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«Se vogliamo liberarci… non basta
tagliare i fili. E anche se potessimo farlo,
andremmo alla deriva, separati da quelle
cose che ci fanno essere come siamo.
Emanciparsi, scrive Bruno Latour,
non significa “liberarsi dai legami” ma
“stare saldamente legati”.
I fili restano. Identificando più
legami associativi, riusciamo a vedere in
essi non vincoli ma forze da sfruttare.»
[Sousanis 2018:134-135]

«Everything is like everything and
in endless ways.» [Davidson 1978:39]

«Only connect!» [Forster 1910:195]
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INTRODUZIONE

Obiettivo della presente tesi di dottorato è quello di delineare una proposta di un modello
teorico dell’innovazione linguistica. Si tratta di una nozione strettamente legata a quella di creatività
linguistica, con cui si intende la «disponibilità alla variazione delle forme di un sistema o di un codice
semiologico, insita negli utenti del sistema o codice e riconoscibile come proprietà del sistema o
codice stesso», come osservato da De Mauro [2011:53]. Le due nozioni di innovazione e creatività
linguistica, infatti, possono essere intese come l’una come la realizzazione concreta dell’altra: ogni
innovazione non è che la messa di in pratica di una proprietà dei sistemi linguistici.
Il paradigma teorico adottato a tale scopo è quello della Grammatica delle Costruzioni
[Fillmore, Kay & O’Connor 1988; Goldberg 1995, 2006, 2019; Booij 2010; Masini 2016 inter alia] e, in
particolare, un ruolo fondamentale nella nostra proposta teorica svolgono le nozioni di costruzione,
costrutto, istanziazione e Costruzionario. La strumentazione teorica costruzionista, inoltre, è stata
arricchita, dove necessario, dai contributi della Cognitive Grammar [Langacker 1987, 2008, 2013], della
struttura Qualia [Pustejovsky 1995, 2001; Pustejovsky & Ježek 2008] e dalle riflessioni saussureane
sull’analogia e sulle relazioni associative [Saussure 1916[1983]].
La dissertazione è stata scandita in due fasi differenti cui corrispondono le due parti in cui
questa tesi di dottorato è divisa. La prima parte, intitolata Teoria, comprende i capp. 1-3 ed è
incentrata sulla riflessione intorno alla nozione di creatività linguistica, al paradigma costruzionista
ed alla sintesi della nostra proposta di modello dell’innovazione linguistica.
Nel dettaglio, il capitolo 1 ha come obiettivo quello di passare in rassegna le considerazioni
di una rosa di linguisti e semiologi intorno alla creatività linguistica. L’indagine ha riguardato i
contributi dalla seconda metà del Novecento ad oggi, divisi per orientamenti. Punto di partenza è
l’orientamento che abbiamo definito generativista, facente capo alle riflessioni di Chomsky [1964,
1965, 1966, 1968, 1972, 1975], cui si devono le nozioni di rule-governed creativity e rule-changing
creativity. Ad un orientamento generalmente semiotico abbiamo ascritto le riflessioni di De Mauro
[1970, 1971, 1994, 2004,2008, 2011], che recupera alcuni concetti chomskiani ed Eco [1971, 1984, 2004,
2007], che introduce il modello Q come modello della creatività linguistica [Quillian 1971]. Il terzo
orientamento affrontato è quello cognitivo-costruzionista, in cui si passano in rassegna le posizioni di
Langacker [1987, 2013] e Goldberg [1995, 2006, 2016, 2019]; in particolare, Langacker sottolinea non
solo l’unità di fondo delle nozioni chomskiane di rule-governed e rule-changing creativity, ma anche la
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necessità, per ogni creazione linguistica, di partire dalle strutture esistenti nella grammatica del
parlante innovatore. Tale punto ritorna anche in Goldberg, la quale conferma tali posizioni
attraverso il metodo sperimentale. Le posizioni di Carter [1999, 2004; Carter & McCarthy 1995, 2004]
e Maybin [2015; Maybin & Swann 2007], infine, sono riconducibili a quello che abbiamo definito
orientamento sociolinguistico: Carter ha sottolineato, infatti, non solo la quotidianità delle operazioni
creative (al punto da poter parlare di una creatività demotica), ma ha anche evidenziato la natura
dialogica della creatività linguistica, secondo la quale la paternità dell’innovazione è da ascriversi a
tutti i partecipanti all’interazione; le posizioni di Maybin, invece, hanno confermato l’esistenza di
una creatività linguistica quotidiana (everyday language creativity) ed hanno anche sottolineato la
necessità di analizzare l’innovazione a livello testuale, contestuale e critico.
Una volta ricapitolato il dibattito teorico in merito alla creatività linguistica, il capitolo 2 si
è occupato di passare in rassegna i capisaldi fondamentali del Costruzionismo, partendo dalla
nozione di costruzione intesa come appaiamento di forma e funzione [Goldberg 1995], variamente
articolata a seconda della sua astrattezza e complessità e affrontando le nozioni di costrutto,
istanziazione e unificazione, continuum lessico-sintassi [Croft 2001] e Costruzionario. Tali concetti
sono stati analizzati, discussi e comparati, dove possibile, con categorie e strumenti pertinenti alla
Cognitive Grammar langackeriana [Langacker 1987], in modo da avere una visione critica del
paradigma adottato.
Il capitolo 3, alla luce di quanto esposto nei capp. 1-2, si occupa di sintetizzare la nostra
proposta di modello teorico dell’innovazione linguistica. Per poter procedere in tal senso, è stato
necessario anzitutto argomentare la necessità dell’adozione della costruzione come punto di
partenza dell’operazione creativa, in virtù della sua capacità di rendere conto di oggetti linguistici
differenti (parole, espressioni multiparola, espressioni idiomatiche, frasi ecc.) in maniera uniforme.
Alla terminologia costruzionista, inoltre, sono stati affiancati concetti provenienti da paradigmi noncostruzionisti (ma utili ai fini della nostra dissertazione) come quello di analogia, [Langacker 1987;
Bybee 2010; Anttila 2003; Itkonen 2005], di relazione associativa [Saussure 1916[1983]; Quillian 1971] e
coercion [Pustejovsky & Ježek 2008; Audring & Booij].
Illustrati tutti gli elementi, abbiamo quindi potuto sintetizzare la nostra proposta di
modello teorico dell’innovazione linguistica, come segue:

Un atto creativo è una variazione su una costruzione di partenza A (che chiameremo modello
o matrice) che istanzia un costrutto A’. Oggetto di variazione in A sono le singole costruzioni che la
11

compongono (in minuscolo a, b, c ecc.), che variano venendo sostituite o estese seguendo le relazioni
associative che la singola costruzione a, b, c, ecc. intrattiene con altre costruzioni immagazzinate nel
Costruzionario. L’intera operazione èconsiderabile come un’estensione analogica che può
accompagnarsi, sul piano semantico, ad una forzatura.

L’applicabilità e l’efficacia di tale proposta, di cui sono stati forniti ed argomentati esempi
nel corso del capitolo, sono state saggiate nei capitoli successivi.
La seconda parte della tesi, infatti, è intitolata Casi di studio e comprende i capp. 4-6: il
capitolo 4, il primo caso di studio, investiga la possibilità di variazioni creative a livello grafematico,
mentre il capitolo 5, il secondo caso di studio, analizza una serie di casi di variazioni creative a livello
delle espressioni multiparola. Ambedue i casi di studio sono stati condotti sull’italiano e si sono
avvalsi di dati estratti dal corpus dell’italiano sul web itTenTen16 [Jakubíček et al. 2013] grazie a
SketchEngine [Kilgarriff et al. 2014]. Il capitolo 6, infine, discute, alla luce dei dati estratti ed
analizzati nei capitoli precedenti e delle nostre riflessioni sulla creatività linguistica, la nozione di
Costruzionario così elaborata in seno al Costruzionismo.
Il capitolo 4, intitolato Su alcuni casi di creatività a livello grafematico, si propone di applicare
il modello teorico elaborato nel capitolo 3 ad una lista di casi di variazioni creative, in italiano, a
livello grafematico. Prima di procedere al caso di studio vero e proprio, tuttavia, si è reso necessario
non solo introdurre la dimensione della grafematica e dei suoi concetti cardine (grafema, sistema di
scrittura, ortografia superficiale, ortografia profonda, significato sociale di una grafia), ma soprattutto
elaborare una proposta di codifica dell’informazione grafematica all’interno del polo della forma
delle costruzioni, sopperendo così ad una mancanza del modello teorico costruzionista.
Una volta elaborata tale proposta di integrazione è stato possibile illustrare la metodologia
di estrazione dei dati, illustrare gli esiti di tale estrazione ed analizzare una serie di esempi rilevanti.
L’analisi dei dati ha confermato la proposta teorica da noi elaborata nel capitolo 3 e suggerito la
possibilità dell’esistenza, sia pure rara, di costruzioni grafematiche.
Il capitolo 5, intitolato Su alcuni di casi di creatività a livello delle espressioni multiparola, applica
il modello teorico da noi proposto nel capitolo 3 ad una lista di variazioni creative a livello delle
espressioni multiparola estratte dal corpus dell’italiano itTenTen16. Dopo aver discusso delle
cosiddette combinazioni di parole [Zgusta 1971; Masini 2009] e passato in rassegna le diverse
terminologie adottate per designare il nostro oggetto d’analisi (polirematiche [Voghera 2004], FEI
[Moon 1998], lessemi complessi [De Mauro & Voghera 1996], inter alia), abbiamo proceduto ad
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illustrare la metodologia di estrazione dei dati dal corpus, illustrare gli esiti di tale estrazione ed
analizzare una serie di esempi rilevanti. L’analisi dei dati ha confermato la proposta teorica da noi
elaborata nel capitolo 3 e fornito una serie di spunti di riflessione per il capitolo successivo.
Il capitolo 6, intitolato Riflessioni sulla struttura del Costruzionario, parte dall’assunto per cui
lo studio delle innovazioni (e dunque degli usi ‘eccezionali’ del linguaggio) permette di
approfondire, di ritorno, la nostra conoscenza del linguaggio tout court. In particolare, nel capitolo
in questione ci siamo occupati della struttura interna del Costruzionario (ovvero, come illustrato nel
cap. 2, la summa di tutte le costruzioni possedute dal parlante): punto di partenza è stato illustrare i
limiti del Costruzionario così come elaborato dalla Grammatica delle Costruzioni. Sulla scorta dei
dati da noi estratti nei capp. 4-5 abbiamo proposto, quindi, di arricchire il Costruzionario di una
serie di relazioni formali, semantiche e di metarelazioni da affiancare alle relazioni di eredità
previste, ad esempio, da Goldberg [1995].
Tali relazioni, che costituiscono una risorsa fondamentale per le innovazioni (al punto da
essere, metaforicamente, i sentieri della creatività che danno il titolo alla nostra tesi), alterano la
struttura tendenzialmente tassonomica del Costruzionario così come elaborata, tra gli altri, da Croft
[2001] per avvicinarla ad una rete o, prendendo in considerazione le riflessioni dei filosofi Deleuze
& Guattari [2003], un rizoma, ovvero un modello ideale ispirato alle radici, ai labirinti e alle
alveolature della mollica del pane.
Abbiamo dunque illustrato le caratteristiche del rizoma e discusso una sua possibile
applicazione al Costruzionario; abbiamo ipotizzato, infine, le conseguenze di una creatività
linguistica illimitata sul Costruzionario.
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PARTE I
TEORIA

14

CAPITOLO 1: CREATIVITÀ E INNOVAZIONE LINGUISTICA NELLA RIFLESSIONE DI LINGUISTI E
SEMIOLOGI.

1.

INTRODUZIONE
Il presente capitolo ha come obiettivo principale quello di passare in rassegna le diverse

concezioni della nozione di creatività, nelle sue diverse accezioni, nel pensiero linguistico e
semiotico dalla seconda metà del Novecento ad oggi. A tale scopo, si è deciso di limitare fortemente
la rosa degli autori scelti a circa una decina, dal momento che un’indagine approfondita della
creatività secondo il pensiero semiotico e linguistico meriterebbe una dissertazione a parte (senza
contare, poi , la mancanza dell’esclusione di sociologi, psicologi e filosofi dal dibattito): ma obiettivo
della nostra proposta di tesi non è la ricostruzione storica, bensì la formulazione il più possibile
esplicita di un modello teorico dell’innovazione linguistica.
Lo studio della creatività linguistica costituisce un punto di partenza teorico fondamentale
per l’elaborazione di un modello teorico dell’innovazione linguistica: se, con De Mauro [2011:53],
intendiamo la creatività linguistica come «disponibilità alla variazione delle forme di un sistema o
di un codice semiologico, insita negli utenti del sistema o codice e riconoscibile come proprietà del
sistema o codice stesso», allora accettiamo che le lingue in quanto codici possano cambiare; quello
che rimane da chiarire è come le tali codici cambino, ovvero come si arrivi all’innovazione vera e
propria. Il nostro obiettivo sarà quindi quello di elaborare una proposta di modello teorico
dell’innovazione linguistica, da noi intendesa come la realizzazione concreta di una proprietà dei
sistemi linguisitici.
La rosa di autori, come già detto, è ridotta al minimo e si concentra principalmente sui lavori
teorici degli autori in questione i quali, nonostante un’innegabile distanza sia nei paradigmi di
appartenenza sia nelle diversità delle premesse epistemiologiche di ciascuna teoria, sono comunque
accomunati dal medesimo oggetto di studio, ancorché analizzato da angolazioni diverse.
Nonostante la differenza degli approcci, si è cercato di mantenere il più possibile una certa coerenza
interna al canone, raggruppando gli autori trattati in base alle posizioni teoriche, alla disciplina di
provenienza o alla scuola di pensiero. Il presente capitolo, pertanto, sarà scandito non per autore
ma, in maniera più vasta, per orientamenti.
In particolare, saranno quattro gli orientamenti affrontati nel corso di questo capitolo: il
primo è quello generativista, in particolar modo quello di Chomsky, le cui nozioni di rule-governed e
rule-changing creativity costituiscono un punto di partenza imprescindibile. Il secondo orientamento,
15

quello che potremmo definire semiotico, raggruppa due personalità per molti versi differenti come
quelle di Tullio De Mauro e Umberto Eco: ambedue hanno in comune, quantomeno nei lavori
analizzati, la medesima attenzione per i meccanismi della creatività linguistica in astratto, da
intendersi cioè come proprietà dei sistemi semiotici, prescindendo da uno specifico fenomeno. Il
terzo orientamento, quello che più è stato importante per la formulazione di una teoria della
creatività linguistica e da cui abbiamo ripreso la maggior parte degli strumenti teorici utili alla nostra
indagine, è quello che definiremmo cognitivo-costruzionista e che include, fra gli altri, Ronald
Langacker e Adele Goldberg. Si tratta, come nel caso precedente, di due personalità diverse ma le
cui teorie (rispettivamente la Cognitive Grammar e la Cognitive Construction Grammar) presentano
numerosissimi punti di contatto, come si potrà osservare nel capitolo successivo. Il quarto ed ultimo
orientamento, quello che abbiamo chiamato sociolinguistico, è quello che meno si è prestato a
formulazioni teoriche esplicite, specie se comparato con gli esempi precedenti, ma la cui attenzione
per la realtà linguistica quotidiana fornisce un contributo imprescindibile alla nostra analisi: se non
esistesse una creatività linguistica quotidiana (everyday language creativity, per dirla con Maybin
[2015]), appannaggio, in misura minore o maggiore, di tutti i parlanti, non potrebbe esistere una
teoria dell’innovazione a livello linguistico.

2.

L’ORIENTAMENTO GENERATIVISTA: NOAM CHOMSKY.
Punto di partenza per una discussione teorica intorno alla creatività linguistica devono

essere le posizioni di Chomsky in merito. Se da un lato le riflessioni chomskiane hanno delineato
due categorie, quelle di rule-governed e di rule-changing creativity, che saranno riprese
frequentissimamente nelle pagine a seguire, d’altra parte la totale predilezione chomskiana nei
confronti nella creatività governata da regole a scapito della creatività ‘rompiregole’ ha fatto credere
che

non

fosse

possibile

condurre

un’analisi

razionalmente

fondata

(o,

quantomeno,

ragionevolmente fondata) di quest’ultima. Se, infatti, in seno alle prime formulazioni del paradigma
generativista sviluppato da Chomsky, la rule-governed creativity costituisce un problema di cui, per
quanto complesso, è possibile fornire una soluzione, la rule-changing creativity, invece, resta per
Chomsky un mistero insolubile davanti al quale il linguista non può che fermarsi [Chomsky
1975:137-138]. Le cause di questa resa sono, a nostro avviso, riconducibili alle premesse
epistemiologiche delle prime formulazioni generativistiche: in un’ottica innatistica in cui la
competence (cui corrisponde la creatività rule-governed) è completamente avulsa dalla performance
(dimensione cui pertiene la creatività rule-changing) ed in cui il solo obiettivo del linguista è rendere
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conto della prima, è chiaro che la performance in tutti i suoi aspetti (tra cui quello creativo) ne risulta
marginalizzata, inspiegata e inspiegabile.
Analizzeremo, dunque, alcuni fra i lavori chomskiani che hanno trattato, in maniera più o
meno diffusa, la questione della creatività linguistica, concentrandoci in particolare su tutti quei
lavori dal taglio più spiccatamente teorico. Fra questi contiamo senza dubbio Current Issues in
Linguistic Theory [Chomsky 1964], Aspects of the Theory of Syntax [Chomsky 1965], Cartesian Linguistics
[Chomsky 1966], Problems of Knowledge and Freedom [Chomsky 1972], nonché, da ultimo, Reflections
on Language [Chomsky 1975]. Per motivi di brevità, abbiamo scelto di escludere dalla nostra analisi
tutti gli sviluppi successivi del generativismo, come ad esempio i più recenti Chomsky [1993; 1995].
Cominciamo dunque dal primo lavoro in cui la questione della creatività linguistica, o per
usare le parole di Chomsky «the creative aspect of language» [1964:23], viene trattata in maniera
esplicita. Anzitutto, prima ancora di fornire eventuali definizioni della creatività, bisogna definire
cosa Chomsky intende per aspetto creativo del linguaggio:

Most of our linguistic experience, both as speakers and hearers, is with new sentences; once
we have mastered a language, the class of sentences with which we can operate fluently and without
difficulty or hesitation is so vast that for all practical purposes (and, obviously, for all theoretical
purposes), we may regard it as infinite. Normal mastery of a language involves not only the ability
to understand immediately an indefinite number of entirely new sentences, but also the ability to
identify deviant sentences and, on occasion, to impose an interpretation on them. [Chomsky 1964:7]
La capacità umana di comprendere e produrre frasi ben formate (e, parimenti, di
distinguere queste ultime da quelle malformate) senza averle mai sentite prima e, dunque, senza
averle mai memorizzate costituisce quell’aspetto creativo del linguaggio che, nota Chomsky, è noto
sin dal XVII secolo e di cui una buona teoria grammaticale deve rendere conto [Chomsky 1964:8].
Constatato l’aspetto creativo del linguaggio, è però necessario definire, in maniera
teoricamente fondata, la nozione di creatività: è necessario cioè costruire un paradigma teorico in
seno al quale tale aspetto intrinsecamente creativo del linguaggio trovi una spiegazione.
A tal proposito, dunque, in Chomsky [1964:22] viene introdotta la duplice distinzione fra
rule-governed creativity e rule-changing creativity:

Furthermore, there were some serious confusions concerning the notion of "creativity" […].
He [Hermann Paul] makes no distinction (just as Humboldt makes no clear distinction) between the
kind of "creativity" that leaves the language entirely unchanged (as in the production –and
understanding– of new sentences, an activity in which the adult is constantly engaged) and the kind
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that actually changes the set of grammatical rules (e.g., analogic change). But this is a fundamental
distinction. In fact, the technical tools for dealing with "rule-governed creativity," as distinct from
"rule-changing creativity", have become readily available only during the past few decades in the
course of work in logic and foundations of mathematics. [Chomsky 1964:22]
In questo passo, sebbene non fornisca delle definizioni esplicite, sembra delinearsi una
chiara distinzione fra i due tipi di creatività in questione: pur non entrando nello specifico, infatti,
Chomsky delinea la rule-governed creativity come quel tipo di creatività «that leaves the language
entirely unchanged», laddove la rule-changing creativity, al contrario, modifica il set di regole
grammaticali di una certa lingua. La rule-governed creativity, dunque, apparterrebbe alla sincronia,
mentre la diacronia sarebbe la dimensione di pertinenza della rule-changing creativity.
Una definizione più precisa della rule-governed creativity sembra occorrere, sebbene non
citata esplicitamente, nel seguente passo:

On the basis of a limited experience with the data of speech, each normal human has
developed for himself a thorough competence in his native language. This competence can be
represented, to an as yet undetermined extent, as a system of rules that we can call the grammar of
his language. To each phonetically possible utterance, the grammar assigns a certain structural
description that specifies the linguistic elements of which it is constituted and their structural
relations (or, in the case of ambiguity, several such structural descriptions). For some utterances, the
structural description will indicate, in particular, that they are perfectly well-formed sentences. This
set we can call the language generated by the grammar. To others, the grammar will assign structural
descriptions that indicate the manner of their deviation from perfect well-formedness. [Chomsky
1964:8-9]
Se, dunque, intendiamo la grammatica di una lingua (immagazzinata nella competenza di
un certo parlante) come un set o un sistema di regole capace di produrre (o, meglio, generare) un
insieme pressoché infinito di frasi, dobbiamo concludere che la proprietà di quel tale sistema di
regole di generare infinite frasi ben formate corrisponde in toto alla chomskiana rule-governed
creativity. Questo è tanto più vero poiché, specularmente, la rule-changing creativity (di cui Chomsky
non fornisce una definizione precisa) agisce proprio sul set di regole di una certa lingua,
modificandolo1.
Sulla natura della rule-changing creativity Chomsky non si sofferma, limitandosi ad
osservare, come già detto, che essa interviene sul sistema di regole di una certa lingua. La natura di

1

«"Rule-governed" creativity or syntactic creativity is an example of within-system creativity, in this case within
the syntactic system», osserva Osnam [1982:156].
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questo intervento non è tuttavia illustrata, e Chomsky si limita a suggerire come esempio tutti quei
fenomeni di mutamento legati all’analogia [1964:22] senza però fornire esempi in merito.
La reticenza chomskiana in merito alla rule-changing creativity assume le forme di una vera
e propria rimozione nel momento in cui Chomsky, in numerosi passi, utilizza la nozione di uso
creativo del linguaggio solo per designare la rule-governed creativity.
Si tratta di una reticenza che viene reiterata anche nel successivo Aspects of the Theory of
Syntax [Chomsky 1965], come si può osservare:
Although it was well understood that linguistic processes are in some sense "creative", the
technical devices for expressing a system of recursive processes were simply not available until
much more recently. In fact, a real understanding of how a language can (in Humboldt's words)
"make infinite use of finite means" has developed only within the last thirty years, in the course of
studies in the foundations of mathematics. Now that these insights are readily available it is possible
to return to the problems that were raised, but not solved, in traditional linguistic theory, and to
attempt an explicit formulation of the "creative" processes of language. [Chomsky 1965:8]
I processi creativi del linguaggio sono identificati completamente con la possibilità del
sistema di generare un insieme infinito di frasi partendo da un insieme limitato di regole di partenza.
Si tratta, come dice Chomsky riprendendo von Humboldt, di un “uso infinito di mezzi finiti” che
non può che essere ricondotto alla rule-governed creativity. L’assenza di qualunque tipo di menzione
esplicita della rule-changing creativity (mai citata nel corso della trattazione) è una conferma di questa
identificazione.
Alla creatività linguistica è dedicato un intero capitolo in Cartesian Linguistics [Chomsky
1966]. La monografia si presenta come una trattazione di storia del pensiero linguistico di alcuni
filosofi europei del XVII e XVIII secolo fra cui, appunto, Cartesio. L’indagine delle idee intorno alla
lingua di personaggi come Cartesio, Cordemoy, Herder e von Humboldt, naturalmente, non ha solo
fini documentaristici: la linguistica cartesiana che Chomsky intende ricostruire termina, infatti,
proprio con la sua grammatica generativa, punto di arrivo ed evoluzione finale di idee già esistenti
da secoli. Se questo può spingerci a diffidare delle ricostruzioni storiche di Chomsky (che, tuttavia,
non metteremo in discussione in questa sede), d’altro canto Cartesian Linguistics costituisce un buon
punto di riferimento per chi cerca di comprendere le posizioni teoriche chomskiane.
A tal proposito, è chiaro che le affinità più evidenti emergono dal confronto fra le idee
chomskiane e quelle di Wilhelm von Humboldt:
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The Cartesian emphasis on the creative aspect of language use, as the essential and defining
characteristic of human language, finds its most forceful expression in Humboldt’s attempt to
develop a comprehensive theory of general linguistics. Humboldt’s characterization of language as
energeia (“activity” [Thätigkeit]) rather than ergon (“product” [Werk]), as “a generative activity [eine
Erzeugung]” rather than “a lifeless product” [ein todtes Erzeugtes] extends and elaborates –often, in
almost the same words– the formulations typical of Cartesian linguistics and romantic philosophy
of language and aesthetic theory. For Humboldt, the only true definition of language is “a
productive activity” [eine genetische]: “It is the ever repeated mental labour [Arbeit des Geistes] of
making articulated sound capable of expressing thought (p. 57). There is a constant and uniform
factor underlying this “mental labour”; it is this which Humboldt calls the “Form” of language. It is
only the underlying laws of generation that are fixed, in language. [Chomsky 1966[2009]:69]
La somiglianza fra il sistema di regole capace di generare infinite frasi (in altri termini, la
creatività governata da regole del sistema) e la nozione humboldtiana di Form è lampante, come
altrettanto evidente è l’affinità fra la concezione del linguaggio come attività (energeia) in Humboldt
ed il rifiuto da parte di Chomsky di tutte quelle posizioni che vedono nella ripetizione analogica
delle frasi già udite dai parlanti la chiave degli aspetti creativi del linguaggio. Si veda, a tal proposito,
la seguente critica a Bloomfield, Hockett e Saussure, fra gli altri:

Modern linguistics has also failed to deal with the Cartesian observations regarding human
language in any serious way. Bloomfield, for example, observes that in a natural language “the
possibilities of combination are practially infinite,” so that there is no hope of accounting for
language use on the basis of repetition or listing, but he has nothing further to say about the problem
beyond the remark that the speaker utters new forms “on the analogy of similar forms which he has
heard.” Similarly, Hockett attributes innovation completely to “analogy.” Similar remarks can be
found in Paul, Saussure, Jespersen, and many others. To attribute the creative aspect of language
use to “analogy” or “grammatical patterns” is to use these terms in a completely metaphorical way,
with no clear sense and with no relation to the technical usage of linguistic theory [Chomsky 1966
[2009]:65]
Rimandiamo, per una trattazione più approfondita della nozione di analogia e delle
creazioni che essa suggerisce (specialmente per quanto riguarda Saussure) al cap. 3 par. 4.1.
L’avvicinamento fra le due posizioni, quella chomskiana e quella humboldtiana, può dirsi
completo allorché Chomsky saluta, nella nozione di Form, il primo fondamentale contributo ad una
linguistica generativa:

In developing the notion of “form of language” as a generative principle, fixed and
unchanging, determining the scope and providing the means for the unbounded set of individual
“creative” acts that constitute normal language use, Humboldt makes an original and significant
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contribution to linguistic theory– a contribution that unfortunately remained unrecognized and
unexploited until fairly recently. [Chomsky 1966[2009]:71].
A raccogliere il testimone humboldtiano non può che esserci, ovviamente, Chomsky con la
sua grammatica generativa.
Ma tale questione è meno importante del silenzio chomskiano intorno alla rule-changing
creativity. Silenzio che sarebbe accettabile se si riconoscesse a tale creatività la cittadinanza fra i fatti
del linguaggio, ma che assume ancora una volta i contorni di una rimozione allorché l’aspetto
creativo del linguaggio si riduce alla sola rule-governed creativity:

The limitless possibilities of thought and imagination are reflected in the creative aspect of
language use. Language provides finite means but infinite possibilities of expression constrained
only by rules of concept formation and sentence formation, these being in part particular and
idiosyncratic but in part universal, a common human endowment. The finitely specifiable form of
each language –in modern terms, its generative grammar– provides an “organic unity” interrelating
its basic elements and underlying each of its individual manifestations, which are potentially infinite
in number. [1966[2009]:76].
Nessuna menzione, si noti, alla possibilità di cambiare il sistema di regole, di intervenire su
quei «mezzi finiti» di cui parla Chomsky recuperando von Humboldt.
Accenni alla creatività rompiregole sembrano esserci in Chomsky [1972], seppure en
passant. Allorché discute la natura delle regole che generano le frasi, infatti, Chomsky afferma la
possibilità, per i parlanti, di deviare da quelle stesse regole:

The rules [of language] are not laws of nature, nor, of course, are they legislated or laid
down by any authority. They are, if our theorizing is correct, rules that are constructed by the mind
in the course of acquisition of knowledge. They can be violated, and in fact, departure from the rules
can often be an effective literary device. [Chomsky 1972:32]
Non è chiaro se tale possibilità di infrangere le regole del linguaggio sia la rule-changing
creativity citata in Chomsky [1964], ovvero se qui Chomsky si riferisca al mutamento linguistico come
fenomeno che lascia segni evidenti nella langue (si pensi al passaggio dal latino alle lingue romanze)
oppure se alluda ad una variazione estemporanea, messa in atto dai singoli parlanti e che non
modifica, in sostanza, il sistema di regole di partenza. Propendiamo per la seconda interpretazione,
dal momento che, osserva in seguito Chomsky [1972:33] «We can often exploit the expressive
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resources of language most fully by departing from its principles», sebbene le due interpretazioni
non si escludano necessariamente a vicenda2.
La dubbia natura del riferimento chomskiano alla rule-changing creativity in questo passo
conferma ancora una volta la reticenza di Chomsky a discutere e, conseguentemente, ad includere
la creatività rompiregole nel suo modello teorico. Rifiutiamo, dunque, le conclusioni di Osnam
[1982], che legge nel passo in questione l’inclusione della creatività rompiregole addiritura fra le
proprietà della grammatica:

If the rules can be broken, and indeed are commonly broken, in order to use a particular
language, then this capacity has to be built into the model (or grammar) of that language. The point
is that this rule-changing creativity belongs to the grammar and is not the result of factors relating
to performance. The grammar, therefore, has to accommodate both rule-governed activity and rulechanging activity wherein the latter stands in a creative relationship to the former; linguistic
creativity is a device for language change. [Osnam 1982:25]
Le posizioni chomskiane, quantomeno per quanto riguarda la questione della creatività,
restano pressoché le stesse, fatte salve alcune formulazioni lievemente diverse, nella maggior parte
dei suoi scritti teorici. Si veda, ad esempio, Language and Mind [1968[2006]], in cui non solo viene
ribadito, recuperando le argomentazioni cartesiane, l’aspetto creativo del linguaggio [1968:10-11],
ma viene ancora portata avanti la critica alle concezioni analogiche della creatività linguistica (e
sintattica in particolare) [1968:10]. Lo stesso avviene in Language and Problems of Knowledge [1988
[2001]:5-6; 135-136]. In tutti, si noti, una trattazione della rule-changing creativity è assente.
Il culmine, forse, della reticenza chomskiana a trattare in maniera coerente ed esplicita della
creatività linguistica si tocca nelle Reflections on Language [1975 [1998]], allorché si rinuncia
totalmente a rendere conto degli aspetti creativi del linguaggio:
I would like to distinguish roughly between two kinds of issues that arise in the study of
language and mind: those that appear to be within the reach of approaches and concepts that are
moderately well understood –what I will call “problems”; and others that remain as obscure to us
today as when they where originally formulated –what I will call “mysteries”. [Chomsky 1975
[1998]:137]

Se la rule-changing creativity, infatti, modifica il sistema di regole di un determinato stato sincronico della
lingua, agendo di fatto sulla langue, e se la seconda interpretazione sembra riguardare essenzialmente il
singolo proferimento del parlante che, ad un certo punto, sceglie di infrangere le regole, ed è da collocarsi fra
i fatti di parole, d’altro canto bisogna ricordare l’osservazione saussureana per cui «tutto quanto nella lingua è
diacronico non lo è che per la parole. Nella parole si trova il germe di tutti i cambiamenti: ciascuno è inizialmente
lanciato da un certo numero di persone prima di entrare nell’uso» [Saussure 1916[1983]:118].
2
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Data la duplice distinzione (in parte soggettiva, come precisa subito) fra problemi e misteri,
di cui solo i primi risolvibili allo stato attuale del progresso scientifico, Chomsky principia a collocare
fra questi ultimi fenomeni come l’acquisizione del linguaggio o lo sviluppo cognitivo dell’individuo
[Chomsky 1975[1998]:137-138]; fra i misteri, invece, troviamo proprio quell’aspetto creativo del
linguaggio da Chomsky discusso in passato:

Roughly, where we deal with cognitive structures, either in a mature state of knowledge
and belief or in the initial state, we face problems, but not mysteries. When we ask how humans
make use of these cognitive structures, how and why they make choices and behave as they do,
although there is much that we can say as human beings with intuition and insights, there is little, I
believe, that we can say as scientists. What I have called elsewhere “the creative aspect of language
use” remains as much a mystery to us as it was to the Cartesians who discussed it […]. [Chomsky
1975 [1998]:138].
È difficile capire se qui Chomsky intenda la sola rule-changing creativity o se includa anche
la rule-governed creativity ed in che modo. Ad ogni modo, viene ancora una volta confermata la
reticenza di Chomsky a discutere l’aspetto creativo del linguaggio (soprattutto per quanto riguarda
la creatività rule-changing).
Concludendo, le posizioni chomskiane individuano due concezioni della creatività
estremamente utili ai fini della nostra indagine, ovvero quello di rule-changing e rule-governed
creativity. Si tratta di due concetti che vengono successivamente recuperati anche da De Mauro, come
si vedrà. Quello che non convince pienamente è il modo in cui questi due concetti vengono discussi,
specie per quanto riguarda la creatività rule-changing: restare reticenti su una delle due discutendo
a fondo l’altra rischia di creare una visione falsata del fenomeno della creatività linguistica. Le cause
del silenzio chomskyano sono probabilmente dovute al paradigma teorico adottato: se, infatti,
ipotizziamo un modello teorico in cui la Grammatica Universale è completamente separata
dall’esecuzione (come Chomsky fa, quantomeno nei lavori analizzati in questo paragrafo), è chiaro
che non c’è posto nella competence del parlante per la creatività rule-changing. Allo stesso modo,
creatività rule-changing e creatività rule-governed risultano inconciliabili: la seconda pertiene alla
competence, mentre la prima diviene un fatto di esecuzione o performance. Urge, dunque, una visione
globale che includa ambedue le creatività individuate da Chomsky.

3.

L’ORIENTAMENTO SEMIOTICO: TULLIO DE MAURO E UMBERTO ECO.
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Questo paragrafo accorpa due pensatori coevi come Tullio De Mauro e Umberto Eco. Pur
essendo molto diversi per interessi e campi d’indagine, i due hanno posto la questione della
creatività in termini semiotici, sussumendo dunque la linguistica sotto la più ampia disciplina della
semiotica: «È possibile», osserva ad un certo punto De Mauro, «assumere che il linguaggio verbale
umano sia qualcosa di isolato, avulso da altre attività semiotiche? Noi crediamo di no» [De Mauro
2004:129].
Per quanto riguarda Tullio De Mauro, la nostra analisi si è concentrata su alcune sue
monografie di carattere generale ma nelle quali, in alcuni punti, il problema della creatività affiora,
come in Introduzione alla semantica [De Mauro 1970], Pedagogia della creatività linguistica [De Mauro
1971], Lezioni di linguistica teorica [De Mauro 2008] e Minisemantica dei linguaggi non verbali e delle
lingue [De Mauro 2011], e su due articoli più brevi ma interamente dedicati all’argomento come De
Mauro [1994] e [2004], intitolati rispettivamente Creativity in language e Creatività, imitazione,
linguaggio.
Lo stesso si può dire per Umberto Eco, di cui abbiamo esaminato un articolo focalizzato
sulla creatività dal titolo Combinatoria della creatività [Eco 2004] ed una serie di monografie di
argomento generalmente semiotico come Le forme del contenuto [Eco 1971], Trattato di semiotica
generale [Eco 1984] e Dall’albero al labirinto: studi storici sul segno e l’interpretazione [Eco 2007].
L’analisi procederà separatamente prima con De Mauro e, successivamente, con Eco:
essendo i lavori analizzati quasi contemporanei si è preferito seguire l’ordine alfabetico.

3.1.

Tullio De Mauro.
L’analisi demauriana della creatività linguistica, pur essendo di impostazione strutturalista,

recupera alcuni dei concetti delineati da Chomsky e da noi descritti nei paragrafi precedenti. In
particolare, i due concetti di rule-governed creativity e di rule-changing creativity discussi nei paragrafi
precedenti vengono qui recuperati, discussi e affiancati da altre possibili concezioni della creatività
linguistica, la quale esige, come caveat preventivo a qualsiasi discussione, una precisa analisi e
definizione terminologica [De Mauro 2004:130].
Ebbene, De Mauro include, oltre alla creatività rule-governed e a quella rule-changing, altri
tre tipi di creatività [De Mauro 2011:46 e sgg.; 1971:23-24], ampliando così la rosa di possibili
accezioni a cinque:

1) Creatività crociana o di parole;
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2) Creatività chomskiana o di langue;
3) Creatività humboldtiana o di langage;
4) Creatività degli psicopedagogisti;
5) Creatività dei logici.

Esaminiamole brevemente una per una. La creatività crociana o di parole, anzitutto, mette
in luce la componente di irripetibilità ed ecceità di qualunque atto linguistico che il filosofo
Benedetto Croce aveva messo in luce nell’Estetica:

La linguistica ha scoperto anch’essa il principio della individualità irriducibile del fatto
estetico, allorché ha affermato che la parola è il realmente parlato, e che non vi sono due parole
veramente identiche […]. I limiti delle sillabe, come quelli delle parole, sono affatto arbitrari, e
distinti alla peggio per uso empirico. […] Il linguaggio è perpetua creazione; ciò che viene espresso
una volta con la parola non si ripete se non appunto come riproduzione del già prodotto; le sempre
nuove impressioni danno luogo a mutamenti continui di suoni e di significati, ossia a sempre nuove
espressioni. [Croce 1945:155-163 via De Mauro 2011:46-47].
Ogni atto linguistico è, secondo Croce, unico ed irripetibile, anche quando sembra che
ripeta frasi e parole già dette. Si tratta di una posizione difficile da accettare, al punto che, sostiene
De Mauro, «qualcuno si è spinto a dire che su questa via ogni linguistica è impossibile» [De Mauro
2011:47], ma non priva di una sua verità. Quello che a Croce preme mettere in luce quando parla di
«perpetua creazione» è, secondo De Mauro, «il carattere di totalità concreta, non identica a
nessun’altra anteriore o posteriore, di ciascun atto espressivo individuale».
I più scettici potrebbero affermare che, se ogni atto espressivo individuale è unico, non è
chiaro come si possa, di fatto comunicare: se ogni enunciazione è nuova, come può il destinatario
comprenderla, dato che, per forza di cose, non corrisponde a nulla che egli abbia già sentito o detto
in precedenza?
Lo stesso Saussure, a ben vedere, sembra essersi posto il problema quando fa il seguente
esempio:

Quando, in una conferenza, si sente ripetere a più riprese la parola Messieurs!, si ha la
sensazione che si tratti ogni volta della stessa espressione, e tuttavia, le variazioni di cadenza e
l’intonazione la presentano, nei diversi passaggi, con differenze foniche assai apprezzabili, tanto
apprezzabili quanto quelle che servono in altri casi a distinguere parole differenti (cfr. pomme e
paume, goutte e je goûte, fuir e fouir ecc.) [Saussure 1916[1983]:131]
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Perché, dunque, le varie enunciazioni di Messieurs sono ricondotte, pur avendo intonazioni
diverse, ad una stessa entità mentre per pomme ‘mela’ e paume ‘palma’, foneticamente simili, la stessa
operazione non è possibile? Le radici alla base dell’individuazione di un’identità fra due parole
diverse non sono, secondo Saussure, interamente dovute alle proprietà foniche che le compongono:

Se una strada è demolita e poi ricostruita, noi diciamo che è la stessa strada, pur non
sussistendo, forse, niente materialmente della vecchia. Perché è possibile ricostruire una strada da
cima a fondo senza che essa cessi di restare la stessa? Perché l’entità che essa costituisce non è
puramente materiale; tale entità è basata su certe condizioni alle quali la sua materia occasionale è
estranea, come per esempio, la sua posizione in rapporto alle altre. [Saussure 1916[1983]:132]
Il criterio di identità (o, viceversa, di differenza) che può legare due entità differenti
(poniamo, due Messieurs! enunciati in due momenti diversi del tempo) è dunque già una
caratteristica dei sistemi linguistici che selezionano, fra tutte le possibili proprietà identiche e
differenti esistenti fra tutte le possibili entità esistenti, solo alcune di esse, ignorando le altre: se così
non fosse, ogni Messieurs! sarebbe un’entità linguistica a parte.
Rimanendo su Saussure, De Mauro collega la creatività nel senso di Croce alla parole
saussureana: «A tali atti [di espressione individuale] Saussure dava il nome francese di parole,
“espressione individuale”. Possiamo identificare la creatività crociana con la irripetibilità della
parole, col carattere sempre necessariamente diverso d’ogni senso e d’ogni emissione della voce» [De
Mauro 2011:47]3. Tale tipo di creatività tuttavia, come osserva De Mauro, non sembra avere molto
di linguistico, dal momento che «è evidente che questa sorta di creatività non caratterizza nessun
particolare linguaggio, anzi nemmeno caratterizza il linguaggio di fronte a ogni altra possibile forma
d’esperienza e a ogni altro evento» [De Mauro 2011:48].
Il secondo tipo di creatività che De Mauro discute è quello che, con altro nome, abbiamo
già incontrato nella nostra analisi delle teorie chomskiane. La creatività di langue (altro termine, al
pari di parole, recuperato da Saussure), infatti, altro non sarebbe che quella rule-governed creativity di
cui abbiamo discusso nei paragrafi precedenti. Seguiamo qui l’esposizione demauriana:

A partire da un numero finito di unità di base, quelle che abbiamo chiamato monemi, e con
un numero finito di regole sintattiche, una lingua serve a produrre e riconoscere un numero
potenzialmente infinito di frasi, molte delle quali non mai formulate sia prima sia dopo la prima
Si veda, a tal proposito, la seguente osservazione di de Mauro: «L’unica e totalizzante sede della creazione
linguistica sembra a questi idealisti ciò che con Saussure chiamiamo parole, cioè l’esprimersi individuale; ma
si avverta che si tratta di una parola senza alcun rapporto reale con la langue» [de Mauro 2005:131].
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formulazione, e tuttavia dicibili e comprensibili da chi possiede vocabolario e sintassi della lingua.
[De Mauro 2011:48]
De Mauro ricollega l’idea chomskiana di un uso infinito di mezzi finiti alla nozione
saussureana di langue intesa come sistema di convenzioni adottate da una certa comunità di parlanti
(«un insieme di convenzioni necessarie adottate dal corpo sociale» [Saussure 1916[1983]:19]):

La creatività regolare su cui insiste Chomsky presiede al funzionamento di combinatorie e
calcoli a numero infinito di segni e, tra gli altri, al funzionamento di quello che Saussure chiama
«meccanismo della lingua» o, con un termine francese specializzatosi in molte lingue diverse in
questo senso, langue. La lingua, in quanto essa è certamente anche un meccanismo utile per
riconoscere e produrre un numero infinito di frasi diverse a partire da un vocabolario che può anche
essere limitato e da regole che possono anche essere specificate ed enumerate in una lista chiusa, è,
come i calcoli, un insieme creativo nel senso chomskiano, cioè nel senso di «regolarmente creativo».
[De Mauro 2011:49]
La creatività in senso chomskiano altro non è che una combinatoria: dato un vocabolario
(chiuso) ed una serie di regole (limitata) in base alla quale combinare gli elementi del vocabolario in
questione, si possono sì ottenere infinite frasi (ovvero combinazioni di elementi del vocabolario), ma
senza mai intaccare le regole o il vocabolario di partenza. Gli esiti di tale combinatoria, dunque,
saranno sempre riconducibili ad un certo numero di regole e ad un certo numero di vocaboli, come
in un calcolo matematico4.
Il limite di questo tipo di creatività è che esso, da un certo punto di vista, non produce nulla
di nuovo. È vero, data una serie finita di elementi (vocaboli e regole), si possono ottenere infinite
combinazioni, di cui alcune mai udite prima; ma il fatto che queste combinazioni non fossero mai
state udite e pronunciate non implica che esse non esistessero già, in nuce, fra le combinazioni
possibili e non espresse, dunque latenti, generabili da quell’insieme (fisso, ripetiamo) di regole e
parole. Proprio come in un calcolo, un numero enorme composto di quarantamila cifre ottenuto
sommando o moltiplicando a oltranza altri numeri può stupirci per la sua lunghezza, ma tale
stupore è dovuto alla nostra ignoranza (o, se vogliamo alla nostra mancanza di familiarità) in fatto
di numeri così grandi, non ad una presunta novità dei calcoli e delle cifre impiegati (i quali, invece,
restano sempre gli stessi). Si consideri, a tal proposito, la seguente osservazione del filosofo Ludwing

«Quindi "capire una proposizione" è come "padroneggiare un calcolo"? Dunque come saper moltiplicare? Io
credo di sì» [Wittgenstein 2002:151].
4
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Wittgenstein contenuta nel Big Typescript «Il calcolo è soltanto un prendere in considerazione le
forme logiche, le strutture, e in sé non può fornirci nulla di nuovo» Wittgenstein [2002:531].
La comparazione delle lingue storico-naturali con la matematica relativamente alla
combinatorietà ed alla fissità dell’inventario di base (vocaboli e regole) delle lingue, a tal proposito,
ritorna anche in altre pagine di De Mauro. Si veda il seguente brano che anticipa alcuni argomenti
che discuteremo più avanti nel paragrafo:

L'inventario delle unità di base non deve variare sul campo, nel corso delle operazioni […].
I teorici della computabilità annettono molta importanza a questo requisito o che chiamano (a
seconda delle sistemazioni teoriche) o assioma (un'assunzione preliminare, un postulato non
dimostrabile) o teorema di non- creatività, intendendo essi per 'creatività' la possibilità che cambino
le unità di base (e, diremo subito, le loro regole di combinazione in stringhe).
La chiusura, la non-creatività, non riguardano ovviamente soltanto il numero delle unità di
base: riguardano la loro forma, il loro valore. Se, adottata la consueta cifrazione decimale, #3# potesse
valere una volta «tre» o «1+1+1», un'altra volta, perché siamo di buonumore, «cinque» e un'altra
ancora, perché siamo cauti, «due», il requisito di chiusura verrebbe meno tanto quanto verrebbe
meno se aggiungessimo o sopprimessimo una cifra di base all'inventario. E così accadrebbe anche
se #+# valesse a volte «somma», altre volte «siamo amici, facciamo a mezzi». [De Mauro 2008:112]
La non-creatività è, paradossalmente, una condizione fondamentale della creatività di
langue; se la non-creatività fosse una proprietà delle lingue storico-naturali, esse si ridurrebbero a
semplici calcoli: «Per noi la grammatica è puro calcolo. (Non l'applicazione di un calcolo alla realtà)»
[Wittgenstein 2002:536].
Anche il terzo tipo di creatività individuato da De Mauro trova un corrispettivo nelle
formulazioni di Chomsky: la creatività humboldtiana o di langage (altro termine saussureano),
infatti, corrisponde a quella rule-changing creativity (o creatività ‘rompiregole’, come traduce in un
passo De Mauro [2004:132]) già individuata (e trascurata) da Chomsky:

La creatività «che cambia le regole» cui accenna Chomsky è identificabile con questa
capacità umana di muoversi all’interno e, per dir così, all’esterno di sistemi e codici linguistici e non
linguistici diversi, dandosi diverse «tecniche», secondo il termine humboldtiano, e, all’occorrenza,
mutandole. [De Mauro 2011:50].
Accanto a Chomsky, De Mauro individua un equivalente della rule-changing creativity nelle
riflessioni di Wilhelm von Humboldt [1863] e, più precisamente, nel concetto di Sprachschöpfung
(ovvero di ‘creazione linguistica’):
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Dobbiamo al grande filologo e pensatore tedesco Wilhelm von Humboldt l’individuazione
di un’altra accezione di ‘creatività’: egli adopera termini come schöpferisch «creativo, creativamente»,
schöpfen «creare», Schöpfung «creazione» per indicare sia la creatività dell’esprimersi e del
comprendere individuale, sia le due forme di creatività ‘chomskiana’, sia infine la creatività che si
manifesta nella capacità umana di inventare innumeri lingue diverse, in nesso con il costituirsi delle
diverse tradizioni nazionali. [De Mauro 2004:132]
La creatività humboldtiana non corrisponde esattamente alla sistemazione demauriana; se
le nozioni chomskiane, a questo punto, sono note, in parte nuovo è quel «legame creativo»,
particolarissimo e contingente, che lega una lingua alla nazione in cui è parlata ed all’epoca storica
in cui si colloca [De Mauro 2011:50].
Tralasciando la questione della creatività in rapporto alla storia delle nazioni (forse non
applicabile al di fuori del contesto storico e culturale europeo) e restando sull’umana capacità di
gestire più lingue, De Mauro istituisce un paragone fra quest’ultima e la nozione saussureana di
faculté du langage:

La capacità di dominio di lingue diverse è la ‘creatività’ nel senso humboldtiano. Si tratta
dunque d’una creatività che si colloca non già nell’ambito delle paroles o delle singole langues, per
riprendere i termini cari a Saussure; ma che sta insediata nella stessa umana capacità di dominare e,
prima ancora, di costruire una pluralità di lingue e codici semiologici. Essa sta, dunque, in ciò che
Saussure ha chiamato faculté du langage e, senz’altro, langage. [De Mauro 2011:50].
La faculté du langage a cui De Mauro allude è la capacità, comune a tutti gli esseri umani, di
costituire, utilizzare, gestire, apprendere e dominare una o anche più lingue e varietà di lingue
(ovvero «un sistema di segni distinti corrispondenti a idee distinte» [Saussure 1916[1983]:20]. Il
langage, invece, che racchiude al suo interno langue e parole [Saussure 1916[1983]:95], è oggetto
complesso e proteiforme, non studiabile, secondo Saussure, dal momento che non se ne può
individuare un nucleo unico che lo identifichi:

Preso nella sua totalità, il linguaggio è multiforme ed eteroclito; a cavallo di parecchi campi,
nello stesso tempo fisico, fisiologico, psichico, esso appartiene anche al dominio individuale e al
dominio sociale; non si lascia classificare in alcuna categoria di fatti umani, poiché non si sa come
enucleare la sua unità. [Saussure 1916[1983]:19]
Gli ultimi due tipi di creatività che De Mauro individua sono i meno pertinenti, forse, per
quanto riguarda il linguaggio; ciononostante, in qualche maniera, anche essi sono importanti
nell’ambito della discussione sulla creatività linguistica.
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Il quarto tipo di creatività, dunque, che De Mauro chiama creatività degli psicopedagogisti,
è da considerarsi «strettamente imparentata» alla creatività di terzo tipo precedentemente discussa.
Il riferimento agli psicopedagogisti è dovuto allo psicologo russo Lev Vygotskij [1966], le cui
ricerche, fra le altre, sulla creatività in generale, hanno messo in luce alcuni aspetti potenzialmente
validi anche per i fenomeni linguistici. Sarebbe proprio dell’atto creativo, del «libero scatto» [De
Mauro 2005:127], la capacità di divergere da regole, consuetudini, usanze e, a volte, persino di
barare: si pensi, osserva De Mauro, ad Alessandro Magno alle prese con il nodo di Gordio [De Mauro
2004:127]. Le somiglianze con la creatività humboldtiana sono palesi, con l’unica differenza che la
creatività di Vygotskij non è solo e primariamente linguistica.

La creatività come capacità di porsi fuori delle regole stabilite, di cambiare i dati del
problema per risolverlo, è parente stretta della creatività che presiede al passaggio da un ordine
all’altro, da un sistema o codice all’altro, da una lingua all’altra, cioè è parente stretta della creatività
humboldtiana. [De Mauro 2011:52]
Per esemplificare questo tipo di creatività (e per distinguerlo dagli altri), De Mauro fa
riferimento ad una fiaba di Hans Christian Andersen intitolata Gian Babbeo (Klons-Hans, ‘Hans lo
stupido’, nella versione originale):

Una vecchia favola ci mette dinanzi all’intreccio di qualità che fanno il nostro linguaggio, e
non solo il linguaggio. È la favola del Klods-Hans, Hans lo stupidotto, in italiano Gian Babbeo. È una
fiaba di prova. E la prova è riuscire a far conversare e sorridere una principessa affetta da
depressione e mutismo. Chi ci riuscirà la avrà in sposa ed erediterà il regno. Gran fermento tra i
giovani sudditi. Il vecchio padre spinge i due figli bravi a tentare la prova. Il primo è bravissimo, sa
a memoria tutto il vocabolario latino, dalla a alla zeta, e ha memorizzato per interno le ultime tre
annate del quotidiano del regno. Il secondo non solo ha memorizzato tutte le leggi e i regolamenti
del regno, ma sa anche combinarle per risolvere opportunamente le controversie giudiziarie. […] Su
nobili destrieri i due fratelli si avviano alla prova. Il padre cerca di dissuadere il terzo fratello, lo
Stupidotto. Ma Gian Babbeo non si dà per vinto. Il padre gli nega un nobile destriero? E lui va verso
la reggia a cavallo del caprone di casa. I due fratelli bravi e seri per strada ripassano la lezione, sicuri
di far colpo, uno ripassa le parole latine da a, ab fino zythum (specie di birra, secondo il CampaniniCarboni), l’altro le leggi e i regolamenti. A cavallo del caprone il Babbeo procede svagato: tra le risa
dei fratelli raccatta per strada uno zoccolo rotto, una cornacchia morta, una manciata di fango
semiliquido da mettere in tasca. Arrivano infine alla reggia e… anche l’eventuale lettore meno
creativo può immaginare come va a finire. I due fratelli brevi, al cospetto della principessa e degli
arcinotai del regno, in una stanza caldissima in cui arde un grande camino, balbettano solo qualche
parola confusa e la principessa li manda via con un cenno, senza conversare con loro. Gian Babbeo
invece non si perde d’animo, propone alla principessa di usare il gran fuoco per fare un arrostino.
Quella si incuriosisce, gli dice che non c’è una padella. Eccola, risponde il Babbeo tirando fuori lo
zoccolo. Ma non c’è la carne, è costretta a dirgli. Eccola, invece, è la vecchia cornacchia. Ma non c’è
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condimento. Macché, risponde il Babbeo, c’è dell’ottimo fango semiliquido. Ora la principessa ride
di cuore. Gli arcinotai registrano con scrupolo. La principessa ormai conversa e ride, e Gian Babbeo
la sposerà ereditando il regno. [De Mauro 2004:127-128]
Il primo fratello, nell’interpretazione demauriana, rappresenta chiaramente il tipo di
intelligenza imitativa (la creatività crociana o del primo tipo), mentre il secondo è contraddistinto
da un tipo di intelligenza combinatoria (chomskiana o del secondo tipo); Gian Babbeo, invece,
esemplifica chiaramente il tipo di creatività degli psicopedagogisti (e, se vogliamo, anche del terzo
tipo, vista la loro somiglianza), quella capace di cambiare le regole e di risolvere i problemi in
maniera inedita e inconsueta.
Quello che è anche più interessante di questo tipo di creatività, è il suo rapporto con i tre
tipi di creatività precedentemente discussi. Per quanto Vygotskij, osserva De Mauro [2011:50], si
interessi di più alla creatività rompiregole, in alcuni punti sembra non distinguere quest’ultima dalle
creatività combinatoria (rule-governed) e imitativa (crociana). E questo perché, come vedremo poco
più avanti, non solo tutti questi cinque tipi di creatività sono aspetti diversi dello stesso oggetto
concettuale (la creatività in toto), ma perché anche la creatività come latrice di novità (terzo e quarto
tipo) non può mai davvero essere disgiunta dall’esistente, dal vecchio: «Senza osservazione e
imitazione, senza grammatica, l’intelligenza creativa si trova a mal partito. I tre fratelli convivono
gomito a gomito in ciascuno di noi», conclude De Mauro riprendendo la fiaba di Andersen
[2004:128]
L’ultimo tipo di creatività, il quinto tipo, infine, è quello che De Mauro definisce creatività
dei logici. Si tratta di una creatività definita, per così dire, in negativo ed a cui abbiamo già accennato
quando discutevamo della creatività di langue. Si tratta di una concezione della creatività introdotta
dal logico Patrick Suppes [1957]:

Un logico, Patrick Suppes, ha introdotto il criterio di non-creatività, per il quale nelle
proposizioni derivate in un sistema assiomatico tutti i termini devono essere derivabili dagli assiomi.
Perché tutte le proposizioni previste potenzialmente da un calcolo siano definibili e, appunto,
calcolabili, in esse non devono figurare termini nuovi, imprevisti. Soltanto a condizione di essere
‘non creativo’ un sistema, un codice, è un calcolo in senso rigoroso. Se esso è, invece, ‘creativo’, se
termini e assiomi che li introducono e ne regolano l’uso possono variare sul campo, allora esso non
è calcolo. [De Mauro 2011:52]
La creatività dei logici va dunque intesa come «variazione dell’inventario di monemi e
regole del loro uso» [De Mauro 2011:53] e sembra definirsi come una proprietà dei sistemi (o dei
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codici) più che una facoltà umana, a differenza delle altre creatività analizzate. La geometria e la
matematica sono ottimi esempi di sistemi connotati dalla non-creatività dei loro assunti di base: dati
una serie di assiomi (ad esempio, Tra due punti qualsiasi è possibile tracciare una ed una sola retta, oppure
Per un punto esterno ad una retta data passa una ed una sola retta parallela a questa), questi restano fissi
sempre pena l’indimostrabilità dei teoremi e l’impossibilità di effettuare calcoli. Se uno degli assiomi
variasse in maniera capricciosa (ad esempio, se a volte esistessero angoli retti non congruenti fra loro
e a volte no) sarebbe impossibile, poniamo, calcolare l’area di un quadrato dal momento che non
sapremmo se applicare la formula relativa al quadrato (A=l2) o al parallelogramma (A=b·h5).
È evidente che le lingue storico-naturali difettino della non-creatività dei logici: non solo
nuove parole vengono coniate costantemente, ma parole già esistenti scompaiono o si modificano
nella loro forma fonica o nel loro significato:

Per il bambino o lo straniero che vanno imparando una lingua, ma anche per l'adulto che
studia o si tiene informato, ogni giorno è l'occasione per conoscere una nuova parola. E capita spesso
di dimenticare il significato di parole che pure abbiamo incontrato e, un giorno, capito. E, mancando
la riducibilità a un inventario chiuso di unità di base, non abbiamo a che appigliarci per ricostruirne
il valore come invece possiamo fare dinanzi a un numero mai visto prima come potrebbe essere,
poniamo, 9.876.543.210.123. 458.789.
Dunque, dal punto di vista degli individui, l'inventario dei morfi di una lingua è un insieme
privo di non-creatività. Ma è tale anche dal punto di vista collettivo: come sapeva bene già Orazio,
molte parole in uso in una certa epoca scompaiono dopo qualche tempo e nuove si aggiungono.
L'affermazione di prima vale a più forte ragione se si esamina il complesso del lessico di una lingua
(operazione comunque tutt'altro che semplice, data la sua eccezionale numerosità, almeno nelle
lingue di società complesse, e date le sue stesse oscillazioni). [De Mauro 2008:116-117]
Esaminate tutte e cinque queste differenti creatività, De Mauro ne estrae un’unica
definizione che cerchi di riassumerle tutte quante (con la parziale eccezione della creatività di parole,
più complessa e non priva di zone d’ombra). Analizziamola:

La creatività identificata (e lasciata poi in ombra) da Chomsky come rule-changing creativity,
la creatività linguistica humboldtiana che presiede al costituirsi di una pluralità di lingue ciascuna
con una sua specifica fisionomia storica e nazionale, la creatività degli psicopedagogisti, come
capacità di divergenza dagli ordini costituiti, e, infine, la creatività dei teorici dei calcoli come
Questo non implica che gli assiomi non possano essere discussi o cambiati. Se lo si fa, tuttavia, bisogna essere
consci che ci si sta spostando da un sistema ad un altro con nuovi assiomi e convenzioni che devono restare
costanti pena l’incalcolabilità. Si pensi alle geometrie non-euclidee che contraddicono il quinto postulato di
Euclide (ovvero Per un punto esterno ad una retta data passa una ed una sola retta parallela a questa) e restano,
tuttavia, sistemi non-creativi.
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variabilità delle unità di base e regole dei calcoli paiono potersi ridurre a una nozione
fondamentalmente unica di creatività, intesa come disponibilità alla variazione delle forme di un sistema
o di un codice semiologico, insita negli utenti del sistema o codice e riconoscibile come proprietà del sistema o
codice stesso. [De Mauro 2011:53]
La definizione di De Mauro ci lascia soddisfatti sotto più aspetti. Anzitutto la dicitura
«disponibilità alla variazione» mette bene in luce il fatto che i processi creativi non sono
deterministici ed è il parlante a sfruttare, se vuole, questa disponibilità alla variazione. Importante è
che tale disponibilità alla variazione riguardi il sistema (o il codice, se si preferisce); i semi
dell’innovazione, dell’atto creativo sono già insiti nel sistema6. Che l’atto creativo abbia ripercussioni
sulle forme del sistema è fatto scontato, sebbene qui De Mauro non precisi che un’innovazione
potrebbe intaccare il significato di una certa forma (un nome, poniamo, o un aggettivo) lasciandone
intatto il significante (si pensi ad un uso metaforico di un nome come orso per indicare una persona
schiva e burbera), ma abbiamo ragione di suppore che De Mauro intendesse il segno linguistico in
toto. Infine, è interessante che De Mauro riconosca la creatività sia come una proprietà dei sistemi
linguistici sia come una facoltà insita negli «utenti del sistema», ovvero nei parlanti; potrebbe
sembrare una precisazione ridondante ma mette bene in luce il fatto che, se il parlante, tramite un
atto creativo (e, in definitiva, un atto di libertà), innova, non lo fa dal nulla, ma utilizzando ciò che il
sistema (limitandolo, ma anche stimolandolo) gli offre.

Veniamo dunque all’ultima parte della nostra trattazione del pensiero di De Mauro in
merito alla creatività, articolabile in due punti distinti ma legati da un rapporto di implicazione: il
primo riguarda il particolare rapporto, secondo De Mauro inscindibile, fra creatività e imitazione,
ed il secondo riguarda l’impossibilità (quantomeno per quanto riguarda le lingue) di una creatività
ex nihilo.
Per quanto riguarda il primo punto, si osservi quanto sostiene De Mauro in questo brano:

1) No kind of linguistic creativity is possible without the ability to imitate (“imitative display”);

Ci si domanda, a questo punto, sotto quale forma. Se le premesse dell’innovazione fossero regole della stessa
natura di regole morfologiche o sintattiche non si potrebbe davvero discernere la rule-governed dalla rulechanging creativity, dal momento che una ipotetica regola rompiregole sarebbe a sua volta una regola e,
pertanto, afferente a quel tipo di creatività rule-governed già discussa. Si veda l’osservazione di Schnek
[2018:381]: «Any definition of creativity is a ‘machine’ which produces exactly those instances of creativity
that follow the rules of the respective definition – so how does one escape the conundrum of defining
individual creativity without turning it into a mere act of reproduction?»
6
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2) All forms of linguistic creativity require the impressive (or receptive)
identification/differentiation of utterances, as well as the (theoretical) capacity for their
reproduction;
3) Conversely, no kind of imitation is possible without creativity. Even at elementary levels,
imitation requires the recognition and the productive assimilation of what are perceived to
be (and what, in fact, physically are) separate acts. This is possible only thanks to the
biologically conditioned capacity of going beyond the simple isolated data of cognitive and
operative experience. The child who smiles in answer to an adult’s smile is already a young
creative being; [De Mauro 1994:21]
I tre punti in questione istituiscono un legame fra creatività linguistica ed imitazione: tanto
la prima ha bisogno della seconda (punto 2 del brano), quanto la seconda non sarebbe possibile
senza la prima (punto 3).
Per quanto concerne il secondo punto, è ovvio che, anche solo considerando la creatività
linguistica di terzo tipo (humboldtiana o rule-changing), è impossibile piegare e cambiare regole di
cui, sia pure inconsciamente, non si è a conoscenza. «Nel mondo delle variazioni di una lingua»,
osserva De Mauro [2004:142], «là dove si celebrano i trionfi della creatività sregolata, non si entra se
non per la porta dell’imitazione». A maggior ragione, poi la creatività chomskiana, la cui natura di
combinatoria è fortemente legata all’imitazione, sembra confermare l’ipotesi di un legame fra
imitazione e creatività: si pensi alla necessaria memorizzazione (seguita dalla loro ripetizione) di
elementi del lessico come parole o polirematiche, i quali poi vengono combinati in frasi senza grosse
variazioni7:

Resta pur sempre fermo che le forme significanti delle categorie grammaticali e delle
categorie lessicali e i nuclei tematici dei vocaboli (se non gli interi vocaboli stessi), correlati al loro
significante e significato, stante l’immensa diversità tra i lessici delle seimila lingue del mondo, non
possono essere altro che oggetto di apprendimento tratto dall’osservazione del vocabolario usuale
in un particolare ambiente linguistico e della capacità di rappresentarselo memorialmente e di
riprodurne le forme, oggetto dunque di un apprendimento fondato sull’imitazione. [De Mauro
2004:140]
Allo stesso modo, anche l’imitazione non è passiva come si potrebbe credere: operazione
preliminare dell’imitazione di una qualsiasi stringa fonica (poniamo, di una stringa fonica mai udita
prima dal parlante, sia essa una frase o una singola parola) è il suo riconoscimento, ovvero «la

O, quantomeno, senza troppe modificazioni rilevanti per il sistema (e, se così fosse, saremmo davanti ad un
esempio di creatività rompiregole o del terzo tipo). Si ritorna qui all’esempio saussureano di Messieurs!
ripetuto più volte, discusso precedentemente in questo paragrafo.
7
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capacità (cognitiva) di individuare e discriminare un ‘percepito’ da altri, che è il presupposto non
solo del linguaggio e di ogni semiotica, ma di ogni esperienza vitale» [De Mauro 2004:137]. Non è
possibile imitare (ossia ripetere) ciò che non si è capaci di isolare e mettere a fuoco. In secondo luogo,
un passo fondamentale è associare a tale percepito (alla stringa fonica o, in certi casi, grafica) un
comportamento produttivo: si tratta, qui, della capacità di associare alla stringa fonica in questione
un significato (e far sì, dunque, che la stringa fonica si riveli come significante), senza poi aggiungere
tutte le complesse sfumature illocutorie che un certo atto linguistico può comportare. Un conto è
comprendere il significato della parola silenzio utilizzata in una frase come Il silenzio calò sulla classe,
un altro è capire che la parola silenzio ripetuta (o gridata, nei casi più disperati) da un maestro ai suoi
alunni va oltre il suo significato lessicale per configurarsi, illocutoriamente, come una richiesta di
silenzio. Il terzo passo, infine, è la generale capacità di stabilire, nelle parole di De Mauro, «omologie
ed equipollenze funzionali tra nuove produzioni che, in quanto totalità concrete, sono nel loro
intrinseco sempre nuove, diverse e irripetibili, e ciò che si è percepito e/o memorizzato» [De Mauro
2004:137]. È una capacità simile alla precedente (nella misura in cui stabilisce collegamenti), ma che
presenta l’importante differenza di ricondurre l’ignoto, il nuovo, al già noto. Se così non fosse, ogni
volta che l’insegnante urla silenzio! alla classe, gli alunni dovrebbero compiere delle inferenze per
comprendere il significato di quel particolare atto linguistico.
Anche l’imitazione, dunque, richiede complesse abilità cognitive, sfatando così il mito di
una sua presunta passività, come conclude De Mauro:

Ripetere, copiare, imitare nel senso più grezzo e riduttivo che possiamo immaginare, è
sempre e già avere imparato ad attraversare quelli che Theodor Adorno ha chiamato ironicamente
gli aridi deserti dell’astrazione, è sempre e già avere imparato a dare un senso, ossia propriamente
una direzione, a ciò che si percepisce e a ciò che si fa, e infine è sempre e già avere imparato a
realizzare qualcosa di inedito, di nuovo, di unico. [De Mauro 2004:137-138]
Veniamo dunque al secondo punto, quello che concerne l’impossibilità di una creatività
linguistica ex nihilo. Si tratta, per certi punti di vista, di un corollario della discussione sul nesso tra
imitazione e creatività: se ogni creatività è, in una certa misura, imitativa e se si considera
l’imitazione una ripetizione (per quanto complessa, come argomentato) dell’esistente, allora ne
conseguirà necessariamente che non esiste creatività ex nihilo. Ad ogni modo, andiamo per gradi e
seguiamo l’analisi di De Mauro:
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All known forms of linguistic creativity live neither in vacuo nor without limits. Biological
and psychological basis of human beings, and historical and cultural differences impose substantial
and formal limits to linguistic creativity at all levels, of parole, of langue, of universal faculty of
langugage. But we must consider that within his limits the possibilities of choice are numberless
[…]. The saussurean limitations de l’arbitraire and the chomskyan parameters are for all our forms of
linguistic creativity conditions of existence such as gravity and friction for our movements. [De
Mauro 1994:21]
Non solo, in questo passo, si enumerano tutte una serie di variabili biologiche, psicologiche,
storiche, culturali e, da ultimo, semiotico-linguistiche che limitano la creatività linguistica, pur
riconoscendo che, anche con queste limitazioni le possibilità creative rimangono enormi, ma si
compie un ulteriore passo in avanti quando si afferma che tali limitazioni sono sì un ostacolo alla
creatività linguistica ma anche una preziosa condizione di esistenza, al pari dell’attrito per i
movimenti8.
A questo bisogna aggiungere il fatto che tutte le coniazioni recuperano, in qualche maniera,
suoni e categorie grammaticali già esistenti e noti al parlante che usa il linguaggio in maniera
creativa:

Chi ‘inventa’ una nuova parola non crea dal niente. Abbiamo già visto una lista di parole
[il rimando qui è ad una lista di parole italiane di cui si ha notizia della loro prima apparizione] di
cui conosciamo l’anno di nascita. Anzitutto, sono tutte parole nate adoperando i suoni di questa o
quella lingua: italiano, latino, greco, inglese, ecc. Basterebbe questo per dire che non sono creazioni
dal niente. In secondo luogo, le parole di nuovo conio sono verbi o nomi o aggettivi, sono nomi
maschili (come galateo o televisore) e femminili (come bomba), o senza distinzione di maschile e
femminile, se sono nate in inglese, ecc. Insomma, queste ‘creazioni’ oltre a non creare i suoni con cui
sono fatte, non creano neppure la loro grammatica. [De Mauro 1997:76]
Come mai, ci si può chiedere, i parlanti, pur cercando di essere creativi, alla fine non si
discostano dai suoni e dalle grammatiche delle lingue che conoscono? Per due ragioni, supponiamo.
Anzitutto, il parlante non può innovare istituendo suoni o categorie grammaticali che non conosce
e che non ha mai sentito o incontrato prima: un parlante di una lingua priva di articoli o di clicks
difficilmente potrebbe iniziare, ex abrupto, ad utilizzarli. Anche se, poi, riuscisse a farlo, e veniamo
al secondo punto, non è detto che l’interlocutore sia in grado di comprenderlo, dal momento che

Con limitations de l’arbitraire de Mauro qui si richiama all’idea, discussa nel Cours, che le lingue siano sì
composte da segni linguistici la cui natura arbitraria (nonché «irrazionale») è fuor di dubbio, ma che esista
anche, accanto all’arbitrarietà, «un principio d’ordine e di regolarità in certe parti della massa dei segni»
[Saussure 1916[1983]:159].
8
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potrebbe non disporre delle categorie grammaticali o dei suoni necessari alla decodifica
dell’innovazione istituita.
Detto questo, come si configura, concretamente, questa creatività ex entibus? Appurato il
legame fra creatività ed imitazione, non si può a questo punto che individuare nelle parole (e nelle
regole) già esistenti il punto di partenza di ogni nuova coniazione:

Insomma, le parole nascono, più o meno regolarmente, da altre parole già note a chi le ha
coniate. A volte può capitare che non riusciamo a rintracciare l’ètimo. Ma l’esperienza ci dice che ciò
dipende soprattutto dalla nostra ignoranza. […] Tuttavia, per quanto modesta rispetto alla creazione
dal niente del Dio della Bibbia, la ‘coniazione’ di una parola e ogni altra invenzione dell’uomo sono
pur sempre una manipolazione imprevista dei materiali a disposizione. [De Mauro 1997:77]
Tale definizione di coniazione (o, se vogliamo, di innovazione) è speculare alla definizione
di creatività già discussa nelle pagine precedenti. Se la definizione di creatività, infatti, si focalizza
sulle proprietà dei sistemi o codici linguistici («disponibilità alla variazione»), in questo caso il focus
è quello dell’innovazione o, se si preferisce, dell’atto dell’innovare da parte del singolo parlante.
Rispetto alla precedente, infatti, De Mauro suggerisce (purtroppo senza entrare nello specifico) i
modi in cui il parlante riesce ad essere creativo. Una risposta più esauriente intorno a quest’ultimo
aspetto sembra arrivarci dalle riflessioni di Umberto Eco in merito.

3.2.

Umberto Eco.
La trattazione di Eco, rispetto a De Mauro, è esplicitamente semiotica. Se, infatti, nei suoi

scritti tratta questioni relative al linguaggio ed alla creatività linguistica, questo avviene poiché la
lingua, assieme alla pittura, alla musica, al fumetto, è un codice, ovvero «un sistema di significazione
che accoppia entità presenti a entità assenti» [Eco 1984 [1993]:19-20]. Allo stesso modo, la questione
della creatività linguistica diventa oggetto di interesse del semiologo allorché il suo studio può
aiutare a capire come i codici generino messaggi, come nascano nuovi segni e come i codici, in
definitiva, mutino.
Passeremo quindi in rassegna gli scritti semiotici di Eco in cui, a nostra conoscenza, viene
trattata la questione della creatività linguistica e, precisamente, Eco [1971], Eco [1984], Eco [2004] ed
Eco [2007].
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Il primo riferimento alla creatività linguistica lo troviamo in Eco [1971], allorché il
semiologo constata non solo la generatività dei codici (ovvero il fatto che un codice sia in grado di
generare messaggi), ma anche la mutabilità (nonché la mutevolezza) dei codici stessi:

Se l'universo dei codici (che appaia sistemi sintattici a sistemi semantici e rende possibile
alle unità dei sistemi semantici di diventare le unità espressive di ulteriori sistemi semantici), fosse
univoco e definito una volta per tutte, il linguaggio (e i linguaggi in genere) servirebbe per
comunicare solo ciò che è stato già statuito, o al massimo servirebbe a comunicare eventuali
modifiche del contenuto che il piano dell'espressione, nella sua articolabilità, già prevede. Eppure il
linguaggio serve anche per funzioni creative, e creative al punto tale che ristrutturano lo stesso piano
dell'espressione. In altre parole, attraverso l'uso scientifico e poetico del linguaggio noi non solo
scopriamo nuove unità di contenuto, ma mettiamo in crisi i codici (e quindi gli stessi sistemi
espressivi) e creiamo nuove possibilità comunicative. [Eco 1971:10-11]
Troviamo qui esposta, ancora una volta, la consueta duplice distinzione fra rule-governed
creativity e rule-changing creativity. Più interessante è il fatto che l’uso del linguaggio possa ‘mettere
in crisi’ il codice stesso, di fatto ristrutturandolo; sembrerebbe una constatazione banale, ma
nasconde una certa circolarità: se l’uso del linguaggio è il risultato della generatività del codice (rulegoverned creativity) ovvero di una combinatoria che produce, in fondo, messaggi tautologici (in
quanto tutto, dalle regole agli elementi combinabili, è già dato), com’è possibile che tale uso possa
modificare, ‘mettere in crisi’, i codici stessi?

Se un codice permettesse soltanto di generare giudizi semiotici, ogni sistema linguistico
servirebbe a enunciare sempre e soltanto ciò che il sistema ha gia convenzionalmente statuito: vale
a dire, ogni enunciato sarebbe, sia pure per una trafila di mediazioni, tautologico. [Eco 1971:95]
Ai fini della comprensione del brano, segnaliamo che, con giudizio semiotico (contrapposto
a giudizio fattuale) si intende una predicazione che esplicita contenuti già contenuti nel codice del
tipo l’acqua è liquida:

Chiamiamo allora semiotico un giudizio che predica di un dato contenuto (una o più unità
culturali) le marche semantiche già attribuitegli da un codice prestabilito; e chiamiamo fattuale un
giudizio che predica di un dato contenuto marche semantiche non attribuitegli precedentemente dal
codice [Eco 1984 [1993]:212]
Ritornando al brano in Eco [1971], è come se, addizionando continuamente, applicando cioè
delle regole di combinazione (+) a degli item combinabili (le cifre da 0 a 9), sperassimo di riuscire a
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modificare, ad un certo punto, uno dei due elementi, cambiando cioè le regole di combinazione o gli
item combinabili.
Della problematicità della questione del mutamento di codice (e, dunque, della rulechanging creativity) anche Eco sembra essere consapevole:

Come avviene allora che questo codice, che tendenzialmente dovrebbe aver strutturato
l’intero sistema delle conoscenze del parlante, può generare messaggi fattuali riferentisi a esperienze
inedite e soprattutto generare messaggi che pongono in forse la stessa struttura del codice? Che,
riferendosi a unità culturali già previste, il codice possa permettere di attribuire ad esse nuove
marche semantiche, appartiene a quella caratteristica del codice che è stata detta "creatività retta
dalle regole". Anche il fatto che il codice consenta giudizi fattuali non pone problemi: la sua stessa
natura arbitraria spiega come esso, manipolando i significanti; possa riferirsi a nuovi significati
generati in risposta a nuove esperienze; e spiega perché, una volta emesso il giudizio fattuale, questo
possa essere integrato al codice creando nuove possibilità di giudizio semiotico. Ma come funziona
una "creatività che cambia le regole"? [Eco 1971:95-96]
Come si risolve il paradosso della rule-changing creativity? La soluzione che prospetta Eco
riguarda la natura stessa del codice: «La creatività linguistica, come negazione dei moduli acquisiti,
è possibile solo perché ogni codice è in sè stesso contraddittorio. I sistemi semiotici possono negare
se stessi solo perché sono già permeati dalla contraddizione». [Eco 1971:11]
Cosa intende Eco quando dice che un sistema semiotico (includendo dunque anche i sistemi
linguistici) è contraddittorio? L’idea di Eco è che ad essere contraddittorio sia, principalmente, il
sistema semantico dei codici, quel continuum di significato variamente segmentabile e strutturabile
che Eco chiama Spazio Semantico Globale [Eco 1984 [1993]:112], questo in virtù della complessità e
della continua mutevolezza degli elementi (unità culturali organizzate a loro volta in campi
semantici) che lo compongono:

(a) in una data cultura possono esistere campi semantici complementari o contraddittori;
(b) una stessa unità culturale può, all’interno di una stessa cultura, entrare a far parte di campi
semantici diversi (un’unità culturale come «balena» ha occupato storicamente posizioni diverse in
diversi campi semantici –una volta classificata tra i pesci e un’altra tra i mammiferi– e talora può
appartenere contemporaneamente a entrambi i campi senza che le due significazioni siano del tutto
incompatibili); (c) nell’ambito di una cultura un campo semantico può ‘disfarsi’ e ristrutturarsi in un
nuovo campo. [Eco 1984[1993]:117]
Per quanto riguarda il punto (a), Eco fa riferimento all’antonimia (di vario tipo, cfr. Ježek
[2016:175-179], prendendo ad esempio il caso di CELIBE, che è sì contrario di NUBILE, ma anche
39

contrario di SPOSATO. E la situazione si fa ancora più complessa se si fa riferimento all’inglese
BACHELOR,

che oltre alle relazioni antonimiche con NUBILE e MARRIED, intrattiene una relazione di

co-iponimia con MASTER (nel senso di master degree, ‘laurea magistrale’). Questo ci rimanda
direttamente al punto (b), per cui il referente sale da cucina appartiene allo stesso modo sia al campo
semantico degli ingredienti culinari (intrattenendo relazioni semantiche di vario tipo con ZUCCHERO,
SALE GROSSO, SALE FINO, SALE ROSA DELL’HIMALAYA, SALE KOSHER, PEPE

eccetera) sia a quello dei

composti chimici in quanto cloruro di sodio o NaCl (e dunque in relazione con i CLORURI D’ARGENTO,
DI COBALTO, DI POTASSIO

eccetera). Al punto (b) è strettamente legato il punto (c); uno degli esempi

portati da Eco, a questo proposito, riguarda la ristrutturazione dell’unità culturale topo da parte
dell’utente comune, il quale, «sulla base di certe esigenze materiali, incomincia a individuare
varianti della stessa unità che sembrano sempre meno facoltative (come nel caso di chi, avvertito del
fatto che i topi di chiavica portano pericolose epidemie, incominciasse a distinguere fra topolini
domestici, di cui non deve preoccuparsi, e toponi di fognatura, da cacciare ed uccidere» [Eco 1984
[1993]:115].
Se accettiamo come valide queste tre constatazioni per buona parte delle unità culturali e
dei campi semantici, la struttura dello Spazio Semantico Globale risulterà essere un reticolato
enormemente complesso. Anticipiamo qui alcuni punti, quelli circa la struttura del lessico (o del
Costruzionario), che saranno oggetto di trattazione approfondita nel cap. 6.
Il modello semantico che, secondo Eco, è quello più rispondente alla complessità dei
fenomeni del significato (fra cui contradditorietà e mutabilità, ma anche relativa strutturatezza dei
campi semantici e delle unità culturali) è il modello Q. Il modello Q (o modello Quillian o modello di
memoria semantica, cfr. Quillian [1971]) è, essenzialmente una rete i cui nodi sono costituiti dalle
diverse unità culturali del codice:

Il modello Quillian (modello Q) si basa su una massa di nodi interconnessi da diversi tipi
di legami associativi. Per ogni significato di lessema dovrebbe esistere nella memoria un nodo che
prevede come proprio “patriarca” il termine da definire, qui chiamato type. La definizione di un type
A prevede l’impiego, quali suoi interpretanti, di una serie di altri significanti che vengono sussunti
come tokens (e che nel modello sono altri lessemi).
La configurazione del significato del lessema è data dalla molteplicità dei suoi legami con
vari tokens, ciascuno dei quali diventa però a sua volta il type B, patriarca di una nuova
configurazione che comprende come tokens molti altri lessemi, alcuni dei quali erano anche tokens
del type A, e che possono comprendere come token lo stesso type A. [Eco 1984[1993]:174]
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Il modello Q (che illustreremo più a fondo nel cap. 3 par. 5.2.) è dunque una rete, ma
pluridimensionale, variamente orientabile e comprimibile, a seconda dei token che circondano il type
oggetto di definizione: il type castello, ad esempio, potrebbe essere definito dai token costruzione,
fortificazione, medievale, drago, principessa, Neuschwanstein, Castel del Monte, Disneyland, torre, merlo,
mura e così via. Naturalmente le relazioni che i token intrattengono con il type possono essere (e
spesso lo sono) di vario tipo, esattamente come a definire scapolo, nel modello Q, potrebbero esserci
tanto celibe o zitello (due sinonimi) quanto sposato (un antonimo) quanto persino un’unità culturale
come Leonardo DiCaprio (ammettendo di possedere abbastanza conoscenze enciclopediche up to date
circa la sua vita sentimentale). È importante notare che, nel modello Q, a definire i vari lessemi siano
impiegati altri lessemi e non, come ci si aspetterebbe, un qualche genere di metalinguaggio (si pensi
all’uso di tratti semantici come ±MASCHIO).
Questo meccanismo, naturalmente, non implica che tutte le combinazioni (quantomeno in
un certo stato sincronico) siano possibili: frigorifero, astronave, Napoleone e bungee jumping
difficilmente potrebbero essere token utili a definire Leonardo DiCaprio (quantomeno per le
conoscenze enciclopediche che si hanno su DiCaprio in quanto personaggio pubblico). Questo però
non implica che il modello non sia modificabile e ristrutturabile: prima del 1997, ad esempio, due
unità culturali come Titanic e My heart will go on difficilmente sarebbero state considerate come token
del type Leonardo DiCaprio; oggi, invece, l’associazione è quasi automatica.
Cosa c’entra tutto questo con la questione della creatività linguistica? La risposta che dà Eco
è tanto lapidaria quanto complessa: «Il modello Q è un modello della creatività linguistica» [Eco
1984 [1993]:177].
Purtroppo Eco non si sofferma, in questa sede, sui motivi per cui il modello Q debba essere
un modello della creatività linguistica: si tratta, certo, di un modello disponibile alla variazione (per
citare De Mauro) e capace di modificare l’inventario delle sue unità di base (le unità culturali). Quello
che manca, tuttavia, è la spiegazione di come il modello possa modificare, ad esempio, le regole di
combinazione dei lessemi.
Un piccolo aiuto sembra venirci dall’analisi echiana di alcuni neologismi coniati da James
Joyce nel Finnegans Wake, analisi condotta in Eco [2007], nonché in Eco [1971]. Seguiamo qui, in
particolare, la coniazione Jungfraud’s Messonge-book [Joyce 1939[2012]:460], espressione complessa
che combina diverse parole: Jung, cognome dello psicanalista svizzero, fraud ‘imbroglio, frode’,
Messonge, parola portmanteau data dall’inglese message ‘messaggio’ e dal francese songe ‘sogno’ e,
naturalmente, dal semplice book ‘libro’. Sembrerebbe un insieme di parole combinate casualmente
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ma, secondo Eco, dietro questa coniazione vi sarebbero una serie di rapporti associativi (dello stesso
tipo di quelli del modello Q):

Nelle sequenze associative di carattere non fonetico ma semantico, i termini si associano
per identità e similarità di proprietà (non reali ma culturalmente imputate). Se rileggiamo le
sequenze associative, vediamo che ciascuna di queste potrebbe essere costruita rifacendosi a un
"campo nozionale" accettato in una data cultura, o a uno di quei tipici carrefours linguistici teorizzati
da Trier, Matoré e altri. Una recensione dei campi nozionali acquisiti da una cultura spiegherebbe
non solo perché si legano Fraud e Freud, per similarità fonetica, ma anche Freud-songe e Freud-Jung.
[Eco 2007:74]
Il nesso fra Freud e songe, ovvero tra Freud e sogno è ovvio (l’opera L’interpretazione dei sogni),
così come il nesso fra Freud e Jung (ambedue sono psicoanalisti). Meno ovvio, ma non accertato, è il
nesso fra Jungfraud ed il tedesco Jungfrau ‘vergine’. Si tratta di connessioni banali e di per sé non
nuove, come osserva Eco, ma non sono le connessioni ad essere creative:

Questo significa che certamente da un lato tutte le connessioni erano già culturalizzate
prima che Joyce le giustificasse facendo mostra di istituirle o di scoprirle, ma dall'altro esse ci
diventano evidenti […] solo perché Joyce le ha portate alla luce (rendendo palesi le relazioni tra i
termini di un dominio che egli ha messo a fuoco) Quello che rende creativo il pun non è la serie delle
connessioni (che in potenza lo precede come già culturalizzata): è la decisione di obbligare a
costruire, attraverso una ontologia inedita, corti circuiti possibili ma non ancora evidenti. A ben
vedere tra message e songe non vi è similarità fonetica e solo una debole contiguità semantica (per
cui, ma solo in certe culture, o all’interno di una koinè psicoanalitica, un sogno è un messaggio), e
per unirli è stato necessario obbligare il lettore a fare un salto […] in modo da poter arrivane da songe
a messonge, e da message a messonge. Ma da quel momento –dal momento che il testo ha parlato– quei
punti non sono più disconnessi. [Eco 2007:74]
La rete di unità culturali prospettata dal modello Q, dunque, pur non essendo di per sé
creativa, funge da humus per le innovazioni e, successivamente, viene modificata dalle stesse
innovazioni che ha contribuito a creare. È interessante notare, inoltre, che buona parte di queste
connessioni sono o accidentali o storicamente e culturalmente determinate: si pensi al nesso fra Freud
e songe, o anche all’assonanza, casualissima, fra Jungfrau, Jung e Freud.
Il parlante che decide di usare creativamente il linguaggio, dunque, non crea, come
osservava anche De Mauro, ex nihilo ma trova e rende esplicito ciò che la materia che manipola (in
questo caso, il linguaggio) gli rende disponibile, come riconosce anche Eco:
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Creativo non sarà allora colui che ha tratto qualcosa di nuovo ex nihilo ma colui che lo ha
individuato, per intuizione, per trial and error, per caso –o per quell’infinita pazienza che per Flaubert
era segno del genio– dalla ganga che lo racchiudeva e lo nascondeva ai nostri occhi. [Eco 2004:7]
La creatività che prospetta Eco, allora, non può che configurarsi come una combinatoria,
ma di natura diversa dalla rule-governed creativity: una combinatoria (una «ars combinatoria», dice Eco
[2004:5]) che cerca nuove possibilità non previste dalle regole combinatorie del codice, e questo
avviene percorrendo in lungo ed in largo, di nodo in nodo, la rete fornita dal modello Q, che collega,
seppure con diversi gradi di distanza, tutte le unità culturali dello Spazio Semantico Globale9:

Ammettendo per ipotesi che la combinatoria creativa si manifesti nell’attivare una enorme
quantità di correlazioni tra neuroni, ha migliori possibilità di essere creativo chi da prova maggiore
rapidità in questo gioco di connessioni. È come se, data una città ancora sconosciuta composta da
un intrico di strade del tutto labirintico, la mappa migliore potesse essere tracciata da chi per primo,
con maggiore lestezza, fosse riuscito a percorrere il maggior numero di nodi e snodi, a voltar angoli
e ad attraversare crocicchi. La città sarebbe la stessa per tutti, ma qualcuno avrebbe saputo
percorrerla a maggiore velocità tenendo conto di tutti i passi compiuti. [Eco 2004:14-15]
L’ipotesi echiana, sebbene non specifichi le modalità in cui la creatività linguistica (e più
genericamente semiotica) si manifesta attraverso l’innovazione, ricostruisce in maniera verosimile
le premesse da cui l’innovazione sorge, esorcizzando così il rischio di concezioni irrazionalistiche
della creatività, che sarebbe, secondo Eco, solo una razionalità (o, meglio, una ragionevolezza)
frettolosa:

L'immaginazione altro non è che un raziocinio che percorre in fretta i sentieri del labirinto
semantico, e nella fretta perde il senso della loro struttura ferrea. L'immaginazione "creativa" compie
esercizi spericolati solo perché esiste una spalliera svedese che la sostiene e le suggerisce i movimenti
grazie alla sua rete di parallele poste perpendicolarmente l'una all'altra.
La spalliera è la Lingua. Su di essa la Parola (performing the competence) gioca. [Eco 1971:108]
4.

L’ORIENTAMENTO COGNITIVO-COSTRUZIONISTA: LANGACKER E GOLDBERG.
Veniamo dunque al terzo orientamento oggetto di analisi, quello che chiameremo

cognitivo-costruzionista e che include, fra gli altri, i lavori di Adele Goldberg e Ronald Langacker.
Se i primi, senza alcuna ombra di dubbio, possono essere considerati sostenitori di quella

Se così non fosse, se cioè esistessero elementi dello Spazio Semantico Globale non collegati a nessun altro
elemento, questi ultimi non potrebbero avere un significato, dato che la definizione di un’unità culturale nel
modello Q è data dalla rete di relazioni che collega i diversi token al type da definire.
9
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Grammatica delle Costruzioni teorizzata da Fillmore, Kay & O’Connor [1988], Langacker, di cui si
prenderà in considerazione in particolare Langacker [1987] e Langacker [2013], potrebbe sembrare
lontano, per impostazione teorica, dai costruzionisti: non è così, come descrive bene Broccias [2013]
e come si argomenterà meglio nel capitolo successivo, tutto dedicato all’analisi della strumentazione
teorica della Grammatica delle Costruzioni, da un lato, e della Cognitive Grammar langackeriana,
dall’altro.
In questo paragrafo, dunque, si analizzeranno le posizioni cognitive e costruzioniste
limitatamente alla creatività linguistica, rimandando quindi tutte le precisazioni teoriche al capitolo
successivo10.
La trattazione, dunque, partirà da Langacker, di cui si analizzeranno le posizioni in merito
alla creatività linguistica così come esposte nelle Foundations of Cognitive Grammar [1987].
Ci si sposterà successivamente, sulla trattazione della creatività linguistica in Adele
Goldberg, analizzando primariamente Goldberg [1995], [2016] e, soprattutto, Explain me this:
creativity, competition and the partial productivity of constructions [2019], dedicato in toto alla creatività
linguistica.

4.1.

Ronald Langacker.
Ronald Langacker discute in maniera esplicita e mirata la questione della creatività

linguistica in un paragrafo, intitolato appunto Linguistic creativity, del primo volume delle
Foundations of Cognitive Grammar [1987]. Anche Langacker, al pari di De Mauro, recupera le due
definizioni chomskiane di rule-governed e rule-changing creativity, salvo riconoscere che, in realtà, una
distinzione netta fra le due non è né necessaria né tantomeno utile:

A fairly sharp distinction is customarily made between two kinds of creativity: (1) rulegoverned creativity, consisting in the computation of novel expressions by the correct application of
grammatical rules; and (2) creativity in a more general sense of the term, manifested in such
phenomena as figurative language, the adaptation of lexical items to new situations, and the willful
violation of grammatical rules. The former is considered a proper concern of a linguistic description,
whereas the latter is generally left to be treated in a theory of performance or an account of overall
cognitive ability.
10

Per poter elaborare un modello teorico della creatività linguistica in chiave costruzionista, infatti, bisogna
anzitutto saperne gestire la strumentazione teorica e, per poterlo fare, questa deve essere analizzata e discussa
(e, se necessario, criticata e adattata) in maniera approfondita: per queste ragioni abbiamo scelto di dedicare
un intero capitolo (ovvero il cap. 2) a questo compito.
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Cognitive grammar sees this distinction as neither clear-cut nor particularly useful.
[Langacker 1987:71]
Per poter argomentare la sua tesi, Langacker utilizza, ovviamente, la terminologia elaborata
in seno alla sua Cognitive Grammar.
Per poter chiarire l’argomentazione di Langacker dobbiamo anticipare alcuni concetti che
saranno poi più ampiamente trattati nel cap. 2. Uno dei capisaldi della Cognitive Grammar è, dunque,
la struttura simbolica che si articola in un polo fonologico ed in un polo semantico. Esistono, secondo
Langacker, strutture simboliche diverse per gradi di astrattezza (o schematicità) e complessità: una
struttura

simbolica

come,

poniamo,

martello

(reso

in

Cognitive

Grammar

con

[[MARTELLO]/[martello]], con il primo gruppo di parentesi ad indicare il polo semantico ed il
secondo a indicare quello fonologico) è sicuramente meno complessa dell’espressione multiparola
falce e martello (resa con [[[FALCE]/[falce]]-[[E]/[e]]-[[MARTELLO]/[martello]]]); allo stesso modo la
stessa espressione falce e martello è molto più concreta (ovvero fonologicamente ‘piena’) della
struttura simbolica X e Y, in cui X e Y potrebbero essere tanto nomi (falce e martello, appunto) quanto,
poniamo, verbi (gratta e vinci, usa e getta). Ebbene le strutture simboliche astratte, nella teoria di
Langacker, sanzionano strutture simboliche più concrete, ovvero ‘riempiono’ i loro spazi vuoti con
altre strutture simboliche: nel caso di X e Y, ad esempio, si scelgono le parole usa e getta o pappa e
ciccia o culo e camicia e le si combinano per sanzionare una struttura simbolica più specifica (o
concreta, se si preferisce), in modo da ottenere, rispettivamente, usa e getta, pappa e ciccia e culo e
camicia [Langacker 2013:24].
Detto questo, è importante ribadire che tale dinamica non è necessariamente rigida.
Langacker distingue, infatti, due tipi di sanzione (sanction), quella piena (full sanction) e quella
parziale (partial sanction):

Full sanction involves an elaborative relationship (one of full schematicity) between the
sanctioning unit and target structure; partial sanction involves a relationship of extension (or partial
schematicity, in which there is some conflict in specifications). Although partial sanction implies
some degree of ill-formedness, a considerable degree of nonconventionality is tolerated and often
expected in actual language use. [Langacker 1987:492]
Non è possibile, in questa sede, spiegare a fondo le complessità della Cognitive Grammar.
Basti sapere, per ora, che si ha sanzione piena quando il parlante, per significare qualcosa, dispone
già, nel suo inventario linguistico (o competenza, se si preferisce), delle strutture simboliche
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necessarie; un chiaro esempio è la frase Questo è un triangolo utilizzata per designare un triangolo
disegnato su un foglio [Langacker 1987:66-67]. Diverso è il caso in cui il parlante, pur volendo
significare qualcosa, non dispone delle strutture simboliche necessarie: in quel caso l’unica
possibilità è adattare le strutture simboliche di cui dispone. Se, ad esempio, un parlante dovesse
definire un oggetto dal design bizzarro come lo spremiagrumi Juicy Salif di Philippe Starck,
probabilmente potrebbe, all’inizio, intravedervi una qualche sorta di razzo spaziale, salvo poi
riconoscerne il cono ogivale tipico degli spremiagrumi, proferendo quindi Questo è uno
[[SPREMIAGRUMI]/[spremiagrumi]]. Vi è però una differenza nell’applicare la struttura simbolica
[[SPREMIAGRUMI]/[spremiagrumi]] ad un oggetto che senza alcun dubbio classificherebbe fra gli
spremiagrumi e, invece, estendere (la extension langackeriana) il significato di spremiagrumi fino a
comprendere un oggetto che condivide solo alcuni elementi con l’idea iniziale di spremiagrumi (il
cono ogivale) e non altri (le tre gambe steliformi, l’assenza di un serbatoio per il succo). Quello che
il parlante ha fatto è stato estendere il significato iniziale di spremiagrumi (operando quindi una
partial sanction), al punto che, se il fatto si verificasse spesso e su larga scala, si potrebbe ipotizzare
un mutamento semantico che da [SPREMIAGRUMI] ha portato a [SPREMIAGRUMIʹ]11. Quello che
è importante ribadire è che, in caso di sanzione parziale, le convenzioni linguistiche vengono piegate
e modificate.
Altrettanto importante è osservare, come fa Langacker [1987:71], che non sempre,
nell’analisi, è possibile distinguere chiaramente la sanzione completa e quella parziale e che le due
sono intendersi come due poli di un continuum; le due nozioni, inoltre, sembrano richiamare ancora
una volta le due nozioni chomskiane di rule-governed e rule-changing creativity: se la sanzione piena
non può che manifestarsi come una combinatoria i cui elementi sono già dati a priori, la sanzione
parziale invece sembra corrispondere a quella creatività humboldtiana che permette di cambiare le
regole o, se si preferisce, alla creatività degli psicopedagogisti citata da De Mauro.
La sanzione parziale è già, quindi, una maniera di rendere conto, a livello di impalcatura
teorica, della creatività (ovvero della loro disponibilità alla variazione) delle lingue (e, con altra
prospettiva, degli usi creativi dei parlanti). Questa, naturalmente, può riguardare sia il solo polo

Si pensi, a tal proposito, all’evoluzione semantica subita dalla parola telefono, che ha, complice l’avanzamento
tecnologico, acquisito caratteristiche di pc, macchine fotografiche ecc. È ovvio che tali mutamenti tecnologici
siano stati seguiti da un mutamento nella semantica della parola telefono, altrimenti una frase banale come il
telefono non si connette ad internet non potrebbe che lasciarci perplessi.
11
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semantico lasciando intatto il polo fonologico in Langacker, come nell’esempio dello spremiagrumi,
oppure può generare nuove forme e dunque nuovi significati.
L’esempio che Langacker adduce a sostegno di questa possibilità è quello dell’aggettivo,
inventato estemporaneamente da un bambino per descrivere il sapore di un dolce, apricoty
(‘albicoccoso’):

I have observed a child sample a piece of pie and complain that he didn’t like it because it
was too apricoty. The form apricoty was a novel polymorphemic expression created in response to
the demands of usage in accordance with a reasonably productive derivational pattern of English.
Like any morphological or syntactic “rule”, this pattern is represented in the grammar as a schematic
symbolic unit; it embodies the generalization a speaker has extracted from an array of previously
encountered instantiations, and coexists in the grammar with those of its instantiations that have
unit status (e.g. salty, spicy, nutty, pepperminty). Since we are not too concerned at present with the
internal structure of these polymorphemic units, the subsuming schema can be abbreviated as
follows: [[N/…]-[Y/y]]; [N/…] is to be interpreted here as a schematically characterized noun stem,
and [Y/y] is the derivational suffix. The schematic noun stem has no particular phonological shape
(hence the three dots), and is specified semantically only as designating something edible. The suffix
has both a specific form and a specific meaning (though the latter is fairly abstract). Instantiations of
the schema can be given in a comparable notation, e.g. [[SALT/salt]-[Y/y]]. [Langacker 1987:72]
Quello che permette di realizzare aggettivi in -y a partire da un nome è un pattern molto
comune in inglese che sanziona in maniera piena numerose stringhe (milky ‘dal sapore di latte’,
minty, ‘dal sapore di menta’, peachy ‘dal sapore di pesca’, ecc.) di cui alcune di queste riescono, in
virtù della loro elevata frequenza, ad assurgere allo status di unità, venendo così immagazzinate nel
lessico del parlante. Il fatto però che salty, ad esempio, venga immagazzinato pur essendo
realizzabile online, attraverso una piena sanzione, dal pattern [[N/…]-[Y/y]] non crea, secondo
Langacker, nessun tipo di contrasto: fra salty e [[N/…]-[Y/y]], semplicemente, sussiste un relazione
del tipo membro-classe (categorizing judgement in Langacker): Salty è un tipo di [[N/…]-[Y/y]], e tale
rapporto si indica con una freccia, come in [[[N/…]-[Y/y]]→[[SALT/salt]-[Y/y]]] [Langacker 1987:72].
Lievemente diversa è la questione di apricoty, dal momento che, essendo un’invenzione
estemporanea del parlante, non gode dello status di unità (ovvero, non è immagazzinata nel lessico
del parlante):

With the novel expression apricoty the situation is quite analogous, except that the
composite form and the categorizing judgment lack unit status when the word is first coined. The
morphemes [APRICOT/apricot] and [Y/y] are units, but the composite expression is not:
([APRICOT/apricot]-[Y/y]). Spawned by the demand of usage, this symbol can be regarded as a
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target structure. Its sanction by the [[N/…]-[Y/y]] schema in the categorizing judgement ([[N/…][Y/y]]→([APRICOT/apricot]-[Y/y])) amounts to the recognition that apricoty is a well-formed
extrapolation from an established morphological pattern. The potential for this novel form is
obvious, given the schema [[N/…]-[Y/y]] and the classificatory unit [[N/…]→[APRICOT/apricot]],
but actually noting and exploiting this potential in a way that responds to immediate communicative
objectives amounts to a problem-solving activity on the part of the speaker. [Langacker 1987:72-73]
Come si può osservare, dunque, apricoty non è un’unità (nel simbolismo langackeriano, è
chiusa da parentesi tonde) e non può darsi una relazione del tipo membro-classe (o categorizing
judgement) del tipo [[[N/…]-[Y/y]]→[[APRICOT/apricot]-[Y/y]]]. Com’è possibile dunque, che il
bambino dell’esempio possa aver formulato la stringa apricoty? Anzitutto bisogna osservare che, a
posteriori, l’invenzione non è di per sé davvero sorprendente o bizzarra, vista anche la produttività
del pattern [[N/…]-[Y/y]]. Non è nemmeno nuovo, inoltre, il giudizio categorizzante in base al quale
[[N/…]→[APRICOT/apricot]], dal momento che sia apricot, sia la struttura simbolica relativa al nome
[N/…] sono senza dubbio unità. Quello che è più nuovo, piuttosto, è l’aver sfruttato al momento
giusto il giudizio categorizzante [[N/…]→[APRICOT/apricot]], esistente ed immagazzinato nel
lessico del parlante, combinandolo con la struttura simbolica [[N/…]-[Y/y]], e questo in virtù di una
somiglianza, ovvero di un elemento in comune fra i due, e cioè [N/…]. Se per apricoty si può dunque
parlare di novità, non si può certo dire che essa sia una novità in assoluto, dal momento che le
strutture simboliche utilizzate e la somiglianza fra le due erano già presenti nel lessico del parlante:
ci troviamo davanti, dunque, ad una «manipolazione imprevista dei materiali a disposizione», per
riprendere De Mauro [1997:77].
La sanzione parziale in Langacker è dunque un concetto che riesce bene a rendere conto
della flessibilità delle lingue intese come sistemi «disponibili alla variazione»; parimenti la sua
affinità con la sanzione piena ed il riflettersi di queste due nei due concetti di rule-changing e rulegoverned creativity inquadrano molto bene, da un punto di vista teorico, il modo in cui il problema
della creatività deve essere, a nostro avviso, affrontato. Quello che manca, se si può muovere una
piccola obiezione, è il non aver sottolineato abbastanza che, alla base della sanzione parziale non
può che esserci il riconoscimento di un’analogia fra strutture simboliche: se il bambino dell’esempio
non avesse saputo riconoscere l’elemento in comune (ovvero [N/…]) fra le due strutture simboliche,
la forma apricoty non sarebbe stata possibile, dal momento che non era realizzabile attraverso una
sanzione piena o, detto in un’altra maniera, le possibilità combinatorie della grammatica del
bambino in quel preciso momento, in quello stato sincronico, non prevedevano la combinazione
apricoty.
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4.2.

Adele Goldberg.
Le posizioni di Adele Goldberg in merito alla creatività linguistica [Goldberg 1995; 2016;

2019] mostrano punti di forza innegabili e punti di contatto evidenti con le teorie langackeriane.
Per poter chiarire le idee di Goldberg intorno alla creatività linguistica, dobbiamo, ancora
una volta, anticipare nozioni della Cognitive Construction Grammar goldberghiana che saranno
oggetto di trattazione approfondita nel prossimo capitolo.
La Cognitive Construction Grammar, anzitutto, basa tutta la sua impalcatura teorica sulla
nozione di costruzione. Una costruzione è un abbinamento di una forma e di una funzione tale che o,
ed è la prima condizione di esistenza di una costruzione, uno degli aspetti della sua forma o della
sua funzione non sono predicibili rispetto alle sue componenti oppure, ed è la seconda condizione
di esistenza, essa sia occorsa con sufficiente frequenza ([Goldberg 2006:5]; cfr. anche cap. 2 par. 2.1.).
Un’espressione come una volta ogni morte di papa, ad esempio, utilizzata per precisare la frequenza
con cui si compie un’azione o un certo evento si verifica, come in Vado a correre una volta ogni morte
di papa, non è da interpretarsi letteralmente come, ad esempio, una volta a settimana o una volta al
mese, ma ha il significato non composizionale di ‘raramente, quasi mai’: un aspetto del pattern in
questione (in questo caso, la funzione o, meglio, le sue proprietà semantiche) non è predicibile a
partire dai suoi componenti, dunque si tratta, a pieno titolo, di una costruzione. Allo stesso modo,
l’elevata frequenza di un verbo comunissimo come correre fa sì che anche questo, per via della
seconda condizione di esistenza, sia una costruzione.
Una volta ogni morte di papa e correre sono, dunque, costruzioni. Si può subito notare che le
due si differenziano per lunghezza: la seconda, diremmo banalmente, è una singola parola,
quantomeno se seguiamo il criterio ortografico, mentre la prima è composta da più parole. Le
costruzioni, infatti, sono ordinabili secondo un continuum di complessità (di cui discuteremo nel cap.
2 parr. 2.2. e 2.2.1.) che va dal meno complesso (pattern morfologici come N-y citato nel paragrafo
precedente) al più complesso (si pensi ad un proverbio come campa cavallo che l’erba cresce).
Accanto al criterio della complessità, le costruzioni sono classificabili in base alla loro
maggiore o minore astrattezza: correre e una volta ogni morte di papa sono da considerarsi costruzioni
specificate, ovvero fonologicamente riempite; accanto alle costruzioni specificate esistono anche le
costruzioni semispecificate, come la già citata costruzione N-y, in cui solo il suffisso y è
fonologicamente pieno, mentre la base è variamente riempibile (salt, peach, apricot e così via) e le
costruzioni astratte, completamente vuote dal punto di vista fonologico, come, ad esempio, la
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costruzione ditransitiva del tipo Joe shinned his teammate the ball ‘Joe lanciò la palla al suo compagno
di squadra con un colpo di stinco’ (cfr. cap. 2 par. 2.1.2.).
Fatte queste premesse, è importante sottolineare il fatto che le costruzioni, combinandosi
fra loro, riescono a generare una mole pressoché infinita di frasi, esattamente come la grammatica
generativa chomskiana:

Construction Grammar is generative in the sense that it tries to account for the infinite
number of expressions that are allowed by the grammar while attempting to account for the fact that
an infinite number of other expressions are ruled out or disallowed. [Goldberg 1995:7]
Una costruzione come N-y, ad esempio, combinandosi con altre costruzioni come milk,
peach, salt, permette di realizzare dei costrutti (questo il nome delle realizzazioni concrete delle
costruzioni; cfr. cap. 2 par. 2.1.1.) quali milky, peachy, salty e così via. Naturalmente potremmo
definire in maniera più precisa la natura del nome (N) della costruzione N-y, specificando, ad
esempio, se ammetta tutti i tipi di nomi o se vi sia un qualche genere di restrizione (la costruzione
AGG-mente italiana, ad esempio, ammette molti tipi di aggettivi qualificativi, ma non quelli relativi
ai colori, come in *celestemente), ma questo non è importante ai fini della discussione.
Si tratta, come è facile constatare, di un caso di rule-governed creativity, con l’unica differenza
che a generare le frasi non è un set di regole come nel caso di Chomsky ma un inventario più o meno
grande di costruzioni: che si tratti di regole (e di item lessicali) o di costruzioni, non c’è dubbio che
entrambi siano parte della competenza linguistica del parlante. Si veda quanto afferma Goldberg a
tal proposito:

Constructional approaches share with mainstream generative grammar the goal of
accounting for the creative potential of language (Chomsky 1957, 1965). That is, it is clear that
language is not a set of sentences that can be fixed in advance. Allowing constructions to combine
freely as long as there are no conflicts, allows for the infinitely creative potential of language. At the
same time, constructional approaches generally recognize that grammars don’t generate sentences,
speakers do. That is, a speaker is free to creatively combine constructions as long as constructions
exist in the language that can be combined suitably to categorize the target message, given that there
is no conflict among the constructions. [Goldberg 2006:22]
Come cambia, dunque, l’inventario delle costruzioni che fanno parte della competenza del
parlante? Il primo caso, quello forse meno interessante per la nostra analisi, riguarda la nascita di
nuove costruzioni non ex nihilo ma generalizzando a partire dai dati linguistici a cui il parlante è
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sottoposto, per radicamento o entrenchment (per cui si veda il cap. 2 par. 2.1.): «In addition», asserisce
Goldberg [2006:5], «patterns are stored as constructions even if they are fully predictable as long as
they occur with sufficient frequency». Banalmente, il parlante memorizza una sequenza di suoni che
gli viene ripetuta un certo numero di volte.
Più interessante ai fini della nostra indagine è il secondo caso, quello in cui costruzioni già
esistenti vengono rese più produttive in maniera più o meno consapevole dai parlanti ampliando il
numero di costruzioni con cui possono combinarsi. A tal proposito, è bene osservare che le
costruzioni sono sì produttive, ma mai completamente produttive: «Constructions can be extended
for use with some words, but they are rarely completely productive, even when no general
constraints are violated». [Goldberg 2019:3]
L’esempio di Goldberg riguarda la double-object construction del tipo Hey man, bust me some
fries ‘Ehi amico, caccia un po’ di patatine’, che genera, ad esempio, She told him the story ‘Lei gli
raccontò la storia’, ma non ?She explained him the story ‘Lei gli spiegò la storia’, giudicato bizzarro,
secondo Goldberg [2019:2-3] dai parlanti nativi di inglese americano.
Le costruzioni non sono mai pienamente produttive e a tal proposito, infatti, Goldberg parla
di produttività parziale (partial productivity) delle costruzioni [1995:120 e sgg.]. Il punto adesso è capire
come può una costruzione diventare più produttiva (fermo restando che, secondo Goldberg, una
produttività totale è inarrivabile). La soluzione, prospettata in Goldberg [2016] e poi approfondita
in Goldberg [2019], è piuttosto complessa. Enunciamola prima di procedere alla sua analisi:

A potential productive use of an existing construction (a new coinage) is acceptable to the
extent that the extended category that includes previously attested examples and the potential
coinage is well attested (i.e., is dense or well-covered). [Goldberg 2016:373]
L’estensione di una costruzione esistente è accettabile in misura maggiore o minore a
seconda che la categoria estesa (ovvero quell’insieme di frasi, sintagmi o parole generati dalla
costruzione in questione più la nuova coniazione, a volte chiamata anche cluster) sia abbastanza
frequente o, per usare il tecnicismo di Goldberg, densa. Il richiamo qui è alla nozione di copertura
(coverage), da intendersi come, immaginando la categoria come uno spazio iperdimensionale che
include informazioni di tipo semantico, sintattico e fonologico e di cui le varie stringhe generate
dalla costruzione fanno parte, il grado di riempimento dello spazio iperdimensionale stesso,
assumendo come criterio di distribuzione che le somiglianze (semantiche, sintattiche, fonologiche)
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fra stringhe corrispondano ad una maggiore o minore vicinanza fra le stringhe stesse [Goldberg
2019:62-63]. Si tratta di una nozione molto complessa che verrà chiarita fra poco con alcuni esempi.
Per ora ci si limiterà a notare l’approccio olistico, tipico della Grammatica delle Costruzioni:
non si parla qui di fatti di morfologia, di sintassi o di testualità, ma di costruzioni in generale, indice
questo che la dinamica esposta da Goldberg è da intendersi come valida per tutti i livelli di analisi.
Il secondo elemento, quello forse che presenta le novità più interessanti, è l’aver ipotizzato che la
frequenza possa svolgere un ruolo rilevante nel definire la rule-changing creativity.
Vista la complessità della definizione di Goldberg, urge fornire un esempio. Seguiamo qui
quello fornito da Goldberg [2016:374 e sgg.]. Si tratta di un esperimento circa l’accettabilità di
estensioni di una sorta di costruzione ditransitiva in una lingua inventata, lo Zargotian. Ai
partecipanti all’esperimento venivano sottoposte da una a sei frasi in Zargotian, chiedendo poi loro
se l’ultima frase (l’estensione del pattern) fosse accettabile e con che grado, come nell’esempio
seguente (le parole inventate dello Zargotian sono indicate in corsivo):

(1) Assume you can say these sentences.
Scrape-nu the vip the hap.
Load-nu the yib the vork.
Flip-nu the loof the rolm.
How likely is it, on a scale of 1–100, that you can also say:
Rumple-nu the pheb the jirm. [Goldberg 2016:374]

L’esempio in (1) mostra quattro verbi semanticamente molto diversi fra loro come scrape
‘grattare’, load ‘caricare’, flip ‘capovolgere, far girare’ e rumple ‘spiegazzare, accartocciare’, tutti
utilizzati nella stessa costruzione argomentale simil-ditransitiva. Nel corso dell’esperimento sono
state oggetto di variazione 1) il numero di esempi (type frequency) forniti ai partecipanti (uno, tre o
sei); 2) la diversità fra i verbi degli esempi (variabilità delle classi di verbi degli esempi); 3) il grado
di somiglianza fra il verbo della frase di cui si chiedeva un giudizio di accettabilità ed i verbi degli
esempi rimanenti. I verbi da cui si è attinto per la costruzione degli esempi appartengono a dieci
classi distinte e, più precisamente, verbi di rompere, caricare, piegare, cucinare, tagliare, acquistare,
lanciare, colpire, tenere e verbi di cognizione [Goldberg 2016:374].
Quali esempi erano giudicati maggiormente accettabili dai partecipanti? Tornando
brevemente alla definizione fornita da Goldberg [2016:373; 2019:62-63], erano gli esempi che
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proiettavano una categoria estesa più densa o coperta ad essere giudicati più accettabili. Una
categoria molto densa, per esempio, potrebbe essere quella che include i verbi cuocere, bollire, lessare,
friggere, brasare, soffriggere, saltare, spadellare mentre decisamente meno densa è una categoria come
spillare, firmare, ballare, rovesciare, vidimare, pensare, calafatare. Se ipotizziamo di rappresentare
spazialmente le due categorie come due insiemi immaginando di far corrispondere alle somiglianze
semantiche e fonologiche la vicinanza fra i verbi, vedremmo che nel primo caso tutti i verbi sono
relativamente vicini fra loro (forse con la parziale eccezione di saltare che ha anche il significato di
‘compiere un salto’), mentre nel secondo caso firmare e vidimare sono fra loro vicini, mentre gli altri
verbi sono distanti. Si veda come Goldberg [2016:375] rappresenta graficamente alcuni esempi tratti
dall’esperimento:

Figura 1. Un caso di categoria poco densa [Goldberg 2016:375].

La figura 1 mostra quattro frasi, di cui una (quella con throw, ‘lanciare’) è giudicata poco
accettabile dai partecipanti all’esperimento. Questo perché, secondo Goldberg, la categoria estesa
che include gli esempi e la nuova coniazione non è densa: come si può osservare, infatti, load
‘caricare’, acquire ’acquisire, acquistare’ e smash ‘distruggere, spaccare’, sono tre verbi molto diversi
fra loro dal punto di vista sia semantico (appartengono a tre classi differenti) e sia, in parte,
fonologico (load e smash sono di origine germanica, acquire proviene dal latino adquirere).
Un caso di categoria estesa più densa è invece quello mostrato in figura 2, come segue:
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Figura 2 Un caso di categoria più densa [Goldberg 2016:375]

La figura 2 recupera gli esempi della figura 1 affiancandoli però ad altri verbi, con un
conseguente aumento della type frequency: abbiamo quindi i verbi cram ‘ammassare, stipare’, break
‘rompere’, order ‘ordinare’, ognuno simile, da un punto di vista semantico, a load, smash e acquire,
rispettivamente. In questo caso la categoria è più densa della precedente non solo perché la type
frequency è più alta, ma anche perché i vari token sono più simili fra loro (sebbene si tratti comunque
di una categoria non densissima, viste le differenze fra load e cram, poniamo, e order e acquire). E,
infatti, come si può vedere, la nuova coniazione Throw-nu the liw the pih viene giudicata accettabile.
A definire il grado di copertura di una certa categoria intervengono, come si è potuto
osservare negli esempi precedenti, la type frequency dei membri della categoria, la variabilità dei type
presenti12 nonché il grado di somiglianza fra la nuova coniazione ed il resto degli esempi:

The degree of coverage corresponds to the degree to which the attested instances fill or
“cover” the category. Coverage relates the number of different verbs witnessed in a given
contruction (a construction’s type frequency), the semantic and phonological variability of
witnessed types, and the similarity of the coinage to attested types. Each of these factors –type
frequency, variability, and similarity– has been independently found to be relevant […]. Any new
coinage will be judged to be acceptable to the extent that if it falls within a well-attested cluster (as
long as there is no competing more accessible alternative). [Goldberg 2019:63]

Si noti che la type frequency e la variabilità dei type occorrenti sono da ritenersi, in qualche modo, collegate:
se un pattern del tipo che bello/a + N (es. che bella idea) occorre mille volte in un ipotetico corpus, è legittimo
supporre che la variabilità di N sia maggiore nel caso in cui il pattern occorra mille volte che nel caso in cui lo
stesso pattern occorra solo dieci, venti o trenta volte [Goldberg 2019:65]
12
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Si tratta di una dinamica interessante che riesce a spiegare sia la parziale produttività delle
costruzioni (ovvero il fatto che non tutto possa essere utilizzato per riempire gli slot vuoti di una
certa costruzione) sia il fatto che, nonostante la produttività rimanga parziale, sia possibile ampliare
le possibilità combinatorie di una costruzione: sono le combinazioni già possibili, se seguiamo
Goldberg, a scoraggiare o a suggerire nuove possibili combinazioni, in un processo che è da
considerarsi perennemente in fieri:

Since instances of each construction cluster together, generalizations about semantic,
information structure, syntactic, morphological, and phonological constraints emerge, and new
expressions that are witnesed are associated with existing clusters in hyper-dimensional conceptual
space. At the same time, coverage accounts for the fact that the variety of previously attested
exemplars correlates positively with the acceptability of new coinage. That is, speakers take previous
usage into account when deciding wheter or how far to extend an existing construction. If they have
already witnessed a construction being extended with a wide variety of exemplars, they are more
willing to use it productively themselves. Productivity begets productivity. [Goldberg 2019:73]
La soluzione proposta da Goldberg ci lascia soddisfatti per molti aspetti. Anzitutto, sebbene
Goldberg discuta principalmente esempi di costruzioni argomentali, la sua idea è estendibile senza
troppi problemi anche ad altri tipi di costruzioni: potremmo immaginare, ad esempio, l’estensione
della produttività di una costruzione morfologica del tipo N-holic (‘dipendente da N’, da alcoholic,
‘alcolista’) con nuove forme oltre alle note workaholic ‘stakanovista’ e chocoholic ‘cioccolatomane’.
Questo perché non si concentra sulle proprietà delle costruzioni (morfologiche o sintattiche a
seconda della costruzione in questione) ma su un meccanismo generale della Grammatica delle
Costruzioni, ovvero il fatto che le costruzioni si combinino con altre costruzioni (tale concetto, detto
unificazione, sarà approfondito nel cap. 2 par. 2.4.).
Un altro punto di forza, questa volta teorico, è l’aver conciliato in maniera soddisfacente
rule-governed e rule-changing creativity: una certa costruzione produttiva in un certo stato sincronico
della lingua genera una serie di espressioni (rule-governed creativity); tali espressioni, tuttavia,
suggeriscono nuove possibili coniazioni non inizialmente previste dalla costruzione di partenza, di
fatto operando modificazioni della costruzione di partenza (rule-changing creativity).

5.

L’ORIENTAMENTO SOCIOLINGUISTICO: CARTER E MAYBIN.
L’ultimo orientamento che analizzeremo è quello che, indubbiamente, meno si focalizza

sull’elaborazione di strumenti teorici e che pertanto sembrerebbe essere, fra gli altri, il meno utile ai
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nostri scopi. Ciononostante, gli studiosi inclusi in questo orientamento, focalizzatisi sin da subito
sull’analisi di situazioni comunicative concrete (da cui il nome di orientamento sociolinguistico), hanno
potuto analizzare la creatività linguistica nel suo manifestarsi più genuino, ottenendo risultati che,
se dal punto di vista della speculazione e degli strumenti teorici elaborati sono nettamente lontani
dalla finezza delle elaborazioni raggiunte dai precedenti approcci, ha raggiunto ottimi risultati nel
definire tutti quei fattori esterni che contribuiscono al manifestarsi della creatività linguistica. Tali
circostanze esterne forniscono preziose informazioni sulla natura, sugli scopi e sull’effettiva
dimensione del manifestarsi della creatività linguistica e, sebbene non siano sufficienti a spiegarla a
fondo (nella stessa maniera in cui, ad esempio, la presenza o assenza di un enzima facilita una certa
reazione chimica pur non essendo necessario alla sua realizzazione), è in ogni caso necessario
passare in rassegna le indagini dei linguisti che vi si sono dedicati.
L’analisi riguarderà principalmente due autori, Ronald Carter [1999, 2004; Carter &
McCarthy 1995, 2004] e Janet Maybin [Maybin & Swann 2007; Maybin 2015].

5.1.

Ronald Carter.
Il grande merito dei lavori sulla creatività linguistica di Ronald Carter [1999, 2004; Carter &

McCarthy 1995, 2004] sta nell’aver affrontato la questione della creatività linguistica coniugandone
al contempo gli aspetti ‘alti’ e ‘bassi’. Per molto tempo si è considerata la letteratura come unica fonte
utilizzabile per lo studio della creatività: solo l’artista, se seguissimo questa opinione, sarebbe
creativo; non sarebbe neanche lecito parlare di creatività linguistica, dal momento che essa verrebbe
sussunta in una non meglio precisata creatività poetica.
Gli studi di Carter sono, fra le altre cose, tutti rivolti a smentire o, quantomeno, a
ridimensione tale opinione: se resta indiscussa la qualità e la perfezione di molte opere letterarie,
nondimeno anche i singoli parlanti, nella loro quotidianità, sono capaci di manipolare la lingua in
maniera creativa per raggiungere i loro scopi e, soprattutto, fra le due creatività non esiste un netto
distacco ma, piuttosto, un continuum. All language is literary language è, provocatoriamente, il titolo
del paragrafo da cui è tratta la seguente citazione:

The opposition of literary to non-literary language is an unhelpful one and the notion of
literary language as a yes/no category should be replaced by one which sees literary language as a
continuum, a cline of literariness in language use with some uses of language being marked as more
literary than others. [Carter 1999:207]
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Un’affermazione di questo tipo apre la strada a possibili ricerche su quella creatività
linguistica quotidiana o, come la definisce Carter, quella creatività demotica (demotic creativity [Carter
2004:49]) che l’autore considera estremamente frequente:

Creativity is ubiquitous across a range of text-types and is especially salient in spoken
discourse too. It depends for its effects on particular patterns of language form and is interactive in
that both senders and receivers are involved, dialogically, in the co-creation. [Carter 2004:81]
Contrariamente ai punti di vista più tradizionali, che vedrebbero nella dimensione
diamesica dello scritto e nella persona dello scrittore gli unici punti di riferimento per lo studio della
creatività linguistica, Carter riconosce all’oralità una delle condizioni più favorevoli allo svilupparsi
della creatività linguistica13. Ancora più importante, poi, è il riconoscimento della natura interattiva
e dialogica della creatività linguistica, dal momento che sembra coinvolgere, con ruoli diversi,
emittente e ricevente: Carter sembra analizzare la formulazione creativa non solo in quanto
prodotto, ma anche come esito di un processo più ampio, ovvero l’interazione, in cui la formulazione
creativa è stata prodotta e che funge da contesto (e si veda il paragrafo successivo per un
approfondimento su questo aspetto) per quest’ultima. È come se la paternità della coniazione non
fosse solo dell’emittente che l’ha effettivamente pronunciata, ma anche, in una certa misura, degli
altri partecipanti all’interazione.
Si tratta di un concetto fondamentale per capire i due tipi di creatività linguistica che Carter
propone. Come si configura esattamente, dunque, questa creatività demotica? Esisterebbero,
secondo Carter, due diverse tipologie di creatività: una creatività pattern-reforming ed una creatività
pattern-reinforcing (a volte chiamata anche pattern-forming):

There are clearly two levels of assessment of ‘creative’ interactions: first, more overt
presentational uses of language, open displays of metaphoric invention, punning, uses of idioms
and departures from expected idiomatic formulations (pattern-reforming); second, less overt, may be
even subconscious and subliminal parallelisms, echoes and related matchings which regularly result
in expressions of affective convergence, in implicit signals of intimacy and in consciously
unrecognizable symmetries of feeling (pattern-reinforcing). [Carter 1999:212]

Ad un certo punto, poi, l’autore arriva ad affermare, in maniera simile a certe posizioni di Fillmore, che sono
proprio gli usi ordinari della lingua i meno frequenti: «Creativity is both special and normal and is both
ordinary and extraordinary. It is extraordinary in its ordinariness. Ordinary language, in so far as it exists, is
the exception rather than the rule. It is problematic to make ordinariness a default condition». [Carter 2004:81]
13
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È fondamentale capire che la nozione di creatività così come la definisce Carter funziona
solo se calata nel contesto dell’interazione: il parlante può modificare (reform) o ripetere (reinforce)
parole, sintagmi e frasi solo rispetto a quei pattern che si creano costantemente nel corso
dell’interazione:

Speakers transmit, reproduce, modify, transgress and continually remake the cultures they
inhabit by means of their ordinary speech. […]. Speakers are social actors and agents of culture, and
are transitive in their encounters, shaping and reshaping their language in ways which encode that
how they mean is a signiﬁcant component in what cultures mean and what people mean as speakers
within their cultures. [Carter 2004:78]
E, ancora, con un più preciso riferimento alla creatività linguistica:

As a linguistic phenomenon creativity […] involves both senders and receivers in its
formation and does not exist wholly as aesthetic presentation; it is typically co-produced and
regularly clusters in and is emergent from particular interpersonal and affective exchanges. [Carter
& McCarthy 2004:83]
Esaminiamo alcuni esempi di creatività pattern-reforming e pattern reinforcing. Per suffragare
le sue affermazioni, Carter fa ricorso ad un corpus dell’inglese parlato, il CANCODE (da Cambridge
and Nottingham Corpus of Discourse in English), [per informazioni sul corpus, cfr. Carter 2004:219-221],
composto da circa cinque milioni di token e costruito al fine di ottenere dati per una grammatica
dell’inglese contemporaneo parlato. Si tratta di registrazioni di interazioni tratte da contesti
prevalentemente informali fra il 1993 e il 2001.
Il primo esempio che discuteremo permette già di analizzare sia casi di creatività patternreforming che casi di creatività pattern-reinforcing. Il brano è tratto da una conversazione fra una
padrona di casa (A) che, avendo alcuni ospiti a cena (tra cui B), deve comunicare loro di aver finito
le verdure:

(2) A: And so I’m afraid we’re a bit sort of erm challenged greenwise.
B: Greenly challenged.
A: We’re greenly challenged so erm sorry about that. [Carter & McCarthy 1995:311]

L’intero scambio riportato in (2) ruota intorno alle due parole green (qui inteso non come
‘di colore verde’ ma, grossomodo, come ‘relativo agli ortaggi’) e a challenged (‘messo a dura prova’).
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Se non è improbabile incontrare green, da solo, nel suo significato traslato, lievemente più rare sono
le forme greenwise e greenly, da intendere qui con ‘dal punto di vista degli ortaggi/per quanto
riguarda gli ortaggi’. Decisamente originale è, invece, il sintagma coniato da B greenly challenged. Per
quanto riprenda green e challenge già utilizzati da A, B costruisce un sintagma che può essere
considerato una variazione di una serie di sintagmi comuni in inglese (e appartenenti ad un campo
semantico molto diverso) quali visually challenged, physically challenged, mentally challenged e che
designano in maniera politicamente corretta persone con diversi tipi di handicap: la coniazione di B
greenly challenged, dunque, è al contempo una variazione di un sintagma abbastanza diffuso in
inglese e un recupero di quelle due parole, green e challenged, particolarmente frequenti nello
scambio.
Il gioco di parole appena analizzato è un ottimo esempio di quella creatività patternreforming in cui il parlante gioca liberamente con la lingua ottenendo risultati spesso bizzarri e fuori
dalla norma e che include vari tipi di figure retoriche. Si noti, tuttavia, che questa creatività patternreforming non è slegata dalla creatività pattern-reinforcing (o pattern-forming): se B ha indubbiamente
coniato un nuovo sintagma, è altrettanto indubbio che tale operazione si sia svolta reiterando, in
qualche modo, le parole di A nel turno precedente (e che A, successivamente, ha ripreso). Si tratta
di una creatività dai risultati meno visibili (spesso non avvertita neanche dai parlanti coinvolti
nell’interazione) ma che, secondo l’autore, è altrettanto pervasiva e rilevante. Tale tipo di creatività,
inoltre, sembrerebbe essere la conferma della natura dialogica dell’operazione creativa.
Un altro esempio, più lungo del precedente, può aiutare ad analizzare meglio questo
secondo tipo di creatività. Il brano è tratto da una conversazione fra alcuni membri di una famiglia
(A, B, C e D) che stanno cucinando:

(3) A: How long does it take?
B: Erm
C: Oh that’ll make a noise
B: Takes about thirty five minutes yeah that’ll that that’ll destroy your tape
A: Thirty five minutes
B: Yeah
C: Yeah
A: I thought the microwave did everything in about two minutes
C: You may as well turn it off now then
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A: Yeah you can do it on the cooker for thir, in thirty five minutes
B: Then if you have to watch it … you just ignore it
A: Mm
D: You don’t have to wash the saucepan either do you?
B: You don’t have to wash the saucepan after [laughs]
C: Mm you don’t have to erm drain the water off either
A: I didn’t know that microwaves ran that long
B: Yeah you don’t have to erm drain the water off either cos er
A: I’ll switch it off when you turn that on [Carter 1999:199-200]

L’esempio (3) è sicuramente più caotico del precedente: abbiamo cambi di argomento (Oh
that’ll make a noise detto da C), esitazioni (i vari erm e mm) e interruzioni (A che osserva I didn’t know
that microwaves ran that long). Analizzandolo più attentamente, tuttavia, il brano presenta una serie
di parallelismi e ripetizioni qualificabili come creatività pattern-reinforcing: si veda la ripetizione di
thirty five minutes detto da B da parte di A (e poi ripetuto da A alcuni turni dopo), seguita da una
coppia di yeah di B e C; più interessante è, verso la fine della conversazione, la ripetizione dell’intera
frase you don’t have to wash the saucepan di D ripetuta in maniera quasi identica da B subito dopo e
ripresa da C variando you don’t have to wash the saucepan either in you don’t have to drain the water off
either (poi ripetuto da B poco dopo). Tutti gli esempi citati sono chiaramente riconducibili alla
creatività pattern-reinforcing analizzata da Carter.
È importante notare che la distinzione di Carter ha dei punti di contatto solo parziali con le
riflessioni dei linguisti analizzate nel corso del capitolo. Il concetto, a nostro avviso, più debole è
quello di creatività pattern-reinforcing: se, grossomodo, la creatività pattern-reforming sembra
coincidere con altre concezioni della creatività così come definite dagli altri linguisti analizzati, più
complesso ci sembra accettare la creatività pattern-reinforcing: non perché i parallelismi e le
ripetizioni individuati da Carter nel CANCODE non siano fenomeni rilevanti o degni di nota, ma
perché ci riesce difficile considerare tali fenomeni come afferenti alla creatività, tanto più che, come
osserva Carter ad un certo punto, gli esiti della creatività pattern-reinforcing « may not draw attention
to themselves in the same way as pattern re-forming choices; and it is also more likely that rules for
linguistic structures will be conformed to rather than departed from» [Carter 2004:102]. Una parziale
replica alla nostra obiezione potrebbe essere la natura dialogica della creatività così come la intende
Carter: le coniazioni pattern-reforming non sorgono dal nulla, ma, piuttosto, sono radicate
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nell’interazione (e conseguentemente, nei pattern presenti in essa): tali pattern potrebbero essere
intesi come un humus (forse imprescindibile dal momento che una variazione di un dato pattern è, a
suo modo, una sua ripetizione) da cui l’atto creativo germoglia ma non come l’atto creativo in sé.
La chiave del problema è, a nostro avviso, capire cosa introduca di nuovo la creatività
pattern-reinforcing e, soprattutto, a che livello. Si tratta di una questione spinosa dal momento che il
livello di analisi a cui questo tipo di creatività opera è quello dell’interazione (o, se si preferisce, della
testualità in senso lato). Se, infatti, in ogni interazione sono frequentissimi parallelismi e ripetizioni
e se tali parallelismi e ripetizioni confermano più che piegare le convenzioni delle lingue, ha davvero
senso parlare di creatività pattern-forming? L’unica possibilità è considerare questo tipo di creatività
un parente, per così dire, della chomskiana rule-governed creativity.

Un altro aspetto individuato da Carter circa la creatività linguistica è quello afferente alla
possibilità che la situazione comunicativa possa, in qualche maniera, favorire o sfavorire le scelte
creative del parlante. Gli esempi addotti da Carter, infatti, sono tutti tratti da situazioni informali in
cui i parlanti sono parenti, amici o, comunque, individui fra loro relativamente intimi.
Il corpus CANCODE da cui gli esempi sono tratti, infatti, organizza i suoi testi dividendoli
a seconda del tipo di interazione (interaction type) e del tipo di contesto (context type) [Carter
2004:149]. Il tipo di contesto riguarda il grado di intimità presente fra i parlanti e include quattro
possibili tipologie ordinate dal minore al maggiore grado di familiarità: transazionale, professionale,
socializzante, intimo (transactional, professional, socialising, intimate). Il primo tipo, quello
transazionale, riguarda la sfera pubblica e include tutti quei contesti in cui non sono presenti
relazioni precedenti fra i partecipanti all’interazione; il tipo professionale, invece, i parlanti
condividono la stessa professione o il luogo di lavoro (pur non essendo necessariamente, si noti, dei
pari da un punto di vista gerarchico). Il tipo socializzante riguarda contesti ricreativi come pub, club
sportivi o altri luoghi in cui ci si riunisce in gruppo; l’ultimo tipo, quello intimo, è quello afferente al
privato e che solitamente include contesti in cui gli appartenenti all’integrazione vivono insieme.
Il tipo di interazione, invece, può essere anzitutto o collaborativo (collaborative) o noncollaborativo (non-collaborative): sono da considerarsi interazioni non-collaborative quelle
interazioni in cui uno dei parlanti domina la conversazione (dando istruzioni, raccontando una
storia o una barzelletta, facendo un presentazione in ambito professionale, scolastico, accademico
ecc.) mentre gli altri dimostrano di star seguendo annuendo, emettendo suoni come mmhh, uhm o
esprimendosi verbalmente con yeah, yes, okay e così via. Tale tipo di interazioni ha come obiettivo di
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fornire informazioni (information provision). Le interazioni collaborative, invece, sono quelle
interazioni in cui i parlanti sono, grossomodo, alla pari; tali interazioni si suddividono, a loro volta,
in interazioni collaborative finalizzate al completamento di un compito (collaborative task) e in
interazioni collaborative finalizzate alla condivisione di idee (collaborative idea): il primo tipo è
strettamente legato al tipo di compito da completare (una compravendita di beni, la realizzazione
di una ricetta, l’assemblaggio di un oggetto ecc.) mentre il secondo tipo riguarda la condivisione, in
maniera più o meno libera, di idee e opinioni. Anche in questo caso le categorie in questione sono
da considerarsi come fluide e a tratti sovrapposte, dal momento che nel corso dell’interazione si può
passare da un tipo all’altro.
Questi due tipi di interazioni si incrociano combinandosi in una serie di possibili testi
diversi fra loro. Si veda la tabella che Carter [2004:150] fornisce a titolo esemplificativo:

Tabella 1 Criteri di divisione dei testi del corpus CANCODE [Carter 2004:150]

Come si può osservare in tab. 1, ogni tipo di interazione si combina con il tipo di contesto
in modo da inquadrare in modo più preciso possibile i vari testi occorrenti nel corpus: si va dalle
spiegazioni di una guida al museo (fornire informazioni, contesto transazionale) al racconto
dell’infanzia da parte di due fratelli (condivisione di idee, contesto intimo), passando per
conversazioni come quelle di due colleghi che stanno allestendo una vetrina (compito collaborativo,
contesto professionale) o quelle di due amici che cucinano insieme (compito collaborativo, contesto
socializzante).
Discussi i criteri organizzativi del CANCODE, è ora importante vedere come la creatività
linguistica (sia essa pattern-forming o pattern reforming) si relazioni ai tipi di contesto ed ai tipi di
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interazione. Com’era lecito aspettarsi, sembra che i testi più ‘creativi’ siano quelli situati in contesti
intimi e socializzanti e, dal punto di vista del tipo di interazione, di tipo collaborativo (specie per
quanto riguarda la condivisione di idee). Ancora una volta bisogna ripetere che, vista la fluidità delle
categorie usate, non è improbabile incontrare casi di creatività linguistica anche in combinazioni di
contesti e interazioni che, a prima vista, sembrerebbero sfavorire qualsiasi uso creativo della lingua:

Creativity is probabilistic. Creative language use is more likely to occur in some contexts
and in some kinds of interpersonal contact rather than in others. It can be defined with reference to
an account of forms and functions but its purposes and uptake will depend on a dynamic of locally
negotiated processes and specific instances. Such processes can be seen from the outside but its
meanings can only be speculated upon, as it is the speakers and users in their contexts who produce
or respond accordingly. [Carter 2004:167]
Sostenere che esista una certa affinità (dipendenza sarebbe un termine troppo forte, vista la
natura probabilistica del fenomeno) fra gli usi creativi della lingua e le combinazioni di contesti e
tipi di interazione significa, per altri versi e per vie indirette, ammettere la natura dialogica, nonché
dettata dall’ecceità della situazione comunicativa, della creatività linguistica.
Vediamo dunque come la tab. 1 precedentemente illustrata si ‘colora’ a seconda della
maggiore o minore occorrenza di usi creativi della lingua:

Tabella 2 I testi del CANCODE in relazione alla creatività linguistica [Carter 2004:165]

La tabella 2 mostra attraverso diverse gradazioni di grigio le combinazioni di tipi di
contesto e di interazione che più favoriscono gli usi creativi della lingua, con le aree più scure da
intendersi come le più favorevoli al manifestarsi della creatività linguistica dei parlanti. Si noti che,
seppure con gradazioni molto tenui, anche i due riquadri in alto a sinistra (fornire informazioni,
contesto transazionale e fornire di informazioni, contesto professionale) sono colorati, a indicare il
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fatto che, potenzialmente, anche in casi sfavorevoli come questi il parlante può azzardare un atto
creativo. Bisogna oltretutto considerare il fatto che la tabella in questione non divide la creatività
pattern-forming

da

quella

pattern-reforming:

essendo

la

creatività

pattern-forming

meno

immediatamente percebile e meno stravagante nei suoi esiti, non è improbabile che essa sia più
frequente proprio in quelle combinazioni di contesto e interazione che sfavorirebbero una creatività
pattern-reforming.
Bisogna infine osservare che le variabili tipo di contesto e tipo di interazione sono
estremamente utili nello spiegare come e quando la creatività linguistica si manifesti (o, viceversa,
non si manifesti), ma non ci aiutano a raggiungere una definizione della creatività linguistica per se.

5.2.

Janet Maybin.
Le analisi di Janet Maybin, antropologa sociale [Maybin & Swann 2007; Maybin 2015],

recuperano in parte la lezione di Carter, integrandola però con il contributo di sociologi e di
antropologi del linguaggio, con la convinzione che solo un approccio multidisciplinare possa
rendere conto delle dinamiche di quella che Maybin definisce everyday language creativity [Maybin
2015:34], ovvero creatività linguistica quotidiana.
In particolare, l’approccio di Maybin si caratterizza sin da subito come testuale, contestuale e
critico [Maybin & Swann 2007:496]. La dimensione testuale è quella che, sulla scorta di Carter (e, più
in generale, di molti altri linguisti citati in questo capitolo) si concentra sul dato linguistico per se:
«By ‘textual’, we mean text-intrinsic properties of creative language such as linguistic patterning or
the adoption of certain generic structures» [Maybin & Swann 2007:497]. Si noti che ‘testuale’, in
questo caso, non riguarda la dimensione del testo come unità d’analisi (contrapposta, poniamo, alla
morfologia o alla sintassi), ma, piuttosto, gli enunciati pronunciati dai parlanti nel corso
dell’interazione.
La seconda dimensione è quella che Maybin definisce contestuale e che rientra in quella che
la sociolinguistica definisce, in genere, situazione comunicativa. L’attenzione qui è puntata su tutti
quei fattori esterni, di natura politica, storica e sociale ma anche più concreti (come, ad esempio, il
numero di partecipanti o il luogo dell’interazione): è ovvio che, come già aveva notato Carter, il
contesto sia fondamentale nel favorire o sfavorire la creatività linguistica dei parlanti (e, più in
generale, nell’influenzare la performance del parlante); meno ovvio è il fatto che proprio la performance
(ovvero, la dimensione testuale nell’analisi di Maybin) influenzi e, in qualche maniera, plasmi o
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addirittura generi il contesto: più che di contesto, dunque, che lascerebbe pensare ad un concetto
statico, dato a priori, sarebbe meglio parlare di contestualizzazione:

The model is necessarily rather static, but it affords the possibility for systematic
comparisons between different speakers and settings. However, the attention paid by all researchers
to the functions of creativity—for example building solidarity and friendly relations—also points to
the potential of a more dynamic model, in which creativity is both contextualized and
contextualizing. This dynamic model, with a focus on processes of contextualization rather than
context in a more static sense, would foreground the essentially dialogic nature of everyday
creativity, seeing creative episodes as jointly constructed between participants, incorporating and
elaborating the voices of others. Carter, in particular, also acknowledges important sociocultural and
sociohistorical dimensions in creativity—that conceptions of creativity are culturally/historically
variable, and that new creativities may emerge to meet particular (changing) goals and purposes.
[Maybin & Swann 2007:501]
La terza dimensione, quella critica, concerne la possibilità, da parte dei parlanti, di enucleare
e prendere posizione rispetto a determinati valori culturali, costumi o comportamenti: «By ‘critical’
we are referring to the potential for linguistic creativity to foreground, in various ways, the kinds of
critical/evaluative stances that are evident in all language use» [Maybin & Swann 2007:498]. Si tratta,
se vogliamo, di un’analisi che privilegia gli aspetti dell’innovazione come atto linguistico capace di
agire sul reale:

Performances, and their indexical links with other past speech events, draw attention to
speech as social action: ‘performances move the use of heterogeneous stylistic resources, contextsensitive meanings and conflicting ideologies into a reflexive arena where they can be examined
critically’ by performers, the audience, and the researcher (Bauman & Briggs, 1990: 60). Thus
performances distil and highlight cultural practices and values, at the same time reflexively and
critically driving the emergence of new knowledge and perspectives. [Maybin 2015:29]
Il passo illustra bene le conseguenze che un atto creativo le cui finalità critiche giungono a
compimento comporta; l’esito è, per dirla con Eco, una ristrutturazione del codice (o della lingua, se
si preferisce) nata in seno al codice stesso: «attraverso l'uso scientifico e poetico del linguaggio noi
non solo scopriamo nuove unità di contenuto, ma mettiamo in crisi i codici (e quindi gli stessi sistemi
espressivi) e creiamo nuove possibilità comunicative» [Eco 1971:10].
Maybin & Swann, successivamente, riassumono i tre approcci elencati, fornendo anche
alcuni esempi, nella tabella seguente:
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Tabella 3 Tre dimensioni di analisi per la creatività [Maybin & Swann 2007:513]

Le tre dimensioni elencate nella tab. 3, ovvero testuale, contestuale e critica, sono comunque
da ritenersi interrelate, dato che, ad esempio, ogni testo è situato in un contesto che, come già
osservato, in parte lo determina ed in parte, attraverso l’esercizio critico della parola, viene
rielaborato, modificato e precisato.
Quella di Maybin & Swann è sicuramente una posizione che cerca di integrare nell’analisi
della creatività linguistica il maggior numero di aspetti possibili (si noti, ad esempio, l’inclusione di
espedienti non strettamente linguistici come le emoticon fra le possibilità creative, oltre alla
delineazione di una electronic creativity legata alla comunicazione digitale). È importante osservare,
tuttavia, che i fenomeni e gli esempi che Maybin & Swann presentano solo in pochi casi potrebbero
essere considerati rilevanti per lo studio della creatività linguistica.
L’articolo in questione, infatti presenta una serie di esempi, di cui uno tratto da una chat e
di cui solo due, a nostro avviso, potrebbero essere considerati validi esempi di creatività linguistica.
Passiamoli brevemente in rassegna.
Il primo esempio si svolge nel corso di un pic nic in famiglia i cui membri, quattro, stanno
lanciando avanzi di cibo ai piccioni lì vicino. Uno di questi, apparentemente più sporco degli altri,
sembra avere la meglio nell’accaparrarsi gli avanzi:

(4) A: He might look scruffy but he’s seen off that one over there
B: Obviously a thug amongst pigeons
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C: Al Capigeon
D: The godfeather [Maybin & Swann 2007:506]

Questo primo caso porta ben due esempi di creatività linguistica, Al Capigeon (‘Al
Capiccione’) e The godfeather (‘Il piumino’, grossomodo). Le analogie che hanno portato alla
coniazione delle due forme sono abbastanza semplici: la forma Al Capigeon, viene da Al Capone, noto
gangster, più pigeon, ‘piccione’, con evidente, seppure blanda, somiglianza fonetica dovuta alla
comune presenza del fonema /p/ in Capone e pigeon. Per quanto riguarda The godfeather, invece, esso
sembra l’esito della combinazione di The godfather (‘Il padrino’), titolo del celebre film, più feather,
‘piuma’ e, in particolare, della somiglianza fonetica fra father ‘padre’ e feather.
Questa la spiegazione, a livello formale (o, per dirla con Janet & Maybin, testuale), delle
due forme. Alle due autrici, tuttavia, preme di più analizzare la situazione comunicativa in cui le
due forme sono state coniate:

Wordplay between participants is embedded within (is responsive to and constitutive of) a
particular set of social relations. Speakers are family members who habitually interact together.
There is no serious threat to face if the joke falls ﬂat, which may be one reason why joking is common
amongst these speakers. Potential hierarchies are, here, de-emphasized partly through collaborative
humour (although playful teasing is also common elsewhere). Reﬂexivity is then evident at an
interactional level: the salience afforded to poetic forms arguably foregrounds speakers’ friendly
relations, representing these in a temporarily heightened form. [Maybin & Swann 2007:506]
Viene messo bene in luce, qui, il rapporto biunivoco che lega testo e contesto: da un lato il
contesto familiare informale favorisce il gioco verbale, dall’altro proprio gli esiti del gioco verbale
contribuiscono a rinforzare tale clima di familiarità. Si noti, tra l’altro, che fanno parte del contesto
anche le conoscenze possedute dai parlanti che rendono i giochi di parole illustrati comprensibili ai
partecipanti all’interazione: se, poniamo, il parlante D ha proferito un gioco di parole come The
godfeather, vuol dire che presume che gli altri interlocutori siano in grado di comprendere quanto
dice e di ricostruire, per così dire, il pun. Fra le conoscenze che D ritiene possedute da A, B e C
rientrano, banalmente, la consapevolezza che i piccioni, in quanto pennuti, siano dotati di piume
(feathers) e, forse meno banalmente, la conoscenza del fatto che The godfather sia un film (nonché un
romanzo) che ha per oggetto le vicende di malavitosi (come Al Capone, a cui C già ha alluso) e non
soltanto un cocktail o il padrino di cresima di qualcuno.
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Il secondo esempio riguarda il racconto che un bambino di undici anni, Lee, fa ad un suo
coetaneo, Geoffrey, ed all’intervistatrice di un episodio accadutogli personalmente:

(5)

(1) Yesterday I was on, I was walking with my mum,
(2) we walked past this bush,
(3) and there was this nest
(4) and it was fallen down on the ﬂoor,
(5) and I goes ‘Mum look, there’s a nest on the ﬂoor’,
(6) and I goes ‘Mum can I go and have a look at it?’
(7) and I went over there
(8) and there was four baby chicks in it, little chicks,
(9) I think they were Willow Warbler
(10) and my mum said ‘Climb up and put them back in the tree’,
(11) so, and I had some bread,
(12) eaten some bread,
(13) so I fed it bits of bread,
(14) cause she had to go to the phone,
(15) and em she waited
(16) and I put it back up in the tree
(17) and its mum’s with it now.
(18) Yea, cause someone, someone had pulled the nest down, out of the tree. [Maybin

& Swann 2007:507]

A differenza del primo, questo secondo brano riportato in (5) non presenta forme
sorprendentemente innovative; ciononostante, le autrici pongono la nostra attenzione sul complesso
gioco di parallelismi presenti nel testo, ad esempio fra le righe (5) e (6), o, ancora, fra le righe (11),
(12) e (13). Proprio queste ultime, poi, costituiscono una caso di parallelismi anche a livello
conversazionale, in quanto riprendono la narrazione di poco precedente (ma non riportata nel testo
dell’articolo) di Geoffrey: il bambino ha raccontato la storia di un gatto tigrato a cui,
presumibilmente, ha prestato aiuto, nutrendolo. Ebbene, in tale storia ricorre la stringa, parallela a
quella di Lee, it eat a bit, it eat a bit, only a little bit [Maybin & Swann 2007:508].
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Il terzo esempio, tratto da una chat, sembra tuttavia essere illuminante da questo punto di
vista. Argomento della discussione sono le seconde nozze, avvenute il giorno prima della data
riportata dalla chat, del principe Carlo con Camilla Parker-Bowles (poi duchessa di Cornovaglia).
Tale notizia sembra suscitare grande disappunto in alcuni utenti (Glowworm, Orca), mentre altri si
inseriscono nel dibattito con commenti ironici nei confronti e della vicenda e degli utenti
amareggiati:
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Figura 3 Chat [Maybin & Swann 2007:508-509]

L’elemento più interessante del brano riportato in fig. 3 è, a nostro avviso, l’ultimo
commento, quello di Castaway, che si presenta chiaramente come una rivisitazione parodica
(pattern-reforming, nella terminologia di Carter) di una lista di istruzioni: si tratta di una tipologia
testuale molto comune che però, in questo caso, viene applicata ad una materia inconsueta come i
costumi della nobiltà inglese (ed il riferimento va, ovviamente, a Enrico VIII). Delle istruzioni, infatti,
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si riprende sia la struttura grafica (gli a capo, l’uso del trattino per scandire i vari passi) sia alcune
caratteristiche di tipo prettamente linguistico (l’uso degli imperativi Marry, Keep, Repeat; una frase
chiaramente legata alla tipologia testuale in questione quale Repeat from step 2). Castaway, in questo
caso, ha dimostrato di poter manipolare in maniera creativa una costruzione testuale esistente e
diffusa: dobbiamo pensare che tale formulazione abbia origine analogica e non che sia l’esito della
produttività della costruzione stessa, dal momento che difficilmente un testo di questo tipo potrebbe
essere generato in un qualche contesto comunicativo: ammesso che davvero un aristocratico inglese
si comportasse come le istruzioni suggeriscono, è improbabile che lo abbia fatto seguendo delle
istruzioni o che ne abbia messo per iscritto, a mo’ di promemoria, i passi necessari.
D’altro canto anche l’intervento di Castaway, per quanto si presenti come tale, non deve
essere letto come una guida al concubinato (guida che risulterebbe, visto l’andamento della
discussione, fuori luogo): il suo obiettivo è, osservano Maybin e Swann, non solo ridimensionare la
gravità delle accuse mosse al principe Carlo in modo da non scatenare la rabbia dei suoi sostenitori
ma, anche, quello di allentare la tensione scaturita dai commenti precedenti di Glowworm e S’fari.
È piuttosto chiaro che solo il primo e l’ultimo degli esempi addotti potrebbero essere utili
per una definizione della creatività linguistica stricto sensu o, per citare le due autrici, testuale. In
effetti le due dimensioni rimanenti, quella contestuale e quella critica, sono utili a chiarire quali siano
le circostanze che stimolano la creatività linguistica da parte dei parlanti e con quali finalità
adoperino tali coniazioni creative. Quello che non spiegano, tuttavia, è quale sia la natura dei mezzi
che i parlanti adoperano per raggiungere tali finalità.

6.

Creatività e innovazione linguistica.
Nel corso di questo capitolo abbiamo analizzato e discusso le posizioni di una serie di

linguisti e semiologi in merito alla creatività linguistica: siamo partiti dalle due nozioni chomskyane
di rule-governed e rule-changing creativity, successivamente abbiamo analizzato le posizioni di De
Mauro sulla non-non-creatività delle lingue e sull’impossibilità di una creatività linguistica ex nihilo;
con Eco abbiamo analizzato la creatività linguistica attraverso una prospettiva semiotica ed abbiamo
individuato nella contraddittorietà dei codici una risorsa importante per la creatività linguistica.
Abbiamo quindi analizzato la nozione di partial sanction langackeriana, secondo la quale il parlante
utilizza in maniere impreviste le strutture simboliche di cui dispone; siamo quindi passati agli
esperimenti di Adele Goldberg sull’estendibilità delle costruzioni, la cui accettabilità è legata al
grado di coverage della categoria estesa. Abbiamo infine analizzato i lavori di Carter e di Maybin: il
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primo, in seguito ad un’analisi di dati dal corpus CANCODE, ha individuato le due nozioni di
pattern-forming e pattern-reforming creativity, sottolineando la natura dialogica dell’innovazione; la
seconda, in maniera simile a Carter, ha messo in luce la necessità di analizzare la creatività linguistica
il più globalmente possibile, individuando quindi le tre dimensioni testuale, contestuale e critica come
possibili livelli di analisi.
Giunti a questo punto è necessario mettere a fuoco un elemento della discussione
imprescindibile, ovvero la relazione fra creatività linguistica e innovazione. I due concetti
potrebbero sembrare sinonimici e, a seconda dell’autore, è possibile che siano stati utilizzati
intercambiabilmente. Per questo motivo, prima di proseguire, è necessario procedere ad un
chiarimento.
Per Chomsky, la rule-governed creativity (l’unica di cui si occupa diffusamente) è la capacità
da parte di una data lingua con un dato set di regole di generare un numero infinito di frasi ben
formate [Chosmky 1964:8-9]. In questo caso, si noti come la rule-governed creativity sia intesa come
una proprietà dei sistemi linguistici.
Anche per De Mauro la creatività linguistica è una proprietà dei codici, dal momento che
egli intende con creatività la «disponibilità alla variazione delle forme di un sistema o di un codice
semiologico, insita negli utenti del sistema o codice e riconoscibile come proprietà del sistema o
codice stesso» [De Mauro 2011:53]. Anche Eco sembra attestarsi sulle medesime posizioni nella
misura in cui individua nel modello Q (di cui ci occuperemo più a fondo nel cap. 3) un modello della
creatività linguistica [Eco 1984 [1993]:177], sebbene puntualizzi altrove [Eco 2007:74] che non sono
le connessioni, per quanto improbabili, che legano gli elementi di un dato codice ad essere creative;
creativa è «la decisione di obbligare a costruire […] corti circuiti possibili ma non ancora evidenti»
[Eco 2007:74].
Per quanto concerne Langacker, è interessante osservare come rifiuti una distinzione netta
fra la creatività intesa come rule-governed creativity e «creativity in a more general sense of the term,
manifested in such phenomena as figurative language, the adaptation of lexical items to new
situations, and the willful violation of grammatical rules» [Langacker 1987:71], recuperando così
tanto l’idea che la creatività linguistica sia una proprietà delle lingue quanto il fatto che, a volte, i
parlanti agiscono in modo creativo. Lievemente diversa è l’impostazione di Goldberg, la quale più
che fornire una definizione di creatività linguistica, si occupa di definire le condizioni per le quali
l’estensione di una data costruzione è ritenuta accettabile.
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Gli ultimi due autori discussi, ovvero Carter e Maybin, sembrano essere più interessati
all’uso creativo del linguaggio da parte dei parlanti piuttosto che dalla creatività linguistica intesa
come proprietà delle lingue. Le due nozioni elaborate da Carter di pattern-forming e pattern-reforming
creativity, infatti, sembrano più designare un modo dei parlanti di adoperare la lingua piuttosto che
una proprietà della lingua stessa, al punto che Carter può parlare di «’creative’ interactions» [Carter
1999:212] e della creatività come di un «linguistic phenomenon» [Carter & McCarthy 2004:83]. Allo
stesso modo l’approccio multidisciplinare di Maybin sottolinea la necessità di analizzare gli usi
creativi del linguaggio da parte del parlante più che le proprietà intrinseche dei codici linguistici
adottati.
Come si può osservare, è possibile individuare due approcci diversi allo studio della
creatività linguistica: il primo, che conta Chomsky, De Mauro, Eco, che vede la creatività linguistica
come una proprietà dei sistemi linguistici; il secondo, che conta Carter e Maybin, che intende la
creatività linguistica come la capacità, da parte del parlante, di agire creativamente con la lingua. A
metà strada fra questi due approcci sono collocabili le posizioni di Langacker (si pensi alla nozione
di partial sanction) e quelle di Goldberg (che, con i suoi esperimenti sull’accettabilità delle coniazioni,
affronta la questione dal punto di vista della ricezione). Il medesimo termine creatività linguistica, a
questo punto, finisce per comprendere due oggetti diversi, ingenerando potenziali confusioni.
Per questo motivo, memori del caveat demauriano secondo il quale «La discussione sulla
‘creatività’ […] nel linguaggio porta a conclusioni fallaci o, almeno, gravemente equivoche se non si
distinguono con cura le accezioni scientificamente e filosoficamente più rilevanti [del termine]» [De
Mauro 2004:130], sarebbe opportuno distinguere le due nozioni: designeremo quindi con creatività
linguistica la capacità di un dato sistema linguistico di variare i propri elementi, mentre chiameremo
atto creativo, operazione creativa o, in maniera più precisa, innovazione linguistica, tutti quei casi, studiati
da Carter e Maybin, in cui il parlante agisce creativamente con la lingua.
Si noti, tuttavia, che l’equivocità della nozione di creatività linguistica è in parte giustificata
dal fatto che i due approcci designano due oggetti di studio fortemente legati: l’innovazione non
può che essere l’espressione, la realizzazione concreta, calata in una data situazione comunicativa,
di una proprietà dei sistemi linguistici. Se i sistemi linguistici non fossero contraddittori (per dirla
con Eco; disponibili alla variazione, per dirla con De Mauro), il parlante non potrebbe sfruttare tale
contradditorietà per innovare o agire creativamente con la lingua; se il parlante non innovasse,
tuttavia, la disponibilità alla variazione rimarrebbe celata in potenza.
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In questo senso abbiamo ragione di credere che non si possa studiare l’una accezione della
creatività linguistica senza studiarne, di fatto, l’altra: ogni riflessione sulla creatività linguistica a
livello di sistema deve, in qualche modo, rendere conto delle singole innovazioni (ovvero dei dati
linguistici); l’analisi delle innovazioni, specularmente, ci aiuta a comprendere la creatività a livello
sistemico. Per questo motivo la riflessione teorica deve essere corroborata dal dato linguistico, e
viceversa.

Prima di mettere a frutto i concetti discussi in questo capitolo, tuttavia, bisogna conoscere
a fondo le teorie linguistiche di cui ci avvarremo nella nostra proposta di un modello
dell’innovazione linguistica. Per far questo, quindi, è necessario fare una panoramica critica degli
strumenti che utilizzeremo e, nella fattispecie, della Grammatica delle costruzioni e della Cognitive
Grammar.
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CAPITOLO 2: STRUMENTI CRITICI

1.

INTRODUZIONE.
Questo capitolo ha come obiettivo principale quello di passare in rassegna alcuni concetti

fondamentali del paradigma teorico adottato, quello del Costruzionismo [Hoffmann &Trousdale
2013]. In particolare , una discussione approfondita verrà riservata a quegli elementi che più
sembrano essere pertinenti alla definizione di un modello teorico della creatività linguistica:
anzitutto si discuterà a fondo del concetto di costruzione in tutte le sue differenti interpretazioni
(parleremo, a tal proposito, del rapporto tra costrutti e costruzioni e dei differenti gradi di astrattezza
e complessità di queste ultime); oggetto di analisi sarà poi il concetto di continuum lessico-sintassi così
come ipotizzato da Langacker [1987], formulato in maniera esplicita da Croft [2001] e rielaborato e
arricchito da Masini [2016] con il nuovo nome di spazio costruzionale. Successivamente si analizzerà
la nozione di costruzionario (in inglese construction) inteso, in modo simile al lessico, come deposito
mentale dei tutte le costruzioni padroneggiate dal parlante; peculiare del Costruzionario è l'esistenza
di relazioni di eredità fra costruzioni (inheritance links) che contribuiscono massicciamente alla
generatività (ovvero la capacità del modello teorico di generare stringhe) del paradigma teorico oltre
che ad una più omogenea interpretazione dei fenomeni regolari del linguaggio e di quelli, viceversa,
più irregolari.
La seconda parte del capitolo sarà dedicata ad una panoramica delle più rilevanti
declinazioni del paradigma costruzionista. e, a latere, della Cognitive Grammar di Langacker.
Per quanto riguarda la scelta di trattare della Cognitive Grammar, si tratta di una decisione
motivata da una serie di somiglianze fra le elaborazioni teoriche di Langacker [1987, 1991] ed alcuni
punti chiave del Costruzionismo, come messo in luce da Broccias [2013]: la natura biplanare delle
strutture simboliche intese come appaiamento di un polo fonologico con un polo semantico, ad esempio,
somiglia molto alla nozione di costruzione, intesa come appaiamento di una forma e di una funzione.
Affiancare al Costruzionismo un paradigma ad esso esterno (per quanto i parallelismi vi
siano, e numerosi) ha il vantaggio non solo di fornire un punto di vista differente rispetto ai
fenomeni trattati, ma di intervenire dove la cornice teorica presenta punti deboli. Punto di arrivo
ideale di questo progetto di ricerca è, infatti, l'elaborazione di un modello teorico della creatività
linguistica. L’obiettivo non è, quindi, la fedeltà a questo a quel paradigma teorico, ma ai fenomeni
oggetto d'analisi, per quanto una certa compatibilità con i paradigmi esistenti non sia da disprezzare;
per questo motivo il presente capitolo è intitolato Strumenti critici: l'uso che si fa del Costruzionismo,
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della Cognitive Grammar, del Cognitivismo, dello Strutturalismo è un uso strumentale e vagliato da
un’analisi critica preliminare.

2.

I CARDINI DEL COSTRUZIONISMO.

2.1.

La nozione di Costruzione.
Il pensiero linguistico aveva impiegato il termine costruzione ben prima di Fillmore, Kay &

O'Connor [1988]: già il grammatico Prisciano, ad esempio, fa ricorso al termine constructio nelle sue
Institutiones grammaticae per designare la reggenza di caso di aggettivi e verbi.
Per quanto, tuttavia, quello dei grammatici latini fosse già un uso tecnico, è solo a partire
dall'articolo fondativo di Fillmore, Kay & O'Connor [1988] che la nozione di costruzione inizia a
rivestire un ruolo centrale, fino ad arrivare alla concezione secondo la quale l’unità linguistica
d’analisi per eccellenza è la costruzione, se accettiamo la dichiarazione di Goldberg [2006:18]:

What makes a theory that allows constructions to exist a ‘‘construction-based theory’’ is the
idea that the network of constructions captures our grammatical knowledge of language in toto, i.e.
it’s constructions all the way down.
La nozione di costruzione è stata interpretata da ciascun linguista costruzionista in modi e
con formalismi lievemente diversi l'uno dall' altro; quello che conta al di là delle idiosincrasie
terminologiche, è il fatto che una costruzione è un'unità simbolica articolata in una forma ed in una
funzione secondo la definizione di Goldberg [1995:4]:

A construction is a form-meaning pair such that some aspect of the form or some aspect of
the meaning is not strictly predictable from the construction’s component parts or from other
previously established constructions. [Goldberg 1995:4, adattato]
La biplanarità (o bipolarità, se seguiamo Langacker- [1987:76-81]) della costruzione, articolata
in una forma ed in una funzione (a volte sostituito da significato) è un presupposto teorico comune a
tutti gli approcci costruzionisti.
Si veda, ad esempio, lo schema della struttura simbolica di una costruzione così come
fornito da Croft & Cruse [2004: 258]:
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Figura 4 Rappresentazione schematica di una costruzione [Croft & Cruse 2004:258]

Solitamente le costruzioni sono rappresentate da riquadri uno dentro l'altro o, nella Berkeley
Construction Grammar [Fillmore, Kay & O’Connor 1988], ad esempio, da parentesi quadre. Nel caso
della figura 4 il riquadro più esterno rappresenta la costruzione in toto; al suo interno, uniti da una
linea tratteggiata che indica una corrispondenza simbolica (un legame, detto in altri termini), vi sono
altri due riquadri a cui corrispondono la forma della costruzione e la rispettiva funzione (la voce
meaning). È interessante osservare come questi due riquadri siamo variamente articolati al loro
interno in modo da contenere diversi tipi di informazione; così come messo in luce da Fried &
Östman [2004:19-23]; fra le informazioni di tipo morfosintattico (syntactic properties e morphological
properties), ad esempio, trovano posto le relazioni strutturali fra costituenti, eventuali marche di caso,
marche temporali, modali e aspettuali per quanto riguarda i verbi, per tacere poi dell'ordine in cui i
costituenti sono disposti. Allo stesso modo, l'informazione fonologica (phonological properties)
comprende tanto fatti relativi alla rappresentazione fonematica di una certa costruzione quanto
proprietà relative al contorno prosodico.
Venendo alla funzione, fra le proprietà semantiche (semantic properties) trovano posto,
ovviamente, i ruoli semantici (agente, paziente, ecc.), informazioni relative ai tipi semantici
(proprietà, oggetti, azioni...) e, fra le proprietà discorsive (discourse-functional properties), fatti relativi
alla connotazione (diatopica, diafasica, diastratica ecc.) della costruzione in questione.
Volendo fare un esempio tratto da Boas & Sag [2012], analizzeremo il verbo inglese laughed
(‘rise’):
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Figura 5 Costruzione del verbo laughed [Boas & Sag 2012:94]

Come si può osservare in figura 5, la formalizzazione di Boas & Sag è leggermente diversa
da quella proposta da Croft & Cruse [2004]. A seconda degli interpreti del Costruzionismo,
ovviamente, i formalismi variano, ma non è questa la parte più importante: quello che conta è che
l'unità d'analisi sia strutturata in una forma (le quattro voci PHON, FORM, ARG-st e SYN) ed in una
funzione (la voce SEM). La voce PHON riguarda l'informazione fonologica e mostra, trascritto in IPA,
il verbo laughed; la voce FORM (da non confondersi con la più ampia dimensione della forma, che, in
teoria, ingloba PHON, FORM, ARG-ST e SYN) dovrebbe mostrare la struttura morfologica della parola.
In questo caso, per ragioni di brevità, la struttura morfologica non è stata analizzata, ma niente
esclude la possibilità di un'analisi a livello morfologico, come mostrato in Booij [2010]. La terza voce,
ARG-ST, descrive la struttura argomentale dell'oggetto linguistico in questione; nel nostro esempio il

primo argomento del verbo è ovviamente il soggetto, ovvero un sintagma nominale al nominativo
(NP[nom]i). Venendo a SYN, possiamo osservare come la struttura si faccia più complessa: alla voce
CAT

contenuta in SYN, infatti, si apre un'altra parentesi quadra in cui si specifica la categoria

dell'oggetto linguistico analizzato (un verbo, in questo caso). La forma verbale ( VF) è, in laughed,
finita. La voce select, invece, serve a spiegare eventuali tipi di accordo (un aggettivo come happy, ad
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esempio, selezionerà il nome a cui si riferisce). In maniera molto simile si comporta la voce xarg, la
quale rende conto di casi di accordo a distanza come, ad esempio, nel caso di they laughed, didn’t
they?, in cui c'è accordo a distanza fra il soggetto di they laughed ed il soggetto di didn’t they?
(contrariamente a quanto accade con *They laughed, didn't we?). Per quanto riguarda la voce LID,
invece, esso sta per LEXICAL IDENTIFIER e serve ad identificare il contenuto semantico dell’oggetto
linguistico in questione; in questo caso esso corrisponde al frame semantico del verbo laughing. Boas
& Sag [2012], in questo caso, fanno ricorso al modello della Frame semantics elaborato da Fillmore
[1982] ibridandolo con la Minimal Recursion Semantics di Copestake et al. [2005], ma si tratta di una
scelta non vincolante, dal momento che anche altri approcci, con un minimo adattamento, possono
essere utilizzati. La voce MRKG (MARKING) serve a distinguere espressioni come than Kim read da Kim
read; nel secondo caso (ma anche nel nostro esempio) il valore della voce MRKG è unmarked (unmk);
tutti gli elementi non unmarked, di conseguenza, presentano La voce SELECT come non vuota. La voce
VAL (VALENCE),
ARG-ST

poi, presenta alcune somiglianze con ARG-ST, ma se ne differenzia per il fatto che

specifica tutti i potenziali argomenti del verbo, mentre VAL indica tutti gli argomenti che

possono essere realizzati solo sintatticamente e che non possono essere omessi; nel nostro caso,
l'argomento che non può essere omesso è il sintagma nominale soggetto.
Veniamo quindi al piano del significato, indicato dalla voce SEM. Come si può osservare
anche questa voce è articolata in vari sottoriquadri. La voce IND (INDEX) individua il referente
dell'espressione, nel nostro esempio corrispondente a s. La voce TOP (LOCAL TOP) riceve gli stessi
valori della voce LABEL, con la differenza, rispetto a LABEL, che TOP mostra solo il frame più alto nella
gerarchia di frame; si tratta, essenzialmente, di un sistema per disambiguare eventuali conflitti fra
quantificatori in caso di oggetti linguistici più complessi (si pensi alla duplice lettura della frase Kelly
showed every photo to a critic last month; un solo critico ha visto tutte le foto o tutti i critici hanno visto
ciascuno una foto?). L'ultima voce, sebbene ulteriormente articolata, è quella dei frame coinvolti. Il
formalismo utilizzato da Boas & Sag prevede che i frame utilizzati siano solo giustapposti, sebbene
sia possibile, attraverso i valori espressi in LABEL, creare una serie di rimandi interni. Nel caso di
laughed sono tre i frame coinvolti: some-fr, corrispondente a colui che compie l’azione di ridere
(indicato, dato che il verbo occorre da solo, con someone, ‘qualcuno’), il frame del verbo laughing e,
infine, il frame corrispondente al passato, past-fr.
Quello esaminato è, naturalmente, solo un esempio; non solo è possibile adottare altri
formalismi ma è anche possibile aumentare o diminuire la profondità dell'analisi, concentrandosi
sugli aspetti che più si vuole esaminare a scapito di altri che possono restare appena accennati.
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Leggermente diversa, seppure con numerosissimi punti di contatto con la Grammatica
delle Costruzioni, è l'analisi che Langacker [1987, 2008, 2009, 2013] propone con la sua Cognitive
Grammar.
Quelle che nel Costruzionismo sono definite come costruzioni, anzitutto, nella Cognitive
Grammar sono dette strutture simboliche. Le strutture simboliche sono bipolari in quanto uniscono un
polo semantico ed un polo fonologico [Langacker 1987: 57-63; 2013: 15-18]; si nota qui una certa
somiglianza con la nozione di costruzione intesa come unione di una forma e di una funzione,
somiglianza che si fa ancora più forte se si considera che i due poli in questione sono, al loro interno,
articolati: il polo fonologico, ad esempio, nelle intenzioni di Langacker, codifica tanto l'informazione
fonologica quanto quella ortografica, fino ad includere persino i gesti [Langacker 2008:15]. Allo
stesso modo il polo semantico si allarga fino ad includere anche l'informazione di tipo pragmatico;
quello che Langacker immagina per la Cognitive Grammar è dunque un modello semantico a
enciclopedia [Langacker 2008:39].
L’attenzione che Langacker presta alla definizione del formalismo da utilizzare è
sicuramente minore rispetto a quella della Grammatica delle Costruzioni ma, in linea di massima,
le somiglianze sono evidenti. A livello di rappresentazione informale, Langacker utilizza un sistema
di parentesi quadre, come nel seguente esempio [Langacker 2013:16]:

(6) [[MOON]/[moon]]

La parola moon (‘luna’) è qui scomposta nei due poli semantico e fonologico, divisi,
nell’esempio, dalla barra obliqua. La voce [MOON] in maiuscolo rappresenta il significato della
struttura simbolica (che Langacker designa con un sigma maiuscolo Σ), mentre il polo fonologico è
rappresentato in minuscolo ([moon]). Al pari del Costruzionismo, anche nella Cognitive Grammar le
strutture simboliche si combinano per creare nuove espressioni, come nell’esempio seguente
[Langacker 2013:16]:

(7) a. [[MOON]/[moon]]
b. [[[MOON]/[moon]] - [[LESS]/[less]]]
c. [[[[MOON]/[moon]] - [[LESS]/[less]]] - [[NIGHT]/[night]]]
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I trattini in (7), in questo caso, segnalano le relazioni combinatorie (combinatory relationships)
fra strutture simboliche; si noti che, in questo caso, il sistema di parentesi quadre raggruppa le varie
combinazioni di strutture simboliche: [[NIGHT]/[night]], ad esempio, si combina con l’esito
dell’unione di [[[MOON]/[moon]] - [[LESS]/[less]]] e non con i due componenti separati o con il solo
[[LESS]/[less]]; nel primo caso, infatti, avremmo come esito *moonlessnight, mentre nel secondo
avremmo *moon lessnight.
Non si tratta dell’unico tipo di rappresentazione che Langacker utilizza, dal momento che,
spesso, fa affidamento a diagrammi, schemi e disegni piuttosto che a formalismi strictu sensu. Non
ci soffermeremo, in questa sede, sugli altri tipi di rappresentazione della Cognitive Grammar.

Veniamo, piuttosto, ai criteri di esistenza di una costruzione (o di una struttura simbolica).
Detto in altri termini, se accettiamo la nozione di costruzione (o quella, parallela, di struttura
simbolica) come unica unità d'analisi e se, quindi, ipotizziamo che un inventario più o meno
strutturato di costruzioni sia sufficiente a rendere conto della competenza di un parlante (come
suppongono Goldberg [2006:18] e Langacker [1987:57]) allora il punto è capire quali costruzioni
siano immagazzinate in questo inventario di costruzioni e quali, al contrario, vengano 'costruite' nel
momento dell'enunciazione.
Si tratta di un problema non da poco, che sembra mettere in discussione il modello wordsand-rules sostenuto, tra gli altri, in Pinker [1999]: se l'unica unità linguistica è la costruzione, che fine
fanno le regole? Possiamo immaginare il linguaggio come composto solo dal lessico, in cui tutto è
già immagazzinato e nulla è computato al momento? Naturalmente no. Per quanto il linguaggio
presenti fenomeni a volte isolati e inspiegabili, molto più spesso sono i fenomeni regolari ad essere
più frequenti.
Prendiamo, ad esempio, un verbo come lavorare. È ovvio che, in qualche modo, essa sia
memorizzato nel lessico mentale del parlante, perché, altrimenti, il parlante non potrebbe né capire
né usare una qualunque forma del verbo lavorare; quello che bisogna capire è quante forme del
paradigma del verbo in questione siano memorizzate e quante, invece, vengano realizzate online
attraverso regole di suffissazione (facciamo ricorso, per non complicare troppo il ragionamento, il
concetto di regola; nel paragrafo 2.1.2., tuttavia, propenderemo per una soluzione diversa).
È una questione non da poco, soprattutto se si considera che, se optassimo per l'ipotesi della
totale memorizzazione, per il solo verbo lavorare avremmo circa 180 forme fra diatesi attiva e passiva!
La soluzione della totale memorizzazione, poi, si scontra con il fatto che, nonostante esistano
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fenomeni linguistici rari ed idiomatici nel loro comportamento, le regolarità sono molto, molto
frequenti: la coniugazione di lavorare, ad esempio, è molto simile a quella di mangiare, guardare,
saltare, scannerizzare, proliferare e così via, e non si capisce perché non si dovrebbe astrarre, a partire
da queste somiglianze, una regola (o, meglio, una costruzione sovraordinata con un grado maggiore
di schematicità) che possa rendere conto di queste regolarità, specie se si considera che una tale
regola ha il vantaggio di essere applicata anche a verbi che il parlante non conosce: gli basta essere
a conoscenza del fatto che un verbo a lui sconosciuto, poniamo, triggerare14, appartiene alla stessa
classe di lavorare per poter formare correttamente l'intero paradigma del nuovo verbo.
L'ipotesi della totale memorizzazione, che vedrebbe un lessico ipertrofico ed una totale
assenza di regole, è, quindi, da scartare. Anche l'ipotesi opposta, quella dell'esistenza di sole regole,
è tuttavia assurda, e non solo perché non riuscirebbe a risolvere il problema delle eccezioni (un caso
di suppletivismo come vado, contrapposto al più regolare *ando, ad esempio, risulterebbe
inspiegabile, se non in diacronia), le quali sembrano avere regole proprie in contrasto con altre regole
di portata più generale, ma anche per una ragione molto più profonda: esiste una regola che prevede
che il significato del verbo lavorare debba essere reso necessariamente tramite il significante del verbo
lavorare? No, ed è tanto più vero se si considera al significante <lavorare> corrispondono, in altre
lingue, work, travailler, arbeiten, trabajar e così via. L’arbitrarietà del segno linguistico [Saussure
1916[1983]:85-87] è il limite inerodibile delle regole.
L'unica possibilità sembra essere un modello che preveda regole ed elementi
immagazzinati nel lessico. A questo punto, però, il problema è capire se sia possibile delimitare in
modo netto il confine fra lessico e regole o se, al contrario, sia necessario pensare a lessico e regole
come a due poli di un continuum.
L'idea che esista un confine netto tra lessico e regole sembra supportata dalle prime
definizioni di costruzione. Goldberg [1995:4], ad esempio, osserva che una costruzione esiste (e, di
conseguenza, è immagazzinata nel lessico del parlante) se uno o più aspetti della sua forma o del
suo contenuto sono imprevedibili rispetto alla struttura dalla costruzione in questione o di altre
costruzioni con cui intrattiene particolari relazioni, dette relazioni di eredità (per le quali
rimandiamo al paragrafo 2.1.3. di questo ccapitolo).

«come forma gergale prevalentemente giovanile, provocare, far arrabbiare, offendere». Cfr.
https://www.treccani.it/vocabolario/triggerare_%28Neologismi%29/
14
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Consideriamo, per esempio, la polirematica avere il pollice verde. Si tratta, anzitutto, di una
stringa la cui semantica non è composizionale, dal momento che, se di qualcuno affermo che ha il
pollice verde, quasi sicuramente intendo ribadire la sua abilità nel giardinaggio e non il fatto che,
fisicamente, un dito della sua mano è verde. Si noti, poi, che tale significato idiomatico è esclusivo
della combinazione di pollice + verde. Si vedano questi esempi simili nella struttura ma che non
attivano una lettura non composizionale.

(8) a. Ho il pollice blu.
b. Ho il pollice rosso.
c. Ho il pollice verde bottiglia.

(9) a. Ho il mignolo verde.
b. Ho l’indice verde.
c. Ho l’alluce verde.

Gli esempi in (8) sostituiscono verde con altri nomi di colori, quelli in (9) sostituiscono pollice
con altri elementi categorizzabili come dita. In tutti e sei i casi, tuttavia, il significato letterale
dell'espressione è l'unico possibile15. Abbiamo quindi a che fare con un’espressione le cui proprietà
semantiche divergono sensibilmente dalle proprietà degli elementi che la compongono: le ‘regoleʹ
che ci porterebbero ad interpretare il significante pollice con il significato di parte del corpo umano e
verde come proprietà fisica, nel caso di pollice verde falliscono. Quindi pollice verde è un'eccezione
rispetto alle regole di interpretazione semantica e, come tale, deve essere memorizzata per poter
essere utilizzata e recepita correttamente.
Questa prima formulazione delle condizioni di esistenza di una costruzione è di per sé
plausibile ed elegante, ma ha come difetto quello di presentare il rapporto fra lessico e regole (o,
posto in termini costruzionisti, fra costruzioni specificate e costruzioni astratte, cfr. paragrafo 2.1.1.2.
di questo paragrafo) come dicotomico, rigido e inconciliabile.

Viceversa l'espressione di partenza è meno suscettibile delle altre di un significato letterale. Se, ad esempio,
mi sporcassi il pollice di vernice verde durante dei lavori di bricolage, difficilmente la frase Ho il pollice verde
verrebbe recepita correttamente. La sostituzione dal singolare col plurale, invece, come in Ho i pollici verdi,
sembra spingere verso un'interpretazione letterale dell'enunciato.
15
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Molto più efficace è l’ulteriore condizione di esistenza proposta da Goldberg [2006:5] e
basata sulla frequenza: «In addition, patterns are stored as constructions even if they are fully
predictatble as long as they occur with sufficient frequency»
Si tratta di una definizione che si basa sul concetto di entrenchment ('radicamento') già
teorizzato da Langacker [1987:59] stando al quale più una certa stringa viene ripetuta più aumentano
le probabilità che tale stringa si radichi nel lessico mentale del parlante come nuova costruzione. Si
veda il passo di Langacker [1987:59]:

Linguistic units are [...] conceived as falling along a continuous scale of entrenchment in
cognitive organization. Every use of a structure has a positive impact on its degree of entrenchment,
whereas extended periods of disuse leave a negative impact. With repeated use, a novel structure
becomes progressively entrenched, to the point of becoming a unit; moreover, units are variably
entrenched depending on the frequency of their occurrence (driven, for example, is more entrenched
than thriven)
Analizziamo brevemente il passo. Quello che Langacker sostiene è che il grado di
radicamento (traduciamo così l'inglese entrenchment) di un’unità linguistica è direttamente
proporzionale alla sua frequenza. Più un'unità linguistica è frequente, più è probabile che tale unità
(termine volutamente astratto, ma che designa le strutture simboliche bipolari citate poco prima)
venga immagazzinata nel lessico del parlante. Langacker, poi, osserva che non esiste un dato livello
di radicamento in base al quale si possa dire, aprioristicamente, che una certa struttura è stata
immagazzinata [1987:60].
Il concetto di radicamento ha conseguenze importanti, perché invalida l’idea che possa
esistere un confine netto fra lessico e grammatica, fra parole e regole, perfettamente in linea con il
Costruzionismo16.
Torniamo all'esempio del verbo lavorare. L'ipotesi del radicamento non nega la
computazione online delle varie forme del paradigma, ma sostiene anche che, delle forme costruite
online, alcune di queste siano più frequenti e che le più frequenti, ad un certo punto, vengano
immagazzinate. Una volta immagazzinate il loro utilizzo sarà automatico e privo di computazione.
È molto probabile, ad esempio, che le forme più frequenti del verbo lavorare siano quelle
dell'indicativo presente e che le più rare al contrario, siano quelle del congiuntivo. Stando all'ipotesi

16

Lo stesso Langacker, in effetti, sostiene che la grammatica di una lingua sia un inventario strutturato di unità
linguistiche convenzionalizzate [Langacker 1987:57]; è curioso, però, che questa definizione di grammatica
somigli molto alla definizione di lessico inteso come insieme strutturato di lessemi [Ježek 2016:1-3].
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del radicamento, dunque, alcune forme del presente, le più frequenti, dovrebbero essere
immagazzinate, mentre le forme del congiuntivo dovrebbero essere computate ad ogni nuovo
utilizzo. La questione si fa ancora più complessa se si considera che non esistono regole a priori;
esistono, semmai, regole a posteriori, ovvero regole estrapolate a partire da dati esistenti e poi
utilizzate per costruire nuove forme.

Ricapitolando, la Grammatica delle Costruzioni ha come unità d'analisi fondamentale la
costruzione; la Cognitive Grammar di Langacker, similmente, denomina la sua unità d'analisi
fondamentale struttura simbolica. Sia le costruzioni che le strutture simboliche hanno in comune il
fatto di essere biplanari (o bipolari): in maniera molto simile a quanto esposto da Saussure [1916[1983]]
in merito al segno linguistico, una costruzione si articola in una forma ed in una funzione. Allo stesso
modo, le strutture simboliche in Langacker sono articolate in un polo fonologico ed in un polo
semantico. Ciascuna delle due facce della costruzione incorpora diversi tipi di informazione.
Scegliere la costruzione (o la struttura simbolica) come unità fondamentale significa non
solo rinunciare a modelli del tipo words-and-rules, ma, anche, sfumare i confini che dividono lessico
e grammatica. In questa direzione spingono le due condizioni di esistenza delle costruzioni.
La prima delle due è la non predicibilità di alcuni aspetti della costruzione a partire dalle sue
componenti. Una costruzione deve essere immagazzinata nel lessico (o Costruzionario) allorché essa
diverge dalle altre costruzioni, più astratte, di cui essa è l'istanziazione.
Il secondo criterio, mutuato dalla Cognitive Grammar, è quello di radicamento (entrenchment).
In base al concetto di entrenchment, più una data stringa fonica è frequente, più è probabile che essa
venga immagazzinata come unità linguistica (dunque come costruzione). In altri termini, la frequenza
è direttamente proporzionale al grado di radicamento. Tale criterio di esistenza ha inoltre, come
conseguenza, quella di sfumare il confine fra oggetti linguistici computati online e oggetti linguistici
immagazzinati nel lessico.

2.1.1. Costruzioni e Costrutti.
Il concetto di radicamento chiama in questione un altro problema, ovvero quello del confine
fra ciò che è un'unità e ciò che non lo è: solo le unità concorrono alla definizione della grammatica
di un dato parlante, se seguiamo la definizione langackeriana di grammatica intesa come inventario
strutturato di unità linguistiche convenzionalizzate [Langacker 1987: 73].
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Dal momento che la frequenza è criterio di esistenza delle unità linguistiche e che non esiste
una soglia di radicamento che garantisca, aprioristicamente, lo status di unità, ne consegue che la
grammatica di un parlante, la quale, come già osservato, è costituita da unità, non è delimitabile in
maniera precisa: «The absence of a sharp division between units and nonunits has the consequence
that the scope of a grammar is not precisely delimited» [Langacker 1987:60].
Ci si domanda, a questo punto, quale sia il posto delle non-unità (nonunits) nella
sistemazione langackeriana): se le unità sono immagazzinate nella grammatica del parlante, le nonunità sono collocate in una dimensione che Langacker chiama evento d'uso (usage event), come si
evince dal seguente passo:

An actual instance of language use, in all its complexity and speciﬁcity, is referred to as a
usage event. The essential aspect of a usage event is how the expression employed is apprehended
by the speaker and hearer—their full contextual understanding of its import and the full detail of its
phonetic manifestation. Importantly, the relevant context subsumes far more than just the
immediate physical circumstances. Speech interactions unfold at all levels of the interlocutors’
awareness: physical, mental, social, cultural, emotive, and evaluative. Part of an expression’s
contextual import is thus an assessment by each interlocutor of what the other knows and is
currently attending to, as well as their attitudes, intentions, and desires. Further included is their
awareness of the ongoing discourse itself and how the current expression ﬁts into it [Langacker 2013:
220].
L'evento d'uso include tutti quegli aspetti legati all’effettiva produzione linguistica: la
produzione dei suoni, l'ecceità della situazione comunicativa e tutte le altre variabili legate
all'enunciazione. Quello che però in Langacker manca, come già osservato, è un termine univoco
che designi l'espressione effettivamente enunciata nell'evento d'uso che inquadri in maniera
incontrovertibile il materiale linguistico prodotto: Langacker utilizza, alternativamente, expression,
utterance, instantiation. Quest'ultimo termine sembra essere impiegato in maniera più tecnica: stando
a Langacker [2008:24], una struttura simbolica astratta sanziona (sanction) una istanziazione, ovvero
una realizzazione più concreta (ma non necessariamente concreta in assoluto) della struttura
simbolica di partenza. L’espressione inglese X crane X+POSS neck (‘allungare il proprio collo’), con
X che indica l’agente dell’azione, ad esempio, sanziona diverse istanziazioni a seconda del valore
che X assume; avremo, dunque, I crane my neck (‘Io allungo il collo’), we crane our neck (‘Noi
allunghiamo il collo’) e così via; anche queste realizzazioni, tuttavia, saranno comunque più astratte
rispetto all’enunciazione concreta, ovvero all’evento d’uso. Si tratta di una catena di istanziazioni che
va dall’astratto (X crane X+POSS neck) al concreto (l’evento d’uso I crane my neck).
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Per quanto riguarda la Grammatica delle Costruzioni, a differenza della Cognitive Grammar,
essa ha il merito di designare l’evento d’uso in maniera precisa, utilizzando il termine costrutto
(construct). Un costrutto, al pari delle istanziazioni in Langacker, non è che la realizzazione concreta
di una costruzione, ovvero di un oggetto astratto, come osservano Fried & Östman [2004:18-19]:

A construction is an abstract, representational entity, a conventional pattern of linguistic
structure that provides a general blueprint for licensing well-formed linguistic expressions. In
contrast, the actually occurring linguistic expressions, such as sentences and phrases, are not
constructions, but CONSTRUCTS. At the risk of oversimplifying, we can compare the status of
constructions as abstractions with traditional linguistic abstractions such as phonemes and
morphemes. We communicate in terms of constructs, not constructions, just like in actual speech we
produce sounds, not phonemes.
Una pecca di questa definizione è che, a differenza di Langacker, manca qui l’attenzione a
tutte le variabili che contesto dell’enunciazione presenta sempre; ciononostante, questa definizione
è sicuramente molto più precisa ed univoca rispetto alla messe di nomi che la Cognitive Grammar
propone.
Si noti, poi, che nell'effettiva realizzazione di un costrutto più costruzioni vengano coinvolte
(in un processo detto di unificazione che analizzeremo più avanti), spesso anche di tipi diversi. Si
veda la seguente schematizzazione, proposta da Goldberg [2003:221] della frase interrogativa What
did Liza buy the child? (‘cosa comprò Liza al bambino?’):

Figura 6 Le costruzioni impiegate nel costrutto What did Liza buy the child? [Goldberg, 2003:221]

È improbabile che l'esempio in figura 6 sia il costrutto di una costruzione già esistente nella
competenza del parlante che l'ha enunciata; dobbiamo quindi ipotizzare che esso sia stato
computato online a partire da varie costruzioni.
Anzitutto, il costrutto consta di ‘parole’, come indicato in (b) 1. Nellʹesempio è inoltre
presente la costruzione ditransitiva, come in Liza bought Zach a book e la costruzione della domanda,
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che prevede un determinato contorno prosodico ed un certo ordine dei costituenti della frase (what
all'inizio, ad esempio); vi è, poi, la Subject-Auxiliary Inversion Construction, che regola l'inversione di
soggetto (Liza) e ausiliare (did); le ultime due costruzioni coinvolte, infine, sono quelle corrispondenti
ai vari sintagmi nominali del costrutto (What, Liza, the child) ed al sintagma verbale della frase in
questione (buy the child). Si noti, inoltre, che le parole dell'esempio di Goldberg sono tutte
monomorfemiche; se l'esempio fosse stato in italiano o, comunque, composto da parole
morfologicamente più complesse (come, in What did Liza buy the teachers?), allora altre costruzioni, a
livello morfologico, sarebbero state coinvolte.

Ricapitolando, abbiamo discusso di due coppie di termini della Grammatica delle
Costruzioni e della Cognitive Grammar. La prima utilizza i due termini costruzione e costrutto per
designare, rispettivamente, le unità immagazzinate nella competenza del parlante e le concrete
realizzazioni che il parlante produce quando adopera quelle stesse unità. La Cognitive Grammar,
d’altra parte, contrappone alla grammatica le nozioni di istanziazione e di evento d’uso.
Quello che conta, aldilà delle terminologie, è che il confine fra grammatica e eventi d’uso e fra
costruzioni e costrutti viene sfumato, in modo tale da rendere conto della dinamicità e costante
evoluzione delle lingue, così come i due filosofi Deleuze & Guattari [1980:56] (di cui discuteremo
più approfonditamente nel cap. 6) sintetizzano in maniera efficace: «Si tratta del modello che
continua a erigersi e sprofondare e del processo che continua a protrarsi, rompersi e riprendere.»

2.1.2. Astrattezza e Complessità.
L'esempio addotto da Goldberg nella figura 9 mostra bene quanto diverse fra loro possano
essere le costruzioni. Anzitutto, si noterà che esistono costruzioni fonologicamente 'piene' come Liza,
child, what e costruzioni che, invece, si presentano in parte o del tutto 'vuote' da un punto di vista
fonologico, sebbene le possibilità di riempimento siano, in qualche maniera, limitate.
È questo il caso di numerose espressioni idiomatiche; la già citata espressione avere il pollice
verde, ad esempio, presenta sia una parte fissa, non modificabile (come già discusso in precedenza;
si veda, a tal proposito, anche il cap. 5), sia una parte modificabile, ovvero quella legata al verbo, per
la quale, si noti, vi sono delle restrizioni: si può dire, ad esempio, ho il pollice verde, avevo il pollice
verde e avrò il pollice verde per indicare che sono, ero o sarò bravo nel giardinaggio, mentre
formulazioni come possiedo il pollice verde, tengo il pollice verde o sono proprietario del pollice verde, per
quanto comprensibili (gli usi creativi del linguaggio sono molto più frequenti di quanto si possa
88

pensare ed il parlante è sempre ben allenato a compiere eventuali inferenze pragmatiche),
sicuramente è meno accettabile delle formulazioni con il verbo avere.
Esistono, poi, persino costruzioni completamente ‘vuote’ dal punto di vista fonologico. Si
pensi alla costruzione N PREP N, che istanzia, per utilizzare un termine langackeriano, costruzioni
(e costrutti) più specificati quali avviso di garanzia, tavola da surf, motore a scoppio, ciclismo su strada e
così via. Si tratta di costrutti fonologicamente molto diversi tra loro, ma tutti accomunati da una serie
di caratteristiche formali, ovvero la struttura N PREP N, fra le altre cose (tra le altre caratteristiche si
potrebbe includere il fatto che tutte hanno la testa a sinistra; il ciclismo su strada è un tipo di ciclismo,
non un tipo di strada).
Si noti, poi, che l'assenza di un'informazione fonologica non inficia l'esistenza della
costruzione stessa; non bisogna pensare alle costruzioni astratte (questo il nome delle costruzioni
fonologicamente vuote) come a costruzioni prive di forma, perché questo porterebbe a pensare ad
un segno non biplanare, monodimensionale. Per evitare questo assurdo basta solo pensare
all'informazione fonologica come ad una delle informazioni che è possibile (ma non obbligatorio)
specificare della forma di una certa costruzione17.
Le costruzioni, dunque, possiedono diversi gradi di astrattezza; idealmente è possibile
ordinarle lungo un continuum che va da un massimo ad un minimo di astrattezza. La costruzione
più astratta possibile è quella che, senza nessun tipo di specificazione, unisce una forma ad una
funzione; venendo quindi a coincidere e con la definizione astratta di costruzione e, come già
dimostrato, con la nozione di segno linguistico. Le conseguenze e la necessità di tale coincidenza
saranno discusse nel par. 2.3. di questo capitolo circa le relazioni di eredità (inheritance links) che
sussistono fra costruzioni.
Subito dopo, al centro del continuum di astrattezza, si trovano tutte quelle costruzioni la
cui forma è specificata solo in parte (da qui il nome di costruzioni semispecificate). Un esempio di
costruzione semispecificata è la costruzione the X-er, the Y-er (o Covariational Conditional
Construction), come nell’esempio di Hoffmann [2013:13]:

17

La terminologia di Langacker qui si fa particolarmente infelice. Il termine polo fonologico per indicare la forma
può, infatti, risultare ingannevole, sebbene lo stesso Langacker ammetta che «under the rubric phonological
structure, I include not only sounds but also gestures and orthograpic representations» [Langacker 2008:15].
Fra le ragioni di questa abbozzatezza bisogna sicuramente contare il fatto che Langacker, a differenza dei
Costruzionisti, si interessa poco degli aspetti formali del linguaggio (quindi di tutto ciò che concerne il polo
fonologico), dedicandosi molto di più, invece, al polo semantico delle strutture simboliche. A questo bisogna
aggiungere un generale scetticismo di Langacker nei confronti di terminologie e simbolismi, a suo dire, poco
trasparenti.
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(10) a. the more money we come across, the more problems we see.
b. but the more I grow, the less I know.
c. the more the merrier.

Si tratta di una costruzione semispecificatia che prevede, semplificando molto, la
giustapposizione di due comparativi (inseriti o meno in una frase più ampia, come nell’esempio c).
Come si può osservare, la costruzione in questione presenta una parte fissa, non modificabile (il
comparativo reso perifrasticamente con the more o the less, ma è altrettanto comune trovare le forme
in -er come the faster, the sooner, the smarter ecc.) ed una parte, invece, il cui completamento è affidato
al parlante (l'aggettivo poi volto al comparativo, ma soprattutto la frase in cui il comparativo è
incapsulato).
La fissità delle costruzioni semispecificate può arrivare anche a livello fonologico. Si pensi
all'espressione idiomatica cadere dalle nuvole, in cui la parte fissa, ovvero dalle nuvole, è
fonologicamente definita e non modificabile (*cadere dalla nuvola), mentre il verbo cadere è variamente
coniugabile.
Subito dopo le costruzioni semispecificate vi sono le costruzioni specificate, ovvero quelle
costruzioni in cui nulla è lasciato all'arbitrio del parlante. Un prestito come sport, ormai
completamente organico all'italiano, ad esempio, non lascia spazio ad alcun tipo di modificazione:
monomorfemico e invariabile dal punto di vista del numero (la forma sports è molto poco attestata).
Lo stesso si potrebbe dire per molte bestemmie ed imprecazioni italiane come volg. porca puttana,
porco dio, mannaggia alla miseria [Loiodice 2020], moltissimi proverbi (tanto va la gatta al lardo che ci
lascia lo zampino, chi fa da sé fa per tre): in nessuno dei precedenti esempi il parlante ha possibilità di
intervenire, se non attraverso un atto creativo, ovvero modificando la costruzione di partenza;
potrebbe, ad esempio, ricorrere ad eufemismi come porco zio e porca pupazza. Tali coniazioni, tuttavia
hanno solo parzialmente a che fare con la costruzione di partenza e, pertanto, meritanouna
trattazione a parte.
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Il continuum di astrattezza si dovrebbe fermare alle costruzioni specificate. Anche le
costruzioni specificate, tuttavia, sono comunque più astratte dei costrutti di cui si è discusso nel
paragrafo precedente: sebbene una costruzione come sport /ˈsport/ sia più specificata della
costruzione NOME, essa sarà comunque più astratta del costrutto [ˈsport] pronunciato nel corso di
un certo evento d'uso. Idealmente, dunque, il continuum di astrattezza si conclude, in basso con i
costrutti, come già messo in luce in Masini [2016]:

Figura 73 Costruzioni a diversi livelli di astrattezza [Masini 2016:59]

Come si può osservare dalla figura 7, il continuum di astrattezza inizia in alto con la
costruzione astratta e termina in basso con un costrutto. Trascuriamo, per ora, le frecce verticali che
legano le varie costruzioni.
Si veda piuttosto lʹesempio concreto dell’aggettivo lavabile:

Figura 84 Esempio di suffissazione dall'astratto al concreto [Masini 2016:59]

Come si può osservare da quest'esempio (figura 8) tratto dal dominio della morfologia, le
costruzioni sono ordinate dalla più astratta (la costruzione che designa la suffissazione in generale),
alla più concreta (ovvero il costrutto). Si noti come più la costruzione si fa astratta meno è dettagliata
e precisa: se lavabile (costruzione specificata) ha un significato relativamente fisso (specie se si
consid-ra la sua realizzazione come costrutto in una determinata frase), la costruzione semi
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specificata x-bile ha un significato decisamente più vago: non essendo il verbo (indicato con z)
‘riempito’, buona parte del contenuto semantico dellʹaggettivo risultante resta vago.
Ancora più vago è, ovviamente, il significato della costruzione astratta della suffissazione,
che, in teoria, comprende sicuramente la costruzione x-bile (mangiabile, lavabile, convertibile), ma non
esclude x-mente (velocemente, dialetticamente, ferocemente) o x-azione (trasformazione, liberazione).
Ritorneremo più avanti su questo esempio dal momento che riproduce, in forma parziale e
ridotta, le relazioni di eredità presenti nel Costruzionario.
Accanto all'astrattezza, le costruzioni sono ordinabili per la loro maggiore o minore
complessità [Croft 2001:16-77]: un'espressione idiomatica come sudare sette camicie è sicuramente
molto più 'corposa' di frigorifero. Volendo essere più precisi, sono da definirsi come complesse tutte
quelle costruzioni ulteriormente scomponibili in altre costruzioni più piccole, mentre si dicono
atomiche tutte quelle costruzioni che non possono essere scomposte [Croft 2001:16]: un proverbio
come la gatta frettolosa fa i figli ciechi, ad esempio, non solo è scomponibile in due sintagmi nominali
(la gatta, i figli), ma questi stessi sintagmi sono a loro volta composti da articoli (la, i) e da sostantivi
(gatta, figli) scomponibili a loro volta a livello morfologico (gatt-a, -o). Sono atomiche, invece, tutte
quelle costruzioni non analizzabili ulteriormente: la parola banana, ad esempio, è inanalizzabile
(dunque atomica) in inglese ma risulta perfettamente scomponibile in italiano; banan-a.
Appurata l'elasticità della nozione di costruzione, capace di sussumere tanto oggetti
linguistici grandi (‘frasi’) quanto piccoli (‘paroleʹ), si tratta ora di capire quanto grande o quanto
piccola possa essere una costruzione in assoluto.
Croft [2001:17] sembra considerare come costruzioni oggetti appartenenti a morfologia,
lessico e sintassi. Se lessico e sintassi sono indubbiamente e facilmente suscettibili di
un'interpretazione costruzionista, leggermente più complessa appare la questione della morfologia.
Goldberg [1995], a tal proposito, include anche i morfemi tra le costruzioni:

In addition, expanding the pretheoretical notion of construction sormewhat, morphemes
are clear instances of construction in that they are pairings of meaning and form that are not from
anything [Saussure 1916]. [Goldberg 1995:4].
Esisterebbero, dunque, immagazzinate nel Costruzionario, costruzioni come pre-, -mento, logia, tele-. Tale ipotesi, sebbene ragionevole, si scontra con il fatto che, a differenza di parole e frasi,
è piuttosto raro che i morfemi occorrano non legati (se si escludono alcuni suffissoidi come ex; es. ho
incontrato la mia ex).
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L’ ipotesi di Goldberg, poi ripetuta in Goldberg [2006:5], è stata rifiutata da Booij; [2010:15],
che ribadisce:

the minimal linguistic sign is the word, and the occurrence of the category in this list [Booij
allude qui a Goldberg [2006:5]] is to be seen as an infelic tous remmant of morpheme-based
morphology. Instead, bound morphemes form part of morphological schemas, and their meaning
contribution is only accessible through the meaning of the morphological construction of which they
form a part.
L'idea di Booij, sostanzialmente, prevede che non esistano costruzioni come pre-, -mento, logia o tele-, ma che tali morfemi siano integrati in costruzioni più complesse come pre-x, x- mento, xlogia, tele-x.
L'ipotesi di Booij, morfologo, è sicuramente più precisa e teoricamente fondata di quella di
Goldberg, sebbene, in fondo, il nocciolo della questione risieda essenzialmente nel formalismo da
utilizzare. Quello che non si può negare è che i morfemi (o gli schemi morfologici, seguendo Booij)
siano considerabili come costruzioni.
Ci si domanda se, in maniera decisamente più limitata, anche fonemi e grafemi, integrati in
opportuni schemi à la Booij, siano considerabili come costruzioni dotate di significato. È una
questione spinosa e poco esplorata, dal momento che, secondo la visione tradizionale, sono i
morfemi le minime unità portatrici di significato.
Si tratta di una questione che verrà approfondita nel caso di studio dedicato, ma vale la
pena fornire un esempio chiarificatore. Il fenomeno della gorgia è tipico di molte varietà di italiano
della Toscana e riguarda, essenzialmente, i fonemi /p t k/, che passano, in determinati contesti, a [φ
θ h/x]: il fenomeno è tanto noto anche fra i non linguisti da essere diventato un vero e proprio
shibboleth in senso diatopico.
Naturalmente è impensabile individuare un qualche tipo di significato nei foni [φ θ h/x]
utilizzati da un qualunque parlante toscano. Più interessante è invece la questione di un parlante
non toscano che, più o meno consapevole del fenomeno della gorgia, inizia a realizzare /k/ come [h]
o [x] imitando un toscano (o quello che, secondo lui e il suo uditorio, corrisponde alla parlata
toscana). A questo punto ci si domanda se sia legittimo parlare di un qualche significato per [h] o
[x] in questi usi creativi: sicuramente una resa di /'korto/ come [ˈhorto] veicola, oltre al suo significato
referenziale, una certa connotazione in senso diatopico.
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Un discorso molto simile si può fare per la cosiddetta erre moscia [ʀ/ʁ] che se non realizzata
come imitazione di un singolo parlante (e, conseguentemente, del suo idioletto), viene spesso
associata a parlanti ricchi o aristocratici, con chiara connotazione diastratica. Riprenderemo più
avanti la questione.

Ricapitolando, le costruzioni sono classificabili secondo i criteri di astrattezza e complessità.
Il primo criterio si dispiega in un continuum che va dalle costruzioni astratte, fonologicamente vuote,
e termina, passando per le costruzioni semispecificate, con le costruzioni specificate, ovvero
fonologicamente 'piene'.
Il criterio della complessità, anch'esso organizzato in continuum, ordina le costruzioni dalle
più atomiche, non scomponibili ulteriormente, alle più complesse, unendo così morfologia, lessico
e sintassi sotto un unico punto di vista.

2.2.

Il continuum lessico-sintassi.
Il concetto di complessità presenta un'intima comunanza con un altro concetto, nato in seno

alla Cognitive Grammar e poi adottato e sviluppato dalla Grammatica delle Costruzioni, ovvero
quello di continuum lessico-sintassi.
Una prima avvisaglia dell'esistenza di un continuum sotteso ai vari livelli d'analisi della
linguistica (morfologia, lessico, sintassi) è rintracciabile nel seguente passo di Langacker [1987:36]:

Cognitive Grammar posits a gradation uniting lexicon, morphology and syntax. Any stricto
dichotomy based on novelty, generality, and size of expressions is rejected, these parameters do tend
to correlate in natural ways, but all of them are matters of degree and (with qualifications) are
independently variable.
Langacker ha ben presente l'esistenza di un continuum, ma non lo teorizza mai
esplicitamente, al punto che il termine continuum lessico-sintassi si deve non a Langacker, ma a Croft
[2001]:

In other words, construction grammar has generalized the notion of a construction to apply
to any grammatical structure, including both its form and its meaning. The logical consequence of
accommodating idioms in syntactic theory has been to provide a uniform representation of all types
of grammatical structures from words to syntactic and semantic rules. The uniform representation
is referred to as the SYNTAX-LEXICON CONTINUUM [Croft 2001:17]
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Si tratta, in sostanza, dell'ennesima spia che ci suggerisce la comunanza di Costruzionismo
e Cognitive Grammar. Osserviamo più da vicino l'esempio che Croft [2001:17] fornisce del continuum
lessico sintassi18.

Figura 95 Il continuum lessico sintassi secondo Croft [2001:17]

La figura 9 è articolata in tre colonne dedicate, rispettivamente, ai tipi di costruzione, al loro
nome secondo la categorizzazione tradizionale e agli esempi, ma presenta alcune imprecisioni:
sebbene risulti chiara la distinzione fra costruzioni atomiche e costruzioni complesse , in generale il
quadro fornito da Croft è abbastanza disordinato; in questa sua versione del continuum, infatti, si
inizia dal lessico e passando per la morfologia si arriva alla sintassi in maniera abbastanza
controintuitiva, dal momento che ci si aspetterebbe un crescendo morfologia>lessico>sintassi.
Altrettanto oscuro è il fatto che due oggetti linguistici pertinenti alla sintassi, ovvero syntax e syntactic
category, siano separati e molto lontani l'uno dall'altro.
Sicuramente migliore è l'esempio di continuum lessico-sintassi fornito da Goldberg
[2013:18]:

Che il termine continuum lessico-sintassi non sia stato coniato da Langacker si legge chiaramente in Croft
[2005:275]:
18

«the uniform representation of grammatical knowledge as generalized constructions generally goes under the
name syntax-lexicon continuum (cf. Langacker 1987:25-27, 35-36; Langacken does not use this term in his
book.)»
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Figura 60 Il continuum lessico-sintassi secondo Goldberg [2013:18]

Come si può osservare dalla figura 10, il quadro complessivo è ben più ordinato rispetto a
quello proposto da Croft [2001]; si passa dal livello di parola a costruzioni più complesse come il
passivo o la costruzione ditransitiva; ogni livello di analisi è articolato, inoltre, a seconda della sua
minore o maggiore schematicità; l'unica pecca è l'aver sussunto le costruzioni morfologiche a livello
di parola, laddove si dovrebbe, forse, fare il contrario: le parole sono l'esito dei vari processi
morfologici di formazione di parola; detto in altri termini, le parole non sono altro che costruzioni
morfologiche completamente specificate. Si tratta, tuttavia, di una questione terminologica non di
grosso rilievo.
Un altro punto a favore del continuum esemplificato da Goldberg è la consapevolezza del
fatto che l'astrattezza di una costruzione è un fattore a parte rispetto alla sua complessità: ogni
costruzione ha un suo grado di astrattezza indipendente dal suo grado di complessità. È un'idea
fondativa del concetto di spazio costruzionale così come delineato in Masini [2016]

2.2.1. Lo spazio costruzionale.
Il concetto di spazio costruzionale è da considerarsi la diretta evoluzione del continuum
lessico-sintassi. Lo spazio costruzionale nasce dall'incrociarsi dei due parametri indipendenti di
astrattezza e complessità. Si veda Masini [2016:94]:
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I due criteri (complessità e astrattezza) non vanno di pari passo: l'aumento di complessità
non porta necessariamente con sé un aumento in astrattezza. I due criteri sono infatti ortogonali e
formano, più che un continuum, uno spazio in cui si trovano Costruzioni più o meno astratte ai vari
livelli di complessità, incluso il livello discorsivo o testuale [...] [Masini 2016: 94].
Riportiamo dunque l'esempio di spazio costruzionale:

Figura 11 Lo spazio costruzionale [Masini 2016:95]

Si tratta di uno schema abbastanza elaborato. Anzitutto, all'asse delle ascisse e a quello delle
ordinate corrispondono, rispettivamente, i due continua di complessità e astrattezza. Parallele
all'asse della complessità sono collocate le categorie tradizionali di parola, sintagma, frase e discorso
mentre, in alto, le costruzioni rappresentate sono collocate in base alla loro appartenenza al campo
della morfologia, delle espressioni multiparola (MWE), della sintassi e del discorso; si noti, inoltre,
come le linee che separano i vari campi siano tratteggiate, ad indicare la natura di continuum dello
spazio costruzionale.
Una novità rispetto al continuum lessico-sintassi è sicuramente l'esplicita introduzione delle
costruzioni di tipo discorsivo nelle sue varietà astratta, semispecificata e specificata, mentre manca
del tutto la dimensione dell’informazione grafematica, la cui possibilità di implementazione verrà
discussa nell'apposito caso di studio.
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2.3.

Il Costruzionario.
Lo spazio costruzionale è solo uno dei possibili modi di organizzare le costruzioni e, come

tale, presenta pregi e difetti. Se ha l'indubbio pregio di rappresentare, come in un atlante, i vari tipi
di costruzioni esistenti, d'altro canto quello che lo spazio costruzionale non fa è mostrare le possibili
relazioni che sussistono fra costruzioni.
Supplisce a questo scopo il Costruzionario, il quale inoltre si prefigge di rappresentare in
toto la competenza linguistica del parlante. Seguiamo qui le parole di Goldberg [2003:219]: «The
totality of our knowledge of Language is captured by a network of constructions: a ‘construct-icon’».
Masini [2016] traduce l'inglese constructicon con Costruzionario, perdendo così l'origine della
parola inglese, nata dalla crasi di Construction e Lexicon19.
Il Costruzionario raccogliere dunque tutte le costruzioni che il parlante conosce, ma non
solo: venuta meno una distinzione netta fra parole e regole (si veda il concetto di radicamento più
volte chiamato in causa nei paragrafi precedenti), il Costruzionario rappresenta in toto la competenza
del parlante, di fatto arrivando a coincidere con la nozione langackeriana di grammatica:

the grammar of a language is defined as those aspects of cognitive organization in which
resides a speaker grasp of established linguistic convention. Il can be characterized as a structured
inventory of conventional linguistic units [Langacker 1987:57]
Esattamente come il lessico, anche il Costruzionario non è una lista o un deposito caotico
di costruzioni; è importante ribadire tanto la sua natura di struttura quanto il fatto che esistano fra
le costruzioni diversi tipi di relazioni, dette relazioni di eredità (inheritance links) [Goldberg
1995:67:100]. Discuteremo più avanti (cap. 6) il ruolo svolto dalle relazioni di eredità nell'architettura
complessiva della Grammatica delle Costruzioni.
Sia Goldberg [2003] che Masini [2016] propendono per una concezione della forma del
Costruzionario come rete di costruzioni, laddove Croft [2001] sostiene che tale inventario strutturato
(per motivi cronologici Croft non usa il termine constructicon) sia sì una rete, ma una rete
tassonomica, ovvero una rete che presenta un qualche tipo di organizzazione gerarchica:

19

La traduzione infedele di construction con Costruzionario è comunque più felice di un calco dell'originale,
che genererebbe traduzioni mostruose come costruzico o costrussico.
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Constructions form a STRUCTURED INVENTORY of a speaker's knowledge of the conventions
of their language (Langacker 1987:63-76). This structured inventory is usually represented by
construction grammarians in terms of a TAXONOMIC NETWORK of constructions. Each construction
constitutes a NODE in the taxonomic network of constructions. [Croft 2001:25]
Esistono, stando a Goldberg [1995], quattro tipi di relazioni di eredità:

1. Relazione di eredità di istanziazione (Instance Link);
2. Relazione di eredità di sottoparte (Subpart Link);
3. Relazione di eredità metaforica (Metaphorical Extension Link);
4. Relazione di eredità polisemica (Polysemy Link).

Questi quattro tipi di relazioni di eredità svolgono un ruolo cruciale, accanto alle
costruzioni, nella produzione di costrutti, ovvero nella realizzazione concreta di una o più
costruzioni. Necessitano pertanto di una discussione più approfondita.

2.3.1. Relazione di eredità di istanziazione.
La relazione di eredità di istanziazione (Instance Link) collega una costruzione più astratta
ad una costruzione più specificata [Goldberg 1995:79-81; Masini 2016:55]. La relazione di eredità di
istanziazione svolge un ruolo fondamentale nell’architettura della Grammatica delle Costruzioni,
perché permette alle costruzioni astratte di istanziare via via costruzioni sempre più specificate, fino
ad arrivare ai costrutti veri e propri. Si veda, ad esempio, la relazione che lega la costruzione the Xer, the Y-er ‘più X, più Y’, alle sue istanziazioni:

Figura 12 La costruzione astratta the X-er, the Y-er e le sue istanziazioni [Masini 2016:55].
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Come si può osservare in figura 12, la costruzione astratta the X-er, the Y-er istanzia una
serie di costrutti (o di costruzioni specificate, come nel caso di the sooner the better). Tralasciando, per
il momento, la rilevanza generativa di questo tipo di relazione di eredità, è importante sottolineare
come questa relazione sia direzionale (nel senso che procede dall’astratto al concreto, dall’alto in
basso) e del tipo uno-a-molti (nel senso che una costruzione astratta può istanziare più costrutti).
Come vedremo, tale tipo di relazione da sola proietta l’immagine di un costruzionario come un
albero, ossia una tassonomia rigidamente gerarchizzata.

2.3.2. Relazione di eredità di sottoparte.
La relazione di eredità di sottoparte (Subpart Link) è forse la più problematica dal punto di
vista teorico (al punto che Croft [2001] non inserisce tale relazione di eredità nella sua Radical
Construction Grammar). Secondo Goldberg «A subpart link is posited when one construction is a
proper subpart of another construction and exists independently» [Goldberg 1995:78].
Non è ben chiaro come una costruzione possa essere una sottoparte dell’altra pur esistendo
indipendentemente l’una dall’altra; le osservazioni di Masini [2016:57] in merito non chiariscono la
questione aggiungendo che tale relazione di eredità collega costruzioni fra loro simili a livello
semantico e/o formale:

la relazione di sottoparte si applica quando alcune proprietà di una Costruzione
costituiscono una sottoparte di un’altra Costruzione, la quale è però dotata di vita indipendente. In
altre parole, la Relazione di sottoparte collega Costruzioni che presentano somiglianze parziali nella
forma o nella funzione, pur senza essere l’una l’istanziazione dell’altra [Masini 2016:57]
L’esempio suggerito da Masini è la relazione di eredità di sottoparte che lega la costruzione
transitiva inglese (John wrote a letter ‘John ha scritto una lettera’) alla costruzione ditransitiva inglese
(John wrote Mary a letter ‘John ha scritto una lettera a Mary’): pur presentando una serie di
somiglianze (ad esempio, un soggetto Agente ed un oggetto Paziente), le due presentano lo stesso
livello di astrattezza e pertanto non sono considerabili l’una istanziazione dell’altra.
Aldilà degli eventuali dubbi che questo genere di relazione può sollevare, è interessante
sottolineare come questo genere di relazione sembri operare ad un livello orizzontale (poiché collega
costruzioni con lo stesso livello di astrattezza), quantomeno nell’interpretazione fornita da Masini.

2.3.3. Relazione di eredità metaforica.
100

La relazione di eredità metaforica (Metaphorical Extension Link) unisce costruzioni che
dipendono da una stessa metafora concettuale20; non c’è, in teoria, un limite alle costruzioni collegate
dalla stessa metafora concettuale, la quale pertanto può occorrere sistematicamente all’interno del
Costruzionario [Goldberg, 1995:81]. La relazione di eredità metaforica si presenta, solitamente, come
l’esito della mappatura semantica di una costruzione (il dominio sorgente, source domain) su di
un’altra (il dominio bersaglio, target domain).
L’esempio addotto da Goldberg in merito è quello della costruzione di moto causato da un
lato, e della costruzione risultativa dall’altro:

Goldberg [1995], per esempio, afferma che c'è una relazione metaforica tra la Costruzione
di moto causato (Caused Motion Construction) e la costruzione risultativa in inglese. La costruzione
di moto causato è il dominio sorgente (source domain), che presenta il significato letterale di causare
lo spostamento di qualcosa (X CAUSES Y to MOVE Z) e la forma [SBJ V OBJ OBL] (ad es. Ian shifted
the book to the side 'Ian ha spostato il libro da un lato'). Il dominio bersaglio (target domain) è invece
la Costruzione risultativa, che assume la forma [SBJ V OBJ OBL/A) e il significato di causare il
cambiamento di stato di qualcosa o qualcuno (X CAUSES Y to BECOME Z; ad es. Ian wiped the floor
clean 'Ian pulì il pavimento fino a renderlo pulito', Ian cried himself to sleep 'Ian pianse fino ad
addormentarsi'). Se nella prima Costruzione si ha un evento di moto che sposta Y, nella seconda si
ha un cambiamento di stato che si applica a Y. Secondo Goldberg, le due costruzioni sono collegate
dalla metafora concettuale IL CAMBIAMENTO È MOVIMENTO [Masini 2016:56-57]
Non approfondiamo ulteriormente la questione delle metafore concettuali, peraltro molto
vasto. Quello che è sufficiente sapere ai fini della nostra riflessione è che la relazione di eredità
metaforica è direzionale (dal momento che abbiamo un dominio bersaglio e un dominio sorgente) e
potenzialmente del tipo uno-a-molti (dal momento che il medesimo dominio sorgente può essere
applicato a più domini bersaglio).

2.3.4. Relazione di eredità polisemica.
L’ultima relazione di eredità prevista da Goldberg [1995] è la relazione di eredità polisemica
(Polysemy Link), che collega una costruzione prototipica con altre costruzioni che presentano
estensioni di senso rispetto alla costruzione prototipica (solitamente più astratta) e da cui ereditano
l’informazione sintattica e/o semantica:

20

Per approfondire la nozione di metafora concettuale, si veda Lakoff & Johnson [1980].
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The syntactic specifications of the central sense are inherited by the extensions; therefore
we do not need to state the syntactic realization for each extension such specifications are inherited
from the dominating construction. The same general type of Link is posited to capture
morphological polysemy [Goldberg 1995:75]
Un esempio italiano della relazione di eredità polisemica è la costruzione possessiva NP di
NP, come esemplificato dalla figura 13:

Figura 13 La costruzione possessiva italiana e le sue relazioni di eredità polisemiche [Masini 2016:56].

Come si può osservare in figura 13, dato il significato prototipico relativo al possesso (il
libro di Marta), è possibile che tale relazione di possesso sia una relazione a breve o a lungo termine
(il treno di Marta, l’ufficio di Marta), una relazione temporale (gli eventi di ieri) o anche una relazione
di tipo associativo (il papà di Marta); pur essendo tutti e quattro realizzati sintatticamente come NP
di NP, i quattro esempi in questione hanno sensi lievemente diversi l’uno dall’altro [Masini 2016:56].
Quello che è importante rilevare ai fini della nostra dissertazione è che la relazione di
eredità polisemica è direzionale (poiché si passa da una costruzione più astratta a costruzioni più
specificate) e di tipo uno-a-molti (poiché data una sola costruzione prototipica ci saranno molteplici
estensioni di senso e, pertanto, molteplici costruzioni).

2.3.5. Limiti della categorizzazione di Goldberg.
La sensazione che si ha è che le quattro relazioni di eredità individuate da Goldberg siano
insufficienti a rendere conto delle complesse relazioni che sussistono all'interno del Costruzionario,
fra le diverse costruzioni. Possiamo sospettare che neanche Goldberg ritenga la sua classificazione
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esaustiva e che la struttura del Costruzionario sia molto più complessa di come risulterebbe se solo
le quattro relazioni di eredità di Goldberg fossero tenute in conto.
In particolare, ci pare suggestiva un'osservazione di Booij [2010] in merito:

We may also assume a semantic hierarchy in which words are classified according to their
semantic type, as names for objects, properties, and events. A noun like book is an object name,
whereas the noun boldness denotes a property. Hence, a semantic classification may cross-classify
with a formal syntactic classification» [Booij, 2010:25-26].
In verità bisognerebbe riconoscere che almeno due delle relazioni di eredità che Goldberg
delinea sembrano concernere la dimensione semantica; sia la relazione di eredità polisemica che la
relazione di eredità metaforica, infatti, sembrano supporre delle somiglianze a livello semantico fra
le costruzioni collegate. Approfondiremo la questione nel cap. 6, dedicato alla struttura del
Costruzionario ed alle relazioni in esso contenute.

2.4.

Unificazione.
Come già osservato precedentemente, il Costruzionario è una rete avente per nodi le

costruzioni e per canali di comunicazione le relazioni di eredità. Non solo il Costruzionario è una
rete, ma è anche una rete gerarchizzata: questo significa che esiste un qualche tipo di parametro in
base al quale le costruzioni sono ordinate.
Nel caso del Costruzionario il parametro in questione è l'astrattezza. Perché l'astrattezza e
non la complessità? Non bisogna dimenticare che il fine di una qualunque teoria è, spiegare la prassi;
l'impalcatura teorica costruzionista ha quindi l'obbligo (se vuole essere una teoria credibile e
affidabile) di mostrare quanto di astratto c'è dietro la concreta elocuzione e come dall'astratto
(ovvero da principi, regole, condizioni ed altri strumenti teorici dalla portata generale) si passi al
concreto.
Essendo dunque il Costruzionario gerarchizzato secondo l'astrattezza, potremmo dunque
immaginare il Costruzionario come un albero o una tassonomia. Si tratta di una rappresentazione
parzialmente impropria che verrà confutata e rettificata nel capitolo 6; per il momento la
utilizzeremo solo con finalità esplicative.
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Figura 94 Esempio di rappresentazione del Costruzionario come tassonomia.

La tassonomia in figura 14, avente per nodi diversi tipi di costruzioni, è ordinata, in maniera
simile allo spazio costruzionale, lungo un continuum di astrattezza o, se lo si vuole intendere in
un'altra maniera, dal generale allo specifico. In alto, dunque, dovremmo avere le costruzioni astratte,
culminando in cima con la costruzione astratta per eccellenza mentre, man mano che si scende, le
costruzioni astratte cedono il passo alle costruzioni semispecificate prima, e specificate poi.
La rappresentazione ad albero, naturalmente, tiene conto solo delle relazioni di eredità di
istanziazione, che si sviluppano, per così dire, lungo la dimensione verticale laddove, invece, gli altri
tre tipi di relazione di eredità sembrano muoversi orizzontalmente.
Tuttavia possiamo per adesso trascurare le relazioni di eredità 'orizzontali' e concentrarci
su un esempio più concreto. Si veda il seguente albero tratto da Croft & Cruse [2004:264]

Figura 104 Esempio di concreto di Costruzionario in forma di tassonomia [Croft & Cruse 2004:264].
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L'albero rappresentato in figura 14 è orientato verticalmente dall'astratto (la costruzione
CLAUSE, ‘frase’) al concreto (le due costruzioni semispecificate SBJ kick the bucket e SBJ kick the habit);
le relazioni di eredità rappresentate sono solo quelle di istanziazione; possiamo quindi dire, ad
esempio, che SBJ sleep è un tipo di SBJ INTRVERB (ovvero un tipo di frase con soggetto e verbo
intransitivo), il quale, a sua volta, è un tipo di frase (CLAUSE).
Si osservino, poi, le due costruzioni SBJ kick the bucket e SBJ kick the habit: esse sono codificate
come costruzioni perché dotate di un significato non composizionale: kick the bucket, infatti, equivale
all'italiano tirare le cuoia mentre kick the habit equivale a smettere un vizio, due significati che hanno
poco a che fare con gli altri usi non idiomatici di kick, calciare.
SBJ kick the habit e SBJ kick the.habit sono quindi due costruzioni (e come tali devono essere
immagazzinate nel Costruzionario) poiché alcune loro caratteristiche (nella fattispecie, il loro
significato) non sono deducibili a partire dalle loro componenti (la costruzione semispecificata SBJ
kick OBJ, ma anche le due costruzioni bucket e habit). Si noti, tuttavia, che in base al principio del
radicamento anche un'espressione trasparente come SBJ kick the ball ha tutte le carte in regola per
entrare nel Costruzionario: immaginiamo un allenatore di calcio o un telecronista sportivo che
ripetono decine e decine di volte questa stringa; è indubbio che, prima o poi, la immagazzineranno.
Un discorso a parte merita la questione della concreta produzione di costrutti; se il costrutto
fosse una mera riproduzione di una certa costruzione, allora il Costruzionismo sarebbe
incredibilmente povero da un punto di vista generativo, potendo riprodurre solo quelle costruzioni
che sono già immagazzinate nel Costruzionario. Le costruzioni astratte e semispecificate, poi,
sarebbero del tutto sterili dal momento che parlando, riempiamo i 'buchi' che le costruzioni astratte
e semispecificate solitamente presentano.
Riprendiamo un esempio tratto da Masini [2016:59]: già citato in precedenza:

Figura 1511 Esempio di suffissazione dall'astratto al concreto [Masini 2016:59]
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Possiamo anzitutto rivelare che le frecce che uniscono le varie costruzioni in figura 15 sono
relazioni di eredità di istanziazione; la costruzione morfologica semispecificata, ad esempio, eredita
tutta una serie di proprietà pertinenti alla costruzione astratta sovraordinata come, ad esempio, il
fatto che l'esito della suffissazione appartenga ad una categoria grammaticale diversa da quella della
base (indicate con X e Y maiuscolo in pedice nella costruzione astratta e con V e A nella costruzione
semispecificata; si noti che tale caratteristica è ereditata anche dalla costruzione specificata
sottostante). Si noti, inoltre, come ad ogni passaggio, dall'astratto verso il concreto, nuove parti
vengano aggiunte a riempire le caselle vuote della costruzione e come tali nuove parti contribuiscano
ad arricchire ed a precisare il significato della costruzione; se la costruzione astratta dell'esempio
postula una generica relazione semantica fra x e y, al punto che tanto lavabile quanto mangereccio
sono da considerarsi istanziazioni alla pari della costruzione astratta in questione, nel caso della
costruzione semispecificata il significato della costruzione è in buona parte specificato.
Il processo in base al quale le caselle vuote dà una costruzione vengono riempite prende il
nome di unificazione (unification) [Masini 2016:60-62]: costruzioni di diversa complessità e astrattezza
si inseriscono l'una dentro l'altra, come in un gioco di scatole cinesi, ognuna fornendo un contributo
semantico al costrutto che concorrono a formare.
Il costrutto lavabile, ad esempio, è dato dall'unificazione della costruzione lavare con la
costruzione semispecificata V-abile il cui significato è, grossomodo, 'che può essere V-ato'. Si noti,
poi, che l'esito dell'unificazione può anche rigettare le caratteristiche ereditate da eventuali
costruzioni sovraordinate.
Si pensi ad amabile, costrutto imparentato con lavabile e simili ma il cui significato non è 'che
può essere amato’ ma, semmai, ‘piacevole’. Un caso simile ma che confligge con le relazioni di
eredità sul piano della forma è dato da papabile, carrabile e potabile. Se si osserva bene la costruzione
semispecificata si noterà come essa preveda che la base da unificare alla costruzione sia un verbo;
ebbene non esistono, nell'italiano contemporaneo, i verbi *papare e *carrare, ed il verbo potare ha
tutt'altro significato; dal momento che bloccano l'eredità di alcune proprietà della costruzione
semispecificata sovraordinata (ma non tutte, dato che carrabile, papabile e potabile restano aggettivi e,
inoltre, presentano una semantica molto più simile a lavabile che all'irregolare amabile), questi tre
aggettivi devono essere immagazzinati nel Costruzionario, pena la loro incomprensibilità.
Il principio dell'unificazione, dunque, assicura al modello teorico flessibilità e generatività;
generatività perché permette nuove combinazioni di costruzioni (e quindi, potenzialmente, nuove
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costruzioni per radicamento) e flessibilità perché le gerarchie di eredità non sempre sono
rigidamente rispettate, permettendo dunque una certa creatività.

Ricapitolando, il Costruzionario è l'insieme strutturato di tutte le costruzioni (di qualunque
astrattezza e complessità) che un parlante possiede, coincidendo quindi di fatto con la grammatica
(in senso langackeriano). Il Costruzionario può essere rappresentato come una rete gerarchizzata in
cui le costruzioni sono i nodi e le relazioni di eredità sono i canali di comunicazione.
Le relazioni di eredità possono essere di istanziazione, polisemica, metaforica e di
sottoparte e fanno sì che le costruzioni condividano o, meglio, ereditino, tutte o parte delle proprietà
formali e/o semantiche di un'eventuale costruzione ad esse sovraordinate.
Il processo di assemblaggio di due o più costruzioni che porta da una o più costruzioni
astratte ad un costrutto è detto unificazione. Nel processo di unificazione ogni costruzione apporta
un suo contributo in termini formali e semantici e può persino bloccare le proprietà che una
costruzione erediterebbe da una costruzione ad essa sovraordinata. L'unificazione garantisce la
generatività del modello teorico.
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CAPITOLO 3: VERSO UN MODELLO TEORICO DELL’INNOVAZIONE LINGUISTICA

1.

INTRODUZIONE.
Il capitolo che andiamo ad introdurre adesso si occupa di delineare il nostro modello

dell’innovazione linguistica. Dopo aver analizzato le posizioni precedenti in merito alla creatività
linguistica e all’innovazione (cap. 1) e la strumentazione teorica da utilizzare (cap. 2), è giunto adesso
il momento di operare una sintesi che ci porti ad una definizione. Tale definizione è la seguente:

Un atto creativo è una variazione su una costruzione di partenza A (che chiameremo modello
o matrice) che istanzia un costrutto A’. Oggetto di variazione in A sono le singole costruzioni che la
compongono (in minuscolo a, b, c ecc.), che variano venendo sostituite o estese seguendo le relazioni
associative che la singola costruzione a, b, c, ecc. intrattiene con altre costruzioni immagazzinate nel
Costruzionario. L’intera operazione è considerabile come un’estensione analogica che può
accompagnarsi, sul piano semantico, ad una forzatura.

Approderemo per gradi a questa definizione, argomentandone una ad una le componenti
ed assemblandole nel paragrafo finale di questo capitolo, non senza fornire, ovviamente, esempi.
La nostra dissertazione partirà da due concezioni apparentemente inconciliabili della
creatività linguistica rule-changing in Chomsky e Carter (par. 2.); ci dedicheremo, successivamente,
ad argomentare intorno alla necessità di una teoria costruzionista dell’innovazione, fornendo esempi
appartenenti a vari livelli di analisi (par. 3.). La discussione degli esempi ci porterà ad approfondire
il ruolo svolto dall’analogia nell’operazione creativa e della visione dell’analogia di linguisti come
Saussure, Langacker e Itkonen (fra gli altri; par. 4.). Parallelamente alla trattazione dell’analogia ci
occuperemo delle relazioni associative come humus dell’innovazione, recuperando il riferimento
classico a Saussure ed aggiungendovi una discussione del modello Q di Quillian, già citato nel cap.
1 (par. 3.2.). Il par. 6 sarà dedicato alla dimensione semantica dell’innovazione e, in particolare, alla
computabilità del suo significato; illustreremo la nozione di enriched composition di Jackendoff e la
nozione di forzatura (coercion) in Pustejovsky & Ježek e, in ambito costruzionistico, con Audring &
Booij. L’ultimo paragrafo, il par. 7, dopo una sintesi di quanto detto precedentemente, illustrerà nel
dettaglio il nostro modello teorico.

2.

IL PROBLEMA DELLA CREATIVITÀ LINGUISTICA.
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Il capitolo 1 ha analizzato in maniera approfondita come diversi linguisti abbiano trattato
il tema della creatività linguistica. Le indagini di Chomsky, De Mauro, Saussure e Goldberg, fra gli
altri, hanno evidenziato come primo passo di un’analisi della creatività linguistica debba essere, per
forza di cose, un’attenta indagine terminologica. Si veda, a titolo esemplificativo, De Mauro:

La discussione sulla ‘creatività’ […] nel linguaggio porta a conclusioni fallaci o, almeno,
gravemente equivoche se non si distinguono con cura le accezioni scientificamente e filosoficamente
più rilevanti [del termine] [De Mauro 2004:130].
Diversi studiosi, come già visto nei capitoli precedenti, hanno elaborato diverse concezioni
(nonché diverse terminologie e diversi strumenti teorici) per rendere conto della creatività nel
linguaggio, con esiti che presentavano a volte inconciliabilità e a volte somiglianze: si veda, ad
esempio, la terminologia demauriana che, di fatto, sussume ed amplia quella chomskiana; si veda,
d’altro canto, la grande distanza che separa la creatività linguistica così come intesa da Carter dalle
stesse posizioni di Chomsky (cfr. cap. 1 parr. 2. e 5.1.).

2.1.

Due concezioni della creatività rompiregole: Chomsky e Carter.
Senza ritornare sulle singole posizioni dei diversi linguisti (di cui ci si è già occupati nel

capitolo 1), è adesso importante mettere in luce un altro elemento significativo che bisogna affrontare
nella delineazione di un modello teorico dell’innovazione, ed è un elemento che concerne
principalmente il concetto chomskiano di rule-changing creativity (e specularmente quello
demauriano di creatività humboldtiana). Si veda il seguente passo di Chomsky:

Furthermore, there were some serious confusions concerning the notion of "creativity" […].
He [Hermann Paul] makes no distinction (just as Humboldt makes no clear distinction) between the
kind of "creativity" that leaves the language entirely unchanged (as in the production –and
understanding– of new sentences, an activity in which the adult is constantly engaged) and the kind
that actually changes the set of grammatical rules (e.g., analogic change). [Chomsky 1964:22]
La distinzione fra creatività che non cambia il linguaggio e creatività che, al contrario, lo fa
(distinzione che prelude alla coppia rule-governed e rule-changing creativity) pone una serie di grossi
problemi. Se accettiamo la distinzione chomskiana così come è descritta nel passo, ne risulta
un’identificazione fra rule-changing creativity e mutamento linguistico che impoverisce le dinamiche
dell’evoluzione diacronica delle lingue: si ritorna ad una netta contrapposizione fra sincronia e
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diacronia che rende il passaggio da uno stato sincronico all’altro un salto senza soluzioni di
continuità. E tale salto è tanto più brusco quanto più riguarda elementi fondamentali della
grammatica quali le regole che la compongono.
La distinzione chomskiana, inoltre, sembra trascurare un altro tipo di creatività, quella
creatività estemporanea che genera innovazioni in forma di puns, giochi di parole, bisticci linguistici
e tutte quelle deviazioni più o meno volontarie dalle regole della grammatica. Tale creatività, poi
studiata più a fondo da Carter, trova un solo riscontro nella bibliografia chomskiana, in Chomsky
[1972], in un passo in cui si afferma quanto segue:

The rules [of language] are not laws of nature, nor, of course, are they legislated or laid
down by any authority. They are, if our theorizing is correct, rules that are constructed by the mind
in the course of acquisition of knowledge. They can be violated, and in fact, departure from the rules
can often be an effective literary device. [Chomsky 1972:32]
Non è chiaro se Chomsky includa la possibilità di violare le regole come un atto creativo,
né se tale creatività (con le conseguenti innovazioni) sia assimilabile alla rule-changing creativity.
Quello che è certo è che un’eco di questo tipo di creatività si riscontra nelle analisi di Carter già
discusse precedentemente e, in particolare, nel concetto di pattern-reforming creativity:

There are clearly two levels of assessment of ‘creative’ interactions: first, more overt
presentational uses of language, open displays of metaphoric invention, punning, uses of idioms
and departures from expected idiomatic formulations (pattern-reforming); second, less overt, may be
even subconscious and subliminal parallelisms, echoes and related matchings which regularly result
in expressions of affective convergence, in implicit signals of intimacy and in consciously
unrecognizable symmetries of feeling (pattern-reinforcing). [Carter 1999:212]
Carter riconduce alla creatività pattern-reforming molti fenomeni presenti nel linguaggio
comune (o, per dirla con Carter, nelle interazioni contraddistinte da un maggior grado di intimità
ed il cui compito, o task, è la condivisione di idee; si veda il cap. 1 par. 5.1.): invenzioni metaforiche,
variazioni rispetto ad espressioni idiomatiche (come nel caso di out of the frying pan into the deep freeze
this time, ‘dalla padella al congelatore’ usato per indicare una situazione che da pessima ha raggiunto
uno stallo non gradito sostituendo l’originale fire con deep freeze, citato in Carter [2004:95]), nonché
più generici puns (come in The trouble with the French is that they don’t understand the word entrepreneur,
‘il problema con in francesi è che non capiscono la parola imprenditore’, laddove entrepreneur è un
prestito francese [Carter 2004:74]). Si tratta di innovazioni spesso transeunti e fortemente radicate
110

nell’ecceità dell’interazione, come nota anche Carter, in cui i parlanti modificano le regole e le
convenzioni a seconda dei loro fini, come osservava Chomsky: tali innovazioni sono esempi di una
creatività che cambia le regole, una rule-changing creativity, da intendersi in maniera molto diversa
dall’uso che Chomsky fa di questa espressione.
Abbiamo dunque isolato due tipi di creatività che cambia le regole: la prima, quella
chomskiana, che ha ripercussioni rilevanti sulla machinery del linguaggio e che riguarda,
essenzialmente, il mutamento linguistico; la seconda, studiata da Carter, che sembra riguardare le
interazioni quotidiane, che non sembra lasciare tracce nel linguaggio ed in cui l’elemento ludico è
spesso preponderante. Bisogna adesso capire se queste due creatività siano in qualche maniera
imparentate o se siano da tenere rigorosamente separate: l’ideale, ai fini di un modello teorico della
creatività linguistica, sarebbe ricondurle ad un unico principio generale o, al più, riconoscere un
qualche genere di legame tra le due.
Per quanto Chomsky sia tranchant in merito alla sua rule-changing creativity, è legittimo
sostenere che essa riguardi solo e soltanto le regole (e forse solo le regole di tipo sintattico); gli esempi
addotti da Carter, invece, sembrano indicare che la sua pattern-reforming creativity si applichi
principalmente ad oggetti lessicali (si veda out of the frying pan into the deep freeze this time, che
modifica un’espressione idiomatica, ma anche il sintagma greenly challenged citato in cap. 1 par. 5.1.).
Se adottassimo un paradigma del tipo words-and-rules (si veda Pinker [1999]), queste due creatività
risulterebbero nettamente separate, dal momento che una perterrebbe al dominio delle regole e
l’altra al lessico; si è già discusso, tuttavia, come argomentato nel cap. 2, dei vantaggi che il
paradigma costruzionista assicura rispetto al modello words-and-rules. Passo necessario è dunque
ora reinterpretare queste due concezioni della creatività linguistica rompiregole in termini della
Grammatica delle Costruzioni: potremmo considerare, anzitutto, la creatività rule-changing
chomskiana come una creatività che lavora ai livelli alti del continuum di astrattezza del
Costruzionario. Dal momento che questo tipo di creatività opera con le regole, e le regole in termini
costruzionisti non sono altro che costruzioni astratte (come la costruzione delle frasi passive Subj
aux VPpp, the armadillo was hit (by a car) [Goldberg 2013:18]) o al massimo semispecificate (come in
V-abile, ‘che può essere V-ato’ [Masini 2016-59]), è ragionevole pensare che la creatività rule-changing
così come la intende Chomsky riguardi essenzialmente questo tipo di costruzioni: le modalità in
base alle quali il parlante possa agire creativamente su questo tipo di costruzioni non sono chiare,
dal momento che, come già osservato, lo stesso Chomsky è piuttosto reticente circa la rule-changing
creativity, rimandando ad un generico mutamento su base analogica [Chomsky 1964:22].
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La pattern-reforming creativity di Carter, specularmente, sembra operare ai livelli bassi del
continuum di astrattezza: dal momento che gli oggetti lessicali (siano essi parole, espressioni
multiparola o intere frasi) sono solitamente considerati come costruzioni specificate, ci sembra
legittimo assegnare alla creatività pattern-reforming di Carter il polo delle costruzioni specificate
come spazio su cui opera principalmente. Sembra inoltre, ma sarà oggetto di discussione ulteriore,
che le modalità attraverso cui tale tipo di creatività si esplica arrivando alle relative innovazioni
siano essenzialmente sostituzioni su base analogica (come in out of the frying pan into the deep freeze,
in cui deep freeze ‘congelatore’ rimpiazza l’originale fire).
Il vantaggio dell’adozione di un’ottica costruzionista, in questo caso è, essenzialmente, il
fatto che le due creatività cambiaregole di Carter e di Chomsky, dapprima separate, adesso operano
entrambe su un solo tipo di oggetto concettuale, la costruzione, sia pure con le dovute distinzioni
(ovvero il grado di astrattezza).
Per quanto riguarda, poi, la creatività pattern-reforming di Carter, si rende necessario
affrontare un’altra questione, ovvero quella della transitorietà e dello scarso impatto sulla
grammatica dei suoi esiti (specie se rapportata alla rule-changing creativity chomskiana): detto
altrimenti, quante occasioni ci potranno essere che richiedano l’uso di un’espressione come out of the
frying pan into the deep freeze? La lingua inglese ha davvero bisogno di un’espressione così bizzarra e
specifica? E se non ne ha bisogno, perché un parlante ad un certo punto l’ha coniata ed utilizzata?
Si tratta di domande legittime ma mal poste, dal momento che chiamano in causa giudizi
di natura extralinguistica in un ragionamento che vuole essere prettamente linguistico: è evidente
che, se il parlante ha coniato, in quella data situazione comunicativa, una data innovazione e per
poter significare qualcosa (in maniera simile al bambino che inventa l’aggettivo apricoty citato da
Langacker; cfr. cap. 1 par. 4.1.), lo ha fatto perché ha ritenuto che le costruzioni che aveva
immagazzinato nel suo lessico mentale non erano sufficienti, efficaci o adeguate a quella situazione
comunicativa21. Sostenere che l’inglese non abbia bisogno di un’espressione come out of the frying
pan into the deep freeze significa solo sostenere che, date certe condizioni storiche, culturali e sociali,
la comunità linguistica di parlanti di lingua inglese non riscontra situazioni comunicative in cui
utilizzare tale espressione. Tornando all’esempio di Langacker, nessun bambino ha ritenuto di

Fenomeni come quelli dell’eufemismo mettono bene in luce come, in certi casi, il parlante sia costretto dalla
situazione comunicativa a coniare ed utilizzare nuove forme al posto di quelle che conosce e che, in altri
contesti, utilizzerebbe senza problemi: si veda la reticenza ad usare, ad esempio, volg. cazzo in determinate
situazioni comunicative ritenute dal parlante formali, sostituendolo con cavolo, caspita et similia.
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definire una torta too apricoty fino a quando non si è imbattuto in una torta evidentemente troppo
carica di albicocca; ma dire che apricoty non ha diritto di cittadinanza nella lingua inglese significa
solo affermare che l’esperienza dei parlanti di lingua inglese è poco vasta per quanto riguarda i cibi
che contengono albicocche, non che apricoty sia una forma in qualche modo scorretta o errata.
Ogni innovazione potenzialmente ha diritto di cittadinanza nella lingua, e questo è tanto più
vero alla luce del principio del radicamento (entrenchment) di cui si è discusso nel cap. 2 par. 2.1.: se,
poniamo, un neologismo come matria, costruito in maniera speculare a patria e da intendersi come
‘Luogo fisico e metaforico d’accoglienza, al di là delle appartenenze nazionali, etniche, religiose,
sociali, di genere22’ inizialmente coniato da un singolo parlante, venisse condiviso ed utilizzato da
più parlanti (anche attraverso i mezzi di comunicazioni di massa, sia in forma orale che scritta) in
maniera frequente, cosa gli impedirebbe di essere immagazzinato nel lessico mentale (o nel
Costruzionario) di quanti lo udissero (e successivamente utilizzassero) un numero sufficiente di
volte?
Si potrebbe obiettare che tali innovazioni costituirebbero, in fondo, mode passeggere
destinate a durare sicuramente più delle numerose invenzioni estemporanee, quotidiane ed
effimere, ma decisamente meno di altri oggetti linguistici ritenuti più ‘seri’ quali quelli, ad esempio,
appartenenti al lessico di base o al set di regole di una certa lingua. Una tale obiezione non può che
essere accolta, ma con una riserva: ancora una volta si introduce un criterio extralinguistico nella
discussione (una supposta ripartizione fra oggetti linguistici ‘seri’, ‘rilevanti’ o ‘degni di un articolo
su una rivista specialistica’ ed oggetti linguistici ‘faceti’ o ‘irrilevanti’); è chiaro che si tratta di
neologismi nati in precise situazioni comunicative e spesso poco applicabili in altri contesti (quante
volte, nella vita, si avrà occasione di usare matria, ad esempio?), ma questo non esclude che lo studio
di tali innovazioni possa fornire informazioni preziose sul linguaggio e sui parlanti
Quello che è necessario puntualizzare, dunque, è che è chiaro che la grande maggioranza
di queste innovazioni verranno dimenticate, ma è sempre possibile che alcune di queste
sopravvivano (anche in virtù di mutamenti nella forma e/o nella funzione) e non possiamo sapere a
priori quali di queste sopravviveranno. Non bisogna sottovalutare, inoltre, il fatto che l’atto del
coniare nuove forme, del modificare o infrangere le regole e, in maniera più generale, dell’utilizzare
il materiale linguistico a disposizione in modi imprevedibili non si ferma: scompariranno molte delle

Si veda la voce matria nella sezione neologismi del settore Lingua italiana del sito web dell’Enciclopedia
Treccani: http://www.treccani.it/vocabolario/matria_%28Neologismi%29/
22
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nuove coniazioni, ma l’atto del coniare ha luogo e continua.
Per questi motivi, dunque, escludere la creatività linguistica ‘ludica’ studiata da Carter ci
appare un errore per chiunque volesse studiare la creatività linguistica in toto. C’è, tuttavia, un altro
punto da affrontare, anticipato poco prima, e che ‘sdoganerebbe’ questa creatività, per così dire
‘lessicale’, conferendole lo status di fenomeno linguisticamente rilevante. Nella nostra visione, si
tratta di individuare un legame fra la creatività rule-changing di Chomsky e la creatività patternreforming di Carter.

2.2.

Due concezioni della creatività rompiregole: verso una conciliazione.
Si è già discusso, nel capitolo 2, del legame esistente fra regole e lessico, che si traduce nel

Costruzionismo nel concetto di continuum di astrattezza (per cui si veda il cap. 2 par. 2.1.2.): esistono
costruzioni completamente astratte (fra cui la più astratta di tutte è quella, generica, della
costruzione intesa come associazione convenzionalizzata di una forma e di una funzione), seguite
da costruzioni via via più specificate (ad esempio, la costruzione morfologica del tipo Agg-issimo,
‘molto Agg’) fino a costruzioni completamente specificate (come abracadabra, sport o chi fa da sé fa per
tre). Tutte quante, in ogni caso, sono accomunate dal fatto di essere costruzioni.
Si è discusso, inoltre, del meccanismo dell’unificazione, meccanismo attraverso il quale le
costruzioni più astratte si ‘riempiono’ di altre costruzioni maggiormente specificate fino ad avere
come output dei costrutti (e dunque realizzazioni concrete). L’unificazione dimostra l’esistenza di un
nesso fra costruzioni astratte e costruzioni specificate, dal momento che, se così non fosse, il modello
costruzionista non sarebbe né generativo (le costruzioni astratte, non potendo combinarsi con altre
costruzioni, non si concretizzerebbero mai in costrutti) né esplicativo (non essendo istanziazioni di
costruzioni semispecificate e astratte, i costrutti resterebbero pure stringhe foniche o grafiche
misteriose e inanalizzabili, perché prive di una ratio antecedente e retrostante). Detto questo, è
importante però notare che l’unificazione è sì testimonianza di un nesso fra costruzioni astratte e
costruzioni specificate (o fra regole e parole, se si preferisce) ma il nesso in questione è orientato solo
in una direzione, ovvero dall’astratto al concreto: è vero che le costruzioni più specificate possono
sempre bloccare le proprietà ereditate dalle costruzioni più astratte (si veda il caso del diminuitivo
caratterino, che non designa un carattere di dimensioni modeste, come la semantica della costruzione
N-ino ‘piccolo N’ vorrebbe, ma ‘carattere combattivo e testardo’) ma si tratta, più che di un nesso che
procede in direzione contraria, della negazione, sia pure parziale, dell’informazione semantica
veicolata da quel nesso.
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Esiste, dunque, un percorso che porta dalle costruzioni più specificate a quelle più astratte.
Si tratta di una precisazione di un concetto già presentato ed analizzato nel capitolo precedente,
ovvero del concetto di radicamento (entrenchment). Abbiamo già detto del radicamento inteso come
criterio di esistenza delle costruzioni e, in Langacker [1987], come criterio di appartenenza di una
data stringa alla grammatica di una lingua [cfr. Langacker 1987:59 e sgg.]: riassumendo, più un certo
pattern è frequente, più è probabile che tale pattern venga immagazzinato nel Costruzionario del
parlante e quindi utilizzato, in una sorta di circolo virtuoso; meno, al contrario, un pattern è
frequente, più è probabile che venga dimenticato dal parlante.
Data questa definizione riassuntiva, bisogna però rileggere il concetto di radicamento alla
luce dei due concetti di type e token. Posto che un dato pattern potrebbe avere diverse frequenze sia
di type che di token, quali conseguenze vi sono per un suo eventuale radicamento? L’idea, almeno
stando a quanto riportato da Croft & Cruse [2004], recuperando Bybee [1995], ma anche da Croft
[2001], è che un’elevata token frequency porti all’immagazzinamento solo di quella certa forma molto
frequente,

laddove

un’elevata

type

frequency

porta

all’immagazzinamento

del

pattern

immediatamente sopraordinato (nonché, sia chiaro, più astratto). Si veda, a tal proposito, Croft
2001:28]:

For example, a high token frequency of a particular word form or syntactic construction
will lead to the storage or entrenchment of that word form or construction even if its grammatical
properties are predictable from taxonomically superordinate constructions. Also, it is argued that
productivity, represented by the entrenchment of a more abstract schema, is a function of its type
frequency, that is, the frequency of different instances of the schema.
Si prenda come esempio una costruzione italiana come Agg-ità, un caso di suffissazione che
ha come esito nomi deaggettivali (virtualità da virtuale, malvagità da malvagio ecc.) e che designa, in
termini di significato, ‘la proprietà di essere Agg’. Stando a quanto esposto nel passo sopracitato,
qualora questa costruzione avesse un’elevatissima token frequency, sarebbero i token più frequenti ad
essere immagazzinati e non, come si potrebbe pensare, la costruzione Agg-ità: se, ad esempio, la
forma velocità superasse tutti gli altri nomi deaggettivali in -ità per frequenza, allora sarebbe la sola
forma velocità ad essere immagazzinata. L’esito più estremo potrebbe addirittura essere la scomparsa
della costruzione deaggettivale, come nel caso di alcuni pattern italiani un tempo produttivi ed ora
completamente scomparsi se non per alcune rare forme (si pensi, ad esempio, ad un pattern non più
produttivo come N-ile ‘luogo in cui si tiene N’, che conta ormai solo le forme canile, porcile, ovile e
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poche altre).
Se, al contrario, la costruzione Agg-ità avesse un’elevata type frequency, ovvero se fossero
uditi, letti o prodotti numerosi nomi deaggettivali in -ità (velocità, malvagità, felicità, rapidità, brevità,
voracità ecc.) e nessuno di questi fosse significativamente più frequente degli altri, allora ad essere
immagazzinato sarebbe, più che le singole forme, il pattern Agg-ità. Dal momento che, stando alla
Grammatica delle Costruzioni, sono le costruzioni più astratte a generare, dopo una trafila più o
meno lunga di istanziazioni, i costrutti (ovvero le realizzazioni concrete), è abbastanza ovvio mettere
in relazione la type frequency di un certo pattern con la sua produttività, esattamente come Croft [2001]
suggerisce23.
Esiste dunque un modo per i costrutti e, in generale, per le costruzioni più specificate di
influenzare le costruzioni più astratte, sia pure limitatamente a quelle immediatamente
sopraordinate. Si tratta, chiaramente, di un meccanismo molto limitato e forse poco utile ai fini della
‘riabilitazione’, per così dire, della creatività linguistica ‘ludica’ discussa da Carter: stando a questo
ulteriore sviluppo del concetto di radicamento, infatti, una singola innovazione (poniamo, un pun
come il greenly challenged citato nel capitolo 1), pur molto frequente, non riuscirebbe, da sola, ad
influenzare la costruzione più astratta ed immediatamente sopraordinata (che, in questo caso,
sarebbe il pattern Avv challenged). Si potrebbe ottenere il radicamento della singola forma greenly
challenged, ma senza una sufficiente type frequency il radicamento del pattern Avv challenged sarebbe
impossibile. Ciononostante possiamo in ogni caso concludere che esiste una remota possibilità che
le realizzazioni concrete (e, per quel che ci riguarda, le innovazioni) influenzino le costruzioni più
astratte, influenzando così, recuperando la terminologia chomskiana, il set di regole di una lingua.
È inoltre necessario sollevare un’altra questione, più complessa, che troverà risposta nei
paragrafi successivi. Abbiamo osservato infatti sia le progressive istanziazioni sia il radicamento per
type frequency, due meccanismi che si potrebbero definire, utilizzando una metafora spaziale,
verticali: ipotizzando infatti un asse verticale con il polo dell’astrazione in alto ed il polo della
concretezza in basso, si può notare come ambedue questi meccanismi si muovano solo in direzione
verticale. Le istanziazioni, infatti, procedono dall’astratto al concreto (dall’alto in basso), laddove il

Bisogna inoltre osservare che, data la struttura gerarchica e tassonomica del Costruzionario, ogni type (con
l’eccezione della costruzione più astratta di tutte, il segno linguistico) è a sua volta token di un type
sovraordinato più astratto: il pattern Agg-ità, ad esempio, è sì il type di molte realizzazioni come vastità,
caparbietà ecc., ma è anche token della costruzione più astratta Agg-Suff (bellissimo, grandezza, allegria ecc.). Allo
stesso modo, persino una forma come caparbietà, token di Agg-ità è a sua volta type di tutte le innumerevoli
realizzazioni concrete, scritte e orali, della forma caparbietà.
23
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radicamento per type frequency si muove (sia pure a piccoli passi) dal basso in alto, dalle realizzazioni
concrete alle costruzioni più astratte e generali. Posto che si tratta di due meccanismi legittimi e
verosimili ai fini della descrizione della realtà linguistica, è possibile che esistano meccanismi che,
nella lingua, si muovano anche in altre direzioni? Esiste un meccanismo che riguardi essenzialmente
la dimensione orizzontale, lavorando magari sulle costruzioni aventi lo stesso grado di astrattezza?
Analizzeremo la questione più a fondo nei paragrafi successivi.

3.

LA COSTRUZIONE COME PUNTO DI PARTENZA DELL’INNOVAZIONE.
Si è discusso ampiamente, nel capitolo 2, degli strumenti teorici della Grammatica delle

Costruzioni. Si è già detto, ai fini della descrizione dei fenomeni linguistici, dei vantaggi che il
Costruzionismo offre: in particolare si è insistito sull’elasticità della nozione di costruzione (capace
di trattare in maniera uniforme sia fatti morfologici che fatti sintattici) e, conseguentemente, sui
concetti di continuum lessico-sintassi [Croft 2001; Langacker 1987] e di spazio costruzionale [Masini
2016]. Obiettivo del nostro lavoro è ora stabilire cosa può offrire il Costruzionismo ad una teoria
dell’innovazione.
Il paragrafo precedente ha affrontato la questione del rapporto fra una creatività patternreforming, dalla natura ‘ludica’, così come intesa da Carter e la creatività rule-changing secondo
Chomsky, che invece ha conseguenze rilevanti per la machinery del linguaggio. Si è discusso delle
differenze fra queste due creatività e del legame (garantito dalle relazioni di eredità di istanziazione
e dal radicamento) che, in fondo, le avvicina. Si tratta ora di recuperare le riflessioni di linguisti e
semiologi analizzate nel capitolo precedente e cercare di raggiungere una sintesi il più possibile
armoniosa con gli assunti principali del Costruzionismo.
Partiamo dalla definizione di creatività linguistica enunciata in De Mauro [2001:53] ovvero
«disponibilità alla variazione delle forme di un sistema o di un codice semiologico, insita negli utenti
del sistema o codice e riconoscibile come proprietà del sistema o codice stesso» ed analizziamone
alcuni punti. È interessante, anzitutto, che De Mauro utilizzi il più generico «forme» al posto di, ad
esempio, «parole», «morfemi», «fonemi» ecc. Dobbiamo immaginare che la creatività linguistica
possa manifestarsi con differenti innovazioni su diversi livelli di analisi (e non necessariamente su
tutti quanti contemporaneamente).
Non c’è nulla di creativo, a livello sintattico, nella frase le margherite sono fiori petalosi, mentre
i papaveri non sono molto petalosi, apparsa in un tema di un bambino delle elementari e poi sottoposta
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dalla sua insegnante all’Accademia della Crusca24, laddove invece la singola forma petaloso
costituisce di per sé un’innovazione, sia pure perfettamente in linea con le tendenze morfologiche
dell’italiano contemporaneo. Lo stesso può dirsi dell’aggettivo apricoty citato da Langacker, mentre
l’espressione idiomatica citata da Carter out of the frying pan into the deep freeze, non presenta nulla di
nuovo da un punto di vista morfologico, mentre a livello delle espressioni multiparola si riscontra
un’innovazione.
La creatività, dunque, dipende dal punto di vista adottato ed una buona teoria
dell’innovazione deve abbracciare il maggior numero di punti di vista possibili: il rischio, infatti, è
quello di avere una molteplicità di teorie dell’innovazione linguistica a livello esclusivamente
morfologico, o esclusivamente sintattico, con esiti non compatibili tra loro. L’errore opposto sarebbe
formulare un’unica teoria tanto astratta da non riuscire a tradursi concretamente nei vari livelli di
analisi e, di fatto, incapace di spiegare il singolo fenomeno linguistico.
Detto questo, abbiamo ragione di sostenere la necessità di una teoria dell’innovazione
linguistica che abbia come punto di partenza la costruzione. Questo perché, come mostrato nel
capitolo precedente, pur essendo differenziate per complessità (e, dunque, per livello d’analisi di
appartenenza), tutte le costruzioni condividono la stessa natura di appaiamento di forma e funzione.
Essendo, poi, differenziate per astrattezza, una teoria costruzionista dell’innovazione linguistica
potenzialmente afferisce sia alla creatività rule-changing chomskiana sia alla creatività patternreforming carteriana: la prima opera ai livelli alti dello spazio costruzionale (costruzioni astratte)
laddove la seconda opera invece ai livelli più bassi (costruzioni specificate e semispecificate).
Adottare la costruzione come punto di partenza, dunque, ci sembra il primo passo in
direzione di un modello teorico il più possibile uniforme. È un passo necessario ma, a nostro avviso,
non sufficiente: perché una teoria dell’innovazione linguistica di stampo costruzionista operi
davvero in modo uniforme rispetto ai vari livelli di analisi bisogna adottare anche altri concetti del
Costruzionismo. Si potrebbe, ad esempio, accettare che i pattern N-oso, Avv + challenged e out of the
frying pan into the fire siano tutti costruzioni (e quindi dotati di un loro status di unità e come tali
immagazzinati nel lessico mentale del parlante), ma se si continuassero a considerare le innovazioni
derivate da questi pattern (ovvero petaloso, greenly challenged e out of the frying pan into deep freeze)
come esiti indipendenti e non commensurabili di fenomeni spiccatamente morfologici e/o sintattici,

Si veda, a proposito, il testo della risposta dell’Accademia della Crusca, firmato da Cristina Torchia:
http://www.accademiadellacrusca.it/it/laccademia/notizie-dallaccademia/parola-petaloso-possibilit-entrarevocabolari
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allora ci si arresterebbe, a nostro avviso, a metà strada.
Bisogna dunque individuare, all’interno della nozione di costruzione (sia essa più o meno
astratta e più o meno complessa), un elemento che sia comune ai vari livelli d’analisi (di modo da
trattare alla stessa maniera e la creatività a livello morfologico e quella, poniamo, a livello sintattico);
tale elemento non può essere solo morfologico o solo sintattico o solo fonetico: se, poniamo,
qualcuno avanzasse l’ipotesi che il cuore del meccanismo creativo risiedesse esclusivamente nella
dimensione sintattica, allora un’innovazione come petaloso (o apricoty, se si preferisce) risulterebbe
inspiegabile. Allo stesso modo, una teoria dell’innovazione linguistica che vedesse nella morfologia
il suo meccanismo principe non potrebbe che ammutolire davanti alle forme morfologicamente
banali dell’innovazione sintattica out of the frying pan into the deep freeze.
L’unico elemento, a nostro avviso, che non è esclusivamente sintattico o morfologico o
grafematico o fonologico, è il fatto che molte costruzioni siano costituite, al loro interno, da altre
costruzioni, come osservato nel cap. 2 par. 2.1., con la parziale eccezione delle costruzioni che Croft
[2001:16] definisce atomiche, ovvero non ulteriormente scomponibili (come, ad esempio, sea ‘mare’ o
un prestito francese come passepartout). Una costruzione come allontanarsi dalla linea gialla, radicata
nel Costruzionario di molti pendolari e viaggiatori più o meno occasionali, ad esempio, è costituita
da più costruzioni: restando a livello lessicale, contiamo le quattro costruzioni allontanarsi, dalla, linea
e gialla, mentre a livello morfologico il computo delle costruzioni è ancora più alto se si contano la
parasintesi ad+Agg+are, l’aggettivo lontano, il clitico -si, da+la, line+a, giall+a ecc. Non importa che la
costruzione in questione sia complessa come una frase o semplice come una singola parola, quello
che conta è che sia articolata al suo interno in altre costruzioni più piccole.
Bisogna pensare, in questo caso, alla struttura interna di una costruzione come a quella di
un frattale, quel particolare oggetto geometrico che si ripete nella sua forma su scale diverse. Si veda
la figura denominata curva di von Koch [1904] qui in basso:
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Figura 22 Curva di von Koch.

Come il frattale in figura 22 è composto di parti più piccole identiche alla forma più grande
(proprietà di autosimilarità), così una costruzione sufficientemente grande (una frase, ad esempio), è
composta di costruzioni più piccole (sintagmi, strutture argomentali) le quali saranno a loro volta
composte da costruzioni ancora più piccole (parole intese come aggregati di morfemi): cambierà il
livello d’analisi d’appartenenza, ma quello che non cambia è il fatto che le parti più piccole di una
costruzione non-atomica saranno sempre costruzioni. In questo senso possiamo dire che le
costruzioni sono autosimilari.
Fatta questa premessa possiamo analizzare una serie di esempi sicuri dell’applicabilità
uniforme degli strumenti teorici che abbiamo deciso di adoperare. Partiremo dalle unità più piccole
e ci sposteremo, via via, verso quelle più grandi.

3.1.

Creatività a livello grafematico: anfransé.
Il primo esempio è tratto dal corpus itTenTen16, che raccoglie testi in italiano raccolti sul

web [Jakubíček et al. 2013], ed attiene ad una dimensione, quella grafematica, che sarà oggetto di
discussione approfondita nel capitolo successivo. Si veda, dunque, il seguente passo:

(19) E già, in Francia dovevano essere molto popolari i Bianconi, una delle cose che mi
sorpresero di più durante una vacanza sulla Costa Azzurra fu trovare Geppo anfransé,
ribattezzato Dodu...una delle poche cose in cui siamo stati noi a 'colonizzarli'; i loro
personaggi tipo Pif, o Placid et Muzo o Arthur le Fantôme.

L’elemento più interessante del brano in (19) è, senza dubbio, l’innovazione anfransé,
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presumibilmente una resa italianizzata del sintagma francese en français ‘in francese’. Tralasciando
l’univerbazione operata sul sintagma di partenza, bisogna capire come si sia arrivati a tale
innovazione. Anzitutto, dobbiamo immaginare che il parlante in questione abbia immagazzinato la
costruzione specificata en français, sia pure come forma isolata e non facente parte di una discreta
competenza relativamente alla lingua francese: se così non fosse, dovremmo semplicemente
constatare una deficienza da parte del parlante in questione relativamente alle convenzioni
ortografiche del francese (ma, si noti, difficilmente un parlante con una scarsa competenza del
francese segnerebbe l’accento circonflesso sul successivo Arthur le Fantôme). Detto questo, dobbiamo
cercare di capire quale sia la costruzione di partenza su cui il parlante ha operato delle variazioni.
Ha senso individuare nella costruzione en français il punto di partenza dell’operazione
creativa? No, a nostro avviso: posto che la costruzione in questione sia composta almeno dalle due
costruzioni en e français e, ammesso che il parlante in questione ne sia consapevole, della costruzione
del sintagma preposizionale (Prep + N), è facile constatare che nessuna di queste tre è una
costruzione che pertiene esplicitamente ed esclusivamente alla dimensione grafematica. È vero che
ognuna di queste (posto che il parlante sia sufficientemente competente) codifica al suo interno una
serie di informazioni grafematiche e fonologiche (come, ad esempio, français, che contiene
presumibilmente l’informazione grafematica <français> e quella fonologica \fʁɑ̃ˈse\), ma nessuna
di queste esiste da sola come costruzione che riguarda esclusivamente la dimensione grafematica.
La questione si fa ancora più complessa se si considera che, per poter discutere di costruzioni a
livello grafematico, dovremmo ipotizzare l’esistenza di una qualche dimensione semantica di tali
costruzioni (vista la biplanarità o bipolarità della nozione di costruzione, cfr. cap. 2 par. 2.1.): detto
semplicemente, dovremmo accettare l’idea che esistono grafemi o combinazioni di grafemi dotati di
un significato a prescindere dal contributo semantico delle parole che, combinandosi fra loro,
rendono graficamente. La questione verrà risolta nel capitolo successivo che, oltre a delineare la
possibilità e le modalità di esistenza di costruzioni a livello grafematico (cap. 4), analizzerà una serie
di casi di variazioni creative (cap. 4 par. 4) pertinenti a questo livello di analisi. Per ora è sufficiente
sapere che è possibile che esistano costruzioni grafematiche e che tali costruzioni varino per
astrattezza e complessità, con le più astratte che rappresentano ‘regole’ generali che fanno
corrispondere fonemi (o gruppi di fonemi) a grafemi (o gruppi di grafemi). Esisteranno, dunque,
costruzioni che regolano le convenzioni grafematiche dell’italiano, dell’inglese, del francese e così
via. Ogni parlante che sappia leggere e scrivere va astraendo, nel corso del suo percorso educativo,
questo genere di costruzioni.
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Detto questo, è adesso semplice individuare nella costruzione di partenza dell’operazione
creativa non il sintagma specificato en français, né tantomeno una supposta costruzione astratta che
codifichi le convenzioni ortografiche del francese (supposta perché non è detto che il parlante in
questione sia tanto competente nella lingua francese da disporre di tale tipo di costruzione nel suo
lessico mentale), ma la costruzione astratta che regola le convenzioni ortografiche dell’italiano (e, in
particolare, quella che stabilisce una corrispondenza biunivoca fra fonemi o gruppi di fonemi e
grafemi o gruppi di grafemi) e che presenta il significato sociale di ‘è una espressione italiana’. Tale
costruzione, collocata ai livelli alti dello spazio costruzionale, si combina a tutte le altre costruzioni
maggiormente specificate istanziandosi infine nei vari costrutti. La frase, ad esempio, Hanno
avvelenato il pozzo oltre ad essere istanziazione di una serie di costruzioni relative ai singoli verbi, al
nome pozzo ed ai vari sintagmi in essa contenuti, è anche istanziazione di una costruzione più astratta
che prevede che la stringa fonica /ʹanːo avːelenʹato il ʹpotːso/ venga resa graficamente con <Hanno
avvelenato il pozzo>25 e non, ad esempio, <Hannoavvelenatoilpozzo> o <Anno avvelenato il potso>
o ancora <ozzop li otanelevva onnaH>.
Ammessa l’esistenza di una o più costruzioni astratte che regolano le convenzioni
grafematiche dell’italiano, bisogna ora capire come da queste si arrivi alla forma anfransé. È anzitutto
necessario ipotizzare l’esistenza di più costruzioni astratte che regolano l’informazione grafematica
dell’italiano: posto che ve ne sia una, più astratta delle altre, che codifica la corrispondenza grafemafonema (del tipo ad <a> corrisponde /a/, a <b> /b/, a <ca>, <co> e <cu> /ka/, /ko/ e /ku/ ecc.), seguono
altre costruzioni, lievemente meno astratte, che codificano tali corrispondenze in maniera più
precisa (le frasi, ad esempio, prevedono spazi fra le varie parole ed eventuali segni di interpunzione
finali; i nomi propri prevedono che l’iniziale sia maiuscola, alcuni composti separano le loro
componenti con un trattino, es. tecnico-scientifico ecc.); ognuna di queste regola aspetti diversi della
trascrizione in grafemi e si combina solo con alcune costruzioni e non con tutte; è chiaro, ad esempio,
che la costruzione che prevede che i nomi propri vengano scritti con l’iniziale maiuscola si applica,
appunto, solo ai nomi propri (es. Carlo, Marco) e non, ad esempio, alle frasi (es. Andiamocene A

Si noti come, perfettamente in linea con le idee della Grammatica delle Costruzioni, una costruzione possa
all’occorrenza bloccare le proprietà ereditate da costruzioni più astratte: è il caso di <Hanno> che, pur essendo
pronunciato /ʹanːo/, blocca la proprietà che vorrebbe che ad /a/ corrisponda <a>, sostituendola in maniera
eccezionale ed imprevedibile rispetto a quanto vorrebbe la costruzione più astratta, con il digramma <ha>.
Tale eccezionalità di questa e di altre forme del verbo avere deve essere immagazzinata in maniera
indipendente.
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122

Dormire)26. Cosa succede nel caso di anfransé? È legittimo immaginare che il parlante dell’esempio
abbia aggiunto en français alle costruzioni che possono combinarsi alle costruzioni che regolano le
convenzioni ortografiche dell’italiano; non è chiara la ragione dell’esito univerbato, forse dettata da
una rappresentazione fonetica priva di pause fra un segmento e l’altro della costruzione di partenza
(del tipo [ɑ̃nfʁɑ̃ˈse]) e che pertanto è stata resa in maniera univerbata nello scritto. Ad aver suggerito
tale ampliamento ci sono, necessariamente, una serie di somiglianze fra la costruzione en français e
tutte le altre costruzioni italiane che si combinano con la costruzione che regola la resa grafematica
delle costruzioni italiane; si tratta di somiglianze di natura fonetico-fonologica: è probabile, infatti,
che il parlante in questione, presumibilmente un madrelingua italiano, possedesse una
rappresentazione fonetico-fonologica della costruzione en français più abbozzata e meno precisa
della rappresentazione che un parlante francese ha della medesima costruzione; è lecito immaginare,
infatti, che la sua rappresentazione fonetica di en français fosse più simile a [aɱfranˈse] che a
[ɑ̃nfʁɑ̃ˈse] e che la somiglianza di [aɱfranˈse] con altre parole italiane quali anfora [ˈaɱfora], perché
[perˈke] et similia abbia suggerito l’ampliamento del bacino di costruzioni con cui la costruzione più
astratta può combinarsi.
Osserviamo, inoltre che, a livello semantico, pur essendo grafematicamente simile ad altre
parole italiane la parola anfransé sembra avere qualcosa in più: la semantica di anfransé sembra essere
‘in lingua francese, scherzoso’, laddove forme italiane come casa, lampada o cartina non presentano
tale marca semantica (significando, rispettivamente, ‘casa’, ‘lampada’ e ‘cartina’), assente peraltro
anche nella semantica della costruzione grafematica astratta. Sembra qui che la semantica
dell’innovazione nel suo complesso sia maggiore del contributo semantico delle singole componenti
dell’innovazione. Analizzeremo questo aspetto nel cap. 4 par. 4.

3.2.

Creatività a livello morfologico: Al Capigeon, the godfeather.
Un altro esempio di innovazione linguistica, questa volta appartenente al dominio della

morfologia, è quello portato da Maybin & Swann [2007] e già discusso nel capitolo 1. Recuperiamolo
ed analizziamolo più approfonditamente:

Si noti che, essendo le costruzioni spesso language-specific, l’inventario di costruzioni che regola le
convenzioni grafematiche può variare da lingua a lingua: è il caso del tedesco, che segna con l’iniziale
maiuscola tutti i nomi (e quindi si avranno sì Angela e Joseph, ma si daranno anche i casi di Stadt ‘città’, Tag
‘giorno’ e Meisterwerk ‘capolavoro’). Si veda, allo stesso modo, il caso delle frasi interrogative, che l’italiano
vuole contrassegnate da <?> finale e che lo spagnolo invece prevede siano precedute da <¿> e seguite da <?>.
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(20) A: He might look scruffy but he’s seen off that one over there
B: Obviously a thug amongst pigeons
C: Al Capigeon
D: The godfeather [Maybin & Swann 2007:506]

Il passo esemplificato in (20), tratto da una conversazione informale fra i membri di una
famiglia durante un pic nic, presenta due innovazioni, ovvero Al Capigeon (‘Al Capiccione’,
all’incirca) e The godfeather (gioco di parole basato sulla somiglianza fonetica fra feather ‘piuma’ e
father ‘padre’ e che sembra indicare l’equivalente di un boss malavitoso per i piccioni o, più in
generale, per gli uccelli). È chiaro che si tratta di due invenzioni basate, rispettivamente, sulla
costruzione Al Capone e sulla costruzione The godfather (titolo originale del film Il padrino), ed è
altrettanto chiaro che solo una parte di queste ultime è stata sostituita e rimpiazzata con altro
materiale linguistico.
Iniziamo con l’ultima, the godfeather, di più semplice analisi. La forma the godfeather non è
che l’esito della sostituzione, nell’originale godfather, di father ‘padre’ con feather ‘piuma’. Dobbiamo
anzitutto ipotizzare che il parlante D in questione avesse immagazzinato nel suo lessico mentale la
costruzione The godfather con il significato, grossomodo, di ‘film di gangster’ o che, quantomeno,
avesse immagazzinato la costruzione godfather nell’accezione di ‘boss malavitoso’ oltre che nelle
accezioni di ‘padrino di battesimo’ e di ‘cocktail a base di scotch e amaretto’. Tale
immagazzinamento non concerne solo il significato della costruzione, ma potenzialmente include
anche una serie di informazioni di natura sintattica, morfologica, fonologica e grafematica (per cui
si veda il par. 2.1. del capitolo 2): presumibilmente, infatti, il parlante sa che The godfather è un
sintagma nominale dell’inglese, sa che si pronuncia /ðəˈɡɒdfɑːðə/ e che si scrive <the godfather> e,
probabilmente, sa anche riconoscere, nella parola godfather, le due componenti god ‘dio’ e father
‘padre’. Lo stesso dobbiamo immaginare per la costruzione feather ‘piuma’, di cui si suppone il
parlante abbia una rappresentazione più o meno accurata nel suo lessico mentale o Costruzionario.
Si noterà subito che non esiste, in inglese, un qualche genere di nesso di natura semantica fra feather
e father; esiste, invece, una somiglianza di natura fonetica (/ˈfɛð.ə/≈/ˈfɑːðə/) e grafematica
(<feather>≈<father>). È proprio tale somiglianza a spingere il parlante a sostituire father con feather
per coniare la forma the godfeather. Ma tale sostituzione è possibile solo se il parlante dispone, nel
suo Costruzionario, di una rappresentazione sufficientemente ricca delle costruzioni coinvolte: se il
parlante, ad esempio, non sapesse dell’accezione di ‘boss malavitoso’ di godfather, non avrebbe senso
124

per lui utilizzare (sia pure modificandola) quella costruzione; allo stesso modo, se il parlante avesse
una concezione molto vaga di come si scrivono e si pronunciano le due parole father e feather,
probabilmente non riuscirebbe a riconoscere la somiglianza a livello di forma che le lega e dunque
non potrebbe effettuare alcun tipo di sostituzione.
Passiamo alla forma Al Capigeon. Si è detto che sembra derivare dalla costruzione Al Capone,
nome di un noto gangster (di cui il parlante C ha una rappresentazione semantica più o meno
accurata e ricca) e dalla costruzione pigeon ‘piccione’. A differenza del primo caso, tuttavia, qui la
sostituzione non sembrerebbe così limpida e ovvia, dal momento che in Capigeon si sostituisce pigeon
a pone. Ma pone non è un oggetto linguistico che esiste indipendentemente dalla sua appartenenza
alla costruzione Al Capone; se in godfather il parlante riusciva a riconoscere la parola father (anche in
virtù di composti affini come godmother ‘madrina’ e godparents ‘padrini’), qui ci troviamo di fronte
ad una stringa priva di significato che dunque non può essere immagazzinata indipendentemente
dal resto della costruzione, tanto più che Capone è un cognome di origine italiana con cui, si suppone,
il parlante in questione, inglese, non abbia familiarità. La questione si fa ancora più complessa se si
considera che la somiglianza fonetica fra pone (/ˈkəˈpoʊn/) e pigeon (/ˈpɪdʒən/) è abbastanza blanda
e limitata al fonema /p/ e, forse, al fatto che il fonema in questione anticipi una vocale tonica. Come
spiegare, dunque, questa innovazione?
La forma Capigeon, per quanto innovativa, è in realtà esito di un processo morfologico
relativamente comune nelle lingue del mondo. Si tratta di una parola macedonia, ovvero di una
combinazione di due o più parole che, opportunamente ‘smozzicate’ (a volte ignorando qualsivoglia
tipo di confine di tipo morfologico, come osserva, ad esempio, Gaeta [2011]), vengono ricombinate
in un’unica parola. Si veda la definizione di parola macedonia fornita da Thornton [2004:570]:
«formazione di parole con pezzi di parole base che non coincidono né con morfemi preesistenti né
con accorciamenti prosodicamente determinati».
Capigeon, in questo caso, sarebbe l’esito di un comune processo morfologico (sia pure a
partire da materiali abbastanza dissimili tra loro). Dobbiamo dunque ammettere che non c’è nulla
di davvero creativo (da un punto di vista rule-changing) in questa formazione? No, e questo poiché
è vero che il meccanismo delle parole macedonia è abbastanza comune, ma è altrettanto vero che
questa parola macedonia è inserita in una costruzione più ampia (Al Capigeon) e derivata da una
costruzione ‘madre’ (Al Capone) che si supponeva completamente specificata: si tratta, in fondo, di
un caso simile al primo esempio (godfeather) con la differenza che, laddove nel primo caso si operava
una semplice sostituzione, qui si opera un processo morfologico più complesso il cui esito viene
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sostituito ad una delle componenti della costruzione di partenza.

3.3.

Creatività a livello delle espressioni multiparola: alle ultime armi.
Spostiamoci nella dimensione, più ampia, delle espressioni multiparola. Si veda il seguente

esempio, tratto dal corpus itTenTen16:

(21) In ogni caso, il campo ha ripreso la sua storica vita e, anche se non ospita più partite
di campionato, per tutta l'estate sarà frequentatissimo da campioni e campioncini, alle prime o alle
ultime armi, maschi e femmine che, magari ormeggiando al largo la barca (è più facile che
parcheggiare per le vie cittadine), non resisteranno al richiamo dei palloni gialli o rosa.

Il brano in questione contiene l’innovazione alle ultime armi (utilizzato presumibilmente con
il significato di ‘esperto’), chiaramente derivata dalla precedente espressione idiomatica alle prime
armi ‘inesperto, principiante’. Come analizzare una coniazione di questo tipo? Come già detto, punto
di partenza dell’analisi deve essere la costruzione che è, in questo caso, l’espressione idiomatica alle
prime armi. Essa consta, restando a livello della parola, di altre tre costruzioni, ovvero alle, prime e
armi. Di queste tre, nel passaggio da alle prime armi a alle ultime armi, la seconda (ovvero la costruzione
prime) viene sostituita dall’aggettivo ultime. Come si è approdati a questa nuova coniazione?
Dobbiamo anzitutto escludere che si tratti di una realizzazione del tutto indipendente
dall’espressione idiomatica alle prime armi: non è possibile infatti, che il parlante abbia messo in fila
casualmente le parole alle, ultime e armi ignorando del tutto la stringa alle prime armi, sia perché l’una
segue l’altra sia perché risulta difficile immaginare come una coniazione del tipo alle ultime armi
presenti un significato idiomatico tanto vicino a quello della costruzione alle prime armi senza
ipotizzare un qualche genere di nesso fra le due.
Il costrutto Alle ultime armi è, dunque, ‘figlio’ della costruzione alle prime armi, che a sua
volta funge da punto di partenza per il parlante per variare in maniera più o meno creativa. Bisogna
però capire come e attraverso quali canali il parlante approdi alla nuova coniazione. Un confronto
fra la costruzione ‘madre’ e la sua variazione creativa, infatti, mostra come l’unico elemento ad essere
sostituito sia stato l’aggettivo prime, rimpiazzato da ultime. Cosa lega prime ad ultime? Tralasciando
la somiglianza fonetica e morfologica del morfema -e (dovuta all’accordo con armi), è ovvio che il
nesso che lega prime ed ultime è di natura semantica e, per essere più precisi, consiste in un rapporto
di antonimia [Ježek 2016:175 e sgg.]. Sembrerebbe, dunque, che la costruzione prime, contenuta nella
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costruzione più grande alle prime armi, abbia ‘attirato’ la costruzione ultimo con cui, nel lessico,
intrattiene un legame di natura semantica. Tale legame ha suggerito al parlante una possibile
sostituzione che, all’occorrenza, ha concretizzato in una nuova combinazione. Discuteremo esempi
di casi di variazione a livello delle espressioni multiparola nel corso del cap. 5.

Concludiamo dunque ricapitolando quanto sostenuto nel corso del paragrafo: appurata,
preliminarmente, l’impossibilità di una teoria della creatività linguistica ex nihilo, si è sostenuta la
necessità di una teoria dell’innovazione linguistica che partisse da qualcosa di già esistente nel
lessico mentale del parlante; questo qualcosa è da individuarsi nella costruzione, a nostro avviso
unico strumento teorico capace di trattare in maniera uniforme fenomeni appartenenti ai livelli di
analisi più disparati. Ogni innovazione linguistica parte, pertanto, da una costruzione che funge da
modello. Essendo le costruzioni (ad eccezione di quelle atomiche) composte da altre costruzioni
meno complesse, abbiamo individuato nelle somiglianze (nella forma e/o nella funzione) che
esistono fra queste costruzioni parte del modello e le altre costruzioni immagazzinate nel
Costruzionario del parlante la via d’accesso privilegiata alle variazioni creative.
Data questa definizione, che verrà ripresa, precisata e argomentata più volte nel corso del
capitolo, bisogna ora analizzare la questione delle somiglianze che esistono fra costruzioni e della
capacità del parlante di individuarle e di sfruttarle. Si tratta, sostanzialmente, di introdurre e
discutere il fenomeno dell’analogia.

4.

L’ANALOGIA COME CUORE DEL MECCANISMO CREATIVO.

4.1.

L’analogia come dramma a tre personaggi: Ferdinand de Saussure [1916[1983]].
Un’indagine intorno all’analogia si reputa necessaria non solo per poter spiegare meglio i

meccanismi della creatività e dell’innovazione linguistiche analizzati nel precedente paragrafo, ma
anche, come vedremo, per inquadrare meglio il rapporto che lega costruzioni specificate e
costruzioni astratte (o, con un’altra terminologia, parole e regole; cfr. cap 2 par. 2.1.1.).
Punto di partenza necessario è il Cours de linguistique generale, in cui ben due capitoli della
sezione di linguistica diacronica (L’analogia ed Analogia ed evoluzione) sono dedicati all’argomento.
Seguiamo, dunque, la definizione di analogia data da Saussure: «L’analogia implica un modello e la
sua imitazione regolare. Una forma analogica è una forma fatta a immagine d’una o più altre secondo una
regola determinata» [Saussure 1916[1983]:195]
La definizione, in verità abbastanza generica, ci permette già di isolare una serie di
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somiglianze con quanto esposto nel paragrafo precedente: l’esistenza di un modello, anzitutto, come
punto di partenza (da noi individuato nella costruzione), nonché il fatto che tale modello suggerisca,
in base a somiglianze o caratteristiche comuni ad altre ‘forme’ (nel nostro caso, altre costruzioni),
una nuova forma che Saussure definisce analogica.
Il meccanismo dell’analogia, spiega Saussure, è riconducibile al calcolo del quarto termine
di una proporzione, come si vede nel passo immediatamente successivo:

Così, ad esempio, il nominativo latino honor è analogico. Si è detto dapprima honōs :
honōsem, poi, per rotacizzazione della s, honōs : honōrem. Il radicale ebbe da quel momento una doppia
forma; questa dualità fu eliminata dalla nuova forma honōr, creata sul modello di ōrātōr : ōrātōrem
ecc., con un procedimento che studieremo più oltre e che già ora riconduciamo al calcolo del quarto
termine d’una proporzione:
ō𝑟ā𝑡ō𝑟𝑒𝑚 ∶ ō𝑟ā𝑡ō𝑟 = ℎ𝑜𝑛ō𝑟𝑒𝑚 ∶ 𝑥
𝑥 = ℎ𝑜𝑛𝑜𝑟
Come si vede, per bilanciare l’azione diversificante del cambiamento fonetico (honos :
honōrem), l’analogia ha nuovamente unificato le forme e ristabilito la regolarità (honor : honōrem).
[Saussure 1916[1983]:195-196]
L’esempio di Saussure, per quanto trasparente nella sua esposizione, rischia di essere
fuorviante per via del fenomeno esemplificato e limitante per via della metafora scelta per spiegarne
il funzionamento: per quanto riguarda il primo punto, infatti, il rischio è quello di considerare
l’analogia come un fenomeno che, sostanzialmente, sostituisce e livella forme già esistenti
(escludendo dunque tutte quelle operazioni creative che generano nuove forme); per quanto
concerne il secondo punto, invece, l’utilizzo della proporzione è sì chiarificatore, ma troppo semplice
rispetto ad una realtà linguistica che difficilmente potrebbe ridursi a proporzioni a quattro termini.
Per quanto riguarda il primo punto, Saussure è ben consapevole che l’analogia ha poco a
che fare con la sostituzione di forme (honos>honor) e moltissimo, invece, con la creazione di nuove
forme (sia pure avendo come modello forme già esistenti), come si legge chiaramente nel brano
seguente:

L’analogia ha tanto poco il carattere di sostituire una forma con un’altra che la si vede
spesso produrre forme che non sostituiscono niente. In tedesco si può trarre un diminutivo in -chen
da un qualunque sostantivo di significato concreto; se una forma Elefantchen si introducesse nella
lingua, non soppianterebbe niente di preesistente. Analogamente in francese sul modello di pension
: pensionnaire, réaction : réactionnaire ecc., qualcuno può creare interventionnaire o répressionaire
significanti ‘che è per l’intervento’ ‘che è per la repressione’. Questo processo è evidentemente lo
stesso di quello che una volta generò honor […] Così l’illusione del «cambiamento» analogico viene
128

dal fatto che si stabilisce una relazione con un termine soppiantato dal nuovo: ma è un errore, poiché
le formazioni qualificate come cambiamenti (tipo honor) hanno la stessa natura di quelle che
chiamiamo creazioni (tipo répressionaire). [Saussure 1916[1983]:198-199]
Il passo in questione scongiura l’equivoco secondo il quale l’analogia perterrebbe
esclusivamente alla diacronia; è adesso chiaro, invece, come l’analogia lavori in una dimensione
prettamente sincronica, come osserva, in un altro punto, anche Saussure [1916[1983]:200]. Venendo,
poi, all’esempio addotto nel brano precedente, ci sorprende che Saussure abbia considerato come
esito di un’analogia una parola Elefantchen che oggi considereremmo esito di un comune processo
di alterazione (o, se si preferisce, di una costruzione pertinente alla dimensione morfologica),
oppure, se ci muovessimo ancora in un paradigma di tipo words-and-rules, esito dell’applicazione di
una regola. Si tratta di una riflessione interessante dal momento che mette in relazione l’analogia
con il concetto di regola, relazione che ritroveremo più avanti nel corso di questo paragrafo.
Per quanto riguarda il secondo punto, ovvero la riduttività che considerare l’analogia una
semplice proporzione comporta, possiamo osservare come Saussure precisi subito come, se pure
l’analogia sia riducibile ad una proporzione, essa potenzialmente possa contare anche più di quattro
termini. Si veda l’ulteriore trattazione dell’esempio di honos-honor [Saussure 1916[1983]:197]:

Ogni fatto analogico è un dramma a tre personaggi che sono: 1. il tipo trasmesso, legittimo,
ereditario (per esempio honōs); 2. il concorrente (honor); 3. un personaggio collettivo, rappresentato
dalle forme che hanno creato il concorrente (honōrem, ōrātor, ōrātōrem ecc.). […]
Il fenomeno può raffigurarsi col seguente schema:

Tralasciando la competizione fra la forma originaria (honos) e l’innovazione (honor), è
importante sottolineare come qui Saussure parli di un «personaggio collettivo» o di un «gruppo
generatore», lasciando intendere, dunque, come la catena di proporzioni antecedente alla coniazione
analogica possa essere anche molto, molto lunga, come nel seguente esempio:

𝑎 ∶ 𝑏 = 𝑐 ∶ 𝑑 = 𝑒 ∶ 𝑓 = 𝑔 ∶ ℎ = 𝑖 ∶ 𝑗 [… ] = 𝑤 ∶ 𝑥

È chiaro, come osserva Saussure, che il personaggio collettivo che ispira la forma analogica
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possa essere anche essere composto da pochi membri («Spesso,» scrive Saussure [1916[1983]:196],
«due o tre parole isolate bastano a creare una forma generale, una desinenza ad esempio»); quello
che non è chiaro è quali elementi del sistema siano suscettibili di formare quei «personaggi collettivi»
che poi suggeriscono le forme analogiche.
Per poter chiarire la questione dobbiamo seguire la discettazione saussureana intorno alla
natura stessa dell’analogia, in un paragrafo intitolato, emblematicamente, L’analogia principio delle
creazioni della lingua. Seguiamo dunque Saussure:

L’analogia è d’ordine psicologico; ma ciò non basta a distinguerla dai fenomeni fonetici,
poiché anche questi possono essere considerati in quanto tali27. Occorre andare più lontano e dire
che l’analogia è di ordine grammaticale: suppone la coscienza e la comprensione di un rapporto
collegante le forme tra loro. Mentre l’idea è nulla nel fenomeno fonetico, il suo intervento è
necessario in materia di analogia. [Saussure 1916[1983]:199]
Per esemplificare la sua affermazione, Saussure recupera ancora una volta l’esempio di
honos-honor. Il mutamento fonetico da honosem a honorem, osserva Saussure, non ha nulla di
grammaticale poiché agisce ciecamente senza che intervenga alcun tipo di comparazione fra forme
(se con grammaticale si intende, come intende Saussure, frutto delle relazioni oppositive fra forme,
cfr. Saussure [1916[1983]:147-148]): «nel passaggio fonetico di s intervocalica ad r […] non si vede
intervenire né il confronto con altre parole né il senso della parola: è il cadavere della forma honōsem
che passa a honōrem» [Saussure 1916[1983]:199]. Diversa è la questione del livellamento analogico
honos>honor in cui, come già detto, è la comparazione con quel personaggio collettivo costituito da
tutte le forme simili (orator et similia) ad aver generato la forma honor «e questa combinazione»,
conclude Saussure [1916[1983]:199-200], «non avrebbe alcuna ragione d’essere se lo spirito non
associasse per il loro senso le forme che la compongono».
È importante ai fini della nostra analisi e del ragionamento di Saussure, concentrarci tanto
sul meccanismo che, propriamente, ha generato la forma analogica, quanto su quel personaggio
collettivo che ha suggerito l’innovazione. Saussure, infatti, distingue da un lato «la comprensione

A differenza dell’analogia, infatti, i fenomeni fonetici sono contraddistinti da un «carattere cieco» [Saussure
1916[1983]:184] rispetto a ciò su cui intervengono, travalicando qualsiasi genere di distinzione operata dalla
grammatica, in una sorta di rapporto antagonistico. Si veda l’esempio di Saussure: «Così in greco s è caduta
dopo n non soltanto in *khānses «oche», *mēnses «mesi» (donde khênes, mênes), in cui non aveva valore
grammaticale, ma anche nelle forme verbali del tipo *etensa, *ephansa ecc. (donde éteina, éphēna ecc.), in cui
serviva a caratterizzare l’aoristo. […] Se dunque i fenomeni fonetici non sono arrestati da alcun limite essi
devono apportare una perturbazione profonda nell’organismo grammaticale». [Saussure 1916:184-185]
27
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del rapporto che lega tra loro le forme generatrici» e dall’altro «il risultato suggerito dalla
comparazione, la forma improvvisata dal soggetto parlante per l’espressione del pensiero»
[Saussure 1916[1983]:200]. Concentriamoci ora su quest’ultimo punto, che a nostro avviso presenta
spunti interessanti per la nostra teoria. Così scrive Saussure [1916[1983]:200]:

Ogni creazione deve essere preceduta da una comparazione incosciente dei materiali
depositati nel tesoro della lingua dove le forme generatrici sono classificate secondo i loro rapporti
sintagmatici e associativi.
Il passo in questione non solo chiarisce meglio in cosa consista quell’humus fatto di
somiglianze nella forma e nel significato che suggerisce l’innovazione e di cui abbiamo visto alcuni
esempi nel paragrafo precedente, ma introduce anche un concetto, quello di rapporti associativi
(anche dette relazioni in absentia) che costituisce un contributo prezioso alla nostra teoria della
creatività linguistica e che verrà indagato approfonditamente nel paragrafo successivo. Seguiamo,
intanto, la continuazione dell’analisi saussureana:

Così, tutta una parte del fenomeno si compie prima che si veda apparire la forma nuova.
L’attività continua del linguaggio, decomponendo le unità che gli sono date, contiene in sé non
soltanto tutte le possibilità di un parlare conforme all’uso, ma altresì tutte le possibilità di formazioni
analogiche. È dunque un errore credere che il processo generatore non si produca se non nel
momento in cui sorge la creazione; gli elementi ne sono già dati. Una parola che io improvvisi, come
in-décor-able, esiste già in potenza nella lingua; se ne ritrovano tutti gli elementi nei sintagmi come
décor-er, décor-ation, pardonn-able, mani-able, in-connu, in-sensé ecc., e la sua realizzazione nella parole è
un fatto insignificante in confronto con la possibilità di formarla. [Saussure 1916[1983]:200]
Si tratta di un passo fondamentale per la nostra argomentazione. Anzitutto, viene
confermata ancora una volta l’impossibilità di una creatività ex nihilo, poiché ogni innovazione parte
da elementi che già esistono nella lingua; in secondo luogo, è importante sottolineare che
l’innovazione esiste in potenza nelle relazioni di vario tipo (semantiche e/o formali) che legano le
unità già esistenti nella lingua, e questo ben prima dell’effettiva coniazione dell’inovazione. Da ultimo, e
si tratta della conclusione più importante, l’«attività continua del linguaggio» (probabilmente da
intendersi con l’uso) scompone continuamente le unità esistenti in altre unità: unità che esistono
nella lingua in virtù della loro biplanarità [cfr. Saussure 1916[1983]:125 e sgg.], ovvero del loro essere
composte di un significante e di un significato.
Troviamo qui importanti consonanze con quanto detto finora, specie per quanto riguarda
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la nostra proposta di individuare la singola costruzione come punto di partenza dell’atto creativo: è
l’attività continua del linguaggio a scomporre le costruzioni più grandi o complesse in costruzioni
più semplici, e sono tali costruzioni, attraverso le relazioni che intrattengono con altre costruzioni (il
personaggio collettivo di cui sopra) a suggerire al parlante le innovazioni, in un meccanismo che a
questo punto non possiamo che definire analogico e che, per poter innovare creando nuove forme,
sfrutta quanto già esiste nella lingua. Tale meccanismo, come Saussure osserva poco dopo, deve
fermarsi necessariamente laddove le parole (ma noi diremmo: le costruzioni) non fossero
scomponibili:

Si potrebbero classificare le parole in base alla loro capacità di generarne altre a seconda
che esse stesse siano più o meno decomponibili. Le parole semplici sono, per definizione,
improduttive (cfr. magasin, arbre, racine ecc.). Magasinier non è generato da magasin; è stato formato
sul modello di prisonnier : prison ecc. Allo stesso modo, emmagasiner deve la sua esistenza all’analogia
di emmailloter, encadrer, encapuchonner ecc., che contengono maillot, cadre, capuchon ecc.
Vi sono dunque in ogni lingua delle parole produttive e delle parole sterili, ma la
proporzione delle une e delle altre varia. […] In cinese, la maggior parte delle parole sono
indecomponibili; al contrario, in una lingua artificiale, sono quasi tutte analizzabili. Un esperantista
ha piena libertà di costruire su una radice data delle parole nuove. [Saussure 1916[1983]:201]
L’analisi saussureana trova riscontro nella nostra constatazione secondo la quale le
costruzioni atomiche (quelle cioè non ulteriormente scomponibili) sono le uniche incapaci di fungere
da modello per la coniazione di una nuova forma; questo poiché non sono composte di costruzioni
più piccole che suggeriscano, attraverso le relazioni associative di cui si è detto poco sopra, nuove
combinazioni28.
Ricapitolando, dunque, l’analogia in Saussure riveste un ruolo che va ben oltre il
livellamento delle forme; non solo, infatti, l’analogia permette la coniazione di nuove parole, ma (ed
è il punto più importante) essa è il riflesso della continua attività del linguaggio, che scompone le
unità in unità più piccole e prepara all’innovazione. Tali idee, come abbiamo visto, trovano riscontro
nelle nostre precedenti riflessioni.

L’indagine saussureana intorno all’analogia è esplicitamente e, oseremmo dire,
Il fatto che una costruzione non sia scomponibile in un dato stato sincronico non implica che tale costruzione
debba restare per sempre atomica: è il caso dell’inglese alcoholic ‘alcolista’, la cui originale composizione
alcohol+ic è stata reinterpretata come alco+holic, dando vita al suffisso -holic ‘dipendente da’ e,
conseguentemente, alle forme workaholic ‘dipendente dal lavoro’, chocoholic ‘dipendente dal cioccolato’ et
similia [Lehrer 1998].
28
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esclusivamente linguistica. Si tratta, sia chiaro, di un punto di partenza prezioso e fondamentale per
le nostre indagini, ma che non esaurisce il potenziale che lo studio dell’analogia può rivelare.

A partire dagli anni Settanta, L’indagine intorno all’analogia riceve nuova linfa grazie alla
svolta cognitivista in linguistica [cfr. Croft & Cruse 2004:1 e sgg.]; se, negli studi precedenti,
l’analogia era stata trattata da un punto di vista strettamente linguistico, gli studi di impostazione
cognitiva si sono concentrati da un lato sull’importanza dell’analogia come componente generale
della cognizione umana [Anttila 1977; Itkonen 2005], dall’altro, restando più sul versante linguistico
(ma con nuovi spunti suggeriti dalla linguistica usage-based e dal Costruzionismo), sul rapporto che
lega l’analogia alle regole [Langacker 1987; Bybee 2010]. Procederemo quindi seguendo questi due
filoni di ricerca, filoni non privi di punti di contatto e parallelismi, ma che necessitano, a nostro
avviso, di un’analisi separata.

4.2. ANALOGIA E REGOLE: LANGACKER, BYBEE, BARÐDAL.
4.2.1. L’analogia nella Cognitive Grammar: Ronald Langacker [1987].
Iniziamo dal secondo filone, quello che, affrontando la questione da un punto di vista
linguistico, si pone in continuità con le riflessioni saussuriane. Iniziamo, dunque, da Langacker, che
nelle sue Foundations of Cognitive Grammar [1987] affronta la questione del rapporto fra analogia e
regole nell’omonimo paragrafo Analogy vs. rules. L’esempio, di natura morfologica, fornito da
Langacker riguarda il nome inglese striver ‘persona che si sforza, che si ingegna’, analizzabile come
il verbo strive ‘sforzarsi’ + er. Si tratta di un esempio di un pattern molto frequente in inglese, che
istanzia altre forme come fighter, searcher, examiner, teacher ecc. e che è rappresentabile come un
pattern più astratto V+er. Come si rappresenta, nel formalismo della Cognitive Grammar,
l’istanziazione di striver? Langacker suggerisce due possibilità, esemplificate da due figure
differenti:
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Figura 23 Due differenti rappresentazioni di striver [Langacker 1987:446]

La figura 23 mostra due rappresentazioni degli schemi che hanno portato alla forma striver.
Il primo caso è quello in cui, seguendo lo schema costruzionale (riquadro a sinistra) il parlante arrivi
all’esito striver: la figura (a), infatti, mostra come, nella parte bassa del riquadro a sinistra, le due
unità V e er si uniscano per formare la struttura composita V-er. Tutti e quattro gli elementi (V, er,
V-er e la relazione che li lega) sono già immagazzinati nella grammatica del parlante in questione,
ragion per cui sono tutte e quattro chiuse da un riquadro: nel momento in cui il parlante deve
sanzionare la forma striver gli è sufficiente seguire lo schema a sinistra, sostituendo V con strive ed
arrivando così alla forma striver. L’esito, come si può osservare dal cerchio a destra sia in (a) che in
(b), non gode dello status di unità: strive ed er, in quanto già immagazzinate, lo sono, mentre la loro
combinazione no.
La figura (b), invece, mostra nel dettaglio quanto avvenuto nella figura (a) e, più
precisamente, cosa è avvenuto nel passaggio nascosto dalla freccia: anche qui lo schema
costruzionale che porta a V-er è un’unità, come lo è anche il giudizio categorizzante che vede strive
come un tipo di V (V→strive); quello che non è immagazzinato è la relazione che lega V-er e V→strive
e che ha come anello mancante V; attivandosi insieme (coattivandosi [Langacker 1987:446]) le due
unità hanno contribuito alla coniazione di striver. Anche in questo caso l’esito striver (non visibile in
maniera esplicita come nel caso (a), ma di semplice intuizione) non gode dello status di unità. Si noti
come, così rappresentato, l’esempio (b) ricorda moltissimo il caso di apricoty analizzato nel cap. 1,
par. 4.1.: come striver, anche apricoty poteva essere letto come la coattivazione della struttura
composita N-y e del giudizio categorizzante N→apricot.
Successivamente, Langacker compara la sua rappresentazione del fenomeno (che lui
definisce «rule- or schema based» [Langacker 1987:446] con il fenomeno dell’analogia, che invece
avrebbe tradotto la forma striver come l’esito del calcolo di una proposizione (in maniera simile a
quanto visto precedentemente a proposito di Saussure):
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Figura 24 La proporzione che dà adito a striver [Langacker 1987:446]

Anche qui si arriva al medesimo esito (striver) ma attraverso un processo diverso: laddove
le due rappresentazioni langackeriane si avvalevano di schemi astratti (V-er), qui invece sono le
singole forme a suggerire l’esito striver29. Le due possibilità di rappresentazione, quella rule-based e
quella analogica sono, per Langacker, equivalenti:

From the perspective of cognitive grammar, these two approaches are effectively
equivalent. If the notion of analogy is made explicit, and if rules are conceived as schemas, there is
no substantial difference between analogical and rule-based descriptions. The model therefore
achieves a significant conceptual unification. [Langacker 1987:447]
La riflessione di Langacker è interessante per due aspetti. Il primo è che mette in relazione
le regole (o gli schemi) con l’analogia, il secondo è che viene riconfermata, per via indiretta, la natura
analogica della creatività linguistica: l’esempio di striver, come osservato, è quasi identico a
quell’apricoty che Langacker aveva fornito come esempio di creatività linguistica; se a questo si
aggiunge che l’approccio analogico al problema è equivalente a quello rule-based, allora ne consegue
che l’analogia può aiutare a spiegare la creatività linguistica.
Tornando al primo aspetto, Langacker osserva anzitutto come le coppie verbo-nome in
figura 24 siano legate da molteplici somiglianze a livello semantico e fonologico e che siano tali
somiglianze a costituire pattern che il parlante può, all’occorrenza, estendere:

The ability to make the proper analogy implies the perception of a pattern, together with
some means for extending the pattern to a novel instance. What are the elements of the pattern in
[figure 24]? The established pairs search/searcher, lecture/lecturer, examine/examiner, etc. are parallel in
numerous respects. The first member of each pair is a verb, and the second member is a noun.
Moreover, there is a systematic semantic relationship between the two members: the noun denotes
a person who performs a particular role in the process described by the verb (it designates the
trajector of the corresponding process). There are also obvious phonological parallels. In particular,
the noun is in each case identical to the verb except for the addition of the suffix -er. [Langacker

Bisogna tuttavia considerare che non si sta opponendo una ricostruzione che fa ricorso ad astrazioni (quella
di Langacker) ad una che invece si basa su una qualche sorta di entità concreta: anche le singole forme search,
lecture, examiner ecc. sono già delle astrazioni, in quanto unità immagazzinate nel lessico mentale del parlante
(senza considerare, poi, le relazioni che legano search a searcher, lecture a lecturer e così via, che non possono
non essere astrazioni ricavate dal parlante).
29
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1987:447]
Fin qui non c’è niente di diverso da quanto già osservava Saussure a proposito di quel
‘personaggio collettivo’ implicato nella coniazione di nuove forme analogiche; un passo in avanti è
invece l’identificare tale personaggio collettivo con alcuni degli slot liberi degli schemi come quelli
presenti in fig. 23:

When considered collectively, together with the symbolic relationships implicit in the
above, these specifications are effectively equivalent to the schema that characterizes the
nominalizing conctruction. The verbs in [figure 24] correspond to the component structure labeled
[V] in the constructional schema of [figure 23], and the nous correspond to the composite structure
[V-er]. Once the schema is extracted to represent the parallelism of search/searcher, lecture/lecturer, etc
–i.e. once the basis for analogy has been established– the solution to the proportion is fully
prefigured. Extending the pattern to the novel exponent striver is only a matter of actualization.
[Langacker 1987:447]
Ancora una volta trovano conferma le nostre ipotesi elaborate nei paragrafi precedenti, con
l’unica differenza che gli esempi citati riguardavano tutti costruzioni completamente specificate
(Godfather, en français, alle prime armi ecc.), mentre l’esempio di Langacker presuppone una
costruzione semispecificata (V-er). Il fatto che le costruzioni analizzate nel nostro caso fossero
specificate e, quindi, ‘più rigide’ non sembra aver costituito un problema per il parlante, che in ogni
caso ha scelto di sostituire parti della costruzione (a loro volta costruzioni, sia pure meno complesse)
per i suoi scopi. Ha agito, sostanzialmente, come se la costruzione sostituita non fosse specificata ma
fosse uno slot più o meno libero30.
L’unico problema che potrebbe inficiare l’equivalenza fra proporzione analogica e strutture
composte istituito da Langacker è il caso in cui il parlante non disponga di queste ultime nella sua
grammatica; non è un problema insormontabile, dal momento che esiste sempre la possibilità, per il

Il fatto che il parlante abbia sostituito una costruzione specificata ad una costruzione meno specificata non
implica che tale costruzione fosse astratta in assoluto: detto altrimenti, la forma alle ultime armi potrebbe essere
l’esito di una costruzione semispecificata alle Agg armi, con tutta una serie di restrizioni sulla selezione dello
slot Agg (nel caso, solo i due aggettivi ultmo e primo). Se così non fosse, ovvero se la costruzione semispecificata
in questione fosse alle X armi, avremmo esiti del tipo *alle rosso armi, *alle andiamo armi, *alle Marco armi ecc. È
chiaro, tuttavia, che la costruzione semispecificata alle Agg armi può essere oggetto di ulteriori operazioni
creative che allargano il numero di oggetti linguistici compatibili con lo slot Agg: tali estensioni, tuttavia,
saranno per forza di cose guidati dalle somiglianze nella forma e nel significato sussistenti fra il personaggio
collettivo celato da Agg ed il resto del lessico. Potrei dunque avere, ad esempio, alle seconde armi, alle penultime
armi e persino alle prime [ˈpɹaɪ̯ m] armi (supponendo che, ad esempio, che io fossi un utente poco esperto del
servizio Amazon Prime).
30
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parlante, di estrarre lo schema a partire dai dati linguistici a disposizione. Ciononostante, è un fattore
da tenere in conto:

The one remaining issue is wheter or not the speaker possesses the constructional schema
as a preestablished unit. If he does, striver can be actualized without the concomitant activation of
search/searcher, lecture/lecturer, etc. If he does not, he must activate these forms and extract the
requisite schema […] as immediate and essential steps in computing the novel expression. The
difference is not terribly significant in the present framework, as both alternatives require the same
basic operations: extracting the schema, and computing the novel form. The distinction comes down
to whether the schema has previously been extracted, and whether this has occurred sufficiently
often to make it a unit. [Langacker 1987:447].
4.2.2. Analogia e approcci usage-based: Joan Bybee [2010].
Su posizioni molto simili, ma con un afflato decisamente usage-based, si attesta anche il
lavoro di Joan Bybee, che nel suo Language, usage and cognition [2010] dedica un intero capitolo alla
questione dell’analogia. Il principio del capitolo in questione inquadra da subito la relazione
sussistente fra Grammatica delle Costruzioni e creatività linguistica:

An important source of creativity and productivity in language that allows the expression
of novel concepts and the description of novel situations is the ability to expand the schematic slots
in constructions to fill them with novel lexical items, phrases or other constructions. Considerable
evidence indicates that this process refers to specific sets of items that have been previously
experienced and stored in memory. [Bybee 2010:57]
Si noti come le riflessioni di Bybee sembrino confermare quanto argomentato
precedentemente; è solo a partire da oggetti linguistici già esistenti nel suo lessico mentale che il
parlante può agire creativamente, e le modalità attraverso cui il parlante innova sono fortemente
legate alla natura complessa delle costruzioni utilizzate come modello di partenza; l’unica
differenza, qui, è il fatto che ad essere ampliate siano costruzioni astratte («schematic slots» in
Bybee). Non è un problema insormontabile, come vedremo più avanti.
Il processo che porta all’estensione degli slot schematici è, per Bybee, analogico. A
differenza di Langacker, tuttavia, Bybee è abbastanza scettica nei confronti della rappresentazione
dell’analogia sotto forma di proporzione. Data, ad esempio, la proporzione talk : talked = leap : leaped,
come spiegazione della forma leaped, l’autrice sottolinea l’implausibilità di tale modello di
rappresentazione:
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Despite the apparent success of [talk : talked = leap : leaped] in describing how a new form
such as leaped could come into existence (to replace earlier leapt), it is very doubtful that linguistic
analogies are very often of this type. First, a proportional analogy requires the language user to
conjure up three forms and compare them in order to produce a new form. It is much more likely
that a novel form such as leaped is produced by invoking the very general Past–Tense construction
of English and applying it to a form which previously had an irregular Past. Second, and most
important, the nature of the objects involved in the analogy is not arbitrary at all. Most analogical
formations in language are based on semantic or phonological similarity with existing forms. Thus
a novel utterance drives me happy is very unlikely because the drives construction goes with adjectives
and phrases indicating madness or insanity. Similarly, a new verb entering the strung class of past
tenses has to have some phonological similarity to the other verbs in that class; thus a new past tense
for dip as dup would be highly unlikely. Finally, a four-part proportional analogy implies that a
single pair of items could influence another pair; however, in morphological analogy the cases in
which there is only one instance of a pattern which attracts another instance are vanishingly rare.
[Bybee 2010:58-59]
La serrata argomentazione di Bybee verte su tre punti: anzitutto è inverosimile che il
parlante faccia ricorso ad una proporzione allorché disponga, nel suo Costruzionario, della relativa
costruzione semispecificata; è un punto tutto sommato condivisibile, sebbene si dia sempre la
possibilità, come sottolineava Langacker nel brano precedente, che il parlante non disponga della
relativa costruzione (schema in Langacker). In secondo luogo, Bybee sottolinea come i membri della
proporzione (il personaggio collettivo saussureano) presentino già una serie di somiglianze
semantiche e fonologiche, ragion per cui il risultato del calcolo della proporzione in questione non
sarà mai troppo distante dal personaggio collettivo che lo ha suggerito; si tratta di un’obiezione a
nostro avviso inconsistente: è ovvio che il personaggio collettivo in questione costituisce una
categoria omogenea o, per dirla con Goldberg [2019], una categoria densa, così come è altrettanto
ovvio che, data una certa costruzione con degli slot liberi, sono considerate accettabili solo quelle
innovazioni che non sono troppo distanti dalla categoria densa che lo slot libero prevede; meno
ovvio, semmai, è che, a forza estendersi, una categoria possa arrivare ad inglobare anche innovazioni
che in un primo momento erano giudicate inaccettabili. Il terzo e ultimo punto concerne il fatto che
una proporzione a quattro termini, in cui è solo una coppia di forme a suggerire l’innovazione,
raramente riesca a generare altre forme analogiche; è un’obiezione condivisibile, ma con una piccola
remora: è raro che una singola coppia di forme serva da modello per altre formazioni analogiche o
è raro che tali formazioni analogiche sopravvivano? E anche se non sopravvivessero, ciò sarebbe
dovuto ad una qualche fallacia nel meccanismo analogico o alle inevitabili variabili sociali, culturali
e storiche con cui il parlante fa costantemente i conti?
Nonostante queste obiezioni, si noti, Bybee non rigetta in toto l’analogia come componente
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rilevante del meccanismo creativo, soprattutto nella misura in cui l’analogia si basa sulla capacità di
riconoscere somiglianze fra gli oggetti linguistici: «It must be noted, however, that the use of a new
item in a construction requires a lot of relational knowledge or structural alignment» [Bybee
2010:59].
Dunque Bybee sembra consapevole dell’importanza e della necessità di una componente
analogica in una teoria della creatività linguistica; semplicemente ella rifiuta l’idea che tale
componente analogica consista in una semplice proporzione; propende, piuttosto, per un approccio
costruzionista [Bybee 2010:59 e sgg] in cui il riconoscimento di somiglianze (relational knowledge) fra
le costruzioni svolga un ruolo fondamentale. L’esempio che Bybee discute è quello della costruzione
spagnola quedarse + Agg ‘diventare Agg’, che designa un cambiamento di stato, come in quedarse solo
‘restare da solo’ o quedarse sorprendido ‘rimanere sorpreso’ [Bybee 2010:62]; si tratta, osserva Bybee,
di forme estremamente convenzionalizzate che escludono altre combinazioni come *ponerse solo
‘restare da solo’ (specularmente ponerse occorre frequentemente con nervioso ‘nervoso’, ragion per
cui una forma *quedarse nervioso è meno accettabile di ponerse nervioso; sul fenomeno delle
collocazioni cf. Ježek 2016:199 e sgg.]). Quedarse sorprendido, quedarse solo e ponerse nervioso, dunque,
dovrebbero essere delle costruzioni semispecificate, costruzioni cioè che possono subire variazioni
ma solo limitatamente a certi aspetti. Uno di questi non è (o, meglio, non dovrebbe essere) la
selezione di quella data combinazione di aggettivo e verbo (vedi gli esiti inaccettabili *ponerse solo,
*quedarse nervioso).
L’analisi dei dati, ricavati da un corpus testuale, non pubblicato, dello spagnolo parlato
[Bybee & Eddington 2006], rivela in realtà una serie di variazioni rispetto alle costruzioni di
partenza; si tratta di pochi esempi, ma, a nostro avviso, decisamente istruttivi. Si veda il caso delle
variazioni rispetto alla costruzione quedarse solo:

(22) quedarse a solas ‘restare da solo’
quedarse soltera ‘restare nubile’
quedarse aislado ‘restare isolato’
quedarse sin novia ‘restare senza fidanzata’ [Bybee 2010:63]

Gli esempi confermano quanto si dirà più avanti nel capitolo; le forme sostituite presentano
tutte quante somiglianze semantiche e formali con il modello di partenza. Leggermente più distanti
dal modello sono le forme a solas e sin novia, che sostituiscono un sintagma preposizionale al solo
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aggettivo, pur mantenendo una somiglianza semantica evidente. Si veda il caso, simile, delle
variazioni rispetto a quedarse sorprendido:

(23) quedarse deslumbrado ‘rimanere abbacinato, meravigliato’
quedarse asombrado ‘rimanere stupito, sbalordito’
quedarse pasmado ‘rimanere basito, sconvolto’
quedarse asustado ‘rimanere spaventato’ [Bybee 2010:63]

Anche qui sono palesi una serie di somiglianze semantiche e formali fra il modello quedarse
sorprendido e le rispettive variazioni; in particolare, si noti il fatto che le quattro forme deslumbrado,
asombrado, pasmado e asustado, oltre ad essere tutte terminanti in -ado, denotino stati d’animo affini
alla sorpresa o al turbamento. L’ultima serie di esempi, invece, mostra le variazioni rispetto alla
costruzione ponerse nervioso:

(24) ponerse pálido ‘diventare pallido, impallidire’
ponerse histérico ‘diventare isterico’
ponerse furioso ‘diventare furioso, infuriarsi’
ponerese colorado ‘diventare rosso, arrossire’ [Bybee 2010:63]

Anche qui si notano una serie di somiglianze fra il modello nervioso e la serie di variazioni
pálido, histérico, furioso e colorado; furioso e histérico, infatti sono molto simili dal punto di vista
semantico (tutti designano uno stato d’animo di alterazione), mentre colorado e pálido sembrano
meno vicini al modello, sebbene il rossore o il pallore siano in qualche modo collegati al nervosismo
(giustificando, probabilmente, tale variazione). Si veda il commento di Bybee: «The distributions of
the become-verb + adjective constructions in the data suggest that the more frequent,
conventionalized phrases serve as an analogical base for the formation of new phrases» [Bybee
2010:63]. Il brano di Bybee sottolinea come una forma più frequente possa fungere da base analogica
(analogical base), ossia, diremmo noi, da modello per ulteriori coniazioni.
Gli esempi portati da Bybee non presentano grosse differenze da quelli presenti nel par.
4.2.1.; anche la loro trattazione non si discosta da quanto affermato precedentemente da noi, dal
momento che si tratta, in ambedue i casi, di un approccio construction-based che vede nell’analogia
un elemento fondamentale. In particolare, quando una serie di istanziazioni di una certa costruzione
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occorre frequentemente (high type frequency), questo porta al radicamento di una costruzione
sovraordinata più astratta, come nel caso degli esempi in (5), cui corrisponde la costruzione
semispecificata quedarse + Agg/SP, laddove Agg/Sp deve avere come significato, grossomodo, ‘privo
di compagnia umana’ [Bybee 2010:64]. Tale meccanismo, tuttavia, spiega come nascano nuove
costruzioni, ma non come costruzioni già esistenti possano essere estese, come osserva anche Bybee:
«However, if schematicity were the only source of creativity in the formation of constructions, it
would be hard to explain two types of developments: the family resemblance extension of categories
and the creation of new clusters» [Bybee 2010:64]. Posto che quedarse solo sia nato prima di quedarse
sorprendido, come si è arrivati a sostituire solo con sorprendido, dato che le due forme non formano
una classe semantica omogenea? Si tratta di una domanda che in Bybee non trova risposta; è
ragionevole pensare che sia esistita, posto che quedarse sorprendido sia derivato da quedarse solo e non
che sia frutto di uno sviluppo indipendente, una qualche forma intermedia, un anello mancante che,
per somiglianze fonologiche e/o semantiche, fosse legato alle due forme solo e sorprendido. Si
tratterebbe di una spiegazione che coinvolgerebbe sì l’analogia, ma in chiave diacronica. A tal
proposito, è rilevante questa osservazione di Bybee sul rapporto fra analogia diacronica ed analogia
sincronica:

It is important to note that analogy as a type of historical linguistic change is not separate
from analogy as a cognitive processing mechanism. Language change takes place as people use
language and all mechanisms of change must be based on processing mechanisms. Thus when we
see evidence of analogy operating over time, we infer that processing mechanisms in actual instances
of language use are also operating. [Bybee 2010:72-73]
La questione può essere risolta indagando il rapporto che lega regole ed analogia. Nel
paragrafo Analogy vs. rules, Bybee opera una fitta e puntuale comparazione dei due concetti alla
ricerca di una visione che li integri in maniera armoniosa. Si tratta di un’analisi particolarmente utile
ai nostri scopi non solo poiché riteniamo che l’analogia svolga un ruolo fondamentale per quanto
riguarda la creatività linguistica, ma anche perché chiarire il rapporto fra regole e analogia, fra
generale e specifico significa, a nostro avviso, risolvere il problema della creatività rule-changing.
Seguiamo, dunque, l’argomentazione di Bybee, scandita in cinque punti. Il primo punto
concerne lo statuto dei due concetti di analogia e di regola:

First, analogy makes reference to specific stored patterns of constructions or lexical items.
Of course, similar stored exemplars are grouped together as we have seen. […] Organizational
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patterns, schemas or categories arise in the lexicon or what has been called the ‘constructicon’ (a
lexicon with an inventory of constructions) and have no existence independent of the lexical units
from which they emerge. In contrast, rules are postulated to exist independently of the forms to
which they apply. In fact, symbolic rules are thought to belong in a component or module that is
separate from the lexicon. [Bybee 2010 73-74]
Ritorna in questo brano quanto già detto nel capitolo precedente a proposito della rigidità
del modello words-and-rules, e dell’inverosimiglianza di una netta distinzione fra oggetti lessicali e
regole che li manipolano; l’approccio analogico, inoltre, non esclude l’esistenza di pattern, schemi o
costruzioni più astratti e dunque più vicini alle regole. Il punto non è eliminare la distinzione fra
parole e regole, ma sfumarla, renderla elastica (e dunque aperta al mutamento).
Il secondo punto riguarda la relazione fra uno schema ed il numero di oggetti linguistici
che con esso si combinano; maggiore è il numero di oggetti linguistici con cui uno schema può
combinarsi e più produttivo sarà tale schema; tale discorso, invece, non è applicabile alle regole:

Second, the productivity of schemas is highly affected by the number of participant items:
a schema ranging over many different verbs, for example, is more productive than one ranging over
only a few. Also, in this view productivity is gradient; besides productive and unproductive
patterns, there may be intermediate degrees of productivity. Rules, on the other hand, are not
affected by the number of types to which they apply. Since rules are independent of the forms which
they affect, there cannot be any relationship between the rule and the number of items to which it
applies. Productivity of rules is determined by ‘default’ status. [Bybee 2010:74]
È evidente come un modello che utilizzi schemi (o costruzioni) sia estremamente più
flessibile di un modello a regole. Non solo: ipotizzare diversi livelli di produttività significa che,
potenzialmente, un pattern può nel corso del tempo aumentare o diminuire il numero di oggetti
linguistici con cui si unifica (e dunque aumentare o diminuire la sua produttività); se così non fosse,
non si potrebbe tenere conto in maniera efficace di estensioni creative come petaloso e alle ultime armi.
Il terzo punto concerne il fatto che l’analogia lavora sulle caratteristiche degli oggetti
linguistici immagazzinati nel lessico:

Third, analogy is highly affected by the particulars of existing types. Bybee and Moder
[1983] observed experimentally that the closer an English nonce verb was to the prototype or best
exemplar, strung, the more likely the subjects would form its Past Tense by changing the vowel to
/ʌ/. [...] A symbolic rule, on the other hand, applies to a whole category, such as verb or noun, with
no regard to the particular shape of individuals. [Bybee 2010:74]
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Una costruzione è un oggetto linguistico complesso che include una molteplicità di
informazioni di natura sintattica, semantica, fonologica ecc.; ognuna di queste informazioni
potenzialmente funge da appiglio per eventuali estensioni analogiche; l’esempio citato da Bybee
riguarda la forma strung (passato remoto di string ‘incordare’) che contiene la vocale /ʌ/. Non c’è da
sorprendersi che, nel corso dell’esperimento, il parlante abbia formato il passato remoto di una serie
di verbi inventati modellandolo su strung (con vocale /ʌ/) solo nei casi in cui i verbi inventati forniti
somigliavano, grafematicamente e/o fonologicamente, all’esempio di partenza. Una regola, invece,
lavora con intere categorie ignorando i dettagli degli oggetti linguistici che manipola. Un modello
teorico che includa l’analogia, dunque, pur essendo più imprevedibile (quali sono le proprietà
rilevanti e quali no? Quali proprietà saranno importanti nel corso degli sviluppi futuri della lingua?),
è sicuramente più elastico ed aperto a nuovi sviluppi poiché, in ogni momento, il parlante può
scoprire nuove somiglianze fra le forme e, dunque, immagazzinare nuove costruzioni o estendere la
portata di quelle esistenti.
Questa riflessione ci porta al quarto punto:

Fourth, analogies are probabilistic as they are based on particular types. Individual types
may be closer or farther from the best exemplars of the category. Thus speakers would exhibit
probabilistic behaviour in basing a novel formation on another pattern. In contrast, rules are discrete
in their behaviour: a form either is or is not subject to a rule because a form exclusively belongs or
does not belong to the relevant category. [Bybee 2010:74]
Si tratta di un punto fondamentale per la nostra teoria della creatività linguistica, e non solo
per quanto riguarda l’apparato concettuale. Se le estensioni analogiche sono probabilistiche (per via
della struttura fuzzy delle categorie, ma anche perché le variabili extralinguistiche svolgono un ruolo
fondamentale nell’inibire o favorire la creatività del parlante; si veda il cap. 1 par. 5.1. su Carter),
allora è sempre possibile che, pur essendoci tutte le premesse per un’innovazione, questa non si
verifichi. Sfuggire ad un modello deterministico della creatività linguistica è particolarmente
rilevante poiché, come osserva Schneck [2018:381]: «Any definition of creativity is a ‘machine’ which
produces exactly those instances of creativity that follow the rules of the respective definition –so
how does one escape the conundrum of defining individual creativity without turning it into a mere
act of reproduction?».
Se, poniamo, individuassimo una o più regole esplicative della creatività linguistica e delle
innovazioni, ovvero regole che spieghino, nel dettaglio ed in maniera deterministica, come e quando
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il parlante diverge dalle regole, il problema a questo punto diventerebbe individuare regole che
spieghino come divergere da queste regole ‘rompiregole’ (per usare il termine di De Mauro), e così
via, ad infinitum. Individuare invece nell’analogia il motore non-deterministico della creatività
linguistica significa ammettere la nostra impotenza in merito alle direzioni future che la lingua
imboccherà (o non imboccherà), ma ha il vantaggio di rivelarci, quantomeno, quali strade potrebbe
imboccare.
Il quinto ed ultimo punto riguarda il rapporto fra regole sintattiche e costruzioni:

A fifth difference, which involves phrase structure rules, is that such rules are purely
syntactic and have no relation with meaning. This is what is meant by autonomous syntax. Since
constructions relate meaning to form, all syntactic relations in a construction grammar in contrast
have semantic import and are grounded in the linguistic and extralinguistic contexts in which they
have been used.
With a single processing mechanism, an analogical model can handle the same range of
data that is handled in the dual-processing model by two mechanisms. Thus the burden of proof is
on those who propose two processing mechanisms rather than one and a discrete division between
the two rather than a continuum. [Bybee 2010:74]
Si è già detto molto dell’applicabilità delle costruzioni a più livelli di analisi (tra cui quello
sintattico); quello che Bybee fa in questo brano è ribadire la natura bipolare (semantica e formale)
delle costruzioni, anche di quelle sintattiche: le regole sintattiche, infatti, quantomeno nell’approccio
generativista (cfr. cap. 1 par. 2), sono puramente autonome e dunque ‘cieche’ dal punto di vista
semantico. La soluzione costruzionista, sostiene Bybee, si applica in modo uniforme sia al lessico
che alla sintassi, laddove il modello words-and-rules prevede due meccanismi separati.

4.2.3. Analogia e produttività: Jóhanna Barðdal [2008].
Le posizioni di Bybee presentano sicuramente numerose somiglianze con quelle del
Costruzionismo, a cominciare dall’adozione della nozione di schema o pattern (le costruzioni) e dal
rifiuto di un modello words-and-rules. Ci spostiamo, ora, verso un approccio esclusivamente ed
esplicitamente costruzionista alla questione dell’analogia. In particolare, ci occuperemo di
analizzare il rapporto che lega analogia e produttività.
Il contributo più rilevante in merito è sicuramente Bardðal [2008], che nella sua monografia
Productivity: Evidence from Case and Argument Structure in Icelandic analizza, con un’impostazione
costruzionista e usage-based, la questione della produttività. Si tratta di una questione, come vedremo
in questo paragrafo, che si intreccia tanto con l’analogia quanto con l’estendibilità delle costruzioni.
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L’analisi di Bardðal prende le mosse da una ricognizione preliminare sulle varie accezioni
con cui, in linguistica, la produttività è stata intesa. In particolare, tre sono le principali accezioni di
tale nozione:

1.

Produttività come generalità;

2.

Produttività come regolarità;

3.

Produttività come estendibilità. [Bardðal 2008:20]

Ad ognuno di questi tre aspetti (che, si noti, sono spesso intrecciati) corrispondono diverse
caratteristiche. Alla nozione di generalità, ad esempio, corrispondono «having a wide coverage»,
«default», «schematically open or non-restricted» e «schematic (as opposed to listable)» [Bardðal
2008:22]. L’esempio di Bardðal riguarda i verbi deboli inglesi (che formano il passato remoto in –ed),
i quali costituiscono una categoria «highly general» poiché privi di restrizioni fonologiche e/o
morfologiche che decretino l’appartenenza a quella categoria (e, difatti, quasi tutti i nuovi verbi
inglesi vi fanno parte) [Bardðal 2008:23].
Allo stesso modo, la nozione di regolarità è intesa volta a volta come «regular», «rulebased», «easily combinable» e «transparent or compositional» [Bardðal 2008:22]. Per quanto
concerne la regolarità, è ovvio che le categorie più generali siano solitamente abbastanza regolari,
sebbene non sia necessariamente vero il contrario: i verbi forti o irregolari inglesi, ad esempio,
presentano nel passato remoto casi di alternanza vocalica. È il caso dei verbi inglesi come string
‘accordare’, che formano il passato remoto sostituendo /i/ con /ʌ/ o /æ/ (come nel caso di stringstrung); nonostante il nome fuorviante, la categoria dei verbi irregolari è abbastanza regolare nel suo
comportamento. Si tratta, però, di una categoria decisamente più ristretta rispetto a quella, generale
o comunque più generale, dei verbi regolari [Bardðal 2008:23].
All’estendibilità, infine, corrispondono le accezioni «developing new functions»,
«occurring with new/novel/nonce items», «attracting already existing items» e «deviating from adult
language» [Bardðal 2008:20]. L’esempio di Bardðal riguarda ancora una volta i verbi forti inglesi: il
passato remoto irregolare tipico di questi verbi (/i/→/ʌ/ oppure /i/→/æ/) può essere esteso anche a
verbi nuovi o a verbi già esistenti ma esterni alla categoria, a patto che una serie di requisiti
fonologici e morfologici vengano rispettati (difficilmente, ad esempio, un verbo di origine latina
come procrastinate potrebbe formare in questo modo il passato remoto, mentre è più probabile che
un parlante o un bambino ‘inventino’ brung o brang come passato remoto di bring) [Bardðal 2008:23].
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Molti degli esempi citati nei paragrafi e nei capitoli precedenti (apricoty, anfransé, striver ecc.)
concernono l’estendibilità delle categorie (o, nella terminologia da noi adottata, delle costruzioni) di
partenza.
Si noti che l’indagine di Bardðal, almeno a questo punto, non si preoccupa di sintetizzare
le varie accezioni in una definizione unica, anzi: il suo obiettivo, piuttosto, è quello di scomporre il
metaconcetto di produttività [Bardðal 2008:24] in una serie di sottoconcetti (generalità, regolarità,
estendibilità), e da lì gettare le basi per una concezione diversa della produttività.
L’idea di Bardðal è che esista un continuum di produttività (productivity cline) che dispone le
costruzioni (o i pattern o gli schemi, se si preferisce) dalla più produttiva alla meno produttiva; non
solo, tale produttività varia, secondo Bardðal, in maniera direttamente proporzionale alla type
frequency della costruzione ed in maniera inversamente proporzionale alla sua coerenza semantica
[Bardðal 2008:27]. Abbiamo già discusso, nel par. 4.2.2., della type frequency relativamente al grado
di radicamento (entrenchment) delle costruzioni più astratte; si veda, in merito, la spiegazione di
Bardðal:

By type frequency I mean the total number of types which can instantiate a construction. For
morphological constructions, like the -th and the -ness abstract nominal constructions, the -th
construction is low in type frequency since there are so few bases that can occur together with it. The
-ness construction, on the contrary, has a much higher type frequency since there are many more
bases that combine with it. [Bardðal 2008:27]
Detto semplicemente, le parole inglesi terminanti con il morfema -ness (illness, sadness,
happiness) sono molto più frequenti, nel complesso, delle parole inglesi terminanti con il morfema th (depth, health, youth, stealth)31; secondo Bardðal, più elevata è la type frequency di una costruzione,
più tale costruzione sarà produttiva.
Bisogna però anche tenere conto della seconda variabile, che Bardðal definisce semantic
coherence (a volte schema coherence e più spesso, semplicemente, coherence) e che concerne,
essenzialmente, il grado di consistenza interna che sussiste fra tutti i membri della categoria in
questione:

Il fatto che una parola di uso comune (e dunque, supponiamo, frequente) come health appartenga ad un
pattern poco produttivo quale quello in –th non è contraddittorio: l’elevata token frequency di health (rispetto al
type V-th) porta, per radicamento, all’immagazzinamento della sola forma health e non a quello della
costruzione più astratta.
31
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By schema coherence I mean the internal consistency found between all the members of each
schema or a category. Schemas or constructions can be morphologically, phonologically and/or
semantically deﬁned. [Bardðal 2008:27]
Sulla coerenza semantica dello schema, purtroppo,

Bardðal non si sofferma

sufficientemente a lungo; non è chiaro se tale coerenza coincida con l’idea di Goldberg [2016; 2019],
posteriore ma sicuramente affine, di categoria densa, ovvero di categoria ‘ben coperta’ (well covered).
Si veda, intorno alla nozione di copertura (coverage) il seguente passo32:

The degree of coverage corresponds to the degree to which the attested instances fill or
“cover” the category. Coverage relates the number of different verbs witnessed in a given
contruction (a construction’s type frequency) [and] the semantic and phonological variability of
witnessed types [Goldberg 2019:63]
La variabilità fonologica e semantica sembra essere la chiave della definizione del concetto
di coerenza semantica, quantomeno per come la intende Bardðal; non è chiaro se schema coherence e
semantic coherence siano utilizzati in maniera sinonimica e laddove utilizza il solo coherence, se
intenda l’una o l’altra.
È probabile, a questo punto, che Bardðal identifichi la coerenza di uno schema con la sua
astrattezza o che quantomeno veda le due cose come fortemente legate: una costruzione specificata
come cavallo di battaglia ‘l’opera in cui un cantante o un attore riesce meglio a dare saggio delle
proprie doti33’ è sicuramente più coerente della costruzione più astratta (posto che il parlante abbia
immagazzinato tale pattern, sia chiaro) cavallo di N, che include cavallo di battaglia fra le sue
istanziazioni ma che conta anche oggetti come cavallo di Troia ‘grande cavallo di legno che, secondo
la leggenda, fu abbandonato dai Greci presso le mura di Troia34’, ma anche ‘escamotage per introdurre
qualcosa/qualcuno all’interno di qualcosa’, cavallo di ritorno ‘argomento polemico, che si ritorce
contro l’avversario stesso che prima se n’era servito35’, cavallo di Frisia ‘cavalletto di legno coperto di
filo spinato36’. Quale potrebbe essere, dunque, la semantica della costruzione cavallo di N?
Presumibilmente, dovrebbe essere grossomodo ‘cavallo o raffigurazione di cavallo o oggetto di

Per ulteriori approfondimenti circa la nozione di coverage e al suo legame con la produttività delle
costruzioni, rimandiamo a quanto detto nel cap. 1 par. 4.2.
33 https://www.treccani.it/vocabolario/cavallo/
34 https://www.treccani.it/vocabolario/cavallo/
35 https://www.treccani.it/vocabolario/cavallo/
36 https://www.treccani.it/vocabolario/cavallo/
32
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forma anche vagamente cavallina che ha una qualche relazione con N’, ma tale definizione è
intorbidata dalla natura idiomatica della semantica di cavallo di battaglia, di cavallo di ritorno e della
seconda accezione di cavallo di Troia (cfr. il termine inglese derivato Trojan, che designa un tipo virus
informatico). Dobbiamo quindi concludere che, da un punto di vista semantico, la costruzione cavallo
di N è poco coerente; lo è anche da un punto di vista sintattico se si pensa che la componente N della
costruzione può essere tanto un nome comune (battaglia, ritorno) quanto un nome proprio (Troia,
Frisia). Possiamo dunque immaginare che la coerenza di uno schema, così come la intende Bardðal,
sia relativa al grado di apertura dello schema o costruzione stesso.
Proseguiamo, dunque, con l’argomentazione di Bardðal, che definisce la produttività come
segue:

Productivity is further regarded as the function of a construction’s type frequency and
semantic coherence and an inverse correlation between the two. This means that the higher the type
frequency of a construction, the lower the degree of semantic coherence is needed for a construction
to be productive. Conversely, the lower the type frequency of a construction, the higher degree of
semantic coherence is needed for a construction to be extendable. [Bardðal 2008:34]
Tralasciamo per un attimo la distinzione produttivo-estendibile, con il primo elemento che
sembra riguardare le costruzioni con un’elevata type frequency ed il secondo che sembra riguardare,
al contrario, le costruzioni con una bassa type frequency. Ipotizzando di poter rappresentare le due
variabili type frequency e coerenza semantica come due assi cartesiani, sia avrebbe la seguente
rappresentazione:

Figura 25 Continuum di produttività [Bardðal 2008:38]
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La figura 25 mostra sulle ascisse la coerenza semantica e sulle ordinate la type frequency,
mentre la retta diagonale in figura rappresenta quello che Bardðal chiama più avanti productivity
cline. Si noti che, poiché le due variabili sono inversamente proporzionali, la retta parte da in alto a
sinistra per finire in basso a destra; se invece le due variabili fossero state direttamente proporzionali,
la retta sarebbe partita dall’incrocio degli assi per andare in direzione high/high.
La prima conclusione che si può trarre da questa rappresentazione è che la produttività non
è un «all-or-nothing phenomenon» [Bardðal 2008:36], ma piuttosto un gradiente: diverse
costruzioni, a seconda della loro type frequency e della loro coerenza semantica, avranno una
maggiore o minore produttività:

The categories relatively close to the cline will show most signs of productivity, while
categories further away from the cline will be either low/non-productive (lower left-most sphere) or
non-existing (upper right-most sphere). Further, the categories that are located close to the cline
exhibit full productivity but only within their respective domains. And since the productivity
domains of the categories at the lower right-most sphere of the cline are much smaller than the
productivity domains of the categories at the upper left-most sphere, the “proﬁt” will also vary
accordingly. [Bardðal 2008:39-40]
Si noti che le costruzioni di una data lingua sono collocate tutte nello spazio proiettato dai
due assi e non solo lungo il continuum di produttività. In basso a sinistra, ad esempio, vi sono tutti
quei pattern poco frequenti e poco coerenti semanticamente, mentre in alto a destra dovrebbero
esserci (ma Bardðal ritiene che non esistano [2008:39]) pattern estremamente frequenti e al contempo
estremamente coerenti dal punto di vista semantico (come se, poniamo, tutti verbi di una certa
lingua fossero verbi di creazione [Bardðal 2008:39]). L’estendibilità delle categorie, poi, è possibile
solo nei rispettivi domini: è ovvio, a questo punto, che un pattern semanticamente poco coerente è
più semplice da estendere di un pattern semanticamente molto coerente. Si veda, ancora una volta,
la nozione di coverage in Goldberg [2016; 2019].
La seconda conclusione, quella più rilevante per la nostra indagine, è che il continuum di
produttività parte in alto con alcune caratteristiche tipiche delle regole (generality, regularity, open
schema o estensibility; si veda il paragrafo precedente su Bybee) e termini con l’analogia. Ancora una
volta regole ed analogia vengono messe a confronto. Anzi, Bardðal arriva a sostenere che
l’estendibilità (uno dei tratti della produttività, come abbiamo visto) e l’analogia sono diverse solo
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quantitativamente e non qualitativamente: «Analogical formations are extensions based on only one
model form» [Bardðal 2008:43-44]. Si veda questo passo in cui argomenta più diffusamente:

The relation between full productivity and analogy is a consequence of the inverse
correlation between type frequency and semantic coherence. Analogy can thus be regarded as the
other side of the productivity coin, as is predicted by its location at the bottom of the productivity
cline [Bardðal 2008:90]
Analogia e produttività sarebbero, secondo Bardðal, due facce della stessa medaglia:
quanto meno uno schema è semanticamente coerente, tanto più la sua type frequency sarà elevata.
Detto, questo, tuttavia, Bardðal introduce una terza variabile, la token frequency, che interviene in
caso di estensioni analogiche; in particolare, a legittimare le estensioni analogiche ai gradi bassi del
continuum di produttività ci sarebbe un’elevata token frequency (a differenza delle costruzioni ai livelli
alti, che invece necessitano di un’elevata type frequency):

On the present approach, full productivity and analogy are two sides of the same coin, and
the difference between them is a difference in degree, not a difference in ontological status. This is a
consequence of the fact that higher-level schematic meanings and lower-level lexical-semantic
meanings are not qualitatively different from each other; they only differ with regard to their degree
of specificity.
Given that low-level analogical extensions seem to be responsible for the high productivity
of higher level schematic constructions, and not their high type frequency in and of itself, as
previously argued in the literature, the role of token frequency becomes highly relevant. Obviously,
since low-level analogical extensions are based on a high degree of token similarity, the frequency
of occurrence of the tokens which can function as models for lower-level extensions becomes most
important. Clearly, highly entrenched tokens are more easily activated than non-entrenched tokens,
and are thus more available as model items than infrequently occurring tokens. Hence, token
frequency is clearly no less important for productivity than type frequency, contra what has been
assumed in the earlier cognitive-functional linguistic literature. [Bardðal 2008:97-98]
Si era detto, precedentemente, che la type frequency era estremamente rilevante per la
produttività delle costruzioni; adesso però si sostiene che l’estendibilità delle costruzioni (una
componente del metaconcetto di produttività) dipende in larga parte dalle estensioni analogiche che
avvengono ai livelli più bassi del continuum di produttività, e che in merito a questo fenomeno la
token frequency svolge un ruolo fondamentale. La costruzione the X-er, the Y-er ‘più X, più Y’, ad
esempio, è tanto più produttiva quanti più token conta (a parità di coerenza semantica): se istanzia
in maniera sufficientemente frequente costruzioni semispecificate come the more, the merrier; the
sooner, the better ecc., allora the X-er, the Y-er è una costruzione produttiva. Ma, se seguiamo Bardðal,
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è una costruzione estendibile (e dunque produttiva) se presenta anche un’elevata token frequency,
ovvero se singole forme come the more, the merrier, sono sufficientemente frequenti da essere
immagazzinate.
Il lavoro di Bardðal porta un contributo estremamente valido alle nostre indagini. Pur non
discutendo apertamente di innovazioni e creatività linguistica, la sua indagine intorno alla nozione
di produttività e, in particolare, la sua relazione con l’analogia confermano il nesso sussistente fra
rule-governed e rule-changing creativity (posto che alla creatività rule-governed corrisponda la
produttività delle regole e alla creatività rule-changing invece l’analogia [cfr Chomsky 1964:22]). Tali
riflessioni, inoltre, confermano il fatto che una teoria analogica della creatività linguistica non si
limita solo a manipolare oggetti lessicalmente definiti (ovvero costruzioni specificate) coniando solo
giochi di parole ed altre bizzarrie linguistiche, ma potenzialmente può operare su tutti i livelli dello
spazio costruzionale.

4.3.

L’analogia fra linguistica e scienze cognitive: Anttila e Itkonen.

4.3.1. Analogia e Gestalt: Raimo Anttila [2003].
Il paragrafo in questione si occupa di passare in rassegna le posizioni di Raimo Anttila,
linguistica comparativista, in merito all’analogia. In particolare, tralasciando il lavoro
essenzialmente compilativo di Anttila [1977], nonché quello, tutto impostato sulla diacronia, di
Anttila [1989] ci concentreremo principalmente su Anttila [2003]. Se i paragrafi precedenti avevano
trattato la questione dell’analogia in relazione alla nozione di regola, ed alla produttività, restando
dunque sul terreno linguistico, con Anttila la riflessione si fa estremamente più ampia: «Man is an
analogical animal. His metaphors, similes, allegories, proportions, mathematics, and poetry are due
to analogy; analogy is indispensable to science» [Anttila 1977:85]
Secondo Anttila l’analogia, che come già detto travalica la dimensione linguistica per
sfociare nella più ampia sfera della cognizione, è una relazione di similarità, un diagramma in senso
peirciano:

Analogy is a relation of similarity, that is, a diagram […]. In other words it is structural
similarity. A diagram is the central icon, central in any science. But it is central in perception and
cognition also, because if we would just rely on images (i.e., mere pictures of feeling-similarity), we
would not get anywhere (not out of our own heads, although we would not even know it). A
diagram gives us a reasonable map of reality pointing toward further knowledge. [Anttila 2003:428]
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Il diagramma è, in Peirce, un segno misto, «un representamen che è in modo predominante
un ’icona di relazioni ed è aiutato a essere tale da convenzioni. Anche degli indici vengono usati in
maggiore o minore misura» [Peirce 1903, CP. 4.418]. È un diagramma, ad esempio, una freccia che
unisce due o più elementi. Il ragionamento di Anttila, si noti, è semiotico (e dunque anche
linguistico), ma aspira subito alla dimensione cognitiva: «It can be said that the faculty to analogize
is innate, and language faculty falls under this imperative» [Anttila 2003:428].
Per poter dimostrare la centralità dell’analogia come facoltà cognitiva e, dunque, come
componenente rilevante della dimensione linguistica, Anttila parte dai due concetti di Gestalt e di
transposition:

All cognition is based on relation and order, that is, gestalts. Gestalt is ultimately based on
relations, because it is the total relation of relations. The most crucial concept in all this is that of
transposition: gestalts are invariants of transpositions, similarities of correspondences. [Anttila
2003:429].
Una Gestalt è una struttura complessa, composta da più elementi, che si presenta un tutto
unico la cui somma è maggiore della somma delle singole parti (esattamente come le costruzioni,
che potrebbero essere considerate di buon grado delle Gestalt): una Gestalt, come il passo di Anttila
illustra, si basa sulle relazioni fra le parti che la compongono e l’ordine in cui queste parti sono
composte (un quadrato, ad esempio, è dato non solo dall’esistenza di quattro segmenti, ma dal fatto
che tali segmenti abbiano la stessa lunghezza e che siano uniti l’uno all’altro con un certo angolo ed
in un certo modo). La transposability di una Gestalt prevede che, entro certi limiti, tale struttura possa
presentarsi in contesti e con condizioni diverse (venendo così trasposta in contesti differenti) senza
che questo infici il riconoscimento della Gestalt in questione. Si tratta di un concetto fondamentale
per la categorizzazione dell’esperienza umana:

Transposition is crucial for our experience, memory, and cognition, and it presupposes
recognition, since we have to recognize a structure in other materials. In the symbolic mode (verbal,
graphic, numerical) we get categorization in that we assign facts to recognized concepts, thereby
getting an isomorphic representation for the object (one meaning–one form). Transposition thus
provides (in immediate experience) an isomorphic replica; similarity is again central. If we could not
experience similar structures or ﬁgures or facts, we would really have nothing. It is constancy that
gives another match to invariance of objects (as experienced or perceived), and thus ﬁlls another
aspect of phenomenal representation. This is how we get a constant external world and a chance for
a ﬁxed starting-point (e.g., for analogy). [Anttila 2003:429]
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Recuperando l’esempio del quadrato, nel corso della nostra esperienza quotidiana
potremmo incontrare quadrati disegnati a matita, a penna, a mano libera o con riga e squadra;
potremmo incontrare quadrati stampati sulla pagina, proiettati su una parete o disegnati nell’aria
con le dita; tali quadrati potrebbero essere rossi, gialli o verdi e potrebbero essere ruotati con varie
angolazioni; potremmo vederli riflessi nell’acqua oppure attraverso un paio di occhiali appannati;
in tutti i casi, in virtù della transposability della natura di Gestalt, saremmo in grado di dire “Quello è
un quadrato”. Le implicazioni per la nostra esperienza sono ovvie e di colossale portata, ma quello
che è ancora più rilevante è riconoscere, come Anttila fa, che le somiglianze (e la percezione delle
somiglianze) svolgono un ruolo fondamentale.
Ma il riconoscimento delle somiglianze, come abbiamo visto, è il punto di partenza
dell’applicazione dell’analogia.

The step from transposition to analogy can be best exempliﬁed by the fact that our
perception grasps the world through complex formation (perception of wholes) and abstraction. Our
concepts are relational stencils that classify incoming information. [Anttila 2003:430]
Nel brano Anttila considera l’analogia come riconoscimento delle somiglianze fra fenomeni che
porta poi alla categorizzazione degli stessi. A proposito dell’analogia produttiva (quella che porta alla
coniazione, in linguistica, di nuove forme), si può notare come questa consista, semplicemente, in
un passaggio in più rispetto alla categorizzazione:

Analogy consists in (i) matching a known domain of reality with another structurally
similar one, in (ii) abstracting the structure, the gestalt from the known, and (iii) putting this
structure over the unknown area. [Anttila 2003:430]
La categorizzazione dei dati è riassumibile nei punti (i) e (ii), mentre il salto creativo avviene
nel punto (iii). Nel caso, ad esempio, di alle ultime armi, è legittimo pensare che il parlante abbia
comparato il caso di una persona inesperta in un certo campo cui corrisponde la costruzione alle
prime armi con il caso di una persona esperta e con l’assenza (o con l’indisponibilità immediata) di
una costruzione ad essa relativa (punto (i)); a partire dalla comparazione il parlante ha
probabilmente astratto la costruzione alle X armi (punto (ii)), istanziando successivamente
l’innovazione alle ultime armi (punto (iii)).
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Si noti che Anttila, pur distinguendo l’analogia categorizzante dall’analogia problem-solving
(quella che, nel campo della lingua, porta all’innovazione), sottolinea come esse siano parte della
medesima facoltà:

Language use falls likewise under emergence phenomena in which structure and becoming
cannot be separated. And indeed, analogy is the main force in language structure, and it is an agent
of change. What has confused many is that similarity/analogy works both in structure, giving it
cohesion, and as a process for problem-solving. [Anttila 2003:430-431]
Detto semplicemente, l’analogia è responsabile tanto della nascita delle categorie (delle
Gestalt o delle costruzioni, se si preferisce) quanto dell’estensione delle stesse per finalità creative e,
più genericamente, di problem-solving.
Il discorso di Anttila colloca l’analogia fra le facoltà fondamentali per la cognizione umana;
e se la facoltà di linguaggio è parte della cognizione umana, dunque l’analogia deve rivestire un
ruolo preponderante. La sua capacità, inoltre, di cogliere ed elaborare categorizzazioni (o Gestalt) ed
eventualmente di estenderle conferma il ruolo fondamentale svolto nell’operazione creativa e,
dunque, nell’innovazione.

4.3.2. L’analogia come relazione di relazioni: Esa Itkonen [2005].
Passiamo ora al lavoro di Esa Itkonen, linguista e filosofo del linguaggio, di cui
analizzeremo la monografia Analogy as structure and process [2005], che affronta la questione tanto
dal punto di vista cognitivo quanto linguistico. Cominciamo dalla definizione di analogia fornita da
Itkonen:

Analogy is generally deﬁned as ‘structural similarity’. At the level of maximum generality,
an analogical relationship obtains between two or more ‘wholes’ or ‘systems’ each of which has the
same number of ‘parts’. The relation holding between the parts of a system is that of contiguity (or
proximity), understood in a sense wide enough to cover both physical and non-physical cases. Thus,
a system is a relation of contiguity exempliﬁed by the parts. (Of course, the common label of
‘contiguity’ hides huge differences between different types of systems.) The (analogical) relation
holding between the systems is that of similarity. Because systems are relations exempliﬁed by their
parts, it follows that analogy is a metarelation, i.e. a relation holding between relations. In analogy,
therefore, similarity is more abstract than, because building upon, contiguity. This is precisely why
we speak of structural (rather than material) similarity. [Itkonen 2005:1]
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L’analogia è una metarelazione, ovvero una relazione fra relazioni, con queste ultime,
ricordiamo, che contribuiscono a creare Gestalt o strutture, da cui la definizione di analogia come
similarità strutturale. L’esempio addotto da Itkonen è quello delle analogie a livello anatomico fra
pesci e uccelli, come nella seguente proporzione:

𝑎𝑙𝑖 ∶ 𝑝𝑜𝑙𝑚𝑜𝑛𝑖 ∶ 𝑝𝑖𝑢𝑚𝑒 = 𝑝𝑖𝑛𝑛𝑒 ∶ 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑖𝑒 ∶ 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑚𝑒

È importante sottolineare che a definire l’analogia non sono i singoli elementi ma le
relazioni che legano gli elementi fra loro: «Now, what is similar, is the relation between the parts of
these systems. The parts themselves, e.g. feathers and scales, need not be – and are not – (materially)
similar» [Itkonen 2005:1].
Fatta questa premessa, è importante sottolineare, similmente ad Anttila [2003], che
l’analogia, nei fatti linguistici, può essere tanto statica quanto dinamica:

Analogy may be understood in the static sense, namely as a relation holding either between
basic-level relations (which in turn hold between ‘things’) or between higher-level relations. Static
analogy is the ‘centripetal’ force which keeps knowledge systems together. A knowledge system can
endure in time only because its elements mutually inﬂuence or reinforce one another. [Itkonen
2005:12]
Perché, si chiede ad un certo punto Itkonen [2005:8], il paradigma flessionale del verbo
latino amare presenta sempre dei suffissi (am-o, ama-s, ama-t ecc.) e non alterna, invece, suffissi,
prefissi e infissi? La ragione, secondo l’autore, è che una flessione verbale che alternasse più o meno
casualmente prefissi, suffissi e infissi creerebbe forme incomparabili fra loro (e dunque molto più
difficili da categorizzare). È ovvio, ammette, che esistano casi complessi in cui il paradigma flessivo
sia di più difficile categorizzazione (è il caso dell’italiano andare, il cui paradigma flessivo presenta
casi di suppletivismo; io vado, tu vai, egli va, ma noi andiamo, voi andate ecc.), ma non si tratta di un
caso che confuta l’assunto di Itkonen. Si darebbe una confutazione, osserva, se esistesse una lingua
«with a totally random formal variation or with no structure at all; and there certainly is no such
language» [Itkonen 2005:8].
L’analogia statica, dunque, funge da collante fra i vari elementi che costituiscono una
struttura. L’analogia dinamica, invece, è un processo inferenziale che porta a scoprire nuove analogie
statiche, come osserva Itkonen nel passo in questione:
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But analogy may also be understood in the dynamic sense, namely as a process, or
‘inference’, by means of which analogy of the static type is established. The best known (even if
overly restrictive) example is again the binary proportional analogy, as exempliﬁed by an arithmetic
equation: solving ‘10 : 5 = 6 : X’ produces ‘10 : 5 = 6 : 3’. [Itkonen 2005:12]
Ritorna ancora una volta la rappresentazione sotto forma di proporzione già vista nel
paragrafo Saussuriano. L’argomentazione di Itkonen è interessante per i nostri fini non solo perché
l’analogia dinamica sembra essere legata alla creatività linguistica (risolvendo una linguistica
‘scopriamo’ una nuova forma), ma anche perché tale tipo di analogia confluisce (o può confluire)
nell’analogia statica, quella responsabile della coesione dei sistemi linguistici. La creatività
rompiregole finisce per confluire nella creatività governata da regole.
Detto questo, Itkonen si dedica ad analizzare il rapporto tra termini della proporzione
espressa dall’analogia dinamica: ammesso che l’analogia sia una metarelazione fra sistemi, e che tale
metarelazione si configuri come una serie di similarità strutturali, non è detto che tali sistemi (le due
parti, nella proporzione, a sinistra ed a destra del segno =) siano in un rapporto di simmetria, né da
un punto di vista ontologico né da un punto di vista epistemico. Incrociando le due variabili
(ontologico-epistemico da un lato e simmetria-asimmetria dall’altro) si ottiene la seguente tabella:

Ontologico
Simmetria
Epistemico

Asimmetria

Simmetria

1

4

Asimmetria

2

3

Tabella 4 Relazioni fra sistemi legati da analogia [Itkonen 2005:15].

Analizziamo i singoli casi relativamente alla dimensione linguistica. Il caso 1
(ontologicamente ed epistemicamente simmetrico) concerne essenzialmente l’analogia soggiacente
all’indagine tipologica: nel caso, poniamo, della comparazione di un dato fenomeno in due lingue
diverse, è abbastanza ovvio constatare che i due sistemi (le due lingue comparate) esistevano anche
prima della comparazione (simmetria ontologica), così come è ovvio che di tutti e due, per effettuare
una comparazione, si ha conoscenza ugualmente profonda (simmetria epistemica) [Itkonen 2005:1920].

156

Il caso 2, che prevede un’asimmetria a livello epistemico ed una simmetria ontologica, è
paragonabile alla scoperta o all’approfondimento di una lingua precedentemente sconosciuta o poco
nota; è come se la nostra conoscenza di altre lingue ci guidasse, attraverso le analogie fra i diversi
sistemi linguistici, a scoprire caratteristiche della lingua a noi sconosciuta (che, però, è
ontologicamente equivalente alle lingue che già conoscevamo, mentre lo squilibrio o asimmetria è
presente solo rispetto al grado di conoscenza che abbiamo delle due lingue) [Itkonen 2005:20].
I casi 3 e 4 sono forse i più interessanti per la nostra indagine. A queste due caselle, infatti,
Itkonen assegna come esempi la produzione di frasi: «Sentence production may be thought to
exemplify either Type 4 or Type 3, depending on whether it is just a matter of routine or whether it
contains a ‘creative’ element» [Itkonen 2005:20]. Il caso 4, infatti, prevede che l’analogia sussista fra
due sistemi ontologicamente asimmetrici ma epistemicamente simmetrici: nel caso del
proferimento, ad esempio, di un proverbio come Chi la fa l’aspetti è chiaro che la frase effettivamente
pronunciata è strutturalmente identica alle altre occorrenze del medesimo proverbio e che quindi
non c’è nulla di nuovo (simmetria epistemica, nel senso che quanto prodotto è identico a quanto già
esistente), ma è altrettanto chiaro che quel proferimento non esisteva precedentemente, è nuovo (nel
senso di più recente) rispetto alle precedenti occorrenze (asimmetria ontologica). Il caso 3
(asimmetria epistemica ed ontologica) descrive bene i casi di creatività analizzati nei paragrafi
precedenti: dal momento che si tratta di innovazioni, il parlante sta coniando qualcosa di nuovo che
prima non esisteva a partire da modelli esistenti (asimmetria ontologica); fino al momento in cui non
ha innovato, il parlante non sapeva dell’esistenza di tale innovazione, che altrimenti non sarebbe
stata tale (asimmetria epistemica). Al caso 3, si noti, Itkonen riconduce anche il mutamento
linguistico vero e proprio [Itkonen 2005:20].

5.

LE RELAZIONI ASSOCIATIVE CON HUMUS DEL MECCANISMO CREATIVO.

5.1.

I rapporti associativi: Ferdinand de Saussure [1916[1983]].
Dopo aver approfondito l’analogia nei suoi diversi aspetti (ovvero il suo legame con la

produttività e la sua rilevanza come facoltà fondamentale della cognizione umana), ci spostiamo
adesso su ciò a partire da cui l’analogia opera, ovvero su quella intricata messe di relazioni che lega
ogni oggetto linguistico immagazzinato nel lessico mentale del parlante, il quale, sia pure in modo
inconsapevole, scandaglia costantemente il suo Costruzionario alla ricerca di somiglianze che
daranno adito, poi, alle innovazioni. Si veda il riferimento, obbligato, a Saussure [1916[1983]:200]:
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Ogni creazione deve essere preceduta da una comparazione incosciente dei materiali
depositati nel tesoro della lingua dove le forme generatrici sono classificate secondo i loro rapporti
sintagmatici e associativi.
Il brano introduce le due nozioni celebri di rapporti sintagmatici e di rapporti associativi. È
bene notare che, di queste due, solo la seconda svolge un ruolo rilevante per la nostra teoria della
creatività linguistica. Seguiamo dunque l’analisi saussureana:

Fuori del discorso, le parole offrenti qualche cosa di comune si associano nella memoria, e
si formano così dei gruppi nel cui ambito regnano rapporti assai diversi. Così, la parola enseignement
farà sorgere inconsciamente nello spirito una folla d’altre parole (enseigner, renseigner ecc., oppure
armement, changement ecc., o ancora éducation, apprentissage ecc.); per qualche aspetto, tutti hanno
qualche cosa di comune tra loro.
Ognuno vede che queste coordinazioni sono d’una specie affatto diversa rispetto alle prime
[le serie di parole unite da rapporti sintagmatici]. Esse non hanno per supporto l’estensione; la loro
sede è nel cervello; esse fanno parte di quel tesoro interiore che costituisce la lingua in ciascun
individuo. Noi le chiameremo rapporti associativi. [Saussure 1916[1983]:149-150]
I rapporti associativi, a differenza di quelli sintagmatici, non si manifestano nel corso della
produzione; «la loro sede», precisa Saussure, «è nel cervello». Ogni unità linguistica dunque,
intrattiene una serie di rapporti associativi con altre unità linguistiche presenti nel «tesoro della
lingua» (che noi oggi chiameremmo lessico mentale o Costruzionario); tali rapporti restano spesso
nascosti (con la parziale eccezione delle estensioni analogiche ‘creative’ che li portano alla luce), da
cui il nome di rapporti in absentia. Non è chiaro se ci sia un limite al numero di relazioni in absentia
che un’unità linguistica può intrattenere, ma abbiamo ragione di credere che si tratti di un numero,
seppur molto grande, limitato e limitato, precisamente, alla memoria del parlante: non a caso
Saussure parla dei termini in absentia come di una «serie mnemonica virtuale» [Saussure
1916[1983]:150].
Proseguiamo con l’analisi. Nel paragrafo ad essi dedicato, Saussure sottolinea come i
rapporti associativi che legano due o più unità linguistiche possano essere semantici, formali o una
combinazione dei due:

I gruppi formati per associazione mentale non si limitano a raccostare i termini che
presentano qualche cosa di comune; lo spirito percepisce anche la natura dei rapporti che li collegano
in ciascun caso e crea con ciò tante serie associative quanti sono i diversi rapporti. Così in
enseignement, enseigner, enseignons ecc. vi è un elemento comune a tutti i termini, il radicale; ma la
parola enseignement può trovarsi implicata in una serie fondata su un altro elemento comune, il
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suffisso (cfr. enseignement, armement, changement ecc.); l’associazione può poggiare altresì sulla sola
analogia dei significati (enseignement, instruction, apprentissage, éducation ecc.) o, al contrario, sulla
mera comunanza delle immagini acustiche (per esempio, enseignement e justement). Dunque vi è
talora comunanza duplice, del senso e della forma, talora comunanza di senso o di forma soltanto.
[Saussure 1916[1983]:152]
Ogni unità linguistica è dunque al centro di una complessa rete di rapporti associativi di
vario tipo (una «costellazione», dirà Saussure [1916[1983]:153] poco più avanti); ogni unità
appartiene ad una o più serie associative le quali condividono almeno un elemento in comune (nel
caso di Saussure, le serie enseignement-armement-changement e enseignement-instruction-apprentissage
condividono l’elemento enseignement). Si noti che Saussure cita come esempi solo costruzioni poco
complesse (semplici parole); si pensi a quanto complessa può essere la mole di rapporti associativi
che una costruzione più ampia può intrattenere: le relazioni associative di cavallo di battaglia, ad
esempio, ipoteticamente corrispondono alla somma di tutte le relazioni associative (semantiche e/o
formali) di cavallo (cavallino, cavalluccio, cavalletto, cavillo), di di (sì, di’, dì, la lettera <d>), di battaglia
(guerra, bottiglia, battagliero, battaglione), di cavallo di battaglia (cavallo di Troia, di Frisia, di ritorno) e così
via.
Si tratta, è chiaro, di un insieme di relazioni potenzialmente vastissimo e intricato che non
può essere delimitato a priori, come osserva anche Saussure:

Mentre un sintagma richiama immediatamente l’idea di un ordine di successione e di un
numero determinato di elementi, i termini di una famiglia associativa non si presentano né in
numero definito né in un ordine determinato. Se si associano désir-eux, chaleur-eux, peur-eux ecc., non
si saprebbe dire a priori quale sarà il numero delle parole suggerite dalla memoria, né l’ordine in cui
appariranno. Un termine dato è come il centro di una costellazione, il punto in cui convergono altri
termini coordinati, la cui somma è indefinita. [Saussure 1916[1983]:152-153]
Un sintagma (che Saussure definisce come combinazione di due o più parole e che
appartiene alla langue [Saussure 1916[1983]:150-151]) è sempre limitato e per quanto riguarda il
numero di elementi e per quanto riguarda l’impossibilità di pronunciare due o più elementi per
volta; una serie, costellazione o famiglia associativa, al contrario, è molto più disordinata e priva,
stando a Saussure, di un ordine determinato37. È per questo che una rappresentazione grafica, come

Si noti, tuttavia, che una famiglia associativa è pur sempre una categoria e non possiamo escludere che,
essendo una categoria, essa possa sia presentare sia dei contorni sfumati (cosa che peraltro Saussure ammette)
sia che possa avere uno o più best-examples e che quindi costituisca una categoria dotata di struttura prototipica.
37
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quella fornita da Saussure e riportata in calce, è efficace per rendere l’idea dei rapporti in absentia.

Figura 26 Rapporti associativi di enseignement [Saussure 1916[1983]:153]

Come si può osservare, a partire da enseignement si diramano quattro rette corrispondenti
ad altrettante serie associative; si noti come, in teoria, le prime due serie associative (enseignerenseignons e apprentissage-education) siano in parte sovrapposte, poiché condividono una parte di
significato (e, in particolare, quella relativa all’insegnamento).
Il concetto di rapporto associativo o in absentia è fondamentale per la nostra indagine poiché
è proprio muovendosi lungo questa rete di rapporti associativi che il parlante, analogicamente,
innova. In questo senso, il contributo saussureano costituisce un punto di partenza ineliminabile.
Più problematico, purtroppo, è il fatto che Saussure non chiarisca bene cosa concorra a formare una
costellazione o famiglia associativa: è chiaro che il criterio è formale e/o semantico, ma è necessaria
una maggiore precisione per poter sperare di capire qualcosa di più e della creatività linguistica e
della struttura del «tesoro della lingua», come lo chiama Saussure.

5.2.

Il modello Q: Ross M. Quillian [1971].
Il lavoro di Quillian [1971], già citato nel capitolo A a proposito della creatività linguistica

in Eco, si distacca in parte dai lavori citati precedentemente poiché parte dalla necessità di elaborare
un modello di memoria semantica per i computer. Ciononostante, il contributo da Quillian con il
suo modello Q ci è utile poiché rappresenta i lessemi e le relazioni semantiche che tra essi
intercorrono come una rete variamente percorribile e alterabile. Seguiamo l’introduzione di Eco del

Si tratta, tuttavia, di ipotesi difficili da verificare data la natura in absentia del fenomeno dei rapporti associativi
[cfr. Ježek 2016:68-73].
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modello Q:

Il modello Quillian (modello Q) si basa su una massa di nodi interconnessi da diversi tipi
di legami associativi. Per ogni significato di lessema dovrebbe esistere nella memoria un nodo che
prevede come proprio “patriarca” il termine da definire, qui chiamato type. La definizione di un type
A prevede l’impiego, quali suoi interpretanti, di una serie di altri significanti che vengono sussunti
come tokens (e che nel modello sono altri lessemi) [Eco 1984 [1993]:174].
Come si può vedere, non solo il modello Q è un modello di rappresentazione delle relazioni
(associative) sussistenti fra i vari lessemi, ma è anche un modello di rappresentazione del significato,
in cui il significato di un type, ovvero il lessema da definire, è dato dai token ad esso connessi. Tali
connessioni possono essere sia semantiche che formali (come peraltro ammetteva Saussure), sebbene
queste ultime siano ritenute meno rilevanti:

Il modello è progettato in modo da permettere la rappresentazione e la memorizzazione di
qualsiasi aspetto delle componenti non emotive dei signiﬁcati delle parole, cioè di quei signiﬁcati in
virtù dei quali si è più rapidamente condizionati a passare, per convenzione, alle parole vicine per
signiﬁcato che non a quelle vicine per suono (per esempio, da "stile" a "moda" più facilmente che da
"stile" a "stiletto"). È da tener presente che il modello cerca di rappresentare quel tipo di memoria
che entra in gioco nel comportamento linguistico quotidiano. [Quillian 1971:63]
Come già anticipato, il significato di un nodo che funge da type è dato dalle sue relazioni
associative con i relativi token; tali token, a loro volta, saranno type di una serie di altri token, ma su
un piano (il quale comprende tutti i token sufficienti a definire un dato type) diverso [Quillian 1971:6970] e questo per delimitare il singolo concetto: tutti i token del type PLANT (LEAF, FOOD, STRUCTURE)
giacciono su di uno stesso piano e concorrono a definire il type PLANT; allo stesso tempo, però il
token FOOD appartiene ad un altro piano, in cui è type dei token THING, MEAL, DRINK ecc. Si veda, a tal
proposito, il percorso che unisce PLANT a FOOD e, successivamente, il piano che rappresenta il type
FOOD.
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Figura 26 Tre piani distinti: PLANT, FOOD e LIVE [Quillian 1971:97]

Come si può osservare in figura 26, il type PLANT in alto a sinistra è collegato con una serie
di token sullo stesso piano e con altri type (FOOD, LIVE) su piani diversi. Seguendo le relazioni
associative, PLANT può essere definito come ‘plant is a live structure’ [Quillian 1971:99] e, allo stesso
tempo (indicato dalla relazione segnata con una freccia e dalla parola AND), ‘plant is structure which
get3 food from air’ [Quillian 1971:99]. Quest’ultima definizione, poi, può uscire dal suo piano per
allargarsi anche nel piano del type FOOD, ottenendo così la definizione estesa ‘plant is structure which
get3 food from air. This food is thing which being2 has-to take into itself to7 keep live’ Si noti che
tali definizioni sono date nel metalinguaggio del modello teorico, ragion per cui difettano di articoli,
avverbi e altri generi di modificatori, oltre al fatto che distinguono i diversi sensi dei lessemi
indicandoli con un numero (get3, ad esempio) [Quillian 1971:75].
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A tal proposito si veda la rappresentazione del piano del type PLANT (a sua volta diviso in
PLANT1, PLANT2

e PLANT3).

Figura 27 Le varie accezioni di PLANT [Quillian 1971:96]

Come si può osservare, i tre sensi di PLANT (corrispondenti, grossomodo, alle parole italiane
pianta, impianto e piantare) sono legati da una relazione disgiuntiva (come si può vedere dalle due
frecce in alto a sinistra constrassegnate da OR) ed ognuno appartiene ad un piano differente. Si noti
come innumerevoli piani (non solo quelli rappresentati in figura) sono connessi a questa
rappresentazione: da quasi tutti i token in figura 27, infatti, parte una freccia tratteggiata che, nel
simbolismo adottato da Quillian, indica l’uscita dal piano per raggiungerne un altro. Così il token
INDUSTRY, in basso a destra, sarà type di un piano che vedrà altri token coinvolti nella sua definizione.

Le definizioni ricavabili da questa rappresentazione schematica sono le seguenti: per PLANT1 ‘living
structure which is not an animal, frequently with leaves, getting its food from air, water, earth’, per
PLANT2 ‘apparatus used for any

process in industry’ e per PLANT3 ‘put (seed, plant, etc.) in earth for

growth’ [Quillian 1971:96].
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È interessante notare che il modello di Quillian presenta caratteristiche sia di una rete di
nodi, sia di un grafo ad albero organizzato gerarchicamente: fanno pensare ad una rete sia la
coesistenza di più piani sia il fatto che ogni nodo possa essere al centro di più relazioni orizzontali
(laddove in un albero rigidamente gerarchico avremmo solo una suddivisione in generi e specie),
mentre spinge verso il modello ad albero il fatto che ad un type sono collegati più token ad esso
gerarchicamente subordinati, i quali a loro volta saranno type di altri token su altri piani. Il modello
di Quillian, dunque, è sì una rete, ma è una rete che in ogni momento è gerarchizzabile per poter
fornire la definizione di quella che Quillian chiama completa parola-concetto (ossia un nodo assurto a
type da definire) e che coinvolge e percorre l’intera rete:

Deﬁniamo una completa parola-concetto, in quanto distinta dal suo piano o "deﬁnizione
immediata", cosi da includere tutti i types e i tokens che può raggiungere partendo dal type iniziale, o
capostipite, e muovendo dapprima da dentro il suo immediato piano di deﬁnizione verso tutti i token
che può trovarvi, e poi verso tutti tokens in ciascuno dei loro propri piani di deﬁnizione immediata,
e così via sino a che ogni token, e ogni type che essi possono raggiungere in questo processo, sono
stati toccati almeno una volta. [Quillian 1971:70]
È come se si cercasse in un dizionario la definizione di una parola e successivamente si
cercasse separatamente ogni parola componente quella data definizione, fino a che ogni elemento
non è stato definito. La diretta conseguenza di questo stato di cose è il fatto che non può esistere, nel
modello di Quillian, un nodo isolato, poiché tale nodo non avrebbe un significato; ma questo
significa anche ammettere che ogni nodo della rete è connesso, con un certo numero di gradi di
separazione, a tutti i nodi della rete.
Tale dinamica, poi, non solo permette di definire un type limitatamente ai token che
giacciono sul suo piano, ma consente anche di produrre nuova conoscenza non immediatamente
intuibile, stando a Quillian:

Mentre un percorso che giace completamente su di un piano (eccetto per il suo punto
terminale) solo alla rappresentazione di una parte di informazione memorizzata, un percorso “a
salto” rappresenta una idea implicata (e per nulla espressa direttamente) dai dati introdotti.
Per analogia, si supponga che si istruisca una macchina con "A è più grande di B" e “B è più
grande di C". Se, in risposta alla domanda "di cosa è più grande di A?" la macchina rispondesse "B",
noi chiameremmo questa non una inferenza ma un "ricupero". Tuttavia se la macchina aggiungesse
"A è anche più grande di C" allora diremmo che essa ha tratto una inferenza semplice. Il tipo di
percorso detto "a salto" rappresenta proprio questo tipo di inferenza poiché combina l’informazione
introdotta da una deﬁnizione con l’informazione introdotta da un’altra. Ma il fatto che i nostri piani
non siano semplici proposizioni ma conﬁgurazioni di un notevole formato e in cui ogni nodo può
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biforcarsi verso un altro piano, signiﬁca che il numero dei percorsi inferenziali diventa larghissimo
se si considerano percorsi di ogni lunghezza apprezzabile. Più ancora, la possibilità che un percorso
possa contenere frammenti di molti e diversi piani sembra indicare chiaramente che le inferenze non
sono tutte semplici. [Quillian 1971:82-83]
Il modello di Quillian, dunque, presenta una serie di caratteristiche interessanti, prima fra
tutti la sua natura anfibia a metà strada fra la rete (orizzontale) ed il grafo ad albero (verticale),
nonché l’idea generale di usare i rapporti associativi come criterio di base per la strutturazione di
tale modello. Restano, tuttavia, alcuni dubbi. Anzitutto ci chiediamo in cosa tale modello Quillian
sia, stando ad Eco [1984 [1993]:177] «un modello della creatività linguistica»; è vero che tale modello
ci permette di recuperare nuova informazione (o, meglio, informazione latente di cui non eravamo
esplicitamente consapevoli), ma non è chiaro come si passi da questo alla produzione di nuove
forme, né alla produzione tout court (d’altro canto bisogna riconoscere che Quillian elabora un
modello di memoria semantica e non un modello della produzione linguistica). Restando sul piano
semantico e senza includere le somiglianze fonologiche che Quillian aveva esplicitamente e
consapevolmente escluso (e che noi, invece, avremmo incluso, sia pure con un ruolo meno rilevante),
sembra che il suo modello lavori solo con lessemi a cui, sul piano formale, corrispondono parole
nella loro definizione più ingenua [cfr. Quillian 1971:101], escludendo così tutti quegli oggetti
linguistici complessi che abbiamo spesso citato nei capitoli precedenti.
A parte questo, però, quello che Quillian non ha considerato è, a nostro avviso, il fatto che
all’interno di questa rete possano sussistere somiglianze fra i singoli nodi e fra le complesse relazioni
type-token: un’analogia a livello semantico fra le serie uccello-aria e pesce-acqua, ad esempio, è
potenzialmente presente nel modello, ma Quillian non ne tiene conto o non ne fa menzione, sebbene
sia possibile definire un uccello come un ‘pesce dell’aria’. Tali analogie sono la chiave, a nostro
avviso, delle operazioni creative del parlante. Potremmo, ad esempio, dire L’uccello si tuffa in aria per
indicare la sua azione di spiccare il volo, sfruttando proprio tale analogia e selezionando per il verbo
tuffarsi un complemento di moto a luogo che il verbo non prevede per quel significato.

6.

IL SIGNIFICATO DELLE INNOVAZIONI ED IL PROBLEMA DELLA COMPOSIZIONALITÀ.
Appurata la natura dell’origine dell’innovazione, ovvero quella di un’estensione analogica

suggerita dalle relazioni associative presenti nel lessico mentale del parlante, si pone adesso un’altra
questione estremamente spinosa: posto che, innovando, il parlante crea nuove forme (o usa forme
già esistenti in modi nuovi), com’è possibile che tali forme non solo siano comprese da chi ascolta,
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ma che abbiano un significato tout court?
L’inventario complessivo di costruzioni di un parlante, a tal proposito, offre una scelta di
ciò che quel parlante può dire; si tratta di un insieme vasto e per alcuni aspetti anche flessibile (si
veda la partial sanction di Langacker cap. 1 par. 4.1.), ma che in fondo presuppone che non ogni
combinazione di costruzioni (o, per restare sul generale, ogni unità linguistica) abbia un significato.
Se, ad esempio, giocassimo a comporre delle frasi scegliendo a caso coppie, terne o quaterne di
parole del dizionario (ignorando pure coniugazioni e problemi di accordo), si daranno casi fortunati
in cui otteniamo frasi di senso compiuto (rana-essere-sotto-tavolo, ‘la/una rana è sotto al tavolo’), casi
meno felici, ma accettabili in alcuni contesti particolari (rana-sopra-blu, ‘la rana sopra al blu’,
ipotizzando che una rana si trovi sopra una casella blu), altri ancora sintatticamente ineccepibili ma
semanticamente opinabili (il tuono pettinato del racconto La biblioteca di Babele in Borges38) e, infine,
una mole immensa e preponderante di nonsense (salta pomodoro azzurro di zebra stella). Ebbene, nel
momento in cui il parlante sceglie di innovare (per necessità o per estro, non ha importanza), si
allontana dai casi di senso compiuto in direzione del nonsense: non è detto che ci arrivi, poiché fra
senso e non-senso dobbiamo immaginare una zona grigia di frasi variamente accettabili in
particolari contesti (l’esperimento di Goldberg citato nel cap. 1 par. 4.2. è una prova del fatto che i
giudizi di accettabilità non sono binari), ma il rischio è sempre presente.
Il parlante che innova, naturalmente, non combina le parole scegliendole a caso dal
dizionario. Si è già detto che a suggerire l’innovazione ci sono le somiglianze nella forma e nella
funzione, e quanto detto da Goldberg (cap. 1 par. 4.2.) e Langacker (cap. 1 par. 4.1.) sottolinea il fatto
che l’innovazione è spesso in continuità con ciò che già esiste, spostandosi solo di poco rispetto al
punto di partenza. Ciononostante, il rischio del nonsense è sempre in agguato, specie quando ci si
affida alle sole somiglianze fonologiche (si veda the godfeather, che risulta comprensibile poiché
preparato dallo scambio di battute precedente).
Abbiamo detto, dunque, che il parlante parte da una costruzione (variamente schematica e
complessa) e, a partire dalle costruzioni più piccole contenute in essa, innova sostituendo queste
ultime con altre costruzioni che con le costruzioni più piccole intrattengono una serie di rapporti in
absentia di natura semantica e/o formale. È come se il parlante cambiasse il pezzo di un’automobile
Il programmatore e scrittore Jonathan Basile, ispirato dal racconto di Borges, in cui si immagina una
biblioteca di dimensioni colossali in cui ogni libro è generato casualmente da una combinazione di caratteri e
punteggiatura, ha creato un sito web (https://libraryofbabel.info/) in cui è possibile esplorare una sorta di
versione virtuale di tale biblioteca e sfogliarne i libri. Inutile dire che la maggior parte dei volumi è un caotico
alternarsi di lettere insensate.
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sostituendolo con un altro simile sperando che la macchina funzioni ancora (in meglio, si spera).
Detto questo, com’è possibile che la macchina si avvii comunque? E, fuor di metafora, com’è
possibile che tale costrutto abbia ancora un significato e non propenda pericolosamente verso il
nonsense? È un problema complesso, dal momento che la semantica delle costruzioni che possono
fungere da modello (ovvero tutte quelle non-atomiche) può essere sia composizionale che noncomposizionale. Si veda la definizione del principio di composizionalità, generalmente attribuita a
Frege, tratta da Ježek [2016:76]: «Given a expression E formed by the words X, Y, Z, the meaning ME
is the composition of MX + MY + MZ». Dato questo principio, potrebbe darsi il caso, raro e fortunato,
in cui la semantica della costruzione che funge da modello è davvero MX + MY + MZ, ragion per cui,
sostituendo W a Y, la semantica dell’innovazione E’ (composta da X, W e Z) è data da MX + MW +
MZ.
Non sempre, tuttavia, si può essere così fortunati, anche in ragione del fatto che uno dei
criteri di esistenza di una costruzione è la non prevedibilità di una o più delle sue proprietà rispetto
alla somma delle sue parti, tra cui, appunto il significato: la semantica dell’espressione idiomatica
break the ice ‘superare la comune timidezza iniziale in un’interazione sociale’ non corrisponde alla
somma di MBREAK + MTHE + MICE. Com’è possibile, dunque, che è una innovazione come shatter the ice,
ottenuto sostituendo shatter ‘rompere in mille pezzi’ a break ‘rompere’ venga inteso come «break
down an uncomfortable and stiff social situation flamboyantly in one fell swoop» [McGlone,
Glucksberg & Cacciari 1994:169-170]?
Dobbiamo, anzitutto, escludere per forza di cose che la semantica dell’innovazione, al suo
nascere, sia completamente non-composizionale: se, ad esempio, usassimo l’innovazione di punto in
giallo (modellato analogicamente su di punto in bianco ‘inaspettatamente, all’improvviso’) con il
significato di ‘in modo estremamente lento’, probabilmente non verremmo compresi da nessuno, a
meno che non spiegassimo che di punto in giallo significa ‘in modo estremamente lento’ (e, in ogni
caso, è probabile che nessuno degli ascoltatori la giudichi accettabile). La ragione di questa
incomprensione sta nel fatto che chi ascolta non può risalire ad un significato non-composizionale
che è solo nella testa del parlante e che non è deducibile da ciò che il ricevente ha a disposizione: il
modello di punto in bianco (che presumibilmente il ricevente conosce), punta in una direzione
completamente diversa rispetto al significato che noi intendevamo. Per questo motivo dobbiamo
ipotizzare che, quantomeno in parte, il significato dell’innovazione sia composizionale.
Introduciamo, dunque, il contributo di Ray Jackendoff [1997] in merito alla questione della
composizionalità.
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6.1.

La nozione di enriched composition: Ray Jackendoff [1997].
La relazione, a livello semantico, fra il tutto e le parti ci spinge ad approfondire la questione

della composizione e, in particolare, a trattare la nozione di enriched composition coniata da Jackendoff
[1997]. Seguiamo la definizione di Jackendoff di enriched composition:

Enriched composition
a. The conceptual structure of a sentence may contain, in addition to the conceptual
content of its LCSs [Lexical Conceptual Structures], other material that is not expressed lexically,
but that must be present in conceptual structure either (i) in order to achieve well-formedness in
the composition of the LCSs into conceptual structure (coercion, to use Pustejovsky's term) or (ii) in
order to satisfy the pragmatics of the discourse or extralinguistic context.
b. The way the LCSs are combined into conceptual structure is determined in part by the
syntactic arrangement of the lexical items and in part by the internal structure of the LCSs
themselves (Pustejovsky's cocomposition). [Jackendoff 1997:49]
Esaminiamo punto per punto la definizione di Jackendoff. Il punto a. della definizione
sottolinea la possibilità dell’esistenza, in una frase, di materiale che appartiene alla struttura lessicoconcettuale della frase ma che non è espresso a livello lessicale dalla frase stessa, laddove con
struttura lessico-concettuale si intende un livello di rappresentazione semantica, solitamente realizzato
attraverso un metalinguaggio e, nello specifico, a una decomposizione lessicale (al verbo blush
‘arrossire’, ad esempio, corrisponde la rappresentazione [BECOME [x <red>]] [Ježek 2016:87]. La
maniera in cui le strutture lessico-concettuali si combinano nella struttura concettuale della frase
(punto b.) è dettata in parte dall’organizzazione sintattica degli oggetti lessicali ed in parte dalla
struttura interna delle varie strutture lessico-concettuali. Si noti la distinzione operata da Jackendoff
fra struttura concettuale della frase e struttura lessico-concettuale: le seconde compongono la prima,
ma non è detto che la esauriscano; in questo senso si può dire che, dal punto di vista semantico, il
totale è maggiore della somma delle parti.
Per poter dimostrare le sue posizioni, Jackendoff elenca tutta una serie di casi di coercion
(forzatura in [Ježek 2005]), un fenomeno individuato da Pustejovsky [1995] e analizzato a fondo
anche in ambito costruzionista [Goldberg 1995; Michaelis 2004; Masini 2016]. Una forzatura è, come
definisce Pustejovsky [1995:111], «a semantic operation that converts an argument to the type which
is expected by a function, where it would otherwise result in a type error». Analizzeremo meglio,
nel paragrafo successivo, le posizioni di Pustejovsky [1995] e di Pustejovsky & Ježek [2008] in merito
alla coercion.
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L’analisi di Jackendoff procede elencando diversi tipi di enriched composition relativi
all’aspetto verbale (the light flashed until dawn ‘la luce lampeggiò fino all’alba’ [Jackendoff 1997:51]),
ai nomi mass-count (I’ll have three coffees, please ‘Prenderò tre caffè, grazie’ [Jackendoff 1997:53]), alla
cosiddetta reference transfer function (The ham sandwich in the corner wants some more coffee ‘Il panino al
prosciuto all’angolo vuole un altro po’ di caffè’ [Jackendoff 1997:54]), a statue, raffigurazioni e attori
(Look! There’s King Ogpu hanging on the wall! ‘Guarda! C’è re Ogpu appeso al muro!’ [Jackendoff
1997:56), alle automobili ed ai veicoli in generale (A truck hit Bill in the fender when he was momentarily
distracted by a motorcycle ‘un camion ha colpito Bill sul parafango mentre lui era momentaneamente
distratto da una moto’ [Jackendoff 1977:56]).
Accanto a queste abbiamo alternanze nelle strutture argomentali di alcuni verbi, siano esse
motivate o da principi generali (si veda la frase Bill asked her name ‘Bill le chiese come si chiamasse’
contrapposta a Bill asked what happened [Jackendoff 1997:58]) o dalla struttura Qualia [cfr. Ježek
2016:90 e sgg; Pustejovsky 1995] del complemento retto (si veda il classico Mary began the beer,
parafrasabile come Mary began [to drink] the beer ‘Mary iniziò a bere la birra’ [Jackendoff 1997:60]);
successivamente Jackendoff si sposta su alcuni esempi di coppie nome-aggettivo che richiamano
una enriched composition, di cui alcune motivate dalla struttura Qualia del nome (si veda la differenza
fra a fast typist ‘un dattilografo che scrive velocemente’, a fast car ‘un auto che corre velocemente’ e a
fast road ‘una strada che si percorre/che scorre velocemente’ [Jackendoff 1997:62]. Infine Jackendoff
analizza l’aggettivo wooden ‘ligneo/di legno’, il quale forza la lettura del nome con cui si combina in
maniera diversa da nome a nome: si veda il sintagma wooden spoon ‘cucchiaio di legno’, contrapposto
a wooden turtle ‘(statuetta) di tartaruga di legno’ [Jackendoff 1997:65].
Gli esempi di enriched composition, come si vede, sono numerosi e spesso anche molto
distanti tra loro. Volendo sintetizzare, gioverà puntualizzare il fatto che l’enriched composition
concerne sempre gruppi di due o più lessemi il cui contributo complessivo alla semantica
dell’espressione (le loro strutture lessico-concettuali) non è esaustivo della semantica dell’espressione
in toto; si noti, poi, che il campo di applicazione della nozione di enriched composition collima in
maniera abbastanza precisa con quello delle costruzioni: l’esempio I’ll have three coffees è sì un caso
di coercion, ma lo è nella misura in cui la costruzione di partenza (ovvero AggNumNomeNumerabile) prevede di norma solo nomi numerabili e non nomi di massa; allo stesso modo
There’s King Ogpu hanging on the wall! prevede che quella struttura argomentale con il verbo hang
‘stare appeso’ (presumibilmente due costruzioni) richieda, solitamente, un soggetto inanimato, ed è
solo grazie ad una forzatura che King Ogpu sia il soggetto del verbo.
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6.2.

Forzatura e struttura Qualia: Pustejovsky [1995] e Pustejovsky & Ježek [2008].
Nel corso di questo paragrafo ci occuperemo della nozione di coercion (forzatura) così come

elaborata da James Pustejovsky in The Generative Lexicon [1995] e nel contributo più recente di
Pustejovsky & Ježek [2008]. Le posizioni di Pustejovsky [1995] e di Pustejovsky & Ježek [2008] sulla
forzatura, come vedremo, sono state sviluppate per operare in sinergia con la nozione di struttura
Qualia. Una struttura Qualia (Qualia structure) è una matrice attributo-valoriale (AVM) articolata al
suo interno in Qualia e capace di inglobare al suo interno diversi tipi di informazione semantica. E’
usata per rappresentare il significato delle parole. Si veda, ad esempio, una rappresentazione tramite
struttura Qualia del significato della parola inglese novel ‘romanzo’ [Pustejovsky 1995:78]:

Figura 28 Struttura Qualia di novel [Pustejovsky 1995:78].

La struttura Qualia di novel è articolata in quattro attributi: il quale costitutivo (CONST)
definisce di cosa è composto novel (ovvero di narrative, ‘narrazione’ [Pustejovsky 1995:89], il quale
formale (FORMAL) esplica a quale categoria novel appartenga, in questo caso a book ‘libro’ [Pustejovsky
1995:95], il quale telico (TELIC) indica quale sia lo scopo di novel (nel nostro caso reading ‘leggere’
[Pustejovsky 1995:99]) e il quale agentivo (AGENT) definisce il modo in cui novel nasce o viene creato,
ovvero writing [Pustejovsky 1995:97].
Fatta questa sintetica introduzione alla nozione di struttura Qualia, che recuperemo nelle
pagine a seguire e, nella fattispecie, nel cap. 5, passiamo ora a discutere della nozione di forzatura
così come elaborata in Pustejovsky [1995:111]: «TYPE COERCION: a semantic operation that converts
an argument to the type which is expected by a function, where it would otherwise result in a type
error».
La coercion, quantomeno in Pustejovsky [1995], è anzitutto una type coercion. Prima di
discutere la nozione di type39, tuttavia, concentriamoci sulla definizione fornita dall’autore: la
forzatura di type è un’operazione di natura semantica tale che, data una certa funzione con un certo
argomento (ad esempio, un verbo ed il suo oggetto diretto), trasforma il type dell’argomento nel type

39

Per la nozione di type in Pustejovsky rimandiamo al cap. 5 in Pustejovsky [1995].
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previsto dalla funzione per quel dato argomento.
Un esempio potrebbe aiutare a chiarire la definizione. Si veda la frase The passengers read the
walls the walls of the subway ‘I passeggeri leggono i muri della metropolitana’ [Pustejovsky & Ježek
2008:187], da intendere come ‘I passeggeri leggono le scritte sui muri della metropolitana’; è
necessario interpretare l’esempio come segue poiché, in genere, i muri non sono costruiti in maniera
tale da poter essere letti (laddove, invece, i libri lo sono). A livello di struttura Qualia, invece,
potremmo dire che il quale telico di wall non prevede reading fra le sue informazioni (laddove book,
invece, lo fa): quello che è accaduto è che il verbo read (la funzione) ha imposto all’argomento (walls)
un type a lui estraneo. In questo senso si è verificata una type coercion (e, nello specifico, una type
introduction, come vedremo).
La type coercion, tuttavia, non è il solo tipo di meccanismo semantico che si applica agli
argomenti di una data funzione. Se seguiamo, infatti, il contributo di Pustejovsky & Ježek [2008],
tutto dedicato alla coercion, vedremo delinearsi una terna di possibilità, come segue:

a.

PURE SELECTION (Type Matching): the type a function requires is directly satisfied by
the argument;
b.
ACCOMMODATION: the type a function requires is inherited by the argument;
c.
TYPE COERCION: the type a function requires is imposed on the argument type. This is
accomplished by either:
i.
Exploitation: taking a part of the argument’s type to satisfy the function;
ii.
Introduction: wrapping the argument with the type required by the function.
[Pustejovsky & Ježek 2008:185]
Il passo in questione introduce le due nozioni di pure selection e di accomodation, oltre a
suddividere ulteriormente la nozione di type coercion in type exploitation e type introduction.
Analizziamo brevemente ciascuna di queste nozioni, aggiungendo, dove necessario, esempi
chiarificatori. Si noti che buona parte degli esempi citati in Pustejovsky & Ježek [2008] riguardano
casi di verbi e dei relativi argomenti.
Il primo caso, quello di matching o pure selection, ha luogo quando il type previsto dal verbo
è soddisfatto dall’argomento in maniera diretta e senza ulteriori modificazioni di natura semantica
[Pustejovsky & Ježek 2008:186]. Si ha pure selection, ad esempio, nel seguente esempio:

(25) The bank will lend the money to the customer. ‘La banca presterà i soldi al cliente’
[Pustejovsky 1995:35]
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L’esempio in questione è un caso di matching: il verbo lend ‘prestare’, infatti, prevede fra i
suoi argomenti un qualche genere di istituzione finanziaria (bank) come agente, del denaro (money)
come paziente ed infine un essere umano (customer) come beneficiario. Ciascuno di questi tre
argomenti è soddisfatto da bank, money e customer senza alcun tipo di modificazione semantica.
Il secondo tipo di meccanismo analizzato da Pustejovsky & Ježek [2008] è quello
dell’accomodation. Si ha accomodation quando il type richiesto da una data funzione è ereditato
(«inherited») dall’argomento [Pustejovsky & Ježek 2008:185]. Si veda il seguente esempio:

(26) a. The pen fell to the floor
b. The roof has fallen and should be replaced [Pustejovsky & Ježek 2008:195]

Gli esempi in (26) sono casi di accomodation: il verbo fall ‘cadere’ seleziona solo la testa (head)
dei type pen (‘penna’) e roof (‘tetto’), ovvero phys (‘oggetto fisico’) e non la coda (tail) dei type in
questione, ovvero write ‘scrivere’ per pen e cover ‘coprire’ per roof. In quanto oggetti fisici, tanto una
penna quanto un tetto (che pure hanno scopi, ovvero qualia telici, differenti) possono cadere40.
Il terzo tipo di meccanismo semantico che può riguardare una funzione ed il suo argomento
è la type coercion. Nei casi di coercion è la funzione ad imporre il type al suo argomento; tale dinamica
può avvenire in due modi differenti. La type coercion, infatti, può essere type exploitation oppure type
introduction.
Il primo caso, detto type exploitation (‘sfruttamento del type’), riguarda le espressioni in cui
una parte del type dell’argomento soddisfa la funzione in questione: «Type Exploitation consists of
exploiting part of internal structure of a given type» [Pustejovsky & Ježek 2008:190]. In questo caso,
la funzione sfrutta («exploiting») una componente della struttura interna dell’argomento. La
componente sfruttata varia in base al tipo di exploitation: in base alla tipologia di appartenenza
dell’argomento, infatti, la type exploitation può essere una dot exploitation, una artifactual exploitations
o una natural exploitations; non approfondiremo, tuttavia, tale distinzione, dal momento che
richiederebbe una discussione approfondita dell’ontologia elaborata in Pustejovsky [2001; 2006].
Per comprendere meglio la nozione di type exploitation, si veda il seguente esempio:

Per approfondire la struttura dei type e, nello specifico, degli artifactual types (da intendersi come tipi
composti da una head ed un tail uniti da un tensore ⊗), rimandiamo a Pustejovsky & Ježek [2008:186]
40
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(27) a. He was forced to interrupt his speech while order was restored
‘Fu costretto a interrompere il suo discorso mentre l’ordine veniva ripristinato’
b. US officials condemned the speech
‘Gli ufficiali americani condannarono il discorso’ [Pustejovsky & Ježek 2008:192]

Gli esempi citati in (27) sono due casi di type exploitation: nel primo caso, infatti, speech viene
interpretato come evento (dal momento che ad essere interrotto, in un certo senso, è il proferimento
del discorso piuttosto che il discorso in sé), mentre nel secondo caso speech deve essere interpretato
informazione (dal momento che ad essere condannato è il contenuto del discorso). Tale distinzione
ricalca la natura duplice, dal punto di vista semantico, di speech, che secondo l’ontologia elaborata
da Pustejovsky è tanto event quanto info (ovvero event•info, se usiamo il simbolismo di Pustejovsk &
Ježek [2008:191]). È importante sottolineare come tanto event quanto info fossero già parte della
struttura interna di speech; l’operazione di type exploitation ha solo selezionato l’elemento più adatto
per la funzione presente nella frase, ovvero il verbo interrupt in (16a) e condemn in (16b).
Il secondo tipo di type coercion è detto type introduction. La type introduction è un meccanismo
semantico molto dispendioso se comparato agli altri meccanismi semantici discussi in questo
paragrafo e prevede l’introduzione di ulteriore materiale concettuale all’argomento di una certa
funzione. Seguiamo la descrizione di Pustejovsky & Ježek:

Instances where conceptual material is introduced, which is not part of the original
meaning of the word, can be accounted for as operations of Type Introduction or Qualia
Introduction. In computational terms, Introduction is an expensive operation if compared with
Exploitation. Instead of exploiting a subcomponent of the argument’s type, Introduction “wraps”
the type of the argument with the type required by the function and makes new conceptual material
available to interpretation. [Pustejovsky & Ježek 2008:203]
Tralasciando la distinzione tra type introduction e Qualia introduction, è importante
sottolineare come la caratteristica peculiare di questo tipo di meccanismo semantico sia
l’introduzione (introduction) di materiale concettuale del tutto estraneo alla struttura dell’argomento
di partenza. Si veda il seguente esempio:

(28) a. I opened the wine carefully
‘Aprii il vino con attenzione’
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b. Just as he was about to open the beer, the doorbell rang
‘Proprio mentre stava per aprire la birra, il campanello suonò’ [Pustejovsky & Ježek
2008:203]

Gli esempi in (28a) e (28b) sono due casi di introduction: tanto wine quanto beer sono due
liquidi e, come tali, non possono essere aperti; dal momento che il verbo open, però, richiede fra i
suoi argomenti un qualche genere di contenitore (container), negli esempi in questione beer e wine
vengono reinterpretati come contenitori e quindi, presumibilmente, come ‘bottle of wine’ e ‘bottle/can
of beer’ [Pustejovsky & Ježek 2008:203].
Un caso ancora più interessante si ha nel seguente esempio:

(29) That is why I read Dante now
‘Ecco perché leggo Dante adesso’ [Pustejovsky & Ježek 2008:205]

L’esempio (29) deve essere interpretato come ‘le opere di Dante’, dal momento che il verbo
read prevede come oggetto diretto un argomento del tipo phys•info (come, ad esempio, book ‘libro’).
Come si è arrivati a interpretare Dante come phys•info? Si tratta di un’aggiunta del tutto estranea alla
semantica di Dante. L’interpretazione di Dante come phys•info, in questo caso, è felice dal momento
che il Quale Telico di Dante è writing.
La nozione di coercion così come elaborata in Pustejovsky & Ježek [2008], dunque, ci risulta
particolarmente utile ai fini della nostra delineazione di un modello teorico della creatività
linguistica, dal momento che ci aiuta a comprendere le diverse modulazioni di significato che
avvengono quando il parlante combina i materiali linguistici a disposizioni in modi nuovi e spesso
inaspettati. Le nozioni di matching, accomodation e coercion, inoltre, verranno utilizzate nel caso di
studio sulle espressioni multiparola (cap. 5).

6.3.

Forzatura e cooperazione: Audring & Booij [2016].
Passiamo dunque ad un altro contributo, questa volta di stampo costruzionista.

Analizziamo, infatti, l’articolo Cooperation and coercion di Audring & Booij [2016]. Dopo la consueta
ricapitolazione dei precedenti lavori sull’argomento (tra cui, ovviamente, Jackendoff [1997]), Booij
& Audring distinguono tre diversi tipi di forzatura:
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1. Forzatura per selezione (coercion by selection): la semantica della parola oggetto di forzatura è
parte del repertorio semantico della parola forzata;
2. Forzatura per enrichment (coercion by enrichment): la semantica della parola oggetto di forzatura
viene mantenuta sebbene il contributo semantico della costruzione in cui la parola è inserita
è più corposo ed evidente;
3. Forzatura per override (coercion by override): la semantica della costruzione ospitante è massima
e modifica, sostituisce e rimuove le proprietà semantiche della parola forzata. [Audring &
Booij 2016:11].

Il primo gruppo, quello della forzatura per selezione, è il più blando, al punto che si
potrebbe persino opinare l’applicabilità della nozione di forzatura a tali esempi [Audring & Booij
2016:11]. Si vedano i seguenti esempi:

(30) a. Cut the lemon in half. ‘Taglia il limone a metà’
b. Drizzle the lemon over the cake. ‘Spruzza il [succo di] limone sulla torta’

(31) a. Put some egg into the potato salad. ‘Metti dell’uovo nell’insalata di patate’
b. Massage some egg into your hair and rinse. ‘Massaggia dell’uovo sui capelli e
sciacqua’ [Audring & Booij 2016:11]

Gli esempi in questione mostrano la duplice lettura che una stessa parola può avere a
seconda dei contesti: l’esempio (30a) attiva una lettura di lemon come oggetto concreto, laddove (30b)
attiva una lettura di lemon come liquido. Allo stesso modo l’esempio in (31) presenta due diverse
letture per la stessa parola egg: come alimento cotto in (31a) e come alimento crudo (liquido nel caso
dell’uovo) in (31b). Si noti che le diverse interpretazioni della medesima parola non sono invertibili
in (30) (non è possibile tagliare un liquido e spruzzare un solido), mentre in (31) i due sensi sono sì
invertibili, ma con esiti difficilmente accettabili: la nostra conoscenza del mondo (e dei cibi e delle
uova e delle insalate di patate) ci suggerisce che alcuni alimenti devono essere cotti prima di essere
consumati e che gli ingredienti delle insalate devono essere cotti oppure rientrare nella categoria dei
cibi consumabili anche da crudi. Detto questo, è importante sottolineare che tale tipo di forzatura è
il più leggero, il più frequente e, al contempo, il più sottile e complesso da individuare:
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Selection is the lightest form of coercion; in fact, many researchers consider it to be outside
the range of the term. However, we argue that contextual adjustment involving selection constitutes
the invisible mass of the iceberg, the tip of which are the more noticeable cases of coercion. [Audring
& Booij 2016:11]
La forzatura per enrichment include, fra gli altri, molti casi di forzatura aspettuale; analizzati
nel paragrafo su Jackendoff, tra cui the light flashed until dawn ‘la luce lampeggiò fino all’alba’ (che
suggerisce una lettura iterativa di un verbo semelfattivo come flash). La forzatura per enrichment
prevede che la semantica finale della parola oggetto di forzatura sia frutto della cooperazione fra il
contesto e la semantica della parola stessa. Si veda la seguente coppia di esempi in nederlandese:

(32) a. Een joggende boerka is nog geen terrorist.
‘Un burka che fa jogging non è un terrorista’
b. Rara, een joggende djellaba.
‘Indovina un po’, un djellaba [tipo di tunica] che fa jogging’ [Audring & Booij 2016:13]

La semantica del participio joggende ‘che fa jogging’ richiede un agente animato, mentre
burka e djellaba designano capi d’abbigliamento (pertanto inanimati). Interviene qui una enriched
composition del tipo ‘persona che indossa X’, in maniera simile all’esempio citato da Jackendoff The
ham sandwich in the corner wants some more coffee ‘Il panino al prosciuto all’angolo vuole un altro po’
di caffè’, assimilabile a ‘persona contestualmente associata a X’. Si noti, poi, che in questi due esempi
la semantica di burka e di djellaba è conservata (sebbene arricchita). «the semantics of boerka and
djellaba are not lost in the coercion, they are merely augmented», osservano concludendo Audring
& Booij, «the original semantics of the coerced lexical item is still present in the final interpretation»
[Audring & Booij 2016:13-14].
L’ultimo tipo di forzatura, quella per override, presenta una serie di punti di contatto con la
forzatura per enrichment, come ammettono anche Audring & Booij:

Enrichment and override have a lot in common. In both cases, a construction or an operator
is assumed to add a semantic or formal property to the utterance. The difference lies in the effect this
has on the original lexical properties. In enrichment, they remain intact and are merely augmented
or ‘wrapped’ with the new specification. In override, the original properties are replaced or
removed. Still, there are cases where either analysis seems possible. [Audring & Booij 2016:14]
La forzatura per override, dunque, è decisamente più incisiva nei confronti della semantica
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dell’oggetto forzato. Si vedano i seguenti esempi:

(33) We’ve got three Pauls in the family. ‘Abbiamo tre Paul in famiglia’ [Audring & Booij
2016:14]

(34) This is so 2013. ‘Questo è così 2013’ [Audring & Booij 2016:15]

L’esempio (33) mostra un caso in cui un nome proprio viene forzato all’interno di un
contesto che prevede nomi comuni, venendo così accompagnato da un numerale e persino
prendendo il morfema -s del pluralre (come se in italiano dicessimo Abbiamo tre Paoli in famiglia). Si
noti, tuttavia, che questo stesso esempio potrebbe essere classificato come un caso di forzatura per
enrichment in cui alla semantica di Paul si aggiunge ‘persona chiamata X’ [Audring & Booij 2016:14]
Più trasparente è l’esempio (34). Da un punto di vista formale 2013 è utilizzato come un
aggettivo (e, conseguentemente, si combina con so), mentre da un punto di vista semantico indica
qualcosa che non appartiene al 2013 ma, possibilmente, dal 2014 in avanti; non solo la semantica
dell’aggettivo 2013 è idiomatica e parafrasabile come ‘vecchio, fuori moda’. In questo caso la
semantica complessiva è dettata in toto dalla costruzione:

No clear conceptualization of what is typical of 2013 is required. In fact, it may not even
matter which year is inserted in the construction, as long as it is in the past. The idiomatic meaning
is taken care of by the entire construction, at the expense of the lexical semantics of the inserted item.
In this light, an analysis in terms of override makes the best sense. [Audring & Booij 2016:15].
Si noti che tale tipo di forzatura è un’ulteriore prova a favore dell’esistenza delle
costruzioni, oltre che un criterio dirimente nell’individuazione delle stesse, come osserva anche
Ježek [2016:82]: «It is easy to see how in this view coercion becomes a major argument in favor of the
existence of constructions, and a general heuristic to identify constructions in the data».
La suddivisione dei casi di forzatura operata Audring & Booij, in conclusione, ci fornisce
un utile strumento teorico per analizzare la semantica dell’innovazione. In particolare, ci si chiede a
questo punto quale tipo di forzatura sia il più frequente nei casi delle innovazioni (se mai ve ne sia
uno preferenziale).

Ci si chiede, ora, se tali esempi di forzatura siano interpretabili come operazioni creative da
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parte del parlante o se le costruzioni di partenza, così com’erano, prevedessero già questo genere di
flessibilità nella selezione degli oggetti linguistici con cui combinarsi. Si tratta di una questione
difficile da dirimere poiché si tratta di fenomeni abbastanza frequenti e disparati nelle loro
manifestazioni, la cui origine forse andrebbe cercata anche in diacronia: può darsi (ma siamo nel
campo delle congetture), che la costruzione AggNum-NomeNumerabile all’inizio fosse molto rigida
nella selezione delle costruzioni con cui combinarsi, limitandosi dunque ai soli nomi numerabili, ma
che, a partire da una serie di estensioni analogiche è divenuta via via più produttiva (e più complessa
semanticamente, dato che il caso AggNum-NomeMassa è un caso di enriched composition), arrivando
ad istanziare anche forme come I’ll have three coffees. Questo non implica necessariamente che il
meccanismo all’opera nella forma three coffees, detto Universal Packager [Masini 2016:62], non sia
universale ma che sia l’esito del mutamento di alcune costruzioni: può darsi che forzature come
questa avvengano costantemente nella lingua applicandosi alle costruzioni più disparate ma che
solo alcune di queste vengano influenzino ed estendano le costruzioni di partenza. In questo senso
possiamo affermare che la nozione di forzatura (e, conseguentemente, quella di enriched composition)
potenzialmente svolge un ruolo importante nell’innovazione linguistica. Bisogna ora capire come
tale dinamica interagisca con l’operazione creativa ed in che misura tale concetto è integrabile nel
modello teorico della creatività linguitica che andiamo delineando.
Bisogna notare, a tal proposito, che tutti gli esempi di forzatura analizzati precedentemente
riguardavano solo costruzioni semispecificate o del tutto astratte (wooden+N; fast+N;
AggNum+NomeNumerabile), in cui alcuni slot della costruzione venivano riempiti di costruzioni
più piccole operando così dal punto di vista delle proprietà formali della costruzione un’estensione
(non è chiaro quanto analogica) dello slot in questione e dal punto di vista della semantica delle
costruzioni una forzatura. Non è chiaro, tuttavia, cosa accada nel caso delle costruzioni specificate;
ha senso parlare di forzatura per una forma come alle ultime armi? Il modello di partenza alle prime
armi non prevedeva alcuno slot libero, a meno che non si postuli che la costruzione alle prime armi sia
l’istanziazione di una costruzione sovraordinata del tipo alle AggNumOrd armi che però istanzia
solo l’esito alle prime armi (ed il cui slot AggNumOrd consiste in una categoria che contiene solo un
elemento, ovvero prime). Ma sarebbe una soluzione che ha il sapore di un sofismo furbo: perché il
parlante dovrebbe generalizzare e immagazzinare una costruzione più astratta a partire da una solo
dato? Sarebbe inutilmente ridondante. Analizzeremo tale questione nel prossimo paragrafo.
A parte questo problema, la nozione di forzatura sembra funzionare bene nel caso di
costruzioni semispecificate e astratte in cui lo slot costituisce già una categoria dotata di una serie di
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constraints semantici e/o formali: è il caso di anfransé, esito dell’estensione della costruzione
grafematica generale dell’italiano che prevede che solo le parole italiane si realizzino nello scritto
attraverso una serie di corrispondenze fonema-grafema. In questo senso la scelta di applicare tale
costruzione anche al sintagma en français è un’estensione analogica dal punto di vista costruzionista,
ma è al contempo una forzatura poiché seleziona una costruzione, en français, non prevista dal
modello di partenza. Tale forzatura non può che attivare una enriched composition: è ovvio che a
livello semantico (e, diremmo con Sebba [2007], a livello di significato sociale cfr. cap. 4 par. 2.5.1.)
anfransé ha qualcosa in più rispetto a cancelletto, sebbene i due costrutti siano istanziazioni della
medesima costruzione grafematica, parafrasabile, grossomodo, come ‘resa italianizzata, dunque
errata, di parole francesi’. Naturalmente la dimensione semantica coinvolta qui non riguarda il
significato denotativo (sia en français che anfransé significano ‘in lingua francese’) ma il significato
connotativo [cfr. Ježek 2016:43 e sgg.].

7.

PROPOSTA DI UN MODELLO DELL’INNOVAZIONE LINGUISTICA IN OTTICA COSTRUZIONISTA.
Prima di approdare all’esposizione del nostro modello teorico, ripercorriamo quanto detto

nel corso del capitolo. Siamo partiti da un confronto fra la rule-changing creativity chomskiana e la
pattern-reforming creativity di Carter e sull’apparente differenza dei rispettivi domini di applicazione
(l’uno relativo alle regole, l’altro al lessico), superata a nostro avviso dall’adozione della nozione di
costruzione (e, in particolare, dal concetto di radicamento); successivamente abbiamo discusso della
possibilità di imperniare un modello dell’innovazione linguistica sul concetto di costruzione;
l’analisi di una serie di esempi di innovazioni in italiano e in inglese appartenenti a livelli di analisi
differenti (espressioni multiparola, grafematica) ha portato all’individuazione, in ognuno di essi, di
una costruzione che funge da modello di partenza. A partire da tale modello di partenza che, si noti,
consisteva sempre in una costruzione complessa (ovvero in una costruzione composta da altre
costruzioni più piccole), il parlante ha sostituito alcune di queste componenti con altre, come nel
caso di out of the frying pan into deep freeze, modellato su out of the frying pan into the fire. Si è osservato
come le forme sostituite (fire) e le forme sostituenti (deep freeze) fossero spesso legate da somiglianze
semantiche e/o formali e che, dunque, l’intero processo fosse considerabile un caso di analogia
produttiva. Ci si è quindi dedicati ad analizzare più a fondo la questione dell’analogia, partendo da
Saussure, il quale sottolinea come a suggerire le analogie siano i rapporti associativi o in absentia.
Dell’analogia, e in particolare del rapporto fra analogia e regole, si è occupato anche Langacker, il
quale arriva ad equiparare l’estensione di uno schema astratto alla rappresentazione tradizionale
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dell’analogia come catena di proporzioni. Su posizioni simili si attesta anche il lavoro di Bybee, la
quale sostiene che solo un modello costruzionista permette di risolvere in maniera elegante la
dicotomia regole-analogia. In questa direzione procede anche il lavoro di Bardðal che, dopo una
disamina terminologica della nozione di produttività (scomposta nei subconcetti di generalità,
regolarità e estendibilità), sostiene che la produttività di una costruzione è direttamente proporzionale
alla sua type frequency e inversamente proporzionale alla sua coerenza semantica e che, di
conseguenza, le costruzioni sono ordinabili a seconda della loro maggiore o minore produttività
lungo un continuum di produttività; tale continuum ingloba, similmente a quanto detto in
precedenza, tanto i fenomeni più generali e regolari (tradizionalmente descritti da regole) quanto le
estensioni analogiche.
Esplorata la questione dell’analogia, ci si è concentrati su ciò a partire da cui l’analogia
opera, ovvero sui rapporti associativi o in absentia. Punto di partenza obbligatorio è stato Saussure
[1916[1983]] secondo il quale tali rapporti associativi, di natura semantica e/o fonologica, collegano
le varie unità linguistiche fra di loro costituendo costellazioni di serie mnemoniche virtuali di
difficile delimitazione (anche in virtù della natura abscondita delle serie associative). Sui rapporti
associativi si basa anche il modello di memoria semantica di Quillian, costituito da nodi (i lessemi)
e collegamenti variamente diversificati che li legano (i rapporti associativi); tale modello, progettato
per rendere conto del significato dei lessemi attraverso le relazioni associative che da essi si
dipartono, presenta caratteristiche sia della rete che del grafo ad albero. Tale modello è stato
presentato da Eco [1984] come un modello della creatività linguistica, sebbene non sia chiaro in che
misura esso lo sia.
Analizzate le premesse dell’innovazione (costruzione di partenza che funge da modello,
estensione analogica e rete di relazioni in absentia che la suggeriscono), ci siamo infine dedicati
all’analisi delle innovazioni da un punto di vista semantico. Posto che l’innovazione consiste,
sostanzialmente, in una variazione rispetto al modello di partenza effettuata sostituendo costruzione
a costruzione, ci si è chiesti se l’esito di questa sostituzione presenta un significato composizionale.
La questione è resa ancora più complessa dal fatto che non necessariamente il modello di partenza
è semanticamente composizionale; vi sono casi in cui il modello è un’espressione idiomatica. A tal
proposito è stata approfondita la nozione di enriched composition coniata da Jackendoff [1997], con
particolare riguardo alla nozione, studiata anche in ambito costruzionista, di forzatura (coercion).
Proprio quest’ultima definizione è stata oggetto di approfondimento a partire dal lavoro di Audring
& Booij [2016], che hanno suddiviso la categoria di forzatura suddividendola in forzatura per
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selezione, forzatura per enrichment e forzatura per override, ordinate a seconda del maggiore o minore
contributo semantico dato dalla parola inserita forzatamente rispetto alla costruzione ospitante:
massimo nel primo caso e minimo nel terzo caso.

7.1.

Innovazione linguistica: una definizione.
Dopo aver riassunto i contenuti di questo paragrafo, è adesso il momento di giungere ad

una sintesi di quanto analizzato in questo e nei capitoli precedenti. Enunciamo, quindi, la nostra
idea di creatività linguistica:

Un atto creativo è una variazione su una costruzione di partenza A (che chiameremo modello
o matrice) che istanzia un costrutto A’. Oggetto di variazione in A sono le singole costruzioni che la
compongono (in minuscolo a, b, c ecc.), che variano venendo sostituite o estese seguendo le relazioni
associative che la singola costruzione a, b, c, ecc. intrattiene con altre costruzioni immagazzinate nel
Costruzionario. L’intera operazione è considerabile come un’estensione analogica che può
accompagnarsi, sul piano semantico, ad una forzatura.

Analizziamo la definizione passo passo, in cui ogni paragrafo sarà dedicato ad una
porzione della definizione in questione.

7.2.

La costruzione modello ed il costrutto innovativo.
Punto di partenza, come già detto, è una costruzione (detta variamente matrice o modello per

comodità). Tale costruzione può essere variamente astratta e variamente complessa. Le uniche
costruzioni che non possono fungere da modello sono le costruzioni atomiche [Croft 2001:16], non
strutturate al loro interno in altre costruzioni: questo non esclude che una costruzione atomica possa
essere rianalizzata come composta da più parti, ma tale dinamica non va confusa l’operazione
creativa in sé, la quale avviene solo successivamente, quando tutte le condizioni sono favorevoli.
Detto altrimenti, non era possibile coniare la forma chocoholic ‘cioccolatomane’ fintanto che il
modello alcoholic non risultava divisibile in alco+holic, con il suffisso -holic ‘dipendente da’.
L’esito del processo creativo istanzia (ossia genera) un costrutto, cioè una realizzazione
concreta. In linea di massima non ci interessa stabilire cosa accade all’innovazione una volta che è
stata creata: potrebbe avere successo ed essere adottata da sempre più parlanti o potrebbe essere
dimenticata poco dopo la sua coniazione; è importante distinguere le dinamiche successive alla
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messa in circolazione della nuova formazione dal processo che ha portato all’innovazione. Fatta
questa premessa, bisogna osservare tuttavia che è altamente improbabile che il costrutto A’ venga
immagazzinato; una delle condizioni dell’immagazzinamento di una costruzione era, avevamo
detto, il radicamento e, nel caso delle costruzioni specificate, una sufficiente token frequency. Ma
l’innovazione, essendo nuova, ha per forza di cose la frequenza di un hapax (ossia 1): una token
frequency così bassa difficilmente porterà all’immagazzinamento della singola innovazione; d’altro
canto, però, l’innovazione è istanziazione di una costruzione che funge da matrice ed in quanto token
della costruzione che funge da matrice, contribuisce ad aumentare di 1 la type frequency della matrice.

7.2.1. Tipologia delle costruzioni modello.
In merito al rapporto fra matrice e costrutto creativo da essa istanziato bisogna dedicare un
po’ di attenzione: la teoria da noi elaborata si applica molto bene nel caso di costruzioni
semispecificate e astratte, ma vi sono alcune difficoltà ad applicare tale teoria alle costruzioni
specificate.

7.2.1.1. Costruzioni modello semispecificate.
Partiamo dal caso più semplice, quello di una costruzione semispecificata come Adj-ly
challenged, citata da Carter & McCarthy [1995:311]. Nel momento in cui il parlante realizza
l’innovazione greenly challenged ‘diversamente forniti di verdure’, quello che ha fatto è stato
aggiungere un elemento (green) allo slot Adj-ly della costruzione matrice che, ricordiamo, in inglese
è usato per indicare le disabilità in maniera politically correct, es. visually challenged ‘non vedente’ e
che pertanto include tutta una serie di avverbi come visually, physically, mentally. Riprendiamo
l’esempio citato nel capitolo 1:

(35) A: And so I’m afraid we’re a bit sort of erm challenged greenwise.
B: Greenly challenged.
A: We’re greenly challenged so erm sorry about that. [Carter & McCarthy 1995:311]

L’espressione di A challenged greenwise è l’esito regolare della costruzione passiva
combinata con il verbo challenge più l’avverbio greenwise istanziato dalla costruzione N-wise
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‘relativamente a N’41, ed ha suggerito al parlante la forma greenly challenged. È probabile che la frase
di A abbia suggerito a B la costruzione Adj-ly challenged e che il parlante abbia esteso la categoria
Adj-ly sulla base di un’analogia che, per comodità, potremmo rappresentare come una
proporzione42:

𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 ∶ Adj − 𝑙𝑦 𝑐ℎ𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛𝑔𝑒𝑑 = 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙 ∶ Adj − 𝑙𝑦 𝑐ℎ𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛𝑔𝑒𝑑 = 𝑝ℎ𝑦𝑠𝑖𝑐𝑎𝑙 ∶ Adj − 𝑙𝑦 𝑐ℎ𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛𝑔𝑒𝑑 = [… ] = 𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛 ∶ X

È probabile che l’analogia sia stata suggerita dalle somiglianze, semantiche e formali, fra i
vari aggettivi mental, visual ecc. e green. È importante sottolineare che la matrice Adj-ly challenged
esiste già prima dell’innovazione e quello che il parlante ha fatto è stato, semplicemente, estendere
il suo campo di applicazione. Si veda una rappresentazione grafica (da cui abbiamo omesso, per
semplificare, la dimensione semantica) della costruzione Adj-ly challenged e delle costruzioni da essa
istanziate:

Figura 29 La costruzione Adj-ly challenged e le sue istanziazioni.

La figura 29 mostra la costruzione semispecificata Adj-ly challenged e le sue istanziazioni
specificate mentally challenged e visually challenged. Si vedano ora, in figura 30, le relazioni associative

Non è chiaro se anche greenwise costituisca un esempio di creatività linguistica; non è chiaro, ad esempio, se
l’intera forma greenwise possa essere considerata un’estensione analogica della costruzione N-wise. Allo stesso
modo, è abbastanza ovvio che nel passaggio dall’aggettivo green ‘verde’ al nome green ‘verdura’ sia occorso
uno shift semantico, sebbene si tratti di un mutamento avvenuto molto, molto prima dell’interazione citata (il
Merriam-Webster
sostiene
risalga
a
prima
del
XII
secolo;
cfr.
https://www.merriamwebster.com/dictionary/green#h3). Non è improbabile, in ogni caso, che le operazioni creative avvengano a
catena nell’interazione, poiché le interazioni più ricche di pattern-reforming creativity sono quelle più informali
in cui il rapporto fra i parlanti è amicale e intimo.
42 Usiamo la proporzione perché mostra quanto si cela dietro Adj-ly challenged e permette una più semplice
comprensione delle somiglianze che precedono l’innovazione.
41

183

sussistenti fra mental, visual e green:

Figura 30 Le relazioni associative fra green, visual e mental.

Le linee tratteggiate che uniscono green a mental e visual in figura 30 rappresentano le
relazioni in absentia di cui abbiamo discusso nel par. 5.1. di questo capitolo. Abbiamo omesso, per
ragioni di leggibilità, tutte le altre innumerevoli relazioni associative (orizzontali) che pure sono
presenti nell’esempio: anzitutto la relazione fra mental e visual (formale), quella fra la costruzione
sovraordinata e le costruzioni che istanzia, quella fra la costruzione morfologica Adj-ly e le sue
istanziazioni mentally e visually ecc. Cosa accade nel momento in cui il parlante produce la forma
innovativa greenly challenged? In maniera simile ad una normale istanziazione, il parlante unifica alla
costruzione più astratta Adj-ly challenged (esito a sua volta di una serie di istanziazioni come Adv
Adj) la costruzione specificata green, producendo così l’esito greenly challenged.

Figura 31 L'unificazione che porta a greenly challenged

La figura 31 mostra il processo di unificazione che porta lo slot Adj nella costruzione
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sovraordinata a selezionare l’aggettivo green (linea spezzata in alto a destra), portando poi all’esito
greenly challenged. Si noti come sia l’esito intero greenly challenged che l’avverbio greenly che la
categoria Adj in alto sono racchiuse da un rettangolo dai bordi stondati; questo ad indicare che si
tratta di operazioni online effettuate dal parlante che non godono, langackerianamente, dello status
di unità: questo è abbastanza ovvio per l’innovazione greenly challenged, lo è un po’ meno per la
forma greenly, la quale avrebbe potuto benissimo essere già immagazzinata nel lessico mentale del
parlante (ed in tal senso la comparazione alla base dell’estensione analogica sarebbe stata fra greenly
e visually) e lo è decisamente meno per lo slot Adj, che qui va inteso come un’estensione dello slot
Adj del modello che include tutti gli oggetti linguistici originari del modello (visual, mental, physical
ecc.) più l’aggettivo green. In questo caso, dopo la concreta realizzazione dell’innovazione, la token
frequency di greenly challenged è 1 mentre la type frequency della costruzione Adj-ly challenged è n+1
(laddove n include tutte le occorrenze precedenti come visually challenged, physically challenge ecc.).

7.2.1.2. Costruzioni modello specificate.
Analizziamo adesso un caso diverso, ovvero quello dell’innovazione alle ultime armi citato
nel par. 3.3. di questo capitolo. Possiamo anzitutto considerare tale costrutto come una variazione a
partire dal modello alle prime armi ‘principiante’, costruzione specificata dalla semantica non
composizionale. Tale costruzione è istanziazione della costruzione astratta PrepArt Agg N, che
istanzia stringhe come allo stesso tempo, al grande pubblico, nell’ultimo anno e così via; ciononostante,
l’idiomaticità della costruzione alle prime armi è una caratteristica peculiare, non ereditata, della
costruzione in questione. Come si è arrivati, dunque, alla forma alle ultime armi? Partiamo, anzitutto,
dalla relazione associativa che lega prime ad ultimo, come in figura 32:

Figura 32 La relazione in absentia fra prime ed ultimo.

La figura 32 (che esclude, per semplificare, il box relativo al polo semantico di ciascuna
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costruzione) mostra la relazione in absentia, di natura semantica, sussistente fra prime ed ultimo. Si
noti che non abbiamo rappresentato, vista la sua marginalità nella nostra discussione, la costruzione
astratta PrepArt Agg N. Il punto adesso è capire quale costruzione abbia istanziato il costrutto alle
ultime armi; è impossibile che sia stata istanziata dalla costruzione più astratta PrepArt Agg N, anche
in virtù del significato non-composizionale dell’innovazione (che ricordiamo, è ‘esperto, capace’),
ma è anche impossibile che ad istanziare l’innovazione sia stata la costruzione specificata alle prime
armi. La rappresentazione tramite proporzione, in questo senso, è molto più efficace:

𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 ∶ 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑎𝑟𝑚𝑖 = 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 ∶ 𝑋

La soluzione della proporzione analogica funziona molto meglio dell’estensione degli slot
nei casi in cui il modello o matrice sia una costruzione specificata; tale idea trova conferma nella
nozione di productivity cline coniata da Bardðal [2008] e citata nel par. 4.2.3. di questo capitolo. Non
bisogna dimenticare, tuttavia, che analogia e produttività (concetto che Bardðal divide in generalità,
estendibilità e regolarità) giacciono su di uno stesso continuum. Non c’è da stupirsi, a questo punto,
che Langacker [1987], come già visto nel par. 4.2.1. di questo capitolo, consideri la proporzione
analogica e la rappresentazione tramite box come due modalità di rappresentazione equivalenti.
L’equiparazione è però, in questo caso, lievemente più complessa. La proporzione, come
già visto, funziona abbastanza bene; più difficile, ma non impossibile, è invece tradurre la stessa
innovazione in termini costruzionisti. Dovremmo immaginare, come già anticipato nel paragrafo
precedente, che in caso di innovazioni che concernono costruzioni specificate la neoconiazione sia
istanziazione di una costruzione immediatamente sovraordinata, computata online, che istanzia
tanto il modello quanto l’innovazione: è come se, nell’esempio di alle ultime armi, il parlante avesse
astratto una costruzione semispecificata alle Agg armi (con Agg che include solo primo e ultimo) che
successivamente ha istanziato l’innovazione alle ultime armi, come nella figura seguente:

Figura 33 La costruzione semispecificata alle Agg armi e le sue istanziazioni
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Come si può osservare in figura 33, la costruzione semispecificata alle Agg armi, computata
a partire da una serie di somiglianze semantiche e fonologiche (la serie associativa primo-ultimo),
istanzia le due costruzioni specificate alle prime armi e alle ultime armi. Si noti che tanto l’innovazione
quanto la costruzione sovraordinata non godono dello status di unità e, per questo motivo, sono
racchiusi da un rettangolo con i bordi arrotondati. Si noti, poi, che la costruzione sovraordinata alle
Agg armi sia istanziata dalla costruzione astratta PrepArt Agg N, in maniera molto simile a come
faceva alle prime armi: è come se, ad un certo punto, lungo la relazione di eredità di istanziazione (cfr.
par. 2.3.1. cap. 2) si fosse formato un nuovo nodo (alle Agg armi) che si è poi sdoppiato nelle due
costruzioni alle prime armi e alle ultime armi.
Tale soluzione è, per molti aspetti, macchinosa, specie se rapportata alla linearità della
proporzione. L’alternativa sarebbe far discendere l’innovazione dalla costruzione sovraordinata
PrepArt Agg N, eliminando l’intermediario alle Agg armi; tale soluzione, tuttavia, non considera il
fatto che alle prime armi e alle ultime armi presentano una serie di somiglianze non solo formali e
fonologiche (la medesima struttura PrepArt Agg N, ma anche le costruzioni specificate armi e alle),
ma soprattutto semantiche: nella fattispecie, ambedue le forme presentano una semantica in parte
idiomatica. Per questi motivi bisogna ipotizzare l’esistenza di una costruzione sovraordinata più
astratta, probabilmente suggerita dalla comparazione fra la forma prime in alle prime armi e la serie
associativa in cui prime compare (composta da primo, ultimo, secondo, ennesimo, sessantaseiesimo ecc.).
Una volta postulata l’esistenza di una costruzione sovraordinata (sia pure computata online e
dunque priva dello status di unità, cfr. cap. 2 par. 2.1.), l’innovazione alle ultime armi diventa un caso
non dissimile da quello di greenly challenged. Si noti che tale postulato è perfettamente conforme
all’idea di produttività di Bardðal, nonché alla ricostruzione degli step del processo analogico in
Anttila [2003]. Stando all’ipotesi di Bardðal, per cui si rimanda al par. 4.2.3. di questo capitolo, la
produttività di una costruzione è direttamente proporzionale alla type frequency e inversamente
proporzionale alla sua coerenza semantica: la costruzione ipotetica alle Agg armi ha una type
frequency maggiore di alle prime armi (2, contando le due forme istanziate) ed è semanticamente meno
coerente delle sue due co-istanziazioni, avendo un significato parafrasabile, grossomodo, come
‘avente un grado di esperienza tanto più basso quanto Agg è un numerale ordinale vicino ad uno’.

7.3.

I rapporti associativi.
Fatto questo importante approfondimento, continuiamo con l’analisi della definizione, che

continua individuando nelle costruzioni più piccole (indicate con le lettere minuscole dell’alfabeto
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latino) l’elemento oggetto di sostituzione nel modello. Questo a partire dalle somiglianze, nella
forma e nella funzione, fra tali costruzioni più piccole che compongono il modello e le restanti
costruzioni esistenti nel Costruzionario. Ritornano qui le riflessioni di Saussure sulle relazioni
associative ed il modello di Quillian di una rete avente per nodi i lessemi, declinati però in termini
costruzionisti: ad essere al centro di una rete più o meno fitta di rapporti associativi sono, dunque,
le costruzioni. Il valore aggiunto di questa scelta consiste nel fatto che è possibile stabilire in maniera
esplicita relazioni in absentia anche fra costruzioni semispecificate o addirittura astratte: è il caso
degli esperimenti con le strutture argomentali di Goldberg [2016; 2019], a decretare l’accettabilità di
una neoformazione era, fra le altre cose, la somiglianza semantica fra la neoformazione ed una
categoria più ampia. Si noti che le somiglianze semantiche e formali che costituiscono le serie
associative sono affiancate dalle relazioni di eredità di istanziazione di cui si è detto nel par. 2.3.1.
del cap. 2; se queste ultime, nel complesso, organizzano le costruzioni secondo un grafo ad albero
ordinato dall’astratto al concreto (terminando con i costrutti), le relazioni associative, come Quillian
ha messo bene in luce, disegnano una complessa rete non-gerarchica. Bisogna inoltre constatare
come non sia chiaro se le relazioni di eredità di Goldberg concorrano alla formazione
dell’innovazione, dal momento che tali relazioni sembrano riguardare essenzialmente la machinery
costruzionista: è possibile che alcune di esse (nella fattispecie le relazioni di eredità metaforica e
polisemica; cfr. cap. 2 parr. 2.3.3.-2.3.4.) possano suggerire innovazioni al pari delle relazioni
associative discusse in precedenza, ma è importante sottolineare come tale possibilità non esaurisca
le possibilità combinatorie suggerita dalla matassa di relazioni associative descritte da Saussure.
Si noti che il fatto che il meccanismo creativo dipenda anche dalle relazioni in absentia
preesistenti nel Costruzionario mitiga l’idea che l’innovazione sia completamente consapevole: è
vero che è il parlante che sceglie di coniare una nuova forma anziché utilizzare le forme di cui già
dispone (e dunque l’atto creativo è, in una certa misura, espressione della volontà del parlante), ma
è altrettanto vero che l’innovazione è preparata e suggerita da relazioni associative su cui il parlante
non ha necessariamente di controllo (si ricordi la nozione di De Mauro di creatività intesa come
«manipolazione imprevista dei materiali a disposizione» [De Mauro 1997:77]): il merito
dell’innovazione, dunque, è diviso fra il parlante ed il sistema, senza dimenticare poi il ruolo svolto
dal ricevente e dall’interazione nel suo complesso, come sottolinea Carter [2004:81].

7.4.

L’analogia.
Affidare il cuore del meccanismo creativo all’analogia e alle relazioni associative e non ad
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una qualche regola (o costruzione) interna al sistema significa elaborare un modello teorico
dell’innovazione linguistica non-deterministico: l’innovazione può o non può essere prodotta (anche
a seconda delle variabili insite nella situazione comunicativa, come sostiene ad esempio Carter; cfr.
cap. 1 par. 5.1.) e, qualora il parlante dovesse innovare, lo farebbe a partire da una rosa di possibilità
relativamente limitata (il modello e le relazioni associative che le costruzioni che compongono il
modello intrattengono). Ci sembra un giusto compromesso fra la necessità di spiegare la creatività
linguistica (e dunque di formulare una teoria) e al contempo di mantenere l’apparato teorico il più
flessibile ed aperto possibile.
Il processo di sostituzione di costruzioni che compongono il modello si presta ad
un’ulteriore riflessione. La definizione, per come è esposta, designa come operazione creativa la
sostituzione di un solo elemento all’interno del modello. Non è detto, tuttavia, che l’operazione
creativa si limiti ad una sola sostituzione. Dobbiamo quindi considerare la possibilità di più
sostituzioni sullo stesso modello; tale possibilità, tuttavia, presenta dei rischi e delle limitazioni:
dobbiamo ipotizzare, anzitutto, che variare molto a partire da un certo modello richiede uno sforzo
notevole per il parlante, specie se l’innovazione occorre nel parlato. Lo scritto, invece, consente più
tempo al parlante e, pertanto, consente sostituzioni a catena con esiti radicali come il sintagma
Jungfraud’s Messonge-book [Joyce 1939[2012]:460], coniata da Joyce nel Finnegans Wake ed analizzata
da Eco [1971; 2007]; a partire dal modello ted. Jungfrau ‘vergine’, composto da jung ‘giovane’ e Frau
‘donna’, l’autore ha sostituito le costruzioni Jung e ingl. fraud ‘imbroglio, frode’ (sostituzioni
motivate da somiglianze di natura fonologica, di cui la seconda suggerita forse, anche dalla
somiglianza fraud-Freud, con Freud chiaramente collegata a Jung). La forma Messonge-book, poi, è
l’esito della sostituzione a partire dalla matrice songbook ‘missale’ di song ‘canzone’ con il fr. songe
‘sogno’, il quale, probabilmente, è stato impiegato come materiale nella parola macedonia messonge,
crasi di ingl. message e songe.
L’esempio di Joyce è chiaramente estremo, ma istruttivo dei rischi di una creatività senza
freni: fintanto che il parlante sostituisce poche costruzioni nel modello di partenza (e con ‘poche’
intendiamo in relazione alla complessità della matrice) il ricevente può riuscire a ricondurre
l’innovazione al modello e computare la semantica dell’innovazione; se il parlante, invece, varia in
maniera estrema, per chi ascolta risalire al significato può essere un’impresa impossibile, specie se
le innovazioni sono molteplici e concatenate (come nel caso dell’esempio joyciano), poiché dovrebbe
ricostruire ogni passaggio mentale che ha portato dal modello all’innovazione. Si tratta, in fondo,
del paradosso della nave di Teseo, citato dal filosofo Thomas Hobbes nel De Corpore [1655]:
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Una nave, ad esempio quella di Teseo (intorno alla differenza della quale, rifatta
continuamente, a poco a poco ad essa tolte le vecchie tavole e messene al loro posto delle nuove, un
tempo disputarono i soﬁsti ateniesi) sarebbe, numericamente, dopo il mutamento di tutte le tavole,
la stessa che era all’inizio; e, se qualcuno avesse conservato le vecchie tavole, nellʹordine in cui
venivano tolte e, conservatele e rimessele nello stesso ordine dopo, avesse rifatto la nave, non c’è
dubbio che questa sarebbe stata, numericamente, la stessa che fu al principio, numericamente,
avremmo avuto due navi identiche, la qualcosa è del tutto assurda. [Hobbes 1655 [1972]:185]
La nave esposta e presentata come la nave di Teseo è sempre la stessa nave anche dopo che,
uno alla volta, tutte le sue parti sono state sostituite? E, applicando l’esempio al nostro caso, dopo
quante variazioni possiamo dire che il modello dell’innovazione è ancora tale? Dal punto di vista
del parlante che innova la catena di innovazioni è sempre ricostruibile; molto più problematica è la
situazione del ricevente, per il quale risalire al modello a lui nascosto (ammesso che abbia
immagazzinate nel lessico le medesime costruzioni dell’innovatore) deve compiere molti più sforzi.
A nostro avviso, avere, nel costrutto innovato, una porzione di unità in comune con il modello
orienta e rende più semplice la computazione del significato dell’innovazione per il ricevente.

7.5.

La dimensione semantica dell’innovazione.
L’ultimo punto della definizione concerne la dimensione semantica dell’innovazione. Si

noterà che finora la questione della creatività è stata trattata principalmente dal punto di vista delle
forme: quasi tutti gli esempi citati nel corso dei capitoli precedenti erano, sostanzialmente,
manipolazioni a livello formale dei rispettivi modelli di partenza.
Questo non implica che la dimensione semantica sia irrilevante o secondaria. Anzitutto, la
nostra teoria ruota intorno alle costruzioni le quali, si ricorderà, sono associazioni
convenzionalizzate di una forma e di una funzione; questo significa che ogni genere di
manipolazione che riguarda la forma di una costruzione ha necessariamente ricadute sulla
dimensione semantica; l’innovazione, inoltre, è suggerita dalle relazioni in absentia che, ricordiamo,
possono essere tanto fonologiche quanto semantiche, reintroducendo così la dimensione del
significato fra le condizioni che innescano l’innovazione.
Si noti, poi, che la nozione jackendoffiana di enriched composition [1997], anche alla luce delle
revisioni di Audring & Booij [2016] riabilita la dimensione semantica da un ipotetico ruolo gregario
rispetto alla dimensione della forma; l’esistenza della forzatura per enrichment, infatti, prevede che
la semantica finale dell’espressione (nel nostro caso, dell’innovazione) sia l’esito di una dialettica fra
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la semantica della costruzione e la semantica della parola inserita tramite forzatura. È importante
sottolineare come, in questo caso, la semantica svolga un ruolo particolarmente rilevante e
parzialmente indipendente dalla dimensione della forma (la quale, invece, sembra svolgere un ruolo
preponderante nei casi di forzatura per selezione e per override).
Ci si potrebbe chiedere, inoltre, se non sia possibile elaborare un modello teorico
dell’innovazione basandolo primariamente sulla manipolazione del significato. Si tratta, a nostro
avviso, di un’illusione prospettica. Manipolare la forma di una costruzione implica
contemporaneamente manipolarne la funzione e viceversa. È possibile manipolare la sola funzione di
una certa costruzione? È possibile ‘entrare’ nel significato di una certa costruzione e modificarne
l’informazione semantica? Ovviamente no. L’unica possibilità di agire sul solo significato di una
parola è distribuzionalmente [cfr. Harris 1956; Firth 1957; Ježek 2016:73-75]: detto in modo semplice,
si modifica il solo significato di una parola inserendo quest’ultima in frasi diverse da quelle in cui,
solitamente, compare (ovvero variando i contesti di occorrenza). Ma variare i contesti di occorrenza
significa, da un punto di vista costruzionista, unificare quella data parola (o costruzione) a
costruzioni che non ammettevano, fra le combinazioni possibili, quella data parola, di fatto
operando un’estensione analogica. E così si ritorna alla nostra definizione iniziale.
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CAPITOLO 4: SU ALCUNI CASI DI CREATIVITÀ A LIVELLO GRAFEMATICO. CASI DI STUDIO I

1.

INTRODUZIONE.
Il presente capitolo si concentrerà essenzialmente sulla scrittura, sulle sue particolarità che

la distinguono dall’oralità e da alcuni fenomeni che la caratterizzano. La prospettiva adottata,
naturalmente, sarà quella dei capitoli precedenti e basata su due punti di fuga che ormai che non
necessitano di introduzioni: il Costruzionismo da un lato e lo studio delle innovazioni e della
creatività linguistica dall’altro.
Più in particolare, la trattazione procederà come segue: il secondo paragrafo si occuperà di
introdurre una serie di nozioni di base della grafematica, tra cui quella di grafema, di ortografie
superficiali e profonde e di variazione autorizzata e non autorizzata. Introdotti i concetti
fondamentali, il paragrafo successivo, il terzo, sarà dedicato alla delineazione di una proposta di
integrazione dell’informazione grafematica nelle costruzioni; si cercheranno di combinare, detto in
altri termini, gli strumenti della Grammatica delle Costruzioni con alcuni dei suddetti concetti
fondamentali della grafematica.
Gli ultimi due paragrafi, invece, saranno dedicati al caso di studio vero e proprio: si
discuterà della metodologia adottata nella raccolta dei dati, dei risultati ottenuti; si analizzeranno
alcuni esempi ed infine si trarranno le dovute conclusioni e si prospetteranno eventuali sviluppi
futuri.

2.

LA DIMENSIONE GRAFEMATICA.

2.1.

Cos’è la grafematica.
Iniziamo introducendo la grafematica, ovvero il livello di analisi di cui ci occuperemo in

questo capitolo. Seguiamo dunque Coulmas [1999:176], che definisce la grafematica (corrispettivo
dell’inglese graphemics) come «the linguistic study of writing systems based on a description of their
elements and the graphotactic rules specifying the systematically permissible combinations thereof».
La grafematica, dunque, si occupa della descrizione e dell’analisi delle sue unità di base (i grafemi) e
delle regolarità che presiedono alle loro combinazioni. L’idea è che, al pari dei fonemi, anche
l’inventario dei grafemi di una certa lingua (o, meglio, di una certa varietà di lingua) costituisca un
sistema coeso ed autonomo.
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Il parallelismo con la fonologia non è casuale: non solo il nome dell’unità di base della
grafematica (ossia grafema) è modellato analogicamente su fonema [Coulmas 1999:174], inoltre buona
parte del dibattito accademico si è occupato principalmente del rapporto fra grafematica e fonologia.
Le ragioni di questa scelta sono tanto dettate dal legame che unisce (e talvolta contrappone) le due
dimensioni della scrittura e dell’oralità quanto dalla necessità per la linguistica, ai suoi primordi, di
affidarsi ciecamente alle varietà scritte della lingua.

2.2.

Grafemi e grafi.
L’unità fondamentale della grafematica è, come già anticipato, il grafema. Seguiamo la

definizione schematica fornita dal sociolinguista ed esperto di sistemi di scrittura Mark Sebba:

Grapheme: the smallest independent unit of the writing system – for example, a letter of
the alphabet or a character in Chinese. Digraphs and trigraphs are combinations of two and three
graphemes respectively which are pronounced as a single sound, for example <ph> (= /f/ ) in English
or <sch>(= /ʃ/ ) in German. [Sebba 2007:169]
Un grafema è l’unità indipendente più piccola di un sistema di scrittura (concetto che
analizzeremo nel paragrafo successivo). Sono esempi di grafemi (racchiusi convenzionalmente da
parentesi uncinate, sebbene altri simbolismi [cfr. Iannàccaro 2013] siano possibili) lettere
dell’alfabeto latino come <a>, <d>, <f> ecc., mentre sono digrammi e trigrammi combinazioni di
grafemi come <gn> (corrispondente a /ɲ/, come in agnello) e <gli> (corrispondente a /ʎ/, come in aglio).
La concreta realizzazione di un grafema prende il nome di grafo (graph), in maniera molto
simile ad altri livelli d’analisi della linguistica (morfema-morfo o fonema-fono, ma si veda anche la
coppia costruzione-costrutto):

Graph: The smallest formal unit of written language on the level of handwriting or print.
This comprises all signs occurring in writing including capital and small letters, spaces, punctuation
marks, numerals, abbreviations such as Ltd, n.d. and etc., special symbols such as %, £ and ©, as well
as typographic distinctions such as italics and superscripts and subscripts 123, 456. [Coulmas 1999:173]
Tralasciando la nozione di grafo, concentriamoci su quella di grafema: è infatti necessario
complicare la definizione di Sebba. Anzitutto si noterà come tale definizione chiami in causa da
subito la dimensione fonetico-fonologica: in particolare per i digrammi ed i trigrammi, criterio della
loro esistenza è l’essere realizzazione di un certo suono (nel caso del tedesco <sch>, ad esempio, il
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fonema /ʃ/). Ne deriva, a questo punto, che anche i grafemi di una certa lingua sono tali perché
realizzazioni grafiche di un qualche suono dell’inventario fonologico di quella certa lingua: <a> è un
grafema dell’italiano perché realizza /a/, <ñ> non lo è perché in italiano non corrisponde a nessun
fonema, laddove in castigliano realizza /ɲ/ (e, specularmente, /ɲ/ in italiano è reso da /gn/).
Tale concezione riflette quella che è stata chiamata teoria rappresentazionalista del grafema
(representationalistic theory). Si veda, in breve, la definizione di tale teoria secondo Coulmas:

Representationalistic theories, as advocated for instance by DeFrancis [1989], regard writing
as a representation of speech and, accordingly, a grapheme as the smallest segment of speech
represented in writing, a visual unit which in a given script corresponds to a unit of speech - a
phoneme in the narrow sense of 'grapheme' mentioned above. [Coulmas 1999:175]
L’idea che un grafema sia una rappresentazione cristallina di un fonema è solo
apparentemente autoevidente: bisogna anzitutto constatare che spesso la corrispondenza fonemagrafema non è univoca; /a/, ad esempio, è reso tanto da <a> quanto da <ha> come in hanno, ed in
inglese un digramma come <oo> può corrispondere tanto a [ʊ], come in wood, quanto a [u:], come in
moo [Sebba 2007:31]. Si vedano le seguenti osservazioni di Coulmas [1999:175-176]:

Representationalistic theories of written language take as their point of departure that a
linear order of graphic elements usually corresponds to a temporal succession of phonological
elements. […] However, most alphabetic orthographies such as english spelling, french spelling, and
german spelling deviate to a greater or lesser extent from such a simple relationship in as much as
they exhibit polyvalence in both directions between alphabetic symbols and phonemes. It is very
common that the correspondence between graphemes and phonemes is either 'one-to-many', for
instance <c> corresponding to /s/ and /k/ in cipher and come, respectively; or 'many-to-one', for
instance both <c> as in cat and <k> as in king corresponding to /k/; or both.
Il caso estremo (in verità abbastanza frequente nel caso delle ortografie profonde, un concetto
che affronteremo nei paragrafi successivi) è quello in cui ad un grafema non sembra corrispondere
nessun suono, come nel caso di <h> nel digramma <ha> e, ancor più, in <e> finale in alcune parole
inglesi come tone ‘tono’. La pronuncia di tale parola, infatti, ([ˈtəʊn]) mostra come alla <e> finale non
corrisponda nessun suono; ciononostante questo non implica che tale grafema sia superfluo, poiché,
osserva Coulmas, «Rather, it corresponds to certain features of the preceding vowel» [Coulmas
1999:176]. È come se <e> facesse sì che <o> venga interpretato come [əʊ], e questo è tanto più credibile
se si confronta tone con ton ‘tonnellata’, cui corrisponde la pronuncia [ˈtʌn], in cui a <o> corrisponde
[ʌ].
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Constatate le numerose difficoltà che una teoria rappresentazionalistica del grafema
comporta, si è fatta strada un’altra concenzione del grafema, detta teoria distribuzionalista:

By contrast, distributionalistic theories, as advocated among others by Eisenberg [1985],
define the grapheme autonomously without reference to speech, taking into account the structural
characteristics of written language alone. A grapheme is thus understood as the smallest identifiable
unit of the writing system of a given language which differentiates meaning. Every writing system
is to be analysed in terms of the distribution and visual distinctness of these units, the question of
their relation to speech being left until a full structural description of the writing system on the basis
of independently defined graphemes is available. [Coulmas 1999:175]
Secondo le teorie distribuzionaliste, il grafema è identificato come la più piccola unità di un
sistema di scrittura in grado, attraverso una prova di commutazione, di differenziare il significato
di una parola di partenza. È chiaro, ad esempio, che <g> è un grafema dell’italiano poiché
sostituendo <g> a <t> in <spento> ottengo <spengo>, parola dal significato differente (sebbene affine).
Lo stesso può dirsi per la coppia <è>-<e>, che se sostituite possono dare esito tanto a <e>
(congiunzione) quanto a <è> (3PRS.SG del verbo essere), mentre a basso rendimento funzionale è il
rapporto fra <è> ed <é>, utile solo a distinguere [ɛ] da [e] (come in <légge> ‘norma’ vs. <lègge>,
verbo).
L’ipotesi distribuzionalista non esclude l’esistenza di corrispondenze più o meno
sistematiche fra grafemi e fonemi; semplicemente riconosce che tali corrispondenze possono venire
meno e variare in maniere inaspettate a seconda dei contesti di occorrenza dei grafemi in questione:
così è indubitabile che <gli> in italiano corrisponda a /ʎ/, sebbene in alcuni, rari casi tale
corrispondenza non venga rispettata, come in glicine (/ˈglitʃine/).
Tirando le somme, sembrerebbe che le teorie rappresentazionaliste del grafema lavorino
quasi solo in astratto (intendendo astratto in senso costruzionista, ovvero ai livelli alti dello spazio
costruzionale cfr. cap. 2 par. 2.1.2.): ad un grafema corrisponde sempre un certo fonema. Le teorie
distribuzionaliste, invece, sembrano essere aperte verso una concezione più dinamica delle
corrispondenze fonema-grafema, corrispondenze queste che possono variare per ragioni contestuali
(la <e> finale in tone) e persino lessicali (il trigramma <gli> in glicine). Questa apertura, come
vedremo, si rivelerà utile ai fini della nostra proposta di integrazione dell’informazione grafematica
nelle costruzioni.

2.3.

Sistemi di scrittura.
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Definito il grafema, è ora necessario affrontare la questione dei sistemi di scrittura. Come
constata Coulmas [1999:560], tale concetto è impiegato in due modi lievemente diversi. Diamone,
anzitutto, una definizione generale:

Writing system: A set of visible or tactile signs used to represent units of language in a
systematic way, with the purpose of recording messages which can be retrieved by everyone who
knows the language in question and the rules by virtue of which its units are encoded in the writing
system.
Un sistema di scrittura consta, secondo Coulmas, di una serie di unità visibili o tattili (quelli
che precedentemente abbiamo definito grafemi) e di una serie di regole che ne determinano le
combinazioni. Ritorna anche qui, con le dovute distinzioni, quell’antitesi fra regole di combinazione
ed unità combinate che avevamo illustrato e criticato nel cap. 2: se nel caso del modello words-andrules, infatti, erano gli oggetti lessicali ad essere combinati secondo il set di regole di una certa lingua,
in questo caso sono i grafemi l’oggetto di combinazione. Discuteremo più avanti se sia possibile
elaborare una visione alternativa a questa che potremmo chiamare grapheme-and-rules.
Continuiamo, per ora, con la nostra disamina. Il primo senso della nozione di sistema di
scrittura è quello che Coulmas ritiene più preciso e tecnico e che è limitato alla tipologia di base a
cui un certo sistema di scrittura è riconducibile:

As a technical term, 'writing system' is used in two different senses. One refers to the basic
types of graphic systems designed to represent language, i.e. logographic and logosyllabic systems
as well as syllabic alphabets, consonant alphabets and full alphabets. [Coulmas 1999:560].
Illustriamo, a grandi linee, la tassonomia classificatoria dei diversi sistemi di scrittura. La
prima distinzione riguarda la natura delle unità di base di un certo sistema di scrittura: sono dette
scritture pleremiche quelle scritture in cui le unità di base sono biplanari ovvero, come detto nel cap.
2 a proposito delle costruzioni, dotate sia di un significante che di un significato, laddove le scritture
cenemiche sono dotate del solo significante [Coulmas 1999:521]: una lettera dell’alfabeto latino, ad
esempio <z>, non veicola nessun tipo di significato, limitandosi a codificare informazioni riguardo
la sua forma grafica e, se nota al parlante, sulla sua realizzazione fonetica; diremo quindi che tale
unità appartiene ad una scrittura cenemica. Un ideogramma egizio come

msdr ‘orecchio’ [Ritner

1996:74], invece, è palesemente pleremico in quanto dotato tanto di un significante quanto di un
significato. Seguiamo dunque la sintesi fornita da Coulmas a tal proposito:
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Cenemic […] indicates that the unit of a writing system, for example, an alphabetic letter or
a Japanese kana, is devoid of any inherent meaning. By contrast, a Chinese character is associated
with both a sound and a meaning: systems of this kind are called pleremic. Thus, in the analysis of
writing systems, two basic types are distinguished: those operating on the level of sensediscriminative elements (phonemes, syllables), i.e. cenemic; and those operating on the level of
sense- determinative elements (lexemes, morphemes), i.e. pleremic. [Coulmas 1999:71]
Un secondo tipo di distinzione classifica invece i sistemi di scrittura a seconda
dell’estensione delle loro unità di base. Si hanno così tre macrogruppi: i sistemi di scrittura
semasiografici, i sistemi di scrittura logografici ed infine i sistemi di scrittura fonografici.
Le scritture semasiografiche, piuttosto rare, sono quelle scritture i cui grafemi sono dotati
di significato. Si veda la definizione di Coulmas:

Broadly, writing systems consisting of graphemes which denote meaningful elements of
speech, such as Chinese characters and Egyptian hieroglyphs. More specifically, writing systems
which express ideas without being related to language. [Coulmas 1999:458]
Si potrebbe pensare che la nozione di scrittura semasiografica sia ridondante, specie se
comparata alla nozione di scrittura pleremica. In verità, come vedremo più avanti, è vero che le
scritture semasiografiche sono tutte pleremiche, ma non è necessariamente vero che tutte le scritture
pleremiche siano semasiografiche. Tuttavia concentriamoci, per ora, sulla semasiografia. Si veda il
seguente esempio di scrittura semasiografica fornito da Iannàccaro [2013], tratto da una lettera di
una ragazza jukaghir (una lingua parlata in Siberia) al suo ex-fidanzato.

Figura 34 Esempio di scrittura semasiografica [Iannàccaro 2013:152]
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L’esempio illustrato in figura 34 difficilmente potrebbe essere considerato, ad una prima
occhiata, un esempio di scrittura. Ciononostante, nel testo (se così è lecito chiamarlo) sono presenti
tutta una serie di segni la cui natura convenzionale e arbitraria è fuor di dubbio. Posto che le figure
a forma di albero indicano le persone, il messaggio veicolato dal testo è il seguente:

Mi hai lasciato per accompagnarti ad una donna russa (identificata come tale per mezzo dei
segmenti laterali a pois, che riproducono le tipiche gonne russe): lei ha spezzato l’unione che c’era
fra noi (dalla testa della russa parte una linea che interrompe le due linee fra mittente e destinatario).
Abitate insieme (sopra le due figure centrali c’è una struttura con un tetto), ma so che i vostri rapporti
non sono pacifici (le linee spezzate che li congiungono); d’altronde io sono sola in casa e sono triste
(linee a croce dietro la scrivente). Ti penso ancora (linea superiore a ricciolo che parte dal mittente
verso il destinatario), ma ho adesso un pretendente (figura a destra, con linea a ricciolo verso il
mittente): se vuoi tornare da me va bene, ma fallo prima di avere figli (le due piccole figure a sinistra,
in procinto di entrare nella casa) [Iannàccaro 2013:152].
Seguiamo le osservazioni di Iannàccaro in merito a questo tipo di scrittura. Anzitutto, si
noterà come l’intera lettera sia leggibile senza che sia necessaria alcuna conoscenza pregressa della
lingua jukaghir (al punto che riesce difficile dire che si tratta di una lettera scritta in jukaghir), per
poter leggere l’italiano, invece, tale preconoscenza è ovviamente necessaria [Iannàccaro 2013:153].
Successivamente, si noterà come nel testo sono presenti tutta una serie di segni la cui natura
convenzionale e arbitraria è fuor di dubbio: non c’è motivo per cui le persone debbano essere
indicate da figure a forma di albero, e lo stesso può dirsi tanto per il ricciolo che si diparte dalla cima
dell’albero (per indicare ‘ti penso ancora’) quanto per le linee a croce dietro la scrivente (che
significano ‘sono triste’). La presenza di tali (ed altri) segni convenzionali scongiura l’interpretazione
della lettera jukaghir come un semplice disegno [Iannàccaro 2013:153].
Si noti inoltre come, a differenza delle scritture a cui siamo abituati, la decodifica del
messaggio non avviene a partire da un punto prestabilito: se nelle scritture occidentali, solitamente,
si inizia a leggere un testo a partire dall’alto procedendo da sinistra a destra (e ricominciando sempre
dal lato sinistro a rigo terminato), la lettera in questione è leggibile a partire da qualunque punto
della pagina [Iannàccaro 2013:153].
Quello della semasiografia è chiaramente un caso estremo, le cui caratteristiche hanno
sollevato più di un dubbio circa la sua collocabilità fra le scritture, come osserva lo stesso Coulmas
[1999:458-459]: «That semasiographic systems in the narrower sense exist is disputed by many
students of writing, but some define the notion of writing so broadly that it includes
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semasiography». Abbiamo ragione di credere, con Iannàccaro, che in una visione prototipica del
concetto di scrittura la semasiografia occupi un ruolo periferico:

È aperto il problema se la semasiografia debba essere considerata propriamente scrittura;
in termini di semantica del prototipo ne ha molte caratteristiche, ma non tutte quelle costitutive, e si
pone in ogni caso all’estrema periferia del prototipo ‘scrittura’. [Iannàccaro 2013:153]
Alle scritture semasiografiche si oppongono le scritture glottografiche, ovvero tutte quelle
scritture che, in una qualche misura, sono legate ad un qualche sistema linguistico. Le scritture
glottografiche si suddividono a loro volta in scritture logografiche, le cui unità di base sono anche
unità minime di significato, ed in scritture fonografiche, le cui unità di base sono fonologiche.
Cominciamo analizzando le scritture logografiche. Si veda la definizione di Coulmas di
logogramma (a volte detto anche logografo) e, conseguentemente, quella di scrittura logografica:

A written sign which represents a word or morpheme. […] Logograms are signs which
express units of a language. While the term suggests that only words, i.e. free morphemes, are
represented, a somewhat wider interpretation to include bound morphemes is common. Logograms
are the basic units of logographic writing systems which use the lexicon as the primary level of
representation. Such systems are characterized by a large inventory of elementary signs numbering
in the thousands, since the words (or morphemes) of a language are much more numerous than
meaningless sounds such as syllables or phonemes. [Coulmas 1999:309]
I logogrammi sono essenzialmente morfemi (legati o non legati) e le scritture logografiche
sono scritture che codificano attraverso singoli grafemi un inventario solitamente abbastanza ampio
di morfemi: non è un caso, a tal proposito, che Coulmas [1999:348] ritenga la dicitura morphemic
writing un equivalente più appropriato di scrittura logografica. Data la natura biplanare del
morfema (dotato di un significante e di un significato) è ovvio includere le scritture logografiche (o
morfemiche) fra le scritture pleremiche citate in precedenza.
Come esempio di scrittura logografica segnaliamo, con Coulmas [2002], la scrittura
cuneiforme utilizzata per la lingua sumera:

A conventional association of signs with Sumerian words was gradually established
resulting from the fact that the graphic signs had the same referents as the names of the depicted
objects. A pictorial sign of a ﬁsh could refer to the word ‘ﬁsh’ just as well as to a ﬁsh. It is not known
at which point scribes began to be aware of the relational difference between a sign and an object
and a sign and the name of an object. [Coulmas 2002:46]
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Il fatto che tanto i disegni e le parole della lingua sumera condividessero il medesimo
referente (l’esempio della parola pesce e del disegno di un pesce) ha fatto sì che venisse sviluppato,
col tempo, un nesso del tipo significante-significato e, conseguentemente, un logogramma.
Detto questo, resta il problema della mole spropositata di logogrammi che si verrebbe a
creare se ad ogni lessema (e ad ogni senso di ogni lessema) dovesse corrispondere un logogramma
diverso. La soluzione, nel caso del sumero, è stata quella di sfruttare le somiglianze foniche fra parole
con significati diversi:

Sumerian, the original language of cuneiform writing, has a fair number of homonyms, a
feature that the scribes exploited to overcome the limitations of the system. Loss of the pictorial
quality of the signs facilitated their transfer to semantically unrelated words. This is commonly
known as rebus writing. For example a pictogram of an unknown tool ba was used to write ba ‘to
distribute’. Su ‘body’ was used as a rebus for su ‘to replace’, sar or ˇsar ‘plant’ for sar ‘to write’. Near
homonyms were also included in the process of transfer. The sign for ‘arrow’, ti, was used for writing
ti(l) ‘life’. In this manner many signs acquired multiple unrelated meanings, the common sound
shape being the link. [Coulmas 2002:46-47]
La disambiguazione dei diversi significati che un logogramma poteva assumere venne
successivamente affidata ad altri logogrammi (scelti fra quelli già esistenti) che venivano utilizzati
come classificatori. Non ci interessa, in questa sede, indagare nello specifico come si sia arrivati a
questa soluzione e quali siano stati gli sviluppi successivi. Quello che è importante sottolineare è che
da una scrittura che Coulmas definisce nucleare [2002:49], basata cioè su liste di parole (e di
logogrammi) senza alcun tipo di organizzazione sintattica, di direzione e di codifica
dell’informazione grammaticale si sia arrivati ad un sistema molto più simile a quelli che siamo
abituati ad utilizzare noi quotidianamente: non solo la scrittura sumera ha iniziato a seguire un
cursus ben definito (da sinistra a destra), ma ha sviluppato una serie di grafemi dotati di significato
grammaticale e, conseguentemente, la possibilità di codificare relazioni sintattiche anche complesse.
Passiamo infine alle scritture dette fonografiche, quelle cioè le cui unità fondamentali
appartengono al dominio della fonologia: si avranno così sistemi di scrittura sillabografici, basati cioè
su sillabe, sistemi di scrittura segmentali, basati cioè sul singolo fonema, ed infine sistemi di scrittura
trattali, basati cioè sui tratti fonologici distintivi. È inutile puntualizzare che tutti questi sistemi di
scrittura sono cenemici, dal momento che né la sillaba, né il fonema né il tratto fonologico codificano
alcuna informazione di tipo semantico.
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Seguiamo, a questo punto, la definizione di scrittura sillabografica fornita da Coulmas:
«Syllabography (also syllabic writing): A system that treats the speech syllable as the unit of
representation. Historically syllabic writing evolved from word writing by application of the rebus
principle» [Coulmas 1999:484]
Data questa generale definizione, esistono diversi tipi di sillabari a seconda del tipo di
codifica dell’informazione fonologica nel grafema. Il primo tipo codifica ogni sillaba con un grafema
distinto e solitamente non scomponibile ulteriormente:

In una scrizione sillabica ogni sillaba ha un suo proprio simbolo, completamente irrelato
rispetto a quelli delle altre sillabe simili per onset o per rima; sistemi sillabici puri sono usati per
codificare lingue dalla struttura sillabica piuttosto semplice: oltre ai due sillabari giapponesi
hiragana e katakana […], un buon esempio ne è il sillabario cherokee, messo a punto dal nativo (e
analfabeta!) ᏍᏏᏉᏯ (Ssiquoya) negli anni 1815-2012. [Iannàccaro 2013:158]
Si veda a tal proposito il sillabario cherokee come in figura 35:

Figura 35 Sillabario cherokee [Iannàccaro 2013:158]

Come si può osservare, il singolo grafema non solo non è ulteriormente scomponibile, ma
è anche impermeabile a comparazioni con altri grafemi con cui pure condivide parte
dell’informazione fonologica: <Ꮟ> (/si/) non ha alcuna somiglianza a livello grafico con <4> (/se/), con
cui pure condivide il segmento /s/ e lo stesso può dirsi di <Ꮟ> con <H> (/me/), con cui condivide /e/.
«The phonograms», osserva Coulmas [1999:484], «are syllabic signs each of which represents a
syllable holistically, that is, the graphic structure of the signs is in no way related to the phonetic
structure of the syllables they stand for».
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Il secondo sottotipo include gli abugida, alfasillabari (dunque già a metà strada fra sillabario
e alfabeto) in cui l’unità di base è sì la sillaba, ma a differenza dei sillabari del primo tipo la sillaba è
analizzabile come composta da un attacco consonantico e da una vocale inerente (di solito /ă/); le
altre combinazioni sono realizzate aggiungendo ulteriori elementi grafici:

In syllabic systems of the second type the graphic structure of the individual syllabogram
does relate to the phonetic structure of the represented syllable in such a way that a recognizable
graphic component of the sign represents a part of a syllable, and that this component represents
the same part in all syllables of which it is a part. The basic unit of such systems is a C with inherent
a, the 'neutral V' which is superseded when other graphic elements are added to indicate other
[Coulmas 1999:484]
Un esempio di abugida è la devanagarī utilizzata per il sanscrito. Si veda la figura 36:

Figura 36 Abugida devanagarī [Iannàccaro 2013:159]

Come si può osservare, l’unità di base è costituita da una sillaba terminante in /ă/ (prima
colonna da sinistra, la tabella a destra indica le rispettive corrispondenze fonologiche), mentre gli
altri grafemi sono realizzati aggiungendo particolari grafici al grafema di partenza.
Il terzo ed ultimo tipo, ancora più vicino ad un alfabeto, è costituito dai consonantari o abjad.
Le caratteristiche di questo tipo di sistema di scrittura, simile ad una abugida in cui la vocale inerente
è inespressa, hanno suggerito ad alcuni studiosi di inserire gli abjad fra gli alfabeti piuttosto che fra
i sillabari. Si veda Coulmas:

In systems of the third type the C element of the syllable is central, as it is in the second, but
the V element is unspecified. That is, the basic sign is of the form C + x, where x can be any V. Both
the phonographic use of Egyptian hieroglyphs and the oldest forms of north Semitic writing have
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been described as belonging to this type, although the validity of this characterization is a matter of
dispute. Many scholars prefer to categorize these systems as C alphabets. [Coulmas 1999:484]
Un caso di alfabeto consonantico o abjad è quello utilizzato per l’ebraico, derivato
dall’ebraico antico a sua volta derivato dalla scrittura fenicia: come già detto, peculiare del sistema
di scrittura dell’ebraico (ed in particolare dell’ebraico antico, in uso dall’XI secolo a.C. fino al VI secolo
d.C.) è la presenza delle sole consonanti nell’inventario grafematico [Coulmas 1999:198]. L’assenza
di grafemi vocalici non costituiva un impedimento alla comprensione in virtù della natura
consonantica di buona parte delle parole del lessico ebraico (laddove la flessione, affidata alle vocali,
era ricostruita dal lettore in base alla propria conoscenza della lingua). Si veda l’inventario
grafematico dell’ebraico in figura 37:

Figura 37 Inventario grafematico dell'ebraico [Coulmas 1999:199]

Come si può osservare, l’inventario non include nessun tipo di grafema vocalico; un testo
ebraico si presenta, dunque, come un susseguirsi di grafemi consonantici (scritti da destra verso
sinistra). Si veda l’incipit della Dichiarazione universale dei diritti umani citata in Coulmas
[2002:243]:

Come si può facilmente intuire, il sistema di scrittura ebraico è particolarmente economico
dal punto di vista dell’inventario grafematico, ma il fatto che una parte importante della sua
decodifica sia affidata alle competenze del lettore (conoscere i grafemi dell’ebraico spesso non è
sufficiente per poter leggere un testo) può creare qualche difficoltà in più negli apprendenti meno
preparati.
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A tal proposito, è interessante ricordare come, a partire dal V secolo a.C., l’ebraico venne
progressivamente soppiantato dall’aramaico come lingua vernacolare [Coulmas 1999:200];
l’impoverimento della competenza dei parlanti di lingua ebraica, conseguentemente, fece sì che si
sentisse il bisogno di un sistema per poter indicare i suoni vocalici.
Tale problema fu ovviato in due modi: il primo fu sostanzialmente il passaggio ad una
scrittura pienamente alfabetica; questa soluzione, nota come matres lectionis, consiste nel
conferimento, ad alcuni grafemi, di corrispondenze con fonemi vocalici:

Four of the 22 C letters were given an additional function, to signify long Vs: aleph for /aː/,
he for /oː, aː/, waw for /oː, uː/, and yodh for /eː, iː/. Since these letters retained their original consonant
values, this solution was not always satisfactory. For disambiguation wltw and yodh were sometimes
reduplicated where they had consonantic values. Also, short Vs were not represented in this system.
Writing with matres lectionis is known as scriptio plena 'plene writing' or 'full writing'. [Coulmas
1999:200]
Il secondo metodo, invece, riguardò lo sviluppo di un sistema di diacritici (fatto di punti e
trattini collocati sopra o sotto i grafemi consonantici) per segnalare la presenza di foni vocalici:

The second solution was the introduction of diacritics for all vowel distinctions. These are
dots and dashes grouped in various ways around C letters. Historically there was more than one
system of diacritic marks, 'pointing' or punctuation, for the vocalization of Hebrew writing. The
system still in use was first developed at the beginning of the ninth century CE by the masoretes. It
is known as the 'Tiberian' system after the city of Tiberias in Palestine. [Coulmas 1999:2000]
Detto questo, è importante sottolineare come, ad oggi, l’ebraico moderno si affidi quasi
completamente al sistema privo di indicazioni circa i fonemi vocalici, con la parziale eccezioni dei
testi sacri, della poesia e dei libri per bambini. Prevale la scriptio plena, invece, per la lingua yiddish,
che adopera (con alcune variazioni) il sistema di scrittura ebraico.
Veniamo dunque alle scritture segmentali, ovvero a quei sistemi di scrittura che solitamente
(ma con leggera imprecisione) vengono chiamati alfabeti. Seguiamo la definizione di Coulmas:

Alphabet […]1. A writing system characterized by a systematic mapping relation between
its signs (graphemes) and the minimal units of speech (phonemes). 2. The total number of
elementary signs in an alphabetic writing system, bar punctuation marks. 3. The fixed order of the
written signs of a language, ABC. [Coulmas 1999:9-11]
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Se i punti 2 e 3 della definizione designano, essenzialmente, l’inventario grafematico di un
sistema di scrittura nella sua concretezza e particolarità, è il punto 1 ad interessarci di più: un
alfabeto è un sistema di scrittura in cui, idealmente, ogni fonema dell’inventario fonematico di una
lingua è corrisposto da un grafema in una proporzione 1:1. Si noti, tuttavia, che tale corrispondenza
raramente è realizzata in toto (si pensi all’esistenza di digrammi e trigrammi in italiano), ragion per
cui non è improbabile vedere applicata tale alfabeto anche a sistemi di scrittura come quello
dell’ebraico:

In a wider sense the term 'alphabet' applies both to consonant scripts such as Hebrew and
Arabic, and to segmental scripts comprising letters for consonants and vowels, for example Greek.
While generally representing the most important sounds of the language for which they are
employed, alphabetic writing systems vary greatly in complexity and in the kind and regularity of
grapheme-phoneme (letter-sound) correspondence. [Coulmas 1999:11]
Gli alfabeti in cui la corrispondenza 1:1 fra fonemi e grafemi è realizzata sono piuttosto rari
e prendono il nome di alfabeti fonemici (phonetic alphabets [Coulmas 1999:11]). Si veda l’osservazione
di Coulmas: «One-to-one consistency on the phonemic level is by no means the predominant
characteristic of alphabetic writing systems. Many are highly irregular or exhibit regularities on the
morpho-phonological or lexical rather than the phonological level» [Coulmas 1999:11]
L’alfabeto latino, utilizzato, fra le altre lingue, anche per l’italiano, è un esempio di alfabeto
che si avvicina molto ad essere fonemico. Per quanto riguarda l’italiano, ad esempio, si può dire che
buona parte dei suoi fonemi trovi corrispondenza in uno ed un solo grafema (con l’eccezione di <e>
ed <o>, di <c> e <g> e di alcuni digrammi come <gn> e <gl>).
Vi sono, infine, i sistemi trattali, in verità piuttosto rari. L’unità di base, qui, è il tratto
fonologico distintivo ([±sonoro], [±dentale] ecc.). Si tratta, osserva Iannàccaro [2013:159], di una
possibilità più plausibile per un metalinguaggio scientifico che per una lingua storico-naturale,
sebbene l’han’gul coreano (elaborato a metà del XV secolo da un gruppo di studiosi per conto di re
Sejong) possa essere considerato un sistema trattale:

The han'gul or han-geul is a phonemic notation which, like Chinese characters, treats the
syllable as the unit of coding, but which is based on a phonological analysis which recognizes the
segment and even the subsegmental distinctive feature. Instead of the basic signs being written in
linear succession, as is usual in alphabetic scripts, they are stacked together to form blocks that
represent syllables, each block being separated from the next by a space. These syllable blocks were
designed to conform with the square frame of Chinese characters. Another extraordinary feature of
han'gill is that its letters were designed to depict the places of articulation of the phonemes they
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represent. For example, the symbol フ for /k/ pictures the tongue touching the palate [Coulmas
1999:275-277]
Ricapitoliamo quanto detto nel corso di questo paragrafo. I sistemi di scrittura possono
essere pleremici o cenemici a seconda che le loro unità di base siano biplanari o meno. Tale
suddivisione si incrocia con un’altra tassonomia, quella che divide i sistemi di scrittura in base al
tipo di corrispondenza che sussiste fra grafema e unità della lingua: anzitutto bisogna distinguere le
scritture semasiografiche (rare ed il cui statuto di scrittura è dubbio) da quelle glottografiche; solo le
seconde codificano tramite grafemi unità linguistiche. Le scritture glottografiche si suddividono a
loro volta in scritture logografiche (i cui grafemi codificano morfemi) e scritture fonografiche (i cui
grafemi codificano unità fonetico-fonologiche); queste ultime suddivise in sillabiche, segmentali e
trattali. Si veda la tassonomia riassuntiva in figura 38:

Figura 38 Tassonomia dei sistemi di scrittura [Iannàccaro 2013:157, adattato]

Detto questo, è importante fare una considerazione: non bisogna dimenticare che tutte
queste categorizzazioni sono costrutti teorici e, come tali, difficilmente incontreremo un sistema di
scrittura solo segmentale o solo morfemico. Bisognerebbe parlare, a tal proposito, di sistemi di
scrittura che tendono al morfemico, al sillabico, al segmentale:
Most writing systems are mixed, either in the sense that they use signs of different kinds
(e.g. morphographic kanji and syllabographic kana in Japanese), or in the sense that the structural
level of language on which the elementary signs of a system are defined is not the only one on which
they operate. [Coulmas 1999:521]
Nel corso di questo paragrafo abbiamo assunto una prospettiva quasi completamente
teorica. Ma i sistemi di scrittura, così come le lingue storico-naturali, sono calati nella storia, nella
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cultura, nella società. Nel paragrafo successivo, pertanto, analizzeremo la questione dal punto di
vista sociolinguistico.

2.4.

Spelling e ortografia.
È importante, sebbene in principio possa non essere intuitivo, distinguere le due nozioni di

spelling e di ortografia; si tratta di due termini che a volte vengono utilizzati intercambiabilmente,
ma che ai fini del nostro discorso è utile distinguere. Seguiamo Coulmas:

Spelling: The conventions which determine how the graphemes of a writing system are
used to write a language. The term is sometimes used interchangeably with, or encompassing that
of, orthography, but there is a difference. In the strict sense, an orthography is a standardized spelling
system, where the standard has been codified, explicitly in official guidelines, or implicitly through
to a tradition developed over the centuries and perhaps laid down in a generally accepted reference
work such as a dictionary. [Coulmas 1999:477]
Ogni ortografia è uno spelling, ma non tutti gli spelling sono ortografie, dal momento che
queste ultime sono codificate in maniera esplicita (e prescrittiva) dalle autorità culturali, sono
solitamente insegnate nelle scuole, dispongono di dizionari e grammatiche di riferimento ecc. Ne
consegue che, dato un certo sistema di scrittura (ovvero uno script ovvero un inventario più o meno
grande di grafemi) potenzialmente più spelling sono possibili e, fra questi, qualcuno potrebbe
assurgere a standard, divenendo così un’ortografia. Si noti, come osserva Coulmas [1999:379], che
«all orthographies are language-specific»: si veda l’esempio di anfransé citato nel capitolo
precedente, in cui si applicano le convenzioni ortografiche italiane ad un sintagma appartenente alla
lingua francese.
Un’altra conclusione che possiamo cogliere è che il criterio che distingue uno spelling da
un’ortografia è puramente extralinguistico: è vero che un’ortografia solitamente ha tutti i mezzi per
imporsi e sopravvivere (supporto delle istituzioni politiche e culturali, esistenza di dizionari e
grammatiche prescrittive ecc.), a differenza di una grafia emersa dall’uso o addirittura frutto delle
idiosincrasie del singolo parlante, così come è anche vero che un’ortografia (che spesso è parte di
una pianificazione linguistica di portata più generale, cfr. Dell’Aquila & Iannàccaro [2004:71 e sgg.])
solitamente ha aspirazioni molto più ampie dello studente che scrive squola per far ridere i suoi
compagni di classe; ma è altrettanto vero che le due, spelling e ortografia, si differenziano per
dimensioni e intenti piuttosto che per sostanza.
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Quest’ultimo è un assunto accettabile solo con qualche piccola riserva. Vediamo
quest’osservazione di Coulmas [1999:380]:

Orthographies are based on historically evolved writing conventions and hence often
involve different structural principles of linguistic representation. This makes it difficult to codify
the spelling of a language by means of a set of rules alone. Orthographic codes, therefore, consist of
two parts, a set of rules and a word list. For languages with a long literary tradition the latter usually
takes the form of an orthographic dictionary.
Emerge chiaramente qui la concezione delle convenzioni ortografiche da parte di Coulmas
secondo un modello words-and-rules. Si è già detto molto, nei capitoli precedenti, di come tale
modello sia inadatto; nel par. 3 di questo capitolo proporremo un’interpretazione costruzionista dei
due concetti di ortografia e spelling.
Per quanto riguarda, invece, il rapporto fra ortografia e sistema di scrittura (script), si veda
quanto osservato da Sebba [2007:10]:

Philip Baker [1997: 93] makes a useful distinction between writing system and orthography
by describing a writing system as ‘any means of representing graphically any language or group of
languages’, whereas ‘orthography is employed more narrowly to mean a writing system speciﬁcally
intended for a particular language and which is either already in regular use among a signiﬁcant
proportion of that language’s native speakers, or which is or was proposed for such use’. It would
thus make sense to speak of the ‘Roman writing system’ or ‘Cyrillic writing system’ but not the
‘Roman orthography’ or ‘Cyrillic orthography’, except with reference to a particular language. Particular languages or language varieties have, or can develop, their own orthographies, based on a
speciﬁc writing system such as the Roman or Cyrillic alphabet or the Chinese character system, but
adapted in various ways to ﬁt the particular language.
Il brano rimarca non solo la natura language-specific delle ortografie, ma anche la differenza
fra ortografia e sistema di scrittura (è improprio, osserva Sebba, parlare di ‘ortografia cirillica’ o di
‘ortografia latina’): se così non fosse, ovvero se ortografia e sistema di scrittura fossero la medesima
cosa (idea eminentemente prescrittivistica, dal momento che riconosce alla sola convenzione
ortografica, e cioè standardizzata, lo status di scrittura), non sarebbe possibile l’esistenza di grafie
alternative (spelling) e dunque, come vedremo nel paragrafo successivo, di possibilità creative per lo
scrivente.

2.4.1. Ortografie superficiali e profonde.
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Introduciamo ora un’ulteriore distinzione, quella fra ortografie superficiali e ortografie
profonde [Coulmas 1999:380; Sebba 2007:19 e sgg.], distinzione che concerne le corrispondenze
fonema-grafema. Tale distinzione, che discuteremo a breve, è presente anche in Iannàccaro
[2013:162], sebbene egli la riferisca non alle ortografie, ma ai sistemi di scrittura; tale sistemazione, a
nostro avviso, è da riconsiderare in virtù del brano di Sebba citato in chiusura del paragrafo
precedente: ad un sistema di scrittura possono corrispondere più ortografie (così come l’alfabeto
latino, sistema di scrittura, è utilizzato tanto per l’ortografia italiana quanto per quella portoghese o
tedesca) e sono solo queste ultime a poter essere profonde o superficiali. Una definizione di questi
due concetti aiuterà a capire il nostro rifiuto.
Sono dette ortografie superficiali quelle in cui la corrispondenza fonema-grafema è il più
possibile vicina ad un rapporto di 1:1. Molte ortografie che utilizzano l’alfabeto latino come sistema
di scrittura sono da considerarsi superficiali (shallow):

The phoneme-grapheme ratio is one of the more obvious points distinguishing the various
orthographies that make use of the Latin alphabet. Those with a very high ratio are sometimes called
‘deep orthographies’, while those with a ratio closer to the ideal of 1:1 are called ‘shallow or surface
orthographies’, where ‘depth’ means being further removed from the phonetic interpretation of
strings of graphemes. [Coulmas 2002:101-102]
Fra le ortografie superficiali Coulmas annovera quella finlandese, quella spagnola e quella
turca. Anche l’italiano, seppure in misura minore, presenta un’ortografia superficiale: con la parziale
eccezione di <c>, <g> e di alcuni digrammi e trigrammi (<gn>, <gli>), buona parte dei grafemi
dell’italiano realizza uno ed un solo fonema. Cosa comporta per un’ortografia l’essere superficiale?
La corrispondenza univoca fonema-grafema fa sì che nelle ortografie superficiali a partire dallo
scritto sia semplice, per il lettore, risalire alla pronuncia (ovvero all’informazione fonologica): le
ortografie superficiali si scrivono come si leggono e si leggono come si scrivono. La parola spagnola
gordo ‘grasso’, ad esempio, viene pronunciata /ˈgoɾ.ðo/ e scritta <gordo>: ad ogni grafema
corrisponde uno ed un solo fonema (<g> a /g/, <o> ad /o/ e così via).
Questa univocità nelle corrispondenze fonema-grafema ha poi una conseguenza
importante: è sufficiente conoscere l’inventario grafematico di base di un’ortografia superficiale (e
le relative corrispondenze fonologiche) per poter leggere tutte (o quasi) le parole appartenenti a
quella lingua. Diciamo quasi perché, come osserva Coulmas, un’ortografia non deve essere confusa
con una trascrizione stretta come quella dell’IPA:
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Shallow orthographies should not be confused with narrow transcriptional representations.
Like deep systems they are abstractions designed for practical use by speakers competent in the
language. Exact phonetic transcription is too complicated and unnecessary for the purposes of
practical orthographies. [Coulmas 1999:380]
L’italiano, ad esempio, che pure presenta un’ortografia relativamente superficiale, non
dispone di mezzi per segnalare l’apertura delle vocali toniche ([e] vs. [ɛ]), l’allungamento delle
sillabe toniche aperte (segnate in IPA con <ː>) né per distinguere le vocali vere e proprie dalle
approssimanti nei dittonghi, come <u> che codifica tanto /u/ (ufo /ˈufo/) quanto /w/ (uovo /ˈwovo/).
Le ortografie superficiali coesistono con le ortografie profonde, in cui non solo il rapporto
grafema-fonema non è univoco, ma è possibile che il medesimo fonema sia realizzato da più grafemi
o combinazioni di grafemi, creando così una rete complessa di relazioni:

A deep orthography is one where the relationship between sounds and letters is more
complex. In deep orthographies words may sound the same but be spelt differently (soul and sole)
or sound different but have the same spelling (row, lead). [Sebba 2007:19]
L’inglese ed il francese sono esempi di lingue dotate di un’ortografia profonda. Si veda la
parola francese bourgeoisie ‘borghesia’, composta da ben 11 grafemi (contando anche quelli ripetuti),
cui corrisponde la pronuncia /buʁ.ʒwa.zi/, che invece conta solo 8 fonemi. La differenza rispetto allo
spagnolo è evidente: tralasciando le consonanti, più o meno univoche nelle loro corrispondenze, il
digramma <ou> realizza /u/, così come <oi> realizza /wa/, mentre <e> finale non sembra
corrispondere a nessun fonema. I digrammi ed i trigrammi turbano, per così dire, il rapporto 1:1 fra
fonemi e grafemi.
È inoltre possibile che le medesime combinazioni di grafemi realizzino fonemi differenti. Si
veda l’esempio inglese citato da Iannàccaro [2013:167] della coppia Satan-satanic (‘Satana-satanico’),
in cui il primo è un nome proprio ed il secondo è un aggettivo derivato dal primo tramite
suffissazione. Le due parole, tolto il suffisso ed eccettuata la maiuscola, sono grafematicamente
identiche. Dal punto di vista fonologico, invece, le due parole sono pronunciate /ˈseɪtn/ (Satan) e
/səˈtanɪk/ (satanic): il grafema <a> iniziale realizza in un caso /eɪ/ e nell’altro /ə/, mentre il secondo
grafema <a> nel primo caso non sembra essere realizzato foneticamente, mentre nel secondo realizza
/a/.
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Le ortografie profonde, dunque, non sempre si scrivono come si leggono e, spesso, possono
essere lette in più modi diversi. Vige dunque un rapporto di molti-a-molti per quanto riguarda le
corrispondenze fonemico-grafemiche. Si veda quanto osserva Sebba per l’inglese:

For example, in English the sound /u:/ may be represented in a number of ways, including
<o>, <oe>, <ue>, <oo>, <ew>, <ou> (to, shoe, blue, too, ﬂew, group); the letter <c>on the other hand may
be pronounced /s/ or /k/ depending on the context, with the possibility of /tʃ/ as well in a few words
like ciabatta and cello. [Sebba 2007:28]
Si era osservato, a proposito delle ortografie superficiali, come per il parlante fosse
sufficiente conoscere l’inventario grafematico di una certa lingua dotata di ortografia superficiale
per poterne leggere quasi tutte le parole senza rischio di errori. Nel caso delle grafie profonde,
invece, tale conoscenza non implica necessariamente una decodifica sicura dell’informazione
fonologica: poniamo che il parlante inglese incontri una parola iniziante per <c> a lui sconosciuta,
come potrebbe ricavarne l’esatta corrispondenza fonologica? È abbastanza ovvio che <c> seguito da
<a>, <o> e <u> vale /k/ (car, cog, cure), ma è altrettanto ovvio che <c> seguito da <e> o <i> valga sempre
<s> (ceiling, circle)? Una pronuncia come /tʃ/ è rara, ma sempre possibile, e l’unica maniera per il
parlante di risalire alla corretta realizzazione fonetica è quella di conoscere la parola in questione
(ovvero di memorizzare un’eccezione43).
L’indecidibilità raggiunge il culmine negli omografi, ovvero in quelle parole che si scrivono
in maniera identica ma a cui corrispondono diverse pronunce: nel caso inglese, si considerino <lead>
/lɛd/ ‘piombo’ e <lead> /liːd/ ‘condurre’. Anche conoscendo le due parole, è solo il contesto d’uso a
fornire una disambiguazione sufficiente.
In questo senso sono corrette le osservazioni di Iannàccaro, il quale avvicina le ortografie
profonde alle logografie: partendo dallo scritto (ipotizzando cioè di star leggendo), è il significato a
suggerire la decodifica fonetica (la quale è spesso più o meno imprevedibile rispetto ai grafemi
presenti); nelle ortografie superficiali, invece, la scrittura richiama subito l’informazione fonetica e
da questa, in seguito, si passa all’informazione semantica:

Le gare di spelling, diffuse nei paesi anglosassoni e solitamente condotte avendo l’inglese come lingua di
competizione, hanno la loro ragion d’essere nella natura profonda dell’ortografia inglese: vince il concorrente
che dispone di un lessico più ampio e dettagliato (sino alla rappresentazione grafematica). In altri termini, è
una gara di abilità. La medesima gara, condotta avendo come lingua di competizione una lingua con ortografia
superficiale come l’italiano, sarebbe piuttosto una guerra di logoramento.
43
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Vale la pena di osservare la differente modalità di accesso al significato: nelle scritture
davvero fonografiche, come quella del greco classico (e, per molti aspetti ma sappiamo non tutti,
dell’italiano) il significato arriva al lettore, almeno in teoria, attraverso la forma fonica riportata della
parola: quindi, prima il suono e poi da questo il significato; per le logografie è il contrario: prima si
ha accesso al significato, e poi da questo al suono. [Iannàccaro 2013:164]
Ricapitolando, le ortografie possono essere superficiali o profonde, a seconda del rapporto
che intercorre fra i grafemi e i fonemi di quella lingua: uno-a-uno nel caso delle grafie superficiali,
uno-a-molti o addirittura molti-a-molti nel caso delle grafie profonde. Recupereremo più avanti
questa distinzione, cercando di incrociarla con l’apparato teorico costruzionista. Per ora, piuttosto,
basti sottolineare come la non univocità dei rapporti grafema-fonema suggerisca una serie di
possibili variazioni: perché scrivere <lead> /liːd/ e non <leed>? Il digramma <ee>, in fondo, in inglese
codifica /iː/ esattamente come <ea> (si pensi a <seed> /siːd/ ‘seme’). È una questione che affronteremo
nel prossimo paragrafo.

2.5.

Licensed vs. unlicensed variation.
L’esistenza, in una data comunità linguistica, di un’ortografia (dunque di una grafia o

spelling standard) non può che qualificare le altre grafie come non-standard. Tale conseguenza non
necessariamente implica, tuttavia, né la scomparsa delle altre grafie né, più in generale, la scomparsa
delle possibilità di variazione da parte dei parlanti. Tale possibilità di variazione, che non viene mai
meno, può essere, essenzialmente, di due tipi: da un lato vi è la possibilità di variare infrangendo
più o meno volontariamente le convenzioni ortografiche (unlicensed variation), dall’altro la stessa
ortografia concede spazi di variazione più o meno elastici (licensed variation). Si veda la disamina di
Sebba [2007:30]:

While the conventions governing orthography can be very strong, it can also be seen that
there is some potential for variation. This potential can arise either:
1. because the conventional norms allow for a choice (as in the case of whether to write <ij>or
<y>in Dutch, <judgment>or <judgement>in English, leading to ‘legitimate’ or licensed
variation; or
2. because the conventions themselves can be broken in a way that allows the original
meaning to be conveyed, along with additional social meaning which derives from defying
the conventions: I shall refer to this as unlicensed variation.
La variazione legittima (o, traducendo l’inglese licensed, ‘autorizzata’) ci mostra come non
necessariamente l’ortografia debba essere intesa come un oggetto granitico; l’esempio portato da
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Sebba è quello dell’alternanza fra <ij> e <y> in nederlandese (come nel cognome del calciatore
olandese Ruud van Nistelrooy/Nistelrooij), che l’autore presenta come equivalenti. La variazione non
autorizzata (unlicensed variation), invece, prevede un’infrazione delle convenzioni ortografiche: il
caso anfransé ne è un buon esempio nella misura in cui infrange le convenzioni ortografiche del
francese (applicando, invece, quelle che sembrano essere le convenzioni ortografiche dell’italiano).
Vedremo tra poco la questione del significato sociale aggiuntivo (additional social meaning) che
scaturisce dalla unlicensed variation. Un altro esempio di variazione non autorizzata è la seguente
scritta, realizzata sui banchi di una non precisata biblioteca universitaria e riportata da Sebba
[2007:31]:

(36) You’d have thort stewdentz wood no beter than too ryt on deskz!
You’d have taught students would no better than to write on desks!
Avreste dovuto insegnare agli studenti che sarebbe meglio non scrivere sui banchi!

L’esempio (36), di cui si fornisce il corrispettivo secondo l’ortografia inglese ed una
traduzione italiana, costituisce un caso perfetto di variazione non autorizzata. Si noti, anzitutto, che
le singole variazioni non sono prive di logica: il digramma <oo> in wood/would (‘avreste’) sostituisce
l’originario <ou>, con il quale condivide, in determinate parole inglesi, la corrisponenza fonetica con
[ʊ] (come in would [wʊd] e good [gʊd]); allo stesso modo si veda la sequenza <ew> in
stewdentz/students, che sostituisce <u> con cui pure condivide la medesima realizzazione [juː] (si
vedano, ad esempio, dew [djuː] e new [njuː]). Si veda il commento, a tal proposito, di Sebba:

Similarly, the grafﬁtist who engraved this on a university library desk […] was using
conventional sound-to-spelling rules of English […] but has deliberately chosen the wrong ones for
the words concerned, that is, instead of using the sequence <ough>for [ɔː] in thought, s/he has chosen
the sequence <or>, which has the same sound in most varieties of English spoken in England. The
effect is to produce a multiple paradox: a ‘student’ who is both too ignorant to know how to spell
correctly and too ill-mannered or uncultured to know that desks are not legitimate surfaces to write
on. The subversiveness of the message (written on a forbidden surface) is mirrored by the
illegitimacy of its spelling. [Sebba 2007:31]
Affrontiamo adesso l’ultima parte dell’analisi di Sebba. Foneticamente, come abbiamo
visto, le grafie students e stewdentz sono equivalenti, così come lo sono en français e anfransè citati nel
cap. 3. Semanticamente, invece, la questione è più complessa dal momento che la variazione non
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autorizzata presenta, rispetto alla grafia standard, un significato aggiunto (in Sebba, significato
sociale) oltre a quello denotativo. Nel caso del graffito in (36), ad esempio, il significato sociale
aggiunto confligge sia con la superficie su cui il messaggio è scritto (‘non bisogna scrivere sui banchi’
è scritto su di un banco) sia con il contenuto stesso del messaggio (uno studente che non sa o finge
di non saper scrivere secondo lo standard inglese si permette di rimproverare i docenti).
La questione della variazione (sia essa autorizzata o non autorizzata) ci apre uno spiraglio
per poter continuare il nostro discorso intorno alla creatività linguistica. L’esempio di Sebba, in
questo senso, è una perfetta variazione creativa rispetto ad un modello di partenza (le convenzioni
ortografiche dell’inglese), variazione effettuata sostituendo grafemi e/o gruppi di grafemi (<ew> pro
<u>) in virtù delle somiglianze sussistenti fra le componenti sostituite e le componenti sostituenti
(nel nostro caso, la comune realizzazione fonetica [juː]). La possibilità di variare rispetto alle
convenzioni ortografiche è interpretabile come esempio della chomskiana rule-changing creativity ed
il portato semantico aggiuntivo studiato da Sebba può essere letto come l’esito di una enriched
composition (per cui si veda il cap. 3 par. 6.1.) dato dall’applicazione di convenzioni grafiche ad un
oggetto linguistico che ne segue di altre (come anfransé, locuzione francese scritta ‘all’italiana’). Per
poter continuare questo discorso, tuttavia, dobbiamo prima analizzare la nozione di significato
sociale.

2.5.1. Il significato sociale e lo spazio della creatività linguistica.
Il significato sociale, afferma Sebba, nasce dalla possibilità per lo scrivente di variare, di
muoversi fra diverse convenzioni (orto)grafiche:

The possibility of variation is a prerequisite for social meaning; in other words, where there
are no possible alternatives for expressing something, the expression representing that thing does
not carry social meaning (though its referent may). Conversely, where there is variation, there is in
practice always social meaning. [Sebba 2007:32]
Se esistesse una ed una sola convenzione grafica e tutti gli scriventi seguissero solo e
soltanto quella, allora sarebbe impossibile parlare di variazione e, conseguentemente, di significato
sociale e di creatività linguistica. Si noti, tuttavia, che anche la situazione opposta attenta alla
possibilità di variare creativamente: se ogni scrivente potesse variare liberamente in maniera
idiosincratica le convenzioni grafiche, scrivendo volta a volta, ad esempio, <school>, <skool>, <scool>
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ecc., non avrebbe senso parlare di significato sociale, dal momento che ogni combinazione di grafemi
sarebbe equivalente all’altra:

We could imagine a situation where spelling norms specify a set of sound-letter
correspondences but allow a free choice where alternatives exist. In such a case, our ‘stewdent’, or
anyone else, would be free to write <thought>, <thaught>, <thort>or <thawt>without any of them
being felt to be better than any other. In such a case, while variation is possible it will have little or
no social meaning, since everyone is free to spell as they choose. [Sebba 2007:33]
Può darsi significato sociale, dunque, solo nei casi intermedi fra la completa
standardizzazione ed all’assenza di qualsivoglia standardizzazione. Si delinea così quella che Sebba
definisce zona di significato sociale (zone of social meaning [Sebba 2007:34]), ovvero uno spazio in cui,
pur esistendo un’ortografia, la standardizzazione non è totale, lasciando così possibilità di
variazione e, conseguentemente, di significato sociale. Si veda la rappresentazione che ne dà Sebba
in figura 39.

Figura 39 Continuum di standardizzazione e zona di significato sociale [Sebba 2007:34]

L’immagine in figura 39 mostra un continuum che va dalla completa standardizzazione
(ovvero al caso in cui una sola ortografia sia dominante) all’assenza di qualsivoglia standard a livello
grafematico: nel primo caso la possibilità di variazione è nulla (con la parziale eccezione, forse, della
variazione autorizzata), dall’altro la variazione è totale e non regolata. A dispetto delle rispettive
differenze, è importante sottolineare che in nessuno dei due casi vi sono le condizioni per l’esistenza
di significato sociale.
Nello spazio fra i due poli si colloca la zona di significato sociale, ovvero lo spazio in cui il
contrasto fra ortografia e grafie concorrenti crea le condizioni giuste per l’esistenza di quello che
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Sebba chiama significato sociale e che sembrerebbe consistere in una serie di indici circa la
provenienza del parlante, il suo livello di istruzione, la sua appartenenza a certi gruppi sociali ecc.
Tale tipo di significato, che scaturisce dalla possibilità di scelta fra più convenzioni (orto)grafiche,
sembra basarsi su di una concezione strutturalista: è il contrasto fra diverse convenzioni grafiche a
far sì che esse abbiano un qualsivoglia significato [Ježek 2016:74].

3.

INTEGRARE L’INFORMAZIONE GRAFEMATICA NELLE COSTRUZIONI: UNA PROPOSTA.
In questo paragrafo cercheremo di interpretare molti concetti introdotti precedentemente

in questo capitolo in termini costruzionisti. Cominceremo, nel par. 3.1., constatando la carenza, nella
letteratura costruzionista, di qualsivoglia trattazione dei fenomeni grafematici. A partire da questa
carenza suggeriremo l’introduzione della voce proprietà grafematica all’interno della voce forma delle
costruzioni.
Fatto ciò, inizieremo ad illustrare i vari modi in cui l’apparato teorico costruzionista può
reinterpretare, a nostro avviso in modo efficace, non solo le eccezioni e le particolarità di alcuni
fenomeni dello scritto, ma persino due nozioni importanti come quelle di ortografia superficiale ed
ortografia profonda.

3.1.

Informazione grafematica e costruzioni.
Le costruzioni sono composte da una forma e da una funzione. Allo stesso modo, le strutture

simboliche della Cognitive Grammar langackeriana sono composte da un polo fonologico e da un polo
semantico. La forma di una costruzione codifica al suo interno informazioni di tipo fonologico,
morfologico e sintattico, come indicato schematicamente nella figura 40:

Figura 40 Rappresentazione schematica di una costruzione [Croft & Cruse 2004:258]

217

Manca, come si può notare dalla figura 40, una qualsivoglia forma di codifica
dell’informazione grafematica (che andrebbe ovviamente collocata nel polo della forma), mentre è
presente l’informazione fonologica (phonological properties) che include, nel caso di costruzioni più
complesse della parola, informazioni di natura prosodica [Fried & Östman 2004:20]. Si veda, in
figura 41, una rappresentazione più dettagliata dell’informazione fonologica. L’esempio in
questione concerne il verbo laughed ‘rise’:

Figura 41 Costruzione del verbo inglese laughed [Boas & Sag 2012:94]

L’esempio in figura 41 mostra una rappresentazione il più completa possibile della
costruzione laughed secondo il formalismo adottato dalla Sign-based Construction Grammar [Fillmore,
Kay, Michaelis & Sag 2007; Boas & Sag 2012; Michaelis 2013]. Tralasciando le voci ARG-ST (la
struttura argomentale), SYN (l’informazione di natura sintattica) e SEM (l’informazione semantica) e
non lasciandosi ingannare dalla voce FORM (che non concerne, come le parentesi angolate lasciano
pensare, l’informazione grafematica, ma solo un abbozzo di descrizione morfologica), osserviamo
la voce PHON, che rende tramite trascrizione fonematica in IPA l’oggetto linguistico laughed ‘rise’.
Manca anche qui la codifica dell’informazione grafematica (ovvero <laughed>).
Molto simile è il caso della Cognitive Grammar. Come discusso nel capitolo 2, le strutture
simboliche (l’equivalente langackeriano delle costruzioni) sono costituite da un polo fonologico (la
forma) e da un polo semantico (la funzione). A differenza del Costruzionismo, la Cognitive Grammar
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non presenta un formalismo così strutturato e univoco (oscillando, come abbiamo visto nel capitolo
2, fra rappresentazioni tramite parentesi, schemi più simili a quelli costruzionisti, disegni e così via);
ciononostante, è in Langacker che viene prefigurata una possibile integrazione dell’informazione
grafematica nelle strutture simboliche e, più precisamente, nel polo fonologico: «Under the rubric
phonological structure, I include not only sounds but also gestures and orthographic
representations» [Langacker 2008:15]
La struttura fonologica, che nell’esposizione di Langacker prende poi il nome di polo
fonologico, potenzialmente include, oltre ai suoni, anche gesti e rappresentazioni ortografiche (ma
che noi definiremmo, in maniera più generica e adeguata, rappresentazioni grafematiche). Detto
questo, è però importante notare che l’inclusione di Langacker non è poi seguita da alcuno sviluppo
in questa direzione, men che meno nell’elaborazione di un formalismo che possa integrare
l’informazione grafematica nelle costruzioni.

3.2.

Proposta di integrazione dell’informazione grafematica nelle costruzioni.
Non ci sono ragioni per non includere l’informazione grafematica all’interno delle

costruzioni. Il primo passo dell’integrazione dell’informazione grafematica delle costruzioni
prevede, dunque, che il polo della forma contenga, al suo interno, la voce proprietà grafematiche,
esattamente come in figura:

Figura 42 Proposta di costruzione 'arricchita'

La figura 42 è identica alla figura 40 precedentemente mostrata; a differenziare le due vi è
solo la presenza della voce graphematic properties in figura 42. È importante notare che tale voce non
deve essere necessariamente riempita: è possibile, anzitutto, che la costruzione in questione
appartenga ad una lingua priva di scrittura, ragion per cui tutti gli slot concernenti l’informazione
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grafematica del Costruzionario di quella data lingua saranno vuoti. Secondariamente, è possibile
che il parlante abbia immagazzinato quella data costruzione ma, pur possedendo una certa
competenza scrittoria, non sappia scriverla (o ne sappia scrivere solo una parte); è il caso tipico dei
prestiti sconosciuti al parlante. È possibile, poi, che non vi siano proprietà grafematiche perché la
costruzione in questione è troppo astratta e quindi foneticamente e fonologicamente ‘vuota’. È infine
possibile che tale slot resti vuoto non per una qualche mancanza nelle competenze del parlante, ma
perché l’informazione grafematica relativa a quella data costruzione è ereditata da costruzioni più
astratte ad essa sovraordinate. È una possibilità che esamineremo più avanti nel corso di questo
paragrafo e che sfrutta sostanzialmente le relazioni di eredità insite nel Costruzionario e discusse
nel capitolo 2.
Fatte queste osservazioni, procediamo con la discussione. Il caso esposto in figura 47 è solo
il primissimo passo in direzione del nostro obiettivo, e pertanto è estremamente semplificato. Il
passo successivo, ancorché piccolo, è rappresentare l’informazione grafematica di una costruzione
semplice come il verbo laughed dell’esempio precedente.

Figura 43 La costruzione laughed 'arricchita'
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La figura 43 è identica alla figura 41; l’unica differenza è la presenza, al suo interno, della
voce GRAPH ad indicare le proprietà grafematiche, in questo caso prontamente riempite dalla relativa
informazione <laughed>. In questo caso il formalismo adottato è quello della Sign-based Construction
Grammar [Boas & Sag 2012], ma la proposta è perfettamente compatibile anche con altri formalismi
(tanto più che la voce GRAPH è autonoma e separata da altre proprietà come SEM o ARG-ST).
Essendo una proprietà al pari delle altre viste nei capitoli precedenti, l’informazione
grafematica viene immagazzinata (assieme alla costruzione nel suo complesso) nei due modi tipici
delle costruzioni: per radicamento (entrenchment) oppure perché una o più delle sue proprietà non
sono predicibili rispetto al resto della costruzione («some aspect of the form or some aspect of the
meaning is not strictly predictable from the construction’s component parts or from other previously
established constructions» [Goldberg 1995:4; adattato]).
Il caso del radicamento è il più semplice. Dopo aver scritto e/o letto un numero sufficiente
di volte la parola abecedario (ma non si esclude che tale dinamica funzioni anche per un segmento
più grande come di palo in frasca o addirittura per una frase intera come I will not waste chalk44) il
parlante immagazzinerà nel suo Costruzionario o la costruzione intera se non l’ha già
immagazzinata precedentemente o la sola informazione grafematica (dunque <abecedario>, <di palo
in frasca> o <I will not waste chalk>).
Lievemente più complesso è il caso dell’impredicibilità delle proprietà grafematiche.
Bisogna anzitutto considerare rispetto a cosa, nello specifico, l’informazione grafematica possa
differire. La definizione di Goldberg può riferirsi o alla costruzione che contiene l’informazione
grafematica in questione oppure ad altre costruzioni con cui la costruzione ‘imprevedibile’
intrattiene una serie di relazioni di eredità.
Cominciamo con il primo caso. Rispetto a cosa l’informazione grafematica può essere
imprevedibile? Come la teoria rappresentazionalistica del grafema aveva messo in luce, è
abbastanza naturale individuare nelle corrispondenze fonema-grafema lo snodo della nostra
argomentazione. È rispetto alle proprietà fonologiche che le proprietà grafematiche possono variare
in maniera più o meno imprevedibile; non si esclude che anche altre proprietà possano essere
coinvolte, ma questo richiederebbe che grafemi e combinazioni di grafemi codifichino informazioni
La frase I will not waste chalk ‘non sprecherò il gesso’ è una delle tante frasi che Bart Simpson, personaggio
della serie tv I Simpson, scrive ripetutamente sulla lavagna all’inizio della sigla. Il richiamo è alle punizioni
scolastiche che prevedono il riempimento di intere lavagne (o pagine) con la frase scelta affinché lo studente
impari la lezione. Un chiaro esempio di entrenchment, sia pure forzoso [http://bartsblackboard.com/i-will-notwaste-chalk/season-1/3/].
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di natura morfologica, sintattica e semantica. Un esempio potrebbe essere quello dei nomi propri in
italiano, che a differenza di quelli comuni vengono scritti con l’iniziale maiuscola anche se non sono
ad inizio frase (<Giorgio>, <Marta> ecc.); l’iniziale maiuscola (il grafema <M>) codifica informazione
di natura grammaticale e, pur realizzando il fonema /m/, non si distingue da questo punto di vista
dal corrispettivo minuscolo <m>. L’opposizione <m>/<M> talvolta ha persino valore distintivo
(<Rosa>, nome proprio, vs. <rosa>, nome comune o aggettivo).
Ma tralasciamo questi casi particolari e concentriamoci su esempi più semplici. Prendiamo
una parola straniera (ma ormai comune) come sequel ‘seguito, continuazione’. Originaria
dell’inglese, è resa graficamente con <sequel> e fonologicamente con /siːkwəl/ (almeno stando alla
pronuncia inglese, ma non si esclude che /ə/ venga sostituito dai parlanti italiani con /e/). Tutti i
grafemi in <sequel> sono comuni anche all’italiano, e lo stesso si può dire per le corrispondenze
fonologiche dei suddetti grafemi, con la sola eccezione della prima <e>, cui corrisponde /i/ (che in
italiano è solitamente realizzato da <i>). Detto in maniera banale, sequel non si legge come si scrive.
Detto in maniera più complessa, parte dell’informazione grafematica di sequel si discosta in maniera
rilevante dalla sua informazione fonologica (e viceversa, a seconda che il primo incontro con tale
parola avvenga dalla lettura o dall’ascolto), ragion per cui le proprietà grafematiche di sequel devono
forzatamente essere immagazzinato nel Costruzionario.
Naturalmente sequel è grafematicamente imprevedibile solo in virtù delle convenzioni
ortografiche dell’italiano (in base alle quali una grafia come <siquel> risulterebbe meno irregolare),
mentre è perfettamente in linea con le convenzioni ortografiche dell’inglese (si pensi a <prequel>
/ˈpriːkwəl/, <Jesus> /ˈdʒiːzəs/ e <precinct> /ˈpɹisɪŋkt/). Un parlante italiano con una discreta
conoscenza dell’inglese potrebbe mettere in relazione sequel con prequel, arrivando a concludere che,
in molte parole inglesi, ad <e> corrisponde /i/, generalizzando così una regola (o, meglio, una
costruzione più astratta) e facendo sì che prequel non risulti così irregolare e imprevedibile.
Questa considerazione ci porta ad un nuovo sviluppo. Gli esempi citati finora hanno
riguardato esclusivamente costruzioni specificate, ovvero costruzioni foneticamente ‘piene’ di cui
ipotizzare una ‘pienezza’ anche a livello grafematico è sì una innovazione, ma di quelle abbastanza
intuitive e banali. Il passo successivo è vedere se e come lo slot delle proprietà grafematiche possa
essere ‘pieno’ di informazione anche nel caso delle costruzioni semispecificate e di quelle astratte.
Tralasciamo, per ora, la questione del significato sociale discusso nei paragrafi precedenti e
concentriamoci sulle sole corrispondenze fonema-grafema. Concentriamoci sull’italiano, una lingua
il cui sistema di scrittura è alfabetico e la cui ortografia è, in linea di massima, superficiale. Detto in
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maniera semplice, l’italiano si legge come si scrive, e questa linearità (che non è assoluta, sia chiaro)
può esserci d’aiuto nel corso della dissertazione.
Cos’è o, meglio, da cosa è composta un’ortografia? Coulmas [1999:380], in un passo
precedentemente analizzato, la considera composta da un set di regole e da una lista di parole. Non
è chiaro se tale lista sia composta da eccezioni irriducibili alle regole (arcaismi, prestiti ecc.), ma è
chiaro che il set di regole stabilisce non solo le corrispondenze grafemico-fonemiche, ma anche i
contesti d’uso dei vari grafemi (es. la maiuscola nei nomi propri, <σ> greco solo ad inizio e centro
parola, <ς> solo a fine parola ecc.).
Avevamo osservato, inoltre, come nelle ortografie superficiali sia sufficiente, in linea di
massima, conoscere l’inventario grafematico di base per poter leggere e scrivere tutte (o quasi) le
parole.
Come si traduce tutto questo in termini costruzionisti? Abbiamo già stabilito con l’esempio
di sequel come le eccezioni debbano essere per forza di cose immagazzinate nel Costruzionario,
ragion per cui possiamo considerare la lista di parole citata da Coulmas come una lista (o, meglio,
un insieme) di costruzioni imprevedibili dal punto di vista grafematico (es. si scrive <Nietzsche>, si
legge /ˈnitʃe/).
Imprevedibili rispetto a cosa? Da un punto di vista costruzionista, è bene ricordare che
quello che una costruzione ‘irregolare’ fa è, in fondo, bloccare l’informazione ereditata dalle
costruzioni sovraordinate (più astratte) con cui è in relazione: un soggettone non è un soggetto (in
qualunque accezione lo si intenda) molto grande come l’accrescitivo potrebbe far pensare, ma una
persona estroversa e bizzarra al limite del ridicolo. Detto questo, dobbiamo concludere che le
costruzioni ‘irregolari’ a livello grafematico bloccano l’informazione grafematica ereditata da
costruzioni più astratte che codificano informazione di questo tipo. Abbiamo ragione di credere che
le regole di cui parla Coulmas siano interpretabili in termini di costruzioni più astratte.
Facciamo l’esempio dei nomi propri di persona (antroponimi) che, per convenzione, in molte
lingue che utilizzano l’alfabeto latino sono indicati dalla maiuscola iniziale. Ipotizziamo, aldilà delle
questioni grafematiche, che esista una costruzione astratta per l’italiano dedicata a tali nomi, ipotesi
suffragata da una serie di particolarità che le distingue dai nomi comuni (ad esempio l’assenza
dell’articolo in molte varietà di italiano, *L’Antonio non è uscito). Fra le proprietà che la costruzione
astratta antroponimo possiede e lascia in eredità nelle sue istanziazioni più concrete (Carlo, Maria,
Cataldo ecc.) vi è quella del grafema iniziale maiuscolo. Tale proprietà grafematica è ereditata da
tutte le costruzioni che la costruzione antroponimo istanzia, come in figura 44.
223

Figura 4412 Relazioni di eredità dell'informazione grafematica.

La figura 44 mostra quattro costruzioni diverse. La prima, in alto, è la costruzione astratta
antroponimo che istanzia le costruzioni specificate Cataldo, Antonella e Natasha. Le proprietà
sintattiche, morfologiche, semantiche ecc. sono state lasciate in bianco per motivi di brevità e
chiarezza, ma è ovvio che le costruzioni più specificate ereditino buona parte delle informazioni
della costruzione più astratta. La costruzione antroponimo, a sua volta, erediterà buona parte delle
sue proprietà dalla costruzione nome proprio, qui non rappresentata, così come erediterà
l’informazione fonologica della costruzione astratta dell’italiano (inventario fonematico, struttura
della sillaba ecc.).
La costruzione antroponimo, alla voce proprietà grafematiche, presenta l’informazione
<Xxxxxx>, ad indicare come tutti gli antroponimi presentino l’iniziale maiuscola. Tale proprietà è
ereditata dalle tre costruzioni Cataldo, Antonella e Natasha, che infatti segnano <Cataldo>,
<Antonella> e <Natasha>. L’ultima costruzione, infine, eredita sì l’informazione grafematica
relativamente all’iniziale maiuscola, ma blocca parte dell’eredità della corrispondenza fonemagrafema dell’ortografia italiana: in base alle convenzioni dell’italiano si leggerebbe <Natasha> come
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/naˈtasa/ (con qualche perplessità per <h>) e si scriverebbe /naˈtaʃːa/ come <Natascia>. Natasha
dunque, costituisce un’eccezione da questo punto di vista e deve essere immagazzinato.
Naturalmente questo è solo un esempio di come le costruzioni anche astratte possano non
solo codificare informazione di natura grafematica, ma anche trasmetterla attraverso quelle relazioni
di eredità di istanziazione discusse nel cap. 2 par. 2.3.1.; non si escludono molteplici altre
applicazioni.

3.2.1. L’ortografia superficiale in termini costruzionisti.
Una di queste, e a nostro avviso delle più interessanti, è rileggere la distizione fra ortografie
superficiali e ortografie profonde in chiave costruzionista.
Cominciamo con le ortografie superficiali: è sufficiente conoscere l’inventario grafematico
di base di una certa ortografia per poter risalire immediatamente all’informazione fonologica
quando si legge e per poter riportare i grafemi senza imprecisioni quando si scrive, ad esempio, sotto
dettatura. Detto in maniera impropria (ma chiara), è come se tutte le parole di quella data lingua con
quella data ortografia superficiale seguissero una regola generale senza possibili eccezioni.
Come si traduce questo in termini di costruzioni? Similmente al caso degli antroponimi,
dobbiamo pensare che tutte le parole (o meglio, le costruzioni) ereditino la medesima informazione
grafematica (ovvero le stesse corrispondenze fonema-grafema): perché ciò avvenga, dobbiamo
ipotizzare che la costruzione che immagazzina tale tipo di informazione e la passa poi a tutte le altre
sia molto in alto nel continuum di astrattezza. Solo una costruzione molto astratta può avere tale
caratteristica; nel caso degli antroponimi avevamo sì a che vedere con una costruzione astratta, ma
non poi così in alto nel continuum di astrattezza: superordinate alla costruzione astratta degli
antroponimi ci sono, ipoteticamente, la costruzione che regola i nomi propri, quella che regola i nomi
e infine, dopo un certo numero di altre costruzioni, la costruzione astratta in assoluto.
Ebbene, rappresentare le ortografie superficiali di una lingua in termini costruzionisti
significa ipotizzare che una costruzione molto astratta (ma più concreta della costruzione più
astratta in assoluto, il segno linguistico) istanzi tutte le altre parole che seguono quella data
ortografia. Per quanto riguarda le corrispondenze fonema-grafema, ad esempio, esse dovranno
essere tutte contenute in questa costruzione sovraordinata. Forniamo qui di seguito un esempio di
un’ortografia superficiale fittizia:
Proprietà fonolgiche

/a/1; /b/2; /k/3; /tʃ/4; /d/5; /e/6; /f/7; /g/8; /dʒ/9 ecc.
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Proprietà grafematiche

<a>1; <b>2; <k>3; <c>4; <d>5; <e>6; <f>7; <g>8; <j>9 ecc.

La rappresentazione, che si concentra solo sulle due proprietà fonematiche e grafematiche,
mostra come si possa codificare la corrispondenza fonema-grafema in una costruzione astratta. Le
due voci consistono in un elenco degli inventari fonematici e grafematici in cui ogni elemento di una
voce è messo in relazione con elementi dell’altra voce tramite un sistema di numeri in pedice
(utilizzato, con scopi differenti, in Boas & Sag [2012]): ad <a> corrisponderà /a/, a <b> /b/ e così via
di seguito. A queste vanno aggiunte le corrispondenze (qualora ve ne fossero) fra digrammi e
trigrammi e fonemi ad essi collegati (in italiano, ad esempio, <gn> equivale a /ŋ/), le maiuscole (e
quindi <a>1 e <A>1 sono collegate a /a/1) nonché informazione relativa ai particolari contesti di
occorrenza di alcuni grafemi (la distinzione tra <σ> e <ς> in greco, ad esempio).
Ne consegue che tale costruzione finisce per essere molto carica di informazione, la quale
però viene distribuita nelle varie istanziazioni solo nella misura in cui è necessaria: la parola <cane>
erediterà informazioni solo relativamente ai quattro grafemi che la compongono tralasciando il
resto.
Naturalmente il fatto che tale costruzione contenga informazione grafematica non implica
che contenga solo quella; si è già visto che, per forza di cose, essa immagazzina anche informazione
di natura fonologica, ma non solo. Anzitutto, essendo una costruzione, essa deve incorporare per
forza di cose informazione semantica (o, meglio, informazione nel polo della funzione). Dal
momento che si tratta di una costruzione molto astratta, l’informazione in essa presente deve essere
necessariamente generica; abbiamo ragione di pensare che il significato codificato in questo genere
di costruzioni sia di natura sociale e sia sintetizzabile con un generico ‘è una costruzione della grafia
x della lingua y’. Per quanto generico, tale significato è il minimo comune denominatore semantico
di tutte le costruzioni che questa costruzione generica istanzia: quando leggo la parola italiana
<chiesa>, ad esempio, oltre a recuperarne il significato referenziale, noto che è una parola italiana e
che è scritta secondo le convenzioni ortografiche dell’italiano; se leggessi, invece, <kiesa> recupererei
le medesime informazioni con l’unica eccezione delle convenzioni grafiche (tipiche delle varietà
dell’italiano del web).
Proviamo, dunque, a fornire una mappatura a grandissime linee di un’ortografia
superficiale. Lo schema alla pagina successiva non intende essere rappresentativo dell’ortografia
italiana (che, pur essendo in linea di massima superficiale, non lo è a pieno); ciononostante, si è scelto
di inserire esempi italiani (‘rettificati’ dove serve, come si vedrà) per motivi di chiarezza.
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Figura 45 Proposta per un'ortografia superficiale in termini costruzionisti
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La figura 45 mostra un’ipotetica rappresentazione in chiave costruzionista di un’ortografia
superficiale; si tratta, dal momento che un’ortografia interessa potenzialmente tutte le parole (le
costruzioni) di una lingua, di una rappresentazione schematica ed incompleta, ma a nostro avviso
ugualmente efficace. Non abbiamo inserito, per motivi di chiarezza, le proprietà morfologiche,
sintattiche, pragmatiche ecc.
In alto, al centro, è presente la costruzione astratta che codifica e l’inventario grafematico di
quella data ortografia e le relative corrispondenze fonema-grafema (indicate da una serie di numeri
in pedice), oltre che il relativo significato sociale (che, ricordiamo, sussiste solo in quanto tale
ortografia coesiste con altre grafie concorrenti). Le corrispondenze, che nella figura sono riportate
solo in maniera parziale, sono tutte univoche: ad ogni grafema corrisponde uno ed un solo fonema.
Questa costruzione istanzia, attraverso una serie più o meno lunga di costruzioni
maggiormente specificate, i costrutti, che tuttavia in figura 45 non sono rappresentati. Fra le
numerose istanziazioni di questa costruzione astratta abbiamo scelto di rappresentare solo tre
esempi. Il primo, la costruzione antroponimo che abbiamo discusso precedentemente, è una
costruzione astratta che eredita tanto l’informazione fonologica quanto quella grafematica (nonché
il suo significato sociale), aggiungendovi però, fra le altre cose, l’informazione relativa all’iniziale
maiuscola (<Xxxxxx>): tutti gli antroponimi (ovvero tutte le costruzioni istanziate dalla costruzione
antroponimo) sono scritti con il grafema iniziale in maiuscolo (il quale, ragionevolmente, dovrebbe
comparire anche nella costruzione più astratta in alto, ma senza indicazioni sul suo utilizzo). In basso
a sinistra, infatti, troviamo l’antroponimo Karlo (il corrispettivo ‘adattato’ dell’italiano Carlo), che
eredita tutta l’informazione fonologica e grafematica della costruzione antroponimo.
In basso, al centro, abbiamo la costruzione cao (versione adattata di ciao). In questo caso la
costruzione eredita tutta l’informazione grafematica e fonematica della costruzione astratta in alto
senza che le costruzioni intermediarie meno specificate (che in figura, per brevità, non sono
rappresentate) contribuiscano ad aggiungere altra informazione grafematica. Si noti come nelle
grafie superficiali il rapporto fonema-grafema sia di 1:1: a <c> corrisponde /tʃ/, ad <a> /a/ e ad <o> /o/
(a differenza dell’italiano ciao in cui /tʃ/ è reso con il digramma <ci>).
Il terzo esempio, la costruzione tv in basso a destra è invece un caso in cui le informazioni
non vengono ereditate completamente: tv, infatti, utilizza i grafemi indicati in alto ed anche la sua
rappresentazione fonologica /tiˈvu/ ha poco di sorprendente; ad essere interessante è il fatto che, in
questo caso, le corrispondenze fonema-grafema non vengano rispettate. A <t> dovrebbe
corrispondere solo /t/, ed a <v> solo /v/; eppure l’esito fonologico non è /tv/, come ci si aspetterebbe;
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in questo caso la costruzione blocca l’informazione relativa alle corrispondenze fonema-grafema. Si
tratta, in realtà, di un blocco che avviene a livelli più astratti della costruzione tv, dal momento che,
in italiano, tutte le sigle che non possono essere lette come una parola unica (come Onu /ˈonu/)
vengono compitate lettera per lettera (es. Cnr /tʃiˈenneˈerre/) [Thornton 2004:558 e sgg.].
Ciononostante, l’esempio è istruttivo di come l’informazione grafematica possa essere tanto
ereditata quanto bloccata. È dubbio, a tal proposito, se il blocco di parte dell’informazione
grafematica in questione possa far sì che il significato sociale venga ereditato comunque.
Penultimo esempio è quello della frase interrogativa (costruzione al centro). Si tratta, a
differenza degli esempi precedenti, di una costruzione di natura sintattica, ma questo non implica
che non possa possedere informazione di natura grafematica. A tal proposito, è interessante notare
tale costruzione introduca a livello fonologico informazione relativo al contorno prosodico
(intonazione ascendente) e di come tale informazione abbia un corrispettivo a livello grafematico
(<Xxx xxxx xxxx?>): un parlante che stesse leggendo ad alta voce una frase contrassegnata da <?>
finale la qualificherebbe subito come frase interrogativa, modulando di conseguenza l’intonazione.
L’ultimo esempio (23 6451), in alto a destra, è volutamente distaccato dalla costruzione
astratta in alto a sinistra. Questo perché essa appartiene non all’ortografia superficiale in questione,
ma è un esempio di quello che in genere viene chiamato leet speak (a volte semplicemente leet o l33t
o 1337), una varietà della lingua inglese (ma non solo) nata fra le comunità di hacker e di
videogiocatori online cui si accompagna una grafia in questo caso concorrente allo standard [Blashki
& Nichol 2005].
Peculiarità del leet speak è, come si sarà notato, l’uso di un inventario grafematico
parzialmente diverso rispetto a quello dello standard: alcuni grafemi dell’alfabeto latino, infatti,
sono sostituiti da cifre ad essi più o meno simili (per cui <t>, <T> è rimpiazzato da <7>) [Blashki &
Nichol 2005:80]. Nel nostro caso la costruzione 23 6451 (Le basi, titolo di un album del trapper Tha
Supreme) mostra come il <2> sostituisca <l>, <3> <e>, <6> <b>, <4> <a>, <5> <s> e <1> <i>45. Qual è il
significato sociale che l’adozione di tale convenzione aggiunge? È indubbio che l’uso del leet speak,
sul web, sia un mezzo per affermare la propria identità (associandosi, in particolare, alle comunità
di hacker e più in generale di geek), testimoniando così con la scrittura l’appartenenza a quella
determinata cerchia sociale [Androutsopouls 2000]. È probabile, nel caso di Tha Supreme, che più

La tracklist dell’album in questione è anch’essa scritta usando tale convenzione, e mostra come non tutti i
grafemi vengano rimpiazzati: segnaliamo, fra i titoli, M12ano (Milano), Gua10 (Guaio), 8rosk1 (Broski, ovvero
‘amico’) e Oh 9od (Oh God).
45
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che per l’appartenenza alla subcultura geek e hacker la scelta del leet speak sia dovuta ad una più
generica appartenenza generazionale (il cantante, nato nel 2001, appartiene alla cosiddetta
generazione Z46).
Detto questo, quello che è più rilevante notare è come questa costruzione sia del tutto
slegata dalla costruzione astratta in alto; questo perché, verosimilmente, essa è istanziata da un’altra
costruzione astratta, ovvero quella che regola le convenzioni grafematiche del leet speak. Tale
costruzione, ovviamente, esiste nel Costruzionario del parlante solo a condizione che questi conosca
il leet speak, ovvero che abbia letto e prodotto un sufficiente numero di parole scritte in questa varietà
di lingua; in caso contrario la costruzione 23 6451, se nota, dipenderà dalla costruzione astratta in
alto ma ne bloccherà, inevitabilmente, buona parte dell’informazione grafematica.

3.2.2. L’ortografia profonda in termini costruzionisti.
Il caso delle ortografie profonde è lievemente più complesso. Si è detto, nel par. 2.4.1. di
questo capitolo, della relazione non univoca che intercorre fra fonemi e grafemi nelle ortografie
profonde: dato un certo grafema (o digramma o trigramma) in una parola scritta secondo
un’ortografia profonda, è probabile che esso possa essere letto anche in due o più modi differenti;
allo stesso modo il medesimo suono può essere codificato da più grafemi o combinazioni di grafemi.
Come si traduce questo in termini costruzionisti? Ci sono, a nostro avviso, due possibilità;
ambedue contemplano, in ogni caso, l’esistenza di un’unica costruzione astratta che istanzi tutte le
altre. Tale costruzione, similmente a quella delle ortografie superficiali, codifica tanto l’inventario
grafematico dell’ortografia in questione quanto le relative corrispondenze fonema-grafema:
Proprietà fonolgiche
Proprietà grafematiche

/a/1; /b/2; /k/3; /tʃ/3; /s/3; /d/4; /e/5; /f/6 … /uː/10,11,13;
/ʊ/10,11,12 ecc.
<a>1; <b>2; <c>3; <d>4; <e>5; <f>6 … <oo>10; <u>11;
<ou>12; <ew>13 ecc.

L’esempio in questione, ricalcato sull’inglese, mostra, sia pure in maniera ridotta, quanto
intricate possano essere le ortografie profonde. Si veda il grafema <c>, che in inglese, come già detto,
può rendere sia /k/ che /s/ che, più raramente, /tʃ/: ognuno di questi fonemi è contrassegnato dal
medesimo numero in pedice (3); naturalmente il contesto di occorrenza di <c> aiuterà a

46

Per una definizione di generazione Z: https://www.merriam-webster.com/dictionary/Generation%20Z
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disambiguare /k/ da /s/ (si veda cipher vs. collaborate) mentre l’ambivalenza /s/-/tʃ/ deve essere risolta
caso per caso.
Ancora più intricata è la questione dei grafemi (e digrammi) <oo>, <u>, <ou> e <ew>. Come
si può osservare, due di essi (<oo> e <u>) possono realizzare tanto /uː/ quanto /ʊ/, mentre i restanti
due (<ou> e <ew>) possono realizzare solo uno dei due fonemi (rispettivamente, /ʊ/ e /uː/). Ne
consegue che ciascuno dei due fonemi in questione può essere realizzato da ben tre grafemi o
digrammi. Non è possibile stabilire, a priori, quale grafema realizza quale fonema.
E qui veniamo alle due possibili rappresentazioni dell’ortografia profonda. Il primo caso
prevede che, senza alcun intermediario, ogni costruzione erediti solo l’informazione relativa alla
corrispondenza grafema-fonema corretta: data l’ambivalenza /ʊ/-/uː/ per <oo>, ad esempio, la
costruzione school (/ˈskuːl/) erediterà solo la corrispondenza <oo>-/uː/, laddove la costruzione wood
(/wʊd/) farà l’esatto opposto47. Si veda, a questo proposito, una possibile rappresentazione di
un’ortografia profonda (ricalcata con qualche semplificazione sul caso dell’inglese) in figura 46.

Se l’ortografia inglese considerasse equivalenti <oo> e <ou> proprio come il tedesco considera equivalenti
<ö> e <oe>, allora ci troveremmo davanti ad un caso di variazione autorizzata (licensed variation). In questo
caso la costruzione specificata (wood, poniamo) registrerà alla voce delle proprietà grafematiche tanto <wood>
quanto <woud>.
47
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Figura 46 Proposta di un'ortografia profonda in termini costruzionisti
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La figura 46 rappresenta un caso di ortografia profonda relativamente alla questione dei
grafemi (e digrammi) <oo>, <u>, <ou> e <ew> e alle loro realizzazioni /ʊ/ e /uː/. Tralasciando per un
attimo la costruzione non-standard in alto a destra, concentriamoci sulla costruzione astratta standard
in alto a sinistra. Similmente alla costruzione astratta in alto in figura 46, essa codifica le convenzioni
ortografiche relative all’ortografia profonda: inventario fonologico, inventario grafematico e
corrispondenze (in questo caso biunivoche) fra gli elementi del primo e quelli del secondo.
A differenza dell’ortografia superficiale in figura 45, tuttavia, ogni costruzione più
specificata eredita informazione grafematica ‘scegliendo’, per così dire, fra la rosa di corrispondenze
fonema-grafema disponibili: avviene così che moo (‘muggire’, costruzione in basso a sinistra) realizzi
/uː/ come <oo>, laddove prudent (‘prudente’, costruzione in basso al centro) scelga <u>. In maniera
speculare, ma relativamente a /ʊ/, si comportano le due costruzioni wood (‘legno’, nel mezzo da
sinistra) e full (‘pieno’, al centro). Si noti, inoltre, che <oo> potrebbe realizzare /ʊ/, come in wood, e
che <u> potrebbe realizzare /uː/, come in full. La scelta di quale corrispondenza verrà applicata non
è, in questo caso, a priori ed è pertanto da ritenersi construction-specific.
Meno ambigue, invece, sono le due costruzioni a destra brew (‘infusione’) e would (‘vorrei’),
in cui <ew> e <ou> possono realizzare, rispettivamente, solo /uː/ e /ʊ/.
Questo per quanto riguarda lo standard, ed in particolar modo nel caso in cui scegliessimo
di trascurare eventuali grafie alternative. L’esempio citato da Sebba in (36), a tal proposito, ci
suggerisce la possibilità di ampliare tale quadro semplificatorio: in alto a destra, infatti, si trova una
costruzione astratta da noi chiamata non-standard che non solo veicola un significato sociale diverso
(ovvero quello di una volontaria distorsione dell’ortografia per distinguersi o per suscitare ilarità)
ma che, pur presentando il medesimo inventario grafematico e fonematico della grafia standard,
utilizza corrispondenze fonema-grafema differenti: accade così che la costruzione would possa
ereditare tanto l’informazione grafematica della costruzione standard quanto quella della
costruzione non-standard (attuando così una variazione non autorizzata). E, difatti, le proprietà
grafematiche di would considerano tanto <would> quanto <wood> (ambedue contrassegnate con
standard e non-standard in pedice).
Si noti che in questo caso si tratta di una scelta volontaria di contravvenire alle convenzioni
grafematiche dello standard. Qualora un parlante scrivesse sempre <wood> ‘vorrei’, senza alcuna
variazione, allora dovremmo anzitutto postulare l’esistenza di una sola costruzione astratta che
regoli le proprietà grafematiche (se così non fosse, il parlante potrebbe scrivere, poniamo, tanto
<would> quanto <wood>); successivamente dovremmo ipotizzare una carenza o nella costruzione
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astratta in alto o nella costruzione specificata would. Nel primo caso, ci troveremmo di fronte ad un
parlante che, detto semplicemente, non sa che, secondo l’ortografia inglese, /ʊ/ può essere realizzato
da /ou/ (e quindi scriverà <wood>, <cood>, <shood> al posto di <would>, <could> e <should>). Nel
secondo caso, invece, il parlante potrebbe sì avere una cognizione precisa delle convenzioni
ortografiche inglesi, ma potrebbe essere convinto che /wʊd/ si scriva come <wood> (potrebbe cioè
avere una convinzione sbagliata): in questo caso è possibile che il parlante scriva correttamente
<should> e <could> ma incespichi comunque in <wood>. Si noti che, nel caso di un’ortografia
pienamente superficiale, la seconda possibilità è quasi impossibile.

Questo primo caso prevede che tutte le costruzioni ereditino l’informazione grafematica
decidendo quale corrispondenza fonema-grafema applicare solo a livello delle costruzioni
specificate, ovvero molto in basso nel Costruzionario (laddove nei casi di ortografia superficiale
come si dovesse scrivere cosa è deciso ai livelli più astratti e trasmesso fino ai costrutti). Il secondo
caso, invece, postula l’esistenza di costruzioni intermedie fra la costruzione astratta e quelle
specificate. Si tratta di una possibilità che non necessariamente è generalizzata per tutte le
costruzioni, ma che può essere presente, a macchia di leopardo, nel Costruzionario.
Facciamo un esempio tratto dall’inglese. Come abbiamo visto precedentemente, il grafema
<c> seguito da <e> e <i> viene solitamente realizzato come /s/ (come in suicide /ˈsuːɪsaɪd/). In alcuni
rari casi, tuttavia, il grafema <c> seguito da <e> ed <i> viene reso con /tʃ/, esattamente come in
italiano. E, difatti, <c> equivale a /tʃ/ in moltissimi prestiti italiani: avremo così catenaccio
(/ˌkatəˈnatʃɪəʊ/ ‘strategia difensiva nel calcio’), cappuccino (/kapᵿˈtʃiːnəʊ/), cello (/ˈtʃɛləʊ/
‘violoncello’), ciabatta (/tʃəˈbɑːtə/ ‘tipo di pane’), concerto (/kənˈtʃɛːtəʊ/ ‘tipo di composizione
musicale’) e così via.
La codifica della corrispondenza <c>-/tʃ/, in tutti questi casi, avviene a livello delle singole
costruzioni. Non è possibile, in nessun modo, astrarre a partire da questi dati (ossia da queste
costruzioni specificate) una costruzione più astratta che istanzi tutte le altre? Perché una costruzione
si possa definire tale è necessario che esistano (e siano collegate fra loro) una forma ed una funzione;
per quanto riguarda la forma (il polo fonologico in Langacker), la corrispondenza <c>-/tʃ/ costituisce,
a nostro avviso, una condizione sufficiente. Per quanto riguarda la funzione (il polo semantico della
Cognitive Grammar), abbiamo ragione di credere che il fatto che tutte queste costruzioni siano prestiti
più o meno adattati dall’italiano possa essere sufficiente; si tratta, è chiaro, di conoscenza di natura
metalinguistica piuttosto che linguistica (potremmo, ad esempio, riconoscere una parola come
234

appartenente al russo per via del sistema di scrittura usato o per determinati foni che classifichiamo
come appartenenti al russo senza però conoscerne il significato) ma che in una concezione
enciclopedica del significato è perfettamente plausibile.
La figura 47 mostra una possibile rappresentazione del caso dei prestiti italiani in inglese.

Figura 47 Proposta di codifica dell'informazione grafematica dei prestiti dall'italiano in inglese.

La figura 47 contiene quattro costruzioni, di cui una (prestiti dall’italiano) è astratta ed
istanzia le altre tre, le quali invece sono specificate (ovvero cappuccino, catenaccio, concerto).
L’informazione fonologica e grafematica della costruzione astratta in alto è in parte da ritenersi
ereditata dalla costruzione dell’ortografia profonda dell’inglese (rappresentata in figura 46).
Tralasciando eventuali altre particolarità fonologiche e grafematiche, si noti come il grafema <c>
possa essere realizzato, a seconda del contesto di occorrenza, sia come /k/ che come /tʃ/; tale proprietà
è ereditata da tutte e tre le costruzioni che la costruzione astratta istanzia, sicchè abbiamo
<cappuccino>-/kapᵿˈtʃiːnəʊ/48, <catenaccio>-/ˌkatəˈnatʃɪəʊ/ e <concerto>-/kənˈtʃɛːtəʊ/.
Per quanto riguarda la dimensione della funzione, poi, la costruzione astratta aggiunge
l’informazione di carattere sociolinguistico ‘è un prestito dall’italiano’, che pertanto viene ereditata
dalle altre tre costruzioni. Naturalmente la costruzione astratta dei prestiti dell’italiano è
potenzialmente molto più ricca di come viene presentata in figura 47: man mano che il parlante viene
sottoposto ad un numero sempre maggiore di dati (pertinenti, ovviamente), dobbiamo immaginare
che la costruzione astratta si arricchisca di ulteriori informazioni. Ad esempio, il fatto che spesso le

Si noti l’assenza della geminata /ttʃ/, che in italiano solitamente corrisponde a <cc>. In questo senso abbiamo
la conferma dell’autonoma esistenza della costruzione prestiti dall’italiano da un’eventuale costruzione astratta
dell’italiano come in figura 45: se così non fosse, infatti, o il parlante inglese pronuncerebbe <cappuccino>
come /kapput'ʧino/ o, qualora non avesse immagazzinato la costruzione astratta che registra l’ortografia
italiana, probabilmente pronuncerebbe qualcosa di simile a /kapᵿˈsiːnəʊ/, con <c>-/s/.
48
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parole italiane finiscano per vocale, o che buona parte dei prestiti italiani riguardino il cibo o le arti
e così via.
Postulare l’esistenza di una costruzione astratta significa inoltre ipotizzare un possibile
ampliamento (ma anche una contrazione) del numero di costruzioni con cui questa si combina: se,
ad esempio, il parlante inglese incontrasse una parola di cui non conosce il significato (ciabatta,
poniamo) ma che ‘somiglia’ alle altre costruzioni istanziate dalla costruzione astratta dei prestiti
dall’italiano (nel senso in cui la parola nuova e le altre insieme costituiscono una categoria densa nel
senso di Goldberg [2016]; cfr. cap. 1 par. 4.2.), allora è possibile che il parlante colleghi tramite una
relazione di eredità di istanziazione la parola nuova alla costruzione astratta: ereditandone le
proprietà grafematiche e fonologiche, <ciabatta> verrà letto come /tʃəˈbɑːtə/ e, se immagazzinato,
aggiunto al novero di costruzioni istanziate dalla costruzione prestiti dall’italiano. Il verificarsi di tale
possibilità, sia chiaro, dipende in larga parte dalla competenza dell’ipotetico parlante in questione:
possono darsi casi in cui il parlante è ben consapevole della provenienza del prestito (e dunque
aggiungerà ciabatta al novero di costruzioni dipendenti dalla costruzione prestiti dall’italiano), ma è
altrettanto possibile che il parlante non riconosca in ciabatta una parola di origine italiana e si limiti
a ripetere la pronuncia /tʃəˈbɑːtə/ per imitazione degli altri parlanti. In quest’ultimo caso la
costruzione ciabatta dovrà essere immagazzinata a parte e le sue proprietà grafematiche e
fonologiche peculiari non dipenderanno da alcuna costruzione sovraordinata.
Questo

tipo

di

costruzione,

assieme

alla

costruzione

antroponimo

analizzata

precedentemente, ci suggerisce l’esistenza di costruzioni in cui l’informazione grafematica può
costituire, da sola, una forma. Detto in maniera più semplice: è possibile che esistano grafemi dotati
di significato, sia pure esso sociale o metalinguistico. Tale ipotesi si scontra con il fatto che si è soliti
considerare il morfema come la più piccola unità linguistica portatrice di significato; eppure il caso
degli antroponimi è istruttivo: il grafema iniziale maiuscolo implica che la costruzione in questione,
salvo eccezioni, è un nome proprio, e questa informazione è tanto più dirimente ed efficace nella
misura in cui segnala come nomi propri parole a noi sconosciute: come parlanti italiani abbiamo
immagazzinato una rosa più o meno grande di antroponimi (Carlo, Luigi, Sofia, Andrea ecc.). Siamo
più impreparati, tuttavia, nel caso dei toponimi, che potrebbero essere facilmente individuabili a
livello morfologico o sintattico (Castelmaggiore, Castel San Giovanni, Pieve di Soligo, Pieve di Cadore) ma
anche essere morfologicamente opachi (si confrontino Milano o Corato con Benevento o Alberobello) e
persino identici, foneticamente, con i nomi comuni. Qualora il contesto non fosse sufficiente,
l’informazione grafematica svolge un ruolo fondamentale.
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La questione si collega, inoltre, con le nostre riflessioni sulla creatività linguistica; avevamo
visto, nel capitolo 3, un esempio di creatività linguistica a livello grafematico. La questione è
semplice: se esistono costruzioni grafematiche, allora per queste dovrebbe valere la nostra proposta
di una teoria della creatività linguistica applicata alle costruzioni elaborata nel cap. 3.
Specularmente, se individuiamo casi di creatività linguistica a livello grafematico dovremo
concludere che esistono costruzioni di tipo grafematico e, di conseguenza, che lo spazio
costruzionale (cfr. cap 2 par. 2.2.1.) va anche oltre la dimensione morfologica. È in base a queste
riflessioni che ci accingiamo, ora, a presentare i risultati dell’indagine da noi condotta sul corpus.

4.

CASI DI VARIAZIONE GRAFEMATICA NELL’ITALIANO. L’ANALISI DEL CORPUS.
In questo paragrafo discuteremo alcuni esempi di innovazioni linguistiche a livello

grafematico dell’italiano. L’indagine è stata svolta sul corpus dell’italiano itTenTen16 [Jakubíček et
al. 2013], che raccoglie testi scritti e pubblicati sul web (per un totale di circa 6 miliardi di token) e si
è avvalsa dell’uso di SketchEngine [Kilgarriff et al. 2014] come strumento di estrazione dei dati.
Il paragrafo 4.1. sarà dedicato alla rendicontazione della metodologia adottata; in
particolare, si discuteranno i dettagli della stesura di una lista di grafemi suscettibili di variazioni
non autorizzate (e, dunque, di usi creativi) e delle modalità di ricerca degli stessi all’interno del
corpus. Il paragrafo 4.2. ed i relativi sottoparagrafi, invece, saranno dedicati dapprima ad una
discussione generale degli esiti della ricerca e poi, nei sottoparagrafi, alla discussione di singoli casi.

4.1.

Metodologia.
Punto di partenza dell’indagine, prima ancora di approcciarsi al corpus, è stata la selezione

di una lista di grafemi e combinazioni di grafemi a nostro avviso suscettibili di variazioni non
autorizzate e, dunque, di usi ‘creativi’. Premesso che ogni grafema, potenzialmente, può essere
utilizzato in maniera differente rispetto alle convenzioni ortografiche di appartenenza, bisogna in
ogni caso restringere il campo solo a quelle innovazioni che, in qualche, modo possono essere
comprese, escludendo così le variazioni troppo estreme:

A completely idiosyncratic spelling like <zgüül>for school, though it might be recognisable
– just – in context, seems odd or weird rather than subversive. A text in cipher like <tdippm>, though
equivalent to <school> in communication-theoretic terms, is incomprehensible to a reader who does
not have the key (a = b, b = c etc.). Thus, while a degree of deviation is possible within English
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orthography, even unlicensed deviation is constrained to a large extent by the conventional norms.
[Sebba 2007:31]
Dato che l’indagine si svolge sull’italiano, abbiamo scelto di inserire nella nostra lista di
grafemi da ricercare principalmente quelli appartenenti all’alfabeto latino. Questo, tuttavia, non
esclude che grafemi appartenenti ad altre lingue che usano l’alfabeto latino ma assenti in italiano
siano state omesse, anzi: abbiamo cercato di includere nella lista il maggior numero di grafemi
presenti nelle principali lingue europee che fanno uso dell’alfabeto latino (<ç>, <ö>, <ñ> ecc.). Tale
inclusione, per ovvi motivi, ha riguardato anche una serie di digrammi, principalmente dall’inglese
(come <ch> porch ‘portico’, <ee> seed ‘seme’ ecc.).
Abbiamo inserito, inoltre, tutti quei grafemi presenti sì fra le convenzioni ortografiche
dell’italiano, ma solo grazie a prestiti da altre lingue: <j>, <k>, <w>, <x> e <y> sono entrati quindi a
far parte della lista di grafemi da ricercare.
Un altro punto che a nostro avviso poteva mostrare interessanti usi creativi concerne i pochi
grafemi italiani che non intrattengono una relazione univoca con i fonemi che realizzano:
considerando <u>, ad esempio, che realizza tanto /u/ quanto /w/ nei dittonghi, abbiamo inserito
<kw> e <gw> nella lista; allo stesso modo abbiamo ‘sciolto’ l’affricata <z> (/ts/-/dz/) inserendo le
possibili combinazioni <ts>, <dz>, <tz> e <ds>.
Abbiamo inoltre scelto di inserire le cifre da 0 a 9, nonché alcuni simboli paragrafematici
(<!>, <$>, <€> e < ¥>); questo non solo in virtù della loro presenza in alcune varietà dell’italiano sul
web [Fiorentino 2018], ma anche in virtù del fatto che molti di questi grafemi sono segnati sulla
maggior parte delle tastiere qwery in uso sui più comuni computer; l’idea è che il parlante, pur non
conoscendo l’esatta origine e la corrispondente realizzazione fonetica di tali grafemi, sia comunque
tentato, anche per curiosità o per gioco, a sperimentare il loro uso.
Ecco, dunque, la lista dei 61 grafemi che abbiamo ricercato nel corpus.

<!>

<$>

<¥>

<€>

<0>

<1>

<2>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

<8>

<9>

<á>

<à>

<â>

<ä>

<å>

<ç>

<ch>

<ds>

<dz>

<é>

<è>

<ê>

<ë>

<ee>

<gw>

<h>
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<í>

<ì>

<î>

<ï>

<j>

<k>

<kw>

<ñ>

<ó>

<ò>

<ô>

<ö>

<ø>

<oo>

<ph>

<sh>

<ß>

<ts>

<tz>

<ú>

<ù>

<û>

<ü>

<w>

<x>

<y>

Come si può osservare, la lista include una serie di grafemi e combinazioni di grafemi o
presenti in italiano ma di cui sospettavamo un uso creativo (le combinazioni <ds>, <dz>, <ts>, <tz>,
ma anche le diverse vocali accentate, nonché <h>) o appartenenti ad altre lingue europee (<ch>, <ee>,
<oo>, <ph>, <sh> per l’inglese, <ç> e le vocali con accento circonflesso per il francese, <ñ> e le vocali
con accento acuto per lo spagnolo, alcune delle vocali con dieresi e <ß> per il tedesco, <å> e <ø> per
alcune lingue scandinave) oppure comuni a più lingue (<w> e combinazioni, <x>, <y>, <k>), oltre alle
cifre e ad alcuni segni paragrafematici.
Composta la lista, si è passati all’indagine sul corpus. Come già anticipato, l’indagine si è
avvalsa del corpus dell’italiano sul web itTenTen16 [Jakubíček et al. 2013], che consta di poco meno
di 6 miliardi di token e di SketchEngine [Kilgarriff et al. 2014] come strumento di estrazione dei dati.
La ricerca è stata condotta ricercando volta a volta attraverso la funzione concordance (selezionando
come query type la voce CQL49) una serie di caratteri o combinazione di caratteri dalla lista
summenzionata.
Per poter ottenere un numero maggiore di dati, si è provveduto a cercare lo stesso carattere
in punti diversi della parola. Tale ricerca è stata effettuata sfruttando i caratteri jolly “.” (che vale per
un qualunque carattere) e “*” (che vale per un qualsiasi numero di caratteri); ad esempio, se
volessimo cercare gli usi di <b> nel corpus, dovremmo digitare queste sei diverse stringhe, ottenendo
così sei diverse queries:

▪

[word=”b.*”]

Mostra tutte le parole (in minuscolo) inizianti per <b> (bilancino,

battello, beer ecc.);

L’acronimo CQL sta per Corpus Query Language ed è uno speciale linguaggio di ricerca utilizzato in
SketchEngine per cercare pattern grammaticali e lessicali complessi. Si veda, a tal proposito,
https://www.sketchengine.eu/documentation/corpus-querying/
49
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▪

[word=”.b.*”]

Mostra tutte le parole che hanno <b> come seconda lettera

(abecedario, abilità, Abele ecc.);
▪

[word=”“..b.*”]

Mostra tutte le parole che hanno <b> come terza lettera

(abbacchio, abbinamento, abbigliato ecc.);
▪

[word=”...b.*”]

Mostra tutte le parole che hanno <b> come quarta lettera

(combattimento, plebeo, babbeo ecc.);
▪

[word=”….b.*”]

Mostra tutte le parole che hanno <b> come quinta lettera

(Repubblica, autobus, metabolismo ecc.);
▪

[word=”…..b.*”]
Mostra tutte le parole che hanno <b> come sesta lettera
(Repubblica, novembre, probabilmente ecc.);

Ogni carattere, dunque, è stato cercato nel corpus sei volte. I risultati sono stati ordinati
attraverso la funzione frequency dal più frequente al meno frequente. Tale funzione mostra i 1000
risultati più frequenti; la lista risultante è stata scorsa manualmente e per ogni forma utile è stata
condotta una ricerca indipendente tramite funzione concordance, di modo da poterne visualizzare il
contesto di occorrenza. I risultati sono stati appuntati su di un file Excel, segnando il tipo di query
effettuata (ovvero “b.*”, “.b.*” ecc.), la parola individuata ed uno o più esempi dal corpus della stessa.

4.2.

Esiti ed analisi.
Delle 366 ricerche effettuate, 110 hanno permesso di estrarre dati utili all’indagine. Dal

momento che buona parte dei dati estratti proviene dalla parte bassa della lista (i 500 risultati meno
frequenti) ricavata tramite la funzione frequency, abbiamo ragione di credere che tale indagine
potrebbe fruttare un numero maggiore di risultati qualora si potesse estendere la lista delle forme
estratte a 1500 o 2000; la scelta delle prime 1000 forme è stata obbligata dai limiti di SketchEngine
che, appunto, permette di visualizzare solo i primi 1000 risultati più frequenti.
Recuperiamo quindi la lista di grafemi stilata all’inizio riportando quante ricerche hanno
dato frutto e quali no e, nel caso in cui vi siano dei risultati, quanti token differenti sono stati registrati.
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<1>
<7>
<ä>
<é>
<h>
<k>
<ö>
<ts>
<w>

Token registrati

1
2
0
1
1
4
2
6
4

Query di successo

1
2
0
1
1
3
2
3
2

Grafema

Token registrati

<0>
0
<6>
1
<â>
7
0 <dz>
90 <gw>
<j>
1
<ô>
6
<ß>
2
<ü>
1

Query di successo

0
1
4
0
6
1
3
2
1

Grafema

Token registrati

0 <€>
1 <5>
0 <à>
1 <ds>
2 <ee>
<ï>
1
0 <ò>
7 <sh>
16 <û>

Query di successo

0
1
0
1
2
1
0
3
4

Grafema

Token registrati

Grafema

<¥>
0
<4>
3
<á>
0
11 <ch>
<ë>
2
13 <î>
<ó>
8
114 <ph>
<ù>
1
3

Query di successo

0
3
0
4
2
4
4
6
1
3

Token registrati

<$>
0
<3>
0
<9>
5
<ç>
7
10 <ê>
<ì>
2
2 <ñ>
8 <oo>
1 <ú>
17 <y>

Query di successo

0
0
3
3
5
2
1
4
1
6

Grafema

Token registrati

<!>
<2>
<8>
<å>
<è>
<í>
<kw>
<ø>
<tz>
<x>

Query di successo

Grafema

Tabella 5 Quantità di query di successo e numero di token registrati

2
1
3
1
0
3
2
1
0

2
1
4
1
0
16
2
1
0

La tabella 5 recupera la lista di grafemi elaborata precedentemente e vi affianca sia il
numero di query che hanno portato almeno un risultato (colonna query di successo) sia il numero di
variazioni creative individuate (colonna token registrati). Per quanto riguarda la prima colonna, è il
valore massimo raggiungibile è 6 (dal momento che per ogni carattere sono state effettuate sei query
indipendenti), mentre per quanto riguarda la seconda il valore massimo è, potenzialmente, 6000,
ovvero 1000 risultati moltiplicati per 6 (cioè il numero di query). Il numero di token registrati è,
tuttavia, molto al disotto di questo valore, e conta un totale di 388 forme.
Nei paragrafi successivi analizzeremo una serie di esempi di creatività a livello grafematico
estratti dalle 388 forme ricavate dall’indagine sul corpus. Tali esempi saranno raggrupati
tematicamente in un crescendo che sarà chiarito al termine della presentazione.

4.2.1. Uso calligrafico del grafema. Tony68 e la regina della notte oscura.
Si veda il seguente passo:

(37) ooOtony68Ooo scrive: più che al sodo.. allo strapazzato direi…

241

Il brano, tratto da un sito di chat, mostra il nickname dell’utente (ooOTony68Ooo) ed il
messaggio da lui scritto50. Possiamo supporre che la prima parte del passo sia stata generata
automaticamente dalla chat, ciononostante possiamo affermare con buona certezza che il nickname
scelto dall’utente sia opera sua. Tralasciando la parte centrale del nickname <Tony68>, che si allinea
al pattern tipico di forum e chat (ovvero nome proprio o nomignolo + numero, solitamente indicante
l’anno di nascita [Blashki & Nichol 2005]) la parte più interessante è fornita dalle combinazioni di
grafemi laterali che fungono da cornice (<ooO> <Ooo>).
Come analizzare tali forme? Abbiamo ragione di credere che esse non vadano considerate
come foneticamente ‘piene’: qualora, nella chat, incontrassimo il nickname ooOTony68Ooo
probabilmente lo leggeremmo come [ˈtoːniˈsesːantotːo] e non come [ˈoːˈtoːniˈsesːantotːoː]; allo stesso
modo, l’utilizzo della maiuscola nella parte ‘interna’ della cornice (<O>) non sembra svolgere nessun
ruolo a livello fonetico e/o semantico (si consideri la costruzione antroponimo citata precedentemente,
oppure la differenza fra Chiesa ‘istituzione del Cristianesimo’ e chiesa ‘edificio religioso’).
L’utilizzo di questa combinazione di grafemi, in questo caso, è meramente ‘decorativo’:
detto altrimenti, i grafemi <o> e <O> non sono utilizzati qui per codificare un suono [o] oppure [ɔ],
ma solo con funzione estetica. Non codificano un suono né contribuiscono semanticamente
all’espressione <ooOTony68Ooo>. Si potrebbe obiettare che la cornice (così, d’ora in avanti,
chiameremo i gruppi di caratteri a sinistra e a destra di un nickname utilizzati con finalità decorative)
segnala che quello è un nickname (nello stesso modo in cui l’iniziale maiuscola per un nome proprio
aiuta a distinguerlo), ma questa eventualità si scontra con il fatto che non tutti i nickname sono
racchiusi da una cornice, come vedremo in altri casi nei paragrafi successivi.
Come classificare, allora, questo fenomeno? Per quanto possiamo affermare che il parlante
conosca i grafemi <o> e <O> e la loro corrispondenza con i foni [o] e [ɔ], in questo contesto utilizza
tali grafemi come se non fossero dei grafemi, ma solo per il loro valore estetico o calligrafico.
Molto simile è l’esempio tratto dal passo seguente, tratto da un forum:

(38) Ora ÷±‡± тĥє_qúэєńøf ∂αяк_ńìgĥт±‡±÷ scrive a me (oggi mi sento particolarmente
pensata! *-*): “Chi direbbe che un’amicizia nata su un gioco potesse durate anche nella realtà?! Beh
la nostra amicizia ne è un esempio che sta durando da ben 4 anni. Esempio di un’amicizia sincera,

Si noti che il testo in questione presenta un ottimo esempio di creatività anche a livello delle espressioni
multiparola. (Andare) allo strapazzato non è che una variazione creativa del precedente (andare) al sodo, ottenuta
sostituendo strapazzato a sodo, due aggettivi che, com’è noto, designano due diversi modi di preparare le uova.
50
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di un’amicizia straordinaria. Ormai per me non sei più una semplice amica, in questi 4 anni sei
diventata una sorella”

Il nickname <÷±‡± тĥє_qúэєńøf ∂αяк_ńìgĥт±‡±÷>, corrispondente, grossomodo, a <the
queen of the dark night>, è sicuramente più complesso rispetto all’esempio precedente. Tralasciando
la parte centrale del nome utente, concentriamoci sulla cornice, che utilizza <÷> (simbolo della
divisione), <±> (leggibile come ‘più o meno’) e <‡> (doppio obelo, usato in filologia). Se nel caso
precedente era possibile (ma improbabile), che alla cornice potesse corrispondere un qualche genere
di rappresentazione fonetica, qui è fuor di dubbio che i grafemi utilizzati sono stati utilizzati solo in
funzione semiotica (e, visto il nome scelto dall’utente, ossia ‘regina della notte oscura’, in virtù della
loro somiglianza con delle croci). Questo è tanto più vero per <‡>: qualora l’utente non ne conoscesse
gli usi, tale carattere per lui varrebbe solo come decorazione. Da un punto di vista costruzionistico,
diremmo, <‡> non potrebbe mai essere una costruzione perché, pur essendo dotato di una forma,
non dispone di una funzione.
Simile ai due precedenti è questo terzo esempio:

(39) La vita e come un biscotto...si scoglie lentamente !! (( eLfø_gÜëRrÎêRø ))

Anche per questo nickname valgono le considerazioni fatte in precedenza; la cornice,
costituita da due coppie di parentesi tonde, contribuisce al nickname solo dal punto di vista estetico:
questo non solo perché, solitamente, le parentesi non sono incasellate l’una dentro l’altra, ma anche
perché se lo fossero si presume che, come nelle equazioni, la coppia di parentesi più esterna
dovrebbe contenere anche altro materiale oltre alla seconda coppia di parentesi: detto
semplicemente, è insensato scrivere *((3x8)).
Questi primi tre esempi ci mostrano dunque usi dei grafemi privati di ogni corrispondenza
fonetico-fonologica e semantica a vantaggio del loro valore estetico. Tale uso calligrafico può
applicarsi anche qualora il parlante abbia una rappresentazione ‘piena’ delle corrispondenze
fonetico-fonolgiche e delle valenze semantiche del grafema in questione. Non è chiaro, tuttavia, se
questo tipo di uso possa essere considerato linguistico: le cornici da noi individuate negli esempi in
questione non sono state inserite per essere lette, né codificano, in quel contesto, alcun tipo di
informazione fonetico-fonologica.
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4.2.2. Grafemi segnaposto. Che si fççça un po’ ‘sto pil.
Analizziamo il seguente brano:

(40) Quindi digrigna i denti e fatti rispettare, uno mica puo' cambiare frigorifero ogni 5
mesi, va beh che fa bene al PIL, ma insomma che si fçççça un po' sto pil. viva la decrescita felice.

Il messaggio, tratto da un forum, presenta la forma fçççça, che sostituisce chiaramente fotta.
In questo caso i grafemi <o> e <t> sono stati sostituiti dal grafema <c> con cediglia (<ç>) tipico, fra le
altre lingue, del francese (cui corrisponde il suono [s]). Rispetto al caso precedente non ci sembra
che <ç> svolga una qualche funzione decorativa, ma non per questo si può affermare che <ç> venga
utilizzato per codificare il fonema [s]; in questo caso <ç> è utilizzato sì come un grafema (se lo
omettessimo, l’espressione risultante fa ci parrebbe priva di senso, laddove un semplice Tony68
rimane comprensibile), ma senza essere accompagnato da una corrispondenza fonetico-fonologica.
È come se <ç> fosse utilizzato come segnaposto dei grafemi omessi (con chiaro intento eufemistico),
e tale ruolo non ne nega la natura di grafema (laddove gli esempi precedenti volontariamente
annullavano tale stato51).
Molto simile al caso di fçççça è l’esempio contenuto nel seguente passo:

(41) Un ct della nazionale che afferma, "anche l'omofobia è razzismo" e che "dobbiamo
tutti impegnarci per una cultura dello sport che rispetti l'individuo in ogni manifestazione della sua
verità e della sua libertà", può essere un presupposto fondamentale per attaccare nel suo terreno più
fertile l'omofobia, parlando con un linguaggio, quello dello sport, che può raggiungere
potenzialmente ogni periferia. Negli stadi come nei campi di Paese più sperduti sappiamo bene che
accanto a insulti come "nxxo di mxxxa " segue proprio "fxxxxo di mxxxda".

Anche in questo caso il parlante è guidato da necessità eufemistiche: le due espressioni nero
di merda e volg. frocio di merda sono sostituite da nxxo di mxxxa e fxxxxo di mxxxda. I grafemi <e>, <r>,
<d>, <o>, <c> e <i> sono tutti infatti sostituiti dal grafema <x>; anche qui tale grafema è utilizzato in
funzione di segnaposto, dal momento che le due forme eufemistiche sono foneticamente impossibili.

Le <o> e <O> della cornice in ooOTony68Ooo, infatti, non vengono utilizzate come grafemi, ma come elementi
decorativi: se il sito web lo avesse permesso, lo scrivente dell’esempio avrebbe potuto sostituire la cornice con
un disegno, delle emoticon o qualche altro tipo di trovata grafica.
51
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A suggerire tale uso potrebbe essere stata tanto la somiglianza con il segno dell’asterico <*>,
solitamente utilizzato a fini eufemistici, quanto la somiglianza di <x> con una cancellatura nella
scrittura manuale; ciononostante, è indubbio che il valore di <x> come grafema in questo caso non
venga messo in discussione, dal momento che la sostituzione, salvo errori, avviene grafema per
grafema, unità per unità (e dunque nero diventa nxxo e non nxxxxxxxo o nxo): nel momento in cui il
lettore incontra una forma come mxxxa sa che i grafemi <x>
Vediamo, infine, un ultimo esempio:

(42) Anche se messo sotto una veste scherzosa, l'argomento mi ha fatto riflettere
seriamente sugliultimi anni che ho trascorso a sorbirmi le rotture di p@lle a qualsiasi ora del giorno
condite dall'assoluta insensibilità nei confronti della tua vita privata da parte di chi chiama... Anche
se sono tutte bene o male vere, questa è l'unica che mi fa davvero incaxxare (e non solo in ambito
informatico, ma è meglio se non inizio a raccontare...)

Il brano presenta due forme interessanti, peraltro accomunate entrambe dal medesimo
intento eufemistico (ovvero l’impulso a tacere o mitigare parole ritenute sconvenienti o tabù; cfr.
Galli de’ Paratesi [1964]): la prima è p@lle, presumbilmente una resa di palle con <@> al posto di <a>,
la seconda è incaxxare che, similmente all’esempio precedente, usa <x> per sostituire <z>.
Cominciamo dal secondo caso. La forma incaxxare è per certi versi simile alla precedente
nxxo di mxxxa, ma con una differenza rilevante: la sostituzione grafema-grafema, in questo caso, è in
un rapporto di 1:1. Se nel caso precedente, infatti, <x> rimpiazzava <e>, <r> e <d>, in questo caso la
sostituzione avviene con il solo grafema <z>. Ma se nxxo di mxxxa, come osservato, è foneticamente
impossibile, la forma incaxxare non solo è pronunciabile (/inkakʹksare/, verosimilmente), ma la
sostituzione <z>-<x> potrebbe essere stata suggerita dal comune segmento /s/ della realizzazione
fonologica dei due grafemi (/ts/ e /ks/, rispettivamente). Nel caso di mxxxa, invece, non sussiste
nessuna somiglianza a livello fonologico fra <x> ed <e>, <r> e <d>.
Il caso di p@lle, invece, sostituisce <@> ad <a>. I due grafemi presentano indubbie
somiglianze a livello grafico (<@> non è che una <a> con un riccciolo), mentre è meno chiaro se a
livello fonetico i due grafemi siano equiparabili; nell’uso comune <@> viene pronunciato come
/'kjɔtʧola/ o al più ricalcando la pronuncia inglese /æt/; d’altro canto una pronuncia di <p@lle> come
/'palle/ non è da escludersi. Il punto è capire se la sostituzione <a>-<@> sia dovuta primariamente
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alla somiglianza grafica e la comune realizzazione /a/ sia conseguente alla sostituzione o se <a> ed
<@> sono tanto simili graficamente quanto identici foneticamente.
Gli esempi in questione mostrano come i grafemi <ç> e <x> siano utilizzati come segnaposto
per grafemi la cui presenza avrebbe portato alla realizzazione di espressioni che il parlante desidera
evitare. Rispetto ai casi precedenti è fuor di dubbio la natura di grafema (e dunque di unità
linguistiche) dei grafemi sostituenti, mentre più dubbia è la loro consueta corrispondenza con i
relativi foni: una sequenza come <mxxxa> difficilmente potrebbe essere pronunciata [ˈmksksksa].
Più difficile è la questione del portato semantico di tali combinazioni di grafemi: se una sequenza
come <***> indica chiaramente un’autocensura, è il contesto che aiuta a disambiguare l’uso di <ç> in
questo senso: contesto inteso sia a livello sintattico (che si fçççça) sia a livello grafematico (lasciando
intatti i grafemi iniziali e finali in fçççça il lettore può disambiguare in maniera più semplice la forma
sostituita). Non si può negare, in ogni caso, la natura di segnaposto assegnata a tali grafemi.
Una conferma in questo senso ci viene da un ultimo, rapido esempio:

(43) Posted - 19/10/2005 : 17:36:41 Giulio, io stasera purtroppo sono al chiodo in ufficio!!!
Troverai GiaCap credo, se la pioggia non lo arresta in porto! Fatemi partecipe delle eventuali
"catture"... mandatemi un sms, un segnale di fumo, un razzo con paracadute... Quanto ai
ringraziamenti tipo .... Ma PorK@#. òçàòTKòJ @.... si, abbiamo sentito ed abbiamo condiviso in tutto
e per tutto il tuo... "disappunto"

Il brano in questione contiene la forma PorK@#. òçàòTKòJ @, che molto probabilmente cela
un’imprecazione o una bestemmia: la parte iniziale è chiaramente una variazione di volg. <porca>,
in cui <K> sostituisce <c> (in virtù dell’identica realizzazione fonetica dei due grafemi, come
vedremo più avanti) e <@> rimpiazza <a>. Diverso è il seguito della formulazione che,
probabilmente, è stato digitato pigiando a caso le dita sulla tastiera. Tale possibilità, se concreta, è un
importante elemento a sostegno della nostra classificazione: spinto da esigenze eufemistiche, il
parlante è disposto ad utilizzare qualunque combinazione di grafemi pur di non scrivere la parola
tabuizzata. Qualunque grafema, in questo senso, va più che bene, e dunque tanto vale pigiare a caso.
Più complessi, invece, gli ultimi due esempi. Il primo, p@lle, è sicuramente motivato dalla
somiglianza grafica fra <a> ed <@>, mentre il secondo, incaxxare, potrebbe essere motivato dalla
somiglianza a livello fonetico fra il grafema sostituito (<z>-/ts/) e quello sostituente (<x>-/ks/). Quello
che è importante notare è che la sostituzione, in tutti e due i casi ed a differenza di fçççça e di mxxxa,
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avviene grafema per grafema e non esclude una possibile realizzazione fonetica delle forme
sostituenti. In questo senso tali grafemi sostituenti non sono segnaposto. Questi due casi si collegano
ad esempi che vedremo nei paragrafi successivi.
In termini costruzionisti, bisogna anzitutto constatare come, per quanto riguarda <x> e<*>,
tale costruzione che realizza sostituzioni eufemistiche sia già esistente: essa consiste nella resa della
parola interdetta sostituendo tutti i grafemi che la compongono meno quello iniziale (e, talvolta,
anche quello finale) con <*> o <x>, mitigando così l’espressione senza però tacerla del tutto.
L’espressione risultante, in effetti, continua ad avere il significato della parola interdetta (se
riconoscibile) poiché questa contribuisce a determinare il significato complessivo del costrutto: è
solo dalla combinazione di volg. merda con la costruzione della sostituzione eufemistica che
l’espressione risultante <mxxxa> assume il significato di ‘merda’.
Detto questo, è interessante osservare come la forma <fçççça> costituisca un’interessante
variazione di questa costruzione. Ad essere innovativa non è la scelta del nome interdetto (lo sarebbe
stato se il parlante avesse ‘censurato’ una parola del tutto innocua), ma la scelta del grafema
sostituente: riconosciuto <ç> come grafema e resosi conto che la costruzione della sostituzione
eufemistica in questione sostituisce i grafemi della parola interdetta con i grafemi segnaposto <x> o
<*>, il parlante, per analogia, ha ipotizzato una costruzione che utilizzasse <ç> anziché <x>.

4.2.3. Somiglianze grafiche. Sandra, Brioche e John Doe.
Si veda questo nickname, citato nel passo seguente in cui si discute di informatica:

(44) Originariamente inviato da Jøhñ Ðøë ecco il mio da notare gkrellm inglobato dentro
un pannello di gnome, utilissimo per non averlo tra i piedi (il pannello auto scompare)

Il nickname Jøhñ Ðøë equivale a John Doe (nome che nel gergo giuridico statunitense designa
un uomo la cui è identità è sconosciuta). Come si può notare, nella creazione del suo nickname il
parlante ha sostituito ai grafemi <o>, <n>, <D> ed <e> i grafemi <ø> (tipico di danese e norvegese e
solitamente corrispondente a [ø]), <ñ> (usato in spagnolo ed a cui corrisponde [ɲ]), <Ð> (variante
maiuscola di <ð>, corrispondente all’islandese [ð]) ed infine <ë> (presente in olandese, in cui segnala
uno iato, e albanese, in cui corrisponde a [ə]). Tale sostituzione, a nostro avviso, è motivata dalle
somiglianze grafiche fra i grafemi della costruzione di partenza (John Doe) ed i grafemi sostituiti,
trascurando le corrispondenti realizzazioni fonetiche: se così non fosse, il nickname <Jøhñ Ðøë>
247

verrebbe letto e pronunciato come [ˈdʒøɲˈðøə] anziché come [ˌdʒɒn ˈdəʊ]. È inoltre probabile che
non di tutti i grafemi sostituenti il parlante abbia una chiara rappresentazione nel suo lessico
mentale: potrebbe, ad esempio, conoscere di vista il carattere <ø>, magari associandolo a qualche
lingua del nord Europa, senza conoscerne la realizzazione fonetica. Ma potrebbe anche darsi il caso
opposto (magari con <ñ>, appartenente ad una lingua più vicina all’italiano. Quello che conta è che
il parlante (ma anche il lettore nel momento in cui incontra e legge la forma innovativa) trascura le
proprietà del grafema sostituente e, in virtù di generiche somiglianze grafiche fra i due caratteri (<n>
e <ñ>, ad esempio) opera una sostituzione passando da <n> a <ñ>.
Un esempio molto simile è dato nel brano seguente:

(45) Gli dai da mangiare cose zuccherate o salate? Dai premietti troppo consistenti...mezza
mandorla o mezza nocciola è tantissimo...ne basta un pezzettino grande come una loro manina. Per
le dosi tieni conto della grandezza della sua manina.. ✿ §åñÐrå & ßrïð ¢hê ✿

L’intervento in questione, tratto da un forum sulla cura dei criceti, è firmato dall’utente ✿
§åñÐrå & ßrïð ¢hê ✿. In maniera molto simile all’esempio precedente, anche qui il parlante,
partendo dal modello Sandra e Brioche, ha sostituito i grafemi sulla base delle somiglianze grafiche
fra i grafemi del modello e quelli dell’esito innovativo: tale sostituzione, in questo caso, è tanto più
radicale quanto include un segno paragrafematico (<§>, che designa i paragrafi, assimilato a <S>) ed
un grafema che ha una realizzazione fonetica estremamente diversa (ovvero <ß>, la Eszett tedesca,
che viene assimilata a <B>, ma anche il precedente <ð>, che qui sostituisce <o>).
Molto simile ai precedenti è il terzo esempio:

(46) Originalmente inviato da princip3 s3n3ca: per dorso spalla posteriore fai aperture
frontali (davanti al petto) e verticali (sopra la testa), i bicipiti con una maniglia sotto al piede.

Il nickname princip3 s3n3ca sostituisce, in maniera simile a quanto avviene per il leet speak
[Fiorentino 2010], la cifra <3> ad <e>. È fuor di dubbio, in questo caso, che a motivare la sostituzione
ci sia stata la somiglianza a livello grafico tra <3> ed <e> (sia pure nella sua variante maiuscola <E>,
probabilmente nella sua forma corsiva). E però la catena di sostituzioni <3>-<E>-<e> effettuata online
ci sembra abbastanza inverosimile; è probabile, in questo caso, che il parlante in questione al
momento dell’innovazione avesse già immagazzinato la costruzione astratta relativa al leet speak (in
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maniera più o meno ricca, ovviamente, ma sicuramente comprendente il nesso <3>-/e/) ed il suo
contributo creativo, in questo caso, sia stato solo estendere tale costruzione alle due costruzioni
principe e Seneca (qui con la minuscola).

In questi tre esempi a motivare la sostituzione sono state le somiglianze a livello grafico fra
i grafemi del modello ed i grafemi della forma innovativa; in questi casi i grafemi della forma
innovativa contribuiscono in misura maggiore alla realizzazione fonetico-fonologica della forma
innovativa rispetto al semplice caso del grafema segnaposto (fçççça); la forma p@lle, analizzata in
precedenza, è verosimilmente riconducibile a questa tipologia. Abbiamo ragione di credere che tale
contributo sia in parte frutto di una forzatura (sia pure più blanda) del contesto sul grafema
sostituente: è la costruzione Sandra (e, più precisamente, la relativa informazione grafematica
<Sandra>) a suggerirci che <§åñÐrå> deve essere interpretato come <Sandra> e non come uno strano
refuso.
In termini costruzionisti, è legittimo pensare che il parlante sia partito dalla costruzione
specificata <Sandra> e, tramite una serie di somiglianze grafiche fra i grafemi che compongono
<Sandra> ed i grafemi di cui ha una, seppur vaga, conoscenza, abbia operato una serie di sostituzioni
fino a giungere all’esito grafico <§åñÐrå>.

4.2.4. Somiglianze fonetico-fonologiche: kwindi kwella.
Si veda il caso in questione:

(47) Kwindi non era neanke hungry, la stronza. Hanno scritto sul tabellone una cosa tipo
ke La Direzione Si Scusava Per L'Incidente e Offriva Pop Corn Gratis Per Tutti all'Uscita e hanno
infilato Vatti in una plastic bag e la plastic bag in un forno e la musika d'organo era tipo registrata e
il sakko kon papà dentro è scivolato nelle fiamme tipo varo di una barka come kwella 1⁄2affondata
a Fiumicino dove vivo io.

Il brano presenta, a parte la classica sostituzione di <c>-/k/ con <k>, le due forme più
interessanti kwindi e kwella. In questo caso il digramma <qu> è stato rimpiazzato con il digramma
<kw>. A motivare la sostituzione è stata la medesima realizzazione fonica (/kw/) dei due digrammi.
A differenza dei due casi precedenti, questa sostituzione non si basa né sulla comune natura di
grafema delle due forme sostituite né su somiglianze di natura grafica (e dunque esteriore); in questo
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caso la sostituzione si basa sulla consapevolezza delle corrispondenze fonetico-fonologiche dei
digrammi in questione e della somiglianza che intercorre fra i due. Si noti che qualora l’italiano
avesse un’ortografia completamente superficiale (per cui si vedano i parr. 2.4.1. e 3.2.1. di questo
capitolo) tale innovazione non sarebbe affatto possibile: <k> e <q> (e plausibilimente anche <c>
quanto realizza /k/) sarebbero rimpiazzati da un unico grafema (<k>, poniamo), mentre <u>
esprimerebbe solo /u/ e <w> /w/. Se così fosse scriveremmo senza alcuna distinzione <kwesto>,
<kwindi>, <kantante>, <kwore> ecc.
Il caso di kwindi è, come abbiamo potuto vedere, molto simile per certi versi al caso di
anfransé discusso nel capitolo 3.
A questo proposito, vale la pena introdurre il seguente esempio:

(48) Vabbe scrivere cazzate in un'altra lingua e' un gioco da ragazzi lo faccio in castellano
in continuazione esempio concreto Caros amigos io se hablar muy bien spañolo ve chiero mucho ....

Il caso è speculare a quello di anfransé. Il parlante in questione (tralasciando i morfemi -s
finali) rende secondo le convenzioni ortografiche spagnole una parola italiana (spagnolo che diventa
spañolo) e secondo le convenzioni ortografiche italiane una parola spagnola (quiero ‘voglio bene’, che
diventa chiero). Le ragioni di queste sostituzioni incrociate (<gn> che diventa <ñ> e <qu> che diventa
<ch>) stanno nelle comuni corrispondenze fonetico-fonologiche: [ñ] in un caso, [kj] nell’altro. Ma,
soprattutto, tali sostituzioni sono possibili solo se il parlante è consapevole di tali corrispondenze.
Per un parlante istruito (magari bilingue) è sempre possibile realizzare innovazioni basate sulla mera
somiglianza grafica; il parlante carente, invece, non potrebbe mai realizzare una forma come spañolo.
Nella stessa direzione, forse motivato da esigenze eufemistiche, è l’innovazione pheega
presente nel brano seguente:

(49) Ormai è ufficiale, è andata in crisi mistica perenne ::) ... per anni e anni si è ribellata al
fatto di essere una minister's daughter, c'ha provato in tutti i modi, poi alla fine ha ceduto le armi e
si è rassegnata al suo destino di Santa (ahah) subito... Però è sempre più pheega ... non sembra lei
ma è sempre più pheega :D ... L'immagine non sarebbe neppure male, la cosa che mi preoccupa è
che dal grado (elevato) di Photoshop e di (cough-cough) realismo parrebbe arrivare direttamente
dai terrifici photo shoot di Midwinter e AATS... soprattutto il viso qui somiglia tantissimo alla foto
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(pure bella) di lei con la lanterna in Midwinter... e gli sfondi e i colori sono più o meno quelli delle
prime foto promozionali e dei booklet...

La forma in questione, pheega, è una palese variazione su volg. figa, effettuata sostituendo a
<f> /f/ il digramma, tipico dell’ortografia inglese, <ph> e ad <i> /i/ il digramma <ee>, anch’esso
inglese. Come nei casi precedenti la sostituzione è motivata dalla comune realizzazione fonetica
della coppia grafema sostituente-grafema sostituito (/f/ in un caso, /i/ nell’altro). Se, nel caso di
spañolo, il parlante scriveva una parola italiana seguendo l’ortografia del castigliano, in questo caso
la parola italiana viene scritta secondo le convenzioni ortografiche dell’inglese (sia pure in parte, cfr.
par. 2.4. di questo capitolo). Detto in termini costruzionisti, è come se il parlante avesse aggiunto
una costruzione appartenente all’italiano (volg. figa) all’insieme di costruzioni istanziate dalla
costruzione astratta dell’ortografia inglese.
Detto questo, come interpretare in termini costruzionisti i fenomeni analizzati in questo
paragrafo? Concentriamoci sul primo esempio, kwindi. Il nesso <qu> in italiano presenta
caratteristiche tipiche delle ortografie profonde: <u> realizza tanto /u/ quanto /w/, mentre /k/ è
realizzato tanto da <k> quanto da <c>. Il fonema /w/, poi, può essere realizzato anche da <w> (kiwi).
<k> e <w>, tuttavia, sono due grafemi che fanno sì parte dell’ortografia italiana, ma il cui uso è
limitato a parole di origine straniera, in maniera simile ai prestiti dall’italiano in inglese analizzati
precedentemente.
È legittimo pensare, dunque, che è ad una costruzione di questo tipo che il parlante si sia
affidato allorché ha coniato la forma kwindi, sovraestendendo cioè una costruzione grafematica che
prevede le due realizzazioni /k/-<k> e /w/-<w> (ma solo per le parole straniere) ad una parola italiana
come quindi.

Gli esempi in questione si basano su somiglianze delle corrispondenze fonetico-fonologiche
dei grafemi in questione e sulla consapevolezza di tali corrispondenze da parte del parlante
innovatore. In questi casi, inoltre, il contributo del grafema sostituente alla realizzazione fonetica
della parola è quasi equivalente a quello del grafema sostituito: se si scrive <scuola> e non <squola>
è solo perché la convenzione lo impone.

4.2.5. Costruzioni grafematiche: metal umlaut.
Il presente brano ci introduce al penultimo gruppo di casi individuati:
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(50) Emozionante! Vediamo oggi, devo sempre conciliare le esigenze di viaggio col surf,
domani a mezzogiorno passo il ponte e vado in Svezia! ́ ciæøøøøø ååå tuttiii

L’espressione ciæøøøøø ååå tuttiii è equiparabile a ciaooooo aaa tuttiii. Il parlante, in questo
caso, sostituisce i grafemi <a> ed <o> con <æ> (tipico di islandese, danese e norvegese), il già citato
<ø> e <å> (usato in danese, norvegese e svedese e corrispondente a [ɔː] o [oː]). A motivare la
sostituzione, in questo caso, ci sono palesi somiglianze di natura grafica (fra <a> ed <å>, fra <o> ed
<ø>), come nei casi citati nel paragrafo 4.2.3., ma non è questo il punto più rilevante: possiamo
presumere, infatti, che tali grafemi siano stati utilizzati anche in virtù della loro appartenenza a
lingue nordiche. L’utente, come si evince nel brano, è in partenza per la Svezia e pertanto saluta gli
altri utenti in maniera ‘svedese’, utilizzando grafemi esistenti nello svedese o che il mittente ed il
destinatario presumono svedesi.
A differenza dei casi in 4.2.3., infatti, la mera somiglianza grafica è accompagnata dal fatto
che tali grafemi sono connotati dal punto di vista interlinguistico: anche se il parlante e il ricevente
non avessero consapevolezza della realizzazione di <ø>, le loro conoscenze enciclopediche se
abbastanza vaste, suggerirebbero loro che tale grafema appartiene allo svedese e che pertanto una
parola a loro sconosciuta che presentasse <ø> sarebbe presumibilmente svedese o danese. Conscio
di ciò, il parlante in (14) sfrutta questa preconoscenza per connotare con una marca di ‘svedesità’ il
suo saluto.
Molto simile è il caso dell’esempio seguente:

(51) La tua ragazza è così montata che la vendono all'IKEA, si chiama: Tröjå.

L’esempio Tröjå è chiaramente modellato su volg. troia. Ad essere sostituiti sono i grafemi
<o>, <i> ed <a>, rimpiazzati da <ö>, <j> e <å>, tre grafemi presenti (ma non esclusivi) dello svedese,
patria, com’è noto, del negozio di mobili Ikea. Anche qui la sostituzione è basata sia su somiglianze
grafiche (<a> sostituito da <å>) che fonetiche (<i> sostituito da <j>), ma quello che è più importante è
che i grafemi impiegati sono connotati con una marca di ‘svedesità’, se non addirittura di ‘ikeità’. In
questo senso possiamo dire che il contributo semantico (o, meglio, semantico-pragmatico) dato da
questi grafemi è, a differenza degli esempi nei paragrafi precedenti, decisamente rilevante: scrivere
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<Tröjå> non equivale a scrivere <troia>; l’uso di questi grafemi implica un qualche tipo di relazione
con la Svezia, con la lingua svedese o con il mobilio Ikea.
Molto simile è il caso del cosiddetto metal umlaut52, che consiste nell’aggiunta di una o più
dieresi in parole che normalmente non ne prevederebbero. Tale fenomeno riguarda solitamente i
nomi di gruppi musicali (es. Motörhead) e, nello specifico, gruppi musicali appartenente al genere
metal. Si veda, tuttavia, il seguente esempio:

(52) Inkubo Kafé - nel nome del metal. Ave plebäglia, {... [... (... Mi scüso in antïcipo x le
tröppe parëntesi ...) ...] ...} a) Vi irritano i sabato sera sprecati in psëudodiscotëke piene di fighëtti
truzzöni puzzöni smasticöni lampadäti e ridïcoli da far schifo? (..SENZA OFFESA, EH!!) b) Vi
angosciano i pubbetti sperduti (in cui x lo mëno riesci a chiacchieräre cn gli altri..), o i bar zeppi di
vecchiëtti ke ammazzano il tempo briscoländo e spipazzändo..? c) La Vostra venerabile paziënza è
strabordäta + della pancia di Elvis..? a) + b) + c) ??? Allora vi propongo una valida alternativa x i
vostri onorabili sabato sera...

Il brano in questione, presumibilmente scritto con intenti pubblicitari, abbonda di parole
italiane in cui alcune vocali sono sostituite dalla variante con dieresi (es. parëntesi, strabordäta,
briscoländo ecc.). Tali sostituzioni non sembrano avere ricadute sulla rappresentazione fonetica delle
parole italiane oggetto di variazione (psëudodiscotëke si leggerà, presumibilmente, /psewdo
diskoˈtɛke/); il contributo della sostituzione, a questo punto, deve essere cercato a livello del
significato sociale della varie innovazioni: forme come paziënza o ridïcoli testimoniano
l’appartenenza dello scrivente ad una certa comunità di parlanti (gli amanti della musica metal). A
giudicare dall’esordio (nel nome del metal) ci sembra abbastanza legittimo considerare tali variazioni
come esempi del sopracitato metal umlaut, con l’unica differenza che tale fenomeno solitamente è
applicato a nomi propri (Mötley Crüe, Mägo de Oz), mentre in questo caso le parole oggetto di
variazione sono sia nomi che aggettivi che verbi.

Gli esempi illustrati in questo paragrafo mostrano come alla variazione a livello grafematico
si accompagni un portato semantico significativo; detto più semplicemente, gli esempi citati
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mostrano casi in cui al grafema è associato un significato, sia pure di tipo sociale. In termini
costruzionisti, ad una forma (l’informazione grafematica) corrisponde una funzione (l’informazione
semantica), ragion per cui, ha senso, in questi casi, parlare di costruzioni grafematiche.
Volendo fare un esempio, quello in (51) è considerabile come una sovraestensione di una
costruzione astratta che contiene, fra le proprietà grafematiche, i grafemi <j>, <ö> e <å>. È probabile
che il parlante dell’esempio non conosca lo svedese, ma verosimilmente abbia dimestichezza con i
negozi Ikea, i quali, com’è noto, indicano i loro prodotti con parole svedese (usando dunque grafemi
appartenenti all’ortografia svedese fra i quali <å>). Il parlante in questione, con ogni probabilità, avrà
astratto a partire dai dati a cui è stato esposto una costruzione relativa ai nomi in svedese dei mobili
Ikea. Tale costruzione codificherà, verosimilmente, una serie di proprietà grafematiche relative
all’inventario di grafemi usato in tali nomi e, fra le proprietà semantiche, la marca ‘è un prodotto
Ikea’. Si tratta di una costruzione volutamente abbozzata e ‘povera’ perché si suppone che la
conoscenza dello svedese da parte del parlante in questione sia abbozzata e povera.
Dopodiché, il passo successivo è stato quello di sovraestendere tale costruzione alla parola
italiana troia, arrivando così all’esito <Tröjå>. Si noti, inoltre, come tale costrutto sembri ereditare
l’informazione semantica ‘è un prodotto Ikea’, mentre gli intenti umoristici del parlante sono da
attribuirsi più alla combinazione di costruzione grafematica e costruzione volg. troia che ad una
qualche proprietà della costruzione grafematica.

4.3.

Ipotesi interpretative.
Analizzati gli esempi precedenti, è ora il momento di avanzare un’ipotesi interpretativa che

sintetizzi quanto detto precedentemente. Anzitutto, sulla base dell’analisi dei dati ricavati dalla
nostra indagine abbiamo potuto sintetizzare una casistica articolata in cinque categorie differenti
che proponiamo qui di seguito:

0.

Uso calligrafico del grafema;

1.

Grafema segnaposto;

2.

Somiglianze grafiche fra il grafema sostituito e quello sostituente;

3.

Somiglianze fonetico-fonologiche fra il grafema sostituito e quello sostituente;

4.

Costruzione grafematica.
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Ci sembra che i casi da 0 a 4 siano orientabili lungo un continuum ordinato a seconda della
ricchezza del contributo semantico (sia pure in termini di significato sociale) dato dai grafemi
sostituenti: il caso 0, ai margini del continuum, è pressoché non-linguistico (ma presumibilmente
semiotico, dal momento che i grafemi in questione sono utilizzati al pari di disegni o decori di altro
genere) poiché considera i grafemi solo da un punto di vista estetico; parliamo, in questo senso, di
uso calligrafico.
Il caso 1 riconosce al grafema lo status di unità ma ne annulla ogni proprietà sia fonetica che
semantica (<x> in <cxxxo> non ha nessuna realizzazione fonetica, tiene il posto, per così dire, di <a>
e <z>); tali grafemi, in questi casi, fungono solo da segnaposto.
Il caso 2 riconosce e sfrutta le proprietà formali del grafema sostituente, ma limitatamente
alle sue somiglianze grafiche con il grafema sostituito (del quale, peraltro, riproduce solitamente la
realizzazione fonetica).
Qualcosa di simile avviene nel caso 3, con la differenza che qui ad entrare in gioco è la
rappresentazione fonetico-fonologica del grafema in questione, la quale suggerisce la sostituzione; i
casi 2 e 3 sono indubbiamente simili in quanto ambedue si basano solo sulle proprietà formali del
grafema; ciononostante, nei casi del tipo 3 tale sostituzione si basa una rappresentazione più ricca
dei grafemi sostituenti e sostituiti (dal momento che questi includono, a parte l’informazione grafica
dei due grafemi, anche le relative realizzazioni fonetiche).
Il caso 4, infine, pur basandosi su somiglianze fonetico-fonologiche e/o grafiche, si
caratterizza per un contributo semantico rilevante da parte del grafema, ragion per cui ha senso, a
nostro avviso, parlare di costruzioni grafematiche. La coppia di grafemi <ä>-<a> in Mägo de Oz e
Mago de Oz contribuisce a designare due referenti diversi: nel primo caso un gruppo metal spagnolo,
nel secondo caso un personaggio tratto dai romanzi di Frank L. Baum.
Nel complesso il quadro delineato è quello di un continuum che va dall’uso non linguistico
del grafema al pieno e legittimo contributo semantico dato dalla costruzione grafematica. Questo
non implica che i casi 1, 2 e 3 siano privi di un significato aggiunto, ma abbiamo ragione di credere
che in entrambi questi casi il surplus semantico sia dato più dalla combinazione inusitata di
costruzione grafematica e costruzione ‘parola’ (e dunque da un qualche genere di forzatura, cfr. cap.
3, parr. 6.2.-6.3.) che dal contributo semantico intrinseco della costruzione grafematica.
Per quanto riguarda il caso 2, è difficile stabilire quale posto abbiano nel Costruzionario i
grafemi sostituenti, come <ø> in <Jøhñ Ðøë>; è possibile che il parlante abbia una vaga idea del fatto
che <ø> codifica un qualche suono in una qualche lingua straniera (ovvero della sua natura di
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grafema) come anche è possibile che ne abbia una rappresentazione completa e ricca. In tutti e due
i casi, tuttavia, qualunque proprietà il grafema <ø> avesse viene ignorato o soppresso: come già
osservato, <Jøhñ Ðøë> si legge verosimilmente [ˌdʒɒn ˈdəʊ] anziché [ˈdʒøɲˈðøə].
Il caso 3 invece, prevede sì l’intervento di una qualche costruzione, ma più come
sovraestensione di una costruzione già esistente (la costruzione che regola le convenzioni
ortografiche del castigliano in spañolo, ad esempio) che come istanziazione ‘legittima’. Questo è tanto
più vero se si pensa che spañolo è sì connotato da una marca di ‘castiglianità’ (come si presume che
siano tutte le parole che un parlante può riconoscere come spagnole), ma ha anche una non
trascurabile connotazione scherzosa che non può derivare dalla costruzione astratta del castigliano
(salvo concludere, in maniera assurda, che un testo castigliano sia buffo a prescindere da quello che
dice). Quella che avviene in questi casi è una forzatura per enrichment, come discusso nel cap. 3 par.
6.3.
Nel caso 4, invece, il portato semantico è genuinamente appartenente alla costruzione
grafematica in questione, ragion per cui ha senso porre questa tipologia all’estremo del continuum:
secondo l’ipotesi da noi proposta, il fatto che Blue Öyster Cult includa fra le sue proprietà semantiche
‘relativo alla musica metal’ non è dovuto all’unificazione della costruzione Oyster con la costruzione
metal umlaut, ma è una delle proprietà che quest’ultima costruzione passa in eredità a tutte le
costruzioni che istanzia.

5.

COSTRUZIONI GRAFEMATICHE: PROSPETTIVE FUTURE.
Nel corso dei paragrafi precedenti abbiamo osservato e descritto una serie di fenomeni

attinenti alla dimensione grafematica; in particolare, di molti di questi abbiamo fornito
un’interpretazione in termini costruzionisti, fino a postulare l’esistenza di costruzioni grafematiche.
Cerchiamo ora di trarre alcune conclusioni da quanto discusso sinora, nonché di prospettare
ulteriori, futuri sviluppi.

5.1.

La classificazione di Androutsopouls [2000].
Di creatività grafematica si era già occupato, oltre al già ampiamente citato Sebba [2007],

anche Androutsopoulos [2000] in suo articolo dedicato alle grafie non-standard in alcune fanzine
tedesche di musica punk in cui aveva documentato una serie di variazioni a livello grafematico e ne
aveva fornito una griglia classificatoria. Si tratta, sia chiaro, di una tipologia modellata sul tedesco,
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ma che a nostro avviso, pur con qualche adattamento, può essere confrontata con l’italiano,
soprattutto alla luce dell’analisi da noi condotta in precedenza sul corpus.
Elenchiamo, dunque, i sei punti della tipologia elaborata da Androutsopouls [2000:521522]:

1. Grafie fonetiche (phonetic spellings); difficilmente una grafia può rendere conto di tutte le
caratteristiche del parlato. L’innovazione recupera in questo caso tratti andati perduti
nell’ortografia; si pensi al tedesco Mark /maːk/ reso con <Maak> o <Mack>.
2. Grafie colloquiali (colloquial spellings); la grafia qui rende conto dei fenomeni di riduzione
del parlato colloquiale, come nel tedesco <isn> (ist ein ‘è un’) o <hör> (da höre ‘(io) ascolto’).
3. Grafie regiolettali (regiolectal spellings); la variazione diatopica trova qui un riscontro a livello
grafico: l’esempio di Androutsopoulos riguarda la resa grafica della palatalizzazione di /s/
in tedesco meridionale (per cui <koschtet> rimpiazza <kostet>. Per l’italiano, si pensi alla
resa della gorgia toscana nella scrittura (<vohabolario>).
4. Grafie prosodiche (prosodic spellings) che ricalcano, appunto, fatti prosodici come
l’allungamento di una vocale (ted. <guuuut!>) oppure un aumento del tono della voce
tramite l’uso delle maiuscole (<DANNAZIONE!>).
5. Grafia interlinguistica (interlingual spellings); si tratta di una strategia che adatta parole
straniere alle convenzioni grafiche della propria lingua. Si veda l’inglese action, reso in
tedesco come <Äktschn>, o ancora grafie italianizzate come <feisbuc>, <pleistascion4>,
<anfransé>, rispettivamente Facebook, playstation4, en français.
6. Grafie omofone (homophone spellings); si tratta di alterazioni a livello grafico che non
comportano modificazioni a livello fonico. Androutsopoulos distingue in questa categoria
due sottotipi:
a. Sostituzione lessicale. Casi in cui uno o più grafemi o un numero sostituiscono una
parola o una parte di parola. Si vedano l’inglese <U> (you), <8> (<sk8ter>, <h8ter>,
‘skater’, ‘hater’), il tedesco <1> /ˈaɪn/ (<1-tritt>, Eintritt, ‘entrata’). Per l’italiano, si
consideri la forma <Air1> airone.
b. Sostituzione di grafemi. Uno o più grafemi vengono sostituiti ad altri grafemi con esiti
come l’inglese <phat> (fat, con di <f> con <ph>); per l’italiano, si veda la forma <kwindi>
analizzata precedentemente.
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La tipologia elaborata da Androutsopoulos è abbastanza ricca e capillare da includere e
distinguere un buon numero di fenomeni (di cui alcuni, come abbiamo visto, sono presenti anche in
italiano). Ci sembra, tuttavia, che questa tipologia manchi di un inquadramento teorico generale che
la orienti.
In alcuni di questi casi, come ad esempio nel caso delle grafie prosodiche, è verosimile che
si celi l’operato di una costruzione dedicata con un significato ben preciso e codificato. In altri casi,
invece, è legittimo ipotizzare la sovraestensione di una costruzione già esistente: la grafia omofona
del tipo b <phat> potrebbe essere letta come una sovraestensione della costruzione inglese che
istanzia la realizzazione <ph>-/f/ (elephant, photosynthesis, photograph ecc.). Come sovraestensione di
una costruzione che codifica le convenzioni (orto)grafiche di una lingua straniera vanno interpretate,
a nostro avviso, anche le grafie interlinguistiche (<Äktschn>).
Il secondo ed il terzo caso, poi, potrebbero essere esito di istanziazione di costruzioni che
codificano le convenzioni grafiche di varietà non-standard del tedesco in senso diatopico per quanto
riguarda le grafie regiolettali ed in senso diafasico per quanto riguarda le grafie colloquiali. Meno
chiara, invece, è la situazione delle grafie fonetiche, forse modellate analogicamente rispetto a quei
grafemi che intrattengono una relazione univoca con i fonemi che realizzano.
Detto questo, bisogna constatare come la tipologia da noi elaborata e quella di
Androutsopoulos siano, in una certa misura, incommensurabili: mentre la nostra tipologia, infatti,
ruota intorno alla maggiore o minore ricchezza della rappresentazione dell’informazione
grafematica (passando dagli usi calligrafici fino a costruzioni grafematiche vere e proprie dotate di
un proprio significato sociale e semantico-pragmatico), la tipologia di Androutsopoulos da un lato
sembra riguardare l’origine delle grafie creative (lingue straniere, varietà dialettali e colloquiali),
dall’altro concerne somiglianze a livello fonetico-fonologico (specie per quanto riguarda le grafie
omofone).

5.2. Costruzioni grafematiche e doppia articolazione.
Asserire l’esistenza di costruzioni grafematiche significa ammettere che taluni grafemi o
combinazioni di grafemi sono dotati di significato. Si tratta di un’affermazione che può suscitare
perplessità dal momento che i grafemi, al pari dei fonemi, sono unità di seconda articolazione e dunque,
in linea di principio, privi di significato (laddove le unità di prima articolazione, come i morfemi,
sono dotate tanto di un significante quanto di un significato).
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Urge, a nostro avviso, un confronto più serrato con la morfologia e questo non solo perché,
in termini di complessità, i morfemi vengono immediatamente dopo i grafemi (e i fonemi), ma anche
perché il morfema è solitamente considerato la più piccola unità di prima articolazione; l’esistenza
di costruzioni grafematiche, in questo senso, sembra contraddire questo assunto: in pochi, rari casi
alcuni grafemi possono essere portatori di significato, come abbiamo cercato di mostrare nel corso
di questo capitolo attraverso l’analisi dei dati da noi estratti.
Si tratta, ribadiamo, di casi non frequenti. Anche nella prospettiva di un’integrazione
dell’informazione grafematica nelle costruzioni, infatti, è necessario ribadire una distinzione
importante: da un lato abbiamo costruzioni di natura sintattica e morfologica che, fra le altre cose,
codificano anche dell’informazione grafematica (come la costruzione relativa ai nomi propri; cfr.
par. 3.2. di questo capitolo); dall’altro, invece, abbiamo costruzioni la cui dimensione di
appartenenza primaria sembra essere proprio quella grafematica (come il metal umlaut).
Sono queste ultime ad essere le più problematiche in termini teorici, anche in virtù del tipo
di costrutti che istanziano: ci sembra che gli output di questo tipo di costruzioni siano,
essenzialmente, parole, esattamente come le costruzioni morfologiche. Si tratta di una discussione
che merita un approfondimento ulteriore che, purtroppo, non potrà essere condotto in questa sede.
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CAPITOLO 5: SU ALCUNI DI CASI DI CREATIVITÀ A LIVELLO DELLE ESPRESSIONI MULTIPAROLA.
CASI DI STUDIO II

1.

INTRODUZIONE
In questo capitolo ci occuperemo essenzialmente delle espressioni multiparola, ovvero di

quegli oggetti linguistici più complessi delle parole, accomunati da una relativa fissità e, spesso, da
un significato idiomatico.
Più in particolare, la trattazione, scandita in quattro paragrafi, procederà come segue: il
secondo paragrafo si occuperà di introdurre la nozione di combinazione di parole, sia essa libera,
ristretta o fissa; a partire da questa categorizzazione generale approfondiremo la nozione di set
combination [Zgusta 1971], di formulaic sequence [Wray 2002] e di fixed expression and idiom [Moon
1998]. Ognuno di questi concetti sarà analizzato nelle sue caratteristiche peculiari e nella sua
compatibilità con il modello teorico da noi delineato nel cap. 3.
L’ultimo paragrafo, infine, sarà dedicato al caso di studio vero e proprio, si discuterà della
metodologia adottata, dei risultati ottenuti, si analizzeranno alcuni esempi di innovazioni,
ricostruendone, dove possibile, la genesi e la semantica risultante.

2.

COMBINAZIONI DI PAROLE FRA LESSICO E SINTASSI.
Secondo la visione tradizionale, è la sintassi la dimensione che regola e disciplina le

combinazioni di parole, le quali a loro volta sono esiti di processi morfologici che coinvolgono,
appunto, i morfemi53. Una frase come La vacanza è stata bellissima, ad esempio, è composta dal
sintagma nominale La vacanza e dal sintagma è stata bellissima; i sintagmi in questione sono a loro
volta composti dalle parole la, vacanza, è, stata e bellissima. Queste parole, infine, sono frutto della
combinazione di una serie di morfemi di vario tipo: nel caso di bellissima, ad esempio, abbiamo i
morfemi bell-, -issim- e –a.
Restando nell’ambito della sintassi, è abbastanza ovvio constatare come le parole si
aggreghino in maniera più o meno libera (tenendo conto in ogni caso di restrizioni ontologiche,

Si veda, a titolo esemplificativo, il seguente brano da Pinker [1999:22]: «Language does express meaning as
sound, of course, but not in a single step. Sentences are put together on an assembly line composed of mental
modules […]. One is a storehouse of memorized words, the mental lexicon. Another is a team of rules that
combine words and parts of words into bigger words, a component called morphology. A third is a team of
rules that combine words into phrases and sentences, a component called syntax». Si noti come Pinker assegni
alla morfologia ed alla sintassi due moduli distinti (sebbene collegati).
53
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semantiche e sintattiche [Ježek 2016:188 e sgg.]) per formare sintagmi e frasi. Gli esiti di tale
combinatoria possono essere tanto stringhe già udite e/o prodotte in altri contesti quanto
combinazioni completamente nuove (sebbene previste, in nuce, dalle regole sintattiche esistenti, cfr.
cap. 1 par. 2), quello che non cambia è la possibilità per le parole di combinarsi, anche in maniere
inaspettate, in stringhe più lunghe. Tali combinazioni sono state definite nella letteratura come
combinazioni libere (free combinations [Zgusta 1971:140 e sgg.; Ježek 2016:197]) o combinazioni volatili
[Simone 2006; 2007]. Tornando all’esempio iniziale, è possibile per i parlanti sostituire qualsiasi
componente della frase La vacanza è stata bellissima: si potrebbero sostituire il sintagma la vacanza (Il
viaggio è stato bellissimo; l’esperienza è stata bellissima), il tempo del verbo essere (La vacanza fu bellissima;
la vacanza sarà bellissima), l’aggettivo bellissima (La vacanza è stata bella; la vacanza è stata orrenda),
nonché una qualsiasi combinazione di questi elementi (L’esperienza è stata orrenda; Il viaggio sarà bello).
Le possibilità, per quanto non infinite, sono comunque numerosissime.
È abbastanza facile ricondurre le combinazioni libere o volatili a quella rule-governed
creativity discussa da Chomsky e De Mauro, come constatato nel cap. 1 (parr. 2. e 3.1.): dato un
insieme finito di oggetti lessicali ed un set di regole che le ordina, ne scaturisce un numero infinito
di combinazioni. Si veda a questo proposito la sintesi di De Mauro:

A partire da un numero finito di unità di base, quelle che abbiamo chiamato monemi, e con
un numero finito di regole sintattiche, una lingua serve a produrre e riconoscere un numero
potenzialmente infinito di frasi, molte delle quali non mai formulate sia prima sia dopo la prima
formulazione, e tuttavia dicibili e comprensibili da chi possiede vocabolario e sintassi della lingua.
[De Mauro 2011:48]
La visione tradizionale non è del tutto errata, eppure necessita di una serie di rettifiche.
Abbiamo già discusso, nel cap. 2, dell’inefficacia di un modello words-and-rules come quello
chomskiano e di come sia preferibile un approccio di tipo costruzionista; ci concentreremo, adesso,
sulla nozione di parola.
Ripartiamo dall’esempio iniziale. La frase La vacanza è stata bellissima è facilmente
riconducibile ad una visione tradizionale della sintassi come quella enucleata poco più in alto;
abbiamo una serie di unità di base (in questo caso le singole parole) combinate in maniera tale da
soddisfare una serie di criteri sintattici (senza i quali avremmo, ad esempio, *La è vacanza bellissima
stata) e semantici (senza i quali avremmo *La vacanza è stata gelosa); sostituiamo, adesso, il sintagma
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la vacanza con la luna di miele, di modo da avere La luna di miele è stata bellissima. Si tratta di un esempio
tanto accettabile quanto quello precedente, ma che permette qualche osservazione in più.
È chiaro, anzitutto, che esattamente come l’esempio precedente questa frase può essere
segmentata in una serie di sintagmi, di parole e di morfemi, ma in questo caso il sintagma luna di
miele presenta una serie di particolarità, a partire dalla sua semantica non composizionale: una luna
di miele non è una luna e non è fatta di miele, ma è definibile, all’incirca, come ‘viaggio di nozze’.54
La non composizionalità semantica di luna di miele non è la sua unica caratteristica peculiare, come
osserveremo fra poco: nella frase la vacanza è stata bellissima è possibile sostituire qualsiasi elemento
lasciando più o meno intatta la semantica del resto degli elementi della frase (potremmo dire La
vacanza è stata orribile/noiosa/rilassante/divertente variando l’aggettivo di partenza, ma non
cambierebbe il fatto che la vacanza in questione ha avuto un certa proprietà), il sintagma luna di miele
non è modificabile senza un radicale cambiamento nella sua semantica: una luna di roccia non è una
vacanza di nessun genere, e tantomeno lo è una cometa di miele.
Ci troviamo davanti dunque ad una combinazione di parole fissa o, in ogni caso, più fissa
rispetto alle combinazioni presenti nell’esempio precedente. Si noti che, in virtù della non
composizionalità del suo significato, l’espressione luna di miele deve necessariamente essere
immagazzinata nel lessico (o nel Costruzionario) del parlante per poter essere decodificata ed
utilizzata: è possibile sentire per la prima volta la frase la vacanza è stata bellissima e riuscire a
decodificarne il significato in maniera abbastanza precisa (a patto di conoscerne le unità che la
compongono), ma non è possibile risalire al significato di ‘viaggio di nozze’ dell’espressione luna di
miele pur conoscendone ognuna delle sue componenti.
L’espressione luna di miele, assieme a molte altre come prendere freddo, carta di credito, rompere
il ghiaccio ecc., appartiene a quel macrogruppo eterogeneo di combinazioni di parole che Moon
[1998] definisce fixed expressions o FEIs (acronimo di fixed expressions and idioms [Moon 1998:2]). Oltre
al sopracitato lavoro di Moon, si sono occupati dell’argomento Wray [2002], che preferisce la dicitura
formulaic sequence [Wray 2002:8 e sgg], Simone [2006] che definisce tali oggetti linguistici come
costruzioni (da non confondere, tuttavia, con la nozione di costruzione così come è stata discussa
finora) e Zgusta [1971] che utilizza il generico set expressions [Zgusta 1971:142 e sgg.]. Fra i contributi

«locuz. fig. l. di miele (calco dell’ingl. honey moon attraverso il fr. lune de miel), comunissima per indicare il
primo mese di matrimonio, e più genericam. il primo periodo della vita matrimoniale: passare, trascorrere la
l. di miele in vacanza; dopo tanti anni, sembrano ancora in l. di miele!; anche, il viaggio di nozze: andare a Venezia in
l. di miele». https://www.treccani.it/vocabolario/luna
54
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italiani oltre a Simone [2006], segnaliamo l’articolo di De Mauro & Voghera [1996], che utilizza la
nozione di lessema complesso e l’imprescindibile lavoro di Voghera [2004], che introduce il termine
espressione polirematica (o, più semplicemente, polirematica). È importante sottolineare come, per
quanto le diverse terminologie tentino di mettere a fuoco il medesimo oggetto linguistico, ognuna
di queste categorizzazioni designi oggetti leggermente diversi gli uni dagli altri: Moon [1998:2-3],
ad esempio, include gli idioms ma non considera tra le FEI i nomi composti (civil servant ‘impiegato
statale’) le locuzioni straniere (fait accompli ‘fatto compiuto’) e i verbi frasali (come stick out ‘spuntare
fuori’); Zgusta [1971] al contrario, annovera fra le set expression anche composti nome aggettivo come
treno direttissimo e treno rapido [Zgusta 1971:147]. Ai fini della nostra discussione, chiameremo
espressioni fisse o combinazioni fisse tutte quelle combinazioni di parole (siano esse più o meno lunghe
e più o meno elaborate dal punto di vista sintattico) che non consentono alcuna modificazione della
loro struttura interna: una locuzione latina come ab origine o un proverbio come la gatta frettolosa fa i
figli ciechi, ad esempio, sono combinazioni fisse.
La nozione di combinazione fissa così impostata ha dei criteri molto selettivi, al punto da
lasciare fuori molte combinazioni di parole che, pur non essendo del tutto fisse, non sono nemmeno
assimilabili alle combinazioni libere o volatili. Questo è tanto più vero nel caso dell’italiano, dal
momento che molte espressioni idiomatiche, molti composti e molte polirematiche sono soggette a
coniugazione nel caso in cui contengano dei verbi (è il caso di tirare le cuoia, prendere il toro per le corna
e fare sballo ‘marinare la scuola’) e a flessione (è il caso di carta di credito/carte di credito, luna di
miele/lune di miele): in questi casi almeno un elemento è modificabile, mentre i rimanenti sono fissi
(si pensi a *carta di crediti o a *prendere il toro per il corno).
Come si può ben vedere, si tratta di una questione complessa che coinvolge fenomeni molto
diversi tra loro ed analizzabili su più livelli d’analisi differenti. Per cominciare, le combinazioni fisse
variano molto rispetto alla struttura sintattica: si hanno combinazioni V N come rompere il ghiaccio o
to guard a secret, strutture più complesse del tipo V N PREPART N come prendere il toro per le corna,
coppie N AGG come treno direttissimo, terne N PREP N come luna di miele e carta di credito, intere frasi
come la gatta frettolosa fa i figli ciechi. A complicare la questione interviene, da un punto di vista
semantico, anche l’idiomaticità di alcune di queste combinazioni di parole: se luna di miele e rompere
il ghiaccio sono chiaramente non-composizionali dal punto di vista semantico, lo stesso non si può
dire di treno direttissimo. Un’ulteriore elemento da prendere in considerazione, come vedremo più
avanti, è la maggiore o minore flessibilità sintattica (ovvero la capacità, per quella data combinazione
di parole, di essere passivizzata, relativizzata ecc.) che può contraddistinguere tali combinazioni:
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tale flessibilità è nulla in un proverbio come la gatta frettolosa fa i figli ciechi (*i figli ciechi sono stati fatti
dalla gatta frettolosa) e maggiore, ad esempio, in prendere una decisione (cfr. la decisione è stata presa).
Non c’è da stupirsi, a questo punto, se diversi approcci alla questione hanno raggruppato
gli oggetti linguistici qui discussi in categorie differenti e spesso solo parzialmente assimilabili l’una
all’altra. È necessario, a questo punto, fare una panoramica orientativa delle diverse terminologie.

2.1.

Combinazioni di parole: Zgusta [1971], Masini [2009], Efrati & Masini [2011]
Nel paragrafo precedente abbiamo delineato per sommi capi la terna terminologica free

combinations-restricted combinations-set combinations [Ježek 2016:197 e sgg.]. Fra i contributi più
rilevanti in merito illustreremo il lavoro, seminale, di Zgusta nel suo Manual of Lexicography [1971],
in cui si affrontano i due concetti di free combination e set combination e, per quanto riguarda contributi
più recenti, i due articoli di Masini [2009] e Efrati & Masini [2011], nei quali le diverse combinazioni
di parole vengono affrontate alla luce dei concetti di fissità paradigmatica, fissità sintagmatica e
familiarità, come vedremo più avanti.

2.1.1. Free combinations e set combinations: Zgusta [1971]
Nel suo Manual of Lexicography, Zgusta introduce, nel capitolo dedicato alle combinazioni
di parole, i due concetti free combination e di set combination. Le combinazioni libere, similmente a
quanto illustrato precedentemente, sono quelle combinazioni di parole computate online dal
parlante al momento della produzione e, pertanto, non preesistenti nel lessico mentale del parlante,
esattamente come la frase La vacanza è stata bellissima citata precedentemente. Si veda quanto
osservato da Zgusta a tal proposito:

In short, we can call word combinations of this type […] free combinations. They are created
by the speaker ad hoc, on the spur of the moment, for the purpose of the statement he just intends to
utter. Their meaning is absolutely derivable from the meaning of the single combined words. They
cannot be considered to be wholes (or units), or to be members of the system of language as wholes
(i.e. as complex units), because they are elicited only by the concrete necessity of what the speaker
intends actually to say. [Zgusta 1971:140]
Le osservazioni di Zgusta evidenziano tre caratteristiche fondamentali delle combinazioni
libere: la prima, come già detto, è la natura online di tali combinazioni, che vengono prodotte al
momento; il secondo punto è la composizionalità di tali combinazioni, come osservato nel paragrafo
precedente; il terzo punto, infine, assimilabile alla natura di computazione online di tali
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combinazioni, concerne il fatto che le combinazioni libere non sono unità e non appartengono al
sistema del linguaggio. In termini costruzionisti, potremmo dire che le combinazioni libere non sono
immagazzinate nel Costruzionario del parlante.
Accanto alle combinazioni libere vi sono le cosiddette set combinations, come nel caso del
già citato luna di miele. Si tratta di combinazioni di parole che, in una qualche misura, non consentono
sostituzioni del materiale di cui sono composte: «some of them [le combinazioni di parole] recur
very frequently. And more than that: he will observe that it is not possible to exchange their
constituent·elements, or substitute another for one of them, or sometimes even to add something»
[Zgusta 1971:142].
Analizzeremo a fondo le caratteristiche delle set combinations nei paragrafi seguenti; per ora
è sufficiente rilevare come, laddove le combinazioni libere sono frutto di computazione online, le set
combinations sono relativamente fisse e, soprattutto, preesistono nel lessico mentale del parlante. La
categoria delle set combinations è piuttosto eterogenea ed include al suo interno elementi diversi:
abbiamo, infatti, sequenze relativamente brevi come le multiword lexical units (come luna di miele)
[Zgusta 1971:144], ma anche citazioni come cherchez la femme [Zgusta 1971:152] e proverbi come A
bird in the hand is worth two in the bush [Zgusta 1971:152-153]. A distinguere le multiword lexical units,
di cui ci occuperemo a breve, da citazioni, proverbi e da altre combinazioni di parole che Zgusta
definisce set groups of words [1971:151] è il fatto che le multiword lexical units sono dotate di significato
lessicale esattamente come le unità lessicali composti da una sola parola:

Multiword lexical units carry lexical meaning in the same way as do single words. And just
as in the case of single words, their lexical meaning can be of different types. Multiword lexical
meaning like sea anemone or guinea pig has designative meaning; a multiword lexical unit as good day!
is a pragmatic operator like (colloq.) bye!; a multiword lexical unit like good heavens! is an attitudinal
symptom like Oho!; a multiword lexical unit like as to, inasmuch as is a grammatical or relational
operator like if etc. The parallelism of the multiword lexical units and the single words is absolute
and the lexicographer must take it into consideration. [Zgusta 1971:154]
Si tratta, naturalmente, solo di una delle caratteristiche delle multiword lexical units.
Affronteremo le altre nel corso del prossimo paragrafo (e, nello specifico, riportando quanto
osservato in Zgusta [1967]).
Stabilite le due nozioni di free e set combination, Zgusta osserva come in molti casi sia difficile
individuare un discrimine netto fra le due categorie che, pertanto, debbano essere intese come
sfumate: «It can be shown that there are different degrees of “setness”, or different degrees of
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restrictions» [Zgusta 1971:155]. Un esempio di questa difficoltà è costituito dall’inglese light burden
‘carico leggero’, il quale è sicuramente più ‘libero’ di light supper ‘cena leggera’ o light food ‘cibo
leggero’, i quali a loro volta sono più liberi di light infantry ‘fanteria leggera’, che per Zgusta è
interpretabile, sia pure con qualche remora, come multiword lexical unit, mentre è indubitabilmente
una multiword lexical unit un’espressione come light hand ‘mano leggera; gentilezza, moderazione’
[Zgusta 1971:155].
È dunque legittimo ipotizzare un continuum di fissità che va dalle free combinations alle set
combinations. Tale continuum, sia pure con un diverso approccio terminologico, ritorna anche nei
lavori di Masini [2009] e Efrati & Masini [2011].

2.1.2. Fissità paradigmatica, sintagmatica, familiarità: Masini [2009], Efrati & Masini [2011].
L’idea che esista un continuum di fissità nelle combinazioni di parole viene ripresa in Masini
[2009] che, sulla scia di Simone [2006], parla di combinazioni e di costruzioni. Si tratta di due termini
che non combaciano esattamente con le nozioni di free combination e di set combination, sebbene una
serie di somiglianze siano evidenti; nelle combinazioni, infatti, «le parole si collegano
occasionalmente per disaggregarsi fuori dell’enunciato» [Simone 2006: 393], mentre nelle costruzioni
(che, ripetiamo, è termine non riconducibile alla Construction Grammar) «le parole [...] occorrono in
forma di combinazione già fatta, stabile o preferenziale» [2006: 393].
Le combinazioni, a loro volta, possono essere di diversi tipi:

▪

combinazioni volatili: combinazioni libere nel senso di Zgusta [1971];

▪

combinazioni preferenziali: in cui gruppi di parole «occorrono insieme frequentemente»
[Simone 2006:394], ad es. caldo soffocante.

▪

collocazioni: sequenze che «(a) incorporano sempre la propria testa, e (b) bloccano la
sinonimia» [Simone 2006: 394], ad es. prendere una decisione, fare la doccia.

Esattamente come in Zgusta, combinazioni (di ciascuno dei tipi illustrati) e costruzioni
sfumano gradualmente l’una nell’altra in un continuum di fissità (in Masini [2009:80], di forza coesiva),
come segue:

combinazioni volatili>combinazioni preferenziali>collocazioni>costruzioni [Masini 2009:80]
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Dato questo continuum di combinazioni di parole, tanto Masini [2009] quanto Efrati &
Masini [2011] si occupano di definire, alla luce dei criteri di fissità paradigmatica, fissità sintagmatica e
familiarità (che illustreremo a breve), le ultime tre nozioni del continuum, ovvero le combinazioni
preferenziali, le collocazioni e le costruzioni. Si noti, però, che il termine costruzione è sostituito in
Masini da espressione multiparola [2009:81] e in Efrati & Masini da phrasal lexeme [2011:303].
Si tratta, come si è detto, di tre categorie che sfumano lentamente l’una nell’altra, che
possono essere classificate in base a tre criteri:

▪

Fissità sintagmatica, «according to which the single constituents that form the expression
cannot be interrupted or separated» [Efrati & Masini 2011:304]; es. prendere
freddo/prendere molto freddo vs. casa di cura/*casa enorme di cura.

▪

Fissità paradigmatica, «which prevents the single constituents from being substituted by
other lexemes» [Efrati & Masini 2011:304]; es. prendere una decisione vs. *afferrare una
decisione.

▪

Familiarità, legata alla frequenza d’uso «the regular co-occurrence of the members
without being structurally ﬁxed» [Efrati & Masini 2011:304]; es. pioggia torrenziale.

A seconda che le combinazioni di parole siano più o meno familiari, paradigmaticamente
e/o sintagmaticamente fisse, si avranno le tre categorie di combinazione preferenziale, collocazione e
costruzione (o espressione multiparola o phrasal lexeme). Si veda, a tal proposito, la tabella 6:

Espressioni multiparola

Collocazioni

Combinazioni
preferenziali

Fissità sintagmatica

+

-

-

Fissità paradigmatica

+

+

-

Familiarità

+

+

+

Tabella 6 Classificazione delle combinazioni di parole [Masini 2009:82; Efrati & Masini 2011:304]

La tabella 6 mostra una proposta di classificazione delle combinazioni di parole. Le
espressioni

multiparola

(o

phrasal

lexemes

o

costruzioni)

sono

sintagmaticamente

e

paradigmaticamente fisse ed estremamente familiari; mentre le collocazioni sono familiari e
paradigmaticamente fisse; le combinazioni preferenziali sono contraddistinte da un grado rilevante
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di familiarità. Inutile aggiungere, infine, che le combinazioni volatili, non presenti nella tabella 1,
non sono fisse né sintagmaticamente né pragmaticamente né, tantomeno, familiari.
La sistemazione di Masini [2009] e di Efrati & Masini [2011] è abbastanza convincente,
sebbene altre caratteristiche (sia pure contingenti e non necessarie) possano aiutare ad individuare
le espressioni multiparola/phrasal lexemes/multiword lexical units. Il paragrafo successivo si occuperà
di illustrare queste caratteristiche.

2.2.

Set combinations, fixed expressions, formulaic sequences: Zgusta [1967], Moon [1998], Wray

[2002].
In questo paragrafo ci occuperemo di definire le caratteristiche di quelle che di volta in
volta, a seconda dell’autore, verranno chiamate set combinations [Zgusta 1967; 1971], fixed expressions
and idioms (FEI) [Moon 1998] e formulaic sequences [2002].

2.2.1. Set combinations e multiword lexical units: Zgusta [1967].
Abbiamo già discusso della nozione di set combination di Zgusta ed abbiamo già accennato
alla nozione di multiword lexical unit da intendersi come un sottotipo di set combination. Nel suo
articolo del 1967 intitolato Multiword lexical units, Zgusta si occupa di individuare una serie di
caratteristiche che contraddistinguano le multiword lexical units dalle semplici free combinations. Le
elenchiamo e discutiamo qui di seguito.
Il primo punto è l’impossibilità di sostituire parti della multiword lexical unit senza che
questo comporti un radicale cambiamento semantico [Zgusta 1967:579]. Secondo questo criterio (che
corrisponde, grossomodo, alla fissità paradigmatica) è impossibile sostituire una delle due
componenti di guinea pig senza che si perda il significato complessivo di ‘criceto’ (per un esempio
italiano simile, si pensi a porcellino d’India vs. *maialino d’India).
Il secondo punto concerne l’impossibilità di aggiungere materiale all’interno o anche
all’esterno della multiword lexical unit [Zgusta 1967:581]. Questo criterio, che ricalca la fissità
sintagmatica discussa in precedenza, prevede che non si possa coniare, partendo da black market
‘mercato nero’, l’espressione *black steel market ‘mercato nero dell’acciaio’. Si vedano gli esempi
italiani *casa grande di cura o *luna di miele d’acacia.
Un’altra caratteristica frequente (ma assolutamente non necessaria) è la noncomposizionalità del significato della multiword lexical unit; l’esempio addotto da Zgusta [1967:582]
è l’espressione idiomatica inglese to drop a brick ‘fare una gaffe’.
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Quarta caratteristica è la presenza, nella multiword lexical unit, di parole che non occorrono
altrove nella lingua in questione [Zgusta 1967:583]; si veda l’espressione inglese old maid ‘zitella’, che
conserva al suo interno l’ormai desueta maid ‘fanciulla’.
A molte multiword lexical units, inoltre, corrisponde almeno una parola unica nella lingua di
appartenenza [Zgusta 1967:583]. È il caso di old maid cui corrisponde spinster o, nel caso italiano, la
coppia porcellino d’India-criceto.
Quest’ultima caratteristica, inoltre, può ripresentarsi in interi gruppi di multiword lexical
units collegati tra loro, come nel caso di elementary school :: high school :: college :: university [Zgusta
1967:583].
Settima caratteristica è il fatto che a volte le multiword lexical units possano avere come
corrispettivo una parola semplice di un’altra lingua: è il caso dell’inglese guinea pig cui corrisponde
l’italiano criceto [Zgusta 1967:583].
Ottava e ultima caratteristica è il fatto che, a volte, tali combinazioni di parole presentino
una serie di caratteristiche grammaticali irregolari o speciali. È il caso dell’inglese at hand ‘a portata
di mano’ e by heart ‘a memoria’, che non presentano l’articolo the come invece dovrebbero [Zgusta
1967:583].
Si tratta di una serie di caratteristiche che spesso non sono né necessarie né contingenti (con
l’eccezione, probabilmente, delle prime due), ma che sono riscontrabili in numerose multiword lexical
units.

2.2.2. Fixed Expressions and Idioms (FEI): Moon [1998].
Nella sua monografia intitolata Fixed expressions and idioms in English [1998], Rosamund
Moon sceglie di adottare una terminologia diversa rispetto a quella discussa precedentemente:
l’acronimo FEI, infatti, include tanto le fixed expressions quanto le espressioni idiomatiche (idioms);
tale terminologia, pur presentando una serie di somiglianze con la nozione di set expression e
multiword lexical unit, come vedremo, è lievemente più ampio della nozione di set expression così
come esposta da Zgusta [1967; 1971].
Le caratteristiche che contribuiscono ad individuare una FEI sono essenzialmente (ma non
esclusivamente, come vedremo) tre: l’istituzionalizzazione, la lexicogrammatical fixedness e la noncomposizionalità.
L’istituzionalizzazione è il processo «by which a string or formulation becomes recognized
and accepted as a lexical item of the language» [Moon 1998:7]. Si tratta di un criterio forse
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assimilabile alla familiarità discussa in Masini [2009], dal momento che concerne la frequenza con cui
una FEI occorre in un dato corpus.
Il secondo punto, quello della lexicogrammatical fixedness, sembra richiamare le fissità
sintagmatica e paradigmatica discusse precedentemente: «Lexicogrammatical fixedness -or formal
rigidity- implies some degree of lexicogrammatical defectiveness in units, for example with
preferred lexical realizations and often restrictions on aspect, mood, or voice. Classic examples are
call the shots [‘comandare’], kith and kin [‘amici e parenti’], and shoot the breeze [‘fare quattro
chiacchiere’]» [Moon 1998:7].
Il terzo punto concerne la non-composizionalità semantica delle FEI. Si noti, però, come non
solo questa caratteristica non sia un prerequisito necessario delle FEI, ma che inoltre, secondo Moon,
una concezione delle FEI come unità semantiche inanalizzabili sia fuorviante:

Apparently holistic FEIs such as spill the beans [‘vuotare il sacco’] and rock the boat [‘creare
scompiglio’] are partly compositional in relation to both syntactic structure and metaphoricality: we
can understand and appreciate the pertinence of the image. […] it must be said here that there are
strong arguments in the literature against the analysis of idioms and other FEIs as monolithic noncompositional gestalts. While I will retain non-compositionality as a basic criterion for identifying
FEIs, it should be interpreted as indicating that the component lexical items may have special
meanings within the context of the FEIs: not that the meanings can never be rationalized and
analogized, nor that they are never found in other collocations. [Moon 1998:8]
Caratteristiche secondarie delle FEI sono, inoltre, il criterio ortografico, quello sintattico e
quello fonologico. Stando al criterio ortografico, solitamente le FEI sono composte da due o più parole
separate da spazi; si tratta di una caratteristica non priva di eccezioni, come osserva Moon, come nel
caso di break the ice ‘rompere il ghiaccio’ cui può corrispondere l’aggettivo con il trattivo ice-breaking
[Moon 1998:8].
Il criterio sintattico, poi, sottolinea come solitamente le FEI formino unità sintattiche o
grammaticali autonome: avremo quindi FEI che realizzano gruppi nominali (a flash in the pan ‘fuoco
di paglia, meteora’), aggettivi (long in the tooth ‘in là con gli anni) e persino intere frasi (don’t count
your chickes before they’re hatched ‘non fare i conti senza l’oste’) [Moon 1998:8-9].
Terzo criterio è quello fonologico, in base al quale, alcune FEI possano presentare
un’intonazione particolare rispetto alle combinazioni libere [1998:9].
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I criteri individuati da Moon sono molto utili a segmentare e definire una porzione del
continuum di fissità delle combinazioni di parole, ma ancora più prezioso, come vedremo, è il suo
contributo circa la flessibilità della FEI e della loro disponibilità alla variazione.

2.2.3. Formulaic sequences: Wray [2002]
A differenza delle disamine precedenti, la monografia di Wray Formulaic language and the
lexicon [2002] sembra affrontare la questione da un punto di vista cognitivo. Si veda, a tal proposito,
la definizione che Wray dà del termine formulaic sequence:

a sequence, continuous or discontinuous, of words or other elements, which is, or appears
to be, prefabricated: that is, stored and retrieved whole from memory at the time of use, rather than
being subject to generation or analysis by the language grammar. [Wray 2002:9]
Si noti, in questo caso, l’attenzione alle modalità con cui la sequenza viene prodotta
piuttosto che le eventuali caratteristiche formali o semantiche della sequenza formulare in questione.
Detto questo, tuttavia Wray non si esime dal fornire una serie di criteri in base ai quali individuare
le formulaic sequences.
Il primo di questi è la già citata non-composizionalità di molte set expressions: «a sequence
of words, once it is formulaic, is subject to detachment from the effects of the live grammar and
lexicon. The string is no longer obliged to be grammatically regular or semantically logical.
Sequences become frozen, or fossilized, and as a result often retain words or grammatical forms
which are no longer current in the language» [Wray 2002:33]. Si tratta di una caratteristica che
abbiamo visto, ad esempio, nelle analisi di Zgusta [1967; 1971].
Il secondo punto rilevante è quello, già incontrato e discusso, della fissità (fixedness) delle
formulaic sequences. Tale fissità, nella discussione di Wray, sembra sussumere tanto la dimensione
sintagmatica quanto quella paradigmatica [2002:34]. Quello che però è nuovo e interessante rispetto
alle prospettive precedentemente trattate è il fatto che tale fissità venga lievemente ridimensionata:

We are so accustomed to playing with language, both formulaic and nonformulaic, that the
dividing line between what does, and does not, offend the integrity of a sequence may not always
be clear, particularly as what is a novel and jokey adaptation one day can be formulaic the next, if it
is picked up and repeated a few times. A further difﬁculty is that only a small subset of formulaic
sequences are entirely ﬁxed: those which are not, legitimately permit insertions. Indeed, the
ﬁxedness criterion does not sit well with the existence of semi-ﬁxed sequences, which contain slots
for a variety of compulsory and optional material to be inserted. [Wray 2002:34]
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In questo passo Wray inanella una serie di punti molto rilevanti per la nostra analisi,
soprattutto alla luce, come vedremo, dei dati elicitati dal corpus.
Il terzo punto, come già accennato da Moon [1998] concerne la forma fonologica delle
formulaic sequences. È possibile, sostiene Wray, che cambiamenti nell’intonazione e nella velocità di
articolazione possano essere spie della presenza di una formulaic sequence. Nello specifico, Wray
sostiene [2002:35] che la lettura della medesima espressione sia più lunga e scandita nel caso
dell’interpretazione letterale e più rapida nel caso dell’interpretazione idiomatica (e dunque in caso
di formulaic sequence).

2.3.

Espressioni multiparola fra variazione e sfruttamento.
I paragrafi precedenti hanno discusso i vari gradi fissità sussistenti nelle diverse

combinazioni di parole. Particolare attenzione è stata prestata a quelle combinazioni di parole più
fisse di altre, siano essere chiamate FEI, formulaic sequences, polirematiche, set combinations ecc. Tale
attenzione non è casuale, ma è legata alla riflessione portata avanti finora sulla creatività linguistica:
in base a quanto delineato nel capitolo 3, infatti, per poter coniare un’innovazione, il parlante
necessità di un modello già presente nel lessico (o Costruzionario) al momento dell’innovazione; in
questo senso le set combinations, a differenza delle combinazioni volatili o libere, sembrerebbero
prestarsi bene al meccanismo da noi delineato nel capitolo 3.
C’è però una difficoltà che assume i contorni di una sfida alla nostra teoria: pur essendo
immagazzinate nel lessico mentale del parlante, la fissità (specie paradigmatica) delle set
combinations potrebbe bloccare il meccanismo creativo prima ancora che questo si metta in moto, dal
momento che una combinazione fissa è, per definizione, fissa.
Questo problema, a nostro avviso, è risolvibile in due modi che non necessariamente si
escludono a vicenda: da un lato possiamo ipotizzare che l’operazione creativa così come delineata
in 3 ‘travolga’, per così dire, qualunque fissità preesistente nel modello; questa soluzione prevede
che parte della decodifica semantica dell’innovazione sia desumibile dal contesto, dal cotesto e più
dal ricorso ad un’inferenza di natura pragmatica (ipotesi peraltro in linea con le idee di Carter
illustrate nel cap. 1, secondo il quale la creatività è insita nell’interazione).
La seconda soluzione, invece, consiste nel cambiare la nostra concezione delle set
combinations, le quali mostrerebbero, come adombrato già da Wray [2002], una certa variabilità e
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flessibilità, sia pure limitata. Analizziamo ambedue le soluzioni, consapevoli del fatto che dati a
favore della prima soluzione ci verranno dall’analisi del corpus.
Chiameremo, pertanto, variazione la flessibilità intrinseca e più o meno spiccata che le
diverse combinazioni possono avere, mentre il termine sfruttamento (exploitation) sarà riservato alle
trasformazioni creative operate dal parlante.

2.3.1. Variazione.
Per quanto la fissità sia una delle caratteristiche chiave delle FEI, Moon osserva come la
forma delle singole FEI sia spesso instabile [Moon 1998:120]. Tale instabilità (che Moon chiama
variation) può riguardare aspetti e livelli d’analisi differenti.
Il primo caso è quello della variazione lessicale, che si manifesta attraverso la presenza di due
o più forme equivalenti o quasi per una stessa parola di una certa FEI. Tale variabilità può
riguardare:

▪

Variazione nei verbi: es. blow up in one’s face/explode in one’s face (‘ritorcersi contro’), start the
ball rolling/set the ball rolling (‘dare il via’), it. mettere/infilare i bastoni fra le ruote [Moon
1998:125; Cignoni & Coffey 1999:285]. Si noti come tale variazione a volte possa portare ad
un cambio di focus dell’azione o di intensità dell’azione, come nel caso di keep the balls in
the air (‘mantenere le palle in aria, fare più attività contemporaneamente’) vs. juggle the balls
in the air (‘destreggiarsi con le palle in aria, destreggiarsi abilmente fra più attività
contemporaneamente’) [Moon 1998:125];

▪

Variazione

nei

nomi:

es.

a

skeleton

in

the

closet/cupboard

(‘uno

scheletro

nell’armadio/dispensa’), the calm/lull before the storm (‘la calma/quiete prima della
tempesta’), it. gioco da ragazzi/gioco da bambini [Moon 1998:126; Cignoni & Coffey 1999:284].
Si noti che tale variazione, osserva Moon, può riguardare anche iperonimi-iponimi, come
in to lick someone’s shoes/boots (‘leccare le scarpe/gli stivali a qualcuno’);
▪

Variazione in aggettivi e modificatori: es. a bad/rotten apple (‘una mela marcia’), at all/any events
(‘in ogni caso’) [Moon 1998:127-128];

▪

Variazione di preposizioni: es. a bolt from/out of the blue (‘un fulmine a ciel sereno’), it. mettere il
dito sulla/nella piaga [Moon 1998:129; Cignoni & Coffey 1999:284]. Si noti come anche in
questo caso una diversa preposizione possa portare ad un lieve shift semantico: fray
at/around the edges (‘sfilacciarsi ai/attorno ai bordi, cadere a pezzi’).
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Sono casi di variazione lessicale anche tutti quegli esempi di amplificazione e troncamento
[Moon 1998:130-132]; laddove il secondo omette materiale (a buon intenditor [poche parole]; the last
straw [that breaks the camel’s back] ‘la goccia [che fa traboccare il vaso]’), il primo invece aggiunge
materiale di solito omesso, come in rigirare il coltello [nella piaga].
Si noti che tale variazione può arrivare a formare veri e propri cluster di forme alternative,
anche intricate, che Moon definisce idiom schemas [1998:161]. Si veda il seguente esempio traducibile,
grossomodo, con ‘gettare benzina sul fuoco (di qualcosa)’.

(53) fan the fire of something
fan the fires of something
fan the flames (of something)
add fuel to the fire
add fuel to the flame
add fuel to the flames
fuel the fire
fuel the fires
fuel the flame
fuel the flames (of something) [Moon 1998:161]

Si noti come tale variazione sia riscontrabile anche nel caso del corrispettivo italiano:

(54)

gettare benzina sul fuoco
buttare benzina nel fuoco
riversare benzina sul fuoco
buttare olio sul fuoco
versare olio sul fuoco
buttare legna sul fuoco
essere legna sul fuoco [Cignoni & Coffey 1999:288]

Attestata una certa variazione intrinseca delle set combinations, osserviamo adesso come
quanto il parlante opera modificazioni creative sui modelli di partenza.
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2.3.2. Sfruttamento.
I casi di sfruttamento discussi in Moon [1998] (nel paragrafo exploitation) e Cignoni & Coffey
[1999] sono essenzialmente di due tipi: da un lato abbiamo la sostituzione di una o più parole del
modello (in maniera simile a quanto da noi delineato nel cap. 3), dall’altro abbiamo l’inserzione di
materiale linguistico.
Nel primo caso si hanno sfruttamenti creativi come to burn the candle at five ends (‘bruciare
la candela da cinque lati, lavorare fino allo stremo’) coniato a partire dal modello to burn the candle
at both ends (‘bruciare la candela da ambo i lati, lavorare moltissimo’), to call a spade a bloody shovel
(‘chiamare un badile una dannata pala, parlare molto francamente’), to call a spade a JCB (‘chiamare
un badile una pala meccanica, tacere la verità’), ambedue ricavati dal modello to call a spade a spade
(‘dire la verità per com’è’) [Moon 1998:170]. Un esempio italiano potrebbe essere prendere il coraggio
a quattro mani, coniato a partire da prendere il coraggio a due mani [Cignoni & Coffey 1999:288].
Esempi di inserzione di materiale linguistico, invece, sono a Congress sheep in opposition
wolf’s clothes (‘una pecora del Congresso travestita da lupo dell’opposizione’), coniato a partire
dall’espressione a wolf in sheep’s clothing (‘un lupo travestito da agnello’), con inversione di sheep e
wolf e aggiunta di Congress e opposition [Moon 1998:177] oppure, per quanto riguarda l’italiano, porta
nuova acqua allo stesso mulino formalista, ricavato da portare acqua al mulino di qualcuno con numerose
aggiunte [Cignoni & Coffey 1999:289].
Come abbiamo potuto osservare, dunque, anche le set expressions (o FEI), oltre a mostrare
una certa variazione, consentono al parlante possibilità di sfruttamento anche abbastanza radicali;
sarà nostro compito, nei prossimi paragrafi, portare esempi di queste innovazioni, ricostruendone
la genesi anche alla luce di quanto esposto nel cap. 3.

3.

CASI DI VARIAZIONE A LIVELLO DELLE ESPRESSIONI MULTIPAROLA. L’ANALISI DEL CORPUS.
In questo paragrafo discuteremo alcuni esempi di creatività linguistica a livello delle

espressioni multiparola dell’italiano. L’indagine sarà svolta sui dati da noi estratti dal corpus
dell’italiano itTenTen16 [Jakubíček et al. 2013], che raccoglie testi scritti e pubblicati sul web (per un
totale di circa 6 miliardi di token) e si avvarrà dell’uso di SketchEngine [Kilgarriff et al. 2014] come
strumento di estrazione dei dati. Uno degli obiettivi dell’analisi sarà quello di ricostruire la genesi
di ogni innovazione oggetto d’indagine alla luce di quanto delineato in 3; all’analisi sul versante
formale si accompagnerà, subito dopo, un’analisi del significato dell’innovazione, tenendo conto di
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quanto esposto in Pustejovsky e Ježek [2008] circa il fenomeno della forzatura semantica (semantic
coercion).

3.1.

Metodologia.
Punto di partenza dell’indagine è stata la delineazione di una lista di espressioni

multiparola da ricercare nel corpus. Tale lista conta un totale di 212 espressioni multiparola
variamente suddivise a seconda della struttura sintattica, come vedremo a breve.
La lista in questione è stata selezionata a partire dal lavoro di Squillante [2016], il quale,
nella sua tesi di dottorato, elabora uno strumento computazionale per estrarre automaticamente dai
corpora le espressioni multiparola (o, nella terminologia adotta da Squillante, le polirematiche).
L’applicazione di tale strumento (per la cui descrizione cfr. Squillante [2016:54 e sgg.] al corpus
PAISÀ, un corpus dell’italiano contemporaneo tratto dal web composto da circa 250 milioni di token
[Lyding et al. 2014], ha portato all’estrazione, automatica, di 4500 combinazioni di parole suddivise
per pattern (N N, N AGG, V CONG V ecc.). Tale suddivisione consta di nove categorie (N AGG, AGG
N, N PREP N, N PREP ART N, N PREP VINF, N N, N CONG N, V CONG V, V ART N) ognuna composta
dalle 500 combinazioni di parole più frequenti estratte dal corpus.
A partire da tale elenco abbiamo stilato la lista utile alla nostra indagine: abbiamo scartato
sia le sequenze frutto di errori nell’estrazione (alwaysurbi al ora interpretato come pattern N PREP ART
N), sia le sequenze che pur altamente frequenti, sono sembrate, a nostro giudizio, frutto di
computazione online e dunque combinazioni libere (tentativo di fare, tentativo di distruggere, tentativo
di liberare ecc.). Una discriminante a favore della selezione è stata quella dell’idiomaticità
dell’espressione in questione (es. in bocca al lupo, cavallo di battaglia), sebbene non si tratti di una
caratteristica presente in tutte le forme indagate: questo poiché, come emerso dalle analisi di Zgusta,
Moon e Masini citate in precedenza, tutte le espressioni idiomatiche constano di due o più parole (e
sono, quindi, espressioni multiparola), ma non tutte le espressioni multiparola (connotate da una
certa fissita sintagmatica, paradigmatica e da un’elevata familiarità) sono necessariamente
idiomatiche (es. acqua potabile). In termini costruzionisti, questo è tanto più vero se si considera che
una costruzione può essere immagazzianta o perché altamente frequente o perché impredicibile in
qualche sua caratteristica (e, in questo caso, dal punto di vista semantico).
La lista di espressioni multiparola a cui siamo arrivati dopo una necessaria scrematura è
stata la seguente:
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N AGG:

AGG N:

21. Ultima parola

19. Fuoco d’ artificio

1. Acqua dolce

1. Alterne vicende

20. Gioco d’azzardo

2. Acqua potabile

2. Alta qualità

3. Ambiente naturale

3. Altro mondo

1. Anno di piombo

22. Gioco di carte

4. Area naturale

4. Breve parentesi

2. Arma da fuoco

23. Gioco di ruolo

5. Atletica leggera

5. Buon fine

3. Cacciatore di taglie

24. Locomotiva a vapore

6. Bene culturale

6. Buono occhio

4. Campione in carica

25. Mal di testa

7. Carro armato

7. Buon senso

5. Carta di credito

26. Mano a mano

8. Cemento armato

8. Buona fede

6. Cavallo di battaglia

27. Medaglia d’argento

9. Cultura popolare

9. Buona parte

7. Colpo di grazia

28. Medaglia d’oro

10. Dato personale

10. Buona volontà

8. Colpo di scena

29. Medaglia di bronzo

11. Intelligenza artificiale

11. Certa importanza

9. Colpo di testa

30. Messa a punto

12. Invasione barbarica

12. Certo numero

10. Condanna a morte

31. Messa in onda

13. Luogo comune

13. Certo punto

11. Corpo a corpo

32. Messa in scena

14. Occhio nudo

14. Duro colpo

12. Critico d’ arte

33. Nome d’arte

15. Pannello solare

15. Dura prova

13. Dato di fatto

34. Olio su tela

16. Riserva naturale

16. Estrema destra

14. Disco d’ oro

35. Opera d’ arte

17. Risorsa naturale

17. Lieto fine

15. Disco di platino

36. Pallone d’ oro

18. Scienziato pazzo

18. Nuovo ordine

16. Febbre d’ amore

37. Pena di morte

19. Senso stretto

19. Pari merito

17. Figlio d’ arte

38. Permesso di soggiorno

20. Pari opportunità

18. Fin di vita

39. Portata di mano

N PREP N:
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21. Gioco da tavolo

40. Punto di forza

5. Età dell’oro

7. Macchina per scrivere

3. Botta e risposta

41. Punto di morte

6. Età della pietra

8. Ragion d’ essere

4. Caccia e pesca

42. Punto di partenza

7. Fin dei conti

9. Ragione d’ essere

5. Cani e gatti

43. Punto di riferimento

8. Fine del mondo

10. Voglia di vivere

6. Cappa e spada

44. Punto di vista

9. Fiore all’ occhiello

45. Reazione a catena

10. Forze dell’ordine

46. Salto di qualità

11. Guardia del corpo

1. Bambino prodigio

9. Carta e penna

47. Sedia a rotelle

12. Ironia della sorte

2. Luna park

10. Domanda e risposta

48. Senso di colpa

13. Lavaggio del cervello

3. Man mano

11. Falce e martello

49. Stile di vita

14. Popolo delle libertà

4. Parco divertimenti

12. Fauna e flora

50. Via d’uscita

15. Posto al sole

5. Parco giochi

13. Ferro e fuoco

51. Via di fuga

16. Resa dei conti

6. Parola chiave

14. Flora e fauna

52. Via di mezzo

17. Vigile del fuoco

7. Pausa pranzo

15. Fretta e furia

8. Polo nord

16. Giacca e cravatta

9. Polo sud

17. Guerra e pace

1. Associazione a delinquere

10. Regina madre

18. Morte e distruzione

2. Associazione per delinquere

11. Sala giochi

19. Nome e cognome

53. Via di sviluppo
54. Volta in volta

N PREP ART N:

N PREP VINF:

1. Addetto ai lavori

3. Autorizzazione a procedere

2. Bocca al lupo

4. Fama di essere

3. Età del bronzo
4. Età del ferro

7. Carne e ossa
N N:

8. Carne ed ossa

20. Pregi e difetti
N CONG N:

21. Rischio e pericolo

5. Gomma da masticare

1. Acqua e sapone

22. Sorrisi e canzoni

6. Macchina da scrivere

2. Anima e corpo

23. Stelle e strisce

278

24. Tette e culi

2. Avanzare l’ipotesi

25. Vitto e alloggio

3. Avere l’occhio
4. Cedere il passo

V CONG V:

5. Chiudere un occhio

1. Accendere e spegnere

6. Correre il rischio

2. Andare e tornare

7. Costare la vita

3. Bastare e avanzare

8. Dare i natali

4. Bastare ed avanzare

9. Dare il via

5. Copiare e incollare

10. Fare l’amore

6. Copiare ed incollare

11. Fare i conti

7. Intendere e volere

12. Fare la differenza

8. Leggere e scrivere

13. Fare la guerra

9. Leggere né scrivere

14. Fare la storia

10. Mordere e fuggire

15. Puntare il dito

11. Morire e sepolto
12. Puntare e cliccare
13. Riveduto e corretto
14. Tirare e mollare

V ART N:
1. Aprire il fuoco
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La lista, come si può osservare, è suddivisa a seconda delle parti del discorso che
compongono le diverse stringhe. Si noti che in alcuni casi l’espressione riportata è in realtà parte di
espressioni più ampie; fretta e furia, ad esempio, è incluso come quindicesimo elemento della voce N
CONG N, sebbene sarebbe più corretto includerlo nella categoria (non presente nella lista da noi
stilata) PREP N CONG N, dal momento che l’espressione multiparola corretta è, in realtà, in fretta e
furia; lo stesso vale per bocca al lupo, che andrebbe collocato in PREP N PREP ART N (dal momento che
l’espressione multiparola per esteso sarebbe in bocca al lupo).
Stilata la lista, il passo successivo è stato quello di ricercare nel corpus ogni possibile
variazione delle espressioni multiparola presenti nella lista. Per fare ciò, come nel primo caso di
studio (cap. 4), abbiamo utilizzato SketchEngine [Kilgarriff et al. 2014] come strumento di
interrogazione dei dati ed il corpus di italiano del web itTenTen16 [Jakubíček et al. 2013]. Nello
specifico, per ogni componente delle espressioni multiparola in questione è stata condotta una
ricerca indipendente utilizzando la funzione concordance; la query type utilizzata è stata la CQL (per
cui si veda il cap. 4, par. 4.1.). Qualora, ad esempio, dovessimo ricercare tutte le variazioni creative
di olio su tela, digiteremmo nel campo CQL tre stringhe differenti, come segue:

▪

[tag="NOUN"][word="su"][word="tela"]

per ricercare tutti i casi in cui olio è

sostituito da un altro nome (ad esempio, terra su tela);
▪

[word="olio"][tag="PRE.*"][word="tela"]

per ricercare tutti i casi in cui su è

sostituito da un’altra preposizione (query, questa, che non ha portato risultati);
▪

[word="olio"][word="su"][tag="NOUN"]

per ricercare tutti i casi in cui tela è

sostituito da un altro nome (as esempio, olio su schermo).

Si noti come tale metodologia possa andare bene per le costruzioni completamente
specificate, ovvero quelle che non prevedono alcun tipo di variazione: si dice olio su tela sia che si
tratti di un solo quadro sia che se ne contino due, tre o mille, ragion per cui la stringa
[word="olio"][word="su"][word="tela"] è abbastanza indicata per estrarre pressoché tutte le
occorrenze di olio su tela.
Diverso è il caso di medaglia d’oro, il quale è pluralizzabile; qualora cercassimo, infatti casi
di variazione di medaglia d’oro in cui si sostituisce oro, urgono delle rettifiche al metodo di ricerca.
Non solo, infatti, medaglia d’oro è pluralizzabile (L’Italia ha vinto sei medaglie d’oro), ma la ricerca di
variazioni creative con una stringa del tipo [word="medaglia"][word="d’"][tag="NOUN"] ha il duplice
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svantaggio di escludere eventuali forme plurali da un lato (ad esempio, medaglie d’alluminio) e
dall’altro quello di non mostrare tutte quelle variazioni creative in cui non c’è elisione di di (ad
esempio, medaglia di pietra). Per questo motivo, abbiamo ritenuto opportuno utilizzare la ricerca per
lemma, che restituisce tutte le forme, dove necessario: nel caso di variazioni di medaglia d’oro in cui
si

sostituisca

oro,

dunque,

la

query

eseguita

sarà

di

tipo

[lemma="medaglia"][lemma="di"][tag="NOUN"].
Un’ulteriore considerazione merita lo slot relativo a quella che nel cap. 3 abbiamo chiamato
forma sostituita. Come si può osservare, nella ricerca di variazioni di olio su tela che sostituiscono olio,
la query eseguita sostituisce [word="olio"] con [tag="NOUN"]; come già detto, tale ricerca restituisce
tutti i casi in cui olio è sostituito solo e soltanto da un altro nome. Tale scelta è limitante rispetto alla
teoria da noi delineata nel cap. 3, in base alla quale la sostituzione è dovuta principalmente a
somiglianze formali e/o semantiche e non alla parte del discorso di appartenenza della forma
sostituita. È chiaro che la parte del discorso svolga un ruolo nella genesi dell’innovazione, ma che
questo ruolo, ancorché rilevante, sia esclusivo è improbabile. Fatte queste osservazioni, le ragioni
della scelta sono dovute principalmente alla necessità di ottenere dalle query il maggior numero di
stringhe classificabili come innovazioni e di scremare tutte le possibili combinazioni libere che non
hanno

nulla

a

che

vedere

con

l’innovazione.

Se,

ad

esempio,

avessimo

cercato

[][word="d’"][word="oro"], avremmo trovato, la ricerca ci avrebbe restituito sì molti N d’oro, ma anche
casi come [statuetta] antica d’oro; dal momento che la lista dei risultati visualizzabili è limitata,
abbiamo dovuto trovare un compromesso fra la qualità dei dati estratti e la quantità di dati
visualizzabili.
Il totale delle espressioni che compongono la lista è 212. Dal momento che ogni espressione
nell’elenco conta da un minimo di due ad un massimo di tre elementi, il totale di query effettuate è
di 581.
I risultati sono stati ordinati attraverso la funzione frequency dal più frequente al meno
frequente. Tale funzione mostra i 1000 risultati più frequenti; tale lista è stata scorsa manualmente e
per ogni forma utile è stata condotta una ricerca indipendente tramite funzione concordance, di modo
da poterne visualizzare il contesto di occorrenza. I risultati sono stati appuntati su di un file Excel,
segnando il tipo di query effettuata, la parola individuata ed uno o più esempi dal corpus. In tal modo
è stato creato a tutti gli effetti un database con i risultati.

3.2.

Esiti ed analisi.
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Delle 581 ricerche effettuate, 120 sono state di successo, ovvero hanno mostrato almeno una
innovazione. Il totale delle forme estratte (allegate in appendice) è di 435. Dal momento che buona
parte dei dati estratti proviene dalla parte bassa della lista (i 500 risultati meno frequenti) ricavata
tramite la funzione frequency, abbiamo ragione di credere che tale indagine potrebbe fruttare un
numero maggiore di risultati qualora si estendesse la lista delle forme estratte a 1500 o 2000; la scelta
delle prime 1000 forme è stata obbligata dai limiti di SketchEngine che, appunto, permette di
visualizzare solo i primi 1000 risultati più frequenti. Forniamo, a questo punto, una tabella
riassuntiva dei dati elicitati:
Tabella 7 Esiti dell'indagine sul corpus

NR. ITEM

NR. COMPONENTI

NR. QUERY TOTALI

NR. QUERY DI SUCCESSO

NR. ESPRESSIONI ESTRATTE

N AGG

18

2

36

8

27

AGG N

21

2

42

7

30

N PREP N

55

3

165

29

135

N PREP ART N

17

3

51

14

39

N PREP VINF

11

3

33

4

13

NN

16

2

32

14

45

N CONG N

32

3

96

21

92

V CONG V

26

3

78

14

37

V ART N

16

3

48

9

17

TOTALE

212

581

120

435

La tabella 7 riassume gli esiti dell’analisi condotta sul corpus itTenTen16. La prima colonna
mostra la suddivisione in pattern delle espressioni presenti nella lista illustrata precedentemente (N
AGG, AGG N ecc.), la colonna Nr. Item indica quante espressioni sono presenti per quel dato pattern;
la colonna Nr. Componenti, invece, illustra da quante componenti è composto il pattern in questione
(V CONG V, ad esempio, è composto da tre elementi, ovvero V, CONG e V). Moltiplicando il numero
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di item per il numero di componenti si ottengono i dati presenti nella colonna Nr. Query totali, che
sostanzialmente indica il numero di ricerche effettuate tramite la funzione concordance; la colonna
Nr. Query di successo indica il numero di ricerche che hanno restituito almeno un’espressione degna
di nota; Nr. Espressioni estratte, infine, mostra il numero di stringhe (ovvero di potenziali
innovazioni) registrate nella lista in appendice; si noti che tale numero è sempre maggiore o uguale
al Nr. Query di successo dal momento che per una certa query di successo possono esserci anche più
risultati degni di nota.
Analizziamo, a questo punto, una serie di esempi fra quelli estratti dal corpus, ordinati
secondo la struttura sintattica di appartenenza. Per ciascuna innovazione cercheremo, anzitutto, di
ricostruire nessi semantici e/o formali che ne hanno suggerito la creazione (in linea con quanto
illustrato nel cap. 3). Una volta ricostruiti i processi antecedenti alla creazione dell’innovazione,
cercheremo di fornire un’analisi semantica di alcune di queste; il formalismo utilizzato (oltre alla
Grammatica delle Costruzioni) sarà quello del Lessico Generativo [Pustejovsky 1995; Pustejovsky &
Ježek 2008; Pustejovsky & Ježek in stampa]. È importante premettere che l’analisi semantica delle
innovazioni è spesso un compito arduo, dal momento che, trattandosi di innovazioni, le espressioni
in questione hanno spesso occorrenza 1 o poco più nel corpus. Mancando quindi un numero
sufficiente di contesti di occorrenza, risalire ad una definizione univoca della semantica
dell’innovazione è spesso impossibile, soprattutto se si considera che il dato linguistico è quasi
sempre analizzato dall’esterno (ovvero dall’occhio o dall’orecchio del linguistico) e quasi mai
dall’interno (ovvero dai parlanti coinvolti dall’interazione): un’ulteriore conferma della concezione
di Carter [1999; 2004], discussa nel cap. 1, della creatività linguistica come fortemente radicata
nell’hic et nunc dell’interazione.

3.2.1. N AGG
3.2.1.1. Vino e birra potabili.
Si vedano i seguenti due esempi:

(55)

Erano i primi decenni del 1800 e Clemente si dava da fare con le quattro uve del

dominante Chianti: Sangiovese, Canaiolo, Trebbiano e Malvasia, a cui si se ne aggiungevano,
in quel colle il Cinese, il Colorino, il Tenerone e il Gorgottesco, vitigni quest'ultimi dalla
nomea non così linda per la produzione di vino potabile.
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(56) Qualcuno sa se c'è qualche locale o brewpub che serva birra potabile? Non starò molto ma
vorrei evitare di riempire la valigia di bottiglie.

Le due espressioni vino potabile e birra potabile sono accomunate dall’aggettivo potabile, che
il vocabolario Treccani definisce come «Che può essere bevuto senza danno per la salute55» che
occorre quasi esclusivamente, come riportato dal dizionario e confermato dal corpus, nel sintagma
acqua potabile. Data questa definizione, tuttavia, si può constatare dai due esempi che questa prima
accezione sembra incompatibile con gli usi di potabile in (55) e (56): se l’acqua, in virtù della sua
origine naturale, può o non può essere potabile, che senso avrebbe appaiare tale aggettivo al vino o
alla birra, che hanno come scopo principale l’essere consumati e che pertanto, in linea di principio,
dovrebbero essere sempre potabili? In termini di Lessico Generativo, birra e vino, a differenza di
acqua, sono dotati di un quale telico che specifica che il loro scopo è di essere bevute, come segue:

𝑏𝑖𝑟𝑟𝑎
F = 𝑏𝑒𝑣𝑎𝑛𝑑𝑎
a. [
]
qualia = [
]
T = 𝑏𝑒𝑟𝑒(𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜, 𝑏𝑒𝑣𝑎𝑛𝑑𝑎)

A dirimere la questione ci viene in aiuto la seconda accezione di potabile registrata dal
vocabolario Treccani «In usi estens. e scherz., detto di tutto ciò che (anche non liquidi) è
passabilmente buono, accettabile e sim.: non è un gran vino, ma è p.56». Questa accezione scherzosa
indubbiamente spoglia le due combinazioni vino potabile e birra potabile di quell’aria di novità e di
originalità che inizialmente ci aveva colpito, sebbene non del tutto.
Pur trovandoci di fronte ad un’innovazione, ovvero l’uso scherzoso di potabile, già avvenuta
e registrata da una fonte lessicografica autorevole, è sempre possibile ipotizzare una ricostruzione a
posteriori di tale innovazione che ci aiuti a capire come si sia arrivati a tale innovazione.
Partiamo, dunque, dalla prima accezione e, in particolare, dall’espressione acqua potabile.
Tale espressione è estremamente frequente nel corpus, al punto da poterla considerare, in termini
costruzionisti, una costruzione specificata immagazzinata per radicamento (cfr. cap. 2). È verosimile
che, nel caso degli usi scherzosi degli esempi (55) e (56), il modello di partenza dell’innovazione sia
proprio tale costruzione. Ipotizziamo inoltre che a suggerire la seconda accezione descritta dal

55
56

https://www.treccani.it/vocabolario/potabile/
https://www.treccani.it/vocabolario/potabile/
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vocabolario Treccani siano state le somiglianze semantiche fra vino, birra e la costruzione acqua: in
tutti e tre i casi, infatti, abbiamo a che fare con dei liquidi e, in particolare, con delle bevande57. Acqua,
vino e birra, dunque, non sono solo co-iponimi dell’iperonimo liquido (che include, ad esempio, gli
iponimi candeggina, tè e sangue) ma anche dell’iperonimo bevanda (che conta spremuta, seltz e carcadè).
Possiamo raffigurare tale nesso semantico secondo la consueta rappresentazione costruzionista:

Figura 48 Nessi semantici fra acqua, vino e birra.

La figura 48 mostra, attraverso il formalismo della Construction Grammar, il nesso di natura
semantica che lega vino e birra ad acqua (che nella rappresentazione è compresa nella costruzione
maggiormente complessa acqua potabile).
Cosa accade, in termini costruzionisti, nel momento in cui il parlante conia la
neoformazione birra potabile? All’originaria acqua potabile si è affiancato il costrutto birra potabile e,
contemporaneamente, viene astratta la costruzione semispecificata sovraordinata X potabile, come
nella figura 49:

Figura 49 La genesi dell'innovazione birra potabile.

Occorre precisare che, in seno al Lessico Generativo, la classificazione di acqua come bevanda è parzialmente
impropria. A differenza di vino e birra, infatti, l’acqua è classificata come natural type, laddove vino e birra,
invece, sono artifactual types [cfr. Pustejovsky & Ježek 2008:184]. Tale classificazione riflette la diversa categoria
ontologica dei concetti in questione: l’acqua è un elemento naturale, il vino e la birra sono prodotti dall’uomo
e non preesistenti in natura.
57
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Come si può osservare in figura 49, sia il costrutto birra potabile che la costruzione
semispecificata X potabile sono racchiusi rettangoli con i bordi arrotondati; questo in virtù del fatto
che si tratta di elementi computati online al momento della coniazione.
Per quanto riguarda la semantica di birra potabile, l’accezione scherzosa di potabile si attiva,
presumibilmente, quando a combinarsi con quest’aggettivo non è acqua; ipotizziamo, inoltre, che
questa seconda accezione sia ormai consolidata nel Costruzionario dei parlanti, con una semantica
specifica che non comporta il ricorso a forzature. Prima di giungere a questo esito, tuttavia,
dobbiamo ipotizzare che una forzatura di tipo semantico su potabile sia avvenuta al momento della
prima produzione di vino potabile o simili. È difficile ricostruire esattamente quello che può essere
successo nel passaggio di potabile da ‘bevibile senza danno per la salute’ a ‘buono da bere, dal buon
sapore’. Quello che avviene oggi, tuttavia, è senza dubbio un caso di accomodation [Pustejovsky &
Ježek 2008:185], in cui il nome seleziona l’accezione più adatta dell’aggettivo potabile.

3.2.2. N PREP ART N
3.2.2.1. In bocca al lupo
Si vedano i seguenti esempi:

(57)

Inviato: mer mar 28, 2012 19:03 ciao io non ci sono ancora passata però posso dirti che

non ti devi fissare ( così dicono anche a me ))..... ), altrimenti è peggio .... è difficile lo so ma
dovresti cercare di essere rilassata , e non pensare a nulla !!! Io tifo per te! in bocca alla cicogna
baci

(58)

A Flavia Marzano, assessore alla RomaSemplice l'arduo compito di trasformare un

ossimoro in realtà, nei prossimi cinque anni. Nella telefonata di "buona fortuna" (trasformato
per l'occasione in un obbligato "in bocca alla lupa") abbiamo raccolto le sue primissime
valutazioni alla vigilia di una missione forse possibile. Primo punto: non è un assessorato
all'innovazione e non è un assessorato alla semplificazione. La scelta per la capitale è stata di
istituire un Assessorato alla Roma Semplice e di affidarlo a Flavia Marzano, docente
universitaria e da anni decenni consulente in progetti di innovazione per la PA.
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(59)

È ovvio che questo consiglio me lo ha dato il mio pediatra!!! se dovessi avere un altro

bebè spero di riuscire a seguirlo!!!!!! intanto oltre ad un mondo di auguri ti faccio anche il
mio in bocca al pupo .......ehm......volevo dire al lupo!!!!!!!!!!!!!!!! :))

(60)

Il Cirroso esprime le proprie felicitazioni al neoeletto presidente degli U.S.A. (United

States of Alcohol) BARRIQUE OBAMA. Porgiamo il nostro in bocca al luppolo al presidente,
ma non abbiamo dubbi che farà bene, poiché è bello, alto e SBRONZATO!

(61)

Un grande "in bocca al lupo" a Mr. Zuccon. Ed a Voi. Per quanto questo lupo... mi fa

sempre un po' di pena... Qui da noi, a HorrrorMagazine, si preferisce il detto "in bocca al
licantropo"

(62)

RE: Saluti e 1° domanda. Salve, ieri sera ho conosciuto (telefonicamente) Oscar

Portoghese. Persona a dir poco eccezionale, non c'è da aggiungere nulla! Spero faccia nascere
un nuovo telegrafista... RE: Saluti e 1° domanda In bocca al lupo amico, anzi, in bocca al loop.

(63)

Sulle linguette invece hai ragione anche li': per sbaglio ho usato il set grafico vecchio.

Ora ho messo quello nuovo (se non lo vedi fai reload), meno "cool" ma piu' usabile. Ma grazie
a te e in bocca al metalupo (grosso quello lì, ci starai comodo)

(64)

Grazie! Concordo, gli appuntamenti culturali e divulgativi devono essere il fulcro

della nostra attività. Forse (nel caso, lo annunceremo qui nelle prossime settimane) sarà
possibile avere e pubblicare i video delle serate in programma. Ad ogni modo, in bocca al papa
anche a voi ;) e un caro saluto dall'Italia!

(65)

Da Ferrante Luca il Gio Nov 27, 2014 10:30 pm ben venuto anche da parte mia, i

gloster sono una razza fantastica e vedrai che con un po di pazienza e qualche consiglio dei
nostri veterani del forum andra tutto benissimo!!! in becco al lupo !!....volevo dire in bocca.....

Gli esempi (57)-(65) presentano casi di variazioni creative della costruzione specificata in
bocca al lupo «frase d’augurio, rivolta per antifrasi a cacciatori, a chi affronta una prova rischiosa o
difficile, a chi sta per sostenere un esame, e in genere a quanti hanno bisogno dell’augurio di «buona
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fortuna» (la risposta tradizionale è: crepa!, o crepi il lupo!58)», che funge da modello. Oggetto di
variazione è, negli esempi (57)-(64), la costruzione specificata lupo, mentre l’esempio (65) sostituisce
bocca con becco.
Fatta eccezione per (65), che sostituisce bocca, le forme sostituenti di lupo sono grossomodo
raggruppabili in due macrocategorie:

▪

Sostituzioni motivate da somiglianze semantiche ((57), (58), (59), (61), (63). (64), (65));

▪

Sostituzioni motivate da somiglianze formali ((58), (59), (60), (62), (63), (64), (65)).

Si tratta di due macrocategorie, come si può osservare, non prive di elementi in comune.
Un’analisi dettagliata di ogni innovazione aiuterà a chiarire l’appartenenza di ciascuna forma
sostituente alle relative categorie.
L’esempio (57), in bocca alla cicogna, è ovviamente motivato da somiglianze semantiche fra
lupo e cicogna: tanto lupo quanto cicogna sono, infatti, co-iponimi di animale. Si noti, tuttavia, che
cicogna non è qui da intendersi in senso letterale, ma come allusione alla credenza (chiaramente
eufemistica) secondo la quale i bambini non nascono ma sono portati ai genitori dalle cicogne.
Un nesso di natura semantica, poi, deve essere ipotizzato anche per gli esempi (58) e, forse,
(59): se lupa, infatti, condivide con lupo la relazione di iponimia nei confronti di animale (e,
presumibilmente, anche di lupo inteso come specie, dal momento che l’unica differenza fra lupo e
lupa è il tratto [±MASCHIO]), più difficile è ammettere, al di fuori di un punto di vista strettamente e
astrattamente tassonomico, pupo come iponimo di animale (categorizzazione, questa, che
includerebbe anche papa dell’esempio (64)); eppure tanto papa quanto pupo condividono con lupo la
loro natura di animali e di mammiferi. Nel caso in cui una categorizzazione di pupo come animale non
fosse ritenuta accettabile, poi, sarebbe in ogni caso innegabile la comunanza, tanto per pupo quanto
per lupo, del tratto [+ANIMATO]. Per quanto riguarda l’esempio (64), infine, è bene notare che tale
innovazione è tratta dal forum dell’UAAR (Unione Atei Agnostici e Razionalisti); tale informazione ci
tornerà utile nell’analisi semantica di in bocca al papa che condurremo a breve.
Un discorso lievemente diverso meritano gli esempi (61) e (63), ovvero in bocca al licantropo
e in bocca al metalupo: le costruzioni licantropo e metalupo, infatti, designano l’uno la celebre creatura
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del folklore europeo e l’altra invece una specie di lupo di grandi dimensioni, nota al grande pubblico
per la serie tv, tratta dai romanzi di George R. R. Martin, Game of Thrones59.
In questi due casi la relazione di iponimia-iperonimia sembra non applicabile senza che
desti almeno qualche dubbio: è vero che il canis dirus (ing. direwolf, it. metalupo) ed il lupo comune
(canis lupus) sono co-iponimi dell’iperonimo canide lupino (canis), ma tale relazione regge anche nel
caso dell’incarnazione fantastica del metalupo presente nei romanzi e nella serie tv? Allo stesso
modo, un licantropo o lupo mannaro è un tipo di umano o un tipo di lupo? Per quanto, infatti, la
leggenda vuole che il lupo mannaro sia originariamente un uomo, una volta trasformatosi presenta
caratteristiche più ferine che umane60. Detto questo, è forse a livello del quale formale che va cercato
il nesso semantico che ha suggerito l’innovazione: in tutti e tre i casi (metalupo, licantropo, lupo),
abbiamo una serie di tratti ferini e ‘lupeschi’ (pelliccia, zanne, artigli, coda ecc.) non trascurabile. Si
vedano, ad esempio, le proposte strutture qualia relative a lupo e licantropo:
𝑙𝑢𝑝𝑜
𝐶 = {𝑏𝑜𝑐𝑐𝑎, 𝑧𝑎𝑛𝑛𝑒, 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑔𝑙𝑖, 𝑝𝑒𝑙𝑜 … }
a. [
]
qualia = [
]
T = {𝑚𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑒, 𝑠𝑏𝑟𝑎𝑛𝑎𝑟𝑒, 𝑑𝑖𝑣𝑜𝑟𝑎𝑟𝑒, 𝑢𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑟𝑒, 𝑢𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒 … }

𝑙𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑜
C = {𝑏𝑜𝑐𝑐𝑎, 𝑧𝑎𝑛𝑛𝑒, 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑔𝑙𝑖, 𝑝𝑒𝑙𝑜 … }
b. [
]
qualia = [
]
T = {𝑚𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑒, 𝑠𝑏𝑟𝑎𝑛𝑎𝑟𝑒, 𝑑𝑖𝑣𝑜𝑟𝑎𝑟𝑒, 𝑢𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑟𝑒, 𝑢𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒, 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑟𝑠𝑖 … }
Le due matrici mostrano le nostre proposte di struttura qualia, rispettivamente, di lupo (a.)
e licantropo (b.). Come si può osservare, i due concetti in questione condividono una serie di
informazioni tanto a livello del quale costitutivo (bocca, zanne, artigli ecc.) quanto a livello del quale
formale (mordere, sbranare, ululare ecc.). Qualora, a questo punto, non fosse possibile ricondurre lupo
e licantropo ad un qualche genere di relazione di iponimia-iperonimia, resta innegabile una serie di
somiglianze a livello dei quali costitutivo e formale.
L’esempio (65), infine, sostituisce becco a bocca per formare in becco al lupo. A parte l’evidente
somiglianza formale fra le due costruzioni, è altrettanto evidente il nesso semantico che lega becco e
bocca: entrambi, infatti, sono orifizi utilizzati per mangiare, bere e, specie nel caso degli animali, per
afferrare oggetti (quale telico).

https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Trono_di_Spade_(serie_televisiva)#Metalupi. Si noti che in realtà il
metalupo è ispirato ad una specie di lupo realmente esistita e ad oggi estinta, il canis dirus (cfr.
https://it.wikipedia.org/wiki/Canis_dirus).
60 Non tutte le tradizioni, tuttavia, implicano una trasformazione fisica. Il cosiddetto lupə omənə (‘uomo lupo’),
nella versione raccontata a Corato (BA), è un umano che, nelle notti di luna piena, si aggira per le campagne
ululando e comportandosi in tutto e per tutto come un lupo, ma senza alcuna trasformazione.
59
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Accanto alla dimensione semantica, poi, non bisogna escludere le eventuali somiglianze
fonetico-fonologiche (nonché grafematiche) che possono sussistere fra le forme sostituenti e le forme
sostituite. Tali somiglianze possono o non possono essere accompagnate da somiglianze semantiche:
gli esempi (58), (59), (61) e (63) (ovvero pupo, lupa, metalupo e becco), come già discusso, mostrano
sostituzioni basate tanto sulla somiglianza semantica quanto su quella formale; gli esempi (60), (62)
e (64) (ovvero luppolo, loop e papa), invece, sembrano essere motivati solo da somiglianze foneticofonologiche (con alcuni dubbi circa pupo e papa, sembrano presentare un flebile nesso semantico con
lupo). Pupo e papa sono bisillabi e parossitoni come lupo e condividono con la forma sostituita uno o
più grafemi (che nel caso di pupo arriva a tre grafemi su quattro). Un discorso simile è applicabile a
luppolo, che condivide con lupo il segmento /ʹlup/ e il fonema finale /o/, e, in maniera lievemente
diversa, a loop («Nel linguaggio scient. e tecn., termine con cui si designano oggetti, strutture,
programmi schematizzabili come linee chiuse o anelli61»), in cui la somiglianza nella forma è più a
livello fonetico-fonologico (/ʹlupo/~/ʹlup/) che a livello grafematico (<lupo>≠<loop>).
Detto questo, possiamo rappresentare i nessi in questione come in figura 50:

Figura 50 Relazioni associative di bocca e lupo.

La figura 50 mostra il rapporto fra la costruzione modello in bocca al lupo (che comprende,
al suo interno, la costruzione lupo e la costruzione becco) e le forme sostituenti degli esempi (57)-(65).
Vediamo ora, a titolo esemplificativo, come reinterpretare in termini costruzionisti la coniazione
dell’innovazione in bocca al licantropo (figura 51):

61
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Figura 51 La genesi dell'innovazione in bocca al licantropo.

Per quanto riguarda l’aspetto semantico delle innovazioni, la semantica di in bocca al lupo,
oltre al già citato uso come augurio, indica abbastanza chiaramente l’interpretazione di lupo come
figura minacciosa, pericolosa «andare, cadere in b. al lupo, in un pericolo (e come augurio, per antifrasi,
a chi affronta una prova difficile o pericolosa: in b. al lupo!62)».
I casi (61) e (63), ovvero in bocca al licantropo e in bocca al metalupo, risultano piuttosto
semplici da interpretare alla luce della sopracitata definizione del vocabolario Treccani: tutti e due i
casi, infatti, sono esempi di pure selection (Pustejovsky & Ježek [2008]; cfr. cap. 3 par. 6.2.) in cui la
costruzione seleziona quegli elementi che già erano presenti nella semantica di partenza di licantropo
e metalupo. La natura di minaccia di lupo, infatti, potrebbe essere interpretabile tanto in virtù di alcune
informazioni relative al suo quale costitutivo (ossia bocca, zanne) quanto, soprattutto, al suo quale
telico (che include mordere, sbranare, divorare, uccidere ecc.). Postuliamo che tali informazioni siano
presenti anche nella struttura qualia delle forme sostituenti:
𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑢𝑝𝑜
C = {𝑏𝑜𝑐𝑐𝑎, 𝑧𝑎𝑛𝑛𝑒, 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑔𝑙𝑖, 𝑝𝑒𝑙𝑜 … }
a. [
]
𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑎 = [
]
T = {𝑚𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑒, 𝑠𝑏𝑟𝑎𝑛𝑎𝑟𝑒, 𝑑𝑖𝑣𝑜𝑟𝑎𝑟𝑒, 𝑢𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑟𝑒, 𝑢𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒 … }

𝑙𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑜
C = {𝑏𝑜𝑐𝑐𝑎, 𝑧𝑎𝑛𝑛𝑒, 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑔𝑙𝑖, 𝑝𝑒𝑙𝑜 … }
b. [
]
𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑎 = [
]
{𝑚𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑒,
}
T=
𝑠𝑏𝑟𝑎𝑛𝑎𝑟𝑒, 𝑑𝑖𝑣𝑜𝑟𝑎𝑟𝑒, 𝑢𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑟𝑒, 𝑢𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒, 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑟𝑠𝑖 …
Per quanto riguarda la semantica dell’innovazione, il valore aggiunto dato dalla forma
sostituente sembra essere un rimando piuttosto generico ad un pericolo relativo, nel primo caso al
mondo dei film horror e, nel secondo caso, al mondo fittizio della serie tv Game of Thrones: detto
altrimenti, laddove in bocca al lupo è un augurio valido per qualunque situazione, in bocca al metalupo
62
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e in bocca al licantropo sono due auguri adeguati, rispettivamente, ad un fan della serie tv Game of
Thrones e ad un fan dei film horror.
La natura di minaccia (o quantomeno, di sfida) di lupo viene trasferita, attraverso una qualia
introduction [Pustejovsky & Ježek 2008:185] in tutti gli altri esempi analizzati: forme come, in bocca al
pupo o in bocca al luppolo forzano la lettura di pupo e luppolo come sfide, pericoli o minacce,
introducendo di fatto questa informazione semantica, probabilmente, nel quale telico delle rispettive
forme sostituenti. Anche in questo caso, si noti, la semantica dell’innovazione si traduce in un
generico rimando a quanto pertiene alla forma sostituente: alla cura del bambino in in bocca al pupo
e al mondo delle bevande alcoliche in in bocca al luppolo. Lo stesso può dirsi per gli esempi in bocca
alla lupa (rimando alla città di Roma) e in bocca al loop (relativo al mondo dei radioamatori).
Non è chiaro, poi, se in bocca alla cicogna e in bocca al papa siano casi di pure selection o di
qualia introduction. Nel primo caso, infatti, cicogna deve essere inteso come allusione eufemistica alla
procreazione e non nel suo significato letterale; qualora la natura di sfida o difficoltà fosse presente
in cicogna intesa in senso figurato, allora ci troveremmo davanti ad un caso di pure selection; se,
invece, tale informazione fosse assente, essa verrebbe introdotta attraverso una qualia introduction in
maniera simile a, ad esempio, in bocca al pupo. Lo stesso può dirsi per in bocca al papa: dobbiamo
ragionare, a questo punto, sulla rappresentazione semantica che ha il parlante di papa. Se tale
rappresentazione semantica contiene (sia pure a livello enciclopedico) una qualche concezione di
papa come figura capace di costituire una sfida, una minaccia o un pericolo (dubbio ragionevole, se
si considera che l’esempio è tratto dal forum dell’UAAR), allora anche qui ci troviamo di fronte ad
un caso di pure selection. Qualora tale informazione, invece, non fosse presente, allora in bocca al papa
sarebbe un caso di type introduction similmente a in bocca al loop (Pustejovsky & Ježek [2008]; cfr. cap.
3 par. 6.2.).
Citiamo, da ultimo, l’esempio in becco al lupo (65). Anche qui la semantica complessiva
dell’innovazione sembra aggiungere, rispetto alla semantica del modello, un generico rimando
all’allevamento di uccelli (i gloster citati nel brano sono una razza di canarino); quello che non è
chiaro è se bocca del modello sia contraddistinto della stessa marca di pericolosità di lupo e, pertanto,
se tale marca confluisca tramite type introduction nella struttura Qualia di becco.

3.2.2.2. Ironia della morte
Si veda il seguente esempio:
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(66)

Solo in seguito a una conferenza stampa in cui la famiglia e l'avvocato Fabio Anselmo

mostrarono le terribili foto del suo cadavere martoriato, si aprì un'inchiesta che ha portato al
giudizio di 13 persone, tra medici e agenti penitenziari. L'ipotesi è che Stefano sia stato
picchiato con calci e pugni dagli agenti e poi lasciato morire dai medici. Nell'indifferenza di
decine di persone. Morto per mano di due istituzioni dello Stato create per proteggere il
cittadino. Ironia della sorte. Anzi, no. Ironia della morte.

L’esempio (66) presenta l’innovazione ironia della morte, chiaramente modellato (come il
passo dice espressamente) sull’espressione multiparola ironia della sorte. È abbastanza ovvio
constatare come alla base della sostituzione sorte-morte ci sia un’evidente somiglianza formale (le
due costruzioni condividono ben quattro grafemi/fonemi su cinque), bisogna ora capire se a tale
nesso formale si accompagni anche un qualche nesso di natura semantica. La definizione di sorte del
vocabolario Treccani ruota essenzialmente attorno a due accezioni; la prima che considera sorte come
entità «forza che regola o s’immagina regolare in modo imprevedibile le vicende umane, senza che
la volontà degli uomini possa nulla contro di essa63», e la seconda che vede sorte come evento o serie
di eventi «estens. Ciò che la sorte destina agli uomini; il complesso delle vicende, spec. personali, e
delle condizioni materiali e morali riserbate a ciascuno dalla sorte, indipendentemente dalla sua
volontà, dalle sue aspirazioni o decisioni64». È importante riportare, inoltre, come l’espressione
multiparola ironia della sorte ricada sotto la prima accezione. Morte, d’altro canto, è definita anzitutto
come evento «la cessazione delle funzioni vitali nell’uomo, negli animali e in ogni altro organismo
vivente o elemento costitutivo di esso65», e solo in secondo luogo (e perlopiù quando occorre con
l’iniziale maiuscola) come entità «personificazione della morte, che di solito si rappresenta in figura
di scheletro umano con in mano la falce […], ma può assumere – in creazioni poetiche, fiabesche,
pittoriche, o nella fantasia popolare – anche altre sembianze66».
È possibile, a questo punto, che anche un nesso di natura semantica sia coinvolto: sia che si
tratti dell’interpretazione di morte e sorte come personificazioni di aspetti dell’esistenza sia che si
tratti di eventi, non si può negare l’esistenza di un legame semantico (di co-iponimia rispetto a entità

https://www.treccani.it/vocabolario/sorte1
https://www.treccani.it/vocabolario/sorte1
65 https://www.treccani.it/vocabolario/morte/
66 https://www.treccani.it/vocabolario/morte/
63
64
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personificata oppure rispetto ad evento) fra le due forme. Si vedano le due proposte di strutture qualia
relative a sorte e morte intese, in questo caso, nella sola accezione di ‘entità personificata’:
𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒
a. [qualia = [F = 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡à 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑎
]]
T = {𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑟𝑜𝑛𝑖𝑐𝑎(𝑖𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖, 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒, 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖)}

𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒
b. [qualia = [F = 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡à 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑎 ]]
T = {𝑢𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑟𝑒, 𝑓𝑎𝑙𝑐𝑖𝑎𝑟𝑒 … }
Detto ciò, possiamo ora ricostruire in termini costruzionisti quanto avvenuto prima (52a) e
al momento dell’innovazione (52b):

Figura 52 La genesi dell'innovazione ironia della morte.

Da un punto di vista semantico, in questo caso potrebbe trattarsi di pure selection
[Pustejovsky & Ježek 2008:186]: come già detto, la semantica di morte prevede, fra le sue accezioni,
quella di entità personificata; in questo caso la costruzione sovraordinata ironia della X (computata
online al momento dell’innovazione) ha semplicemente selezionato l’interpretazione di morte come
entità piuttosto che come evento. Se così non fosse, difficilmente potremmo dire che la morte in
quanto evento possa avere un qualche senso dell’umorismo.
La pure selection avvenuta nel caso dell’esempio (66), dunque, seleziona il quale formale
entità personificata; non è chiaro se il relativo quale telico essere ironico (intorno a stati, persone, eventi)
sia già presente nella struttura qualia di morte e se sia frutto di una accomodation, se venga cioè
ereditato dalla costruzione sovraordinata X. Quello che è certo è che la semantica di morte all’interno
dell’innovazione, in termini di struttura qualia, è strutturata come segue:
𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒
[qualia = [F = 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡à 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑎
]]
T = {𝑢𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑟𝑒, 𝑓𝑎𝑙𝑐𝑖𝑎𝑟𝑒, 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑟𝑜𝑛𝑖𝑐𝑜 (𝑠𝑢 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖, 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒, 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖) … }
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3.2.2.3. Un posto al sole
Si veda il seguente esempio:

(67)

Va infatti detto che l'ampliamento del cimitero è da decenni una spina nel fianco per

l'amministrazione comunale. In passato per reperire i fondi necessari, più volte si è arrivati
a vendere parte dei nuovi loculi in "anticipo", ai viventi, a quanti per nulla imbarazzati si
sono affrettati ad assicurarsi un "posto al buio". Per la ditta privata, viceversa, il guadagno
dovrebbe essere assicurato in un settore che non può andare in crisi, essendo l'economia che
gira intorno ai morti garantita dalla natura.

L’innovazione un posto al buio in (67) è chiaramente modellata sulla costruzione specificata
un posto al sole («espressione con cui si indica la conquista, il possesso, o l’aspirazione al possesso, di
terre o colonie da parte di uno stato […], e per traslato una posizione economica e sociale di un certo
prestigio67»). A suggerire la sostituzione buio-sole è un nesso di natura semantica: sebbene, infatti,
buio non sia un antonimo diretto di sole (laddove luce sembra essere un esempio di antonimo più
calzante nonché, in termini di struttura qualia, uno dei valori del QUALE TELICO di sole, il quale emette
luce), è però legittimo immaginare che le due costruzioni siano antonimiche se utilizzate nelle
rispettive locuzioni al sole e al buio (sebbene anche in questo caso al sole possa essere considerato
antonimo di all’ombra). Il nesso semantico e formale al sole-al buio, dunque, ha suggerito
l’innovazione un posto al buio. Rappresentiamo tale nesso semantico come in figura 53:

Figura 53 Il nesso semantico e formale fra al sole e al buio

A partire da tale somiglianza formale e semantica il parlante astrae una costruzione
semispecificata un posto X che, a sua volta, istanzia l’innovazione. Si veda la figura 54:
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Figura 54 La genesi dell'innovazione un posto al buio

La figura 54 mostra la costruzione semispecificata un posto X, astratta dal parlante al
momento dell’innovazione, che istanzia tanto il modello un posto al sole quanto l’innovazione un
posto al buio. L’innovazione e la costruzione semispecificata, come si può osservare, sono racchiuse
da un rettangolo dai bordi arrotondati a indicare la loro natura di computazione online.
Per quanto riguarda la semantica dell’innovazione, è facile constatare come essa sia simile,
all’incirca, a quello del modello: un posto al buio è una posizione di prestigio, con l’unica differenza
che laddove il modello un posto al sole sembra essere usato preferibilmente (ma non esclusivamente)
per indicare uno status piuttosto che luoghi fisici, nel caso di un posto al buio non sembra esserci
distinzione fra le due interpretazioni: chi, come nell’esempio (67), si è assicurato un loculo gode tanto
di un luogo letteralmente al buio quanto di una posizione di vantaggio rispetto agli altri.
Concentrandoci sulla semantica della forma sostituente (ovvero al buio), è abbastanza facile
constatare come, pur mantenendo la sua semantica originaria (un loculo è immerso nel buio), ad
essa venga aggiunta un’ulteriore informazione parafrasabile come ‘socialmente preminente’. Tale
informazione è senza dubbio estranea alla semantica originaria della costruzione (al punto che
l’oscurità è metaforicamente associata a stati di cose negativi, es. essere all’oscuro di qualcosa, vivere
nell’ombra di qualcuno), ragion per cui abbiamo ragione di credere che la costruzione più ampia (un
posto X) abbia operato una forzatura sulla semantica di al buio, introducendo, appunto, la marca
‘socialmente preminente’. Tale forzatura sembra essere attivata, in questo caso, anche dal contesto
(sia linguistico sia generale), visto che nel brano si discute non solo di loculi (e dunque di posti al
buio), ma soprattutto della corsa per assicurarsi tali loculi (e dunque di assicurarsi un posto al sole).

3.2.3. N PREP VINF
3.2.3.1. Associazione a delinquere
3.2.3.1.1. Associazione
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Si vedano i seguenti esempi:

(68)

Lo stesso dicasi per la rivoluzione francese, la prima e la seconda guerra mondiale...e

questo grazie ad autorità oligarchiche come massoneria, banchieri e corporazioni a delinquere
...consiglierei ai poliziotti di preoccuparsi dei criminali che comandano quei servi dei nostri
politici pd e pdl, e di considerare l'eventuale "scioglimento" dell'arma dei carabinieri un
sacrilegio! spegnete la tv

(69)

Antonio Di Pietro: "Non è vero che le leggi ad personam vengano fatte e servano

soltanto al presidente del Consiglio, sono fatte e servono anche alla Lega. C'è una vera
'coalizione a delinquere' che ha inventato un nuovo sistema per agire: la via legislativa".

(70)

Ma di questo il Vespa ben se ne guarda dal ricordarlo, quando lo fa, lo fa per chiedere

solidarietà... soldi per dirla in breve, soldi, soldi, e solo soldi, non per aiutare a far partire
l'economia di quelle zone, noooo!...ma per rimediare ai guai che le loro amministrazioni a
delinquere ci hanno lasciato, di destra e di sinistra, sembra che fare sprechi e porcate, quella
gente ce l'abbia nel sangue.

(71)

Già si parla di "Regioni a delinquere": più della metà dei 20 parlamentini italiani sono

sotto inchiesta per spese gonfiate o truccate a danno dei cittadini. Stando solo agli ultimi tre
anni, l’accusa di peculato riguarda 280 politici su 1.356 tra presidenti, assessori e consiglieri
regionali.

(72)

Guido propone il reato di "dissociazione a delinquere", e Snoopy the writer incalza con

quello di "omessa bustarella". "Mancata appropriazione indebita di finanziamenti pubblici",
cinguetta Mara. Gli fa eco Donato: "Fondare un partito secessionista". "Evasione fiscale... non
ditemi che è già reato, non ci credo", scrive Francesco.

Gli esempi (68)-(72) sono tutti casi divariazione della costruzione specificata associazione a
delinquere, definita dal vocabolario Treccani come «Nel linguaggio giur., a. a (o per) delinquere, reato
contro l’ordine pubblico consistente nell’unione di più persone in un vincolo di permanente
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colleganza, allo scopo di commettere delitti68» oppure come «associazione per d. (più com., nell’uso
corrente, a d.), riunione di più persone a scopo criminoso69». Le due definizioni, che pure non si
escludono a vicenda, sembrano designare due referenti diversi: da un lato, infatti, abbiamo un reato
(e dunque un’azione), dall’altro abbiamo un gruppo di persone.
Detto questo, ricostruiamo i nessi semantici e/o formali che hanno portato alla sostituzione
di associazione. L’esempio (68), corporazioni a delinquere, sostituisce associazione con corporazione. Oltre
ad un’evidente somiglianza formale (entrambe condividono il morfema -azione), è altrettanto
rilevante il nesso di iponimia-iperonimia che lega corporazione ad associazione: una corporazione è, in
fondo, un tipo di associazione.
Tali considerazioni sono applicabili, grossomodo, anche agli esempi (69) e (70), ovvero
coalizione a delinquere e amministrazione a delinquere: sia la forma sostituita che le forme sostituenti
condividono il segmento -azione e, nel caso di coalizione, abbiamo una relazione di iponimia che la
lega all’iperonimo associazione. Tale nesso di iponimia-iperonimia appartiene, secondo il sistema di
rappresentazione a qualia, al quale formale. Rappresentiamo, a titolo esemplificativo, la struttura
qualia di coalizione:
𝑐𝑜𝑎𝑙𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
[qualia = F = 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
]
[
]
C = {𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒, 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑖}
Meno immediato è il caso di regioni a delinquere (71). Non solo, infatti, è presente una
somiglianza formale fra regione e associazione (il segmento /ʹone/), ma abbiamo ragione di ipotizzare
anche l’esistenza di una relazione semantica fra forma sostituente (ovvero regione) e forma sostituita
(ovvero associazione). Regione, infatti, è sì definito come «Ampia parte della superficie terrestre,
distinta per caratteri particolari (geografici, storici, antropici) che ne fanno un’unità bene individuata
rispetto alle regioni vicine o all’insieme che la comprende70», ma a questa accezione se ne aggiunge
un’altra, ovvero «In sede politica e amministrativa, ognuno degli enti territoriali in cui può essere
ripartito uno stato a ordinamento regionale71». Questa seconda accezione, che considera regione come
un ente amministrativo, ci permette di considerare regione come iponimo di associazione.
L’esempio (72), infine, ovvero dissociazione a delinquere, contiene la forma sostituente
dissociazione, la quale intrattiene con la forma sostituita non solo una rilevante somiglianza formale

https://www.treccani.it/vocabolario/associazione
https://www.treccani.it/vocabolario/delinquere
70 https://www.treccani.it/vocabolario/regione/
71 https://www.treccani.it/vocabolario/regione/
68
69

298

(le due, infatti, condividono il segmento /soʧa'tsjone/), ma anche un legame di natura semantica.
Nella fattispecie, a legare le due forme è un rapporto di antonimia. Questo, però, solo a condizione
che si interpreti associazione nella sua accezione di azione (ovvero come «Atto di associare o di
associarsi, e anche il fatto di essere associato, nelle varie accezioni del verbo72»), in modo che sussista
il rapporto di antonimia con dissociazione (da intendersi come «L’azione e l’effetto del dissociare o
del dissociarsi; stato di ciò che è dissociato73»).
Ricostruiti i nessi fra la forma sostituita associazione e le forme sostituenti, possiamo ora
rappresentare tali nessi secondo l’ormai consueto formalismo:

Figura 55 Le relazioni associative di associazione.

La figura 55 mostra l’esistenza di relazioni associative che legano associazione con,
rispettivamente, corporazione, coalizione, amministrazione, regione e dissociazione. Vediamo, a questo
punto, come si passa da questi nessi semantici e formali all’innovazione vera e propria. Prendiamo
come esempio il caso di dissociazione a delinquere:

Figura 56 L’istanziazione dell’innovazione dissociazione a delinquere.

La figura 56 mostra, in due fasi successive, l’istanziazione dell’innovazione dissociazione a
delinquere: la figura (56a) mostra la costruzione modello associazione a delinquere ed il nesso
(semantico e formale) che lega associazione a dissociazione; successivamente, nella figura (56b), tale
nesso viene sfruttato per astrarre la costruzione semispecificata X a delinquere la quale
72
73

https://www.treccani.it/vocabolario/associazione
https://www.treccani.it/vocabolario/dissociazione
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potenzialmente istanzia tanto associazione a delinquere quanto dissociazione a delinquere. Si noti che
tanto X a delinquere quanto dissociazione a delinquere sono racchiuse da un rettangolo dai bordi
arrotondati in quanto si tratta di una computazione online e non di costruzioni effettivamente
immagazzinate nel Costruzionario.
Le due accezioni di associazione a delinquere (come atto e come effetto) ritornano anche nella
semantica delle innovazioni (68)-(72). Nella fattispecie, gli esempi (68)-(71), ovvero corporazione a
delinquere, coalizione a delinquere, amministrazione a delinquere e regione a delinquere, designano tutte
delle associazioni di qualche tipo: che si tratti di una corporazione, di una coalizione, di una
amministrazione o di una regione (intesa come il complesso di burocrati che la amministra), la
semantica delle innovazioni è in questo caso abbastanza trasparente. Tutti e quattro i casi, infatti,
designano un tipo particolare di associazione e, quindi, un tipo particolare di associazione con
finalità criminali. Abbiamo ragione di credere, dunque, che gli esempi (68)-(71) siano casi di pure
selection.
L’esempio (72), infine, ovvero dissociazione a delinquere, è affine all’accezione di associazione
a delinquere come reato (e dunque come azione), come evidenziato dal contesto dell’esempio. Per
quanto riguarda l’analisi semantica dell’innovazione, ricordiamo anzitutto che a suggerire
l’innovazione è stato la relazione antonimica che lega associazione a dissociazione: dissociarsi,
banalmente, è il contrario di associarsi. Tale antonimia viene trasferita, a nostro avviso, anche a
dissociazione a delinquere: l’innovazione è parafrasabile, grossomodo, come ‘l’atto di dissociarsi da un
comportamento criminoso’. È interessante, però, che tale atto, complice la semantica del modello,
venga interpretato come un crimine: e, infatti, il parlante in (72) definisce dissociazione a delinquere
come un reato.

3.2.3.1.2. Delinquere
Si vedano i seguenti esempi:

(73)

La parte più formidabile in commedia, però, va riconosciuta a Bertinotti. E' forse

l'unico, tra i rottami dell'associazione a truffare, a godersela senza ombre di tragico. Catturato
nel 1993 quanto era sopravvissuto al craxismo-occhettismo per un futuro mondo migliore in
questo paese, lucidamente, scientificamente ne ha perseguito la distruzione, passo passo, di
arretramento in arretramento
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(74)

Così non andiamo da nessuna parte... Carriere partitiche e sindacali Partiti che sono

solo MANGIATOIE. Cooperative dello spolpare. Associazioni a derubare . Nessuno che pensi
MINIMAMENTE che fare il politico e' SERVIRE IL BENE DEI CITTADINI. Arrampicatori di
vari livelli di PARASSITISMO

(75)

Nella premiata ditta infatti sembrano vivere da molti anni – gli uni a fianco agli altri

e senza imbarazzi – tanto ieratici cultori dello spirito cristiano quanto famelici protagonisti
di una associazione a fatturare. Con le buone o con le cattive. È dello scorso anno la confidenza
di un imprenditore che mi raccontava perplesso la proposta di una cara amica che lo
sollecitava a entrare in Cl e di lì nella Compagnia delle Opere perché questo gli avrebbe
aperto prospettive di business

(76)

Vada pure per il segnale a lungo termine lasciato dall'uso del cellulare, anzi dal

possesso, visto che ti possono rintracciare anche se é spento, perché mi rendo conto che la
cosa può avere risvolti positivi e poi lo posso sempre rompere col mattarello prima di
stendere la sfoglia per le tagliatelle.... Ma che parenti, amici e affiliati in associazione a fottere
il prossimo del nano al governo mi si possano insinuare dentro casa come se fosse la cosa più
normale del mondo.... é una cosa che mi trasforma in una iena ridens!

(77)

Oz è popolato da un variopinto serraglio umano, dove la violenza quotidiana non è

altro che una componente necessaria alla sopravvivenza. Sotto molti aspetti la vita in
Paradiso si differenzia di poco rispetto alla quotidianità di qualsiasi altro carcere: per poter
tirare avanti è necessario aggregarsi, entrare a fare parte di una banda dai caratteri ben
definiti, una scalcinata "associazione a sopravvivere" che, benché unita da equilibri precari e di
natura puramente utilitaristica, offra al soggetto una minima possibilità di difesa.

(78)

Non si può, come sempre accade in questa società dissociata, giustificare la Cattiveria

e deridere la Bontà. E non disquisiscano di Infelicità cosmica, gli intellettuali, adducendo che
la Felicità non esiste, poiché lo stesso termine INFELICITA' ne attesta l'esistenza; difficile,
forse, da scorgere tra le assenze di Stato e quelle della Famiglia, tra gli air-bag delle
pollastrelle e le cazzate di Cucuzza, tra l'orrido e il gossip di una società ch'è responsabile,
con la sua "o-scemità", del reato di "associazione a sdilinquire"
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Gli esempi (73)-(78) sono tutti casi di variazione della costruzione associazione a delinquere.
A differenza degli esempi citati nel paragrafo precedente, tuttavia, a essere oggetto di sostituzione
qui è il verbo delinquere che viene sostituito, di volta in volta, da truffare, derubare, fatturare, fottere,
sopravvivere e sdilinquire. Cerchiamo, a questo punto, di ricostruire i nessi fra la forma sostituita e le
forme sostituenti.
Gli esempi (73), (74) e (76), che contengono le forme sostituenti truffare, derubare e fottere,
costituiscono, a nostro avviso, un gruppo omogeneo. Truffare e derubare, infatti, sono ambedue
iponimi dell’iperonimo (nonché forma sostituita) delinquere. Lo stesso può dirsi di fottere (76), se lo
intendiamo come ‘imbrogliare’ («Fig., ingannare, imbrogliare o anche sopraffare, ridurre
all’impotenza, e sim.74»), sebbene sia necessaria una piccola precisazione. Nel testo dell’esempio (76),
infatti, l’innovazione non sarebbe associazione a fottere, ma, verosimilmente, associazione a fottere il
prossimo: in questo caso il verbo seleziona un oggetto diretto (il prossimo) che non era presente nel
modello (associazione a delinquere, in cui delinquere, si noti, è intransitivo) e la forma sostituente è
sintatticamente più complessa della forma sostituita (V OBJ vs. V). Questa particolarità, che avvicina
associazione a fottere il prossimo all’esempio chiudere 2 o 3 occhi (che analizzeremo più avanti) aggiunge
ulteriori computazioni al momento dell’innovazione, dal momento che, come vedremo, la
costruzione semispecificata associazione a X deve selezionare una struttura argomentale V OBJ che a
sua volta dovrà selezionare il verbo fottere e come oggetto il sintagma il prossimo (che a sua volta
richiederà la selezione di il e di prossimo).
Più complessa, invece, la ricostruzione dei nessi semantici e/o formali negli esempi (75) e
(77), ovvero associazione a fatturare e associazione a sopravvivere. È possibile che, in questo caso, il nesso
fra forma sostituita e forme sostituenti sia dovuto al contesto dell’esempio e non alla semantica
inerente dei verbi in questione, dal momento che né fatturare né sopravvivere sono, in teoria, modi di
delinquere: in tutti e due i passi citati, infatti, è abbastanza chiaro che le azioni, rispettivamente, del
fatturare e del sopravvivere siano perseguite anche con mezzi e modi disonesti, immorali, illegali
ecc. Non è chiaro se questa accezione ulteriore venga ‘aggiunta’ (sia pure temporaneamente) alla
semantica dei due verbi in questione (rendendoli così, in un certo senso, iponimi di delinquere), quello
che è chiaro è che se tale accezione non fosse, in qualche modo, presente, la sostituzione di delinquere
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con sopravvivere e fatturare risulterebbe arbitraria e forse di difficile accettabilità dal punto di vista
del destinatario.
L’esempio (78), infine, sostituisce delinquere con sdilinquire («Rendere fiacco, indebolire, e
fig. intenerire, commuovere fino alla tenerezza75») per creare l’innovazione associazione a sdilinquire.
Pur trattandosi di due verbi accomunati dalla medesima etimologia (ovvero il lat. DELINQUĔRE
‘mancare, venire meno76’) e, dunque, da un’evidente somiglianza formale (le due forme, all’infinito,
condividono ben otto grafemi su dieci, undici nel caso di sdilinquire), manca, in questo caso, un nesso
semantico (se si accettua una comune connotazione negativa) che suggerisca l’innovazione che,
pertanto, dovrà essere considerata come scaturita dalla sola somiglianza fonico-grafematica.
Fatte queste premesse, possiamo ora rappresentare i nessi semantici e formali che legano
delinquere con le relative forme sostituenti:

Figura 57 Relazioni associative relative a delinquere

La figura 57 mostra i nessi semantici e/o formali che legano delinquere con derubare,
sdilinquire, fottere e truffare. Si noti come la rappresentazione non includa, per i motivi illustrati
precedentemente, né fatturare (75) né sopravvivere (78). Allo stesso modo, il verbo fottere è qui
raffigurato senza l’oggetto il prossimo, dal momento che, per quanto i singoli elementi fottere, il e
prossimo siano immagazzinati nel Costruzionario del parlante, è improbabile che la loro
combinazione lo sia; solo al momento della produzione, pertanto, il verbo fottere seleziona l’oggetto
diretto il prossimo. Tali ulteriori computazioni, tuttavia, non riguardano il meccanismo creativo
delineato nel capitolo 3.
Vediamo, a questo punto, come dal nesso tra forma sostituente e forma sostituita si passi
all’innovazione vera e propria. Vediamo il caso di associazione a sdilinquire:

75
76

https://www.treccani.it/vocabolario/sdilinquire
https://www.treccani.it/vocabolario/sdilinquire

303

Figura 58 La genesi dell'innovazione associazione a sdilinquire

La figura 58 mostra la genesi di associazione a sdilinquire un attimo prima (58a) e al momento
dell’innovazione. Il nesso fonetico-grafematico che lega delinquere a sdilinquire suggerisce al parlante
l’astrazione della costruzione semispecificata associazione a X (racchiusa da un rettangolo dai bordi
arrotondati, a indicare la sua natura di computazione online), la quale a sua volta istanzia tanto il
modello quanto l’innovazione associazione a sdilinquire. Si noti che associazione, a e sdilinquire sono
racchiusi da rettangolo perché immagazzinati nel Costruzionario del parlante, mentre la loro
combinazione (la stringa a sdilinquire e la combinazione di quest’ultima con associazione) sono frutto
di una computazione e, pertanto, sono chiusi da un rettangolo dai bordi arrotondati.
Per quanto concerne la semantica dell’innovazione, gli esempi (73), (74) e (76), ovvero
associazione a truffare, associazione a derubare e associazione a fottere il prossimo, non si discostano molto
dal modello associazione a delinquere: dal momento, infatti, che truffare, derubare e fottere (inteso come
‘imbrogliare, truffare’) sono tutti iponimi di delinquere, la semantica delle innovazioni in questione
è, per così dire, iponima rispetto al modello. Se associazione a delinquere, infatti, è sì un’azione o
un’associazione con finalità criminali, ma senza alcuna specificazione sul tipo di crimine commesso,
associazione a derubare è un’associazione o un’azione con la sola finalità di derubare (e non, ad esempio,
uccidere o corrompere). Si noti, inoltre, come la semantica delle forme sostituenti truffare, derubare e
fottere non subisca modificazioni a livello semantico, ragion per cui possiamo parlare, in questi casi,
di pure selection.
Gli esempi (75), (77) e (78), ovvero associazione a fatturare, associazione a sopravvivere e
associazione a sdilinquire, al contrario, sembrano presentare un qualche genere di modificazione
semantica a livello della forma sostituente. Si è detto della difficoltà di individuare un nesso
semantico che lega la forma sostituita delinquere con le forme sostituenti fatturare, sopravvivere e
sdilinquire e del fatto che queste tre azioni, in teoria, non siano necessariamente azioni criminose.
Tale interpretazione, tuttavia, è quella che sembra scaturire dalle innovazioni associazione a fatturare,
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associazione a sopravvivere e associazione a sdilinquire, parafrasabili, all’incirca, come ‘atto
dell’associarsi o associazione di persone con lo scopo di sopravvivere/fatturare/sdilinquire con
mezzi e modi criminosi’. Si noti come la definizione includa sì sopravvivere, fatturare e sdilinquire nella
loro semantica originaria, ma vi aggiunga il modo (illecito) in cui tali azioni vengono compiute o
perseguite. Tale aggiunta è, a nostro avviso, una forzatura (coercion) e, nello specifico, un caso di type
introduction.

3.2.4. NN
3.2.4.1. Bambino prodigio
Si vedano i seguenti esempi:

(79)

Mio figlio è un genio. Quante volte abbiamo sfoderato un sorriso di circostanza

davanti a questa frase? Un tempo, i genitori convinti di avere a che fare con un bebè prodigio
sognavano di mandarlo in conservatorio o in una prestigiosa […]

(80)

Chi compare a casa di Topolino senza bussare? Indiana Pipps, il cugino esploratore

di Pippo. Gilberto De Pippis, il nipote prodigio di Pippo […]

(81)

Gattino prodigio - La zampa è veloce ma l'occhio di più. I nostri amici a quattro zampe

non smettono mai di stupirci! Immagino molti di noi conoscano il gioco delle campanelle: si
nasconde un oggetto sotto una coppetta metallica, si mischia la coppetta con altre identiche
e il giocatore tenta di indovinare sotto quale suppellettile si trovi l'oggetto. Ho provato questo
gioco più volte e tutto dipende dalla velocità e dalla maestria di chi mischia le coppette. Non
avrei mai mai pensato che si potesse insegnare ad un animale a giocarci […]

(82)

E domenica c'è la sfida contro Maurizio... Pareggia in casa tra luci ed ombre, mantiene

Pietro a distanza di sicurezza ma viene raggiunto di nuovo al comando da Maurizio. Un
anonimo 0-0 vale il primo punto dopo secoli per l'ex matricola prodigio.

Gli esempi (79)-(82), che contengono le coniazioni bebè prodigio, nipote prodigio, gattino
prodigio e matricola prodigio, pur avendo in comune il medesimo modello (la costruzione italiana
bambino prodigio «(frequente nella forma fr. enfant prodige), bambino o anche ragazzino che dimostra
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grande precocità di sviluppo intellettuale ed eccezionali doti di apprendimento, di memoria, o
straordinarie capacità artistiche, musicali, ecc.77»), presentano una serie di differenze dal punto di
vista semantico.
Partiamo come stabilito dalla ricostruzione della genesi dell’innovazione. Per quanto
riguarda l’esempio (79), è abbastanza ovvio constatare come a suggerire l’innovazione sia stato il
nesso, di natura semantica, che lega bambino e bebè: un bebè è un tipo di bambino (sebbene non tutti i
bambini siano necessariamente bebè). Diremo dunque che bambino è iperonimo di bebè (il quale a
sua volta è iponimo di bambino).
Lievemente diverso è il caso (80), in cui a suggerire l’innovazione è sì il nesso semantico che
lega nipote a bambino, ma in maniera meno diretta: sebbene tutti i bambini siano nipoti di qualcuno
(di un nonno o, in questo caso, di uno zio), non tutti i nipoti sono necessariamente bambini (ed anzi
si rimane nipoti di qualcuno durante l’adolescenza, l’età adulta e la vecchiaia). È però possibile che,
in termini di semantica prototipica, il tratto [-ADULTO] sia uno dei tratti core della semantica di nipote:
nel corso della propria vita, un individuo nasce ed è subito nipote o figlio di qualcuno e solo
invecchiando finisce col diventare anche padre, zio, nonno di qualcuno. Detto questo, bisogna inoltre
constatare come il personaggio di Gilberto de Pippis, nella finzione del fumetto Disney, abbia
l’aspetto di un bambino o di un ragazzino, ragion per cui è ragionevole ipotizzare che nipote nel
passo in questione includa [-ADULTO] fra i suoi tratti semantici.
Per quanto riguarda (81), è abbastanza ovvio che il nesso che ha suggerito la coniazione
gattino prodigio sia di natura tanto semantica quanto fonetica: bambino e gattino, infatti, non solo
condividono il segmento /iːno/, ma contano lo stesso numero di sillabe e sono ambedue parossitone.
Da un punto di vista semantico, inoltre, bambino e gattino condividono il medesimo tratto [-ADULTO]
(oltre che, ovviamente, [+ANIMATO]).
L’esempio (82), infine, è leggermente più complesso. Il nesso fra matricola e bambino, infatti,
non sembra immediatamente evidente. La semantica di matricola, infatti, è parafrasabile grossomodo
come ‘iscritto al primo anno di università’, ma anche ‘appena arruolatosi nelle forze armate’, nonché
‘nuovo ad un certo ambiente’ e talvolta ‘inesperto, alle prime armi’. Solo la terza e forse la quarta
definizione sembrano utili ai fini della nostra analisi, nella misura in cui la nostra conoscenza
enciclopedica ci suggerisce che bambini e matricole sono ambedue inesperti e nuovi a certi ambienti
(la vita accademica o militare nel secondo caso e la vita tout court nel primo). Se a questo si aggiunge
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che spesso una matricola è un individuo di giovane età (ma non giovane quanto un bambino), un
flebile nesso semantico può essere ipotizzato fra matricola e bambino.
Fatta questa analisi preliminare, rappresentiamo ora tali nessi semantici e formali fra la
forma sostituita (bambino) e le forme sostituenti (bebè, nipote, gattino, matricola):

Figura 59 I nessi semantici e/o formali di bambino

La figura 59 mostra la costruzione modello bambino prodigio e l’esistenza di relazioni
semantiche e/o formali intrattenute da bambino con gattino, nipote, bebè e matricola. Tali relazioni
semantiche vengono successivamente sfruttate dal parlante per poter arrivare alle innovazioni
osservate negli esempi (79)-(82). Vediamo, adesso, come rappresentare in termini costruzionisti la
genesi dell’innovazione bebè prodigio:

Figura 60 La genesi dell'innovazione bebè prodigio

La figura 60, articolata in 60a e 60b, mostra la porzione del Costruzionario relativa a bambino
prodigio un attimo prima (60a) e al momento dell’innovazione bebè prodigio (60b). Come si può
osservare, il nesso semantico preesistente che lega bambino a bebè (60a) suggerisce al parlante
l’astrazione della costruzione semispecificata X prodigio (60b); tale costruzione istanzia tanto bambino
prodigio quanto l’innovazione bebè prodigio. Si noti come, in (60b), tanto bebè prodigio quanto la
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costruzione ad essa sovraordinata (nonché la costruzione X), siano racchiusi da rettangoli da bordi
arrotondati, dal momento che si tratta, in ognuno di questi casi, di computazioni online (cfr. cap. 2
par. 2.1.1.).
Detto questo, veniamo all’analisi semantica dell’innovazione. Anzitutto, la costruzione
modello bambino prodigio designa un bambino che, nonostante l’età, dimostra capacità eccezionali in
uno o più campi. Tale semantica si ripresenta, con alcune variazioni, in tutte e quattro le innovazioni:
un bebé prodigio (79) è un bebè particolarmente precoce; allo stesso modo un nipote prodigio (80) è
prodigiosamente capace non rispetto al suo essere un nipote, ma in quanto giovane (ed il
personaggio di Gilberto de Pippis è, infatti, un bambino). Allo stesso modo un gattino prodigio (81)
presenta capacità eccezionali per un animale (e, forse, per un cucciolo). In (82), infine, è chiaro che
una matricola prodigio è tale a dispetto sia della sua giovane età sia dell’inesperienza che di solito
connota le matricole. Bisogna ora domandarsi se ci siano modificazioni sostanziali nella semantica
dell’innovazione rispetto al modello; tali modificazioni possono interessare tanto l’innovazione nel
suo complesso quanto singole componenti dell’innovazione.
Osservando

le

innovazioni

negli

esempi

(79)-(82),

la

semantica

complessiva

dell’innovazione resta sostanzialmente la stessa: che si tratti di un bebè, di un nipote, di un gatto o
di una matricola, non cambia il fatto che, a dispetto di età, inesperienza o di una presunta incapacità,
il referente dell’innovazione mostra abilità fuori dal comune, prodigiose. In questo senso possiamo
constatare come la semantica di prodigio resti intatta.
Leggermente diversa è la questione della prima parte dell’innovazione (ovvero bebè, nipote,
gattino e matricola); oltre ai nessi semantici e formali che, come abbiamo visto, legano la forma
sostituita (bambino) con le forme sostituenti, c’è un altro aspetto della semantica delle forme
sostituenti che va analizzato. Tutte e quattro, infatti, sono connotate da una supposta incapacità o
inesperienza che l’inserimento nella costruzione X prodigio, in un certo senso, smentisce o rettifica:
quanto potrebbero essere giudicate accettabili delle innovazioni come *genio prodigio o *esperto
prodigio? Tale marca di inesperienza (ovviamente smentita) è presente negli esempi (79)-(82) e nel
modello bambino prodigio; il punto è capire se essa sia propria della semantica di bambino, bebè, nipote,
gattino e matricola o se la costruzione introduca tale marca, di fatto modificando la semantica del
nome.
Per quanto riguarda bambino, è verosimile che tale marca sia parte della sua semantica (sia
pure come informazione enciclopedica); bebè, in quanto iponimo di bambino, eredita di conseguenza
tale accezione. Il tratto di inesperienza o incapacità è parte integrante anche della semantica di
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matricola (se accettiamo la definizione del vocabolario Treccani di matricola, ovvero «chi intraprende
per la prima volta un lavoro, un’attività, l’esercizio di una professione o anche di una funzione78»).
In questi casi la costruzione X prodigio non modifica la semantica di bambino, bebè e matricola e,
pertanto, possiamo parlare, in termini di Lessico Generativo, di pure selection («the type a function
requires is directly satisfied by the argument» [Pustejovsky & Ježek 2008:185]).
Diverso è il caso di gattino e nipote. Per quanto riguarda gattino, non è chiaro se la marca di
incapacità sia dovuta alla semantica di gatto (se pensiamo al gatto come specie cognitivamente meno
capace dell’essere umano) o al suffisso diminuitivo -ino (per cui il cucciolo di gatto ha capacità meno
sviluppate rispetto alla controparte adulta; si noti tuttavia che gattino può designare anche un gatto
adulto ma di piccole dimensioni); nel primo caso gattino è assimilabile al caso di bambino, nel secondo
caso la marca di incapacità non è propria di gatto ma è aggiunta dal suffisso diminuitivo; in tutti e
due i casi è ragionevole pensare che tale marca sia già presente prima dell’unificazione di gattino con
la costruzione X prodigio. Per gattino prodigio, in ogni caso, si può parlare di pure selection.
Per quanto riguarda nipote, invece, si è detto che un nipote può o non può essere un adulto,
ragion per cui la semantica di nipote non eredita automaticamente la marca di incapacità da bambino
(al contrario di nipotino). Si tratta di una marca non incompatibile con la semantica originaria di
nipote (al contrario di genio), ma la cui introduzione deve essere dettata dal contesto e, nella
fattispecie, dalla costruzione X prodigio. In questo senso possiamo considerare l’innovazione
matricola prodigio come un caso di accomodation («the type a function requires is inherited by the
argument» [Pustejovsky & Ježek 2008:185]): nipote, in questo caso, eredita tale marca dalla
costruzione X.

3.2.5. N CONG N
3.2.5.1. Anima e corpo
Si vedano i seguenti esempi:

(83)

Negli ultimi anni il Trofeo CorrerePollino, ha voluto prendere la strada del Trail

Running per far vivere ai podisti concorrenti qualcosa di diverso e di particolare. Trail è il
termine inglese per indicare un sentiero, un percorso immerso nella natura e non la solita
strada che tutti i giorni si calpesta correndo in mezzo al traffico delle città; Trail è sinonimo
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di natura, di terra, pietre, alberi, foglie, un immergersi totalmente in ecosistemi naturali che
ti trasportano anima e gambe in un'atmosfera ogni volta unica.

(84)

La tecnica del barrè consiste nel bloccare tutte le corde della chitarra all'altezza di un

tasto, usando un solo dito della mano (generalmente l'indice) in modo tale da " creare " un
nuovo capotasto. Non lasciarti intimidire dall'apparente complessità. Probabilmente
all'inizio ti dovrai dedicare anima e corpo (o meglio anima e dita) per eseguire correttamente
il barrè e a volte incontrerai pure dei momenti di sconforto ma ti assicuro che se non ti
arrenderai e continuerai a provarci, seguendo attentamente i miei consigli, alla fine riuscirai
a farlo e ti sentirai il chitarrista più felice sulla faccia della terra.

(85)

Ci sono due tipi di musicisti: quelli che soffrono e quelli che soffrono proprio molto.

Justin Vernon, anima e barba dei Bon Iver, appartiene a entrambe le categorie.

Ipotizziamo che il modello degli esempi in (83)-(85) sia la costruzione specificata anima e
corpo («interamente, con dedizione assoluta79»). A differenza degli esempi del paragrafo precedente,
in questi casi è abbastanza semplice risalire al nesso (di natura semantica) che lega la costruzione
sostituita (corpo) con quelle sostituenti (ovvero gambe, dita e barba). Si tratta, infatti, di un rapporto di
olonimia-meronimia: gambe, dita e barba sono meronimi, ovvero parti del corpo, il quale a sua volta è
olonimo dei suddetti tre elementi. Rappresentiamo, dunque, la presenza di tali relazioni semantiche
fra la forma sostituita (corpo) e le forme sostituenti (gambe, dita, barba):

Figura 61 I nessi semantici relativi a corpo
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La figura 61 rappresenta i nessi semantici che legano i meronimi gambe, barba e dita
all’olonimo corpo. Vediamo, adesso, come il parlante sfrutta tali nessi semantici per arrivare
all’innovazione anima e dita:

Figura 62 La genesi dell'innovazione anima e dita

La figura 62 mostra la costruzione modello anima e corpo un attimo prima (62a) e al momento
dell’innovazione (62b). Come si può osservare, il parlante sfrutta il nesso semantico che lega dita a
corpo per astrarre la costruzione semispecificata anima e X la quale, successivamente, istanzia tanto
anima e corpo quanto l’innovazione anima e dita. Si noti come tanto l’innovazione quanto la
costruzione semispecificata anima e X (nonché la costruzione X) siano racchiuse da rettangoli coi
bordi arrotondati, in quanto computati online e non precedentemente immagazzinati.
Per quanto riguarda la semantica delle innovazioni (83)-(85), è necessario partire dal
significato del modello di partenza. Il significato di anima e corpo ‘completamente, nella sua interezza’
è probabilmente dovuto ad un cambiamento semantico: anima e corpo, secondo una lunga
tradizione filosofica e religiosa, sono le due parti costitutive e fondamentali dell’essere umano,
ragion per cui se qualcosa è anima e corpo di qualcos’altro (ad esempio, se Justin Vernon fosse anima
e corpo dei Bon Iver), allora ne costituisce gli elementi fondamentali e imprescindibili. Qualcosa di
simile è presente anche nella semantica della costruzione giorno e notte ‘sempre’ (es. Lavoro giorno e
notte alla mia tesi ‘lavoro sempre/in continuazione alla mia tesi’).
Detto questo, possiamo riscontrare come negli esempi (83)-(85) la semantica complessiva
dell’innovazione sia nel complesso la stessa del modello: se un percorso paesaggistico trasporta chi
lo percorre anima e gambe nella natura (come in (83)), è legittimo pensare che l’esperienza lo immerga
completamente; allo stesso modo, un chitarrista che si dedica anima e dita all’apprendimento del barrè
(esempio (84)) è un chitarrista che si dedica completamente, con tutto il suo essere a tale attività. Allo
stesso modo, in (85), se un cantante è anima e barba di un gruppo musicale, è ragionevole immaginare
che ne costituisca un elemento tanto iconico da essere fondamentale.
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La novità, a livello semantico, che l’innovazione introduce rispetto al modello concerne
principalmente le costruzioni gambe, dita e barba. Di nessuna di queste, infatti, si potrebbe dire che
costituiscano una parte fondamentale dell’essere umano (e, nello specifico, del corpo umano, di cui
sono meronimi). Nei contesti degli esempi (83)-(85), tuttavia, è abbastanza ovvio constatare come
gambe, dita e barba siano connotati come elementi fondamentali al pari della costruzione anima a cui
sono coordinati. Tale connotazione è giustificata dall’attività a cui le innovazioni anima e gambe,
anima e dita e anima e barba sono riferite: è necessario avere delle gambe per correre in un parco, è
necessario avere le dita per suonare la chitarra e la barba sembra essere un prerequisito
fondamentale di un gruppo indie folk come quello dei Bon Iver.
Dal punto di vista del Lessico Generativo, possiamo tradurre queste osservazioni,
concentrandoci sull’innovazione anima e gambe, con le seguenti strutture qualia. Ricordiamo che la
struttura qualia (già introdotta nel cap. 3 par. 6.2.) è il formalismo utilizzato nel Lessico Generativo
per rappresentare la semantica delle parole. I singoli qualia possono essere considerati porzioni del
significato lessicale delle parole.

𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜
a. [qualia = [C = {𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎, 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜}]]
𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜
b. [qualia = C = {𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎, 𝑚𝑢𝑠𝑐𝑜𝑙𝑖, 𝑑𝑖𝑡𝑜, 𝑔𝑎𝑚𝑏𝑎, 𝑏𝑎𝑟𝑏𝑎 … } ]
[
]
C𝑖 = 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜

𝑔𝑎𝑚𝑏𝑎
c. [
C = {𝑔𝑖𝑛𝑜𝑐𝑐ℎ𝑖𝑜, 𝑐𝑜𝑠𝑐𝑖𝑎, 𝑝𝑖𝑒𝑑𝑒, 𝑠𝑡𝑖𝑛𝑐𝑜 … } ]
qualia = [
]
C𝑖 = 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜

Le tre strutture qualia illustrano, rispettivamente, i qualia costitutivi (C) di essere umano (a.),
corpo (b.) e gamba (c.). Il quale costitutivo scompone ogni concetto nelle sue componenti: l’essere
umano, ad esempio, è costituito da un’anima e da un corpo, il quale a sua volta è composto da bocca,
testa, barba, gambe ecc., queste ultime, infine, sono composte da un ginocchio, da una coscia, da un
piede ecc. La voce Ci, poi, indica il quale costitutivo inverso: la gamba concorre (assieme a testa, muscoli
ecc.) a costituire il corpo ed il corpo l’essere umano. Si noti come il quale costitutivo di essere umano sia
composto da una lista chiusa (quantomeno se ci limitiamo alla struttura concettuale di essere umano
che emerge dall’analisi della costruzione anima e corpo): non c’è essere umano in presenza del solo
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corpo o della sola anima. In questo senso, possiamo dire che corpo è una parte fondamentale di essere
umano.
Tale considerazione, apparentemente banale, viene stravolta nel caso dell’innovazione
anima e gambe. Vediamo le strutture qualia relative ad essere umano e gamba desumibili da tale
innovazione:

𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜
a. [qualia = [C = {𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎, 𝑔𝑎𝑚𝑏𝑎}]]

𝑔𝑎𝑚𝑏𝑎
b. [
C = {𝑔𝑖𝑛𝑜𝑐𝑐ℎ𝑖𝑜, 𝑐𝑜𝑠𝑐𝑖𝑎, 𝑝𝑖𝑒𝑑𝑒, 𝑠𝑡𝑖𝑛𝑐𝑜 … } ]
qualia = [
]
C𝑖 = 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜

Nel caso dell’innovazione anima e gambe, le strutture qualia di essere umano e gamba vengono
modificate: l’essere umano è costituito solo e soltanto da un’anima e da un paio di gambe e gamba,
di rimando, ha come quale costitutivo inverso non corpo come nel caso precedente, ma direttamente
essere umano. Una rappresentazione della semantica di corpo è, quantomeno nell’innovazione in
questione, irrilevante e superflua.
È chiaro, a questo punto, che un qualche genere di modifica, a livello semantico, è avvenuta
anzitutto sul quale Ci di gamba e, di conseguenza, su essere umano. È interessante notare, inoltre, come
tale trasformazione semantica non sembra toccare il significato complessivo dell’innovazione
(parafrasabile, grossomodo, come ‘completamente, con tutto il proprio essere’).

3.2.5.2. Carne e ossa
3.2.5.2.1. Carne
Si vedano i seguenti casi di variazione rispetto alla costruzione in carne e/ed ossa:

(86)

In questa occasione tra le altre ci saranno anche alcune tavole in anteprima dalla

lavorazione di Duckleto. Vi lascio immaginare l'orgoglio nel vedere i nostri nomi tra maestri
del calibro di Giorgio Cavazzano, Eisner e De Luca. A questo evento ne è legato un altro a
cui io e Paolo saremo presenti in piume e ossa.
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(87)

A U G U R I S S I M I I I I I I I I Auguri alla tua preziosa e splendida creatura duenne

in ciccia e ossa e alla tua accogliente e ricca creatura virtuale cara lu!

(88)

Non sopporto l’idea di un film su Dylan senza Dylan è come un risotto-col-tartufo

senza tartufo, una vera beffa e non me ne frega niente se quell’attrice gli assomiglia davvero,
voglio il mio bel tartufone di Duluth! Preferisco i filmati che Carlo dispensa sul tuo sito dove
almeno il riccioluto, anche se un po’ sgranato, compare in pixel e ossa!

(89)

E' cresciuta Lucca Games, è cresciuto tutto il settore del gioco italiano! Novembre - Il

2005 è l'anno del Gioco Inedito, per la prima volta il concorso dà alla luce un gioco "in carte e
ossa"! Grazie alla collaborazione inaugurata l'anno precedente con daVinci Editrice, il
vincitore del concorso viene pubblicato in veste professionale, ed è subito un successo
strepitoso.

(90)

E all'improvviso, perché l'edificio pur armonioso non ha la teatralità e la

magniloquenza di molti musei e non prepara psicologicamente ad un grande evento, vi
trovate davanti a quello che gli americani definiscono the real thing. Nel nostro caso il David
di Michelangelo in marmo ed ossa. Ho visto più di una persona vacillare dall'emozione davanti
al capolavoro del sommo artista.

(91)

In onda la voce della precarietà Va in onda ogni mercoledì a partire dalle 16:00

PrecaRadio, uno spazio di mezz’ora dove precari in voce ed ossa riflettono, ridono e si
inc(k)azzano, per sentirsi vivi nella precarietà del nuovo millennio. Mezz’ora di interviste,
recensioni, dissertazioni sociologiche varie e consigli per affrontare la vita da precari
coraggiosi.

Gli esempi (86)-(91) sono tutti casi di variazione della costruzione in carne e/ed ossa ‘in
persona80’, in cui oggetto di sostituzione è la costruzione carne. Come per gli esempi precedenti,
cerchiamo di ricostruire i nessi semantici e/o formali che hanno portato alla sostituzione di carne con,
rispettivamente, piume, ciccia, pixel, carte, marmo e voce.
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Gli esempi (86) e (87), ovvero piume e ciccia, sono piuttosto semplici da ricondurre
semanticamente a carne: in tutti e tre i casi, infatti, ci troviamo di fronte ad una serie di meronimi
dell’olonimo corpo. Un corpo, infatti, è composto da tessuti, organi, nervi, muscoli (ovvero carne),
grasso (ovvero ciccia) e, nel caso degli uccelli, piume. Si veda la nostra proposta di struttura qualia di
corpo:
𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜
[qualia = [C = {𝑝𝑖𝑢𝑚𝑒, 𝑐𝑖𝑐𝑐𝑖𝑎, 𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒 … }]]
C𝑖 = 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜
Più interessanti sono i casi (88), (89) e (90), ovvero pixel, carte e marmo. In questi tre esempi,
infatti, è difficile individuare un nesso semantico che colleghi direttamente pixel, carte e marmo a carne.
L’unico nesso immediatamente rilevabile è quello, di natura formale, fra carte e carne (che
condividono ben quattro grafemi/fonemi su cinque). Ma se la genesi dell’esempio (88) risulta così,
sia pure in parte, spiegata, cosa ha suggerito le sostituzioni degli altri due esempi? In questo caso,
più che in una relazione fra forma sostituita e forma sostituente, la soluzione va cercata in una
metarelazione, ossia in una relazione fra relazioni (cfr. cap. 3 par. 4.3.2.): la carne sta al corpo così come
il pixel sta all’immagine, e lo stesso può dirsi per le carte che compongono un gioco da tavolo e per
il marmo di cui una statua è fatta. Tale metarelazione (che potrebbe essere rappresentata come una
proporzione del tipo carne : corpo = marmo : statua) è visibile anche a livello di struttura qualia. Si veda
il caso di pixel e immagine
𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜
a. [qualia = C = {𝑝𝑖𝑢𝑚𝑒, 𝑐𝑖𝑐𝑐𝑖𝑎, 𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒 … } ]
[
]
C𝑖 = 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜

𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒
[qualia = [C = {𝑚𝑢𝑠𝑐𝑜𝑙𝑖, 𝑛𝑒𝑟𝑣𝑖, 𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒 … }]]
C𝑖 = 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜

𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙
𝑖𝑚𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑒
C = 𝑏𝑖𝑡
b. [
] [
]
qualia = [C = {𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙, 𝑣𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑖 … }]
qualia = [
]
C𝑖 = 𝑖𝑚𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑒
Le quattro strutture qualia in questione mostrano, attraverso i qualia costitutivi, la relazione
che lega corpo e carne (la carne concorre a costituire il corpo) e immagine e pixel (i pixel compongono
un’immagine). La metarelazione, invece, non è contenuta nella struttura qualia del singolo concetto,
ma è la relazione che lega due o più strutture qualia: in questo caso ad essere legati sono i due quali
costitutivi di corpo e immagine (o, se si preferisce, i quali costitutivi inversi di carne e pixel).
Lievemente più problematico è l’esempio (91), in voce ed ossa. La voce è sì qualcosa che
connota l’essere umano, ma, a differenza di carne o ciccia, non lo costituisce: è un prodotto dell’azione
umana, più che una parte costitutiva dell’uomo. La chiave del criterio per cui voce ha sostituito carne
risiede, a nostro avviso, la semantica complessiva della costruzione in carne ed ossa. Come già detto,
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tale espressione multiparola significa ‘in persona’, ovvero ‘fisicamente presente’. Quello che
dobbiamo chiederci è, tuttavia, se gli uomini (o comunque tutte le entità a cui si possa applicare in
carne ed ossa) abbiano altri modi di manifestarsi, di essere presenti fisicamente. Dal momento che
l’esempio (91) cita un programma radiofonico, abbiamo ragione di credere che la relazione fra carne
e voce vada cercata anche qui in una metarelazione, ma di natura diversa rispetto ai tre esempi
precedenti: le persone sono fisicamente presenti attraverso la carne (e le ossa) così come possono
essere radiofonicamente presenti attraverso la loro voce.
Fatte queste premesse, è verosimile che i singoli nessi semantici e formali fra carne e piume,
ciccia, pixel, carte, marmo e voce abbiano suggerito la computazione, ad esempio, di una costruzione
specificata in ciccia e ossa e, allo stesso tempo, di una costruzione semispecificata in X e ossa, come
nella figura seguente:

Figura 63 La costruzione in carne e ossa prima (a) e al momento dell’innovazione in ciccia e ossa (b).

Le figure (63a) e (63b) mostrano in maniera simile agli esempi discussi precedentemente
due sezioni del Costruzionario immediatamente prima dell’innovazione (63a) e al momento
dell’innovazione (63b).
Per quanto concerne l’analisi semantica delle innovazioni, cominciamo osservando una
serie di casi di pure selection per quanto concerne piume (86) e ciccia (87). Secondo il formalismo dei
qualia, infatti, il quale costitutivo di corpo include, fra gli altri, carne, ossa, piume e ciccia, come segue:

𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜
[qualia = [C = {𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒, 𝑜𝑠𝑠𝑎, 𝑝𝑖𝑢𝑚𝑒, 𝑐𝑖𝑐𝑐𝑖𝑎 … }]]

In questo caso la costruzione X presente in in X e ossa (fig. 63b) si è unificata con tutte quelle
costruzioni che compaiono nel quale costitutivo di corpo (e, nella fattispecie, piume e ciccia). Non vi è
alcuna forzatura nelle forme sostituenti. L’unica anomalia semantica, per così dire, è quella che
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avviene in (86) allorché si parla di esseri umani presenti in piume ed ossa, ma questo concerne più il
referente che l’innovazione designa che i meccanismi semantici interni dell’innovazione81.
Lievemente più complessa è la questione degli esempi (88), (89) e (90), ovvero pixel, carte e
marmo. Questo anzitutto perché la semantica complessiva dell’innovazione si discosta da quella del
modello: in carne e ossa è usato, solitamente, per le persone; laddove gli esempi (88)-(90) designano,
rispettivamente, la rappresentazione filmica di una persona (Bob Dylan), un gioco da tavolo e una
statua (sia pure raffigurante una persona). Potremmo anzi dire che questa è l’unica modificazione
semantica rilevante, dal momento che in tutti e tre i casi abbiamo una pure selection che coinvolge il
quale costitutivo non più di corpo ma, rispettivamente, di immagine, gioco da tavolo e statua:

a. [

𝑖𝑚𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑒
]
qualia = [C = 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙]

𝑔𝑖𝑜𝑐𝑜 𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑣𝑜𝑙𝑜
b. [
]
qualia = [C = {𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒, 𝑑𝑎𝑑𝑖, 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑛𝑒 … }]

𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑎
c. [𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑎 = [𝐶 = {𝑚𝑎𝑟𝑚𝑜, 𝑏𝑟𝑜𝑛𝑧𝑜, 𝑙𝑒𝑔𝑛𝑜 … }]]

È come se la sostituzione costringesse la costruzione modello ad essere reinterpretata in
base alla semantica della forma sostituente; le innovazioni dei casi (89) e (90), infatti, potrebbero
essere parafrasate come ‘presenti a livello fisico’ (ma riferito a cose e non a persone, a differenza
della costruzione modello), mentre il caso (88) deve essere letto come ‘presente a livello filmico/nella
dimensione filmica’.
Il caso (91), in voce e ossa, è sì interpretabile come ‘presente nella dimensione radiofonica’,
ma merita qualche osservazione in più per quanto riguarda la semantica di voce. Ora, voce pertiene
sì alla semantica di essere umano, ma di sicuro non al suo quale costitutivo; possiamo ipotizzare che
voce rientri nel quale telico di essere umano, e, nello specifico, come oggetto dell’azione emettere:

𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜
[qualia = [C = {𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜, 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎 … }
]]
T = {𝑒𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑒(𝑣𝑜𝑐𝑒), 𝑐𝑎𝑚𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑒, 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑟𝑒 … }

Potremmo, ad esempio, dire che nel mio salotto c’è un merlo indiano in piume e ossa, senza intaccare in alcun
modo la semantica interna dell’innovazione.
81
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Cosa è successo nel caso (91)? È possibile si tratti di un caso di type introduction, in cui la
costruzione modello (o, meglio, la costruzione sovraordinata in X e ossa) abbia forzato
l’introduzione, nel quale costitutivo di essere umano, di voce? È esattamente quello che il brano
riportato sembra indicare: nel mondo radiofonico, in effetti, le persone sono costituite da voci più
che da corpi, come segue:

𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜
[qualia = [C = {𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜, 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎, 𝑣𝑜𝑐𝑒 … }
]]
T = {𝑒𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑒(𝑣𝑜𝑐𝑒), 𝑐𝑎𝑚𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑒, 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑟𝑒 … }

3.2.5.2.2. Ossa
Si vedano i seguenti esempi:

(92)

Una sola differenza sostanziale: ora al posto degli asteroidi ci sono altre astronavi

guidate da altre persone, agguerritissime, collegate come voi ad uno dei server di appoggio.
La prima impressione è quella di avere a che fare con astronavi nemiche guidate da un
nemico alquanto imprevedibile. Soltanto quanto si vedono i led del modem accesi ci si rende
conto di avere a che fare con nemici pilotati da persone in carne e tastiera incollate ad un
computer in chissà quale parte del pianeta.

(93)

Continuando il suo viaggio di sperimentazione nelle possibilità del cinema digitale,

Robert Rodriguez si allea con l’autore di fumetti Frank Miller per portare sullo schermo, in
versione in carne e pixel, le opere noir di quest’ultimo in maniera quanto più vicina possibile
alle pagine disegnate.

(94)

Appena il capitano ha messo in moto il vecchio diesel della barca, ho iniziato a

verificare la fattura delle lenze preparate, in modo da evitare spiacevoli sorprese: però a dire
il vero una sorpresa c'è stata, forse la più inaspettata in cui mi sia mai imbattuto; una sorpresa
in carne e pinne, che sono riuscito a tirare su da cinquanta metri di profondità dieci minuti
dopo aver calato la lenza in acqua; più che di pinne si trattava di vere e proprie ali, proprio
le stesse che mi hanno fatto faticare molto prima di fare emergere alla luce del sole il pesce
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più strano e bizzarro d'Italia, il quale aveva abboccato all'amo sapientemente innescato con
una di quelle mirabolanti seppioline di cui eravamo forniti.

(95)

In casa, però, ho anche due gatti in carne e pelo (si sa che non hanno ossa, altrimenti

non si spiega come potrebbero infilarsi in certi pertugi, contorcersi in certe posizioni e cadere
senza farsi male).

(96)

Gentile Alessia, è già molto bello che un editore in carne ed email si degni di rispondere:

vuol dire che le Case Editrici non sono una leggenda ma esistono veramente! Pensi, m'ero
ormai rassegnato all'idea che fosse tutto un mito, che quei simboli grafici sulle copertine dei
libri fossero solo millanterie degli autori...

(97)

Il problema è che la versione cinematografica, di epico non ha nulla, anzi, sfocia

proprio nel tragicomico e per tutto il tempo, guardando il costume corazzato (con occhi
abbaglianti) di Batman, non ho mai pensato a quello utilizzato da Bruce Wayne nel
capolavoro di Frank Miller, al massimo mi sembrava la versione in carne ed elmetto del
Batman di “The Lego Movie”.

Anche in questo caso ci troviamo davanti ad una serie di variazioni creative rispetto alla
costruzione specificata in carne e/ed ossa. A differenza degli esempi citati nel paragrafo precedente,
tuttavia, oggetto di sostituzione è, in questo caso, la costruzione ossa: al suo posto troviamo,
rispettivamente, le costruzioni tastiera, pixel, pinne, pelo, email ed elmetto.
Cerchiamo dunque di ricostruire i nessi semantici e/o formali che hanno suggerito la
sostituzione di ossa. Gli esempi (94) e (95), rispettivamente in carne e pinne e in carne e pelo, sono
assimilabili agli esempi (86) e (87) (ossia in piume e ossa e in ciccia e ossa) del paragrafo precedente:
pur trattandosi, in questi due casi, di anatomie non umane, pinne e pelo sono pur sempre meronimi
dell’olonimo corpo (o, secondo la terminologia del Lessico Generativo, il quale costitutivo di corpo
include pinne e pelo).
Per quanto riguarda pixel (93), invece, vale quanto detto relativamente agli esempi (88) e
(91) del paragrafo precedente: non solo bisogna supporre l’esistenza di una metarelazione fra pixel
e immagine e ossa e corpo (ovvero una relazione fra coppie di meronimi e olonimi, ovvero una
relazione fra i quali costitutivi di corpo e immagine), ma non si può neanche escludere una relazione
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simile a quella soggiacente fra voce e carne, come nell’esempio (91). Nello specifico, possiamo
ipotizzare che all’origine dell’innovazione ci sia la metarelazione fra pixel e mondo della
rappresentazione filmica e ossa (o carne) e mondo fisico: le persone si manifestano nel mondo fisico
grazie ai loro corpi (fatti di carne e ossa) e, allo stesso modo, i personaggi si manifestano nel mondo
della rappresentazione filmica attraverso immagini statiche o in movimento (fatte di pixel).
L’esempio (97), in carne ed elmetto, sembra porre una sfida più ardua ai nostri sforzi
interpretativi. Non sembrano sussistere, infatti, somiglianze formali significative fra ossa ed elmetto,
ed anche da un punto di vista semantico non vale la relazione di meronimia-olonimia applicata nei
casi precedenti (un elmetto, pur indossato, non è una parte del corpo). Un indizio verso la
risoluzione del problema ci viene dal fatto che l’innovazione in carne ed elmetto è usata per indicare
l’incarnazione cinematografica del supereroe Batman. Ora, il dizionario Treccani definisce supereroe
come «Personaggio immaginario, nato nell’ambito dei fumetti per ragazzi e poi trasferito nel cinema,
dotato di forza muscolare, di capacità sensoriali e talvolta di capacità intellettuali straordinarie e
sovrannaturali, che si assume il compito di proteggere l’umanità da catastrofi naturali o accidentali
e, soprattutto, di combattere pericolosi e astuti criminali, di fronte ai quali le regolari forze
dell’ordine risultano impotenti82»; tale definizione, tuttavia, tralascia un elemento importantissimo:
il costume. Che si tratti di un'armatura, di una tuta o di un qualche altro indumento, tutti i supereroi
hanno un abbigliamento più o meno elaborato che li caratterizza e che, talvolta, li contraddistingue:
se Hulk rimane sempre Hulk anche senza l’iconico pantaloncino strappato viola, Peter Parker è
Spiderman solo e soltanto quando indossa la sua tuta rossa e blu. Allo stesso modo, Batman è
Batman (e non Bruce Wayne) solo quando indossa il costume nero e il mantello; in una certa misura,
potremmo affermare che Batman è il costume che indossa.
Questa constatazione, per quanto non applicabile a tutti i supereroi (il già citato Hulk, ma
anche la Cosa o la Visione) è la chiave per individuare il criterio soggiacente alla sostituzione ossaelmetto. Possiamo dire, infatti, che tale relazione è in realtà una metarelazione: le persone si
manifestano nel modo fisico attraverso un corpo fatto di carne e ossa così come i supereroi (che sono,
spesso, esseri umani) si manifestano nei loro mondi di finzione cartacei, filmici, animati attraverso
una serie di caratteristiche fisiche peculiari (la pelle verde/grigia di Hulk, l’aspetto mostruoso del
Teschio Rosso) e/o indumenti e/o oggetti (l’armatura di Iron Man, l’anello di Lanterna Verde, il
costume di Batman). In questo senso la metarelazione soggiacente (ovvero la relazione fra quali di

82

https://www.treccani.it/vocabolario/supereroe/
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concetti diversi) è ancora più precisa poiché rispetta la relazione di meronimia-olonimia che lega
ossa a corpo: un elmetto, infatti, non è che una parte del costume (o dell’armatura). Si vedano le due
strutture qualia di, rispettivamente, elmetto e osso:
𝑒𝑙𝑚𝑒𝑡𝑡𝑜
a. [
]
qualia = C𝑖 = [𝑐𝑜𝑠𝑡𝑢𝑚𝑒]
𝑜𝑠𝑠𝑜
b. [qualia = C𝑖 = [𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜]]
L’ultimo esempio che tratteremo, tastiera, si discosta parzialmente dagli altri. Esclusa ogni
possibilità di una somiglianza formale stringente fra ossa e tastiera, l’unica via da tentare è quella di
una relazione semantica fra forma sostituente e forma sostituita o, più probabilmente, di una
metarelazione. Il problema principale è che, a differenza degli esempi precedenti (come in carne e
pixel) la tastiera degli altri giocatori online non si manifesta mai, né fisicamente né virtualmente, al
singolo utente, il quale invece vede sullo schermo solo le astronavi avversarie, come illustra il passo
citato in (80). È una differenza sottile, ma sostanziale.
La tastiera, a differenza delle forme sostituenti degli esempi precedenti (nonché della forma
sostituita, ossa), è uno strumento attraverso il quale l’utente agisce nel mondo virtuale del videogioco
citato nell’esempio: difficilmente diremmo, infatti, che un essere umano agisce nel mondo attraverso
le sue ossa o la sua carne. La chiave, forse, sta nella natura dell’esperienza di gioco online: sia che si
tratti di avversari umani, sia che si tratti di un’IA, l’utente esperisce sempre e solo immagini
composte da pixel ed elaborate da un certo software. L’interazione con il software (e dunque la
possibilità, potremmo dire, di esistere nel gioco) avviene solo utilizzando il computer e, nella
fattispecie, agendo tramite le sue periferiche (tastiere, mouse, joystick ecc.). Tale azione è l’unico
modo per manifestarsi nel gioco. E poiché tale azione (o manifestazione) può avvenire solo tramite
le apposite periferiche, ecco spiegata la metarelazione semantica fra ossa e tastiera: le ossa stanno alla
manifestazione fisica dell’essere umano così come la tastiera (ed il suo uso) sta alla manifestazione
videoludica del videogiocatore.
Detto questo, rappresentiamo, a titolo esemplificativo, il ramo del Costruzionario relativo
a in carne ed elmetto (97) prima (64a) e al momento dell’innovazione (64b):

321

Figura 64 In carne e ossa e in carne ed elmetto.

Per quanto concerne l’analisi semantica delle innovazioni, possiamo assimilare gli esempi
(94) e (95), ossia in carne e pelo e in carne e pinne, ai precedenti esempi in ciccia e ossa e in piume e ossa;
anche in questi casi, infatti, ci troviamo davanti a due casi di pure selection in cui pelo e pinne rientrano
nel quale costitutivo di corpo. Unico elemento degno di nota è che le due innovazioni sono utilizzate
per designare due animali piuttosto che due esseri umani, ragion per cui la semantica complessiva
dell’innovazione deve essere interpretata come ‘fisicamente (di animale) presente’.
Perfettamente speculare all’esempio precedente in pixel e ossa è da considerarsi l’esempio
(93), in carne e pixel.
L’esempio (96), in carne ed email, sembra ricalcare, per certi aspetti, l’esempio in voce ed ossa,
dal momento che email, con una forzatura notevole, entra a far parte del quale costitutivo di persona
(type introduction); la semantica dell’innovazione, infatti, sottintende che le persone, oltre che essere
composte da carne, sangue e ossa, possano essere fatte anche di email, come esemplificato dalle due
strutture qualia di essere umano e email:

𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜
a. [qualia = [C = {𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜, 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎, 𝑒𝑚𝑎𝑖𝑙 … }]]

𝑒𝑚𝑎𝑖𝑙
C = {𝑝𝑎𝑟𝑜𝑙𝑎, 𝑖𝑚𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑒 … } ]
b. [
qualia = [
]
C𝑖 = 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜

Dal punto di vista della semantica complessiva dell’innovazione, invece, possiamo
constatare come il significato di in carne ed email sia parafrasabile, grossomodo, come ‘presente a
livello virtuale’.
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‘Presente a livello virtuale’ è, sia pure con implicazioni diverse, la semantica
dell’espressione in carne e tastiera dell’esempio (92). Anche in questo caso è possibile individuare una
type introduction nel quale costitutivo di essere umano (o di videogiocatore, se si preferisce), che ingloba
anche l’estraneo digitare(comandi, tastiera). Si tratta di un caso leggermente diverso dall’esempio in
carne ed email dal momento che l’email è un prodotto dell’azione umana, mentre la tastiera è uno
strumento attraverso cui l’essere umano agisce; in questo senso ad entrare a far parte del quale
costitutivo di essere umano, nell’innovazione in carne e tastiera non è il solo tastiera ma l’informazione
(relativa originariamente al quale telico di essere umano) digitare(comandi, tastiera):

𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜
[qualia = [C = {𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜, 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎, 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒(𝑐𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖, 𝑡𝑎𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑎) … }]]

L’esempio (97), infine, è di più difficile interpretazione. Non sembra essere presente,
anzitutto, alcuna modifica alla semantica di elmetto, appartenente, con ogni probabilità, al quale
costitutivo di supereroe (oltre che di costume e armatura, come già detto). Si è detto, inoltre, del
complesso statuto ontologico del supereroe (che esiste solo quando indossa maschera, costume ecc.),
e tale statuto ontologico sembra collimare con la semantica del modello in carne e ossa. Un supereroe
in carne ed elmetto è un supereroe ‘fisicamente presente’, quello che cambia rispetto al modello non è
la dimensione in cui si è presenti (per cui si veda in voce ed ossa) né, o quantomeno non in maniera
rilevante, il mezzo attraverso il quale si è presenti (l’elmetto è costitutivo della maschera del
supereroe tanto quanto il corpo lo è di un essere umano), quanto le condizioni di felicità per cui si
possa dire che si è presenti: perché si possa dire che un essere umano è presente in carne ed ossa deve
esserci un corpo, laddove perché si possa dire che un supereroe è presente devono esserci un corpo
ed un costume.

3.2.6. V ART N
3.2.6.1. Chiudere un occhio
Si vedano i seguenti esempi:

(98)

Chi doveva censurare un personaggio così, si sarà trovato di fronte a un dilemma: o

socchiudere un occhio sulle sue lettere, o vietargli del tutto di scriverle. Cioè impedire a quel
cervello di funzionare.
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(99)

Saudi Arabia, Emirati, Qatar.....il resto lo fanno i pozzi del nord Irak di cui il califfo

Ibrahim (notare la finezza del nome scelto)si è impossessato col beneplacito del mussulmano
che sta alla Casa bianca, che chiude 1 occhio , forse 2 o 3 sui macelli che Israele sta facendo a
Gaza, ma non si può dire, è diritto di stato sovrano.....la Palestina è terra di nessuno, infatti a
nessuno importa che venga rasa al suolo, gentlemen's agreement.

(100) Per puro opportunismo politico e per strizzare l’occhio alle frange integraliste di una
certa cultura, si chiude l’altro occhio sul significato dispotico e repressivo dell’infibulazione.
Con l’infibulazione, la metà maschile di determinate popolazioni (sotto la direzione della
casta clericale) stabilisce un imperio sulla metà femminile, imponendole di fatto un regime
di dolore e di terrore.

(101) Scommettopoli è ovviamente fenomeno più o meno recente (ovvero da quando
esistono le scommesse sugli avvenimenti sportivi: clandestini prima o legali ora, cambia
poco; anzi...), ma è sensibilmente più grave e preoccupante poichè coinvolge lo Stato, che pur
di partecipare al tortone (da sempre esclusiva della criminalità organizzata) ha chiuso ogni
occhio sul gioco clandestino (che continua ad imperversare) e soprattutto ha legalizzato le
scommesse lasciandone - questo è il tarlo - la gestione a mafie e in misura molto minore a
bookmakers esteri.

(102) Per la verità, non ci vorrebbe poi molto a governare meglio di questi disonesti
imbranati. Pensa che se fossero solo disonesti, ma lavorassero per il bene del paese, potrei
anche chiudere mezzo occhio.

(103) I giocatori che sono più attratti da un'esperienza narrativa convincente riescono così
a chiudere qualche occhio sui problemi "ludici" che segnano Assassin's Creed, e a farsi trascinare
dalla splendida ricostruzione della Roma rinascimentale teatro della vicenda raccontata in
Brotherhood.

Gli esempi in questione sono tutti casi di variazione della costruzione chiudere un occhio, la
cui semantica è idiomatica ed è definita, secondo il vocabolario Treccani, come «lasciar passare
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inosservata un’azione che si dovrebbe impedire o punire, rendendosi così complice di un atto
disonesto o biasimevole (anche, più semplicem., mostrare indulgenza83)».
Ricostruiamo, come nei paragrafi precedenti, le relazioni semantiche e/o formali che hanno
suggerito le diverse innovazioni in (98)-(103).
L’esempio (98), ovvero socchiudere un occhio, è l’unico caso in cui ad essere sostituito è il
verbo: la forma sostituita chiudere, infatti, lascia il posto alla forma sostituente socchiudere. Che genere
di relazione lega chiudere a socchiudere? È innegabile, anzitutto, una somiglianza di natura formale:
socchiudere, infatti, in quanto esito di prefissazione (so-) contiene tutti i fonemi e grafemi di chiudere.
Da un punto di vista del significato, poi, è evidente come i due verbi appartengano a quel continuum
semantico che, partendo da chiudere e passando per socchiudere, termina con aprire: possiamo parlare,
in questo caso, di antonimi scalari [Ježek 2016:176-177].
Gli esempi (99)-(103), invece, sostituiscono la costruzione un con, rispettivamente, 2 o 3,
l’altro, ogni, mezzo e qualche. Tralasciando l’esempio (100), ovvero l’altro, gli esempi (99)-(103) sono
accomunati tutti da forme sostituenti che designano quantità: 2 o 3 indica un numero, sia pure in
maniera non precisa, e così fanno ogni e qualche. Per certi aspetti designa una quantità anche (102),
mezzo, sebbene si tratti di un numero non intero. Le forme sostituenti sono dunque tutte
quantificatori84, esattamente come la forma sostituita un. È questo aspetto semantico che, a nostro
avviso, ha suggerito le innovazioni, dal momento che, a ben vedere, non sussistono somiglianze
formali fra forma sostituita e forma sostituente: 2 o 3 sono due aggettivi numerali legati dalla
disgiunzione o, ogni e qualche sono aggettivi indefiniti e mezzo è un aggettivo qualificativo.
L’esempio (99), poi, ovvero chiudere 2 o 3 occhi, merita qualche considerazione aggiuntiva.
Anzitutto, non si presenta in maniera estesa come gli esempi precedenti: anziché la forma chiudere 2
o 3 occhi abbiamo la costruzione modello seguita da una correzione che, di fatto, lascia intendere
l’innovazione chiudere 2 o 3 occhi: chiude 1 occhio, forse 2 o 3. Tale caratteristica è dovuta più alle
esigenze sintattiche del contesto che, a nostro avviso, al meccanismo creativo in sé. Fatta questa
premessa, è necessaria un’altra constatazione. Gli esempi (100)-(103), a ben vedere, sostituiscono
parola a parola (con tutte le difficoltà che l’uso di questa nozione comporta); in (99), invece, a sostituire
un c’è un’espressione complessa costituita da due aggettivi numerali (2, 3) legati dalla disgiunzione
o. È il primo caso che analizziamo che presenta una sostituzione di questo tipo; si tratta di
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un’innovazione che, potenzialmente, mette alla prova il modello teorico da noi elaborato nel cap. 3:
perché l’intero meccanismo creativo funzioni, tanto la forma sostituente quanto la forma sostituita
devono essere già immagazzinate nel Costruzionario al momento dell’innovazione. Il punto è capire
se 2 o 3 sia effettivamente parte del Costruzionario o se invece sia frutto di una computazione online.
Perché una costruzione sia immagazzinata deve o essere stata prodotta e/o recepita un numero
sufficiente di volte (radicamento o entrenchment) oppure alcune delle sue proprietà semantiche e/o
formali devono essere impredicibili rispetto alle parti che compongono la costruzione (cfr. cap. 2 par
2.1.1.). Dal momento che non abbiamo informazioni sul numero di volte in cui il parlante ha sentito,
letto, scritto o pronunciato l’espressione 2 o 3, l’unica maniera per essere certi che tale espressione
sia stata immagazzinata dal parlante è attestare l’impredicibilità di almeno una delle proprietà
dell’espressione in questione.
Per quanto sembri essere frutto di una computazione online, l’espressione 2 o 3 presenta,
assieme ad espressioni affini quali tre o quattro, quattro o cinque ecc., una serie di caratteristiche
peculiari.
Anzitutto, ad essere legati da o sono di solito due numeri consecutivi: difficilmente
riscontreremmo due o quattro o tre o cinque (ho mangiato due o tre forchettate di pasta vs. *ho mangiato due
o quattro forchettate di pasta). In secondo luogo, da un punto di vista semantico, l’espressione 2 o 3
non designa solo due o tre unità, ma un numero non preciso vicino a due o tre (ho mangiato due o tre
forchettate di pasta usato quando in realtà ne ho mangiate solo quattro, cinque o comunque poche
rispetto a quante ne mangerei se finissi l’intero piatto85). È probabile, viste queste proprietà, che la
stringa 2 o 3 sia immagazzinata come costruzione nel Costruzionario del parlante; è altresì possibile
che essa sia l’istanziazione, computata online, di una costruzione semispecificata NUM o NUM (la
quale istanzia anche tre o quattro, quattro o cinque ecc.). Vedremo più avanti come rappresentare, con
il formalismo costruzionista, questa situazione.
L’esempio (100), chiudere l’altro occhio, sembra essere motivato più dal contesto che da un
nesso semantico fra la forma sostituita (un) e la forma sostituente (l’altro). Il passo citato in (100),
infatti, presenta poco prima l’espressione idiomatica strizzare l’occhio «chiudere la palpebra facendo
l’occhiolino, come segno d’intesa, d’avvertimento, di consenso (anche in usi fig.86)». Non è chiaro se
sia lecito ipotizzare un nesso semantico diretto fra un e l’altro, quello che è chiaro è che, nel passo
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citato, entrambi selezionano occhio (sia pure in due diverse porzioni di testo): è come se il parlante,
pur utilizzando due espressioni idiomatiche in cui occhio non dovrebbe, in teoria, essere inteso in
senso letterale, sentisse la necessità di distinguere l’occhio citato in strizzare l’occhio da quello
successivo citato in chiudere un occhio. È possibile che all’origine della sostituzione ci sia una qualche
relazione a livello sintattico fra strizzare l’occhio e chiudere un occhio (poi trasformato in chiudere l’altro
occhio) piuttosto che una relazione paradigmatica diretta fra un e l’altro? Ipotizziamo che sia stato il
contesto sintattico, in questo caso, a suggerire l’innovazione chiudere l’altro occhio.
Ricostruiti i nessi semantici che legano la forma sostituita alle forme sostituente, possiamo
rappresentare tali nessi con il consueto formalismo costruzionista.

Figura 65 Rappresentazione delle relazioni associative relative a chiudere un occhio

La figura 65 rappresenta i nessi semantici degli esempi (98)-(103) (escludendo l’esempio
(100) per i motivi precedentemente detti). Vediamo ora come si passa dalla costruzione modello
chiudere un occhio all’innovazione chiudere 2 o 3 occhi:

Figura 66 L'istanziazione dell'innovazione chiudere due o tre occhi.

La figura (66a) mostra il nesso semantico che lega un (nella costruzione chiudere un occhio) a
2 o 3 (istanziazione della costruzione semispecificata NUM o NUM). È altresì possibile, come
prefigurato in precedenza, che il nesso semantico sussista fra un e NUM o NUM e che invece 2 o 3 non
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sia immagazzinato ma frutto di una computazione al momento dell’innovazione (e, pertanto, in
figura 66a. andrebbe raffigurato con un rettangolo dai bordi arrotondati). Tale ipotesi, sebbene non
impossibile e sebbene non in conflitto con la teoria della creatività linguistica delineata nel cap. 3, ha
la caratteristica di aggiungere un’ulteriore computazione al numero di computazioni che
l’istanziazione dell’innovazione prevede: da un lato, infatti, abbiamo l’istanziazione, da parte di
chiudere X occhio, dell’innovazione chiudere 2 o 3 occhi, dall’altro, contemporaneamente, avremmo
l’istanziazione da parte di NUM o NUM, di 2 o 3 (tralasciando, ovviamente, le costruzioni
morfologiche relative a chiudere e occhio, che pure si occupano di coniugare il verbo secondo le
necessità del parlante e di selezionare il numero adatto per il nome). Resta costante, nei due casi, il
risultato, ovvero la produzione dell’innovazione chiudere 2 o 3 occhi.
Per quanto riguarda la semantica dell’innovazione, è interessante notare come il parlante,
pur essendo la costruzione modello chiudere un occhio un’espressione idiomatica, riesca a intervenire
sul significato del modello di partenza agendo sulle parti che lo compongono.
Gli esempi (88) e (102), ovvero socchiudere un occhio e chiudere mezzo occhio, presentano una
semantica simile; ambedue, infatti, sono parafrasabili grossomodo come ‘mostrare indulgenza per
metà, in parte’, laddove il modello chiudere un occhio significa ‘mostrare indulgenza’: se alla chiusura
per intero di un occhio corrisponde l’essere indulgenti, la chiusura per metà di quello stesso occhio
implica l’essere indulgenti solo in parte. Anche gli esempi (99), (101) e (103), ovvero chiudere 2 o 3
occhi, chiudere ogni occhio e chiudere qualche occhio sembrano seguire questa ratio, sebbene nel senso
opposto, se chiudere un occhio significa essere indulgenti, chiuderne più di uno, tutti e perfino tre
significa essere molto indulgenti. Le forme sostituenti degli esempi in questione, si noti, non
sembrano subire alcun tipo di modificazione semantica, ragion per cui si parlerà, in questo caso, di
pure selection: la costruzione X in chiudere X occhio seleziona la costruzione mezzo, due o tre, ogni e
qualche e nessuna forzatura avviene.
L’espressione chiudere l’altro occhio (103), è parafrasabile sì come ‘essere indulgente’ ma, a
nostro avviso, non è analizzabile a fondo se non si tiene conto del contesto di occorrenza: il brano
citato, infatti, presenta poco prima dell’innovazione l’espressione idiomatica strizzare l’occhio
«chiudere la palpebra facendo l’occhiolino, come segno d’intesa, d’avvertimento, di consenso (anche
in usi fig.87)». L’inserzione di altro indica diversità rispetto a occhio nel precedente strizzare l’occhio e
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lascia intendere che le due azioni, ovvero quella di chiudere un occhio e quella di strizzare l’occhio,
siano se non contemporanee, quantomeno strettamente correlate.

L’analisi delle innovazioni documentate in questo capitolo, oltre a confermare la nostra
proposta di modello teorico della creatività linguistica, ha portato alla luce una rete fitta di relazioni
associative semantiche e/o formali fra costruzioni e, elemento ancora più interessante, ha suggerito
l’esistenza di metarelazioni fra gruppi più numerosi di costruzioni. Tale rete di relazioni e
metarelazioni traccia quei sentieri della creatività che il parlante percorre quando agisce creativamente
sulla lingua e ci suggerisce ulteriori riflessioni sulla struttura del Costruzionario, come vedremo nel
prossimo capitolo.
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CAPITOLO 6: RIFLESSIONI SULLA STRUTTURA DEL COSTRUZIONARIO.
1.

INTRODUZIONE.
Obiettivo di questo capitolo è riassumere quanto discusso nel corso dei capitoli precedenti

intorno alle innovazioni, alla creatività linguistica e alla Grammatica delle Costruzioni. Nel
dettaglio, si discuterà del contributo dello studio della creatività linguistica alla nostra comprensione
del Costruzionario (par. 2), nonché dei limiti della sua struttura arborescente generale (par. 3);
successivamente si illustreranno alcune delle relazioni (formali, semantiche e metarelazioni)
sussistenti fra costruzioni e costituenti, come appurato nei capitoli precedenti, che qui proponiamo
essere veri e propri sentieri della creatività linguistica. Passo successivo sarà quello di discutere del
rizoma come modello alternativo a quello arborescente (par. 5) e della sua eventuale applicabilità al
Costruzionario (par 6). Infine, si analizzeranno le conseguenze di una creatività linguistica ‘senza
freni’ e di una ipotetica e progressiva rizomizzazione del Costruzionario.

2.

LO STUDIO DELLE INNOVAZIONI E LE SUE RICADUTE SULLA NOSTRA CONOSCENZA DEL

COSTRUZIONARIO.
Nel corso dei capitoli precedenti abbiamo passato in rassegna le diverse opinioni di linguisti
e semiologi intorno alla creatività linguistica (cap. 1), saggiato e discusso gli strumenti teorici che
avremmo utilizzato nel corso della nostra dissertazione (cap. 2) e, dopo lunghe riflessioni, siamo
approdati ad una nostra proposta di teoria costruzionista dell’innovazione linguistica (cap. 3).
Dopodiché, tale teoria è stata messa alla prova nei due casi di studio pertinenti a due livelli d’analisi
differenti (capp. 4 e 5). Quello che abbiamo fatto, in sostanza, è stato partire dalle teorie linguistiche
esistenti (sia quelle sulla creatività linguistica che sul linguaggio tout court) per poter sintetizzare e
testare la nostra proposta di modello teorico nel quadro teorico costruzionista.
Tale modello teorico, tuttavia, non è solo il punto di arrivo di una lunga riflessione:
riteniamo che il suo sviluppo e la sua applicazione ai dati linguistici consentono, infatti, di ricavare
preziose informazioni sul linguaggio. Lo studio della creatività, delle innovazioni, di tutti gli usi
‘eccezionali’ del linguaggio ci permette, a nostro avviso, di comprendere qualcosa di più della natura
e degli usi ‘normali, quotidiani’ del linguaggio.
Nello specifico, lo studio della genesi dell’innovazione ci permette di formulare ipotesi sia
sui meccanismi generativi delle costruzioni (ovvero come si passa dalle costruzioni astratte fino a
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quelle più specificate) sia sulle relazioni sussistenti fra le diverse costruzioni (ovvero sulla struttura
del Costruzionario).
Recuperiamo, a questo punto, la nostra proposta di modello teorico formulato nel cap. 3,
par. 7.1.:

Un atto creativo è una variazione su una costruzione di partenza A (che chiameremo modello
o matrice) che istanzia un costrutto A’. Oggetto di variazione in A sono le singole costruzioni che la
compongono (in minuscolo a, b, c ecc.), che variano venendo sostituite o estese seguendo le relazioni
associative che la singola costruzione a, b, c, ecc. intrattiene con altre costruzioni immagazzinate nel
Costruzionario. L’intera operazione è considerabile come un’estensione analogica che può
accompagnarsi, sul piano semantico, ad una forzatura.

Come si può osservare, l’intera proposta è fortemente radicata nel Costruzionario: la
costruzione modello di partenza, anzitutto, non solo deve essere preesistente all’innovazione, ma
fondamentali sono le relazioni sussistenti all’interno del Costruzionario fra la costruzione modello
ed altre costruzioni; se a questo si aggiunge che il meccanismo di unificazione (cfr. cap. 2 par. 2.4.)
non è differente dalle unificazioni che avvengono normalmente quando il parlante istanzia
costruzioni via via più specifiche, allora è chiaro che lo studio della creatività linguistica attraverso
il nostro modello teorico ci fornisce indizi sul funzionamento del linguaggio e, in particolare, sulla
struttura del Costruzionario.
Recuperiamo, per chiarezza, un esempio discusso nel capitolo precedente. La costruzione
modello in bocca al lupo, ad esempio, ha suggerito, a parlanti differenti, la coniazione delle
innovazioni in becco al lupo, in bocca al pupo, in bocca al luppolo, in bocca al licantropo, in bocca al loop e in
bocca al metalupo, solo per citarne alcune. Ora, come abbiamo discusso nel cap. 5., lo studio di tali
innovazioni, in base alla nostra teoria, non solo conferma il preesistente immagazzinamento del
modello in bocca al lupo nel Costruzionario, ma ci permette anche di intuire alcuni meccanismi
soggiacenti all’effettiva produzione degli enunciati (nella misura in cui dobbiamo postulare una
costruzione semispecificata in bocca a X) e, infine, ci permettono di ricostruire una serie di relazioni
semantiche e/o formali che legano il modello (o, meglio, componenti del modello) ad altre
costruzioni già esistenti. Si veda, a titolo esemplificativo, la rete di relazioni fra costruzioni che lo
studio delle innovazioni ha rivelato.
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Figura 67 Le relazioni relative al modello in bocca al lupo.

La figura 67 mostra le relazioni associative (di natura semantica e/o formale) che legano
becco a bocca e lupo a pupo, luppolo, licantropo, loop e metalupo. Se alcuni di questi ci sembrano ovvi (si
pensi, ad esempio, al legame semantico fra lupo e licantropo), è innegabile che altri non lo sono (si
pensi alle coppie lupo-luppolo o lupo-pupo). Lo studio dell’innovazione, a questo punto, ci ha
permesso di ricostruire un certo numero di serie associative nel senso saussureano (cfr. cap. 3 par.
5.1.): costituiscono una serie associativa, ad esempio, lupo-metalupo-licantropo, dal momento che tutte
e tre sono legate semanticamente e le prime due anche fonologicamente.
Ma la rete di relazioni che lo studio dell’innovazione ci mostra può anche essere molto più
complessa. Si pensi all’innovazione, citata nel cap. 5 par. 3.2.5.2.1. e coniata a partire dal modello in
carne ed ossa, in marmo ed ossa e riferita alla visione del David di Michelangelo:

(104)

E all'improvviso, perché l'edificio pur armonioso non ha la teatralità e la

magniloquenza di molti musei e non prepara psicologicamente ad un grande evento, vi
trovate davanti a quello che gli americani definiscono the real thing. Nel nostro caso il David
di Michelangelo in marmo ed ossa. Ho visto più di una persona vacillare dall'emozione davanti
al capolavoro del sommo artista.

È chiaro che, a differenza degli esempi precedenti, non sussistono legami semantici e/o
formali rilevanti fra marmo e carne. Abbiamo ipotizzato, a questo punto, l’esistenza, più che di una
vera e propria relazione, di una metarelazione fra marmo e carne, ovvero di una relazione fra relazioni
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rappresentabile sia in forma di proporzione (del tipo carne : corpo = marmo : statua) sia, in maniera
più precisa, come somiglianza a livello del Quale costitutivo (C), come segue:

𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜
[qualia = [C = {𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒, 𝑜𝑠𝑠𝑎, 𝑚𝑢𝑠𝑐𝑜𝑙𝑖 … }]]

𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑎
[qualia = [C = {𝑝𝑖𝑒𝑡𝑟𝑎, 𝑚𝑎𝑟𝑚𝑜, 𝑙𝑒𝑔𝑛𝑜 … }]]

Qualora dovessimo rappresentare tale metarelazione attraverso la consueta simbologia
adottata anche nei capitoli precedenti, ci troveremmo davanti, probabilmente, a qualcosa di simile a
questo:

Figura 68 La metarelazione fra corpo-carne e statua-marmo.

Come si può osservare in figura 68, oltre al consueto nesso semantico corpo-carne e statuamarmo (rappresentato, nelle strutture Qualia precedenti, dalla presenza del Quale costitutivo) indicato
da una linea tratteggiata, è presente una linea puntinata che lega non due box (ovvero due
costruzioni), ma due relazioni fra costruzioni (ovvero due linee tratteggiate).
Come terzo esempio si veda l’innovazione spañolo, discussa nel cap. 4 par. 4.2.4., coniata
unificando alla costruzione astratta relativa alle convenzioni ortografiche del castigliano88 la
costruzione dell’italiano spagnolo. In questo caso ad aver suggerito l’innovazione potrebbe essere
stata, a nostro avviso, la somiglianza formale di spagnolo con altre parole del castigliano (dal
momento che castigliano e italiano utilizzano quasi lo stesso set di grafemi, per tacere poi delle più
generali somiglianze lessicali e grammaticali fra le due lingue).
Quello che deve essere chiaro a questo punto è che lo studio delle innovazioni getta luce su
tutta una serie di caratteristiche non strettamente legate alla sola innovazione (la quale, come
sappiamo, spesso non sopravvive alla sua estemporanea coniazione). In particolare, l’indagine
corpus-based ci ha permesso di ottenere preziose informazioni sulla struttura del Costruzionario,
concetto elaborato in seno alla Grammatica delle Costruzioni che designa «l’insieme di tutte le

Per la nostra proposta di rappresentazione dell’informazione grafematica di un’ortografia superficiale
come il castigliano, si veda il cap. 4 par. 3.2.1.
88
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Costruzioni di una lingua» [Masini 2016:54]. Del Costruzionario e della sua struttura interna ci
occuperemo nel paragrafo successivo.

3.

I LIMITI DEL COSTRUZIONARIO.
Come già anticipato nel paragrafo precedente e discusso nel cap. 2 par. 2.3., il

Costruzionario (traduzione ‘libera’ dell’inglese Constructicon, a sua volta crasi di construction e
lexicon) è la summa di tutte le costruzioni di una data lingua. Il fatto che l’originale inglese
Constructicon sia modellato su lexicon potrebbe suggerire un’interpretazione del Costruzionario
come mero ‘lessico delle costruzioni’; si tratta di un’interpretazione limitante, dal momento che le
costruzioni, specie quelle più astratte, sono in grado di generare (attraverso istanziazioni e
unificazioni) altre costruzioni più specificate. Il Costruzionario, a questo punto, ingloba tutta la
nostra conoscenza del linguaggio. Si vedano, in questo senso, le parole di Goldberg [2003:219]: «The
totality of our knowledge of Language is captured by a network of constructions: a ‘construct-icon’».
Se accettiamo una concezione totalizzante del Costruzionario come quella proposta, fra gli
altri, da Goldberg, possiamo riconoscere una serie di somiglianze con la nozione di grammatica così
come individuata da Langacker nelle sue Foundations of Cognitive Grammar:

the grammar of a language is defined as those aspects of cognitive organization in which
resides a speaker grasp of established linguistic convention. Il can be characterized as a structured
inventory of conventional linguistic units [Langacker 1987:57]
La definizione di Langacker, pur proveniendo da un background diverso, mette in luce una
serie di caratteristiche rilevanti del Costruzionario, il quale è sì un inventario tutte le costruzioni di
una data lingua, ma è un inventario strutturato («structured inventory») di costruzioni. Seguiamo qui
l’argomentazione di Masini [2016:54]: «Esattamente come il lessico non è semplicemente una lista di
parole, il Constructicon […] non va inteso come una lista bruta di Costruzioni, bensì come una rete
organizzata di Costruzioni».
Masini parla di una rete organizzata. A formare tale rete sono, come illustrato nel cap. 2 parr.
2.3.1.-2.3.4., una serie di relazioni di eredità che legano le costruzioni fra di loro. Rivediamole
brevemente.
Nel suo lavoro fondativo della Grammatica delle Costruzioni, Goldberg [1995] ipotizza
quattro diversi tipi di relazioni di eredità (inheritance links) [Goldberg, 1995:75-89; Masini, 2016: 54]:
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1. Instance Link (II): Relazione (di eredità) di istanziazione;
2. Subpart Link (IS): Relazione (di eredità) di sottoparte;
3. Metaphorical Extension Link (IM): Relazione (di eredità) metaforica;
4. Polysemy Link (IP): Relazione (di eredità) polisemica.

Rivediamo rapidamente ciascuna di queste relazioni, rimandando al cap. 2 parr. 2.3.1-2.3.4
per ulteriori delucidazioni.
La relazione di eredità di istanziazione (Instance Link) collega una costruzione più astratta
ad una costruzione più specificata [Goldberg 1995:79-81; Masini 2016:55]. La relazione di eredità di
istanziazione svolge un ruolo fondamentale nell’architettura della Grammatica delle Costruzioni,
perché permette alle costruzioni astratte di istanziare via via costruzioni sempre più specificate, fino
ad arrivare ai costrutti veri e propri (cfr. cap. 2 par. 2.3.1.).
La relazione di eredità di sottoparte (Subpart Link) è forse la più problematica dal punto di
vista teorico. Secondo Goldberg «A subpart link is posited when one construction is a proper subpart
of another construction and exists independently» [Goldberg 1995:78]. Non è ben chiaro come una
costruzione possa essere una sottoparte dell’altra pur esistendo indipendentemente l’una dall’altra;
le osservazioni di Masini [2016:57] in merito non chiariscono la questione aggiungendo che tale
relazione di eredità collega costruzioni fra loro simili a livello semantico e/o formale. L’esempio
suggerito da Masini è la relazione di eredità di sottoparte che lega la costruzione transitiva inglese
(John wrote a letter ‘John ha scritto una lettera’) alla costruzione ditransitiva inglese (John wrote Mary
a letter ‘John ha scritto una lettera a Mary’): pur presentando una serie di somiglianze (ad esempio,
un soggetto Agente ed un oggetto Paziente), le due presentano lo stesso livello di astrattezza e
pertanto non sono considerabili l’una istanziazione dell’altr (cfr. cap. 2 par. 2.3.2.).
La relazione di eredità metaforica (Metaphorical Extension Link) unisce costruzioni che
dipendono da una stessa metafora concettuale89; non c’è, in teoria, un limite alle costruzioni collegate
dalla stessa metafora concettuale, la quale pertanto può occorrere sistematicamente all’interno del
Costruzionario [Goldberg, 1995:81]. La relazione di eredità metaforica si presenta, solitamente, come
l’esito della mappatura semantica di una costruzione (il dominio sorgente, source domain) su di
un’altra (il dominio bersaglio, target domain). L’esempio addotto da Goldberg in merito è quello della

89

Per approfondire la nozione di metafora concettuale, si veda Lakoff & Johnson [1980].
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costruzione di moto causato da un lato (ad es. Ian shifted the book to the side 'Ian ha spostato il libro
da un lato'), e della costruzione risultativa dall’altro (ad es. Ian wiped the floor clean 'Ian pulì il
pavimento fino a renderlo pulito’ cfr. cap. 2 par. 2.3.3.).
L’ultima relazione di eredità prevista da Goldberg [1995] è la relazione di eredità polisemica
(Polysemy Link), che collega una costruzione prototipica con altre costruzioni che presentano
estensioni di senso rispetto alla costruzione prototipica (solitamente più astratta) e da cui ereditano
l’informazione sintattica e/o semantica (cfr. cap. 2 par. 2.3.4.):

The syntactic specifications of the central sense are inherited by the extensions; therefore
we do not need to state the syntactic realization for each extension such specifications are inherited
from the dominating construction. The same general type of Link is posited to capture
morphological polysemy [Goldberg 1995:75]
Le relazioni di eredità individuate da Goldberg e discusse nel cap. 2 sono intrinsecamente
legate al modello teorico costruzionista da lei sviluppato e al suo funzionamento. In particolare, il
Costruzionario, pur essendo per molti aspetti simile al lessico, deve poter avere, fra le sue qualità,
una generatività tale da competere con quell’«uso infinito di mezzi finiti» che è tipico dei modelli
words-and-rules come, ad esempio, quello chomskiano (per cui si veda il cap. 1 par. 2). In questo senso
le relazioni di eredità goldberghiane hanno come scopo principale quello di trasmettere
informazione semantica e formale dai livelli più astratti dello spazio costruzionale (cfr. cap. 2 par.
2.1.2.) fino ai livelli più specificati (e, da questi, ai costrutti). Non è un caso, infatti, che tre delle
quattro relazioni di eredità discusse precedentemente siano direzionali e orientate dall’astratto al
concreto: se così non fosse, infatti, il modello costruzionista non sarebbe capace di istanziare alcun
costrutto (e dunque non sarebbe un modello generativo).
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È necessario ora domandarsi quale forma assuma la struttura del Costruzionario se
accettiamo solo le relazioni di eredità individuate da Goldberg. Tralasciando la relazione di eredità
di sottoparte (che, come abbiamo visto, sembra operare in maniera orizzontale), il Costruzionario
assume la forma di un grafo ad albero o una tassonomia, come in figura 74:

Figura 69 Esempio di rappresentazione del Costruzionario come tassonomia.

La figura 69 mostra una tassonomia che procede dall’astratto allo specifico. Si tratta di una
rappresentazione semplificata che non tiene conto né della relazione di eredità di sottoparte né del
fatto che una costruzione spesso intrattiene molteplici relazioni di eredità: una costruzione come
l’abito non fa il monaco è sì l’istanziazione della costruzione sintattica astratta relativa alle frasi
dell’italiano, ma contiene al suo interno le costruzioni relative a due sintagmi nominali (l’abito, il
monaco), una serie di nomi esito di costruzioni morfologiche (monac-o) ecc. Ciononostante, pur
tenendo conto del fatto che le relazioni di cui tenere conto sono numerosissime e operanti su diversi
livelli d’analisi, la struttura che ne emerge è quella di una tassonomia, sia pure intricata.
Non ci sorprende, a questo punto, che un altro teorico della Construction Grammar, William
Croft, arrivi a sostenere che il Costruzionario sia una rete tassonomica:

Constructions form a STRUCTURED INVENTORY of a speaker's knowledge of the conventions
of their language (Langacker 1987: 63-76). This structured inventory is usually represented by
construction grammarians in terms of a TAXONOMIC NETWORK of constructions. Each construction
constitutes a NODE in the taxonomic network of constructions. [Croft 2001:25]
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Anche se si accetta, come Croft fa [2001:26], che ogni nodo (ossia ogni costruzione) possa
essere l’istanziazione di due o più costruzioni, tale osservazione non influisce sulla natura
tassonomica del Costruzionario.
Il modello tassonomico o ad albero, pur presentando fra i suoi vantaggi un’indubbia
eleganza e chiarezza esplicativa, ha però il grave difetto, a nostro avviso, di essere troppo riduttivo.
La sensazione che si ha è che le quattro relazioni di eredità individuate da Goldberg siano
insufficienti a rendere conto delle complesse relazioni che sussistono, all'interno del Costruzionario,
fra le diverse costruzioni. La lista individuata da Goldberg [1995] è, pertanto, non esaustiva.
Per sopperire a questa mancanza un’idea potrebbe essere quella di incrociare la
classificazione proposta da Goldberg con una classificazione di natura semantica così come proposta
da Booij [2010]:

We may also assume a semantic hierarchy in which words are classified according to their
semantic type, as names for objects, properties, and events. A noun like book is an object name,
whereas the noun boldness denotes a property. Hence, a semantic classification may cross-classify
with a formal syntactic classification [Booij, 2010:25-26].
Il suggerimento di Booij (che peraltro trova riscontro in una lunga tradizione filosofica che
comincia con Aristotele; cfr. Ježek [2016:102 e sgg.]) è particolarmente interessante; eppure anche
lui, di fatto, sostituisce tassonomia a tassonomia: sintattica da un lato, semantica dall’altro. Per
quanto si tratti di ipotesi legittime e per molti aspetti anche efficaci, ambedue le posizioni non
esauriscono, a nostro avviso, le relazioni sussistenti nel Costruzionario. Una rilettura dei dati da noi
ricavati nei due capitoli precedenti ci permetterà non solo di dimostrare l’esistenza di una serie di
relazioni sussistenti fra costruzioni e non registrate né da Goldberg né da Booij, ma anche di mettere
in discussione quel modello ad albero così come propugnato da Goldberg [1995] e Croft [2001] e
suggerire la possibilità di una struttura diversa per il Costruzionario.

4.

SENTIERI DELLA CREATIVITÀ LINGUISTICA.
Una componente fondamentale della proposta teorica da noi elaborata nel cap. 3 è costituita

dalla nozione di rapporto associativo così come illustrata in Saussure [1916[1983]:149-150].
Recuperando quanto già esposto nel cap. 3 par. 5.1., ricordiamo come un rapporto associativo
colleghi due o più parole aventi «qualche cosa di comune» nella memoria [Saussure 1916[1983]:149]
e come ogni parola sia, secondo Saussure, parte di una vera e propria «costellazione» [Saussure
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1916[1983]:153] di rapporti associativi scaturiti dalla comparazione inconscia del materiale
linguistico:

Fuori del discorso, le parole offrenti qualche cosa di comune si associano nella memoria, e
si formano così dei gruppi nel cui ambito regnano rapporti assai diversi. Così, la parola enseignement
farà sorgere inconsciamente nello spirito una folla d’altre parole (enseigner, renseigner ecc., oppure
armement, changement ecc., o ancora éducation, apprentissage ecc.); per qualche aspetto, tutti hanno
qualche cosa di comune tra loro. [Saussure 1916[1983]:149-150]
La «folla d’altre parole» evocata da Saussure viene variamente chiamata da Saussure
costellazione o famiglia associativa. Una famiglia associativa non costituisce una categoria chiusa, come
argomenta Saussure nel passo seguente:

Mentre un sintagma richiama immediatamente l’idea di un ordine di successione e di un
numero determinato di elementi, i termini di una famiglia associativa non si presentano né in
numero definito né in un ordine determinato. Se si associano désir-eux, chaleur-eux, peur-eux ecc., non
si saprebbe dire a priori quale sarà il numero delle parole suggerite dalla memoria, né l’ordine in cui
appariranno. Un termine dato è come il centro di una costellazione, il punto in cui convergono altri
termini coordinati, la cui somma è indefinita. [Saussure 1916[1983]:152-153]
I rapporti associativi, a differenza delle relazioni di eredità discusse in precedenza,
sembrano essere non solo biunivoci (désireux si appaia a chaleureux e viceversa) e in massima parte
orizzontali (désireux, chaleureux e peureux sono, in termini costruzionisti, tre costruzioni specificate),
ma soprattutto del tipo molti-a-molti (désireux si lega chaleureux che si lega a peureux che a sua volta
si lega a désireux e a peur ecc.). In questo senso le relazioni associative costituiscono una sorta di
fattore di disturbo, a nostro avviso, nell’architettura del Costruzionario inteso come albero più o
meno fisso, soprattutto se consideriamo il Costruzionario come una rigida tassonomia orientata
verticalmente dall’astratto al concreto (come fa, ad esempio, Croft [2001]).
Il problema dei rapporti associativi, tuttavia, è che, a differenza dei rapporti sintagmatici,
essi non sono mai visibili direttamente nella produzione (da cui la nomenclatura alternativa di
relazioni in absentia). Pur non essendo visibili, tuttavia, il loro ruolo nella coniazione dell’innovazione,
come ipotizzato nel cap. 3 e illustrato nei capp. 4 e 5, è fondamentale: in questo senso lo studio delle
innovazioni ci permette di ricostruire i rapporti associativi esistenti nel Costruzionario del parlante
innovatore e la loro ricostruzione, di conseguenza ci fornisce indizi preziosi sulla natura del
Costruzionario. Per questo motivo, sulla scorta dei dati analizzati nei capp. 4 e 5, andiamo ora ad
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illustrare tutte quelle relazioni in absentia che, recuperate dall’analisi delle varie innovazioni
registrate nei due casi di studio, ci consento di arricchire la nostra rappresentazione del
Costruzionario.

4.1.

Relazioni formali.
Chiameremo relazioni formali tutte quelle relazioni attinenti che concernono un qualche tipo

di somiglianza a livello della forma delle costruzioni. Si noti che la forma di una costruzione coincide
solo in parte con la nozione langackeriana di polo fonologico (cfr. cap 2 par. 2.1.), dal momento che la
voce forma registra al suo interno informazione di tipo fonetico-fonologico, grafematico (soprattutto
alla luce della nostra proposta di integrazione elaborata nel cap. 4), morfologico e sintattico. Si tenga
in considerazione, inoltre, che di rado le relazioni fra costruzioni sono esclusivamente formali o
esclusivamente semantiche, come osservato tra gli altri in [Ježek 2016:161].; le due, infatti, sono
spesso intrecciate e inscindibili, come nel caso, poniamo, della relazione che lega camminare e
passeggiare: alcune delle somiglianze formali che le accomunano, come ad esempio il fatto che
appartengano alla stessa categoria grammaticale (i verbi), si riflettono in una serie di somiglianze
semantiche, come, ad esempio, il fatto che ambedue le costruzioni designino delle azioni. Fatta questa
premessa e alla luce dei dati estratti nei due capitoli precedenti, elenchiamo alcune delle relazioni
formali da noi individuate nei due casi di studio.

4.1.1. Somiglianze formali a livello di singoli fonemi e grafemi.
La relazione più generale che può instaurarsi fra due costruzioni a livello del singolo
grafema (o del singolo fonema) concerne la natura di grafema o fonema di due o più fonemi: detto
in maniera più semplice, la caratteristica che accomuna <g> e <k> è, prima ancora della comune
realizzazione di un’occlusiva velare [g] e [k] (quantomeno nell’italiano), il fatto che ambedue siano
due grafemi (ovvero due unità indipendenti del medesimo sistema di scrittura; cfr. cap. 4 par. 2.2.).
Tale relazione, che potrebbe sembrare banale, in realtà non sussiste, ad esempio, qualora cercassimo
delle somiglianze fra, poniamo, <g> ed uno scarabocchio disegnato su un foglio90.

Si noti che, almeno in italiano, questa distinzione è suffragata dal ricorso a due verbi diversi: le lettere, infatti,
vengono scritte, gli scarabocchi, in genere, vengono disegnati. L’inversione dei due verbi produce un effetto
quantomeno straniante: se, entro certi limiti, posso disegnare una lettera (per un cartellone, un manifesto, un
murales ecc.), difficilmente potrei scrivere uno scarabocchio.
90
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Tale relazione, per quanto di carattere generale, viene sfruttata in maniera efficace in tutti
quei casi in cui occorre quello che abbiamo definito grafema segnaposto (cfr. cap. 4 par. 4.2.2.): nel caso
di mxxxa, ad esempio, la sostituzione di <e>, <r> e <d> con <x> (al fine di celare, con finalità
eufemistiche, volg. merda) non può che essere motivata dal fatto che tutti e quattro gli elementi in
questione sono dei grafemi. Si potrebbe precisare che non si tratti di grafemi qualunque, ma di
grafemi dell’italiano (il che non nega le nostre supposizioni, semmai le specifica); a questo proposito,
si veda l’esempio si fççça (sempre nel par. 4.2.2. del cap. 4), in cui volg. si fotta è celato dalla
sostituzione di <o> e <t> dal grafema, appartenente al francese, <ç>.
Ma le somiglianze di natura formale possono concernere anche la dimensione grafica del
singolo grafema. Si veda il caso del nickname ✿ §åñÐrå & ßrïð ¢hê ✿, che presenta una serie di
sostituzioni motivate da somiglianze di natura grafica fra i grafemi sostituenti ed i grafemi sostituiti
(cfr. cap. 4 par. 4.2.3.): si veda ad esempio, la sostituzione di <n> con il grafema spagnolo <ñ>
motivato da evidenti somiglianze grafiche più che fonetiche ([n] vs. [ɲ]); questo è tanto più vero nei
casi delle sostituzioni <S>-<§> e <B>-<ß>, dal momento che nel primo caso a <§> non corrisponde
alcuna realizzazione fonica (a differenza di <s>-[s]) e nel secondo caso una realizzazione fonica è
presente ma del tutto fuorviante (poiché il grafema tedesco <ß> codifica [ss]).
Se nei casi precedenti le somiglianze grafiche motivavano sostituzioni di grafemi a scapito
della loro effettiva resa fonetica (<ß>, nell’esempio precedente, viene letto come [b]), ci sono esempi
(documentati nel cap. 4 par. 4.2.4) in cui le somiglianze fonetico-fonologiche suggeriscono al parlante
sostituzioni a livello grafematico. È il caso di espressioni come kwella ‘quella’, in cui il parlante,
consapevole della comune resa fonetica dei digrammi <kw> e <qu> (ossia [kw]) ha operato una
sostituzione giungendo all’innovazione kwella. Lo stesso può dirsi per la forma eufemistica pheega
per volg. figa, in cui il parlante sfrutta le somiglianze nella resa fonetica fra it. <f> e ingl. <ph> e it. <i>
e ingl. <ee> (ossia [f] e [i]) per operare una sostituzione ed arrivare all’innovazione pheega.
Le relazioni formali illustrate in questo paragrafo concernono sì le proprietà grafematiche
e fonetico-fonologiche delle costruzioni, ma riguardano perlopiù singoli grafemi. Nel prossimo
paragrafo vedremo sostituzioni motivate da relazioni formali che concerno le proprietà fonologiche
e grafematiche nel loro complesso.

4.1.2. Somiglianze formali a livello dell’informazione fonologica e grafematica.
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Le somiglianze formali, come abbiamo visto nel cap. 5, possono concernere anche
l’informazione fonologica e grafematica nel suo complesso e non solo limitatamente ai singoli
grafemi e/o fonemi.
Si veda, a questo proposito, il caso dell’innovazione in becco al lupo, coniata a partire dal
modello in bocca al lupo e discusso nel cap. 5. Come si può osservare, l’innovazione è stata suggerita
dal nesso, di natura formale (ma anche semantico), che lega becco a bocca: ambedue le costruzioni,
infatti, condividono ben quattro grafemi (e fonemi) su cinque (<becco> ~ <bocca; /ʹbekko/ ~ /ʹbokka/).
Si noti che la somiglianza a livello fonologico e grafematico può legare anche due
costruzioni differenti per numeri di grafemi. Si veda il caso di in bocca al luppolo, anch’esso coniato a
partire da in bocca al lupo. La somiglianza fra lupo e luppolo, in questo caso, non è stringente come nel
caso di becco-bocca, dal momento che lupo (<lupo>, /ʹlupo/) condivide con luppolo (<luppolo>,
/ʹluppolo/) solo la sequenza <lup> /ʹlup/ e la vocale finale <o> /o/.
Possono anche darsi casi in cui ad essere comune è il segmento finale della forma sostituita
e di quella sostituente. È questo il caso di regione a delinquere (cap. 5), modellato su associazione a
delinquere, ed in cui la somiglianza a livello formale riguarda solo i grafemi/fonemi finali di
associazione (<associazione>, /assoʧa'tsjone/) e regione (<regione>, /re'ʤone/).
Un caso particolare è quello in cui ad una somiglianza fonologica evidente non corrisponde
una somiglianza grafematica altrettanto stringente. L’innovazione in bocca al loop (cap. 5), ad
esempio, sostituisce loop a lupo; le due parole condividono, da un punto di vista grafematico, solo
tre grafemi su quattro (ovvero <l>, <o> e <p>, ma in posizioni lievemente diverse); la trascrizione
fonologica, tuttavia, rende evidente una somiglianza forte: /ʹlupo/ contiene in toto i fonemi di /lup/.
Non bisogna trascurare, inoltre, che la somiglianza a livello delle proprietà foneticofonologico può coinvolgere non solo i singoli fonemi che compongono le varie parole, ma anche
elementi come la struttura sillabica o la posizione dell’accento. La parola becco dell’innovazione in
becco al lupo, ad esempio, condivide sì con bocca un certo numero di fonemi, ma oltre a questo non si
può sottovalutare il fatto che ambedue le parole siano bisillabi e parossitone.
Lo stesso può dirsi per l’innovazione gattino prodigio, modellato su bambino prodigio (cfr. cap.
5 par. 3.2.1.): le due costruzioni bambino-gattino, infatti, non solo condividono la sequenza finale
<ino>, ma sono ambedue trisillabi e parossitone.

4.1.3. Somiglianze formali a livello dell’informazione morfologica e sintattica.
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Le somiglianze formali possono interessare anche le proprietà sintattiche e morfologiche di
una costruzione. Classifichiamo questo tipo di relazione fra costruzioni fra quelle formali dal
momento che, quantomeno nella rappresentazione di Croft & Cruse [2004:258], le morphological
properties e le syntactic properties rientrano nel polo form delle costruzioni. Naturalmente, a differenza
delle precedenti relazioni di natura formale, spesso una somiglianza, poniamo, morfologica,
comporta di fatto anche una somiglianza semantica: si pensi a due nomi deverbali come coltivazione
e donazione. Le due costruzioni sono due nomi che condividono il medesimo morfema –azione, che
solitamente forma nomi deverbali designanti azioni. Tali somiglianze morfologiche sono
accompagnate da altrettante somiglianze di natura semantica, dal momento che ambedue le
costruzioni designano azioni.
Fatta questa premessa, due costruzioni possono appartenere alla medesima parte del
discorso. Si pensi alla coppia di nomi bambino-gattino dell’esempio precedente, ma anche alla coppia
di verbi delinquere-sdilinquire, le cui somiglianze formali (grafematiche, fonetico-fonologiche e
morfologiche) hanno permesso al parlante, partendo dal modello associazione a delinquere, di
generare l’innovazione associazione a sdilinquire (cfr. cap. 5).
Un altro caso può riguardare somiglianze di natura morfologica. Si pensi alla coppia
associazione-dissociazione dell’esempio discusso nel cap. 5: dal modello associazione a delinquere il
parlante conia l’innovazione dissociazione a delinquere sfruttando la somiglianza morfologica
associazione-dissociazione (e, nello specifico, la radice –soci- ed il suffisso –azione).

4.2.

Relazioni semantiche.
Le relazioni semantiche sussistenti nel Costruzionario fra le diverse costruzioni sono state

studiate a fondo nell’ambito della lessicografia e della teoria del lessico (cfr. Ježek [2016:159 e sgg.]),
arrivando a sviluppare così una terminologia efficace che riporteremo anche in questo paragrafo.
Un esempio di relazione semantica fra due costruzioni è quella di iponimia-iperonimia [Ježek
2016:164]: si pensi all’innovazione bebè prodigio modellata sulla costruzione bambino prodigio (cfr. cap.
5); la coppia bebè-bambino è legata da una relazione di iponimia-iperonima (dal momento che tutti i
bebè sono bambini ma non tutti i bambini sono bebè) e tale relazione viene sfruttata dal parlante per
creare l’innovazione.
Si noti che, accanto alla relazione di iponimia-iperonimia, talvolta anche la relazione di coiponimia [Ježek 2016:165] può svolgere un ruolo rilevante: nel caso dell’innovazione in bocca alla
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cicogna, ad esempio, a legare cicogna a lupo (parte del modello in bocca al lupo) è una relazione di coiponimia rispetto all’iperonimo animale.
Un’altra delle relazioni semantiche sussistenti tra costruzioni particolarmente rilevante è
quella di olonimia-meronimia [Ježek 2016:167]. Un buon esempio è dato dalle due innovazioni anima
e dita e anima e gambe, ambedue modellati sulla costruzione anima e corpo (cap. 5): in tutti e due i casi,
infatti, dita e gambe sono meronimi dell’olonimo corpo.
Come per iponimia-iperonimia, si danno casi di relazioni di co-meronimia sfruttate per
scopi creativi. È il caso di in ciccia e ossa, modellato su in carne e ossa (cap. 5) in cui carne e ciccia sono
co-meronimi dell’olonimo corpo.
Anche la relazione di antonimia fra due costruzioni può suggerire l’innovazione. È il caso
della coppia primo-ultimo che suggerisce, partendo dal modello alle prime armi, l’innovazione alle
ultime armi (cfr. cap. 3 par. 3.3.). Per un esempio simile, si veda il già citato associazione-dissociazione
relativo all’esempio dissociazione a delinquere.
Naturalmente la lista di relazioni sussistenti fra costruzioni da noi elaborata in questo
paragrafo non esaurisce tutte le possibili relazioni di tipo semantico sussistenti fra costruzione. Si
tratta, infatti, di un elenco rigorosamente in fieri. Quello che ci preme ora è recuperare un altro tipo
di relazione, la metarelazione, che può legare, come vedremo, quattro o più costruzioni fra di loro.

4.3.

Metarelazioni.
Itkonen [2005:1] definisce la metarelazione come «a relation holding between relations» (cfr.

cap. 3 par. 4.3.2.). Un esempio efficace di metarelazione è quella che lega le due terne di termini
(relative alle anatomie, rispettivamente, di uccelli e pesci) ali : polmoni : piume = pinne : branchie :
squame. Come si può osservare ali, polmoni e piume sono legati fra loro da un rapporto di comeronimia rispetto all’olonimo uccelli, ma non solo, dal momento che, assieme, intrattengono una
metarelazione con la terna pinne, branchie e squame. Similmente, possiamo stabilire una
metarelazione, ad esempio fra uccelli : piume = pesci : squame.
Tale tipo di relazione, come abbiamo avuto modo di constatare nel corso del cap. 5, può
suggerire al parlante innovazioni in maniera non dissimile dagli esempi discussi precedentemente;
si consideri un’innovazione come in carne e pixel (cap. 5): a suggerire l’innovazione, infatti, non è una
presunta relazione diretta (semantica e/o formale) fra ossa e pixel, ma la metarelazione fra ossa-corpo
e pixel-immagine, rappresentabile sia come una proporzione del tipo ossa : corpo = pixel-immagine sia
come un parallelismo a livello dei quali costitutivi di corpo e immagine. Riassumendo, la
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metarelazione che ha suggerito l’innovazione in carne e pixel potrebbe essere parafrasata come le ossa
stanno al corpo così come i pixel stanno alle immagini.
Un caso simile a quello di in carne e pixel è, senza dubbio, anche quello di in marmo e ossa
citato precedentemente: le statue sono composte di marmo così come i corpi sono composti di carne.
Anche l’innovazione in voce e ossa è stata suggerita, a nostro avviso, da una metarelazione
parafrasabile, grossomodo, come le persone si manifestano nel mondo fisico attraverso la carne così come
si manifestano alla radio attraverso la voce. Tale metarelazione può essere schematizzata come voce :
radio = carne : mondo fisico.
Si noti come i tre esempi di metarelazione citati finora riguardino, essenzialmente, la
dimensione semantica (al punto che sono rappresentabili anche attraverso le strutture Qualia). Non
abbiamo trovato, fra gli esempi analizzati nei capitoli precedenti, casi in cui a suggerire
l’innovazione ci fosse una metarelazione di natura squisitamente formale; ciononostante non
abbiamo ragione di escludere a priori la possibilità dell’esistenza di metarelazioni formali. Tale
ipotesi, tuttavia, merita di essere investigata in apposita sede.
Quello che ci interessa, per ora, è riflettere sulle relazioni semantiche e formali elencate nei
paragrafi precedenti e su come queste, assieme alle sopracitate relazioni di eredità, influiscano sulla
struttura complessiva del Costruzionario.

4.4.

La natura di relazioni e metarelazioni all’interno del Costruzionario.
Nel corso di questo di questo paragrafo rifletteremo sulla natura delle relazioni e

metarelazioni individuate nel corso dei paragrafi precedenti. Queste riflessioni, poi, ci
permetteranno di mettere in discussione l’idea che il Costruzionario sia una tassonomia più o meno
rigida.
Il primo punto da discutere, a nostro avviso, riguarda non tanto l’esistenza o meno di tali
relazioni (che, se non esistessero, non potrebbero suggerire le innovazioni da noi documentate)
quanto il momento in cui esse vengano in essere. Si veda, ad esempio, una relazione di meronimiaolonimia come ossa-corpo: in che momento tale relazione viene istituita? Prerequisito fondamentale,
naturalmente, è che ambedue le costruzioni ossa e corpo siano già immagazzinate nel Costruzionario
del parlante; secondo prerequisito è che ciascuna delle due costruzioni contenga, a livello delle
proprietà semantiche, l’informazione relativa al fatto che il corpo sia composto da ossa (quale
costitutivo di corpo) e che le ossa compongano, assieme a carne, pelle, muscoli ecc., il corpo (quale
costitutivo inverso di ossa). Dati questi prerequisiti, è lecito ora domandarsi quando la relazione di
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olonimia-meronimia venga istituita: essa compare nel Costruzionario non appena i due prerequisiti
vengono soddisfatti o è necessario altro (ad esempio, una certa frequenza delle due costruzioni)
perché la relazione venga stabilita? E una volta stabilita, tale relazione rimane nel Costruzionario
per sempre o può, ad un certo punto, scomparire?
In questo caso possiamo sospettare che tale relazione venga istituita, se non subito,
quantomeno non appena l’informazione relativa ai qualia costitutivo e costitutivo inverso di corpo e
ossa viene immagazzinata dal parlante e che perduri, in teoria, fino a quando le due costruzioni con
la relativa informazione semantica sussistono nel Costruzionario. Allo stesso modo, la relazione di
iponimia-iperonimia sussistente fra bambino e bebè dovrebbe essere istituita non appena
l’informazione relativa al quale formale e al quale formale inverso viene immagazzinata nel
Costruzionario.
Questa argomentazione funziona abbastanza bene nel caso delle relazioni di natura
semantica, ma suscita qualche perplessità nel caso delle relazioni di natura formale. Quando, ad
esempio, viene stabilita una relazione di natura formale fra le due costruzioni come becco e bocca? Si
potrebbe sostenere che tale relazione venga istituita non appena le due costruzioni abbiano
immagazzinato una rappresentazione fonetico-fonologica e grafematica sufficientemente dettagliata
da poter stabilire la relazione. Questo, tuttavia, porta ad ulteriori considerazioni: se l’informazione
fonetico-fonologica (e/o grafematica) è sufficiente perché venga stabilita una relazione di tipo
formale, cosa previene l’istituzione di una mole smisurata di relazioni formali? Becco si collega a
bocca che si collega Boccaccio e da qui a boccaccia, beccaccino, cappuccino, cappuccio, cappello, cappa, ecc.
in una interminabile famiglia associativa, per dirla con Saussure [1916[1983]:149]. In breve, tutto il
Costruzionario verrebbe attraversato da questo tipo di relazione, specie se accettiamo che
l’inventario fonematico e grafematico di una lingua è un insieme chiuso e, per ovvie ragioni, fonemi
e grafemi tendono a ripetersi. Si tratta di un problema spinoso che affronteremo più avanti in questo
paragrafo.
Passiamo, dunque, alle metarelazioni che, ricordiamo, sono considerabili relazioni di
relazioni. Perché una metarelazione venga istituita, è anzitutto necessario che le relazioni che la
compongano debbano essere già immagazzinate. Nel caso di corpo : carne = immagine : pixel, ad
esempio, è fondamentale che le due relazioni di olonimia-meronimia corpo-carne e immagine-pixel
siano già presenti nel Costruzionario prima che possano essere legate da una metarelazione. Fatta
questa premessa, quando tale metarelazione viene istituita? Qualora essa venisse istituita subito
dopo l’istituzione delle relazioni di olonimia-meronimia, allora ci troveremmo davanti ad una serie
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smisurata di metarelazioni in maniera simile alla famiglia associativa di natura formale citata poco
prima: avremmo quindi una proporzione lunghissima, del tipo corpo : carne = immagine : pixel = puzzle
: pezzi = mano : dita = atomo : elettrone ecc., che attraversa tutto il Costruzionario legando un numero
enorme di costruzioni.
Non è detto, sia chiaro, che l’esistenza di una rete fittissima di relazioni e metarelazioni
all’interno del Costruzionario costituisca un problema. Anzi, per certi aspetti tale rete costituirebbe
una risorsa fondamentale per il parlante che volesse creare delle innovazioni poiché, come stabilito
nel cap. 3 par. 5., le relazioni associative sono la fonte da cui il parlante attinge per innovare;
ciononostante, è possibile che una rappresentazione più dinamica e sfumata delle relazioni interne
al Costruzionario risulti più aderente alla realtà linguistica.
Nel dettaglio, si danno due principali possibilità, peraltro non escludentisi a vicenda: la
prima riguarda il fatto che le relazioni interne al Costruzionario abbiano un peso specifico diverso;
la seconda ipotizza che le relazioni (tutte o in parte) vengano istituite online dal parlante e che non
necessariamente vengano immagazzinate dopo la loro istituzione.
Per quanto concerne la prima possibilità, è possibile che tale importanza si traduca, di fatto,
in una più rapida istituzione rispetto ad altri tipi di relazione, in una sua maggiore durata all’interno
del Costruzionario e, dal punto di vista del nostro modello teorico della creatività linguistica, in una
maggiore disponibilità a suggerire innovazioni. Si tratta di un’ipotesi complessa e di difficile
dimostrabilità che meriterebbe di essere esaminata a parte.
La seconda possibilità riguarda il fatto che relazioni e metarelazioni vengano istituite online
dal parlante che, al momento dell’innovazione, ‘riconosce’ una serie di somiglianze fra costruzioni
e stabilisce, pertanto, una serie di relazioni. È possibile che il contesto ed il co-testo suggeriscano al
parlante la computazione di alcuni tipi di relazioni e metarelazioni piuttosto che di altre: nel caso di
in marmo ed ossa, ad esempio, è molto probabile che il fatto che il parlante stesse parlando del David
di Michelangelo (ovvero di una statua) abbia suggerito la metarelazione statua : marmo = corpo : carne.
È altrettanto probabile che tale metarelazione, una volta computata e sfruttata per coniare
l’innovazione, venga dimenticata. In questo senso sarebbe possibile parlare di radicamento
(entrenchment) non solo per le costruzioni, ma anche per le relazioni tra costruzioni (cfr. cap. 2 par.
2.1.).
Le due possibilità, inoltre, non necessariamente si escludono a vicenda. Possiamo
immaginare un modello misto in cui alcune relazioni, le più importanti, non necessitano di essere
computate mentre altre, meno rilevanti o più complesse (si pensi alle metarelazioni), abbiano
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bisogno di essere computate prima, e di un grado di radicamento rilevante poi perché siano
immagazzinate. Il quadro si fa ancora più tridimensionale e sfaccettato se consideriamo che più
relazioni (formali, semantiche) possono sussistere fra due costruzioni ed è possibile che una coppia
o un fascio di relazioni abbia un’importanza maggiore di una singola relazione di tipo formale.
Si tratta di ipotesi complesse che la nostra indagine affronta solo en passant, ma che
contribuiscono a delineare una nuova struttura del Costruzionario, il quale a questo punto, tenuto
conto della mole complessa e probabilmente in fieri di relazioni che lo attraversano (ovvero quei
sentieri della creatività che danno il titolo alla nostra tesi), si trasforma da albero fortemente
gerarchizzato ad una complessa rete orizzontale. Proponiamo qui, recuperando le riflessioni
filosofiche di Deleuze & Guattari [1987[2003]], la nozione di rizoma come modello ideale cui il
Costruzionario tende.

5.

IL RIZOMA: DELEUZE & GUATTARI [1987[2003]].
Il modello che il filosofo Gilles Deleuze e lo psicoanalista Felix Guattari elaborano [Deleuze

& Guattari 1987[2003]], e poi Eco [2010] recupera, è quello del rizoma. Si tratta di un termine preso
in prestito dalla botanica, che con rizoma definisce alcuni tipi di radici particolarmente intricate e
dalle molteplici ramificazioni91. Dal momento che un rizoma (almeno come lo intendono Deleuze e
Guattari) è un modello ideale, non esistono, nella realtà, rizomi veri e propri ma forme che, per certi
aspetti, tendono al rizoma. Tendono al rizoma la rete, il labirinto, le alveolature delle spugne o della
mollica del pane, i frattali, le radici di alcune piante, i tuberi, i formicai. Il discorso di Deleuze &
Guattari [2003] è principalmente filosofico, sebbene includa, anche in maniera importante, una serie
di riflessioni di stampo linguistico o, più precisamente, di filosofia del linguaggio.
Il rizoma, così come descritto da Deleuze & Guattari [1987[2003]], si configura come una
rete estremamente complessa e dotata di una serie di particolari proprietà. Seguiamo qui, prima di
una disamina più dettagliata, l’elenco riassuntivo di Eco [2010] tratto dal saggio breve L’antiporfirio:

Ogni punto del rizoma può essere connesso a qualsiasi altro suo punto; si dice che nel
rizoma non vi sono punti o posizioni ma solo linee […]; il rizoma piò essere spezzato e riconnesso a
ogni punto; il rizoma è antigenealogico (non è un albero gerarchizzato); se il rizoma avesse un
esterno, con questo esterno potrebbe produrre un altro rizoma, quindi non ha né dentro né fuori; il
rizoma è smontabile e reversibile, suscettibile di modificazioni; una rete di alberi aperta in ogni
«In botanica, fusto sotterraneo, a sviluppo più o meno orizzontale, simile a una radice, dalla quale differisce
per la sua struttura anatomica, la presenza di gemme e catafilli e la mancanza della cuffia; può fungere da
organo di riserva e essere ingrossato». Cfr. https://www.treccani.it/vocabolario/rizoma/
91
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direzione crea rizoma, il che significa che ogni sezione locale del rizoma può essere rappresentata
come un albero, purché si sappia che si tratta di una finzione dovuta a ragioni di comodità
provvisoria […] [Eco 2010:78].
Il riassunto di Eco è parte del sopracitato intervento intitolato L’antiporfirio (variazione
creativa, questa, rispetto all’originale L’Anti-Edipo di Deleuze & Guattari [1972]), in cui si porta
avanti una critica serrata alle ontologie fortemente gerarchizzate (ovvero degli alberi tassonomici)
partendo dalle Isagoge del neoplatonico Porfirio il Fenicio. Dalla critica a tali alberi si passa, pertanto
alla proposta di un modello semantico di tipo enciclopedico92, più simile alla rete o, nei casi più
estremi, al rizoma. Ripercorriamo, prima di un’analisi delle argomentazioni di Deleuze e Guattari,
la sintesi di Eco.
La struttura che emerge dalla descrizione di Eco è quella di una rete iperconnessa e
flessibile, non gerarchica (antigenealogica), dinamica e soggetta a trasformazioni nel tempo. Non da
ultimo, è interessante l’osservazione echiana per cui ogni sezione locale del rizoma possa essere
rappresentata come un albero: in questo senso potremmo dire che il rizoma ingloba al suo interno
numerosi alberi. È una caratteristica interessante, soprattutto se si considera che, nella Grammatica
delle Costruzioni, la struttura ad albero del Costruzionario è quella che garantisce la generatività del
sistema (ovvero la capacità del sistema di creare costrutti). Seguiamo, dunque, le teorizzazioni di
Deleuze e Guattari.

5.1.

Caratteristiche dei rizomi.
Il rizoma è una struttura complessa, dinamica, caotica che risponde ad una serie di principi

che contribuiscono a distinguerlo dal modello a cui si contrappone, ovvero l’albero. Tali principi
sono sei:
1. Principio di connessione;
2. Principio di eterogeneità;
3. Principio di molteplicità;
4. Principio di rottura asignificante;

Un modello semantico a enciclopedia prevede che la semantica di una data lingua sia «dominata dal principio
peirciano della interpretazione e quindi della semiosi illimitata. Ogni pensiero che il lingaggio esprime non è mai
a fondo pensiero “forte” dell’oggetto dinamico (o cosa in sé) ma pensiero di oggetti immediati (puro contenuto) a
loro volta interpretabili da altre espressioni ce rinviano ad altri oggetti immediati in un processo semiotico che
si autosostiene […]» [Eco 2010:75]. Manca, in un modello semantico a enciclopedia, un metalinguaggio i cui
primitivi semantici possano decomporre il significato di qualsivoglia parola.
92
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5. Principio di cartografia;
6. Principio di decalcomania.
Illustriamo tali principi seguendo il raggruppamento e l’ordine espositivo di Deleuze e
Guattari.

5.1.1. Principi di connessione e di eterogeneità.
Il principio di connessione e di eterogeneità interessa la presenza di innumerevoli
connessioni fra i nodi (principio di connessione) nonché la natura eterogenea di nodi e relazioni interne
al rizoma (principio di eterogeneità):

Qualsiasi punto di un rizoma può essere connesso a qualsiasi altro e deve esserlo. È molto
differente dall’albero o dalla radice che fissano un punto, un ordine, L’albero linguistico alla maniera
di Chomsky comincia ancora in un punto S e procede per dicotomia. In un rizoma, al contrario, ogni
tratto non rinvia necessariamente ad un tratto linguistico: anelli semiotici di ogni natura vi sono
connessi a modi di codificazione molto diversi, anelli biologici, politici, economici, ecc., mettendo in
gioco non soltanto regimi di segni differenti, ma anche statuti di stati di cose [Deleuze & Guattari,
1987[2003]:39-40]
Il passo citato afferma in maniera chiarissima la distanza del rizoma dall’albero
tassonomico. Laddove l’albero (sia esso chomskiano o costruzionista) è gerarchico e sviluppato
verticalmente (dal momento che il Costruzionario parte dalle costruzioni più astratte per arrivare ai
costrutti), il rizoma sembra essere prevalentemente orizzontale, dal momento che qualsiasi nodo
«può essere connesso a qualsiasi altro e deve esserlo». Il principio di eterogeneità, invece, è
esplicitato dal fatto che «anelli semiotici» di vario tipo, dimensioni differenti (tra cui quella
linguistica), sono a strettissimo contatto. Si veda la successiva argomentazione di Deleuze & Guattari
[1987[2003]:40]:

Un rizoma non cesserebbe di collegare anelli semiotici, organizzazioni di potere, occorrenze
rinvianti alle arti, alle scienze, alle lotte sociali. Un anello semiotico è come un tubero che agglomera
atti molto diversi, linguistici, ma anche percettivi, mimici, gestuali, cogitativi: non c’è una lingua in
sé, né un’universalità del linguaggio, ma un concorso di dialetti, vernacoli, gerghi, lingue speciali.
Non c’è un locutore-auditore ideale, come d’altronde non c’è una comunità linguistica omogenea.
La lingua è, secondo, una formula di Weinreich, «una realtà essenzialmente eterogenea». […] Un
metodo di tipo rizoma […] non può analizzare il linguaggio che decentrandolo su altre dimensioni
e altri registri. Una lingua non si richiude mai su se stessa se non in una funzione d’impotenza.
[Deleuze & Guattari 1987[2003]:40]
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Il passo in questione propone una serie di tesi decisamente radicali che, sebbene dirette
principalmente contro alcuni capisaldi del generativismo (come il locutore-auditore ideale, ad
esempio), contrastano, sia pure in parte, con alcune delle nostre posizioni (una su tutte, il fatto che
il Costruzionario sia una rappresentazione esclusivamente linguistica). La radicalità di tali tesi,
sintetizzabili come l’impossibilità, nel rizoma, di ricondurre ad un principio unitario una serie di
dimensioni e fenomeni eterogenei, va di pari passo il terzo principio del rizoma, ovvero il principio
di molteplicità.

5.1.2. Principio di molteplicità.
Il principio di molteplicità è una conseguenza del rifiuto di un criterio unificante all’interno
del rizoma. In quanto rete orizzontale, non esistono nel rizoma nodi gerarchicamente superiori agli
altri, ovvero nodi che possano, in qualche maniera, essere ricondotti ad altri nodi (si pensi alla
costruzione semispecificata the X-er, the Y-er e alla sua istanziazione specificata the more, the merrier).
In questo modo è fatta salva la molteplicità all’interno del rizoma:

Solo quando il molteplice è oggettivamente trattato come sostantivo, molteplicità, non ha
più nessun rapporto con l'Uno come soggetto o come oggetto, come realtà naturale o spirituale, come
immagine e mondo. Le molteplicità sono rizomatiche e denunciano le pseudo-molteplicità
arborescenti. […] Nel rizoma non ci sono punti o posizioni, come se ne trovano in una struttura, un
albero, una radice. Non ci sono che linee [Deleuze & Guattari 1987[2003]: 40-41]
Le «pseudo-molteplicità arborescenti» citate nel brano non sono altro che le molteplicità
illusorie che gli alberi sembrano generare. Si pensi ad una serie di nomi come tavolo, casa, ruota,
panino, cavolo, trasformazione tutti apparentemente diversi fra loro e non riconducibili l’uno all’altro
(e dunque all’insegna della molteplicità) che, in realtà, sono tutte istanziazioni specificate dell’unica
costruzione astratta N.
L’ultima affermazione, infine, è in aperto contrasto con le nostre posizioni: negare
l’esistenza di nodi o posizioni, infatti, può funzionare per il rizoma, ma è difficilmente applicabile
ad un Costruzionario, il quale deve necessariamente essere composto da nodi (ovvero le
costruzioni), oltre che da linee (ovvero le relazioni fra costruzioni). Ciononostante, discuteremo delle
condizioni di applicabilità del rizoma al Costruzionario più avanti.

5.1.3. Principio di rottura asignificante.
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Il principio di rottura asignificante è un principio complesso che, semplificando, potrebbe
essere spiegato come la capacità del rizoma di resistere a segmentazioni che generino significato. Si
veda il seguente passo:

Contro i tagli troppo significanti che separano le strutture o ne traversano una. Un rizoma
può essere rotto, spezzato in un punto qualsiasi, riprende seguendo questa o quella delle sue linee
e seguendo altre linee. Non è mai finita con le formiche, perché formano un rizoma animale di cui
la maggior parte può essere distrutta senza che esso smetta di ricostituirsi. Ogni rizoma comprende
linee di segmentarità a partire dalle quali è stratificato, territorializzato, organizzato, signiﬁcato,
attribuito, ecc.; ma anche linee di deterritorializzazione per mezzo delle quali fugge
incessantemente. Vi è rottura nel rizoma ogni volta che linee segmentarie esplodono in una linea di
fuga, ma la linea di fuga fa parte del rizoma. Queste linee continuano a rinviare le une alle altre. Per
questo non può mai darsi un dualismo o una dicotomia, anche sotto la forma rudimentale del buono
e del cattivo. Si produce una rottura, si traccia una linea di fuga, ma si rischia di ritrovare su di essa
organizzazioni che ristratifichino l'insieme, formazioni che ridiano il potere a un significante,
attribuzioni che ricostituiscano un soggetto — tutto ciò che si vuole, dalle risorgenze edipiche fino
alle concrezioni fasciste. I gruppi e gli individui contengono microfascisrni che chiedono solo di
cristallizzare. Sì, la gramigna è anche rizoma. Il buono e il cattivo non possono essere che il prodotto
di una selezione attiva e temporanea, da ricominciare [Deleuze & Guattari 1987[2003]:42-43]
L’idea espressa in questo lungo passo è che il rizoma, pur prestandosi ad essere segmentato
(dal momento che comprende «linee di segmentarità», venature che suggeriscono la
segmentazione), non solo non consente mai segmentazioni durature, ma queste segmentazioni
effimere sono resistenti alla generazione qualsivoglia distinzione di significato (sia pure nelle forme
di una semplice dicotomia). Si tratta di un’idea che affonda le sue radici nella teoria per cui siano le
segmentazioni nel continuum di significato a creare senso attraverso le relazioni oppositive fra due
distinte porzioni del continuum.
In questo senso la rottura asignificante rende impossibile trovare significati stabili e
duraturi all’interno del rizoma, ma, per certi aspetti, nega anche qualsivoglia possibilità di stabilire
un qualche sorta di albero delle differenze gerarchizzato, dal momento che gli elementi che
dovrebbero costituire i nodi dell’albero si mescolano con esiti imprevedibili:

Facciamo rizoma con i nostri virus, anzi i nostri virus ci fanno fare rizoma con altre bestie.
Come dice Jacob, i trasferimenti di materiale genetico per virus o altri processi, le fusioni di cellule
uscite da elementi differenti hanno risultati analoghi a quelli degli “amori abominevoli cari
all’Antichità e al Medioevo”. Comunicazioni trasversali tra linee differenziate scompigliano gli
alberi genealogici. Cercare sempre il molecolare o perfino la particella submolecolare con la quale
facciamo alleanza. Evolviamo e moriamo delle nostre febbri polimorfe e rizomatiche, più che delle
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nostre malattie di discendenza o che hanno esse stesse la loro discendenza. Il rizoma è
un’antigenealogia [Deleuze & Guattari 1987[2003]:44]
Si ribadisce, ancora una volta, la concezione del rizoma come antigenealogia, ovvero una
struttura non gerarchica e quanto più lontana possibile dall’albero.

5.1.4. Principi di cartografia e decalcomania
Gli ultimi due principi sono i cosiddetti principi di cartografia e di decalcomania. Il primo
principio consiste nell’estraneità del rizoma a qualsivoglia genere di struttura profonda:

Un rizoma non è soggetto alla giurisdizione di nessun modello strutturale o generativo. È
estraneo a ogni idea di asse genetico, così come di struttura profonda. Un asse genetico è come
un’unità-perno oggettiva sulla quale si organizzano stadi successivi; una struttura profonda è
piuttosto come una successione di base scomponibile in costituenti immediate, mentre l’unità del
prodotto passa in un’altra dimensione, transformazionale e soggettiva. Non si esce così dal modello
rappresentativo dell’albero o della radice —a perno o fascicolata (per esempio l’«albero»
chomskiano, associato alla successione di base, e rappresentante il processo della sua generazione
secondo una logica binaria). [Deleuze & Guattari 1987[2003]:45]
Il principio del calco è il principio della struttura profonda, delle trasformazioni tipiche della
grammatica generativa e, pertanto, pertiene più all’albero che al rizoma («tutta la logica dell’albero
è una logica del calco e della riproduzione» [Deleuze & Guattari 1987[2003]:46]), il quale invece è
connotato dal cosiddetto principio di cartografia.

Tutt’altro è il rizoma, carta e non calco. Fare la carta e non il calco. […] La carta si oppone
al calco, è interamente rivolta verso una sperimentazione in presa sul reale. […] La carta è aperta, è
connettibile in tutte le sue dimensioni, smontabile, reversibile, suscettibile di ricevere costantemente
modificazioni. Può essere strappata, rovesciata, adattarsi a montaggi di ogni natura, essere messa in
cantiere da un individuo, un gruppo, una formazione sociale. La si può disegnare sopra un muro,
concepirla come un’opera d’arte, costruirla come un’azione politica o come una meditazione. […]
Una carta ha molteplici entrate, contrariamente al calco che ritorno sempre allo “stesso” [Deleuze &
Guattari 1987[2003]:46]
Il passo in questione esplicita le differenze fra cartografia e decalcomania e, di conseguenza,
fra rizoma e albero: se il secondo, con la sua fedeltà all’oggetto ricalcato, non è che in fondo una falsa
molteplicità (dal momento che calchi diversi rimandano sempre all’originale ricalcato) e pertanto
appartiene all’albero, la cartografia è flessibile, variamente orientabile, percorribile in più direzioni
diverse.
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Seguiamo, a questo punto, la sintesi dei due autori per avere un quadro d’insieme del
rizoma:

A differenza degli alberi o delle loro radici, il rizoma connette un punto qualunque con un
altro punto qualunque e ognuno dei suoi tratti non rinvia necessariamente a tratti della stessa natura,
mette in gioco regimi di segni molto differenti e anche stati di non-segni. Il rizoma non si lascia
riportare né all’Uno né al molteplice. Non è l’Uno che diventa due, né che diventerebbe direttamente
tre, quattro o cinque, ecc. Non è un multiplo che deriva dall’Uno, né a cui l’Uno si aggiungerebbe (n
+ 1). Non è fatto di unità, ma di dimensioni o piuttosto di direzioni in movimento. Non ha inizio né
fine, ma sempre un mezzo, per cui cresce e straripa. […]. Una tale molteplicità non varia le sue
dimensioni senza cambiare natura in se stessa e metamorfosarsi. All’opposto di una struttura che si
definisce per un insieme di punti e posizioni, di rapporti binari tra questi punti e di relazioni
biunivoche tra queste posizioni, il rizoma è costituito soltanto da linee: linee di segmentarità, di
stratiﬁcazione, come dimensioni […]. Non si confonderanno tali linee, o lineamenti, con le
discendenze di tipo arborescente, che sono soltanto collegamenti localizzabili tra punti e posizioni.
All’opposto dell’albero, il rizoma non è oggetto di riproduzione: né riproduzione esterna, come
l’albero-immagine, né riproduzione intema come la struttura-albero. Il rizoma è un’antigenealogia
[Deleuze & Guattari 1987[2003]:56-57].
Il complesso discorso filosofico di Deleuze e Guattari va molto oltre la linguistica, pur
includendola al suo interno e, pertanto, non è immediatamente trasferibile nel discorso linguistico;
non tutti i principi del rizoma sono, in verità, applicabili alle nostre riflessioni. Quello che è utile,
invece, è lo spirito della loro impresa: salvaguardare la molteplicità e l’eterogeneità del fenomeno
(linguistico, nel nostro caso) attraverso una griglia teorica che lo inquadri senza soffocarlo; una tale
griglia teorica deve, quindi, essere flessibile e dinamica, esattamente come il rizoma: «Un rizoma
non incomincia e non finisce, è sempre nel mezzo, tra le cose, inter-essere, intermezzo» [Deleuze &
Guattari 1987[2003]:61]

L’albero, al contrario del rizoma, è fatto e finito. Non esiste immobilismo invece nel rizoma,
ragion per cui ci sembra più efficace parlare di Costruzionario in termini di rizoma (fatte salve alcune
riserve di cui diremo a breve). Questo non significa rinunciare ai modelli arborescenti in favore di
altri modelli, ma includere questi e quelli in un modello più vasto; solo così si rende conto della
complessità dei fenomeni e del loro mutare costante sotto le spinte delle esigenze creative dei
parlanti. D’altronde anche Deleuze e Guattari sembrano esse consapevoli che, talvolta, rizoma e
albero si ibridano con esiti inaspettati.
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Esistono strutture d’albero o di radici nei rizomi, ma inversamente un ramo d’albero o una
divisione di radice possono mettersi a germogliare in rizoma. La localizzazione non dipende qui da
analisi teoriche implicanti gli universali, ma da una pragmatica che compone le molteplicità o gli
insiemi d’intensità. Nel cuore di un albero, nel cavo di una radice o all’ascella di un ramo, un nuovo
rizoma può formarsi. Oppure è un elemento microscopico dell’albero-radice, una radicella, che
avvia la produzione del rizoma [Deleuze & Guattari 1987[2003]:49]
Descritto il rizoma nelle sue caratteristiche principali, rivolgiamo ora la nostra attenzione a
verificare quanto il Costruzionario (che, come abbiamo appurato nei paragrafi precedenti, non può
essere un albero) sia rizomatico.

6.

IL COSTRUZIONARIO FRA ALBERO E RIZOMA.
Nel corso di questo capitolo abbiamo progressivamente confutato l’idea che il

Costruzionario possa configurarsi esclusivamente come un albero. Oltre alle quattro relazioni di
eredità introdotte da Goldberg [1995] (cfr. cap. 2 par. 2.3; cap. 6 par. 3.), infatti, abbiamo individuato
una serie di relazioni di natura formale e semantica (cap. 6 parr. 4.1.-4.2.) sussistenti fra le
costruzioni, nonché una serie di metarelazioni (cap. 6 par. 4.3.) che collegano le diverse relazioni fra
di loro.È possibile che il Costruzionario sia non una rete ma un rizoma? Nel prossimo paragrafo
esploreremo quest’ultima possibilità.

6.1.

Il Costruzionario è un rizoma?
Alla luce dei principi illustrati da Deleuze & Guattari [1987[2003]], cerchiamo di capire se

il Costruzionario possa essere considerato un rizoma.
I primi due principi sono quelli di connessione ed eterogeneità. Escludiamo, per ovvie
ragioni, il principio di eterogeneità fra le caratteristiche del Costruzionario: il Costruzionario
contiene solo costruzioni, ovvero segni linguistici (cfr. cap. 2 par. 2.1.), e non altro.
Il principio di connessione, invece, è di più problematica applicabilità alla dimensione del
linguaggio. Stando a Deleuze & Guattari [1987[2003]:39] «Qualsiasi punto di un rizoma può essere
connesso a qualsiasi altro e deve esserlo». Ora, per quanto le nostre indagini abbiano appurato come
la rete di relazioni fra costruzioni sia molto più fitta di quanto pensiamo, ci sembra però improbabile
che ogni costruzione del Costruzionario sia connessa con tutte le altre. Questo perché, come abbiamo
visto, esistono sì numerose relazioni che legano le costruzioni, ma tali relazioni sono sempre
motivate da somiglianze di natura semantica e formale: se tutte le costruzioni fosse collegate fra di
loro, allora dovremmo ammettere che ciascuna di queste costruzioni ha almeno una proprietà (sia
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essa morfologica, sintattica, semantica ecc.) in comune. Potremmo accogliere il principio di
connessione solo nel caso in cui ipotizzassimo sì un qualche genere di relazione (semantica e/o
formale) onnipresente fra le costruzioni nel Costruzionario, ma di tale flebilità che qualsiasi altra
relazione di qualunque altra natura abbia un peso maggiore di essa.
Il principio di molteplicità è trasferibile solo in parte, a nostro avviso, al Costruzionario.
Così come descritto da Goldberg [1995] e Croft [2001], infatti, il Costruzionario è un albero dalla
rigida struttura gerarchica e, come argomentato in Deleuze & Guattari [1987[2003]], la struttura ad
albero, pur diramandosi continuamente, genera solo «pseudo-molteplicità arborescenti» [Deleuze &
Guattari 1987[2003]:40]. Le nostre riflessioni sulle relazioni presenti fra costruzioni, tuttavia,
restituiscono un’immagine del Costruzionario lontana dalla rigida tassonomia arborescente in
favore di una rete complessa che, in qualche modo e sia pure in parte, è affrancata da un principio
sovraordinato e unificante.
Si noti, però, che una molteplicità totale non è raggiungibile nel Costruzionario, dal
momento che «nel rizoma non ci sono punti o posizioni, come se ne trovano in una struttura, un
albero, una radice. Non ci sono che linee» [Deleuze & Guattari 1987[2003]:41]. Ostacolo alla
molteplicità radicale è la presenza nel Costruzionario di nodi irrinunciabili, ovvero le costruzioni.
Anche il terzo principio, quello di rottura asignificante, non è, a nostro avviso, compatibile
con il Costruzionario. Per quanto, infatti, il Costruzionario, di fatto, sia già segmentato nelle sue
diverse articolazioni (come un albero che si divide in rami, ramoscelli e rametti man mano che si
estende verso l’albero), tali segmentazioni, tali rotture non possono che essere dotate di significato,
dal momento che non si dà nodo, nel Costruzionario, che non sia già dotato di significato (in virtù
della biplanarità della costruzione). Se c’è rottura nel Costruzionario, dunque, essa è sempre
significante (ovvero feconda di significato).
Gli ultimi due principi, quelli di cartografia e decalcomania, sono solo in parte applicabili
al Costruzionario. Per quanto riguarda il principio di decalcomania, esso è proprio dell’albero più
che del rizoma: le trasformazioni della grammatica generativa chomskiana sono, come argomentato
da Deleuze & Guattari [1987[2003]:45], calchi. Si potrebbe pensare, a questo punto, che anche il
Costruzionario con le sue relazioni di eredità di istanziazione possa seguire il principio di
decalcomania: il passaggio dalle costruzioni N a Antroponimo a Mario può essere interpretato come
un calco. È sempre possibile, però, che una costruzione blocchi l’informazione ereditata dalle
costruzioni sovraordinate (cap. 2 par. 2.3.1.), di fatto contravvenendo al principio di decalcomania.
Potremmo dire, dunque, che il Costruzionario rispetta solo in parte il principio di decalcomania.
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Il principio di cartografia, infine, è applicabile solo in parte al Costruzionario e questo in
virtù della sua generatività. Leggiamo, infatti, che «un rizoma non è soggetto alla giurisdizione di
nessun modello strutturale o generativo» [Deleuze & Guattari 1987[2003]:45]; se ci atteniamo alle
parole di Deleuze e Guattari, non possiamo considerare il principio cartografico come uno dei
principi del Costruzionario, dal momento che, pur presentando una serie di relazioni orizzontali fra
costruzioni, tali costruzioni sono tutte subordinate alla costruzione astratta per eccellenza che
genera, attraverso una serie anche numerosa di istanziazioni, i costrutti. È sempre possibile, però,
che tale serie di istanziazioni (ossia di calchi) sia interrotta dalla singola costruzione che blocca in
toto o in parte l’informazione ereditata dalle costruzioni più astratta.
Dobbiamo a questo punto concludere che il Costruzionario non è del tutto un rizoma (dal
momento che non aderisce completamente a nessuno dei principi summenzionati) ma non è neanche
del tutto una struttura arborescente e questo non solo in virtù delle relazioni e metarelazioni che ne
turbano la rigida gerarchia, ma anche in virtù del fatto che esso muta continuamente: nuove
costruzioni vengono immagazzinate, altre scompaiono, altre ancora si modificano. La creatività
linguistica, fra le altre cose, è uno di quei fenomeni che sconvolgono la struttura parzialmente
arborescente del Costruzionario.
Ci si chiede, a questo punto, se tali sconvolgimenti possano, con progressive trasformazioni,
“rizomizzare” il Costruzionario, ovvero quali siano le conseguenze di una creatività linguistica
illimitata.

6.2.

Le conseguenze di una creatività linguistica illimitata.
Nel corso di questo paragrafo condurremo un esperimento mentale volto a verificare le

conseguenze dell’applicazione del nostro modello dell’innovazione linguistica in maniera illimitata.
Ipotizzeremo una costruzione modello α di una lingua fittizia; tale costruzione sarà una costruzione
semispecificata con una serie di proprietà formali e semantiche, composta da una parte fissa
(poniamo, il simbolo #) e da uno slot con precisi requisiti formali e semantici (che chiameremo X)
che si combina con una serie di costruzioni (a, b, c, d…) sussistenti nel Costruzionario per istanziare
una serie di costrutti. La costruzione # X, così come è stata pensata, potrebbe essere morfologica,
sintattica, potrebbe istanziare espressioni multiparola, ecc.; non ha importanza a quale dimensione
afferisca, quello che conta è che # X sia una costruzione produttiva. Si veda la seguente
rappresentazione.
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Figura 70 La costruzione #X e le sue istanziazioni.

La figura 70 illustra la costruzione #X e, nella fattispecie, le costruzioni a, b e c con cui X si
unifica (70a) per istanziare i costrutti #a, #b e #c (70b).
Illustrata così la costruzione che funge da modello, è importante fare alcune considerazioni
aggiuntive sul Costruzionario fittizio in cui ci muoviamo. Si tratta di un Costruzionario che presenta
tanto alcune caratteristiche dell’albero (come, ad esempio, la struttura gerarchica legata da relazioni
di eredità di istanziazione, come si vede in figura) quanto di alcune caratteristiche della rete (come
la presenza, fra le costruzioni, di relazioni associative di natura formale e semantica, nonché di
metarelazioni). Ipotizziamo, inoltre, che il nostro Costruzionario sia estremamente ricettivo e
disposto all’immagazzinamento delle forme istanziate, ragion per cui qualunque innovazione viene
subito immagazzinata: tale scelta è motivata dal fatto che uno dei criteri di immagazzinamento delle
costruzioni è il cosiddetto entrenchment, per cui solo i costrutti sufficientemente frequenti vengono
immagazzinati come costruzioni; tale impostazione, ovviamente, rende difficile per le innovazioni
essere immagazzinate (poiché, in quanto innovazioni, sono spesso hapax). Ipotizzando un
Costruzionario con radicamento immediato, pertanto, faremo in modo che il meccanismo creativo
da noi elaborato nel cap. 3 non incontri alcun ostacolo nella sua applicazione ripetuta.
Fatte queste premesse, ipotizziamo che la costruzione c intrattenga un qualche genere di
rapporto associativo con la costruzione d e che tale rapporto venga sfruttato dal parlante per
istanziare l’innovazione #d, come in figura 71:
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Figura 71 La genesi dell'innovazione #d.

La figura 71 illustra anzitutto la relazione associativa fra c e d (71a) ed in secondo luogo la
genesi dell’innovazione #d (71b). Si noti che tanto la costruzione #X1 quanto le istanziazioni #c e #d
siano racchiuse da un rettangolo dai bordi stondati ad indicare la loro natura di computazione online
(cfr. cap. 3 par. 7.2.1.1.); questo tuttavia non esclude un loro successivo e immediato
immagazzinamento. Un discorso ulteriore merita la costruzione X1: se, in precedenza, la costruzione
X era configurata in maniera tale da potersi unificare solo con le costruzioni a, b e c, nel caso di X1 è
molto probabile che sia occorso un lieve cambiamento nelle sue proprietà, in modo che X1 possa
unificarsi anche con la costruzione d. Si consideri, inoltre, che è probabile che le proprietà
complessive della costruzione #X1 (tanto formali quanto semantiche) siano lievemente diverse dalla
costruzione modello #X. Dal punto di vista della frequenza, inoltre, ipotizzando che #a, #b, #c
abbiano una frequenza di 1 (per una type frequency totale della costruzione #X pari a 3), nel caso di
#X1 tale type frequency sale a 4, contando l’innovazione #d.
Data questa prima innovazione (assimilabile ad una delle tante che abbiamo analizzato nel
corso della nostra analisi, come, ad esempio, un posto al buio), ipotizziamo che anche a, b e d
intrattengano una qualche relazione associativa con e, f e g e che tali relazioni vengano sfruttate per
coniare le innovazioni #e, #f e #g. La costruzione semispecificata modello, a questo punto, subirà una
serie di modificazioni (passando da #X2 a #X4), specie per quanto concerne la dimensione semantica,
dal momento che, dovendo unificarsi ad un numero maggiore di costruzioni, il suo significato dovrà
progressivamente farsi sempre più astratto. La type frequency della costruzione modello, inoltre,
crescerebbe esponenzialmente.
Il modello, a questo punto, viene progressivamente esteso, di costruzione in costruzione, a
tutte le costruzioni (da a a z, di qualunque tipologia esse siano) del nostro Costruzionario ipotetico.
Avremmo così una costruzione semispecificata #XF con una frequenza elevatissima e capace di
unificarsi con qualsiasi costruzione del Costruzionario. Lo slot XF, a questo punto, è così rarefatto
dal punto di vista delle proprietà in esso contenute da coincidere con la costruzione astratta par
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excellence (ovvero quella che appaia una forma ed una funzione, senza ulteriori specificazioni
semantiche e formali e che istanzia tutte le altre). È legittimo domandarsi, a questo punto, quale sia
il significato della costruzione #XF, dal momento che può combinarsi con tutte le costruzioni del
nostro Costruzionario ipotetico.
È possibile avanzare delle ipotesi. Come sappiamo, la costruzione #XF ha una frequenza
molto elevata. Stando alle posizioni del linguista statunitense Zellig Harris [1991], parole con una
frequenza molto elevata sono meno cariche di informazioni delle parole meno frequenti. Se
seguiamo, dunque, le parole di Harris, il contributo semantico dato da tale costruzione
sovraordinata è pressoché nullo:

a word that has broad selection and high total likelihood carries less information than other
words, and a specified word […] that has highest likelihood in a given environment can be
considered to contribute no information in that environment. [Harris 1991:78]
La costruzione #XF ha un’ampissima selezione di costruzioni con cui combinarsi (pressoché
tutte le costruzioni disponibili) e, pertanto, il suo contributo semantico è nullo: qualunque significato
abbiano le costruzioni #a, #b, #c ecc., tale significato è determinato quasi in toto da a, b, c ecc. La
conseguenza di questa considerazione è il fatto che ci troviamo davanti, a questo punto, una
costruzione dotata di una forma ma priva di una funzione: venuta meno la biplanarità (ossia la presenza
di una forma e di una funzione), non c’è più ragione di parlare di costruzione o di segno linguistico.
Qualora la costruzione #XF fosse una costruzione di natura morfologica ci troveremmo
davanti, ad esempio, casi di suffissi (sebbene sia improprio chiamarli tali) che aggiungono materiale
fonetico senza aggiungere significato.
Abbiamo scelto, per il nostro esperimento mentale una costruzione relativamente semplice
in cui è presente solo uno slot. Si immagini, adesso, una costruzione di natura sintattica come SVO
(e dunque, semplificando molto, N V N), che contiene tre slot. Si immagini che, dopo una lunga serie
di innovazioni, ciascuno di questi slot possa combinarsi con qualunque costruzione esistente, al punto
che, dato un Costruzionario di 26 costruzioni oltre a SVO, si arriverebbe ad un totale di 17576
combinazioni tutte diverse. Qualora poi ognuna di queste combinazioni fosse equiprobabile, ci
troveremmo davanti ad una situazione di completa casualità o randomness:

Lo stato di equiprobabilità o randomness corrisponde alla situazione ipotetica in cui
qualunque permutazione dell'ordine delle parole sia legittima e in grado di veicolare esattamente lo
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stesso contenuto di informazione. Il linguaggio è ovviamente una costante violazione di tale
randomess: la sequenza il cane ha morso un uomo è una frase grammaticale, mentre la sua permutazione
cane il morso ha un uomo non lo è [Lenci 2015:87].
In questo senso anche la costruzione SVO diverrebbe, di innovazione in innovazione,
sempre più priva di significato: ci troveremmo davanti sequenze di parole dotate ciascuna del loro
significato (dal momento che la costruzione sovraestesa è di tipo sintattico), ma prive di un
significato complessivo.
Si immagini, a questo punto, che qualsiasi costruzione del nostro Costruzionario ipotetico
si espanda con una serie di innovazioni creative in maniera simile alle costruzioni citate nel corso di
questo paragrafo: con l’eccezione delle costruzioni completamente specificate, ogni altra costruzione
dotata di almeno uno slot vuoto si gonfierebbe fino a svuotarsi completamente di significato. In poco
tempo il nostro Costruzionario ipotetico si ritroverebbe privato di qualsivoglia dimensione
semantica, dal momento che qualunque costruzione si combinerebbe con qualunque altra
costruzione in totale randomness.
Qualora una creatività linguistica senza freni fosse possibile, in poco tempo il nostro
Costruzionario in partenza arborescente diverrebbe progressivamente un rizoma, dal momento che
la costruzione gerarchicamente sovraordinata alle altre si svuota progressivamente di significato
fino a cessare di essere una costruzione tout court; l’albero, per così dire, perderebbe il suo tronco per
dissolversi in un groviglio di radici.
Il Costruzionario non può che essere, quindi, un albero, seppure incredibilmente
complesso. Ogni atto creativo da parte del parlante, però, ampliando il numero di combinazioni
possibili, avvicina l’albero al rizoma. Tale processo di avvicinamento non può mai risolversi in una
completa rizomizzazione del Costruzionario, poiché l’equiprobabilità sarebbe la fine della
biplanarità della costruzione.
Si tratta, naturalmente, di un processo che non avviene per svariate ragioni. Anzitutto, è
molto difficile che le innovazioni vengano subito immagazzinate; in secondo luogo, non ogni
costruzione è legata ad ogni altra da relazioni associative; terzo, il radicamento funziona anche in
direzione inversa: non solo i costrutti più frequenti vengono immagazzinati e diventano costruzioni,
ma le costruzioni meno frequenti, d’altra parte, possono arrivare ad essere dimenticate e scomparire.
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CONCLUSIONI

Nel corso del presente lavoro abbiamo tentato di rispondere alla domanda di ricerca da noi
formulata e concernente la formulazione di una proposta di modello teorico di stampo
costruzionista dell’innovazione linguistica. Tale domanda di ricerca è stata sviluppata secondo due
momenti distinti e complementari: una prima fase (comprendente la parte I della tesi) dedicata alla
speculazione teorica intorno alla creatività linguistica ed al paradigma adottato e culminata nella
formulazione della nostra proposta teorica, ed una seconda fase (corrispondente alla parte II della
tesi) dedicata al confronto della teoria da noi proposta con i dati estratti dal corpus; tale confronto,
sviluppato nei due casi di studio dedicati, rispettivamente, alla dimensione grafematica ed alle
espressioni multiparola, ha portato infine ad un’ulteriore riflessione su alcuni aspetti del paradigma
costruzionista da noi adottato e ci ha permesso di avanzare alcune ipotesi sulla struttura del
Costruzionario.
Il capitolo 1 ha costituito il punto di partenza fondamentale per il nostro ragionamento
intorno alla creatività linguistica dal momento che, prima di poter formulare qualsivoglia proposta
teorica, è stato necessario mettere a fuoco in maniera rigorosa il concetto di creatività linguistica tout
court. Nel dettaglio, sono state fondamentali le considerazioni sull’argomento di Noam Chomsky
1964, 1965, 1966, 1968, 1972, 1975], Tullio De Mauro [1970, 1971, 1994,2004, 2008, 2011], Umberto Eco
[1971, 1984, 2004, 2007], Ronald Langacker [1987, 2013], Adele Goldberg [1995, 2006, 2016, 2019],
Ronald Carter [1999, 2004; Carter & McCarthy 1995, 2004] e Janet Maybin [2015; Maybin & Swann
2007].
Siamo partiti dalla contrapposizione chomskiana fra rule-governed e rule-changing creativity.
Tali concetti, come abbiamo visto, sono stati recuperati e inseriti in una casistica più ampia da Tullio
De Mauro, il quale ha inoltre sottolineato l’impossibilità di una creatività linguistica ex nihilo.
Successivamente abbiamo analizzato le idee di Umberto Eco intorno alla creatività linguistica; la
riflessione echiana, di impostazione semiotica, non solo ha confermato l’idea di De Mauro circa
l’impossibilità di innovare dal nulla, ma ha anche aggiunto che tali innovazioni sono suggerite dalla
rete di relazioni che lega le unità culturali di un dato codice. Ci siamo quindi spostati sui lavori di
Ronald Langacker, che ha individuato nella partial sanction uno dei meccanismi fondamentali della
creatività linguistica. Abbiamo quindi analizzato le posizioni, di stampo costruzionista, di Adele
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Goldberg: attraverso una serie di esperimenti la Goldberg è riuscita ad individuare alcuni fattori che
influenzano l’estendibilità delle costruzioni e dunque la possibilità di coniare innovazioni. L’analisi
di Ronald Carter ha sottolineato la natura dialogica e demotica della creatività linguistica,
suggerendo inoltre le due categorie di pattern-forming e pattern-reforming creativity. Alcuni elementi
presenti in Carter ritornano, infine, nelle analisi di Janet Maybin, che ha inquadrato la questione
della creatività linguistica quotidiana in un contesto più ampio: ogni innovazione, per poter essere
compresa a fondo, deve essere analizzata secondo le tre dimensioni testuale, contestuale e critica. È
stato infine discusso il rapporto fra due concetti affini (ma distinti) come quello di creatività
linguistica e quello di innovazione, con il secondo da intendersi con manifestazione concreta del
primo.
Le riflessioni qui riassunte si sono rivelate particolarmente preziose per la nostra indagine:
non solo, infatti, ciascun autore ci ha permesso di mettere a fuoco l’obiettivo principale della nostra
tesi, ovvero i concetti di innovazione e creatività linguistica; inoltre ciascun contributo ha portato
alla nostra attenzione elementi che non devono mancare in un modello teorico dell’innovazione
linguistica: uno di questi, ad esempio, è l’idea che qualunque coniazione debba partire da elementi
già esistenti nella lingua.
Messa momentaneamente da parte la riflessione sulla creatività linguistica, il capitolo 2 si è
focalizzato sul paradigma teorico da noi adottato, ovvero la Grammatica delle Costruzioni [Fillmore,
Kay &O’Connor 1988; Goldberg 1995, 2006, 2019; Booij 2010; Masini 2016 inter alia], fondato sulla
nozione di costruzione da intendersi come associazione convenzionalizzata di una forma e di una
funzione [Goldberg 2006:5]. Abbiamo quindi analizzato a fondo ciascuno degli elementi chiave del
Costruzionismo, operando confronti, dove necessario, con la Cognitive Grammar di Langacker [1987],
in modo da poter avere una visione quanto più critica possibile del paradigma da noi adottato.
Abbiamo dunque illustrato concetti quali quello di costruzione e costrutto, astrattezza e complessità,
continuum lessico-sintassi, spazio costruzionale, Costruzionario e relazione di eredità. Questi ultimi, in
particolare, sono stati oggetto di ulteriore discussione nel capitolo 6.
Obiettivo principale del capitolo 3 è stato quello di sintetizzare la nostra proposta di
modello teorico a partire dalle analisi dei capitoli precedenti. Punto di partenza della discussione è
stata l’individuazione di una serie di elementi che, a nostro avviso, non potevano mancare in un
modello dell’innovazione linguistica di stampo costruzionista: abbiamo anzitutto individuato nella
costruzione il punto di partenza dell’operazione creativa, e questo sia in virtù della sua flessibilità
(dal momento che possono darsi costruzioni morfologiche, sintattiche, ecc.) sia in virtù della sua
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appartenenza al Costruzionario del parlante al momento dell’innovazione (in linea con
l’impossibilità di una creatività ex nihilo discussa nel capitolo 1). Abbiamo quindi argomentato la
centralità dell’analogia nel processo creativo, mostrandone tanto la stretta relazione con le regole (e
dunque con gli aspetti più ‘regolari’ del linguaggio [Langacker 1987; Bybee [2010]; Bardðal [2008])
quanto la sua rilevanza fra le facoltà cognitive dell’essere umano [Anttila 2003; Itkonen 2005]. Passo
successivo è stato quello di individuare nelle relazioni associative sussistenti nel lessico mentale del
parlante l’humus a partire dal quale il parlante prende spunto per le sue innovazioni; in questo senso
è stato fondamentale il contributo di Saussure [1916[1983]] e del modello Q [Quillian 1971]
nell’interpretazione di Eco [1984].
Ultimo passo prima di sintetizzare la nostra proposta teorica è stato quello di interrogarci
sulla dimensione semantica dell’innovazione, ovvero sulle modalità attraverso le quali
un’innovazione (ovvero una combinazione nuova di elementi già esistenti, siano essi parole,
morfemi ecc.) può avere un significato più o meno composizionale. Fondamentali in tal senso sono
stati gli studi sulla enriched composition [Jackendoff 1997] e sulla nozione di coercion nella prospettiva
della struttura Qualia [Pustejovsky 1995; Pustejovsky & Ježek 2008].
Abbiamo quindi esposto la nostra proposta di modello dell’innovazione linguistica,
corrispondente alla presente definizione:

Un atto creativo è una variazione su una costruzione di partenza A (che chiameremo modello
o matrice) che istanzia un costrutto A’. Oggetto di variazione in A sono le singole costruzioni che la
compongono (in minuscolo a, b, c ecc.), che variano venendo sostituite o estese seguendo le relazioni
associative che la singola costruzione a, b, c, ecc. intrattiene con altre costruzioni immagazzinate nel
Costruzionario. L’intera operazione è considerabile come un’estensione analogica che può
accompagnarsi, sul piano semantico, ad una forzatura.

La definizione in questione è stata analizzata in ogni sua parte e sono stati forniti, dove
necessario, esempi applicativi.
La seconda parte della tesi include due casi di studio volti a testare l’efficacia del modello
teorico elaborato ed un capitolo in cui il confronto con i dati suggerisce nuove ipotesi intorno alla
struttura del Costruzionario.
Il capitolo 4 costituisce il primo caso di studio e si propone di applicare la nostra proposta
di modello teorico ad una serie di casi di variazioni creative a livello grafematico in italiano. Una
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volta introdotta la dimensione d’analisi della grafematica ed i suoi concetti fondamentali (grafema,
sistema di scrittura, ortografia superficiale, ortografia profonda, significato sociale di una grafia), abbiamo
elaborato la nostra proposta di integrazione dell’informazione grafematica all’interno delle
costruzioni, fornendo non solo esempi di singole costruzioni dotate di informazione grafematica,
ma abbozzando anche una possibile codifica a livello di Costruzionario sia di ortografie superficiali
(come, ad esempio, l’italiano) sia di ortografie profonde (come l’inglese).
L’analisi dei dati estratti dal corpus non solo ha confermato la proposta teorica da noi
elaborata nel capitolo 3, ma ha anche suggerito la possibilità dell’esistenza, sia pure rara, di
costruzioni grafematiche; i casi di variazione analizzati sono stati organizzati in una casistica
suddivisa in base al portato semantico (da intendersi qui come significato sociale [Sebba 2007]) dato
dai grafema sostituente rispetto ai grafemi sostituiti.

0.

Uso calligrafico del grafema;

1.

Grafema segnaposto;

2.

Somiglianze grafiche fra il grafema sostituito e quello sostituente;

3.

Somiglianze fonetico-fonologiche fra il grafema sostituito e quello sostituente;

4.

Costruzione grafematica.

Nel capitolo 5 abbiamo condotto il secondo caso di studio. La dimensione d’analisi oggetto
di indagine è stata quella delle espressioni multiparola; dopo aver introdotto la nozione di
combinazione di parola, abbiamo approfondito le espressioni multiparola (multiword expression),
termine che designa una serie di oggetti linguistici le cui proprietà li collocano a metà strada fra
lessico e sintassi. Tale disamina è stata propedeutica alla delineazione del caso di studio volto a
verificare l’efficacia del modello teorico da noi elaborato nel cap. 3, nonché la sua applicabilità alla
dimensione delle espressioni multiparola.
L’analisi dei dati estratti dal corpus ha portato una serie di dati a suffragio della nostra tesi:
non solo la lista di innovazioni ricavata ha confermato il modello da noi elaborato, dal momento che
tutte le forme registrate nel corso dell’indagine sono riconducibili ad un modello di partenza ed alle
relazioni associative che tale modello intrattiene con altre costruzioni del Costruzionario, ma ha
anche gettato una nuova luce sia sulla nostra comprensione delle espressioni multiparola sia, più in
generale, sulla struttura del Costruzionario. Nel primo caso, infatti, è stata confermata l’esistenza,
nel Costruzionario, delle espressioni multiparola le quali, se non fossero state memorizzate nei
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momenti precedenti all’innovazione, non avrebbero potuto fungere da modello. Abbiamo appurato,
inoltre, che pur essendo combinazioni fisse, è sempre possibile per il parlante ‘smontare’ tali
espressioni multiparola, agendo in modo creativo a livello semantico e formale anche nei casi di
espressioni non del tutto composizionali.
Dal punto di vista della struttura del Costruzionario, l’analisi delle innovazioni ha portato
alla luce anzitutto una rete fitta di relazioni associative semantiche e/o formali fra costruzioni e,
elemento ancora più interessante, ha suggerito l’esistenza di metarelazioni fra gruppi più numerosi
di costruzioni. Tale rete di relazioni e metarelazioni traccia quei sentieri della creatività che il parlante
percorre quando agisce creativamente sulla lingua, aprendo la strada ad ulteriori riflessioni sulla
struttura del Costruzionario.
Nel corso del capitolo 6, infine, abbiamo portato a conclusione molte delle riflessioni
condotte nel corso del nostro lavoro. Dopo aver studiato a lungo i modi e le forme attraverso cui la
Grammatica delle Costruzioni può contribuire allo studio delle innovazioni e della creatività
linguistica, abbiamo qui compiuto (o quantomeno abbozzato) il percorso inverso, un viaggio di
ritorno il cui principale obiettivo è capire quanto lo studio della creatività linguistica possa
contribuire alla Grammatica delle Costruzioni (e, più in generale, alla nostra conoscenza del
linguaggio).
L’applicazione del nostro modello teorico ai dati linguistici, infatti, ci ha permesso di
estrapolare una lista non esaustiva di relazioni associative sussistenti fra costruzioni, di sentieri della
creatività linguistica, arricchendo così la nostra rappresentazione del Costruzionario. Si è arrivati, a
questo punto, a discutere la possibilità di un modello alternativo alla struttura arborescente del
Costruzionario: si è parlato, quindi, delle caratteristiche dei rizomi e di una loro possibile
applicabilità alla Grammatica delle Costruzioni. Tale proposta, però, come si è potuto constatare, si
è dimostrata accoglibile solo in parte, arrivando a concludere che il Costruzionario, nella misura in
cui il parlante opera creativamente, è un albero che tende al rizoma.
L’ultimo paragrafo, infine, ha cercato di dimostrare per assurdo, che tale tensione non può
mai risolversi davvero in una ‘rizomizzazione’ del Costruzionario, perché una creatività senza limiti
avrebbe conseguenze disastrose per la bipolarità della costruzione stessa.
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APPENDICE 1
CAPITOLO 4. CASO DI STUDIO I
FORME REGISTRATE

In questa sezione riportiamo per intero la lista, divisa per carattere e combinazioni di
carattere ricercate, delle innovazioni individuate. Abbiamo scelto di non mostrare tutte quelle query
che non hanno prodotto risultati rilevanti, segnalando solo le innovazioni registrate sotto il relativo
carattere, evitando di fornire il tipo di query effettuata per quel dato carattere.

<0>
sickb0y

màssimo
càzzi
càzzo
kuà
CVTà
cruà
vualà

<1>
D10
Fatal1ty
<3>
s3n3ca
capn3m0
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<ä>
Ässassinio
Äxxl
scärpe
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<4>
F14T

<å>
§ åñÐrå
¢¡ åø
Åcquå
såntå
Ðåsci
Mårculedí
Tröjå

<5>
Venti5
<6>
tre60
j4ck486
<7>
Se7en

<ç>
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Simooo
veroooo
ciaooooo
Ciaoooo
Ciaooo
veroooooooo
Madooo
figooo
madooo
odiooooo
lupooooo
sonooooo
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lupoooo
lupooo
culoooo
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<x>
xazzo
cxxxo
cxxo
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APPENDICE 2
CAPITOLO 5. CASO DI STUDIO II
FORME REGISTRATE

In questa sezione riportiamo per intero la lista, divisa per struttura sintattica, delle
espressioni multiparola ricercate nel corpus e la lista delle innovazioni individuate. Abbiamo scelto
di non mostrare tutte quelle query che non hanno prodotto risultati rilevanti, segnalando tramite
sottolineatura solo le espressioni multiparola e le query di successo; le innovazioni registrate, invece,
sono riportate in grassetto in modo da consentirne una rapida individuazione.

N Agg:

10. Dato personale

1. Acqua dolce

11. Intelligenza artificiale

2. Acqua potabile
2.1. X potabile
Acqua potabilissima

11.1.

X artificiale

11.2.

Intelligenza X

Intelligenza artigianale

Vino potabile

12. Invasione barbarica

Birra potabile

12.1.

2.2. Acqua X

X barbarica

Evasioni barbariche

3. Ambiente naturale

Invadenza barbarica

4. Area naturale

12.2.

Invasione X

5. Atletica leggera

Invasioni botaniche

6. Bene culturale

Invasioni scbabbariche

7. Carro armato

Invasioni mediatiche

7.1. X armato

13. Luogo comune

Carri amati

14. Occhio nudo

7.2. Carro X

14.1.

8. Cemento armato

X nudo

Orecchio nudo

8.1. X armato

14.2.

8.2. Cemento X

Occhio X

15. Pannello solare

Cemento disarmato

16. Riserva naturale

9. Cultura popolare

17. Risorsa naturale
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18. Scienziato pazzo
18.1.

6. Buono occhio

X pazzo

6.1. X occhio

Dentista pazzo

Brutto occhio

Architetto pazzo

Cattivo occhio

Regista pazzo

Malissimo occhio

Chirurgo pazzo

Miglior occhio

Medico pazzo

Buonissimo occhio

Inventore pazzo

Cattivissimo occhio

Professore pazzo

6.2. Buono X

Ginecologo pazzo

7. Buon senso

Ingegneri pazzi

8. Buona fede

Dottori pazzi
18.2.

8.1. X fede
Scienziato X

Pessima fede

Scienziato folle

Cattivissima fede

Scienziato matto

Ottima fede

Scienziato pazzoide

Buonissima fede

19. Senso stretto

8.2. Buona X

19.1.

X stretto

9. Buona parte

19.2.

Senso X

10. Buona volontà

Senso strettissimo

10.1.

X volontà

Ottima volontà
Agg N:

Cattiva volontà

1. Alterne vicende

Buonissima volontà

2. Alta qualità

10.2.

Buona X

3. Altro mondo

11. Certa importanza

4. Breve parentesi

12. Certo numero

5. Buon fine

13. Certo punto

5.1. X fine

14. Duro colpo

Buonissimo fine

15. Dura prova

Cattivo fine

16. Estrema destra

Miglior fine

17. Lieto fine

5.2. Buon X

17.1.
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X fine

Tragico fine

2. Arma da fuoco

Lietissimo fine

2.1. X da fuoco

Brutto fine

2.2. Arma X fuoco

Infausto fine

2.3. Arma da X

17.2.

Lieto X

Arma da cuoco

Lietissimo finale

3. Cacciatore di taglie

Lieto esito

3.1. X di taglie

Lieti finali

Cercatore di taglie

Lieta fine

Cercatori di taglie

Lieta conclusione

3.2. Cacciatore X taglie

Lieto finale

3.3. Cacciatore di X

18. Nuovo ordine

4. Campione in carica

19. Pari merito

4.1. X in carica

20. Pari opportunità
20.1.

Fidanzato in carica

X opportunità

Fidanzata in carica

Equa opportunità

Veline in carica

Dispari opportunità

Campionessa mondiale master di judo in

Uguali opportunità

carica

Disuguali opportunità

Campionessa di karaoke in carica

20.2.

Pari X

Campione del mondo di poker in carica

21. Ultima parola

Supercampionessa in carica
Vice-campionesse in carica

N Prep N:

Tricampione in carica

1. Anno di piombo

Tri-campione in carica

1.1. X di piombo

Tri-campionessa in carica

Giorni di piombo

Cice-campionessa in carica

Tempi di piombo

Dio in carica

Decennio di piombo

Partner in carica

Ragazzi di piombo

Moglie in carica

Periodo di piombo

4.2. Campione X carica

1.2. Anni X piombo

4.3. Campione in X

1.3. Anni di X

5. Carta di credito
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6. Cavallo di battaglia

16. Febbre d’ amore

6.1. X di battaglia

17. Figlio d’arte

Cavilli di battaglia

17.1.

X d’arte

Cavalla di battaglia

Fratelli d’arte

Asini di battaglia

Sorella d’arte

Asino di battaglia

Fratello d’arte

Pony di battaglia

Nipoti d’arte

Cavallino di battaglia

Fratellino d’arte

Cavalluccio di battaglia

Cugino d’arte

Ronzinooo di battaglia
6.2. Cavallo X battaglia
6.3. Cavallo di X

17.2.

Figlio X arte

17.3.

Figlio di X

18. Fin di vita

7. Colpo di grazia
7.1. X di grazia
Picconata di grazia
7.2. Colpo X grazia

18.1.

X di vita

18.2.

Fin X vita

18.3.

Fin di X

Fin di morte

7.3. Colpo di X

19. Fuoco d’artificio

8. Colpo di scena

19.1.

8.1. X di scena

X d’artificio

Acque d’artificio

Polpo di scena

Cuochi d’artificio

Colpaccio di scena

19.2.

Fuoco X artificio

Colpetto di scena

19.3.

Fuoco di X

8.2. Colpo X scena

20. Gioco d’azzardo

8.3. Colpo di X

20.1.

Colpi di scienza

X d’azzardo

Tombole d’azzardo

9. Colpo di testa

Giogo d’azzardo

10. Condanna a morte

Videogiochi d’azzardo

11. Corpo a corpo

20.2.

12. Critico d’ arte

Gioco X azzardo

Gioco senza azzardo

13. Dato di fatto

20.3.

14. Disco d’ oro

Gioco di X

21. Gioco da tavolo

15. Disco di platino

21.1.
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X da tavolo

Gdr da tavolo

25.1.

X di testa

Horror games da tavolo

25.2.

Mal X testa

Wargames da tavolo

25.3.

Mal di X

Libro-game da tavolo

Mal di pulmino

Giocatrice da tavolo

Mal di porno

Giocatori da tavolo

Mal di penna

Rpg da tavolo

Mal di scudetto

21.2.

Gioco X tavolo

Mal di romanzo

21.3.

Gioco da X

Mal di talent

22. Gioco di carte
22.1.

Mal di taxi

X di carte

Mal di pareggio

Minigioco di carte

Mal di lettura

Videogioco di carte

Mal di goal

Giochi di ruolo di carte

Mal di deserto

Giocone di carte

Mal di zucca

Party game di carte

Mal di smartphone

22.2.

Gioco X carte

Mal di test

22.3.

Gioco di X

Mal di trasferta

23. Gioco di ruolo
23.1.

Mal di libri

X di ruolo

26. Mano a mano

Videogioco di ruolo

27. Medaglia d’argento

Giocatori di ruolo

27.1.

X d’argento

Browser game di ruolo

27.2.

Medaglia X argento

Videogame di ruolo

27.3.

Medaglia di X

Giocatrici di ruolo

Medaglia di amianto

Giocata di ruolo

Medaglia di cartone

Retro-gioco di ruolo

Medaglia di pietra

Giocate di ruolo

Medaglia di piombo

23.2.

Gioco X ruolo

23.3.

Gioco di X

28. Medaglia d’oro
28.1.

X d’oro

24. Locomotiva a vapore

28.2.

Medaglia X oro

25. Mal di testa

28.3.

Medaglia di X
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Medaglia di amianto

37. Pena di morte

Medaglia di cartone

37.1.

X di morte

Medaglia di pietra

37.2.

Pena X morte

Medaglia di piombo

37.3.

Pena di X

29. Medaglia di bronzo

Pena di vita

29.1.

X di bronzo

38. Permesso di soggiorno

29.2.

Medaglia X bronzo

39. Portata di mano

29.3.

Medaglia di X

39.1.

X di mano

Medaglia di amianto

39.2.

Portata X mano

Medaglia di cartone

39.3.

Portata di X

Medaglia di pietra

Portata di dito

Medaglia di piombo

Portata di smartphone

30. Messa a punto

Portata di clic

30.1.

X a punto

Portata di mouse

30.2.

Messa X punto

Portata di tap

30.3.

Messa a X

Portata di pollice

Messa a puntino

Portata di piede

31. Messa in onda

Portata di polso

32. Messa in scena

Portata di telecomando

33. Nome d’arte

Portata di bocca

34. Olio su tela

Portata di tastiera

34.1.

X su tela

Portata di telefonino

Terra su tela

Portata di cuore

Hennè su tela

Portata di desktop

Vino su tela

Portata di manina

Fuoco su tela

Portata di indice

Cioccolato su tela

Portata di touchscreen

34.2.

Olio X tela

Portata di polpastrello

34.3.

Olio su X

Portata di forchetta

Olio su schermo

Portata di bacchetta

35. Opera d’arte

Portata di zampe

36. Pallone d’oro

Portata di calice
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Portata di iPad

51. Via di fuga

Portata di joypad

51.1.

Portata di pulsante

X di fuga

Rotte di fuga

40. Punto di forza

Sentiero di fuga

40.1.

X di forza

Strade di fuga

40.2.

Punto X forza

Scorciatoie di fuga

40.3.

Punto di X

Punto di debolezza
41. Punto di morte

51.2.

Via X fuga

51.3.

Via di X

52. Via di mezzo

41.1.

X di morte

53. Via di sviluppo

41.2.

Punto X morte

54. Volta in volta

41.3.

Punto di X

Punto di premorte

N Prep Art N:

42. Punto di partenza

1. Addetto ai lavori

43. Punto di riferimento

1.1. X ai lavori

44. Punto di vista

Neo-addetti ai lavori

45. Reazione a catena

Semi-addetto ai lavori

46. Salto di qualità

Superaddetto ai lavori

46.1.

X di qualità

1.2. Addetto X lavori

46.2.

Salto X qualità

1.3. Addetto a X

46.3.

Salto di X

Addetti ai favori

Salto di dignità

Addetti ai livori

Salto di mentalità

2. Bocca al lupo

Salto di maturità

2.1. X al lupo

Salto di quantità

Becco al lupo

Salto di personalità

2.2. Bocca X lupo

Salto di credibilità

2.3. Bocca a X

Salto di sonorità

Bocca al gatto

47. Sedia a rotelle

Bocca alla cicogna

48. Senso di colpa

Bocca al leone

49. Stile di vita

Bocca alla carpa

50. Via d’uscita

Bocca alla lupa
389

Bocca alla trota

Età della plastica

Bocca al drago

Età del piombo

Bocca al pupo

5. Età dell’oro

Bocca al tonno

5.1. X dell’oro

Bocca al luppolo

5.2. Età X oro

Bocca al papa

5.3. Età di X

Bocca al licantropo

Età della carta

Bocca al loop

Età del carbone

Bocca alla beccaccia

Età del legno

Bocca alla panterina

Età del cemento

Bocca al coyote

Età della plastica

Bocca al beagle

Età del piombo

Bocca ai marziani

6. Età della pietra

Bocca al metalupo

6.1. X della pietra

3. Età del bronzo

6.2. Età X pietra

3.1. X del bronzo

6.3. Età di X

3.2. Età X bronzo

Età della carta

3.3. Età di X

Età del carbone

Età della carta

Età del legno

Età del carbone

Età del cemento

Età del legno

Età della plastica

Età del cemento

Età del piombo

Età della plastica

7. Fin dei conti

Età del piombo

8. Fine del mondo

4. Età del ferro

9. Fiore all’occhiello

4.1. X del ferro

9.1. X all’occhiello

4.2. Età X ferro

Fiorellino all’occhiello

4.3. Età di X

9.2. Fiore X occhiello

Età della carta

9.3. Fiore a X

Età del carbone

10. Forze dell’ordine

Età del legno

11. Guardia del corpo

Età del cemento

12. Ironia della sorte
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12.1.

X della sorte

Coalizione a delinquere

12.2.

Ironia X sorte

Amministrazioni a delinquere

12.3.

Ironia di X

Regioni a delinquere

Ironia della morte

Dissociazione a delinquere

13. Lavaggio del cervello

1.2. Associazione X delinquere

13.1.

X del cervello

1.3. Associazione a X

13.2.

Lavaggio X cervello

Associazione a truffare

13.3.

Lavaggio di X

Associazione a derubare

Lavaggio del cervelletto

Associazione a fatturare

14. Popolo delle libertà

Associazione a fottere

15. Posto al sole

Associazione a sopravvivere

15.1.

X al sole

Associazione a sdilinquire

15.2.

Posto X sole

2. Associazione per delinquere

15.3.

Posto a X

3. Autorizzazione a procedere

Posto al buio

4. Fama di essere

16. Resa dei conti
16.1.

X dei conti

16.2.

Resa X conti

16.3.

Resa di X

5. Gomma da masticare
6. Macchina da scrivere
6.1. X da scrivere
Macchinetta da scrivere

Resa dei corti

6.2. Macchina X scrive

Resa dei soldi

6.3. Macchina da X

17. Vigile del fuoco

7. Macchina per scrivere

17.1.

X del fuoco

8. Ragion d’essere

17.2.

Vigile X fuoco

8.1. X d’essere

17.3.

Vigile di X

8.2. Ragion X essere

Vigili del cuoco

8.3. Ragion di X

Vigili del mare

Ragion di esistere
9. Ragione d’essere

N Prep Vinf:

10. Voglia di vivere

1. Associazione a delinquere
1.1. X a delinquere

N N:

Corporazioni a delinquere

1. Bambino prodigio
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1.1. X prodigio

Verbo chiave

Orfano prodigio

Nomi chiave

Nipote prodigio

Termine chiave

Matricola prodigio

Frase chiave

Infanzia prodigio

Paroline chiave

Bebè prodigio

Paragrafo chiave

Gattino prodigio

Linguaggio chiave

1.2. Bambino X

Dialoghi chiave

2. Luna park

6.2. Parola X

2.1. X park

7. Pausa pranzo

Sauna park

7.1. X pranzo

Laguna park

Pausetta pranzo

2.2. Luna X

7.2. Pausa X

3. Man mano

Pausa cena

4. Parco divertimenti

Pausa mensa

4.1. X divertimenti

Pausa buffet

Saletta divertimenti

Pausa aperitivo

Angolo divertimenti

Pausa colazione

Campo divertimenti

Pausa spuntino

Spazio divertimenti

Pausa snack

Villaggio divertimenti

Pausa pasto

Sala divertimenti

Pause degustazione

Centro divertimenti

Pausa picknick

4.2. Parco X

8. Polo nord

Parco festeggiamenti

8.1. X nord

5. Parco giochi

Pollo nord

5.1. X giochi

8.2. Polo X

5.2. Parco X

9. Polo sud

Parco giostre

9.1. X sud

6. Parola chiave

Pollo sud

6.1. X chiave

9.2. Polo X

Lettere chiave

10. Regina madre
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10.1.

X madre

3.2. Botta X risposta

Zarina madre

3.3. Botta e X

Sultana madre

4. Caccia e pesca

Contessa madre

5. Cani e gatti

Principessa madre

6. Cappa e spada

10.2.

Regina X

6.1. X e spada

11. Sala giochi
11.1.

X giochi

11.2.

Sala X

Mutanda e spada
Chiappa e spada
6.2. Cappa X spada

Sala videogames

6.3. Cappa e X

Sala wii

Cappa e kalashnikov
7. Carne e ossa

N Cong N:

7.1. X e ossa

1. Acqua e sapone

Piume e ossa

1.1. X e sapone

Pelo e ossa

Terra e sapone

Peluche e ossa

1.2. Acqua X sapone

Pixel e ossa

1.3. Acqua e X

Ciccia e ossa

2. Anima e corpo

Penna e ossa

2.1. X e corpo

Carte e ossa

2.2. Anima X corpo

Clic e ossa

2.3. Anima e X

Pellicola e ossa

Anima e gambe

Pelliccia e ossa

Anima e culo

Cartapesta e ossa

Anima e barba

7.2. Carne X ossa

Anima e dita

7.3. Carne e X

Anima e fegato

Carne e tastiera

Anima e muscoli

Carne e slogan

Anima e naso

Carne e corna

3. Botta e risposta

Carne e peli

3.1. X e risposta

Carne e pixel

Tweet e risposta

Carne e zoccoli
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Carne e pelliccia

Fascio e martello

Carne e pelo

Palle e martello

Carne e piume

Calce e martello

Carne e pinne

Crocifisso e martello

8. Carne ed ossa

Arance e martello

8.1. X ed ossa
Carta ed ossa

11.2.

Falce X martello

11.3.

Falce e X

Carne-pelo-piume-squame ed ossa

Falce e cellulare

Marmo ed ossa

Falce e carroccio

Mouse ed ossa

Falce e tortello

Piombo ed ossa

Falce e rossetto

Voce ed ossa

Falce e ombrello

8.2. Carne X ossa

Falce e manganello

8.3. Carne ed X

Falce e mirtillo

Carne ed email

Falce e pennello

Carne ed elmetto

Falce e carrello

9. Carta e penna

12. Fauna e flora

9.1. X e penna

13. Ferro e fuoco

Notes e penna

14. Flora e fauna

Blocnotes e penna

15. Fretta e furia

Moleskine e penna

16. Giacca e cravatta

Papiro e penna

16.1.

Post-it e penna

Mutande e cravatta

Quadernone e penna

Canottiera e cravatta

Registro e penna

Kilt e cravatta

Tablet e penna

Pantaloncini e cravatta

Agenda e penna
9.2. Carta X penna
9.3. Carta e X

16.2.

Giacca X cravatta

16.3.

Giacca e X

Giacca e kefiah

10. Domanda e risposta

Giacca e papillon

11. Falce e martello
11.1.

X e crava

17. Guerra e pace

X e martello

18. Morte e distruzione
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18.1.

X e distruzione

Tette e sederi

Sterminio e distruzione

25. Vitto e alloggio

Rovina e distruzione

25.1.

X e alloggio

Caos e distruzione

Pranzo e alloggio

Lutto e distruzione

Cena e alloggio

18.2.

Morte X distruzione

Cibo e alloggio

18.3.

Morte e X

Crocchette e alloggio

19. Nome e cognome

25.2.

Vitto X alloggio

20. Pregi e difetti

25.3.

Vitto e X

20.1.

X e difetti

Vitto e ospitalità

20.2.

Pregi X difetti

Vitto e pernottamenti

20.3.

Pregi e X

Vitto e albergo

Pregi e difettucci
21. Rischio e pericolo

V Cong V:

22. Sorrisi e canzoni

1. Accendere e spegnere

23. Stelle e strisce
23.1.

1.1. X e spegnere

X e strisce

Riaccendo e spengo

Selle e strisce

1.2. Accendere X spegnere

Stalle e strisce

1.3. Accendere e X

23.2.

Stelle X strisce

23.3.

Stelle e X

Accendo e rispengo
2. Andare e tornare

24. Tette e culi
24.1.

3. Bastare e avanzare

X e culi

3.1. X e avanzare

Puppe e culi

3.2. Bastare X avanzare

Poppe e culi

3.3. Bastare e X

24.2.

Tette X culi

24.3.

Tette e X

Basta e stra-avanza
4. Bastare ed avanzare

Tette e culetti

4.1. X ed avanzare

Tette e glutei

4.2. Bastare X avanzare

Tette e fondoschiena

4.3. Bastare ed X

Tette e natiche

Basta ed abbonda

Tette e chiappe

5. Copiare e incollare
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6. Copiare ed incollare

10.3.

6.1. X ed incollare

Mordere e X

Mordi e resta

Scopiazzare ed incollare

11. Morire e seppellire

6.2. Copiare X incollare

11.1.

6.3. Copiare ed X

X e seppellire

Debellato e sepolto

7. Intendere e volere

Archiviata e sepolta

7.1. X e volere

Appiattito e sepolto

7.2. Intendere X volere

Ucciso e sepolto

7.3. Intendere e X

Sconfitto e sepolto

Intendere e votare

Accantonati e sepolti

Intendere e decidere

Obliterata e sepolta

8. Leggere e scrivere

11.2.

Morire X seppellire

9. Leggere né scrivere

11.3.

Morire e X

10. Mordere e fuggire

Morto e sotterrato

10.1.

X e fuggire

12. Puntare e cliccare

Bombarda e fuggi

13. Rivedere e correggere

Acchiappa e fuggi

13.1.

X e corretto

Mangiafinoacrepare e fuggi

13.2.

Rivedere X correggere

Impara e fuggi

13.3.

Rivedere e X

Compri e fuggi

Riveduto e scorretto

Arraffa e fuggi

14. Tirare e mollare

Apri e fuggi

14.1.

X e mollare

Ammazza e fuggi

Spingi e molla

Vendi e fuggi

Prendi e molla

Incassa e fuggi

Piglia e molla

Compra e fuggi

14.2.

Tirare X mollare

Timbra e fuggi

14.3.

Tirare e X

Fuggi e fuggi

Tira e soffia

Bevi e fuggi
Mangia e fuggi
10.2.

V Art N:

Mordere X fuggire

1. Aprire il fuoco

Mordi o fuggi

1.1. X il fuoco
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Interrompere il fuoco

11. Fare i conti

Diminuire il fuoco

11.1.

Scatenare il fuoco

X i conti

Eseguire i conti

1.2. Aprire X fuoco

11.2.

Fare X conti

1.3. Aprire il X

11.3.

Fare i X

2. Avanzare l’ipotesi

12. Fare la differenza

2.1. X l’ipotesi

13. Fare la guerra

2.2. Avanzare X ipotesi

13.1.

2.3. Avanzare la X

X la guerra

Disfare la guerra

Avanzare l’eventualità
3. Avere l’occhio
4. Cedere il passo

13.2.

Fare X guerra

13.3.

Fare la X

14. Fare la storia

4.1. X il passo

14.1.

Dare il passo

X la storia

Disfare la storia

4.2. Cedere X passo

14.2.

Fare X storia

4.3. Cedere il X

14.3.

Fare la X

5. Chiudere un occhio

15. Puntare il dito

5.1. X un occhio

15.1.

X il dito

Socchiudere un occhio

15.2.

Puntare X dito

15.3.

Puntare il X

5.2. Chiudere X occhio
Chiudere 2 o 3 occhi

Puntare gli indici

Chiudere l’altro occhio

Puntare il ditino

Chiudere l’altro occhio
Chiudere ogni occhio
Chiudere mezzo occhio
Chiudere qualche occhio
5.3. Chiudere un X
6. Correre il rischio
7. Costare la vita
8. Dare i natali
9. Dare il via
10. Fare l’amore
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