH\

Io abito in vicino a Washington DC, quindi dopo sett/ undici settembre
duemilauno c’erano questo tipo di esercizi spesso durante la scuola
elementare. Era necessario avere i vestiti nuovi per ten/avere nella aula
ogni aula a scuola se era necessario per i bambini passare la notte alla
scuola.

(268) È veramente importante di fare la domanda a più di una università per avere più
possibilità dell’admissione. \SH\
(269) \SH\

È importante non mettere il bambino in pericolo.

(270) \SH\

Sì sì, ogni giorno si può/puoi aggiungere un po’ di più e alla fine di un
mese sarà possibile correre.

(271) Poi devi chiedere anche la tua università in Italia per sentirsi se sarebbe
possibile di venire all’estero per un semestre. \EM\
(272) \EM\ Perché quando ho lavorato in un negozio, in un libreria/una libreria era
assolutamente proibito di lasciare una borsa o qualcosa da sola.
Dagli apprendenti intermedi avanzati compare per primo l’avverbio meglio (es. 273), il
cui uso accresce sensibilmente negli apprendenti avanzati, come negli ess. (274)-(276).
(273) \FR\

La volta scorsa [la prossima volta] + probabilmente è meglio se la gamba
è più + lungo [...]

(274) \SH\

Perché il pane diventa zucchero nel tuo corpo e è sempre meglio non
mangiare tanto pane ogni giorno [...]

(275) \JU\

[...] è meglio lasciare qualche goccio di latte qua e se senti troppo calore
+++

(276) \SH\

Prima uscite dall’ascensore perché è pericoloso. Invece sarebbe meglio
prendere le scale.

In alcuni casi si potrebbe pensare ad un’interferenza con la struttura had better che in
inglese esprime modalità deontica (Palmer 1979: 69-70). Più precisamente conferisce
un avvertimento o una raccomandazione forte che fa capire all’ascoltatore che la
mancata esecuzione dell’azione può comportare conseguenze inaspettate. Questo
potrebbe essere il caso negli ess. (277) e (278).
(277) \EM\ È meglio di stimolare il bambino con altre cose [...]
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(278) \SH\

Sarebbe meglio continuare dare un tipo di latte che non è latte [...]

Tuttavia, questa ipotesi potrebbe essere confutata dal fatto che anche gli informatori
madrelingua utilizzano spesso la stessa struttura, in particolare come ordini attenuati in
situazioni formali, come in (279)-(281).
(279) \CH\

Innanzitutto è meglio se tira su il colletto della cravatta.

\IT2\ ?Della cravatta?
\CH\
(280) \CH\

Della cravatta. Della camicia. Poi la gira intorno al collo^
Sì. Poi è meglio se sovrappone questa parte qua che sta alla sua sinistra
sopra la più cort+ questa qua su quella della di destra^

(281) \CH\

Così sì. E poi ovviamente è meglio se la mettiamo più a lunghezza a pari
lunghezza [...]

Un apprendente avanzato produce varie espressioni impersonali con sostantivi per
esprimere necessità deontica (282) e necessità esterna al partecipante (283).
(282) \JU\

Questo è il momento giusto per tirare la gamba giù così diventa più
stretto il nodo + uhm + e dopo lei deve-

(283) \JU\

Non c’è bisogno di essere in panico, c’è l’assistenza qui all’interno del
centro commerciale, ma anche fuori [...]

3.2.9

La costruzione personale avere bisogno di

Mentre l’impersonale bisogna non è stato riscontrato nel corpus, l’espressione avere
bisogno di è molto frequente ed è presente a tutti i livelli di competenza sin dal livello
A2+. Ai livelli più bassi (A2+-B1) i suoi ambiti d’uso non coincidono con gli usi italiani
standard. Esprime modalità deontica, come negli esempi (284)-(285).
(284) \SA\

Amica, hai bisogno di ++ diventare un piccolo più/*or* meno grasso.

(285) Manda le vote a Stonehill e un curriculum e una persona ti chiamera che hai
bisogna fare. \ME\
Nell’esempio seguente (286) esprime un ordine indiretto:
(286) Prepara cafè forte. Il cafè ha bisogna essere la temperatura ambiente. \ME\
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L’espressione avere bisogno di in italiano può esprimere ‘l’opportunità che un atto sia
compiuto’, quindi una necessità esterna al partecipante, per es. questo ragazzo ha
bisogno di essere sorvegliato (cioè: occorre che egli sia sorvegliato), il tetto ha bisogno
di essere riparato (cioè: occorre riparare il tetto). L’esempio seguente (287) si avvicina
a questa accezione.
(287) \ME\ Così *fossil fuel* è così composto, è naturale. Su il mondo tutti il
mondo/tutto il mondo ha bisogno di usare questo, come + non c’è più
legno.
L’alta frequenza dell’espressione avere bisogno di riscontrata nel corpus e il suo
utilizzo con un significato che si distacca dall’uso standard induce a pensare che si tratti
di un’interferenza con la L1, dovuta all’espressione need to. Tra gli ausiliari modali di
necessità dell’inglese need to è un’espressione meno diretta rispetto a must perché
indica che la fonte dell’obbligo si trova fuori dal controllo del parlante. Il parlante si
mostra semplicemente interessato alla realizzazione dell’azione presentata piuttosto che
imporre un obbligo all’ascoltatore. Inoltre, l’inglese possiede un’altra struttura molto
simile in cui need è usato come sostantivo e il cui significato è sostanzialmente lo stesso
del verbo, ma con un’accezione più oggettiva.
Dal livello B2 l’uso dell’espressione avere bisogno di diventa meno frequente (mentre
aumenta il numero di usi del verbo dovere). Ci sono alcuni casi in cui il significato
deontico si combina con quello di ‘opportunità’ o ‘convenienza’, come nei due esempi
(288)-(289):
(288) \FR\

E abbiamo bisogno di condividere, conservare + molte cose, molte cose
preciose + come l’acqua, il cibo, l’electricità.

(289) \MA\ [...] questa pubblicità significa a me ++ che le persone in generale hanno
bisogno di dimagrire [...]
Infine, l’espressione acquisisce il significato di “necessità di procurarsi ciò che manca
per raggiungere un fine determinato, oppure ciò che è ritenuto utile per il
conseguimento di uno stato di benessere materiale o morale” (Treccani), cioè un
significato di necessità interna al partecipante, come nell’es. (290).
(290) \AL\

Anche forse il bambino ha fa+ sì ha fame, ha bisogno di latte, non carne.
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L’espressione continua ad essere usata in quest’ultima accezione ai livelli avanzati, per
esempio in (291) e (292):
(291) \JU\

[...] ci sono i poliziotti che possono assistervi se avete bisogno di
qualsiasi cosa.

(292) \CA\

Adesso compriamo tante cose che non abbiamo bisogno, per esempio i
vestiti [...]

Quindi, l’evoluzione nell’interlingua dell’espressione avere bisogno di gli apprendenti
passano da un significato di modalità deontica alla modalità esterna al partecipante e al
significato di modalità interna al partecipante. Questo passaggio è esattamente il
contrario di ciò che abbiamo previsto in §2.2.2.2. Sembrerebbe che espressioni più
grammaticalizzate nella L1 possano essere trasferite nelle strutture della L2 e possano
successivamente

avvicinarsi

alla

lingua

target,

seguendo

un

percorso

di

lessicalizzazione (nel senso di Lehmann 1995: 6), grazie all’acquisizione di alcuni tratti
essenziali della categoria lessicale presenti nella lingua target. Cioè, si passa da un
dominio concettuale più astratto ad un dominio più concreto e la riduzione del
significato comporta anche una minore frequenza nell’uso. Tratteremo il problema
dell’acquisizione dell’espressione avere bisogno di, insieme ad altri punti problematici
visti durante l’analisi dei dati, nel prossimo capitolo.
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4 Nuove prospettive dai dati

Dopo aver analizzato i mezzi usati dagli apprendenti per esprimere la modalità deontica
in italiano, in questo capitolo ci soffermeremo su alcuni punti cruciali per le teorie
presentate nei capp. 1-2 e su alcune questioni problematiche che richiedono un
approfondimento teorico. Si inizia (§4.1) con una questione di carattere terminologico,
chiedendosi se si possa parlare di ‘grammaticalizzazione acquisizionale’. Di seguito
(§4.1.1) si ripercorrono i dati per vedere se ci sono fenomeni di grammaticalizzazione in
senso classico nell’interlingua e si esamina il ruolo della L1 in alcuni fenomeni di
apparente grammaticalizzazione. Nella seconda parte (§4.2) si segue la direzione
funzionale dell’apprendimento: si osserva quali funzioni dei verbi modali si imparino
prima e quali dopo e si cercano le cause di questo ordine con l’aiuto degli studi
diacronici sull’evoluzione dei significati modali (§4.2.1), con l’applicazione del quadro
teorico funzionale (§4.2.2) e con l’osservazione dei procedimenti figurali in opera
(§4.2.3). Infine (§4.3), si segue la direzione formale dell’apprendimento, cioè l’ordine in
cui, nell’interlingua, appaiono dei mezzi modalizzanti espliciti. In particolare ci si
sofferma sulle difficoltà morfologiche legate all’acquisizione dell’imperativo (§4.3.1) e
si esaminano i mezzi alternativi all’imperativo esistenti nei diversi livelli di
apprendimento (§4.3.2).

4.1 La questione della “grammaticalizzazione acquisizionale”
La modalità, insieme al tempo e all’aspetto, è un dominio semantico che viene spesso
codificato morfologicamente sul verbo nelle lingue del mondo. Questo è uno dei motivi
per cui la modalità è ampliamente rappresentata negli studi sulla grammaticalizzazione.
Come evidenziano Bybee, Perkins e Pagliuca (1994: 4) il mutamento diacronico è una
prospettiva privilegiata per l’analisi linguistica perché permette di osservare i fattori
cognitivi e comunicativi soggiacenti ai significati grammaticali con maggiore chiarezza
rispetto agli stadi statici della lingua. Lo sviluppo della L1 e della L2 è una sorta di
evoluzione linguistica, quindi è un ambito fruttuoso per osservare la lingua in
movimento e le forze (comunicative e cognitive) che guidano i processi di mutamento.
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Nel §2.2.2.2 abbiamo osservato che l’acquisizione delle marche grammaticali nella
lingua materna segue spesso lo stesso “percorso” concettuale delle marche grammaticali
nel cambiamento linguistico diacronico. Quindi i fenomeni di grammaticalizzazione nei
dati acquisizionali possono essere rilevanti per le teorie sulla grammaticalizzazione.
Prima di passare ai fenomeni di grammaticalizzazione, chiarirò cosa si intende
esattamente per grammaticalizzazione nell’acquisizione, punto cui nel §2.2.2.2 avevo
solo

accennato.

Giacalone

‘grammaticalizzazione

Ramat

acquisizionale’

propone

di

applicare

all’interlingua.

la

Secondo

nozione
la

di

studiosa,

l’apprendente inizia il suo percorso da elementi lessicali autonomi ed entra
gradualmente in possesso della codificazione grammaticale della lingua target,
analogamente a ciò che avviene storicamente nei processi di grammaticalizzazione,
attraverso cui delle unità linguistiche lessicali entrano nel sistema grammaticale. Di
conseguenza Giacalone Ramat considera gran parte del processo di acquisizione della
L2 come un’istanza di grammaticalizzazione (Giacalone Ramat 1992a: 298). La
studiosa definisce la nozione di grammaticalizzazione “comme instrument pour décrire
l’accroissement de la complexité syntaxique et morphophonologique dans les variétés
d’apprenants”

(Giacalone

Ramat

1992b:

143).

La

grammaticalizzazione

nell’acquisizione della L2 sarebbe quindi correlata all’acquisizione delle strutture
grammaticali della lingua target e per gli apprendenti, rappresenterebbe il processo di
ingresso nel sistema di regole usato dai parlanti nativi, partendo da risorse lessicali
molto limitate (Giacalone Ramat 1999: 378-379). Giacalone Ramat (1999: 378) motiva
l’applicazione del concetto di grammaticalizzazione all’acquisizione di L2 con il fatto
che i due processi, nonostante le differenze evidenti nelle condizioni in cui si realizzano
(adattamento delle strutture alla grammatica nativa vs. creazione di nuove strutture
grammaticali), mostrano percorsi di sviluppo comparabili e permettono di scoprire
proprietà generali del mutamento linguistico.
Il concetto di ‘grammaticalizzazione acquisizionale’ si ritrova poi anche in alcuni studi
sulla L1, soprattutto in ambito francese. Dominique Bassano, ricercatrice nel campo
della linguistica acquisizionale, afferma: “Conformément à un usage devenu courant
dans le domaine de l’acquisition du langage, mais qui diffère sensiblement du sens
initial de ce terme en linguistique, j’utiliserai ici l’expression de «grammaticalisation»
pour faire référence aux processus par lesquels les jeunes enfants mettent en place les
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contraintes grammaticales du système de la langue qu’ils acquièrent – autrement dit, les
contraintes morphologiques et syntaxiques” (Bassano 2008: 17). Coerentemente, nel
recente volume curato dalla studiosa (Bassano & Hickmann 2013: 1) il termine
‘grammaticalizzazione’ viene riferito a “processes whereby children construct the
grammatical – morphological and syntactic – constraints of their language”. La
motivazione principale del termine risiede dunque nel fatto che i mutamenti in
acquisizione e in diacronia implicano una tendenza generale a spostare alcune categorie
lessicali verso categorie grammaticali (rispettando il principio dell’unidirezionalità, un
concetto fondamentale negli studi di grammaticalizzazione).
L’osservazione dell’ordine naturale di apparizione dei mezzi grammaticali è senza
dubbio rivelatrice di principi universali che guidano l’acquisizione. Tuttavia, è da
chiedersi se l’estensione del termine nel senso illustrato sopra sia giustificata o se sia
più proficuo riservare alla nozione di grammaticalizzazione l’ambito ad essa assegnato
tradizionalmente e designare con una nozione distinta il processo dell’emergenza della
grammatica. Quest’ultimo processo sarebbe meglio denominata, come osserva altrove
Giacalone Ramat (2003: 19), la ‘costruzione della grammatica’ o la ‘mise en
grammaire’. La prima differenza risiede nello scopo dei due processi, consistente, nel
caso della grammaticalizzazione acquisizionale, nell’adattamento delle strutture alla
grammatica nativa (per la L1) o alla grammatica della lingua target (per la L2) e invece,
nel caso della grammaticalizzazione tradizionale, nella creazione di nuove strutture
grammaticali (per esigenze espressive, strutturali, ecc.) nel processo diacronico. Una
seconda sostanziale differenza tra le due nozioni consiste nel fatto che da un lato, con la
grammaticalizzazione acquisizionale, notiamo un processo per cui una funzione si
associa a più forme, dall’altro, con la grammaticalizzazione tradizionalmente intesa
assistiamo viceversa ad un processo di associazione di una forma a più funzioni.
Vediamo un esempio concreto per ciascuno dei due processi. La progressiva comparsa
dell’uso di elementi grammaticali della lingua target a scapito di mezzi lessicali o
contestuali riguarda l’uso di varie forme per esprimere la stessa funzione, per es. l’uso
dell’avverbio domani per esprimere il futuro, come in domani va al cinema e l’uso del
tempo futuro, come in andrà al cinema. Invece, l’emergenza di un significato
grammaticale a partire da un elemento lessicale riguarda un costrutto che sviluppa un
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nuovo significato, per es. un verbo pieno che esprime movimento, come il francese aller
‘andare’, che diventa ausiliare del tempo futuro, per es. je vais y aller ‘ci andrò’.
In questo capitolo verranno presentati separatamente i due processi e le motivazioni che
che li istanziano: in §4.2 osserveremo casi di sviluppo delle funzioni a partire dalla
stessa forma (e questi sviluppi sono potenzialmente casi di grammaticalizzazione nel
senso classico; d’ora in avanti la nozione di ‘grammaticalizzazione’ si utilizzerà solo in
questa accezione), in §4.3 esamineremo lo sviluppo delle forme che esprimono la stessa
funzione (e testimoniano il modo in cui gli apprendenti si avvicinano al sistema
grammaticale target).
4.1.1

Grammaticalizzazione o polisemy copying?

Giacalone Ramat (1992a: 300) osserva alcuni casi di grammaticalizzazione in cui il
processo risulta in strutture devianti dalla L2. Come esempi, la studiosa cita il caso di
sempre che può diventare una marca aspettuale di continuità o forse che può diventare
una marca di epistemicità, oppure di forme idiosincratiche di tipo non avevo credo ‘non
credevo’ in cui la forma perifrastica è portatrice del significato imperfettivo. Questi
fenomeni si possono studiare al meglio nelle varietà fossilizzate; se l’input è abbastanza
ricco gli apprendenti abbandonano questi tentativi devianti.
Nel nostro corpus abbiamo individuato tre costrutti verbali che sviluppano significati
deontici nell’interlingua assenti nella lingua target. Riportiamo qui tre esempi (192, 193,
284) del cap. 3, rispettivamente dei costrutti avere + infinito, (non) volere + infinito e
avere bisogno di + infinito.
(192) \SA\

[...] ma non hai + non hai andare al ginnasio [...] [non devi andare in
palestra] (p. 148)

(193) \SA\

E non butta al suo figlio, ma + solo +++ ?Come si dice *raise*?

\IT1\ Alzare, sollevare.
\SA\

Sì, sollo/solleva e sempre ride e + perché quando lui vede a tuo/al suo
papà o mamma rideno lui anche riderò o/ ride. Ma finalmente non ++
non vuole ++ dare il suo figlio + cattivo *stimulation*. (p. 148)

(284) \SA\

Amica, hai bisogno di ++ diventare un piccolo più/*or* meno grasso. (p.
164)
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Il costrutto avere + infinito dell’es. (192) esprime necessità deontica o necessità esterna
al partecipante. In italiano standard il verbo avere può essere un verbo lessicale pieno
che esprime possesso oppure un ausiliare dei tempi composti. La struttura avere da +
infinito esprime necessità e obbligo. In inglese la struttura parallela si costruisce con il
verbo di possesso (have) e l’infinito. Bybee, Perkins e Pagliuca (1994: 183-185)
dimostrano che nelle lingue del mondo un ampio gruppo di costrutti di obbligo
originano da verbi che esprimono possesso, ma sottolineano che il significato di obbligo
deriva dall’intero costrutto, quindi in parte dalla forma verbale infinitivale44. In questi
costrutti il verbo di possesso collega l’agente ad un’attività proiettata nel futuro espressa
dall’infinito e dà origine ad un significato modale di necessità esterna al partecipante o
deontica. Successivamente il costrutto può sviluppare anche significati temporali (come
è avvenuto nella storia dell’italiano, v. §2.2.2.2).
Si

potrebbe

pensare

che

l’apprendente

abbia

ripercorso

un

processo

di

grammaticalizzazione e che il verbo lessicale pieno abbinato all’infinito abbia
sviluppato un significato di necessità esterna al partecipante. Tuttavia, sembra molto più
plausibile che si tratti di un calco che diventa evidente mettendo a confronto la
produzione dell’apprendente (es. 192) con la struttura inglese equivalente (es. 293), in
cui il verbo have è seguito dall’infinito e ha un significato di necessità esterna al
partecipante.
(293) You don’t have to go to the gym.
Per indicare questa procedura nelle lingue in contatto Heine e Kuteva (2005: 100) hanno
introdotto il termine di ‘polisemy copying’. Nel contatto linguistico questa nozione
indica la riproduzione della polisemia di un certo elemento “copiando” solo lo stato
iniziale e quello finale dello sviluppo che si è verificato nella lingua modello. Nel caso
dell’interlingua non è la lingua modello, ma la L1 che “presta” la polifunzionalità del
verbo have replicata nel verbo italiano avere in base alla coincidenza di altre funzioni
che i due verbi condividono (il significato di possesso e la funzione di ausiliare nei
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Se al posto dell’infinito che troviamo nell’esempio analizzato ci fosse un participio passato collegato al
verbo di possesso, conferirebbe al costrutto un senso di compiutezza. Questo senso di compiutezza può
dare vita ad espressioni di anteriorità, come è testimoniato dalla storia delle lingue romanze e germaniche,
inclusi l’italiano, lo spagnolo, il francese, l’inglese, il tedesco e l’olandese (Bybee, Perkins & Pagliuca
1994: 68).
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tempi passati). In sostanza la grammaticalizzazione è solo apparente, è molto più
probabile che si tratti di un calco diretto.
Il caso di volere è molto simile: l’apprendente riproduce nel verbo italiano
corrispondente l’accezione di obbligo, di avvertimento a qualcuno di non fare qualcosa
espressa dalla struttura inglese composta dal verbo want e l’infinito. L’es. (294) illustra
la struttura inglese corrispondente alla produzione riportata nell’es. (193).
(294) You don’t want to give bad stimuli to your child.
Quindi nell’interlingua volere diventa un verbo modale che esprime necessità deontica
(cioè la frase non vuoi dare stimoli negativi a tuo figlio sta a significare non devi dare
stimoli negativi a tuo figlio).
Proiettando gli sviluppi dell’interlingua sulla mappa della modalità di van der Auwera e
Plungian (1998) otteniamo la rappresentazione della Fig. (26).

‘avere’	
  

	
  

‘volere’	
  

Necessità	
  esterna	
  
al	
  partecipante	
  
necessità	
  
deontica	
  

Fig. 26 Avere e volere come fonti lessicali di espressioni di obbligo

Osserviamo che, similmente allo sviluppo semantico dal possesso alla necessità, anche
il passaggio dalla volontà alla necessità è presente nella lingua target; tanto è vero che il
verbo volere sviluppa anche in italiano standard un significato di necessità

nella

costruzione ci vuole/ci vogliono. Quindi la scelta di questi elementi da parte
dell’apprendente non è giustificato solo da una parziale corrispondenza di elementi della
L1 e della L2, ma trova una motivazione nella struttura della L2 stessa.
Vediamo il caso del costrutto aver bisogno. In §3.2.9 si è visto che nelle interlingue
iniziali degli anglofoni i suoi ambiti d’uso non coincidono con gli usi dell’italiano
standard. Il costrutto in italiano può esprimere necessità esterna al partecipante, ma non
necessità deontica come nell’esempio riportato sopra (284). Si nota, osservando l’es.
(285) che in realtà il costrutto combina in sé gli usi deontici dell’impersonale bisogna
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con la forma personale aver bisogno di e ciò si riflette anche nella forma “mista” hai
bisogna dell’esempio.
(285) Manda le vote a Stonehill e un curriculum e una persona ti chiamera che hai
bisogna fare. \ME\ (p. 164)
Dal livello B2 l’uso dell’espressione avere bisogno diventa meno frequente e il
significato deontico slitta verso quello di ‘opportunità’ o ‘convenienza’ (cioè la
necessità esterna al partecipante). Inoltre, appare il significato di necessità interna al
partecipante: in quest’ultima accezione il costrutto è usato con sostantivi e non con
verbi al modo infinito (per es. il bambino ha bisogno di latte). Ai livelli avanzati
l’espressione si usa quasi esclusivamente in quest’ultima accezione.
Riportiamo nella Fig. (27) l’evoluzione dei significati dell’elemento lessicale inglese
‘need’ parallelo all’italiano aver bisogno. I passaggi sono stati illustrati nel cap. 1
(§1.3.4.2) sulla mappa di Van der Auwera e Plungian (1998); ora, per maggiore
chiarezza, li estrapoliamo dalla mappa. Lo sviluppo procede dal significato premodale
(di cui l’equivalente italiano sarebbe Marco ha bisogno di una penna) alla necessità
interna al partecipante (di tipo Marco ha bisogno di sfogarsi) e, infine, alla necessità
esterna al partecipante (di tipo il tetto ha bisogno di essere riparato) che può
comprendere anche la necessità deontica (di tipo questo bambino ha bisogno di essere
sorvegliato).

significato	
  pre-‐
modale	
  

Necessità	
  interna	
  
al	
  partecipante	
  

Necessità	
  esterna	
  
al	
  partecipante	
  
Necessità	
  
deontica	
  

Fig. 27 Evoluzione di avere bisogno sulla mappa della modalità

Lo sviluppo del significato di aver bisogno nell’interlingua procede apparentemente
nella direzione opposta, simboleggiata nella Fig. (28) dalle frecce invertite rispetto alla
Fig. (27). L’uso passa dalla modalità deontica alla modalità esterna al partecipante e,
infine, si specializza ad esprimere un bisogno effettivo, interno, lasciando al verbo
modale dovere la funzione di necessità deontica e la necessità esterna al partecipante.
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Necessità	
  
deontica	
  

Fig. 28 Evoluzione di avere bisogno nell’interlingua degli anglofoni

Questo passaggio è esattamente il contrario di quello previsto da van der Auwera e
Plungian (1998) ed è il contrario di ciò che è avvenuto nella storia dell’impersonale
bisogna (descritta in Benincà & Poletto 1994, 1997) che nell’italiano moderno esprime
necessità esterna, mentre nell’italiano antico era usato anche in significati pre-modali
(di tipo mi bisognano fiorini), aveva una struttura tematica più ricca e meno costrizioni
morfosintattiche45. La struttura iniziale nell’interlingua ha uno statuto difficile da
stabilire perché la forma personale sembra essere contaminata da quella impersonale,
molto più frequente nella lingua parlata. Infatti, nel Lessico di frequenza dell’italiano
parlato (De Mauro et al. 1993) il verbo bisognare risulta al 152° posto, mentre il
sostantivo bisogno è relegato al 288° posto. Nel significato modale di necessità esterna
o deontica aver bisogno si combina sempre con l’infinito negli esempi (accompagnato o
meno dalla preposizione di). Si nota che nell’interlingua degli anglofoni si registra una
chiara tendenza ad evitare costrutti impersonali, fino ai livelli più avanzati. Questa
tendenza si rispecchia anche nella preferenza per il costrutto personale avere bisogno di
a scapito dell’impersonale bisogna. Nel significato premodale, che appare
nell’interlingua degli apprendenti dal B2 in poi, il costrutto viene usato accompagnato
da sostantivi.
Il passaggio dal significato modale a quello premodale potrebbe sembrare un’inversione
di tendenza rispetto allo sviluppo diacronicamente attestato nelle lingue. Nell’italiano
parlato la frequenza del modale dovere è molto elevata (in De Mauro et al. 1993 è al 36°
posto), quindi la spiegazione non può essere cercata nell’input. L’ipotesi più plausibile
sembra anche in questo caso la ‘polysemy copying’. La pervasività dell’uso di aver
bisogno nell’interlingua degli anglofoni fa pensare che gli apprendenti colleghino il
costrutto italiano ad un’espressione modale molto frequente della L146. Con ogni
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Nel mio lavoro faccio solo alcuni accenni essenziali alla questione del rapporto tra il contenuto
semantico e la morfosintassi. La questione, che va oltre all’ambito della presente indagine, viene trattata
invece nel dettaglio da Benincà e Poletto (1994, 1997).
46
Notiamo che compare anche nella lingua franca una forma perifrastica bisogno mi andar (v. Venier
2012: 116-117), a cui abbiamo accennato nel primo capitolo (§1.2.4, n. 5), che esprime tempo futuro, uno
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probabilità lo identificano con il verbo need to (che ha anche un equivalente verbo
modale difettivo, poco usato nella forma affermativa, per es. you need tell him the truth)
e il sostantivo need. Il verbo inglese esprime sia una necessità che deriva da una spinta
interna, sia una necessità esterna al partecipante, in cui l’obbligo è meno impellente
rispetto a must. Una volta stabilita la connessione semantica tra need e bisogno gli
apprendenti trasferiscono tutti gli usi modali al costrutto italiano. La preferenza per il
costrutto personale è rinforzata dal fatto che anche il verbo inglese è personale (per es. I
need to go), come si può osservare dalle frasi inglesi equivalenti agli ess. (284) e (285),
rispettivamente in (295) e (296):
(295) My friend, you need to get thinner.
(296) Send your grades and a curriculum to Stonehill and a person will call and
explain what you need to do.
Per capire il motivo soggiacente alla scelta di ‘bisogno/bisogna + verbo principale’ a
scapito di ‘dovere + verbo principale’ sarebbe necessario mettere a confronto
interlingue di apprendenti di L1 molto diverse. Sembra, tuttavia, che ai livelli bassi e
nelle varietà fossilizzate il contenuto lessicale pieno e la veste fonetica “sostanziosa” di
bisogno/bisogna facilitino l’associazione della parola alla funzione di ‘necessità’,
mentre il significato di dovere, più astratto e generico, risulti più difficile da cogliere
nelle prime fasi dell’apprendimento. Inoltre, vista la specificità del significato di need
to, la preferenza per aver bisogno potrebbe annoverarsi fra le strategie di evitamento di
forme deontiche dirette a favore di quelle meno dirette (necessità esterna o necessità
interna) che vengono interpretate come deontiche grazie alle inferenze dell’interlocutore
(si tornerà sul tema delle strategie di evitamento in §4.3.2).
Gli apprendenti osservati ai livelli alti abbandonano gli usi modali devianti dei tre
costrutti in questione. Tendenzialmente, se l’input a cui sono esposti è abbastanza ricco,
gli apprendenti si avvicinano sempre di più alla struttura grammaticale e lessicale della
lingua target. Tuttavia, questi tre casi puntano ad un aspetto interessante
dell’interlingua, luogo di incontro, di contatto privilegiato di due (o più) lingue. Ciò che
a prima vista potrebbe sembrare un processo di grammaticalizzazione interna, può
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
sviluppo di significato ulteriore rispetto alla necessità esterna al partecipante. Probabilmente anche qui si
tratta di un calco dalla L1, cioè dall’arabo (lāzim + verbo flesso → bisogno + io vado).
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essere dovuto all’influenza di altre lingue (in questo caso della L1). Gran parte degli
studi sulla grammaticalizzazione focalizza l’attenzione su mutamenti grammaticali
interni alla lingua e tralascia i mutamenti “esterni” o dovuti al contatto, come il prestito
strutturale, il calco o l’influenza di sostrato (Matthews & Yip 2009: 367). Heine e
Kuteva, osservando fenomeni di grammaticalizzazione nelle lingue in contatto, arrivano
a proporre un’analisi alternativa, valida anche per i fenomeni dell’interlingua presentati
sopra: “...instead of a grammaticalization process, we are dealing with the replication of
a polysemy pattern. In fact, there are cases of grammatical transfer where an analysis in
terms of polysemy copying (or grammatical calquing) provides the most plausible
hypothesis” (Heine & Kuteva 2003: 555).

4.2 La direzione funzionale dell’apprendimento
In §4.1.1 abbiamo visto tre casi in cui il processo di mutamento semantico è dovuto al
contatto tra due lingue e non all’evoluzione interna dell’interlingua. Ci sono invece
alcuni casi in cui nell’interlingua si osservano processi di grammaticalizzazione veri e
propri, cioè alcuni elementi lessicali diventano progressivamente più grammaticali. In
particolare, in §2.3.2 abbiamo avanzato l’ipotesi che l’ordine di acquisizione dei
significati dei verbi modali in L2 rispecchi l’ordine diacronico dei significati dei modali
polisemantici nelle lingue che li possiedono (come l’italiano e l’inglese). Questi
fenomeni mettono in luce processi cognitivi comuni all’acquisizione della L1 e della
L2, al cambiamento diacronico, all’evoluzione dei pidgin e delle lingue creole.
4.2.1

Dalla modalità radicale alla modalità epistemica tra grammatica, semantica
e pragmatica

I nostri dati concordano con quelli di Pavia in quanto i significati epistemici dei verbi
modali appaiono chiaramente più tardi nell’interlingua rispetto ai significati deontici, e
radicali in generale (cfr. §2.3.2). Abbiamo visto che i verbi modali ai livelli bassi
svolgono funzioni radicali, ai livelli intermedi-avanzati oltre agli usi radicali osserviamo
alcuni esempi ambigui (in contesti ben precisi) tra interpretazione radicale e
interpretazione epistemica e solo ai livelli alti troviamo esempi modali chiaramente
epistemici. La sequenza acquisizionale radicale-epistemico richiama la transazione dalla
modalità radicale alla modalità epistemica descritta da molti studiosi, tra cui Louis
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Goossens (1982, 1987), Elizabeth Traugott (1989) e Anthony Warner (1993) in base ai
dati della lingua inglese. Susan Shepherd (1982) delinea alcuni parallelismi tra
cambiamento diacronico, lingue creole e l’acquisizione della prima lingua per
dimostrare che negli ausiliari modali inglesi il significato epistemico si è originato da
quello deontico.
Negli studi sopra citati si dimostra che storicamente gli ausiliari modali inglesi si sono
sviluppati da unità lessicali non-modali che prima esprimevano forza fisica o un obbligo
sociale. Per es. may/might deriva da megan ‘essere forte (fisicamente)’ e must deriva da
moste, la forma al passato di mot, che significava ‘obbligato (in un senso sociale)’. Lo
schema generale dello sviluppo diacronico dei verbi modali prevede il passaggio dal
significato premodale ad un’estensione graduale al significato modale radicale e il
successivo sviluppo del significato epistemico (cfr. §1.3.4.2). Lo sviluppo dei verbi
modali inglesi è un caso di grammaticalizzazione in cui dall’antecedente lessicale si
sviluppa una forma grammaticale (un ausiliare) in seguito ad una serie di cambiamenti.
Il mutamento semantico prevede un movimento da un significato originale specifico e
concreto verso un significato sempre più generale ed astratto. Il mutamento semantico è
accompagnato anche da un mutamento formale che prevede una riduzione folonogica e
una crescente dipendenza morfologica47 da un elemento “ospite”. Tendenzialmente, le
strutture che esprimono modalità epistemica sono più grammaticalizzate di quelle che
esprimono modalità deontica (Heine, Claudi & Hünnemeyer 1991: 176). Giacalone
Ramat (1999: 383-384) riassume in tre punti le ragioni per cui i modali epistemici
vengono considerati più grammaticalizzati rispetto ai modali deontici (o radicali): 1) i
modali deontici si riferiscono ad eventi messi in moto da agenti umani dotati di volontà;
2) i modali epistemici non sono necessariamente associati a partecipanti umani, ma
possono esprimere il grado di probabilità che qualcosa sia il caso e possono quindi
essere combinati con soggetti inanimati; 3) lo spostamento dal radicale all’epistemico è
uno spostamento dal concreto all’astratto, un tratto tipico dei processi di
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Notiamo, senza approfondire ulteriormente in questa sede, che nella prospettiva funzionale gli elementi
grammaticali hanno un tratto fondamentale collegato alla loro dipendenza morfologica da altri elementi.
“What defines grammatical expressions is that they are coded as discursively secondary in relation to one
or more syntagmatically related expressions. Grammatical expressions thus serve an ancillary
communicative purpose in relation to syntagmatically related expressions. This ancillary status is a
structural phenomenon (a dependency relation), but at the same time it gives grammatical items a
particular functional role: they express secondary or backgrounded information (cf. e.g. Talmy 2000) and
cannot under normal circumstances be used to convey the main point of a linguistic message” (Harder &
Boye 2012: 3).
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grammaticalizzazione. Il caso dei modali inglesi è esemplare perché i mutamenti fonomorfologici hanno condotto alla nascita di un gruppo piuttosto omogeneo di verbi, un
sottogruppo degli ausiliari (in inglese sono appunto chiamati ‘modal auxiliaries’). In
§2.2.2.2 abbiamo visto che si può parlare di una grammaticalizzazione (iniziale) anche
in assenza di radicali cambiamenti fono-morfologici e in questo senso anche i vari
significati dei verbi modali italiani possono essere rappresentati lungo una scala di
crescente grammaticalizzazione.
Studiando i verbi modali inglesi, Elizabeth Traugott è stata una dei primi a trattare lo
sviluppo dei valori epistemici da usi deontici come un caso di convenzionalizzazione di
inferenze pragmatiche nate in certi contesti discorsivi. In numerosi studi si suppone che
la grammaticalizzazione sia motivata da fattori extra-linguistici, in particolare
dall’interazione tra parlante e ascoltatore e dal rapporto tra la lingua e il contesto in cui
essa viene usata. Mentre i destinatari, per minimizzare lo sforzo di processare
l’informazione, contribuiscono alla routinizzazione e alla convenzionalizzazione dei
processi inferenziali, i parlanti possono usare la lingua per esprimere più di quello che è
strettamente codificato, includendo nel contenuto le loro attitudini nei confronti della
situazione descritta nell’enunciato. Traugott (1989, 1995) ha osservato che il significato
nei processi di grammaticalizzazione tende ad esprimere sempre di più la prospettiva
soggettiva del parlante sulla situazione. Questa tendenza è chiamata soggettificazione48
e viene definita come lo sviluppo di un’espressione grammaticalmente identificabile
della credenza del parlante o dell’attitudine del parlante verso ciò che asserisce
(Traugott 1995: 32). Nei processi di grammaticalizzazione significati soggettivi possono
nascere da significati meno soggettivi, oppure significati intersoggettivi possono
nascere da significati soggettivi (Traugott 1989, Traugott & Dasher 2002: 94-95). Un
caso esemplare di soggettificazione è lo sviluppo della modalità epistemica dalla
modalità radicale nei verbi modali polisemici. Come si andrà dimostrando,
nell’interlingua degli apprendenti anglofoni osservati i modali radicali possono
acquisire un significato di credenza del parlante in vicinanza di espressioni lessicali
come io penso o avverbi come forse, probabilmente. Lo schema di tipo ‘espressione
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Più precisamente, la soggettificazione è una delle tre tendenze generali che Traugott (1989) identifica
nel cambiamento semantico. Le altre due riguardano il mutamento del significato dalle situazioni
esternamente descritte verso situazioni interne e il mutamento del significato da situazioni esterne o
interne verso situazioni testuali.
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epistemica + modale radicale’ è ricorrente nel corpus, ma per poterci pronunciare sulla
frequenza effettiva avremmo bisogno di dati molto più estesi.
La questione della convenzionalizzazione di inferenze ci porta ad un punto di incontro
cruciale tra la pragmatica da un lato e la grammatica e il lessico dall’altro. Da un lato il
passaggio da radicale a epistemico comporta un’estensione dello scope del modale e
quindi possiamo parlare di un processo di grammaticalizzazione. Allo stesso tempo si
tratta anche della convenzionalizzazione di un nuovo significato del modale, un
processo

che

nella

letteratura

viene

denominato

semanticizzazione.

La

semanticizzazione è un processo tramite il quale l’interpretazione che precedentemente
veniva inferita dal contesto (per es. un’implicatura conversazionale) diviene significato
semantico convenzionale di una certa espressione. La semanticizzazione rende
significati indiretti e impliciti diretti ed espliciti (Ariel 2008: 143). Molti ricercatori si
sono interrogati sulla distinzione tra grammaticalizzazione e semanticizzazione (o
lessicalizzazione). Nelle teorie sulla grammaticalizzazione ci sono ancora molti dibattiti
riguardo alle “etichette” che a volte diventano addirittura questioni più centrali
dell’osservazione del meccanismo stesso che sottostà al cambiamento. Molti studiosi si
chiedono se i fenomeni riguardino la grammaticalizzazione, la degrammaticalizzazione,
la lessicalizzazione, la semanticizzazione, la pragmaticalizzazione o la rianalisi, se il
processo sia unidirezionale o bidirezionale e se la contro-direzionalità coincida con la
lessicalizzazione. Per riflettere sugli effetti della convenzionalizzazione possiamo
momentaneamente accantonare il dibattito e assumere la posizione di Ariel (2008: 114)
secondo la quale sia la lessicalizzazione, sia la grammaticalizzazione testimoniano gli
effetti dei fattori extralinguistici sulla competenza linguistica dei parlanti.
Secondo Ariel (2008) e Hopper e Traugott (1993) la grammatica si sviluppa da schemi
discorsivi extralinguistici attraverso un processo graduale di grammaticalizzazione. Ciò
che era precedentemente un’interpretazione inferita e si trovava in uno stadio pregrammaticale può diventare codificato, cioè parte della grammatica. Quali sono le
condizioni che permettono alle inferenze pragmatiche di diventare codificate nella
lingua? Secondo Mira Ariel (2010: 241) la condizione è che ad uno stadio pregrammaticale l’inferenza pragmatica sia estremamente saliente e ricorra con un’alta
frequenza. Ciò può condurre, gradualmente, alla rianalisi dell’inferenza come regola
linguistica. Secondo la studiosa “discourse, as we experience it, reflects grammatical
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patterns (form–semantic function associations), pragmatic patterns (form–inferences
associations), as well as the frequency for each association (reflected in skewed patterns
of use). Of course, no numerical values are placed on these but, rather, if we see these
connections as patterns of activation, then some are very weak or even nonexistent (…),
some are very strong (conventional), and some are probably intermediate. Our tendency
to conform, to use conventional means, makes us select the expressions which conform
to salient discourse patterns. In a snowball effect, these use patterns become even more
frequent, and they may become our entrenched competence” (Ariel 2008: 115). Gli
schemi discorsivi salienti, insieme all’alta probabilità statistica del loro uso,
costituiscono il legame tra il materiale linguistico extragrammaticale e la grammatica.
La grammatica codifica ciò che i parlanti fanno di più linguisticamente; con le parole di
Bybee e Hopper (2001: 7) la grammatica è “the internalized aggregate of formations
from usage”. Langacker (1987), similmente, considera la grammatica come la
routinizzazione cognitiva di schemi ricorrenti dell’attività mentale. Ariel afferma che
non c’è nessun principio concettualmente definibile che possa indicarci che cosa
diventerà grammatica e che cosa rimarrà lasciato all’inferenza. Tuttavia, possiamo
supporre che identici oggetti della comunicazione siano in genere rilevanti per la gente
indipendentemente dalla lingua che parla (e che si tratti di strategie cognitive universali)
e quindi possiamo capire perché la grammaticalizzazione funzioni in modo simile crosslinguisticamente (Ariel 2010: 243). Ovviamente, le associazioni di tipo pragmatico
oppure di tipo grammaticale non sono fisse nel tempo e possono variare attraverso le
lingue. Le interlingue ci permettono di osservare questi passaggi, come si dimostrerà nel
paragrafo successivo.
4.2.2

L’acquisizione degli operatori modali deontici ed epistemici nella
prospettiva della Functional Discourse Grammar

Vediamo ora come si realizza nel concreto il passaggio dal radicale all’epistemico
nell’interlingua e come si situa l’acquisizione dei mezzi modali rispetto alla cornice
teorica della Functional Discourse Grammar (Hengeveld & Mackenzie 2008).
Ricapitoliamo brevemente la descrizione dei verbi modali fornita in §1.3.4.1. Abbiamo
visto che i diversi tipi di modalità operano a strati diversi all’interno del livello di
rappresentazione: possono far parte del concetto situazionale (modalità orientata al
partecipante), dello stato di cose (modalità orientata all’evento), dell’episodio (modalità
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epistemica oggettiva) e del contenuto proposizionale (modalità epistemica soggettiva).
In italiano (e in numerose altre lingue) i verbi modali sono particolarmente versatili
perché possono operare a tutti e quattro gli strati. Modi verbali come il condizionale
oppure l’uso congiunto di espressioni modali di vari strati possono modificare
l’illocuzione e quindi possono avere un effetto al livello interpersonale. I verbi modali
che agiscono a strati diversi hanno uno scope diverso: più alti sono nella gerarchia più
ampio è il loro scope.
I modali dovere e potere appaiono presto nell’interlingua, nei nostri dati dal livello A2+B1. Il senso deontico predomina nell’uso di dovere, mentre potere esprime a questo
livello prevalentemente possibilità esterna al partecipante. I due modali si riferiscono
quindi al concetto situazionale e allo stato di cose, quindi agli strati più bassi della
gerarchia. Al livello B1 compare anche il condizionale per attenuare la forza illocutoria
di dovere.
Al livello B1+-B2 aumenta la frequenza e si amplia l’ambito d’uso dei modali. Dovere
si usa fondamentalmente per esprimere modalità deontica e modalità esterna al
partecipante, potere possibilità esterna, deontica e sporadicamente possibilità interna al
partecipante. Nel quadro della FDG i modali si riferiscono quindi al partecipante o
all’evento e non alla proposizione. A questo livello di competenza la modalità
epistemica non viene espressa da verbi modali, ma da altri mezzi lessicali, il che
garantisce per gli apprendenti una netta distinzione tra forme e funzioni. Gli apprendenti
impiegano vari mezzi per mitigare la forza dei modali deontici: il modo condizionale, la
trasposizione ad una terza persona abbinata al ricorso alla modalità esterna al
partecipante e, infine, il ricorso ai mezzi epistemici, come negli esempi (206) e (227)
che ripetiamo qui:
(206) \AK\ Penso che non devi fare ++ escusi/scusi/escusi^ (p. 148)
(227) \FR\

Forse può + tirare/puoi tirare, esatto. (p. 153)

In §1.3.1 abbiamo notato che gli enunciati deontici inseriti in un contesto che impone
una lettura de dicto (per es. i verbi di credenza), il significato deontico non dovrebbe più
essere accessibile.
(297) Devi morire.
(298) Marco crede che tu debba morire.
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Gli avverbi epistemici (come forse in (227)) e i verbi parentetici (come penso in (206)),
a differenza dei verbi assertivi deboli non contraddistinti dall’uso alla prima persona
(come crede nell’es. (298)) non impediscono la lettura deontica. Negli esempi in cui
mezzi deontici e mezzi epistemici si combinano nell’enunciato questi ultimi si
impiegano per mitigare la forza illocutoria degli elementi deontici. Per quanto riguarda
la questione della modalità e dell’illocuzione, il verbo modale dovere usato
deonticamente è collegato ad enunciati che hanno scopi direttivi. Tendenzialmente, le
espressioni modali epistemiche sono collegate ad enunciati assertivi che hanno come
scopo illocutivo quello di manifestare credenze. Gli ess. (206) e (227) mostrano che ci
possono essere enunciati direttivi contenenti espressioni modali epistemiche e che
queste ultime hanno un impatto sulla forza illocutoria dell’enunciato stesso. Negli ess.
(206) e (227) la funzione degli enunciati rimane quella dell’azione consigliabile. Nel
quadro della FDG ciò significa da un lato che in questi esempi i verbi modali deontici
conservano il loro significato di modalità orientata al partecipante e il loro scope non
cambia; dall’altro che l’avverbio epistemico e il verbo parentetico operano non al livello
di rappresentazione, ma al livello interpersonale.
Al livello B2+-C1 osserviamo un ampio uso dei verbi modali. Le funzioni sono più
numerose, quelle di dovere vanno dalla necessità deontica alla necessità esterna al
partecipante, quelle di potere dalla possibilità esterna alla possibilità interna e
nell’ambito deontico dal consiglio al divieto e agli ordini cortesi. A questo livello
appaiono sporadicamente i verbi modali nei significati chiaramente epistemici. Come
abbiamo notato in §3.2.6, la comparsa del significato epistemico dei modali è favorita
dal contesto modalizzato epistemicamente, negli esempi che riportiamo dal cap. 3 in cui
ricorrono la frase ipotetica se lui ha un cane sul metro e penso che in (207) e forse in
(251).
(207) \EM\ Allora se + se lui ha un cane sul metro + penso che guidere +++ deve
essere un cane di servizio. (p. 149)
(251) sono contenta che vorresti frequentare l’università negli Stati Uniti! Forse
potremo vederci più spesso! \SH\ (p. 156)
Questi enunciati sono cruciali per osservare lo sviluppo dei significati epistemici nei
verbi modali. I contesti più favorevoli sono appunto quelli in cui un’espressione modale
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appartenente allo strato del concetto situazionale o dello stato di cose (per es. deontico o
esterno al partecipante) si combina con un’espressione di valutazione personale (cioè
epistemica) allo strato più alto, quello del contenuto proposizionale, che ha scope sopra
la predicazione. A questo punto occorre tornare alla questione terminologica a cui si è
accennato in §§1.3.4.1-1.3.4.2, cioè alla questione della distinzione tra modalità
deontica orientata all’evento e modalità deontica orientata al partecipante. Nell’es. (207)
la fonte dell’epistemico è la modalità deontica orientata all’evento (il regolamento dei
trasporti pubblici prevede che siano ammessi solo i cani guida; quindi se c’è un cane
sulla metropolitana è necessariamente un cane guida), mentre nell’es. (251) la fonte è la
modalità inerente orientata all’evento (le circostanze esterne fisiche di vicinanza
geografia ci permetteranno di vederci; quindi la probabilità che ci vedremo spesso è
alta). La distinzione tra i due tipi di deontico operata da Hengeveld, e quindi la
distinzione tra modalità deontica orientata al partecipante e la modalità deontica
orientata all’evento (che sarebbe l’equivalente alla categoria dell’anankastico di Conte,
come affermato in §1.3.4.1) risulta opportunamente formulata per descrivere il
passaggio di significato da modalità orientata all’evento alla modalità epistemica.
Mentre la categorizzazione di van der Auwera e Plungian della modalità deontica come
un caso speciale della modalità esterna al partecipante (cfr. §1.3.4.2) ci costringe a
considerare le regole di comportamento generali e non centrati su un partecipante
specifico come istanze della modalità esterna al partecipante e rende opaca la differenza
nel passaggio di significato nei casi sopra descritti.
Chiudendo questa digressione terminologica, concludiamo la riflessione sottolineando
l’importanza che gli esempi osservati hanno per le teorie sul mutamento linguistico. I
casi rappresentati dagli esempi (207) e (251), insieme agli esempi tratti dal corpus
pavese che vedremo nel paragrafo seguente (ess. 299-300) potrebbero dimostrare che il
processo di spostamento di significato, avvenuto nelle lingue in cui verbi modali non
epistemici hanno acquisito un significato epistemico, possa replicarsi anche
nell’interlingua, come già suggerito da Giacalone Ramat (1995). Bybee, Perkins e
Pagliuca (1994: 198) notano che il mutamento dal significato orientato all’agente al
significato orientato epistemicamente coinvolge un cambiamento di scope. Come
sottolinea anche Giacalone Ramat (1999: 400), il mutamento segue un movimento di
“salita” da un livello basso verso un livello più alto nella struttura, dal livello del
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predicato al livello della proposizione. La rappresentazione gerarchica permette al
modello funzionale di interpretare il processo di grammaticalizzazione delle categorie
modali come un ordine di sviluppo collegato alla gerarchia dei significati modali49.
4.2.3

Procedimenti figurali nello sviluppo semantico: metonimia e metafora

Abbiamo visto nel paragrafo precedente che in contesti modalizzati epistemicamente i
verbi modali dai significati non epistemici possono gradualmente acquisire un
significato epistemico nei vari stadi dell’interlingua. Quali sono i processi che
permettono questo passaggio?
Traugott e König (1991: 211) propongono di ampliare la nozione di metonimia da
quella tradizionale che riguarda contesti concreti e espliciti a contesti cognitivi e
impliciti, specialmente ai contesti pragmatici di inferenze conversazionali e
convenzionali. La contiguità in questi casi riguarda il discorso. In questo senso il
cambiamento di significato in questione è di tipo metonimico. La metonimia innesta il
mutamento semantico per contiguità di significato, a seguito di una reinterpretazione
dell’espressione linguistica all’interno di uno specifico contesto. Contesti simili a quelli
riportati in §4.2.2 sono stati identificati anche nel corpus di Pavia, da cui riportiamo
l’esempio (299).
(299) \MA\ +++ io penso queo che sono: a:l u(l)timo acuni possono scendere a / a li
at(r)i + possono ghiridare fuori pere: chied(e)re aiuto (in Giacalone Ramat
1999: 396)
Si può supporre che lo spostamento di significato da radicale (esterno al partecipante,
deontico) a epistemico avvenga prima in vicinanza di espressioni lessicali come io
penso o avverbi come forse, probabilmente. Successivamente il significato epistemico
si ritrova anche in assenza di marche epistemiche esplicite nel contesto (Giacalone
Ramat 1999: 397). Questo tipo di procedimento metonimico è largamente attestato nei
processi diacronici di grammaticalizzazione (v. Traugott 1989, Heine, Claudi &
Hünnemeyer 1991, Hopper & Traugott 1993). Traugott (1989: 42) ha suggerito uno
sviluppo simile a quello che abbiamo descritto sopra per la storia degli ausiliari modali
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Benché il funzionalismo e il generativismo (trattati rispettivamente in §1.3.4.1 e in §1.3.2) si basino su
principi fondamentali diversi, il parallelismo nel trattamento dei modali appartenenti a diversi strati
gerarchicamente ordinati o a posizioni nella struttura ad albero, è evidente.
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inglesi: ha identificato dei contesti nell’inglese antico in cui il modale radicale ha
presumibilmente ricevuto l’accezione epistemica da un avverbio epistemico forte, per
es. da nedes ‘senza dubbio’ tramite un’inferenza metonimica. L’importanza della cooccorrenza di avverbi epistemici è enfatizzato anche da Goossens (1999: 203) e da
Traugott e Dasher (2002: 128). Nel processo diacronico Hopper e Traugott (1993)
individuano il ‘motore’ del cambiamento semantico nelle inferenze pragmatiche in
contesti specifici e analizzano il mutamento come risultato della convenzionalizzazione
di implicature conversazionali. Bybee, Perkins e Pagliuca (1994: 197ss) descrivono il
fenomeno dal punto di vista dell’ascoltatore: “in a substantial number of cases the
hearer is entitled to infer a sense of epistemic possibility along with the literally
expressed root possibility sense”. Se assumiamo che questi casi erano frequenti nella
lingua parlata, possiamo concludere che tale inferenza è potuta diventare parte del
significato, “slittando” da quello radicale a quello epistemico (Giacalone Ramat 1999:
383-384).
Lo spesso procedimento metonimico si ritrova in contesti modalizzati epistemicamente
anche in assenza di mezzi epistemici espliciti. Nel corpus di Pavia si trovano vari casi in
cui gli apprendenti devono formulare delle ipotesi. Invece di presentare un
comportamento ipotetico (usando il condizionale), in varie occasioni optano per
descrivere un comportamento reale lasciando all’ascoltatore il compito di inferire dal
contesto generale che si tratta di un’ipotesi. Bernini (1995: 312) analizza questo uso
come un’espressione ridondante della non-fattualità in un contesto implicitamente già
modalizzato; sembra più plausibile che dobbiamo dell’es. (300) sia un modale di
necessità circostanziale, che possa ricevere il significato modale epistemico tramite
un’inferenza pragmatica.
(300) \IT\

volete affittare una roulotte, e non trovate più i documenti cosa fareste?

\MK\ dobbiamo tornare + a prendere
\AB\

eh ++ sarei tornata^ a prenderlo o a cercarli (da Bernini 1995: 312)

La metonimia non è l’unico procedimento chiamato in causa per spiegare lo sviluppo
diacronico del significato dei verbi modali. Uno dei temi teorici più dibattuti nella storia
della grammaticalizzazione (e nella storia dei verbi modali) è la natura metaforica o
metonimica del mutamento semantico. La metafora è riconosciuta tradizionalmente
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come un concetto centrale nel cambiamento semantico. Benché ci siano varie
definizioni della questione, sembra esserci un accordo generale su alcuni tratti che
caratterizzano la metafora, come la comprensione di una cosa in termini di un’altra, la
direzionalità del trasferimento del significato da uno basico, generalmente concreto a
uno più astratto. La metafora nei mutamenti linguistici è correlata fondamentalmente a
spostamenti da significati legati a situazioni esterne a situazioni interne al parlante
(valutative, percettive, cognitive) o a situazioni testuali. Si tratta di una progressiva
astrazione e soggettificazione (come si diceva poco sopra) del significato originario, che
in altre parole acquisisce un valore più lontano dal referente concreto e oggettivo di
partenza e più orientato verso la prospettiva del parlante (Giacalone Ramat & Mauri
2009). La soggettificazione nei verbi modali convenzionalizza l’attitudine del parlante
verso la proposizione in termini di credenza, giudizio di verità o impegno personale
rispetto a ciò che è asserito.
Negli ultimi decenni vari studi hanno dimostrato il ruolo fondamentale della metafora
nei processi di grammaticalizzazione (cfr. Sweetser (1988, 1990), Bybee & Pagliuca
(1985)). La convinzione che il mutamento semantico sia essenzialmente di natura
metaforica è dominante negli studiosi che si possono ricondurre al paradigma teorico
della linguistica cognitiva, come Sweetser (1990) e Talmy (1988). Talmy, in particolare,
interpreta la polisemia dei modali nel quadro della ‘force dynamics’. In questa
prospettiva la modalità radicale è collegata a forze o barriere nel mondo fisico o sociale
(per es. nella frase Carlo non può uscire perché è in punizione la barriera è costituita da
un’autorità che impone un certo tipo di comportamento), mentre la modalità epistemica
si riferisce a forze o barriere nel mondo del ragionamento e delle credenze (per es. nella
frase Carlo non può essere a casa perché le luci sono tutte spente la barriera è costituita
dalle premesse che impongono un certo tipo di conclusione). Il passaggio dal significato
radicale a quello epistemico prevede un trasferimento da un dominio di
concettualizzazione ad un altro (cfr. anche Heine, Claudi & Hünnemeyer 1991: 176ss),
dal mondo dell’azione al mondo del ragionamento e delle credenze. Eve Sweetser
(1990) ritiene che questi cambiamenti diacronici siano motivati da uno schema
cognitivo onnipresente che permette di usare espressioni linguistiche del mondo esterno
per descrivere il mondo mentale, interno. “Thus, we view our reasoning processes as
being subject to compulsions, obligations and barriers just as our real-world actions are
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subject to modalities of the same sort” (Sweetser 1990: 50). Secondo la studiosa, se
assumiamo che il dominio del ragionamento sia inteso nei termini del mondo sociofisico, abbiamo una spiegazione accurata e motivata della polisemia sistematica di
significati radicali ed epistemici dei modali. La priorità del mondo esterno si basa su
prove ontogenetiche e filogenetiche le quali suggeriscono che l’estensione dal dominio
socio-fisico al dominio epistemico sia normale, mentre l’estensione nella direzione
opposta sarebbe innaturale (Sweetser 1990: 74). Sweetser assume che l’unidirezionalità
del cambiamento semantico rifletta l’influenza dei processi cognitivi sul linguaggio.
Esattamente come le concettualizzazioni metaforiche sono unidirezionali (cioè percepire
X come simile a Y non comporta la percezione di Y come simile a X), così sono
unidirezionali anche le loro derivazioni linguistiche. Di conseguenza, oggetti concreti
possono sviluppare significati astratti, ma non viceversa (Ariel 2008: 154).
Traugott (1989: 50-51) riassume efficacemente la differenza della natura dei due
procedimenti figurali nel modo seguente: “the metaphoric process of mapping from one
semantic domain onto another is used in the speaker’s attempt to increase the
information content of an abstract notion; the process of coding pragmatic implicatures
is used in the speaker’s attempt to regulate communication with others. In other words,
metaphoric process largely concerns representation of cognitive categories. Pragmatic
strengthening and relevance (…) concern strategic negotiation of speaker-hearer
interaction…”. Metonimia e metafora nei mutamenti diacronici non si escludono a
vicenda, ma sono spesso procedimenti concomitanti e possono trovarsi in combinazione
anche in espressioni linguistiche sincroniche. Louis Goossens (1990, 2003) dimostra
che metonimia e metafora sono molto spesso collegate50, e tra i due tipi di relazione più
frequenti indica il passaggio dalla metonimia alla metafora. Nell’analisi di Goossens lo
sviluppo dal significato radicale a quello epistemico nella storia dei modali inglesi
rientra appunto in questa categoria. Modificando e adattando la rappresentazione
proposta da Goossens (1999: 195), si propone la seguente lettura della Fig. (29): R e E
rappresentano rispettivamente il significato radicale e il significato epistemico. Nella
parte sinistra della figura vediamo la relazione metonimica in cui i due domini R e E
sono connessi e questa connessione è resa possibile da un contesto particolare (l’ellissi
circostante); nella parte destra R e E sono separati e vediamo il rapporto basato sul
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Goossens conia il termine ‘metaftonimia’ per indicare l’interazione tra i due processi.
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trasferimento tra un dominio di concettualizzazione ad un altro indicato dalla freccia.
Nella mia interpretazione, nel caso dei modali, la freccia tratteggiata tra il lato sinistro e
il lato destro della Fig. (29) indica che passi metonimici successivi possono dare come
risultato un radicale trasferimento di significato, il quale, qualora i passaggi semantici
non siamo immediatamente ricostruibili, può venire interpretato come una metafora dal
momento in cui il significato nuovo si convenzionalizza anche in assenza del contesto
specifico che ha reso possibile la nascita dell’inferenza iniziale.

R	
  

E	
  

R	
  

E	
  

Fig. 29 Metafora da metonimia

Non deve sorprenderci che la transazione da un significato all’altro, attestata
diacronicamente, possa ricrearsi anche nella mentre dell’apprendente di una L2, perché
essa è basata su processi cognitivi generali, tipici della alla mente umana. Il fatto che si
tratti di processi cognitivi generali e non del trasferimento delle caratteristiche
semantiche dei modali inglesi ai modali italiani è testimoniato da un lato dalla
gradualità del processo, che nei nostri dati inizia al livello intermedio-avanzato e che
termina al livello C1, e dall’altro lato dal fatto che si osserva lo stesso sviluppo anche
negli apprendenti che nella L1 non hanno simili mezzi polisemici, ma in cui viceversa i
significati radicali e quelli epistemici vengono espressi tramite mezzi separati (cfr.
Bernini 1995: 308 e Giacalone Ramat 1999: 394). La relativa astrazione dei significati
epistemici rispetto a quelli deontici potrebbe motivare la difficoltà di processarli e la
loro minore frequenza nella lingua. Un fattore fondamentale dell’apprendimento veloce
dei verbi modali nel loro significato deontico rispetto a quello epistemico è senza
dubbio legata alla loro frequenza nella varietà target: in italiano l’espressione della
modalità deontica è concentrata sui verbi modali, mentre la modalità epistemica si
esprime principalmente tramite altri mezzi (Giacalone Ramat 1999: 390).
I verbi modali sono solo un esempio dell’azione pervasiva della metafora e della
metonimia nello sviluppo diacronico delle lingue e nell’acquisizione. Sono processi che
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meritano un’attenzione particolare negli studi acquisizionali e nella didattica
acquisizionale. È senz’altro utile incrementare la consapevolezza (sia negli insegnanti
che negli apprendenti) dell’onnipresenza della dimensione figurale della lingua. Queste
riflessioni ci portano a condividere l’idea di Andrea Tyler (2008: 462) secondo cui “By
viewing language as a function of general interaction with other cognitive abilities and
our interaction with the world, Cognitive Linguistics offers explanations that draw on
learners’ everyday real world experience by tapping into an intuitive reservoir of
knowledge that facilitates an understanding of the systematic relationships among the
units of language. This is the same reservoir of experiential knowledge of the world
which underpins the human conceptual system and hence, language itself”.

4.3 La direzione formale dell’apprendimento
Passiamo ora ad osservare la codificazione dei valori modali negli stadi di acquisizione.
Negli stadi iniziali gli apprendenti, non avendo mezzi modali lessicali o grammaticali a
disposizione, fanno affidamento alla struttura del discorso, al contesto situazionale e alle
strategie d’inferenza da parte dell’iterlocutore. Nelle varietà iniziali il primo modo
verbale portatore di un significato di non-fattualità è il modo infinito. L’infinito positivo
è usato anche ai livelli più alti, non per esprimere ordini, ma per dare istruzioni
generiche, coerentemente con l’uso della lingua target. L’infinito negativo, forma
suppletiva dell’imperativo negativo informale, si acquisisce solo ai livelli intermedioavanzati.
I mezzi usati predominantemente per esprimere modalità radicale sono i verbi modali
dovere e potere. Compaiono sin dal livello A2+ e la loro frequenza d’uso aumenta con il
progressivo avvicinarsi dell’interlingua alla lingua target. Al contrario, i verbi
impersonali (come bisogna, occorre) e i costrutti impersonali (come il si impersonale) e
passivi (come la perifrasi andare + participio passato) in genere sono rari. Fanno
eccezione alcune strutture impersonali formate dal verbo essere + aggettivo o avverbio
(di tipo è necessario, è possibile, è importante, è meglio) che ricorrono sin dal livello
A2+.
L’italiano dispone anche della possibilità di esprimere valori modali deontici mediante
modi definiti del verbo, quali l’imperativo e il congiuntivo. Nelle produzioni degli
apprendenti questi modi compaiono gradualmente e in contesti limitati. L’imperativo di
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seconda persona viene acquisito piuttosto tardi: le forme risultano stabili solo al livello
avanzato. Il congiuntivo, quale forma suppletiva dell’imperativo formale appare
sporadicamente e risulta problematico anche ai livelli avanzati. D’altronde, si è visto
che il suo uso è marginale anche nel gruppo di controllo. Per quanto riguarda in
particolare i modi verbali che eprimono modalità deontica, l’apprendimento sembra un
processo molto graduale (e lento) di abbinamento tra le distinzioni semantiche espresse
nella struttura grammaticale della lingua target ed i mezzi grammaticali utilizzati per
codificarle. Nei paragrafi successivi (§4.3.1-4.3.2) ci soffermeremo sull’ordine di
acquisizione dei modi verbali, l’imperativo in particolare.
Abbiamo iniziato la nostra rassegna con i mezzi pragmatici usati dagli apprendenti
principianti. Per chiudere il cerchio notiamo che la strategia del ricorso all’inferenza e al
contesto situazionale è presente anche ai livelli intermedi, ma ai livelli avanzati
ricompare con maggiore evidenza nell’uso del presente dell’indicativo in sostituzione
all’imperativo (similmente all’uso dei parlanti nativi del gruppo di controllo).
4.3.1

Osservazioni sul “paradigma” dell’imperativo

L’italiano è caratterizzato da una morfologia ad alto indice di sintesi. Nella morfologia
verbale oltre alle categorie di tempo, aspetto e modo sono marcate anche la persona e il
numero del soggetto (per es. andate). Troviamo alta fusione, con morfi portmaneau (per
es. –ate seconda persona plurale del presente modo indicativo), frequenti casi di
allomorfia sia nei morfemi flessivi che nelle radici (per es. and– di andate e vad– di
vada), ed anche casi di omonimia (per es. andate indicativo e andate! imperativo). I
morfemi flessivi in italiano di norma non possono essere omessi, se non violando la
regola generale che vuole una vocale in fine di parola. Di solito questa regola fonetica è
rispettata dagli apprendenti (Berretta 1992: 139). In conclusione l’italiano ha una
morfologia piuttosto opaca ed irregolare, quindi prevedibilmente piuttosto fragile
(Simone 1988) in situazione di apprendimento spontaneo di L2. Monica Berretta nei
due articoli citati in §2.3.3 ha messo in risalto le gerarchie di marcatezza che
dovrebbero determinare la sequenza acquisizionale delle forme dell’imperativo.
Secondo gli studi eseguiti da Berretta ci si aspetta di trovare la sequenza di
apprendimento dell’imperativo illustrata nella Fig. (20) del cap. 2 che riportiamo qui,
completandola con degli esempi.
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seconda
singolare
dei verbi in
-ere/ire
es. bevi!
parti!

forma
negativa
seconda
singolare
con non +
infinito
es. non
partire!

seconda
plurale
es.
mangiate!

seconda
singolare
dei verbi in
-are
es. mangia!

forma di
cortesia
singolare
es. mangi!
beva!

Fig. 30 Sequenza di apprendimento dell’imperativo (in base a Berretta 1995: 345)

Come abbiamo visto nell’analisi, i dati hanno confermato solo in parte le nostre
previsioni. Si è verificata l’ipotesi riguardo all’ordine della comparsa della seconda
persona singolare dell’imperativo rispetto alla seconda persona del plurale. Si è
verificata l’ipotesi dell’acquisizione tarda del congiuntivo, ma le poche occorrenze si
concentrano in forme di routine come non si preoccupi, quindi è discutibile che questi
elementi possano costituire parte integrante di un paradigma unico pienamente
interiorizzato (v. §3.2.4). Si è verificato solo in parte il ritardo nell’acquisizione della
seconda persona singolare dei verbi in –are e non si è verificata l’acquisizione
relativamente precoce dell’imperativo negativo con non + infinito (v. §3.2.5, in
particolare la Fig. (24)). In quanto segue espongo una revisione delle ipotesi di partenza
per quanto riguarda l’ambito più problematico, cioè quello della seconda persona del
singolare.
Al livello elementare abbiamo alcuni casi di seconda persona dell’indicativo nei verbi in
–ere coincidenti con l’imperativo (bevi, prendi); alcuni usi formulaici (tipo rilassati). In
realtà, in questo stadio è difficile parlare di forme corrette, si tratta, più che altro, di
parole polifunzionali tra cui si suddivide lo spazio semantico di un paradigma della L2
(Bernini 1989). Infatti, vengono sovraestese varie altre forme verbali all’imperativo,
come la prima (prendo, leggo) o la terza persona singolare del presente indicativo
(legge, prende), cioè la forma basica51. Dopo questa prima fase pre-morfologica
abbiamo attestazioni sistematiche di forme corrette alla seconda persona singolare e poi
al plurale. Il singolare, tuttavia, presenta dei problemi: il paradigma corrisponde solo in
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Abbiamo visto che la sovraestensione si attua anche nella direzione opposta e forme chiaramente
imperativali possono essere sovraestese all’indicativo (fallo per fa). Nei dati raccolti in ambito del
progetto di Pavia si trovano ulteriori esempi, che abbiamo riportato negli ess. (111)-(113) in §2.3.3 (p.
109). Questi dati potrebbero farci pensare che, nelle primissime fasi, la comparsa delle forme imperativali
rispecchi l’input e si sovraestendano le forme con cui i nativi si rivolgono all’apprendente, cioè forme
imperativali (tipo pulisci rivolte a immigrati) e indicative (riprese da domande rivolte ai nostri
apprendenti per es. cosa bevi?, cosa prendi?).
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parte al paradigma target. Possono queste forme “imperfette” essere considerate
imperative a tutti gli effetti? La definizione del rapporto tra acquisizione e grado di
correttezza delle strutture dell’interlingua è tutt’altro che univoca nella letteratura52. Nei
nostri dati i verbi sono usati dagli apprendenti con un significato direttivo e nelle istanze
in cui vengono impiegati dei pronomi clitici, questi ultimi appaiono correttamente, alla
destra del verbo anche quando la desinenza non corrisponde alla desinenza target (per
es. mettelo, chiedelo, trovila). Potremmo quindi sostenere che in questo stadio
l’imperativo informale c’è, ma ci sono delle incertezze per quanto riguarda il paradigma
completo. Abbiamo visto in §2.3.3 che in italiano L1 l’imperativo del ‘tu’ è tra le prime
forme verbali che vengono prodotte, ma l’acquisizione dell’intero paradigma è piuttosto
lenta anche nei bambini. Nell’acquisizione della seconda singolare dei verbi in –are
prima riproducono gli imperativi corretti in –a, poi da quando viene appreso il sistema
delle marche di persona, c’è una lunga fase di forme con –i (per es. mamma, aiuti!) e
solo in ultimo ricompaiono le forme corrette in –a (Berretta 1993).
Il paradigma completo, formalmente corretto, di seconda persona singolare compare
molto tardi, nella fase di sviluppo in cui è ormai presente l’intero sistema verbale (il
passato prossimo e l’imperfetto, il condizionale e perfino il congiuntivo). A che cosa è
dovuto questo ritardo? Una delle cause principali risiede nella scarsa trasparenza del
paradigma, nella sua disomogeneità e nell’omonimia con altri paradigmi. La forma
centrale dell’imperativo, la seconda persona singolare, ha esito in –a alla prima
coniugazione e in –i alla seconda e terza (per es. mangia! leggi!), quindi abbiamo due
allomorfi che realizzano la stessa funzione. Mettendo l’imperativo a confronto con
l’indicativo, troviamo numerosi casi di omonimia, non sempre trasparenti dal punto di
vista della marca della persona: le desinenze dell’imperativo coincidono con la seconda
persona singolare dell’indicativo dei verbi in –ere e in –ire (leggi! – leggi) e con la terza
singolare dell’indicativo dei verbi in –are (mangia! – mangia) e con la seconda persona
del plurale esse sono identiche in tutte le coniugazioni (mangiate! – mangiate)53.
Osserviamo due particolarità del paradigma con l’aiuto della Tab. (11): la seconda
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Per una discussione approfondita sul ruolo della “correttezza” e sulla definizione di “struttura”
nell’acquisizione si vedano Pallotti e Peloso (2008).
53
Potremmo aggiungere la difficoltà dell’apprendimento delle forme irregolari, molto frequenti nell’uso
(come va’/vai, fa’/fai, da’/dai, sta’/stai, di’) e i fenomeni di assimilazione con i pronomi enclitici che
toccano le forme apococate. Tuttavia, nei nostri dati, forme come dimmi, fallo, dammelo compaiono
precocemente rispetto alle forme regolari del paradigma. La spiegazione va cercata nella frequenza di
queste unità (token) nell’input e nella conseguente stabilità nell’interlingua.
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persona singolare dell’indicativo presenta una desinenza unica (–i) in tutte le
coniugazioni, mentre all’imperativo solo con i verbi in –ere e –ire; la vocale tematica,
rispettivamente –a, –e, –i, determina la distinzione fra le tre coniugazioni verbali al
plurale, sia per l’indicativo che per l’imperativo. Il paradigma dell’imperativo di
seconda persona singolare presenta un elemento “deviante”: la –a della prima
coniugazione rispetto alla desinenza unica in –i dell’indicativo oppure la –i della
seconda coniugazione rispetto alla vocale tematica della classe.
Imperativo positivo

Indicativo

2S

mangia

leggi

servi

mangi

leggi

servi

2Pl

mangiate

leggete

servite

mangiate

leggete

servite

Tab. 11 Imperativo e indicativo a confronto

Quando gli apprendenti devono ricorrere ai direttivi, essi ricostruiscono il paradigma in
modo originale. Nell’acquisizione della seconda persona singolare dei verbi, le
principali strategie di ricostruzione da parte degli apprendenti sono evidenziate con il
grassetto nella Fig. (31). Le altre due strategie rappresentate nella Fig. (31) si
riferiscono alla lingua inglese (radice “nuda”) e all’italiano (generalizzazione del morfo
–i nei verbi in –ere54).
Imperativo
"canonico"
Caratteristiche
determinanti

formalmente non o
minimamente marcato

Esempi di strategie
radice
"nuda"

radice +
vocale
tematica

modo del
'tu'

generalizzazione
del morfo -i verbi
in -ere

generalizzazione
del morfo -i in tutte
le coniugazioni

Fig. 31 Strategie di ricostruzione del paradigma dell’imperativo

La strategia principale degli apprendenti anglofoni è il ricorso ad una forma particolare
del verbo che si compone della radice e della vocale tematica del verbo (parla, prende,
apri). Questa strategia dà esiti conformi al paradigma italiano nei verbi della prima e
della terza coniugazione, che conservano la vocale tonica all’imperativo di seconda
singolare, rispettivamente –a e –i. Nella seconda coniugazione dà esiti distinti dal
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Per la spiegazione diacronica si veda per es. Serianni (2010: 416).
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paradigma dell’italiano, ma è interessante notare una coincidenza tra le soluzioni degli
apprendenti e una fase dell’italiano antico: la seconda persona della seconda
coniugazione usciva originariamente in –e, conformemente all’etimo latino e fu poi
sostituito in fiorentino antico da –i, modellato sulla terza coniugazione (cfr. Serianni
2010: 416; Tekavčić 1980: 317). Cross-linguisticamente le forme più comuni
dell’imperativo di seconda singolare sono la radice “nuda” del verbo o la radice +
vocale tematica (Aikhenvald 2010: 19). L’imperativo inglese coincide con la radice
“nuda” del verbo (per es. go!). Gli apprendenti anglofoni non mutuano semplicemente
la forma inglese all’italiano L2, ma costruiscono la forma imperativale a partire dagli
elementi della lingua italiana a loro disposizione55 e arrivano, in una maniera
sorprendentemente omogenea, ad una regola ipotetica che prevede la formazione
dell’imperativo aggiungendo la vocale tematica alla radice, regola che peraltro dà esiti
conformi, come abbiamo visto, ad uno stadio (diacronicamente lontano) della lingua
italiana.
Una strategia secondaria a cui ricorrono gli apprendenti anglofoni è quella prevista da
Berretta: essi sovraestendono la desinenza –i, quale marca di seconda persona singolare,
ai verbi in –are mentre solo in una fase di acquisizione successiva compaiono le forme
corrette in –a. Scegliendo questo percorso, gli apprendenti seguono una strategia di
trasparenza, secondo un ideale rapporto uno a uno tra forma e funzione. Quando il
significato e la funzione di un elemento grammaticale è chiaro (in questo caso il morfo
–i come espressione della seconda persona singolare), l’apprendente tende ad utilizzare
la forma che giudica la migliore per esprimerlo, invece di utilizzare forme irregolari
meno trasparenti. Applicando strategie di trasparenza morfosemantica gli apprendenti
creano la forma analogica in –i dell’imperativo di seconda persona singolare dei verbi in
–are (tipo paghi!). Molti apprendenti esitano tra le due strategie, e producono entrambi
gli esiti, anche all’interno di una stessa sequenza, per es. paga e paghi, beve e bevi. Per
alcuni verbi, invece, non si riscontra nessun’esitazione nella forma. Questo è il caso dei
verbi come aspettare, dire, fare nei seguenti esempi: aspetta, dimmi, fammi (sapere).
Riassumendo, nei dati del corpus il paradigma completo, formalmente corretto, di
seconda persona singolare compare molto tardi, nella fase di sviluppo in cui è ormai
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L’immagine metaforica della nuova lingua come costruzione si deve a Hugo Schuchardt (che riprende a
sua volta da Wilhelm von Humboldt, “rivisitandola”, la nozione di Sprachbau) e a Federica Venier che ha
sottolineato la forza di questa metafora-guida di Die Lingua franca (Venier 2012: 105).
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presente l’intero sistema verbale. Si osservano imperativi sin dalle prime fasi
dell’interlingua come forma basica accanto al presente non-marcato e l’infinito. Dopo
questa prima fase pre-morfologica abbiamo attestazioni sistematiche di un paradigma
che corrisponde solo in parte al paradigma target. Quando gli apprendenti scelgono di
ricorrere all’imperativo, essi ricostruiscono il sistema in modo originale. Ai livelli
avanzati si conclude l’acquisizione dell’imperativo; tuttavia, anche gli apprendenti più
competenti tendono ad evitare l’uso dell’imperativo con una funzione direttiva e a
ricorrere ad altri strumenti che possono avere la stessa funzione illocutoria. Quindi la
marcatezza formale dell’imperativo può essere solo una delle cause della difficoltà della
sua acquisizione. Cercheremo ulteriori spiegazioni nelle funzioni dell’imperativo e negli
usi in cui compare effettivamente nei nostri dati.
4.3.2

Le funzioni dell’imperativo nel corpus e i mezzi indiretti

Abbiamo visto nel cap. 1 (§1.4.3.1) che l’uso “prototipico” del modo imperativo
dovrebbe coincidere con una funzione direttiva (specificamente quella della richiesta o
del comando). Inoltre, abbiamo visto che la richiesta espressa con il modo imperativo
dovrebbe includere l’idea che il parlante, dotato di una certa autorità, obblighi
l’ascoltatore a realizzare un’azione desiderata dal parlante stesso. Al contrario, se
guardiamo gli esempi del corpus l’immagine che si delinea è ben diversa. Quando gli
apprendenti usano l’imperativo per fare richieste, non si tratta quasi mai della
realizzazione di un una richiesta “prototipica”. Le richieste degli apprendenti servono a
richiamare l’attenzione dell’ascoltatore (per es. guarda, ascolta, senti). Altre richieste
riguardano azioni imposte sul destinatario per il beneficio di quest’ultimo e non del
parlante (per es. le istruzioni in situazioni di emergenza) e nelle situazioni più tipiche e
ricorrenti (per es. le indicazioni stradali) costituiscono uno schema discorsivo in cui
l’uso dell’imperativo fa parte del “patto” tra parlante e ascoltatore. Altre richieste,
ancora, servono un fine comune (per es. la corretta esecuzione di un compito in cui
parlante ed ascoltatore sono entrambi coinvolti).
Ciò che abbiamo trovato nel nostro corpus di apprendenti coincide in grandi linee con
quanto descritto da Stefanowitsch e Gries (2003), i quali, esaminando un corpus inglese
(la componente britannica dell’International Corpus of English) hanno riscontrato un
profilo discorsivo degli imperativi ben diverso da quello delineato nella letteratura
pragmatica tradizionale. Partendo dalla caratterizzazione degli usi prototipici
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dell’imperativo descritto poc’anzi, ci aspetteremmo che i verbi all’imperativo
codifichino azioni che portano a risultati desiderati da qualcun altro (cioè, dal parlante).
Nella letteratura pragmatica anglosassone il verbo più tipicamente usato per illustrare
l’imperativo è pass, come in Pass the salt! ‘passa(mi) il sale!’. Al contrario,
Stefanowitsch e Gries (2003: 232) mostrano che i verbi più frequenti non sono affatto
verbi d’azione, come per es. see ‘vedere’, worry ‘preoccuparsi’, remember ‘ricordare’,
note ‘notare’. Inoltre, molti verbi d’azione utilizzati sono atipici, nel senso che non
portano a risultati tangibili, come look ‘guardare’, listen ‘ascoltare’, hang on ‘aspettare’,
try ‘provare’. Gli autori evidenziano due caratteristiche dei verbi usati più
frequentemente all’imperativo. La prima, che le azioni richieste sono a beneficio
dell’ascoltatore, piuttosto che dal parlante (o per lo meno sono presentate come tali). Un
caso molto chiaro tratto dal corpus inglese è worry che si incontra esclusivamente nella
formula don’t worry ‘non ti preoccuopare’. Gli unici verbi d’azione con risultati
tangibili si trovano in testi di istruzione (quali per es. le ricette) in cui è evidentemente
assente il beneficio che potrebbe ricavare il parlante dalla realizzazione dell’azione. La
seconda, che la funzione effettiva di numerosi verbi è quella di dirigere l’attenzione
dell’interlocutore o di organizzare il discorso (per es. tell ‘dire’, listen ‘ascoltare’);
questi verbi servono quindi ad assicurare la cooperazione e l’interazione tra parlante e
ascoltatore. Gli autori concludono asserendo che con i verbi d’azione tipici gli
imperativi vengono apparentemente evitati. Dalla descrizione di Stefanowitsch e Gries
(2003) si deduce quindi che ci siano degli schemi discorsivi in cui l’uso dell’imperativo
è convenzionalmente accettato (per es. le istruzioni). Nella comunicazione quotidiana,
tra adulti, cercare di influenzare il comportamento dell’ascoltatore è giustificato se ciò
avviene per il suo beneficio o per un obiettivo comune. Inoltre, l’imperativo è
tipicamente usato per regolare l’interazione tra il parlante e l’ascoltatore, per dirigere
l’attenzione dell’ascoltatore e per organizzare il discorso. Il quadro che emerge dal
corpus inglese è molto simile a quanto si è riscontrato nel corpus di apprendenti
anglofoni. Le cause della scarsità di imperativi per esprimere azioni imposte
all’ascoltatore per volontà di un parlante dotato di autorità e della preferenza, invece,
per indicare attività suggerite dal parlante a beneficio dell’ascoltatore vanno cercate
nelle regole di cortesia in entrambe le lingue. Monica Berretta negli studi citati ha
interpretato la tendenza degli apprendenti ad evitare le forme dirette come una reazione
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alla marcatezza socio-pragmatica dell’uso dell’imperativo. Porre se stessi come fonte di
obbligo per l’interlocutore è un comportamento sociale e linguistico piuttosto marcato
fra adulti, evitato per ragioni di cortesia (Berretta 1995: 334). In particolare, nel caso
dell’imperativo di cortesia, invece di dare un ordine brusco ad un interlocutore da cui si
vogliono tenere le distanze, si preferiscono la frase interrogativa o altre forme indirette,
se si desidera esprimere l’ordine in termini adeguati ad un registro di alta formalità
(Diadori 2000: 105). Questa ipotesi configura i direttivi – e l’imperativo in particolare –
come una forma socialmente marcata, e per questo spesso evitata sia dai partanti
madrelingua, sia dagli stranieri adulti. Benché i principi di cortesia siano universali, le
singole regole dipendono da norme e tradizioni culturali e sono quindi specifiche di
ciascuna lingua. Le differenze linguistiche possono essere associate a valori culturali
come l’individualismo, il rispetto per l’autonomia personale o la cordialità (Wierzbicka
2003: 20). In mancanza di dati sull’uso dell’imperativo in corpora dell’italiano
contemporaneo, non possiamo pronunciarci sulle differenze di distribuzione precise tra
inglese e italiano. Tuttavia, possiamo affermare, insieme a Mira Ariel, che le regole di
cortesia e le norme sociali sopprimono alcuni contenuti, mentre ne promuovono altri.
Quindi, il discorso, come viene sperimentato dai parlanti, e per derivazione, la
grammatica, riflettono questo filtro sociale (Ariel 2008: 159). La marcatezza sociopragmatica dell’imperativo come modo dell’ordine o della richiesta diretta con cui il
parlante impone la propria volontà sull’ascoltatore determina la scarsità di queste forme
nell’input e costituisce un’ulteriore giustificazione della ricostruzione del paradigma di
seconda persona singolare “creativa” (e tendente alla fossilizzazione), della difficoltà e
della scarsità di occorrenze di imperativi nelle varietà di apprendimento. Invece, le
forme dell’imperativo che svolgono funzioni socio-interazionali non legate all’idea del
comando, sono piuttosto frequenti nella lingua parlata e nell’interlingua appaiono nella
forma imperativale corretta relativamente presto (per es. guarda, aspetta, dimmi, fammi
sapere, non ti preoccupare). Allo stesso modo sono frequenti imperativi a beneficio
dell’ascoltatore (per es. rilassati riscontrato a livello A1). Si citano queste istanze
emblematiche per illustrare un principio che dovrebbe essere tenuto presente nell’analisi
dei singoli casi, quello della correlazione tra le strutture linguistiche e le istanze d’uso
del linguaggio. Questi esempi dimostrano quanto sia fondamentale la frequenza delle
unità linguistiche nella strutturazione del sistema e ci riportano alla questione della
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priorità di “type-frequency” o di “token-frequency” nell’apprendimento linguistico.
Anche se questa tesi non aderisce strettamente ai principi della linguistica basata
sull’uso (usage-based linguistics), i dati a nostra disposizione confermano che le
proprietà dell’uso di enunciati e in particolare il significato e la frequenza delle parole e
delle costruzioni sono determinanti per la rappresentazione delle unità grammaticali
nella mente dei parlanti.
Gli “spostamenti” rispetto all’uso dell’imperativo considerato prototipico ha degli
risvolti anche sul piano teorico della FDG. All’interno del quadro teorico della FDG ciò
significa che l’imperativo, sia in inglese, sia nell’interlingua degli apprendenti anglofoni
di italiano L2, è poco frequente come illocuzione astratta dell’atto di discorso
(l’illocuzione astratta espressa dall’imperativo equivale all’uso conversazionale
seguente: il parlante ordina al destinatario di realizzare l’azione descritta nel contenuto
comunicato, v. Hengeveld e Mackenzie (2008: 70-71)). Nei suoi usi di “regolatore
dell’interazione”, invece, l’imperativo funge da testa per gli interattivi. Gli interattivi
nella FDG costituiscono una categoria di espressioni chiaramente indirizzate
all’ascoltatore

e

tendenzialmente

invariabili

(come

per

es.

l’espressione

Congratulazioni!). Eventualmente la loro forma può variare secondo l’identità del
parlante

o

dell’ascoltatore,

per

es.

possono

accordarsi

in

genere,

come

obrigado/obrigada in portoghese, o possono rispettare relazioni sociali tra parlante ed
ascoltatore, come scusa/scusi in italiano. Una sottoclasse particolare degli interattivi è
costituita dai vocativi che hanno infatti funzioni molto simili alle funzioni
dell’imperativo come “regolatore dell’interazione”. I vocativi all’inizio di un segmento
di discorso, servono a catturare l’attenzione dell’ascoltatore; nel mezzo del discorso
l’uso di un vocativo segnala l’orientamento continuo del parlante verso l’ascoltatore
(Hengeveld & Mackenzie 2010: 78). Quindi, nei nostri dati, molte forme imperativali
rientrano nella categoria degli interattivi, di cui fanno parte anche i vocativi. Questa
spiegazione fornisce la descrizione formalizzata dell’intuizione espressa in §1.4.3.1
riguardo all’accostamento dell’imperativo e del vocativo. Nella mia ipotesi, le forme
imperativali che fungono da interattivi (come guarda/guardi, dimmi/mi dica) sono il
risultato di un processo di pragmaticalizzazione (cfr. §2.2.2.2) avvenuto in italiano. La
disamina di questo fenomeno diacronico non rientra nell’ambito della mia tesi, tuttavia i
dati acquisizionali potrebbero contribuire alla riflessione sulla natura dei ‘marcatori
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pragmatici’ (utilizzando la terminologia di Ghezzi e Molinelli (2014)) che derivano da
forme imperativali.
La “localizzazione” dell’imperativo all’interno dell’architettura della FDG chiarisce
anche sia il motivo per cui le forme imperativali compaiano nell’interlingua in un modo
così poco uniforme sia perché l’imperativo non abbia trovato un posto preciso rispetto
alle tappe della sequenza acquisizionale dei tempi e modi verbali dell’italiano anticipata
in §2.2.2.4 e rappresentata qui nella Fig. (32).

imperativo?

presente
(infinito)

(aus.) +
part. pass.

imperfetto

futuro

condizionale

congiuntivo

Fig. 32 L’imperativo nella sequenza acquisizionale dei tempi e modi verbali

Benché al livello morfologico l’imperativo in italiano si realizzi come una desinenza
verbale, dall’input che ricevono gli apprendenti risulta fondamentalmente che i verbi
all’imperativo siano espressioni fisse (che mostrano variazioni solo in relazione
all’ascoltatore nell’interazione) e non siano realizzazioni rappresentative di un
paradigma produttivo.
Se l’imperativo nell’interlingua svolge principalmente una funzione socio-interazionale,
quali mezzi vengono utilizzati dagli apprendenti in funzione direttiva? In §4.3. abbiamo
visto che sin dal livello A2+ gli apprendenti usano, in una maniera formalmente
corretta, i verbi modali, aggettivi e successivamente anche avverbi per esprimere la
necessità deontica. Ai livelli intermedi, in cui la varietà dei significati modali è più
ricca, si osserva con chiarezza una preferenza generale per le espressioni indirette
invece degli ordini diretti di seconda persona, per es. la modalità esterna al partecipante
oggettiva invece della modalità deontica, la forma del ‘noi’ inclusivo invece del ‘Lei’.
Queste e altre strategie sono utilizzate per ragioni di cortesia, per evitare di porre se
stessi come fonte di obbligo per l’interlocutore. In inglese “ordinary conversational
requirements of politeness normally make it awkward to issue flat imperative sentences
(e.g. Leave the room) or explicit performatives (e.g. I order you to leave the room), and
we therefore seek to find indirect means to our illocutionary ends (e.g. I wonder if you
would mind leaving the room). In directives, politeness is the chief motivation for
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indirectness” (Searle 1975: 64). Allo stesso modo in italiano la cortesia fornisce la
spiegazione principale della ricchezza di mezzi modalizzanti alternativi meno diretti.
Gli apprendenti avanzati fanno spesso ricorso alla descrizione (all’indicativo) che
diventa interpretabile, grazie al contesto, come istruzione. Anche i parlanti madrelingua
utilizzano spesso la descrizione al posto della prescrizione, a conferma di quanto è stato
esposto in §1.4.2 a proposito delle asserzioni prescrittive. Dai nostri dati si potrebbe
dedurre che gli apprendenti più competenti, avendo a disposizione una vasta gamma di
mezzi lessicali e morfosintattici, evitino consapevolmente l’uso dell’imperativo e in
particolare l’uso dell’imperativo formale, e ricorrano ad altri strumenti che hanno la
stessa funzione illocutoria. Nel loro caso potremmo appellarci al ruolo del monitor di
Krashen (Krashen 1985), cioè al controllo che l’apprendimento razionale esercita sulla
lingua prodotta dalla competenza acquisita e all’evitamento cosciente di strutture
formalmente marcate. Ma abbiamo visto che sin dai livelli intermedi gli apprendenti
hanno utilizzato forme assertive contenenti indicativi e una crescente varietà di strutture
indirette al posto dell’imperativo diretto informale, forme che possono essere
interpretate come istruzioni grazie al contesto situazionale. Dai nostri dati risulta che più
si è competenti nella L2, più gli apprendenti diventano sensibili al valore sociopragmatico dell’imperativo e più spesso ricorrono a strutture alternative anche quando
padroneggiano pienamente la forma (per es. al livello C1 vi prego di uscire invece di
uscite o si prega di andare invece di andate). Si sono comportati in modo molto simile
anche i parlanti nativi, evitando quasi completamente l’uso dell’imperativo formale e
usando spesso l’indicativo nelle situazioni informali, a volte alternandolo con
l’imperativo56. Quindi anche nella varietà nativa il modo imperativo viene spesso
sostituito da altre possibilità che il sistema offre per esprimere il comando o la
richiesta57.
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In assenza di un’intonazione distintiva e in assenza di indizi formali (come la posizione dei pronomi
atoni) la coincidenza formale tra le seconde persone dell’indicativo e dell’imperativo rende spesso
impossibile decidere di quale forma si tratti.
57
Sotto quest’aspetto l’input a cui gli adulti stranieri e i bambini di madrelingua vengono esposti è
fondamentalmente diverso: mentre nelle interazioni tra adulti l’imperativo diretto viene evitato, la
frequenza di forme imperativali adulte è molto alta quando ci si rivolge ai bambini. Ma le forme di
cortesia dovrebbero essere rare anche nell’input che ricevono i bambini e in effetti esse emergono molto
tardi anche nella L1, solo nello stadio in cui i bambini padroneggiano già l’intero sistema verbale, come il
bambino di 3 anni dell’esempio (xiii) che produce la seguente sequenza imitando un ruolo di adulto:
(xiii)
senta, io passo prima io, lei passa dopo (da Berretta 1993: 163)
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Le produzioni dei madrelingua sono indicative di ciò che gli apprendenti ricevono come
input: da una parte, le forme assertive o interrogative contenenti indicativi che
sostituiscono le forme dirette di direttivi (adesso ti alzi per alzati!, lo apri tu? per
aprilo!) non rende certamente facile allo straniero l’identificazione delle forme
specifiche dell’imperativo; dall’altra parte la scarsità delle forme di cortesia che si
realizzano per lo più in espressioni di routine (tipo guardi, scusi) non permettono agli
apprendenti di rinsaldare le forme al congiuntivo in questa funzione. Queste
osservazioni dovrebbero avere una ricaduta anche sulla didattica dell’italiano: se le
strutture alternative utilizzate dai nativi possono, nella maggior parte dei contesti,
sostituire effettivamente l’imperativo di cortesia, nella programmazione didattica
sarebbe necessario tenere conto di questa caratteristica dell’uso.
Aggiungiamo, che non è solo l’imperativo (informale e formale) ad essere evitato.
Anche i verbi modali in senso deontico sono spesso sostituiti da significati esterni al
partecipante che, per inferenza, assumono un significato deontico. Nel cap. 3 abbiamo
visto l’es. (219) in cui il parlante invece di imporre un ordine diretto espresso da un
modale deontico di tipo Deve dare al bambino solo cibo liquido, il parlante ha optato
per la modalità esterna al partecipante.
(219) \JU\

Non hanno ancora i denti, quindi deve essere liquido all’inizio. (p. 152)

La modalità esterna al partecipante (indicata da varie denominazioni che coprono più o
meno lo stesso ambito, come modalità circostanziale, modalità anankastica e cretetica,
v. §1.2.2) può conferire, indirettamente, all’enunciato una forza illocutiva simile a ciò
che conferisce, direttamente, la modalità deontica. Citando Mira Ariel (2010: 245),
“explicitly encoding some meanings carries a different discourse status than implicitly
conveying the very same message (...). Speakers find it quite useful to have at their
disposal the means to convey the same conceptual message either semantically or
pragmatically on different occasions, depending on their communicative goals”. “But
addressors do not always wish to explicitly assert some interpretation they wish to
convey. Some interpretations are intended to be inferred rather than encoded. Speakers
care about the explicit–implicit distinction. Hence the repeated need for renewal” (Ariel
2008: 143-144).
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In questo capitolo abbiamo passato in rassegna una serie di fenomeni che mostrano
come si combinano la grammatica e la pragmatica nel discorso naturale e come gli usi
pragmatici possono diventare convenzionalizzati (cioè grammaticali o lessicali). Nel
processo ciclico dell’evoluzione delle marche linguistiche proposto da Givón (1979),
rappresentato dalla Fig. (13) in §2.2.2.2. la fase del discorso e la fase zero sono quelle
fasi in cui l’interpretazione rilevante può essere lasciata all’inferenza, mentre le altre
fasi sono grammaticali. I codici grammaticali nel processo diacronico possono essere
rimpiazzati da inferenze, e poi, eventualmente, dalle inferenze possono nascere nuove
forme grammaticali. Come dimostrano Bybee, Perkins e Pagliuca (1994) o Traugott e
Dasher (2002) nella storia le inferenze pragmatiche diventano regolarmente
convenzionalizzate tramite il processo di grammaticalizzazione o di semanticizzazione
(v. §4.2.1). Lo sviluppo dell’interlingua costituisce un’ulteriore prova del fatto che
codici e inferenze si rimpiazzano abitualmente. Affermiamo con Keller (1994: 14) che
“[t]he changes of tomorrow are the consequences of our acts of communication today.
A theory of language change is thus at one and the same time a theory of the functions
and principles of communication”. L’interlingua, essendo dinamica, è una prospettiva
privilegiata per l’analisi linguistica perché permette di osservare i fattori cognitivi e
comunicativi soggiacenti ai processi linguistici con maggiore chiarezza rispetto agli
stadi statici della lingua. Infatti, grazie ai dati del corpus, benché piuttosto limitati,
abbiamo potuto osservare una serie di fenomeni poco studiati dalla prospettiva
dell’acquisizione della L2, quali la convenzionalizzazione di inferenze pragmatiche nate
in certi contesti discorsivi, il processo di soggettificazione, i processi figurali
nell’acquisizione della L2 e gli effetti delle regole di cortesia sull’acquisizione della
morfologia.

	
  

199	
  
	
  

Conclusioni
Nel mio lavoro ho cercato di esplorare l’espressione della modalità deontica in italiano
L2. Ho iniziato la trattazione con una rassegna teorica, in cui ho circoscritto l’ambito
semantico della modalità deontica e ho elencato i mezzi utilizzati in italiano per
esprimerla. Si è visto che nella comunicazione il parlante usa espressioni deontiche per
ottenere un effetto perlocutorio ben preciso, quello di far realizzare al destinatario lo
stato di cose da lui voluto. L’effetto perlocutorio primario delle espressioni deontiche
coincide quindi con l’effetto perlocutorio dei comandi, tuttavia tra i due c’è una
differenza fondamentale: i comandi hanno un effetto perlocutorio immediato, diretto,
impongono all’ascoltatore l’esecuzione dell’azione, mentre con le espressioni deontiche
i parlanti ottengono lo stesso effetto in maniera meno diretta. Riformulando questa
distinzione nei termini della Functional Discourse Grammar, i comandi (la cui
espressione prototipica, in italiano, è l’imperativo) operano direttamente al livello
interpersonale, livello che rappresenta le unità linguistiche in termini di funzioni
comunicative, mentre le espressioni deontiche (come in italiano i verbi e gli avverbi
modali deontici) operano al livello di rappresentazione, che è il livello che descrive le
unità linguistiche in termini di categorie semantiche. Le espressioni deontiche
discendono, in effetti, come i comandi, dall’intenzione del parlante di far eseguire
un’azione, ma vengono formulate ad un livello diverso e sono anche codificate
diversamente ai livelli morfosintattico e fonologico.
Dalla prospettiva dell’atto perlocutorio, come considerato nella teoria degli atti
linguistici di Austin, possiamo dire che, tra le espressioni di comando, l’imperativo è il
membro neutro, non marcato, perché è appunto l’espressione più diretta ed è anche
quella formalmente più semplice; al contrario, le espressioni deontiche (come i verbi
modali) sono più marcate e formalmente più complesse, perché costituiscono mezzi
indiretti rispetto al puro comando. Benché meno diretti rispetto all’imperativo, anche i
verbi modali deontici possono conferire all’enunciato la forza illocutoria di un
comando. I parlanti hanno a disposizione vari mezzi per mitigare la forza illocutoria dei
modali, il cui significato verrà di conseguenza inferito dagli ascoltatori come
suggerimento, consiglio ecc. Sottolineeremo soltanto uno dei mezzi utilizzati dai
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parlanti per attenuare la forza illocutoria dei modali: il passaggio ad altri significati
modali, per esempio alla modalità esterna al partecipante, che nella terminologia di van
der Auwera e Plungian indica la possibilità e la necessità inerenti alle circostanze
esterne. Nella categoria della modalità non epistemica il piano semantico si collega
molto strettamente al piano pragmatico e ciò ha evidenti ricadute sulla codifica
morfosintattica. Nel passaggio dalla modalità deontica alla modalità esterna al
partecipante, ad esempio, si assiste generalmente ad un cambiamento di persona: mentre
la modalità deontica è tipicamente associata alla seconda persona, la modalità esterna al
partecipante è spesso espressa da strutture impersonali o da soggetti di terza persona.
Grazie ai dati dell’interlingua degli apprendenti anglofoni di italiano L2 sono giunta
dunque ad una serie di risultati che esporrò qui sinteticamente. Nel complesso,
l’osservazione dello sviluppo dei mezzi modali deontici nell’interlingua mi ha permesso
di riflettere sul rapporto tra modalità e illocuzione, sulla differenza tra le
rappresentazioni semantiche e quelle pragmatiche e sulla loro interazione. In particolare,
gli esiti principali della mia ricerca possono essere riassunti in cinque punti. Il primo
concerne da un lato la differenza fra l’uso delle espressioni di comando e quello delle
espressioni deontiche e dall’altro gli effetti del filtro sociale delle regole di cortesia sulla
codificazione. Il secondo riguarda il ruolo della marcatezza formale e funzionale, da un
lato, e della frequenza, dall’altro, sull’acquisizione del paradigma e sugli usi
dell’imperativo. Il terzo è relativo all’ordine di acquisizione dei significati dei verbi
modali e alla necessità di modificare le categorie modali assunte in partenza. Il quarto
tocca la questione del mutamento semantico e della grammaticalizzazione
nell’interlingua. Infine, il quinto riguarda gli effetti del contatto tra L1 e L2.
I dati del corpus di apprendenti hanno pienamente confermato le ipotesi di partenza.
Vediamo due casi, uno in cui gli apprendenti fanno ricorso ad espressioni di comando
ed un altro in cui utilizzano espressioni deontiche. Un caso tipico dell’uso di espressioni
di comando è il task della bomba al supermercato. In una situazione di emergenza la
persona che si incarica di gestire il comportamento degli altri, si assume, di comune
accordo, una posizione di comando, per fornire un aiuto efficace agli altri. L’urgenza, la
necessità di comunicare in maniera diretta e veloce comporta in italiano l’uso
dell’imperativo. In questo task tutti gli apprendenti provano ad usare l’imperativo e
coloro che non possiedono ancora pienamente il paradigma, tentano di ricostruirlo in

	
  

Conclusioni 201	
  
	
  
qualche modo. Un caso tipico, invece, dell’uso delle espressioni deontiche è il task della
cravatta, cioè una situazione in cui gli studenti devono far eseguire dei gesti ad un
interlocutore

adulto,

sconosciuto.

Le

istruzioni

sono

proferite

a

beneficio

dell’interlocutore e lo scopo è quello di istruirlo a manipolare correttamente un oggetto
quotidiano. Per ragioni di cortesia e per difficoltà derivanti dalla codifica (l’uso del Lei)
gli apprendenti spostano spesso l’attenzione dall’interlocutore all’oggetto della
manipolazione e utilizzano espressioni di modalità esterna al partecipante, cioè,
preferiscono affermare la necessità di uno stato di cose invece di affermare l’esistenza
di un obbligo. Ad eccezione del task dell’emergenza si è osservata la tendenza ad
evitare l’imperativo e ad adoperare espressioni deontiche, a loro volta spesso mitigate o
sostituite da altre espressioni modali meno dirette. I dati hanno quindi confermato
quanto sostenuto da Mira Ariel, cioè che il discorso e, in derivazione, la grammatica,
riflettono il filtro sociale delle norme di comunicazione e delle regole di cortesia,
sopprimendo alcuni contenuti e promuovendone altri.
Riguardo all’imperativo, due delle osservazioni contenute nel secondo capitolo si sono
rivelate fondamentali nell’interpretazione dei dati. La prima concerne la marcatezza,
formale e funzionale, di questo modo verbale: tale concetto consente di capire perché
l’imperativo appaia tardi e con tante difficoltà nell’italiano L2, come del resto a suo
tempo già rilevato da Monica Berreta. I dati del corpus hanno permesso di apportare
ulteriori riflessioni sia sulle strategie messe in atto dagli apprendenti anglofoni per
ricostruire il paradigma formalmente marcato, sia sulle funzioni dell’imperativo. Per
quanto riguarda il paradigma, abbiamo visto che gli apprendenti anglofoni dai livelli
bassi fino ai livelli intermedio-avanzati tendono a creare una forma di seconda persona
in base alla radice verbale e alla vocale tematica (di tipo parla, prende, apri), ad
eccezione di alcune forme che vengono apprese senza essere analizzate (per es. aspetta,
dimmi, fammi sapere). Quanto alla funzione dell’imperativo, invece, abbiamo visto che
le richieste sono usate dagli apprendenti prima di tutto per richiamare l’attenzione
dell’ascoltatore, oppure riguardano azioni imposte al destinatario ma a suo beneficio
oppure invece per un obiettivo comune del parlante e dell’ascoltatore. Sia la questione
della forma, sia la questione della funzione sono collegate alla seconda osservazione,
che concerne invece la frequenza dell’imperativo: le forme imperativali più frequenti
nell’input, usate non per esprimere comandi, ma per regolare l’interazione (come
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guarda, senti, aspetta, dimmi), sono infatti acquisite dagli apprendenti come singole
unità molto prima dell’acquisizione del paradigma completo. Queste osservazioni hanno
fornito dati rilevanti per la teoria della Functional Discourse Grammar rispetto alla
posizione dell’imperativo. Nel corpus di apprendenti l’imperativo funge molto spesso
da regolatore dell’interazione, e in questi usi esso rientra, secondo la mia ipotesi, nella
categoria dell’interattivo. Nella Functional Discourse Grammar gli interattivi
costituiscono una delle varie categorie che possono fungere da testa dell’illocuzione
dell’atto del discorso. Gli interattivi si indirizzano chiaramente all’ascoltatore e hanno
una variabilità molto limitata (alcuni interattivi possono esprimere, per esempio, la
relazione sociale tra il parlante e l’ascoltatore). Per fornire un esempio (niente affatto
casuale), nella Functional Discourse Grammar è considerato interattivo il vocativo, che
ha appunto la funzione di catturare l’attenzione del parlante o di assicurare l’attenzione
costante del parlante verso l’ascoltatore. L’ipotesi che l’imperativo possa fungere da
interattivo, lo accosta quindi alla categoria del vocativo, accostamento già suggerito da
Federica Venier (2012: 114) e da Margherita Donati (2010: 19). Nella mia ipotesi, la
sottoclasse delle forme imperativali appena descritta e il vocativo troverebbero una
collocazione comune ben precisa come interattivi nella cornice della Functional
Discourse Grammar.
Le distinzioni all’interno dell’ambito della modalità di van der Auwera e Plungian
(1998) e di Hengeveld (2004a) hanno fornito le categorie di riferimento alle mie analisi.
Il corpus ha confermato pienamente le previsioni della Functional Discourse Grammar
sull’ordine di acquisizione delle espressioni modali durante il processo di
apprendimento dell’italiano L2. Si va così dalle espressioni della modalità orientata al
partecipante, alla modalità orientata all’evento e, infine, alla modalità epistemica.
Questa progressione è accompagnata anche da un incremento di scope, cioè, da un
incremento dell’ambito su cui verte la modalità. Lo scope è costituito, rispettivamente,
dal concetto situazionale nel caso della modalità orientata al partecipante, dallo stato di
cose nel caso della modalità orientata all’evento, dall’episodio nel caso della modalità
epistemica oggettiva e, infine, dal contenuto proposizionale, nel caso della modalità
epistemica soggettiva. Nell’interlingua prima compaiono i modali con uno scope più
ristretto (per es. in non devi trovare scuse il verbo modale ha scope sul concetto
situazionale) e solo successivamente i modali con uno scope più ampio (per es. in deve
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essere un cane guida il verbo modale ha scope sull’episodio). La questione della
differenza di scope dei verbi modali non epistemici da un lato e dei verbi modali
epistemici dall’altro è stata largamente descritta nella letteratura. Tuttavia, le produzioni
degli apprendenti hanno consentito di fornire una descrizione dettagliata della
questione, rivolta al caso specifico dell’interlingua.
Inoltre, i dati hanno permesso di precisare alcuni passaggi nell’ambito evidenziato dalla
mappa concettuale della modalità disegnata da van der Auwera e Plungian, soprattutto
rispetto al rapporto tra la modalità deontica e la modalità esterna al partecipante.
Secondo van der Auwera e Plungian la modalità deontica è un caso speciale di modalità
esterna al partecipante, con la differenza che nella prima la possibilità o la necessità
sono imposte da una persona o da un’istituzione e non riguardano circostanze esterne
generali. Per l’analisi e per l’interpretazione dei dati si è rivelato utile, inoltre, procedere
con la distinzione operata all’interno del campo deontico proposta da Hengeveld. La
modalità deontica secondo Hengeveld si suddivide fra una modalità deontica orientata
al partecipante, che esprime il permesso o l’obbligo di partecipare a uno stato di cose, e
una modalità deontica orientata all’evento, che invece indica il permesso o
l’obbligatorietà dell’occorrenza di uno stato di cose.
Tornando con questa precisazione alla mappa di van der Auwera e Plungian, si è
osservato che è quest’ultima, e cioè la modalità deontica orientata all’evento, che
costituisce un caso speciale di modalità esterna al partecipante, mentre la prima, e cioè
la modalità deontica orientata al partecipante, ne è indipendente e diacronicamente
precedente. Abbiamo visto che all’interno dell’ambito deontico la modalità deontica
orientata all’evento può essere all’origine di significati epistemici, mentre viceversa la
mappa di van der Auwera e Plungian prevedeva il passaggio alla modalità epistemica
solo a partire dalla modalità esterna al partecipante. Di conseguenza, in base alla mia
ricognizione, una sottoclasse della modalità deontica sarebbe la fonte per significati
epistemici.
Relativamente alla questione del mutamento semantico nell’interlingua, mi sono
interrogata sul modo in cui esso avviene e sul modo in cui si realizza l’ampliamento di
scope dei verbi modali. I dati hanno permesso di osservare come certe inferenze
pragmatiche, nate in contesti specifici, possono entrare a far parte del significato di una
parola. Abbiamo seguito l’evoluzione dei significati dei verbi dovere e potere che ai
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livelli di competenza più bassi hanno significati non epistemici (principalmente deontici
o esterni al partecipante). Ai livelli di competenza più alti, in vicinanza di forme di per
sé tipicamente espressione della modalità epistemica, quali i verbi parentetici come io
penso o avverbi modali come forse, probabilmente, essi possono a loro volta assumere
un significato epistemico. L’esame del passaggio dal deontico all’epistemico ha svelato
un meccanismo fondamentale, operante nell’interlingua. Assumendo la proposta di
Elisabeth Traugott ho sostenuto che questo tipo di passaggio sia di origine metonimica e
che il mutamento semantico – nei casi osservati – si innesti per contiguità di significato,
a seguito di una reinterpretazione dell’espressione linguistica all’interno di uno
specifico contesto. Se questa interpretazione fosse corretta, l’interlingua replicherebbe
lo stesso tipo di processo che è avvenuto, secondo Traugott, nella storia della lingua
inglese (e che potrebbe aver avuto luogo anche nella storia dell’italiano):
nell’interlingua cioè, date certe circostanze, il significato epistemico che è inizialmente
un’interpretazione inferita, può diventare codificato ed entrare a far parte del significato
del verbo modale. Il fatto che nell’interlingua avvenga un fenomeno attestato
diacronicamente dimostra che gli apprendenti di una L2 possono costruire attivamente
forme nuove e significati nuovi, similmente alla creazione di espressioni nuove da parte
dei parlanti adulti in madrelingua. Si tratta di processi creativi derivanti da capacità
cognitive generali e di principi fondamentali dell’interazione umana che danno luogo ad
un sistema linguistico in evoluzione, non solo sul piano diacronico, ma anche
nell’interlingua.
La modalità, al crocevia tra grammatica, semantica e pragmatica, offre un punto di
osservazione privilegiato per esaminare i rapporti tra inferenza e regola linguistica, tra
materiale linguistico extragrammaticale e grammatica. Le teorie di Mira Ariel sono state
fondamentali nel mio lavoro per riprendere la riflessione sulla grammaticalizzazione dei
modali in italiano L2 iniziata dai ricercatori del progetto di Pavia, in particolare da Anna
Giacalone Ramat. Ariel sottolinea che la condizione che un’inferenza pragmatica possa
essere grammaticalmente o lessicalmente codificata è che ad uno stadio pregrammaticale l’inferenza pragmatica sia saliente (cioè, che riguardi certi schemi
discorsivi salienti) e ricorra con un’alta frequenza. La grammatica codifica ciò che i
parlanti fanno di più linguisticamente. La compartecipazione della salienza e della
frequenza può portare alla rianalisi graduale dell’inferenza come codice linguistico
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(Ariel 2010: 241). Supponendo che messaggi simili siano in generale rilevanti per la
gente indipendentemente dalla lingua che parla possiamo capire perché la
grammaticalizzazione funzioni in modo simile cross-linguisticamente e perché i suoi
meccanismi possano essere rintracciati anche nell’interlingua.
Tuttavia, abbiamo visto che non tutti i fenomeni “evolutivi” trovano parallelismi in
diacronia. L’interlingua è un luogo di contatto tra la L1 e la L2 e quindi accanto ai
fenomeni di evoluzione “interni” della L2 non possiamo trascurare l’effetto
dell’influenza della L1. Ho ristretto il cerchio degli informatori ai soli apprendenti
anglofoni per potenziare il controllo sulle strutture che potevano eventualmente
interferire con quelle dell’italiano. Nelle analisi si sono osservati fenomeni di
interferenza tra una lingua e l’altra a livello morfologico (per es. la formazione
“deviante” dell’imperativo informale menzionata sopra), a livello di strutture, in
particolare rispetto ai complessi verbali (per es. la trasposizione dell’ausiliare modale
inglese have to alla struttura italiana hai andare), a livello di significati (per es.
l’arricchimento dei significati modali di aver bisogno inesistenti nell’italiano standard)
e anche a livello pragmatico (per es. la ricerca di espressioni modali meno dirette in
italiano per motivi di cortesia). I fenomeni di interferenza hanno sottolineato un
principio fondamentale: l’effetto della L1 trova spesso motivazione e giustificazione
nella struttura stessa della L2. Gli apprendenti costruiscono l’interlingua a partire dagli
elementi della lingua italiana a loro disposizione. Questi fenomeni vanno a confermare
quanto evidenziato da Federica Venier, che illustrava la ristrutturazione da parte degli
arabofoni del sistema verbale presente in quell’italiano semplificato che costituiva la
lingua franca. Come diceva Schuchart, dunque, “non sono gli stranieri che sottraggono
singole pietre ad un edificio bello e solido per costruirsi misere capanne, ma sono i
proprietari stessi a offrirgliele a questo scopo” (Venier 2012: 105). Dei mezzi modali in
italiano L2 degli anglofoni possiamo dire che le pietre di costruzione provengono
evidentemente dalla lingua target, mentre le tecniche di “riassemblaggio” possono
derivare dalla L1. Diamo due esempi per illustrare questo meccanismo di costruzione. Il
riassemblaggio può riguardare la ricerca di una forma verbale simile alla radice “nuda”,
cioè alla forma dell’imperativo inglese, ma operare allo stesso tempo con le
caratteristiche della lingua italiana che da un lato obbliga a ricorrere ad una vocale
finale e che, dall’altro, determina l’apparizione della vocale tematica, caratteristica delle
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tre coniugazioni. Il risultato è l’imperativo di seconda persona di tipo parla, prende,
apri. Il riassemblaggio può concernere le regole di cortesia che orientano gli
apprendenti verso espressioni di obbligo meno impellenti, che in inglese si traduce nella
preferenza di need to a scapito di must, a cui si aggiunge la propensione degli
apprendenti anglofoni ad utilizzare costrutti personali invece di quelli impersonali. Gli
elementi a disposizione in italiano sono il verbo bisogna e l’espressione aver bisogno
di. Il risultato è il ricorso ad aver bisogno di e la creazione dell’espressione ibrida aver
bisogna, utilizzati con un significato di modalità deontica orientata all’evento, proprio
dell’inglese need to, ma deviante rispetto all’italiano standard.
Oltre a dare un contributo teorico alla riflessione sull’interlingua, la mia ricerca intende
fornire anche un contributo applicativo, in quanto i risultati a cui sono giunta possono
essere tradotti in suggerimenti espliciti per la didattica dell’italiano L2. Benché la
ricerca riguardi casi di apprendimento misto e non sia stato indagato il rapporto tra
insegnamento e apprendimento, i risultati possono fornire dati utili sui processi di
sviluppo della L2. Come sottolinea Giacalone Ramat (2003: 14), la conoscenza dei
processi di sviluppo della L2 è un requisito per la comprensione dei meccanismi
linguistici e cognitivi all’opera nell’apprendimento scolastico. Accettando questa
prospettiva si può evitare di anticipare strutture che appartengono a stati più avanzati
con il rischio di assegnare agli apprendenti percorsi didattici inefficaci. Le mie analisi
forniscono inoltre numerosi esempi di associazione di forma e funzione attuati degli
apprendenti, descritti e commentati nel dettaglio. I dati della produzione effettiva degli
apprendenti, messi a confronto con la produzione dei madrelingua negli stessi contesti,
possono costituire un ricco spunto per la creazione di materiali glottodidattici adeguati
ed efficaci. Si conclude quindi l’esplorazione di questo segmento del sistema
dell’interlingua, con la speranza che i dati e le riflessioni qui presentati possano fornire
spunti tanto per la linguistica, quanto per la glottodidattica.
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Kia e Bryce
Data della registrazione: 10 dicembre 2013
Durata complessiva della registrazione: 16.31
Kia \KI\
20 anni, di nazionalità statunitense, di madrelingua inglese. Alla data della registrazione
è in Italia da 3 mesi. Non conosce altre lingue straniere.
Bryce \BR\
21 anni, di nazionalità statunitense, di madrelingua inglese. Alla data della registrazione
è in Italia da 3 mesi. Non conosce altre lingue straniere. Soffre di una forma leggera di
dislessia.
\IT1\
\IT3\
\IT1\
\BR\
\IT3\
\IT1\
\KI\
\BR\
\IT1\
\KI\
\BR\
\IT1\
\BR\
\IT1\
\BR\
\IT1\
\KI\
\IT1\
\KI\
\IT3\
\IT1\
\IT3\
\IT1\

Cominciamo con questo.
[RISATA]
Voi conoscete un po’ Perugia. ?Vero?
Sì.
Uhm.
Vivete a Perugia da tre mesi.
& Sì. &
& Sì. &
Ecco. Conoscete le strade, corso Vannucci^
& Bartolo. &
& (xx) &
Piazza Italia^
Bartolo.
Ah, via Bartolo, conoscete un po’ il centro.
Sì.
Giusto?
Sì.
Allora, immaginate che noi siamo due turisti.
Uhm.
Mai stati a Perugia.
?Da dove veniamo? Da Mila+
Da Torino^
Da Torino. Veniamo da Torino. Vogliamo visitare Perugia. ?Per adesso che cosa
abbiamo visitato Giuliano?
\IT3\ Corso Vannucci.
\IT1\ Abbiamo visto corso Vannucci^
\IT3\ La Fontana.
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\IT1\
\IT3\
\IT1\
\IT3\
\IT1\
\BR\
\IT1\
\BR\
\IT3\
\IT1\
\IT3\
\IT1\
\IT3\
\IT1\
\BR\
\IT3\
\KI\
\IT3\
\IT1\
\BR\
\IT1\
\BR\
\IT1\
\BR\
\IT3\
\IT1\
\BR\
\IT1\
\IT3\
\BR\
\KI\
\BR\
\IT3\
\BR\
\IT3\
\BR\
\KI\
\IT3\
\BR\
\KI\
\IT1\
\IT3\
\BR\
\IT3\
\KI\

Abbiamo visto la Fontana, la cattedrale^
Uhm, basta.
Palazzo dei Priori^
Ah sì un po’.
Un po’, basta. Adesso vogliamo andare alla basilica di San Pietro. La basilica di
San Pietro, guardate, la basilica di San Pietro si trova qui. Qui c’è corso Cavour.
Ah sì.
Noi siamo qui in piazza IV Novembre e vogliamo arrivare alla basilica di San
Pietro.
?Stranieri? ?Dov’è Stranieri?
La Stranieri è qua. L’Università per Stranieri è qua.
Ok, noi siamo qui in questo momento, dobbiamo andare qui. Allora.
!Aiutateci! ?Potete aiutarci? Non sappiamo come arrivare alla basilica di San
Pietro. Tutti hanno detto e dicono che è la chiesa più bella di Perugia ma+
?Dov’è?
?Dov’è?
?Che strada dobbiamo fare?
?Come?
? Com’è & possibile &, com’è possibile arrivare& (Io so) & Piazza Novembre.
Sì, &noi siamo qui. &
& Noi siamo qui. &
Sinistra.
Ok, andiamo a sinistra. E poi?
Stretto^
Sì^
Sinistra e piazza Metteo+
Piazza Matteotti.
Matteotti.
Matteotti, via Oberdan.
Sì, via Oberdan.
?Che sta qua, forse, via Oberdan?
(*There is an other way too.*)
*Wait, are you trying to get them from here to here? Oh, well.*
Ok, via Oberdini, a piazza Manzini, (*there is this*) porte sant(x),
Ah, ok.
Sinistra, sinistra (x) + basta.
[RISATA] Ok. ?E non è lontano, lontano, tanti minuti, molti minuti?
& Ahm &
& Ahm & Cinque.
?Cinque minuti?
Cinque, venti.
Cinque minuti.
?Cinque?
?Cinque?
Sì.
Non & è lontano &.
& *Wait is it (x)* &
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\BR\
\IT3\
\BR\
\IT3\
\KI\
\IT3\
\KI\
\IT3\
\BR\
\IT3\
\BR\
\IT3\
\IT1\
\IT3\
\KI\
\IT3\
\KI\
\IT3\
\KI\
\IT3\
\KI\
\IT3\
\IT1\
\IT3\
\KI\
\IT3\
\IT1\
\KI\
\IT3\
\IT1\
\IT3\
[...]
\BR\
\IT3\
\BR\
\KI\
\BR\
\KI\
\IT3\
\KI\
\IT3\
\BR\
\KI\
\BR\
\KI\
\BR\
\KI\

Cinque, dieci, cinquanta.
Ah, quindici.
Quindici.
Quindici minuti. Ok.
?*Where is* piazza Italia?
Ecco qua.
*Oh. I thought we were here.*
Ah no, piazza Italia no, noi siamo in piazza IV Novembre.
Venti.
Venti minuti a piedi.
Meno trenta.
Meno di trenta minuti. Ok. Eh, non è vicino.
Non è tanto vicino. Signorina + ?Se vogliamo mangiare una pizza, dove
dobbiamo andare? Abbiamo un po’ fame.
Io molta. No, di qui, qui vicino.
Mediterranea.
?Dov’è?
%*Where is it.*% Piazza Michelotti^. ?Sì?
Sì. ?È una buona pizzeria?
Sì.
?Grande?
Ah un piccolo.
Piccola, ok.
?Da qui dove dobbiamo andare?
?Destra? ?Sinistra?
Uhm sin+
Sinistra, sinistra?
?E poi?
Sinistra. Tre minuti.
?Tre minuti? Velocissimo.
Grazie.
Bene, grazie.
Ciao.
Buongiorno. Ciao.
*?How do you say to sit?*
*It’s+ he has to take a coffee*
Prend+/ prende un =
= Caffè.
CaffèSed/seder&(x)&/sederso
& ?Qui? & ?Qui?
(xx) sedersi.
Bevo & un caffè &.
& Bevo & !bevo!
Beve.
Bevi. !Bevi!
?Finito, sì?
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\IT3\
\BR\
\IT3\
\BR\
\KI\
\BR\
\KI\
\BR\
\KI\
\IT3\
\BR\
\KI\
\BR\
\IT3\
\BR\
\IT3\
\BR\
\KI\
\BR\
\KI\
\IT1\
\BR\
\KI\
\BR\
\KI\
\BR\
\KI\
\BR\
\KI\
\IT3\
\BR\
\KI\
\BR\
\KI\
\BR\
\KI\
\BR\
\KI\
\BR\
\KI\
\BR\
\KI\
[...]
\IT1\
\KI\
\IT1\
\BR\
\IT1\

No.
?No?
È un caffè americano.
[RISATE] Libro ++ un (vide)
Un ++ aprire un & borsa &.
& Leggi & leggi un libro.
Prendo un libro.
*Yeah. +++ How do you say relax?*
Rilassà-/rilassàti.
[SI METTE COMODO]
Legge. Leggere.
*(xxx) ?What’s he doing?*
Mettere mettere un caffè.
?Dove?
Tavolo.
Uhm.
!Leggere!
[RISATA]
*?Are we supposed to be like + you do this or she did this?*
*I think we always have to tell him to do what you just did, it’s ok*
*Just be efficient*
Rilassa. *Relax.*
%*I forgot how to say to look around*%
?Vedere?
Vedere ++
Tutti vede.
Ah. Prendo un borsa allo tavolo^ +++ legger(e), vederePrendere un libro & in borsa &.
& In borsa. &
?Un altro libro?
Sì. Prendere un posacenere in borso^ !In borso! Prendere.
Prendo.
Prenda un libro & in borso &.
& in un borso & Sì.
Prendo un libri.
Sì.
(xxx)
*?How do you say run away, run?*
Salire.
Sali- *No. To run is* corre/correre. Un corso.
Correre.
Correre.
Guardate questa fotografia. ?Che cosa pensate di questa fotografia?
?Pensate?
*What do you think about it? Is it true, is it false, is it strange?*
Vero.
?Che cosa pensate?
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\BR\
\IT1\
\BR\
\KI\
\BR\
\KI\
\BR\
\KI\
\IT1\
\BR\
\IT1\
\KI\
\BR\
\IT1\
\KI\
\IT1\
\KI\
\IT1\
\KI\
\IT1\
\KI\
\IT1\
\KI\
\IT1\
\KI\
\IT1\
\KI\
\IT1\
\KI\
\BR\
\IT1\
\KI\
\IT1\
\BR\
\IT1\
\BR\
\IT1\
\BR\
\IT1\
\BR\
\IT1\
\BR\
\IT1\
\BR\
\IT1\

Penso questa fotografia vera.
È vera. Perché?
È vera.
*How do you say & (xx) &*
& Capelli &, capelli.
Capelli & lunghi &
& Non & capelli, non capelli. Lunghi, lunghi.
Lunghi eIl tuo cane è simile a te?
Sì, simile, simile.
Il tuo cane?
*Is your dog similar to you?*
No. Mi caneAllora questo non è vero, le persone e i cani non sono simili.
Mi cane è simili di mio fratello.
Ah sì? Tuo fratello è grande, vero?
Grande, & molto & grande e& Forte &
*Is* grasso *fat*?
Sì.
Grasso, molto grasso.
Robusto, robusto
E timidi.
Timido. E anche il cane? Grosso e timido?
Sì.
Perché le persone e i cani sono simili? Perché?
Capelli.
Sì sì, ma nella vita reale, come tuo fratello e il cane.
Ah, *?why are they the same? because-*.
Grosso, grosso. Cane grosso, l’uomo grosso. La donna capelli/suoi capelli
lunghi, la cane, suoi capelli lunghi. [i capelli della donna sono lunghi e i peli del
cane sono lunghi]
?E nella vita reale?
Capelli corti e robosto e timidi ++ e simpatico.
E simpatico. Ok. E il tuo cane Bryce, com’è? Il TUO cane.
?Is my dog?
?Com’è?
Un cane/mi cane un poco
Piccolo.
Piccolo, robas+ basso un estroversa.
Estroverso
*Oh yeh* estroversa, una/un ++ non educato.
Non è educato, allora non è simile a lui, non è simile a lui. Che tu invece sei un
po’ timidoCome?
Sei un po’ timido^
Sì.
Sì e sei educato. Quindi non è simile al suo cane. Ok, molto bene, grazie.
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Kevin e Rachel
Data della registrazione: 10 dicembre 2013
Durata complessiva della registrazione: 18.11
Kevin \KE\
20 anni, di nazionalità statunitense, di madrelingua inglese. Alla data della registrazione
è in Italia da 3 mesi. Non conosce altre lingue straniere.
Rachel \RA\
21, di nazionalità statunitense, di madrelingua inglese. Alla data della registrazione è in
Italia da 3 mesi. Non conosce altre lingue straniere.
[...]
\IT1\ Allora, sentite, facciamo faremo due piccoli esercizi, ?ok? Allora il primo
esercizio. Voi dovete immaginare che noi siamo due turisti. Veniamo a visitare
Perugia. E non conosciamo la città. ?Ok? Abbiamo visto la Fontana, abbiamo
visto corso Vannucci, abbiamo visto piazza Italia, & e adesso &
\IT3\ & Stop. &
\IT1\ E adesso vogliamo visitare la basilica di San Pietro.
\IT3\ ?Conoscete la basilica di San Pietro? ?La chiesta di San Pietro?
\IT1\ Guardate, è qui. La basilica di San Pietro^ + è qui. [MOSTRA SULLA MAPPA]
Anzi, no, è qui. ?Ok? Voi siete ormai, abitate a Perugia da tre mesi, conoscete
bene la città.
\RA\ [RISATA]
\IT1\ ?Potete aiutarci a trovare la strada?
\RA\ Hm.
\IT3\ Noi siamo^
\IT1\ Ok, facciamo così.
\IT3\ Noi siamo^ & qui &.
\IT1\ & Siamo & qui. + Ragazzi, scusate, noi siamo turisti e non conosciamo Perugia.
Potete aiutarci a trovare la basilica di San Pietro?
\KE\ *Wait*
\RA\ Prendeno/prendemo un taxi.
\IT3\ [RISATE]
\IT1\ Bravissima, ha risolto benissimo la situazione.
\IT3\ Un taxi, uhm.
\IT1\ Quanto costa un taxi, Rachel?
\RA\ Quindici.
\IT1\ ?Quindici euro? È un po’ caro.
\IT3\ ?Paghi tu?
\IT1\ ?A piedi si può andare?
\RA\ Ahm. +++
\IT3\ Noi siamo qui^
\RA\ Uhm.
\IT3\ E vogliamo arrivare qui.
\RA\ *I just take the* Corso Vannucci *and then down the escalators and then-*
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\IT1\
\KE\
\RA\
\IT3\
\RA\
\IT3\
\RA\
\IT3\
\RA\
\IT3\
\RA\
\IT3\
\RA\
\IT3\
\IT1\
\KE\
\IT1\
\KE\
\RA\
\IT3\
\KE\
\IT3\
\IT1\
\KE\
\IT3\
\KE\
\IT3\
\IT1\
\KE\
\RA\
\KE\
\RA\
\KE\
\IT3\
\KE\
\IT3\
\KE\
\IT3\
\IT1\
\IT3\
\IT1\
[...]
\IT1\
\RA\
\KE\
\RA\
\KE\
\RA\

Vai Kevin, prova.
*I mean just + hm.*
Piazza Matteotti e *now I forget how to say left* sinistra^
Molto bene.
Sì^ via Oberdan e sinistra la scala/& le scale &
& Uhm. &
E continuano +
Uhm.
Corso Cavour.
Uhm.
E & (xx) &
& ?Quanti minuti & a piedi da qui?
Venti.
Venti minuti a piedi.
Sì.
*Yeah*
Senti, se vogliamo andare a mangiare una pizza, ?dove possiamo andare?
Ah.
*Of course Kevin &(you have to do this)&*
[RISATA] Oh, ?e come si chiama la pizzeria?
Pizza Mediterranea.
Mediterranea.
?Dov’è?
Ahm.
Sì^
Siamo qui^
Sì^
Siamo qui
Andiamo *?how do you say?* +
A destra^
*?How do you say stay?*
?Sta?
Ok. Andiamo a destra a via via Bontempi, + ma + finito a +++
?È lontano da qui? ?lontano?
No.
No. ?Quanti minuti?
Uno.
Ah, uno, molto vicino.
Perfetto, sì sì.
Quando corri è uno.
Molto bene, grazie mille ragazzi.
Allora, ?che deve fare Giuliano?
Ok. Entro al bar.
Pre+ prendi ah un caffè.
Siedo.
Prendi
*I dont’t know how to put it*
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\KE\
\IT3\
\RA\
\KE\
\RA\
\KE\
\RA\
\KE\
\RA\
\KE\
\RA\
\IT3\
\KE\
\RA\
[...]
\KE\
\IT1\
\KE\
\IT1\
\KE\
\IT1\
\KE\
\IT1\
\KE\
\IT1\
\KE\
\IT1\
\KE\
\IT1\
\RA\
\IT1\
\RA\
\IT1\
\RA\
\KE\
\IT1\
\RA\
\IT1\
\KE\
\IT1\
\KE\
\IT1\
\KE\
\IT1\
\KE\

Ahm +++ un caffè al tavolo
Uhm.
La borsa sì e prendo libro.
Prendi il libro.
E leggio.
E legge per cinque secondi.
*Yeah*.
?Secondi?
Prendo posacegnere
(xx) un tavolo. Apro posancenere.
Sì e libro. Pago per un caffè.
Quant’è?
Prendi borso.
E corro.
Corso ++ *how do you say away*?
Via.
Corso via.
?Il cane? O la ciabatta.
Hm. Invidioso.
Chi?
Perché +++
?Che cosa è successo?, ?dov’è il cane?
Il cane prenda *?how do you say flip-flop?*
la ciabatta
La ciabatta e *?how do you say put?*
e ha messo?
Sì e corso via.
E lui è corso via, è scappato il cane in questo modo. Guardate quest’altra
fotografia, forse questa è più semplice. Tu Rachel ?hai un cane?
Sì, due.
Due cani. Anche tu hai un cane. Guardate questa pubblicità. ?Che cosa pensate
di questa pubblicità? ?Che cosa pensi? *?What do you think about it?*
La gente *how you* + vedere il cane
È simile, ?no?
Sì.
Sì.
È simile al suo cane. ?È vero? ?È vero? ?Anche il tuo cane?
No.
E tu che pensi Kevin, ?è vero che il cane assomiglia al padrone?
Sì. Corti cape no/capelli e molto corto i capelli e grasso i due.
Sì, ?e il tuo cane com’è? Il tuo cane.
Ahm piccolo po’ *wait*.
Allora non è simile, per niente. Quindi questo non è vero. ?No? Non è vero che
cani e padroni sono simili, ?no?
*Wait.*
*Do you think it is something thrue, that dogs and their owners are similar?*
Qualche volta.
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\IT1\
\KE\
\IT1\
\RA\
\IT1\

Qualche volta. ?Perché?
Perché comprano il cane quello similare a le persone.
Sì sì. ?È vero?
Sì, perché il cane è il amico da persona.
Della persona, sì sì.
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Megan e Tracey
Data della registrazione: 16 ottobre 2013
Durata complessiva della registrazione: 31.17 min
Tracey \TR\
È di madrelingua inglese, viene dagli Stati Uniti, ma da bambina parlava anche
indonesiano. Ha studiato spagnolo per 6 anni. Ha frequentato corsi d’italiano per due
semestri all’Università. È in Italia dall’inizio di settembre (quindi da 1 mese e mezzo
alla prima data di registrazione): qui studia la lingua a scuola e dagli amici italiani.
Megan \ME\
È di madrelingua inglese e viene dagli Stati Uniti. Ha studiato spagnolo per 7 anni.
Studia l’italiano da due anni all’Università. È in Italia dall’inizio di settembre (quindi da
1 mese e mezzo alla prima data di registrazione): qui studia la lingua a scuola e dagli
amici italiani.
\ME\ La mia ricetta preferita
- prepara cafè forte. Il cafè ha bisogna essere la temperatura ambiente
- separa le uova (4), a giallo e bianco. Pone un cucchaio da zucchero per ogni gialla da
uova. Mezcla queste.
- Pone le bianche da uova in un recipiente e mezcla così e come la meringa.
- Pone la mascarpone (500g), le bianche e la gialla insieme e mezcla.
- Pone un po’ di liquore cafè nel cafè.
- Mette savioiardi nel cafè velocemente.
- Pone un strato degli saviolardi nel piatto, e pone mezza da miscuglio su.
- Ripete.
- Mette nel frigo e aspetta per 24 ore.
- Pone un poì da cacoa in polvere sul tiramisu.
\TR\ La mia ricetta preferita
Riso giallo
1. Cucina il riso bianco in l’acqua per trenta minuti
0 usa la macchina del riso
3.Taglia il aglio. Prende la pentola e mette il riso con una lattina di latte del cocco, il
sale, il aglio, e zaffrano.
4. Mezcla tutti per dieci a quindici minuti
5. Serve con pollo giallo fritte l’uovo, e cetriollo.
\IT1\ Allora cominciamo ehm + cominciamo con un piccolo gioco. Prima eravamo in
piazza IV Novembre. Immaginate che noi siamo lì in piazza^
\TR\ Ok^
\IT1\ E noi arriviamo con Giuliano, siamo venuti per l’Eurochocolate. Siamo a
Perugia per la prima volta, non conosciamo la città. Abbiamo cominciato a
visitare e ci hanno detto che c’è un posto bellissimo che si chiama basilica di San
Pietro^
\TR\ Uhm^
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\IT1\ Che dobbiamo assolutamente visitare. Noi non conosciamo la città, quindi
vediamo voi che siete studentesse e veniamo a chiedervi un aiuto. + Scusate
ragazze, voi conoscete bene Perugia.
\ME\ & Così così. &
\TR\ & Così così. &
\IT1\ Così così. Sentite, noi siamo appena arrivati, abbiamo cominciato a visitare la
città, abbiamo visto qui il centro, però ci hanno detto che c’è una basilica
bellissima che si chiama la basilica di San Pietro. Potreste dirci come arrivare
alla basilica? È lontano?
\ME\ Ahm, un po’.
\TR\ Un po’.
\IT1\ Un po’. Ci potete spiegare la strada che dobbiamo fare?
\TR\ Ah sì.
\IT1\ Bene.
\TR\ (xxx) Borgo XX Giugno.
\IT1\ Oh, benissimo. Allora noi siamo & adesso qui & davanti alla Fontana.
\TR\ & Noi siamo qui. &
\IT1\ Sì.
\TR\ Sì. Noi siamo qui.
\IT1\ Sì^
\TR\ È neseciario camminare in corso Vannucci^
\IT3\ Uhm^
\TR\ E + c’è + escalator *escalat(x)*
\IT1\ Ci sono le & scale &?
\TR\ & Assensor &, assensor.
\IT1\ Ah, c’è l’ascensore.
\TR\ In piazza Italia, qui.
\IT1\ Sì.
\TR\ E dopo- [RISATE]
\IT1\ Dobbiamo prendere le scale mobili?
\TR\ & Sì. &
\ME\ & Sì. &
\IT1\ Ok.
\TR\ Va bene. %Dov’è?%
\ME\ %Qui%
\TR\ Assensore è qui, piazza Italia è qui, assensor è qui.
\IT1\ Sì^
\TR\ Cammina un otro. *&I take them to the (xx)*
\ME\ Sì.
\TR\ Cammina ++
\ME\ Prende^
\IT3\ Uhm.
\ME\ Sì, prende ahm + a ++
\TR\ L’assensore.
\ME\ Autobus (xxx) + Questa è via Lamassi^
\TR\ Dove è + è la stazione dell’autobus.
\IT3\ Uhm.
\ME\ Sì^ e + ?come si dice?
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\TR\
\ME\
\TR\
\IT1\
\TR\
\IT1\
\TR\
\ME\
\IT3\
\TR\
\IT3\
\TR\
\IT1\
\TR\
\IT1\
\TR\
\IT3\
\TR\
\IT1\
\TR\
\ME\
\IT1\
\IT3\
\IT1\
\TR\
\IT3\
\ME\
\TR\
\IT1\

Sinistra.
No, no, no.
Sì, a sinistra, cammina a sinistra quando usci/usciate l’assensor^
Sì^
E c’è una fontagna^
Uhm^
Qui e dopo=
=non è fontana *is a statue*
Una statua.
Una statua, sì. E dopo qui c’è una farmacia^
Uhm^
E cammina alla farmacia.
Sì^
E c’è un altro ascensor.
Sì^
Pren/prendeno +
Uhm^
L’ascensor e cammina a corso Cavour e cammina a Borgo XX Giugno
Uhm^
Tutti *all the way* ?come si dice?
Per dieci minuti^
Dieci minuti.
Per dieci minuti.
Da qui, dalla fontana, quanto tempo ci vuole per arrivare alla basilica?
?Da questo?
Sì.
Questo & a & piedi& Trenta & trentacinque minuti.
Trentacinque minuti, allora dobbiamo fare una & gran & bella passeggiata.
Grazie mille ragazze, siete molto gentili.
\IT3\ & Corsa. &
\TR\ Sì, prego.
[...]
\TR\ !Buongiorno!
\IT3\ Buongiorno.
\IT1\ Dite tutto quello che deve fare. Lui non sa niente. Non sa niente, gli dovete dire
TUTTO.
\TR\ Tutto.
\IT1\ Non sa niente.
\TR\ Ok.
\IT1\ Deve fare esattamente le stesse cose che ho fatto io.
\TR\ A+ che prende?
\IT1\ Digli cosa deve fare, perché se no, non sa dove deve andare, dove deve+
\ME\ Ah sì.
\IT1\ Cosa deve chiedere.
\TR\ Sì, sì, sì. Prendi un caffè.
\IT3\ Grazie.
\TR\ E paga/paghi.
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Un euro.
[Rumore di monete]
Sì, e senti en la/el dèvano
?Qui?
A la & sinistra &
& Alla &
?Qui?
A la sinis- el dèvano=
=Alla sinistra. Bene.
Beve/bevi.
Anche legge il libro. Ah- + *How do you say put down and-*
Devi ?ponere? ponere el tazzo sul tavolo.
Sì. Anche la borsa.
Sì. E toma la borsa/prende la borsa e apri. Prende en el dèvano. Non en sul
tavolo. Sì. E apre + e prende + *What did she take out?*
Un libro.
*Yeh* prende il libro.
[RISATA] Pone il libro en el/nella borsa.
Sì.
E pone la borsa en la/en el tavolo, ma vicino alla & destra & del tavolo
& destra &
Oh, e parece arrabbiato. Sì. + E prendi il tazzo/tazza/la tazza e bevi.
Sì. E pone alla sinistra alla borsa alla tavola/nel tavolo.
E prendi la borsa e usc+/e eschi
(xx)
Oh sì sì sì.
Pone la borsa alla destra del tavolo, grazie, e prendolo a la + *shut*
Posacenere.
Posacenere nella borsa. Grazie. E chiuso/chiusa e & va bene & e usci+
& Prendi la borsa & e eschi.
?Va bene? Va be’, quasi, grazie mille per l’aiuto, grazie mille Giuliano.
Un attore.
È stato un attore bravissimo.
Sì.
Ha fatto tutto quello che=
=come come Raoul Bova.
Come Raoul Bova, sì sì.
Non sono proprio come Raoul Bova, ma insomma.
Non solo bravo, ma anche bello.
Ah, sì sì.
Grazie mille. Adesso facciamo un’altra cosa.
& !Ciao! &
& !Arrivederci! &
Questo è vostro. Questo è mio^ poco, i miei soldi. [...] Buon *fall break*, !ciao!

\IT1\ Allora facciamo un’altra cosa. Immaginate che io sono una signora che viene a
fare shopping nel nostro negozio. ?Ok?
\TR\ Sì.
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\IT1\ Voi avete un negozio molto elegante, vendete vestiti per uomini. Io voglio
comprare un regalo per mio marito. ++ Buongiorno signorine.
\TR\ & Buongiorno. &
\ME\ & Buongiorno. &
\IT1\ Avrei bisogno di un piccolo aiuto.
\TR\ & Sì. &
\ME\ & Sì. &
\IT1\ Allora io ho visto questa bellissima cravatta qui nel vostro negozio che voglio
comprare per mio marito.
\TR\ Sì.
\IT1\ ?Pensate che possa essere un buon regalo?
\TR\ Sì. ?Che è il colore preferito del suo marito?
\IT1\ Allora mio marito ama molto il marrone.
\TR\ Marrone.
\IT1\ Marrone, ma ha molte camicie blu, quindi per questo pensavo di comprare una
cravatta con blu e marrone.
\TR\ Sì.
\IT1\ Però guardate, io ho un grosso problema. Allora mio marito spesso mi chiede di
aiutarlo a fare il nodo della cravatta.
\TR\ Sì.
\ME\ Sì.
\IT1\ E io non sono capace. ?Mi potete spiegare come si mette la cravatta?
\TR\ Oh.
\ME\ Sì, certo.
\IT1\ Allora ?che cosa bisogna fare? ?come si deve mettere la cravatta?
\ME\ Pone la +
\IT1\ Metto la cravatta^
\TR\ Metto la cravatta en suo collo.
\IT1\ Allora.
\TR\ Sì.
\IT1\ ?E poi?
\TR\ E\IT1\ ?Quale deve essere più lunga?
\TR\ Più lunga este^
\IT1\ La gamba.
\TR\ Questa sì.
\IT1\ La gamba ok la gamba deve essere più lunga. Mi alzo così vedete meglio. ?Poi +
che cosa devo fare poi?
\TR\ Uhm. Più lungo^
\IT1\ ?Così?
\TR\ Sì. Troppo troppo troppo troppo troppo.
\IT1\ ?Di più?
\TR\ Sì, va bene.
\IT1\ Basta così.
\TR\ Basta.
\ME\ Pone + ?come si dice questa?
\IT1\ Quest’è la gamba.
\ME\ La gamba a derecha *or*
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A destra^
A destra e =
=sotto il=
Sotto?Così?
Sì.
Non va bene.
Non va bene.
La sua collega non è convinta.
Sì. SuVe l’ho detto, io veramente non sono capace.
Sì sì sì sì.
E me lo dice sempre mio marito, devo imparare a fare il nodo della cravatta.
Sul centro, sul centro ?come si dice?
Qui? C’è qualcosa che non va.
*(xx) Because they cross and then throw it in the hole.*
A destra, sì^
E sul centro^
?Qui?
Sì, sì, sì.
?E adesso?
E pone la *?What is it called?*
La gamba.
La gamba in ++ come si dice *a whole*?
?In questo buco?
Sì in questo buco.
In questo buco. Forse no. Allora cominciamo da capo.
Ok.
Quindi metto questo^
A destra e^
Alla destra, poi faccio così^
Sì.
?Poi? Metto nel buco.
Sì.
C’è qualcosa che non funziona. ?E poi, che cosa devo fare? ?Poi?
Puli, non pulire *is to clean*.
No, prende la gamba e +
?Tirare? ?Devo tirare?
Sì sì sì tirare, tira.
Sì, ecco il mio nodo non vuole essere molto bello. Sì, ?e poi?
Sì e poi prendo + ?come si dice il piccolo?
Gambetta.
La & gambetta &.
& Gambetta & dentra laDentro, ?va bene? ?mio marito sarà contento?
!Sì!
Va bene, io ve la compro, questa cravatta, e poi speriamoSì.
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Che ci riuscirò a casa a fargli il nodo. Va bene, grazie mille signorine per l’aiuto.
Sì.
Prego.
Va bene, adesso lasciamo i compiti difficili.
& Sì. &
& Sì. &
Lasciamo i compiti difficili, vi faccio vedere allora + questa fotografia. È una
fotografia vera. È stata scattata dentro la metropolitana, a Tokyo, in Giappone.
Guardate, qui c’è un signore, ha un guinzaglio, e al guinzaglio c’è una ciabatta.
?Secondo voi com’è finita questa ciabatta al guinzaglio? Questo è il guinzaglio.
Normalmente il guinzaglio si usa per i cani.
Sì.
Sì.
Invece lui ha una ciabatta. ?Secondo voi com’è finita questa ciabatta al
guinzaglio?
?Che significa finita?
?Come mai è qui?
*?Why?*
?Perché? ?Come?
?Perché?
Il (de mente) il uomo non è normale.
Ok, l’uomo non è normale e va dentro la metropolitana ?con la ciabatta?
Sì.
Ah ok. Tutti i giorni.
Sì.
Ok. E secondo te non è normale.
Non è normale.
?E qual è la tua ipotesi?
Mi accordo. Non lo so perché, ma non vuol/vuol mettere la ciabatta.
Non vuole mettere la ciabatta. Ma allora ?perché non la mette dentro la borsa?
Possibile è un + ?come si dice *experiment*?
Un esperimento.
Un esperimento sociale.
Ah, ma guarda, questa è un’ipotesi molto interessante. ?E come si svolge questo
esperimento?
Possibile le persone che ++ %come si dice% andare in treno=
=Sì, metropolitana, treno=
=non vedere ?Come si dice *surroundings*?
Intorno, & quello che & c’è intorno.
& Intorno & perché ah?E lui è uno studioso? ?Un ricercatore?
Sì.
Osserva le reazioni degli altri.
Sì.
Sì.
Molto interessante. ?Ti è venuta un’altra idea?
Suo amico le/gli da un + ?come si dice *dare*?
?Una sfida?
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Sì, *like a thrick* ok + Lui perde un *bet*.
Una scommessa.
Una scommessa e perché perde lui deve avere una ciabatta con una guinzc+
Bellissima. Quindi hanno fatto una scommessa, lui ha perso e per questo adesso
deve andare in giro tutto il giorno con la ciabatta al guinzaglio. E tutta la gente
ride. Ecco, perfetto. Sì, un’ottima ipotesi. Vi faccio vedere un’altra. Anche
questa è un’immagine vera. È una pubblicità. ?Di che cosa è la pubblicità?
Secondo voi ?che pubblicità è?
Per la il cibo di cane.
Sì sì. Il cane che qui non c’è, è qui. ?Com’è stata fatta questa pubblicità?
Il cane è come la persona.
?Ma è vero? ?È veramente così?
Forse. Quando una persona spendere spende molto tempo con un cane parece
come il cane e il cane parece come la persona.
?È vero? Secondo te ?succede veramente questo?
Non penso.
Se passi molto tempo, che ne so, con un pappagallo diventi come il pappagallo?
No è exacto, è un’esagerazione, è come una fidanzato, quando mi vedo con
spero che non avrò la barba
Come si dice *shape*. La forma della faccia. Mio amico ha un fidanzato
lungo/per un tiempo lungo e ogni anni parece similare iguale.
No.
Sì. Perché spende molti tempo con la persona e sempre vede/lui vede. Un marito
e una marita vecchio è come fratello.
Guarda, lei ha tutta una filosofia. ?Tu che ne pensi?
Penso
Sì sì.
Penso che ?come si dice *purpose*?
Obiettivo.
Sì sì sì l’obiettivo di questa pubblicità perché il cane è come un parte di famiglia
anche le persone vogliono darle il cane cose bene perché sì è una parte di
famiglia.
È più normale.
Sì, la sua spiegazione è più canonica, diciamo, è più tradizionale, la tua è un
pochettino più spinta.
Va bene, accetto.
Ma perché no, può essere. Se passiamo molto tempo con delle persone, ma
anche con degli animali, a forza di guardarci, diventiamo simili. Ma sicuramente
voi avete visto che i bambini imitano moltissimo i gesti dei genitori. E come si
muovono, molto spesso assomigliano ai genitori.
Anche come si parla.
Anche come parlano, a volte anche come scrivono. Sicuramente un’osservazione
originale.

Data della registrazione: 9 dicembre 2013
Durata complessiva della registrazione: min. 20.03
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Osservazioni: Megan è molto stanca e poco concentrata, si sta preparando ad un esame
che dovrà sostenere in inglese
\TR\ Lettera di istruzioni
Caro Giuliano,
Per divertente, devi andare alla spiaggia e Disnayland quando frequenti Chapman
University a Orange, California. Se vuoi aiuto, contatta il professore di Italiano. Se
chiama Francesco. Lui può aiutare con gli studi. Lo dici quanti anni tu hai studiato il
inglese. Francesco ti prenderà alla classe di inglese. Abita con altri studenti italiani. Io ti
vederò in California!
Ciao,
Tracey Gunanto
\ME\ Lettera di istruzioni
Caro Giuliano,
Chiama gli persone che lavorano con studenti internazionali. Queste persone possono
discrivere la programma e che tipi di classe che puoi prendere. Puoi prendere classe per
la literatura, scienza politicha, crimenologia, biologia, e più. Ci sono classe per tutte le
persone.
Manda le vote a Stonehill e un curriculum e una persona ti chiamera che hai bisogna
fare.
Ciao!
Megan
[...]
\ME\ Lui dica, non so la parola, è nesessario\IT1\ È necessario =
\ME\ = che practicamo uscire e oggi practicamo questo e nesessario che tutti
usc/usciamo, is that?
\IT1\ Sì sì non ti preoccupare, questo non è un esame.
\ME\ No, lo so. Non penso italiano. E ++ i uomini di fuoco\IT1\ Ah, i vigili, i vigili =
\ME\ = entreranno il centro commerciale.
\TR\ Telefona al vigili e se tu sei un uomo aiuta a al bambini e la persona vecchi e
mentre aspetta per la vigili, prova di aprire la porta del assensore.
\IT1\ Benissimo. Megan, pensa anche a tranquillizzare la gente perché forse sono
agitati. Di’ qualcosa anche per tranquillizzarli. Di’, prova a dire qualcosa alle
persone per calmarle.
\ME\ Ah, ok ok.
\IT1\ Perché vedi, sono tutti agitati.
\ME\ Non è nesessario preoccupate, non so, e cammina, camminate con calma e+
\IT1\ Questo è molto importante, no, perché se la gente comincia ad agitarsi ++ non
riescono ad uscire tanto velocemente. Uhm, quindi, camminate lentamente.
Tracey + ?C’è qualcos’altro?
\TR\ Guarda dove cammina, no cammina sopra una persona.
\IT1\ Sì, questo è un ottimo consiglio. Va bene. ?Basta? Abbiamo evacuato l’edificio.
[...]

	
  

Appendice 225	
  
	
  
\IT1\ Dottoressa Megan, io ho un grosso problema. Guardi, mio figlio piange sempre,
piange sempre, piange durante il giorno, piange durante la notte, non dorme. Io,
guardi, io non ho dormito tutta la notte. ?C’è qualcosa che sbaglio?
\ME\ ?Come si dice *hold*?
\IT1\ ?Abbracciare? ?Tenere?
\ME\ Sì, penso. Embracci *or is it* embracci il bambino.
\IT1\ Lo faccio sempre, lo faccio sempre.
\TR\ *I think* embracci *is reflexive*.
\ME\ *Oh is like* ti si si imbracci *?that makes sense?* Non lo so.
\IT1\ Sì sì, va bene.
\ME\ Il bambino e *I don’t know those words*. ?Come si dice *to touch*?
\TR\ Toccare.
\ME\ Tocchi il bambino.
\IT1\ ?Così?
\ME\ Sì.
\IT1\ Infatti, adesso ha smesso di piangere. Bene. Dottoressa Tracey, ha qualche altro
consiglio da\TR\ Sì, anche tenga il/i bambini e canti al bambini.
\IT1\ Ho una voce terribile.
\TR\ Sogna la musica da stereo, musica classica.
\IT1\ Va bene.
\TR\ Da’ un gioco/gioca al bambino/bambini.
\IT1\ ?Che tipo di gioco devo dare al bambino?
\TR\ Come un animale ++ un animale non reale.
\IT1\ Sì. ?Posso fargli guardare la televisione?
\TR\ Sì, ma non un non una programma con azione, una programma per i bambini.
\IT1\ Va bene.
\TR\ Non non da’/dare/non di’ alcooli al bambini, non è buono.
\IT1\ Neanche un goccio.
\TR\ No.
\IT1\ Per dormire
\TR\ Solo il latte.
\IT1\ Solo il latte.
\TR\ Latte caldo.
\IT1\ Latte caldo. ?Molto caldo?
\TR\ No, così così caldo.
\IT1\ Hmm. ?Come riesco a capire com’è la temperatura giusta? ‘Posso assaggiare?
\TR\ No.
\ME\ ?Ponere? Pona *?is that?* la latte/il latte qui.
\IT1\ Sul polso.
\ME\ Al mano.
\TR\ E provi un po’.
\IT1\ Va bene, molto bene. ?C’è qualcos’altro che devo fare? Al bambino piacciono
molto i giochi attivi.
\TR\ Sì.
\IT1\ Però, quando lo faccio giocare, poi si agita.
\TR\ Quando gioc+ giochi gioca con il bambino non +
\ME\ *I don’t know*
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?Lanciare?
Non lanci molt+ più alto, gentile.
Gentilmente. Va bene. Mio maritoSì.
Lancia molto spesso questo povero bambino.
Io lo so.
Però al bambino piaceQuando +
Il bambino ride tanto.
Quando lanciaSì.
?Più alto?
Sì sì.
Sì, il bambino se + le piace, ma non è buono per la salute.
Va bene, lo dirò a mio marito. Va bene. Grazie mille dottoresse, torno la
prossima settimana.
Ci vediamo dopo.
Ragazze, mi sento depressa.
?Perché?
Perché mi guardo allo specchio e non mi ritrovo.
Sì. Perché tu è più grassa.
Lo so, quest’è la verità, lo so.
Non è buono per tua salute.
Lo so. ?Però, che devo fare?
Fare, fa’ faccia sport.
Ma non ho tempo per fare sport, lo sai.
?Perché, il bambini?
Sì, sì sì. Allora perché questo bambino mangia ogni quattro ore. Allora io gli do
da mangiare, poi pulisco la casa, metto le cose apposto, lo cambio e vuole di
nuovo mangiare. Io non ho tempo per me, non ho neanche il tempo per fare la
doccia.
?Fa una passeggiata con il bambino?
Sì, sul passeggino, lo faccio sempre, ma rimango sempre così.
Co+ ah corre, non cammina, corre con +
?Col passeggino?
?Come si dice questo?
Passeggino.
Con la passeggina, corre. En una
Ma questo povero bimbo si spaventa.
En una el parque.
Sì.
Perché la *how do you say ground*
La via.
La terra è buono, gentile no è *rough*.
Posso provare.
Fai una +
?Aiuta?
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\ME\ No.
\TR\ Gioca el sport, fa el sport alla casa, usa il tv per vedere un exer/esercizio.
\ME\ Una programma come *Insanity* così il bambino è bene ma puoi fare esercizio
in casa.
\TR\ Sì.
\IT1\ ?Per quanti minuti devo fare questi esercizi?
\ME\ Trenta a una ora.
\TR\ Trenta =
\ME\ = un’ora.
\IT1\ Tutti i giorni.
\TR\ È difficile.
[...]
\ME\ Non devi fare domenica.
\IT1\ Grazie. Sei giorni alla settimana.
[...]
\TR\ Dev+ dovremmo usare meno acqua. Perché è un raro perché una cosa rara.
\IT1\ ?E che cosa dovremmo fare?
\TR\ Quando fare il doccia, solo due minuti, sì, veloce.
\IT1\ Velocemente, sì sì.
\TR\ Velocemente.
\IT1\ Con i capelli lunghi questo è un po’ difficile.
\ME\ Cinque minuti.
\IT1\ Ovviamente, questo è valido per l’acqua, ma è valido anche per tante altre cose.
?No?
\ME\ ?Come si dice *fossil fuels* in italiano? Come, ok, come *like* arbole, *like a*
come si dice =
\TR\ = *wood*
\IT1\ ?Albero? ?Legno?
\ME\ Sì, legno e *coal*.
\IT1\ Carbone.
\ME\ Così *fossil fuel* è così composto, è naturale. Su il mondo tutti il mondo/tutto il
mondo ha bisogno di usare questo, come + non c’è più legno.
\IT1\ Legno, sì, certo anche questo sì, non utilizzare tanto legno, perché consumiamo
tutte le foreste. ?No?
\TR\ Anche in questa società la persona vuole molte cose, come la vestite/le vestite,
compriamo molte, ma no è necessario avere tutti cose, perché in Africa i
bambini solo + hanno due vestiti che usa/usano tutti il tempo.
\IT1\ È giusto anche questo, sì sì. ?Che cosa pensi di questa pubblicità?
\TR\ & Mi piace. &
\ME\ & Mi piace. &
\ME\ Perché quando siamo camminando non ved vedono parole, questo è una cosa
che ++
\TR\ Irregolare, cosa irregolare, quindi nostro/nostri occhi acitrag+/astra+
\IT1\ Sono attratti.
\TR\ Sono attratti al sedia/alla sedia.
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Joe e Sathvika
Data della registrazione: 16 ottobre 2013
Durata complessiva della registrazione: 28.53 min.
Osservazioni
- MANCA: ricetta scritta
- Nella registrazione l’ordine dei compiti (deontici – epistemici) è invertito
\JO\ Joe
È di madrelingua inglese, ha 21 anni e viene dagli Stati Uniti. Ha studiato spagnolo per
7 anni, ma non lo usa da 2. Ha studiato italiano per due semestri negli stati uniti, è a
Perugia dall’inizio di settembre (quindi da 1 mese e mezzo alla prima data di
registrazione). Ha degli amici italiani con cui parla regolarmente in italiano.
\SA\ Sathvika
È nata in India, ma vive negli Stati Uniti sin da quando aveva 3 anni. La sua lingua
materna è telugu (che ha continuato a studiare a scuola). Ha seguito anche corsi di
spagnolo per 4 semestri e al liceo. Studia italiano da 2 semestri, è da Perugia dall’inizio
di settembre (quindi da 1 mese e mezzo alla prima data di registrazione).
[...]
\IT1\
\JO\
\IT1\
\JO\
\IT1\
\JO\
\IT1\
\JO\
\IT1\
\JO\
\IT1\
\JO\
\IT1\
\JO\
\IT1\
\JO\
\IT1\
\JO\
\IT1\
\JO\

Guarda un po’. Questa- è una fotografia reale.
Uhm
?E vedi che cosa c’è sulla foto? C’è una/un signore^
Sì.
Che tiene una ciabatta su un guinzaglio. Secondo te ?com’è finita questa ciabatta
sul guinzaglio? Non sembra una cosa molto normale, ?no? Ecco. ?Secondo te
che cosa è successo? ?Com’è finata + questa ciabatta lì?
Eh + e usa/lui usa la ciabatta come un cane^ ?Sì?
?Sì? ?E porta a spasso la ciabatta?
Sì. E + sì, porta tutti + dove anda/vada.
Sì, tutti i posti dove va. Ma ascolta, ?perché?
Ah + lui vende la ciabatta e le + le scarpe
Vende le scarpe.
Sì.
E questa magari è una ciabatta speciale^ ?che abbiaia?
Sì, non lo so.
Ok, quindi insomma questo è il suo lavoro, lui vende le ciabatte. Va bene. ?Non
ti sembra un po’ strano?
Sì. È molto strano.
È molto strano.
Sì.
?Non potrebbe essere successo qualcos’altro? Porta la ciabatta come un cane,
hm, è un po’ difficile.
Sì. + Forse è un po’ non loco ma ahm + pazzo.
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\IT1\ Forse è un po’ pazzo. Eh, guarda, questa è un’ottima spiegazione. Forse lui è un
po’ pazzo e crede che questa ciabatta sia un cane.
\JO\ Sì.
\IT1\ ?No? Potrebbe essere questo.
\SA\ !Ciao! & Mi dispiace & Giuliano. È molto tardi. [SA arriva in ritardo alla
registrazione]
\IT1\ &!Ciao! & Vieni, vieni, siediti, noi abbiamo cominciato intanto a chiaccherare
con Joe.
\SA\ Ah, & ok. &
\IT1\ & Abbiamo & cominciato a parlare. Gli ho fatto vedere questa immagine.
Adesso chiedo anche a te. Guarda, è un’immagine vera. Siamo dentro una
metropolitana, una metropolitana giapponese.
\SA\ Uhm.
\IT1\ E c’è un signole, + con un guinzaglio, normalmente sul guinzaglio si tiene il
cane. ?No?
\SA\ Sì.
\IT1\ Lui invece =
\SA\ = la scarpa.
\IT1\ Ha una scarpa, una ciabatta. E io ho chiesto a Joe, eh + secondo lui, cioè la sua
opinione. Perché^ com’è finita questa ciabatta al guinzaglio. ?Secondo te?
Allora lui ha detto che forse questo uomo è matto.
\SA\ Forse lui è pazzo.
\IT1\ Ecco.
\JO\ Sì.
\IT1\ Allora siete della stessa opinione. Forse lui è matto.
[...]
\IT1\ Ve ne faccio vedere un’altra. Allora questa è invece una pubblicità. ?Perché è
comica questa pubblicità?
\JO\ Perché le persone è molto similare alle cane.
\IT1\ Ma eh+ ?Succede spesso questa cosa?
\JO\ ?Come?
\IT1\ ?Succede spesso? ?È normale che sia così?
\JO\ Oh no. Ah + ma i capelli e l’espressione è ++ è esacto.
\IT1\ Sì, esattamente come quello del cane. Secondo te ?che tipo di pubblicità è?
\SA\ Ahm + la pubblicità (xx) è per comica, ma il cane/i cibi di cane.
\IT1\ Esatto, esatto. ?Su che cosa si basa questa pubblicità? C’è un c’è un’idea che
abbiamo spesso =
\JO\ = che le cane vede come *or* mangiare anche + come le persone.
\IT1\ ?E perché pensiamo questo?
\SA\ Perché ++ *like* il cane *or* deve + ?come si dice *treat*?
\IT1\ ?Trattare?
\SA\ Trattare il suo cane similare a con altre persone o con famiglia.
\IT1\ Bene, come un membro della famiglia.
\SA\ Sì.
\IT1\ ?Ma perché deve essere simile? ?Da dove viene quest’idea?
\SA\ ?Come?
\IT1\ Si dice anche negli Stati Uniti, ?no? Si dice che spesso i cani\SA\ Sì.
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\IT1\ Assomigliano ai padroni.
\JO\ Sì, è come le/il cane è un miembro de la famiglia, è un persona.
\IT1\ È una persona, ok. Allora forse perché si considera il cane come un membro
della famiglia, come una persona\SA\ Uhm.
\IT1\ Come se fosse, non so, il figlio o +
\SA\ Sì.
\IT1\ Il fratello.
\SA\ Sì.
\IT1\ Ok.
\SA\ O amici / o amico migliero.
\IT1\ L’amico migliore.
\SA\ Migliore, sì.
\IT1\ Ok, bene. ?Vi piace questa pubblicità? ?Secondo voi funziona?
\SA\ Sì.
\JO\ Sì.
[...]
\IT1\ Allora, facciamo un gioco. Facciamo un gioco. Voi siete qui a Perugia ormai da
tanto tempo. Noi, invece, siamo due turisti che siamo arrivati a Perugia per
l’Eurochocolate. Sapere che adesso comincia ?no?
\JO\ Sì.
\IT1\ Il festival del cioccolato. Noi siamo appena arrivati e siamo venuti in centro,
abbiamo trovato la Fontana, però non conosciamo Perugia. E abbiamo
cominciato a visitare, però, ci hanno detto che dobbiamo ASSOLUTAMENTE
vedere questa basilica qui, + che si chiama San Pietro.
\SA\ *Oh God*.
\IT1\ La Basilica di San Pietro. Ci hanno consigliato, ci hanno detto di andare a vedere
la Basilica di San Pietro, però noi non sappiamo come arrivarci. E ++
incontriamo voi, in piazza IV Novembre^
\JO\ Uhm.
\IT1\ E chiediamo a voi delle indicazioni + per arrivare alla Basilica di San Pietro.
Magari fatelo in collaborazione. ?Ok? Non far fare tutto a lui, facciamo un po’
metà e metà. ?Va bene?
\JO\ Sì.
\IT1\ Ragazzi, scusate, noi siamo appena arrivati a Perugia, abbiamo cominciato a
visitare la città e ci hanno detto che c’è una basilica bellissima che dobbiamo
andare a vedere. La Basilica di San Pietro. Però, sinceramente + non riusciamo a
trovarla. ?Che strada dobbiamo fare?
\JO\ Ah + vada a/in il corso Vannucci.
\IT2\ ?Corso Vannucci è la strada pricipale, vero?
\JO\ Sì. Alla piazza Italia vada alla sinistra^
\IT2\ Uhm.
\IT1\ Sì.
\IT2\ & Piazza Italia- &
\SA\ & *(xx) you go down this way* &
\JO\ Sì, a piazza Italia al sinistra ahm + sì, perché no?
\IT1\ Sì, va bene, in piazza Italia andiamo a sinistra^
\JO\ Uhm.
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\IT2\

E ++
E vada in corso Cavour.
?È molto lontano + & da & piazza Italia?
& Sì. &
Sì.
?Quanto tempo a piedi?
Ahm ++ da & corso Vannucci & a piazza Italia sì dieci minuti.
& Dieci minuti &
E corso Cavour dieci pù/più.
Dieci in più, ok, va bene.
E ah ++
?Come facciamo? Scusate. ?Come facciamo ad arrivare? + da piazza Italia per
arrivare in corso Cavour ?Come si va? Sì, andiamo a sinistra ?e poi?
Sì. *So you are here and then* +++ va a *or* a una ++ destra +
Sì^
E ++ *or* destra primaSì^
Prima destra e + a + vediamo le scale
Bene, poi vediamo le scale, uhm^
E cammina = [pronuncia lentamente, sillabando]
= Directo
Dire+ sì.
?In discesa?
Sì, in discesa le scale e (xx) =
= Secondo quando è in corso Cavour vada alla chiesa.
Sempre sempre dritto.
Sì, c’è *or* ci sono tre archi *on* + la destra^
Sì^
Ma non va a destra ma ++ =
= Dritto.
Dr + sì e dopo cinque minuti c’è ?un archi?
Sì^
Un arci/co
Sì un arco.
E avestroAttravers+
Attraversa a l’arco e +++ ci sono.
Ecco.
E saremo ed eccoci arrivati. Benissimo. In totale, da qui, dalla fontana, ?quanto
tempo ci vuole più o meno? ?È una lunga passeggiata?
Dieci a venti minuti.
Dieci, venti minuti. Ah benissimo. ?Allora andiamo?
Andiamo.
Benissimo, molto gentili, grazie ragazzi. Ok. ++ Ok, allora facciamo un’altra
cosa. Adesso Franceso [...] si trasforma in un cliente, siamo in un negozio molto
elegante. ?Ok? Voi siete due commessi in un negozio elegante. Entra questo
signore +
Grazie.
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\IT1\ Anziano ++ entra questo signore anziano che nel vostro negozio sceglie questa
BELLISSIMA cravatta. Però lui ha un grosso problema. Normalmente si veste
in una maniera molto sportiva, quindi non sa come mettere la cravatta. Voi lo
dovete un po’ aiutare a mettere questa cravatta. Allora c’è per voi un aiuto, se
avete bisogno, ci sono i passaggi.
[...]
\IT1\ Allora voi siete nel negozio, e avete il vostro signore anziano^
\IT2\ Poi te la faccio pagare.
\IT1\ Spiegategli lentamente +
\JO\ Sì. ?Posso usare questo?
\IT1\ Certo.
[...]
\IT2\ Allora, cosa devo fare, scusate, perché non sono molto pratico.
\JO\ Mette la gambetta alla stomaco.
\IT2\ Sullo stomaco, ok.
\JO\ E mette + la gamba sopralo.
\IT2\ Sopra, ok.
\JO\ E + alla ah+
\IT2\ Collo.
\JO\ Collo sì + ah ++ mette la gamba + =
\SA\ = Sotto^ *or* +
\IT2\ Sotto^
\JO\ & Sotto^ &
\SA\ &Sotto & e attraversa *or* sotto e *over*.
\JO\ Sì e e+
\IT2\ Gira.
\SA\ Gira.
\JO\ E dopo- =
\IT2\ = Giro^
\JO\ Gir(o) so so+
\IT2\ Sopra.
\JO\ Sopra.
\IT2\ Ok^
\JO\ E come es queso.
\IT2\ Va bene.
\JO\ A mettela =
\SA\ = Attraversa
\IT2\ Dentro^
\JO\ Dentro sì.
\IT2\ Dentro il cappio, sì. ?Tutto?
\JO\ E + dopo^
\IT2\ Aspetta.
\JO\ A+ a diritto del nodo. ?Sì?
\IT2\ Ok, dentro il nodo. ?Allora lo inserisco nel nodo? Lo inserisco nel nodo.
\JO\ Sì. E+
\IT2\ ?Poi? ?Fatto? ?Basta?
\SA\ No. Come si dice *throw*?
\JO\ & Mettelo &
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\IT2\
\JO\
\IT2\
\JO\
\IT2\
\JO\
\SA\
\IT2\
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\JO\
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Tira, tirare.
?Tirare?
Tiro.
Tiro.
E mettelo al collo.
È al collo. Però è largo. ?Come faccio?
Ma + mette la gambetta a++ non lo so da diritto a+ i pantaloni.
Quindi lo tiro, lo tiro, tirare, lo tiro in basso, in basso.
Lo tiro il basso.
Ah ecco, ok.
Sì.
Va bene.
?Va bene? Perfetto, un po’ più lunga.
Lo metti dentro i pantaloni. Molto bene.
Grazie, molto gentili.
Devi comprarlo.
?E per toglierlo?
?Come?
?Per toglierlo?
Non lo so.
Deve comprarlo.
Brava.
Brava, questa è una vera commessa.
Sì sì sì è vero, ha il sangue del commerciante.
!Ciao!
Tu rimani qui. Digli quello che deve fare.
Che devo fare? Ditemi.
& Oh &
& Oh &
Ven alla + banchera^
Sì.
Chies+ /chiede + chiede =
= Sì. Chiede alla/al cameriere che =
= per un caffè
?Un caffè?
Vuole un caffè, sì.
!Buongiorno! Vorrei un caffè per favore. Grazie.
Chiede quanto costa.
?Quanto viene? Ok, 90 centesimi.
Sì e paga.
Paga.
?Pago?
Uhm.
Il resto è mancia. Sono ricco.
E & dopo^ &
& Port(a)lo & al tavolo^
Vado al tavolo con il caffè e+ =
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[...]

= Si sede.
E + mette el bancoLa borsa.
La borsa *on* al posto =
= sopra la sieda/sedie/sedia.
Ok.
E dopo beve il caffè^
Bevo il caffè. Caffè americano. Ok.
E legge il giornale.
Il giornale, mi rilasso.
Sì rilasso/rilassa.
Quando legge + mette il + il + preMette se ++ qualcuna personaSì mette il posacenere ++ dentro la/dietro di la sua borsa.
?Posacenere?
Sì.
?Nella mia borsa?
Sì. Sì.
Ma prima prima vede se *or*/guarda se qualcuni persone + ti =
= Non ti guarda.
Non ti vede.
C’è un uomo lì con i capelli lunghi che mi sta guardando.
Aprire la borsa e prendere + sì + sì e ++ chiudereSì sì.
Chiudere =
= Chiud(e) la borsa e dopo si alza.
Fini+/finite il caffè e prendere e/prende il caffè e sì prende il caffè e =
= E mettelo al banchera.
E da/e dallo^
Grazie.
E sala/sali.
?Esco?
Sì.
Sì, essi. [esci]
Arrivederci, buongiorno, grazie.
!Ciao!

Data della registrazione: 9 dicembre 2013
Durata complessiva della registrazione: 29.03
Osservazioni: Solo Sathvika è presente alla registrazione, Joe è stato malato durante le
ultime settimane della sua permanenza in Italia.
\SA\ Lettera di istruzioni
Caro Benni,
Prima, prendi al tuo visa! È molto importante.
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Porta vestiti per tutto il tempo perché il tempo negli Stati Uniti è molto differente
depende dove vai.
Contatta al administratione e loro chiede come iscriversi al loro universita.
Quando ti iscrivi al suo universita, manda un po di lavoro molto brava, quindi loro
conosceranno che tu faresti molto brava al suo universita se frequentassi.
Dopo tu accepti andare al suo università, devi pagare uno deposito.
Quando sai la tua compagna di stanza, trovila sul Facebook e fai la amicizia con lei.
[...]
\IT1\ Ascolta, ?che cosa fate ancora in questi ultimi giorni?
\SA\ Ehm ++ si + *like* i miei amici e io + andiamo a tutte la nostro amici di
progetto della classe, *so* domani c’è una ++ *like + academic week*\IT1\ Lo so, sì, fate una presentazione.
\SA\ Sì. *So* tutti %presentazione%.
\IT1\ ?Quante persone presentano?
\SA\ Non so.
\IT1\ ?Siete in tanti?
\SA\ Non tanti, ma molti studenti per + *that like* molto classe. *So* io presenterò
per due classe. Ahm + e anche ++ *like* ++ sì + e dopo *%packing%*.
\IT1\ Certo, dovete fare le valigie. ?Partite tutti quanti giovedì notte o venerdì?
\SA\ Ve/giovedì notto alle uno.
\IT1\ All’una del mattino. Sarà + è un po’ duro viaggiare & (durante) & la notte.
\SA\ & Sì. &
\IT1\ ?E il tuo aereo quando parte? ++ Il tuo aereo. A Roma.
\SA\ Sì, ma + la mia amica e io + non + andrò no/ andremo agli Stati Uniti da il
secondo di gennaio perché ++ facemo un piccolo + %passeggiata%.
\IT1\ Un giro per l’Italia^ o\SA\ No, *Barcelona*, Parigi, *Dublin* e *London*.
\IT1\ Allora non hai nessun motivo per essere triste.
\SA\ Sì.
\IT1\ Perché ti aspetta un Capodanno, Natale e Capodanno meravigliosi.
\SA\ Sì. Ma *I mean* Arianne è + *jewish*^
\IT1\ Sì^
\SA\ E io non selebra Natale *I mean* + celeb(re)remo ma non *like* per religioso.
\IT1\ Sì, sì. ?Invece il Capodanno sì? ?Il Capodanno, l’anno nuovo? Il trentuno
dicembre, il primo dell’anno\SA\ Ah, sì sì. *In London*
\IT1\ !A Londra!
\SA\ Sì.
\IT1\ Sarà sicuramente molto divertente. Ascolta,ti ho portato alcuni esercizi, molto
simili a quelli che abbiamo fatto l’altra volta. Guarda + guarda quest’immagine.
Questo è un centro commerciale. Tu adesso sei questa persona. Sei questa
persona che sta parlando all’altoparlante. Perché^ + tu sei il direttore del centro
commerciale e ti è arrivato un annuncio che c’è una BOMBA + ?no? c’è una
bomba in uno dei negozi. E tu devi dire alla gente cosa devono fare. ?Che cosa
dici all’altopa(rlante)? Immagina che tu sei il direttore.
\SA\ Sì.
\IT1\ Sai che c’è una bomba. ?Che cosa dici a tutta questa gente?
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[...]
\SA\
\IT1\
\SA\
\IT1\
\SA\
\IT1\

?È possibile scrivere primo o no?
Se + ma puoi anche dire semplicementeOk.
Non ti preoccupare troppo. +++ Se vuoi riflettere un attimo, tranquilla.
Concentrati- ++ Se vuoi, puoi anche scrivere, per me non è un problema.
Ah, no no no. + Penso.
Sì sì.
!Corri, corri! E dopo +++
Che cosa dici ++ vedi, c’è anche un ascensore ++ c’è gente nei negozi, devi
avvisare tutti.
Facemo un facemo le scale non elevatore e +++ Non correm/non corrono, ma ++
no. Non correte, ma + camminate ++ all’*exit* e ++ telefonate per aiuta, ahm ++
Pensa cosa devono fare con i bambini, se ci sono.
Sì. Prima + trovate tutti i figli e + bambini e +++ ehm sì + ehm +++ andate
all’*exit* e +++ non ti preoccuparti/non vi preoccupati ++ per tutti i suoi cosi,
ma + prima ++ ahm ++ ?come si dice *safe*?
?A salvo?
A salvo^
Dipende. Pensate a salvarvi. ?No?
Sì.
Pensate a salvarvi, a salvare voi stessi.
Sì, pensate a s++
A salvarvi
A sarvarvi.
Mettervi a+
Perché c’è una pomba posionato + sì =
= Nel negozio. Molto bene. Perfetto. Sì, è molto importante, non bisogna
preoccuparsi per le proprie cose, per le borse.
Sì. Non prendete tutti i suoi cosi, perché è più importante ++ pensate a s+++
?Come si dice *save*?
A ++ ?*To save yourselves* & no &?
& Sì. &
A salvarvi.
Sì, a salvarvi. +++ !Andate, andate!
Sì, perfetto. Benissimo. Adesso facciamo un’altra cosa. Guarda + [mostra il
foglio con le immagini] questo è un po’ scherzoso. Immagina che io +
Uhm.
Sono la tua paziente. ?Ok? Tu sei una dottoressa, una pediatra che si occupa dei
bambini. Io sono una mamma e ho un bambino piccolo e non so ++ che cosa
devo fare con questo bambino. Perché è il mio primo figlio. Non ho nessuna
esperienza.
Quando il tuo figlio ++ *or* dopo ++ sì, dopo s+++ ?Come si dice *to feed*?
Hm.
O dopo dai i cibi al suo figlio *or*/tuo figlio^
Io sono una tua paziente, quindi puoi darmi anche del Lei.
Bene.
Sì, io sono-
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\SA\ Da i cibi a suo figlio\IT1\ Che cosa devo dare da mangiare a mio figlio?
\SA\ Ehm, in primi mesi solo + il latte, + non + non da il pollo o ++ i cibi dei ++
molti croccante.
\IT1\ Ok. ?Posso preparargli + puree di verdure?
\SA\ Sì, ma +++ lo fa *or*/ fallo molti ?accente? + non croccante.
\IT1\ Va bene.
\SA\ E dopo da i cibi al suo figlio pren+/prende e +++/prendela/prendelo e + ?come si
dice *burp, to burp him*?
\IT1\ Non conosco questa parola in inglese.
[...]
\SA\ Dopo sarà ++ molto fizzante e + dopo *like burb* ok+
\IT1\ Lo cercheremo nel dizionario.
[...]
\SA\ ?Come si dice *pat*?
\IT1\ ?Dare un piccolo colpo, dei colpetti?
\SA\ Sì, colpetti, + ma molto gentile.
\IT1\ Certo.
\SA\ E quando + dà il latte a suo figlio, sempre prima di dà il latte sempre +++ mette
+ un po’ latte/un + goccia^
\IT1\ Sì.
\SA\ Un goccia di latte + sul ++
\IT1\ ?Sul polso?
\SA\ Sì, sul polso.
\IT1\ ?Perché?
\SA\ Perché non c’è/o non deve ++ molto caldo.
\IT1\ Benissimo.
\SA\ Perché + e non + ?come si dice *lick*?
\IT1\ Ah, leccare.
\SA\ E non lecca il latte perché ++ non (è) bene.
\IT1\ Non è igienico.
\SA\ Sì, non è igienico.
\IT1\ Sì\SA\ Quando + ?come si dice *lift*?
\IT1\ Alzare.
\SA\ Oh. Quando alza suo figlio, non prendelo al tuo testo^ [non lo prenda dalla testa]
\IT1\ Sì.
\SA\ Ma prendelo al suo ++ collo.
\IT1\ Collo, sì.
\SA\ Collo e ++ s++ ?Come si dice *side*?
\IT1\ ?Sul lato?
\SA\ Sul lato o +++
\IT1\ O sulla schiena. ?No?
\SA\ Sì sì. ?E come si dice +? [mostra il gesto di cullare]
\IT1\ ?Cullare?
\SA\ Culla molto gentile.
\IT1\ Sì.
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Specialmente + quando il suo figlio è piccola e anche quando + lui è molto +
stanco.
Va bene.
& Quan &
?& Per & giocare che cosa mi consiglia?
Per giocare + non +++ Abbia molto gentile/*or* sia molto gentile perché non
vuole fare al suo figlio piangore e non ?Come si dice *throw*?
Buttare.
E non butta al suo figlio, ma + solo +++ ?Come si dice *raise*?
Alzare, sollevare.
Sì, sollo/solleva e sempre ride e + perché quando lui vede a tuo/al suo papà o
mamma rideno lui anche riderò o/ ride. Ma finalmente non ++ non vuole ++ dare
il suo figlio + cattivo *stimulation*.
Stimolazione.
Stimulazioni. E quindi quando lui o lei dormi ++/dorme +++ suona la musica
molto gentile o classica perché è + è buono per la testa. E anche + è possibile
mettere un + non so, un piccolo + =
= Gioco
Sì, un piccolo gioco sopra di + =
= Il lettino.
Sì, il lettino quando dorme.
Benissimo, dottoressa, La ringrazio molto.
Sì.
Sono stati consigli molto utili.
Prego, prego.
Adesso facciamo un’altra cosa. Tu ti trasformi dalla dottoressa + in una mia
amica. ?Ok? Dopo aver avuto il figlio?Come si dice +? [mostra l’immagine]
Sedere.
Sedere.
Il sedere. Dopo aver avuto il figlio mi sono ingrassata. ?Ok?
Sì.
E non so come dimagrire. Non mi sento in forma. Non so come riuscire a
perdere peso. Ho bisogno di un’amica sincera. Però devi essere SINCERA.

Amica, hai bisogno di ++ diventare un piccolo un più/*or* meno grasso.
Hai ragione, purtroppo sono d’accordo con te.
Sì, ma =
= Ma io non riesco a dimagrire.
Non preoccuparti.
Perché ho ancora il bambino piccolo, io devo dargli il latte, non posso smettere
di mangiare, io devo mangiare.
\SA\ Sì. ++ Devi mangiare, ma non mangia molto dolce o + molto/molte/molti cibi
con molto grasso *or* burro perché non va bene. E quando ++ hai fame^
\IT1\ Sì, io ho sempre fame.
\SA\ ?Sempre? Mangia ++ mangia solo tre piatti, ma ah + calzone e + cena e +=
\IT1\ = Pranzo.
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Pranzo. Ma ++ e tra^ tra ++ mangia + o se ho fame/hai fame, mangia i + verduri
o una mela o +
Sì, io mangio così, io non mangio molto grasso, mangio frutta e verdura tra i
pasti e comunque + rimango grassa.
Sì, ma ++ ?hai esercizio? *or*
Non ho tempo per fare esercizio.
Ma tutti le persone hai la tempo ma non hai + non hai andare al ginnasio ma solo
cammina a tuo caso per un oro quando telefona/telefoni al suo amico ++ quando
++ vede la tivi *or*/guarda la tivi/guardi la tivi, solo trenta minuti o un oro,
prima, dopo ++ più puoi andare. *Or* ?ti piace ballare?
Sì.
Se non andare se non andare/non vuole andare al ginnasio, puoi andare alla
classe di zumba, è molto molto divertente e anche + puoi fare le amicizie con
altre + donne.
Va bene, va bene questo mi sembra una buona idea, posso andare a provare
questo+
E anche ?hai stressato?/?sei stressato?
Sono un po’ stressata per via di questo bambino piccolo che piange sempre, sì.
Sì, ma non preoc+/ti preoccupati. Perché + è molto com(u)ne.
?È molto comune?
Comune. E quando sei stressato *or*/ hai stressato =
= Quando sei stressata.
Quando sei stressato o/ stressata + devi fare a yoga perché +++
diventerò/diventerai molto + flessibile, uno, dopo ++ diven+/ serai molto calma.
Va bene.
E questa aiutare/aiutarti per + ?Come si dice *weight*?
?Il peso?
Il peso ++ sì.
Ah, va bene, grazie mille, grazie mille per l’aiuto. Tu sei sempre una vera amica.
?Che cosa pensi di questa immagine?
È molto comic(a).
È una pubblicità, ma una pubblicità intelligente.
È comica, ma è molto intelligente perché ++ penso che ++ questa arte^
Sì^
Forse ++ aiuta/aiuti aiuti le persone ++ di pensare + quando + quandp è
neseciario en la vita, specialmente per l’*environ*mente.
Sì.
*So*, per esempio l’acqua quando fa una doccia o + non prendi/non prende
molto cibi se non mangiare molti cibi + mangia, sì. ++ ?E come si dice
*proves*?
?Le prove?
Le prove una punte, una fatto, *it proves a point*.
Ah, dimostra.
Sì, demostra. E ++ fa/fallo la gente di pensare ++ sul + suo vito.
Sulla sua vita. ?Tu segui questo principio?
?Tu?
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\IT1\ ?Tu, tu stessa segui questo principio? ?Utilizzi quanto + devi, o insomma di cui
hai bisogno, oppure utilizzi di più di quanto hai bisogno?
\SA\ Ah, dipende. ++ Penso che usa solo la ++ la + como se- è bis/ è neseciario.
\IT1\ Solo quello che è veramente necessario.
\SA\ Ma in rialità/in realità non è possibile + non è possibile, ma non è molto cattivo
perché ++ è bene spendare un po’ + soldi per + tuo + quando vuole così. Ma +
non ++ ma per l’*environ*mente è molto importante *to be aware*^
\IT1\ ?Essere cosciente?
\SA\ Sì, essere coss+
\IT1\ Essere cosciente.
\SA\ Cosciente + e il mondo e i problemi di mondo/del mondo.
\IT1\ Essere consapevoli.
\SA\ Sì, e usa +++ usa meno l’acqua o non mangia molto se non mangia molto se non
+ è possibile mangia molto. E non ++ sì ++ e se tutte le persona fa un po’ e ++
fallo un grande differenzione.
\IT1\ Sì, questo è giusto. Benissimo, grazie mille.
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Mark e Akela
Data di registrazione: 2 ottobre 2013
Durata complessiva della registrazione: 26.29
Mark \MA\
Ha 19 anni, è di madrelingua inglese, viene dagli Stati Uniti. In famiglia i nonni e il
papà parlano arabo, lo parla un po’ anche lui. Ha studiato italiano negli Stati Uniti per 3
semestri. È la prima volta che viene in Italia, è arrivato il 29 agosto 2013.
Akela \AK\
Ha 20, è di madrelingua inglese, viene dagli Stati Uniti. Ha studiato arabo a scuola per 1
anno. Segue corsi d’itaiano all’Università, ha fatto un anno di studio intensivo
(equivalente a 4 semestri di studio). È la prima volta che viene in Italia, è arrivata il 29
agosto 2013.
[...]
\IT1\
\MA\
\AK\
\IT1\
\AK\
\IT1\
\MA\
\IT1\
\IT2\
\IT1\
\IT1\

\AK\
\IT1\
\MA\
\IT1\
\MA\
\IT1\
\MA\
\IT1\
\MA\
\IT1\
\MA\
\IT1\
\MA\

Per cominciare volevo + volevo fare con voi un gioco.
& Uhm. &
& Ok. &
Allora, voi conoscete già un po’ Perugia. Questa è la mappa di Perugia. [...]
Questa è la mappa di Perugia, ma conoscete la mappa del centro. ?No?
Ok.
Allora noi adesso siamo qui, in piazza & IV Novembre &. Vicino alla fontana.
& Sì &
Allora, immaginate + che noi non siamo perugini, siamo appena arrivati a
Perugia.
Infatti, & non lo siamo. &
& Infatti, non siamo perugini. &
Siamo appena arrivati a Perugia e siamo qui alla Fontana e vorremmo visitare +
la basilica di san Pietro. Allora cominciamo, generalmente con la mappa gli
uomini sono molto bravi, allora cominciamo con te, magari puoi anche spiegare
un pezzo di strada tu, poi magari continui tu.
Ok.
Allora facciamo così, voi siete esperti, conoscete bene la città^
?Volete lezioni alla chiesa?
Sì sì anche!
Magari.
Insomma, se ci spieghi che strada dobbiamo fare per arrivare alla basilica di san
Piero.
Ok.
È un po’ lontanto.
Un po’ lontano.
Siamo qui.
Ok. Ecco ++ hmm.
È complicato. Ma non ti preoccupare, puoi anche farci fare una passeggiata.
Allora comincia in piazza Novembre. Vai la strada corso Vannucci^
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Sì.
E al fino ++ no + gira nel sinistra^
Esatto.
E segui la strada per + ?Dov’è? Ah + ok + hm ++ gira la sinistra e vai alla via
Baglioni.
Sì.
Al fine della strada gira un un altro/un’altra sinistra^
Sì^
E segui alla cerco/cerchio.
Sì.
E +++
?Quando arrivo in piazza?
Sì, largo dei Cacciatori delle Alpi.
Sì.
Uhm.
Eh +++ non conosco la parola in italiano + però vai alla sinistra^
Sì.
Sì.
Segui la strada/via G. Marconi.
Sì.
E dopo alcuni incroci^
Sì.
Gira a destra a corso Cavour.
Bene.
E la chiesa sarà al fine della strada.
Alla fine della strada. ?E quanto tempo ci vuole per arrivare alla basilica?
Hm + probabilmente un mezz’ora.
Una mezz’ora. Sì sì.
Giusto.
?Anche Lei, signorina, è perugina?
Sì.
Senti, l’accento è proprio del centro di Perugia.
Sì sì. Senta, invece, per andare a prendere un gelato.
Ah.
Sì.
?Che strada dobbiamo fare? ?Quale gelateria ci consiglia?
?Da qui?
Sì.
Devi/ devi seguire corso Vannucci e cammini, uhm ++ non so il nome di questa
strada, ma c’è un’altra gelateria qua. *So*, segui corso Vannucci^
È un’esperta.
Ah sì sì.
E quando viene piazza Italia, gira alla sin/alla destra e c’è la gelateria Veneteria.
Veneta, forse?
Veneta.
Ah sì sì.
?Quale gusto ci consiglia?
Limone.
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?Solo limone?
Limone e + e ribe/ribes neroAh sì.
È molto molto buono.
Va bene, grazie mille.
Prego.
Per l’informazione.
Prego.
Dagli esperti della città.
Ok, allora, adesso facciamo un’altra cosa. Mandiamo fuori il professore^
Ok.
Posso tornare?
Sì sì. Giusto un minuto.
Mi chiamate voi?
!Ciao!
Allora io vi faccio vedere una scena al bar. Voi dovreste + provare a dirgli cosa
deve fare. Deve fare esattamente la stessa scena che faccio io^ + Voi gli dovete
dire tutti i movimenti che deve fare. Vediamo se riusciamo a far riprodurre
quello che faccio io.
\MA\ Ok.
[...]
\IT1\ !Francesco!
\IT2\ Sì^
\IT1\ !Vieni! Ti dicono LORO cosa devi fare.
\IT2\ Ah sì^
\IT1\ Aspetta, aspetta, ti do la borsa\IT2\ ?La borsa?
\AK\ [RISATA]
\IT2\ Ok, va bene.
\AK\ Ok.
\MA\ Ok.
\IT2\ Dite.
\MA\ Tu sei al bar/a un bar + scusa. E ora vai al banco.
\IT2\ Con la borsa.
\MA\ Sì, con la borsa.
\AK\ E per a prendi l’attenzione della commessa e + ah + domandi un caffè.
\IT2\ Ok. Buongiorno. ?Potrei avere un caffè?
\MA\ Ora riceverà caffè/il caffè, il caffè e ++ devi pagare + la contessa. ?Contes(sa)?
\AK\ Commessa.
\MA\ Commessa.
\IT2\ Alla contessa. + Sì. ?Quanto pago & per il caffè &?
\MA\ & Un euro &
\IT1\ Un euro.
\IT2\ Ok, allora, grazie^ Aspetti, guardo se ho [fruga nella tasca] ah, nella borsa.
\MA\ Ah sì nel =
\AK\ = Neh non so il nome, come\IT2\ Portafoglio.
\MA\ Oh, portafoglio, & sì sì &.
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& Portafoglio. &
Sì, ecco il portafoglio. Scusi, ho la borsa di mia moglie[RISATA]
[RISATA]
Ecco, aspetti che non so bene dove+
Ci sarà un euroDa qualche parte sicuramente c’è + un euro. Grazie per il suggerimento
signorina, Lei è più pratica. Ecco a Lei + un euro e ++
\AK\ Basta.
\MA\ Basta non c’è. Ok, prendi il caffè.
[...]
\IT2\ Ah, prima pago, poi lo prendo.
\MA\ Sì, ok. Prendi il caffè e vai fuori.
\AK\ No, siedi, siedi al tavolo.
\IT2\ !Che giornata ragazzi!
\AK\ E bevi un po’, e leggi un po’. È questa.
\IT2\ Grazie, ci proverò, ok, sì.
\MA\ Poi- ++ vedi il + il vetro, non lo so la parola.
\AK\ La questa =
\MA\ = per le sigarette
\IT2\ Posacenere.
\AK\ Posacendere.
\MA\ ?Posacendere?
\IT2\ Sì.
\AK\ E vedi + vedi se qualcuno ah + circa + di tu, e mette la posacendere nella borsa.
\IT2\ !Ah, ok!
\MA\ !Rubala!
\IT2\ Sì sì.
\MA\ % Non c’è nessuno. %
\AK\ E poi^
\MA\ Ok, prende il caffè di nuovo e ritorna la tazzina/o la tazza al banco.
\IT2\ Al banco.
\AK\ Sì.
\IT2\ Perfetto, & grazie &.
\IT1\ & Grazie. & Buona giornata.
\IT2\ Buona giornata.
\AK\ Corri fuori.
\MA\ Parte molto molto veloce.
\IT2\ !Arrivederci!
[...]
\IT1\ Prova + a spiegare + al professore ++ a questo grande professore che però non sa
mettere la cravatta, perché non l’ha fatto mai, come fare il nodo. Allora qui c’è
un’immagine.
[...]
\IT2\ Dammi le istruzioni e io ti ascolto.
\MA\ Prima ++ prende il cravatta.
\IT2\ Sì.
\MA\ La cravatta. Mettela + in giro/o cerca di + ?Come si chiama?
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Collar/collare.
Collo.
Collo, però parte della della maglietta.
Della camicia.
Della camicia.
Sì, la camicia sì, questa parto.
Quindi sotto il colletto.
Colletto.
Colletto, ok.
Un attimo che devo aprire i bottoni.
Scusa.
Quindi penso che sia meglio alzare il colletto. ?No?
Sì. ++ E ora + prende le due parti.
Sì.
Grande e piccola ++ e^
Aspetta, un momento solo scusa.
Sì sì.
[RISATA]
Ok ++ sì ++ bene.
E metteSì^
E mette il grande/la grande parte sopra + la piccola parte.
Ok, allora aspetta che ++ avevo sbagliato, abbiamo detto che questa era quella
grande ++ metterò + la parte grande sopra la piccola, bene.
Sì, ok, hm.
Questo, non è- ?Era questo o questo?
Hm + (molto) difficile. La cravatta va ++ hm ++ ok.
Anche se non è il verbo preciso puoi usare un verbo che comunque dia l’idea,
eh^
Sì.
Sì sì, d’accordo + hm ++ ?La grande parte?
Questa è la parte & grande &.
& Mette & la parte piccola ++ sotto la parte granda.
Ecco, fatto.
Sì, no no no.
Quest’è la parte piccola, sotto la parte grande.
Un’altra volto/un’altra volta.
Un’altra volta ancora.
Sì è perfetto + e ora + tra + =
= e tra ++ tra i parte circo la colla, sì.
Qui dentro.
Dentro.
Dentro la parte.
Dentro la parte.
Sì ho fatto
Siamo arrivati più o meno qui, sì.
Ok.
Metti questa parte nel mano destra a ++ tra + tra il =
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= Tra questa parte^
Tra il circoloQuesto si chiama il nodo.
Nodo.
Tra il nodo.
Nodo, *bond*
*Knot*
*Knot*
*Knot*. ?Devo inserirlo dentro?
Sì.
Sì.
?Così?
Sì.
?Tiro?
Sì.
Va bene per me. Ah, non c’è male.
E tira un più per fare più + =
= Stretto^
Sì, fare più stretto^
Ti è venuta una cravatta perfetta. Guardate.
E mettela su + e se possibile.
!Oh, bellissima!
Eh.
Veramente bella.
Che bello.
Adesso vado al ristorante cosi.
No, no, veramente bella.
?Posso abbassare il colletto?
Mette su/mette giù =
= Il colletto.
Lo coletto/il colletto.
Perfetto, siete stati molto precisi.
Grazie.
Avete fatto un lavoro perfetto. Perfetto, ma anche carino. Effettivamente molto
carino. Allora, guardate, vi faccio vedere alcune immagini.
\IT2\ ?Posso toglierla?
\AK\ Sì.
\IT1\ ?Ah, non rimani così? Guardate.
[...]
\IT1\ ?Secondo te + com’è finita la ciabatta al guinzaglio? ?Ch’è successo?
Normalmente, si porta il cane. ?Mo?
\AK\ Sì.
\IT1\ Lui invece è in + sta ++ penso che sia la metropolitana o il tram e invece del
cane ha una ciabatta.
\MA\ Sì sì ++ è molto strano.
\IT1\ ?Ch’è successo? È una fotografia vera.
\MA\ Hm.
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\AK\ ?Sì?
\IT1\ Sì sì e anche questa è una fotografia vera. Allora, sì e qui ++
\AK\ Ok, per questo, una persona al metro è piaciuto molto la/el cane di questa
persona. E quando non era vist+/quando non ha visto ++ ha + ha trovato il cane
e messo/metto nella sua posta la ciabatta. Ha rubato il cane.
\IT1\ Ah, ha rubato il cane. Sì, è una soluzione intelligente.
\MA\ Secondo me + quest’uomo sempre sempre dimentiche + il il suo ginzaglio.
\IT1\ Il guinzaglio.
\IT2\ Bravo, conosci la parola guinzaglio, bravissimo Mark.
\MA\ E ora + lui non vuole dimenticare + tutto^
\IT2\ Niente.
\MA\ Niente.
\AK\ Questo è un guaglio o/ guinzaglio?
\IT1\ Guinzaglio, sì sì.
\AK\ Ok.
\MA\ Guinzaglio è questo e ciabatta è questo.
\IT1\ Ciabatta.
\MA\ Ah, ok ok. Sì. Lui non dimenti+/domentiche
\IT1\ La ciabatta.
\MA\ Il suo ciaba+/la sua ciabatta + allora prendeva una guinzaglio + e + non lo so il
verbo, mette mette il gunz+
\IT2\ Guinzaglio.
\MA\ Guinzaglio sulla sua ciabatta.
\IT1\ Ascolta, ?ma una sola ciabatta?
\MA\ Solo uno.
\IT1\ A lui piace mettere UNA ciabatta, non due.
\MA\ Sì. A lui piace =
\IT1\ = QUESTA & ciabatta &.
\MA\ & La pieda & sinistra.
\IT1\ Il piede sinistro. Oh. Benissimo, benissimo. Va be’, non dovete commentare,
basta un’immagine. Anche questa è un’immagine vera. Qui potere scegliere.
Allora guardate. Questa è una pubblicità. Potete commentare questa pubblicità,
cosa ne pensate, se vi piace, insomma che cosa pensate, che cosa pensate che
rappresenti questa pubblicità, oppure quest’immagine, se secondo voi è
possibile, potete scegliere. Potete anche fare tu fai magari la pubblicità e tu fai il
coccodrillo.
\MA\ Ok.
\IT1\ ?Perché + che cosa rappresenta questa pubblicità?
\AK\ Le persone che ahm che cominciano a sembrare molto simile alle tue/sue cane.
\IT1\ ?Ma secondo te è vero?
\AK\ Secondo me è più + più non è vero in realità, ma è vero nelle nostre occh+
\IT2\ Occhi.
\AK\ Occhi, sì. Però il mio cane + ahm + le mie amiche dicono che sembra a me.
\IT1\ Perché, ha il pelo lungo?
\AK\ No, è la faccia, non so.
\IT1\ Allora è vero.
\AK\ Sì sì.
\IT1\ ?E come trovi queste immagini?
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Molto comico + questo.
Soprattutto lui.
Sì. Va bene. E tu che cosa pensi del coccodrillo? È & possibile &?
& Allora & + questa persona ha mangiato qualcosa male perché c’è un
croccodrillo crocco crocco+
Coccodrillo.
Coccodrillo nella toaletta.
Sì, che sta uscendo, sta uscendo. ?No? Esce.
Sì.
Quindi lui arriva da sotto.
Molto strano.
Secondo te è possibile che un coccodrillo arrivi^
Sì, perché no, sì. Questo è in Italia o+
No.
Ok. Hm. Probabilmente nel Sud negli Stati Uniti/degli Stati Uniti^ Ci sono tanti
coccodrilli.
?Vero?
Sì.
?Ma entrano anche nelle case?
Sì, possibilmente.
?Non lo sapevi?
No.
Sì, come no, Mississipi, Missouri, Luisiana.
Sì, e Florida.
Sì.
Sì sì, Florida.
Li puoi trovare per strada.
In tutte le state [in tutti gli stati]. Oppure ++ questa persona ha mangiato
qualcosa male perché + c’è un coccodrillo in bagno.
?Hai visto?
Sì.
?Tu che cosa faresti se vedessi un coccodrillo dentro il tuo bagno?
Uhm, avrei molto molto paura.
Logicamente. Va bene. Ragazzi, grazie mille.

Data di registrazione: 9 dicembre 2013
Durata complessiva della registrazione: 20.46
\MA\ Lettera di istruzioni
Primo, complimenti per la decisione di studiare all’estero in America! Lo amarai! E
anche, benvenuto a Merrimack College!
È molto importante che tu contatti il presidente dell’università quando arrivi. Ma prima
anche quello, devi finire l’applicazione per la visa americana. Qualche volta, puo essere
difficilissima. Fammi sapere se io ti aiuto.
Poi, contatta il direttore della residenza. Chiedelo dove abiterai sul campus. Forse
abitiamo insieme!
L’ultima cosa, compra un sacco dei quaderni e le penne!
Complimenti ancora! Buon viaggio!
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A presto,
Marco
\AK\ Lettera di istruzioni
Cara Giusefina,
Se vorresti studiare alla mia università negli Stati Uniti, devi scrivere un-email al
dirrettore dell’accademia alla tua università. Devi domandare a lui/lei se ce l’hai i voti
necessari per andare all’estero e se potessi finire la tua concentrazione se lo facessi.
Poi devi mandare il tuo curriculo e una compisizione sulla ragione per cui vorresti
studiare qua al departemento degli studi globali alla mia università. Devi avere un
risposto fra un mese e mezzo, e poi sai se puoi viaggiare negli Stati Uniti!
Dimmi se hai voglio d’aiuta.
In boca al lupo!
Akela
[...]
\IT1\ Allora. Vi do una prima immagine + e anche a te ti do la stessa cosa. Guardate,
questo è un centro commerciale.
\AK\ Ok.
\IT1\ Immaginate che voi siete questo direttore qua.
\AK\ Ok.
\IT1\ Vi arriva una PESSIMA notizia. Che qualcuno ha posizionato una bomba
all’interno del vostro centro commerciale. E voi dovete fare un annuncio + alla
gente + e dire che cosa devono fare.
\AK\ Ok.
\IT1\ ?Ok? Quindi + tu sei questo.
\MA\ %?Dov’è?%
\IT1\ Questa persona qua. Dovete dire tutto- pensate ai bambini, pensate a alla gente
che vuole prendere l’ascensore, pensate a questi che vogliono usare le scale
mobili^
\MA\ Sì.
\IT1\ Pensate alla gente che sta di sopra^ + Insomma, date + dite tutto quello devono
fare o che non devono fare. Potete dire anche quello che non devono fare.
\AK\ Ok.
\MA\ Sì sì sì.
\IT1\ Ok.
\MA\ ?Una bomba significa una bomba reale? ?Un’esplosione?
\IT1\ Non lo sai. Cioè\MA\ Ah, ok.
\IT1\ Quando arriva una telefonata e dicono+
\AK\ Sì, sì.
\IT1\ Abbiamo messo una bomba in uno dei negozi, allora & ovviamente &
\AK\ & Una possibilità. &
\IT1\ È una possibilità.
\MA\ Ah, ok.
\IT1\ Il direttore comunque deve far svuotare il centro + il centro commerciale^
\MA\ Ok.
\IT1\ Deve far venire i vigili del fuoco^
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\MA\
\IT1\
\MA\
\IT1\
\MA\
\IT1\
\AK\
\IT1\
\AK\
\IT1\
\AK\
\MA\
\IT1\
\MA\
\IT1\
\MA\
\IT1\
\MA\

Sì sì sì.
Però, insomma, probabilmente c’è una bomba.
Sì.
In America ci sono sicuramente queste istruzioni generali da seguire+
Sì.
In situazioni del genere. Forse non è niente, ma + è meglio seguire le istruzioni
di sicurezza. Allora. ?Che cosa dite alla gente? ?Che cosa dici alla gente?
Direi + state tranquille e + per favore non usare la + la + =
= Ascensore.
Ah. ?Non è/non c’è/non è & l’ascensore &?
& Questa è & la scala mobile.
Ah, ok, non usare l’ascendore + ma + invece usate le scale mobile e trovate
l’uscita.
Sì e + ve++ correte.
Correte, benissimo.
No sì esattamente, non usate l’ascensore pure le scale mobili.
Pensa ai bambini, pensa alle persone vecchie, le persone anziane.
I bambini e le donne prime + come sempre, però per tutte le persone, andate a +
nel negozio + qualunque negozio + non state in una zona +generale perché ++
oppure una aperto/un’aperta zona.
Ok.
Non so come dire in italiano, però + sì, sì no, non usate ++ e anche state con un
gruppo. Non andate da soli.
Ok, va bene. ?Qualche altra idea?
Aiutate a + ai bambini e le persone & vecchie & +
Sì.
Per uscire.
Uhm.
Sì.
Sì, penso di sì.
Basta, abbiamo evacuato il posto. Allora adesso facciamo un’altra cosa.

\IT1\
\AK\
\MA\
\AK\
\IT1\
\AK\
\MA\
\IT1\
[...]
\IT1\ Dottoressa, buongiorno, io sono di nuovo nei guai. Questo bambino mi piange
sempre. Io non so. ?C’è qualcosa che sbaglio?
\AK\ Penso che non devi preoccuparti perché tanti i bambini piangiono/piangiono.
\IT1\ Piangono sì.
\AK\ Piangono. E invece deve prendere nelle bracce e stai tranquilla perché la
bambina + può sentire le tue emozioni.
\IT1\ Questo sarà difficile.
\AK\ Sì sì però + diventa più facile con pratica
\IT1\ Uhm. Molto bene. Dottore, mi può dare qualche indicazione su quello che +
?Che cosa devo dargli da mangiare?
\MA\ Sì. Una domanda a lei per lei.
\IT1\ Sì.
\MA\ ?Il bambino beve molto latte oppure no?
\IT1\ Sì, abbastanza. Ma adesso cominciano a spuntare i primi dentini, quindi forse
potrei & anche & dargli qualcos’altro da mangiare.
\MA\ & Sì. & Perché è possibile che il bambino ++ abbia un’allergia.
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\IT1\ ?Al latte?
\MA\ Al latte. Perché mio fratello, quando ero piccolo, esattamente & aveva
un’allergia &.
\IT1\ & Allora forse per questo. &
\MA\ E lui piangeva tantissimo.
\IT1\ Ma vede dottore, forse è questo il problema. Allora. ?Che cosa gli devo dare da
mangiare?
\MA\ Invece ci sono altri metòdi da mangiare pure da bere per un bambino senza i
denti.
\IT1\ Ha già i primi denti.
\MA\ Ah, ok. Ma secondo me ++ vorrei oppure no, no vorrei, cercherei per un altro
metodo mangiare + tipo del cibo + senza latte, non lo so.
\IT1\ Senza latte, va bene, va bene. Sì. ?Mi può dire come posso, insomma, che tipo di
cibo posso provare a dargli?
\MA\ Purè è molto comune oppure +++ non lo so. ?Cosa un bambino + /cosa mangia
un +?
\AK\ Forse frutta soffice.
\MA\ Ah bene.
\IT1\ Frutta.
\AK\ O verdure come patate ++ macinati.
\IT1\ Sì.
\AK\ Sì no qualche non so.
\MA\ Non dare + non dare + la carne.
\IT1\ ?La carne ancora no?
\MA\ No, non ancora. Perché la carne è molto difficile per un bambino di diges+ per la
digest+ =
\IT1\ = Per la digestione. Uhm, va bene. Invece ++ io sento che quando sollevo il
bambino, non non + insomma + ho spesso paura di fargli del male. ?Come devo
sollevare questo bambino?
\MA\ Hm. Una bella domanda.
\IT1\ ?Come devo sollevare questo bambino?
\MA\ Invece + invece della testa + no + cos’è, lo so, lo so + prende il bambino + sotto
+ sotto la schiena e anche è molto importante di ++ =
\AK\ = sopportare la colla.
\MA\ Sopportare la colla.
\IT1\ Il collo.
\MA\ Sì, è molto importante perché il collo dei bambini è + sì è molto fragile.
\IT1\ È molto fragile. Molto bene. E dottoressa. ?Per far divertire questo bambino, che
cosa mi consiglia?
\AK\ Le consiglio cantare o ++ anche se non + non la bambina non può + non può
capire può leggere qualche libro o fare così e ++ giocare con i piedi e non so e
++ fare facce + divertite, non so.
\MA\ E anche quando è il momento di dormire è molto importante di leggere una
storia ai bambini perché quano erano piccoli ++ leggere in generale è molto
moltissimo importante.
\IT1\ ?La televisione?
\AK\ Un po’.
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\MA\ Eh sì, televisione un po’ + però se il bambino può ascoltare alla tua voce + voce^
+ lui sembra molto comodo con lei + più comodo, perché lei è il suo madre/la
sua madre.
\IT1\ Bene, invece ?Giochi più attivi?
\AK\ Sì, per dare un’abitudine attiva e non come sedere tutto così, ma ++ può + può
prendere a un parco e camminare e vedere la natura.
\MA\ Sì e anche non gettare + su il bambino, non troppo alto.
\IT1\ Mio marito lo fa, lo fa spesso e al bambino apparentemente piace.
\MA\ Sì.
\IT1\ Ride tanto.
\MA\ Questo è più alto/troppo alto.
\IT1\ Va bene, grazie mille per i consigli, probabilmente torno la prossima settimana.
Grazie mille.
\AK\ Prego.
[...]
\IT1\ Adesso invece cambiamo situazione.
\AK\ Ok.
\IT1\ Guardate. Voi siete i miei migliori amici. Io dopo il + dopo il bambino mi sono
un po’ allargata. E ho una grande difficoltà di tornare in forma.
[...]
\AK\ Penso che non devi fare ++ escusi/scusi/escusi^
\IT1\ Ah. Non devo trovare le scuse.
\AK\ Sì, perché la/il tuo sano è molto importante, non solamente per tu, ma per il
bambino.
\IT1\ Hai ragione.
\AK\ E penso che puoi camminare con ++ come la cosa che + solleva la bambina alla
sci+/alla schiena/alla spalla^
\IT1\ Sì^
\AK\ E camminare con il bambino e può+ fare l’esercizio, ma anche passare il tempo
con il figlio. Forse.
\IT1\ Sì^
\MA\ Tu vuoi dimagrire.
\IT1\ Vorrei.
\MA\ Ok, allora è possibile + per tutte le persone + ma prima non mangiare + ah +
cos’è la parola *junk food*?
\AK\ Gallete, come+ =
\MA\ = No, come cibo =
\IT1\ = Cibo spazzatura.
\MA\ Spazzatura, sì.
\AK\ Sì.
\IT1\ Ma io non mangio cibo spazzatura, io mangio bene.
\MA\ Sì, neanch’io, però, è molto importante + che non mangiare/non mangi troppo,
perché la colazione è il pasto più importante. Per + per pranzo uhm + è difficile
per gli italiani perché il pranzo è il pasto più grande di tutto il giorno, però + per
pranzo è la frutta, un po’ di yoghurt ++ è meglio per la salute. Ma anche piccoli
snack + durante il giorno anche aiuta, aiuta+
\IT1\ ?E per cena che cosa devo mangiare?
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\MA\ Per la cena, per per + sul piatto la maggiore parte dovrebbe essere verdure in
generale, un po’ di carne, anche un bicchiere da latte, ah gli italiani non bevono
latte con con la cena, però + sì in generale non + non mangiare cibo fritto, un
sacco di cioccolato.
\IT1\ ?Un po’ sì?
\AK\ Un po’ va bene.
\MA\ Un po’ sì, con tutto un po’ + va bene, va benissimo + ma troppo, ovviamente,
sarà + male/cattivo.
\IT1\ Va bene, allora io provo a fare un po’ le passeggiate col bimbo.
\MA\ Ah sì, anche sì sì sì.
\AK\ E anche devi bere molta acqua perché mezzo della fame è invece + la sa+ seta.
\IT1\ È sete.
\MA\ Sì otto bicchieri un giorno.
\IT1\ ?Otto bicchieri? Per me questo è un problema.
\MA\ È il migliore.
\IT1\ Ok, va bene, ci proverò. Grazie mille.
\MA\ Anche quattro.
\IT1\ Quattro è più facile, forse quattro è più facile. Ok, benissimo, grazie mille. ++
Adesso invece vi tocca una questione più filosofica.
[...]
\IT1\ Guardate questa pubblicità. Che cosa ne pensate? A proposito di +++ È una
pubblicità interessante, anche molto creativa.
\AK\ È creativa + penso.
\MA\ È diverso\IT1\ Sì. ?Che cosa significa questa pubblicità?
\MA\ La pubblicità secondo me dice che che la salute ++la salute è una cosa più
importante della vita + di tutto. Ma specialmente negli Stati Uniti + è un
problema con + con con + come +++
\AK\ La gente, oh, l’obesità.
\MA\ Sì, l’obesità, ma non lo so, è un problema che + che dobbiamo aiutare + con
questa pubblicità significa a me ++ che le persone in generale hanno bisogno di
dimagrire ++ ma va bene, non lo so se è giusto.
\IT1\ Sì, può essere riferito al cibo. Questo in realtà +
\AK\ La compagnia di Denver Acqua.
\IT1\ Dell’acqua.
\MA\ Ah.
\IT1\ No no, ma è giusto anche per il cibo. Qui l’idea nasce dal problema dell’acqua.
\AK\ Sì. E la + che la gente usa troppo perché non + non pensa + non pensa + delle
altre persone che non hanno + hanno accesso all’acqua e che dobbiamo +
dobbiamo pensare dell’uso quando l’usiamo, e però è interessante che + che
tagliano la seda/sete/sede perché + in realtà altri non possono sedere qua.
\MA\ Sì.
\IT1\ Sì, come no, quest’è per tre persone praticamente.
\AK\ Sì, ma è effettivo + penso ++ espesialmente perché non è solamente per l’acqua,
ma il cibo, la/il carro, *or* scusa, la macchina come +
\IT1\ L’energia.
\MA\ Sì.
\IT1\ Possiamo pensare a tante altre cose.
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\AK\ Sì.
\IT1\ Voi avete identificato due ambiti, il cibo e l’acqua, ma possiamo pensare a tante
altre cose. Secondo me è un pensiero importante che dobbiamo tenere presente.
\MA\ Sì sì sì.
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Frederick e Alexandra
Data di registrazione: 9 ottobre 2013
Durata complessiva della registrazione: 36.47
\FR\ Frederick
Ha 21 anni, è di madrelingua inglese, viene dagli Stati Uniti. Non conosce altre lingue.
Ha studiato italiano per 2 anni all’Università (sei trimestri). Ha una nonna italiana: con
lei parla regolarmente in italiano. È arrivato in Italia all’inizio di settembre (cioè 5
settimane rispetto alla data della prima registrazione).
\AL\ Alexandra
Ha 20 anni, è di madrelingua inglese, viene dagli Stati Uniti. Non parla altre lingue. Ha
studiato italiano per 6 anni, al liceo e all’università. È arrivata in Italia all’inizio di
settembre (cioè 5 settimane rispetto alla data della prima registrazione). Grazie ad uno
scambio scolastico ha degli amici italiani con cui è in contatto sin dal liceo.
\AL\ La mia ricetta preferita
Pasta con salsiccia
Mette sul fornello una pentola d’aqua ed aspettare per l’aqua di bolire. Quando bola,
mette i fusili per due persone nella pentola e aspetta per 9 minuti. Mentre la pasta cuoca,
mette olio sulla padella e aggiungia la salsiccia. Quando non c’è più il carne rosa, la
salsiccia è finito. Quando la pasta è finito, scolla la pasta, e mescola la salsiccia, la salsa
pomodorro e la pasta in un grande pentola. Buon appetito! 
\FR\ La mia ricetta preferita
Tiene due pezzi di pane. Mi scusate, ho bisogno di condividere con voi i ingredienti(?)
- Mortadella
- I Pomodori
- Il Pesto
- Una Cibolla
- Due pezzi di pane.
Prima, cominciate con due pezzi di pane. Tagliate la mortadella in pezzi piccoli e
mettete la mortadella su un pezzo di pane. Tagliate un pomodoro in fette che sono ok
per un panino.
Tiene il pesto e, come il burro, stendete il pesto sopra l’altro pezzo di pane. Se volete,
potete grillare le verdure come una cibolla, un pepperoni. Aggiungere le verdure grillate
al panino. Quindi avete un panino bello!
[...]
\IT1\ Va bene. Facciamo un gioco. Immaginate che noi siamo due turisti e voi invece
vivete a Perugia da tanto tempo, conoscete molto bene Perugia. Noi vi
incontriamo in piazza del + in piazza IV Novembre, piazza della Fontana, perché
non troviamo la strada per andare alla basilica di san Pietro. Allora la basilica di
san Pietro + allora la fontana è qui, noi siamo, dove siamo, siamo qui. Vogliamo
arrivare qui. ?Ok?
\FR\ Ok.
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\IT1\ Magari lo potete fare in collaborazione. Comincia lui perché è un maschio e è
anche più coraggioso. ?Va bene?
\AL\ Sì.
\IT4\ Sì. Allora. !Ciao ragazzi! Siamo appena arrivati a Perugia e cercavamo la
basilica di san Pietro. ?Sapete come ci si arriva?
\IT1\ ?È molto complicato?
\FR\ No.
\IT1\ Meno male.
\FR\ *So* siamo qua + *so* ++
\AL\ Volete andare lì.
\IT4\ Uhm.
\AL\ Dovete andare giù a via Alfani. Siete a piazza Matteotti e ++ andare giù a via
Oberdan e quando ci sono le scale ++ e dopo siete a corso Cavour^
\IT1\ Sì^
\AL\ E andare in fondo.
\IT1\ Va bene.
\FR\ E anche è facile + per andare qua perché ci sono/c’è una chiesa molto alta
*so*/quindi se incominciate persi + potreste guardare e + camminate verso alla
chiesa perché dopo la chiesa il/i giardini dello Frontone è qua e ++ do- ++
\AL\ Dovete.
\FR\ Dovreste + trovare il luogo.
\IT1\ ?Facilmente?
\FR\ *Yeh* facilmente.
\IT1\ ?Com’è questa chiesa? Hai detto che è grande. ?Ma di che colore è, che cosa
dobbiamo cercare?
\FR\ È + la torre è bianca e c’è un + punto al + =
\AL\ = Alla cima.
\FR\ Alla cima a ++ anche c’è un museo, il museo di Umbra. Perché + forse volete
esplorare la. E ma è facile perché la/gli uffici in giro + la chiesa sono basso
quindi + la torre è facile per vedere.
\IT1\ Benissimo, grazie mille per le informazioni turistiche complete. Forse andiamo
anche =
\IT4\ = Forse andiamo anche al museo.
\IT1\ Anche al museo. Se è interessante- Grazie mille, molto gentili.
\IT4\ Grazie.
\IT1\ Allora, ascoltate, il secondo gioco è un pochettino più difficile. ?Pronti?
\FR\ Uhm.
\IT4\ Marco esce.
\IT1\ Marco esce. Marco già conosce. Allora vi spiego che cosa facciamo. Io vi faccio
vedere una scena che si svolge in un bar. ++ Vi faccio vedere tutti i movimenti +
e poi voi dovete spiegare a Marco cosa deve fare per fare esattamente le stesse
cose che faccio io. Dovete fargli risprodurre gli stessi passaggi che faccio io.
[...]
\AL\ Ciao.
\IT4\ Ciao.
\AL\ Lui è la barista/è il barista.
\IT4\ Ciao.
\FR\ Ciao.
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\AL\
\IT4\
\IT1\
\FR\
\IT1\
\IT4\
\IT1\
\FR\
\IT4\
\FR\
\IT4\
\FR\
\IT1\
\IT4\
\FR\
\IT4\
\FR\
\IT4\
\FR\
\IT4\
\AL\
\IT4\
\AL\
\FR\
\IT4\
\FR\
\AL\
\FR\
\AL\
\FR\

?Vuoi un caffè?
Ah, sì, grazie.
Tu digli tutto quello che deve fare. Devi dare un po’ di istruzioni.
Ah, ok.
Altrimenti non sa dove andare, come muoversi.
Io non so niente.
Non sa niente.
Ti *or* mi chiedi quanto costa il caffè^
Uhm.
E dopo ++ ti do un euro perché il caffè costa un euro.
Ok.
E ++ dopo^
Aspetta aspetta, faglielo fare.
Ciao.
Ciao.
?Quanto costa un caffè?
Un euro.
Ok, allora ecco.
Grazie e ho detto grazie. E + dopo + *oh yah* + ti *wait yeh* ti do un caffè.
Ok, grazie.
E poi siede a questo + sì a questo posto.
?Lì?
Lì, sì. ++ E beve.
Beve e i suoi occhi sono aperti e hai un sorriso grande.
[RISATE]
Sei contento e =
= Mette la borsa sul tavolo.
*Yah*
Sì. E anche + guarda al libro sul =
= *Yah.* Prendi il libro e scrivi ++ e scrivi per + un secon+ per pochi
seconde/secondi e dopo ++ ahm.
\AL\ Guardi al bar e vede + come le gente fanno
\FR\ *Yeh.*
\AL\ E quando nessuno ti guarda ruba la pisa+/posacenere^ sì & e & mette nel/nella
borsa.
\IT4\ & Sì. &
\FR\ E dopo prendi + prendi il caffè, no *the* l’altra cosa, la ++ &?Come si dice?&
\IT1\ Posacenere.
\FR\ ?Cosacene?
\IT1\ Posacenere.
\AL\ Posacenere.
\FR\ Posacenere.
\AL\ E mette nella borsa.
\FR\ Nella borsa e + ahm +++ sì ++ ma è & come & un segreto.
\AL\ & Non obviamente &
\FR\ Un segreto discreto, *so* la borsa è sulla tavola sopra + sì *and yah* + dopo
metti il caffè sulla tavola e + & prendi &
\AL\ & Velocemente &
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\FR\
\AL\
\FR\
\AL\
\FR\
\AL\
\FR\
\AL\
\FR\
\IT4\
\IT1\

\AL\
\IT1\
\IT4\
\IT1\
\IT4\
\IT1\
\IT4\
\IT1\
\FR\
\IT1\
\IT4\
\IT1\
\FR\
\IT1\
\FR\
\IT1\
\IT4\
\AL\
\FR\
\IT4\
\AL\
\IT1\
\IT4\
\AL\

Sì esatto e dopo =
= Scapp+
Prendi il caffè e vieni qua al bar.
Da’ hm + %?Come si dice (xx)?%
Dice/dici =
= Grazie.
Grazie per il caffè, prend+ metti il caffè sul bar e =
= Scappa.
*Yah* scappa rapido, rapidamente.
Grazie per il caffè.
Bravi. [...] Sentite adesso invece Marco da attore si trasforma subito, si trasforma
subito in un cliente. Voi avete un negozio elegante nel centro di Perugia. E
vendete vestiti per uomini. Camicie, cravatte. Allora Marco è un signore anziano
che compra una cravatta per la prima volta nella sua vita. Quindi non sa come
mettere la cravatta. E voi che siete commessi del negozio dovete aiutarlo. Però,
c’è un aiuto.
Ok.
Aspettate, vi faccio vedere, guardate qui c’è anche un’immagine a colori, ce
l’avete anche voi, ma questa è a colori, forse qui vedete meglio. ?Preferite a
colori, forse? Sì.
Sì, sì è meglio.
Magari guardate questa a colori. Se vi serve una parola, ce la potete chiedere
tranquillamente. Non preoccupatevi.
Non è un test.
Non è un test di lingua, quindi tranquillamente, se c’è qualcosa che non
conoscete. Per esempio. ?Questo come si chiama?
Colletto.
Sì.
*Collar*.
Il colletto. Che lui oggi non ha.
Eh, non ce l’ho mai quando lo devo fare.
Sì. E invece una cravatta è fatta di + due parti diverse . C’è una parte grossa e
una parte stretta. In italiano si chiama in vari modi, per esempio, potete
chiamarla questa la gambetta, perché è più piccola, e questa è a gamba. ?Ok?
Uhm.
E quando fate la cravatta, qui fare un nodo, un nodo.
Uhm.
Se volete, questo ve lo scrivo anche. +++ Nodo e questo è il colletto. Allora
siamo nel negozio. Ecco il vostro cliente. Ha scelto questa cravatta. È un
signore anz+ è anziano. Quindi parlate lentamente.
Sì. Allora. Vorrei comprare questa cravatta.
Sì.
Pensi che questa carava+/cravatta sembi perfectamente per te.
Grazie.
Sì sono d’accordo.
Ma forse non+ =
= E infatti. Ma vorrei provarla prima.
Ah sì.
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\IT4\
\FR\
\IT4\
\AL\
\FR\
\IT1\
\AL\
\IT1\
\IT4\
\FR\
\IT4\
\FR\
\AL\
\FR\
\AL\
\IT1\
\AL\
\FR\
\IT4\
\AL\
\IT4\
\FR\
\IT1\
\FR\
\IT4\
\FR\
\IT4\
\FR\
\IT1\
\AL\
\FR\
\IT1\
\FR\
\IT4\
\FR\
\AL\
\IT4\
\FR\
\IT4\
\FR\
\AL\
\FR\
\AL\
\IT4\
\FR\

Ma non so come + come fare il nodo.
Uhm. È facile.
Ok.
Possiamo aiutarti.
Sì.
È vecchio.
Aiutarle.
Non si vede.
Sono vecchio, un po’ di rispetto.
Prima +
Uhm^
Prendi la cravatta e ++ ahm s+ *put* met+ =
= Mette =
= Mette la cravatta- *?How do you say around?*
In giro.
Intorno.
Intorno.
Intorno il suo collo.
Ok.
Sì. Sopra la colletta.
Aha.
*Yah.* E ma + devi/deve che ++ è importante che la gamba è più longo che la
gambin(e).
Gambetta.
Gambinetta.
Mi metto in piedi.
Esatto.
Uhm.
Forse può + può tirare/puoi tirare, esatto.
È un uomo vecchio, ma comunque ancora abbastanza sveglio.
Mette la gamba in fronte della gambe(tta)
Sì e un’altra volta intorno ++ e la gamba va sotto + e + esattamente +++ *I don’t
know how to go like this* +++ e sopra un’altra volta, sì, e ++ *wait ++ and
then* porta la gamba sotto al suo collo.
Il mento.
Il mento^ + Porta verso al suo mento.
?Come?
Sotto il nodo.
Sotto questo qui.
?Questo?
Sì.
?Così? ?E poi così?
*Ah oh wait*.
Sì.
Sì. Va *and then* =
= E poi la gamba va + sotto al nodo/la nodo.
?Sotto, così?
& No. &
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& No. &
La gamba va in =
= Dietro.
Dietro il nodo.
No, non dietro, ahm, dentro.
Ah dentro. ?Quindi qui?
Sì.
*And then* tirare. Tirare la gamba.
Uhm.
*And then* =
= Aggiusta come ++
Aggiusta come, vicino.
?Va bene così?
Hm.
?Siete soddisfatti del vostro cliente + anziano?
Sì.
Sì, sono.
He, bello.
Meglio dell’altra volta.
Sì sì, bel nodo.
La volta scorsa + probabilmente è meglio se la gamba è più + lungo *like*.
Aha.
Vorrest+/vorrebbe *the* il fine a essere al *what’s that*
Cintura.
Alla cintura, vinico alla cintura.
Ah.
Il fine della gamba più vicino alla^
Ah, ok.
Vicino alla cintura. Ma come primo tentativo del vostro cliente secondo me è
molto soddisfacente. Grazie.
Grazie.
Grazie, sentite, vi faccio vedere un’altra immagine. Allora.
?Qui è tutto?
Sì sì sì grazie mille.
A te. !Ciao ragazzi!
!Grazie!
Il nostro ++ cliente se ne va. Adesso è bello, vestito bene. Allora guardate un po’
questa immagine. Questa è un’immagine, una fotografia vera. È dentro una
metropolitana, in Giappone. Allora. ?Che cosa c’è di strano in questa immagine?
La scarpe cheGuardate.
È come una + cane.
Come un cane, è al guinzaglio. Secondo voi. ?Com’è finita questa scarpa, questa
ciabatta al guinzaglio? +++ ?Perché questo uomo porta la sua ciabatta al
guinzaglio, perché non c’è un cane?
Perché lui sempre ah+ perde le scarpe e deveForse lu+ perché Giappone o + la folla è grande lui ha un ragazzo che va in giro
sempre o + il figlio non può rimanere vicino al suo padre, quindi il padre ha ++
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\AL\

stringere un nodo sulle scarpe del suo figlio perché ++ ma lui ha dimenticato che
il suo figlio + ha i sandali e il figlio *just slipped right out*
È scivolato.
Sì + e il figlio + lui non ha notato che il figlio è + è + è lasciato.
Oddio. ?È dove sarà adesso il figlio? ?Dove sarà?
Cerca sul metro.
È perso per sempre.
È perso per sempre. Oddio. Ascoltate- ?Potete inventare una storia, fare
un’ipotesi un po’ meno drammatica? ?Qualche altra ipotesi? Quindi tu hai detto
che secondo te ++ pensi che insomma lui perda sempreSì
Le sue scarpe, quindi preferisce legare queste scarpe per non prenderle. ?Ma
perché una?
Perché lui ha dimenticato che sempre pers+/ perde le scarpe.
Questa è una spiegazione molto logica. ?Ti è venuta un’altra idea?
L’altra scarpe ha un GPS ++ quindi ma, questa non ha un GPS, quindi è
necessario per ++ tirare/per tirarla in giro quando lui ++ con lui.
Ok. Va bene. ?Sei d’accordo?
Sì sì.
Sì sì, anche secondo te. Va bene, vi faccio vedere un’ultima fotografia. Siete
molto creativi. Guardate un po’. Questa è una pubbblicità. ?Secondo voi che
pubblicità è?
Cibo per cane.
Sì. Che cosa significa questa pubblicità?
Che i cani sono molti simili ai padrone.
*Yeh.*
?Pensi che questo sia vero? O quest’è soltanto una una favola.
Non è proprio vero + penso, ma in questo caso è così.
?Tu hai un cane?
No.
?E conosci delle persone che hanno dei cani, che sono molto simili ai loro cani?
Non per me.
?Ma allora secondo voi perché c’è questa credenza? La gente crede + ?No? che
sia così.
Sì.
Perché?
Perché forse perché i cani sembrono come i suoi prop+/propriotari.
Sì.
Dobbiamo +++ *like we should treat* ok ++ come + ah non so. I cani sembrono
come la gente ++ quindi abbiamo bisogno di +++ *to treat*.
Trattare.
Trattare i cani come la gen+/ *or* una persona.
Come una persona. Sì, questa può essere una buona spiegazione, sì. Comunque,
questo è un + tipo uno scherzo, un gioco. Ed è vero, è cibo per cani. E mostrano
in maniera molto ++ evidete questa somiglianza. Ma la mia domanda è.
?Secondo voi, su che cosa si basa questa idea della gente? Tu dici che secondo te
non è del tutto vero, non è così. ?Ma un po’ forse sì?
Sì un po’.
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\IT1\ ?E perché?
\AL\ Perché la gente amano i cani e + perché di questo + le trattano come il cane è
parte della famiglia.
\IT1\ Ok, diventa una parte della famiglia. ?E questa somiglianza? ?Questa idea dei
cani che assomigliano ai loro padroni?
\AL\ Perché forse comprano i cani che assomiglia + loro.
\FR\ Uhm.
\IT1\ Questa può essere un’ipotesi probabile. Quindi forse siamo noi che cerchiamo i
cani che sono un po’ simili a noi. ?No?
\AL\ Sì.
\IT1\ Questo potrebbe essere. ?Tu non sei d’accordo?
\FR\ Sì, sono d’accordo.
\IT1\ Sei d’accordo. ?Tu non hai animali?
\FR\ Sì, ho due cani.
\IT1\ Ah. ?E sono simili a te?
\FR\ No. Uno/un è bianco e l’altro è nero e grande, *so*/quindi no.
\IT1\ Quindi sono due cani completamente diversi.
\FR\ Sì.
\IT1\ Forse sono le due facce della tua personalità.
\FR\ Sì.
\IT1\ Chissà. Non lo sappiamo. Benissimo.
Data di registrazione: 10 dicembre 2013
Durata complessiva della registrazione: 4.59 (la prima registrazione si è danneggiata e
gli studenti riassumono le loro risposte)
\FR\ Lettera di istruzioni
Sono contento che voui frequentare Santa Clara University. La prima cosa devi fare è
telefonare il registro della Università. Ci sono altre cose devi fare, ma no lo so adesso.
Ricercerò le cose per te. La settimana prossima, ti chiamerò o ti scriverò un email. Se
hai una domanda prima la settimana prossima, ti prego a scrivermi. Questa opportunità
sarà buonissima per te.
Grazie! Ciao!
Max
\AL\ Lettera di istruzioni
Cara Laura,
Sono molto felice che tu vuole studiare a Santa Clara University. Primo, devi mandare
un e-mail all’ufficio di registar che dice sei interessata di studiare qui. Poi scegli i corsi
che devi prendere per ricevare il credito per l’Università di Perugia. Dopo, contatti i
professori e dirli che vuoi prendere i loro corsi. Se tutto va bene, sarai qui la prossima
semestre! Ci vediamo.
Ciao,
Alexandra
\AL\
\FR\
\AL\

È necessario che tutti andate fuori.
Ahm. I genitori ++ trovate i vostri bambini e andate fuori subito.
E trovate + un posto molto lontano + di qui.
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\FR\ Alle /le persone nell’ascensore + per favore + andate via subito, presto.
\IT1\ Ok. Allora cambiamo situazione. Vi ricordate la mamma, la mamma disperata?
Ecco.
\FR\ Forse il bambino ++ deve avere più attenzione.
\AL\ Sì. Anche forse il bambino ha fa+ sì ha fame, ha bisogno di latte, non carne.
\IT1\ Ha bisogno di latte.
\AL\ Devi/deva/deva/deve/& deve &
\FR\ & Deve. &
\AL\ Deve mette il latte sulla bracia + per +++ non è troppo caldo.
\FR\ Uhm. E forse sarà buono se il bambino guarderà la televisione in un’altra lingua.
\AL\ Sì.
\IT1\ Benissimo. Ah. ?E i giochi pericolosi?
\AL\ Non buttare il bambino.
\FR\ Non lanciare il bambino.
\IT1\ Io non lo faccio, lo fa mio marito.
\FR\ Ok.
[...]
\AL\ Buttare is *throw*, ?sì?
\FR\ *Yeh* + lanciare.
\IT1\ No, ma buttare su, va bene, ok.
\FR\ Non è buono per il cervello.
\IT1\ Ah, non è buono per il cervello. Benissimo. Ok. Passiamo, ripassiamo allora
all’amica ingrassata.
\AL\ Sì.
\FR\ Sì. ++ È difficile, ma forse ++ puoi mangiare meglio.
\AL\ Sì e anche guardare i video su youtube per esercizi.
\FR\ Ma è difficile perché non + non ha più tempo in un giorno, ma *I mean*\AL\ Alcuni anni il bambino forse vuole giocare gli sport e puoi giocare con lui.
\FR\ Uhm. ++ Ma credo che tu sia una buona madre.
\AL\ Sì.
\FR\ *So.* Non preoccupi, prea+ *yeah*, non preoccupi.
\IT1\ Va bene, non mi preoccupo.
\IT1\ Va bene, le ultime considerazioni filosofiche. Perché erano molto interessanti.
\FR\ Per me è interessante perché ++ il messaggio mostra la/l’egoista nelle
american(e) perché un americano si sederebbe nel centro, ma non è necessario.
\AL\ Sì. E anche il messaggio che questo dà è molto forse perché in un parco non
vede ++ cose come questi.
\FR\ Uhm, *yeah*. E abbiamo bisogno di condividere, conservare + molte cose,
molte cose preciose + come l’acqua, il cibo, l’electricità.
\AL\ Sì. E anche in America questo ha un grande impa/impatto perché non sentire le/i
messaggi come questo + sentiamo ma non facciamo niente.
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Shannon ed Emma
Data della registrazione: 28/10/2013
Durata complessiva della registrazione: 44.40
Informazioni personali
\SH\ Shannon
È di madrelingua inglese, ha 20 anni, viene dagli Stati Uniti. Ha studiato latino
(10anni). È a Perugia dalla fine di agosto. Prima di venire in Italia ha studiato italiano
alla sua università per due anni negli Stati Uniti. Livello attuale: C1
\EM\ Emma
È di madrelingua inglese, ha 21 anni e la sua famiglia è metà inglese, metà americana.
Ha studiato francese per 6 anni negli Stati Uniti, ma non lo parla molto bene. È in Italia
da giugno, prima di venire a Perugia, ha passato 7 settimane ad Urbino dove studia una
sua amica. Segue corsi d’italiano negli Stati Uniti da 3 anni, dove ha anche parecchi
amici italiani con cui parla spesso in italiano. Livello attuale: C1
\SH\ La mia ricetta preferita
Porta qualche acqua a bollita. Prendi gli spaghetti e lentamente inserci gli spaghetti
nel’acqua. Aspetta da oto a dieci minuti, ma quando aspettando gira gli spaghetti
spesso. Quando gli spaghetti sono stati cucinati, separa gli spaghetti dal’acqua.
Aggiunga un po’ olio e qualche formaggio, da gusto. e dopo, mangia!
\EM\ La mia ricetta preferita
Prendi un telefono, chiami al ristorante di “take-out”, aspetta 30 minuti, paghi, mangi.
[...]
\IT1\ Prima di iniziare vorrei conoscervi perché non vi conosciamo per niente. Allora,
so soltanto i vostri nomi.
\IT3\ Io non so neanche quello.
\IT1\ Ah, ecco. Allora cominciamo dai nomi, da insomma ++
\SH\ Mi chiamo Shannon, sono dagli Stati Uniti, vicino a Washington DC, studio le
scienze politico.
\IT1\ Ah, scienze politiche.
\SH\ Sì.
\IT1\ Allora una ragazza con cui possimo discutere di politica. ?Vero? Di politica
americana.
\SH\ Eh di politica americana e anche le relazioni internazionale.
\IT1\ Ah, relazioni internazionali. ?C’è un continente, un paese in particolare che ti
interessa?
\SH\ Solo Europa.
\IT1\ Europa, beh\IT3\ È abbastanza.
\SH\ Sì, è abbastanza.
\IT1\ È abbastanza. ?Ma stai studiando anche + il quadro italiano?
\SH\ Italiano sì. Ma il mio/la mia facoltà è Scienze politiche.
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\IT1\ Ma senti. Ma tu stai studiando all’Università per Stranieri. ?Vero?
\SH\ Sì.
\IT1\ Studi solo italiano o studi anche materie^
\SH\ Ah + italiano e anche la letteratura contemporanea e cinema, la storia del
cinema.
\IT3\ Bello.
\SH\ È interessante.
\IT1\ È interessante. Potresti anche chiedere, perché ci sono anche lezioni proprio di
scienze politiche.
\SH\ Sì, adesso non posso seguire altri corsi perché + c’è una formula, non so, non
posso cambiare i miei corsi. Ma il semestre prossimo spero di frequentare
l’Università di Perugia invece di Stranieri.
\IT3\ Ah, buono, ottimo.
\IT1\ Ma ci sono anche all’Università per Stranierim ci sono & corsi &\SH\ &Ah sì & sì.
\IT1\ Potresti anche informarti. Anche se non vuoi fare l’esame, potresti comunque
almeno ascoltare.
\SH\ Devo fare l’esame per ricevare il credito alla mia università.
\IT1\ Certo, questo è chiaro. Ok +quindi vieni dagli Stati Uniti e la tua lingua
materna^
\SH\ È inglese, ma anche ho studiato la lingua latina per dieci anni, prima di italiano.
\IT1\ Ah. Latino dieci anni. Bene.
\SH\ Sì.
\IT1\ ?E parli latino?
\SH\ No, nessuno parla latino
\IT3\ ?Non parli latino?
\SH\ Non posso parlare, solo scrivere e leggere.
\IT3\ Con il papa puoi parlare latino.
\IT1\ C’è gente che parla latino.
\SH\ Il papa.
\IT1\ Per esempio. Ok. ?Da quanto tempo sei in Italia?
\SH\ Per otto mese.
\IT1\ ?Otto mesi? ?Ma + e quando sei arrivata?
\SH\ Ho sono arrivata fine di agosto e rimarrò qui fino al fine di aprile, otto mesi in
totale.
\IT1\ Benissimo.
\IT3\ ?Anche per Natale?
\SH\ Sì, anche per Natale.
\IT3\ Vai, fantastico. Quindi anche il Capodanno qui. O in Europa.
\SH\ Sì, è troppo costoso per me ritornare negli Stati Uniti per due settimane.
\IT3\ ?E i tuoi genitori vengono qua, o no?
\SH\ No, troppo costoso, forse al fine di gennaio.
\IT3\ Saranno molto invidiosi. Saranno molto invidiosi.
\IT1\ E quindi sarai qui in Italia, sempre a Perugia. ?No? Stai sempre\SH\ Ah, forse no. *Well*, questa è la mia prima volta in Italia, ma durante il mese
scorso sono andata a Venezia, a Roma, altre città & (xx) &
\IT3\ ? & E ti è piaciuta & più Venezia che Perugia?
\SH\ È difficile dire. Sì, sono andata a Venezia (il weekend scorso).
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Sono due città completamente diverse, Venezia è meravigliosa.
Il mio posto preferito del mondo.
?Venezia?
Eh lo so, lo so.
Si capisce. ?Quando hai cominciato a sturiare italiano?
Due anni.
Accidenti, che brava.
?E hai sempre studiato quindi negli Stati Uniti?
Sempre Stati Uniti sì. Forse tre semestri di grammatica e una semestre/uno
semestre o un corso di femminista italiana.

[...]
\IT1\ Siete a Perugia da fine agosto, dall’inizio di settembre. Quindi conoscete già
molto bene la città. ?Giusto? Allora facciamo un gioco. ?Voi eravate qui
all’Eurochocolate?
\SH\ Sì.
\EM\ Sì.
\IT1\ Ok. Allora immaginiamo che è Eurochocolate. E noi con Giuliano veniamo- ?Da
dove veniamo?
\IT3\ Firenze.
\IT1\ Va bene, veniamo veniamo da Firenze, è la nostra prima volta a Perugia, solo
per l’Eurochocolate, non conosciamo la città. Abbiamo trovato + difficilmente,
la Fontana. Siamo molto felici, abbiamo comprato tanto tanto cioccolato, però
adesso vogliamo visitare un po’ la città. E non riusciamo a trovare , vorremmo
arrivare a, ve lo faccio vedere, alla ++ basilica di + basilica di san Pietro. Ecco.
Ci hanno detto che questa basilica è bellissima e dobbiamo assolutamente
visitarla. Che c’è anche + insomma, tutta la zona è molto carina, dobbiamo
assolutamente arrivare lì. E non troviamo la strada. Allora. Troviamo voi che
siete =
\IT3\ = qui.
\IT1\ Siete siamo qui vicino alla Fontana. Incontriamo voi e vi chiediamo aiuto. Voi ci
spiegate come si a+ come possiamo arrivare fino alla basilica. ?Va bene? Fate un
po’ e un po’, non deve parlare una persona sola, aiutatevi un po’ a vicenda.
\IT3\ Speriamo bene.
\IT1\ Ecco. Ragazze scusate. Siamo appena arrivati a Perugia^ =
\IT3\ = E vorremmo visitare la basilica di san Pietro che c’hanno detto che è la chiesa
più bella di Perugia.
\IT1\ ?Voi sapete come come + come arrivarci? ?Sapete spiegare la strada?
\EM\ Sì.
\SH\ Sì, certo.
\IT1\ Ah meno male.
\EM\ È vicino, *on the way* ?Come si dice?
\IT3\ Sulla strada. Che bello.
\IT1\ Fantastico.
\EM\ Sì allora^
\SH\ Si può usare le scale mobile perché è più facile, invece delle scale o camminare
solo.
\IT1\ Va be’, noi possiamo anche camminare, non vi preoccupate, abbiamo tempo.
\IT3\ Siamo abituati a questo.
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Abbiamo tanto tempo.
Sì, ma questo va qui, non qui. [rivolgendosi alla compagna]
Sì, ma si puoi andare al sinistra e seguire la strada.
Penso che sarà sarebbe più facile per solo qui.
Va be’, vi ascoltiamo.
Ragazze, come volete voi.
Allora vai a sinistra a via Alfani^
Sì
Poi c’è piazza Matteotti, e prendi a via Oberdan, poi ci sono le scale di san
Ercolano.
Ci sarà un chiesa a destra.
A destra, ok.
Poi continua/continuate qui a corso Cavour + che diventa borgo XX Giugno e
poi alla sinistra c’è & la chiesa &.
?& Quanto & quanto tempo a piedi, più o meno?
Forse venti minuti.
?C’è qualche riferimento che ci dice che stiamo andando + alla strada giusta?
?C’è qualche punto, per esempio la chiesa di sant’Ercolano che ci dice che è la
strada giusta?
Forse vedrai tre arci/no *yeh* tre archi a destra e devi continua(re)/dovete
continuare diritto.
Dritto. Ok perfetto.
Se vuoi ci puoi spiegare anche l’altra strada, forse è quella più corta.
Sì sì perché + con questa strada è difficile perché non ci sono + grande spazio
per i pedonali.
E noi siamo con le valigie.
Dopo aver mangiato tanto cioccolato.
E questi zaini pieni.
Si può continuare su corso Vannucci^
?Questo è corso Vannucci?
Sì sì sì qui questo è ++ sì corso Vannucci e alla fine della strada ci sarà le scale
mobile e si può prendere questi + al ++ alle via L. Marsi e vaSicuramente non ricorderò il nome della via. C’è qualche cosa che mi fa capire
cheSempre continuate.
Gli autobus.
Ah, gli autobus.
Piazza Partigiani.
Fino a piazza Partigiani, va bene. ?E poi?
E poi vate/andate a sinistra e continuare con questa strada + alla fine.
Quindi da piazza Partigiani andiamo a sinistra^
A sinistra, sì.
?E poi?
Ci sarà una ++ non lo so *roundabout*.
?Una rotonda?
Una rotonda, ok.
Una rotonda, continuare diretto e + va’, va+/ mi dispiace, andate al viale Roma
continuare.
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\IT3\
\SH\
\IT1\
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\IT1\
\IT3\
\IT1\

Ok.
E ci sarà un parco, andate lì al parco.
Attraversiamo il parco e arriviamo.
Questo viale Roma è vicino al corso Cavour che ci diceva.
Sì, sì, s’, è parallela.
Parallela. Ok.
Magari facciamo una strada all’andata e l’altra al ritorno.
Eh. Perché no.
Grazie, siete state veramente molto gentili. Grazie mille. Ok. +++ Adesso
facciamo un altro giochino.
\IT3\ E io devo uscire.
\IT1\ Mandiamo fuori Giuliano che non deve vedere niente. E io vi faccio vedere una
scena. Vi faccio vedere una scena, non parlerò. Non dico niente. Voi dovete
osservare bene bene tutto quello che faccio e poi dire frase per frase tutti i miei
movimenti a Giuliano per fargli riprodurre esattamente le stesse azioni che
faccio io. Cercate di ricordarvi. Se volete prendere degli appunti- ma tanto non è
lunga. Quindi sicuramente vi ricorderete. Non è molto difficile. ?Va bene?
\SH\ Sì.
\IT1\ Proviamo.
[...]
\IT1\ Ditegli che cosa deve fare.
\IT3\ Buongiorno.
\SH\ Buongiorno.
\EM\ Vai qui e chiedi al barista per un caffè.
\SH\ Una tazza di caffè. Prendi una tazza di caffè.
\IT3\ Sì.
\EM\ E paghi.
\SH\ Chiesti come + quante devi pagare.
\IT3\ ?Quant’è?
\IT1\ Un euro.
\IT3\ ?A lei?
\SH\ Poi cerca nel(la) borsa per i soldi.
\EM\ Nel portafoglio.
\SH\ Sì e paga.
\IT3\ Questo è il portafogli. [...] ?Un euro, eh?
\EM\ Più o meno.
\IT3\ Con lo sconto perché oggi ++ Ecco a lei.
\EM\ Va bene. E poi =
\SH\ = Dici grazie.
\IT3\ Grazie mille.
\EM\ Prendi il tuo caffè e sedi sì + al divano/sul divano.
\SH\ E se ne sta seduta/seduto. ++ Sì.
\EM\ E metti la tazza qui e adesso =
\SH\ = Ritorna il portfoglio alla borsa/nella borsa.
\EM\ Sì. Poi dalla borsa + c’è/ci sono i carti^
\SH\ Un giornale per leggere.
\EM\ Qualcosa per leggere.
\SH\ Sì.
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Allora leggi questo e mentre leggi prendi un po’ di caffè ancora.
E dopo guarda la camèra e guarda per vèdere che ci sono altre persone che=
= Che guardano/che ti guardano.
Sì.
Sì e poi metti la borsa qui, sul tavolo^
La borsa?
La bor(sa) e anche la tazza ma sì sì.
E furtivamente prende il pasocen qualcosa ho dimenticato la parola.
Pasocenere.
Posacenere.
(Prendi) il posacenere =
= Nella borsa.
E poi prendi la borsa^ e prendi il & tazzo &
& Smetti & leggere.
Sì. Ma prendi questo e quello insieme e prendi la tazza al bar ancora e di’/dici
ciao + al barista. Poi^
\IT3\ Arrivederci.
\IT1\ Perfetto, bravissime.
[...]
\IT1\ Adesso facciamo un’altra cosa che sarà forse un pochettino più difficile. Adesso
Giuliano si trasforma in un + in un signore che viene nel vostro negozio. Ma
adesso sarà un signore distinto, forse anche di una certa età. E voi invece avete +
lavorate in bellissimo negozio qui in centro che vende vestiti per uomini. Uomini
eleganti come lui.
\IT3\ Mi piace.
\IT1\ E allora questo nostro uomo elegante vuole comprare una cravatta. Voi avete
queste bellissime cravatte + una selezione di colori + fantastici, ecco, e lui vuole
comprarsi l’ultimo modello. Però ha un piccolo problema. Siccome lui si veste
normalmente in una maniera molto sportiva, non è capace di fare il nodo alla
cravatta. Aspettate, vi do un aiuto. Guardate, qui c’è un piccolo aiuto. Dovrete
spiegare a questo vostro cliente^
\EM\ ?Posso lasciare il lavoro?
\IT1\ Approssimativamente, va bene. Anche se non viene perfetta, va bene. ?Ok?
Spiegate un po’ come si fa. Allora questa [...] questa parte grande si chiama
gamba e questa piccolina è la gambetta e questo è invece il nodo quello che si fa.
Magari fate due-due e due-due. ?Così dividete il lavoro? ?Va bene?
\EM\ Posso avere questo?
\IT1\ Sì, sì.
\EM\ Grazie.
\IT1\ Allora, prima di tutto aiutatelo un po’ a scegliere perché non sa quale cravatta
prendere.
\EM\ ?Quale cravatta- ?
\IT3\ Ma non so se una a tinta unita o una a colori, boh\EM\ Se non è sicuro prenda/& prende & tutti e due.
\SH\ & penso che questo sarebbe &
\IT3\ & Tutt’e due & Va bene, buona idea, le prendo tutt’e due.
\EM\ Ah va bene. !Perfetto!
\IT3\ Oggi faccio shopping.

270	
   L’acquisizione della modalità deontica in italiano L2
\EM\
\IT3\
\SH\
\IT3\
\SH\
\EM\
\IT1\
\EM\
\SH\
\EM\
\IT3\
\EM\
\SH\
\EM\
\SH\
\EH\
\SH\
\EM\
\SH\
\IT1\
\EM\
\SH\
\EM\
\SH\
\EM\
\SH\
\EM\
\SH\
\IT3\
\SH\
\EM\
\IT1\
\IT3\
\SH\
\EM\
\SH\
\EM\
\IT1\
\IT3\
\SH\
\EM\
\IT1\
\IT3\
\IT1\
\SH\
\IT1\
\IT3\

Allora proviamo questa.
Sì.
?Lei sa come indossare?
No, normalmente non metto la cravatta.
?Vorresti spiegare + all’inizio? [rivolgendosi alla compagna]
Ah sì, ok, va bene. Allora mette la colla(na)Il colletto.
Il colletto così^ sì^
E dopo prende/prendi questa e sopra, oh no apri/aprila così e adesso mettilo +
come questo, sì, perfetto e +++ è difficile vèdereMuoversi + la gambetta un po’ più alto.
La gambetta un po’ più alta. Uhm.
Sì, così. Poi + ah+
Prendere la gamba e fa’ la gamba & sotto & la gambetta.
& *What is he doing?* &
Sì. Sotto. Sì. E dopo sopra. Sì. Eh+
Poi ++ fa’ qualcosa aSì.
*Wh(at) I don’t see* che cosa fa.
Non posso vedere bene.
?L’esperta?
No, non so come.
Prende la gambetta + e no + a gamba e =
= metti =
= sopra =
= qui, sì. O sotto. Sì.
E dopo + [RISATE]
?Ma ancora + qui? No.
No, sotto questo.
Qui^
Sì. E !tira! Sì, perfetto.
MaNon importa.
Questa è la moda, la nuova moda.
Sì sì è vero.
Con i capelli.
Può tirare con forza. Sì. Perfetto. Più o meno.
E poi?E poi?
Abbiamo fatto insieme. ?E poi, così?
Sì + sì + così.
Che bello.
È bellissima questa cravatta. Lui è diventato un altro uomo.
Sì.
C’è qualcosa che abbiamo sbagliato, ma + va quasi bene.
Sì.
Puoi anche ringraziare.
Grazie, grazie mille. Anche quella però la prendo.
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[...]
\IT1\ Guardate un po’ questa immagine. Questa è una fotografia vera, non è un
fotomontaggio, è una fotografia vera. E siamo dentro una metropolitana.
?Vedete qualcosa di strano?
\EM\ Uhm.
\SH\ Sì.
\EM\ ?La ciabatta al guinzaglio?
\IT1\ Ecco. Questo è un guinzaglio. ?Normalmente al guinzaglio che cosa teniamo?
\EM\ Un cane. ?Ma la ciabatta?
\IT1\ E lui invece tiene una ciabatta.
\SH\ Oh sì *sandal*. Ok.
\IT1\ ?Secondo voi com’è finita questa ciabatta al guinzaglio? ?Come mai? ?Perché?
\EM\ L’uomo è pazzo.
\IT1\ ?È semplicemente pazzo e va in giro con la ciabatta?
\EM\ O forse\SH\ Forse c’era un cane qui, ma qualcuno ha preso il cane ha rubato il cane e ha
mett/ha messo una ciabatta invece.
\IT1\ ?Ma perché ha messo la ciabatta?
\SH\ Perché c’era una ciabatta e + boh.
\IT1\ Aveva una ciabatta in più.
\EM\ E voleva il cane più di + la ciabatta.
\IT1\ Sì, ha fatto uno scambio. ?Sì? ?E perché ha rubato il cane?
\EM\ (Per)ché voleva un cane.
\IT1\ Voleva un cane.
\IT3\ Perché era bello.
\IT1\ E non voleva la ciabatta.
\SH\ Perché il cane era simpatico e non era maleducato ai bambini e altre cose.
\IT1\ ?E come mai il padrone, com’è successo tutto questo? ?Come mai il padrone
non se n’è accorto?
\EM\ Allora se + se lui ha un cane sul metro + penso che guidere +++ deve essere un
cane di servizio.
\IT3\ Uhm. Cioè che è una persona\EM\ Una pers+ allora ha un libro ma non sembra che leggi/legge/sta leggendo la
libra, allora forse è cieco.
\IT1\ Forse è cieco.
\EM\ Forse ha una ragione altra per avere un + un cane di servizio, ma probabilmente
ha un tipo di disabilità.
\IT1\ Ah, allora la persona che ha rubato il cane ha fatto & un &
\EM\ & È & perché ha fatto questo.
\IT1\ Oh oh, quindi lui non vede.
\EM\ Forse no, non sono sicura.
\IT1\ Va be’, certo, questa è solo un’ipotesi, certo che non sei sicura.
\EM\ Ma se una persona, non in Italia, ovviamente, ma in altri paesi, se ha un animale
sul metro + non si può prendere gli animali su + ah + =
\IT3\ = Sulla metro.
\EM\ Eccetto se sono animali di servizio.
\SH\ Ma è più normale in Italia avere i cani & che (in altri paesi) &
\EM\ & Sì, ma questo & penso che non è in Italia.
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\IT1\ No, non è in Italia, è in Giappone, sì. ?E tu che ne pensi? Questa è un’ipotesi
probabile.
\SH\ Penso che l’uomo sia pazzo, ma\IT1\ Semplicemente.
\SH\ Sì, semplicemente.
\IT1\ ?E che cosa fa normalmente? Allora, tutte le mattine esce con la sua ciabatta\SH\ Sì.
\IT1\ E va\SH\ La settimana scorso/scorsa ho visto un uomo con un gatto + sulla strada come
questo. E non ho mai visto come qualcosa come questo, ma era strano di vèdere.
\EM\ Io ho visto questo.
\IT3\ In America?
\EM\ Sì.
\IT1\ Con il gatto?
\EM\ Un gatto, come si dice *ferret*.
\IT3\ ?Felino?
\EM\ *Ferret* un roden *rodent*.
\SH\ Come un topo.
\EM\ Lungo, è come un topo ma lungo e più capelli ++ non so.
\IT3\ Ma non un gatto.
\EM\ No.
\IT3\ Ah, faina, forse?
\IT1\ No, non è un criceto, è più grande.
\EM\ Posso cercare, ma\IT1\ Va bene, quindi hai già visto animali strani, però la ciabatta al guinzaglio no,
questo ancora no.
\SH\ La gente qui sembra essere tranquilla, come questo è normale per loro per
vedere un uomo con una ciabatta e forse lui veramente è pazzo perché lui fa
questo ogni giorno.
\IT1\ Ah, per questo sembrano così tranquilli. Ah ok, anche questa è un’ipotesi. Lui
prende sempre la metropolitana alle otto, con la sua ciabatta, va a fare la sua
passeggiata e la gente è tranquilla perché lo vedono sempre, ogni giorno. Sì Sì.
?Perché no? È probabile, ?no? Vi faccio vedere un’altra fotografia, sempre a
proposito degli animali, dei cani. Questa è una pubblicità. ?Secondo voi che
pubblicità è?
\SH\ È un pubblicità per il & cibo per i cani &.
\EM\ & Cibo per cani. & Sì.
\IT1\ ?E che cosa significa questa pubblicità?
\EM\ Le persone risemblano + i loro cani o *pets* animali.
\IT1\ I loro animali.
\SH\ Perché la gente + la persona vuole mangia bene/mangiare bene la persona
vorrebbe per i cani mangiare bene anche.
\IT1\ Certo, certo. ?Ma questo perché assomigliano ai loro cani? ?Sì? ?Ma è vera
questa cosa? Oppure si dice.
\EM\ Si dice.
\SH\ Io non ho un cane. Penso che sia giusto.
\IT1\ Il tuo cane sarebbe più o meno così.
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Sì sì, con i capelli. Penso che sia giusto da dire che i cani sembrano essere come
ah +=
= I padroni.
I padroni sì perché sempre vedo *poddles* non so è un tipo di cane con i capelli
come questo e i padroni hanno lo stesso + capelli.
E vedi. ?Secondo te perché?
Non lo so. Forse perché i padroni vogliano avere un cane che è un(a) parte della
famiglia e sembra di essere un(a) parte della famiglia, come un bambino.
Come un bambino, che ha gli stessi occhi, gli stessi capelli, sì sì, perché no. ?Tu
ci credi?
No.
Allora per te questa pubblicità è falsa.
Va bene, ci sono persone che sembrano come gli animali, i loro animali, ma ++
non + è un coinsidensa, non è una cosa + no.
Non è una cosa vera, è solo una coincidenza, insomma, può essere. Però si dice
in tanti posti. ?nNo? Negli Stati Uniti, in Italia,
Sì.
Sì.
Quindi forse qualcosaAnche le persone dicono che tu sei + che cose mangi, allora anche questo non è
vero. Non + penso che non sembro come un pezzo di pasta.
Chissà, ascolta se fino alla fine dell’anno mangi solo pasta, vediamo =
= Diventi uno spaghetto.

Data della registrazione: 28/01/2014
Durata complessiva della registrazione: 25.55
\EM\ Lettera di istruzioni
Caro Luca,
Per applicare all’università, devi contattare l’ufficio di “admissions” – manda a loro un
e-mail. Poi devi chiedere anche la tua università in Italia per sentirsi se sarebbe possibile
di venire all’estero per un semestre.
Dopo hai fatto queste cose, possiamo parlare di trovando un apparttamento e quali corsi
puoi prendere qui!
A presto!
Emma
\SH\ Lettera di istruzioni
Cara amica mia,
sono contenta che vorresti frequentare l’università negli Stati Uniti! Forse potremo
vederci più spesso! La prima cosa che devi fare è prendere l’esame di SAT. Quando sei
contenta con la sua vota, manda la vota alle università a cui stai facendo le domande. È
veramente importante di fare la domanda a più di una università per avere più
possibilità dell’admissione. Poi, quando avrai finito le domande, dammegli per
correggergli! Sarai negli stati uniti all’università a presto! Correggia e forza!
A dopo,
Shannon
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\IT1\ Allora vi faccio vedere il primo esercizio che facciamo +++ riguarda questa
immagine. Quest’è un centro commerciale. ?Ok? Voi dovete immaginare di
essere il manager, il direttore del centro commerciale. Allora. ?Secondo voi, che
cosa è successo? ?Qual è il problema? C’è un problema in questo centro
commerciale.
\SH\ C’è una bomba.
\IT1\ Brava. C’è una bomba. Qualcuno ha telefonato un + c’è stata una telefonata
anonima e qualcuno ha avvisato il manager che c’è una bomba in uno dei
negozi. ?Allora che cosa deve fare il manager? Deve far & evacuare & l’edificio.
\EM\ & Uhm &
\IT1\ Allora voi dovete immaginare che siete questa persona qui. E dovete dare tutte le
istruzioni alle persone che sono dentro il centro commerciale. ?Va bene? Se
volete, potete riflettere un attimo.
\EM\ Altoparlante è questo
\IT1\ Sì.
\EM\ Ok.
\IT1\ L’importante è dare tutte le istruzioni alle persone che sono all’interno del centro
commerciale. Come si devono comportare, che cosa devono fare, che cosa NON
devono fare.
\EM\ Sì.
\SH\ Prima uscite dall’ascensore perché è pericoloso. Invece sarebbe meglio prendere
le scale.
\EM\ E rimanere/rimanete calmo.
\SH\ Sì, sì.
\EM\ Non correre, ma + cammina & con & calma.
\SH\ & Sì camminare & sì. E camminate lontano dal centro commerciale perché se la
bomba esplo/esplode sarebbe + orribile, grande, un grande esplosione. E +++
?Che fa questo persona?
\IT1\ Lui sta chiamando l’ascensore.
\SH\ Ah no, no.
\EM\ Non prende & l’ascensore & le scale.
\SH\ & Non prende sì, sì, non prende & sì.
\EM\ E sorpattutto rimanete calmo, perché se tutti corrono + forse una persona ++
moia a causa del +
\SH\ Sì.
\EM\ Tutte le persone, non lo so.
\IT1\ Forse cade.
\SH\ Sì.
\EM\ No, *get trampled*. ?Come si dice? Quando le persone corrono sopra una
persona. Non lo so, ma succese/succede.
\SH\ Sì.
\EM\ Quando le persone vogliono scappare un posto.
\IT1\ Sì, è vero, per questo è importante mantenere la calma.
\SH\ Sì. E a queste persone che guarda tutto ma non fa niente, direi + fai qualcosa,
corri, cammina, faccia/fai qualcosa, non guardare tutti.
\IT1\ Pensate anche ai bambini, forse ci sono anche dei bambini^
\SH\ Eh sì.
\IT1\ O delle persone anziane nel centro commerciale.

	
  

Appendice 275	
  
	
  
\SH\
\EM\
\SH\
\EM\
\IT1\
\SH\
\EM\
\IT1\
\EM\
\SH\
\IT1\
\SH\
\EM\
\IT1\
\EM\
\IT1\
\EM\
\IT1\
\EM\
\IT1\
\SH\
\IT1\
\EM\
\SH\

\EM\
\SH\
\EM\
\SH\
\EM\
\IT1\
\SH\
\IT1\
\EM\
\IT1\

Eh sì. Prendi cura dei bambini.
Se vedete un bambino, o una persona anziana aiuta/aiutateSì.
A scappare.
Sì, molto bene.
E permittate i bambini + andare prima nell’uscito.
Sì, sì.
Perfetto. Sareste molto efficaci come manager al centro commerciale. Ma ci
sono + negli Stati Uniti ci sono spesso queste esercitazioni, no?
Ah sì, come *drills*, sì.
Sì.
?Anche all’università?
All’università non spesso, ma per fuoco sì.
Per i fuochi sì.
Io mi ricordoÈ ridicolo
Io mi ricordo in Inghilterra avevamo questi + questi allarmi anche alle due di
notte. E tutti si dovevano alzare, andare giùSì, e se noi non + non partira+ scusate se non scappiamo + dal dormitorio c’è
un/una +++ ahm Una multa.
Una multa sì per non uscire durante il *drill* di fuoco.
Ma questo in Inghilterra per fortuna non c’era. Io una volta non sono uscita.
Sì.
Proprio no perché ero in pigiama.
E se ci sono le persone nella doccia e loro devono anche uscire.
Io abito in vicino a Washington DC, quindi dopo sett/ undici settembre
duemilauno c’erano questi tipo di esercizi spesso durante la scuola elementare.
Era necessario avere i vestiti nuovi per ten/avere nella aula ogni aula a scuola se
era necessario per i bambini passare la notte alla scuola.
Sì. Anche’io + abito molto vicino di Washington.
È una cosa normale in/vicino & a Washington DC &
& Perché & quando ho lavorato in un negozio, in un libreria/una libreria era
assolutamente proibito di lasciare una borsa o qualcosa da sola.
Eh sì.
Perché non sappiamo forse è una bomba o + perché il negozio era + proprio a
Washington, nella città.
Ah, quindi per questo conoscete molto bene le regole di comportamento.
Sì.
In Italia ci sono meno allarmi + forse rispetto agli Stati Uniti o rispetto
all’Inghilterra.
Uhm.
In Inghilterra mi ricordo ci sono stati molti allarmi anche dentro le palestre e la
gente che era per esempio dentro la sauna doveva uscire. Davano un vestito
particolare per coprirsi, ma dovevano uscire. [...] Allora, vi faccio vedere
un’altra cosa. Queste immagini sono solo un’ispirazione. Non dovete descrivere
queste immagini. Vi possono solo aiutare a stimolare la vostra fantasia. Allora la
situazione è questa. Siamo in uno studio medico. Voi siete dei medici + pediatri,
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quindi vi ocupate di bambini, e io sono una neo-mamma. Una neo-mamma che
non ha molta familiarità con i bambini perché ha avuto il suo primo figlio.
Ok.
?Ok? E viene ogni settimana con il bambino dal pediatra a chiedere dei consigli
perché non sa come si deve comportare con questo bambino. È una mamma con
tanti problemi. Non capisce + non capisce molto beneOk.
Come bisogna & trattare i bambini &
& (xx) & *child protective services*.
Eh, più o meno. ?Va bene? Voi per favore spiegate a questa mamma un po’ nei
guai + come deve + agire con il bambino. ?Chi vuole cominciare? ?Shannon
vuoi cominciare?
Ok.
Buongiorno dottoressa.
Buongiorno.
Guardi, il mio bambino non sta bene.
?Eh sì? ?Perché?
Non mangia, piange, è pieno di bollicine, non so quale sia il problema.
?Che hai provato/che ha provato dare al bambino come cibo?
Allora, prima ho provato a dargli il latte, però il latte gli fa venire un’allergia.
Ah sì.
Quindi allora ho pensato di dargli qualcos’altro e gli ho dato un po’ di pollo.
No, non si può dare il bambino pollo perché + i bambini non hanno denti quindi
non può mangiare niente di pollo e cibo duro. Sarebbe meglio continuare dare un
tipo di latte che non è latte che non è latte, che si può comprare al negozio come
supermercato, e prova questa e puoi ritornare se c’è qualcosa errore/sbagliato.
Va bene, va bene. Dottoressa, mi rivolgo anche all’altra dottoressa. Se non beve
il latte + ?Che cosa gli devo dare da bere?
Da bere^
Soprattutto la sera, quando non vuole dormire, è agitato, che cosa gli posso dare
la camomilla o& Acqua &
& Acqua & sì, latte e acqua e poi basta.
C’è un tipo di latte che non è latte proprio.
Sì, non è.
Ma non so com’è la parola.
Soia? Latte di soia?
Sì, forse è =
= Forse c’è un tipo per i bambini.
Va bene, allora provo con il latte di soia. Senta, ?mi può spiegare un po’ che tipo
di giochi posso fare con il bambino? Vede, è ancora molto piccolino, quindi non
voglio fargli del male.
Sì sì sì. *peek-a-boo* + poi come in questa immagine con + mobile sopra +
sopra il letto del bambino e poi non ++ non lanciare il bambino.
?Perché?
Perché se non caccia no.
Se il bambino =
= cade =
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= Caduto =
= Sarebbe molto molto male.
Ma non cade, faccio attenzione.
Sì ma + se per qualche regione/ragione + se Lei è stanca o qualcos’altro solo non
lanciare solo sì + così.
È importante non mettere il bambino in pericolo.
Sì, in aria.
Sì, in aria.
Va bene. ?Posso fargli vedere la televisione?
È meglio di stimolare il bambino con altre cose come il mobile o + lei stessa.
?In che modo?
Qualche modo.
Può cantare al bambino, giocare qualcosa, fare finta di essere una perso(na) una
principessa o qualcosa per providere divertimento al bambino.
Va bene. ?E mi potete dire cosa non devo assolutamente fare? C’è qualcosa +
?Mi potete dare qualche regola da seguire?
Sì. Non da il bambino/non da al bambino alcol.
Ah, va bene, va bene.
E quando + quando tiene il bambino + così + non dalla testa eSì.
E deve essere sicura che la testa del bambino è sopportata^ alloraNon lasciare il bambino da solo.
E non lasciare il bambino nella/non lascia il bambino nella + nella macchina.
Eh sì.
?Perché? Si addormenta spesso in macchina.
Sì, ma non sa se qualcosa male succede(re).
Non c’è aria fresca nella macchina.
Ah, io lascio sempre il finestrino & aperto &.
& No, no. &
La settimana scorsa un bambino sì è morto perché è stato lasciato nella
macchina. Sì.
E anche la settimana prossima/scorsa + un bambino era ++ pren/preso dalla/di
una macchina perché la mamma è lasciato la finestra/ha lasciato la finestra
aperto.
Ah, mi avete spaventato. Non lo farò più.
Sì.
Non lo farò più. Va bene. Dottoresse + ?C’è qualcos’altro che devo
assolutamente tenere presente?
Quando fai il test per il latte nella bottiglia non usa il tuo/non usare la sua bocca
per fare il test, ma invece =
= Mette un po’ sul sulla bracciaSì.
Sulla braccia per vedere se troppo per sentire se/sentirsi se è troppo caldo.
?Non è meglio sentirlo con la lingua?
No. Perché il bambino non ha una sistema mi+
?Immunitario?
Immunitario molto avanzato.
Sì.
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Sviluppato. Allora non vuole =
= diventa malato come =
= come io. Ma non vuole + non vuole dare al bambino un malattia o qualcosa.
Sì.
Certo. Certo. Vi ringrazio moltissimo. Torno sicuramente la prossima settimana
per qualche altro consiglio.

[...]
\IT1\ Adesso cambiamo situazione. La stessa mamma, la stessa mamma va a parlare
con le sue migliori amiche. Quindi adesso passiamo da una situazione formale a
una situazione informale. Dopo il parto, dopo la nascita di questo bambino + mi
sono ritrovata così. + Probabilmente ho mangiato un po’ troppo. [...] Potete
dirmi in faccia le cose. Emma, cominci tu?
\EM\ Senti. Cominciamo. Ce l’hai un come si dice *stroller* per mettere il bambino.
\IT1\ Il passeggino.
\EM\ Il passeggino e fai le passeggiate con il bambino. È buono per il bambino e
anche per tu.
\SH\ Sì, all’inizio puoi camminare con tempo diventerà correre.
\IT1\ Sì, sì.
\SH\ Sì, è facile.
\EM\ Quando sei pronta, non\SH\ Sì sì, ogni giorno si può/puoi aggiungere un po’ di più e alla fine di un mese sarà
possibile correre.
\EM\ E anche molto una cosa molto bene.
\SH\ Sì sì.
\EM\ Per il bambino perché è importante per i bambini di vedere fuori e di + scoprire
nuove cose.
\IT1\ Ok, allora questa è la regola numero uno. ?C’è qualcos’altro?
\SH\ ?Quanto pane mangi ogni giorno?
\IT1\ Mah\SH\ Perché il pane diventa zucchero nel tuo corpo e è sempre meglio non mangiare
tanto pane ogni giorno invece per una settimana non mangiare niente di pane,
non pasta, niente.
\EM\ Sì. C’è i/ci sono i grani, come + cous cous e\IT1\ ?Non è la stessa cosa che mangiare il pane? ?Mangiare il cous cous?
\EM\ No no no. È- =
\SH\ = È più sano.
\EM\ E poi altri, come fano e ++
\IT1\ Ah, il farro, uhm.
\EM\ Farro, sì, farro.
\IT1\ Ma il farro e il cous cous non mi piacciono. Io non voglio rinunciare alla pasta.
\EM\ Allora non ti diventi & dimagr &
\SH\ & Ma solo per una settiman(a) &, poi puoi rientro/& rimangiare la pasta &
\EM\ & (xx) & verdure e frutte.
\IT1\ Va bene, frutta e verdura, mi piace.
\EM\ E quando ti metti/metti una cosa nel cous cous o nel farro diventerà + avrà il
sapore di quello che metti nel + in quello.
\IT1\ Va bene, se lo dite voi + va bene.
\SH\ Bevi solo l’acqua, invece di soda.
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Un po’ di spritz la sera?
No.
Alcol è molto molto =
= grasso.
Male per ingrassare.
Invece mi rilassa, ragazze, mi rilassa tanto, dopo tutta la giornata che sto con il
bimbo, un goccio di vinoNo.
No ma tu + ?Che cosa bevi/cosa beve il bambino?
Non può bere il latte perché è allergico.
Ok.
Quindi gli do il latte artificiale.
Allora non è male per il bambino se tu bevi alcol ma+
Lo so.
Ma è male per te.
TI fa male.
Allora niente alcol, niente pasta, devo andare a correre con il passeggino.
Più verdure, più frutte.
Ecco. Più verdura, più frutta. ?C’è qualcos’altro che devo fare per la mia salute,
per la mia forma fisica, ragazze?
Forse c’è un/ci sono le classi per + mamma e bambino come + ginnastica.
Sì.
Questa sarebbe una cosa carina. Sì. ?E non possiamo fare qualcosa insieme?
?Noi? Sì.
Possiamo correre insieme. Io corro ogni giorno.
Magari se andiamo insiemeIo se se vuoi fare qualcos’altro da sola o con lei io posso guardare il bambino.
Magari. Questo sarebbe un grandissimo aiuto.
Sì, sì, certo.
Finalmente, una buona idea. Emma mi fa da baby sitter. Grazie, fantastico.
E se dovresti parlare di qualcosa, siamo sempre qua + per darti consiglio e di
darti uno/una mano.
Va bene, va bene. Siete sempre molto gentili. Come sempre. Grazie ragazze.
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Julie e Cat
Data della registrazione: 4/10/2013
Tempo totale registrazione: 27,34 min.
Informazioni personali
Julie \JU\
È di madrelingua inglese ha 27 anni, viene dagli Stati Uniti. Oltre all’italiano non
conosce altre lingue straniere. È in Italia da 4 anni, ha passato 1 anno a Firenze, poi 3
anni a Perugia. Ha studiato italiano da sola negli Stati Uniti (più o meno per un anno),
ha frequentato pochi corsi di lingua, uno di 3 mesi a Firenze e uno di circa 4 mesi a
Perugia. Ha imparato la lingua prevalentemente parlando con gli amici e con i colleghi
di lavoro. Livello attuale: C1.
Catherine \CA\
È di madrelingua inglese, ha 23 anni, viene dagli Stati Uniti. Oltre all’italiano non
conosce altre lingue straniere. Vive in Italia da 2 anni. Ha studiato l’italiano
all’Università per Stranieri (6 mesi), negli Stati Uniti (e mesi) e all’Umbra Institute (un
mese e mezzo). Ha imparato la lingua anche parlando con amici e colleghi italiani.
Livello attuale: B2
\CA\ La mia ricetta preferita
Guacamole
- Tagli un avocado in mezzo
- Rimuovi le pelle e il semo dell’avocado
- Mescoli l’avocado con una forchetta e aggiungi sale, pepe, succo di limone, e
pepperoncino come vuoi.
- Mangi con le patatine.
Se non va bene, lasci il guacamole a casa e vai in pizzeria.
\JU\ La mia ricetta preferita
Il Pane di zucchine
riscalda il forno a 350 oF /145 oC
mescola in una ciotola una tazza di farina tipo 00, un cucchiaino di sale e mezza
cucchiaino di bicarbonato finchè gli ingredienti sono incorporati. In un’altra ciotola,
rompi un uovo e aggiungere un cucchiaino di estratto di vaniglia, una tazza di zucchero,
una tazza di zucchine grattugiate (di solito una zucchina e mezza) – mescola tutti questi
ingredienti secchi. Quando hai una consistenza cremosa, versa la farina nell’altra ciotola
e incorpora la farina, non mescolare il pasto troppo. Metti il pasto in una tela burrata ? /
preparata con il burro e lasciala in forno per un’ora. Non aprire la porta del forno prima
 È pronto il pane quando la stuzzichadenti esce pulita.
\IT1\
\JU\
\IT1\
\JU\

Prima di iniziare, così vi riscaldateVa bene. Oh no.
Allora tu sei in Italia, da quattro, a Perugia da tre anni.
Da tre anni. Però ho passato tre mesi a Firenze quando ho studiato all’estero per
la prima volta.
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[...]
\IT1\ Ormai voi conoscete molto bene Perugia. Facciamo un piccolo gioco.
\JU\ OK.
\IT1\ Immaginate che noi due, invece, siamo arrivati proprio oggi a Perugia. ?Ok?
Veniamo a Perugia per + per + l’Eurochocolate.
\IT4\ Eurochocolate.
\IT1\ E chiediamo a voi di spiegarci, allora questa è la mappa di Perugia\JU\ Ok.
\IT1\ Con l’aiuto di questa mappa^
\JU\ Aha.
\IT1\ Vi chiediamo di spiegarci come arrivare alla basilica^
\JU\ Al Frontone.
\IT1\ Sì, ai giardini del Frontone, ma alla basilica di san Pietro.
Che è qui. Noi siamo davanti alla Fontana e voi dovreste spiegarci che strada
dobbiamo fare per arrivare alla basilica di san Pietro.
\JU\ Ok.
\IT1\ Potete anche farlo insieme, magari un primo pezzo =
\JU\ = spiego io^
\IT1\ Spieghi tu e il secondo pezzo spieghi tu. + Scusate, siamo appena arrivati a
Perugia. Abbiamo cominciato a visitare la città, ma non riusciamo a trovare la
strada per la basilica di san Pietro. Questa città è molto complicata.
\JU\ Ok. ?Vuoi andare tu?
\CA\ Ok. Ok. Adesso siamo alla Fontana.
\IT1\ Grazie.
\CA\ Nel centro.
\JU\ Nel caso non avete visto.
\IT4\ Grazie.
\CA\ Ok. Dovete andare in piazza Matteotti prima. Ok.
\IT1\ Sì^
\CA\ Adesso siamo in corso Vannucci. Corso più centrale nella città.
\IT1\ Sì^
\CA\ Ma alla sinistra è piazza Matteotti. Allora prendete una strada chi attraverso\IT1\ Perfetto.
\CA\ Corso Vannucci per andare in piazza Matteotti.
\IT1\ Sì.
\CA\ E continuate in piazza Matteotti + alle f++ dove è diventa/dove diventa via
Oberdan.
\IT1\ Ok, fai attenzione per favore Marco, perché io non riuscirò a ricordare tutto.
\IT4\ Sì, va be’, non ti ricorderai, controllo sulla mappa.
\JU\ In fondo di via Oberdan, ci saranno le scalette di Sant’Encorlano, a tua sinistra e
poi prendete quelle scale e ci sarà una chiesa a destra, però dovrete girare subito
dopo le scale a sinistra e prendete corso Cavour.
\IT1\ Corso Cavour.
\JU\ Che è una strada dritta e lunga. La prendete finché cambierà anche il nome a
Borgo XX Giugno.
\IT1\ Ok.
\JU\ ?Ok? E poi, ehm.
\CA\ Ci vuole/ci vuole forse dieci minuti.
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Dieci minuti. ?Su corso Cavour?
Su corso Cavour, sì.
E Borgo XX Giugno.
Sì, e alle fine c’è il giardino del Frontone.
Sì.
A sinistra, ah no, a destra, a sinistra^ ++
A destra.
Stiamo cercando san Pietro.
Noi stiamo cercando San Pietro.
Ok, lì dove + divide la strada e alla sinistra c’è un rampo dove c’è anche un
parcheggio piccolo + e entrate in un chiosto e c’è + se non mi sbaglio a sinistra
l’ingresso della chiesa.
Perfetto, vi ringraziamo infinitamente per l’aiuto.
Grazie, grazie tante. Grazie mille.
Ok. Adesso facciamo un altro gioco. Mandiamo Marco un attimo fuori.
Va bene.
Ciao Marco.
Poi ti richiamiamo. +++ Io vi faccio vedere una scena che si svolge in un bar. E
il gioco è far riprodurre esattamente la stessa cosa che faccio io a Marco. Quini
lui dovrà eseguire esattamente le stesse cose che faccio io, voi darete delle
istruzioni e lui farà quello che dite voi.
Ok.

\JU\
[...]
\IT1\ Facciamo così, fate + dividete un po’ il lavoro, così non vi affaticate troppo. Una
frase, una frase.
\JU\ Ok.
\IT1\ Siamo siamo al bar.
\JU\ Sì. Raccontiamo questo come una storia o diciamo tu devi andare al bar ++
\IT1\ Esatto, tutto quello che deve fare.
\JU\ Ok, Marco devi entrare nel bar + che sta qui avanti.
\IT4\ ?Più avanti?
\JU\ Qui qui, questo è =
\IT1\ = Questo è il bancone.
\IT4\ ?Questo è l’ingresso?
\JU\ Sì l’ingresso, no però\IT4\ Ah, di qua.
\JU\ La barista sta dove c’è il computer diciamo.
\IT4\ Bene.
\JU\ E chiedi per un caffè.
\IT4\ Uhm.
\JU\ Gentilmente, ovviamente.
\IT4\ Salve. ?Potrei avere un caffè, per cortesia?
\JU\ Ok e poi chiedi quant’è.
\IT4\ Ah + ?quanto costa?
\JU\ Ok, prendi il portafoglio dalla borsa e- [RISATE]
\IT4\ È che non sono abituato. Ok. Ecco.
\JU\ Paghi un euro o non so quanto costa e lo lasci sul bancone^ ?Ok?
\IT4\ Uhm.
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E poi ti da la tazza che sta lì, ok di caffè e vai a sederti qui su questo tavolo.
E adesso bevi tranquillamente e leggi un po’ + normalmente.
?Buono, no? %?Come si dice?%
% Posacenere.%
E adessoO no, (xxx) dovevi appoggiare la borsa su/sulla sedia.
Ah, ok.
Non cambia niente però. E poi =
= E poi prendiSì ma prima metti la borsa sul tavolo guardando con attenzione se qualcuno ti
osserva, hm intorno no, nessuno ti vede, ok, questo è un ottimo momento per
rubare
Non c’è nessuno.
Il posacenere. Apri la borsa e [RISATE] =
= Metti in borsa, chiudi la tua borsa e poi =
= Ti alzi + prendi il bicchiere, e riportarlo al bancone e poi scappi.
Saluti.
& Bravo. &
& Bravo. & [APPLAUSI]
Perfetto, allora hai capito a che cosa serviva il posacenere.
Sì, sì.
Bisognava rubarlo.
Lo dovevo rubare.
Ok. [...] Sentite, adesso Marco si trasforma e diventa un signore, che viene nel
vostro negozio + per comprare questa bellissima cravatta. Però questo signore,
anche se è anziano, non sa molto bene come mettere la cravatta.
No, mio Dio.
Però per voi c’è un aiuto.
Aah.
*!Oh my gosh!*
Non è molto semplice, quindi se vi mancano delle parole, potete tranquillamente
chiedere o a me o a Marco, come si dice. Per esempio, questo che si fa, questo si
chiama il nodo. Il nodo. Allora una cravatta, no, ha, insomma, due lati ++ che si
chiamano in vari modi in italiano. Si può chiamare la pala.
Ah non lo sapevo nemmeno io.
O la gamba.
Aha sì.
?Ah sì?
La gamba e la gambetta, potete chiamarla come volete, questo non ha molta
importanza, insomma. E provate a spiegare a questo signore anziano=
= Che non sa nienteAnziano che non sa niente*Oh my God.*
Che non sa niente però ha trovato questo bellissimo colore che s’abbina molto
bene & alla sua & camicia.
& Anche alle scarpe. &
E anche alle scarpe
?(L’obiettivo) è usare la forma Lei? anche come +
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È un signore, sì sì, è un signore anziano.
È un signore anziano.
Come potete notare, un signore anziano. ?Allora vuoi cominciare?
Ok. ok. Alzi il tuo/la tua colonna + e poi mettere la cravatta ++
Intorno.
Intorno la tua goIntorno al collo.
Intorno al collo. E puoi mettere la gamba, il più grande^
*I don’t know how to say*
Sopra la gambetta.
Ok^
Bene. Veramente, la tua collega è esperta.
E + poi ++ con la gamba + fai una circolo tra la gambetta.
Hm.
Sì, esatto.
?Dove siamo adesso?
?Giusto?
Questo quaQui.
Adesso siamo qui. AdessoAdesso devi + ok, adesso lei dev/deva + prendere la gamba + qui sotto alla
circhio che sta intorno al/del collo, sì, bravo e va bene ok e inserire questa la
questo punto della gamba dentro questoNodo.
Nodo + che ha creato.
C’è il nodo che ha creato.
?Così?
Sì. Sì esatto^ fantastico, ok, adesso siamo qui.
Ok. Questo è il momento giusto per tirare la gamba giù così diventa più stretto il
nodo + uhm + e dopo lei deveE metti un manoOh sì giusto.
Nel nodo che ha creato e tirare + allo stesso momento.
?Così?
Un mano- eh+
*Oh my gosh.* Non è proprio giusto. Ormai (xxx).
È molto alla moda, molto moderno.
Oh no. In teoria la gambetta dovrebbe essere più + più corta della gamba.
Ecco.
%Come si fa.%
Così è meglio.
Sì sì + comunque ci siamo quasi.
Sì.
Ci siamo quasi.
E poi se lei può stringere il nodo vicinoUn po’ più stretto.
Avvicinare il nodo al collo + così diventa più stretto la cravatta, maNon scorre.
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Non so perché, non è colpa nostra. Bravo, ok, adesso lei è pronto per la serata.
[RISATA]
Benissimo, va bene, va molto bene.
(Avrà) complimenti dalla moglie.
Molto bene. Allora il nostroGrazie.
Grazie a lei, buona serata.
Buona serata, grazie mille.
Allora il nostro cliente esce contento.
Grazie a lei.
Va be’. Questo ++ questo ve lo chiederò dopo, per la ricetta preferita perché non
è urgente. Invece guardiamo questa immagine. Scusate se non è a coloriÈ colpa mia.
Comunque vedete, ecco, vedete che è una fotografia vera ++ che è stata scattata
dentro la metropolitana.
Ok.
?Ma c’è una cosa strana, vero?
!Stranissima!
?Allora secondo voi, secondo voi com’è finita questa ciabatta al guinzaglio?
Normalmente al guinzaglio si tengono i cani. ?No? ?Secondo voi com’è finita la
ciabatta al guinzaglio?
C’è un sandàlo.
Sì. ?perché?
Io non so, forse + l’uomo è sempre da solo.
[RISATE]
[RISATE]
Va bene. ?Ma allora perché non si compra un gatto?
Devo un amico, ma non ha il tempo per + per + un cane o un gatto + e allora
prenda invece una scarpa, non so.
Ok per risparmiare tempo. E comunque per non stare da solo +
La scarpa è più facile.
È più facile.
Non mangia.
Non mangia.
È tranquilla.
Non baia.
Sì, esatto.
Non fa rumore.
Sì, non fa rumore, è molto pulita. Speso non so ++ Quando avevo tre anni
anch’io ho avuta una scarpa.
Una ciabatta?
No.
Per farti compagnia?
Sì, no no no, sono una figlia/una figlia uníca, allora + ho il sandàlo per
compagnia.
Perfetto. ?E secondo te?
Ma forse aveva un cane, come + una razza costosa, qualcuno mentre leggeva +
l’ha rubato.
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\IT1\ Ah, questo potrebbe essere il caso.
\JU\ No perché ha visto il libro, era distratto + e non ha sentito niente + perché il
guinzaglio è troppo lungo e adesso che quando sta/quando scende vede che il
cane non c’è più ++ e si mette in panico + e chiama la polizia.
\CA\ \Sì sì.
\IT1\ Senti + ?Ma non sarebbe stato più semplice lasciare il guinzaglio così com’è
invece di metterci una ciabatta?
\JU\ Perché c’è il peso così.
\IT1\ Così non si rende conto.
\JU\ No.
\CA\ Hai ragione.
\IT1\ Non lo so, io sto facendo delle supposizioni.
\JU\ Io preferisco la sua versione della storia.
\IT1\ Ok.
\JU\ Forse è solo + e non ha tanti amici.
\CA\ Forse è stato una persona^
\JU\ Oh sì.
\CA\ Con lo sandàlo, ma è andato via.
\JU\ Molti mettono i bambini su un + guinzaglio, ma questa è una ciabatta più lunga,
non è per un bambino.
\IT1\ Forse era un bambino.
\JU\ E però no, è troppo grande questo taglio è troppo\IT1\ Siete decisamente molto creative. Ascoltate, vi faccio vedere anche + vi faccio
vedere un’ultima immagine. Questa invece rappresenta, anche questa è una
fotografia vera, rappresenta una pubblicità.
\JU\ Ah, ok.
\IT1\ Una pubblicità che è stata fatta da una compagnia che produce cibo per cani. Dal
guinzaglio al cane. ?Secondo voi che cosa rappresenta questa pubblicità? ?Che
cosa ne pensate + di questa pubblicità? ?Vi piace? ?La trovate simpatica?
?Secondo voi funziona?
\CA\ Secondo me + sia carinissima questa pubblicità.
\IT1\ ?Ma com’è nata questa pubblicita secondo te? Qual è l’idea.
\CA\ L’idea + le persone sembrano i suoi cani.
\IT1\ ?È vero secondo te?
\CA\ Sì, penso di sì, speso [spesso].
\IT1\ ?E come mai?
\CA\ Beh, perché le persone, boh, non lo so, che forse le persone pensano o sperano +
che qualcuno amerò/amerà loro come loro amano i tuoi cani.
\IT1\ Ok.
\CA\ Non lo so.
\IT1\ ?E per questo motivo scelgono un cane simile a loro?
\CA\ Sì.
\IT1\ Ah, ok. Sì, sì, perché no. ?E secondo te?
\JU\ Ah, sì, sono d’accordo che + i cani + ?Si può dire i proprietari + dei cani? Si
somigliano tanto perché prendi un cane che ha una personalità simile alla tua, se
sei attiva o attivo (xx) che prendi un cane che anche piace fare una passeggiata.
\IT1\ ?Tu che tipo di cane hai?
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Io ho i maltesi + e sono piccoli. Ma forse non così tanto, questo è + forse
esagerato come pubblicità, però è carina l’idea.
?E trovate la somiglianza?
Sì, ma anche nel film Centouno dalmaziani, c’è quest’idea del cane somiglia
tanto al proprietario.
Al padrone, sì. Molto bene. ?Tu hai dei cani? ?O solo la ciabatta + per farti
compagnia? ?Negli Stati Uniti?
Io ce l’ho agli Stati Uniti. Si chiama Mo.
?E che tipo di cane è? ?Com’è fisicamente?
Un *pigeon*, piccolo, bianco e un po’ pazzo. Allora infine è come me.
Va benissimo, grazie ragazze, grazie mille.

Data della registrazione: 22/01/2014
Tempo totale registrazione: min. 23.04
\CA\ Lettera di istruzioni
Cara Sabrina,
Ciao Cara! Come stai a Perugia? Sono contentissima che hai deciso di andare
all’Università a New York! La prima cosa che devi fare è da spedire un’email allo
“Dean” dell’Università. Il Dean è come un professore importante... Un po’ come un
capo! A lui spedisci il tuo curricullo e le lezioni che vuoi fare il prossimo semestre.
Devi mandare anche un foto per la tua cartà d’identità.
Ho sentito che stai cercando per un apartamento. È molto difficile da trovare un
apartamento a New York, ma ho due amiche che cercanno una coquillina. Se vuoi, puoi
trovarle sul facebook: Joanne Payamo e Courtney Brown.
Se avessi altre domande, fammi sapere. Ci vediamo in agosto!
Baci e abbracci,
Cat
\JU\ Lettera di istruzioni
Cara Sara,
Sono contentissima che sia interessata al nostro programma. È facile fare domanda per
aver l’opportunità ma prima devi parlare con il tuo professore per capire se le ore che
completerai qui saranno accettati dalla tua facoltà. Se sì, puoi andare sul nostro sito web
dove c’è più informazione sul bando e dove trovi il nome del ufficio universitario giusto
per completare il modulo del bando. Dopodichè devi venire all’Umbra per la riunione
obbligatoria dove spieghiamo come funziona lo studio qui ed è seguita da un’intervista
informale in inglese con uno dello staff dove spieghi chi sei, che studi, ecc. Aspetti per
una mail con il risultato dell’intervista e vieni a una seconda riunione per scegliere i
corsi e imparare quali sono le tue responsibilità come studente umbro. In bocca al lupo!
Un abbraccione,
Julie
[...]
\IT1\ Julie, ?Vuoi cominciare?
\JU\ Certo. Non urlo per quest’esercizio. Ok. Signori e signore\CA\ !Attenzione!
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\JU\

\CA\
\IT1\
\CA\
\IT1\
\CA\

\IT1\
\JU\

!Attenzione! C’è stato un + una ok no, siamo avvisati che c’è la possibilità di
avere una bomba all’interno del centro commerciale e vi prego di uscire appena
possibile. Al primo piano c’è un’uscita andando dall’ascensore e fuori ci saranno
ambulatori e la polizia. Va bene, quest’è. (Ho) cambiato la voce in
quest’esercizio.
!Attenzione!
Chiediamo al secondo manager.
Ok, allora non dico lo stesso di Julie.
No, tu puoi avvertire i genitori con i bambini, le persone che accompagnano
anziani, le persone che stanno dentro l’ascensore.
Ok. Attenzione alla persona chi si deva uscire, si prega di andare tranquillamente
e prendi i bambini al mano, mano a mano, e non corri fra il centro commerciale
e le persone nell’ascensore aspettate per l’aiuta della polizia che arriva, che
arriva presto.
Molto bene. Julie, ?vuoi aggiungere qualcosa? Lei ha detto molto bene, non
correte, insomma bisogna +++ per tranquillizzare la gente.
Ah, ok. Allora uhm ++ Devo pensare un attimino. Ok. ++ Non c’è bisogno di
essere in panico, c’è l’assistenza qui all’interno del centro commerciale, ma
anche fuori, ci sono i poliziotti che possono assistervi se avete bisogno di
qualsiasi cosa.
Va bene, sì sì. ?Vuoi aggiungere qualcos’altro? ?Basta così?
Non rubato niente.
?Come?
Non rubato, non rubato ?(lato)? niente + quando uscite.
Perfetto.

\IT1\
\CA\
\IT1\
\CA\
\IT1\
[...]
\CA\ Allora, questo è una cosa che sentiamo tanto con le mamme nuove. E abbiamo
consigli per i nuovi bambini.
\IT1\ Ah grazie.
\CA\ Posso aiutarle.
\IT1\ Grazie mille.
\JU\ Non si preoccupi.
\CA\ Esatto.
\IT1\ Ah, bene. Perché già che sono molto stanca, sono anche preoccupata, quindi +
\CA\ Sì, esatto.
\JU\ Iniziamo con +
\CA\ Sì. Quando il tuo bambino piangia o grida qualche volte\IT1\ Lo fa sempre.
\CA\ Mettilo tuoi nel tuoi bracci e forse +
\JU\ Non sicuro se si può dire, coccolare un bimbo.
\IT1\ Coccolare, certo, cullare.
\CA\ Coccolare.
\CA\ E fors+
\JU\ Con il contatto vicino si rilassa e si tranquillizza, il bimbo. Invece di di dare da
bere al bimbo una bottiglia alcol + non so se devo spiegare queste immagina +
no, ok, scusami, ok.
\IT1\ Potete, queste sono\JU\ ?Libere?
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\IT1\ Questi sono degli stimoli, se vi aiutano + ma se no, potete fare anche\JU\ Ok, va bene. Le carezze sono sempre apprezzate da + da un bimbo di questa età,
dieci giorni, con la voce calma, cantare.
\CA\ Può cantare una piccola canzone.
\IT1\ Sì.
\JU\ Si può anche dondolare mentre stai in piedi/sta in piedi, ok, basta.
\IT1\ ?E come devo sollevare questo bambino?
\CA\ Ok, quando devi + devi son+
\JU\ Sollevare *is to lift*.
\CA\ Sollevare il tuo bambino, non lo prendi della testa con il mano, ma con due
mani, di sotto, vicino al/allo stomaco.
\IT1\ Va bene.
\JU\ Tra le braccia.
\CA\ Con calma, con gentilezza.
\IT1\ Sì, va bene, e sentite\JU\ Supportando anche la testa che a questo punto non ha i muscoli.
\IT1\ Va bene, devo stare attenta alla testa. ?E che cosa gli devo dare da mangiare?
\CA\ Li bambini non piacciono il pollo o la porchetta.
\JU\ Non hanno ancora i denti, quindi deve essere liquido all’inizio.
\CA\ È ancora troppo presto. Qualcosa liquido, tipo latte.
\IT1\ Però io ho un problema con il latte, non ho il latte. ?Che cosa gli posso dare da
mangiare?
\JU\ Al supermercato si trova forse un contenitore di latte in polvere =
\CA\ = latte in polvere, latto/latte di soia, o non so =
\JU\ = specifico per i bimbi
\IT1\ ?Latte di soia? Va bene, proverò.
\JU\ ?Subito vomita appena si mangia? ?Ma vomita?
\IT1\ ?Scusi?
\JU\ Il bimbo. ?Vomita appena mangia?
\IT1\ Sì.
\JU\ Ok. Forse ha un’allergia.
\CA\ Forse allergia. Ma c’è un +
\JU\ ?Quale marca sta usando lei?
\IT1\ Io ho preso un latte in polvere al supermerato.
\JU\ Ah, ok.
\IT1\ Forse potete darmi qualcosa voi.
\CA\ Sì.
\JU\ Sì, certo, abbiamo qualche prodotto qui adatto per il\IT1\ Benissimo. E sentite, ho visto che al bambino piacciono molto le immagini in
movimento. Le piace/gli piace molto vedere la televisione.
\CA\ Ah ok, forse invece di tanto televisione per il tuo bambino, si può leggere lui o
cantare.
\JU\ Dalla nostra esperienza abbiamo imparato che da due anni in poi si può guardare
la televisione. E lei ha un consiglio buono di leggere ai bambini sotto + più
giovani di due anni.
\IT1\ Uhm. ?Invece si può, posso fare qualche gioco un pochettino più attivo con
questo bimbo per educarlo all’attività?
\JU\ Ci sono mobili come giocattoli sospesi.
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\CA\ Un gioco che muove nel letto dentro della camera del bambino.
\IT1\ Dottoresse, un’ultima domanda. ?Come faccio a capire la temperatura giusta
degli alimenti o del latte?
\CA\ Si può mettere un po’ di latte ++ qui =
\JU\ = Sul polso.
\CA\ ?Sul polso?
\JU\ *Yeah* sì.
\IT1\ ?Non è meglio se assaggio?
\JU\ No, perché la temperatura + no, è troppo difficile reggere. ?Si dice? No.
\IT1\ ?Capire la temperatura?
\JU\ Sì, la temperatura giusta sulla lingua perché le nostre bocche come adulti sono
troppo adatti alle temperature alte, invece per un bimbo questa pelle qua è molto
sensibile, sotto, la parte dalla parte morbida del polso\IT1\ Sì.
\JU\ È parte + parte interna del polso, quindi è meglio lasciare qualche goccio di latte
qua e se senti troppo calore ++
\IT1\ Molto bene, grazie dottoresse.
[...]
\CA\ Se non avessi il tempo da fare sport\IT1\ E non ce l’ho.
\CA\ Devi mangiare molto sante.
\IT1\ Sì.
\CA\ È sante cominciare il tuo giorno con un tazzo di tè invece di d’un capuccino,
forse un tè verde, non so se ti piace.
\JU\ L’acqua con limone.
\CA\ L’acqua con limone, l’acqua calda.
\IT1\ ?L’acqua calda col limone?
\CA\ Sì, è molto sante =
\JU\ = Sì, fa bene, sì. La mattina il tuo metabolismo =
\CA\ = Il metabolismo =
\JU\ = si è addormentato, quindi iniziare a svegliare anche il tuo corpo, quando ti alzi
la mattina.
\IT1\ Non lo so, ragazze, secondo me se inizio la giornata con l’acqua calda con il
limone vomito insieme al figlio.
\JU\ Ok. Ti sei sposata. Quando tuo marito gioca con il vostro bimbo, puoi andare al
supermercato a comprare abbastanza cibo per una settimana, così in una giornata
puoi preparare i pasti completi, anche con le verdure e la frutta, legumi, tutto
quanto, e mettere questi dentro il congelatore già separati in porzioni singoli così
quando hai fame, già hai un pasto sano e pronto a mettere in microonde.
\IT1\ Va bene.
\JU\ ?Ok?
\CA\ Devi bere tanta l’acqua e\IT1\ Infatti, non bevo mai abbastanza.
\JU\ Senza limone, se vuoi, se preferisci.
\IT1\ Forse fredda, non calda.
\CA\ Se non devi/de/non devi andare in macchina, puoi camminare invece con il
bimbo in una =
\JU\ = Carrozza.
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\IT1\
\CA\
\JU\
\IT1\
\JU\

Sì, carrozza.
Sì, esatto.
Così state insieme però ti alleni un po’.
Va bene.
Non è troppo faticoso. Anche ci sono tanti video, dvd, dove puoi entro
mezz’oretta fare un *workout*.
\CA\ Otto minuti per *abs*.
\JU\ Esattamente per una neo-mamma. Sono adatti per i tuoi muscoli che si sono+
che devono recuperare un po’.
\IT1\ Devono recuperare sì.
[...]
\JU\ Ok, non so se questa è la parola giusta, ma sta parlando della conservazione
dell’acqua perché noi sprechiamo come il/una popol+/un popolo sprechiamo
troppa acqua e anche risorsi preziosi/preziose. Questo significa che prendi solo
quello che ti serve invece di pensare che l’acqua sia una cosa infinita. *Or
something like that*.
\IT1\ Solo + ?Questa pubblicità è valida solo per l’acqua?
\CA\ No, anche per lo spazio nella banca [panchina]. No, è valida per tante cose, per
esempio, non lo so. Adesso compriamo tante cose che non abbiamo bisogno, per
esempio i vestiti, anche le cose naturale, l’acqua =
\JU\ = Gas =
\CA\ = Petr+ *gas petrol*, spazi.
\IT1\ Sì.
\CA\ Viviamo più grande del ce l’abbiamo bisogno qualche volte.
\IT1\ ?Quindi siete d’accordo?
\CA\ Quando, ok + Se sto facendo corso [una corsa] qui nel parco, vorrei un banco
completo per sedermi.
\JU\ Sei uscita dal senso del messaggio.
\IT1\ E forse quando ci sono i saldi forse non ci dispiace comprare qualche vestito
superfluo. ?No?
\CA\ Ah.
\JU\ È meglio + Siamo state a Firenze questo weekend.
\CA\ Non posso dire.
\JU\ È meglio non parlare di questo.
\IT1\ Ecco.
\CA\ Ma l’impatto è forte.
\JU\ Sì. Abbiamo una, si può dire, come si può dire, una vita di consumismo.
\IT1\ Sì.
\JU\ Compriamo e non pensiamo mai gli effetti che ha sull’ambiente, sul mondo,
perché non vediamo mai i risultati di quello che sprechiamo. Paesi, anche
dell’acqua, il mare, quindi, non abbiamo mai, *oh gosh*, io dovrei dire le mie
cose su questo discorso. Non pensiamo mai coincide+
\IT1\ Conseguenze.
\JU\ Conseguenze.
\CA\ Ho visto un’altra pubbilcità come questo, ma non c’era un posto da sedersi, Non
c’è niente qui, e qui c’era il *swoosh* di Nike.
\JU\ Non ti fermi, non puoi sederti.
\CA\ Esatto.
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\IT1\
\CA\
\IT1\
\CA\
\JU\
[...]

Secondo te Cat ?questa pubblicità è efficace?
Sì, più efficace del una pittura o poster non so.
Un cartellone.
Un cartellone, sì.
Ma ho visto un cartellone durant+ attraverso l’autostrada che è proprio così, di
Denver Water.
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Chiara
Data di registrazione: 9 dicembre 2013
Durata complessiva della registrazione: 12.06
\CH\ Chiara
È di madrelingua italiana, 22 anni, studentessa universitaria a Perugia.
[...]
\IT2\ Allora, signorina, senta, io gradirei comprarla questa cravatta, però non è che sia
molto pratico. Se mi potesse dare un aiuto\CH\ Allora, nemmeno io sono molto pratica, ma siamo dotati di bugiardino,
proveremo a fare sì che questa cravatta venga in maniera decente. La domanda è.
?Così?
\IT1\ Sì.
\CH\ Ok, ottimo.
\IT1\ Gli devi solo dire quello che deve fare.
\CH\ Innananzitutto è meglio se tira su il colletto della cravatta.
\IT2\ ?Della cravatta?
\CH\ Della cravatta. Della camicia. Poi la gira intorno al collo^
\IT2\ ?Cosa?
\CH\ La cravatta. E la mette in questo caso tra il magione e la camicia. Ecco, ottimo.
\IT2\ ?Va bene?
\CH\ Sì. Poi è meglio se sovrappone questa parte qua che sta alla sua sinistra sopra la
più cort+ questa qua su quella della di destra^
\IT2\ ?Così?
\CH\ Sì, esatto. E adesso lei deve girare + la parte più lunga all’interno, cioè, facendo
un giro^
\IT2\ Sì^
\CH\ Facendola passare al di là dell’altra estremità, da sopra però.
\IT2\ ?Così?
\CH\ No. Facendo passare la cravatta tra la/le due estremità che lei ha avuto.
\IT2\ ?Così e poi dentro?
\CH\ Sì, all’interno, credo, sì, se ho capito bene, ma non ne sono sicura. Ecco, va be’,
ok. Oltre a questo, poi dopo, va be’, penso che questa parte siamo arrivati, eh +
non so ben spiegare sinceramente come si deve proseguire.
\IT2\ Non è facile spiegare.
\CH\ No.
\IT2\ %È più facile farlo in questo caso.%
\CH\ (xx) ok.
\IT2\ Io credo però signorina che così non vada.
\CH\ Ok,
\IT2\ Controlli meglio.
\CH\ Se lei è più ++
\IT1\ Ok, ma va bene anche approssimativamente, non deve essere una cravatta
perfetta. Basta che funzioni.
\IT2\ Controlli bene. ?Ripartiamo da capo, signorina, che ne dice?
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\CH\ Ok, ripartiamo da capo. Allora.
\IT2\ Questo, quindi lei mi diceva +
\CH\ Così sì. E poi ovviamente è meglio se la mettiamo più a lunghezza a pari
lunghezza, cioè non troppa + ecco, così. Magari forse riusciamo a farla un po’
più dritta.
\IT2\ Sì.
\CH\ Poi, allora, io personalmente farei rigirare questo come abbiamo fatto prima
all’interno, non so per quale motivo, no, all’esterno, ok, all’esterno. Poi lo gir+
continuiamo a girarlo e questo piccolo lo inseriamo, no. Ah, questo lo facciamo
passare all’interno della delle due estremità, lo tiriamo fuori^
\IT1\ ?E poi?
\CH\ E a questo punto facc+ inseriamo quello questo il lembo più grande all’interno
del nodo che abbiamo creato sotto. + Ok. È una cravatta molto originale.
\IT2\ Sì.
[...]
\CH\ Allora, adesso- ?posso dare del tu & o del Lei &?
\IT1\ & Sì. &
\CH\ Allora, ti puoi avvicinare qua, è l’ingresso del nostro bar^ Allora praticamente la
prima parte + ?Posso farlo passo per passo oppure?
\IT1\ Passo per passo, sì sì.
\CH\ Ok, adesso quindi noi siamo al bancone e ti puoi avvicinare qua su questo punto
e ordini un caffè, un cappuccino o quello che vuoi, e quindi in modo tale da
prendere la tazza.
\IT2\ Ok.
\CH\ E poi controlli un attimo la tua borsa, senza prendere niente, gli dai solo
un’occhiata, come facciamo sempre noi donne, e poi ti vai a sedere qua, nel
frattempo\IT2\ Va bene.
\CH\ E poi ti spiego le altre parti.
\IT2\ Allora, un caffè per cortesia.
\CH\ Uhm.
\IT2\ Grazie.
\CH\ Adesso ti siedi e guardi un attimo sfogli il giornale e poi nel frattempo appoggi
la borsa sul tavolo che è davanti a te. La appoggi davanti, ecco, esattamente lì,
perché nel frattempo tu + fai la persona disinvolta, leggi il giornale e cerchi di
mettere il posacenere dentro la tua borsa, perché lo vuoi portare via. Ecco.
\IT2\ Ho capito.
\CH\ Senza farti vedere da tutto il bar, fondamentalmente. (xx) di cercare il telefono,
non lo so, qualcosa. +++ E adesso dopo che (hai qua) tutto quanto leggi un
attimo il giornale, bevi il caffè, poi si/ti alzi, lo paghi e corri via.
\IT2\ E va bene. ?Corro via?
\CH\ Sì. Lo paghi, e poi di fretta come se qualcuno ti & sta(x) aspettando- &
\IT2\ & Quanto pago? & Perfetto, arrivederci, grazie.
[...]
\CH\ Allora adesso noi siamo + esattamente qua. Infatti, piazza + IV Novembre,
infatti vedete la +
[...]
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\CH\
\IT2\
\CH\

\IT1\
\CH\
\IT2\
\CH\
\IT1\

Siamo qui in piazza IV Novembre, infatti vedere la Fontana Maggiore qua alle
vostre spalle. La basilica di San Pietro è esattamente qua. Allora, quindi eh +
Abbastanza lontano.
Sì, sembra dalla mappa, ma a piedi saranno neanche dieci minuti, credo. Quindi
adesso voi se avete la Fontana alle vostre alle vostre spalle e continuate fino a
metà corso, e poi girate prendete la vo + la traver+ tanto sono varie traverse sulla
vostra sinistra, e vi trovate alla parallela, che è questa strada infatti che è
parallela a corso Vannucci e trovate tipo Swarovski, il Caffè di Roma, che sono
+ teneteli come punto di riferimento. Infatti, non proseguite nella strada
principale, ma andate lungo questa stradina più piccola che è via Oberdan^
Sì.
E scendete giù, la seguite tutta tutta tutta quanta. All’inizio è solo una stradina e
poi ci sono delle scalette, delle scalettine, si chiamano le scalette di
Sant’Ercolano e poi proseguite questa strada, andando dritti dritti^
Sempre dritti.
Sempre dritto, infatti poi vedete poi questa chiesa grande che è la basilica, che è
infatti stile romanico, quindi si vede una facciata molto povera, con un rosone
molto semplice e siete arrivati. Neanche dieci minuti.
Ah, benissimo.
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Irene
Data di registrazione: 9 dicembre 2013
Durata complessiva della registrazione: 15.30
Irene \IR\
È di madrelingua italiana, 21 anni, studentessa universitaria originaria di Perugia.
\IR\ La mia ricetta preferita
Per preparare la “crema di formaggio” occorre avere a disposizione uova, panna, olio e
formaggio grattugiato. Per prima cosa, si versa la panna su di un pentolino e si aggiunge
un goccio d’olio. Poi si divide l’uovo in rosso e albume e si aggiunge al pentolino solo
il rosso d’uovo (uno per ogni persona a cui la crema di formaggio è destinata). Infine si
aggiunge parmigiano in gran quantità e si mescola il tutto facendo cuocere a fuoco
basso.
[...]
\IT2\ Ci hanno consigliato di vedere la basilica di san Pietro. Ma non sappiamo bene
come + come arrivarci, non è semplicissima questa mappa. ?Ci dà un aiuto?
\IR\ Da piazza IV Novembre dovete continuare dritti verso corso Vannucci, ma
prima di imboccare corso Vannucci, prendete una prima via laterale, via Fani,
che vi porta in piazza Matteotti. Da piazza Matteotti dovete continuare verso
sinistra, per una strada laterale che va in discesa, e + che si chiama via Oberdan.
\IT2\ Via Oberdan.
\IR\ Dovete continuare fino alla porta di san + ci sono le scalette di Sant’Ercolano, e
la porta di Sant’Ercolano, andate giù, e continuate dritti fino ai Tre Archi.
Attraversate corso Cavour, sempre dritti, arrivate a porta San Pietro continuate
sempre dritti, e fino a che non arrivate alla Basilica di San Pietro.
\IT2\ ?Quanto quanto tempo ci vorrà a piedi più o meno?
\IR\ Un quarto d’ora, verni minuti all’incirca.
\IT1\ Benissimo, è stata una spiegazione molto efficace.
[...]
\IT2\ Allora. ?Quale mi consiglia?
\IR\ Guardi, dipende da com’è vestito. Per esempio, se è vestito sul nero^ potrebbe
essere molto più adatta la la cravatta + rossa. Se invece magari i colori sono un
po’ più tenui, ad esempio sul bianco, panna, oppure + potrebbe scegliere ad
esempio questa cravatta & sull’azzurro &
\IT2\ & Beh & rimaniamo sul rosso, forse è meglio.
\IR\ Allora, ad esempio, vediamo, per\IT2\ Sì, però, lei dovrebbe essere così gentile da + dirmi un pochino, perché io non
porto mai la cravatta. Quindi non so bene\IR\ Ok.
\IT2\ Come si faccia il nodo.
\IR\ Guardi, è molto semplice. Sembra difficile, ma non lo è. Innanzitutto alzi il
colletto perché\IT2\ Sì.
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\IR\
\IT2\
\IR\
\IT2\
\IR\
\IT2\
\IR\
\IT2\
\IR\
\IT2\
\IR\
\IT2\
\IR\
\IT2\
\IR\
\IT2\
\IR\
\IT2\
\IR\
[...]
\IR\
\IT1\
\IR\
\IR\
\IT2\
\IR\
\IT1\
\IT2\
\IR\
\IT1\
\IR\
\IT2\
\IR\
\IT1\
\IT2\
\IR\
\IT2\
\IR\

Ovviamente la cravatta va messa sotto. Si passa la cravatta intorno al collo^
prendi i due lembi, uno lo deve pass+ quello di sinistra deve essere messo sotto.
La mia sinistra.
Sì, la sua sinistra, deve essere passato sopra a quello di destra. Esatto in questo
modo, incrociati. Quello di destra + deve essere passa+ no quello di sinistra deve
essere passato SOTTO al lembo di destra.
?Questo qui?
Sì, da sotto, deve passarlo verso sinistra. Dopodiché deve ripassare il lembo che
tiene in mano verso destra, nuovamenteSì.
E farlo passare da sotto, quindi deve metterlo all’interno del colletto^
Sì.
E farlo passare all’esterno.
?E poi?
Dopodiché deve passare il lembo + frontale + davanti, all’interno del nodo che si
è creato.
Questo qui, sì
Esatto.
?Poi?
E tirare fino a ché non si forma il nodo. Tirare leggermente, lentamente, fino a
ché non si?E ora? Però è rimasto +
Deve tirare quello sotto, ?no?, fino a che non si stringe la cravatta.
Perfetto. Lei è bravissima.
Grazie. Ho appena imparato.
Quindi, devo descrivere.
Devi dirgli passo per passo perchéOk.
Allora, entri dalla porta, molto tranquillamente, vai verso il tavolo, indichi la
tazza^
Scusa ma ?dove siamo?
Siamo in un bar. %Ah, ?questo non lo sapeva?%
Allora tu devi dargli tutte le istruzioni.
Io non so niente.
Quindi.
Non importa cosa usiamo, basta che esegui quello che tu gli dici.
Ok, va bene. + Entri dalla porta, sei il cliente di un bar, molto tranquillamente ti
dirigi verso il bancone del bar^
Uhm.
Indichi la tazza e guardi il commesso, poi prendi la tazza.
E tu fai- ti fai [all’IT2]
?Ah faccio subito in tempo reale? Va bene.
Prendi la tazza^
Grazie.
Fai tutto il giro del bancone e ti dirigi verso la sedia. Ti siedi, bevi un sorso del
dal caffè, del caffè, appoggi la tazza sul bancone, togli la borsa dal braccio, e
prendi dentro l’agenda. +++ È quella. Inizi a guardare dentro l’agenda i tuoi vari
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impegni, sfogli l’agenda, poi prendi un altro sorso del caffè, bevi, guardi ti
guardi distrattamente intorno, e noti il posacenere. Continui a sfogliare
distrattamente l’agenda, poi riprendi un sorso di caffè, poggi il caffè, chiudi
l’agenda, la metti dentro, e poi MOLTO velocemente prendi il posacenere e lo
metti dentro l’agenda senza farti vedere, con aria molto distratta. Ok. Continui a
bere il caffè, poi ti alzi, sempre con il caffè in mano, con la borsa, ok. Vai verso
il bancone molto tranquillamente ++ appoggi il caffè. Prendi dentro la borsa il
portafogli per pagare\IT2\ %E cade il posacenere.%
\IR\ Cerchi un euro, sulla parte degli spiccetti.
\IT2\ ?Qui?
\IR\ Sì. Appoggi l’euro sul bancone, chiudi e molto %cortesemente% te ne vai dalla
porta, abbastanza velocemente.
\IT2\ !Arrivederci! !Grazie!
[...]
\IT1\ ?Noti qualcosa di particolare?
\IR\ Che c’è una ciabatta al guinzaglio.
\IT1\ Ecco, allora ?secondo te com’è finita questa ciabatta al guinzaglio?
\IR\ Magari è stato uno scherzo. Magari c’era un cane al posto del della ciabatta poi
però + dei ragazzi si sono divertiti vedendo che il signore era abbastanza
distratto e magari anche un po’ sordo, si sono avvicinati piano piano, hanno
slacciato il cane dal guinzaglio, c’hanno messo una ciabatta e sono corsi via.
\IT1\ E la ciabatta ?perché ce l’hanno messa?
\IR\ Per fare uno scherzo e fotografarlo e poi metterlo su facebook.
\IT1\ Pubblicarlo su facebook, ok, perfetto. Aspetta, ti faccio vedere un’altra
immagine. Questa invece è una pubblicità. ?Secondo te che cosa rappresenta?
\IR\ Rappresenta ++ lo stile magari tra uomini e don+ uomini e cani, quindi il fatto
che questa donna assomiglia molto al cane per la pettinatura, e l’uomo
ovviamente assomiglia a questo altro cane. Un po’ hanno giocato anche sul
fattore vestiti, perché i vestiti sono dello stesso colore del della pelle dei cani.
\IT1\ Sì sì. Ma secondo te che cosa c’è alla base di questa pubblicità. + È una
pubblicità di un cibo per cani.
\IR\ Ok.
\IT1\ Questa somiglianza\IR\ ?La bellezza dei cani?
\IT1\ Beh. ?La bellezza?
\IR\ Cibo per cani.
\IT1\ C’è una credenza comune che riguarda la somiglianza tra persone e cani, ?no?
\IR\ No, non lo conosco.
\IT1\ Che i cani molto spesso assomigliano ai loro padroni.
\IR\ Uhm, ok.
\IT1\ Non hai mai sentito.
\IR\ Non l’avevo mai sentita.
\IT1\ ?Secondo te ci può essere un fondo di verità?
\IR\ Magari il padrone quando possiede un cane cerca in tutto e per tutto di renderlo
uguale a se stesso, magari per sentirselo più vicino, non lo so, quindi potrebbe
esserci un fondo di versità. Anche se, vedendo i miei amici e i loro cani non
penso che sia del tutto vero.
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