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Prefazione

Giusto due parole, magari scontate e prevedibili, come si addice ad ogni prefazione, ma
necessarie per concludere questo lavoro che qualche volta distensivamente, qualche
altra intensivamente ha dato un senso a questi cinque (quasi sei!) anni di studio.

Ha dato un senso sicuramente dal punto di vista conoscitivo, ma anche, e forse
soprattutto, dal punto di vista umano. Ed è per questo che mi sento di dover fare 2000
ringraziamenti. Cominciando dall’inizio, dalle belle chiacchierate con Antonia Gallo sul
suo lavoro di logopedista, che mi hanno avvicinato all’afasia e in genere alle patologie
legate al linguaggio. Ringrazio Francesco Gardin per i suoi “mondi possibili”: anche se
non ha mai letto quella tesina sull’afasia alla fine mi ha stimolato forse più di ogni altro
a proseguire per questa strada verso la comprensione delle “eccezioni” (e delle
“regole”). Ringrazio Oliviero Stock e Fabio Pianesi che mi hanno ascoltato anche
quando parlavo di Bliss e di vocabolari “ihonici” e con loro ringrazio Massimo
Zancanaro, che sa che cosa significa lavorare con i disabili, Carlo Strapparava e la sua
passione per gli ideogrammi, Emanuele Pianta per le sue mille reti di synset, Giuseppe
Mennella per le consulenze informatiche e tutti i ricercatori dell’IRST che non mi hanno
ignorato in quella torrida estate del 1997. Sempre per quella meravigliosa permanenza
trentina ringrazio Luisa per i buoni consigli, Matteo per quelli cattivi, Paolino per le
nuotate al lago di Caldonazzo durante la pausa pranzo, Michele per le mail nostalgiche,
Raul per le telefonate & il circolo Arci per le birre fresche.

Saltando da Trento a Roma, mi sembra fondamentale ringraziare Virginia Volterra per
avermi fatto conoscere i sordi e la sordità, Daniela Fabbretti per l’incredibile quantità di
materiale che è riuscita a fornirmi (non avrei mai cominciato questo lavoro senza i loro
mille lavori) e Andrea Tosi per l’ospitalità romana e per la collaborazione con i
“Propeanuts”.

Risalendo a Torino ringrazio Elisa per le tutt’altro che inutili “chiacchiere” e per avermi
preceduto in questa intrigante indagine generativa sul linguaggio verbale dei sordi,
Rossana per la disponibilità, Enrico per l’esperienza, Padre Loreti per l’ospitalità e gli
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80-81 per il soggiorno torinese: senza queste persone i dati che ho raccolto sarebbero
stati molto più poveri.

Penso che potrei dilungarmi ancora per molto ringraziando tutte le persone che in
qualche modo hanno reso questi anni speciali e questa tesi possibile, ma la cosa
diventerebbe sicuramente patetica. Ringrazierò quindi solo quelle persone che mi hanno
più direttamente ascoltato, supportato (e sopportato), consigliato e incoraggiato in
questo periodo: innanzitutto i ringraziamenti vanno a Luigi Rizzi che è riuscito a
leggere e commentare anche ad agosto inoltrato (nonostante il caldo, il trasloco e la
preparazione del viaggio) le pagine di questo sudato lavoro; lo ringrazio inoltre per la
postazione che mi ha permesso di usare a S.Francesco: dubito a casa mia sarei riuscito a
trovare una scrivania tanto grande e una vista tanto rilassante per terminare in
tranquillità questo lavoro. Ringrazio poi Maria Teresa Guasti per l’incredibile
tempestività e accuratezza nel leggere e commentare qualsiasi mail e testo le abbia
mandato in questo periodo; la ringrazio per i moltissimi suggerimenti che mi ha dato da
quando ho deciso di lavorare sui problemi di acquisizione dei bambini sordi. Ringrazio
inoltre Giovanna Marotta per la disponibilità dimostrata nel venire a Siena per
“controrelare” questa tesi, Manola per i paper condivisi, i panini e il supporto morale
estivo, Carlo che si merita il premio di miglior “doubt solver” di questa estate e Marco
per i suoi SMS, la bicicletta e le notizie in tempo reale su qualsiasi tipo di covered
warrant quotato al mondo.
Ringrazio inoltre il Signor Rossi, segretario del Pendola, le logopediste, e i genitori dei
bambini e tutti i bambini per la possibilità offerta e per la gentilezza dimostrata, il
Preside e le insegnanti della scuola Tozzi di Siena per non aver fatto pesare troppo le
formalità burocratiche e Beatrice, Amerigo, Enrico, Marco e Lorenzo per la velocità e
l’efficienza con cui hanno completato tutti i test.

Ringrazio infine i miei genitori, anche se proprio non se lo aspettano e anche se forse
non capiranno di cosa tratta questa tesi. Li ringrazio perché non li ho mai ringraziati di
niente fino ad adesso.
Dulcis in fundo, molto ducis e assolutamente non in fundo, ringrazio la mia “piccola”
Sara, per i suoi splendidi disegni, la sua presenza anche in mia “assenza” e per altre
mille cose che non vale la pena di banalizzare qua su carta.
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Introduzione: cosa è e cosa non è questa tesi

Questo lavoro parla del linguaggio verbale dei sordi, ma non parla di riabilitazione e il
suo scopo ultimo non è quello di fornire risposte o di suggerire strategie da seguire a chi
si occupa di sordità e di logopedia.
Questo lavoro parla di oralità e di scrittura, ma non indaga il rapporto cognitivo e
sociale che intercorre tra queste due modalità che saranno considerate solo come
interfacce superficiali non tanto dell’intelligenza generale o delle dinamiche di relazione
sociale quanto della più pura competenza linguistica.
Questa lavoro non parla della lingua dei segni. Pur essendo essa estremamente
interessante e naturale come lo è un qualsiasi linguaggio verbale, non si dispone
attualmente di un contesto robusto di studi che utilizzano strumenti formali per
investigarla. Inoltre non tutti i sordi conoscono la lingua dei segni, ma quasi tutti
sembrano mostrare “problemi” con il linguaggio verbale.

Questi “problemi” sono evidenti sia in fase produttiva che in fase ricettiva: scrivendo e
parlando i non udenti producono espressioni atipiche, leggendo e decifrando il labiale
non sempre comprendono il significato delle frasi che incontrano.

L’obiettivo di questo lavoro sarà indagare sulla logica che determina la produzione delle
forme non-standard nel linguaggio verbale dei bambini sordi.

Tale scopo sarà perseguito attraverso l’integrazione di studi fatti in precedenza con
l’analisi di un corpus appositamente raccolto per questa tesi e completato da una serie di
esperimenti specifici di ripetizione e giudizi di grammaticalità. In particolare si
analizzeranno le possibili (a)simmetrie tra produzioni orali e scritte e tra configurazioni
sintattiche diverse in cui le espressioni atipiche occorrono, in modo da definire, ove
possibile, pattern strutturali tipici e formulare ipotesi interpretative.
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Quadro teorico di riferimento

Le difficoltà che i sordi incontrano sembrano sussistere solo con il linguaggio verbale,
che normalmente utilizza la modalità fono-acustica, e non con il linguaggio dei segni
che si sviluppa invece naturalmente utilizzando il canale visivo-gestuale e rispettando le
stesse fasi che attraversano i bambini udenti durante l’acquisizione del linguaggio
verbale. Spesso accade, però, che un bambino sordo, per vari motivi, non sia immerso in
un ambiente che gli permette di acquisire la lingua dei segni e si ritrovi a dover
imparare la lingua verbale “tradotta” in altre modalità a lui sensorialmente accessibili
(scrittura, Italiano Segnato Esatto, lettura labiale). Un aspetto molto interessante che va
sottolineato è che né la conoscenza della Lingua Italiana dei Segni né il metodo di
educazione linguistica utilizzato (oralista, bimodale o bilinguistico) sembrano influire
univocamente sul tipo di produzioni: spesso gli stessi tipi di “errori” sono commessi da
sordi con storie di vita estremamente diverse da questo punto di vista.

La parola “errori” è stata volutamente evidenziata perché non rende giustizia a queste
forme non standard che in realtà forniscono l’eccezionale opportunità di studiare lo
sviluppo del linguaggio in una condizione di acquisizione anomala come quella in
assenza di udito. Principalmente due sono le proprietà che caratterizzano la condizione
dei bambini sordi:
- la possibilità di accedere ad un input linguistico impoverito quantitativamente e
qualitativamente
- l’impossibilità di trattamento naturale dell’informazione fonologica segmentale
(proprietà fonetiche, fonotattiche ecc.) e, soprattutto, soprasegmentale (intonazione,
ritmo, accentuazione ecc.).

Contrariamente, ad esempio, a quanto avviene con i bambini SLI (Specific Language
Impairment) la predisposizione genetica e quindi il supporto naturale allo sviluppo
linguistico è perfettamente integro nei bambini sordi (come appunto dimostra la
capacità di acquisizione del linguaggio dei segni). Queste produzioni “anomale”
costituiscono quindi un interessante banco di prova per le teorie linguistiche generative
che postulano l’acquisizione del linguaggio come un fenomeno reso possibile
dall’interazione tra un meccanismo biologico innato (LAD, Language Acquisition
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Device, Chomky 1964, Pinker 1984, 1994 tra gli altri) ed un input linguistico sufficiente
a fissare i parametri e fornire gli elementi lessicali propri di una lingua piuttosto che di
un’altra (seguendo l’ipotesi della teoria dei Principi e dei Parametri proposta da
Chomsky nel 1981).
Le restrizioni imposte a questo input affinché il “meccanismo di acquisizione
linguistica” espleti le sue piene funzioni, sono di ordine temporale (i dati linguistici
primari devono essere a disposizione del bambino entro il periodo critico, che più o
meno coincide con l’adolescenza), ma anche di natura qualitativa: varie ipotesi
mostrano l’importanza delle informazioni prosodiche quali indizi fondamentali per la
segmentazione del flusso fonico in parole e successivamente in sintagmi strutturati,
delle informazioni semantiche che permettono di sfruttare dei principi di
categorizzazione innati per assegnare etichette agli oggetti e delle informazioni
pragmatiche che permettono al bambino di associare il significante al significato in un
particolare contesto di riferimento.
La ricerca linguistica generativa ed in particolare le recenti evoluzioni del Programma
Minimalista (Chomsky 1995, 1998, Chierchia, Guasti, Gualmini 2000, tra gli altri),
forniscono degli strumenti interessanti per indagare sulle proprietà strutturali degli
oggetti linguistici in gioco.

Gli aspetti del linguaggio analizzati

Il ritardo linguistico dei bambini sordi è evidente sia in fase di produzione, dove vari
elementi del parlato vengono omessi, aggiunti o sostituiti, che in fase di comprensione,
in cui varie strutture vengono interpretate prescindendo dalla precisa informazione
grammaticale che veicolano. Vari studi hanno identificato come fonte principale di
questi problemi la non padronanza degli elementi detti funzionali (Volterra, Bates 1989,
Franchi 1998, Radelli 1998, Fabbretti 1998), quali articoli, flessioni verbali,
complementatori ecc. che non hanno contenuto argomentale e che si oppongono
naturalmente agli elementi lessicali come nomi e verbi che invece forniscono il
contenuto semantico fondamentale.
Le proprietà degli elementi funzionali sono molteplici e fondamentali (Belletti, Rizzi
1996):
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- determinano la complessa struttura di relazioni e di geometrie tra gli elementi
linguistici in gioco;
- fungono da modificatori del significato delle componenti lessicali in vario modo
(assegnando ai nomi proprietà di (in)definitezza, al verbo specificazioni temporali e
numerali, determinando la relazione tra frasi subordinate ecc.);
- sembrano infine essere soggetti ad una variazione inter-linguistica e per questo
probabilmente sono oggetto di parametrizzazione.

Ma anche gli elementi lessicali sembrano poter esprimere proprietà strutturali e
preferenze riguardo alle (a)simmetrie funzionali che si giocano intorno a questi
elementi: attraverso le proprietà di sottocategorizzazione certi oggetti lessicali
esprimono precise selezioni morfologiche e strutturali:
Marco dice di andare a Boston
*

Marco dice da andare a Boston

Marco mi ha lasciato la bicicletta
*

Il Marco mi ha lasciato la bicicletta

*

Marco mi ha lasciato ø bicicletta

L’idea portata avanti in questo lavoro è che parte dei parametri possa essere fissata sulla
base di sottocategorizzazioni lessicali (come suggerito da Chierchia 1998b con l’idea
del Nominal Mapping Parameter) che permettono di legittimare l’assenza degli elementi
funzionali in precisi contesti configurazionali, senza necessariamente impoverire il
contenuto semantico veicolato.
Prove per questa ipotesi sono da ricercarsi sia nella variazione cross-linguistica (ad
esempio in giapponese non esistono gli articoli né esiste la morfologia per esprimere
l’opposizione singolare/plurale, ma non per questo questi tratti rimangono
sottospecificati), che nel processo di acquisizione del linguaggio: i bambini talvolta non
usano gli articoli, ma la conclusione che non sappiano distinguere tra referenza
nominale definita o indefinita non sembra affatto ovvia.
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La struttura della tesi

Questo lavoro sarà organizzato in tre sezioni fondamentali:

1 - nella prima parte si introdurrà il quadro teorico adottato per render conto del
processo di acquisizione linguistica, cercando di giustificare cognitivamente le varie
ipotesi considerate; sempre in questa sezione si analizzerà il normale iter che segue il
bambino normodotato prima di arrivare ad un uso adulto del linguaggio e si cercherà di
mostrare come varie teorie tentino di render conto di queste produzioni che sembrano
differire in vario modo da quelle adulte. Sarà a questo proposito evidenziato come
fondamentalmente esse si differenzino per un’idea di fondo continuativa (il sistema
linguistico di cui dispone il bambino è essenzialmente lo stesso di quello dell’adulto,
salvo la conoscenza di certe proprietà lessicali), o maturazionale (il sistema linguistico
subisce una qualche evoluzione proprio come in natura è possibile che un girino si
trasformi in rana).
Verrà infine mostrato come questo processo naturale, possa risultare invece
completamente innaturale se sussistono condizioni cognitive (menomazioni encefaliche,
afasie ecc.), sensoriali (sordità) o sociali (isolamento, autismo ecc.) particolari.

2 - Nella seconda parte, dopo un’analisi degli studi precedenti fatti sul linguaggio
verbale dei sordi e dopo una serie di considerazioni teoriche sul tipo di dati da
esaminare, si passerà ad un’indagine, prima quantitativa poi qualitativa, delle
produzioni raccolte analizzando tredici bambini sordi. L’obiettivo di questa indagine
sarà quello di rilevare le eventuali asimmetrie strutturali con cui si configurano le forme
non standard prodotte, in modo da evidenziare, ove possibile, dei pattern tipici e quindi
facilitare l’indagine teorica sulle ipotesi interpretative di questi fenomeni.
Si cercherà continuamente di rapportare i risultati evidenziati con quelli ricavati da altri
studi sui bambini udenti e sui bambini SLI, in modo da mostrare la specificità del
problema trattato.

3 - L’ultimo capitolo tratterà ipotesi specifiche di strutturazione del Sintagma
Determinante (DP, Determiner Phrase) in relazione ai tratti che esprime e ai livelli
funzionali di cui sembra essere composto. È a questo livello che infatti si collocano gran
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parte degli errori funzionali commessi dai sordi. La bassa frequenza nelle produzioni
spontanee scritte e orali di elementi funzionali determinanti e delle configurazioni
necessarie per inferire adeguatamente la struttura impiegata, ha richiesto la messa a
punto di una serie di test specifici (esercizi di ripetizione, test di grammaticalità e di
scelta multipla) necessari per elicitare questi elementi ed isolare delle variabili per
verificare il ruolo che esse giocano nella strutturazione del DP nella lingua verbale dei
sordi. Per verificare la bontà dell’analisi condotta, i risultati ottenuti saranno integrati
con altri dati ricavati da ricerche simili sui sordi.

La conclusione a cui questo lavoro permette di giungere è che, da molti punti di vista, si
presentano delle prove per ipotizzare che la struttura del linguaggio verbale dei bambini
sordi rispetti gli stessi principi biologicamente a disposizione dei bambini udenti:
benché certi elementi della morfologia funzionale non siano acquisiti per la povertà
dell’input ricevuto, le soluzioni strutturali adottate sembrano plausibili nell’ambito delle
opzioni consentite dalla Grammatica Universale.
In particolare rispetto al sintagma determinante, che in questo lavoro è stato analizzato
più nel dettaglio, sembra sussista una notevole ricchezza strutturale di cui solo certe
ipotesi di analisi funzionale “estesa” (del tipo proposto da Zamparelli 1995) riescono a
render conto.

1 - Alcuni aspetti dell’acquisizione del linguaggio

Di nulla sia detto è naturale.
Di tutto si dica può cambiare.
B. Brecht
(L’eccezione e la regola)

ALCUNI ASPETTI DELL’ACQUISIZIONE DEL LINGUAGGIO

1.0
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Introduzione: il problema logico dell’acquisizione del linguaggio

Lo studio dell’acquisizione del linguaggio riguarda quell’area della linguistica e delle
scienze cognitive che tentano di rendere conto, formalmente, di quell’affascinante
fenomeno che permette ad ogni essere umano, in condizioni fisico-cognitive normali, di
giungere rapidamente e naturalmente ad una competenza linguistica “adulta”.
L’attenzione dei ricercatori interessati al linguaggio è stata spesso catalizzata da questa
abilità, di cui risulta dotato ogni bambino con funzionalità cognitive e sensoriali
normali, che permette di giungere, nel giro di pochi anni e senza nessuno sforzo
conscio, a produrre espressioni linguistiche estremamente complesse dal punto di vista
strutturale, senza aver ricevuto stimoli ed esempi sufficienti per poter dedurre le regole
che sottendono alla costruzione di queste frasi grammaticalmente ben formate.
Hornstein e Lighfoot (1981) parlano, in questo senso, del problema logico
dell’acquisizione del linguaggio osservando come sia sufficiente un’esperienza
linguistica relativamente limitata per innescare nel bambino questo processo di
acquisizione.
È evidente che il bambino, appena inizia a parlare, non produce le espressioni tipiche
del linguaggio “maturo”: sussiste in effetti un periodo di “assestamento” durante il
quale il sistema linguistico del bambino attraverserà varie fasi in cui verranno prodotte
espressioni caratterizzate da strutture non sempre presenti nella grammatica dell’adulto
e dall’assenza di altri elementi presenti invece nelle espressioni adulte. Principalmente
si è cercato di determinare se tali produzioni potessero essere consistenti o meno con i
principi della Grammatica Universale: i principi della GU sono operativi da subito nella
grammatica del bambino e le produzioni “non standard” possono essere spiegate in
termini di mancata acquisizione lessicale di certi elementi e di mancato settaggio di certi
parametri (ipotesi della continuità, sostenuta nella sua accezione più debole, tra gli altri,
da Clahsen, Eisenbeiß e Vanikka, 1994, e nell’accezione più forte da Hyams 1986 e
Pinker 1984) oppure si deve ammettere che tali principi insorgono solo ad una certa età
attraverso una qualche maturazione geneticamente o empiricamente determinata
dell’apparato linguistico (ipotesi di crescita o maturazione, proposta in Borer e Wexler
1987 e sotenuta da Labeaux 1988 e altri)? Da questo punto di vista le produzioni dei
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sordi sembrano “simili” a quelle dei bambini che stanno acquisendo una lingua, nel
senso che anche i sordi producono costruzioni atipiche assolutamente non ammesse
nella grammatica adulta. È a questo punto logico chiedersi se anche per queste
espressioni si possa parlare di “continuità” (in un’accezione debole o forte, nel senso
quindi che tutti o alcuni principi siano attivi nella grammatica mentale dei sordi) oppure
di “maturazione” (intesa come assenza o proto-grammaticalità di certi principi finché
questi, magari scatenati da precisi input, non si sviluppino). Per contribuire al dibattito
su questa questione l’analisi delle produzioni verbali dei sordi può rivelarsi
estremamente interessante per comprendere:
- se il fenomeno dell’acquisizione del linguaggio verbale può prescindere o meno da
certe informazioni linguistiche come, ad esempio, le informazioni fonologiche;
- fino a che punto un input linguistico verbale può essere degradato (qualitativamente e
quantitativamente) prima di compromettere il processo di acquisizione linguistica;
- in che modo (o in che senso) si può parlare di acquisizione linguistica “compromessa”.
Per indagare su queste questioni sarà necessario analizzare le componenti biologiche e
non biologiche, in gioco e le funzioni che esse espletano in fase di acquisizione.
Si cercherà, quindi, nel capitolo 1.1, di fornire un’introduzione generale delle proprietà
biologicamente determinate e specifiche di questo “organo del linguaggio”. Verranno
quindi considerate le principali teorie che tentano di interpretare il fenomeno
dell’acquisizione linguistica mostrando l’evidenza logica di dover postulare l’esistenza
di una parte innata (i principi universali) e di una appresa (lessico e vincoli
parametrizzati).
Verranno successivamente analizzate (capitolo 1.2) le ragioni che giustificano la
distinzione tra i due filoni teorici della continuità e della maturazione.
Nel capitolo 1.3 si evidenzierà infine come il fenomeno dell’acquisizione linguistica
possa differire molto dalla norma a causa di deficit cognitivi (sindromi di ritardo
linguistico, lesioni celebrali), sociali o sensoriali (insufficiente esposizione a dati
linguistici, deficit acustico), fornendo una serie di dati su cui riflettere per valutare
l’effettivo ruolo delle componenti dell’input linguistico in gioco nel processo di
acquisizione. Per concludere si cercheranno di contestualizzare le osservazioni fatte in
rapporto alla sordità e ai casi di acquisizione del linguaggio verbale in assenza di
informazione fonologica.
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Basi biologiche e modelli cognitivi

Ogni essere umano che viene al mondo, risulta normalmente dotato di una serie di
strutture biologiche che gli permetteranno, una volta sviluppate adeguatamente, di
camminare assumendo una postura eretta, afferrare saldamente degli oggetti,
riconoscere una persona vedendo una foto che la ritrae ed altre stupefacenti abilità
condivise non con molti altri animali sulla faccia della terra. Ognuna di queste abilità è
in realtà il prodotto di un complesso sistema di strutture biologiche probabilmente
gestite da risorse cognitive in parte condivise con altre abilità, in parte specializzate,
messe a disposizione dal sistema cerebrale centrale e da quello neurovegetativo. Lo
studio delle eventuali relazioni tra le varie abilità cognitive superiori e le risorse
cognitive che le gestiscono, permette, da un lato, di comprendere meglio i processi
mentali attivati e dall’altro, di prevedere e, possibilmente, porre rimedio a disfunzioni
che colpiscono i sistemi in questione.
Per quanto riguarda il linguaggio può essere fatto un ragionamento simile. In queste
pagine l’interesse per questa facoltà superiore, squisitamente umana, parte da una
riflessione sulle sue ipotetiche relazioni con altre “abilità mentali”. Questa analisi
servirà a comprendere se sussiste la necessità di ipotizzare principi specifici per
spiegare il fenomeno dell’acquisizione linguistica, oppure se è sufficiente accettare che i
principi che regolano questo processo, possano essere il frutto di abilità cognitive
generali. Si cercherà, a tal scopo, di mostrare come per spiegare l’insorgere di questa
facoltà si debbano considerare due presupposti: una parte geneticamente determinata e
un input linguistico accessibile e trattabile nell’ambiente in cui si cresce. Solo una
congiunzione di questi due fattori (come sarà mostrato nel paragrafo 1.3) permetterà la
completa realizzazione delle potenzialità offerte dalla Grammatica Universale.

1.1.1 L’indipendenza della facoltà di linguaggio

Attribuire al sistema linguistico proprietà specifiche rispetto alle altre abilità mentali
trova una sua giustificazione metodologica nella teoria che lo vede come un “modulo
computazionale” fondamentalmente indipendente dalle altre facoltà mentali.
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Ci sono varie prove a sostegno del fatto che la facoltà di linguaggio sia localizzata in
zone specifiche della corteccia cerebrale e che sia plausibile una sua indipendenza
funzionale rispetto ad altri “sottosistemi cognitivi”, quali, ad esempio, quello
specializzato nell’elaborazione degli stimoli visivi o quello adibito alla gestione delle
sensazioni tattili. Tra gli storici sostenitori della visione modulare della mente va
sicuramente ricordato Fodor (1983), il quale ipotizza la presenza di due tipi di strutture
cognitive: una composta da moduli di input, adibiti all’analisi specializzata delle
informazioni sensoriali, e l’altra, concepita come un insieme di moduli centrali deputati
al trattamento avanzato di stati mentali complessi (credenze, pianificazioni, risoluzione
di problemi ecc.). Un modello di elaboratore così strutturato, ipotizzando la
specializzazione dei vari moduli di input, riusciva a spiegare le risposte veloci,
praticamente automatiche, adeguate e parallele agli stimoli che l’ambiente fornisce al
nostro organismo.
Fodor, partendo da queste osservazioni, attribuiva ai moduli percettivi cinque proprietà
fondamentali:
1. velocità (i processi percettivi vengono svolti in pochissimi millesimi
di secondo);
2. specializzazione dei “circuiti nervosi” (sembra che le diverse aree
cerebrali siano specializzate nel trattamento di particolari tipi di
informazioni);
3. specificità dell’informazione trattata (i processi attivati sono spesso
selettivi e reagiscono solo a pattern precisi di stimoli. es. il
riconoscimento facciale non è automatico se il volto è capovolto o se
l’immagine è al negativo);
4. proprietà

vincolanti

(una

volta

iniziato,

il

processamento

dell’informazione non si può bloccare consciamente);
5. selettivi nell’informazione (sono trattati solo una porzione di dati
recuperabili dalla situazione. Come dimostra l’illusione ottica di
Müller-Lyer: segmenti di uguale lunghezza vengono percepiti più o
meno lunghi a seconda che agli estremi presentino freccette
convergenti o divergenti);
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Per usare un’espressione di Dennet (1984), l’immagine che Fodor ha dato della mente
non è proprio quella di una mela con una buccia e una polpa di materiale
sostanzialmente omogeneo e interconnesso, quanto piuttosto quella di un’arancia
composta da spicchi separati da bucce distinte. In questi termini anche l’elaboratore
linguistico sarebbe un modulo (Fodor 1983, Chomsky 1980) adatto a raccogliere e ad
elaborare le informazioni linguistiche presenti nell’ambiente percepito.
Come gli altri moduli, infatti, il sistema linguistico possiede le seguenti caratteristiche:
1. è veloce, nel senso che permette di segmentare il parlato in sillabe,
parole e frasi praticamente in tempo reale;
2. risiede in aree cerebrali specializzate e se queste aree vengono
danneggiate il soggetto avrà dei disturbi linguistici particolari (ad
esempio afasie selettive che colpiscono distintamente il sistema
verbale di flessione temporale, TP secondo la ‘split-hypothesis’, ma
non la capacità di accordare i verbi, AGRP, secondo lo studio di
Friedmann e Grodzinsky 2000);
3. tratta un tipo di informazione specifica (infatti il sistema linguistico
non reagisce, ad esempio, agli starnuti);
4. è vincolante e automatico (in quanto non possiamo decidere di
bloccarlo volontariamente una volta che si è attivato, come mostra
l’effetto Garden Path7);
5. è selettivo rispetto all’informazione come dimostrano gli esperimenti
sull’interpretazione della frasi in contesti in cui si riconosce il
referente dell’espressione (Principio di Successo Referenziale, Crain e
Steedman 1985), ma non si riesce ad attribuirlo prescindendo
dall’informazione sintattica elaborata in precedenza (Clifton e Ferreira
1987).
L’elaborazione del linguaggio non è inoltre accessibile all’introspezione, ovvero non è
possibile coscientemente controllare le procedure attivate per comprendere o produrre

7

Questo effetto si presenta durante l’interpretazione di espressioni linguistiche la cui coda risulta inattesa

e la sua presenza comporta una rianalisi della struttura attribuita alla frase fino a quel momento. Es. The
horse raced past the barn fell (Bever, 1970)
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un’espressione linguistica (proprio come avviene, ad esempio, per i fenomeni visivi di
riconoscimento di forme).
Il problema dell’acquisizione, sulla base di questa ipotesi modulare, riguarderebbe
quindi principi propri di questo sottosistema cognitivo e non sarebbe riconducibile ad
un problema di sviluppo delle facoltà mentali generali come invece sostenevano Putnam
(1971) e Bates (1989).
Dal punto di vista empirico l’idea dell’indipendenza delle “facoltà mentali”, trova
conferma nello studio di casi anomali di sviluppo cognitivo: esistono, in effetti, delle
patologie che mostrano come possano coesistere, nella stessa persona, abilità
linguistiche normali con gravissime deficienze in altre facoltà cognitive o, viceversa,
gravissime lacune nella competenza linguistica accompagnate dalla completa
funzionalità delle altre abilità mentali.
Per quanto riguarda il primo caso, si possono portare come esempio i bambini che
soffrono di Spina Bifida: una malformazione vertebrale, spesso presente negli
idrocefali, che lascia scoperto il midollo spinale e che produce un aumento della
pressione del fluido cerebrospinale; questo causa la dilatazione dei ventricoli cerebrali
comportando una distensione della corteccia. Nei bambini affetti da questa malattia si
riscontrano gravi deficienze di ragionamento e ritardi nell’apprendimento, ma un
eloquio spesso fluente e, soprattutto, completamente grammaticale (Curtiss 1989,
Pinker 1994).
Una situazione simile si ritrova nei soggetti affetti da sindrome di Williams. Questa
patologia comporta certe tipiche deformazioni anatomiche e un ritardo generalizzato
nelle abilità cognitive, accompagnato però da uno sviluppo normale delle abilità
linguistiche (Bellugi, Bihrle , Jernigan, Trauner e Doherty 1990).
D’altro canto esistono patologie linguistiche legate a problemi sociali, come
l’emarginazione, o a carenze sensoriali, come l’assenza di udito, che comportano un
difficile sviluppo linguistico causato da una difficoltà di accesso ai dati linguistici
presenti nell’ambiente. Queste difficoltà sono spesso circoscritte alla sola facoltà di
linguaggio e sono accompagnate generalmente da un normale sviluppo delle altre abilità
cognitive (Curtiss 1988, Volterra e Bates 1989, Quigley e Steinkamp 1977).

ALCUNI ASPETTI DELL’ACQUISIZIONE DEL LINGUAGGIO

25

A queste conferme empiriche sull’indipendenza della facoltà linguistica rispetto alle
altre facoltà mentali superiori, si aggiungono prove che permettono di affermare che,
probabilmente, lo stesso modulo linguistico possa essere segmentato ulteriormente in
sotto unità funzionali specializzate come, ad esempio, la facoltà di percepire
correttamente le sillabe e segmentare di conseguenza il continuum sonoro, la facoltà di
articolazione dei fonemi o le possibilità combinatorie di sillabe e parole. Questa idea
trova una conferma neurologica nello studio delle afasie.
Con il termine afasia ci si riferisce genericamente a tutta una serie di disturbi specifici,
legati all’area linguistica, dovuti a una lesione encefalica corticale o immediatamente
sottocorticale. Famosi sono gli studi di Broca (1861) e di Wernicke (1871) che, in
esame necroscopico, identificarono, in aree distinte del lobo temporale dell’emisfero
cerebrale sinistro, il centro “verbomotore”, la cui lesione comportava problemi di
produzione linguistica (Afasia di Broca o motoria), e quello “verboacustico” che, se
danneggiato, rendeva deficitaria la capacità di comprendere espressioni verbali (Afasia
di Wernicke o sensoriale). Questa scoperte condussero Wernicke a costruire il primo
modello neuropsicologico affermando che l’area evidenziata da Broca era utilizzata per
la codificazione e la realizzazione fono-articolatoria fluente, mentre quella da lui
scoperta era specializzata nella decodifica e nella comprensione del linguaggio e delle
sue singole componenti.
Nel corso degli anni le localizzazioni anatomiche sono divenute molto più precise e la
classificazione anatomo-clinica delle afasie si è fatta via via più complessa e
particolareggiata, rendendo di conseguenza più precisa la visione modulare del sistema
linguistico. La visualizzazione dell’attività cerebrale ha permesso di studiare in modo
analitico la natura dei processi fisiologici associati al pensiero, in modo molto più
preciso di quanto non si potesse fare attraverso studi necroscopici, somministrazioni di
sostanze quali l’amitale di sodio (utilizzato per anestetizzare un intero emisfero
cerebrale, Wada 1949), o recisione del corpo calloso (Gazzaniga e Sperry 1967), pratica
questa, abbastanza in voga per combattere l’irruenza delle crisi di epilessia e altre
patologie psichiche correlate.

26

INFERENZE STRUTTURALI

Grazie a tecniche quali la risonanza magnetica la tomografia computerizzata a raggi X e
la Tomografia ad Emissione di Positroni (PET) è oggi possibile, in modo molto meno
invasivo, evidenziare la differenza di attività cerebrale tra l’esecuzione di un compito e
uno stato di controllo (come fissare lo sguardo su un punto di uno schermo).

Figura 1.1 - Visualizzazione dell’attività cerebrale tramite PET (Raichle 1994)

Nella figura 1.1 (realizzata con la tecnologia PET) si nota come la presentazione visiva
di sostantivi (a) causi l’attivazione della corteccia visiva primaria; la loro presentazione
uditiva (b) stimoli i lobi temporali; l’atto di pronunciare i sostantivi (c) evidenzi le aree
motorie utilizzate per la produzione delle parole, mentre l’associazione di verbi ai
sostantivi (d) richieda la partecipazione di altre regioni incluse quelle dei lobi frontale e
temporale sinistri corrispondenti alle aree di Broca e di Wernicke.
Il flusso ematico verso il cervello (quando i neuroni a riposo si attivano cresce l’afflusso
di sangue) è la causa dei segnali individuati con la risonanza magnetica e la tomografia
a emissione di positroni: mentre la tecnica della risonanza magnetica permette di
individuare le variazioni del livello di ossigeno, che aumenta nei vasi sanguigni vicini (i
neuroni attivi consumano più ossigeno di quanto facciano a riposo), la tomografia a
emissione di positroni rivela l’incremento della quantità di tracciante leggermente
radioattivo (di solito acqua e glucosio) inoculato in precedenza, che si diffonde
all’esterno dei vasi in tutto il cervello in base al processo metabolico delle cellule
celebrali (dove maggiore è l’attività cerebrale si riscontrerà una più alta concentrazione
di sangue e di conseguenza di tracciante). Con queste tecniche si è notato come
solitamente molte aree cerebrali siano mediamente adibite alle stesse funzioni.
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I problemi correlati alla visualizzazione dell’attività cerebrale, sono inerenti alla
precisione dell’identificazione dell’area coinvolta in un determinato processo (con la
tecnica della risonanza magnetica si parla di potenziali evento-correlati): oltre che per
problemi metodologici di isolamento dello stimolo produttore dell’attività rilevata,
anche per una intrinseca variabilità biologica nella specializzazione cerebrale: un danno
ad una stessa area encefalica potrà causare due tipi di deficit differenti in due soggetti
diversi.

1.1.2 Modelli cognitivi della mente modulare

Nonostante i problemi relativi all’individuazione precisa dei confini funzionali e
biologici dei vari moduli, varie sono le teorie che cercano di rendere conto di questa
visione modulare della mente ed in particolare del sistema di processamento linguistico.
Le differenze sostanziali tra i modelli riguardano, in primo luogo, la dipendenza
ipotizzata tra i moduli più propriamente linguistici e gli altri moduli cognitivi, in
secondo luogo, il ruolo dell’input esterno in rapporto ad una base funzionale
geneticamente predeterminata. Verranno presentati di seguito tre punti di vista su questa
tematica, che saranno poi analizzati più approfonditamente nei capitoli seguenti.
Il primo modello preso in considerazione è il Modularity Matching Model (sostenuto,
tra gli altri, da Crain, Wexler e Hyams). I sostenitori di questo punto di vista fanno due
assunzioni fondamentali: la prima è che il sistema di processamento linguistico sia
modulare e che operi per principi non condivisi con altri sistemi cognitivi; la seconda è
che questo sistema di processamento linguistico nel bambino sia essenzialmente lo
stesso di quello nell’adulto (Crain e Thornton 1998).
La prima assunzione viene sostenuta, ad esempio, osservando come i giudizi di
plausibilità sulle frasi non influenzano la rappresentazione grammaticale delle stesse:
un’espressione come “il gatto rincorre il cane” non viene interpretata come la
conoscenza dei fatti del mondo suggerirebbe normalmente (ovvero che il cane rincorra
il gatto e non viceversa), ma piuttosto viene considerata strana, o falsa, ma nessuno
direbbe che la frase è agrammaticale. Si può quindi concludere che l’elaborazione
semantico-esperienziale avviene probabilmente dopo quella sintattica.
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Riguardo alla seconda affermazione, la giustificazione che viene condotta è di tipo
logico-ottimale: considerare il sistema computazionale linguistico uguale in ogni fase
dello sviluppo umano permette di eliminare alla radice tutta una serie di problematiche
inerenti alla giustificazione della modificazione o maturazione dell’organo linguistico
che altrimenti sarebbero necessarie per spiegare come la grammatica infantile possa
convergere verso quella dell’adulto. Questa ipotesi viene quindi considerata l’ipotesi
nulla, quella cioè che non deve postulare nessuna ulteriore modifica nella teoria
linguistica. Torneremo su questo punto nel paragrafo 1.2.3.
Un’altra classe di modelli che cerca di rendere conto della modularità della mente viene
chiamata Input Matching Model. Le varie teorie vengono raccolte sotto questa classe in
base al ruolo privilegiato che attribuiscono all’input linguistico ricevuto dall’ambiente,
come fonte di dati privilegiata per astrarre le regole che poi andranno a formare la
grammatica del bambino e quella dell’adulto. Nella diversificazione dell’input presente
nell’ambiente risiederebbe, da questo punto di vista, la causa della variazione tra lingue
diverse e persone diverse. Il meccanismo di apprendimento sarebbe inteso, da questo
punto di vista, come un algoritmo di apprendimento generale, condiviso tra più sistemi
cognitivi, il cui ruolo è quello di astrarre regolarità dall’input percepito.
Alcuni esempi di questi modelli sono il Competing Model, basato su un approccio
connessionista (MacWhinney e Bates 1989), il Coalition Model, che ammette una
maturazione biologica a livello di abilità percettive (prosodica, semantica e sintattica),
che a diversi stadi di sviluppo permettono al soggetto di cogliere vari aspetti dell’input
(appunto prima quello prosodico, poi quello semantico ed infine quello strutturalesintattico, Hirsh-Pasek e Golinkoff 1996) e il Cognitive Grammar, basato sull’idea di
acquisizione di schemi o templates fondati sull’esposizione a espressioni linguistiche
che effettivamente si realizzano nell’ambiente a cui è esposto il bambino (Van Hoek
1995).
Un’ultima alternativa è proposta dal Competing Factor Model che coglie un altro punto
di vista nella relazione tra mente e comportamento: la competenza linguistica sarebbe
semplicemente un modulo specifico e distinto da altri che comunque concorrerebbero
nel comportamento linguistico. In questo modo si riuscirebbero a spiegare certi
“fallimenti” linguistici in base a fenomeni di relazione tra componenti quali
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l’attenzione, la memoria di lavoro, la conoscenza del mondo o altro (Lust, Eisele e
Mazuka 1992). Da questo punto di vista sarebbe quindi plausibile che la riuscita di un
esperimento possa variare da prova a prova con lo stesso soggetto e da soggetto a
soggetto nella stessa prova, senza necessariamente dover ipotizzare una diversa
competenza linguistica.
Nei paragrafi successivi si cercherà di mostrare come vari dati empirici permettano
inevitabilmente di diffidare dei vari modelli cognitivi basati solo sull’analisi dell’input e
sulla stretta relazione tra competenza linguistica ed altre abilità cognitive.

1.1.3 La parte innata e universale del linguaggio

Ipotizzando l’indipendenza del modulo linguistico rispetto alle altre facoltà cognitive,
varie sono le giustificazioni per poter affermare che il dilemma dell’acquisizione del
linguaggio debba essere considerato come un processo a sé stante. Proveremo adesso a
definire le proprietà che lo caratterizzano specificamente.
L’interesse di molti ricercatori si è spesso concentrato sulla sorprendente naturalezza
con cui un bambino riesce in pochissimi anni a raggiungere una competenza linguistica
rapportabile a quella dell’adulto in termini di complessità strutturale: se nei primi anni
di vita il bambino può sembrare un po’ titubante nell’esprimersi linguisticamente (ma
del resto lo è anche nel camminare in posizione eretta, o nell’afferrare oggetti), verso la
metà del secondo anno di vita inizia quella che viene definita l’esplosione linguistica e
che vede il bambino al centro di un processo di arricchimento del suo vocabolario che,
statisticamente, lo porta ad acquisire circa una nuova parola ogni ora di veglia da questo
momento fino al quarto anno di vita (Mehler 1990). Il bambino, inoltre, quando inizia a
combinare parole in espressioni, raramente lo fa posizionandole in un ordine
“impossibile” (Brown 1973, Pinker 1984, 1995, Ingram 1989).
Se poi, verso i quattro anni, gli si chiede di flettere parole inesistenti ci riesce
correttamente, dimostrando una conoscenza implicita delle regole che controllano il
paradigma flessivo (come dimostrano gli esperimenti di flessione delle parole inventate
“wug”/”wugs” in Berko 1958). Anche nell’area della morfologia derivazionale
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(invenzione di parole nuove) il bambino riesce inoltre ad inventare neologismi
perfettamente coerenti con i vincoli derivazionali imposti dalla lingua (per le parole
composte, ad esempio, veniva prodotta l’espressione accettabile “mice-eater”, ma mai
quella agrammaticale “rats-eater” come mostrato in Gordon 1986).
In termini comportamentistici (Skinner 1957) il processo di acquisizione di queste
abilità linguistiche veniva interpretato come il frutto di un attento processo di imitazione
(il bambino imita le espressioni adulte) seguito da un rigoroso feedback stimolorinforzo (l’adulto corregge il bambino se sbaglia e lo gratifica quando usa espressioni
corrette). La visione chomskiana (Chomsky 1959) è in netta rottura con le idee
comportamentiste esposte nel saggio di Skinner Verbal Behavior (1957). Chomsky
dimostra che queste affermazioni sul comportamento linguistico umano sono
difficilmente sostenibili, che in realtà i concetti di stimolo, risposta e rinforzo non
possono essere scientificamente trasferibili da esperimenti di laboratorio con topi,
interruttori e pezzetti di formaggio, a situazioni reali complesse come l’interazione
linguistica (è infatti praticamente impossibile isolare e controllare le proprietà rilevanti
di uno stimolo in una situazione reale in cui fattori imprevedibili giocano ruoli
importantissimi). È inoltre impossibile attribuire un ruolo fondamentale ai concetti di
imitazione e di rinforzo, poiché non è plausibile che il bambino possa imparare a parlare
correttamente semplicemente tramite l’osservazione casuale e l’imitazione delle
espressioni verbali adulte. Non c’è infatti nessun presupposto, in queste teorie
comportamentiste, che riesca a spiegare la creatività linguistica tipica del bambino che
lo guida continuamente nella percezione e nella produzione di espressioni mai esistite
prima, come nella coniazione di neologismi. Inoltre non ci sono prove convincenti del
fatto che il bambino riesca a trarre beneficio da insegnamenti linguistici espliciti e, anzi,
è stata notata una forte tendenza a perseverare tranquillamente nell’errore anche quando
glielo si fa notare:
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Bambino: Ho prenduto un biscotto
Adulto: Oh, vuoi dire che l’hai preso
Bambino: Sì, proprio così, l’ho prenduto8

Chomsky osserva che tutti i parlanti nativi di una certa lingua conoscono le proprietà
strutturali specifiche di questa lingua, notando quindi, che questa capacità non può
essere completamente determinata dai dati linguistici primari che ricevono (che
ovviamente sono molto variabili da soggetto a soggetto). Da tale osservazione segue che
questa conoscenza deve comunque basarsi su dei presupposti precedenti all’esperienza e
quindi innati. Formalizzando questo ragionamento per risolvere il dilemma
dell’acquisizione, Chomsky postula un Dispositivo di Acquisizione della Lingua (LAD,
Language Acquisition Device), di cui ogni essere umano sano è dotato geneticamente,
che dovrebbe predisporre il cervello ad interpretare i dati linguistici presenti
nell’ambiente attraverso un sistema preciso di principi vincolanti e di generalizzazioni
possibili. È seguendo questi binari biologici che il modulo linguistico riesce a
svilupparsi naturalmente e rapidamente nei bambini.
Chomsky osserva inoltre che dovrebbero essere verificati quattro requisiti di
accettazione affinché uno stimolo possa essere considerato come sufficiente a portare
una determinata informazione linguistica:
1) requisito empirico positivo (solo le evidenze positive dovrebbero essere sufficienti
per apprendere la lingua prescindendo dai dati negativi come correzioni o
spiegazioni);
2) requisito di occorrenza (si dovrebbe dimostrare che lo stimolo in questione, occorre
effettivamente in ogni contesto linguistico normale);
3) requisito di uniformità (il dato dovrebbe essere disponibile a tutti i bambini che
imparano la prima lingua);
4) requisito di accettazione (effettivamente lo stimolo dovrebbe poter essere compreso
e accettato dal bambino).

8

Akmajian, Demers, Farmer e Harnish 1996 p. 373
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Queste osservazioni filtrano drasticamente i dati linguistici che realmente possono
essere considerati disponibili per ogni bambino e permettono di affermare che
l’apprendimento del linguaggio non può prescindere da un qualche background
linguistico geneticamente determinato poiché lo stimolo linguistico primario non è
sufficiente per condurre induttivamente all’astrazione dei principi generali che
compongono la GU (Chomky parla in questo senso di povertà dello stimolo).
Come sostengono Hornstein e Lightfoot (1981) “le persone raggiungono una
conoscenza della struttura della propria lingua per la quale nessuna evidenza è
disponibile nei dati a cui i bambini sono esposti” poiché, nonostante il fatto che nessun
bambino viene sistematicamente informato di tutte le espressioni che non sono
grammaticali, di quelle che sono ambigue o delle varie parafrasi possibili, e comunque
tutte queste espressioni vengono riconosciute come tali, per spiegare l’insorgere di
queste abilità di giudizio, si deve per forza abbandonare l’idea induttiva sulla base dei
dati recuperati, e più probabilmente postulare un a priori linguistico indipendente
dall’esperienza rendendo abbastanza implausibili i modelli cognitivi che assumono un
punto di vista simile all’Input Matching Model.
Questa abilità del bambino, e naturalmente anche dell’adulto, è definita competenza
linguistica e consiste, riassumendo quanto detto finora, non solo nella capacità di
produrre e comprendere un numero infinito di enunciati grammaticali partendo da una
serie di dati (il lessico) e strumenti computazionali (principi e regole) finiti, ma anche di
riconoscere espressioni devianti rispetto alle proprietà grammaticali offerte dalla propria
lingua.
Restano a questo punto due osservazioni da fare sulla componente innata del
linguaggio.
La prima è facilmente deducibile da quanto detto sinora e si basa sul fatto che ogni
persona, in qualunque parte del mondo essa cresca, in situazioni normali, apprende
naturalmente la lingua parlata nel luogo in cui si trova. Va quindi considerata una
costante universale, indipendente dal sistema linguistico che si andrà ad apprendere:
deve esserci una componente innata caratterizzata biologicamente e condivisa da tutto il
genere umano.

ALCUNI ASPETTI DELL’ACQUISIZIONE DEL LINGUAGGIO

33

La seconda osservazione, frutto di studi abbastanza complessi, è che la facoltà di
linguaggio è una caratteristica specie-specifica, ovvero propria solo dell’uomo in tutto il
regno animale.
Soprattutto negli anni settanta vari ricercatori si sono sforzati di far apprendere a
scimpanzé e gorilla il linguaggio (Gardner e Gardner 1975, Patterson 1978 e altri).
Rispetto agli scarsi risultati ottenuti negli esperimenti di riproduzione vocale (l’apparato
fono-articolatorio dei primati è molto diverso da quello umano e non permette
facilmente la produzione di suoni simili a parole), per quanto riguarda la manipolazione
di simboli, i risultati ottenuti sono stati abbastanza entusiasmanti. Vari scimpanzé sono
riusciti ad utilizzare espressioni prese dal linguaggio dei segni americano, e ad utilizzare
simboli per formulare espressioni interpretabili in un qualche senso contestuale.
Questi esperimenti sono riusciti a dimostrare non tanto che un primate è in grado di
utilizzare un linguaggio, ma che riesce a manipolare simboli e utilizzare semplici
sistemi di comunicazione del tutto innaturali per la propria specie che non racchiudono
in sé neppure lontanamente la ricchezza strutturale e generativa del linguaggio umano.

1.1.4 La parte appresa

Se il processo di apprendimento linguistico si limitasse ad un fenomeno puramente
genetico e quindi completamente predeterminato, sarebbe sufficiente attendere l’ora
giusta del nostro “orologio biologico” e l’insorgere della competenza linguistica
dovrebbe essere automatica. Questa affermazione, in realtà, è facilmente falsificabile: è
in effetti ben poco plausibile che gli esseri umani apprendano l’italiano piuttosto che il
giapponese perché questo è loro geneticamente imposto. Un italiano, con un corredo
genetico tipicamente mediterraneo imparerà senza nessuna esitazione il giapponese se
nascerà e crescerà in Giappone, così come un giapponese nato e cresciuto in Italia
imparerà senza problemi l’italiano.
In questo senso, l’input che l’ambiente linguistico fornisce al bambino ha un ruolo
determinante almeno per quanto riguarda l’acquisizione di elementi lessicali. In realtà il
ruolo dell’input primario non è semplicemente quello di fornire un “vocabolario” al
bambino: l’ordine posizionale delle parole e il loro ruolo nella struttura complessiva
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della frase sono pure aspetti che devono essere fissati sulla base dell’input ricevuto, e
che dipendono strettamente dal lessico, dalle proprietà fonologiche della lingua e da
altri fattori specifici di un determinato idioma piuttosto che di un altro.
Sono queste proprietà vincolanti, che riducono ulteriormente le possibilità offerte dai
principi linguistici innati e che permettono di far convergere le produzioni infantili
verso una struttura propria della grammatica adulta. Nella terminologia chomskiana
queste proprietà vincolanti acquisite sulla base dei dati linguistici primari ricevuti
dall’ambiente, si chiamano Parametri e possono essere fissati su valori diversi
(solitamente in senso binario), di cui uno può occupare una posizione di default, che
viene cioè automaticamente selezionata finché l’input ricevuto non è sufficiente a
cambiarne la posizione (l’ipotesi del fissaggio automatico di un valore di default,
sostenuta tra gli altri in Fodor 1998, permetterebbe al bambino di elaborare l’input
ricevuto attraverso una componente sintattica di base a disposizione; i vantaggi a livello
di riduzione della complessità e dell’ambiguità delle informazioni linguistiche trattate
sembrano evidenti).
Un esempio di parametri è quello che controlla la posizione testa-complemento, o
quello del soggetto nullo: la possibilità di omettere un soggetto è infatti una proprietà
dell’italiano (es. ‘pro sono sordo’) ma non, ad esempio, del francese (es.

* ‘

pro suis

sourd’). È questa possibilità un elemento di variazione tra lingue. Questo parametro,
inoltre, risulta particolarmente interessante perché sembra possedere una posizione di
default, ovvero un valore marcato privilegiato, attraverso cui tutti i bambini inizialmente
quando iniziano a parlare una lingua considerano settato.
Ad esempio, in inglese, ogni bambino attraversa una fase in cui omette i soggetti, in un
modo simile a quanto predetto dal parametro soggetto nullo settato nella posizione che
permette l’omissione del soggetto (Bloom, Miller e Hood 1975, Hyams 1986).
Questo fenomeno di opzionalità del soggetto nelle prime produzioni infantili sarà
comunque analizzato più approfonditamente nel paragrafo 1.2.3.
Nel processo di acquisizione dei parametri, è plausibile affermare che non tutti gli
elementi in gioco abbiano la stessa valenza. Esistono, in particolare, degli elementi
linguistici non portatori direttamente di contenuto semantico ma importantissimi per
interpretare ed assegnare il giusto ruolo agli elementi lessicali, che sembrano veicolare
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propriamente l’informazione essenziale in fase inerente al settaggio di certi parametri
(Belletti e Rizzi 1996).
Normalmente ci si riferisce a queste particelle come agli elementi funzionali
(determinanti, flessioni, complementatori), quelli cioè che garantiscono una relazione
strutturale tra gli oggetti linguistici in gioco.
L’apprendimento del linguaggio non sembra essere una proprietà biologica accessibile
ad ogni momento della crescita umana, ma è piuttosto una caratteristica di un certo
periodo che va dalla nascita all’adolescenza.
Mentre per l’acquisizione lessicale sembra che i problemi non siano poi così sostanziali
durante tutto l’arco della nostra vita, per gli elementi funzionali, e in genere per tutti gli
aspetti inerenti specificamente a questi oggetti come il settaggio di certi parametri, le
difficoltà sembrano insormontabili superato questo periodo critico.
Questa difficoltà di apprendimento, dopo il periodo critico, sembra doversi imputare ad
una

riduzione

dell’elasticità

neuronale

(Mehler

1990):

normalmente,

dopo

l’adolescenza, l’attività metabolica cerebrale, che fino a quel momento eccedeva i livelli
standard, raggiunge i livelli adulti e le connessioni sinaptiche iniziano a stabilizzarsi
attraverso il fenomeno di mielinizzazione delle fibre nervose.
Mentre in termini di acquisizione di parole contenuto (nomi, verbi, aggettivi avverbi...
normalmente identificati come appartenenti a classi aperte, cioè più facilmente
incrementabili con nuovi termini grazie a regole di morfologia derivazionale) i problemi
di acquisizione, superato il periodo critico, non sembrano così sostanziali, in realtà per
quanto concerne l’acquisizione e soprattutto l’uso delle parole funzione, i problemi
sembrano molo più sostanziali. Se in questo preciso periodo critico non si ricevono
sufficienti (in senso quantitativo e qualitativo) stimoli linguistici dall’ambiente, il
sistema di composizione strutturale del lessico sarà carente, almeno a livello
superficiale, dei fondamentali operatori funzionali e ciò sarà evidente, ad esempio, in
termini di mancato accordo (tra soggetto e verbo in genere o numero), difficoltà di
determinazione (omissione o scambio, definito/indefinito, di articoli o aggettivi),
difficoltà nell’assegnazione del caso (omissione di preposizioni o movimento di
costituenti) e altro.
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A sostegno di questa affermazione si possono addurre tutta una serie di studi su casi
particolari in cui una situazione socialmente difficile, non ha permesso di ricevere
sufficienti dati empirici e le produzioni degli individui cresciuti in questa situazione si
rivelano deboli proprio dal punto di vista funzionale.
I casi di sordità rappresentano un primo esempio di come un dato empirico insufficiente
comporti gravi lacune, almeno dal punto di vista superficiale, rispetto all’uso degli
elementi funzionali (vedere paragrafo 1.3.2 per un’introduzione e la seconda sezione per
un approfondimento).
Un altro esempio “storico” è rappresentato da Victor, il ragazzo selvaggio dell’Aveyron,
studiato da Itard (studio presentato in Gineste e Postel, 1980) e portato come caso
umano sul grande schermo da Truffaut: è questa la storia di un bambino cresciuto nella
foresta, lontano da qualsiasi stimolo linguistico umano e ritrovato adolescente
completamente privo della facoltà di emettere suoni anche lontanamente paragonabili a
parole. Fu considerato immediatamente sordo, visto che, socialmente, i sordi erano
considerati i soli soggetti che, a causa del grave deficit sensoriale, non riuscivano a
parlare. Successivamente ci si accorse che il bambino non era sordo e il suo problema
era semplicemente quello di non aver mai sentito nessuno parlare. Il superamento del
periodo critico comportò l’impossibilità da parte del bambino di riuscire a dominare gli
aspetti più squisitamente funzionali della lingua a dispetto di un vocabolario che si
arricchiva continuamente.
Un caso simile fu quello di Genie studiata approfonditamente dalla Curtiss (1977).
Genie era una bambina che era stata tenuta per tredici anni e mezzo segregata in uno
sgabuzzino dal padre che le impediva di comunicare in qualsiasi modo con il mondo
che la circondava. Una volta ritrovata si presentava completamente priva di linguaggio.
Fu subito sottoposta ad un processo di riabilitazione e dopo soli cinque mesi era già in
grado di contare fino a cinque, di distinguere i colori usando dei nomi appropriati per
definirli e di usare alcuni verbi e nomi per esprimersi e riferirsi a quasi tutti gli oggetti
che la circondavano. Genie però non fu mai in grado di formare una frase
sintatticamente accettabile, invertendo e omettendo costituenti senza riuscire a
riprodurre neppure formule rituali standard come tipiche domande (per un’analisi più
approfondita delle produzioni di Genie vedere il paragrafo 1.3.2).
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Fino ad adesso non è stato volontariamente fatto nessun riferimento cruciale a
espressioni linguistiche verbali. Il linguaggio umano ha infatti proprietà che,
indipendentemente dalla forma con cui si realizza, permettono di strutturare le
espressioni linguistiche in relazioni complesse, non esclusivamente posizionali, tra
costituenti più grandi delle unità di significazione minima (come i morfemi). Queste
stesse proprietà sono infatti applicabili, ad esempio, al linguaggio dei gesti. Uno studio
della Newport (riportato in Gazzaniga 1992) ha in effetti dimostrato come i bambini
sordi, esposti al linguaggio dei gesti solo in età tardo adolescenziale, presentino molte
più flessibilità rispetto alle regole solitamente applicate a tale linguaggio dai sordi
parlanti nativi.
A questo punto, focalizzandosi sul linguaggio verbale, sarebbe necessario individuare
quali tratti, degli input linguistici accessibili nell’ambiente, il bambino riesce a percepire
e ad utilizzare per acquisire il linguaggio. L’impossibilità di chiedere loro direttamente
cosa percepiscono e utilizzano ai fini dell’apprendimento, ha spinto i ricercatori a ideare
tecniche di indagine alternative che, ponendo in esame riflessi automatici del bambino,
riescano a fornire indici attendibili sulle percezioni infantili.
Il metodo più usato per questo scopo è sicuramente quello della suzione non nutritiva: al
bambino viene fatta succhiare una tettarella alla quale non è collegata nessuna fonte di
cibo. Dati empirici dimostrano che il bebè, generalmente, si stanca abbastanza
velocemente di succhiare la tettarella se questa operazione non gli permette di
raggiungere il cibo. Il ritmo di suzione accelera se però viene percepita una variazione
gradita dell’input ricevuto. Se la percezione si fa monotona il bambino perde interesse e
smette di succhiare. Sulla base di queste osservazioni, il riflesso di suzione del bambino
viene preso come indice di gradimento di uno stimolo o di percezione del cambiamento
delle proprietà di questo stimolo. Si può, con questi presupposti, verificare se il bebè
percepisce o meno certi aspetti dei dati linguistici che gli vengono presentati.
È stato osservato con questa tecnica, che il bambino, a quattro giorni dalla nascita,
risulta già sensibile alla lingua materna e la preferisca a lingue straniere (facendogli
ascoltare registrazioni alternate delle due lingue il bambino succhia più forte quando
sente la lingua materna, Mehler 1990).
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In particolare sembra che il bambino sia particolarmente sensibile alla prosodia, ovvero
a quei tratti melodici del linguaggio che determinano il ritmo e la struttura accentuale di
una lingua. Tale affermazione può essere sostenuta osservando i risultati di diversi test
che attraverso la variazione di alcuni parametri della forma d’onda (ad esempio filtrando
le sequenze sonore sotto i 400 Hz, Meheler 1990) permettono di rendere irriconoscibili
le parole pronunciate, mantenendo però inalterati i contorni melodici e accentuali tipici
della lingua. È quindi possibile riconoscere la lingua ma non le singole parole. Il
bambino, esposto a stimoli filtrati in questo modo, continua a discriminare tra la lingua
madre e le lingue straniere.
Un interessante esperimento che cerca di unificare fenomeni fonologici a proprietà
strutturali è quello di Spelke (1979) sulla disposizione delle pause all’interno di un
enunciato in bambini tra i sei e i dieci mesi. In questo studio è stato osservato che i
bambini mostrano una chiara preferenza per la disposizione delle pause in
corrispondenza dei confini sintattici che si trovano più tipicamente nella propria lingua.
Questo implica non che i bambini abbiano già acquisito le proprietà sintattiche della
propria lingua, quanto piuttosto che la sintassi possa essere appresa seguendo gli indici
prosodici a cui i bambini tra i sei e i dieci mesi sono già sensibili (per una tesi differenze
sul ruolo della prosodia e sulla probabile asimmetria tra sintassi e fonologia ci
riferiremo in seguito al lavoro di Nespor e Vogel 1986).
I dati a cui qua si è appena accennato saranno approfonditi nella sezione successiva ed
in particolare nel paragrafo 2.2.5 e 2.5.5.

1.1.5 La Grammatica Universale

Facendo il punto della situazione siamo di fronte all’evidenza che se da una parte la
facoltà di linguaggio deve essere composta da una componente biologicamente
determinata, dall’altra ci deve essere qualcosa di empiricamente accessibile
nell’ambiente che determini l’acquisizione degli elementi lessicali e che vincoli
ulteriormente le proprietà linguistiche universali attraverso un corretto uso degli
elementi funzionali e dei valori posizionali assunti nei diversi contesti possibili, dagli
elementi lessicali in gioco. La componente attiva in tutto questo processo è bassissima:
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il bambino apprende il linguaggio inconsapevolmente e senza sforzo, attraverso dati
linguistici positivi normalmente presenti nel suo ambiente. Per questa ragione è forse
più corretto riferirsi al linguaggio non come a qualcosa che si apprende ma come a
qualcosa che capita. È illuminante da questo punto di vista l’affermazione di Pinker:
Il linguaggio non è un artefatto culturale che impariamo così come impariamo a leggere
l’ora o a capire come funziona il governo federale. [...] Il linguaggio è un’abilità
complessa e specializzata che si sviluppa spontaneamente nel bambino senza sforzo
conscio o istruzione formale, che viene usato senza la coscienza della sua struttura
logica. [...] Il termine “istinto”, anche se un po’ antiquato, suggerisce l’idea che l’uomo
sa parlare più o meno nello stesso senso in cui il ragno sa tessere la sua tela9.

I principi universali, potenzialmente, potrebbero determinare qualsiasi lingua, ma è lo
stimolo linguistico ricevuto dall’ambiente, durante il periodo giusto e in una forma
percepibile, che permetterà la selezione di certe possibilità strutturali, in una logica di
selezione di parametri, restringendo ulteriormente le possibilità composizionali delle
frasi prodotte da bambino. L’intersezione tra i giusti settaggi dei parametri abbinata
all’acquisizione del lessico e alle proprietà ad esso associate sarebbero le ragioni,
secondo Chomsky, della diversità tra una lingua e l’altra.
Lo schema che può riassumere la situazione linguistica così definita può essere
semplificato come quello in figura 1.2.

componente innata (LAD)
Grammatica Universale
componente appresa

Figura 1.2 - Componenti della GU

9

Pinker 1997 p.10
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Nel paragrafo 1.3 si cercherà di mostrare come questo modello di sviluppo linguistico
normale, possa subire ritardi di diverso tipo se una di queste due componenti viene
limitata selettivamente da deficit sensoriali o genetici.
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Continuità o maturazione dell’organo linguistico?

Osservando le produzioni infantili per un certo arco di tempo appare evidente che il
bambino, appena inizia a parlare, diciamo all’incirca verso il secondo anno di vita, non
produce già le espressioni articolate tipiche dell’adulto medio. Ci vogliono un paio di
anni di “training” affinché la sua competenza linguistica sostanzialmente converga
esplicitamente verso quella adulta attraversando fasi in cui le produzioni sembrano
caratterizzate da proprietà particolari.
Un’altra interessante osservazione che si può fare è invece dal punto di vista interindividuale: più o meno (la variabilità è semplicemente in termini temporali) le
produzioni dei nostri piccoli soggetti attraversano le stesse fasi, nello stesso ordine, sia
prendendo in esame parlanti della stessa lingua che parlanti di lingue diverse (con le
dovute eccezioni derivanti dalle differenti possibilità di parametrizzazione), tanto da
poterle definire tappe universali.
Se, da una parte, la seconda osservazione conforta molto i sostenitori del modello
universale proposto nel paragrafo precedente, la prima suscita una serie di implicazioni
teoriche su cui, negli ultimi anni, si è acceso un animato dibattito, senza sostanzialmente
riuscire a trovare completo accordo.
Per rendere conto della variazione di performance dai due ai sei anni le ipotesi di ricerca
si dividono su un punto fondamentale: la grammatica universale a disposizione del
bambino è diversa da quella di cui dispone l’adulto oppure no? Da questa domanda
nascono una serie di ipotesi situate lungo un continuum teorico che vede ai propri
vertici l’ipotesi della continuità e l’ipotesi della maturazione nella loro versione più
rigida.
La prima ipotesi afferma che le produzioni del bambino si basano sulla GU dell’adulto e
le forme “non standard” prodotte sono comunque consistenti con l’insieme di principi
da essa determinati universalmente.
Nel secondo caso, si presume che il bambino disponga di un organo del linguaggio non
ancora completamente sviluppato e che quindi la sua grammatica possa differire, anche
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sostanzialmente, da quella dell’adulto per una logica di maturazione biologica (proprio
come il girino differisce sostanzialmente dalla rana).
Nel primo caso, perfettamente coerente con il Modularity Matching Model (par.1.1.2),
si parte dal presupposto che la via più semplice per spiegare l’insorgere della GU sia
quella di ipotizzarla disponibile sin dalla nascita: non c’è ragione di ipotizzare una
trasformazione del sistema computazionale linguistico se un sistema computazionale
maturo può in realtà, sotto certi presupposti, essere consistente con le produzioni
infantili. Questa ipotesi è considerata per questo motivo l’ipotesi nulla (Hyams 1994),
visto che non deve postulare nessuna modificazione della teoria rispetto al problema
dell’acquisizione. Questo fatto la rende, per un principio di economia e semplicità
teorica, ovviamente preferibile.
Nel secondo caso, invece, si ipotizza che il sistema computazionale possa subire una
qualche modificazione o maturazione: mentre inizialmente le produzioni potrebbero
basarsi su una sorta di proto-grammatica, fondata ad esempio in senso semantico,
successivamente, attraverso una qualche forma di crescita o maturazione, geneticamente
determinata, il sistema di principi e parametri potrebbe giungere a coincidere con la GU
standard dell’adulto.
Per comprendere queste posizioni sostanzialmente divergenti è necessario evidenziare
prima, che cosa concretamente varia dalle produzioni infantili a quelle adolescenti o
adulte e, successivamente, cercare di giudicare questo mutamento in termini di principi
violati o rispettati.

1.2.1 Gli stadi dello sviluppo linguistico

Analizzando sistematicamente le produzioni infantili in studi cross-linguistici, è stato
osservato che le fasi di cui parlavamo precedentemente, rappresentano tappe
linguistiche abbastanza omogenee che tutti i bambini attraversano prima o poi nel loro
percorso di sviluppo linguistico (l’unica variabile è appunto l’età, che può oscillare
notevolmente, ma l’ordine di queste fasi viene rispettato sistematicamente).
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Una prima fase, che inizia all’incirca tra i sei e i nove mesi dalla nascita e dura dai sei
agli otto mesi, viene chiamata della lallazione. È questo un particolare tipo di balbettio
che si differenzia dai pianti e dagli strilli della fase che lo precedono (propriamente
definita di frobbing in cui il bambino mette alla prova il proprio apparato
fonoarticolatorio per produrre ogni genere di suoni e rumori) per una maggiore
sistematicità e ripetitività sillabica che avvicinano queste produzioni al concetto di
parola, anche se ancora risulta molto difficile interpretarle come tali. La lallazione è
caratterizzata dalle seguenti proprietà universali:
- insorge più o meno nello stesso periodo per tutti i bambini, compresi quelli sordi, con i
quali si parla di “manual babbling”, lallazione manuale, vista la trasposizione di
modalità (Petitto e Marentette 1991). Questa caratteristica fa ipotizzare una precisa
determinazione biologica di questa fase, non correlata quindi solamente allo sviluppo
fisiologico dell’apparato fonoarticolatorio;
- dal punto di vista fonetico, i suoni normalmente combinati nella formazione delle
sillabe, a questo stadio, non sono quelli che poi andranno a comporre le prime parole.
Fonemi quali /l/ o /r/ sono spesso presenti durante la lallazione, ma vengono
sistematicamente omessi nello stadio successivo quando si iniziano a produrre parole di
senso compiuto (Jakobson 1968, Clark e Clark 1977);
- è indipendente dalla lingua che poi i bambini dovranno imparare. Non sembra ci siano
sostanziali differenze tra la lallazione di un bambino russo e uno italiano.
Segue a questo stadio una seconda fase di produzione di parole singole che si protrae
dalla fine del primo anno, periodo in cui va a sostituirsi gradualmente alla lallazione,
per tutto il secondo anno, con oscillazioni temporali un po’ più marcate rispetto al primo
stadio.
In questa fase il bambino inizia a riferirsi deitticamente a persone e a oggetti utilizzando
espressioni verbali che di solito coincidono con nomi propri (Gigi, Nanni...) o nomi di
oggetti (mamma, micio, cane...). A queste si aggiungono progressivamente parole che
descrivono azioni o esigenze (pipì, pappa, ancora, no! ...).
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Le caratteristiche di questo stadio sono:
- assenza di parole funzione quali determinanti, flessioni ecc. (Brown 1973);
- uso delle espressioni diverso da quello adulto (Leopold 1970, Bowerman 1976); si
notano spesso fenomeni di ipoestensione (riferirsi ad un oggetto specifico o a una
sottoclasse di oggetti specifica piuttosto che a tutta la classe di oggetti che solitamente
l’espressione denota), o di iperestensione (estensione del riferimento a oggetti
appartenenti a classi diverse da quella denotata solitamente con l’espressione in
questione);
- impiego di espressioni olofrastiche (parole singole da intendersi come significative di
frasi più complesse e articolate, ad esempio “pipì” al posto di “vorrei andare a fare la
pipì”).
Non è sempre facile attribuire il corretto significato alle parole prodotte dai bambini in
questa fase, anche se le persone esperte (i genitori dei bambini in questione) dichiarano
di riuscire a comprendere facilmente queste produzioni in base al contesto
extralinguistico in cui sono inserite.
La terza fase è caratterizzata dalla produzione di più parole, inizia intorno al secondo
anno e dura fino verso il quinto anno, ma il periodo è molto variabile (Foss e Hakes
1978). Il bambino inizia pian piano a combinare le parole basandosi sul loro ordine
posizionale per determinare le relazioni che intercorrono tra gli oggetti linguistici in
gioco. All’interno di questo stadio si possono distinguere tutta una serie di sottofasi,
abbastanza sfumate, ma comunque discretizzabili e ordinabili in base all’epoca
d’insorgenza.
Tra le strutture più studiate nel loro sviluppo, vanno sicuramente considerate le
espressioni negative e quelle interrogative. In questi casi, le particelle in gioco, i
movimenti di costituenti e gli ausiliari, rendono piuttosto complessa la formazione di
queste strutture.
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È stato ad esempio notato (Clark e Clark 1977, Foss e Hakes 1978) che in inglese,
appena il bambino entra nella fase di produzione di più parole, la negazione viene
espressa posizionando un elemento negativo prima delle altre parole (es. “no eat”, “no
sit down”10) e mai tra due morfemi. Successivamente l’elemento negativo compare tra
soggetto e predicato ed iniziano ad essere utilizzati gli ausiliari negativi “can’t”, “don’t”
(es. “There no milk”, “I can’t do that”11). Con il passare del tempo gli ausiliari utilizzati
aumentano (es. “I won’t read the book”, “He doesn’t like it”12) e iniziano a comparire
anche nelle espressioni non negative.
Per le interrogative, ad uno stadio iniziale, gli elementi ausiliari vengono omessi proprio
come nelle negative, e la domanda, sia di tipo sì/no, che di tipo wh-, viene espressa
dalla semplice intonazione e successivamente dall’ordine delle parole. Le prime forme
interrogative a svilupparsi sono quelle con “what” e “where” e non presentano
inversioni di nessun tipo (es. “What dat?”, “Where daddy go?”13); oltre all’acquisizione
di altri elementi interrogativi quali “why”, “how” ecc. (es. “Did you see me?”, “Why
doggie run?”14), si deve attendere la comparsa degli ausiliari nelle frasi positive prima
di poter osservare i fenomeni di inversioni tipici delle interrogative (Klima e Bellugi
1966).
Oltre a queste costruzioni dallo sviluppo tipico, i bambini sembrano utilizzare strutture
semplificate tipiche per esprimere relazioni quali, ad esempio, il possesso (SN Æ
pronome/nome + N; es. “my stool”, “baby book”15), la pluralità (SN Æ quantificatore +
nome; es. “Two cup”, “all cars”16) o l’attribuzione (SN Æ aggettivo + N, oppure
aggettivo predicativo Æ N/pronome + aggettivo; es. “pretty boat”, “mommy tired”17).

10

No mangiare, No sedersi

11

Là no latte, Io non posso fare questo

12

Non leggerò il libro, Non gli piace questo

13

Cosa quello?, Dove papà andare?

14

Mi hai visto?, Perché il cagnolino corre?

15

mio sgabello, libro bambino

16

due tazze, tutte macchine

17

bella barca, mamma stanca
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Risulta evidente che inizialmente vengono utilizzati soltanto elementi lessicali che
permettono comunque di delineare una qualche struttura argomentale di base con un
certo significato semantico interpretabile spesso nel contesto di produzione. Le loro
espressioni risultano però povere di elementi funzionali (determinanti, flessioni,
complementatori ecc.) nelle posizioni dove solitamente sarebbero richiesti secondo la
grammatica adulta.
In realtà, osservando l’input semplicemente dal punto di vista statistico, questi elementi,
appartenenti alla classe chiusa, compaiono in numero nettamente superiore rispetto agli
elementi lessicali; questa osservazione va però contro l’evidenza empirica del fatto che
questi morfemi sono gli ultimi ad essere utilizzati correttamente.
La difficoltà nell’uso di elementi funzionali può essere sommariamente ricondotta a tre
aspetti come osservano Hoekstra e Jordens (1994):
1. solitamente la categorie funzionali non sono descrittive (non si
riferiscono ad oggetti extralinguistici come i nomi “gatto” o “tavolo”)
2. gli elementi che li realizzano sono foneticamente deboli (non portano
accento e talvolta si devono appoggiare ad elementi lessicali come
affissi)
3. talvolta il loro paradigma flessivo comporta dei sincretismi con altri
paradigmi (es. ‘le(art) mele’, ‘le(pro) mangio’).
Per queste ragioni ed altre, che analizzeremo successivamente, le prime produzioni
linguistiche di chi apprende una lingua sembrano “povere” dal punto di vista funzionale.
È a questo punto interessante notare come questa differenza tra le performance infantili
e adulte possa venire interpretata in termini di carenze dal punto di vista strutturale nella
grammatica infantile (ipotesi di crescita o maturazione) o come semplice fenomeno
superficiale dovuto a una non completa acquisizione del lessico (ipotesi di continuità).
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1.2.2 Ipotesi della crescita/maturazione

Chi accetta questa ipotesi (proposta in Borer e Wexler 1987) assume che certi aspetti
della GU siano disponibili al bambino solo dopo una certa età.
Nella versione più rigida della teoria si presume che lo sviluppo sia guidato dalla
maturazione delle categorie funzionali. Non potendo disporre di esse il bambino non
può utilizzarle per strutturare il discorso. In questo senso si spiegano gli usi opzionali
dei determinanti, l’assenza di accordo, di complementatori ecc. Radford (1990), ad
esempio, interpreta le omissioni degli elementi funzionali nelle produzioni infantili
attraverso l’ipotesi della frase ridotta (Small Clause Hypothesis, SCH), proposta in
modo simile anche da Lebeaux (1988), Guilfoyle e Noonan (1988): l’idea di base è che
la grammatica infantile parta dalla proiezione massimale di ogni testa lessicale, la frase
ridotta (principalmente rappresentata da un VP semplice), e che successivamente, in
fase di sviluppo, si aggiungano, a queste proiezioni, le varie categorie funzionali.
I principali problemi teorici posti dalla SCH riguardano la necessità di dover ipotizzare
che quando ad esempio un bambino produce verbi flessi questi debbano essere utilizzati
come semplici varianti non analizzate della loro forma infinitiva. Inoltre non tutti
sembrano concordi riguardo alla motivazione che giustifica l’insorgere delle categorie
funzionali secondo un iter biologicamente determinato: è stato in realtà osservato che le
posizioni di certe particelle intorno al verbo, come quelle di negazione o i clitici, non
sembrano assolutamente essere distribuite casualmente nelle produzioni infantili come
invece potrebbe essere se la forma verbale fosse non analizzata: riguardo alla negazione
si può osservare, ad esempio in francese, dove questa si compone di due elementi (il ne
che può essere considerato un indicatore di portata della negazione e il pas che è il vero
e proprio elemento negativo), che la seconda particella negativa (il pas) viene
posizionata in modo diverso a seconda del tratto finito (segue il verbo es. ‘il ne mange
pas’) o infinitivo (precede il verbo es. ‘ne pas manger’) che possiede la forma verbale a
cui si riferisce (Weissenborn 1990, Deprez e Pierce 1993).
Anche in italiano è stato osservato un fenomeno simile analizzando la posizione dei
clitici: la configurazione che i clitici assumono nei confronti del verbo è variabile
secondo lo schema in (E3):
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(E2)

a. cl + Vfinito (es. lo mangio)
b. Vnonfinito + cl (es. mangiarlo)
c. (cl) + Vmodale/causativo/aspettuale + Vfinito + (cl) (es. lo voglio mangiare/
voglio mangiarlo)
d. *cl + Vnonfinito (es. *lo mangiare)

Come mostra Guasti (1993-94), osservando le produzioni infantili spontanee, lo schema
(E2) viene sistematicamente rispettato e soprattutto non ci sono occorrenze del tipo
(E2.d). Il movimento che determina la posizione del clitico è strettamente dipendente
dalla presenza di una proiezione IP (senza bisogno di addentrarsi nel dettaglio di una
split-hypothesis), contrariamente a quanto ipotizzato in SCH.
Un’altra idea di maturazione è quella proposta da Bowerman (1973) e Schlesinger
(1971) che ipotizzano invece che la grammatica del bambino, inizialmente, si possa
appoggiare a relazioni semantiche e tematiche piuttosto che sintattico-strutturali.
Se ovviamente una componente contestuale sarà fondamentale per la strutturazione dei
contenuti e per l’attribuzione del significato ai vari elementi lessicali percepiti, le varie
possibilità combinatorie di parole avranno comunque un corrispettivo a livello sintattico
che, come visto sopra e come osserveremo meglio in seguito, non sembra affatto godere
di troppe libertà posizionali. Ipotizzare che i principi strutturali siano disponibili solo da
un certo punto in poi nella crescita del bambino comporta diversi quesiti teorici: in che
fase e perché il bambino diventa improvvisamente sensibile alla sintassi? Anche se in
parte plausibile un’idea di crescita/maturazione, nella sua versione più rigida, viola
sicuramente un principio di economia e ottimalità teorica: il sistema linguistico può
ragionevolmente essere considerato immodificabile computazionalmente se non si
riscontrano evidenti necessità di postulare una modifica di questo apparato per
interpretare certi fenomeni linguistici tipici di certe fasi dello sviluppo. Nel prossimo
paragrafo verrà presentata l’idea base che sostiene questa teoria.
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1.2.3 Ipotesi di continuità

I sostenitori di questa ipotesi (Hyams 1983, Pinker 1984) affermano che il bambino
dispone della conoscenza grammaticale adulta a tutti gli stadi dello sviluppo linguistico.
L’unica cosa che deve essere acquisita è il lessico e le proprietà vincolanti direttamente
inerenti agli elementi lessicali da acquisire, mentre i principi e le categorie grammaticali
sono già a disposizione del bambino dalla nascita. Crain (1991) e Pinker (1984)
sostengono, in questo senso, che la grammatica del bambino può differire da quella
dell’adulto, allo stesso modo in cui la grammatica di un adulto può differire da quella di
un altro adulto.
Per sostenere questa ipotesi si deve dimostrare che gli elementi funzionali, di cui si
ritengono prive le produzioni infantili in realtà sono già presenti nella grammatica
mentale sin dalla nascita, ma che non si mostrano evidentemente nelle produzioni
precoci a causa di una non ancora matura conoscenza delle proprietà legate agli
elementi lessicali che ne verificano i tratti. Per falsificare questa ipotesi si dovrebbe
invece controllare se il bambino generalizza proprietà o viola strutture senza i vincoli
imposti appunto dalla presenza di categorie funzionali.
Accennando ad alcuni studi introduttivi che accolgono questa “sfida continuativa”, si
può presentare come esempio il lavoro di Hyams (1994): la ricercatrice sostiene che i
bambini tedeschi possiedono già i principi che regolano l’uso dei sintagmi
complementatori e flessivi, poiché se i primi (CP) fossero assenti, sarebbero
generalizzati i principi utilizzati per la formazione di strutture con “Verb Second” (V2,
fenomeno tipico delle lingue germaniche e in maniera residua anche in inglese) anche in
strutture con frasi incassate, ma questo non avviene sistematicamente.
La struttura classicamente ricondotta a questo fenomeno prevede un movimento del
verbo finito verso la testa del sintagma complementatore e, successivamente, lo
spostamento di un XP nella posizione di specificatore del complementatore fino a
formare una struttura di tipo V2, come mostrato nell’esempio E3.a-c (Koster 1975, Den
Besten 1983). Il movimento non è ovviamente possibile quando la posizione di testa del
complementatore è già occupata (ad esempio da daß in E3.b):
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(E3)

a. [CP Ichj [C kennei] [IP tj [VP den Mann ti][I t′i]]
“Io conosco l’uomo”
b. Hans sagt [CP [C daß] [IP er den Mann ti [kennti]]]
“Hans dice che lui l’uomo conosce”
c. Hans behauptet [CP den Mannj [C zu kenneni][IP t′j [VP [V ti][DP t′′j]]]]
“Hans afferma l’uomo di conoscere”

Se i bambini conoscono i requisiti per la formazione di strutture V2, allora dovrebbero
conoscere anche le proprietà legate alle categorie funzionali (soprattutto IP e CP).
A conferma di questo fatto si può osservare che i bambini tedeschi non generalizzano
mai la salita del verbo in posizione seconda né in presenza di un complementatore
realizzato (ad esempio in E3.b, dove il daß viene quindi riconosciuto dai bambini come
elemento bloccante), né in presenza di subordinate incassate. Quest’ultimo aspetto ha
permesso di ipotizzare che in realtà la posizione del complementatore possa essere
occupata anche da un elemento nullo, che garantirebbe comunque l’esistenza di CP.
Vari studi, che supportano questa ipotesi, mostrare come nelle produzioni infantili sia
evidente una discriminazione tra forme verbali finite o infinitive, nel senso che solo alle
forme finite si permette di risalire in posizione di testa funzionale al di fuori del
sintagma verbale (Clahsen 1991).
Un’ulteriore ipotesi proposta per rendere conto in qualche modo di un fenomeno
residuo di V2, è assumere come valida “l’ipotesi della scissione flessiva” (Split INFL
Hypothesis, Pollock 1989) che prevede almeno due proiezioni di IP: TP (Sintagma di
Tempo) e AGRP (Sintagma di Accordo).
Nei primi stadi dello sviluppo linguistico il verbo potrebbe essere fatto salire al
massimo fino a TP e il soggetto, di conseguenza, fino allo specificatore di TP, dando
forma ad una struttura apparentemente simile a quella di V2, ma “accorciata” in quanto
priva di CP (ShCH Short Clause Hypothesis).
Hyams propone in alternativa a questa soluzione quella della Proposizione Completa
(FCH Full Clause Hypothesis), osservando che l’ipotesi più debole di continuità
(ShCH), risulta inconsistente con la risalita dell’ausiliare nelle interrogative in lingue
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V2 residue come l’inglese: frasi come “Can I have a piece of paper”18 (età di
produzione 3;0, Klima e Bellugi 1966) in cui si ipotizza che il soggetto si trovi in
posizione di specificatore di IP, prevedono che l’ausiliare si spostati in un sintagma
superiore, probabilmente proprio un CP. Inoltre, se si considerano frasi subordinate in
cui la posizione di complementatore è già occupata, i fenomeni di risalita dal VP sono
bloccati come visto precedentemente.
Infine, la presenza di una proiezione CP nella grammatica infantile, può essere
dimostrata analizzando le tipiche produzioni ad argomento nullo, ed in particolare
quelle a soggetto nullo.
Come accennato nel par. 1.1.4, tutti i bambini sembrano attraversare una fase in cui
risulta lecito omettere soggetti in posizione di specificatore del sintagma flessivo
(contrariamente a quanto permetterebbero le lingue a soggetto non nullo), come
mostrano i dati raccolti da Pierce (1989):
(E4)

a. *est cassé
“è rotto”
b. *marche pas
“non funziona”

Sembra però che per ciascuna lingua, le ragioni dell’omissione debbano ricondursi a
proprietà diverse. Ad esempio in olandese si può notare (Haan e Tuijnman 1988) che il
soggetto viene omesso prevalentemente quando il verbo si trova in prima posizione
(casi E5.a , E5.b) e non quando può comparire indifferentemente anche in seconda
posizione (casi E5.c, E5.d). Anche l’oggetto, in presenza di verbo in prima posizione,
può essere omesso (caso E5.e, E5.f).
(E5)

a. Kan niet slapen op een schaap
“Non si può dormire su una pecora”
b. Is een trein hè?
“È un treno, eh?”

18

Posso io avere un pezzo di carta?
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c. Hij doet het
“lui lo fa”
d. Moeteb wji het weggooien?
“dobbiamo noi lo(clit. ogg.) buttare fuori?”
e. Heeft Papa voorgelezen
“ha papà letto”
f. Moet ik maken
“devo io fare”
Haan e Tuijnman per spiegare questo fenomeno ipotizzano un principio di elisione
tematica (topic drop) simile al pro-drop (Rizzi 1986). Poiché la posizione di topic deve
essere quella nello specificatore di COMP, l’elemento nullo si trova proprio in spec-CP
e il verbo in C, dimostrando così l’esistenza di CP.
L’elisione argomentale potrebbe, secondo Hyams, essere ricondotta al settaggio di un
parametro, che lei chiama Null Argument Parameter, e che permetterebbe di distinguere
tra lingue pro-drop (argomento nullo soggetto, autorizzato in posizione A, cioè spec-IP)
e lingue topic-drop (argomento nullo soggetto o oggetto, autorizzato in posizione A′,
cioè spec-CP). Questa elisione deve essere giustificata da un accordo tra testa e
specificatore (in posizione A o A′ in base al fissaggio del parametro) e
dall’identificazione di pro, permesso nelle lingue pro-drop da un accordo “ricco” e in
quelle topic-drop da un ruolo tematico già assegnato nel discorso.
Torneremo su questo interessante punto nel capitolo seguente cercando di evidenziare in
che particolare contesto possano essere autorizzate le omissioni dell’oggetto nelle
produzioni dei sordi in un’ottica compatibile anche con il framework minimalista
(sezione successiva, capitolo 2.4).
Un altro problema posto dalle produzioni infantili, nell’Ipotesi di Continuità, è quello
delle omissioni dei determinanti. In particolare sembra che tutti i bambini attraversino
una fase in cui gli articoli possono venire omessi con una certa opzionalità. Questo
potrebbe portare a concludere che non tutte le proprietà dei determinanti sono
disponibili nella grammatica dei bambini.
Crisma e Tomasutti (1999) sostengono che in realtà questo problema di inconsistenza
con la GU non sussiste poiché il fenomeno dell’omissione può essere semplicemente
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spiegato in termini di proprietà fonologiche: il determinante viene omesso quando
sussiste un determinato pattern prosodico, in particolare quando una sillaba risulta
“unfooted” (non raggruppabile in un piede sillabico), le probabilità di omissione di
questa sillaba sembrano maggiori come dimostrano i dati raccolti attraverso un test di
elicitazione della frasi in (E6).
(E6)

a. fa la torta (8.1% di omissione dell’articolo)
[S w] [S w]
b. prende la pizza (82.6% di omissione dell’articolo)
[S

w] * [S w]

Anche Gerken (1996) propone fondamentalmente un’interpretazione simile sempre su
base fonologica (sfruttando la nozione di esaustività, exhaustivity), ma questi aspetti,
che richiedono una trattazione un po’ più approfondita, verranno analizzati più in
dettaglio nella seconda (paragrafo 2.2.2 e 2.5.5) e terza (paragrafo 3.2.1) sezione di
questo lavoro.
L’analisi svolta in questo paragrafo non pretende certo di essere stata esaustiva né
rispetto al dibattito continuativo vs. maturazionale, né rispetto alla trattazione dei
problemi presentati. È sembrato però importante iniziare a riflettere su una serie di
possibilità teoriche in senso continuativo e accennare a varie metodologie d’indagine su
cui si baseranno gran parte degli strumenti d’analisi che saranno adottati in questo
lavoro.
Nei capitoli successivi, queste problematiche verranno trattate più ampiamente e
arricchite dal punto di vista interpretativo (principalmente nel capitolo 2.5 verranno
presentate la teoria del troncamento, Rizzi 1993-94, 2000b, il ruolo delle componenti
pragmatiche nel processo di interpretazione dei determinanti, Serratrice 1998, la
legittimazione degli oggetti nulli, Rizzi 2000a, e dei determinanti nulli, Longobardi
1994, Chierchia, Guasti, Gualmini 2000 ecc.).
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1.3

L’acquisizione del linguaggio in condizioni di disabilità

Lo studio dello sviluppo linguistico normale di un bambino è interessante perché
permette di riflettere su certi aspetti del linguaggio altrimenti non evidenti nella
grammatica adulta.
Nel paragrafo precedente è stato mostrato come sia fondamentale analizzare il ruolo che
la componente innata e la componente appresa hanno nel determinare concretamente la
competenza linguistica adulta. Restano aperte, in effetti, alcune questioni sulla
possibilità che la componente innata metta a disposizione un organo linguistico
sostanzialmente completo sin dalla nascita o se ne determini una progressiva
maturazione durante i primi anni di esistenza.
Queste osservazioni trovano un interessante terreno di prova in situazioni in cui, per
vari fattori sfavorevoli di ordine fisico, cognitivo o sociale, lo sviluppo linguistico viene
limitato in qualche modo. In questi casi straordinari è possibile osservare il frutto di
questa limitazione che, come fenomeno superficiale, produce una serie di espressioni
linguistiche non standard da vari punti di vista. Il contributo che lo studio di questi casi
speciali può apportare alla ricerca linguistica sta nel fornire prove sostanziali sul reale
ruolo delle due componenti in gioco nel processo di acquisizione del linguaggio: verso
che tipo di grammatica converge un sistema dotato solo dell’infrastruttura biologica
adatta a sviluppare la competenza linguistica, ma impossibilitato nel ricevere certi dati
linguistici presenti nell’ambiente? O viceversa, come verrebbe trattato l’input
linguistico senza un’infrastruttura biologica pronta a processarlo?
Soprattutto al primo interrogativo si cercherà di rispondere con questa tesi, mentre al
secondo, si accennerà semplicemente, per amore di completezza, nel paragrafo
seguente.
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1.3.1 Difficoltà cognitive

È noto che la specializzazione funzionale emisferica comporti che, nella stragrande
maggioranza dei casi, la sede del linguaggio sia situata nell’emisfero sinistro (solo nel
4% degli individui pare che questa considerazione non sia generalizzabile).
Danni a quest’area, come osservato nel paragrafo 1.1.1, possono causare diverse forme
di afasia che colpiscono selettivamente aspetti linguistici quali l’abilità di produrre
fonemi, le capacità di derivazione e flessione morfologia o quelle di strutturazione
sintattica. È stato osservato come la lesione di queste aree in età precoce, prima della
completa acquisizione linguistica, comporti gravi deficit nel processo di sviluppo delle
abilità linguistico-grammaticali.
Bambini che hanno subito un’emisferectomia (asportazione chirurgica di una porzione
cerebrale) o un trauma cerebrale in fase di parto, localizzati nell’emisfero sinistro,
presentano sistematicamente gravissimi deficit linguistici sia in fase di comprensione
che di produzione, riguardanti diversi aspetti morfologici e sintattici, accompagnati
spesso dall’impossibilità di esprimere giudizi concreti di grammaticalità rispetto ad
espressioni. Ciò a dispetto delle abilità percettive che sembrano buone a tutti i livelli
(Zaidel 1977).
Altri casi piuttosto interessanti di difficoltà nell’acquisizione del linguaggio vengono
identificati come Specific Language Impairment (SLI, Tallal, Ross e Curtiss 1989,
Gopnik e Crago 1991, Leonard 1998). Spesso gli SLI sono bambini i cui genitori
avevano già problemi di apprendimento linguistico. Questo farebbe ipotizzare un ruolo
rilevante di una qualche componente geneticamente ereditata (Leonard 1998). In effetti
questi soggetti non presentano nessun segno evidente di patologie associate che in
qualche modo potrebbero giustificare le difficoltà linguistiche come la sordità, danni
cerebrali evidenti o abilità cognitive generali ritardate. Le loro produzioni tipiche
risultano comunque carenti di suffissi flessivi di determinanti, di complementatori ecc.
Caratteristiche simili sembrano ritrovarsi anche nelle produzioni di alcuni sordi
profondi, ma, come osserva Gopnik (1997), queste forme non standard non possono
venire semplicemente interpretate in termini di difficoltà di processamento uditivo
poiché:
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1) i bambini con SLI discriminano coppie sillabiche minime
2) commettono errori del tipo lui/lei che rivelano un contrasto grammaticale evidente e
percepibile dal punto di vista sensoriale
3) l’abilità di discriminare le forme fonologiche dipende dalla loro realizzazione
grammaticale (in inglese la “s” del plurale risulta più difficile da processare di quella
della terza persona)
4) le difficoltà grammaticali sono evidenti sia nel parlato che nella scrittura.
Bishop (1997) osserva che, in realtà, alcune di queste osservazioni potrebbero non
essere vere solo per i bambini con SLI, ma anche per certi sordi. Questa discussione
sembra abbastanza articolata e sarà oggetto di analisi specifiche nel resto di questo
lavoro dove sarà approfondito il confronto tra le produzioni di soggetti colpiti da queste
diverse tipologie di deficit.

1.3.2 Difficoltà sociali o sensoriali

I casi che verranno presi in considerazione in questo paragrafo serviranno a capire come
l’esposizione ad un input linguistico impoverito, in un senso qualitativo e quantitativo
che approfondiremo successivamente, comportano delle gravi difficoltà nel processo di
acquisizione della prima lingua, che si ripercuoteranno evidentemente sulle produzioni
linguistiche.
Le ragioni per cui una persona viene a contatto, durante il periodo critico, con un
ambiente meno ricco del solito di informazioni linguistiche sono essenzialmente
riconducibili a due tipologie di ragioni: sociali o sensoriali.
Casi come quello di Victor o di Genie (introdotti nel par. 1.1.1) sono da ricondursi al
tipo “sociale”. Soprattutto per quanto riguarda Genie, la bambina tenuta fino a 13 anni e
mezzo chiusa in uno sgabuzzino dal padre, senza nessuna possibilità di comunicare
utilizzando un qualsiasi tipo di linguaggio, si hanno dati sufficienti per poter discutere
con interesse sulle sue produzioni. È infatti questo uno dei casi più documentati di
acquisizione linguistica dopo il periodo critico (Curtiss 1977, 1988, 1989). Dopo oltre
otto anni di rieducazione la bambina presentava buone conoscenze lessicali e
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semantiche, accompagnate da abilità cognitive generali nella norma, ma con gravi
deficit in aree psicosociali e linguistiche, in particolare nell’uso pragmatico del
linguaggio e nell’acquisizione della grammatica. Anche dopo questa intensa esposizione
ai dati linguistici, la bambina non riusciva a produrre frasi grammaticali. Le sue
produzioni continuavano ad essere carenti dal punto di vista morfologico-flessivo,
povere di complementatori, e di elementi non lessicali comunemente utilizzati per
assegnare caso e attribuire relazioni tra gli elementi lessicali usati. Anche dal punto di
vista strutturale le produzioni di Genie evidenziavano forme non standard in caso di
interrogative o di fenomeni di topicalizzazione.
Andando nel dettaglio i dati riportati dalla Curtiss (1988) permettono di osservare che:
1) l’ordine soggetto-verbo-oggetto (SVO) non viene rispettato
es. “Applesauce buy store” invece che “Buy applesauce at the store”
“Man motorcycle have” invece di “The man has a motorcycle”19
2) vi sono spesso omissioni di costituenti obbligatori (compresi i verbi principali)
es. “Genie full stomac” al posto di “I have a full stomac (I’m full)”
“Very angry Mrs L.V. house” anziché “I was very angry at Mrs L.V.’s house”20
3) mancano complementatori e determinanti
es. “Want Curtiss play piano” piuttosto che “I want you to play the piano”
“Mama have baby grow up” piuttosto di “Mama has a baby who grew up”21
È necessario a questo punto notare che comunque certi errori non vengono mai
commessi. Genie sembra infatti rispettare i vincoli espressi dalle proprietà di
sottocategorizzazione verbale (e quindi rispetta il principio di proiezione, es. I like cat,

19

“Salsa di mele compra negozio” invece che “Compra la salsa di mele al negozio”

“Uomo motocicletta avere” invece di “l’uomo ha una motocicletta”
20

“Genie pancia piena” al posto di “Ho la pancia piena (Sono sazia)”

“Molto arrabbiata sig. L.V. casa” anziché “Ero molto arriabbata a casa della signora L.V.”
21

“Vuole Curtiss suona piano” piuttosto che “I voglio che tu suoni il piano”

“Mamma ha bambino cresce” piuttosto di “Mamma ha un bambino che cresce” (t.d.a.)
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Genie throw ball e mai *I like ø, *Genie throw ø)22, rispetta l’ordine posizionale dei
costituenti in certe categorie sintagmatiche (es. NP Æ (Det) (Agg) N e PP Æ Prep NP
ma mai *NP Æ N (Agg) o *PP Æ N Prep), infine non lega mai a categorie sbagliate certi
suffissi (sempre V+ing e mai *N+ing).
Complessivamente Genie è comunque un’avida comunicatrice e riesce a sostenere una
conversazione su un determinato tema senza problemi legati alla semantica
dell’argomento. È però completamente incapace di utilizzare espressioni standard e
fortemente ritualizzate nel loro contesto pragmatico quali “ciao, come stai?”, “per
favore”, “OK!”.
Per quanto riguarda il deficit sensoriale, un esempio di tarda esposizione al linguaggio è
sicuramente quello delle persone sorde. Varie prove mostrano che il canale sensoriale
privilegiato per la trasmissione di informazioni linguistiche verbali sia proprio l’udito.
Come visto in precedenza, è proprio questo senso quello che si sviluppa prima
nell’essere umano e che raggiunge un’efficienza di discriminazione degli stimoli
dimostrata pari a quella adulta fin dai primi giorni dopo la nascita. Le informazioni
soprasegmentali sembrano inoltre essere un pozzo di indizi fondamentali per dirigere il
bambino nella segmentazione del flusso fonico umano.
Se l’accesso a questo canale viene bloccato, come nel caso dei sordi, l’input linguistico
verbale, a cui queste persone saranno esposte, sarà ridotto drasticamente, ritardando, se
non, nei casi più gravi, impedendo completamente, il normale sviluppo della
competenza linguistica, con il risultato di produzioni linguistiche non standard simili a
quelle di Genie.
Un caso molto meno sistematicamente studiato di quello precedente, che comunque può
essere considerato abbastanza indicativo della situazione di sordità, è quello di Chelsea,
una donna sorda che ha cominciato ad acquisire il linguaggio verbale a trent’anni. Le
sue normali abilità non linguistiche, sociali e lessicali coesistevano con un grave ritardo
linguistico che le permetteva solo di produrre frasi spesso agrammaticali e addirittura
semanticamente incomprensibili.

22

Mi piace gatto, Genie lancia palla e mai *Mi piace, *Genie getta
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In questo si differenziava molto da Genie, il cui eloquio era comunque caratterizzato da
una certa chiarezza semantica una volta contestualizzato.
Chelsea utilizzava spesso elementi funzionali ma in modo talmente confuso da rendere
incomprensibili le sue espressioni verbali. Il corpus raccolto su questo caso non
permette di fare generalizzazioni; talvolta risulta difficile anche una normalizzazione
delle produzioni riconosciute, ma si possono comunque osservare alcune caratteristiche
interessanti:
1) l’ordine soggetto-verbo-oggetto (SVO) non viene rispettato
es. * The woman is bus the going
‘La donna è autobus il andando’
*

The girl is cone the ice cream shopping buying the man
‘La ragazza è cono il gelato facendo spese comprando l’uomo’

2) l’uso dei determinanti è alquanto incerto e inconsistente
es. * the small a the hat
‘il piccolo ha(?) il cappello’
*

det(the) + mod(small), *det-indefinito(a) + det-definito(the)

*

Banane the eat
‘Banane learticolo mangio’

*

SN Æ N(Banane) + det(the), o comunque *SVÆ det(the) + V(eat)

*

The they

‘I loropronome’
*

Det + pro

3) assenza di complementatori o di elementi concatenanti tra sintagmi
es. * Daddy are be were to the work
‘Papà sei(?) essere eri(?) al lavoro’
*

I Wanda be drive come
‘Io Wanda essere(?) condurre(?) venire(?)’

Per quanto riguarda la comprensione Chelsea faceva continuamente riferimento alla
propria conoscenza lessicale e pragmatica, ma in test specifici, in cui l’interpretazione
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non poteva prescindere dalla struttura sintattica della frase (es. Token Test), i risultati
mostravano una scarsa comprensione delle relazioni sintagmatiche.
In compenso l’acquisizione di nuovi elementi lessicali appariva incredibilmente rapida e
stabile. Inoltre l’acquisizione di forme ritualizzate come saluti o ringraziamenti, non
presentava nessun problema.
Potrebbe a questo punto sorgere il dubbio che la difficoltà di acquisizione grammaticale
possa essere una proprietà specifica del linguaggio verbale e che potrebbe non
presentarsi, ad esempio, in altri tipi di linguaggi naturali. Young (1981) e McKenney
(1983) hanno risposto a questo interrogativo analizzando casi di apprendimento della
Lingua Americana sei Segni (ASL American Sign Language) come prima lingua in
adulti sordi. Gli stessi deficit osservati in Genie e Chelsea sono stati osservati in queste
persone, che a dispetto di una grammatica

troppo flessibile per l’ASL standard,

riuscivano ad incrementare rapidamente il lessico segnico e la loro competenza
comunicativa. Newport (1984) osserva ad esempio che chi ha appreso l’ASL tra i 12 e i
21 anni mostra deficit nella comprensione e nella produzione di strutture basate su
proprietà complesse dei verbi di moto, contrariamente a chi è stato esposto alla lingua
dei segni dalla nascita.
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Concludendo: il problema (il)logico dell’acquisizione del linguaggio
verbale nei sordi

In questo capitolo si è cercato di evidenziare come il sistema linguistico possa
ragionevolmente essere considerato un modulo cognitivo biologicamente determinato e
specie-specifico, in gran parte indipendente da altri sottosistemi cognitivi, cioè
caratterizzato da principi specifici ed innati. Questi principi restringono naturalmente le
possibilità strutturali del linguaggio permettendo di raggiungere velocemente una
competenza linguistica adulta se, nell’ambiente in cui si è immersi, è presente un input
adeguatamente ricco e accessibile.
Se però il soggetto presenta una qualche carenza dal punto di vista del supporto
linguistico biologico o nell’abilità di percezione dei dati verbali, il sistema non si
svilupperà completamente e sia in fase di produzione che di comprensione si potranno
riscontrare vari fenomeni atipici.
Soprattutto per quanto riguarda il linguaggio verbale, i sordi sembrano particolarmente
svantaggiati dalla loro condizione che non gli permette prima di tutto di processare
l’informazione

fonologica

(sia

a

livello

segmentale

che

soprasegmentale),

secondariamente che non fornisce loro una quantità di dati sufficiente ad apprendere le
proprietà lessicali e funzionali della propria lingua. Ciononostante i sordi acquisiscono
una lingua verbale, che per la sua particolare “logica” non standard sembra
incredibilmente degna di interesse.
Nelle prossime pagine ci concentreremo sull’atipicità delle strutture prodotte dai sordi,
in particolare le osservazioni introdotte in questo capitolo saranno il punto di partenza
per analizzare, e in ultima analisi cercare di comprendere:
- se sussistono presupposti per poter affermare che il sistema funzionale è
completamente sviluppato anche in persone che non hanno avuto un accesso normale
all’input verbale (e quindi accettare un’ipotesi di continuità anche in questa condizione
speciale, oppure dover ammettere che certi aspetti del linguaggio possano restare
sottospecificati);
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- se le forme non-standard prodotte dai sordi sono tipiche solo dei soggetti con disabilità
sensoriale acustica, o se qualcosa accomuna queste produzioni a quelle dei bambini
piccoli (quindi se sussistono pattern riconducibili ad uno sviluppo linguistico normale,
solo dilatato temporalmente) o degli SLI (presentano invece forme anomale rispetto al
regolare sviluppo linguistico, ma simili a quelle causate da un deficit linguistico
biologicamente determinato).

2 - Analisi delle produzioni verbali non standard

There is a crack,
a crack, in everything,
that's how the light gets in.

L. Cohen
(Anthem)
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Introduzione: gli indici delle difficoltà di acquisizione linguistica

Considerare le forme prodotte dalle persone sorde come semplici errori, non
permetterebbe di apprezzare l’eccezionale opportunità di studiare lo sviluppo del
linguaggio verbale in soggetti che hanno ricevuto un input linguistico impoverito
quantitativamente e qualitativamente: le forme non standard prodotte dai soggetti non
udenti sono, in effetti, espressioni estremamente informative della natura e dello
sviluppo del sistema linguistico umano non supportato da un adeguato input verbale
che, pur essendo presente nell’ambiente, viene percepito solo parzialmente.

Forme di iperregolarizzazione (ad esempio flettere un verbo che fa eccezione secondo il
paradigma standard), strutture “accorciate” (impoverite di determinanti, flessioni verbali
e complementatori) o pleonastiche (con elementi agrammaticalmente duplicati),
mettono in evidenza, da una parte, l’innata capacità di generalizzazione di principi
innati, che conduce il bambino ad applicare pattern tipici della lingua in contesti in cui
questi pattern non sono generalizzabili, dall’altra, una struttura alternativa che veicola
proprietà atipiche ma ciononostante frutto di una competenza linguistica che
probabilmente si conforma agli stessi principi che regolano le produzioni standard.

L’obiettivo di questa sezione sarà quello di esaminare le forme non standard attraverso
un’analisi quantitativa e qualitativa di un corpus prodotto da bambini sordi di età
compresa tra i 6 e i 17 anni. Si cercherà quindi di sistematizzare queste forme
individuate, in modo da sottolineare le loro proprietà strutturali, caratterizzando, ove
possibile, dei pattern tipici in cui queste forme si presentano.

La scelta del materiale linguistico da analizzare è stata fatta sulla base di una serie di
osservazioni preliminari volte a selezionare i dati secondo determinati parametri, in
modo da rendere minima l’influenza di fattori extralinguistici: verrà mostrato nel
capitolo 2.1 come vari aspetti legati alla modalità di comunicazione ed al contesto di
produzione, possano influenzare le espressioni verbali da analizzare, rendendo difficile
decidere se i fallimenti linguistici dipendano da lacune nella competenza linguistica o
da semplici fattori legati alla performance.
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Una volta chiariti i prerequisiti necessari, prima di affrontare l’analisi dei dati raccolti, si
passeranno in rassegna (capitolo 2.2) alcuni studi fatti in questo campo, in modo da
poter integrare l’analisi del corpus di produzione libera raccolto per questo lavoro in un
contesto di ricerca più ampio.

Nel capitolo 2.3 verranno analizzate quantitativamente le produzioni orali e scritte
raccolte per questo lavoro. L’analisi quantitativa sarà fondamentale per determinare la
varietà del campione analizzato e la significatività delle asimmetrie strutturali in cui le
forme non standard si presentano.

Le osservazioni fatte verranno sistematizzate nel capitolo 2.4, in cui anche attraverso
un’analisi qualitativa, si cercheranno di evidenziare le regolarità e quindi i pattern tipici
delle produzioni raccolte.

Nell’ultimo capitolo (2.5) saranno abbozzate delle ipotesi interpretative che tenteranno
di render conto, nel modo più unitario possibile, delle peculiarità linguistiche incontrate,
introducendo così un’ipotesi di indagine specifica che verrà perseguita nella terza
sezione di questo lavoro.
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Osservazioni preliminari

Per verificare se certe strutture linguistiche sono presenti nel linguaggio verbale dei
bambini udenti si è ricorsi, normalmente, all’analisi del loro eloquio spontaneo. La
modalità di comunicazione orale si sviluppa infatti precocemente e naturalmente
contrariamente alla scrittura che richiede invece un insegnamento esplicito (un bambino
udente inizia a scrivere generalmente intorno ai 5, 6 anni di età). Nei bambini sordi
spesso, però, il canale orale risulta notevolmente compromesso a causa del deficit
acustico e le produzioni risultano talvolta indecifrabili.

Mentre lo sviluppo del linguaggio dei gesti, attraverso la modalità visivo-gestuale,
risulta completamente naturale e rapido come lo è il linguaggio orale nei bambini udenti
(Newport e Meir 1985), l’acquisizione e la produzione del linguaggio verbale richiede
intense sedute di logopedia che vedranno il bambino al centro di un complesso iter
“abilitativo” che dai tre ai sei anni lo condurrà ad articolare correttamente vocali e
consonanti, a leggere gli stessi fonemi e le stesse sillabe articolate sulle labbra dei propri
interlocutori ed infine a trascrivere graficamente le parole percepite (Maragna, Favia
1995).
Questo tipo di insegnamento esplicito (spesso reso possibile solo dalla conoscenza della
Lingua Italiana dei Segni e dal supporto dell’Italiano Segnato Esatto23), è stato per anni
privilegiato da educatori e logopedisti visto che permetteva al bambino di integrarsi
quasi perfettamente in una scuola, e quindi in una società, fortemente verbocentrica
come quella occidentale.
Senza dare giudizi su questa educazione oralista, spesso contrapposta a quella gestuale
o bimodale24, il risultato è che il bambino acquisisce la lingua in un lasso di tempo
23

l’ISE (Italiano Segnato Esatto) è una trasposizione del linguaggio orale in un linguaggio gestuale che

permette di segnare anche quelle particelle morfologiche che non esistono nella LIS (Lingua Italiana dei
Segni) quali, ad esempio, gli articoli e le preposizioni. L’ISE è una lingua artificiale ed è usata soltanto
come supporto all’insegnamento del linguaggio verbale.
24

Per oralista si intende il tipo di educazione che privilegia il linguaggio orale stimolando il bambino a

controllare i suoni prodotti e a leggere il labiale senza ausilio di nessun linguaggio gestuale;
nell’educazione bimodale, invece, si fa abbondante uso della Lingua dei Segni e dell’Italiano Segnato
Esatto, per esprimere vari aspetti del linguaggio verbale (Maragna, Favia 1995).
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molto più ampio rispetto a quello a disposizione dei bambini udenti, superando spesso
la soglia del periodo critico che, come mostrato nel paragrafo 1.1.4, rappresenta una
barriera biologica oltre la quale risulta molto difficile acquisire gli aspetti funzionali del
linguaggio.

Ai fini di questa indagine, può risultare rilevante scegliere di analizzare il parlato
piuttosto che le produzioni scritte o viceversa, per precise ragioni che analizzeremo nel
paragrafo seguente.
È inoltre importante notare, prima di procedere all’analisi delle produzioni, che nelle
espressioni spontanee, spesso dei costrutti su cui vorremmo concentrare l’analisi non
sono presenti o lo sono in modo non statisticamente rilevante. Questo non può, a priori,
essere considerato un indice dell’assenza di queste strutture dalla grammatica mentale
del bambino sordo. Per poter fare un’affermazione del genere vanno preparati dei test
per elicitare precise espressioni verbali e quindi verificare le competenze linguistiche
che hanno permesso di produrle. Se su queste tecniche ci concentreremo principalmente
nella terza sezione di questo lavoro, è però utile, adesso, soffermarci su come la scelta
della metodologia di indagine non sia neutrale riguardo all’oggetto di indagine e come
certi tipi di dati raccolti possano essere viziati da errori metodologici.

2.1.1 La differenza tra produzioni orali e scritte

Contrariamente a quanto è possibile fare con i bambini udenti, con i sordi è spesso
piuttosto difficile comprendere, e di conseguenza analizzare, il loro eloquio spontaneo.
Secondo uno studio di Gold del 1980 solo il 20% delle produzioni orali di un parlante
sordo è comprensibile per un adulto non addestrato25 e questa stima sembra addirittura
ottimistica come verificato in recenti studi da Ajello, Marotta e Nicolai (2000).
La maggior parte dei ricercatori che si sono cimentati in questi studi, hanno perciò
optato per l’analisi delle produzioni scritte piuttosto che di quelle orali. Questa scelta
impone un’assunzione tutt’altro che neutrale: le produzioni verbali scritte devono
riflettere la competenza linguistica del bambino allo stesso modo di quelle orali.
25

Nello studio di Gold non è chiara l’unità di produzione a cui si riferisce la percentuale di

“comprensibilità” (morfemi, parole, numero di frasi o enunciati).
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Il panorama generativo è abbastanza povero di studi comparati tra produzioni orali e
scritte, ma il problema non sembra essere semplicemente trascurabile o risolvibile senza
un’adeguata riflessione. In effetti l’assunzione che viene fatta è che la scrittura sia
soltanto una “trascrizione” dal codice orale e che comunque essa sia il frutto di una
competenza linguistica non ostacolata da fattori specifici inerenti alla modalità
utilizzata.
In realtà, oltre a richiedere un insieme di conoscenze ulteriori rispetto al linguaggio
orale, che investono convenzioni e norme del sistema di scrittura, del tipo di testo che si
intende affrontare, dei sistemi di enunciazione differita (Fabbretti 1995), la scrittura
viene prodotta in contesti diversi e con finalità diverse dalle produzioni orali.
Non sarà necessario entrare nei dettagli cognitivi e sociologici che questa
diversificazione di modalità linguistiche comporta, poiché non è compito di questo
lavoro comprendere il motivo delle eventuali asimmetrie (a tal scopo consigliamo al
lettore il bellissimo saggio di Ong in proposito26).
Sembra comunque interessante notare che, dal punto di vista linguistico, ci sono delle
differenze tra i due tipi di produzioni che potrebbero falsare notevolmente i dati ricavati,
ad esempio, dalle analisi comparate tra produzioni libere scritte di bambini sordi e
produzioni orali di bambini udenti: considerare le produzioni scritte come pure
espressioni della competenza linguistica, in realtà, potrebbe rivelarsi un errore se da
un’analisi precisa risultasse che vari fattori cognitivi, del tutto indipendenti dalla facoltà
di linguaggio, possano influenzare la performance linguistica.

Tra i ricercatori che sostengono la bontà dell’analisi delle produzioni verbali come
indici attendibili della competenza linguistica vanno citati Quigley e Power (1984)
secondo cui la scrittura spontanea (tutti quei contesti in cui il bambino produce
liberamente espressioni scritte, come il tema, il diario, la lettera ecc. che si oppongono
alle situazioni in cui la scrittura viene invece elicitata da uno stimolo controllato) può
fornire un indice attendibile del livello di competenza linguistica del sordo, visto che
questa modalità risulta frequentemente un denominatore comune tra i vari programmi di
educazione speciale e il mezzo attraverso cui si valutano i miglioramenti fatti.

26

Ong W. 1986 Oralità e scrittura
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Sia quindi nel caso in cui il linguaggio verbale risulti la prima lingua acquisita dal
soggetto, sia in casi di bilinguismo o di acquisizione del linguaggio verbale come
seconda lingua (considerando la lingua alternativa quella dei segni) l’analisi della
scrittura spontanea sembrerebbe il principale strumento di espressione della competenza
linguistica.

Da un punto di vista più speculativo, si deve però notare che mentre il canale uditivo
permette di investigare sulle abilità discriminatorie dei bambini dai primi giorni di vita27
e più squisitamente linguistiche dal secondo anno, l’analisi della scrittura permette di
lavorare solo con soggetti sordi già relativamente grandi: quattro, cinque anni se la
diagnosi di sordità è precoce e l’educazione speciale segue tempestivamente.
È inoltre impossibile, attraverso la scrittura, testare quelle proprietà linguistiche, definite
soprasegmentali, quali ad esempio l’accento di frase e il ritmo, che comunque veicolano
un contenuto linguistico e che risultano fondamentali nella comprensione di costruzioni
particolari come quelle con focalizzazione che presentano un evidente corrispettivo
sintattico.
In fase di acquisizione sembra inoltre che le informazioni prosodiche giochino un ruolo
fondamentale nel processo di segmentazione del continuum sonoro, permettendo al
bambino di percepire le distinzioni tra parole e di ricavare, forse, anche alcuni indici
sulla segmentazione di determinate strutture sintagmatiche.

Un ulteriore dubbio riguardo all’equivalenza tra espressioni scritte e orali deriva dal
fatto che sembra esserci una diversa “complessità strutturale” tra le due modalità di
produzione che lascerebbe trasparire un’influenza significativa della modalità di
espressione utilizzata sulla competenza linguistica.
Simmons (1962), ad esempio, nota un’asimmetria nel rapporto di diversità tra type e
token28 delle parole nel discorso scritto rispetto al parlato di bambini udenti e non

27

Esperimenti sulla percezione dei tratti prosodici nei bambini in fase prelinguistica si trovano in Mehler

1990
28

Con il numero di type Simmons intende il numero di morfemi diversi utilizzati nel contesto. Ad esso

contrappone il numero di token, ovvero il numero di occorrenze distinte di questi morfemi all’interno del
testo analizzato. Il rapporto type/token è un indice, secondo Simmons, della ricchezza lessicale del
vocabolario del parlante.
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udenti. I risultati del suo esperimento mostrano come nel linguaggio parlato l’indice di
diversità tra type e token sia più alta rispetto allo scritto (e rispetto allo stesso indice
prodotto dai bambini udenti della stessa età). Da ciò Simmons deduce che i bambini non
udenti possiedono una competenza linguistica ed una ricchezza lessicale che non
traspare completamente dalle loro produzioni scritte.

Poole e Field (1976) notano invece che, rispetto alle produzioni orali, le produzioni
scritte tendono ad essere più complesse strutturalmente. Il senso che i ricercatori danno
al concetto di complessità è correlato al tipo di legame che si tende ad utilizzare per
mettere in relazione le frasi: nel parlato, si tenderebbe molto di più a utilizzare una
costruzione paratattica, mentre nello scritto sembrerebbe più frequente la strutturazione
ipotattica (osservazioni simili sono state fatte anche in Chafe 1982 e in Kroll 1977).

È all’interno del framework funzionalista che il concetto di complessità trova una sua
prima formulazione: O'Donnel (1974) ha tentato di determinare la complessità di
un’espressione usando come unità di misura la lunghezza delle T-Unit29 sommate al
numero di frasi dipendenti, osservando che effettivamente questa misura è maggiore
nelle produzioni scritte rispetto a quelle orali (O’Donnel nota praticamente che il livello
di subordinazione e il numero di frasi incassate è maggiore nello scritto rispetto
all’orale).
Ochs (1979) accenna una spiegazione intuitiva di questo fenomeno osservando che il
discorso scritto concede più tempo per strutturare i pensieri. Questa osservazione mette
certamente in gioco una serie di interessanti fattori cognitivo-pragmatici, ma ci dice ben
poco sul ruolo della competenza linguistica.

29

L’idea di T-Unit (Thought Unit) è stata introdotta da Hunt nel 1962. La sua formalizzazione non è

precisa, ma è stata spesso usata nel framework funzionalista e talvolta anche in quello generativo. Spandel
e Stiggins (1990 la definiscono come “una proposizione indipendente (sintagmi che possono stare isolati
in una forma grammaticalmente corretta, n.d.t.) più tutte le frasi subordinate che l’accompagnano”. La
lunghezza media del T-Unit viene calcolata dividendo semplicemente il numero delle parole della
produzione per il numero di T-Unit. Nel framework generativo è stata sostituita dalla non meno rozza
Lungezza Media degli Enunciati (MLU)
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Uno studio di Kelly e Whitehead (1983) ha mostrato come dei ragazzi sordi, con povere
conoscenze della lingua inglese, che avevano inizialmente performance grammaticali
migliori nel parlato rispetto allo scritto, dopo un corso in cui venivano fornite
informazioni grammaticali solo sulla scrittura e sulla lettura, miglioravano
discretamente le abilità in questione, senza però sostanziali miglioramenti nel parlato.
Viceversa con un programma di istruzione che tentava esplicitamente di correlare le due
modalità di espressione, i progressi fatti erano visibili in entrambi i campi.
Il risultato sembra abbastanza sorprendente, anche perché recentemente è stato notato
come bambini sordi sottoposti a metodi che mirano specificamente a favorire
l’acquisizione di una competenza linguistica attraverso l’uso della scrittura, ad esempio
la logogenia, mostrano miglioramenti sia nella scrittura che nel parlato (Franchi,
comunicazione personale). Sarebbe quindi necessario indagare maggiormente sui
sistemi impiegati per “migliorare” selettivamente l’abilità di letto/scrittura e sulle
variabili considerate per valutare il miglioramento notato da Kelly e Whitehead30.

Uno studio sicuramente interessante che affronta il controverso rapporto tra oralità/
scrittura e competenza linguistica, sembra essere quello di Mcafee, Kelly e Samar
(1990). Questi ricercatori hanno raccolto un discreto corpus utilizzando il metodo di
produzione elicitata in entrambe le modalità: ai soggetti veniva fatta vedere una storia
animata di 3 minuti e poi veniva loro chiesto di raccontarla ad una persona che non
l’aveva mai vista. Dopo il racconto veniva chiesto ai soggetti di scrivere su carta la
stessa storia di cui avevano appena parlato.

Le forme non standard individuate sono state raggruppate per categorie (per
“terminazioni flessive”, presumibilmente gli autori intendono le desinenze verbali e le
forme singolari/plurali, mentre le “terminazioni derivazionali” dovrebbero riferirsi alla
formazione di avverbi e in genere parole composte dall’accorpamento di più morfemi

30

Ovviamente non può essere fatto un confrontato diretto tra questi metodi, che probabilmente mirano ad

informare il bambino delle regole normative che controllano il processo di scrittura o quello di
produzione orale, e altri, quali la logogenia, che invece hanno l’obiettivo di fornire un input linguistico
più accessibile al bambino con il solo scopo di favorire il naturale processo di acquisizione linguistica
senza arricchirlo di nessuna informazione normativa aggiuntiva.
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ecc.) e le variazioni di performance rilevate tra scrittura e oralità sono evidenti nel
grafico 2.1 (i dati si riferiscono a produzioni inglesi).

160

Scritto
Parlato

Numero di errori

120

80

40

0
Terminaz.
flessive

Terminaz.
Derivazionali

Determinanti

Preposizioni

Verbi ausiliari

Subordinate
/coordinate

Grafico 2.1 - Numero di errori per categorie (Mcafee, Kelly e Samar 1990)

Nel grafico 2.2 (alla pagina seguente), invece, gli autori mettono in evidenza che circa
¾ delle forme non standard isolate coinvolge elementi funzionali (stima confermata
abbondantemente da studi successivi, Volterra, Bates 1989 e Caselli, Maragna,
Rampelli, Volterra 1994 tra gli altri). In questo stesso gruppo, l’asimmetria tra scritto e
parlato risulta maggiormente evidente.

E' stato inoltre confermato in questo studio che, globalmente, le frasi scritte sono più
lunghe e complesse rispetto a quelle prodotte durante il parlato (11.7 parole di media
nello scritto contro le 8.8 del parlato e un punteggio di 6.05 in complessità delle
produzioni scritte, secondo la scala Crandall, 1980, contro 4.45 del parlato).
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Scritto
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Parlato
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100
0
Funzione

Contenuto

Struttura

Grafico 2.2 - Numero di errori funzionali, contenuto (lessicali) e strutturali (disposizione degli elementi
all’interno della frase, Mcafee, Kelly e Samar 1990)

Alla luce di queste osservazioni, è opportuno riflettere sulla bontà dei dati raccolti
semplicemente attraverso una modalità, quando in realtà il soggetto potrebbe usarle
entrambe e soprattutto fornire performance così diverse utilizzando l’una o l’altra.

Riassumendo le osservazioni fatte si può dire che le produzioni orali sembrano
strutturalmente più brevi e “semplificate” delle produzioni scritte, dove però si notano
un numero maggiore di errori funzionali rispetto alle produzioni orali.
Questi risultati sono schematizzati nella tabella 2.1.

produzioni orali
ricchezza lessicale
complessità
n° errori funzionali

(Type/Token)
4.5 (T-Unit)

produzioni scritte
<
<
<

(Type/Token)
6.05 (T-Unit)
del 25% circa

Tabella 2.1 - Variabili per cui le produzioni scritte e quelle orali sembrano differenziarsi

La maggior parte dei dati riportati in questo paragrafo è tratta da studi che non si
inquadrano nel programma generativo e che spesso non utilizzano criteri d’indagine
precisi: la definizione del concetto di complessità, ad esempio, risulta talvolta molto
astratta o superficiale per poterla considerare una stima assoluta e universalmente
valida. È comunque un indice significativo di certi aspetti che sicuramente sono presenti
nelle produzioni verbali in generale e nella sua accezione più intuitiva viene considerata
in questo lavoro.
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Si deve infine osservare che mentre i bambini udenti giungono alla padronanza della
scrittura dopo quella del parlato (DeVito 1965, Redeker 1984), nei sordi questo
processo è spesso invertito e la scrittura diviene, in diversi metodi logopedici, un
potente strumento di accesso al linguaggio orale.

Tutte queste osservazioni hanno condotto alla scelta di replicare le performance dei
soggetti analizzati in entrambe le modalità quando questo è stato possibile. Una stima
quantitativa comparata delle forme non standard identificate potrà in questo senso
contribuire al dibattito fin qui presentato.

2.1.2 Competenza linguistica o fattori di performance

A quanto detto in precedenza vanno aggiunte una serie di osservazioni che riguardano le
situazioni sperimentali nel corso delle quali vengono elicitati i dati da analizzare.
Se, come accennato sommariamente, nelle produzioni spontanee non ci sono sufficienti
occorrenze di certi elementi per poter determinare che ruolo questi oggetti linguistici
hanno nella mente dei sordi, si è spesso ricorsi a situazioni sperimentali con il tentativo
di verificare direttamente il comportamento dei soggetti nei confronti di particolari
costrutti che normalmente non vengono prodotti. Pur accettando un modello cognitivo
come il Modularity Matching Model che postula l’indipendenza delle facoltà
linguistiche da altre abilità cognitive, vanno però considerati una serie di aspetti,
contestuali all’esecuzione dell’esercizio linguistico, che potrebbero perturbare la
performance linguistica stessa.
Crain e Thornton (1998) mostrano, in effetti, come i risultati dei test possano venire
influenzati da vari fattori extralinguistici. Quattro sono i principali fattori che secondo i
ricercatori possono causare fallimenti non imputabili alla competenza linguistica:

1) artefatti nella progettazione dell’esercizio (indicare involontariamente
una risposta piuttosto che un’altra attraverso particolari che sfuggono
allo sperimentatore, ad esempio forzare la lettura di una frase
attraverso una particolare intonazione)
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2) conoscenza linguistica non ancora presente nel bambino (non si
possono dare per scontate certe conoscenze tipiche dell’adulto sulle
relazioni tra gli oggetti in gioco; il bambino potrebbe non averle
ancora apprese)
3) complessità richiesta per produrre la risposta corretta e completare il
compito (ad esempio richiedere una pianificazione troppo articolata)
4) fattori casuali legati a sviste o dimenticanze contestuali (tutte quelle
occorrenze imprevedibili che comunque caratterizzano anche le
produzioni adulte)

Queste varie possibili imperfezioni nell’esercizio possono pregiudicare la riuscita del
compito senza però violare esplicitamente nessun principio linguistico.
Sembra in tal senso sbagliato forzare i bambini a scegliere tra due costrutti entrambi
sbagliati per vedere quale risulta essere la violazione per loro più accettabile (es.
pragmatica vs sintattica).
È inoltre imprevedibile il senso che un bambino attribuisce ad un’immagine statica: in
molti esercizi si utilizzano figure e si chiede al bambino cosa sta succedendo o se è
giusto dire una cosa piuttosto di un’altra. Oltre ad essere spesso ambigue, le immagini
racchiudono in sé molte meno informazioni ad esempio di un filmato o di una scenetta
animata dallo sperimentatore in cui le proprietà verbali di persistenza nel tempo
risultano più evidenti.

È stato mostrato, ad esempio (Matteu 1982, Roeper 1988), come i bambini falliscano
sistematicamente quando viene loro richiesto di scegliere tra oggetti a cui vengono
attribuiti più modificatori prenominali.

Ad esempio: select the second striped ball
‘scegli il secondo palloncino striato’

I ricercatori sono giunti alla conclusione che bambini interpretino “piattamente”
l’enunciato attribuendo al nome solo il modificatore più vicino.

ANALISI DELLE PRODUZIONI VERBALI NON STANDARD

bambino

77

adulto

Figura 2.1 - Esperimento di Matteu (1982) riportato in Crain e Thornton (1998): il bambino sceglie il
primo cerchio striato

Questo fallimento può essere interpretato come la difficoltà di elaborare l’algoritmo
cognitivo che permette di selezionare, su una linea orizzontale, un elemento identificato
sia da proprietà qualitative che ordinali. In effetti, i risultati in questo test migliorano
notevolmente se viene eseguito un allenamento pre-test in cui le variabili vengono
trattate separatamente (Crain e Hamburger 1992). Questo mostra come i limiti della
memoria di lavoro del bambino possano determinare un certo numero di fallimenti in
test con espressioni molto lunghe il cui materiale lessicale non riesce ad essere
velocemente integrato nella struttura frasale in elaborazione.

È stato inoltre notato che il 10% degli errori in molti esercizi è concentrato all’inizio
delle prove, quando probabilmente il soggetto deve ancora prendere dimestichezza con
la situazione sperimentale, e alla fine, quando l’attenzione tende a calare in relazione
alla stanchezza. Esistono infine delle predisposizioni personali, nei bambini come del
resto anche negli adulti, verso l’utilizzo di precise forme piuttosto che di altre: sembra
evidente, in certi soggetti, la tendenza ad evitare sistematicamente certe strutture quali,
ad esempio, quelle che implicano flessioni al congiuntivo o l’uso di clitici.

Tutti questi fattori andranno sicuramente presi in considerazione prima di procedere ad
un’analisi delle produzioni raccolte.
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2.2

Studi classici sulle produzioni verbali dei sordi

Gli interrogativi che si sono normalmente posti i ricercatori che hanno lavorato sul
linguaggio verbale dei sordi possono essere essenzialmente sintetizzati nei seguenti
cinque punti:
1) i sordi mostrano nelle proprie produzioni verbali le stesse difficoltà che
incontrano anche i bambini udenti in certe strutture sintattiche?
2) queste difficoltà in che modo sono prevedibili seguendo le ipotesi della
Grammatica Universale? Vi sono altri fattori che permettono di interpretarle?
3) Che tipo di sviluppo linguistico, se questo sviluppo è rilevabile, accompagna
la crescita del bambino sordo? Si presentano in questo ipotetico sviluppo le
stesse fasi che attraversa normalmente un bambino udente oppure no?
4) Gli stessi principi che regolano le produzioni del bambino udente regolano
anche le produzioni dei sordi o ci sono regole diverse che si sviluppano in
tempi diversi?
5) Cosa viene percepito e trattato dai bambini sordi dell’input verbale che
ricevono rispetto a quello che riescono a percepire e trattare i bambini udenti?

Secondo questi interrogativi verrà sviluppato il presente capitolo.

2.2.1 Difficoltà tipiche dei sordi

Come sottolineato nel paragrafo 2.1.1 le difficoltà legate all’analisi del parlato delle
persone non udenti hanno spesso condotto i ricercatori ad analizzare le produzioni
scritte.
Per esaminare la competenza linguistica dei sordi attraverso la scrittura sono utilizzabili
varie metodologie: la più semplice e naturale è quella di trattare le produzioni
spontanee, ovvero quei contesti in cui il soggetto scrive liberamente in forma di diario,
racconto, tema, riassunto, lettera o altro. Un corpus così raccolto permette di indagare
ampiamente le forme tipiche prodotte naturalmente dai soggetti e di farsi un’idea delle
loro conoscenze linguistiche.
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Gli inconvenienti che caratterizzano queste produzioni sono dovuti al fatto che non tutte
le strutture che si vogliono esaminare sono presenti in modo sufficiente per poter essere
analizzate a fini statistico-quantitativi o anche solo qualitativi (Quigley, Paul 1984).
A questa metodologia si alterna quindi spesso un contesto in cui la scrittura viene
elicitata attraverso uno stimolo controllato, per favorire la produzione di frasi target che
poi verranno analizzate (ad esempio si chiede al soggetto di descrivere una foto o una
scenetta mimata dallo sperimentatore). A questo livello i problemi sono di ambiguità e
di difficoltà nel controllo delle variabili in gioco: non è infatti completamente
prevedibile, a priori, quale reazione potrà causare uno stimolo, o quali aspetti di questo
stimolo colpiranno maggiormente il soggetto, conducendolo a produrre talvolta risposte
diverse da quelle ipotizzate come target (Crain, Thornton 1998).
È infine possibile investigare la competenza linguistica del parlante utilizzando il
sistema dei giudizi di grammaticalità in tutte le sue varianti.
Quigley, Power, Steinkamp (1977), ad esempio, hanno sottoposto a 450 soggetti sordi
un batteria di 22 test (Test of Syntactic Abilities) volta a verificare la comprensione e la
produzione di diverse strutture tipicamente frequenti nella lingua inglese. I soggetti
testati erano stati divisi in nove gruppi composti ciascuno da 25 ragazzi e 25 ragazze di
età compresa tra i 10 e i 18 anni (IQ medio uguale a 104.58 punti, con deviazione
standard di 16.53; soglia udibile uguale a 94.42 db31 con deviazione standard di 7.29).
1. A boy a girl went home.
Check ONE box. The sentence is:
RIGHT

go to 2.

WRONG

Change the sentence to make RIGHT.

Write the right sentence here: ________________________________

2. The boy chased a ball. The girl chased the ball.
Make ONE sentence from the two sentence.
The boy _________________________________________________

Figura 2.2 - Alcuni test di congiunzione tratti dal Test of Syntactic Abilities
(Quigley, Power e Steinkamp 1977)

31

per avere un’idea di cosa significhi non percepire un rumore se questo non supera i 94.42 db, diciamo

che un martello pneumatico normalmente ha un’intensità che si aggira sui 90-100db (per una scala precisa
sui livelli di sordità vedere la nota 37 a pag. 101.
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Lo scopo di questa batteria (di cui in figura 2.2 sono riportati due esempi di item) era
quello di verificare l’eventuale sistematicità di certe costruzioni divergenti dall’inglese
standard e quindi individuare una serie di strutture particolarmente problematiche per i
sordi. Le sei macroaree sintattiche indagate dal TSA sono la formazione di frasi relative,
la costruzione di domande, la negazione, la congiunzione, la pronominalizzazione, e il
sistema verbale.
I risultati ottenuti da questi test (riportati nella tabella 2.2 nella pagina seguente) hanno
mostrato che le difficoltà incontrate dai soggetti sordi sono simili a quelle incontrate dai
bambini udenti di fascia d’età molto inferiore (le performance dei sordi tra i 10 e i 18
anni corrispondevano, per certi aspetti, a quelle degli udenti di 8, 10 anni); inoltre
sembrano essere presenti anche alcune forme atipiche non rilevate nei bambini udenti.
Dall’analisi comparata dei dati sembra che per entrambi i gruppi, anche se con
percentuali nettamente diverse, le tre strutture che presentano meno problemi siano la
negazione (76% di risposte corrette in media per i bambini sordi, 90%, in media, per gli
udenti), la congiunzione (73% per i sordi, 92% per gli udenti) e la formazione di
domande (66% per i sordi, 92% per gli udenti). Maggiori difficoltà sembrano invece
presentare le strutture che riguardano fenomeni di pronominalizzazione (60% di risposte
corrette in media, contro il 90% dei bambini udenti), l’uso di ausiliari e consecutio
temporum (58% per i sordi, 79% per gli udenti), il sistema di complementazione (55%
sordi, 88% udenti) e quello che comporta processi di relativizzazione (54% sordi, 82%
udenti). Infine solo il 36% delle strutture che implicano alternanza o disgiunzione32
vengono interpretate correttamente, mentre gli udenti giungono a percentuali dell’84%.

L’impossibilità di poter analizzare completamente i vari esercizi proposti ai bambini
non permette di verificare se i prerequisiti imposti nel paragrafo 2.1.2 sono stati
rispettati o meno. Risulta inoltre poco chiaro come le varie strutture siano state testate e
secondo quali parametri, ad esempio, quando una costruzione che richiede
complementazione sia considerata errata: omissione del complementatore che introduce

32

nel testo non è chiaro cosa si intenda valutare quando si parla di alternanza e disgiunzione, visto che

non sono disponibili altri esempi di Item del TSA oltre a quelli già riportati. Sembra plausibile che i
ricercatori si riferiscano a strutture del tipo ‘Paolo mangia una mela o una banana?’ (o-esclusiva) vs.
‘Paolo vuole una mela o una banana’ (o-inclusiva).
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l’infinitivo, sostituzione infinitivo/gerundio, sostituzione verbofin/verboinf sarebbero tutte
variabili che forse varrebbe la pena di prendere in considerazione.
Studenti sordi

Studenti udenti

Media

Media

tra età

Età 10

Età 18

Incremento

tra età

be

79%

60%

86%

26%

92%

do

71

53

82

29

93

have

74

57

78

21

86

Modali

78

58

87

29

90

76

57

83

26

90

Congiunzione

72%

56%

86%

30%

92%

Cancellazione

74

59

86

27

94

73

57

86

29

92

66%

44%

80%

36%

98%

Strutture
Negazione

Media
Congiunzione

Media
Formazione di domande
Domande Wh:
Comprensione
Domande sì/no:
Comprensione

74

48

90

42

99

57

46

63

17

98

66

46

78

32

98

67%

51%

88%

37%

78%

70

49

85

36

94

Aggettivi

65

42

82

40

98

Pronomi

48

14

64

30

99

Domande Tag
Media
Pronominalizzazione
Personale
Pronomi
Riferimento precedente
Pronominalizzazione
Possessivi

Riflessivizzazione
Media

50

21

73

52

80

60

39

78

39

90

54%

52%

71%

19%

81%

63

54

72

18

78

58

53

71

18

79

55%

50%

63%

13%

88%

68%

59%

76%

17%

78%

53

51

59

8

84

Verbi
Ausiliari
Sequenze temporali
Media
Complementazione
Infinitivi e gerundi
Relativizzazione
Processamento
Incassate
Referenti del pronome relativo
Media
Disgiunzione e alternanza

42

27

56

29

82

54

46

63

18

82

36%

22%

59%

37%

84%

Tabella 2.2 - Dati ricavati dall’analisi del TSA (Quigley, Paul 1984)
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Età
frasi congiunte senza elementi in comune
frasi congiunte con cancellazione ogg-sog
frasi congiunte con cancellazione ogg-ogg

Grafico 2.3 - Produzione di strutture a congiunzione con elisione di ruoli pronominali
(Wilbur e Quigley 1977)

Nonostante i limiti riscontrati nel TSA, questa analisi estensiva ha permesso di riflettere
su una serie di costruzioni che sembrano tipiche dei bambini sordi e che non si ritrovano
nei bambini udenti.
Ad esempio, per quanto riguarda le strutture di coordinazione o subordinazione relativa,
un aspetto frequentemente riscontrato nelle produzioni inglesi è rappresentato
dall’elisione agrammaticale di un ruolo tematico se il referente di questo ruolo risulta
già introdotto in un sintagma precedente:

(E1)

*

John chased the girl and he scared ø

*

John inseguì la ragazza e spaventò ø’

‘John inseguì la ragazza e la spaventò’
(E2)

*

The dog chased the girl had on a red dress

*

Il cane inseguì la ragazza ø portava un vestito rosso

‘Il cane inseguì la ragazza che portava un vestito rosso’

Gli autori notano che i sordi, seguendo un principio generale di riduzione che talvolta è
applicabile agli elementi congiunti (vedere paragrafo 2.4.3), spesso preferiscono
cancellare elementi lessicali all’interno di un congiunto piuttosto che tentare di
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pronominalizzarli. In italiano sembra si presenti un’asimmetria più marcata, di quella
rilevata nell’inglese dal grafico 2.3, tra omissione di ruoli soggetto e oggetto;
l’omissione di questi ultimi sembra in effetti occorrere in modo molto maggiore, ma di
questo aspetto ci occuperemo più nel dettaglio nel paragrafo 2.3.

Un altro fenomeno forse strettamente collegato a quanto precedentemente osservato è
rappresentato dalle tipiche difficoltà nelle costruzioni con relative e nella duplicazione
di sintagmi nominali lessicali:

(E3)

*

I helped the boy’s mother was sick

*

Assistevo la madre del ragazzo era malata

‘Assistevo la madre del ragazzo che era malata’
(E4)

*

John saw the boy who the boy kicked the ball

*

John vide il ragazzo che il ragazzo calciava la palla

‘John vide il ragazzoi chei calciava la palla’
In (E3) il bambino omette il pronome che doveva introdurre la relativa, mentre in (E4) il
soggetto lessicale della subordinata relativa viene ripetuto pleonasticamente. Entrambe
le soluzioni sembrano essere strategie tipiche, osservate in forme simili anche in
italiano, che mostrano una difficile padronanza dei referenti pronominalizzati in
generale.

Rispetto ai fenomeni di collegamento interfrasale, sono stati messi in evidenza problemi
con l’uso dei complementatori (omissioni e sostituzioni), spesso dovuti all’uso errato di
preposizioni, di infiniti opzionali e di flessioni verbali scorrette. Riguardo al sistema
verbale viene infine osservata una difficoltà con ausiliari e modali (nuovamente
omissione e sostituzione sono le forme tipiche di errore).
Salvo l’uso di infiniti opzionali, che in pattern simili si riscontrano anche nelle prime
fasi di sviluppo linguistico dei bambini udenti, gli altri errori sembrano avere una
connotazione piuttosto originale:
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(E5)

*

Jim wanted go

*

Jim cercava andare

‘Jim cercava di andare’
(E6)

*

For to play baseball is fun

*

Per (to)marcatore infinitivale giocare a baseball è divertente

‘Giocare a Baseball è divertente’
(E7)

*

Beth threw the ball and John catch it

*

Beth lanciò la palla e John la prende

‘Beth lanciò la palla e John la prese’
(E8)

*

The boy was pushed the girl

*

Il ragazzo è stato picchiato la ragazza

‘Il ragazzo è stato picchiato dalla ragazza’
(E9)

*

John sick. The Girl ø a ball

*

John malato. La ragazza ø una palla

‘John è malato. La ragazza ha una palla’
(E10)

*

John have sick

*

John ha malato

‘John è malato’

Osservando queste forme viene da chiedersi se questo sviluppo linguistico possa essere
determinato da qualche fenomeno di “interferenza” con la prima lingua acquisita (il
linguaggio dei segni nella maggior parte dei casi), oppure se l’acquisizione del
linguaggio verbale, visti i ritardi temporali a cui è sottoposta, non possa essere
paragonata all’acquisizione di una qualsiasi lingua straniera dopo il periodo critico.

Prendendo in considerazione quest’ultima ipotesi, sembra che le forme non standard
prodotte dai sordi differiscano anche da quelle delle persone che tentano di apprendere
una seconda lingua.
Volterra e Bates (1989) si sono poste questa domanda e in un loro studio hanno
comparato le produzioni di un soggetto sordo segnante nativo (Z), e uno straniero che
parlava l’italiano come seconda lingua (BC). Z sembrava aver raggiunto un alto livello
di competenza linguistica nell’italiano, riuscendo a costruire frasi complesse e
strutturalmente ben formate degne di un parlante nativo dotato di buona istruzione.
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Ciononostante Z continuava a commettere molti errori scrivendo e parlando
spontaneamente. Rapportati agli errori commessi da BC, Z presentava molti più
problemi con la morfologia libera (articoli, preposizioni, pronomi, ecc.). Spesso il tipo
di errori rinvenuti riguardano la violazione in pattern atipici, (terminazioni nominali
diverse dallo standard femminile a/e o maschile o/i), mentre BC sembra avere
indifferentemente problemi anche con forme nominali che si conformano alla norma.

Distribuzione delle forme non standard
N. totale di forme non standard
N. medio di forme non standard per lettera
% di forme lessicali non standard
% di forme morfologiche non standard
% di altre forme non standard
% del totale di forme morfologiche non standard
Morfologia legata
Morfologia libera
Forme nonstandard inerenti il genere
% del tipo di errori morfologici riscontrati
Omissioni
Sostituzioni
Aggiunte
% di forme non standard rispetto a parti del parlato
Nomi
Aggettivi e participi
Verbi
Articoli
Preposizioni
Pronomi
Congiunzioni

Z

BC

208
20.8
7.6
91.8
0.4

276
55.2
34.4
59.4
6.1

21.4
78.5
9.4

43.2
56.7
40.2

43.9
37.1
18.8

20.1
74.4
5.5

1.6
7.8
7.7
26.7
40.3
13.1
2.6

10.4
28.7
3.0
31.0
15.9
9.1
1.8

Tabella 2.3 - Distribuzione delle forme non standard in Z, sorda bilingue italiano/LIS e BC, udente
inglese che apprende l’italiano come seconda lingua (Volterra, Bates 1989)

Confrontando alcuni dati riportati nella tabella 2.3 risultano evidenti i maggiori
problemi morfologici che Z presenta soprattutto nelle costruzioni che richiedono
morfemi liberi.
BC sembra produrre, al contrario, un numero maggiore di forme lessicali non standard
(spesso imputabili alla traduzione errata di parole inglesi non appropriate al contesto),
mentre la differenza di performance tra morfologia legata e libera non sembra
apprezzabile nel suo corpus. La struttura delle frasi prodotte da BC risulta talvolta errata
e basata su una struttura inglese agrammaticale in italiano, mentre in Z non si
riscontrano mai errori di questo tipo.
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Sembra, inoltre, che mentre il tipo di errori morfologici commessi da BC siano
soprattutto sostituzioni, in Z la maggior parte delle forme non standard sembra
riconducibile all’assenza o all’aggiunta di morfemi. Infine sembrano molto rari, nel
corpus di Z, gli errori di genere contrariamente al corpus di BC in cui si riscontrano un
elevato numero di accordi impropri anche con forme perfettamente regolari di femminili
o maschili33. Pur avendo confrontato solo due casi, appare abbastanza evidente che il
pattern di forme atipiche prodotte da Z non sia riconducibile a quello delle forme non
standard prodotte da BC.

Un ultimo interessante confronto può essere fatto tra le produzioni atipiche dei sordi e
quelle dei bambini SLI. A prima vista sembra che i pattern di produzione delle forme
non standard siano abbastanza simili (entrambi presentano gravi problemi con aspetti
funzionali a livello di omissioni). Leonard L.B. , Sabbadini, Volterra e Leonard J.
(1988) notano però che il pattern tipico in cui si presentano la maggioranza delle forme
non standard, negli SLI, sia significativamente prevedibile su base fonologica. La stessa
affermazione può essere difficilmente sostenuta anche per i soggetti sordi, almeno nella
sua versione più semplicistica, poiché sembra evidente che le omissioni, in questi
soggetti, avvengano sia nel parlato che nello scritto. Per il momento non
approfondiremo il confronto ma ci riserviamo un’analisi più dettagliata di questi
fenomeni al paragrafo 2.4.1.

2.2.2 Prevedibilità e sistematicità delle forme non standard

Alla luce delle difficoltà messe in evidenza nel paragrafo precedente, una domanda
frequentemente posta in questi studi è se questi pattern non comuni sono talmente

33

ci sarebbe una distinzione da fare riguardo alla tipologia di errori di accordo: da una parte l’attribuzione

di genere diverso ad un nome potrebbe però essere accompagnata da determinanti ben accordati secondo
il tratto errato, dall’altra l’attribuzione del giusto tratto potrebbe non essere seguita dal giusto accordo con
articoli e aggettivi ad esso riferiti. Nel testo sembra di capire che questa sia la discriminante tra i due tipi
di forme non standard prodotte: Z commette errori del primo genere (attribuzione del tratto di genere
errato a certi nomi che solitamente terminano in modo morfologicamente sospetto per l’attribuzione di
genere), BC commette invece veri e propri errori di accordo tra nomi, articoli e aggettivi.
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sistematici da poter essere previsti ed eventualmente modellizzati nel contesto
generativo. Alcuni ricercatori hanno azzardato ipotesi interpretative cercando di
comprendere l’evoluzione e il radicamento di queste forme non standard, sollevandosi
da obiettivi pratico-riabilitativi e riflettendo sull’acquisizione della facoltà di linguaggio
in circostanze di eccezionale povertà dello stimolo come problema squisitamente
teorico.

Le prime ipotesi, che ricalcavano il contesto storico generativo del momento, furono
formulate agli inizi degli anni settanta e considerate sostanzialmente valide senza
eccessive modifiche fino a metà anni ottanta.
Il primo indice di difficoltà è stato considerato a livello del sistema linguisticocomputazionale. Da adesso in poi si farà riferimento a questa idea come all’Ipotesi
Trasformazionale:

la difficoltà incontrata dai soggetti sordi in certe strutture sembrerebbe
direttamente proporzionale al numero di movimenti che la GU prevede per
i costituenti sintagmatici, nel passaggio dalla struttura profonda a quella
superficiale34

Seguendo l’Ipotesi Trasformazionale sembrerebbero comprensibili le minori difficoltà
incontrate con negazione e congiunzione, rispetto a quelle incontrate, ad esempio, in
contesti di relativizzazione e complementazione. In realtà alla luce delle attuali ipotesi
di formazione di queste strutture più che un problema di movimento sembrerebbe
sussistere un problema di verifica dei tratti che analizzeremo più nel dettaglio nel
paragrafo 2.5.4. Sembra inoltre a prima vista imprevedibile, secondo questa ipotesi, la
difficoltà incontrata da questi soggetti con una vasta gamma di determinanti (ad
esempio articoli e dimostrativi) che sostanzialmente non richiedono nessun movimento
ma che in realtà sembrano venir omessi o scambiati con una discreta frequenza
(Fabbretti 1998, Franchi 1999).

34

Libera rielaborazione dei lavori di Quigley, Power, Steinkamp 1977, Wilbur e Quigley 1977, Quigley e

Paul 1984
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È stato proposto che le difficoltà con i determinanti potrebbero non essere
semplicemente di natura sintattica-computazionale, ma forse pragmatico-semantica.
Wilbur (1977) discute questa possibilità formulando quella che in questo lavoro sarà
chiamata l’Ipotesi Pragmatica:

la difficoltà d'uso dei pronomi e dei determinanti mostra una mancata
padronanza nel distinguere tra la nuova e la vecchia informazione presentata e
una povera conoscenza delle convenzioni pragmatiche che permettono di
distinguere tra i due stati dell’informazione35

Wilbur nota che i bambini udenti tra gli otto e i dieci anni posizionano correttamente i
determinanti il 96% delle volte in cui sono richiesti mentre i sordi che a dieci anni li
usano correttamente solo il 61% delle volte (a 18 anni la situazione migliora un po’ ma
le percentuali raggiunte risultano comunque inferiori rispetto agli udenti: 76% di
determinanti usati correttamente). Il problema, secondo Wilbur, non sembra risiedere
nelle proprietà morfologiche di accordo in genere e numero, quanto piuttosto nella
conoscenza delle proprietà contestuali che i determinanti (e i pronomi) attribuiscono ai
nomi a cui si riferiscono: un parlante non produrrebbe mai una frase del tipo “il camion
spinge la macchina” se il suo interlocutore non potesse comprendere di che macchina e
di che camion sta parlando.
L’Ipotesi Pragmatica può sembrare accattivante da certi punti di vista, ma non dice
molto sulle proprietà strutturali che coinvolgono l’uso dei determinanti (posizione
soggetto-oggetto in strutture di coordinazione, complementazione o in frasi isolate,
posizione post-preposizionale ecc.), né permette di fare previsioni sui contesti in cui si
presenteranno con maggiore frequenza le omissioni, che pure sembrano un aspetto
sostanziale dei problemi che riguardano l’impiego degli articoli nei sordi.

35

Libera rielaborazione del lavoro di Wilbur 1977
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Da questo punto di vista, una strategia di indagine potrebbe essere quella dell’Ipotesi di
debolezza fonologica:

pattern sillabici prosodici particolari possono favorire l’omissione dei
determinanti in certe posizioni piuttosto che in altre.

Questa teoria è stata formulata recentemente per interpretare l’omissione degli
articoli da parte dei bambini udenti (Gerken 1996, Crisma e Tomasutti 1999).
Sembra a prima vista un controsenso applicare una nozione di fonologia a delle
produzioni scritte e addirittura realizzate da persone che non hanno accesso alle
informazioni fonologiche, ma andando oltre l’impressione superficiale, non è
assurdo pensare che fenomeni prosodici e di coarticolazione sillabica, abbiano un
qualche corrispettivo visivo nella lettura del labiale. Quegli elementi che risultano
in questo senso fonologicamente deboli sarebbero, secondo questo filone
interpretativo quelli più facilmente omessi. Nel paragrafo 2.5.3 analizzeremo più
dettagliatamente queste ipotesi e il pattern prosodico che favorisce, secondo
questa ipotesi, l’omissione dei determinanti.

L’ultima possibilità considerata è quella dell’Influenza Interlinguistica:

le proprietà strutturali tipiche della lingua dei segni sembrano poter
influenzare la strutturazione del linguaggio verbale36.

Anche se è fondamentalmente accettato il fatto che la LIS sia caratterizzata da aspetti
strutturali diversi dall’italiano come l’assenza di alcuni elementi funzionali (ad esempio
articoli e preposizioni), una maggiore variabilità dell’ordine degli elementi della frase
(la struttura di base sembra essere S-V-O, ma spesso viene accettata pure la forma
S-O-V e, anche se più raramente, la forma O-S-V), risulta non ancora dimostrata
l’ipotesi che i segnanti nativi non siano capaci di utilizzare certi elementi funzionali
(come gli articoli), o interpretare l’opposizione di morfemi (singolare/plurare) perché in
LIS questi elementi non si presentano. Va inoltre osservato che la lingua dei segni,

36

libera rielaborazione delle idee presentate in Maxwell e Falick (1992)
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come tutte le lingue visivo-gestuali, non possiede una forma di scrittura propria, quindi
il tentativo di certi bambini segnanti di “trascrivere” la LIS è semplicemente quello di
assegnare delle etichette verbali (comunemente chiamate glosse) alla sequenza dei vari
gesti, con la conseguente perdita di tutte quelle informazioni che non possono essere
“linearizzate” in una frase poiché prodotte simultaneamente durante il gesto (posizione,
intensità, direzione, che sembra abbiano la valenza di marcatori morfologici e prosodici,
Nespor e Sandler 1998 tra gli altri).

Fabbretti e Caselli (in corso di stampa) osservano come in realtà più che parlare di
influenza interlinguistica, la LIS sembra influire sul modo di organizzazione narrativa,
senza influire pesantemente sulla competenza linguistica. Nello studio di Volterra e
Bates (1989) traspariva, inoltre, che, ad esempio, la distinzione singolare/plurale era
produttivamente utilizzata da Z, anche se nella LIS questa opposizione morfemica non è
presente (molti altri dati confermano che questa distinzione pur non essendo presente
esplicitamente in LIS viene usata correttamente da molti sordi). È stato infine più volte
osservato come sordi che non conoscono la LIS producano forme atipiche proprio come
i parlanti nativi della lingua dei segni (omissione di determinanti, sostituzione di
preposizioni ecc.). Appare quindi improbabile che il fenomeno dell’influenza
interlinguistica possa essere considerato come rilevante e soprattutto generalizzabile.

Come ultima ipotesi sembra abbastanza forte, e di conseguenza abbastanza prevedibile,
la tendenza ad una lettura forzata del pattern tipico SVO (Quigley, Steinkamp, Power
1979) e forse una maggiore sensibilità alle relazioni di linearità rispetto a quelle
gerarchiche.

Esempi di lettura lineare forzata che impone il pattern SVO è quella mostrata in certi
esercizi di relativizzazione e passivizzazione:
(E11) il ragazzo che picchiò la ragazza corse via
(E12) La ragazza fu picchiata dal ragazzo

In (E11) l’interpretazione che spesso viene fornita dal sordo è quella che attribuisce alla
ragazza il ruolo di soggetto nell’azione di correre via, così come in (E12) è sempre la
ragazza che picchia il ragazzo, mostrando una perseveranza nell’interpretazione piatta,
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piuttosto che strutturale, della frase. Il sistema verbale sembra presentare maggiori
problemi non solo quando si presentano verbi retti da ausiliari o modali, ma soprattutto
in caso di passivo, quando l’interpretazione della frase deve prescindere dalla posizione
SVO a cui il sordo tenderebbe a ricondurre tutto.

2.2.3 Continuità, sviluppo o maturazione della facoltà di linguaggio nei sordi

Un problema inerente all’uso di test standard volti a valutare la competenza
dell’individuo al momento in cui la batteria viene sottoposta, è quello di non permettere
di dire molto rispetto ad una ipotetica evoluzione della competenza linguistica mostrata.
Quello che hanno permesso di fare test come il TSA, è stato confrontare le risposte date
da gruppi di età diversa, e di mettere in relazione se la variazione di età fosse un
parametro rilevante a livello di categorizzazione della prestazione.
Il miglioramento rilevato nel TSA va da un minimo del 19% nelle strutture che
riguardano il sistema verbale e il processo di relativizzazione (giungendo al 63% di
forme corrette, e occupando, come media tra le età, il secondo posto nella classifica
delle difficoltà), ad un massimo del 39% nei contesti di pronominalizzazione (78% di
risposte corrette a 18 anni, terzo posto, come media tra le età, nella classifica delle
difficoltà).

Sembra quindi che pur osservando un sostanziale miglioramento in certe strutture,
mediamente, non si riesca a superare la barriera dei ¾ di forme corrette richieste dal
contesto prodotto (valore rivelato nelle strutture negative).
L’ipotesi che propongono Quigley e King (1980) è che i bambini sordi acquisiscano il
linguaggio verbale seguendo fondamentalmente le stesse tappe a cui sono sottoposti i
bambini udenti, solo con un forte ritardo. Ovviamente questa ipotesi mette in
discussione anche l’esclusività delle forme prodotte dai sordi, che come mostrato
precedentemente sembrano invece essere presenti.

Se da un lato quindi sembra plausibile paragonare l’evoluzione linguistica che i sordi
conseguono con quella dei bambini udenti, dall’altra l’insorgenza di pattern specifici e il
radicamento di una lingua “diversa” sembra essere abbastanza evidente.
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Taylor (1969), ad esempio, nota un generale miglioramento in vari aspetti linguistici,
come l’omissione dei determinanti, delle preposizioni e delle copule, a dispetto del
fenomeno di omissione dell’oggetto diretto che sembra accennare a diminuire tra i 10 e
i 14 anni, per aumentare nuovamente fino all’età di 14-16 anni, epoca in cui solitamente
sembra stabilizzarsi. I dati recuperati dai lavori di Taylor sono molto frammentari, ma il
fenomeno dell’omissione dell’oggetto diretto ha trovato diverse conferme anche in
indagini più recenti (Paul e Quigley 1984).

Un’interpretazione più generale sembra invece riceverla il problema delle aggiunte di
elementi funzionali. Sembra, in effetti, che l’uso sovrabbondante ad esempio di
preposizioni, sia dovuto ad un tipico fenomeno di ipergeneralizzazione attraverso cui
anche i bambini udenti passano. Questa fase si colloca tra un periodo di omissione
parziale dell’elemento in questione, in cui il bambino inizia ad impiegare la particella
funzionale con qualche titubanza, e il periodo di convergenza verso un suo uso adulto.
L’evoluzione può essere interpretata come strettamente collegata all’acquisizione delle
proprietà di selezione morfologica di alcuni elementi lessicali. È a questo punto ancora
abbastanza prematuro prendere posizione su un’ipotesi di continuità o di maturazione
della competenza linguistica del sordo. I dati raccolti sono spesso il frutto di test precisi
nati da assunzioni che non miravano a verificare in un’ottica generativa la presenza o
meno di una struttura funzionale completamente sviluppata, quanto piuttosto ad
identificare le difficoltà tipiche incontrate dai sordi in un’ottica riabilitativa. Solo
recentemente (Fabbretti, Volterra, Ferreiro tra gli altri) si è cercato di analizzare le
produzioni verbali dei non udenti come elementi informativi sul sistema linguistico
umano, senza cercare, attraverso un’analisi viziata da una prepotente normalizzazione,
di cercare interpretazioni che misurassero la distanza tra la lingua verbale dei sordi e la
lingua italiana.
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2.2.4 Principi e parametri o regole e proprietà?

È a questo punto il momento di chiedersi se realmente il linguaggio verbale prodotto dai
sordi sia il frutto di una competenza linguistica determinata da principi innati, o il
risultato di un insegnamento esplicito e di un insieme di regole malamente applicate.

Maxwell e Falick (1992, a conferma di un’analisi di Newton del 1985) sottolineano che
in molti casi, l’input linguistico che si fornice ad un sordo è un input semplificato: in
famiglia, tra amici e spesso anche a scuola, si tende a ridurre al contenuto lessicale
l’informazione linguistica, in un linguaggio quasi-telegrafico, che magari permette di
raggiungere l’obiettivo comunicativo ma che preclude al sordo l’evidenza empirica di
un input linguistico allo stato normale.
Un’osservazione abbastanza ingenua che si può fare osservando lo sviluppo linguistico
dei bambini sordi è che esso sia il frutto più di un insegnamento esplicito che di
un’acquisizione naturale. Come hanno notato Quigley, Power, Steinkamp (1977)
l’educazione

verbale

del

sordo

piuttosto

che

fornire

un

input

linguistico

qualitativamente e quantitativamente ricco, sufficiente per attivare i principi innati a
disposizione del bambino, offre regole e mira a comunicare l’informazione essenziale
perseguendo scorciatoie semantico-pragmatiche.

Riassumendo brevemente le osservazioni fin qui estratte dalle varie indagini esaminate,
il profilo tipico della competenza linguistica di un sordo che emerge possiede le
seguenti caratteristiche:
- i sordi presentano un vocabolario ricettivo e produttivo generalmente ridotto rispetto ai
coetanei udenti;
- producono frasi solitamente più corte sempre rispetto agli udenti;
- sembra sussistere una maggiore rigidità nell’uso di certe parole e espressioni;
- in fase di comprensione i problemi maggiori si presentano con le costruzioni passive e
con sintagmi introdotti da preposizioni;
- vengono mostrati dubbi nel giudicare la grammaticalità di frasi complesse composte
da subordinate, relative o in frasi contenenti pronomi di vario genere;
- in fase di produzione cercano sistematicamente di evitare strutture complesse;
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- omettono, sostituiscono e qualche volta anche aggiungono gli articoli e le
preposizioni;
- certe volte si notano incertezze nell’accordo maschile/femminile e singolare/plurale,
soprattutto nel caso di nomi che fanno eccezione (terminanti in -e pur essendo
maschili);
- vengono omesse le copule, omessi o sostituiti gli ausiliari ed i modali, la flessione
verbale non sempre si accorda con il soggetto (spesso è alla terza persona plurale,
talvolta addirittura all’infinito).

Senza andare oltre (ma ancora non si sarebbe accennato ai contesti di negazione o alle
congiunzioni…) ce n’è abbastanza per poter supporre che i sordi presentano talmente
tanti aspetti deficitari con la sintassi dell’italiano che sembra un eufemismo parlare di
competenza linguistica.

Sistematizzando un po’ meglio le osservazioni generali precedentemente riportate si
possono fare una serie di astrazioni qualitative sulla “salute” dei nodi funzionali
(determinanti, flessione e complementatori) coinvolti nel processo di strutturazione
frasale.
Procedendo in ordine, quando si afferma che i sordi hanno problemi con i determinanti,
in realtà, sembra si parli soprattutto di problemi con gli articoli (statisticamente sono le
particelle determinanti più presenti e utilizzate atipicamente), ed in particolare, di
omissione o sostituzione di articoli. La presenza di un nome senza articolo in italiano
non è sempre agrammaticale, ma talvolta permessa in determinati contesti: i nomi propri
ad esempio non necessitano di essere introdotti dall’articolo (‘Mario mangia una mela’,
‘*il Mario mangia una mela’; certe varietà dialettali accettano anche questa possibilità
ma in questi casi si parla di articoli espletivi, cioè di elementi senza una vera funzione
semantica), i nomi massa possono comparire soli o accompagnati dall’articolo definito,
ma solo in contesti particolari da quello indefinito (‘bevo acqua’, ‘bevo l’acqua’, ‘è
un’acqua così buona’…), i nomi comuni plurali in posizione di oggetto possono non
essere introdotti dall’articolo (‘Gianni mangia le fragole’, ‘Gianni mangia delle
fragole’, ‘Gianni mangia fragole’).
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La tipologia sopraelencata non pretende di essere esaustiva, ma permette di avere
un’idea delle asimmetrie a cui è sottoposta la distribuzione dei determinanti articolo in
dipendenza dei nomi a cui si riferiscono e dalla posizione strutturale all'interno della
frase che questi elementi occupano.
Osservare che gli articoli vengono omessi o sostituiti, in realtà potrebbe non essere
un’informazione troppo utile per indagare la presenza o meno dei nodi funzionali
determinanti. Ci sono varie possibilità alternative che andrebbero esplorate prima di
rinunciare ad un’ipotesi di continuità, almeno per quanto riguarda questi elementi:
1) la distinzione tra nomi massa e nomi contabili è stata acquisita per tutti gli elementi
lessicali in gioco, o certi nomi contabili vengono trattati come massa?
2) la morfologia che distingue tra nomi singolari e plurali è stata acquisita e viene usata
produttivamente? Se sì sembra sussista un’asimmetria tra l’omissione di articoli
singolari o plurali in posizione di oggetto o soggetto?

La questione sembra essere in realtà un po’ più complessa e richiedere l’analisi anche di
altri tratti propri dei nomi comuni contabili, ma intuitivamente sembra sufficiente, per il
momento, aver sollevato il problema che verrà ripreso e approfondito nei capitoli
successivi.

Proviamo adesso a fare un’ipotesi sulla struttura sintagmatica “normale”, per
individuare altri nodi funzionali, teoricamente deficitari:
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CP
C'
C

AGRs
AGRs'
AGRs

TP
T'
T

NEGP
NEGP'
NEG

AGRo
AGRo
AGRoP

VP
VP'
V

DP

Figura 2.3 - Indicatore sintagmatico generico (Chomsky 1995)

Nell'albero sopra rappresentato sono stati inseriti alcuni dei principali nodi funzionali tra
CP e VP (non ci interessa al momento indagare la presenza di altri sintagmi sopra il CP,
Rizzi 1997). Ognuno di questi nodi sembra avere una serie di tratti che richiedono di
essere verificati prima che la derivazione giunga allo spell-out.. I due nodi funzionali
AGRs e AGRo, ad esempio, hanno proprietà comuni in termini di tratti (entrambi
possiedono i tratti-φ di persona, numero e genere e assegnano caso strutturale), ma la
rispettiva posizione permette all'AGRs di legittimare il caso nominativo e di verificare i
tratti di accordo del DP soggetto che sale da T, mentre AGRo legittima il caso
accusativo e verifica i tratti del DP oggetto che sale da V. Il movimento verso questi
nodi AGR, che deve avvenire prima dei livelli di interfaccia, sembrerebbe
indispensabile per la verifica dei tratti assegnati inerentemente ai nomi lessicali (e di
conseguenza ai DP che ne risultano la proiezione).

In italiano il tratto di caso è evidente a livello morfemico nei pronomi, ma non nei nomi,
quindi la posizione strutturale, unita alla verifica dei tratti-φ dovrebbe essere sufficiente
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ad identificare la distinzione tra oggetto e soggetto in questione. Se questo non avviene,
o se i pronomi vengono omessi si possono comunque fare tutta una serie di ipotesi per
salvare la presenza dei nodi funzionali AGR; in particolare si dovrebbe verificare se la
morfologia flessiva è usata produttivamente in qualche particolare configurazione
(singolare o plurale, terza persona ecc.), in questo caso infatti il nodo AGR può
ragionevolmente essere considerato presente e l’assenza di determinate flessioni
potrebbe essere dovuta semplicemente ad un problema di acquisizione dei morfemi che
distinguono le varie forme. Inoltre si potrebbero evidenziare delle flessioni non
morfologicamente accettabili (es. mang-ie per mang-io), che comunque potrebbero
essere considerate come dei segnaposto funzionali che mostrerebbero evidentemente la
necessità del soggetto di fare uso di elementi flessivi funzionali.

In realtà la presenza delle categorie funzionali in IP (considerando come IP tutta quella
porzione di ramo direttamente proiettato da V a CP) non necessariamente è collegata
alla presenza di morfemi realizzati in quella posizione. Ogni testa può non avere una
possibilità di realizzazione morfologica distinta (come dimostrano varie analisi cross
linguistiche), ma è dalla posizione relativa dei vari elementi che si possono fare
assunzioni abbastanza attendibili sulla presenza o meno delle categorie funzionali in
questione.

La posizione delle particelle negative, come già accennato, è ad esempio un potente
strumento per verificare la struttura di IP (in francese questo tipo di analisi è stato
abbondantemente utilizzato per dimostrare che i bambini percepiscono il tratto verbale
finito/infinito, in ragione della distribuzione asimmetrica dei due elementi negativi ne e
pas nei due contesti, Deprez e Pierce 1993). In italiano, oltre alla posizione degli
elementi negativi (Belletti 1990), anche la posizione dei clitici (Guasti 1993/94) e degli
avverbi (Cinque 1997), rappresentano indici interessanti di come gli oggetti lessicali e
funzionali siano disposti tra CP e V, ma questo non sembra essere mai stato analizzato
sistematicamente nei sordi.

Rispetto all'osservazione che molti hanno fatto sulla povertà del vocabolario impiegato
dai sordi, in realtà non è altro che una conferma del fatto che le conoscenze lessicali
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sono modeste e quindi, probabilmente, anche le proprietà morfologiche inerentemente
assegnate al lessico potrebbero essere deficitarie.
Riguardo all'uso concreto del linguaggio, Marshark (1995) osserva che in effetti i sordi
usano il linguaggio così perché è questo che ci si aspetta da loro in ogni contesto
educativo. In realtà rapportando la stima all’uso del linguaggio dei gesti, il ricercatore
riscontra un elevato uso di metafore ed in genere di usi figurativi del linguaggio,
equivalenti quantitativamente, se non addirittura superiori a quelli impiegati dai bambini
udenti nelle loro produzioni scritte.

Concludendo, sembra che l’ipotesi dell’italiano appreso per regole possa essere
ragionevolmente un po’ affrettata e viziata da una visione normativa della grammatica.
Sembra piuttosto che ancora molte proprietà del linguaggio verbale dei sordi debbano
essere analizzate sistematicamente per individuare pattern significativi, in modo da
poter confrontare con più elementi un’ipotesi di apprendimento di regole o una di
crescita o maturazione rispetto ad una di continuità.

2.2.5 Proprietà dell’input verbale ricevuto

Come accennato inizialmente nel paragrafo precedente, l’input linguistico viene
semplificato volontariamente dai parlanti rivolti ad un sordo, nella previsione che
quest’ultimo non riesca a cogliere le sfumature fornite dagli elementi funzionali alle
espressioni verbali.
Oltre a questo, anche il più smaliziato lettore di labiale non riuscirà a cogliere
facilmente ogni articolazione che il parlante produce (i sordi definiscono il movimento
delle labbra come le impronte digitali: nessuno articola allo stesso modo le sillabe,
rendendo il processo di decodifica estremamente difficile). Si può quindi affermare che
comunque, anche con un grande sforzo, l’articolazione labiale lascerà sottospecificata la
distinzione di vari fonemi. Molte interpretazioni delle forme non standard tipiche
prodotte dai sordi trovano in questo aspetto una chiave di lettura: articoli, clitici,
preposizioni, flessioni, cioè quelle particelle funzionali monosillabiche, vengono
percepite con difficoltà poiché spesso coarticolate dal parlante con le parole precedenti
o successive. I sordi ricevono informazioni discontinue riguardo alla loro presenza e alla
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loro funzione e l’uso che ne fanno sembra evidentemente opzionale (Fabbretti 19972000, Volterra Bates 1998, Franchi 1999, Radelli 1998).

Riguardo inoltre all’input linguistico ortografico, le stesse strutture che presentano
difficoltà in fase di produzione, risultano indecifrabili anche in fase di comprensione.
Sembra che solo il 30% dei soggetti indagati attraverso il TSA comprenda il significato
di costruzioni passive e la complessità strutturale dei testi scolastici è tarata ovviamente
su un livello di competenza linguistica che i sordi riescono a raggiungere spesso solo in
tarda adolescenza (e non tutti ci riescono).
La sproporzione tra l’input linguistico ricevuto da un bambino sordo e uno udente
sembra inoltre ancora più marcata se si analizzano quelle informazioni pre-linguistiche
che sembrano importantissime per la segmentazione del parlato e la percezione di certe
proprietà strutturali. Pare, in effetti, che un bambino udente sia sensibile a quelle tracce
prosodiche che gli suggeriscono basilari segmentazioni del flusso fonico sia a livello
fonologico che a livello lessicale. Anche se l’argomento risulta ancora piuttosto
controverso è stato notato (Kelly 1996) che anche le categorie grammaticali sembrano
essere caratterizzate da aspetti fonologici asimmetrici che potrebbero fornire un indice
interessante sulla classificazione delle parole. Ad esempio in inglese Kelly ha notato
che:
- l’accento nei nomi bisillabici risulta distribuito seguendo un pattern trocaico, mentre
nei verbi sembra seguire un pattern giambico
- dal punto di vista sillabico, i nomi sono statisticamente formati da più sillabe rispetto
ai verbi
- ogni sillaba nominale sembra avere durata maggiore rispetto ad una sillaba verbale
- rispetto alla qualità delle vocali, quelle verbali sembrano essere più alte, mentre le
nominali più basse
- riguardo a certe consonanti, sembra che le nasali siano molto più probabili in contesti
nominali che in contesti verbali
- le sillabe nominali contengono un numero maggiore di fonemi rispetto a quelle
verbali.

Queste proprietà potrebbero essere considerate come indizi a disposizione del bambino
nel processo di classificazione delle parole ricevute in input. Si potrebbe postulare,
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come hanno fatto gli autori, che in realtà gli indici prosodici, non siano altro che dei
segnali interpretabili sulla base di generali categorie cognitive di raggruppamento
dell’informazione e focus attenzionale. Resta comunque il dubbio dell’uovo e della
gallina: sono le strutture prosodiche, con i loro indici, che permettono di identificare le
categorie sintattiche, o sono le strutture sintattiche che generano quelle prosodiche?
Accettando l’ipotesi del Bootstrapping Prosodico secondo cui dalla struttura prosodica
il bambino può dedurre alcuni aspetti della struttura sintattica, al bambino sordo questa
possibilità viene sicuramente preclusa.
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Analisi quantitativa

Le questioni aperte dalle riflessioni sugli studi analizzati nel paragrafo precedente,
hanno condotto alla raccolta e all’analisi di un corpus originale di produzioni libere che
comprendesse sia produzioni scritte che orali.
La raccolta di questi dati è stata motivata da tre obiettivi fondamentali:
1) verificare la presenza e la distribuzione di forme non standard tipiche individuate
negli studi precedenti;
2) valutare la variabilità della competenza linguistica nei singoli soggetti analizzati;
3) rilevare, se queste fossero state presenti, le asimmetrie tra produzioni orali e scritte.
I 13 soggetti che hanno partecipato ai test sono sordi gravi e profondi37 di età compresa
tra i 6 e i 17 anni che in vario modo partecipavano all’attività di supporto scolastico
portata avanti dall’Istituto Tommaso Pendola di Siena e dall’Istituto per Sordomuti di
Torino. Non tutti i soggetti avevano genitori sordi e solo alcuni conoscevano la lingua
dei segni. Nella tabella 2.4 sono riportati alcuni dati rilevanti del campione analizzato.
Altre informazioni sui singoli soggetti sono presenti in appendice.

37

gradi di sordità (Bureau International d’Audiophonologie):
lieve - soglia udibile tra 20/40 dB; solo la voce bisbigliata non viene percepita;
media - soglia tra 41/70 dB; la voce emessa a livello di normale conversazione non viene udita
perfettamente; ad intensità superiore la persona percepisce i suoni ma discrimina con difficoltà le parole;
grave - soglia tra 71/90 dB; la persona percepisce pochi suoni di parole pronunciate a intensità elevata;
profonda - soglia uguale o superiore a 91 dB; vengono percepiti solo i suoni più gravi e intensi aventi
una notevole componente vibratoria, come il rombo del motore, lo sbattere della porta e pochi altri. La
parola non viene assolutamente udita.
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Identificativo Sesso, età
P1 - Patrizia
P2 - Angelo
P3 - Andrea
P4 - Sonia
P5 - Ivan
P6 - Enrico
T1 - Marzia
T2 - Michela
T3 - Laura
T4 - Giacomo
T5 - Leonardo
T6 - Sandro
T7 - Luigi

F, 17
M, 11
M, 14
F, 7
M, 12
M, 8
F, 9
F, 8
F, 16
M, 6
M, 7
M, 7
M, 7

Istruzione
3a ICP38
5a elementare
1a ragioneria
2a elementare
3a media
a
2 elementare
3a elementare
2a elementare
scuola speciale
scuola speciale
scuola speciale
scuola speciale
scuola speciale

Insorgenza
sordità
nascita
nascita
nascita
nascita ?
nascita
nascita ?
nascita ?
nascita
nascita
nascita
nascita
nascita
nascita

Diagnosi

Gravità

entro il 1° anno
entro il 1° anno
entro il 1° anno
entro il 3° anno
entro il 1° anno
entro il 3° anno
entro il 3° anno
entro il 2° anno
entro il 1° anno
entro il 2° anno
entro il 2° anno
entro il 1° anno
entro il 1° anno

profonda
profonda
profonda
profonda
profonda
profonda
grave
grave
profonda
profonda
grave
profonda
profonda

Conoscenza
LIS
sì
sì
sì
poco
sì
poco
no
no
poco
sì
sì
sì
sì

Protesi
(guadagno)
sì (25%)
sì (25%)
sì (25%)
sì (25%)
sì (25%)
sì (50%)
sì (25%)
sì (30%)
no
sì (40%)
sì (25%)
no
no

Test
•
•
•
•
•
•
•
•

Tabella 2.4 Dati relativi ai soggetti analizzati. Nella sigla dell’Identificativo la P sta per “Istituto T.
Pendola di Siena” e la T per “Istituto per Sordomuti di Torino”; sotto la colonna “test”
l’assenza del puntino ( • ) indica che uno dei due test di produzione libera (scritto o parlato)
non è stato completato e che quindi non è stato possibile analizzare le produzioni del soggetto
in questione. Il punto interrogativo indica che il dato che lo precede non è certo.

Come in altri studi (Fabbretti 1997, 1998), la metodologia utilizzata è stata quella di
mostrare un breve video e di far raccontare al soggetto quello che aveva visto. A metà
dei soggetti è stato chiesto prima di scrivere poi di raccontare oralmente quello che
avevano visto, all’altra metà si sono chieste di fare le stesse cose ma in ordine inverso.
Il materiale video impiegato era un cartone animato di Tom e Jerry di circa otto minuti.
Si è preferito far raccontare un cartone animato piuttosto che far scrivere una lettera o
raccontare una storia, per minimizzare la possibilità di utilizzare forme standard
ritualizzate (Caro amico… C’era una volta… ecc.): non era lo scopo di questo lavoro
verificare la conoscenza delle convenzioni pragmatiche dei bambini in questo tipo di
testi. Inoltre, come mostra un’analisi comparata di produzioni in diversi contesti di
scrittura (Fabbretti 1997, Fabbretti, Volterra e Pontecorvo1998) utilizzando la lettera
come tipo di testo da produrre, gli errori rilevati sono significativamente in numero
minore. Le ragioni, secondo le ricercatrici, stanno nella maggiore familiarità con il tipo
di testo e nella forma spesso molto ritualizzata di certe formule (che comunque talvolta
nell’idioletto dei sordi raggiungono livelli di originalità notevole).

Seguendo quindi le riflessioni riportate nel paragrafo 2.1.2, si è cercato di minimizzare
l’influenza di altri fattori pragmatici e contestuali inerenti un tipo di testo troppo
connotato come la lettera, il racconto di una favola o la scrittura di una pagina di un
diario personale. Era inoltre indispensabile fornire un substrato comune di informazioni
38

Istituto Commerciale per Programmatori
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lessicali per ridurre al minimo i problemi di vocabolario. Da questo punto di vista è
stato verificato che i protagonisti del video fossero ben conosciuti dai bambini, come
gran parte degli oggetti utilizzati nella storia che si svolgeva in cucina.

Riassumendo brevemente il video, il cartone animato inizia con Jerry che va verso il
frigorifero alla ricerca di un pezzo di formaggio. Tom se ne accorge e, appena il topo
tenta di portarsi nella propria tana il pezzo di formaggio, inizia a seguirlo nascondendosi
tra gli oggetti e ostacolandogli la strada (sovraccarica il formaggio con vari oggetti
recuperati in cucina, costruisce una scala con dei toast e vi fa salire il topo che alla fine
cade rovinosamente scivolando su un mattarello). Così il topo, che fino a quel momento
era troppo occupato nel trasporto del formaggio per accorgersi del gatto, si accorge di
Tom e vistosi sorpreso riporta il formaggio nel frigorifero. Ma all’ultimo momento ne
stacca un pezzettino e inizia a fuggire. Tom ovviamente lo raggiunge, ma quando
rimette il pezzetto di formaggio nel frigo, si accorge che questo è pieno di leccornie.
Blocca allora la coda di Jerry sotto un ferro da stiro e inizia a mangiare. Si ritrova poi in
mano il pezzo di formaggio e non gradendo l’odore lo getta sbadatamente fuoricampo.
Il formaggio infrange però un mobiletto in vetro e la padrona, sentito il rumore dei vetri
rotti, corre in cucina. Il gatto fa in tempo a scappare e ad infilare Jerry dentro al frigo.
La padrona, aperto il frigorifero, vede il topino e spaventata salta su uno sgabello
invocando l’intervento di Tom. Il gatto arriva e inizia a rincorrere il topo, che
prevedibilmente, dopo mille peripezie, ha la meglio su Tom, che si ritrova incastrato per
la coda su un tavolo da stiro appeso ad un mobile da muro. Jerry, sadico, recupera una
forchetta, disegna con le dita una croce sul sedere di Tom e lo infilza. Il gatto salta per
aria, scivola lungo il tavolo da stiro, attraversa il lavello frantumando tutti i piatti e si
infila nel frigorifero che era rimasto aperto. Il cartone animato si conclude con Jerry che
si tappa le orecchie per le urla di Tom castigato dalla padrona e che strizza l’occhio
verso lo schermo gustandosi in santa pace il meritato pezzetto di formaggio.

Il video veniva mostrato senza audio in una stanza tranquilla e subito dopo la visione, si
passava al colloquio individuale e alla scrittura libera.

A livello di analisi quantitativa è sembrato opportuno individuare una serie di
opposizioni che mettessero a confronto gli aspetti più deficitari messi in evidenza dai
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diversi studi riportati nel paragrafo precedente, inserendoli in un contesto più preciso di
opposizioni strutturali, in modo da osservare le eventuali asimmetrie in cui le forme non
standard venivano prodotte e di conseguenza la pertinenza delle opposizioni indagate
(es. posizione oggetto/soggetto, posizione proclitica/enclitica ecc.). Visto che le
strutture che coinvolgono gli elementi funzionali sono quelle in cui si presentano la
maggior parte delle forme non standard (circa il 75% sul totale delle forme non
standard, come osservato in Mcafee, Kelly e Samar 1990), si è cercato di verificare se in
queste forme si presentassero dei pattern tipici e sotto quali precise condizioni.
Il primo passo è stato quindi quello di individuare la posizione strutturale in cui
sembrano essere stati omessi, aggiunti o sostituiti degli elementi e, in quest’ultimo caso,
il tipo di sostituzioni occorse. Un’analisi quantitativa di questi fenomeni è stata
indispensabile per verificare l’entità delle varie forme non standard prodotte.
Per organizzare categorialmente l’analisi di queste forme si è scelto di raggrupparle
sotto il nome del sintagma funzionale che dominava originariamente (prima di qualsiasi
movimento a qualsiasi livello) la forma non standard (cioè determinanti, flessioni e
complementatori). Per ogni soggetto sarà presentata una singola tabella con riportati,
distintamente i dati dell’orale e dello scritto. Al termine di ogni serie di tabelle un
grafico riassuntivo mostrerà la distribuzione globale dei fenomeni individuati. Oltre alle
tabelle specifiche ricavate dall’analisi comparata di produzioni orali e produzioni scritte,
verranno riportate anche tutte le forme non standard isolate in modo da rendere
possibile una successiva analisi qualitativa (i materiali prodotti sono integralmente
presenti in appendice, le parole tra parentesi quadra sono trascritte con incertezza
dall’orale).
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2.3.1 Determinanti

Il sistema funzionale dei determinanti è piuttosto ricco in italiano ed è sottoposto ad
asimmetrie strutturali e alle proprietà lessicali dei nomi a cui questi elementi si
riferiscono.
In questo paragrafo saranno analizzati principalmente gli articoli ed i clitici39; la
distribuzione di aggettivi accompagnati da articoli, e la presenza di dimostrativi,
quantificatori e possessivi, sarà presa quantitativamente in considerazione, ma con il
preciso scopo di cercare un rapporto tra la distribuzione di questi elementi e gli articoli.

Comprendere la stretta connessione tra sistema nominale e sistema determinante è
importante per interpretare i fenomeni che analizzeremo successivamente. I nomi, in
effetti, sembrano comportarsi diversamente, sia all’interno di una stessa lingua che in
relazione a lingue diverse, a seconda di certe proprietà che essi, inerentemente,
esprimono: ad esempio, in italiano, ci sono nomi che non possono essere flessi al
plurale (es. *i sangui, *le carità ecc.), oppure che non possono essere quantificati (es.
*

tre sangui, *due acque40), o che possono essere accompagnati solo da certi determinanti

e non da altri (es. dell’acqua, *qualche acqua). La distinzione universale che si è soliti
fare è quella tra nomi contabili (o numerabili) e nomi massa già presentata
precedentemente, ma non approfondita adeguatamente. Prendendo spunto dal lavoro di
Chierchia (1995), possiamo distinguere questi due sottogruppi nominali per le seguenti
proprietà:

39

i pronomi clitici verranno analizzati insieme ai determinanti innanzitutto perché i clitici oggetto diretto

(soprattutto su questi si concentreranno le analisi che seguiranno) si presentano in italiano in distribuzione
complementare ai DP lessicali, inoltre presentano un interessante sovrapposizione con il paradigma degli
articoli; ci sono inoltre varie teorie che li vedono originati in una qualche posizione interna a DP
(Cardinaletti 1994, Zamparelli 1995 tra gli altri). Le motivazioni di questa scelta saranno comunque
evidenti nei capitoli seguenti in cui all’uso dei clitici oggetto diretto verrà comparato l’uso dei dativi e dei
riflessivi.
40

questa frase potrebbe essere considerata grammaticale in contesti particolari in cui ci si riferisce a due

tipi di acqua diverse, ma questo non è il caso trattato.
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1) flessione plurale - i nomi contabili sono naturali al plurale contrariamente ai
nomi massa
(E13) Ci sono gocce di sangue in questa stanza
*

Ci sono sangui in questa stanza

2) numerazione - i numerali occorrono solo con i nomi contabili
(E14) tre gocce
*

tre sangui

3) quantificazione - per quantificare i nomi massa occorre utilizzare classificatori o
sintagmi di misura
(E15) tre gocce di sangue
cinque litri d’acqua

4) selezione dei determinanti - certi determinanti possono accompagnare solo nomi
massa, altri solo nomi contabili, e altri ancora solo massa e plurali contabili
(E16) qualche nuvola, ogni studente
*

qualche acqua, ogni pane

(E17) much milk
*

much peanuts

(E18) molta acqua
molte gocce
*

molta goccia

5) selezione degli articoli - l’articolo definito singolare occorre sia con i nomi
massa che con i numerabili, quello indefinito singolare con i nomi contabili e
con i massa quando sono accompagnati da un sintagma aggettivale in posizione
oggetto o di predicato nominale
(E19) la goccia
l’acqua
una goccia
delle gocce
*

voglio un’acqua frizzante
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voglio dell’acqua frizzante
*

Questa è un’acqua

Questa è un’acqua buonissima

6) Interscambiabilità - per riferirsi ad una stessa cosa si possono utilizzare sia nomi
massa che nomi contabili
(E20) rifiuti / spazzatura
vestito / vestiario

7) massificazione - è possibile utilizzare un nome contabile come un nome massa
(E21) Oggi voglio mangiare del coniglio

Queste osservazioni hanno un evidente corrispettivo sintattico che permette, a seconda
del tipo di sottocategorizzazione a cui il nome appartiene, di individuare vincoli precisi
a cui il DP che ne sarà proiezione dovrà sottostare.

Anche accettando l’ipotesi secondo cui ogni sintagma nominale proietta un Sintagma
Determinante, non sembra, a questo punto, assolutamente scontato che dall’assenza
quasi sistematica degli elementi determinanti si debba per forza dedurre che il nodo
funzionale in questione sia assente dalla grammatica infantile, o da quella dei sordi,
visto che in italiano sono presenti i contesti che legittimano l’assenza dei determinanti.
Questa linea di pensiero è stata il punto di partenza delle analisi che seguono.

Articoli
L’omissione degli articoli sembra un fenomeno piuttosto comune nelle produzioni dei
soggetti sordi. In italiano, l’omissione dell’articolo è grammaticale con i nomi massa
(‘Voglio acqua’), con i plurali in posizione di oggetto (‘Carla vede bambini tutti i
giorni’), mentre ne è agrammaticale la presenza davanti a nomi propri, o, salvo contesti
particolari, nel caso di determinanti indefiniti singolari, davanti a nomi massa (*‘voglio
un’acqua’, ‘voglio un’acqua buonissima’).
L’interesse per questo tipo di forme non standard in questo lavoro, sta nel fatto che
anche nei bambini udenti sembra sussistere una fase in cui l’articolo viene omesso o
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usato opzionalmente. Queste fasi sembrano variare notevolmente tra lingue diverse:
mentre in italiano quando il bambino giunge ad un MLU tra 2.5 e 3 il tasso di omissione
degli articoli sembra decrescere repentinamente dando inizio ad una fase di convergenza
che velocemente lo conduce verso un uso adulto degli articoli, in inglese, ad esempio, la
fase di uso opzionale di questi determinanti si protrae fino ad un MLU di 4-4.5 prima di
giungere al tasso di opzionalità dei bambini italiani (l’osservazione fatta per l’italiano è
generalizzabile a tutte le lingue romanze e quella fatta per l’inglese alle lingue
germaniche secondo l’analisi di Chierchia, Guasti e Gualmini, in corso di
pubblicazione). Sembra a questo punto interessante controllare se anche nei bambini
sordi questi risultati sono generalizzabili.

Oltre a verificare, quindi, le modalità in cui l’articolo viene impiegato, le tabelle che
seguono serviranno a rilevare una possibile asimmetria nella distribuzione di omissioni,
aggiunte o sostituzioni in contesti in cui sono richiesti determinanti definiti, indefiniti o
partitivi.
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Nomi comuni e propri
Definiti =

Contesti nominali in cui è richiesto obbligatoriamente un
articolo definito
Indefiniti e partitivi = Contesti nominali in cui è richiesto obbligatoriamente un
articolo indefinito o partitivo
numero di contesti nominali obbligatori in cui gli articoli sono correttamente
n=
realizzati
numero di contesti nominali in cui gli articoli sono agrammaticalmente
-n =
omessi
numero di contesti nominali in cui gli articoli non dovrebbero essere presenti
+n =
ed invece sono realizzati
numero di contesti nominali in cui gli articoli sono presenti ma non si
//n =
accordano con il soggetto in numero o genere oppure non sono portatori del
tratto appropriato definito/indefinito
Nomi propri
numero di nomi propri utilizzati, correttamente non introdotti dall’articolo
n=
numero di nomi propri introdotti impropriamente da un articolo definito
+def =
+indef = numero di nomi propri introdotti impropriamente da un articolo indefinito
numero totale di forme grammaticali richieste dal contesto
tot =
percentuale di forme corrette, omissioni, sostituzioni ecc. (le aggiunte sono
%=
considerate come eccedenti il 100%, es. +10% rispetto a tot)
numero n di forme agrammaticali ripetute m volte dallo stesso soggetto
nxm=
numero di forme grammaticali, ma pragmaticamente marcate per un parlante
n! =
nativo
Legenda tabelle D1
Distribuzione degli articoli in contesti obbligatori

file

Nomi comuni contabili e massa
Definiti
n

Scritto

21

%

100%

Orale

14

%

100%

Totale

35

%

100%

Tabella D1.1

-n

+n

N. Propri

Indefiniti e partitivi
//n

tot

n

21

11

-n

+n

//n

tot

+def

+indef

tot

11

15

11

9

22

24

100%
14

35

10

1!

91%

9%

21

1

95%

5%

Distribuzione degli articoli in contesti obbligatori - Patrizia (P1)

Indefiniti e partitivi
//n:
(P1.1o!)

da lì inizia una confusione
‘da lì inizia la confusione’
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file

Nomi comuni contabili e massa
Definiti

Indefiniti e partitivi

n

-n

Scritto

23

%

88%

Orale

26

1

%

96%

4%

Totale

49

1

3

%

92%

2%

6%

Tabella D1.2

+n

N. Propri

//n

tot

n

1

2

26

4%

8%
27

53

-n

+n

//n

tot

2

1

3

2

67%

33%
3

0

6

2

2

1

67%

33%

4

1

1

66%

17%

17%

+def

+indef

Distribuzione degli articoli in contesti obbligatori - Angelo (P2)

Definiti
-n:
(P2.1s)

Il topo passa sopra ø toast
‘Il topo passa sopra ai toast’

//n:
(P2.2s)

Il gatto prende il toast
‘Il gatto prende dei toast’

(P2.3s)

Tom mangia i cibi
‘Tom mangia dei/alcuni cibi’

(P2.4o)

prende la [roba] e mette sopra il topo
‘prende della roba e la mette sopra il topo’

Indefiniti e partitivi
-n:
(P2.5o)

Il gatto prende ø toast e costruisce come [una/la] scala
‘Il gatto prende dei toast e costruisce come una scala’

//n:
(P2.6s)

un topo prende un formaggio
‘un topo prende del formaggio’

tot
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Nomi comuni contabili e massa
Definiti
n

-n

Scritto

21

1

%

95%

5%

Orale

14

%

100%

Totale

35

1

%

97%

3%

Tabella D1.3
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N. Propri

Indefiniti e partitivi

+n

//n

tot

n

22

11

-n

+n

//n

tot

+def

+indef

tot

11

15

12

9

23

24

100%
14

36

10

1+1!

83%

17%

21

2

91%

9%

Distribuzione degli articoli in contesti obbligatori - Andrea (P3)

Definiti
-n:
(P3.1s)

Tom scivola e rompe ø piatti
‘Tom scivola e rompe i piatti’

Indefiniti e partitivi
//n:
(P3.2o)

(Tom) fa dei scherzetti
‘(Tom) fa degli scherzetti’

(P3.3o!)

(Tom è) finito dentro un frigorifero
‘(Tom è) finito dentro al frigorifero’

file

Nomi comuni contabili e massa
Definiti
n

-n

Scritto

3

%

100%

+n

Indefiniti e partitivi
//n

tot

n

-n

+n

//n

3

Orale

1

4

1

%

17%

66%

17%

Totale

1

7

1

%

11%

78%

11%

Tabella D1.4

N. Propri

6

9

2

1

67%

33%

2

1

67%

33%

tot

+def

+indef

tot

0

0

3

0

3

0

Distribuzione degli articoli in contesti obbligatori - Sonia (P4)
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Definiti
-n:
(P4.1s)

(Cosa ti piace studiare?) ø matematica, ø numeri
‘la matematica, i numeri’

(P4.2s)

(Questa è la tua scuola?) Sì ø mia scuola
‘Sì è la mia scuola’

(P4.3o)

È mio ø carte
‘Sono mie le carte’

(P4.4o)

[prrr]e carte sono ø numeri, il 9, i’ 3...
‘sulle carte ci sono i numeri, il 9, i’ 3...’

(P4.5o)

poi mettere così ø numeri
‘poi si mettono così, i numeri’

(P4.6o)

Io ce [n/l’] ho ø 8!
‘Io ce l’ho un/l’ 8!’

//n:
(P4.7o)

el cavaliere
‘il cavaliere’

Indefiniti e partitivi
-n:
(P4.8o)

Dov’è ø tre tre tre tre tre... non c’è ø tre!
‘Dov’è un tre tre tre tre tre... non c’è un tre!’

(P4.9o)

Io ø re ce l’avevo...
‘Io un re ce l’avevo...’

//n:
(P4.10o)

Non c’è 1! Non c’è uno più alta!
‘Non c’è un 1! Non c’è una (carta) più alta!’
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Nomi comuni contabili e massa
Definiti
n

-n

Scritto

20

%

100%

Orale

22

2

%

92%

8%

Totale

42

2

%

95%

5%

Tabella D1.5
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N. Propri

Indefiniti e partitivi

+n

//n

tot

n

20

17

-n

+n

//n

tot

+def

+indef

tot

17

4

4

11

21

15

100%
24

4
100%

44

21
100%

Distribuzione degli articoli in contesti obbligatori - Ivan (P5)

Definiti
-n:
(P5.1o)

Scende con ø latte
‘Scende con il latte’

(P5.2o)

colpisce ø forchetta nella schiena di... di J Tom
‘colpisce con una forchetta la schiena di Tom’

file

Nomi comuni contabili e massa
Definiti
n

-n

+n

Scritto

15

1

1

%

88%

6%

6%

Orale

17

%

100%

Totale

33

1

1

%

94%

3%

3%

Tabella D1.6

N. Propri

Indefiniti e partitivi
//n

tot

n

17

2

-n

+n

//n

tot

+def

+indef

2

-

2

-

4

-

100%
17

2
100%

34

4
100%

Distribuzione degli articoli in contesti obbligatori - Marzia (T1)

Definiti
-n:
(T1.1s)

quando in gatto prendeva un po’ le cose da mangiare
‘quando il gatto prendeva un po’ le cose da mangiare’

+n:
(T1.2s)

tot

quando in gatto prendeva un po’ le cose da mangiare
‘quando il gatto prendeva un po’ di cose da mangiare’
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Le due forme non standard isolate sono in realtà un caso di sostituzione di articolo per
preposizione e viceversa, ma in questo contesto devono essere considerati come
semplice omissione e aggiunta. Nel capitolo successivo ci soffermeremo su questi casi
in senso qualitativo.

file

Nomi comuni contabili e massa
Definiti
n

Scritto

25

%

100%

-n

+n

N. Propri

Indefiniti e partitivi
//n

tot

n

25

1

-n

+n

//n

tot

+def

+indef

1

tot
-

100%

Orale

-

%
Totale

25

%

100%

Tabella D1.7

25

1

1

-

100%

Distribuzione degli articoli in contesti obbligatori - Michela (T2)

Per un problema tecnico le produzioni orali di Michela non sono più reperibili, la sola
analisi della scrittura è quindi poco significativa per gli scopi che questa analisi si pone
e non potrà essere comparata significativamente alle performance degli altri bambini.
Le forme atipiche individuate saranno comunque utilizzate per l’analisi qualitativa nel
capitolo successivo e verranno quindi riportate come con gli altri soggetti.

file

Nomi comuni contabili e massa
Definiti
n

-n

+n

Indefiniti e partitivi
//n

tot

n

-n

5

1

1

50%

50%

Scritto

4

1

%

80%

20%

Orale

3

4

1

%

37%

51%

12%

Totale

3

8

2

%

23%

62%

15%

Tabella D1.8

N. Propri

8

2

+n

//n

tot

+def

+indef

tot

2

-

2

-

4

-

100%
13

3

1

75%

25%

Distribuzione degli articoli in contesti obbligatori - Laura (T3)
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Definiti
-n:
(T3.1s)

la professore c’è ø segni anche parlano
‘ci sono dei professori che parlano anche con i segni’

oppure

‘c’è il professore/ la professoressa che parla anche la lingua dei
segni’

(T3.2s)

un poco non capito ø segni
‘non ho capito molto i segni’

(T3.3s)

quando ø professore parlare sì capito
‘quando il professore parla io capisco’

(T3.4s)

io ho campito [-] tutto ø materia
‘io ho capito tutta la materia / ho capito tutto’

(T3.5o)

tutta la compagne tutta ø estate
‘passo tutta l’estate con le mie compagne’

(T3.6o)

la professoressa parlante con ø segni
‘la professoressa parla con i segni’

(T3.7o)

a me piace ø computer
‘a me piace il computer’

(T3.8o)

lavoro ø computer
‘lavoro con il computer’

//n:
(T3.9s)

c’è la professore c’è segni anche parlano
‘c’è il professore/ la professoressa che parla anche la lingua dei
segni’

oppure

‘ci sono dei professori che parlano anche con i segni’

(T3.10o)

tutta la compagne tutta estate
‘passo tutta l’estate con le mie compagne’

Indefiniti
-n:
(T3.11s)

a scuola c’è compagna due udente tre ragazze sorda
‘a scuola ci sono delle mie compagne: due udenti, tre sorde’
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30
sostituiti
aggiunti
omessi
corretti

28
26
24

Numero di forme rilevate

22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

MLU
età

orale

scritto

orale

scritto

orale

scritto

orale

scritto

orale

scritto

orale

scritto

14

20.8

16

13.4

15.5

14.7

3.6

3

15.9

19.5

13.3

17

scritto

orale

15.5

4.9

def

indef

def

indef

def
X

indef

def

indef

def

indef

def

indef

def

indef

indef

def

def

indef

indef

def

def

indef

def

indef

def

indef

def

indef

indef

def

0

scritto
7

17

11

14

7

12

8

9

16

P1

P2

P3

P4

P5

T1

T2

T3

Grafico 2.4 - Distribuzione generale di forme corrette, omissioni, aggiunte e sostituzioni di articoli
definiti, indefiniti o partitivi nei vari soggetti

Il grafico 2.4 permette di fare una serie di considerazioni quantitative sulla distribuzione
dei determinanti articoli nei soggetti sordi analizzati:

- dal punto di vista del rapporto tra performance orale e scritta, anche se le produzioni
orali sono in cinque casi su sette più lunghe come numero di frasi e in quattro casi su
sette più lunghe come MLU, sembra non ci sia in nessun soggetto una significativa
asimmetria nel rapporto tra forme corrette e forme omesse, aggiunte o sostituite nello
scritto e nell’orale.

- la variabilità complessiva del campione analizzato è invece molto alta, sia a livello di
MLU che a livello di rapporti tra forme corrette e omissioni:
MLU: Media = 13.1 Deviazione standard = 5.9;
Percentuale di forme definite omesse: Media = 19.1 Deviazione standard = 31.7;
Percentuale di forme indefinite omesse: Media = 13.6 Deviazione standard = 23.7;
Percentuale di forme definite sostituite: Media = 4 Deviazione standard = 6;
Percentuale di forme indefinite sostituite: Media = 8 Deviazione standard 11.8.
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Riguardo alle aggiunte, non si è riscontrata nessuna forma atipica né per quanto
riguarda gli articoli indefiniti, né per i definiti.

- la deviazione standard diminuisce di molto se si suddividono i soggetti in due gruppi
più omogenei a livello di performance che comprendono P4 e T3 da un lato
(chiameremo questo gruppo G1 d’ora in poi) e gli tutti gli altri soggetti dall’altro
(gruppo G2).

In G1 l’MLU medio è 4.2 con Deviazione Standard di 0.9. Dal confronto diretto delle
tabelle è palese il parallelismo tra le due produzioni: P4 omette 7 articoli definiti su 9
(78%) e T3 ne omette 8 su 13 (62%) (Media = 70, Deviazione standard = 11); P4
sostituisce un solo definito (11%) e T3 solo 2 (15%). Valori leggermente discordi si
ottengono con gli indefiniti: P4 omette 2 indefiniti e ne sostituisce uno sulle tre
occorrenze richieste, mentre T3 omette solo un indefinito e posiziona correttamente gli
altri tre nel contesto. Ma anche i dati sugli indefiniti sono comunque quantitativamente
interessanti perché dimostrano uno scarsissimo uso di questi elementi (ovviamente su
dati così piccoli le percentuali rischiano di essere poco significative).

In G2 l’MLU media è calcolata intorno a 15.9, con deviazione standard di 1.3; i valori
delle forme non standard risultano essere molto più bassi: le poche omissioni, che
comunque in percentuali molto piccole sono presenti (4,6% in media), si affiancano alle
sostituzioni degli indefiniti che raggiungono la percentuale del 7% di media rispetto alle
forme corrette (in questa percentuale sono comprese anche le forme grammaticali ma da
evitare dal punto di vista pragmatico). La percentuale, comunque abbastanza bassa in
media, si presenta principalmente con il mancato uso dei partitivi. Nel capitolo 2.4 ci
soffermeremo su questo dettaglio.
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Clitici

I pronomi clitici in italiano hanno un comportamento molto interessante che
probabilmente richiede un complesso gioco di movimenti che riguardano vari nodi
funzionali.

Innanzitutto va osservato che i pronomi clitici oggetto diretto sembrano apparire in
distribuzione complementare rispetto ai DP lessicali:
(E22) a.

Mario mangia la torta

b.

Mario la mangia

c.

*Mario la mangia la torta

Questo fenomeno può essere giustificato in parte dal fatto che i clitici oggetto sembrano
essere originati in una posizione interna al VP, in cui ricevono lo stesso ruolo tematico
del DP lessicale oggetto (che risulta escluso dalla legittima posizione nella griglia
tematica verbale già occupata teoricamente dal clitico).

Ci sono inoltre tutta una serie di peculiarità che distinguono i clitici dai DP lessicali e
dai pronomi tonici41:
1)

incorporazione - i clitici sembrano formare una testa complessa con la testa
del sintagma flessivo. Il fenomeno attribuisce alla coppia clitico + verbo
precise proprietà:

1a) tra clitico e verbo non può esserci materiale lessicale
(E23) a.

41

Marco non vuole mangiare più la torta

b.

Marco non vuole mangiarla più

c.

*

d.

Marco non la vuole mangiare più

e.

*

f.

Marco non vuole incontrare più lei

Guasti (1996), Kayne (1975)

Marco non vuole mangiare più la

Marco la non vuole mangiare più
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2a) il clitico non può essere presente se non c’è anche un verbo
(E24) Chi stai aspettando?
Marco / lui / *lo
3a) il verbo si porta dietro il clitico quando si muove
(E25) a.
b.

2)

[CP Quando [C lo porterài [IP ti [SP a Maria], Piero]]?

impossibilità di coordinazione - i clitici non possono essere coordinati
(E26)

3)

[CP [IP Piero lo porterà [SP a Maria]]]

*

Marco lo e la aspettava

ordine imposto - se nella stessa frase si presentano più clitici il loro ordine è
predeterminato
(E27) Me lo vuoi ridare?
*

4)

Lo me vuoi ridare?

assenza di accento - non è possibile assegnare accento contrastivo ai clitici
per evidenziare che il referente è inatteso
(E28) a.
b.

Voglio parlare a LUI!
*

Voglio parlarGLI!

Inoltre la posizione dei clitici risulta influenzata dal tipo di flessione verbale: la loro
sensibilità al tratto ± finito ha come conseguenza che il verbo infinito precede il clitico
(enclisi, E29.a) mentre il verbo finito lo segue (proclisi, E29.b).
(E29) a.
b.

Mario dice di aspettarlo
Mario dice che lo aspetta

Analizzare i clitici in rapporto agli articoli è infine particolarmente interessante perché
permette di osservare se il loro status fonologico è sufficiente a garantirne un
comportamento simile (in termini di omissioni o sostituzioni) a quello degli articoli,
visto che vengono realizzati in modo identico, almeno per parte del paradigma (‘la casa’
vs. ‘la mangio’; ‘lo squalo’ vs. ‘lo voglio’; ‘le foglie’ vs. ‘le chiese di andarsene’).

INFERENZE STRUTTURALI

120

Come per gli articoli i clitici possono grammaticalmente venire omessi in determinati
contesti e in precise configurazioni strutturali:
(E30) a.

Credo di amarla e odiarla contemporaneamente

b.

*

c.

La amo e ø odio contemporaneamente

d.

La amo e la odio contemporaneamente

(E31) a.

Credo di amare e odiarla contemporaneamente

Scrivo e spedisco la lettera

b.

*

c.

Scrivo la lettera e la spedisco

d.

*

e.

La scrivo e spedisco domani

f.

Scriverla e spedirla domani è possibile

Scrivo e la spedisco

Scrivo la lettera e spedisco

Asimmetricamente, in contesti proclitici (E30.c, E31.e) l’omissione del clitico sul
secondo verbo coordinato è grammaticale mentre in contesti enclitici (E31.d) no. Inoltre
il DP lessicale oggetto è grammaticalmente omesso sul primo verbo (E31.a), ma la
stessa omissione effettuata con il clitico produce una frase agrammaticale (E31.b).

Nelle tabelle che seguono saranno conteggiati insieme tutti i tipi di clitici (accusativi,
dativi, riflessivi ecc.) e la sola variabile indagata sarà la posizione relativa al verbo. In
realtà, come mostrato nei capitoli successivi, sarà evidente come la semplice
opposizione proclisi / enclisi non sia sufficiente a rendere conto dei pattern non
standard. Le osservazioni fatte dopo l’analisi di queste tabelle dovranno essere integrate
da considerazioni sui riflessivi, come marcatori di inaccusatività, e sui dativi, come
pronomi che cliticizzano un PP oltre che un DP, in modo da render conto più
precisamente dell’asimmetria a cui l’uso non standard di questi elementi è sottoposta.
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posizione preverbale del clitico
posizione postverbale del clitico
numero di clitici utilizzati correttamente
numero di clitici omessi (o di DP lessicali duplicati, questa forma è però
segnalata come pragmaticamente infelice piuttosto che come non
grammaticale)
numero di clitici aggiunti
+n =
-acc/ref = numero di clitici che non si accordano in numero o genere con il referente
numero di forme clitiche utilizzate con caso improprio
-caso =
Proclisi =
Enclisi =
n=
-n =

numero totale di forme grammaticali richieste dal contesto
percentuale di forme corrette, omissioni, sostituzioni ecc. (le aggiunte sono
considerate come eccedenti il 100%, es. +10% rispetto a tot)
numero n di forme agrammaticali ripetute m volte dallo stesso soggetto
numero di forme grammaticali, ma pragmaticamente marcate per un parlante
nativo

tot =
%=
nxm=
n! =

Legenda tabelle D2

Distribuzione dei clitici in contesti obbligatori

Proclisi
n
Scritto

9

%

100%

Orale

1

%

100%

Totale

10

%

100%

Tabella D2.1

-n +n

-acc/ref

Enclisi
-caso

tot

n

9

9

1

100%

+10%

1

-n

-acc/ref

1

-caso

tot
9

1

100%
10

10

1

100%

+10%

Distribuzione dei clitici in contesti obbligatori - Patrizia (P1)

Enclisi
+n:
(P1.2s)

+n

e si mette a gustarsi
‘e si mette a gustare il budino’

10
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Proclisi
n

-n

+n

Scritto

3

3

1

%

50%

50%

+17%

Orale

7

2

%

78%

22%

Totale

10

5

1

%

67%

33%

+7%

Tabella D2.2

-acc/ref

Enclisi
-caso tot

n

-n

+n

-acc/ref

-caso

tot

6

9

0

1!

1

100%
15

1

1

100%

Distribuzione dei clitici in contesti obbligatori - Angelo (P2)

Proclisi
+n:
(P2.7s)

Il topo si scivola e rovina tutto
‘Il topo scivola e rovina tutto’

-n:
(P2.8s)

Il gatto prende il toasti øi mette come scale
‘Il gatto prende i toasti e lii mette come se fossero delle scale’

(P2.9s)

Il topo torna al frigorifero con il formaggii e øi mette a posto
‘Il topo torna al frigorifero con il formaggioi e loi mette a posto’

(P2.10s)

Il gatto va al frigorifero e prende il topoi, øi blocca, tom mangia i
cibi
‘Il gatto va al frigorifero, prende il topoi e loi blocca, poi tom
mangia i cibi’

(P2.11o)

Il gatto prende la robai e øi mette sopra il topo
‘Il gatto prende la robai e lai mette sopra il topo’

(P2.12o)

La donna vede il topo e ha paura ø mette sopra [lo sgabello]
‘La donna vede il topo e ha paura si mette sopra ad uno sgabello’

Enclisi
-n:
(P2.13o!)

Poi il topo scappa e arriva il gatto per acchiappare il topo
‘Poi il topo scappa e arriva il gatto per acchiapparlo’
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Proclisi
n

-n

+n

Scritto

10

2

1

%

83%

17%

+8%

Orale

6

1

1

%

86%

14%

+14%

Totale

16

3

2

%

84%

16%

+11%

Tabella D2.3

-acc/ref
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Enclisi
-caso tot

n

12

5

-n

+n

-acc/ref

-caso

tot
5

100%
7

19

1

1

50%

50%

6

1

86%

14%

2

7

Distribuzione dei clitici in contesti obbligatori - Andrea (P3)

Proclisi
-n:
(P3.4s!)

La padrona apre il frigo e øi trova Tom dentro il frigoi e øj
rimprovera Tomj
‘La padrona apre il frigo, vi trova Tom dentro e lo rimprovera’

(P3.5o)

Tom [-] di prendere il topo, ma alla fine ø s’incastra la coda
‘Tom [-] di prendere il topo, ma alla fine gli si incastra la coda’

+n:
(P3.6s)

Jerry si esulta
‘Jerry esulta’

(P3.7o)

(Tom) fa uno scherzetto a Jerry con dei [pezzettini] di formaggioi
e dopo lo*i getta contro un armadio
‘(Tom) fa uno scherzetto a Jerry con dei pezzettini di formaggioi e
dopo getta il formaggio contro un armadio’

Enclisi
-n:
(P3.8o)

facendo øi (Jerryi) salire sul (mattarello)
‘facendoloi (Jerryi) salire sul mattarello’
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Proclisi
n

-n

+n

-acc/ref

Enclisi
-caso

Scritto

tot

n

-n

+n

-acc/ref

-caso

tot

0

0

14

0

14

0

%
Orale

10

4

%

71%

29%

Totale

10

4

%

71%

29%

Tabella D2.4

Distribuzione dei clitici in contesti obbligatori - Sonia (P4)

Proclisi
-n:
(P4.10o)

[prrr]e carte ø sono numeri, il 9, i’ 3...
‘sulle carte ci sono i numeri, il 9, i’ 3...’

(P4.11o)

poi ø mettere così numeri, ø conta
‘poi si mettono così, i numeri (le carte), e si conta’

(P4.12o)

(Non ce l’ho) ø dimenticato a casa!
‘l’ho dimenticato a casa!’

Proclisi
n
Scritto

5

%

100%

Orale

11

%

100%

Totale

16

%

100%

Tabella D2.5

-n +n

-acc/ref

Enclisi
-caso

tot

n

5

2

-n +n

tot

100%
11

2

2

100%
16

4

4

100%

Distribuzione dei clitici in contesti obbligatori - Ivan (P5)

-n

+n

Scritto

1

%

100%

Orale

4

3

1

%

50%

38%

12%

Totale

5

3

1

%

56%

33%

11%

Tabella D2.6

-caso

2

Proclisi
n

-acc/ref

-acc/ref

Enclisi
-caso tot

n

-n

+n

-acc/ref

1

8

-caso

tot
0

1

1

100%
9

1
100%

Distribuzione dei clitici in contesti obbligatori - Marzia (T1)

1
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Proclisi
-n:
(T1.3o)

prende un pezzo di formaggio dopo e ø porta via
‘prende un pezzo di formaggio dopo e lo porta via’

(T1.4o)

il gatto è andato nel frigorifero, ø ha chiuso
‘il gatto è andato nel frigorifero e lo ha chiuso’

(T1.5o)

la padrona ha aperto ø, ha preso il gatto
‘la padrona lo ha aperto (il frigorifero) e ha preso il gatto

+n:
(T1.6o)

il gatto metteva per castigare, lo metteva la coda dentro
‘il gatto metteva la coda (del topo sotto il ferro da stiro) per
castigarlo’

Enclisi
-n:
(T1.7o)

il gatto metteva per castigare ø, lo metteva la coda dentro
‘il gatto metteva la coda (del topo sotto il ferro da stiro) per
castigarlo’

Proclisi
n

-n

+n

Scritto

2

5

%

29%

71%

Totale

2

5

%

29%

71%

-acc/ref

Enclisi
-caso

tot

n

-n

+n

-acc/ref

7

Orale
%

Tabella D2.7

7

Distribuzione dei clitici in contesti obbligatori - Michela (T2)

Proclisi
+n:
(T2.1s)

il topo lo mette nel frigorifero il formaggio
‘il topo mette nel frigorifero il formaggio’

-caso

tot
0
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(T2.2s)

il gatto lo metteva il topo la coda
‘il gatto metteva la coda del topo (sotto il ferro da stiro)’

(T2.3s)

(il gatto) lo metteva il topo dal frigorifero
‘(il gatto) metteva il topo nel frigorifero’

(T2.4s)

poi il topo la metteva la coda del gatto sul buco
‘poi il topo metteva la coda del gatto sopra il buco (?)’

(T2.5s)

il gatto volava e si entrava nel frigorifero
‘il gatto volava e entrava nel frigorifero’

Vale la pena sottolineare, anche se poi il fenomeno sarà trattato più nel dettaglio nel
capitolo 2.4, che le costruzione a raddoppiamento (clitico + DP lessicale) isolate nel
corpus di T2 rappresentano un uso produttivo del clitico come si può notare dal corretto
accordo in genere e numero con il DP lessicale ad esempio in (T2.3s) e (T2.4s).

Proclisi
n

-n

Scritto

+n

-acc/ref

Enclisi
-caso

tot

n

-n

+n

-acc/ref

-caso

tot

0

0

2

0

2

0

%
Orale

1

1

%

50%

50%

Totale

1

1

%

50%

50%

Tabella D2.7

Distribuzione dei clitici in contesti obbligatori - Laura (T3)

Proclisi
-n:
(T3.12)

due ragazze udente e sorde… un po’ ø capisce
‘due ragazze udente e due sorde… un po’ le capisco’
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16
caso
acc/ref
aggiunti
omessi
corretti

14

Numero di forme rilevate

12

10

8

6

4

2

MLU
età

orale

scritto

orale

scritto

orale

scritto

orale

scritto

orale

scritto

orale

scritto

14

20.8

16

13.4

15.5

14.7

3.6

3

15.9

19.5

13.3

17

X

orale

15.5

4.9

enclisi

enclisi

scritto

proclisi

enclisi

proclisi

proclisi

enclisi

proclisi

enclisi

enclisi

proclisi

enclisi

proclisi

enclisi

proclisi

enclisi

proclisi

enclisi

proclisi

enclisi

proclisi

enclisi

proclisi

enclisi

proclisi

enclisi

proclisi

enclisi

proclisi

proclisi

0

scritto
7

17

11

14

7

12

8

9

16

P1

P2

P3

P4

P5

T1

T2

T3

Grafico 2.5 - Distribuzione generale di forme corrette, omissioni, aggiunte, mancato accordo con
il referente o caso errato dei clitici nei vari soggetti

Dall’analisi comparata delle tabelle, risulta evidente che, almeno nella produzione
libera, i problemi di accordo del clitico con il referente (es. ‘Marco scrive la lettera e lo
spedisce’) si verificano raramente, come pure l’assegnazione di caso errato (es. ‘Marco
loi vuole parlare (a Giulianoi)’ cioè clitico accusativo al posto del dativo gli o
viceversa): nessuna occorrenza delle due forme è stata individuata univocamente su 99
forme clitiche isolate nel corpus.

Due fenomeni soprattutto sono degni di nota:
- la tendenza ad evitare i clitici sembra diffusa in tutto il campione analizzato; la
migliore strategia impiegata per aggirare la forma clitica è la ripetizione dell’oggetto
lessicalizzato, ma non si disdegna anche l’omissione completa del ruolo tematico.
Questo fenomeno è praticamente sistematico in P4 e T3 dove si arriva a non usare
praticamente i clitici oggetto (8 forme delle 10 segnalate in P4 sono rappresentate da
riflessivi, che come vedremo nel paragrafo hanno una sorte diversa dai clitici oggetto);
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- il 79% delle forme clitiche si presenta in posizione proclitica, confermando la
propensione dei sordi, messa tra l’altro in luce in altri studi (Fabbretti 2000), a scegliere
anche in caso di verbi complessi o a ristrutturazione la posizione preverbale;

- il numero di forme clitiche corrette sembrano equamente distribuite tra scritto e orale
(52% di occorrenze nello scritto, 48% nell’orale), mentre il numero di omissioni sembra
leggermente maggiore nelle produzioni orali (71% delle omissioni totali).

La presenza di clitici in posizione proclitica o enclitica corretta è un buon indice del
fatto che i soggetti distinguono tra forme verbali finite e infinite (come osservato da
Guasti, 1993/94): in tutto il corpus non è stata identificata una sola forma univocamente
in posizione agrammaticale.

Per i due soggetti del gruppo G1 (P4 e T3) non è possibile affermare che la distinzione
tra le due forme verbali è acquisita poiché l’assenza quasi totale di clitici non rende
disponibile questo dato, ma come accennato nel paragrafo 2.2.4 questa, fortunatamente,
non è l’unico indizio della distinzione tra forme finite e non finite che potremo
utilizzare.

Al momento l’opposizione analizzata (proclisi / enclisi) non permette di dire molto sulle
differenze tra clitici di tipologia diversa, ma un’analisi qualitativa di questo tipo sarà
condotta nei capitoli successivi e nella terza sezione di questa tesi.

ANALISI DELLE PRODUZIONI VERBALI NON STANDARD

129

Articoli e aggettivi

La distribuzione degli altri determinanti nelle produzioni raccolte sembra degna di nota,
anche se, come verificato in vari studi precedenti, questi elementi sembrano comparire
in misura molto minore rispetto agli articoli.
Un primo controllo, che sembrava utile fare per verificare la genuinità delle particelle
determinanti, è stato osservare se tra gli articoli e i nomi intervenissero degli aggettivi
per escludere la possibilità che gli articoli impiegati potessero essere delle particelle non
analizzate che i bambini utilizzavano in stretta dipendenza con i nomi senza associare
loro una vera posizione funzionale, oppure qualcosa di simile a dei segnaposto
funzionali (pre-syntactic devices), in attesa che l'acquisizione del lessico permettesse
loro di completarli in una forma adeguata.
Ad esempio, sintagmi determinanti come ‘il babbo’ usati in contesti quali ‘mio il
babbo’ oppure ‘il babbo mio’, non giustificati da nessun contesto intonativo specifico,
potrebbero far pensare ad una forma non analizzata dell’articolo il (trattato magari come
geminata iniziale della consonante b di babbo) e di conseguenza potrebbe essere
interpretata la distribuzione anomala del possessivo.
Con questo scopo sono state rilevate le occorrenze di aggettivi frapposti tra articolo e
nome, in modo da garantire la genuinità della particella determinante. L’identificazione
di queste forme permetteva anche di verificare se l’accordo tra nome, aggettivo e
articolo veniva in qualche modo influenzato dal contesto strutturale in cui la forma era
prodotta.
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Dimostrativi =
Quantificatori =

sintagmi nominali in cui sono presenti determinanti accompagnati da un
aggettivo
aggettivi dimostrativi che introducono sintagmi nominali
quantificatori che introducono sintagmi nominali

Possessivi =

aggettivi possessivi in sintagmi nominali

Art+Agg =

numero di contesti in cui è presente correttamente l’aggettivo accompagnato
dall’articolo quando questo è obbligatorio
numero di contesti in cui gli articoli o altri determinanti vengono omessi pur essendo
-n =
obbligatori
numero di contesti in cui gli articoli o altri determinanti vengono inseriti pur non
+n =
dovendo essere presenti
numero di contesti in cui gli articoli o altri determinanti vengono
-acc/n =
correttamente realizzati, ma non sono accordati adeguatamente al nome e
all’aggettivo a cui si riferiscono
numero totale di forme grammaticali richieste dal contesto
tot =
percentuale di forme corrette, omissioni, sostituzioni ecc. (le aggiunte sono
%=
considerate come eccedenti il 100%, es. +10% rispetto a tot)
numero n di forme agrammaticali ripetute m volte dallo stesso soggetto
nxm=
numero di forme grammaticali, ma pragmaticamente marcate per un parlante
n! =
nativo
Legenda tabelle D4
Distribuzione di aggettivi e altri elementi funzionali determinanti
n=

file

Art+Agg

Dimostrativi

n

-n +n -acc/n tot

Scritto

2

2

%

100%

n -n +n

-acc/n

Quantificatori

Possessivi

tot

n

-n +n -acc/n tot

n

-n +n -acc/n tot

0

1

1

2

2

100%

Orale

0

0

%

100%

1

1

0

100%

Totale

2

%

100%

0

2

2

100%

Tabella D4.1

file

0

2

100%

Distribuzione di aggettivi e altri elementi funzionali determinanti - Patrizia (P1)

Art+Agg

Dimostrativi

n

-n +n -acc/n tot

Scritto

2

2

%

100%

Orale

1

%

100%

Totale

3

%

100%

Tabella D4.2

2

n -n

Quantificatori
n -n +n

-acc/n

Possessivi

+n

-acc/n tot

tot

n -n

+n

-acc/n

tot

1!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+100%
1

3

1
+100%

Distribuzione di aggettivi e altri elementi funzionali determinanti - Angelo (P2)
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Dimostrativi
+n:
(P2.14s!)

mette la roba sopra il formaggio di quel topo
mette la roba sopra il formaggio del topo

file

Art+Agg

Dimostrativi

n

-n +n -acc/n tot

Scritto

3

3

%

100%

Orale

1

%

100%

Totale

4

%

100%

-n +n -acc/n tot

n

-n +n -acc/n tot

n

-n +n -acc/n tot

0

1

1

3

3

1

100%

1

0

100%
4

1

1

1

1

1

100%

4

4

100%

Distribuzione di aggettivi e altri elementi funzionali determinanti - Andrea (P3)

Art+Agg

Dimostrativi

-n

+n -acc/n tot

Scritto

1

1

%

100%

Orale

1x2

%

100%

Totale

3

%

100%

Tabella D4.4

1
100%

100%

Tabella D4.3

n

Possessivi

100%
1

file

n

Quantificatori

n -n +n

-acc/n

Quantificatori
tot

n

Possessivi

-n +n -acc/n tot

n

-n +n -acc/n tot

0

1

1

0

100%
2

0

2

2

1x2

100%
3

0

2
100%

100%
2

1

2

33%

67%

Distribuzione di aggettivi e altri elementi funzionali determinanti - Sonia (P4)

Art+Agg
-n:
(P4.13s)

Sì ø mia scuola
‘Sì, è la mia scuola’

(P4.14o)

È mio ø carte
Sono mie le carte / Sono le mie carte

2

3
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Possessivi
-acc/n:
(P4.15o)

È mio ø carte
Sono mie le carte

file

Art+Agg

Dimostrativi

n

-n +n -acc/n tot

n

Scritto

2

2

1

%

100%

100%

Orale

0

%
Totale

2

%

100%

2

Tabella D4.5

Quantificatori

-n +n -acc/n tot

n

-n

Possessivi

+n

-acc/n tot

n

-n +n -acc/n tot

1

2!

1

1

1

100%

+200%

3

1!

100%

+100%

4

1

3!

100%

100%

+300%

100%
0

1

1

1

100%

Distribuzione di aggettivi e altri elementi funzionali determinanti - Ivan (P5)

Quantificatori
+n:
(P5.3s!)

prendere qualche cibo nel frigorifero
‘prendere del cibo dal frigorifero’

(P5.4s!)

Tom metteva sopra il formaggio [delle] mote cose di cucina
‘Tom metteva sopra il formaggio delle/alcune cose di cucina’

!

(P5.6o )

andava verso il frigorifero [per] prendere qualche cibo
‘andava verso il frigorifero [per] prendere del cibo’

file

Art+Agg
n -n +n

Scritto

-acc/n

Dimostrativi
tot
0

n -n +n

-acc/n

Quantificatori
tot

n

-n +n -acc/n tot

0

2

2

0

0

0

2

0

%
Orale

Possessivi
n -n

+n

-acc/n

tot

100%
0

0

0

0

%
Totale
%

Tabella D4.6

2
100%

Distribuzione di aggettivi e altri elementi funzionali determinanti - Marzia (T1)
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Art+Agg
n -n +n

-acc/n

Scritto

Dimostrativi
tot

n -n +n

-acc/n

Quantificatori
tot

n -n +n

-acc/n
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Possessivi
tot

n -n

+n

-acc/n

tot

0

0

0

0

0

0

0

0

%
Orale
%
Totale
%

Tabella D4.7

file

Distribuzione di aggettivi e altri elementi funzionali determinanti - Michela (T2)

Art+Agg
n

-n

Dimostrativi

+n -acc/n tot

Scritto

0

n -n +n

-acc/n

Quantificatori
tot

n

0

1

3

25%

75%

%
Orale

1

%

100%

Totale

1

%

100%

Tabella D4.5

1

0

-n

1

1

14% 14%
1

0

2

1

18% 9%

Possessivi

+n -acc/n tot

5

n

+n -acc/n tot

4

0

7

72%
8

-n

1
100%

11

73%

1
100%

Distribuzione di aggettivi e altri elementi funzionali determinanti - Laura (T3)

Art+Agg
-n:
(T3.13o)

tutta la compagne tutta ø estate
‘(passo con) tutte le compagne tutta l’ estate’

Quantificatori
-n:
(T3.14o)

due ragazze udente e ø sorde… un po’ capisce
‘due ragazze udente e due sorde… un po’ le capisco’

-acc/n:
(T3.15s)

due udente tre ragazze sorda
‘(ci sono) due udenti e tre ragazze sorde’

(T3.16s)

io ho campito tutto ø materia
‘io ho capito tutta la materia’

1

1
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(T3.17o)

tutta la compagne
‘tutte le compagne’

(T3.18o)

due anche udente, tre ragazze sorda
‘due anche udenti, tre ragazze sorde’

(T3.19o)

due ragazze udente e sorde
‘due ragazze udenti e due sorde’

(T3.20o)

<cosa studi?> molti grammatica, italiano
<cosa studi?> ‘molta grammatica, l’italiano’
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8
-acc/nome
aggiunti
omessi
corretti

Numero di forme rilevate

6

4

2

MLU
età

orale

scritto

orale

scritto

orale

scritto

orale

scritto

orale

scritto

orale

scritto

14

20.8

16

13.4

15.5

14.7

3.6

3

15.9

19.5

13.3

17

art+agg
dimostr.
quantif.
poss.
art+agg
dimostr.
quantif.
poss.
art+agg
dimostr.
quantif.
poss.

art+agg
dimostr.
quantif.
poss.
art+agg
dimostr.
quantif.
poss.
art+agg
dimostr.
quantif.
poss.
art+agg
dimostr.
quantif.
poss.
art+agg
dimostr.
quantif.
poss.
art+agg
dimostr.
quantif.
poss.
art+agg
dimostr.
quantif.
poss.
art+agg
dimostr.
quantif.
poss.
art+agg
dimostr.
quantif.
poss.
art+agg
dimostr.
quantif.
poss.
art+agg
dimostr.
quantif.
poss.
art+agg
dimostr.
quantif.
poss.

0

X

scritto

orale

15.5

4.9

scritto
7

17

11

14

7

12

8

9

16

P1

P2

P3

P4

P5

T1

T2

T3

Grafico 2.6 - Distribuzione generale di forme corrette, omesse, aggiunte o accordate
impropriamente con aggettivi e nomi dei determinanti

La bassa distribuzione degli elementi ricercati nella maggioranza dei soggetti è piuttosto
interessante se rapportata alla frequenza relativa con cui questi stessi elementi,
soprattutto i quantificatori, compaiono nelle produzioni di P4 e T3 (Gruppo G1) in
forma agrammaticale.

L’impressione che si ha rapportando queste tabelle a quelle sugli articoli è che questi
elementi determinanti siano preferiti dal gruppo G1 rispetto ai partitivi (in italiano i
partitivi assolvono il ruolo di articoli indefiniti plurali) con cui si trovano normalmente
in distribuzione complementare (ho visto delle ragazze, ho visto due ragazze).

Le aggiunte dei quantificatori individuate in P5 risultano fenomeni marcati
pragmaticamente più che costruzioni agrammaticali (quantificatori come qualche al
posto di indefiniti come del con nomi che possono essere utilizzati sia come massa che
come contabili, es. cibo).
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2.3.2 Flessione

Come accennato nell’introduzione a questo capitolo tra VP e CP risiedono tutta una
serie di nodi funzionali indispensabili per il movimento dei sintagmi più bassi che si
sollevano per verificare i tratti di cui sono portatori.
I nodi più interessanti da analizzare, ai fini di questa tesi, sono sicuramente i nodi AGR
(AGRs e AGRo) e il nodo T. Sarebbe ovviamente molto utile osservare anche la
distribuzione degli elementi negativi, ma, per non rischiare di estendere troppo l’analisi,
la distribuzione di queste particelle sarà presa in considerazione solo se sarà necessario
verificare l’effettiva esistenza di T e dei fenomeni inerenti alla posizione dei clitici.

È sotto questo gruppo di nodi funzionali che si decidono importanti fenomeni
parametrizzati, come il soggetto nullo (specificatore di AGRs) o la disposizione lineare
degli elementi avverbiali nella frase, che ovviamente è il corrispettivo, a livello di
interfaccia, della geometria strutturale a cui sono sottoposti gli elementi funzionali.

L’analisi quantitativa che segue cercherà di investigare il sistema flessivo verbale
attraverso le opposizioni di tratti temporali e di accordo, la distribuzione di verbi
complessi con modali, ausiliari e copule. Infine verrà verificato se può sussistere un
qualche rapporto tra il fenomeno del pro-drop e quello dell’omissione superficiale di un
ruolo argomentale oggetto da cui sembrano caratterizzate le produzioni di vari soggetti
nel gruppo analizzato.
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Flessioni verbali

La prima cosa che è stata verificata, è la distribuzione delle forme verbali
(finita/infinita) nei vari contesti, e soprattutto la tendenza a scambiare i due tratti
(finito/infinito) rispetto, ad esempio, a quelli di accordo (numero e persona), sia al
livello del nodo che ospita il soggetto (quindi in AGRs), che a quello che ospita
l’oggetto (AGRo).

Finito
n=
//n =
-num =
-per =
-n/p =

numero di forme verbali finite correttamente utilizzate
numero di forme verbali finite utilizzate al posto di forme infinite
numero di forme verbali flesse senza accordo di numero con il sintagma
nominale soggetto
numero di forme verbali flesse senza accordo di persona con il sintagma
nominale soggetto
numero di forme verbali flesse senza accordo di numero e persona con il
sintagma nominale soggetto o omissione di forme verbali finite

Infinito
n=
//n =

numero di forme verbali infinite (infinito/gerundio) correttamente utilizzate
numero di forme infinite utilizzate al posto di forme finite (la percentuale si
riferisce alle forme finite)
numero di participi correttamente utilizzati
n part =
-AGR part = numero di participi passati non accordati in genere o numero con l’oggetto
diretto in contesti dove l’accordo sarebbe obbligatorio

tot =
%=
nxm=
n! =

numero totale di forme grammaticali richieste dal contesto
percentuale di forme corrette impiegate, di omissioni, di sostituzioni ecc. (le
aggiunte sono considerate come eccedenti il 100%, es. +10% rispetto a tot)
numero n di forme agrammaticali ripetute m volte dallo stesso soggetto
numero di forme grammaticali, ma pragmaticamente marcate per un parlante
nativo

Legenda tabelle F1

Distribuzione degli elementi flessivi verbali in contesti obbligatori
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file

Tempo
Finito
n

Scritto

26

%

100%

Orale

7

%

100%

Totale

33

%

100%

//n

-num

Infinito
-per

-n/p

tot

n

//n

26

21

tot

n part

-AGR part

tot part

21

5

1

6

83%

17%

5

1

83%

17%

100%
7

3

3

100%
33

24

24

100%

Tabella F1.1

6

Distribuzione degli elementi flessivi verbali in contesti obbligatori - Patrizia (P1)

Infinito
-AGR part:
(P1.3s)

Jerry, preso una forchetta, inquadra al gatto
‘Jerry, presa una forchetta, inquadra il gatto’

file

Tempo
Finito
n

Scritto

27

%

100%

Orale

35

%

100%

Totale

62

%

100%

Tabella F1.2

//n

-num

Infinito
-per

-n/p

tot

n

27

18

//n

tot

n part

18

2

100%
35

11

29
100%

tot part
2

100%
11

100%
62

-AGR part

6

6

100%
29

8

8

100%

Distribuzione degli elementi flessivi verbali in contesti obbligatori - Angelo (P2)
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Tempo
Finito
n

Scritto

38

%

100%

Orale

30

%

100%

Totale

68

%

100%

//n

-num

Infinito
-per

-n/p

tot

n

38

18

//n

tot

n part

18

2

100%
30

11

2

2

2

100%

100%

29

29

4

4

100%

Tabella F1.3

tot part

100%

11

68

-AGR part

100%

Distribuzione degli elementi flessivi verbali in contesti obbligatori - Andrea (P3)

file

Tempo
Finito
n

//n

-num

Infinito

-per

-n/p

tot

n

2

1

Scritto

1

1

%

50%

50%

Orale

25

1x2

5

1

%

64%

5%

13%

3%

Totale

26

1x2

5

2

%

63%

5%

12%

5%

Tabella F1.4

//n

tot

n part

-AGR part

tot part

7

1

8

87%

13%

7

1

87%

13%

1

100%
39

1x4+2

0

15%
41

1

6

100%

15%

1

8

Distribuzione degli elementi flessivi verbali in contesti obbligatori - Sonia (P4)

Finito
-Num:
(P4.16o)

È mio carte, è mio carte!
‘Sono mie le carte, sono mie le carte!’

-Per:
(P4.17o)

Accendo!
‘Accendi!’

(P4.18o)

Ha vinto!
‘Ho vinto!’

(P4.19o)

Dove va tu?
‘Dove vai tu?’

(P4.20o)

Tu ha vinto!
‘Tu hai vinto!’
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(P4.21o)

Come ti chiamo?
‘Come ti chiami?’

-N&P:
(P4.22s)

Sì ø mia scuola
‘Sì, è la mia scuola’

(P4.23o)

Questo è 10, ø più basso!
‘Questo è un 10, è più basso!’

Infinito
//n:
(P4.24o)

poi dopo mettere così
‘poi dopo si mettono così (le carte)’

(P4.25o)

Dopo fare i compiti io!
‘Dopo faccio i compiti io!’

(P4.26o)

Poi andare [a casa ...]
‘Poi vado a casa’

la forma verbale infinita di mettere in (56o) è ripetuta altre tre volte all’interno dello
stesso discorso.

-AGR part:
(P4.27o)

Ah quetto è già fatta
‘Ah questo è già fatto’

file

Tempo
Finito
n

Scritto

28

%

100%

Orale

35

%

100%

Totale

63

%

100%

Tabella F1.5

//n

-num

Infinito
-per

-n/p

tot

n

28

10

//n

tot

n part

10

1

100%
35

8

18
100%

tot part
1

100%
8

100%
63

-AGR part

5

5

100%
18

6

6

100%

Distribuzione degli elementi flessivi verbali in contesti obbligatori - Ivan (P5)
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Tempo
Finito
n

Scritto

11

%

100%

Orale

24

%

100%

Totale

35

%

100%

//n

-num

Infinito
-per

-n/p

tot

n

11

2

//n

tot

n part

-AGR part

tot part
0

2

100%
24

2

2

100%
35

100%

4

4

100%

Tabella F1.6

8

8

8

8
100%

Distribuzione degli elementi flessivi verbali in contesti obbligatori - Marzia (T1)

file

Tempo
Finito
n

//n

-num

Infinito
-per

-n/p

tot

n

18

1

Scritto

16

2

%

89%

11%

Totale

16

2

%

89%

11%

//n

tot

n part

-AGR part

tot part

1

0

1

0

100%

Orale
%

Tabella F1.7

18

1
100%

Distribuzione degli elementi flessivi verbali in contesti obbligatori - Michela (T2)

Finito
-n/p:
(T2.6s)

Il topo prente il formaggio
‘Il topo prende il formaggio’

(T2.7s)

La padrona sarabbia
‘La padrona si arrabbia’

Ovviamente in entrambi i casi il problema non è legato all’accordo di numero e persona
con il soggetto, quanto piuttosto alla trascrizione ortografica della forma corretta.
Queste due forme non standard dovevano comunque venire segnalate in questo
contesto, anche se l’intenzione del soggetto di flettere il verbo secondo i tratti-φ
adeguati appare evidente.
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file

Tempo
Finito
n

//n

-num

Infinito
-per

-n/p

Scritto

3

2

%

42%

29%

Orale

7

2

1

%

64%

18%

9%

Totale

10

4

1

%

56%

22%

5%

Tabella F1.8

tot
7

n

//n

tot

n part

2

0

3

29%
11

1

3

tot part
3

100%
0

9%
18

-AGR part

6

6

100%
0

17%

9

9

100%

Distribuzione degli elementi flessivi verbali in contesti obbligatori - Laura (T3)

Finito
-num:
(T3.21s)

a scuola c’è compagna, due udente, tre ragazze sorde
‘a scuola ci sono le mie compagne, due udenti e tre ragazze sorde

(T3.22s)

c’è la professore, c’è segni anche parlano
‘ci sono professori che parlano anche con i segni’

(T3.23o)

<Cosa studi?> mmm… capisce…
‘<Cosa studi?> non capisco…’

(T3.24o)

due ragazze udente e sorde… un po’ capisce
‘(ci sono) due ragazze udenti e (tre) sorde… un po’ le capisco’

-per:
Quando ha preparato [-]
-n/p:
(T3.25o)

<cosa fai con il computer?> ø banca
<cosa fai con il computer?> lavoro per una banca

Infinito
//n:
(T3.26s)

quando professore parlare sì capito
‘quando professore parla lo capisco’

(T3.27o)

la professora parlante con segni, io un po’ capito ho
‘la professoressa che parla con i segni, io un po’ la capisco’
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Non è stato considerata errore la trascrizione ortografica errata di un participio (campito
al posto di capito), poiché nel testo sono presenti altre due forme identiche
ortograficamente corrette.

40
-n/p
-persona
-numero
fin/infin
corretti

38
36
34

Numero di forme verbali finite rilevate

32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

MLU
età

orale

scritto

orale
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13.4
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X
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Grafico 2.7 - Distribuzione generale delle forme verbali finite: nel grafico sono comparate le forme
corrette (in legenda: corretti), le forme finite al posto di quelle infinite (fin/infin), il mancato accordo con
in soggetto in termini di numero (-numero), persona (-persona) o di entrambi i tratti (-n/p, in quest’ultimo
valore sono considerati anche i casi di omissione totale del verbo lessicale, ma non le omissioni di copule)
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20
-AGRo
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p.pass

orale

15.5

infin

infin

scritto

p.pass

X

p.pass

infin

infin

p.pass

infin

p.pass

p.pass

infin

infin

p.pass

p.pass

infin

infin

p.pass

p.pass

infin

infin

p.pass

p.pass

infin

infin

p.pass

p.pass

infin

orale

infin

MLU

p.pass

infin

0

scritto
7

17

11

14

7

12

8

9

16

P1

P2

P3

P4

P5

T1

T2

T3

Grafico 2.8 - Distribuzione generale delle forme verbali infinite: nel grafico sono comparate le forme
infinite (infiniti, gerundi, participi presenti, sotto l’etichetta infin), il numero di participi passati (p.pass),
le forme infinite usate al posto di quelle finite (infin/fin) e il numero di accordi errati del participio
passato con l’oggetto diretto (AGRo).

Per comodità il conteggio delle forme infinitive usate come verbi finiti il numero di
queste forme è stato inserito nel secondo grafico, ma ovviamente, come deducibile dalle
percentuali riportate nelle singole tabelle, questo dato deve pesare sulle forme finite.
La proprietà di queste tabelle che salta immediatamente all’occhio è la quasi totale
assenza di errori nel gruppo G2.
In G1, invece, si ritrovano, nelle forme finite, diversi disaccordi soggetto/flessione
verbale in termini soprattutto di persona (la terza persona sembra la versione più
facilmente impiegata) e talvolta di numero (il singolare è preferito al plurale, spesso in
riferimento alla terza persona). Per quanto riguarda le forme infinitive, parallelamente a
quanto osservato per quelle finite, solo i soggetti del gruppo G1 fanno uso di infiniti
opzionali in frasi principali e talvolta anche in frasi subordinate (T3.26s)
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Per un’analisi più dettagliata del fenomeno delle sostituzioni è sembrato utile riportare
una tabella che indicasse precisamente la distribuzione delle forme flesse e il tipo di
sostituzioni effettuate nel gruppo G1:
P4
forme correttamente utilizzate

I sing.

II sing.

III sing.

12

3

16

I plur.

II plur.

III plur.

infinito

1

1

forme sostituite
I sing.
II sing.

1
2

2

2

III sing.
I plur.
II plur.
III plur.

T3

1

I sing.

forme correttamente utilizzate

4

II sing.

III sing.

4

I plur.

II plur.

7

III plur.

infinito

1

forme sostituite
I sing.

2

II sing.
III sing.

2

I plur.
II plur.
III plur.

2

Tabella 2.5 - Distribuzione forme verbali finite e infinitive. La tabella si legge dall’alto (dove sono
indicate le forme utilizzate dal soggetto), a sinistra (dove sono indicate le forme che
sarebbero richieste dal contesto): ad esempio, leggendo il primo dato sulle sostituzioni nella
prima tabella, P4 utilizza una forma alla terza persona singolare mentre il contesto
richiederebbe una prima persona singolare (la normalizzazione delle forme infinitive è
talvolta discutibile e tale dato va considerato a livello indicativo).
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Ausiliari, copule e modali

Gli ausiliari e i modali considerati in questa serie di tabelle risultano caratterizzati da
una proprietà che li distingue semanticamente dalle altre forme verbali principali: non
assegnano ruolo tematico. All’interno della struttura verbale sono comunque portatori
dei tratti di tempo e di accordo con il soggetto. Salvo la copula, che si presenta isolata,
quando sono presenti vincolano la flessione del verbo principale all’infinito o gerundio,
con i modali, e al participio passato con gli ausiliari.
Anche i clitici, ad esempio, sfruttando la presenza dei modali, hanno una doppia
possibilità di disposizione:

(E32) a.

Ausiliari =
Copule =
Modali =
n=
-n =
+n =
//n =

tot =
%=
nxm=
n! =

Mario la mangia

b.

Mario vuole mangiarla

c.

Mario la vuole mangiare

Contesti verbali che richiedono l’uso dell’ausiliare essere o avere
Costruzione predicativa nominale che richiede l’uso di copula
Contesti verbali che richiedono l’uso dei modali
numero di forme verbali realizzate correttamente con l’impiego degli
elementi sopracitati
numero di forme verbali in cui si richiede l’uso di ausiliare/copula/modale,
ma non se ne trova traccia esplicita
numero di forme verbali in cui non si richiede l’uso di ausiliare/copula/
modale, ma uno di questi elementi viene comunque inserito
numero di forme verbali in cui si richiede l’uso di ausiliare/copula/modale,
ma l’elemento inserito non è quello giusto
numero totale di forme grammaticali richieste dal contesto
percentuale di forme corrette impiegate, di omissioni, di sostituzioni ecc. (le
aggiunte sono considerate come eccedenti il 100%, es. +10% rispetto a tot)
numero n di forme agrammaticali ripetute m volte dallo stesso soggetto
numero di forme grammaticali, ma pragmaticamente marcate per un parlante
nativo

Legenda tabelle F2

Distribuzione di ausiliari, copule e modali
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file

Asiliari (essere e avere)
Essere
n

Scritto

1

%

100%

-n +n

Copule

147

Modali

Avere
E/A

tot

n -n +n

A/E

1

tot

n

-n

+n

//n

0

tot

n

-n +n //n tot

0

1

1

100%

Orale

0

0

0

1

0

0

%
Totale

1

%

100%

1

1

100%

Tabella F2.1

Distribuzione di ausiliari, copule e modali - Patrizia (P1)

Anche se in questo conteggio dei verbi complessi non rientrano i causativi, è
interessante notare che P1 omette un verbo di questo tipo:
(P1.4s)

(la fetta) la quale scaraventa via, urtantola contro un ripiano di
servizi
‘(la fetta) che scaraventa via, facendola urtare contro un ripiano
di servizi’

file

Asiliari (essere e avere)
Essere

Copule

Modali

Avere

n

-n +n E/A tot

n

Scritto

1

1

1

%

100%

-n +n

A/E

tot

n

-n

+n

//n

1

tot

n

-n +n //n tot

0

1

1

100%

Orale

1

100%
1

%

0

0

1

0

+100%

Totale

1

%

50%

Tabella F2.2

2

1

1

100%

+100%

1
100%

Distribuzione di ausiliari, copule e modali - Angelo (P2)

Ausiliari
A/E:
(P2.15o)

poi il gatto ha fatto male [poi] [si] scivola giù al frigorifero
poi il gatto, che si è fatto male, scivola giù al frigorifero

1
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P3 inoltre raddoppia il verbo fare seguendo una costruzione causativa non necessaria:
(P2.16s)

Il topo prende la forchetta e fa fare male a tom
‘Il topo prende la forchetta e fa male a Tom’

file

Asiliari (essere e avere)
Essere

Copule

Modali

Avere

n

-n +n E/A tot

n

Scritto

1

1

1

%

100%

Orale

3

%

75%

Totale

4

%

80%

-n +n

A/E

tot

n

-n

+n

//n

tot

1

100%
4

5

Tabella F2.3

n

-n +n //n tot

1

1

100%

2

1

100%

+50%

3

1

75%

25%

2

4

1

1

100%

Distribuzione di ausiliari, copule e modali - Andrea (P3)

Ausiliari
A/E:
(P3.9o)

Tom ha scivolato rompendo i piatti
‘Tom è scivolato rompendo i piatti’

file

Asiliari (essere e avere)
Essere
n

Copule

Modali

Avere
-n

+n //n tot

Scritto

2

2

%

100%

Orale

1

%

50%

Totale

1

%

50%

-n +n E/A tot

Tabella F2.4

2

2

n

-n +n

A/E

2

1

100%

+50%

2

1

100%

+50%

tot

2

n

6

6

100%
2

6

2

75%

25%

Distribuzione di ausiliari, copule e modali - Sonia (P4)

Ausiliari
A/E:
(P4.28o)

Tu ha vinto!
‘Tu hai vinto!’

8

n

-n

+n

//n

tot
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Copule
-n:
(P4.29s)

Sì ø mia scuola
‘Sì è la mia scuola’

(P4.30o)

Eh, questo è 10, ø più basso
‘Eh, questo è 10, è più basso’

È interessante notare come, in strutture coordinate che lo permettono, P4 omette
correttamente il verbo (elisione del SV):
(P4.31o)

file

Io sono qua e tu ø qua

Asiliari (essere e avere)
Essere

Copule
Avere

n

-n +n E/A tot

n

-n +n A/E tot

Scritto

2

2

1

1

%

100%

Orale

1

%

100%

Totale

3

%

100%

Tabella F2.5

n

-n

//n

tot

1

5

5

6

Totale

2

%

100%

Tabella F2.6

5

Distribuzione di ausiliari, copule e modali - Ivan (P5)

Copule

Modali

Avere

-n +n E/A tot

n

-n +n A/E tot

n

-n +n //n tot

n

-n +n //n tot

0

1

1

1

1

100%

100%

2

100%

%

%

3

5

100%

0

2

3

100%

6

Essere

Orale

-n +n //n tot

2

100%
3

n

100%

Asiliari (essere e avere)

Scritto

+n

100%

file

n

Modali

2

6

6

100%
0

0

100%
2

6
100%

6

1
100%

Distribuzione di ausiliari, copule e modali - Marzia (T1)

1

1
100%

1
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file

Asiliari (essere e avere)
Essere
n -n

+n

Modali

Avere

E/A

Scritto

Copule

tot

n -n

+n

A/E

tot

n

-n

+n

//n

tot

n

-n

+n

//n

tot

0

0

0

0

0

0

0

0

%
Orale
%
Totale
%

Tabella F2.7

Distribuzione di ausiliari, copule e modali - Michela (T2)

file

Asiliari (essere e avere)
Essere
n

-n

n

-n

+n A/E tot

0

1

2

3

33%

67%

3

2

60%

40%

4

4

50%

50%

%
1

%

100%

Totale

1

%

100%

Tabella F2.8

Modali

Avere

+n E/A tot

Scritto

Orale

Copule

1

1

5

8

n

-n

1

2

33%

67%

1

2

33%

67%

+n //n tot

n

-n

+n

//n

0

0

3

0

3

0

Distribuzione di ausiliari, copule e modali - Laura (T3)

Ausiliari
-n (essere):
(T3.28o)

quando ø finita la scuola…
‘quando è finita la scuola…’

-n (avere):
(T3.29s)

io un poco non ø capito segni
‘io non ho capito molto i segni’

(T3.30s)

quando professore parlare sì ø capito
‘quando il professore ha parlato ho capito’

(T3.31o)

però un po’ ø capito la professora quando parla
‘però un po’ ho capito la professoressa quando parla’

(T3.32o)

tot

<ti piace studiare?> mmm… ø studiato, lavoro
<ti piace studiare?> ‘mmm… ho studiato, adesso lavoro’
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Copule
-n:
(T3.33o)

due anche ø udente tre ragazze sorde
‘due ragazze sono udenti e tre ragazze sorde’

(T3.34o)

due ragazze ø udente e sorde
‘due ragazze sono udenti e (tre) sorde’

Certe volte l’omissione dell’ausiliare poteva essere normalizzata diversamente: ad
esempio in (T3.29s) Laura poteva voler dire ‘io non capisco molto i segni’. Della
normalizzazione fatta e di conseguenza del tipo di errore segnalato è comunque
importante notare l’assenza del tratto finito presente o passato, totalmente
incomprensibile dal contesto.

8
sostituiti
aggiunti
omessi
corretti
Numero di forme rilevate

6

4

2

essere
avere
copule
modali
essere
avere
copule
modali
essere
avere
copule
modali
essere
avere
copule
modali
essere
avere
copule
modali
essere
avere
copule
modali
essere
avere
copule
modali
essere
avere
copule
modali
essere
avere
copule
modali
essere
avere
copule
modali
essere
avere
copule
modali
essere
avere
copule
modali
essere
essere
avere
copule
modali
essere
avere
copule
modali
essere
avere
copule
modali

0

MLU
età

orale

scritto

orale

scritto

orale

scritto

orale

scritto

orale

scritto

orale

scritto
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20.8

16

13.4

15.5

14.7

3.6

3

15.9

19.5

13.3

17

X

scritto

orale

15.5

4.9

scritto
7

17

11

14

7

12

8

9

16

P1

P2

P3

P4

P5

T1

T2

T3

Grafico 2.9 - Distribuzione generale delle forme verbali ausiliari, copule e modali

In genere è facile notare come i verbi composti vengono utilizzati scarsamente dai
bambini in esame. Generalmente gli ausiliari sono usati adeguatamente, anche se
sussistono alcuni casi di sostituzione prevalentemente avere per essere (3 sostituzioni
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delle 4 isolate sono di questo tipo, il fenomeno sembra tipico anche in certi dialetti
meridionali).
A parte un problema di selezione lessicale non sembra sussistano altri problemi inerenti
queste sostituzioni.
Nel gruppo G1 è abbastanza evidente (soprattutto in T3) l’omissione di copule e di
ausiliari.
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Pronomi soggetto e oggetto

È ben noto che l’italiano è una lingua a soggetto nullo.
In realtà ci sono contesti in cui il pro-drop non è ammesso, o in cui pur essendo
ammesso, il parlante preferisce introdurre il pronome tonico per focalizzarlo.

(E33) a.
b.

Questo non l’ho detto io, ma Marco
*

Questo non l’ho detto pro, ma Marco

Abbiamo già osservato che anche l’oggetto può essere omesso in italiano, ma solo in
contesti particolari (alcuni esempi saranno presentati nel paragrafo 2.4.3).

Anche se i due fenomeni sembrano completamente diversi (poiché implicano oggetti
lessicali diversi e posizioni funzionali diverse), è sembrato però interessante osservare
se effettivamente, nei sordi, il fenomeno del pro-drop e l’omissione dell’oggetto
avessero proprietà di distribuzione particolari e magari correlate in qualche modo.

pro-drop
n=
+pro =
-ref =
+ref =

numero di contesti obbligatori in cui il pronome resta correttamente sottinteso
numero di contesti in cui il soggetto potrebbe non essere realizzato ed invece
appare esplicitamente in forma pronominale
numero di contesti obbligatori in cui il soggetto dovrebbe essere realizzato ed
invece viene omesso
numero di contesti in cui un’espressione referenziale viene utilizzata al posto del
pronome nullo corrispondente

oggetto pronominale
n=
-pro =
+pro =

+ref =
tot =
%=
nxm=
n! =

numero di contesti obbligatori in cui l’oggetto diretto o indiretto è realizzato
correttamente in forma clitica
numero di contesti in cui l’oggetto diretto o indiretto dovrebbe essere realizzato
obbligatoriamente in forma clitica e viene omesso
numero di contesti in cui l’oggetto diretto o indiretto viene realizzato come
clitico quando invece dovrebbe essere realizzato come espressione referenziale o
omesso (nel caso dei clitici riflessivi)
numero di contesti in cui l’oggetto diretto o indiretto viene espresso con
un’espressione referenziale ed invece dovrebbe apparire come clitico
numero totale di forme grammaticali richieste dal contesto
percentuale di forme corrette, omissioni, sostituzioni ecc. (le aggiunte sono
considerate come eccedenti il 100%, es. +10% rispetto a tot)
numero n di forme agrammaticali ripetute m volte dallo stesso soggetto
numero di forme grammaticali, ma pragmaticamente marcate per un parlante
nativo

Legenda tabelle F3

Distribuzione delle particelle pronominali in contesti obbligatori
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file

pro-drop
n

Scritto

9

%

100%

Orale

2

%

100%

Totale

11

%

100%

+pro

+ref

oggetto pronominalizzato
-ref

tot

n

9

13

+ref

+pro

tot
13

100%
2

2

2

100%
11

15

15

100%

Tabella F3.1

Distribuzione delle particelle pronominali in contesti obbligatori - Patrizia (P1)

file

pro-drop
n

-pro

+pro

oggetto pronominalizzato

+ref

-ref

tot
19

Scritto

16

2!

1

%

84%

11%

+5%

Orale

18

%

100%

Totale

34

2

1

%

92%

+5%

3%

Tabella F3.2

18

37

n

-pro

+ref

3

3

100%

50%

3

3

1

50%

33%

17%

3

5

4

25%

42%

33%

+pro

tot
6

6

12

Distribuzione delle particelle pronominali in contesti obbligatori - Angelo (P2)

Pro-drop

-ref:
(P2.17s)

Il topoi prende la forchetta e fa fare male a Tomj e proi/*j rompe
tutta la roba
‘Il topoi prende la forchetta e fa fare male a Tomj chej rompe tutta
la roba’

Pro è coindicizzato con l’espressione referenziale il topo, in realtà è Tom che rompe
tutta la roba.

+ref:
(P2.18s!)

Il topo si scivola e rovina tutto. Il topo torna al frigorifero
‘Il topo si scivola e rovina tutto. Poi torna al frigorifero’
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Il gattoi va al frigorifero e prende il topo, blocca, tomi mangia i
cibi
‘Il gattoi va al frigorifero e prende il topo, lo blocca, e proi
mangia i cibi’

Oggetto pronominale
-pro:
(P2.8s)

Il gatto prende il toasti øi mette come scale
‘Il gatto prende i toasti e lii mette come se fossero delle scale’

(P2.12o)

La donna vede il topo e ha paura ø mette sopra [lo sgabello]
‘La donna vede il topo e ha paura si mette sopra ad uno sgabello’

Oltre alle forme errate, il bambino produce idiosincraticamente, anche delle strutture
equivalenti corrette come la seguente:
(P2.20o)

Il gatto prende il topoi e loi blocca

(P2.7s)

Il topo si scivola e rovina tutto

+pro:

‘Il topo scivola e rovina tutto’

+ref:
(P2.21s!)

Il gatto prende il toast mette come scale e øi mette anche il
bastone da cucina sotto il toasti
‘Il gatto prende dei toasti, li mette come fossero scale, e vii mette
sotto anche il bastone da cucina’

!

(P2.13o )

Poi il topo scappa e arriva il gatto per acchiappare il topo
‘Poi il topo scappa e arriva il gatto per acchiapparlo’
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file

pro-drop
n

+pro

+ref

oggetto pronominalizzato
-ref

tot

n

21

Scritto

21

1

%

100%

+5%

Orale

18

1

%

95%

5%

Totale

39

1

1

%

97%

3%

+3%

Tabella F3.3

19

40

-pro

+ref

+pro

tot

11

1!

1

12

92%

8%

+8%

7

1

1

88%

12%

+12%

18

1

1

2

90%

5%

5%

+10%

8

20

Distribuzione delle particelle pronominali in contesti obbligatori - Andrea (P3)

Pro-drop
-ref:
(P3.10o)

Impaurito perché la padrona... la padrona... ø (Tom) mette
Jerry dentro il frigorifero
‘Impaurito perché la padrona... la padrona... Tom mette Jerry
dentro il frigorifero’

+ref:
(P3.11s)

(lo ha infilzato) spingendo Tom, Tom ha scivolato rompendo i
piatti
(lo ha infilzato) spingendo Tom, che è scivolato rompendo i piatti

Oggetto pronominale

-pro:
(P3.8o)

facendo øi (Jerryi) salire sul (mattarello)
‘facendoloi (Jerryi) salire sul mattarello’

+pro:
(P3.7o)

(Tom) fa uno scherzetto a Jerry con dei [pezzettini] di formaggioi
e dopo lo*i getta contro un armadio
‘(Tom) fa uno scherzetto a Jerry con dei pezzettini di formaggioi e
dopo getta il formaggio contro un armadio’

+ref:
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La padrona apre il frigo e øi trova Tom dentro il frigoi e øj
rimprovera Tomj
‘La padrona apre il frigo, vi trova Tom dentro e lo rimprovera’

file

pro-drop
n

+pro

Scritto

1!

%

100%

Orale

8

1!

%

89%

11%

Totale

8

2

%

80%

20%

Tabella F3.4

+ref

oggetto pronominalizzato
-ref

tot

n

-pro

3

1

75%

25%

3

1

75%

25%

+ref

+pro

tot

1

9

10

4

4

Distribuzione delle particelle pronominali in contesti obbligatori - Sonia (P4)

Pro-drop

+pro:
(P4.32s!)

Io vado a scuola a Siena
‘pro vado a scuola a Siena’

(P4.33o!)

Io re ce l’avevo
‘il re pro ce l’avevo’

nell’orale dimostra comunque di saper usare il soggetto pronominale in contesti di focus
(contrastivo e non):
(P4.34o)

Io sono qua e tu qua!

(P4.35o)

Ma io ho vinto

(P4.36o)

Dopo fare i compiti, io!

(P4.37o)

Io (ho) vinto! Tu (ha) vinto!

Oggetto pronominale
-pro:
(P4.12o)

(Non ce l’ho) ø dimenticato a casa!
‘l’ho dimenticato a casa!’
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file

pro-drop
n

Scritto

8

%

100%

Orale

20

%

100%

Totale

28

%

100%

Tabella F3.5

+pro

+ref

oggetto pronominalizzato
-ref

tot

n

8

9

20

2

%

100%

Orale

9

%

100%

Totale

11

%

100%

Tabella F3.6

+pro

tot
9

12

12

100%
28

21

21

100%

Distribuzione delle particelle pronominali in contesti obbligatori - Ivan (P5)

pro-drop

Scritto

+ref

100%

file
n

-pro

+pro

+ref

oggetto pronominalizzato
-ref

tot

n

2

1

-pro

+ref

+pro

tot
1

100%
9

11

4

3

1

50%

38%

12%

5

3

1

56%

33%

11%

8

9

Distribuzione delle particelle pronominali in contesti obbligatori - Marzia (T1)

Oggetto pronominalizzato
-pro:
(T1.3o)

prende un pezzo di formaggio dopo e ø porta via
‘prende un pezzo di formaggio dopo e lo porta via’

(T1.4o)

il gatto è andato nel frigorifero, ø ha chiuso
‘il gatto è andato nel frigorifero e lo ha chiuso’

(T1.5o)

la padrona ha aperto ø, ha preso il gatto
‘la padrona lo ha aperto (il frigorifero) e ha preso il gatto’

+pro:
(T1.6o)

il gatto metteva per castigare, lo metteva la coda dentro
‘il gatto metteva la coda (del topo sotto il ferro da stiro) per
castigarlo’
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file

pro-drop
n

+pro

+ref

Scritto

2

3!

%

40%

60%

Totale

2

3

%

40%

60%
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oggetto pronominalizzato
-ref

tot

n

5

-pro

+ref

+pro

tot

1

4

5

20%

80%

1

4

20%

80%

Orale
%

Tabella F3.7

5

5

Distribuzione delle particelle pronominali in contesti obbligatori - Michela (T2)

pro-drop
+ref:
(T2.8s!)

poi il topo la metteva la coda del gatto sul buco, poi con la
forchetta il topo tirava fuori
‘poi il topo metteva la coda del gatto sul buco e con la forchetta
pro tirava fuori’

(T2.9s!)

tirava fuori la coda del gatto, e poi il gatto volava
‘tirava fuori la coda del gatto che volava’

(T2.10s!)

il gatto segue il topo e poi il gatto faceva finta diessere una
lampada
‘il gatto segue il topo e poi fa finta di essere una lampada’

oggetto pronominalizzato
+ref:
(T2.11)

il topo prende il formaggio e il gatto segue il topo
il topo prende il formaggio e il gatto lo segue

+pro:
(T2.1s)

il topo lo mette nel frigorifero il formaggio
‘il topo mette nel frigorifero il formaggio’

(T2.2s)

il gatto lo metteva il topo la coda
‘il gatto metteva la coda del topo (sotto il ferro da stiro)’

(T2.3s)

(il gatto) lo metteva il topo dal frigorifero
‘(il gatto) metteva il topo nel frigorifero’
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(T2.4s)

poi il topo la metteva la coda del gatto sul buco
‘poi il topo metteva la coda del gatto sopra il buco (?)’

file

pro-drop
n

+pro

Scritto

2

2

%

50%

50%

Orale

9

%

100%

Totale

11

2

%

85%

15%

Tabella F3.8

+ref

oggetto pronominalizzato
-ref

tot

n

-pro

+ref

4

9

13

+pro

tot
0

1

1

50%

50%

1

1

50%

50%

2

2

Distribuzione delle particelle pronominali in contesti obbligatori - Laura (T3)

pro-drop
+pro:
(T3.35!)

Io andava a scuola
‘pro andavo a scuola’

(T3.36!)

Io ho campito tutto materia
‘pro ho capito tutta la materia’

oggetto pronominale
-pro:
(T3.12)

due ragazze udente e sorde… un po’ ø capisce
‘due ragazze udente e due sorde… un po’ le capisco’
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Grafico 2.10 - Distribuzione generale delle forme pronominali nulle soggetto, oggetto

Riguardo all’uso del pro-drop sia nelle produzioni orali che in quelle scritte non si
riscontrano errori sintatticamente rilevanti, ma è facile osservare la bassa variabilità tra
soggetti lessicali, spesso realizzati in forma identica in frasi contigue. Questo causa
ripetizioni pragmaticamente indesiderabili e spesso aggirabili attraverso un uso oculato
dei complementatori, delle congiunzioni e delle costruzioni relative. Questo fenomeno
sarà oggetto di analisi nel paragrafo successivo.

Il rapporto comparato dei casi di pro-drop e di oggetto nullo permette di notare che le
basse performance nell’uso dei pronomi, che più o meno intensamente influenzano le
produzioni di quasi tutti i bambini sordi analizzati, riguardano fondamentalmente i
pronomi clitici e solo raramente i pronomi tonici di ripresa come ad esempio (P2.17s!).
Il parametro del pro-drop sembra abbastanza ben settato e i bambini mostrano anche
una certa sensibilità ai fenomeni di accentuazione contrastiva quando il contesto
pragmatico lo richiede.
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2.3.3 Complementatori

L’ultimo nodo funzionale analizzato sarà quello dei complementatori. In realtà, è
proprio intorno a C che ruotano interessanti fenomeni inerenti il movimento, ad
esempio, per la formazione delle interrogative, ed è attraverso la scelta del
complementatore che si innescano fenomeni di subordinazione e di coordinazione.
Nelle lingue germaniche il sintagma complementatore risulta particolarmente attivo per
le costruzioni a V2 (come accennato nella prima sezione, paragrafo 1.2.3), e in modo
residuo lo stesso fenomeno si nota anche in inglese (Rizzi 1991).

Fenomeni quali la formazione delle interrogative, il verbo secondo ecc. trovano una loro
dimensione facendo salire verso questa posizione vari elementi (elementi wh-,
costruzioni relative ecc.).
Si è spesso pensato che questa categoria fosse una delle ultime a dare segni evidenti
della propria presenza visto che nei bambini udenti normalmente l’uso dei
complementatori è molto povero e, ad esempio, la formazione delle interrogative whspesso comporta problemi.

Strutture di subordinazione e coordinazione

La scelta di coordinazione risulta talvolta complementare a quella di subordinazione42,
ma se da una parte quest’ultima struttura è abbastanza ben trattata in letteratura e i
fenomeni interfrasali che determinano i movimenti e la posizione degli elementi
all’interno del sintagma complementatore è abbastanza noto, la struttura di
coordinazione risulta ancora relativamente dibattuta.

42

questo non significa che due frasi subordinate introdotte da complementatore non possano essere anche

coordinate, come mostrato nell’esempio (E56), ma questo sembra essere un caso diverso da (E57) in cui
veramente le due particelle sembrano in distribuzione complementare:
(E56)

Voglio che mangi e che ti comporti bene

(E57)

Il topo prende il formaggio *[che/e] poi mangia
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Kayne (1994) propone un’asimmetria nella posizione relativa delle componenti
coordinate che fa presupporre che una posizione alta della frase possa essere occupata
dalla congiunzione (una specie di sintagma congiunto). La soluzione sembra riuscire a
spiegare una serie di fenomeni altrimenti abbastanza oscuri e verrà riconsiderata nel
capitolo 2.4.3, quando si cercherà di fornire un’interpretazione unificata per spiegare il
povero uso di complementatori e l’impiego di costrutti non standard all’interno dei
congiunti.
Le tabelle che seguono serviranno appunto a mostrare la distribuzione relativa di queste
due strutture e il tipo di forme non standard più frequenti all’interno di esse.

subordinazione
n=
-n =
+n =
//n =
s/c =

numero di contesti obbligatori in cui la subordinazione è realizzata correttamente da un
complementatore esplicito
numero di contesti in cui il complementatore dovrebbe essere realizzato ed invece viene
omesso
numero di contesti in cui il complementatore potrebbe essere sottinteso ed invece viene
realizzato
numero di contesti in cui un complementatore viene sostituito erroneamente con un altro
numero di contesti in cui viene impiegato un complementatore al posto di un elemento
coordinante obbligatorio

coordinazione
n=
-n =
+n =
//n =
c/s =
tot =
%=
nxm=
n! =

numero di contesti obbligatori in cui la coordinazione è realizzata correttamente da un
elemento coordinante esplicito
numero di contesti obbligatori in cui la coordinazione dovrebbe essere realizzata da un
elemento coordinante esplicito che invece viene omesso
numero di contesti obbligatori in cui la coordinazione potrebbe essere sottintesa ed invece
viene realizzata con un elemento coordinante esplicito superfluo
numero di contesti in cui un elemento coordinante viene sostituito erroneamente con un
altro
numero di contesti in cui viene utilizzato un elemento coordinante al posto di un
complementatore obbligatorio
numero totale di forme grammaticali richieste dal contesto
percentuale di forme corrette impiegate, di omissioni, di sostituzioni ecc. (le aggiunte
sono considerate come eccedenti il 100%, es. +10% rispetto a tot)
numero n di forme agrammaticali ripetute m volte dallo stesso soggetto
numero di forme grammaticali, ma pragmaticamente marcate per un parlante nativo

Legenda tabelle C1

Distribuzione dei complementatori in strutture subordinate e coordinate
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file

Subordinazione
n

-n

+n

//n

Scritto

9

3!

%

75%

25%

Orale

3

%

100%

Totale

12

3!

%

80%

20%

Tabella C1.1

Coordinazione
s/c

tot

n

12

11

-n

+n

//n

c/s

tot
11

100%
3

15

2

1

1!

67%

+50%

33%

13

1

1!

92%

+8%

8%

3

14

Distribuzione delle particelle pronominali in contesti obbligatori - Patrizia (P1)

Subordinazione
//n:
(P1.5s!)

Tom lo ricopre di crema, avendo in mano il pezzo di groviera, la
quale s caraventa via
‘Tom lo ricopre di crema, avendo in mano il pezzo di groviera,
che scaraventa via’

(P1.6s!)

(Il gatto) trova Jerry nel frigo, il quale era stato rinchiuso dentro
da Tom
‘(Il gatto) trova Jerry nel frigo, che era stato rinchiuso dentro da
Tom’

(P1.7s!)

cerca di [sole] scappare via da Tom, il quale lo rincorre
‘cerca di [sole] scappare via da Tom, che lo rincorre’

Nessuno dei casi sopra riportati può essere considerato agrammaticale, ma la forma
scelta dal soggetto è marcata per molti parlanti nativi dell’italiano: in nessun caso la
sostituzione che Æ il/la quale permette di risolvere l’ambiguità di identificazione del
referente.

Coordinazione
+n:
(P1.8o)

però Tom che lo ostacola, con l’intenzione di mangiarlo però alla
fine...
‘però Tom lo ostacola, con l’intenzione di mangiarlo e alla fine...’
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//n:
(P1.9o!)

però Tom che lo ostacola, con l’intenzione di mangiarlo però alla
fine...
‘però Tom che lo ostacola, con l’intenzione di mangiarlo e alla
fine...’

file

Subordinazione
n

-n

Scritto

2!

%

100%

Orale

2

%

100%

Totale

2

2

%

50%

50%

Tabella C1.2

+n

//n

Coordinazione
s/c

tot

n

-n

2

13

2

87%

13%

26

2!

93%

7%

39

4

91%

9%

2

4

+n

//n

c/s

tot
15

28

43

Distribuzione delle particelle pronominali in contesti obbligatori - Angelo (P2)

Subordinazione
-n:
(P2.22s!)

invece ha fatto cadere la padrona, ø lei scappa
‘invece ha fatto cadere la padrona, che scappa’

!

(P2.23s )

arriva la padrona [e] ø si arrabbia e picchia [i]al gatto
‘arriva la padrona che si arrabbia e picchia il gatto’

Coordinazione
-n:
(P2.24s)

(il gatto) prende il topo [e], blocca [e], ø tom mangia i cibi
‘(il gatto) prende il topo, lo blocca, e mangia i cibi’

(P2.25s)

Arriva la padrona e vede il topo, ø ha paura
‘Arriva la padrona, vede il topo e ha paura’

(P2.26o!)

il gatto ha fatto male [poi]
distrugge tutto ø arriva la donna

[si] scivola giù al frigorifero ø
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‘il gatto si è fatto male, scivola giù al frigorifero e distrugge tutto.
Poi arriva la donna’
Spesso la struttura di coordinazione è resa pesante da un povero uso di virgole. Si fa
abbondantemente uso della congiunzione e in modo ripetitivo e talvolta forzato.
Soprattutto nell’orale, la stragrande maggioranza delle frasi è legata dall’elemento e poi.
file

Subordinazione
n

Scritto

9

%

100%

Orale

8

%

100%

Totale

17

%

100%

Tabella C1.3

-n

+n

Coordinazione

//n

s/c

tot

n

9

19

1!

100%

+5%

8

-n

+n

//n

c/s

tot
19

18

18

100%
17

37

1

100%

+3%

37

Distribuzione delle particelle pronominali in contesti obbligatori - Andrea (P3)

Coordinazione
+n:
(P3.12s!)

La padrona apre il frigo e trova Tom dentro il frigo e [bron]
rimprovera Tom
‘La padrona apre il frigo, vi trova Tom dentro e lo rimprovera’

file

Subordinazione
n

-n

+n

Scritto

//n

Coordinazione
s/c

tot

n

-n

+n

0

//n

c/s

tot
0

%
Orale

0

%
Totale

0

%

Tabella C1.4

1!

100%

+33%

3

1

100%

+33%

3

3

Distribuzione delle particelle pronominali in contesti obbligatori - Sonia (P4)

Coordinazione
+n:

3
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e poi dopo mettere così, mettere così... poi mettere così numeri,
conta... poi dopo mettere così... poi dopo 1 2 3 4 5 6 7 8... capito?

file

Subordinazione
n

-n

+n

//n

Scritto

10

1

%

91%

9%

Orale

5

%

100%

Totale

15

1

%

94%

6%

Tabella C1.5

Coordinazione
s/c

tot

n

-n

11

9
64%

5

16

+n

//n

c/s

tot

2!

1

2

14

14%

8%

14%

22

1!

96%

4%

23

31

2

2

2

85%

5%

5%

5%

37

Distribuzione delle particelle pronominali in contesti obbligatori - Ivan (P5)

Subordinazione
//n:
(P5.7s)

Questo film parla di un gatto e[d] di un topo dove vivono nella
stessa casa
‘Questo film parla di un gatto e di un topo che vivono nella stessa
casa’

Coordinazione
-n:
(P5.8s!)

mentre andava verso il frigorifero [compare] viene il gatto che
vuole “mangiarlo”, ø lo insegue
‘mentre andava verso il frigorifero viene il gatto che vuole
“mangiarlo”, quindi lo insegue’

(P5.9s!)

arriva Tom per far scappare Jerry, [dopo] ø la padrona contenta
esce
arriva Tom per far scappare Jerry, così la padrona contenta esce

//n:
(P5.10s)

Tom stava mangiando divers[e]i [cose] cibi fino a[d] prendere il
formaggio
Tom stava mangiando diversi cibi finché non prende il formaggio
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(P5.11o!)

poi lo prende e lo blocca con un ferro da stiro poi comincia a
mangiare
‘poi lo prende e lo blocca con un ferro da stiro, quindi comincia a
mangiare’

c/s:
(P5.12s)

(il formaggio) lo butta verso un vetro del comodino e si [rom]
rompe
‘(il formaggio) lo butta verso un vetro del comodino che si
rompe’

(P5.13s)

Jerri colpisce con una forchetta [il]la [“sedere”] schiena di Tom e
finisce dentro il frigo (Tom)
‘Jerri colpisce con una forchetta la schiena di Tom che/il quale
finisce dentro il frigo’

file

Subordinazione
n

-n

+n

Scritto

2

1

%

67%

33%

Orale

1

%

100%

Totale

3

1

%

75%

25%

Tabella C1.6

//n

Coordinazione
s/c

tot

n

3

1

4

-n

+n

//n

1

2!

1!+1

20%

40%

40%

10

1

91%

9%

11

3

2

69%

19%

12%

c/s

tot
5

11

16

Distribuzione delle particelle pronominali in contesti obbligatori - Marzia (T1)

Coordinazione
+n:
(T1.8s!)

e quando in gatto prendeva un po’ le cose da mangiare e il topo
toglie la coda …(continua in T1.10s)

(T1.9o)

e poi il topo [scappante] e il gatto dice: …
‘e al topo che scappava il gatto dice: …’

//n:
(T1.10s!)

(inizia in T1.8s) …sotta al ferro da stiro e quando il gatto lo
quardava [e] il topo mette di nuovo la coda sotto al ferro
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‘Quando il gatto prendeva un po’ di cose da mangiare, il topo
toglieva la coda da sotto al ferro da stiro, mentre quando il gatto
lo guardava [e] il topo metteva di nuovo la coda sotto al ferro’

(T1.11s)

C’è il topo che vuole prendere il gatto e il topo non voleva
‘C’è il topo che vuole prendere il gatto ma il topo non voleva’

file

Subordinazione
n

-n

Scritto

1

%

100%

+n

//n

Coordinazione
s/c

tot

n

1

-n

+n

//n

c/s

tot

11

1

12

92%

8%

11

1

92%

8%

Orale
%
1

Totale

1

%

100%

Tabella C1.7

12

Distribuzione delle particelle pronominali in contesti obbligatori - Michela (T2)

Coordinazione
c/s:
(T2.12s)

e arriva la padrona e si arrabbiava con il topo
‘e arriva la padrona che si arrabbiava con il topo’

file

Subordinazione
n

-n

Scritto

1

%

100%

+n

//n

Coordinazione
s/c

tot

n

1

1

-n

+n

//n

c/s

tot
1

100%

Orale

0

%

5

5

100%

Totale

1

%

100%

Tabella C1.8

1

6

6

100%

Distribuzione delle particelle pronominali in contesti obbligatori - Laura (T3)

Subordinazione
-n:
(T3.37s)

Ma c’è la professore ø c’è segni anche parlano
‘Ma ci sono professori che parlano anche con i segni’
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Grafico 2.11 - Distribuzione generale degli elementi di coordinazione e complementazione

Come prevedibile, dal grafico comparativo risulta evidente la predisposizione all’uso
delle strutture coordinate, soprattutto nel discorso orale.
Il tipo di congiunzione utilizzata varia raramente nelle produzioni di uno stesso
soggetto, rendendo spesso ripetitivo il susseguirsi delle frasi.
I maggiori problemi di complementazione sembrano sussistere nelle strutture relative,
sostituite quasi sistematicamente con strutture congiunte, in accordo con quanto
osservato da Quigley e Paul (1984).
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Consecutio temporum

Il fenomeno della consecutio temporum è abbastanza formalizzato per quanto riguarda
costruzioni precise quali il periodo ipotetico.
In realtà una “coerenza” temporale è generalmente richiesta in ogni produzione che
pretenda di essere pragmaticamente accettabile e coesa.
Vari fenomeni determinano le possibilità flessive dei verbi in un periodo complesso.
Il problema della coesione testuale (che comunque riguarda anche aspetti semantici e
pragmatici), non è molto formalizzato nel quadro teorico generativo, ma ci sono
comunque un discreto concerto di fattori morfosintattici che determinano, oltre le regole
di coerenza generale, le possibilità flessive dei verbi subordinati e coordinati.
Tralasciando aspetti tipicamente legati all’enunciazione, che permettono di saltare da un
tempo passato ad uno presente o futuro senza troppi problemi, ci sono una serie di
regole che si possono seguire per determinare le forme verbali flesse in modo non
standard:

- un complementatore realizzato attraverso una preposizione seleziona sempre un verbo
infinito
(E34) a.

Paolo mi ha chiesto di andare

b.

Paolo mi ha convinto ad andare

c.

*

Paolo mi ha chiesto di vado

- in una struttura costituita da frasi coordinate il tempo verbale con tratto continuativo
(es. imperfetto) sembra imporre questo tratto a tutti i verbi coordinati
(E35) a.
b.

Marina andava a casa e Luca correva al lavoro
??

Marina andava a casa e Luca corre al lavoro

- certi modi verbali determinano i modi dei verbi subordinati (es. condizionale)
(E36) a.
b.

Luca sarebbe partito se Luisa glielo avesse lasciato fare
*

Luca sarebbe partito se Luisa glielo aveva lasciato fare
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- il tempo utilizzato nella frase principale, in un enunciato narrativo localizzato
temporalmente, sembra vincolare l’uso di altri tempi in tutte le subordinate/coordinate
(E37) a.

Alan mangiò, lavò i piatti e pulì per terra
??

b.

Alan mangiò, lavò i piatti e pulisce per terra

contesti verbali isolati o principali in strutture coordinate/
subordinate
frasi sub./coord. = contesti verbali che seguono le frasi principali in strutture
subordinate o coordinate
numero di contesti in cui la flessione verbale viene realizzata correttamente in
n=
rapporto al contesto di enunciazione o alla relazione tra sintagmi
complementatori
numero di contesti in cui il modo verbale non è corretto
-m =
numero di contesti in cui la scelta del tempo verbale non è corretta
-t =
numero di contesti in cui la flessione verbale non si accorda in termini di
-c =
continuità/non continuità (o finitezza/non finitezza) dell’azione veicolata
numero di contesti in cui il modo verbale non si accorda in termini di modo
-f =
finito/infinito
numero totale di forme grammaticali richieste dal contesto
tot =
percentuale di forme corrette impiegate, di omissioni, di sostituzioni ecc. (le
%=
aggiunte sono considerate come eccedenti il 100%, es. +10% rispetto a tot)
numero n di forme agrammaticali ripetute m volte dallo stesso soggetto
nxm=
numero di forme grammaticali, ma pragmaticamente marcate per un parlante
n! =
nativo
frasi principali =

Legenda tabelle C2

file

Distribuzione di modi e tempi verbali

frasi principali
n

Scritto

11

%

100%

Orale

2

%

100%

Totale

13

%

100%

Tabella C2.1

-m

-t

-c

frasi subordinate/coordinate
-f

tot

n

11

27

-m

-t

-c

-f

tot
28

96%
2

8

8

100%
13

35
100%

Distribuzione di modi e tempi verbali - Patrizia (P1)
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file

frasi principali
n

Scritto

10

%

100%

Orale

9

%

100%

Totale

29

%

100%

Tabella C2.2

-m

-t

-c
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frasi subordinate/coordinate
-f

tot

n

10

19

1

95%

5%

9

-m

-t

-c

-f

tot
20

27

27

100%
29

46

1

98%

2%

47

Distribuzione di modi e tempi verbali - Angelo (P2)

frasi subordinate/coordinate
-t:
(P2.27s)

Il gatto si nascon[d]te e vuol[a]e acchiappare il topo invece ha
fatto cadere la padrona
‘Il gatto si nasconde e vuole acchiappare il topo invece fa cadere
la padrona’

file

frasi principali
n

Scritto

17

%

100%

Orale

8

%

100%

Totale

25

%

100%

Tabella C2.3

-m

-t

-c

frasi subordinate/coordinate
-f

tot

n

17

36

-m

-t

-c

-f

tot
36

100%
8

30

30

100%
25

66
100%

Distribuzione di modi e tempi verbali - Andrea (P3)
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file

frasi principali
n

-m

-t -c

frasi subordinate/coordinate
-f

tot

Scritto

2

%

100%

Orale

31

(1x4)+2

%

84%

16%

Totale

33

(1x4)+2

%

87%

13%

Tabella C2.4

n

-m

-t

-c

-f

2

tot
0

37

1

1

100%
39

1

1

100%

Distribuzione di modi e tempi verbali - Sonia (P4)

Frasi principali
-f:
vedere (P4.24o), (P4.25o) e(P4.26o)

file

frasi principali
n

-m

-t

Scritto

8

1

%

89%

11%

Orale

7

%

100%

Totale

15

1

%

94%

6%

Tabella C2.5

frasi subordinate/coordinate
-c

-f

tot

n

9

7

16

-m

-t

-c

-f

tot

25

1

26

96%

4%

27

1!

1

94%

3%

3%

52

1

2

95%

2%

3%

29

55

Distribuzione di modi e tempi verbali - Ivan (P5)

Frasi principali
-t :
(P5.14s)

... e si [rom] rompe la padrona venne di corsa
‘... e si [rom] rompe la padrona viene di corsa’

Frasi subordinate
-f :
(P5.15s!)

Tom stava mangiando divers[e]i [cose] cibi fino a[d] prendere il
formaggio
‘Tom stava mangiando diversi cibi finché non prende il
formaggio’
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fino a quando prende il formaggio sentiva il puzzo e lo buttava
per aria
‘fino a quando prende il formaggio ma sentitone il puzzo lo
buttava per aria’

-c:
(P5.17o!)

il formaggio finiva contro il comodino e il vetro si è rotto
‘il formaggio finiva contro il comodino e il vetro si rompeva’

file

frasi principali
n

Scritto

3

%

100%

Orale

9

%

100%

Totale

12

%

100%

Tabella C2.6

-m

-t

-c

frasi subordinate/coordinate
-f

tot

n

3

8

2

80%

20%

9

-m

-t

-c

17

-f

tot
10

17

100%
12

25

2

93%

7%

27

Distribuzione di modi e tempi verbali - Marzia (T1)

frasi subordinate/coordinate
-c:
(T1.12)

quando in gatto prendeva un po’ le cose da mangiare e il topo
toglie la coda
‘e quando il gatto prendeva delle cose da mangiare il topo
toglieva la coda’

(T1.13)

quando il gatto lo quardava [e] il topo mette di nuovo la coda
sotto al ferro
quando il gatto lo guardava, il topo metteva di nuovo la coda
sotto al ferro
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file

frasi principali
n

Scritto

4

%

100%

-m

-t

-c

frasi subordinate/coordinate
-f

tot

n

-m

-t

-c

4

10

3

77%

23%

10

3

77%

23%

-f

tot
13

Orale
%
Totale

4

%

100%

Tabella C2.7

4

13

Distribuzione di modi e tempi verbali - Michela (T2)

frasi subordinate/coordinate
-c:
(T2.13s)

il gatto segue il topo e poi il gatto faceva finta diessere una
lampada
‘il gatto segue il topo e fa finta di essere una lampada’

(T2.14s)

arriva la [pra] padrona e si arrabbiava con il topo
‘arrivava la [pra] padrona e si arrabbiava con il topo’

(T2.15s)

il gatto volava e si entrava nel frigorifero e la padrona sarabbia
‘il gatto volava, entrava nel frigorifero e la padrona si
arrabbiava’

file

frasi principali
n

Scritto

2

%

100%

Orale

5

%

100%

Totale

7

%

100%

Tabella C2.8

-m

-t

-c

frasi subordinate/coordinate
-f

tot

n

2

4

5

7

-m

-t

-f

tot

2

1

7

68%

18%

14%

4

1

1

66%

17%

17%

8

3

2

62%

23%

15%

Distribuzione di modi e tempi verbali - Laura (T3)

-c

6

13
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frasi subordinate/coordinate
-t:
(T3.38s)

c’è la professore c’è segni anche parlano tutte due io un poco non
capito segni
‘ci sono professori che parlano anche con i segni (italiano e segni)
ma io non capisco i segni’

(T3.39s)

quando professore [prla] parlare sì capito bene sì.
‘quando il professore parla io capisco bene.’

(T3.40o)

un po’ capito la professora quando parla a volte con me
‘a volte un po’ capisco la professoressa quando parla con me’

-f:
(T3.41s)

quando professore [prla] parlare sì capito bene sì.
‘quando il professore parla io capisco bene.’

(T3.42o)

però la professoressa parlante con segni
‘però la professoressa parla con segni’
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orale

scritto

orale

scritto

orale

scritto

orale

scritto

orale

scritto

14

20.8

16

13.4

15.5

14.7

3.6

3

15.9

19.5

13.3

17
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X

scritto
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sub/coor
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principali
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sub/coor

sub/coor
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sub/coor
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fin/infin
-continuativo
-tempo
-modo
corretti

principali

Numero di forme rilevate
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scritto
7

17

11

14

7

12

8

9

16

P1

P2

P3

P4

P5

T1

T2

T3

Grafico 2.12 - Distribuzione generale delle flessioni verbali nelle frasi principali e delle
subordinate/coordinate

Il dato di maggiore interesse che si evince dall’analisi comparata di questi valori è il
rapporto tra numero di frasi principali e numero di strutture coordinate o subordinate
dipendenti dalla principale: questo sembra essere un rapporto abbastanza indicativo del
livello di complessità strutturale del discorso. Questo rapporto si avvicina a 1 in T3 e lo
supera abbondantemente in P4, mentre per tutti gli altri soggetti il valore è molto più
basso.

Solo in G1 si trovano forme infinitive in frasi principali, mentre in G2 l’errore più
comune sembra essere quello di perdere o introdurre il tratto continuativo nelle frasi
dipendenti (la principale presenta il verbo ad un tempo imperfetto, mentre le frasi
dipendenti ad un tempo perfetto o presente, o viceversa).

Salvo in rari casi (T1), neppure questa volta si riesce a trovare una significativa
differenza tra produzioni orali e produzioni scritte.
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Analisi qualitativa. Tipologie e pattern tipici delle forme non
standard

L’analisi quantitativa precedentemente svolta ha permesso di individuare due
sottogruppi distinti a livello di MLU e a livello di numero di forme atipiche prodotte.
Tra l’MLU e le occorrenze non standard sembra esserci una proporzionalità diretta
abbastanza evidente: in G1 (composto da P4 e T3) si registra una MLU uguale a 4.6 con
SD = 1.8 (nell’orale MLU = 4.2 con SD = 0.9, mentre nello scritto MLU = 5 con SD =
2.8), e le percentuali più alte di forme non standard in ogni tipo di contesto (sia a livello
di omissioni, che di aggiunte e sostituzioni); in G2, invece, l’MLU è uguale a 15.9 con
SD = 1.3 (nell’orale MLU = 14.9 con SD = 1.2 mentre nello scritto MLU = 16.8 con SD
= 2.8) e le forme atipiche occorrono in percentuale decisamente minore. Il dato medio
sulle MLU sembra inoltre significativo del fatto che la lunghezza media degli enunciati
tende ad un valore uniforme sia per l’orale che per lo scritto (rispettivamente all’interno
di G1 e G2) mettendo in discussione alcune osservazioni introdotte nel paragrafo 2.1.1
sull’asimmetria tra produzioni orali e produzioni scritte.

In G1 le caratteristiche che si possono astrarre dalle forme atipiche individuate per aree
funzionali, sono le seguenti in ordine di severità:
1) Complementatori - alta percentuale di omissioni di forme di complementazione, uso
improprio e pleonastico di particelle congiuntive
2) Determinanti - l’omissione degli articoli è praticamente sistematica in posizione postverbale e altamente probabile in posizione pre-verbale; le costruzioni con i clitici
oggetto sono praticamente assenti e nei pochi casi in cui sarebbero richieste si registra
un alto tasso di omissioni
3) Flessione verbale - si fa abbondante uso di infiniti in frasi principali e talvolta anche
in frasi subordinate in cui sarebbe richiesto l’uso di un verbo finito; varie forme
risultano impropriamente flesse alla terza persona singolare o impiegate al participio
(passato e talvolta anche presente) anziché nella giusta modalità finita.

In G2 invece, tutti i fenomeni osservati risultano piuttosto uniformi e di lieve entità, ad
eccezione dell’uso dei clitici oggetto: con questi elementi si notano infatti due

180

INFERENZE STRUTTURALI

sottogruppi abbastanza omogenei composti da P2 e T1 (chiamiamolo gruppo G2a), in
cui la media di forme oggetto corrette è, in percentuale, il 33.5% delle forme richieste
dal contesto, con una deviazione standard di 13.4, mentre in P1, P3, P5 e T2 (gruppo
G2b) il tasso di forme clitiche oggetto corrette sale come media percentuale al 96.3%,
con deviazione standard di 6.3, mostrando una chiara tendenza ad un uso adulto di
queste forme. Le difficoltà con l’uso dei clitici sembrano caratterizzare anche le
produzioni degli SLI che però, contrariamente ai dati raccolti con il gruppo G2b, non
riescono mai a raggiungere (neppure in età adulta) un livello di padronanza
minimamente paragonabile a quello di un parlante nativo (il confronto sarà approfondito
nel paragrafo successivo e in 3.2.4).

Sembra infine piuttosto singolare la forte inclinazione alla duplicazione del ruolo
tematico in T2, prima come clitico preverbale, poi come DP lessicale postverbale (le
forme isolate sono T2.1s, T2.2s, T2.3s e T2.4s e rappresentano il 71% dei contesti in cui
si richiede la presenza del clitico).
Questa opzione è permessa da un particolare settaggio parametrico come quello
mostrato ad esempio nello spagnolo: il clitic-doubling, così si chiama questa
costruzione, è agrammaticale in italiano standard perché (adottando l’ipotesi del
movimento di Kayne 1975) il clitico si troverebbe in una posizione più alta del verbo
senza vedersi legittimato il caso (visto che non può essere stato generato in una
posizione interna a VP già occupata dal suo duplicato DP lessicale).
Il fenomeno potrebbe essere analizzato come un raddoppiamento enfatico (il DP
lessicale si troverebbe dislocato a destra e non occuperebbe la posizione di oggetto
diretto in cui sembrerebbe originato il clitico), giustificato da un pattern prosodico tipico
di certe varietà dialettali, ma questa ipotesi, che legittimerebbe queste forme tipiche del
linguaggio di T2, non potrà essere valutata con i dati a disposizione.

È a questo punto interessante confrontare alcuni risultati ottenuti in questa analisi con
quelli di altri studi su altri gruppi di soggetti, in modo da vedere se, nelle produzioni dei
sordi, sussistono forme caratteristiche e in che modo queste occorrono.
Nel presente capitolo si procederà quindi ad un’analisi comparata delle tre aree
funzionali, prendendo in considerazione prima i fenomeni delle omissioni dei
determinanti, poi la tendenza all’uso di infiniti opzionali e di forme flesse erroneamente
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e quindi l’assenza di complementatori e la tendenza all’uso di congiunzioni che
ricoprono impropriamente il ruolo funzionale del complementatore.

2.4.1 (In)determinazione

Analizzando la distribuzione delle forme non standard che coinvolgono gli articoli, si
devono innanzitutto sottolineare due asimmetrie interessanti:
1) la frequenza con cui le forme definite si presentano è indubbiamente maggiore
rispetto a quelle indefinite e partitive; soprattutto con i partitivi (ricordiamo che il
plurale delle forme indefinite è espresso da questi elementi in italiano) occorrono spesso
sostituzioni con definiti, o, talvolta, con indefiniti singolari; le omissioni dei definiti
sembrano comunque la tipologia più tipica con cui si presentano le forme non standard
che coinvolgono questi elementi; considerando inoltre il fatto che diverse strutture
normalizzate con l’introduzione di articoli indefiniti sarebbero state grammaticali anche
con definiti (anche se pragmaticamente marcate), questo dato è ancora più significativo;
2) la posizione post-verbale è privilegiata come sede delle occorrenze non standard; ben
il 94% delle forme atipiche che coinvolgono l’uso degli articoli, viene realizzata in
sintagmi determinanti in posizione postverbale (su 35 forme agrammaticali 5 sono in
posizione di predicato nominale, 5 in posizione di soggetto post-verbale, 8 in posizione
oggetti indiretti e 15 in posizione di oggetti diretti) e solo 2 forme si presentano in
posizione preverbale (tra l’altro non ad inizio frase, ma preceduti da un avverbio
temporale).

Osservando infine una distribuzione qualitativa di queste omissioni si osserva, inoltre,
che il plurale maschile i è l’elemento più omesso (41% delle forme di omissione di
articoli definiti coinvolge questo elemento), seguito dal singolare maschile il (35%), dal
femminile singolare la (18%) e dal plurale femminile le (6%). Va notato che solo in G1
sembra sussistere una difficoltà di accordo tra nome e determinante, soprattutto nelle
strutture DP che presentano più di un elemento funzionale concatenato (es. art + agg +
nome nelle varie permutazioni possibili):
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(P4.14o)

è mio ø carte

(T3.15s)

tre ragazze sorda due ragazze udente
(espressioni simili a T3.15s si ripetono per tre volte)

(T3.17o)

tutta la compagne

Passando adesso all’analisi dei clitici si può osservare innanzitutto un’asimmetria tra
forme riflessive e clitici oggetto diretto: le prime sono aggiunte impropriamente ai verbi
non inerentemente riflessivi, ma rappresentano un fenomeno marginale nei pochi
soggetti in cui sono state isolate, mentre l’omissione dei clitici oggetto diretto,
essenzialmente in disposizione proclitica, risulta la forma tipica con cui questi elementi
si presentano nelle produzioni analizzate (il 79% delle forme non standard che
coinvolgono clitici in posizione preverbale riguarda questa configurazione).

G1

presenza omissione sostituiti

aggiunta

cl ogg. D.

2

2

-

-

cl ogg. I.

-

-

-

-

cl rifl.

14

-

-

-

articoli def.

4

15

3

-

G2a

presenza omissione sostituiti

aggiunta

cl ogg. D.

3

8

(1)

-

cl ogg. I.

-

-

-

-

cl rifl.

22

-

-

1

articoli def.

82

2

-

-

G2b

presenza omissione sostituiti

aggiunta

cl ogg. D.

35

1

-

-

cl ogg. I.

7

-

-

-

cl rifl.

24

-

-

2

articoli def.

112

2

-

-

Tabelle 2.3 - Distribuzione dei clitici oggetto diretto (cl ogg. D.), clitici oggetto indiretto (cl ogg. I.), dei
riflessivi (cl rifl.) e degli articoli definiti e indefiniti (art def. , art indef.) in ogni gruppo.
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La struttura coordinata sembra infine la configurazione tipica in cui i clitici vengono
evitati (principalmente attraverso l’omissione, secondariamente attraverso la ripetizione
del referente lessicale introdotto nel sintagma congiunto precedente).

Un’ultima osservazione riguarda la distribuzione degli altri determinanti in relazione
agli NP: la bassa frequenza d’uso di questi elementi (quantificatori, numerali,
dimostrativi ecc.) non permette di fare analisi quantitative significative, ma la loro
posizione sembra interessante per verificare la produttività dei vincoli imposti dal loro
ordinamento gerarchico (e di conseguenza il loro ordine lineare all’interno del sintagma
determinante); in modo simile alla distribuzione degli avverbi proposta da Cinque
(1997) anche le varie particelle sotto il DP (articoli, quantificatori, dimostrativi,
possessivi e aggettivi qualificativi) sembrano seguire una distribuzione relativamente
rigida che permette di giustapporre elementi come in (E38.a, c, d) ma non come (E38.b,
e):

(E38) a.

il mio bel cane

b.

*

c.

i miei tre bei figli

il bel mio cane

d.

i miei bei tre figli

e.

*

miei i bei tre figli

Le geometrie con cui queste particelle si configurano, nelle produzioni analizzate,
sembrano sottostare alle stesse restrizioni che sussistono nell’italiano standard (eccetto
per problemi di accordo): ad esempio T3 produce il sintagma quantificato “tre ragazze
sorda” ma mai “ragazze *tre sorda” ecc.
Ovviamente questo dato va considerato solo in senso qualitativo, poiché, al momento,
non sussistono occorrenze sufficienti per poter generalizzare il comportamento
osservato.

A questo punto può essere significativo mostrare quale sia il comportamento di altri
gruppi di soggetti riguardo a questi elementi in modo da poter fare un rapporto con i
bambini sordi.
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Un interessante confronto sull’uso di determinanti articoli in rapporto ai clitici, può
essere fatto con i bambini SLI estraendo alcuni dati da uno studio di Leonard, Bortolini,
Caselli, McGregor e Sabbadini 1992 (riportato in Leonard 1998). Questi ricercatori,
mettendo in evidenza come il paradigma clitico e quello degli articoli, in italiano, in
parte si sovrappone, hanno cercato di osservare la distribuzione delle forme corrette di
questi due elementi determinanti.
I bambini SLI, come accennato nel paragrafo 1.3.1, sono soggetti che presentano
specifici problemi di acquisizione linguistica, solitamente non accompagnati da nessuna
altra difficoltà cognitiva, né da una menomazione encefalica evidente o da una perdita
di udito (Leonard, 1998, suggerisce che la componente genetica possa avere un ruolo
determinante in questa patologia, visto che i disturbi sembrano tramandarsi di
generazione in generazione in modo statisticamente significativo). Lo sviluppo
lessicale, in questi soggetti, risulta molto lento e la fase di combinazione di più parole
arriva solitamente in età avanzata rispetto ad un bambino normale.
Non sembra sussistere nessuna asimmetria tra produzione e comprensione
(contrariamente a quanto avviene in certi tipi di afasie): il bambino incontra difficoltà
nella comprensione nelle stesse strutture che non riesce a produrre. I pattern tipici sono
l’omissione, piuttosto che la sostituzione o l’aggiunta di vari elementi obbligatori come
appunto i clitici e gli articoli (Cipriani, Chilosi, Bottari, Pfanner 1993), la lunghezza
media degli enunciati risulta molto ridotta e le abilità fonologiche sono spesso
compromesse (Bortolini 1995). La percentuale di omissione degli articoli, sembra
variare rispetto al tipo di articolo in considerazione: nonostante le asimmetrie di
frequenza con cui occorrono i vari articoli (il, i e la sembrano i più frequenti, il
singolare maschile lo e il plurale maschile gli, che occorrono solo davanti a nomi o
aggettivi che iniziano per z- o per s+consonante, molto meno frequenti, come del resto i
plurali femminili) sembra che i problemi maggiori si presentino con l’articolo il.
L’interpretazione che offrono del fenomeno Leonard, Bortolini, Caselli, e Sabbadini
(1993) è di natura prettamente fonologica: la sillaba il essendo a terminazione
consonantica è facilmente assimilabile alla parola che segue se essa inizia di nuovo per
consonante.
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Grafico 2.13 - Uso percentuale di articoli e clitici oggetto diretto in bambini sordi (gruppo G2a, G2b,
età: 6:0-16;0), bambini con SLI (età 4;0-6;0) e bambini con uno sviluppo linguistico normale con MLU
compresa tra 1.9 e 4.3 ed età tra i 4;0 e i 6;0 (i dati riguardanti gli SLI, MLU e età sono ripresi da
Leonard, Bortolini, Caselli, McGregor, Sabbadini 1992)

Anche se l’indagine di Leonard, Bortolini, Caselli, McGregor e Sabbadini (1992) si
basa solo sull’osservazione degli articoli definiti nell’eloquio spontaneo, un confronto
con i dati raccolti con i sordi sembra possibile e abbastanza interessante.

Nel grafico 2.13 i valori rilevati negli studi appena presentati, sono stati confrontati con
i dati raccolti con il gruppo G2 bambini sordi, suddiviso in due sottogruppi (G2a e
G2b).
Come accennato in precedenza le occorrenze di contesti che richiedevano l’uso di clitici
nel gruppo G1 sembravano relativamente poco significative (soli 4 contesti identificati
in due file orali e vista la qualità fonologica delle produzioni dei soggetti del gruppo G1,
le forme considerate corrette potrebbero ragionevolmente essere giudicate sospette). I
gruppi G2a e G2b, dove il numero di occorrenze era significativamente più rilevante
hanno permesso di fare alcune interessanti considerazioni:
mentre G2b sostanzialmente non presenta forme atipiche in quantità significativa, per
tutti gli altri gruppi (marginalmente anche nel gruppo di controllo di bambini tra i
quattro e i sei anni), si nota un comportamento diverso nell’uso dei clitici e degli articoli
che evidentemente vengono processati come elementi con proprietà sintattiche diverse.
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In G2a appare evidente il notevole scarto tra omissione degli articoli, che compare solo
come fenomeno residuo, e omissione dei clitici oggetto diretto, che invece risulta
abbastanza sistematica. Tale scarto è ben più marcato di quello registrato con i bambini
SLI. Anche se la tendenza del rapporto tra omissioni di articoli e clitici sembra seguire
una distribuzione paragonabile a quella dei bambini udenti della fascia d’età analizzata
(4-6 anni), le difficoltà mostrate dai bambini sordi evidenziano che il fenomeno atipico
è realmente specifico e circoscritto all’uso di clitici oggetto. Può essere inoltre
interessante notare che i gruppi di bambini sordi non differiscono sostanzialmente tra di
loro per MLU (G2a = 14.9 SD = 0.3; G2b = 16.7 SD = 1.3) mentre differiscono di
molto con il gruppo di SLI (MLU compresa tra 1.9 e 4.3).
Questi risultati trovano conferma nell’analisi comparata tra bambini udenti, SLI e sordi
condotta da Jakubowicz, Tuller e Rigaut (2000) che verrà trattata più dettagliatamente
nel paragrafo 3.2.4.

Riassumendo quindi per quanto riguarda l’uso dei determinanti sembra evidente che in
G1 l’omissione di clitici e articoli è quasi sistematica e sussistono difficoltà di accordo
tra più modificatori nominali (articolo, quantificatori, aggettivi e nomi). In G2a invece
sussiste una forte asimmetria tra il numero di omissioni di articoli (bassa percentuale di
errori) e numero di omissioni di clitici oggetto (alta percentuale di errore) che, a parità
di MLU, non è stata individuata nel gruppo G1b.

Le due particelle, confermando i dati raccolti dall’analisi di soggetti SLI, sembrano
quindi essere trattate in modo nettamente diverso a dispetto della loro equivalente status
fonologico ed articolatorio a livello labiale.

2.4.2 Infiniti opzionali e forme non marcate

Cercando di render conto del fenomeno degli infiniti opzionali si deve osservare che,
normalmente, anche i bambini udenti producono frasi principali che talvolta presentano
verbi all’infinito come notato in vari sudi cross linguistici:
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(E39) dormir petit bebé
dormire piccolo bambino
(E40) dort bebé
dorme bambino
(F, Daniel. 1 ;11)

In italiano questo fenomeno risulta abbastanza marginale rispetto ad esempio
all’inglese: i bambini italiani tra i 20 ed i 31 mesi fanno uso di infiniti nelle frasi
principali solo il 5% delle volte, mentre i bambini inglesi tra i 18 ed i 38 mesi superano
l’85% di frasi principali realizzate con forme non flesse (Guasti in preparazione). Parte
delle ragioni di questa asimmetria interlinguistica risiede probabilmente nella relativa
povertà morfologia flessiva del sistema verbale inglese molto meno diversificato ad
esempio del paradigma italiano. È stato notato comunque che tutte le lingue che non
permettono il pro-drop (come l’inglese) mostrano infiniti opzionali in una percentuale
molto più alta rispetto alle lingue pro-drop (come l’italiano).

Tra le produzioni dei sordi si ritrovano comunque infiniti opzionali nel gruppo G1 (in
P4 l’86% degli infiniti utilizzati si trova in frasi principali e queste rappresentano il 17%
delle frasi verbali totali43):
(P4.24o)

poi dopo mettere così
‘poi dopo si mettono così (le carte)’

(P4.25o)

Dopo fare i compiti io!
‘Dopo faccio i compiti io!’

(P4.26o)

Poi andare [a casa ...]
‘Poi vado a casa’

(T3.26s)

quando professore parlare sì capito
‘quando professore parla lo capisco’

(T3.27o)

la professora parlante con segni, io un po’ capito ho
‘la professoressa che parla con i segni, io un po’ la capisco’

43

gli infiniti utilizzati al posto di verbi finiti rappresentano il 15% delle forme finite richieste dal contesto.

In P4, unico soggetto con cui è stata intrattenuta una conversazione assolutamente spontanea, può essere
interessante notare che il 58% degli enunciati totali prodotti è verbale. Negli altri soggetti il rapporto tra
verbal e non-verbal utterances è ovviamente influenzato dal tipo di contesto di produzione.
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Purtroppo la bassa frequenza di particelle realizzate come i clitici o le negazioni non
permette di dire molto sulla natura del verbo. In (P4.25o) ed in (T3.27o) è però evidente
il sui status finito: nella prima frase viene focalizzato il pronome io, forse per segnalare
la presenza di tratti-φ non evidenti nella flessione verbale, mentre nella seconda frase è
addirittura presente il soggetto lessicale e il verbo al participio presente viene utilizzato
come modificatore post-nominale (una specie di aggettivo). È interessante notare come i
tratti temporali non siano completamente assenti, ma rimangano velatamente espressi
dagli avverbi di tempo che introducono le frasi.

Sembra quindi che la morfologia flessiva di accordo e quella temporale sia omessa (o
espressa attraverso una forma non marcata che solitamente coincide con il presente e la
terza persona singolare), ma che i tratti di cui essa sarebbe portatrice siano espressi da
elementi (soggetti lessicali e pronominali, avverbi temporali) che integrano le
informazioni lasciate sottospecificate dalla morfologia verbale.

2.4.3 Complementatori nulli e congiunzioni espletive

Come mostrato nell’analisi qualitativa sui determinanti, la quasi totalità delle
costruzioni non standard che richiedono l’uso di clitici si colloca in configurazioni di
frasi congiunte. Probabilmente alcuni aspetti che regolano le possibilità strutturali della
congiunzione viene misinterpretato dai bambini sordi. L’idea che guida questa analisi
qualitativa è che ci possa essere uno stretto rapporto tra questo fenomeno di omissione
dei clitici oggetto e l’assenza di morfologia adatta alla complementazione.

Cominciamo innanzitutto con il considerare la struttura configurazionale delle
espressioni congiunte.
(E40)

XP

&

XP

L’ipotesi in (E40) di una struttura simmetrica è discutibile da diversi punti di vista
osservando le asimmetrie evidenti negli esempi (E41)-(E42):
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(E41) a. Scrivo ø e spedisco una lettera
b. *Scrivo una lettera e spedisco ø
c. Scrivo [una lettera]i e lai spedisco ti
d.

*

La scrivo e una lettera spedisco

(E42) a. Marco comprò [il libro]i e Manola loi lesse ti
b.

*

Marco comprò [il libro]i e Manola lesse [*t / *pro]44

c. Marco comprò [il libro]i chei Manola lesse ti
In questi casi è ovvio come del materiale all’interno di un congiunto sia foneticamente
non realizzato (cancellato o mosso), ma sintatticamente presente ed interpretato sulla
base della presenza dello stesso materiale nell’altro congiunto.
Ross (1967) cercò di rendere conto dell’impossibilità indiscriminata di estrarre
materiale da un solo congiunto postulando il principio del Coordinate Structure
Constraint:

CSC: in una struttura coordinata, nessun congiunto e nessun elemento
all’interno del congiunto può essere mosso indipendentemente
fuori della congiunzione

Sempre Ross (1967) e successivamente Williams (1978) individuarono una serie
di eccezioni al CSC in cui un’estrazione oltre il confine della congiunzione era
possibile (Across-The-Board Extraction); in particolare l’estrazione sembra
possibile almeno nei seguenti contesti:
1. movimento wh(E43) [Che bicicletta]i pensi Marco abbia comprato ti e Manola rotto ti?
2. topicalizzazione
(E44) [Il libro]i Marco comprò ti e Manola lesse ti !

44

Questa frase potrebbe essere grammaticale interpretando intransitivamente il verbo lesse, ma il senso

che dovrebbe esprimere in (E42.b) è transitivo e sottolinea il fatto che Manola lesse proprio il libro che
Marco comprò.
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Lasciando perdere altre estrazioni ATB che comunque sarebbero possibili (quali
lo scrambling o il movimento di testa ad esempio in tedesco), è interessante notare
come, ad esempio (E44) sia accettabile, mentre (E42.b) non lo sia.
Il fenomeno ha una forte ripercussione strutturale:

FP
F'
&P

[il lib ro]i

&'
e

CP

CP

C'
C'

IP
IP

Marco
comprò

Manola
I'

lesse
VP

I'
VP
V'

V'

ti

[il lib ro]i

Figura 2.4

Indicatore Sintagmatico delle frasi (E44) e (E42.b)

Come mostrato in Figura 2.4 il DP oggetto nel secondo congiunto, non può essere una
traccia del DP [il libro], né un pronome nullo poiché, secondo questa analisi, non risulta
propriamente retto dal DP lessicale presente nel primo congiunto.
Un movimento lungo fuori dai congiunti è invece possibile verso una posizione di
Focus più alta di &P da cui, il DP mosso, potrebbe reggere propriamente le tracce in
posizione oggetto. Un’ulteriore analisi che renderebbe stavolta possibile la
legittimazione della traccia in posizione di oggetto del secondo congiunto sarebbe

ANALISI DELLE PRODUZIONI VERBALI NON STANDARD

191

quella che vede la congiunzione come depositaria di tratti pronominali e utilizzata
impropriamente come complementatore come mostrato nell’esempio (E42.c).

Un’ipotesi che si fa largo, è quindi che i soggetti sordi, non utilizzando morfologia di
complementazione esplicita per i contesti di subordinazione, in realtà utilizzino
erroneamente le particelle di congiunzione per ricoprire, talvolta, la posizione di testa
del complementatore in costruzioni relative, dove la presenza di questo elemento
legittimerebbe una traccia in posizione di oggetto nel secondo congiunto.
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2.5

Ipotesi di interpretazione

La tabella 2.6 riassume le proprietà individuate riguardo all’uso degli elementi
funzionali nelle produzioni analizzate.

Categoria
funzionale

Elementi
coinvolti

Posizione
Strutturale

Proprietà

Frequenza delle forme atipiche
G1
(MLU=4.6)

CP

complementat. e - assenza complementatori,
congiunzioni*
congiunzioni talvolta con
proprietà di complementatori

IP

DP

G2b
(MLU=16.7)

- nessun comp.
- 17% (1 su 6)
di possibili
congiunzioni x
complementat.

- 5 comp.
- 8% (3 su 39)
di possibili
congiunzioni x
complementat.

- 44 comp.
- 6% (4 su 70)
di possibili
congiunzioni x
complementat.

- infiniti in frasi principali e
TP-VP
talvolta in subordinate dove
richiesto dal complementatore
un tempo finito

- 13% (9 su 67)

-

-

- difficile consecutio
temporum,
(tratto continuativo, e
temporale)

- 36% (5 su 14)

- 4% (3 su 74)

- 2% (3 su 156)

- uso della III persona quando AGRsP
il soggetto è alla I o alla II
persona

- 10% (5 su 50)

-

-

AGRsP

- 12% (6 su 50)

-

-

Ausiliari

- uso del singolare quando il
soggetto è al plurale
- uso dell'ausiliare avere al
posto di essere
- omissione ausiliare

TP(AUX)

- 14% (1 su 8)

- 25% (1 su 4)

- 5% (1 su 19)

- 33% (4 su 12)

-

-

Copule

- omissione di copule

TP

- 44% (4 su 9)

-

-

Modali

- sostituzione di modali

TP

nessun modale

-

-

Articoli

- omissione di articoli definiti

DP (prevalentemente - 69% (15 su 22) - 3% (2 su 69)
in posizione postverbale

- 3% (3 su 115)

Accordo

- catena di accordo articolo nome - aggettivo
- omissione di clitico oggetto
diretto

DP in qualsiasi
-14% (3 su 22)
configurazione
DP oggetto diretto,
- 50% (2 su 4)
secondo congiunto in
strutture coordinate

-

-

- 73% (8 su 11)

- 3% (1 su 36)

- aggiunta riflessivo (verbo
intransitivo usato
inaccusativamente)

AGRoP-VP

- 5% (1 su 22)

- 8% (2 su 24)

Tempo

Accordo

Clitici

Riflessivi

CP e &P
(forse considerati
equivalenti in G1b)

G2a
(MLU=14.9)

TP(frase1)-CPTP(frase2)

-

Tabella 2.6 - Tavola riassuntiva delle forme non standard inerenti elementi funzionali isolate nel corpus
analizzato (* i risultati ottenuti nella riga dei complementatori sono stati ricavati dall’analisi
parallela delle tabelle D2 e C1)

I dati raccolti non permettono certo una generalizzazione assoluta dei fenomeni
individuati, ma sembra comunque interessante, a questo punto della ricerca, abbozzare
alcune ipotesi interpretative che potranno poi essere approfondite in studi successivi.
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Tornando alle osservazioni inizialmente presentate nella sezione uno (capitolo 1.2),
ricordiamo che le ipotesi che cercavano di rendere conto della difformità delle
produzioni infantili da quelle adulte, si diversificavano essenzialmente per un’idea di
fondo maturazionale o continuativa: nella prima ipotesi si postulava che il bambino, da
piccolo, non disponesse di tutte le proiezioni funzionali di cui dispone normalmente il
sistema linguistico computazionale dell’adulto, e che quindi la sua struttura
“compressa” potesse permettere disposizioni degli elementi differenti da quelle adulte.
Solo sviluppandosi il sistema linguistico si sarebbe potuto arricchire degli adeguati nodi
funzionali permettendo al bambino di convergere verso un uso adulto della lingua.
Contrariamente, l’ipotesi della continuità (almeno la sua versione più forte) sosteneva
l’idea che il bambino disponesse già di una strutturata sintagmatica completa, nodi
funzionali compresi,

sin dai primissimi giorni di vita e semplicemente le carenti

conoscenze delle proprietà lessicali potevano spiegare le forme non standard impiegate.
Queste ipotesi trovano un interessante argomento di dibattito anche nelle produzioni dei
sordi.

L’idea perseguita in queste pagine è che anche se certi elementi evidentemente sono
assenti, potrebbero non essere assenti i tratti di cui sono portatori e le posizioni
funzionali che normalmente essi occupano potrebbero essere attive e legittimate da teste
lessicali con proprietà particolari. Abbiamo visto come questo fenomeno sia possibile
per i determinanti in rapporto alle proprietà semantiche dei nomi (massa e contabili).
Un’altra conferma proviene dall’analisi interlinguistica che mostra come l’assenza, in
certe lingue ad esempio, della morfologia che esprime il passato o il futuro sia
compensata dalla ricchezza di modificatori verbali che permettono, occupando una
posizione funzionale precisa all’interno di IP (Cinque 1997) di verificare e quindi
esprimere i tratti temporali. Questa idea sarà indagata nei paragrafi 2.5.3 e 2.5.4, mentre
nei primi due paragrafi si tenteranno di discutere criticamente alcune ipotesi coerenti
con una logica maturazionale: da una parte la tesi che possa sussistere una struttura
“troncata” a qualche livello funzionale (paragrafo 2.5.1), dall’altra che certe
convenzioni pragmatiche, che i soggetti potrebbero non aver ancora acquisito, siano le
sole responsabili delle forme non standard prodotte.
Un’ultima ipotesi discussa in queste pagine (paragrafo 2.5.5) sarà quella fonologica:
come sottolineato più volte all’interno di questo lavoro, oltre ad un input
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quantitativamente povero, i sordi ricevono dati privati di alcune componenti
fondamentali quali l’informazione prosodica ed in genere di tutti i tratti
soprasegmentali. Questi tratti sembrano essere una costante universale che si ritrova
anche nei linguaggi non verbali, come mostra ad esempio Nespor e Sandler (1998)
analizzando i segnali prosodici utilizzati nella Lingua Israeliana dei Segni. Il dibattito
sul ruolo di queste informazioni prosodiche sul processo di acquisizione e di settaggio
dei parametri potrebbe trovare un interessante riscontro nelle produzioni dei sordi.

2.5.1 Ipotesi di maturazione

Premettendo che il tipo di dati raccolti non permettono di dire molto sullo sviluppo
linguistico mostrato dalle produzioni dei soggetti nelle diverse fasce d’età, si possono
comunque escludere a priori ipotesi banali di interpretazione dei dati; ad esempio
sembra molto improbabile che l’età giochi un ruolo determinante sul tipo di forme
atipiche individuate nei sordi. Il grafico che segue mostra come la variazione di età non
sia sempre proporzionale alla variazione dell’MLU: due soggetti con MLU più bassa (e
numero maggiore di occorrenze non standard) si trovano quasi agli estremi della scala
d’età dei soggetti analizzati (P4 e T3 appartenenti entrambi al gruppo G1).
Ovviamente il grafico va interpretato come andamento generale piuttosto che come
valori assoluti visto che le età utilizzano la stessa scala in ordinata su cui viene misurata
anche l’MLU.
Un’oscillazione simile delle due curve sarebbe stata un indice di relazione abbastanza
attendibile (per comodità di lettura è stata aggiunta anche una media dell’MLU che
bilanci le oscillazioni tra produzioni scritte e orali nei vari soggetti, rendendo più
uniforme l’andamento della curva), ma come risulta evidente le oscillazioni sembrano
completamente arbitrarie e quindi indipendenti dall’età.
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Rapporto tra Lunghezza Media degli Enunciati ed età

Se da un lato è possibile ipotizzare che tutte le categorie funzionali siano già presenti
nella grammatica infantile, dall’altro sembra possibile che alcune di queste categorie
possano non venire proiettate nella struttura frasale generata.
Questa idea prende il nome di Ipotesi del Troncamento e trova una sua formulazione in
Rizzi (1993-94, 2000b), Haegeman (1995) che ipotizzano come nella grammatica del
bambino possano non sussistere restrizioni a quale categoria funzionale possa essere in
posizione di radice di un’espressione dichiarativa (violando il principio che prevede un
sintagma complementatore alla radice di ogni indicatore sintagmatico). Questo implica
che a qualche livello l’indicatore sintagmatico del bambino risulta “troncato”: sotto
questo livello, che può identificarsi con AGRsP, TP, NEGP ecc., tutte le categorie sono
completamente rappresentate, mentre sopra di esso non esiste più nulla. Questa
interpretazione permette di spiegare vari fenomeni osservati nel linguaggio infantile
quali ad esempio il soggetto nullo nelle lingue non pro-drop e gli infiniti in frasi
principali.

Come visto precedentemente anche in certi bambini sordi si presenta il fenomeno dei
root infinitives, ma la configurazione appare leggermente diversa da quello dei bambini
udenti come mostrato nelle frasi seguenti:
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(P4.24o)

poi dopo mettere così

(P4.25o)

Dopo fare i compiti io!

(T3.26s)

quando professore parlare sì capito

Si possono fare almeno due osservazioni su questi esempi che rendono difficile
applicare a questi casi l’idea del troncamento: prima di tutto la posizione degli avverbi
di tempo; la presenza degli avverbi prima del verbo non flesso fa pensare ad una
periferia sinistra della frase più ricca di quanto previsto dal principio dei root infinitives.
Inoltre in questi casi la configurazione degli elementi sembra decisamente simile ad una
costruzione che richiede un verbo finito (la maggior parte degli avverbi si trovano in
una posizione più alta di quella verbale quando il verbo è flesso ad una forma finita).
In (T3.26s) risulta invece chiaramente presente lo specificatore di AGRs, realizzato dal
soggetto lessicale professore, che fa pensare ragionevolmente ad un uso finito del
verbo.

Si potrebbe pensare quindi che la mancanza di morfologia flessiva finita sia dovuta non
tanto ad un uso reale della forma infinitiva, quanto ad una povera conoscenza del
paradigma flessivo.

2.5.2 Abilità pragmatiche

La pragmatica è un’area di indagine che esula decisamente dai fini di questa
dissertazione, poiché coinvolge aspetti cognitivi spesso non strettamente dipendenti
dalla competenza linguistica. È inevitabile, però, che alcuni fenomeni pragmatici
abbiano dei corrispettivi sintattici evidenti e a questo scopo questi elementi devono
essere sottolineati senza pretese interpretative.

Soprattutto in ambito funzionalista è stato notato come certi fallimenti imputabili alle
conoscenze grammaticali, fossero in realtà fortemente collegati a convenzioni
pragmatiche: Wilbur (1977), ad esempio, ha osservato come la distinzione tra
determinanti definiti o indefiniti sia in realtà oltre che sintattica, anche pragmatica; essa

ANALISI DELLE PRODUZIONI VERBALI NON STANDARD

197

permette infatti al parlante di distinguere tra la nuova e la vecchia informazione
presentata.

Questa osservazione intuitiva, trova una formalizzazione in termini di tratti anche nel
panorama minimalista (Serratrice 1998, tra gli altri): sembra infatti che la distinzione tra
forme definite e indefinite sia dipendente da variabili pragmatiche esprimibili attraverso
la combinazione di due tratti: Specifico e Familiare [S, F].
Il riferimento ad un oggetto Specifico [+S] si attua attraverso l’uso di nomi propri o di
determinanti definiti (es. ‘parlo con Marco’, ‘vedo il/i gatto/i’) che identificano
univocamente un elemento o degli elementi appartenenti ad una determinata classe,
mentre il tratto Non-Specifico [-S] è espresso solitamente dall’articolo indefinito, da un
nome massa o da un contabile usato in un contesto generico (es. ‘vorrei una forchetta’,
‘vorrei pane’, ‘vedo gatti’).
Il tratto Familiare esprime invece una presupposizione rispetto alle conoscenze
dell’ascoltatore: se l’oggetto di cui si sta parlando è conosciuto dall’ascoltatore il tratto
è [+F], viceversa se l’oggetto in questione viene presentato per la prima volta il tratto è
[-F]. Le possibili permutazioni dei due tratti [±S ±F] esprimono i quattro possibili
contesti di enunciazione e selezionano il tipo di determinante che può introdurre il nome
in base alla sottocategorizzazione del nome (proprio/massa/contabile).

Molti sono gli studi nell’ambito della psicolinguistica che si sono concentrati
sull’acquisizione del tratto [±S]; questo fenomeno di (in)definitizza sembra in effetti
coinvolgere anche alcune produzioni dei bambini udenti: sia Piaget (1962) che Bruner
(1966) ad esempio, sostenevano che la difficoltà che i bambini presentavano nel
categorizzare gli oggetti poteva essere evidente nell’assegnazione del giusto tratto
specifico/non-specifico agli elementi in gioco e di conseguenza il riferimento a questi
oggetti, attraverso espressioni linguistiche, poteva essere influenzato da questa
“inabilità” di classificazione.
Dello stesso parere sembra non essere Cziko (1982) che mostra come ci siano varie
prove, dirette ed indirette, che mostrano come il bambino sia sensibile a questa
distinzione (in particolare pochissime occorrenze di articoli indefiniti occorrono in
contesti [-S], Bickerton 1981 sostiene addirittura che tale distinzione è biologicamente
determinata).
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La maggior parte degli errori individuati nelle produzioni libere dei bambini, in realtà, si
riferiscono al contesto semantico-pragmatico [+S -F], in cui sarebbe richiesto l’uso di
articoli indefiniti o l’assenza di determinanti (es. ho visto una macchina bellissima
oggi). In genere gli errori possibili in questo contesto sono di due tipi:
1 - errori di incoerenza (Emslei e Stevenson 1981), in cui l’uso di indefiniti avviene
anche in contesti [+S +F] (bassa frequenza di errore)
2 - errori egocentrici (Thomas 1989), in cui il tratto [+F] viene attribuito ad un contesto
che invece si presenta come [+S -F], ma che il bambino interpreta in una logica centrata
sul parlante, senza riuscire a figurarsi le conoscenze del proprio interlocutore (alta
frequenza d’errore, Power e Dal Martello 1986).

La maggior parte dei fenomeni di omissione e sostituzione dei determinanti,
contrariamente a quanto riscontrato nei bambini udenti dagli studi precedentemente
citati, sembrano collocarsi in casi di sostituzione del tratto [±S]:
(P2.1s)

Il topo passa sopra ø toast [-S, +F]
‘Il topo passa sopra i toast’ [+S, +F]

(P2.2s)

Il gatto prende il toast [+S, +F]
‘Il gatto prende dei toast’ [-S, +F]

(P3.1s)

Tom scivola e rompe ø piatti [-S, +F]
‘Tom scivola e rompe i piatti’ [+S, +F]

(P3.3o)

(Tom è) finito dentro un frigorifero [-S, +F]
‘(Tom è) finito dentro il frigorifero’ [+S, +F]

(P4.5o)

poi mettere così ø numeri [-S, +F]
‘poi si mettono così, i numeri’ [+S, +F]

L’interpretazione generica dei sintagmi nominali introdotti dal determinante nullo
(anche se agrammaticali in italiano in caso di nomi contabili singolari), sembrano
difficilmente coerenti con le osservazioni di Cziko (1986) e di Bickerton (1981). Inoltre,
la casistica mostrata negli esempi precedenti, non copre assolutamente l’ampio
panorama che comprende l’omissione dei determinanti:
(P2.5o)

Il gatto prende ø toast e costruisce come [una/la] scala [-S +F]
‘Il gatto prende dei toast e costruisce come una scala’ [-S +F]
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un topo prende un formaggio [-S +F]
‘un topo prende del formaggio’ [-S +F]

(P4.8o)

Dov’è ø tre tre tre tre tre... non c’è ø tre! [-S +F]
‘Dov’è un tre tre tre tre tre... non c’è un tre!’ [-S +F]

In questi contesti, ad esempio, i tratti sembrano selezionati in modo corretto, ma il
determinante viene comunque sostituito o omesso in modo agrammaticale.
L’interpretazione pragmatica sembra quindi inefficace per rendere conto di questi
fenomeni.

2.5.3 La logica degli elementi nulli

Quando un elemento, funzionale o lessicale che sia, non è realizzato esplicitamente, la
sua posizione può essere occupata da un elemento nullo, cioè non foneticamente
realizzato, ma attivo dal punto di vista sintattico. Possiamo distinguere almeno quattro
elementi di questo tipo:
- pro, il soggetto nullo, la sua grammaticalità è soggetta a parametrizzazione (es. ‘pro
mangio una pizza’, ‘*pro eat a pizza’)
- PRO, ovvero il pronome soggetto nullo di verbi infinitivi (es. ‘PRO fallire la missione
significherebbe un disastro’)
- t, ovvero una traccia lasciata dal movimento argomentale di DP (es. ‘Marcoi è stato
scacciato ti’)
- wh-t, cioè una traccia lasciata da un elemento wh- (es. ‘Chii vuoi che ti mangi questa
roba?’)

Ovviamente queste categorie sono sottoposte a restrizioni e sono legittimate da vari
principi quali il Principio di Proiezione, che determina la struttura sintattica partendo
dall’informazione lessicale, il Principio di Proiezione Esteso, che garantisce un soggetto
per ogni frase indipendentemente dalla struttura argomentale, il Criterio Tematico, che
assicura che ad ogni argomento venga assegnato uno ed un solo ruolo-θ e, più in
generale, la stessa architettura X-barra.
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In questo lavoro, l’interesse per queste forme nulle risiede nel fatto che l’omissione di
alcuni elementi (ad esempio i clitici) potrebbero sottostare alla generalizzazione dei
principi che regolano la presenza degli elementi nulli. In particolare sembrano esserci
diversi indici, nelle produzioni dei sordi, che potrebbero far pensare ad un elemento
nullo piuttosto che all’assenza di un intero sintagma dalla loro struttura frasale.
L’omissione del clitico nei sordi, ad un’analisi superficiale, si presenta come
l’omissione di un ruolo tematico. Come mostrato nel paragrafo 2.4.3, il pattern con cui
queste forme si presentano sembra abbastanza tipico (sempre in sintagmi congiunti),
tanto da sospettare, come già accennato, che il congiunto possa essere considerato
depositario dei tratti pronominali allo stesso modo di un elemento che occupa, dopo il
movimento, la posizione del complementatore (es. ‘Il gatto prende la robai e øi mette
sopra il topo’ Æ ‘Il gatto prende la robai chei mette ti sopra il topo’).
L’elemento nullo nel secondo congiunto non può essere infatti analizzato come una
traccia o un pronome nullo. Seguendo la logica interpretativa proposta in Rizzi (2000a)
la presenza di un pronome nullo è legittimata da due requisiti principali:
- il primo è un requisito formale che definisce le possibilità strutturali in cui può trovarsi
un pronome nullo, cioè pro deve essere retto da una testa X0 di tipo y;
- il secondo è un requisito di identificazione, cioè pro deve condividere con X, se X è la
testa legittimante di pro, i tratti-φ.
In

nessuno

dei

casi

individuati,

questi

due

criteri

si

trovano

verificati

contemporaneamente, come mostrato nell’indicatore sintagmatico in figura 2.4, da ciò si
deduce che un pronome nullo non può essere presente in posizione di oggetto di un
secondo congiunto.

Riguardo invece all’uso di articoli nulli, Longobardi (1994) propone che le teste
lessicali come V e P possano legittimare una testa funzionale nulla attraverso una
relazione di reggenza. In tali contesti un uso esistenziale dei nomi (omissione
dell’articolo indefinito, tratti pragmatici espressi [-S -F]) risulta solitamente possibile
con i plurali.
Questa ipotesi permetterebbe di cogliere perfettamente la distribuzione delle omissioni
in relazione alla posizione di questi elementi (ricordiamo che il 94% delle forme di
omissione è realizzato in posizione post-verbale e il 6% in posizione post-avverbiale).
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I contesti in cui avvengono le omissioni eccedono le possibilità di reggenza previste da
Longobardi, ma ci sembra comunque un buon risultato aver osservato come le posizioni
post-verbale, post-preposizionale e forse anche post-avverbiale, possano legittimare,
sotto precise condizioni interpretative, l’assenza del determinante.
Nel capitolo successivo estenderemo l’analisi in base alla semantica del nome.

2.5.4 Ipotesi di sottocategorizzazione nominale parametrizzata

Ipotizzando che esista un qualche principio P che postuli ad una certa altezza dell’albero
la proiezione obbligatoria dei sintagmi determinanti, la soluzione più semplice per
spiegare l’assenza o l’opzionalità di questi elementi funzionali nella grammatica del
bambino sarebbe ipotizzare che questo principio P non sia presente o che non funzioni
troppo bene. Crescendo poi il soggetto svilupperà biologicamente il principio P e i dati
ricevuti gli permetteranno di scegliere quando e come usare i determinanti. I problemi
inerenti questa logica maturazionale sono già stati accennati nella prima sezione (quali
dati cruciali permetteranno al principio P di svilupparsi?). Abbiamo inoltre già visto
come varie teorie d’impronta più maturazionale che continuativa, non riescono ad
interpretare l’occorrenza di molte forme non standard prodotte dai sordi a livello di CP
e di IP (paragrafi 2.4.2, 2.4.3, 2.5.1 e 2.5.2), sembrerebbe a questo punto un peccato
cedere sui determinanti e ammettere che queste proiezioni del sintagma nominale siano
assenti dalla grammatica mentale dei sordi.

Chierchia (1995, 1998a, 1998b) offre diversi spunti di riflessione per iniziare
un’indagine sulle diverse proprietà del sistema nominale nelle varie lingue: in effetti si
può notare come la distribuzione degli articoli vari interlinguisticamente e come nomi
che in una lingua possono essere grammaticali senza determinante, in altre debbano per
forza essere accompagnate da queste particelle. Anche la distinzione tra forme nominali
singolari e plurali sembra soggetta a variazione interlinguistica. Queste caratteristiche,
che ovviamente hanno implicazioni strutturali notevoli, sembrano strettamente collegate
alla natura semantica del nome: le proprietà di selezione dei determinanti derivano in
parte dalla distinzione tra nomi massa e nomi contabili, in parte dalla natura singolare o
plurale dei nomi, come mostrato paragrafo 2.3.1.
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In realtà queste osservazioni non sembrano sufficienti per comprendere come mai, ad
esempio, in inglese i nomi comuni plurali possano non essere accompagnati da
determinanti in qualsiasi contesto strutturale, mentre in italiano questo possa avvenire
solo in determinate posizioni. Chierchia cerca di rendere conto di queste differenze
distribuzionali attraverso un’ipotesi di doppia parametrizzazione a cui sono sottoposti i
nomi comuni: i nomi comuni sono depositari di un tratto argomentale [±ARG] ed uno
predicativo [±PRED] la cui combinazione determina la possibilità o meno di essere
accompagnati da un determinante in precisi contesti strutturali (appunto argomentali o
predicativi). Questa idea prende il nome di Parametro di Mappatura Nominale (Nominal
Mapping Parameter) e cerca di rendere conto appunto della relazione che c’è tra la
semantica del nome e le proprietà strutturali che lo coinvolgono.
I nomi argomentali possono comparire in due forme: individuali o quantificati; ad
esempio il sintagma determinante ‘il ragazzo’ denota un individuo specifico a cui il
parlante fa riferimento, mentre un sintagma determinante quantificato come ‘un
ragazzo’ o ‘ogni ragazzo’, non può denotare un individuo specifico, ma uno o più
elementi non identificabili di una classe. In entrambi i casi comunque i nomi
occuperanno all’interno della frase una posizione tematica (associata alla posizione
strutturale di soggetto, di oggetto diretto ecc.) e per questo potranno essere definiti
argomentali.
In contesti predicativi, invece, i nomi comuni esprimono non degli oggetti, o degli
argomenti, ma delle proprietà: ‘Marco è uomo’; l’espressione significa che Marco,
appartenendo alla classe degli uomini, ha le proprietà tipiche degli essere umani quindi,
classicamente, è mortale, bipede, implume e compagnia bella.

In italiano i nomi comuni singolari non possono apparire in posizione argomentale
senza essere accompagnati da un determinante, ma possono comparire così in posizione
predicativa. Da queste osservazioni deriva che i nomi comuni italiani (e in genere quelli
di tutte le lingue romanze) sembrano ricevere parametrizzazione [-ARG +PRED]. Il
ruolo dei determinanti sembra quindi essere quello di trasformare i nomi comuni da
predicati in argomenti, poiché, inerentemente, il tratto argomentale non è fissato
positivamente.

ANALISI DELLE PRODUZIONI VERBALI NON STANDARD

203

In inglese, e generalmente nelle lingue germaniche, la possibilità dei nomi comuni di
apparire senza determinanti espliciti in posizione argomentale, ma non in posizione
predicativa, evidenzia una diversa selezione parametrica [+ARG +PRED].
Infine, ad esempio in cinese, dove i nomi sono inerentemente massa e non possono mai
esprimere proprietà il settaggio parametrico è [+ARG -PRED].

Un interessante studio di Chierchia, Guasti e Gualmini (attualmente in pubblicazione),
ha cercato di esaminare quantitativamente il fenomeno dell’omissione dei determinanti
nel parlato dei bambini di diverse nazionalità applicando l’idea del Nominal Mapping
Parameter. In particolare sono stati analizzati 16 bambini di cui otto parlanti lingue
romanze (quattro francesi e quattro italiani) e gli altri otto parlanti lingue germaniche
(quattro inglese e quattro svedese).
Oltre ad individuare tre fasi abbastanza evidenti nello sviluppo linguistico dei sedici
bambini (una prima fase di omissione totale dei determinanti, predeterminer phase, una
seconda fase in cui l’uso di tali elementi sembra opzionale, free-variation phase, e
un’ultima fase in cui il sistema dei determinanti converge verso un uso adulto) i
ricercatori hanno notato che la durata di ogni fase è un parametro che sembra
strettamente legato al tipo di lingua che il bambino sta apprendendo: in italiano e in
francese, ad esempio, la fase di variazione-libera in cui l’uso dei determinanti sembra
opzionale, dura pochissimo e la fase successiva di convergenza verso il sistema adulto
si sviluppa velocemente, mentre nei parlanti germanici la seconda fase sembra protrarsi
molto più a lungo e la convergenza verso il sistema adulto avviene in modo nettamente
più graduale. L’idea di base è che quindi le proprietà strutturali del sistema
determinante e di quello nominale si riflettano in modo decisivo sull’input che il
bambino riceve, favorendone più o meno la convergenza verso un uso standard.
In particolare il diverso settaggio parametrico dei tratti [±ARG ±PRED] sembra
permettere di prevedere adeguatamente il comportamento dei bambini rispetto all’uso
dei determinanti in base alla lingua che parlano:
- [+ARG -PRED] è il valore di base a cui sono fissati i due parametri; questa
configurazione ammette l’uso di nomi comuni non accompagnati da determinanti
(predeterminer phase). I bambini cinesi sono in questo senso i più fortunati e non
devono modificare la posizione di nessun parametro.
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- [+ARG +PRED] rappresenterebbe la fase di variazione libera (free-variation phase) in
cui l’uso opzionale dei determinanti in certi contesti può dipendere dalla difficoltà di
sottocategorizzazione massa/contabile. La diversa lunghezza del periodo di permanenza
in questa fase a secondo della lingua da apprendere, è determinata dalla quantità dei dati
empirici ricevuti: ai bambini che parlano lingue germaniche [+ARG -PRED] vengono
presentati molti contesti in cui i nomi compaiono “nudi” (bare nouns) e non sempre è
facile decidere se l’assenza del determinante sia causata dalla sottocategorizzazione a
massa del nome o dalla selezione parametrica. La loro permanenza in questa fase
sembra quindi più lunga (fino ai 4, 5 anni) di quella dei bambini che apprendono lingue
romanze, per i quali le evidenze empiriche permettono di selezionare rapidamente i
parametri al corretto valore [-ARG +PRED] (verso i 3 anni l’impiego dei determinanti
sembra già convergere verso un uso adulto).
L’applicazione di questa idea sembra possibile anche nel caso dei bambini sordi: un
fissaggio parametrico del tipo [+ARG -PRED] permetterebbe di interpretare la completa
omissione dei determinanti e successivamente una fase di variazione libera potrebbe
essere interpretata come una difficoltà di acquisizione della sottocategorizzazione
nominale massa/contabile in un contesto parametrico [+ARG +PRED].
Questa ipotesi in realtà, anche se spiegherebbe il comportamento del gruppo G1, non
permette di interpretare la predisposizione dei soggetti all’omissione del determinante in
posizione post-verbale.
A questo proposito ci sono due osservazioni da fare:
- i nomi che compaiono non accompagnati da un determinante in un contesto preciso,
possono essere accompagnati da un determinante in strutture diverse:
(P2.1s)

Il topo passa sopra ø toast
‘Il topo passa sopra i toast’

(P2.2s)

Il gatto prende il toast
‘Il gatto prende dei toast’

- nessuno dei nomi senza determinante in posizione post-verbale compare in posizione
pre-verbale accompagnato da un determinante realizzato.
L’ipotesi di Longobardi (1994) che alcuni elementi possano reggere un determinante
nullo sembra confermata da queste osservazioni, mentre il tipo di sottocategorizzazione
massa/contabile rispetto a certi nomi che appaiono privi di determinante, non può essere
verificata con i dati a disposizione.
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2.5.5 Riflessioni sul deficit fonologico

Le sorprendentemente precoci abilità infantili di discriminazione delle informazioni
prosodiche ricevute sono state dimostrate in numerosi studi: Mehler e altri (1988),
utilizzando il metodo della suzione non nutritiva, dimostrano che a quattro mesi un
bambino inglese riesce a discriminare la lingua materna dall’italiano mentre già a due
giorni dalla nascita, questa abilità è stata riscontrata in bambini francesi che preferivano
la lingua madre al russo; Bosch e Sebastian-Gallés (1997) servendosi del metodo
dell’orientamento visivo mostrano come un bambino spagnolo sappia distinguere il
catalano dall’inglese, mentre a quattro giorni dalla nascita i bambini americani
sembrano già sensibili alla distinzione americano-spagnolo (Moon, Cooper e Fisher
1997).
Questi interessanti dati dimostrano come, nel flusso fonologico linguistico, certi tratti
vengano percepiti precocemente dai bambini anche con frammenti linguistici di pochi
secondi (1200 millisecondi secondo lo studio di Dehane-Lambertz & Houston 1998).

Ciò porta a riflettere sull’importante ruolo che potrebbero avere i fenomeni prosodici
nel processo di acquisizione linguistica. Mehler, Dupoux, Nazzi e Dehaene-Lambertz
(1996) formulano, in questo senso, l’Ipotesi di Discriminazione Linguistica basata sul
Ritmo:
le lingue sono distinguibili in base a fenomeni di durata dell’accento, di
lunghezza della sillaba e della mora.

Varie proposte sembrano giungere dagli studi fonologici anche in ambito di fissaggio
parametrico: ad esempio Nespor e Guasti (1996) propongono che il parametro testa
complemento sia selezionato su base prosodica in rapporto alla percezione
dell’alternanza di sillabe deboli a sillabe forti (RAP, Rhythmic Activation Principle).

Ovviamente da tutta questa serie di dati i sordi sono esclusi a priori. In questo paragrafo,
pur riconoscendo l’importanza delle informazioni prosodiche in fase di acquisizione,
l’interesse per i tratti soprasegmentali, va però in una direzione leggermente diversa: le
informazioni prosodiche sembrano utili indici per riuscire ad interpretare diversi
fenomeni di omissione di costituenti sia in età adulta che in età infantile.
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Un esempio di questo tipo di proposte in rapporto al fenomeno dell’omissione dei
determinanti deriva dei lavori di Gerken (1996) e di Crisma e Tomasutti (1999). Come
accennato nel paragrafo 2.2.2 l’obiettivo delle indagini condotte è stato quello di
individuare una correlazione tra pattern prosodici e occorrenze di forme omesse.

Entrambi i lavori si collocano nel framework della fonologia prosodica ed in particolare
della Optimality Theory. La Gerken propone che certi fenomeni di omissione siano
dovuti alla violazione del vincolo dell’esaustività:
ciascuna unità nella gerarchia prosodica deve essere dominata da un’unità
immediatamente superiore.
Selkirk (1984) nota che spesso, in inglese il principio di esaustività può essere
violato come mostrato in Figura 2.5:

PhP

Sintagma Fonologico (Phonological Phrase)

PhP

Parola Prosodica (Prosodic Word)

PW

PW

PW

F

F

F

s w

s

Piede (Foot)
Sillaba ( Syllable)

w

w s w

My brother likes bananas

Figura 2.5 - Esempio di struttura prosodica: My e ba- violano il vincolo dell’esaustività
(Gerken 1996)

Questo fenomeno ha serie ripercussioni nell’eloquio infantile: sembra in effetti
che le sillabe “unfooted”, quelle cioè che non sono raccolte sotto un piede, ma
devono essere collegate direttamente ad una Parola Prosodica, violando il vincolo
dell’esaustività, sono quelle che più probabilmente cadranno (Gerken 1996).
Crisma e Tomasutti (1999) fanno una serie di osservazioni simili, applicando ad
estendendo le osservazioni della Gerken all’italiano. In particolare viene osservato
che nei bambini è molto forte il principio NO CODA, che prevede l’eliminazione
di una coda sillabica consonantica (liquida e nasale):
(E45) a.
b.

un libro > u libro
il libro > i llibro
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In (E45.b) si può inoltre notare la presenza di una geminata iniziale: il fenomeno
sembra molto ricorrente nei bambini italiani e non è difficile trovare in molti
corpus fenomeni di omissione totale e geminazione consonantica iniziale che
corrispondono al pattern evidenziato. Il dato risulta inoltre coerente con i lavori di
Leonard analizzati nel paragrafo 2.4.1 che sottolineavano la prevalenza di
omissioni dell’articolo maschile singolare rispetto agli altri determinanti.
Crisma e Tomasutti inoltre notano che le previsioni fatte dalla Gerken non
comprendono tutti i casi in cui in italiano si presentano forme ridotte. Ad esempio
la parola candeline pur essendo composta da due piedi che raccolgono a due a due
le sillabe della parola, non impediscono ai bambini di usare una forma ridotta il
75% delle volte nel corpus analizzato dalla ricercatrice.
Crisma applicando quindi il principio del Minimal Word (una parola prosodica è
composta al massimo da un piede sillabico) cerca di interpretare vari fenomeni di
omissione dell’articolo:
(E46) a.

prende la torta
[F w] * [F w]

b.

82% di omissioni

fa la torta
[F w][F w]

8% di omissioni

L’argomento è di sicuro interesse, anche perché applicabile ai gruppi clitici, ma i dati
raccolti con i bambini sordi evidenziano un pattern non sempre conforme a quello
previsto da Crisma e Tomasutti, come in (T3.6o), e soprattutto omissioni evidenti si
riscontrano anche nello scritto (P2.1s):

(T3.6o)

la professoressa parlante con ø segni
[F w] [F w]

(P2.1s)

Il topo passa sopra ø toast
‘Il topo passa sopra i toast’

L’ipotesi fonologica può comunque in parte essere “salvata” ipotizzando che certi
fenomeni di “accorpamento” sillabico e di scomparsa apparente di sillabe deboli,
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abbiano un qualche corrispettivo nella coarticolazione labiale e di conseguenza
presentino una difficoltà percettiva intrinseca per i sordi che leggono le labbra.
Ma salvo qualche pionieristico studio portato avanti Magno-Caldognetto e Zmarich,
(1999) poche analisi sono state fatte in proposito.

Un’ultima curiosa osservazione riguarda gli studi effettuati in ambito fonologico:
nessun caso di omissione di articoli indefiniti è riportato, come pure nessun confronto
tra articoli monosillabici e bisillabici. Questa opposizione, realizzata in italiano,
potrebbe rivelare interessanti asimmetrie nel caso il pattern evidenziato sia valido.
Nell’ultima sezione affronteremo dettagliatamente questo aspetto.
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Concludendo - come e quanto sono presenti le forme non standard

La riflessione condotta durante questo capitolo dovrebbe essere servita a mostrare come
vari aspetti della struttura delle produzioni dei sordi siano stati sottovalutati da molti
punti di vista:
- le asimmetrie tra competenza linguistica mostrata nelle produzioni scritte rispetto a
quella mostrata nelle produzioni orali non sembra significativa, se non per il fatto che
vari fattori extralinguistici possono perturbare la performance nelle due modalità
(imbarazzo nell’eloquio, problemi di calligrafia ecc.);
- molte delle opposizioni strutturali evidenziate sembrano promettenti per un’indagine
formale sulla natura delle forme non standard nelle produzioni analizzate, in particolare
sembra interessante, per quanto riguarda i determinanti articoli e clitici, la distinzione
tra posizione pre-verbale e post-verbale e la distribuzione relativa di elementi
intervenienti tra D0 e NP; per quanto riguarda l’area funzionale flessiva, la presenza di
infiniti opzionali e l’assenza di accordo tra tratti continuativi espressi dalla flessione
verbale sembrano significativamente correlati a modificatori avverbiali, mentre la
distribuzione delle particelle negative e clitiche, come già mostrato in studi precedenti
condotti sui bambini udenti, risulta estremamente informativa sulla vera natura della
flessione verbale; infine per quanto riguarda la distribuzione dei complementatori
l’assenza di elementi di subordinazione sembra relativamente legata alla poca
conoscenza della morfologia adatta per realizzarla ma strutturalmente la posizione del
complementatore sembra attiva;
- riguardo alle ipotesi interpretative dei fenomeni, molte supposizioni fatte osservando
fenomeni non standard simili nelle produzioni infantili o negli SLI sembrano deboli per
spiegare le forme che occorrono nel linguaggio dei sordi.
Questo permette di sottolineare nuovamente da una parte la specificità del problema
trattato, dall’altra la possibilità di riformulare ipotesi interpretative più generali che
possano render conto anche dei fenomeni fin qui analizzati.

L’impossibilità materiale di approfondire in questa sede tutti gli spunti ricavati da
questa analisi ha condotto alla focalizzazione dell’indagine su un punto preciso: l’analisi
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della struttura del Sintagma Determinante (DP) che sarà oggetto di analisi nella
prossima sezione.

3 – Analisi specifica sulla salute del DP

“Noi, singolari e plurali,
noi con un diffuso
bisogno di raccontare e di raccontarci
per comprendere e delineare l’identità
per fissare e tramandare la memoria
vogliamo
esplorare l’identità di genere
riflettere sulla specificità femminile e maschile
allacciare relazioni
materiali e simboliche
tendere fili, forti e sottili,
per tessere trame di rapporti
accostando colori di culture diverse”

S. Landi
(segnalibro pubblicitario della
Scuola di Scrittura di Griselda)
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3.1 La struttura del DP

Nella sezione precedente le osservazioni condotte sulle forme non standard individuate
si basano su un’analisi relativamente superficiale delle strutture sintattiche in gioco.
Voler approfondire ogni aspetto funzionale a cui è stato accennato sarebbe un lavoro
che va oltre le possibilità di questa analisi. Può essere comunque interessante cercare di
approfondire almeno un’analisi per mostrare l’importante contributo che la ricerca sulle
forme non standard prodotte dai sordi può fornire in un contesto di studio formale del
linguaggio.

La scelta di analizzare il sintagma determinante è giustificata da almeno due fattori: il
primo riguarda l’osservazione che questa struttura funzionale sembra superficialmente
molto compromessa ad esempio in G1, quando in realtà, un’analisi qualitativa ha
rivelato che il sintagma nominale sembra ragionevolmente proiettare alcuni nodi
funzionali; indagare sulla natura e sulle proprietà di questi nodi sarà il primo obiettivo
di questo capitolo.
Il secondo aspetto riguarda l’interessante dibattito che ruota intorno a questo nodo
funzionale e alle varie “ipotesi di DP esteso” che sembrano più o meno legittimate dalla
complesse possibilità semantiche che vengono espresse dalle varie configurazioni
funzionali possibili all’interno del DP. Anche le produzioni dei sordi, sotto determinate
condizioni, sembrano permettere di inferire una serie di proprietà probabilmente
universali e che comunque vengono espresse attraverso configurazioni relativamente
atipiche.

Lo scopo di queste ultime pagine sarà quindi quello di impostare un’indagine
approfondita sulla struttura del DP e mostrare come un’ipotesi ricca di strutturazione del
sintagma determinante sia legittima e trovi conferma anche nei dati raccolti con i sordi.

Questa analisi si baserà, oltre che sui dati recuperati durante le sedute di produzione
libera, anche su una serie di esperimenti (test di ripetizione, giudizi di grammaticalità e
test di scelta multipla) messi a punto specificamente per analizzare la natura degli
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elementi funzionali che determinano l’interpretazione dei sintagmi nominali. I risultati
ottenuti saranno infine confrontati ed integrati con dati recuperati da altri studi.
3.1.1 Una struttura a livelli

Per comprendere la struttura funzionale del DP, il primo passo può essere quello di
cercare di rendere conto delle asimmetrie strutturali che occorrono in base alle proprietà
morfologiche degli elementi nominali in gioco e alle proprietà semantiche espresse
dall’enunciato. Cercheremo, con questo obiettivo, di riassumere ed arricchire le
osservazioni fatte nel paragrafo 2.3.1 riguardo alle proprietà che caratterizzano la
categoria degli elementi determinanti. Queste considerazioni saranno indispensabili per
comprendere come la distribuzione dei vari elementi sotto questo nodo funzionale sia
determinata da un complesso gioco di relazioni tra sintassi e semantica.
Possiamo innanzitutto segnalare almeno cinque proprietà che distinguono i vari
elementi determinanti:

1 - Tratti e morfologia di accordo; i determinanti, in italiano, possiedono la morfologia
per distinguere il genere (maschile e femminile) e il numero (singolare e plurale):
(E1)

singolare

plurale

femminile

la, questa…

le, queste…

maschile

il, lo, questo…

i, gli, questi

2- Tratti e morfologia di caso; il filtro di caso prevede che ad ogni elemento venga
assegnato caso in base alle proprietà configurazionali a cui l’elemento sottostà, ma non
tutti gli elementi hanno un corrispettivo morfologico per il caso assegnato (proprietà
mostrata, ad esempio, dai clitici in italiano e dagli articoli in tedesco); questo aspetto
giustifica la posizione interna ad un PP di un DP per ricevere caso:
(E2)

a.

Marco vede [l’amico]accusativo

b.

[L’amico]nominativo parla di Marco

c.

L’amico parla [all’amico]dativo

d.

Marco [lo]accusativo vede

e.

Marco [gli]dativo parla
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3 - asimmetrie nel movimento degli elementi; all’interno del DP gli aggettivi
qualificativi ed i possessivi possono occupare una posizione pre-nominale o postnominale, mentre i numerali, i dimostrativi, i quantificatori e gli articoli non possono:
(E3)

a.

i miei libri sono belli / i libri miei sono belli, i tuoi…

b.

le belle case sono dei ricchi / le case belle sono dei ricchi

c.

tre case sono sulla collina / *case tre sono sulla collina

d.

queste case sono belle / *case queste sono belle

e.

alcune case sono bianche / *case alcune sono veramente bianche

f.

le case sono sulla collina / *case le sono sulla collina

è stato notato come l’ordine degli elementi all’interno del DP possa essere
universalmente determinato e parametrizzato sulla base della possibilità del movimento
della testa N° e della posizione testa-complemento (Giusti 1992):
(E4)

a.

Determinanti > Dimostrativi > Aggettivi > Nome
(nessun movimento di N°, posizione testa-comp)

b.

Nomei > Dimostrativi > Numerali > Aggettivi > ti
(movimento di N°, posizione testa-comp)

c.

Nome > Aggettivo > Numerale > Dimostrativo
(nessun movimento di N°, posizione comp-testa)

4 - asimmetrie interlinguistiche; i possessivi italiani si comportano come aggettivi
(contrariamente ai parenti inglesi, tedeschi, francesi, e spagnoli) e sono introdotti da
articoli:
(E5)

a.

Questa tesi è noiosa

b.

This thesis is boring

c.

Cette dissertation est ennuyeuse

i nomi che in una lingua sono massa possono non esserlo in un’altra e viceversa (capelli
in italiano è contabile, mentre in inglese hair è massa); infine come già spiegato
precedentemente, la presenza di determinanti nulli è sottoposta a forte variazione
interlinguistica in base alla sottocategorizzazione semantica dei nomi e probabilmente
alla variazione parametrica dei tratti [±ARG ±PRED];

5 - grammaticalità del determinante nullo; i nomi comuni contabili plurali possono non
essere accompagnati da determinanti nei seguenti contesti (Longobardi 1994):
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(E6)

a.

in posizione di oggetto post-verbale
‘Uscendo, Gianni vide cani per strada’

b.

in posizione di soggetto post-verbale con verbi inaccusativi
‘Qui la notte arrivano cani’

c.

con clitici dislocati a sinistra in posizione di oggetto pre-verbale
‘Cani, ne ho visti spesso’

d.

come oggetto di preposizioni
‘Gianni lavora con cani’

i nomi massa possono apparire in posizione post-verbale e post-preposizionale senza
essere introdotti da un determinante, mentre i nomi propri possono sempre apparire
senza determinante esplicito (anche se in certe varietà dialettali e in altre lingue è
possibile un uso espletivo dell’articolo):
(E5)

e.

Cade acqua dal soffitto

f.

*

g.

Marco ha bisogno di acqua

Acqua cade dal soffitto

Un’ipotesi che si fa largo nei lavori di Szabolcsi (1983), Abney (1987) tra gli altri, è che
il DP possa essere analizzato in modo simile ad IP. I due gruppi di sintagmi funzionali
hanno infatti una serie di caratteristiche in comune che li rendono funzionalmente
simili, anche se strutturalmente in posizione diversa:
A - entrambi selezionano strutturalmente un sintagma lessicale (DP Æ NP, IP Æ VP)
B - entrambi presentano dei tratti specifici di accordo rispettivamente con N o V
C - i tratti di accordo non sembrano gli unici che vengono verificati in queste porzioni
funzionali di albero (in IP ad esempio sussistono anche i tratti di tempo, mentre in DP
tratti di definitezza o determinazione).

Un’ipotesi di strutturazione del DP come quella proposta in Figura 3.1, da Uriagereka
(1988) tra gli altri, non sembra a questo punto sufficiente per render conto di tutti i
fenomeni asimmetrici sopra esposti:
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Figura 3.1 - Indicatore sintagmatico di un generico DP (ipotesi di Uriageraka, 1988)

(E7)

a.

[DP [D° le [NP belle [N° case]]]]

b.

le case belle

c.

*

le case tre

In (E7), ad esempio, seguendo una logica ad aggiunti non si riesce a spiegare
l’asimmetria tra (E7.b) e (E7.c) cioè tra numerali e aggettivi qualificativi. Sembrerebbe
quindi necessaria una struttura funzionale più ricca, compatibile con un’analisi
cartografica più dettagliata del DP che permetta così di interpretare più precisamente
l’ordine gerarchico con cui si presentano gli elementi.

Una prima proposta nasce dalla plausibile necessità di suddividere le posizioni per la
verifica dei tratti-φ e quelli di caso, da quelli di referenzialità come proposto in figura
3.2:

DP
Spec

D'

D°
[referen zialità]

AGRNP
Spec

AGRN'

AGRN°
NP
[genere]
N'
[numero] spec
[caso]
comp
N°

Figura 3.2 - Indicatore sintagmatico di un generico DP seguendo un’ipotesi di “DP esteso”
(Serratrice 1998)

DP
SPEC-DP
D°

D′
NP

Varie altre ipotesi sono state fatte, con l’obiettivo di proporre un’analisi ancora più
“spezzettata” del DP, che vede questa categoria funzionale suddivisa in altre varie
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posizioni (QP per i quantificatori, NUM per i tratti numerali di accordo, CaseP per
quelli di caso ecc. Siloni 1997 tra gli altri).

Le necessità di un’analisi più “estesa” del DP nasce dall’evidenza che i vari contesti
d’interpretazione degli NP “determinati” (quantificati, qualificati, definiti, generici,
esistenziali, argomentali, predicativi ecc.) sembrano mostrare proprietà strutturali
esclusive direttamente connesse alla diversa tipologia semantica.
Zamparelli (1995-2000) cerca di render conto di queste proprietà ipotizzando che il DP
sia composto da più livelli, ognuno caratterizzato da proprietà semantiche specifiche:
seguendo l’intuizione di Montague (1970), secondo cui ad ogni diversa interpretazione
semantica deve corrispondere una diversa struttura sintattica, nel lavoro di Zamparelli
viene mostrata la possibile esistenza di almeno tre proiezioni funzionali: il Sintagma
Determinante Forte (SDP, Strong Determiner Phrase), il Sintagma Determinante
Predicativo (PDP, Predicative Determiner Phrase) ed il Sintagma di Denotazione di
Genere (KDP, Kind-Denoting Phrase, dove per “Genere” si intendono degli elementi
nel senso specifico).
La presenza degli appropriati elementi in queste posizioni o la salita del nome verso una
di queste categorie funzionali determinerà l’interpretazione semantica del DP e
legittimerà le proprietà argomentali/predicative e la conseguente presenza/assenza di
determinanti lessicali.
Ad esempio un nome proprio, un pronome (sia tonico che clitico1), un quantificatore
forte (‘tutti’, ‘ciascuno’ ecc.) o un elemento nullo (nella sua interpretazione esistenziale
es. ‘ho visto ø cani’) possono occupare la posizione più alta del DP (cioè la testa del
Sintagma Determinante Forte) e si identificano in LF come entità individuali (di tipo e),
qualificando specificamente il predicato contenuto in PDP (che può essere
evidentemente nullo2).

1

da questo punto di vista è interessante notare che alcuni clitici vengano originati in questa posizione,

(come del resto pro e PRO) mentre altri si presumono sollevati da una posizione del DP più bassa
(Cardinaletti 1993), ma tutti, indistintamente devono essere interpretati in SDP. Da ciò si può dedurre la
distribuzione complementare con le altre particelle.
2

l’idea che ogni sintagma nominale possa nascondere una predicazione era già nota dai tempi di

Aristotele che osserva come qualsiasi nome possa essere negato e modalizzato indipendentemente da
qualsiasi connotazione temporale: l’infezione / la non infezione / la possibile infezione
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Il KDP è invece la proiezione di base che contiene il nome (entità individuali sempre di
tipo e) e in cui vengono realizzati elementi come il partitivo ne. In assenza di
determinante si richiede a queste teste nominali di risalire almeno a PDP per ricevere
un’interpretazione predicativa (e diventare quindi di tipo <e, t>, es. ‘Marco è [PDP un
[kdp mammifero]]’, ‘Marco e Manola sono [PDP mammiferi [KDP ti]]’). In contesti
predicativi la proiezione SDP non è necessaria e secondo l’analisi di Zamparelli può
non essere istanziata.
La struttura proposta risulta essere quindi la seguente:

SDP e
Spec

SD'
SD°

PDP<e, t>
Spec

PD'
KDP e

PD°

KP'

spec
KP°

NP

Figura 3.3 - Indicatore sintagmatico di un generico DP secondo un’interpretazione semantica estesa
(Zamparelli 1995)

La ragione di una distribuzione così articolata del DP sta nelle diverse possibilità di
estrazione e di cliticizzazione degli elementi a seconda della loro natura (o, a seconda
dei punti di vista, rispetto alla posizione che occupano); ad esempio, tre diversi tipi di
clitici possono sostituire gli oggetti denotati ai diversi livelli:
SDP - clitici oggetto accordati in numero e genere con il DP lessicale argomentale con
cui sono coreferenti (es. lo, la, li, le… ‘Marco compra [i libri]i e Manola [*ne /
*

lo / li]i legge’);

PDP - forme pronominali di DP predicativi (es. lo non accordato, ‘Marco e Manola
sono mammiferii ma [*ne / lo / *li]i ignorano’)
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KDP - forma pronominale di una parte del sintagma nominale che comprende alcuni
modificatori aggettivali ma non i quantificatori (es. ne, ‘Manola non magia [tutta
la torta]i, ma [ ne / *lo / *li]i vuole solo un pezzettino’)
Queste riflessioni verranno utilizzate per comprendere la semantica del nome e del
clitico e le opposizioni strutturali pertinenti ai contesti individuati dove si verificano le
omissioni o le sostituzioni degli elementi funzionali.

3.1.2 Quando N si muove

Oltre a rafforzare l’idea del parallelismo tra IP e DP, il movimento della testa nominale
sembra un aspetto cruciale per il processo di verifica dei tratti quando questi non sono
già legittimati da del materiale lessicale nella specifica posizione funzionale o da
elementi nulli. Come visto nel paragrafo precedente tale fenomeno potrebbe essere
indispensabile per l’interpretazione semantica della frase (sia esso manifesto o nascosto
in LF).

Grosu (1988), ad esempio, propone che in rumeno il nome si muova in una posizione di
testa aggiunta a D per legittimare la configurazione che si crea in presenza dell’articolo
post-nominale che però precede l’aggettivo:
(E8)

Bàiati-ul

sàrac ti

Ragazzo-il povero
‘Il povero ragazzo’
Anche in italiano, come propongono Crisma (1991) e Cinque (1992) per render conto
della posizione post-nominale degli aggettivi, si deve ipotizzare un sollevamento del
nome verso un nodo più alto di quello dell’aggettivo scavalcato (il movimento non viola
nessun vincolo di località se si ipotizza che gli aggettivi occupino una posizione di
specificatore da cui attraverso la relazione specificatore-testa riescono comunque a
verificare i tratti della testa funzionale a cui sono collegati).
Questo ad esempio non avviene in tedesco, dove il nome rimane nella posizione base
fino allo spell-out (Det > Agg > Nome > Comp).
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Il movimento non può però avvenire in qualsiasi contesto e oltre a sottostare alla
gerarchia proposta in (E4) e alle restrizioni interpretative appena presentate, deve
conformarsi alle proprietà morfologiche e fonologiche modificando la forma degli
elementi intorno alla testa nominale mossa:
(E9)

a.

il bel libro che hai comprato

b.

il libro [ bello / *bel ] che hai comprato

c.

il grande squalo è sotto il mare

d.

[ lo / *il ] squalo grande è sotto il mare

e.

ogni uomo ha una bicicletta

f.

*

uomo ogni ha una bicicletta

Per questa indagine, l’analisi del movimento può essere interessante per mostrare, se
questo si verifica, la necessità di ipotizzare un’adeguata ricchezza del sintagma
determinante anche nella grammatica dei sordi. Oltre quindi alla posizione relativa degli
elementi anche certe proprietà morfologiche potrebbero essere indicative del
movimento.

3.1.3 (In)definitezza di argomenti e predicati

L’indagine svolta nella sezione precedente si è spesso concentrata sui sintagmi nominali
indipendentemente dalla loro connotazione semantica, osservando, cioè, soltanto la
posizione strutturale che occupavano (oggetto, soggetto, predicato nominale ecc.).
In realtà, come accennato nel paragrafo 2.5.4, la loro funzione di identificazione di
individui o proprietà in contesti argomentali o predicativi, non permette di distinguere
tra individui specifici, classi, elementi specifici di una classe ecc.
In questo paragrafo approfondiremo la semantica di questa distinzione e mostreremo le
implicazioni a livello di selezione dei determinanti.
(E7)

a.

[Marco/l’uomo] va in bicicletta

b.

[Un uomo] va in bicicletta

c.

[Ogni/qualche uomo] va in bicicletta

d.

Marco è [un uomo]
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Nei primi tre esempi il sintagma nominale ricopre palesemente un ruolo di argomento,
ma mentre in (E7.a) l’espressione denota un individuo preciso, in (E7.b) l’argomento
sembra riferirsi ad un soggetto indefinito o generico: in entrambi i casi si parla di
un’espressione referenziale, ma la distinzione semantica tra i due casi è evidente. Il
sintagma nominale in (E7.c) si dice invece quantificato e denota non un singolo
elemento, ma ad una classe di individui. Infine (E7.d) non denota assolutamente un
individuo, ma esprime la proprietà di essere uomo del soggetto Marco. Il sintagma
nominale in questo caso è predicativo.
Andando nel dettaglio si potrebbe individuare anche un’ambiguità in (E7.b), poiché il
DP

indefinito

potrebbe

assumere

tranquillamente

sia

una

connotazione

quantificazionale che una referenziale, ma per il momento assumiamo che la
connotazione più probabile sia quella referenziale.
Come è facile notare, la configurazione strutturale “visibile”, che accompagna questi
fenomeni di denotazione, è necessaria ma non sufficiente a distinguere la proprietà
significative delle forme nominali: un ruolo fondamentale sembrano averlo in questo
senso i determinanti che con la loro presenza/assenza e distribuzione, determinano
l’interpretazione semantica del DP.
Ai fini di questo lavoro sarebbe interessante comprendere come l’interpretazione
semantica (generica, esistenziale, quantificazionale ecc.) giochi un ruolo o meno nei
contesti di omissione dei determinanti o dei clitici.

La diversa tipologia semantica ha ovviamente anche evidenti influenze sintattiche oltre
alla posizione degli elementi all’interno del DP, ad esempio, è impossibile la
congiunzione tra sintagmi nominali di tipo diverso3:
(E8)

a.

*

b.

l’uomo e la donna sono animali

c.

*

la donna e qualche uomo sono animali

Marco è un uomo e il linguista

Il test della congiunzione è quindi essere considerato un potente strumento per
verificare l’interpretazione (e di conseguenza la posizione) degli elementi all’interno del
DP (espanso o meno).

3

Principio di Coordinazione dello stesso Tipo: solo le categorie dello stesso tipo semantico possono

essere coordinate (Partee 1987)
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3.1.4 Clitici e determinanti “a caso”

Dal punto di vista sintattico si possono osservare varie proprietà distintive tra clitici e
determinanti :
- i clitici ricevono un ruolo tematico, mentre i determinanti direttamente non possono;
- i clitici sono grammaticali solo in presenza del verbo, i determinanti solo in presenza
dei nomi;
- tra clitico e verbo non può sussistere nessun materiale lessicale, tra determinanti e
nome possono frapporsi vari aggettivi;
- la posizione del clitico è determinata dal tipo di flessione verbale e dal tipo di verbo
(complesso, a ristrutturazione ecc.), certi determinanti hanno una posizione obbligatoria
rispetto al nome, altri possono essere grammaticali sia in posizione pre-nominale che in
posizione post-nominale.

Sembrano inoltre sussistere vari motivi per cui la distribuzione dei clitici risulta
interessante se analizzata in comparazione ai determinanti:
- come mostrato nel paragrafo 2.4.1 il paradigma clitico e quello degli articoli in parte
sono omofoni anche se strutturalmente in distribuzione molto diversa;
- i clitici oggetto sono in distribuzione complementare con il DP lessicale a cui si
riferiscono (salvo nelle lingue a clitic-doubling);
- i clitici oggetto indiretto sono in distribuzione complementare (salvo rare eccezioni)
con i sintagmi preposizionali a cui si riferiscono (e quindi, direttamente, di nuovo ai DP
in essi contenuti);
- il tipo di clitico utilizzabile dipende dalla tipologia semantica del DP (come visto i vari
livelli, accettando l’idea di Zamparelli, hanno possibilità di cliticizzazione diversa)

Soprattutto ammettendo quest’ultima ipotesi, appare molto accattivante l’idea che il
clitico sia originato in posizione di base a diverse altezze del DP esteso in base alle
proprie caratteristiche denotative e sia poi costretto a muoversi per verificare tratti di
referenzialità o di caso, sottostando a tutte le restrizioni fin qui esposte: si
presenterebbero, in effetti, tutta una serie di possibilità che permetterebbero di indagare
ulteriormente sulle proprietà intrinseche del DP e sul processo di cliticizzazione in
relazione alle omissioni e alle sostituzioni individuate.
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3.2

Test specifici

Le considerazioni precedentemente fatte e la bassa frequenza di vari elementi nella
struttura del DP dei bambini sordi, ha giustificato i test che seguiranno.
L’obiettivo delle prove messe a punto è quello di individuare altre opposizioni
pertinenti all’indagine sulla difficoltà d’impiego dei determinanti in modo da
comprendere le proprietà strutturali che ne determinano l’uso.

Sono state pensate tre prove per testare selettivamente, da una parte, le ipotesi
fonologiche di interpretazione dell’omissione, dall’altra, i livelli di strutturazione del
DP e l’occorrenza di pattern particolari che avrebbero potuto determinare la
distribuzione non standard degli elementi al suo interno (omissione di determinanti,
posizione relativa di aggettivi, determinanti e preposizioni ecc.).

Per quanto riguarda l’ipotesi fonologica, da un suggerimento di Maria Teresa Guasti, è
nata la prima batteria di test di ripetizione, volta a verificare la persistenza o meno
dell’omissione dell’articolo quando questo si presenta in forma monosillabica (il, lo,
la…) o bisillabica (uno, una, delle…).

La seconda serie di test è suddivisa in due sessioni: nella prima parte si richiederanno
dei giudizi di grammaticalità volti a verificare se il bambino è sensibile alle proprietà
lessicali e contestuali degli elementi che certe volte richiedono di essere accompagnati
da determinanti, certe altre no; nella seconda parte, si presenteranno al bambino cinque
varianti di una stessa frase di cui solo una è grammaticale e appropriata al contesto.
Questa frase dovrà essere individuata dal bambino e segnalata allo sperimentatore.

Per verificare la bontà dell’analisi è stato indispensabile confrontare i risultati ottenuti
con un gruppo di bambini udenti di controllo.
La popolazione selezionata per questo scopo era composta da cinque soggetti presi da
diverse classi di una scuola elementare in modo da coprire una fascia di età compresa
tra e 6 e i 10 anni (un soggetto di 6 anni e mezzo, uno di 7 e mezzo, uno di otto, uno di
nove e uno di 10, l’età media del gruppo era di 8 anni).
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Infine per verificare se effettivamente i fenomeni analizzati sono rilevanti anche per altri
soggetti sordi (magari anche di diversa età), è stata effettuata una breve indagine
comparativa con le produzioni raccolte in altri corpus (Fabbretti 1997) e attraverso altri
esperimenti (Jakubowicz, Tuller e Rigaut 2000).

3.2.1 Test di ripetizione

Ricapitolando quanto osservato fino ad adesso rispetto alle forme non standard che
coinvolgono gli articoli, il pattern più significativo in cui avvengono le omissioni
sembra essere quello post-verbale rappresentato da ben il 94% di forme atipiche.
Anche se la posizione strutturale di oggetto sembra quella privilegiata (il 43% delle
omissioni totali) sussistono anche altre configurazioni statisticamente significative (23%
in posizione di oggetto indiretto, il 14% in contesti di predicazione nominale e il 14% in
posizione di soggetti post-verbali) che dovrebbero far riflettere sulla possibilità che la
posizione di oggetto non sia di per sé l’unica variabile strutturale in gioco, ma che certe
proprietà debbano essere veicolate propriamente dalla semplice posizione post-verbale.
L’interpretazione di questo fenomeno di omissione potrebbero essere di natura
puramente sintattica (estendendo le osservazioni di Longobardi 1994 sulle proprietà di
reggenza di verbi e preposizioni rispetto ai determinanti nulli), ma anche semplicemente
fonologica-articolatoria (in posizione non-iniziale il determinante può facilmente venire
coarticolato con altri elementi e quindi difficilmente recuperato se le conoscenze
sintattiche non lo integrano nella comprensione della frase).

Sembra a questo punto importante verificare per prima quest’ultima ipotesi, visto che
l’italiano ne dà la possibilità in un modo abbastanza elegante: il paradigma italiano degli
articoli, comprende infatti forme monosillabiche (il, lo, la…) e forme bisillabiche (uno,
una, dellepartitivo). Gli elementi bisillabici, formando un costituente prosodico
indipendente dalle parole contenuto, dovrebbero, secondo le teorie fonologiche
precedentemente esposte (Gerken 1996 e Crisma e Tomasutti 1999), resistere
maggiormente al fenomeno di elisione rispetto ai loro parenti monosillabici che invece
dovendo “attaccarsi” ad altre parole per formare un costituente prosodico, spesso
cadono in ragione della loro debolezza.
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Il test ha principalmente il compito di verificare questo fenomeno di asimmetria della
caduta degli articoli; un altro interessante risultato indiretto dell’esercizio di ripetizione
sarà quello di appurare l’abilità durante la lettura labiale di riprodurre parole non
conosciute o contesti sintatticamente corretti, ma semanticamente bizzarri.

I bambini che hanno partecipato al test di ripetizione sono un sottogruppo formato da
Sonia (P4, gruppo G1), Laura (T3, gruppo G1), da Andrea (P3, gruppo G2b) e Marzia
(T1, gruppo G2a) e cinque bambini delle scuole elementari come test di controllo.

Nella tabella 3.1 sono riportati i risultati del test di ripetizione, mentre in appendice
sono trascritti completamente i materiali utilizzati nel test e i risultati con i singoli
soggetti.
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test di ripetizione

P3 Andrea

P4 Sonia

T1 Marzia

T3 Laura

controllo

La bambina mangia la mela

La … la ...

-

La … la ...

La … ø

100%

1-a.II Una … una ...

Una … una ... -

Una … una ... Una … ø

100%

1-b

La … la ...

La … la ...

100%

La signora prende la torta

La … ø

La … la

1-b.II Una … una ...

Una … una ... Una … ø

Una … una ... Una … una

100%

1-c

La … la ...

La … la ...

100%

La padrona fa la torta

La … ø

La … la

1-c.II Una … una ...

Una … una ... Una … ø

Una … una ... Una … ø

100%

1-d

La … la ...

La … la ...

100%

La festeggiata spegne la candelina

1-d.II Una … una ...

-

Una … una ... -

-

Una … una ... Una … (la)

100%

% articoli monosillabici corretti

100% 100%

50% 0%

100% 100%

75% 50%

% articoli bisillabici corretti

100% 100%

50% 0%

100% 100%

75% 25%

Una ragazza beve la cocacola

Una … la ...

-

Una … la ...

Una … ø

2-a.II La … una ...

La … una ...

-

La … una ...

La … ø

100%

2-b

Una … la ...

La … la

Una … la ...

Una … la

100%

La … una ...

La … una

La … una ...

La … (la)

100%

2-a

Una bambina mangia la pizza

2-b.II La … una ...
2-c

Una signora dà la banana al bambino

100%

Una … la ...

La … una

Una … la ...

Una … (una)

100%

2-c.II La … una ...

La … una ...

La … una

La … una ...

La … ø

100%

2-d

Una … la ...

-

Una … la ...

Una … la

100%
100%

Una maestra prende la banana

2-d.II La … una ...

3-a

La … una ...

-

La … una ...

La … la

% articoli monosillabici corretti

100% 100%

50% 25%

100% 100%

100% 50%

% articoli bisillabici corretti

100% 100%

50% 50%

100% 100%

100% 0%

Delle ragazze costruiscono delle navi tre … delle

3-a.II Le … le ...
3-b

Delle studentesse bevono delle bibite

3-b.II Le … le ...
3-c

Le … tre

100%

Le … le

Le … tre

100%

Le … tre

-

Delle … delle

ø…ø

100%

Le … ø

-

Le … le

-

100%

-

Delle … dello

-

100%

-

Le … le

Delle … uno

(!) Delle maree portano via delle navi Delle … tre

3-d.II Le … le ...

4-a

(Tante)Delle

le … le

(!) Delle bam. mangiano dello sgombro Delle … dello

3-c.II Le … lo ...
3-d

Dei … le

Le … le

Le … le

-

100%

delle … delle* Delle … delle

-

100%

Le … le*

- … le

100%

Le … le

% articoli monosillabici corretti

75% 50%

50% 50%

100% 100%

25% 25%

% articoli bisillabici corretti

50% 25%

25% 25%

100% 100%

0% 0%

Delle signore comprano le mele

Tre … le

Delle … le

Una …ø

100%

4-a.II Le … delle ...

Le … delle

le … delle

La … ø

100%

4-b

Delle … la

Delle … le

Le … ø

100%

Le … della

I … della ...

Le … ø

100%

Delle bambine mangiano la nutella

4-b.II Le … della...
4-c

Delle ragazze mangiano le carote

Delle … le

Delle … le

ø…ø

100%

Le … delle

le … delle

Una … ø

100%

Delle studentesse comprano le banane Delle … le

Delle … le

(Lo) … la

100%
100%

4-c.II Le … delle ...
4-d

4-d.II Le … delle ...

Le … delle

le … delle

(Lo) … la

% articoli monosillabici corretti

100% 100%

100% 100%

25% 0%

% articoli bisillabici corretti

75% 100%

100% 100%

0% 0%

Tabella 3.1 - Risultati comparati del test di ripetizione (gli articoli tra parentesi sono trascritti con
incertezza, le lineette “-” indicano che la frase è stata presentata ma ripetuta in modo
incomprensibile, le frasi a cui non è associato nessun segno non sono state presentate)
* 3.d e 3d.II sono state elicitate con Sonia (P4) attraverso una frase diversa che cercava di catturare
l’attenzione fugace del soggetto riportando la discussione ad un contesto presente: “Delle ragazze
costruiscono delle case” e la variante con “Le… le” (approfittando delle figurine utilizzate per altri test è
stata mimata abbondantemente la scenetta).
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Dall’analisi comparata dei risultati risulta abbastanza evidente che l’unico gruppo che
presenta problemi quasi sistematici con la ripetizione degli articoli è G1 (P4 e T3). Tale
risultato può essere interpretato come una conferma della bontà dell’analisi condotta
nella sezione precedente. Un’ulteriore convalida di quanto precedentemente osservato
nel capitolo 2.4 si riscontra nell’uso praticamente inesistente che il gruppo G1 fa degli
articoli partitivi: le frasi sono state ripetute più volte scandendo attentamente ogni
singola sillaba (inficiando di conseguenza qualsiasi ambizione di ricreare un profilo
prosodico realistico, come notato da Marotta in comunicazione personale), ma sembra
proprio che la conoscenza di questi elementi con il ruolo di indefiniti plurali sia
pressoché sconosciuto ai bambini studiati (solo tre occorrenze in P4, di cui due elicitate
parola per parola e nessuna in T3).

È inoltre interessante notare come, contrariamente a quanto previsto in base all’ipotesi
fonologica, l’omissione di articoli monosillabici non è affatto di minore entità rispetto a
quelli bisillabici, anzi, in quasi tutti i gruppi di test l’omissione di questi articoli sembra
più frequente di quelli monosillabici (ovviamente il dato è molto più evidente con i
partitivi, ma anche con gli indefiniti femminili si ottengono interessanti risultati
asimmetrici).

Il dato più interessante deriva comunque dalla posizione in cui questi articoli vengono
omessi: alla relativa integrità degli articoli in posizione iniziale, corrispondono invece
omissioni e sostituzioni degli articoli post-verbali indipendentemente dal loro status
singolare o plurale. La sola ipotesi fonologica sembra quindi un po’ debole nei confronti
di questi risultati e l’interpretazione sintattica si fa a questo punto piuttosto interessante.
Se l’articolo non viene erroneamente focalizzato dallo sperimentatore è facile
interpretare l’omissione come una difficoltà di discernimento della lettura labiale (sia
con gli articoli monosillabici che con quelli bisillabici sembrerebbe). In questo caso,
quindi, solo la competenza linguistica potrebbe reinserire il determinante mancante.
La struttura dei test, purtroppo, indaga soltanto un pattern SVO in cui l’omissione
dell’articolo è talvolta grammaticale anche se l’interpretazione è semanticamente
diversa (es. ‘la bambina mangia le mele’ vs. ‘la bambina mangia mele’).
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E’ infine evidente come frasi in cui vengono presentati elementi lessicali che i non
udenti non conoscono mostrano maggiori difficoltà di quelle in cui il significato
semantico è noto. I bambini udenti, al contrario, non hanno mostrato nessuna difficoltà
nella ripetizione di parole sconosciute (ad esempio “sgombro” inteso come tipo di
pesce). Si riscontrano inoltre diversi fenomeni di semplificazione:
(3-a.P3)

Delle ragazze costruiscono delle navi
Æ tre ragazze costruiscono delle navi

(1-d.P3)

La festeggiata spegne la candelina
Æ La festeggiata spegne la candela

Sarebbe interessante notare se i fenomeni di omissione dei determinanti avvengano in
questi esercizi secondo pattern prosodici particolari. Un’analisi precisa della frequenza
fondamentale non è possibile visti i disturbi nel segnale registrato e il tipo di software
“non professionale” impiegato4, ma certi aspetti sembrano talmente evidenti che forse
vale la pena di riportarli, senza pretese interpretative:

4

SFS 4.0 ©2000 Mark Huckvale,University College London.

Freeware scaricato dalla rete: http://www.phon.ucl.ac.uk/resource/sfs/
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Figura 3.1 - Confronto tra forma d’onda e frequenza fondamentale della frase “una bambina mangia una
mela”. La prima forma d’onda con il relativo tracciato della frequenza fondamentale, si
riferisce alla frase prodotta dallo sperimentatore, la seconda è la ripetizione di un bambino
udente
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Figura 3.2 - Confronto tra forma d’onda e frequenza fondamentale della frase “una bambina mangia una
mela. La prima forma d’onda, con il relativo tracciato della frequenza fondamentale, si
riferisce alla frase prodotta dallo sperimentatore, la seconda è la ripetizione di Laura (T3)

232

INFERENZE STRUTTURALI

È abbastanza facile notare, come la forma di F0 sia molto simile tra sperimentatore e il
bambino udente, mentre differisce notevolmente tra sperimentatore e T3. Questo
fenomeno, forse banalmente interpretabile, ha però un interessante corrispettivo a
livello di pattern prosodico nell’occorrenza degli articoli (monosillabici e anche
bisillabici come nell’esempio): in T3 sono solitamente evidenti le pause tra le parole (in
corrispondenza dei picchi prosodici verso il basso); i continui reset prescindono spesso
da qualsiasi informazione sintattica ( la || mela) in accordo con quanto osservato da
Ajello, Marotta e Nicolai (2000). Solo tra verbo e oggetto non si riesce a percepire
nessuna significativa pausa o variazione intonativa (e questo fenomeno sembra
abbastanza tipico in ogni produzione).
Riguardo al rallentamento della velocità di esecuzione, sempre in riferimento allo studio
di Ajello, Marotta e Nicolai (2000), nell’esempio riportato non sembra sussista una
differenza sostanziale tra sperimentatore5 e soggetto sordo, ma questo dato va
considerato indicativamente poiché la frase presentata era la terza proposta alla ragazza
e probabilmente la velocità di elocuzione “a regime” si era già adeguata a quella del
soggetto (si può notare come con il bambino udente la frase venga prodotta in circa 1.8
secondi contro i 2.6 che occorrono con il soggetto sordo).
Infine, riguardo all’intonazione, salvo rumori di fondo particolarmente fuorvianti,
l’escursione tonale sembra abbastanza bassa e soprattutto si percepisce una notevole
monotonia nel gruppo VP-DPOggetto.

3.2.2 Giudizi di grammaticalità

La curiosità per la natura delle forme non standard prodotte dai bambini sordi a livello
di DP, si è spinta oltre all’ipotesi fonologica; un’ulteriore serie di test è stata messa a
punto per scandagliare la conoscenza delle proprietà che regolano la presenza e
l’assenza delle teste determinanti nei seguenti contesti:

5

Questa frase è stata scelta perché il profilo prosodico dello sperimentatore sembrava relativamente

intatto nonostante un evidente rallentamento della velocità di elocuzione. In molte altre frasi la necessità
di sillabare la frase e scandire perfettamente ogni singolo fonema ha ovviamente inficiato la struttura
prosodica.
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- preposizione + D + NP; (le preposizioni analizzate sono a o da, le frasi 1, 2, 5, 6, 7, 8)
i giudizi di grammaticalità in questo contesto servono a verificare la predisposizione del
soggetto verso l’uso della preposizione per assegnare caso e la possibilità di omissione
del determinante (essenzialmente articoli) successivamente all’elemento preposizionale
o in dipendenza del possessivo che segue (‘vado a ø casa’, ‘vado a ø casa mia’, ‘*vado a
ø mare’, ‘*vado a ø mio paese’). La frase 15 ha un ruolo di controllo per verificare le
conoscenze delle proprietà della preposizione che in posizione di complementatore
selezionare un verbo infinitivo;
- VP + D + NP; come visto, questo pattern di omissione è abbastanza tipico nei sordi
analizzati. Poiché nelle produzioni libere non si sono riscontrate molte occorrenze del
tipo “articolo + aggettivo + nome” o “articolo + nome + aggettivo” queste frasi (3, 4,
11, 12) hanno lo scopo di verificare se i soggetti sono sensibili alla posizione
dell’aggettivo per legittimare l’assenza del determinante o meno;
- posizione del clitico e relazione a distanza con il referente; le frasi (9, 10, 13, 14, 16)
sono volte a verificare la predisposizione del soggetto a giudicare grammaticali i clitici
in determinate posizioni (preverbale anche in presenza di verbo infinito, clitic-doubling,
cliticizzazione di un PP ecc.).

Le frasi sottoposte a giudizio venivano presentate una per volta su foglietti di carta e
venivano solitamente accompagnate da un contesto e da una breve scenetta disegnata
utile per presentare gli elementi lessicali e le relazioni tra gli oggetti. Il bambino doveva
leggere a voce alta le frasi e dire semplicemente se l’espressione letta “si poteva dire
oppure no”. Tale giudizio di grammaticalità poteva essere dato indipendentemente dal
contesto fornito.
Prima del test venivano fatti alcuni esempi (di solito due o tre utilizzando frasi
assolutamente agrammaticali come “frigorifero il aperto gatto”) e non si procedeva alla
somministrazione delle frasi di test finché il bambino non dimostrava di avere
completamente compreso il tipo di gioco.
I risultati del test sono riportati nella tabella seguente:
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giudizi di grammaticalità

P3 Andrea P4 Sonia T1 Marzia T2 Michela T3 Laura corrette controllo

1 Il bambino va al mare

sì

sì

sì

sì

sì

sì

100%

2 Il cane rincorre al gatto

no

no

sì

sì

no

no

60%

3 È successa brutta cosa

no

no

sì

no

sì

no

100%

4 Sono state fatte belle cose

no

sì

sì

sì

sì

sì

100%

5 Questo fatto è accaduto a mio collega

no

no

no

no

sì

no

80%

6 Ho fatto un regalo a mia moglie

sì

no

sì

sì

sì

sì

100%

7 Voglio fare al mio dovere

no

no

sì

no

no

no

80%

no

sì

100%

8 La padrona va dal suo gatto

sì

no

sì

sì

9 La p. si avvicina al gatto e lo porta il latte

no

no

no

sì

sì

no

100%

10 La p. si avvicina al latte e lo porta al gatto

sì

sì

sì

sì

no

sì

100%

11 La bambina ha vestitino blu con i fiori

no

no

sì

no

no

no

100%

12 Il bambino ha idee interessanti

no

sì

sì

no

no

sì

100%

13 Vi devo darvi una bella notizia

no

sì

sì

sì

no

no

80%

14 Devo vi dare una bella notizia

no

no

no

no

sì

no

100%

15 Oggi vado a mangio a casa

no

no

no

no

no

no

100%

16 La bambina lo sempre vuole il formaggio

no

no

no

no

no

no

100%

Tabella 3.2 - Risultati comparati del test dei giudizi di grammaticalità

Innanzitutto si deve notare che le risposte fornite sono molto varie a livello
interindividuale. Purtroppo solo il gruppo G1 è rappresentato completamente in questo
test (P4 e T3 hanno entrambi espresso giudizi di grammaticalità), gli altri gruppi sono
rispecchiati solo parzialmente e questo non permette di estendere in nessun modo i
risultati ottenuti.
Il gruppo di controllo sembra aver dato buoni risultati (vicino al 100%) in tutti i giudizi,
salvo sulla frase (2) ‘il cane rincorre al gatto’. Due soggetti su cinque hanno giudicato
corretta l’espressione anche dopo che era stata proposta loro per la seconda volta.
La stessa frase è stata giudicata grammaticale anche da T1 e T2, ma il fenomeno,
sembra più normale del previsto, visti i risultati del test di controllo, e forse rivela una
estensione nella sottocategorizzazione verbale dalla radice corre (verbo intransitivo) al
verbo derivato rincorre (che però in italiano standard è transitivo). Del resto, in certe
varietà dialettali del sud Italia l’introduzione dell’oggetto diretto attraverso preposizione
(solitamente a) è perfettamente grammaticale.

Andrea (P3), ad esempio, fornisce l’87.5% delle risposte corrette. Le due forme
giudicate agrammaticali sono le seguenti:
(4) Sono state fatte ø belle cose (giudizio: agrammaticale, ripetuto 2 volte)
(12) Il bambino ha ø idee interessanti (giudizio: agrammaticale, ripetuto 2 volte)
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entrambe le frasi sono perfettamente grammaticali in italiano e presentano lo stesso
pattern: l’uso esistenziale del sintagma determinante post-verbale, sembra non
convincere troppo Andrea che preferisce normalizzare le frasi come segue:
(4.r) Sono state fatte delle cose
(12.r) Il bambino ha delle idee interessanti
L’aggettivo in posizione pre-nominale o post-nominale sembra influire poco sulla
struttura del DP. La sostituzione che T3 preferisce attuare in (4) trova probabilmente
ragione di essere nella similarità grafico-fonetica del partitivo con l’aggettivo visto che
per il resto usa correttamente la forma partitivo + aggettivo + nome (come verificato
ottenendo un giudizio di grammaticalità corretto con la frase “il bambino vuole delle
buone caramelle”, proposta subito dopo aver notato gli errori).

Sonia (P4) raggiunge l’81% delle risposte corrette; come P3 eccede in
iperregolarizzazione e giudica agrammaticali due frasi che in realtà sono perfettamente
corrette in italiano standard:
(6) Ho fatto un regalo a mia moglie (giudizio: agrammaticale, ripetuto 2 volte)
(8) La padrona va dal suo gatto (giudizio: agrammaticale, ripetuto 2 volte)
(13) Vi devo darvi una bella notizia (giudizio: grammaticale, ripetuto 1 volta)

L’agrammaticalità di (6) e (8) rivela, come previsto, un grave problema dei sordi:
visibilmente si può parlare di difficoltà nell’uso delle preposizioni, e il fatto non è né
nuovo, in quanto rilevato in diversi studi, né strano, in quanto coerente con l’idea che le
particelle che giocano più ruoli all’interno della frase (es. ‘vado a casa’, ‘faccio a
pugni’) presentino difficoltà maggiori di altri elementi dal ruolo meno ambiguo;
velatamente, il problema è però di legittimazione di caso accusativo attraverso la
preposizione. Questo configurazione è infatti necessaria nel caso di verbi intransitivi.
Le forme normalizzate da P4 sono le seguenti:
(6) Ho fatto un regalo la mia moglie
(8) La padrona va il suo gatto

L’errore in (13) risulta abbastanza frequente e rappresenta un tipico fenomeno di
duplicazione del clitico. La struttura agrammaticale è considerata corretta da tre soggetti
su 5 (e anche da un udente su 5): questo dato sembra particolarmente interessante prima
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di tutto perché viene accettato un clitico dativo (vi) scarsamente impiegato nelle
produzioni spontanee, secondariamente le due posizioni in cui il clitico si trova sono
entrambe grammaticali e quindi nell’errore non sussiste una reale violazione strutturale.

Più preoccupante sembra il giudizio di T3 rispetto a (14), dove la posizione occupata dal
clitico è assolutamente agrammaticale (post-verbale per il modale finito e pre-verbale
per il verbo infinito). T3, sorprendentemente riconosce che (13) presenta una
duplicazione del clitico e suggerisce che la cancellazione di una delle due forme
garantirebbe la grammaticalità dell’enunciato. Continuando con l’analisi dei giudizi di
T3, sembrano molto interessanti i pareri di grammaticalità di (3) e (5), che confermano
la predisposizione a legittimare l’assenza di un determinante in contesti ‘det + agg +
nome’ ma non in contesti ‘det + nome + agg’, come mostrato dai giudizi di
agrammaticalità di (11) e (12). Il secondo pattern (in cui frasi vengono entrambe
normalizzate dal soggetto con un articolo definito) mostra evidentemente una struttura
estesa del DP con almeno due posizioni funzionali disponibili in modo da permettere la
salita di N° in una posizione più alta dell’aggettivo, ma più bassa di D° occupato
dall’articolo.

Questa stessa osservazione purtroppo non è generalizzabile a T1, che giudica
grammaticale la frase (3) come la (11). T1 mostra anche una certa predisposizione
all’uso “accusativo” del sintagma preposizionale introdotto da a, come mostrato in (2) e
(7). Il fenomeno sembra più marginale ed in parte presente anche nel gruppo dei
bambini udenti (uno su 5 giudica (7) grammaticale; il soggetto non è uno dei soggetti
che ha espresso il giudizio favorevole riguardo alla grammaticalità di (2) ).
Concludendo con T2 non sorprende il fatto che abbia giudicato grammaticale la
duplicazione del clitico con un DP lessicale coreferente in (9) ed in (13), visto che usa
correntemente questa forma di raddoppiamento (ci sarebbe da sorprendersi del
contrario).
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3.2.3 Test di scelta multipla

Questa serie di test è ancora ad uno stato prototipale e per la sua natura, richiedendo un
tempo di somministrazione relativamente lungo, è stata sottoposta a pochi bambini nella
sua versione completa (i bambini udenti completano i test in circa 20 minuti, ma con i
sordi si è preferito, ove possibile, suddividere in due sessioni la batteria). In genere si è
preferito avere un alto livello di attenzione del bambino, per non incorrere nei problemi
descritti nel paragrafo 2.1.2 visto l’impegno cognitivo che certi item richiedevano
(soprattutto rispetto all’uso della memoria a breve termine indispensabile per ricordarsi
anche cinque frasi contemporaneamente se il soggetto non procedeva all’esclusione
sistematica delle varianti agrammaticali).

Le opposizioni strutturali che sono state prese in considerazione nel test sono le
seguenti:
- posizione VP-esterna (specificatore di IP) vs. VP-interna (complemento o aggiunto del
sintagma verbale);
- frasi in isolamento vs. coordinate vs. subordinate.
L’obiettivo di questa serie di test è verificare se queste variabili strutturali determinano
in qualche modo l’omissione o la disposizione non standard dei determinanti e dei clitici
all’interno dell’enunciato.

Ai bambini veniva chiesto di leggere ad alta voce le cinque frasi di cui è composto ogni
esercizio e di scegliere quella che ritenevano grammaticale e appropriata al contesto di
riferimento che veniva loro fornito (veniva ricostruita una scenetta con dei disegni che
animati dallo sperimentatore per mettere in evidenza le dinamiche dell’azione). Nella
maggior parte dei test solamente una versione della frase era grammaticale, solo in
alcuni casi (ad esempio per testare la sensibilità alla variabile finito/indefinito) erano
presenti anche alcune variazioni con più di una soluzione accettabile di cui però solo
una appropriata al contesto presentato; in questo caso il bambino veniva avvertito delle
possibilità presenti. Di tanto in tanto, per tenere viva l’attenzione del soggetto, dopo che
il bambino aveva effettuato la scelta, si puntava il dito a caso su una frase e si chiedeva
se era proprio sicuro che quella non fosse “più giusta”. Spesso il bambino non si
lasciava intimorire e replicava il giudizio di grammaticalità espresso in precedenza. Nel

238

INFERENZE STRUTTURALI

caso di letture affrettate, però, questo stratagemma ha permesso di recuperare diversi
errori imputabili semplicemente alla disattenzione (in questi casi le prime risposte date
dal bambino sono inserite tra parentesi nella tabella e non sono state considerate nel
conteggio totale; inoltre se il bambino era convinto della grammaticalità e della relativa
appropriatezza al contesto di più espressioni, queste sono state riportate tutte tra le sue
risposte).
Quando il bambino mostrava cali di attenzione si chiedevano giudizi di grammaticalità
sulle singole frasi, o si sospendeva l’esercizio nella speranza di riprenderlo in un altro
incontro. Purtroppo non con tutti i bambini è stato possibile completare i test.
Gli item completi di tutte le frasi utilizzate sono trascritti in appendice.
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T3 Laura

T1 Marzia T2 Martina P3 Andrea
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corrette

gruppo controllo

acc. numero-genere
[iso-spec] - 1

5

2

2

2

2

2

100%

[iso-comp] - 2

4

3

3

3

3

3

100%

[coor-spec] - 3

4

4

4

4

4

4

100%

[coor-comp] - 4

2

2

2

2

2

2

100%

[sub-spec] - 5

2

2

2

2

2

2

100%

[sub-comp] - 6

2

1

1

1

1

1

100%

definito/indefinito
[iso-spec] - 7

5

5

5

5

5

3

40%(5-40%)

[iso-comp] - 8

4

(1)4

2

(4)2

2

2

80%(4-20%)

[coor-spec] - 9

4

4

4

4

4

4

80%

4

(3)4

4

4

4

80%

4

3

3

3

3

100%

1

1

1

1

1

80%(3-20%)

[coor-comp] - 10
[sub-spec] - 11

3

[sub-comp] - 12
x + art + N
[iso-comp] - 13

4

[iso-comp] - 14
[coor-comp] - 15

2

[sub-comp] - 16
art + x + N
[iso-spec] - 17

1

[iso-spec] - 18
[iso-spec] - 19

1

2

2

2

2

2

100%

2

4

4

4

4

80%(2-20%)

2

3

4

3

3

100%

5

5

5

2

5

100%

3

2

2

5

2

100%

3

1

1

1

1

100%
60%(4-40%)

4

4

4

4

3

[coor-comp] - 20

4

4

4

4

4

100%

[sub-comp] - 21

4

3

3

3

3

40%

cl ogg diretto
[coor-pro] - 22

(2)1

.

(4)-1

3

3

100%

[coor-enc] - 23

5

3

2

2

60%(3-40%)

2

(1)2

2

4

80%(1-20%)

1

1

1

1

100%

[sub-pro] - 24
[sub-enc] - 25

2

cl dativo
[coor-pro] - 26

1

5

3

5

100%

[coor-enc] - 27

3

(4)1-2

2

2

60%(1-20% -20%)

[sub-pro] - 28

2

(2)3

3

3

60%(2-40%)

[sub-enc] - 29

3

(2-1)3

1

1

100%

cl riflessivo
[coor-pro] - 30

(1)2

2

2

2

100%

[coor-enc] - 31

(5)1

1

1

1

100%

[sub-pro] - 32

1

(1)2

3

3

80%(2-20%)

[sub-enc] - 33

(5)3

3

3

3

80%(1-20%)

Tabella 3.3 - Risultati comparati del test di scelta multipla; tra parentesi sono stati riportati le prime scelte
fatte dal soggetto, che dopo si è “corretto” dopo che la sua attenzione è stata riportata
esplicitamente su altre frasi. Il significato delle sigle impiegate è il seguente:
[iso-spec] = frase isolata, posizione del DP esterna a VP (spec-IP)
[iso-comp] = frase isolata, posizione del DP interna a VP (comp o aggiunto)
[coor-spec] = frase coordinata, posizione del DP esterna a VP (spec-IP)
[coor-comp] = frase coordinata, posizione del DP interna a VP (comp o aggiunto)
[sub-spec] = frase subordinata, posizione del DP esterna a VP (spec-IP)
[sub-comp] = frase subordinata, posizione del DP interna a VP (comp o aggiunto)

Analizzando parallelamente i risultati del test si nota che l’accordo numero genere in
pattern semplici ‘Art + Nome’ sembra presentare pochi problemi per quasi tutti i
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soggetti (nessun errore in questo tipo di frasi) salvo in P4 dove si registrano il 50% delle
risposte errate. Andando nel dettaglio degli errori commessi (in grassetto le risposte
corrette, in corsivo le risposte fornite dai soggetti specificati tra parentesi accanto alle
frasi):

(1)

(2)

(6)

a.

cane corre

b.

il cane corre

c.

la cane corre

d.

lo cane corre

e.

i cane corre (P4)

a.

il gatto rincorre cane

b.

il gatto rincorre i cane

c.

il gatto rincorre il cane

d.

il gatto rincorre la cane (P4)

e.

il gatto rincorre lo cane

a.

i bambini cercano di vedere la ragazza

b.

i bambini cercano di vedere le ragazza (P4)

c.

i bambini cercano di vedere i ragazze

d.

i bambini cercano di vedere ragazza

e.

i bambini cercano di vedere gli ragazza

In (1) e (2) è interessante notare che anche se l’articolo scelto è errato, il soggetto ne
percepisce la necessità e preferisce queste frasi a “ø cane corre” o “il gatto rincorre ø
cane”. Non è sorprendente che l’accordo tra articoli e nomi con terminazioni anomale
(maschili in -e come ‘il cane’, femminili in -o ‘la radio’) presenti difficoltà per i sordi in
quanto il fatto è ben noto e già evidenziato in diversi studi (Volterra e Bates 1989,
Franchi 1999, tra gli altri). In questi casi il problema può riguardare non tanto l’uso
degli articoli, quanto la corretta attribuzione dei tratti di genere e numero al nome.

Quelle fornite in questa serie di test sono le uniche risposte di P4 utilizzabili, poiché
negli altri casi difficilmente si è riusciti a controllare la vitalità della bambina riuscendo
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a “trattenerla” di fronte ad un foglio per più di dieci minuti. I test portati a termine
hanno richiesto quattro sedute contrariamente agli altri soggetti con cui sono state
sufficienti, al peggio, due sedute. Questo dato è un feedback importante per valutare la
qualità dei test utilizzati che evidentemente sembrano troppo impegnativi per bambini
sotto gli otto anni (anche i soggetti udenti più piccoli sembravano leggermente
“affaticati” dopo la serie di 33 giudizi di grammaticalità, che comportano l’attenta
lettura di almeno 80 frasi6).

Nel complesso sembra comunque che non vi siano evidenti asimmetrie tra le diverse
posizioni strutturali in cui i DP occorrono per quanto riguarda la preferenza per
l’omissione o la sostituzione dell’articolo. La variabile più importante sembra quindi
semplicemente la tipologia del nome impiegato relativamente alla natura della sua
desinenza.

In rapporto alla discriminazione del tratto definito/indefinito, vista la natura
dell’esercizio che permetteva solo di lavorare con oggetti “familiari” (nel senso di tratto
[+F] come inteso nel paragrafo 2.5.2), i contesti impiegati cercavano di indagare
sull’opposizione [±S]. A questo caso è riconducibile anche l’opposizione in (7.c) che
sistematicamente tutti i soggetti scartano in favore dell’altrettanto grammaticale
versione con l’articolo definito (7.e), che però non permette di cogliere completamente
il contesto fornito (nella scena presentata una sola bottiglia d’acqua era nel frigo, mentre
altre erano disposte sopra un tavolo):

(7)

6

a.

acqua è nel frigo

b.

una acqua è nel frigo

c.

dell’acqua è nel frigo

d.

un acqua è nel frigo

e.

l’acqua è nel frigo (P3, P4, T1, T2, T3 + 2 soggetti di controllo)

i bambini potevano non leggere tutte le frasi nei test in cui c’era soltanto una risposta grammaticale e

questa veniva individuata prima di completare la lettura di tutte le cinque varianti. Il numero 80 si
riferisce all’ipotesi ottimistica che il soggetto si accorga immediatamente della grammaticalità di una
delle frasi lette

INFERENZE STRUTTURALI

242

Il fatto che anche due soggetti su 5, tra quelli del gruppo di controllo, abbiano preferito
la frase con l’articolo definito rispetto a quella con il partitivo, implica che
effettivamente o il contesto fornito non era troppo chiaro, o l’assegnazione del tratto [S] in concomitanza del partitivo piuttosto che dell’articolo definito non è così evidente
neppure ai bambini udenti. Questa osservazione va ripetuta anche per le varianti in (19),
riportate di seguito, che vede i bambini sordi e gran parte degli udenti concordi
nell’affermare che l’articolo definito sia più plausibile del partitivo. Questi risultati
andrebbero quindi supportati da altri dati simili e da contesti in cui l’assegnazione dei
tratti risulti maggiormente evidente. In (11) T3 sceglie una frase con il partitivo ma il
dato non è verificato da nessun’altra risposta e il fatto che la scelta sia caduta su (11.d)
perché il soggetto riteneva che il nome padrona potesse essere massa e il contesto [-S]
sembra un’eventualità poco probabile:

(11)

a.

il gatto beve il latte che una padrona ha portato

b.

il gatto beve il latte che padrona ha portato

c.

il gatto beve il latte che la padrona ha portato

d.

il gatto beve il latte che della padrona ha portato (T3)

e.

il gatto beve il latte che il padrona ha portato

Nel complesso, neppure in questo caso le opposizioni individuate sembrano presentare
significative asimmetrie. La difficoltà con l’uso dei partitivi, già notate con la maggior
parte dei soggetti, sembrano però qua ancora più evidenti.

La serie di item da 13 a 16 era volta invece a verificare se elementi come avverbi o
preposizioni possono reggere nella grammatica mentale dei sordi un determinante nullo.
In (14) questa ipotesi sembra verificata da P4:

(13)

a.

lo squalo nuota sotto lo mare

b.

lo squalo nuota sotto il mare

c.

lo squalo nuota sotto un mare

d.

lo squalo nuota sotto mare (P4)

e.

lo squalo nuota il sotto mare
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ma non trova conferma in nessun altro contesto né in nessun altro soggetto.
Altro giudizio interessante sembra quello che vede P4 e T3 concordi nell’affermare che
il gruppo “di il” sia grammaticale come mostrato in (15):

(15)

a.

il topino prende il formaggio che era di gatto

b.

il topino prende il formaggio che era di il gatto

c.

il topino prende il formaggio che era del gatto

d.

il topino prende il formaggio che era di un gatto

e.

il topino prende il formaggio che era il di gatto

(P4, T3)

La semplificazione fonetica che normalmente si utilizza accorpando in una sola sillaba
il gruppo ‘preposizione + articolo’, sembra non essere acquisita, ma è importante
sottolineare che i soggetti hanno espresso giudizio favorevole per una frase con articolo
completamente realizzato che, sommata alle altre scelte grammaticali in T3 (13) e (15)
permette di affermare che la preposizione e l’avverbio non sono particelle che
universalmente legittimano un determinante nullo, proprio come previsto dal paradigma
standard dell’italiano.

Il pattern art + agg + N appare invece molto più ostico per T3:

(17)

(18)

(19)

a.

grande pesce nuota nel mare

b.

il grande pesce nuota nel mare

c.

grande il pesce nuota nel mare (T3)

d.

i grande pesce nuota nel mare

e.

lo grande pesce nuota nel mare

a.

la grande casa è sulla collina

b.

grande casa è sulla collina

c.

grande la casa è sulla collina (T3)

d.

il grande casa è sulla collina

e.

un grande casa è sulla collina

a.

il piccoli pesci nuotano

b.

piccoli pesci nuotano

c.

dei piccoli pesci nuotano
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(21)

d.

i piccoli pesci nuotano (T3)

e.

piccoli i pesci nuotano

a.

il topino prende il pezzetto di formaggio sopra un piccolo tavolo

b.

il topino prende il pezzetto di formaggio sopra piccolo tavolo

c.

il topino prende il pezzetto di formaggio sopra il piccolo tavolo

d.

il topino prende il pezzetto di formaggio sopra piccolo il tavolo (T3)

e.

il topino prende il pezzetto di formaggio sopra i piccolo tavolo

Sembra sussista una reale tendenza nel posporre immediatamente il nome all’articolo
(‘art + nome + agg’ in tre casi su quattro), piuttosto che accettare il pattern ‘art + agg +
nome’ (un solo caso su quattro).

Cercando di riassumere il comportamento mostrato nei confronti dei determinanti
articoli sembra di poter dire che:
- non sussistono asimmetrie significative tra le opposizioni strutturali indagate come
invece era stato notato nelle produzioni libere;
- il fenomeno dell’omissione dell’articolo sembra molto inferiore alle stime riportate
nelle produzioni libere;
- la posizione dell’articolo immediatamente pre-nominale (senza nessun aggettivo
interveniente) sembra la forma privilegiata di occorrenza, il che farebbe pensare ad una
struttura non analizzata del determinante;
- l’uso del partitivo in contesti non specifici [-S +F] sembra difficile da controllare.

Vedremo di seguito come queste osservazioni possano trovare un’adeguata spiegazione
senza inficiare affatto le ipotesi di continuità fin qui difese.

Passando adesso all’uso dei clitici, le asimmetrie riscontrate nelle produzioni libere in
termini di clitici oggetto, dativi e riflessivi sono state oggetto di analisi anche in questi
test. I risultati mostrano che mentre con l’uso dei riflessivi le forme non standard
sembrano circoscritte a un’omissione e a un raddoppiamento, con i clitici dativi e con
gli accusativi i problemi sembrano invece quasi sistematici per T3 e T2.
In T3 le forme non standard sono molto varie e oscillano tra l’omissione completa del
clitico accusativo (22) e dativo (26) (che pur producendo frasi grammaticali sono
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inappropriate al contesto fornito e non rendono conto della natura transitiva del verbo),
alla duplicazione del DP lessicale (23). Di seguito sono riportate le varianti, utilizzate
per indagare il clitico oggetto diretto, in cui occorrono le scelte scorrette:
(22)

(23)

(24)

(25)

a.

il topo prende il formaggio e mangia (T2, T3)

b.

il topo prende il formaggio e la mangia

c.

il topo prende il formaggio e lo mangia

d.

il topo prende il formaggio e mangialo

e.

il topo prende il formaggio e lo mangia il formaggio

a.

il topo vuole prendere il formaggio e lo mangiare

b.

il topo vuole prendere il formaggio e mangiarlo

c.

il topo vuole prendere il formaggio e mangiarlo il formaggio (T2)

d.

il topo vuole prendere il formaggio e mangiarla

e.

il topo vuole prendere il formaggio e mangiare (T3)

a.

il topo vede il gatto che lo aspettava il topo

b.

il topo vede il gatto che aspettava (T2, T3, P3)

c.

il topo vede il gatto che aspettavalo

d.

il topo vede il gatto che lo aspettava

e.

il topo vede il gatto che la aspettava

a.

il topo prende il formaggio per mangiarlo

b.

il topo prende il formaggio per mangiare (P4)

c.

il topo prende il formaggio per lo mangiarlo

d.

il topo prende il formaggio per lo mangiare

e.

il topo prende il formaggio per mangiarla

La strategia di evitamento delle forme pronominali risulta evidente in (22.a), (23.e),
(24b), (25.b). Nel contesto presentato ai bambini è stato più volte sottolineato il senso
transitivo del verbo, mentre l’accezione preferita risulta chiaramente intransitiva (anche
se grammaticale). Probabilmente con l’uso di verbi con accezione solamente transitiva i
risultati sarebbero stati più interessanti (es. *Marco scrive una lettera e spedisce ø ).
L’uso problematico del clitico oggetto come anafora è comunque confermato dai casi di
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raddoppiamento (clitico + DP lessicale e vero e proprio cl-doubling) che si presentano
spesso in T2, e in questa serie di test in (23.c).

Riguardo all’uso dei clitici dativi il problema sembra riguardare soprattutto T3 (100% di
risposte differenti dal target):

(26)

(27)

(28)

(29)

a.

la padrona vede Tom e porta il latte (T3)

b.

la padrona vede Tom e le porta il latte

c.

la padrona vede Tom e porta il latte a Tom (P3)

d.

la padrona vede Tom e portagli il latte

e.

la padrona vede Tom e gli porta il latte

a.

Tom è stato bravo e la padrona vuole portare a lui del latte

b.

Tom è stato bravo e la padrona vuole portargli del latte

c.

Tom è stato bravo e la padrona vuole portarle del latte (T3)

d.

Tom è stato bravo e la padrona vuole portare del latte

e.

Tom è stato bravo e la padrona vuole gli portare del latte

a.

lo studente dice alla maestra che vuole parlare alla maestra

b.

lo studente dice alla maestra che gli vuole parlare (T3)

c.

lo studente dice alla maestra che le vuole parlare

d.

lo studente dice alla maestra che vuole parlare

e.

lo studente dice alla maestra che vuole le parlare

a.

Tom vede Jerry e inizia a corrergli dietro

b.

Tom vede Jerry e inizia a lui correre dietro

c.

Tom vede Jerry e inizia a correre dietro a Jerry (T2, T3)

d.

Tom vede Jerry e inizia a correre dietro

e.

Tom vede Jerry e inizia a correrle dietro

Il realtà il dato è meno “grave” di quanto non potrebbe sembrare, poiché (26.a) pur non
corrispondendo al contesto fornito risulta comunque grammaticale, (28.b) è stata
considerata grammaticale anche da due bambini udenti e solitamente nel parlato
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comune il tratto femminile viene ricondotto alla forma dativa gli senza troppi problemi.
(27.c) sembra apparentemente un problema simile di accordo (stavolta le è trattato al
maschile), anche se molto più raro nel parlato comune. Infine (29.e) è l’ennesimo caso
di ripetizione pleonastica del DP lessicale al posto della forma pronominalizzata.

Infine un rapido sguardo ai clitici riflessi premette di verificare che questi elementi
presentano molti meno problemi:

(32)

a.

il topo cerca di non fare prendere dal gatto (T3)

b.

il topo cerca di non farsi prendersi dal gatto (T2)

c.

il topo cerca di non farsi prendere dal gatto

d.

il topo cerca di non fare prendersi dal gatto

e.

il topo cerca di non fare se stesso prendere dal gatto

Riassumendo i dati raccolti anche sull’uso dei clitici, appare evidente che le varie forme
(clitico oggetto diretto, dativo e riflessivo), vengono trattate diversamente; in particolare
il clitico oggetto diretto sembra la forma più facilmente omessa che come esito ha lo
“switching” di sottocategorizzazione verbale da transitivo a intransitivo.
La presenza del clitico dativo sembra invece maggiormente percepita, salvo problemi di
accordo maschile/femminile, che mostrano evidentemente un povero uso che di queste
particelle viene fatto da molti soggetti sordi.
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3.3

Integrazione dei dati raccolti

I dati raccolti con questo tipo di analisi non possono definirsi esaustivi né dal punto di
vista quantitativo (almeno tutti i soggetti di cui sono state raccolte le produzioni libere
andrebbero sottoposti a questi test) né dal punto di vista qualitativo (molte più
opposizioni si potrebbero indagare per ogni singolo aspetto trattato, ad esempio sarebbe
interessante verificare come la natura del verbo influenzi i fenomeni di omissione del
clitico oggetto7 e se queste costruzioni sono correlate a problemi con il principio B della
teoria del Legamento o a chissà che altro).

I risultati ottenuti con queste indagini sembrano comunque integrabili con altri studi da
diverse prospettive. Prima di tutto è interessante notare che recentemente anche
Jakubowicz, Tuller e Rigaut (2000), comparando l’uso dei determinanti articoli con
clitici di varia natura, in francese, hanno raccolto dati da soggetti SLI, sordi e bambini
udenti e hanno ottenuto risultati molto simili a quelli fin qui discussi.
Sembra inoltre, confrontando l’analisi fatta con un altro corpus composto da produzioni
libere di sordi raccolto a Roma da Daniela Fabbretti (1997), che molte osservazioni
siano generalizzabili a sordi di età diverse, mostrando così come il pattern evidenziato
tenda a stabilizzarsi irrimediabilmente.
Questo capitolo si baserà sul confronto dei dati analizzati fin qui con quelli recuperati
da questi due studi.

7

come visto la parte dei verbi usati permettevano l’omissione grammaticale dell’oggetto, anche se il

contenuto semantico della frase veniva modificato:
es.

a. *Marco desiderava quel libro e ha preso ø
b. Marco compra un panino e mangia vs. Marco compra un panino e lo mangia
c. Marco compra un giornale e mangia vs. Marco prende un giornale e lo mangia
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3.3.1 Computazionalità limitata

Da questa serie di test sembra abbastanza evidente che elementi dallo status fonologico
simile non possano essere trattati come uniformemente problematici per i sordi. Questa
osservazione trova conferma nello studio appena citato di Jakubowicz, Tuller e Rigaut
(2000): le ricercatrici utilizzando la metodologia della produzione elicitata, hanno
confrontato due gruppi di bambini udenti (rispettivamente 12 di tre e 12 di quattro anni),
tre gruppi di bambini SLI (di età compresa tra i 5;6 ed i 13 anni suddivisi in base alla
performance in un test precedentemente svolto sulla flessione verbale) e due gruppi di
sordi prelinguistici (età compresa tra i 6 e i 13 anni, suddivisi in un gruppo di sordi
profondi e in uno di sordi gravi8). I test consistevano nell’elicitazione di articoli definiti
(14 frasi), clitici nominativi (34 frasi), accusativi e riflessivi (17 frasi ciascuno); le frasi
venivano elicitate in un contesto simile al seguente:
Sperimentatore:

Risposta target:

(contesto: immagine di una ragazza che lancia una palla)
- Ici qui lance le ballon?

- La fille.

- ‘Qua chi lancia la palla?’

- ‘La ragazza’

(contesto: immagine di Nounours che sta lavando Kiki)
- Que fait N. a K. ?

- Il le lave.

- ‘Cosa fa N. a K. ?’

- ‘(lui) lo lava’

I risultati dell’indagine mostrano chiaramente che in ogni gruppo queste particelle
hanno un comportamento diverso a seconda della loro tipologia, in particolare sembra
che gli articoli presentino generalmente minori problemi per tutti i gruppi, seguiti, in
termini di difficoltà, dai clitici nominativi poi dai riflessivi ed infine dai clitici oggetto
che sembrano le particelle più problematiche. Nella tabella seguente sono riportati i
valori indicativi9 recuperati dallo studio in esame:
8

Vedere nota 37 pag. 101 per la scala di riferimento sui gradi di sordità

9

I valori riportati rappresentano la media inferita dalle tabelle presentate nel lavoro di Jakubowicz, Tuller

e Rigaut: i valori, nel testo originale, erano comparati a due a due (det/cl-nom, cl-nom/cl-acc, cl-rifl/clacc) per verificare, attraverso l’analisi della varianza (ANOVA), se la relazione tra i gruppi e tra i diversi
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Grafico 3.1 - Confronto tra gruppi (3N= udenti di tre anni, 4N= udenti di quattro anni, SLI1, SLI2, SLI3=
gruppi di bambini SLI, SD = sordi gravi, PD = sordi profondi) nei vari test di elicitazione di
determinanti (det), clitici nominativi (cl nom), riflessici (cl rifl) e accusativi (cl acc).
(Jakubowicz, Tuller e Rigaut 2000)

Dalle analisi effettuate è evidente come la variazione tra i gruppi sia in funzione del tipo
di particella in esame, in particolare si può notare come il gruppo SLI3 sia il più
sensibile alle difficoltà d’uso di questi elementi, anche se, salvo per i clitici soggetto, il
gruppo PD non si discosta molto dalla performance media di SLI3. Un confronto simile
sembra possibile anche tra il gruppo SLI2 e il gruppo SD.
Il parallelismo tra la performance di SLI3 e PD è sottolineato anche dal tipo di errori
che vengono commessi nei contesti che richiedono l’uso del clitico oggetto:
l’evitamento della forma clitica oggetto si realizza in entrambi i gruppi principalmente
attraverso la semplice omissione del clitico (questa forma è presente nel 36.7% dei
contesti in media in SLI3 e nel 21.2% dei contesti in PD), quindi attraverso la
duplicazione dell’oggetto lessicale (18.1% dei contesti in SLI3 e 17.6% in PD). Il
rapporto tra le forme non standard è invece completamente invertito nel gruppo N3 di

tipi di oggetti era significativa. Il grafico qua riportato è stato privato dei valori di deviazione standard e
di significatività, ma è comunque interessante per farsi un’idea delle performance dei vari gruppi.
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bambini udenti (15.7% omissione del clitico, 20.6% duplicazione dell’oggetto). La
duplicazione dell’oggetto lessicale, come notato dagli autori, e come ricordato più volte
anche in questo lavoro, non è di per sé una forma agrammaticale quanto piuttosto
pragmaticamente marcata: ove possibile, la forma non marcata, nelle lingue che lo
permettono, è quella che “risparmia” sul DP lessicale utilizzando l’appropriato clitico
coreferente.

Sembrerebbe quindi che, almeno per quanto riguarda questi risultati, deficit diversi
possano causare problemi simili inerenti gli stessi elementi linguistici. L’ipotesi
interpretativa sembra quindi dover render conto prima di tutto delle proprietà degli
oggetti analizzati, piuttosto che della tipologia del deficit che ha causato le difficoltà
linguistiche. La proposta delle ricercatrici adotta questo punto di vista e si concentra
sulla complessità dell’elaborazione sintattica che questi elementi richiedono:

Computational Complexity Hypothesis (CCH)
la complessità computazionale nell’uso di certi elementi funzionali in un
dato linguaggio è determinata dalla frequenza con cui questi elementi
vengono istanziati (merged) all’interno della frase10.

Questa ipotesi prevede quindi che, ad esempio, tratti quali la finitezza in ogni sintagma
frasale semplice, o i determinanti, quali proiezioni obbligatorie dei sintagmi nominali,
debbano apparire come meno complessi rispetto, ad esempio, a categorie funzionali
portatrici di tratti semantici non sempre “istanziate” all’interno della frase.
Questa ipotesi sembra renda conto dell’asimmetria tra il relativamente poco
compromesso uso dei determinanti definiti in rapporto, ad esempio, ai clitici oggetto:
l’operazione di pronominalizzazione può essere considerata contingente e sottomessa a
diversi fattori contestuali, quali il riferimento ad un oggetto saliente all’interno del
discorso e evitabile attraverso varie strategie (come la ripetizione del DP lessicale),
mentre la categoria dei determinanti risulta inerentemente proiettata dal sintagma
nominale (almeno nelle lingue romanze come il francese) e quindi sempre presente in
qualsiasi contesto.

10

libera rielaborazione da Jakubowicz, Tuller e Rigaut (2000)
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L’asimmetria tra clitici riflessivi e accusativi, entrambi aggiunti a v secondo l’ipotesi di
Jakubowicz, Tuller e Rigaut, sembra determinata dal fatto che mentre il riflessivo risulta
sempre legato da un soggetto che lo c-comanda, il clitico accusativo è legato al topic del
discorso e quindi richiede una relazione a distanza più complessa e variabile.
L’idea sembra un raffinamento della proposta fatta, tra gli altri, da Quigley, Power,
Steinkamp (1977), Wilbur e Quigley (1977), Quigley e Paul (1984) e presentata nel
paragrafo

2.2.2

come

l’ipotesi

trasformazionale.

In

entrambi

i

casi

una

“computazionalità limitata” sembrerebbe determinare le forme non standard. I fattori
che queste teorie chiamano in gioco, ovvero la frequenza e il numero di “operazioni”
richieste, non sembrano però giustificare completamente i dati raccolti in questa tesi: i
dati di Jakubowicz, Tuller e Rigaut (2000) sembrano un po’ ottimistici se confrontati
con quelli raccolti in questa tesi rispetto all’uso dei determinanti definiti (11% di forme
corrette individuate in P4 e 23% in T3). Queste ipotesi, che niente vieta di applicare
anche ai bambini udenti, sembra inefficace a spiegare l’inversione di tendenza tra
soggetti normali da un lato e soggetti sordi e SLI dall’altro rispetto all’uso di forme non
standard in contesti con clitici oggetto (15.7% omissione del clitico, 20.6% duplicazione
dell’oggetto nei soggetti udenti; 36.7% SLI3, 21.2% PD omissione del clitico, 18.1 %
SLI3, 17.6% PD duplicazione dell’oggetto nei soggetti udenti).
La legittimazione dell’omissione sembra un aspetto molto più tipico delle produzioni
dei sordi e degli SLI e questa “tipicità” dovrà pur essere interpretata in qualche modo
che, senza prescindere dalle proprietà dell’oggetto linguistico in questione, dovrebbe
comunque tener conto del tipo di deficit o perlomeno del tipo di conseguenze dirette
sull’input ricevuto questo tipo di deficit ha causato.

3.3.2 Altri dati sul DP

Per completare le osservazioni fatte, risulta a questo punto necessario iniziare a
confrontare i risultati raccolti in questo studio con altri dati prodotti dai sordi.
Nel corpus raccolto da Daniela Fabbretti (1997), messo gentilmente a disposizione per
questa indagine, saranno ricercate alcune conferme delle ipotesi proposte coerentemente
ai risultati dell’analisi svolta fin qua.
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In particolare, nonostante il gran numero di forme non standard che coinvolgono gli
elementi all’interno del DP, si cercherà di verificare se è ancora sostenibile un’ipotesi di
strutturazione funzionale ricca. Questo può essere vero solo se nei vari corpus
sussistono alcune delle proprietà specifiche introdotte nel capitolo 3.1. L’obiettivo di
questo paragrafo sarà quindi individuare dei contesti in cui, coerentemente ai risultati
dei test specifici analizzati in questa sezione, si può affermare che il nome si muove
dalla sua posizione di base verso una posizione più alta del proprio specificatore ma più
bassa di D° (o comunque in una posizione di testa nel DP esteso); sarà poi verificato se
tra determinante e nome intercorrono altri elementi che fanno propendere per un’ipotesi
estesa del DP e escludere che i determinanti possano essere elementi non-analizzati
“attaccati” alla morfologia nominale in virtù di un processo mimico delle espressioni
adulte (Radford 1990, Eisenbeiß 2000); verranno infine ricercate le eventuali
asimmetrie strutturali in cui l’omissione occorre (pre-verbale, post-verbale, postpreposizionale, post-avverbiale ecc.) e indagata la natura semantica del nome
“indeterminato” (argomentale, predicativo, massa, [±S ±F] ecc.).

I file selezionati dal corpus della Fabbretti sono otto e appartengono a due sorde
profonde rispettivamente di 20 e 32 anni. Ricordiamo che il corpus raccolto è composto
interamente da produzioni scritte.
Il primo passo è stato analizzare sommariamente la distribuzione delle forme non
standard all’interno del DP soprattutto riguardo all’uso degli determinanti articoli
definiti e indefiniti. Come ormai si è soliti fare, questi dati saranno direttamente
confrontati con i clitici accusativi, i dativi e i riflessivi. Le tabelle che seguono
riassumono questi confronti:
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file
ssc001

ssf001

corretti

omessi

sostituiti

art def

6

8

1

art indef

2

2

cl rifl

1

cl acc

3

cl dat

4

art def

5

13

art indef

8

1

1

aggiunti

1

3

cl rifl

ssn001

2

cl acc

2

1

cl dat

2

art def

1

2

art indef

4

3

12

cl rifl
cl acc

ssl001

cl dat

2

art def

3

art indef

1

1

cl rifl
cl acc
cl dat
totale

4

1

art def 15 (36%) 23 (55%)
art indef 15 (68%)
cl rifl

1 (2%)

3 (7%)

7 (32%)

1

cl acc 5 (25%)
cl dat 12 (92%)

2 (10%)

13 (65%)
1 (8%)

Tabella 3.3 - Distribuzione articoli e clitici in B.20 (MLU = 5.7)
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file
ssc010

art def

corretti

omessi

10

2

sostituiti

aggiunti

art indef
cl rifl
cl acc

1
1

cl dat
ssf010

3
1

art def

5

23

art indef

2

2

cl rifl

1

cl acc

1

1

cl dat
ssn010

art def

1

art indef

4
2

cl rifl
cl acc
cl dat
ssl010

art def

5

art indef
cl rifl

1
2

4

1

cl acc
cl dat
totale

1

art def 21 (41%) 29 (57%)

1 (2%)

art indef 2 (22%)

6 (67%)

1 (11%)

cl rifl 4 (57%)

2 (29%)

1 (14%)

cl acc 1 (20%)

4 (80%)

cl dat 1 (50%)

1 (50%)

Tabella 3.4 - Distribuzione articoli e clitici in G.32 (MLU = 4.8)
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Grafico 3.4 - Distribuzione comparata di articoli e clitici in B2.20 e G.32

Sia come livello di MLU sia come numero di espressioni non standard prodotte a questi
livelli, sembra abbastanza evidente il paragone con il gruppo G1.
Le percentuali di forme non standard farebbero presupporre, proprio come per G1, che
il sistema funzionale che regola la distribuzione di clitici e determinanti possa essere
gravemente compromesso ma un’indagine quantitativa non sembra riuscire a cogliere
certi aspetti estremamente importanti che verranno sottolineati di seguito:

A. specificità di certi sintagmi nominali - i nomi che si presentano privi di determinante
sembrano essere quasi sempre gli stessi e raramente si nota l’alternanza tra
presenza/assenza del determinante con uno stesso nome in contesti strutturali
equivalenti:
(B.20.1)

*

e poi lui è andato ø polizia per denunciare

‘e poi lui è andato alla polizia per denunciare’
(B.20.2)

*

e poi ø polizia lo chiede

‘e poi la polizia gli chiede’
(B.20.3)

*

e lui disse è rubata ø collana oro

‘e lui disse che è stata rubata una collana d’oro’
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quanto vale ø collana

‘quanto vale la collana?’
ø carabiniere dice ø uomo

‘il carabiniere dice all’uomo’
(G.32.2)

*

ø uomo racconta sua moglie per ø collana

‘l’uomo racconta a sua moglie della collana’
(G.32.3)

*

ø moglie dice

‘la moglie dice’
(B20.2) è ripetuta per 8 volte nello stesso file sempre in posizione di soggetto sempre
senza determinante. Mentre in G32 il sintagma nominale ‘uomo’ compare la totalità
delle volte (dieci volte) completamente privo di determinanti, sia in posizione di oggetto
(indiretto in G.32.1 dove sussiste anche un problema di assegnazione di caso derivante
dall’omissione di una preposizione) e di soggetto. Lo stesso avviene con il sintagma
nominale ‘donna’, ‘carabiniere’, ‘carceri’ (inteso come personale del carcere o come
edificio a secondo del contesto). Come mostrato in (B.20.3) e in (B.20.4) l’omissione
dell’articolo avviene sia in contesti [+S -F] (quando cioè l’oggetto viene presentato per
la prima volta e quindi nel caso di determinanti indefiniti) che in contesti [+S +F]
(ovvero quando il contesto richiederebbe l’uso di un determinante definito, visto che
l’oggetto è già stato presentato).
Riassumendo le osservazioni fatte, sembra quindi che la dipendenza dalla posizione
strutturale (soggetto vs. oggetto ecc.) e i tratti di definitezza contestuali (specifico,
familiare) influenzino relativamente i fenomeni di omissione del determinante, che
sembra invece molto più collegata alla natura del nome: è evidente come questi oggetti
assumano un ruolo argomentale nei contesti in cui vengono impiegati e quindi l’assenza
del determinante potrebbe essere interpretata secondo una logica di parametrizzazione
che rende possibile al sintagma nominale di apparire “indeterminato”.
Questa interpretazione va però contro un certo numero di occorrenze di nomi comuni
che sistematicamente vengono introdotti dai determinanti ad esempio ‘donna’ in G.20
(l’agrammaticalità delle seguenti frasi è data non dall’uso e dalla disposizione degli
elementi all’interno del DP ma da problemi inerenti l’accordo o l’omissione di altri
elementi):
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(B.20.5)

*

(B.20.6)

*

tre donne anziana

‘tre donne anziane’
una donna metta ø camicetta celestre

‘una donna mette (ha?) una camicia celeste’
(B.20.7)

*

un’altra donna metta ø camicetta blu con pallina bianca

‘un’altra donna mette (ha?) una camicia blu a pallini bianchi’
(B.20.8)

quella donna ha vinto ‘1-O-O’

I nomi comuni non sembrano quindi universalmente trattati come argomentali ( [+ARG]
nel senso di Chierchia, 1998b). L’ipotesi di Zamparelli (1995-2000) sembra render
conto in modo più adeguato del fenomeno: i nomi potrebbero salire in una posizione
molto alta all’interno del DP (addirittura in SDP estendendo l’ipotesi di Zamparelli) per
cui i tratti di referenzialità verrebbero direttamente verificati da N°, giustificando
l’interpretazione argomentale senza determinante anche in contesti in cui il
determinante nullo non è propriamente retto (ad esempio in posizione di soggetto preverbale, Longobardi 1994).

B. N° si muove e DP è attivo - quanto detto precedentemente potrebbe far pensare che i
determinanti che occorrono in concomitanza con sintagmi nominali potrebbero essere
degli “impostori” (non veri determinanti, ma elementi non analizzati che imitano l’input
adulto). Questa ipotesi è facilmente confutabile osservando le frasi (B.20.5) e (B.20.7):
ovviamente già la varietà dei determinanti è un indice sufficiente per sostenere l’ipotesi
che il DP esiste ed è attivo, ma se ciò non bastasse, in (B.20.5) è evidente il movimento
della testa nominale verso una posizione più bassa della testa del sintagma determinante
(QP o SDP in un’ipotesi estesa) e più alta dell’aggettivo in posizione di specificatore
forse di NP (ma probabilmente di AGRNP se si accetta la presenza di questo nodo);
(B.20.7) è la conferma che la posizione di base della testa nominale è più bassa degli
aggettivi e che esistono posizioni intermedie attive tra DP e NP (o AGRNP).
Inoltre la relativa rigidità con cui, in queste configurazioni, si presentano i vari
determinanti (articoli, numerali, quantificatori, dimostrativi…) gli aggettivi qualificativi
ed i nomi, sembra non violare mai i pattern universali proposti nel punto (E4) del
paragrafo 3.1.1 (con le adeguate eccezioni proprie dell’italiano standard); in particolare,
nelle produzioni libere, non occorrono mai configurazioni come ‘nome + determinante
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+ aggettivo’ o ‘aggettivo + determinante + nome’. Questo fenomeno non è una rara
eccezione come si potrebbe pensare, ma si ritrova anche in T3:
(T3.11s)

a scuola c’è compagna due udente tre ragazze sorda
‘a scuola ci sono delle mie compagne: due udenti, tre sorde’

Rispetto all’uso dei clitici e dei pronomi in generale, oltre alle omissioni individuate in
questo corpus, andrebbero considerati anche tutti quei contesti in cui la duplicazione del
DP lessicale sarebbe inopportuna dal punto di vista pragmatico:
(G.32.4)

*

uomo aveva collana d'oro, donna prende la collana

‘un uomo aveva una collana d’oro ma una donna gliela prende’
(G.32.5)

*

uomo lottare con donna ma donna prende sue scarpe

‘l’uomo lotta con la donna ma lei prende le sue scarpe’
(B.20.9)

*

ha bussato la porta e di nuovo aperta la porta

‘ha bussato alla porta e che di nuovo si è aperta’
Sarebbe utile osservare fino a che punto si spinge il parallelismo tra G1 e questi
soggetti: l’indagine permetterebbe di isolare pattern particolarmente persistenti anche in
adulti sordi. Ad un primo sguardo sembra presente anche in questi soggetti una forte
tendenza all’aggiramento dei complementatori (omissione, congiunzioni dalla natura
ambigua ecc.), all’omissione di copule e ausiliari e l’uso di infiniti sia in frasi principali
che in frasi subordinate che richiederebbero l’uso di verbi flessi ad un tempo finito. Un
altro interessante fenomeno, marginalmente visibile in G1, è rappresentato dalla
cliticizzazione dei sintagmi preposizionali: in questi soggetti, si notano diversi clitici
dativi ma anche diverse sostituzioni di dativi con accusativi (in G32 ‘polizia lo chiede’
invece di ‘la polizia gli chiede’). Le difficoltà con l’uso delle preposizioni potrebbe non
essere semplicemente correlato alle proprietà di queste particelle, ma anche alle
proprietà di sottocategorizzazione del verbo.
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3.4 Conclusioni: quel che resta del DP

Lo scopo che si era posto questo capitolo era quello di dare inizio ad un’indagine
approfondita sull’esistenza e la “salute” dei nodi funzionali determinanti nelle
produzioni dei sordi.
A questo punto dell’indagine, ci sembra ragionevole poter affermare che i dati raccolti
vadano verso un’ipotesi continuativa di piena strutturazione e efficienza delle categorie
funzionali di un DP esteso.
Le varie ipotesi trattate con le adeguate estensioni, sembrano in parte prevedere certi
fenomeni evidenziati in queste pagine in parte fallire in modo complementare. In
particolare questa indagine ha permesso di osservare che:
- l’idea di reggenza proposta da Longobardi (1994) per gli elementi verbali e
preposizionali sembra probabilmente applicabile a molti contesti post-verbali, postpreposizionali e forse anche post-avverbiali, ma non in posizione di soggetto preverbale, dove, come mostrato, certe volte avvengono le omissioni e le sostituzioni dei
determinanti;
- quest’ultima possibilità viene però colta dall’idea di parametrizzazione nominale
proposta da Chierchia (1998b); il tratto argomentale potrebbe essere fissato
positivamente e l’opzionalità del determinante potrebbe essere legittimata da
configurazioni strutturali particolari, come quelle presentate sopra, o da un problema di
sottocategorizzazione dei nomi comuni come massa o come contabili (tale proposta
permetterebbe di render conto anche dei “disaccordi” di numero tra i vari elementi
all’interno del DP);
- l’ipotesi di Zamparelli, sembra infine molto interessante poiché permette di attribuire
un’interpretazione semantica ad un fenomeno che ha evidenti ripercussioni sintattiche;
il movimento dei nomi e la posizione relativa degli aggettivi è un indice interessante del
type-switching semantico che questi elementi subiscono. Rendere conto attraverso l’uso
di posizioni separate, in cui viene suddiviso il DP, di queste proprietà denotative
permette di postulare che nel linguaggio dei sordi, la non perfetta conoscenza lessicale
degli elementi che normalmente occupano precise posizioni piuttosto che altre possa
determinare la loro omissione e gli elementi più bassi, come i nomi comuni,
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sembrerebbero, per questo, “costretti” a salire a posizioni più alte per verificare tratti
predicativi e referenziali.

Un’ultima osservazione riguarda la pragmatica dell’uso dei determinanti.
Come mostrato nel lavoro della Serratrice 1998 (presentato parzialmente nel paragrafo
2.5.2), la combinazione dei tratti [±S ±F] contribuisce alla selezione del tipo di
determinante. Oltre a questo altre presupposizioni (Chierchia 1995) devono essere fatte
dal parlante per determinare la possibilità d’uso di un articolo definito piuttosto che di
uno indefinito piuttosto che un quantificatore, piuttosto che di un elemento nullo ecc.
Ad esempio:

(E3)

c’è [un / qualche] libro sul tavolo

(presupposizione di esistenza)

(E4)

ci sono [ø / dei] libri sul tavolo

(presupposizione di esistenza)

(E5)

voglio [il / quel] libro sul tavolo

(presupposizione di unicità)

(E6)

[ø / tutta] l’acqua nel lago è inquinata (presupposizione di massimalità)

Alcuni sostengono che queste proprietà pragmatiche siano sostanzialmente innate
nell’essere umano (Bickerton 1981). Meno scontato sembra il legame che viene stabilito
tra questi tratti e la morfologia che permette di verificarli.
Nell’analisi svolta è stato mostrato come le forme non standard occorrano in vari
contesti e in varie combinazioni di presupposizioni e tratti pragmatici. Non sembra
legittimo affermare a questo punto dell’analisi che la difficoltà con i determinanti possa
dipendere dalla padronanza di questi tratti, ma non sarebbe neppure corretto escludere
questa ipotesi. Questi elementi di complessificazione del panorama d’uso dei
determinanti potranno però essere oggetto di indagini future.

Note Conclusive
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Passato, presente…

Nel capitolo 2.2 erano stati introdotti degli interrogativi a cui normalmente i ricercatori
che si sono accinti ad analizzare le produzioni verbali dei bambini sordi hanno tentato di
rispondere. Anche se l’analisi appena conclusa non aveva come scopo quello di fornire
risposte, può essere interessante cercare di integrare le discussioni su questi argomenti
con i dati emersi dall’indagine appena svolta.

I sordi mostrano nelle proprie produzioni verbali le stesse difficoltà che incontrano
anche i bambini udenti in certe strutture sintattiche?
Non completamente. Come molti studi mostrano, in effetti, certi aspetti sembrano
ugualmente oggetto di “difficoltà” ma la natura specifica delle produzioni non
standard dei bambini sordi sembra presentare aspetti caratteristici che distinguono le
loro produzioni da quelle dei bambini udenti e dagli SLI: ad esempio i fenomeni di
omissione dei determinanti non sembrano essere sottoposti a nessun pattern
prosodico particolare e un’ipotesi fonologica risulta inefficace per interpretare la
maggior parte dei fenomeni di omissione individuati contrariamente a quanto
osservato nei bambini normali e negli SLI. Anche per quanto riguarda l’uso di
infiniti in frasi principali il pattern evidenziato con i sordi risulta diverso da quello
dei bambini normali: in questi casi, ad esempio, l’ipotesi di troncamento risulta
imperfetta e non permette di rendere conto delle posizioni funzionali alte della frase
(es. AGRsP) che normalmente vengono utilizzate anche senza che il verbo sia flesso.
Sussistono inoltre tutta una serie di sostituzioni e di aggiunte di elementi funzionali
che non si ritrovano nei bambini che apprendono la lingua madre.

Queste difficoltà in che modo sono prevedibili seguendo le ipotesi della Grammatica
Universale? Vi sono altri fattori che permettono di interpretarle?
Gli strumenti messi a disposizione dalla GU sono un forte ausilio formale per
individuare pattern tipici di occorrenza delle forme non standard e per isolare
costruzioni “a rischio”. Abbiamo notato che le variabili strutturali giocano un ruolo
estremamente importante nelle produzioni non standard dei sordi (omissione
dell’oggetto clitico nel secondo congiunto, omissione di articoli in posizione post-
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verbale e post-preposizionale, distribuzione degli avverbi di tempo in posizione
preverbale con verbo infinito ecc.), ma oltre a questo sembra giochino un ruolo
importantissimo le proprietà morfologiche e di sottocategorizzazione degli elementi
lessicali (desinenze anomale come i maschili in -e, distinzione tra nomi massa e nomi
contabili, parametrizzazione predicativa e argomentale ecc.). Le complesse relazioni
tra questi due variabili sembrano permettere di interpretare gran parte dei fenomeni
non standard che riguardano l’uso degli elementi funzionali.

Che tipo di sviluppo linguistico, se questo sviluppo è rilevabile, accompagna la
crescita del bambino sordo? Si presentano in questo ipotetico sviluppo le stesse fasi
che attraversa normalmente un bambino udente oppure no?
A questa domanda è purtroppo difficile rispondere basandosi sia sui dati ricavati da
questo lavoro, sia su quelli recuperati dalle altre ricerche analizzate. In letteratura
non sono documentati studi abbastanza estensivi a livello temporale che condividono
una metodologia di indagine formale. È difficile quindi determinare i
“miglioramenti” nelle strutture in esame.
Un dato interessante che però si può ricavare da queste analisi è che l’età non sembra
la variabile determinante da cui dipende la qualità delle produzioni prodotte: ad
esempio, in questo lavoro, i due soggetti che producevano il più alto numero di
forme non standard erano agli estremi della scala delle età (uno di 7 anni, P4, e uno
di 17 anni, T3).
Sembra inoltre improbabile che le produzioni anomale analizzate possano essere
determinate da un apparato linguistico non ancora sviluppato, poiché all’uso non
standard di tante particelle corrispondono diversi indizi della presenza di nodi
funzionali: ad esempio riguardo al DP, la disposizione degli elementi fa pensare ad
una strutturazione ricca di questo nodo funzionale con diverse posizioni disponibili
per la salita del nome in configurazione pre-aggettivale ma più bassa del
determinante (adottando l’ipotesi di Zamparelli 1995: [SDP il [PDP [KDP canei [AGRNP
bello [N ti ]]]]] ).
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Gli stessi principi che regolano le produzioni del bambino udente regolano anche le
produzioni dei sordi o ci sono regole diverse che si sviluppano in tempi diversi?
Non principi diversi, ma una forse una lingua diversa.
Le produzioni analizzate sembrano essere consistenti con i principi della GU, ma le
configurazioni possibili non sempre sono coerenti con la lingua nativa da un parlante
standard. L’interpretazione che si può dare di questo fenomeno può essere di tipo
parametrico: certe selezioni rimangono sottospecificate e la posizione di default del
parametro talvolta non combacia con quella richiesta della lingua che si sta
apprendendo. Adottando un punto di vista semantico, questo potrebbe essere il caso
della selezione parametrica nominale (Nominal Mapping Parameter, Chierchia
1998b, Chierchia, Guasti, Gualmini 2000), che vede i nomi comuni come
potenzialmente argomentali cioè [+ARG] anche in assenza di DP e quindi non
introdotti da determinante. In genere comunque sembra che le varie possibilità di
sottocategorizzazione (nominale nel senso di massa/contabile, ma anche verbale nel
senso di accusativi/inaccusativi/intransitivi), non siano facilmente acquisite vista la
povertà dell’input ricevuto e questo ovviamente può determinare un uso non standard
di questi elementi.
L’ipotesi dell’apprendimento normativo della grammatica dell’italiano sembra valido
solo con soggetti che arrivano in età tardo adolescenziale senza essere mai stati
esposti

al

linguaggio

verbale.

In

tal

caso

sussistono

fenomeni

simili

all’apprendimento di L2, ma per il resto né un’ipotesi interlinguistica, né il frutto di
un insegnamento grammaticale esplicito sembrano ipotesi che possano rendere conto
pienamente della logica linguistica che sottostà al linguaggio verbale dei sordi.

Cosa viene percepito e trattato dai bambini sordi dell’input verbale che ricevono
rispetto a quello che riescono a percepire e trattare i bambini udenti?
Questo è un interrogativo molto interessante, a cui però, purtroppo sembra molto
difficile rispondere. Ci sono almeno due aspetti che sarebbe interessante affrontare in
specifici lavori:
- la scrittura, è una modalità sufficiente per scatenare il processo di acquisizione
linguistica? A che compromesso? In questo caso qual’è il vero ruolo delle informazioni
prosodiche?
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- cosa viene percepito dei tratti prosodici dai bambini protesizzati? Come può essere
misurata la sensibilità a queste informazioni e la produttività con cui vengono utilizzati
questi tratti?
Come dimostrano i successi in certe aree della linguistica applicata, ad esempio il
metodo della logogenia (Radelli 1998), o il tadoma (Chomsky C. 1986),
un’informazione non propriamente fonologica può comunque scatenare il processo di
acquisizione del linguaggio verbale; anche se non è ancora molto chiara la dilatazione
temporale che l’uso di queste metodologie comporta relativamente a questo processo di
acquisizione, i risultati ottenuti sembrano decisamente interessanti.
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…e futuro

Come si è cercato di mostrare in queste pagine, molte ipotesi strutturali trovano
un’interessante applicazione e un utile confronto con le produzioni verbali dei sordi.
Forse varrebbe la pena di approfondire qualche aspetto appena accennato in questa
analisi come ad esempio le relazioni a distanza tra i verbi e il processo di
determinazione dei modi e dei tempi (Giorgi e Pianesi 1997): il complesso gioco di
(a)simmetrie tra componenti verbali e complementatori trova nelle produzioni non
standard dei sordi una serie di possibilità abbastanza curiose da indagare poiché, come è
stato accennato, le configurazioni individuate rispondono solo parzialmente alle
necessità flessive imposte dai fenomeni di “consecutio verbale”.
Un ulteriore aspetto di notevole interesse potrebbe essere le possibilità di
sottocategorizzazione dei ruoli tematici proposta da Rehinart (2000): come visto nei
capitoli precedenti, le possibilità di cliticizzazione e di omissione degli elementi del DP
non prescindono dalla natura di queste particelle: i riflessivi sembrano venire
prevalentemente aggiunti, i clitici oggetto diretto sono tipicamente omessi in precisi
costrutti e i dativi o i partitivi quando sono richiesti dal contesto, si comportano talvolta
stranamente come clitici accusativi. Considerare la variabilità d’uso di queste particelle
come un fenomeno che coinvolge anche le proprietà verbali e le sue possibilità di
proiezione di ruoli tematici di varia natura, potrebbe rivelarsi una strada interessante da
perseguire anche per interpretarne l’uso non standard.
Inoltre sembrerebbe molto interessante valutare alcuni aspetti di interfaccia tra sintassi e
fonologia, come le proprietà d’uso delle costruzioni con focalizzazione (fucus
contrastivo e non, che, come mostrato, sono evidenti in diversi soggetti).

Queste riflessioni sembrano sufficienti a poter affermare che il lavoro è ovviamente ben
lungi dall’essere concluso. Resta comunque la speranza di aver suscitato un vivo
interesse per questo mondo linguistico così ricco che è quello del linguaggio verbale dei
sordi.
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Trascrizioni dei test

I testi che seguono sono le trascrizioni delle produzioni dei bambini sottoposti ai test.
Non è stata utilizzata nessuna codifica particolare anche se parte della simbologia
impiegata si ispira liberamente al sistema TEXTUS.

I simboli utilizzati nella trascrizione delle produzioni scritte hanno il seguente
significato:

[x]

=

l’espressione x è stata cancellata dal bambino ma risulta ancora leggibile

[-]

=

un’espressione x è stata cancellata ma non si riesce a decifrare quale è

[/]

=

l’espressione non è calligraficamente decifrabile

x_

=

la parola x è stata spezzata a fine riga e il resto segue a capo

\x/

=

l’espressione x è stata aggiunta sopra la riga di testo dal bambino

<x (y)> =

l’espressione (y) è stata suggerita dal logopedista dopo la richiesta
esplicita del bambino; x è ciò che è stato trascritto dopo il suggerimento

Nelle trascrizioni dei testi scritti sono state rispettate le suddivisioni in righe originali.

Per quanto riguarda il parlato non è stata utilizzata la trascrizione fonetica.
Le espressioni qua riportate sono quelle comprensibili dopo l’analisi delle registrazioni
audio e video.

La simbologia utilizzata è la seguente:

[-]

=

espressioni non comprese e omesse durante la trascrizione

[x]

=

l’espressione x è stata trascritta con qualche incertezza

[...]

=

è stata omessa una parte di dialogo irrilevante o intrattenuta non con il
bambino

<x>

=

l’espressione x è stata suggerita dal logopedista dopo la richiesta esplicita
del bambino.
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Descrizione dei test eseguiti
1) TEST DI PRODUZIONE LIBERA
E’ stato utilizzato un video di Tom e Jerry della durata di circa 8 minuti.
Dopo la visione è stato chiesto ai bambini di descrivere quello che avevano visto.
Completata la prova scritta si è chiesto ai singoli soggetti, in un colloquio individuale,
di raccontare oralmente la storia.
2) TEST DI RIPETIZIONE
Ai bambini veniva chiesto di ripetere delle frasi proposte dallo sperimentatore.
Con i bambini più piccoli si ricreava una situazione in cui il bambino doveva ripetere la
frase ad una maestra disegnata su carta perché la maestra ascoltava solo il bambino e
non lo sperimentatore. Per ogni frase si forniva il contesto visivo pertinente attraverso la
ricostruzione di una scenetta attraverso sfondi disegnati e figure di personaggi e oggetti
ritagliati. Durata media: 5 minuti.
3) GIUDIZI DI GRAMMATICALITÀ
Si utilizzavano per questo esercizio delle frasi scritte su dei pezzettini di carta.
Le frasi erano di solito accompagnate da un contesto e da una breve spiegazione su che
cosa stava succedendo. Il bambino doveva dire semplicemente se la frase letta “si
poteva dire oppure no”. Tale giudizio poteva essere dato indipendentemente dal
contesto essendo un semplice parere grammaticale. Durata media: 5 minuti.
4) SCELTA MULTIPLA
Si sottoponevano ai bambini dei fogli di carta con cinque varianti di una frase (l’una
differente dall’altra solo per un aspetto preciso) e si chiedeva al bambino di scegliere la
frase corretta e più appropriata al contesto presentato. Durata media: 15 minuti.
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Patrizia
Età: 17
Sesso: F
Epoca di insorgenza della sordità: nascita
Epoca della diagnosi: subito dopo la nascita
Residuo uditivo: attualmente intorno al 25% con protesi
Epoca protesizzazione: sconosciuta
Conoscenza LIS: sì
Inserimento comunità dei sordi: 3a-4a elementare, poi ha abbandonato per un po’ ed è
tornata da tre anni
Metodi educativi e interventi logopedici: il metodo oralista è stato quello utilizzato
prevalentemente. Ha da poco iniziato anche un corso di LIS.
Studi: attualmente iscritta al terzo anno di un istituto commerciale per programmatori
Sostegno: 12 ore di insegnante di sostegno settimanali + 18 ore di assistente alla
comunicazione
Famiglia: ha i genitori e un fratello più piccolo (Andrea) sordi; è cugina di Angelo e di
Ivan.

Test di produzione libera (2-3-2000)
Trascrizione testo (durata test di scrittura: 20 minuti)

Tom and Jerry
I conflitti tra loro non terminano mai.
Jerry cerca di estrarre dal frigorifero un pezzo di groviera da trascina_
re [nello] nel [e] suo covo. Tom cerca di impedirglielo sovraccaricando_
lo di pesi, di servizi da cucina, affatticandogli il percorso. Usando
dei pan carré, Tom costituisce una rampa di scale [, e da] per poter
imbrogliare Jerry... e da lì inizia una confusione: Tom
imprigiona il topino poggiando sulla sua coda un ferro da
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stiro e si mette a gustarsi certe delizie dal frigo. Provocando
Jerry, Tom lo ricopre di crema, avendo in mano il pezzo di
groviera, la quale scaraventa via, urtantola contro un
ripiano di servizi e li [rom] distrugge. La padrona di casa,
[fra] eccepito il rumore dei piatti schiantati a terra, scende le
scale e trova Jerry nel frigo, il quale era stato rinchiuso
dentro da Tom, e salta su uno sgabello, impaurita.
Jerry salta giù dal frigo e cerca di [sole] scappare via da
Tom, il quale lo rincorre e rimane incastrato [ne] tra le gambe
dello sgabello, liberandosi fa cadere la signora, che se ne va.
La rincorsa continua, le rovine aumentano finché Jerry sale
su un armadietto e Tom, per raggiungerlo, salta su un
ferro da stiro, [che da parete] che si “piega”, sistemandosi [nell’]
nell’armadio, rimanendone incastrato con la coda. Jerry, preso
una forchetta, inquadra, \al gatto/, il punto del [f] sedere [del gatto] da colpire e lo
[col] punge talmente forte che lo rinchiude nel frigo.
La signora, frastonata dai rumori, rientra in cucina e trova
Tom [in] [nel frigo] nell’elettrodomestico.

Trascrizione parlato (durata test di esposizione orale: 2 minuti di colloquio pretest + 1 minuto di test)

Sono [-] cartoni animati Tom e Jerry e sono i soliti che litigano perché Jerry vuole...
intanto cerca di prendere qualcosa da mangiare però Tom che lo ostacola con
l’intenzione di mangiarlo però alla fine dopo... dopo tante lotte vince sempre il topino
[-].
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Angelo
Età: 11
Sesso: M
Epoca di insorgenza della sordità: nascita
Epoca della diagnosi: subito dopo la nascita
Residuo uditivo: attualmente intorno al 25% con protesi
Epoca protesizzazione: sconosciuta
Conoscenza LIS: sì
Inserimento comunità dei sordi: sin dall’infanzia
Metodi educativi e interventi logopedici: il metodo oralista è stato quello utilizzato
prevalentemente. Ha da poco iniziato anche un corso di LIS.
Studi: attualmente iscritto alla quinta elementare
Sostegno: 12 ore di insegnante di sostegno settimanali + 12 ore di assistente alla
comunicazione
Famiglia: ha i genitori e un fratello più grande (Ivan) tutti sordi; è cugino di Patrizia e
Andrea.

Test di produzione libera (2-3-2000)
Trascrizione testo (Durata test di scrittura: 20 minuti)

Un topo prende un formaggio dal frigorifero e
passa attraverso il <setaro (sedano)> e passa sul tavolo.
Arriva [tom] il gatto e mette la roba s[p]opra
il formaggio di quel topo. Il gatto prende
il toast [-] mette come le scale e mette
anche il bastone da cucina [m] sotto il toast
[e] il topo si scivola e rovina tutto. Il topo
torna al frigorifero con il formaggi e
[li] mette a posto. [Arriv] Il gatto va al
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frigorifero e prende il topo [e], blocca [e],
tom mangia i cibi.[poi] [a]Arriva la padrona
e vede il topo, ha paura. Il gatto si nascon[d]te
e vuol[a]e acchiappare il topo invece ha
fatto cadere la padrona, lei scappa.
Jerry scappa fino sopra [l’] il piccolo
armadio e tom si è attaccato la coda
su un [d]tavolino. Il topo prende la
forchetta e fa fare male a tom e rompe
tutta la roba di cucina. Arriva la padrona
[e] si arrabbia e picchia [i]al gatto.

Trascrizione parlato (Durata test di esposizione orale: 2 minuti di colloquio pretest + 4 minuti di test)

Allora... il topo, prende, il formaggio e passa attraverso [su] al tavolo... e... arriva il
gatto [che] prende la [roba] e mette sopra... e mette sopra il topo... e poi il topo si [-]
[aspetta -] il gatto prende toast e costruisce come [una/la] scala e mette un bastone sotto
[a]l topo. Il topo passa sopra toast... toast [e poi] passa su al bastone e poi cade e rompe
tutto. E poi [-]scappa [frigorifero col formaggio] e poi il gatto prende il topo e lo blocca
e poi mangia [-] mangia mangia poi arriva la [donna]. Il gatto [-] rimette tutto a posto e
poi [nasconde]. La donna vede il topo e ha paura mette sopra [-] e poi il topo scappa e
arriva il gatto per acchiappare il topo che passa sotto la [sedia] e fa cadere la donna e poi
scappa poi... il topo passa [su la] sopra... sopra un armadio attaccato [-] il gatto si è
portato con la coda sul tavolino dove si stira e poi il ga... il topo [è tranquillo] e prende
la forchetta e torna al gatto [-] e [fa male] al gatto e poi il gatto ha fatto male [poi] [si]
scivola giù al frigorifero distrugge tutto arriva la donna e si arrabbia
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Andrea
Età: 14
Sesso: M
Epoca di insorgenza della sordità: nascita
Epoca della diagnosi: subito dopo la nascita
Residuo uditivo: attualmente intorno al 25% con protesi
Epoca protesizzazione: sconosciuta
Conoscenza LIS: superficiale
Inserimento comunità dei sordi: saltuaria
Metodi educativi e interventi logopedici: il metodo oralista è stato quello utilizzato
prevalentemente. Ha da poco iniziato anche un corso di LIS.
Studi: attualmente iscritto alla prima ragioneria
Sostegno: 12 ore di insegnante di sostegno settimanali + 18 ore di assistente alla
comunicazione
Famiglia: ha i genitori e una sorella più grande (Patrizia) tutti sordi; è cugino di Angelo
e di Ivan.

Test di produzione libera (7-3-200)

Trascrizione testo (Durata test di scrittura: 20 minuti)

[Inizia] Il cartone comincia con una visuale di un
frigorifero semiaperto, poi si vede Jerry il topino
che cerca di [andare] portare una grossa fetta di
formaggio alla sua tana, ma [J] Tom il gatto lo “tortura” mettentogli
dei pesi sopra il formaggio senza [ch] che [lui] Jerry se ne
[aggor] accorga. Poi lo fa salire su un <materello (mattarello)> facendo
come scale delle fette biscottate. Jerry perde l’eliqubro e
cade. Poi Tom si mette alla mostra e Jerry, vedentolo, è costretto
a riportare il formaggio al frigo. [Ma] [a] Dopo averlo riportato

278

INFERENZE STRUTTURALI

al suo posto cerca di scappare con un pezzo di formaggio
ma viene fermato e bloccato da Tom con un stiro da
ferro sulla sua coda. Mentre fa questo Tom assaggia
un\a/ [budino] marmellata[,]. Il gusto gli piace allora si mette a
mangiare. Poi [cero] prende in giro Jerry ricopren[d]tolo di panna.
Poi lancia sbadatamente [il f] la fetta di formaggio
contro un armadio con delle tazze che si frantumano in
tanti pezzi. [O] La padrona si sveglia e Tom ha paura,
così [na] mette Jerry dentro il frigo e corre a nascontersi
la padrona apre il frigo e grida dalla paura [ve[d]ten]
vedento il topino. Così il topino [esce da] scende dal frigo
e scappa. Tom lo insegue, poi si incastra la coda. Jerry,
si[cd-] esutla, corre a prendere una forchetta e punge Tom.
Tom [p]scivola e [p] rompe [tat] piatti che la padrona doveva
pulire e finisce dentro il frigo. La padrona apre il frigo
e trova Tom dentro il frigo e [bron] rimprovera
Tom. Jerr[e]y applaude e mangia il formaggio.

Trascrizione parlato (durata test di esposizione orale: 2 minuti di colloquio pretest + 4 minuti di test)

Comincia [..] si vede un frigorifero semiaperto con poca illuminazione [a un] certo
punto esce il topino [che] prima controlla la strada [con la speranza] che non [si]
incontri il gatto e cerca di andare alla sua tana con un formaggio sulle spalle ma il gatto
lo vede e fa dei scherzetti contro [di lui] mettendogli dei pesi sopra il formaggio e
facendo poi salire su i matte... non [mi] ricordo come si chiama ... <mattarello> sì... in
questo punto Jerry cade e [-] poi vede Tom e allora è costretto a tornare indietro e a
mettere a posto il pezzo di formaggio. Poi cerca di fuggire con un pezzettino di
formaggio rubato, ma Tom lo ferma e lo blocca con un tiro di ferro [che aveva tirato
fuori da...] e [si] mette a mangiare un po’ ma dopo fa uno scherzetto a Jerry con dei
[pezzettini] di formaggio e dopo lo getta contro un armadio con delle tazze e quello va
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in frantumi. Impaurito perché la padrona... la padrona mette Jerry dentro il frigorifero e
scappa.
La padrona arrivando, il topino [-] ha paura [-] Tom [-] di prendere il topo, ma alla fine
s’incastra la coda. Jerry [-] era andato a prendere una forchetta e [lo] ha infilzato
spingendo Tom, Tom ha scivolato rompendo i piatti [ed è] finito dentro un frigorifero.
Dopo che la padrona ha visto tutto ciò si è arrabbiata!
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Sonia
Età: 7
Sesso: F
Epoca di insorgenza della sordità: probabilmente subito dopo la nascita (morbillo)
Epoca della diagnosi: dopo un paio di anni
Residuo uditivo: intorno al 25% con protesi all’orecchio destro, nessun residuo
all’orecchio sinistro
Epoca protesizzazione: sconosciuta
Conoscenza LIS: sta iniziando adesso un corso
Inserimento comunità dei sordi: non è mai stata inserita
Metodi educativi e interventi logopedici: nessun metodo speciale è stato utilizzato
inizialmente. Da circa tre anni si utilizza metodo oralista. Ha da poco iniziato anche un
corso di LIS. Non parlava assolutamente prima di tre anni fa.
Studi: attualmente iscritta alla seconda elementare
Sostegno: 12 ore di insegnante di sostegno settimanali + 12 ore di assistente alla
comunicazione
Famiglia: è figlia unica. La madre è francese (parla molto bene italiano), il padre è
tedesco, ma ha lasciato la famiglia da cinque anni.

Test di produzione libera (7-3-2000)

Nota: non è stato possibile effettuare il test come previsto, perché la bambina non riesce
a scrivere e a parlare se non stimolata continuamente in situazione di gioco.
Per la prova di scrittura si è cercato di far produrre delle risposte a domande abbastanza
generali.
Per il test orale si è utilizzato un mazzo di carte che la bambina aveva, per improvvisare
qualche gioco e per creare un contesto su cui discutere.
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Trascrizione del dialogo scritto (Durata test di scrittura: 10 minuti)
C = sperimentatore ; Z = Sonia ; (testo) = commenti alla situazione

nota calligrafica: per aumentare la leggibilità del testo C scrive in stampatello; anche la bambina si adatta
allo stampatello, ma si sofferma a correggere ogni stanghetta orizzontale delle “E” di C per allinearle
perfettamente. Nella sua scrittura Z inizia, dopo la terza domanda, a fare le “E” senza stanghetta verticale
(tre trattini paralleli).

C - Ti piace scrivere?
Z - Sì
(la bambina tossisce continuamente)
C - Hai la tosse, vero?
Z - Sì
C - Da quanto tempo?
(non capisce subito, si deve indicare la parola “tosse” nella domanda precedente, poi
indicare l’espressione “quanto tempo” e infine fare gesti con la mano per riferirsi al
passato)
Z - Lunedì
C - Dove vai a scuola?
(Lei risponde “sì” con la testa, occorre indicare la parola “dove” e “scuola” per farla
rispondere correttamente alla domanda)
Z - Io vado a scuola a Siena (la logopedista suggerisce un po’ la frase)
C - E ti piace andare a scuola?
Z - Sì
C - Cosa ti piace fare a scuola?
Z - Sì (si deve sottolineare “cosa” per ottenere una risposta coerente) matemati_
ca numeri?
C - Ti piace di più scrivere o parlare?
Z - Scrivere
(Z disegna una scuola; C scrive la frase che segue e la collega con una freccia al
disegno)
C - E’ la tua scuola?
Z - Sì mia scuola?
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Trascrizione parlato (Durata test di esposizione orale: 13 minuti di colloquio)
C = sperimentatore ; Z = Sonia ; L = logopedista ; (testo) = commenti alla situazione

nota prosodica: la bambina intona perfettamente con ritmo ascendente le domande, produce spesso suoni
onomatopeici e fischietta.

(Z, appena entrata, si era messa a osservare incuriosita l’orologio senza cinturino di C)
C - Questo è il mio orologio. Ti piace il mio orologio?
Z - Si ma cot’è? (riferendosi al punto a cui dovrebbe attaccarsi il cinturino, che
nell’orologio in questione è rotto)
C - Questo è il posto dove dovrebbe esserci il cinturino... per metterlo al polso!
Z - [Non ce l’ho] dimenticato a casa!
C - Hai l’orologio? (si distrae, vede la telecamera su cui C punta il telecomando per
accenderla)
Z - Che è?
C - E’ la telecamera... però non si accende è spenta da là... ti spiace se l’accendo?
(lei acconsente e ci alziamo per andare verso la telecamera)
Z - Non ci vedo! (prova a guardare dal visore)
C - Guarda... qua... vieni a vedere... vedi?
Z - No... qui
Z - Aaah! Crittina (il nome di L è Cristina, la vede dal visore della telecamera)
Z - Ah... crittina (prosodicamente compiaciuta)
C - Ti piace la telecamera? Sai, con questa si fanno i film!
C - Se metti la mano davanti poi non vedi più nulla!
Z - Accendo!
Z - Accendi... così è nero! (sta tenendo una mano davanti all’obiettivo)
[...]
Z - Insieme crittina! (vorrebbe farsi riprendere con la logopedista)
Z - Dopo crittina insieme!
Z - Insieme a crittina (quasi cantilenando) tin!
C - Dai, se vieni qua giochiamo a carte
Z - Prima a carte ...
C - Vai!

APPENDICE

283

Z - Non posso! Tin pgggg! (fa onomatopee varie)
Z - E io qua!
[...]
Z - Io sono qua e tu qua! (ci sistema entrambi sulle sedie da lei scelte) [...]
C - Allora... spiegami che gioco vuoi fare
Z - Aspetta!
C - Questa carta non vale! Perché la tieni nel mazzo? (è una carta con i punti del bridge)
Z - Perché... prrr! quetti... prrrr! [-]
Z - Batta! è mio carte! è mio carte!
C - Ok, oggi giochiamo a carte
Z - E dai è facìle!
C - Vuoi spiegargli, al sig. Rossi, che gioco facciamo? (il segretario dell’istituto sta
entrando nella stanza)
C - Che gioco? (anche il segretario chiede spiegazioni a Z)
Z - Carte!
C - Come? Con che regole giochiamo? [...]
Z - mmmmmmmmmm mmmmmm mmmm
[...]
Z - [pppppprrr] e carte sono numeri il 9 i’ 3, 8...
C - e poi?
Z - e poi dopo mettere così, mettere così... poi mettere così numeri, conta... poi dopo
mettere così... poi dopo 1 2 3 4 5 6 7 8... capito?
C - E chi vince? Chi vince poi?
Z - Facile!
[...]
Z - Ah quetto è già fatta!
[-]
Z - Ohhh 10!
C - Vuoi che cambiamo gioco? Adesso vince chi ha la carta più bassa! Ok? Dai!
Z - (dà le carte) 1! 2! 3! 3! 4! 4! 5! ah 8! 9?
C - Quante carte dai?
Z - Boh,’nl so!
C - Io ne ho nove.
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Z - Conta!
C - Le conto? 8!
Z - Prrrrr! e nove!
C - E nove!
Z - Ma io ho vinto... ma prima [che esci]
C - Ricordati vince chi butta la carta più bassa!
Z - Io re ce l’avevo ... el cavaliere
C - Adesso è il contrario! (non capisce come funziona il nuovo gioco)
Z - Contrario
C - Adesso vince chi ha la carta più bassa! Va bene?
Z - Prrr...
C - Adesso chi ha la carta più bassa!
Z - Più bassa!
C - E’ più alta!
Z - Cos’è più alta?
C - Vale di più
Z - Ha vinto!
C - Eh, no! Questo è un altro gioco, devi buttare una carta più bassa:
6-5-4-3-2-1!
Z - Non c’è 1! Non c’è uno più alta!
C - Quella che vuoi!
Z - 7! Uguale! (entrambe le carte in tavola sono dei 7. Quando le carte sono uguali il
gioco prevede un altro turno... la situazione descritta esaltava molto Z)
C - dobbiamo buttare un’altra carta! (C getta un tre)
Z - Dov’è? Dov’è tre tre tre tre tre... non c’è tre!
C - Non hai una carta più bassa di tre?
Z - Uno!
C - Uno vince! Tutto Tuo!
Z - Dopo fare i compiti io!
C - Finiamo la partita poi basta!
Z - Poi andare [a casa ...]
Z -Tu!
C - Io?
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C - Vinco io! E’ più alto 10! 8, 9, 10! 10 è più alto! (Z vuol prendere tutto gettando un
10 contro un quattro contro le regole del nuovo gioco)
(L suggerisce che è meglio usare l’opposizione piccolo/grande)
C - 9 è più piccolo di 10, vince chi butta la carta più piccola!
Z - Io [ce n’]ho tanti [ qui - ]
Z - Io [sono/ce n’ho] tanti quattro, eh!
[-]
C - Ancora?
Z - Aspetta... va tu! (vuole che butti prima io la carta) 8!
C - Otto è più grande! Quindi perdi... 6 è più grande di 5, non hai una carta più piccola
di 5?
Z - Ahhhh, insieme! (cerca un altro 5)
C - No, più piccola! 1, 2, 3, 4... no, non ce l’hai! Vinco io!
(C butta un re)
Z - Io ce [n/l’] ho 8!
Z - Ma io sono [-]
Z - Non c’è! [-]
(cerca un re, ma non lo trova, alla fine butta la carta più alta che ha: un 10)
C - Però a questo gioco tu vinci! E’ tuo! Perché è più basso! Più piccolo!
Z - Eh, questo è 10, più basso!
C - Quindi tutto tuo!
Z - Io [ho ]vinto!
Z - Aspetta!
Z - Tu ha vinto! (effettivamente C ha preso più carte)
C - Ho vinto io! Ho vinto di nuovo io! E adesso? Compiti!
[...]
L - Lo sai come si chiama lui? chiediglielo!
C - Chiedimelo!
Z - Come ti chiamo?
C - Come ti chiami, si dice.
Z - Come ti chiami?
C - Cristiano
Z - Crittiano
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C - CriStiano!
Z - CriTTiano ... Non è diverso [a] Crittina!
[...]

Trascrizione parlato 2 (colloquio libero di 30 minuti circa durante la fase di pretest, 2-6-2000) [produzione non analizzata]

(C cerca di far ripetere la frase “la bambina mangia la mela” a Z, ma lei non vuole
saperne di ripetere, così temporeggia e gioca con gli oggetti sul tavolo; C allora ne
approfitta per farla parlare liberamente)
Z - Aspetta! Va a prendere... (va a prendere un diario)
Z - E’... devi scrivere... (cerca di spiegare a cosa serve)
C - E cosa ci scrivi dentro?
Z - Quetto! (riferendosi alla frase che doveva ripetere)
C - Vuoi scriverlo là?
Z - Sì
C -Vuoi una mano? (Z non riesce ad aprire il lucchetto del diario)
Z - Profumata! Prova, profumata! (Z annusa le pagine del diario e vuole che anche C lo
faccia... ma C è raffreddato e non sente il profumo)
[...]
Z - (riferendosi al diario) Questo mi ha regalato mamma!
C - Vuoi scriverci sopra?
Z - Sì
C - Il dito! (Z gioca con il lucchetto e fa finta di rimanerne incastrata)
Z - Due diti!
Z - Aspetta io prende [mosca] (c’è una mosca che le svolazza intorno)
[...]
Z - Questa era foto! Perché non metti? (C tiene in un raccoglitore per foto le figurine
disegnate per comporre le scenette nei test, Z chiede perché non ci sono le foto nel
raccoglitore)
[...]
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Z - Squalo! (vede uno squalo disegnato su una figurina... inizia a tirare fuori tutte le
figurine e ad osservarle incuriosita)
Z - Ah! due pesci!
Z - Ragazzo! questo è maschio, questo femmina!
Z - Due, tre pesci, due squali!
Z - ah, diversi, vedi diversi! Perché questo è grosso (uno squalo è leggermente più
grande dell’altro)
C - Ma sono tutti e due squali!
Z - Sì, ma questo è diversi!
[...]
C - Lei e’ la signora, cosa fa la signora? (C mostra che la signora armeggia con una
torta)
Z - [L’]è il compleanno!
Z - Due, Questi sono uno, questi tanti. (Tra le figurine ci sono due torte disegnate, una
con una sola ciliegina, l’altra con molte ciliegine)
C - La signora fa la torta... perché è il compleanno della bambina... e dà la torta alla
bambina...
Z - Così! (Z completa la scenetta prendendo la torta dalle mani della padrona e
mettendola in quelle della bambina)
C - Cosa fa la signora?
Z - Questa si mette così, torna e poi mangi, e poi finito... ancora mangiare lei vuole!
Z - E un altro, tre quattro pesci... (si distrae, vede altre figurine)
Z - Che ha detto blam blam (c’è una figurina con disegnato un fumetto con su scritto
“bla bla bla...”)
C - La maestra “bla bla bla...”, parla... il bambino ascolta...
Z - E’ nome bla bla bla!
[...]
Z - Ando al bagno
[...]
Z - Come si fa? (prende il microfono in mano)
Z - Non si può parla?
[...]
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Z - Dov’è topo? ... topolino... (c’era una figurina con disegnato un topolino che piaceva
molto a Z, ma C non riesce più a trovarla)
C - Non lo vedo più!
Z - Cerca!
Z - Quetto che cos’è? Ha perso?
C - Ho perso il topolino!
C - Cosa fa il cane con il formaggio?
Z - Nooo (sorride) e’ il topolino!
C - Cosa fa il topolino con il formaggio?
Z - ...
C - Lo mangia.
C - E’ sparito il gatto!
Z - Sparita!
[...] (Z ritrova il topolino)
Z - Topolino! si mette attaccata... colla!
C - Dove lo metti il topolino?
Z - Qui! (Z vuol incollare il topolino sull’immagine della cucina... C cerca di
impedirglielo perché le figurine sono costate un grande sforzo “creativo”)
[...]
C - Dove lo hai messo il formaggio?
Z - Si mette il topolino ahm ahm... però non c’è [l] formaggio, ora arriva un gatto così
sotto il tavolo. Miao! Ora scappa topolino! Torna a casa! E’ dentro a casa... io non
ricordo...
C - Tana
Z - Ah, tana, io non ricordo!
[...]
Z - Cinque per sette, uguale? (Z prende una calcolatrice)
[...]
Z - tre-cento-ttantacinque
C - mmmm...
Z - Ho sbagliato, otto!
[...]
C - Ora io metto l’acqua nel frigo... il bambino ha sete... cosa fa il bambino?
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Z - Questo si mette qui, ma è sciocco perché... miao, lui fa così... arriva cane...bau bau
miao miao... bambino, come si fa? Questa è la nonna... miao, bau, miao! Allora la
nonna rabbia. Via! Si mette dentro, Hai capito! (ricrea un po’ la scenetta di Tom e Jerry
e se ne infischia del bambino assetato)
[]
(Z estrae un album di figurine di Pokemon e le mostra orgogliosa a C ostentano che
quasi tutte le pagine sono completate)
C - Quale è quella che ti piace di più? A te!
Z - Io ti piace questa! (indica un pony)
C - Come si chiama
Z - Questa è diventata questa... Pon-ny-ta! (spiega a C che il piccolo pony diventa il
mostriciattolo gigantesco nella figurina accanto e poi legge il nome del personaggio
sotto la figurina)
C - Che brutta questa! (Riferendosi alla figurina con il mostriciattolo)
Z - Brucia?
C - Brutta!
C - Ma di cosa parla il cartone animato? Io non l’ho visto il cartone animato, me lo
racconti?
Z - Guardatelo in televisione! (e accende la televisione)
[...]
C - Come si chiama lui Sonia? (C’è Braccio di Ferro in televisione)
Z - Non lo so!
[...]
(C prende di nuovo le figurine e le mostra combinandole a Z, in particolare posiziona il
cane dietro al gatto che corre)
C - Cosa fa il cane?
Z - Il cane corre!
Z - Veloce! Gatto... Gatto? Lento!
C - Allora il cane mangia il gatto?
Z - Lento il gatto!
[...]
Z - Tu non conosci strada?
C - No, è la prima volta che vengo qua!
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Z - Puoi viene persone quando torna strada, alle nove!
C - Chi viene alle nove?
Z - Nove qui, numero!
C - Ah, il numero 9! (Z cerca di spiegare a C che la prossima volta che verrà sarà più
facile trovarla al numero civico 9)
[...]
C - Qua c’è la maestra... questo è lo studente... cosa fa lo studente?
Z - bla bla bla...
Z - E’ mio la penna! (C prende un lapis sul tavolo per prendere appunti)
C - Ce l’ho anch’io una penna, però non la trovo più! (c’è molta confusione sul tavolo)
Z - Qui! Qui! (Z trova la penna di C)
C - Ah, grazie!
Z - Prego.
[...]
(N, un amico della mamma di Z se ne sta andando)
Z - Tu vado? Chi vado a casa?
N - Sì, vado a casa...
[...]
(Z prende un kit preconfezionato per merende, 3 fettine di salsiccia, 3 salatini, 3
formaggini)
Z - Uno, tre mangio tutti!
Z - La bambina mangiare le salame... tre a me! (scherza con le frasi che C cerca di farle
ripetere e costruisce la sua espressione scimmiottando C)

Trascrizione parlato 3 (colloquio libero di 15 minuti circa durante la fase di pre-test, 166-2000) [produzione non analizzata]

Z - Poi torna lungo lungo... poi torna tu venerdì!
C - Ma quando torni dalla francia? quando torni tu dall’Italia?
Z - Francia?
C - Da Parigi?
Z - Tardi
C - Tutta l’estate?
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Z - E’ lontano!
C - Ci vuole tanto!
Z - Io domani treno, treno... bru bru bru...
[...]
C - Cos’è questo?
Z - Righello
C - Cosa ci fai con il righello?
Z - Si mette così...
C - E poi?
Z - Vieni qui... vedere!
Z - Guarda gli occhi! Qui qui in terra!
C - Ah... si vede tutto verde!
Z - Si mette cammina
[...]
Z - Mi ricorde
C - Ti ricordi, eh!
C - Allora ...
Z - Allora ...
Z - Ah! Ho dimenticata! (va in cucina a prendere merenda)
[...]
Z - Io ritorno settembre ottobre... io ritorno scuola
Z - Ah, io, Giugno non vado a ... Francia non scuola, ma giugno andare Francia, ma
Francia questa scuola non si può! Luglio!
C - A Luglio vai! A scuola, anche luglio!
Z - E’ francese il quaderno! Vedere la maestra, guarda la lavagna per francese!
C - Ma tu lo conosci il francese? Parli bene Francese?
Z - Sì!
Z - La mia zia in Francia!
C - Vai dalla tua zia in Francia?
Z - Sì!
Z - Ah, Sabato mamma, sabato mamma mia, era compleanno. 17 Giugno! Avrà 43!
Z - Quanti anno hai?
C - Io un po’ meno!
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24!
C - Bravissima, come hai fatto? Te lo hanno detto!
Z - Ma lei grande!
C - Lei è grande, eh sì!
Z - Ma lei un po’ più bassa, e te più grande!
C - Lo sai tra una settimana anch’io finisco gli anni. Il 26 giugno...
Z - 26 giugno... Poi dopo 27, dopo 28, poi 29, dopo t’arriva a 40!
C - No, un po’ meno, facciamo trenta...
Z - Ma mio N quanti anni hai? 49 anni... Mamma 43... io 7 e mezzo!
C - Tu sei la più giovane di tutti, la più piccola!
Z - Sì!
Z - Mio Reyu cane, vecchio, no, questo no questo è Topple, Reyu morto, vecchio.
[...]
Z - Venerdì viene N.
C - Chi è N.?
Z - Grande come uguale te! Macchio. Lunga, neri!
C - Capelli lunghi e neri?
Z - Sì
[...]
Z - Tu lavora mamma! Va porta vestiti!
[...]
C - Lo sai il mio nome nel linguaggio dei segni?
Z - Tu po’ segni? Un po’ o molti?
C - Un po’!
C - Prima avevo i baffi
Z - Tu? Io non ho già l’ho visto!
C - Quindi adesso in segni il mio nome è così
Z - Ahhh... Ora tagliata!
C - Tagliati
Z - Ma c’è quasi!
C - Ora pochi...
Z - Dopo scccc... [gran] come uguale barba grosso uomo [-], no, poi dopo così, non
cosi’. Brutto!
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[...]
Z - Aurevoir è francese... vuol dire ciao!
[...]
Z - E’ Topple 11 anni! Reyu dicia-sette e mezzo! Reyu
C - L’altro, quello morto.
Z - E’ grande, Ma molto morde! Molto! Ma io prima quando ha paura perché lui morde,
così.
C - Lui? Ma per giocare
Z - No, era arrabbiato!
C - Era arrabbiato, eh, cosa gli avevi fatto? Gli avevi tirato la coda?
Z - No, io vai così, va così... così!
C - Non fa niente!
Z - Lui prima 10 anni, lui fa male! Lui malato forse! Perché cibo... perché ciliegie così.
Z - Topple!
Z - Ahhh! Lui morde eh, io paura!
Z - Io sbagliato Bette così l‘ha butto in terra. Sbagliato! E’ rotto!
Z - Ciliege, l’albero! Non ho comprato. Non lo prendo, l’ho comprato Coop, giù, vicino
a qui!
C - Le ciliegie?
Z - Sì.
C - Ah, non le avete prese dall’albero? Non le raccoglietele ciliegie qua?
Z - No, non c’è più!
C - Sono finite, le hai mangiate tutte?
Z - No, uccelli! Io l’ho visto!
C - Sono stati più veloci di voi!
Z - Io prendi caccia!
[...]
Z - Ma poi giocare pallone!
C - Possiamo fare prima qualcuna di queste?
Z - Uno! Uno basta!
C - Cinque!
Z - Due! Due basta!
[...]
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Z - Uno basta!
C - Ci sono due mele!
Z - Mangia gatto, mamma mia! Ahi ahi
C - Il gatto arriva, prende questa mela e va via...
Z - E poi si mette sotto tavolo
C - Ok, però UNA mela sola!
Z - [La] si mette frigorifero!
C - Questa rimane nel frigorifero!
Z - Devo chiudere.
C - Non si chiude!
Z - Non si può!
[...]
Z - E’ finito? Andiamo a giocare!!!
[...]
Z - Io va così, tu fa così!
[...]
Z - Io vai pigliare! Tu qui!
Z - Tu va! Io va così! Nooo, fermi così!

Test di ripetizione (2-6-2000)

<La bambina mangia la mela> La maestra... la maestra mangia[va]no tutti la mela... La
bambina mangia la mela (alla fine riscrive nel suo diario la frase perfettamente)
<Una bambina mangia una mela> basta è uguale uguale uguale!!! (segue spiegazione
esplicita) ah, scusa!
<La signora prende la torta> La signora prende torta
<Una signora prende una torta> Una signora prende torta
<La signora fa la torta> (Una)La signora fa torta
<Una signora fa una torta> La signora fa torta (una torta / torta)
<Una bambina mangia la pizza> la bambina mangia la pizza
<La bambina mangia una pizza> la bambina mangia una pizza
<Una signora dà la banana> la signora dà la banana
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<La signora dà una banana> la signora dà una banana
<Le studentesse bevono le bibite> (non sa cosa significa la parola bibite) non ripete, non
capisce
<Le ragazze costruiscono le navi> le ragazze costruisci...( che hai detto?)
<costruiscono> cottruiscono le navi
<Delle ragazze costruiscono delle navi> Dei regazze costruicono le navi
<Le ragazze costruiscono le case> Le ragazze costruiscono le case
<Delle ragazze costruiscono delle case> (Regazze) Delle ragazze costruiscono (della)
delle case
<Delle signore comprano le mele> non ripete (è un po’ distratta)
<La bambina mangia del salame> La bambina mangia le salame <del salame> ah, del
salame
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Enrico
Età: 8
Sesso: M
Epoca di insorgenza della sordità: nascita
Epoca della diagnosi: tra il secondo e il terzo anno
Residuo uditivo: intorno al 50% con protesi
Epoca protesizzazione: poco dopo la disgnosi
Conoscenza LIS: sta iniziando adesso un corso
Inserimento comunità dei sordi: da due, tre anni
Metodi educativi e interventi logopedici: metodo oralista. Ha da poco iniziato un
corso di LIS.
Studi: attualmente iscritto alla terza elementare
Sostegno: 12 ore di insegnante di sostegno settimanali + 12 ore di assistente alla
comunicazione
Famiglia: è figlio unico. I genitori sono udenti e hanno da qualche mese iniziato un
corso di lingua dei segni.

Test di produzione libera (7-3-2000)

Nota: non è stato possibile effettuare il test come previsto perché il bambino non sa né
leggere né scrivere.
La prova di scrittura non è stata quindi fatta.
Per il test orale il bambino ha parlato spontaneamente del video visto, ma l’eloquio è
praticamente intrascrivibile. Usa molto i gesti anche se non strutturandoli in un
linguaggio articolato. Non risponde a domande dirette.
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Ivan
Età: 13
Sesso: M
Epoca di insorgenza della sordità: nascita
Epoca della diagnosi: subito dopo la nascita
Residuo uditivo: attualmente intorno al 25% con protesi
Epoca protesizzazione: sconosciuta
Conoscenza LIS: sì
Inserimento comunità dei sordi: sin dall’infanzia
Metodi educativi e interventi logopedici: il metodo oralista è stato quello utilizzato
prevalentemente. Ha da poco iniziato anche un corso di LIS.
Studi: attualmente iscritta al terzo anno di scuola media
Sostegno: 12 ore di insegnante di sostegno settimanali + 12 ore assistente alla
comunicazione
Famiglia: ha i genitori e un fratello più piccolo (Angelo) sordi; è cugino di Andrea e
Patrizia.

Test di produzione libera (17-3-2000)

Trascrizione testo (durata test di scrittura: 15 minuti):

Film “Tom e Jerry”
Questo film parla di un gatto e[d] di un topo
dove vivono nella stessa casa.
Un giorno il topo esce tranquillamente dalla
sua casa per andare a prendere qualche
cibo nel frigorifero, ma [ad un] [-] [durante] mentre
andava verso il frigorifero [compare] viene il gatto
che vuole “mangiarlo”, lo insegue mentre

298

INFERENZE STRUTTURALI

il topo aveva in mano un[o] pezzo di formag_
gio, quando il topo camminava [al] Tom metteva
sopra il formaggio [delle] mote cose di cucina per
affaticarlo ed infine lo cattura e lo b[r]locca
con un ferro da stiro.
Tom stava mangiando divers[e]i [cose] cibi fino a[d]
prendere il formaggio [-] e lo butta verso
un vetro del comodino e si [rom] rompe,
la padrona venne di corsa per sapere che
era successo ma Tom [ba] aveva messo, [-]
Jerry nel frigo per dare la colpa
a lui.
[la fatti] Quando la padrona lo vede si
mette subito sopra una sedia, [disperatamente]
ma arriva Tom per far scappare Jerry,
[dopo] la padrona contenta esce dalla cucina
per prendere il latte per Tom. [Durante]
[Quando la padrona] Durante il cammino
Jerri colpisce con una forchetta [il]la
[“sedere”] schiena di Tom e finisce dentro il frigo (Tom).
La padrona riscende con il latte e scopre
che era [distrutta per] la cucina era tutta
distrutta per colpa del gatto [ , Tom e quindi].

Trascrizione parlato (durata test di esposizione orale: 1 minuto di colloquio pretest + 2 minuti di test):

Ho visto che... [-] un topo andava verso il frigorifero [per] prendere qualche cibo
qualche [- con] e vede all’improvviso appare un gatto, Tom, che voleva mangiarlo
diciamo e quindi lo inseguiva mentre questo topo teneva in mano un formaggio e lo
riempiva... di piatti sopra il formaggio per affaticarlo... e poi... e poi lo prende e lo
blocca con un ferro da stiro poi comincia a mangiare Tom comincia a mangia...
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comincia a mangiare i cosi, i semi e... fino a quando prende il formaggio sentiva il
puzzo e lo metteva buttava per l’aria [che se] il formaggio finiva contro il comodino e il
vetro si è rotto. E quindi scendeva la padrona e vedeva il ferro da stiro rotto... ma... ma
prima, te l’ho detto, Tom va, Tom aveva messo Jerry dentro il frigorifero quindi la
padrona, [av]aperto il frigorifero, [aveva] visto Jerry dentro il frigorifero però non lo
picchiava, aveva paura del topo, quindi voleva Tom [a far] scappare Jerry e dopo la
padrona [era] usciva dalla cucina contenta perché Tom aveva fatto questo lavoro e
andava a prendere il latte per lui, e mentre... mentre stava [a] prendere il latte Jerry lo
colpisce colpisce [l]forchetta nella schiena di... di J Tom e lo mette dentro il frigorifero
quindi la padrona scende con latte apre il frigorifero e vede Tom e tutto qua.
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Marzia
Età: 9 (nata il 31-10-91)
Sesso: F
Epoca di insorgenza della sordità: probabilmente dalla nascita, sicuramente
prelinguistica
Epoca della diagnosi: 3 anni (24-11-94)
Residuo uditivo: 85db/250hz, 90db/500hz, 95db/1000hz, 90db/2000hz; buon guadagno
con protesi
Epoca protesizzazione: intorno ai tre anni
Conoscenza LIS: no, conosce un po’ di italiano segnato
Inserimento comunità dei sordi: mai inserita. Frequenta la scuola normale e risulta
ben integrata con gli udenti
Metodi educativi e interventi logopedici: il metodo oralista è stato quello utilizzato
prevalentemente. E’ stato talvolta usato l’italiano segnato come supporto al metodo
oralista. Ha iniziato da poco un corso di logogenia
Studi: ha appena concluso il terzo anno di elementari
Istituto speciale che segue il bambino: Istituto per Sordomuti di Torino, loc. Pianezza
Sostegno:
Famiglia: i genitori sono udenti; è figlia unica

Test di produzione libera (6-7-2000)
Trascrizione testo (durata test di scrittura: 10 minuti)
[Ce] C’è il topo che vuole [prendre] prendere il formaggio
e il gatto non voleva [po] dopo un po’ prende il topo poi
mette la coda sotto il [frerr] ferro da stiro e quando in
gatto prendeva un po’ le cose da mangiare e il [p] topo
toglie la coda [s] sotta al ferro da stiro e quando il gatto
lo quardava [e] il topo mette di nuovo la coda sotto al ferro
poi \quando/ [i] il topo prende la forchetta e la forchetta [-] punge
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dietro al gatto che è la coda del gatto.

Trascrizione parlato (durata test di esposizione orale: 1 minuto di colloquio pretest + 5 minuti di test):
Prima il to il to… il topo prendeva il formaggio e intanto il gatto camminava
camminava e faceva finta di essere una lampada … e… <e poi cosa succede? cosa fa il
gatto?> prende il formaggio e poi lo mette nel frigo e il gatto… il gatto metteva per
castigare, lo metteva la coda dentro e poi il topo [scappante] e il gatto dice “metti la[-]”
come si chiama <il ferro da stiro> eh, e poi [-] prende un pezzetto di formaggio dopo e
portava via [-] il gatto gli ha detto di mettere la [-] poi … poi arriva la padrona e se la
prende con il topo… e poi… non ricordo più <come va a finire poi? cosa succede? Il
gatto rimane incastrato… e il topo cosa fa?> e il topo prendeva la forchetta metteva …
prima la croce ha fatto poi ha tirato e viaaa… poi il gatto è andato è andato nel
frigorifero, ha chiuso e poi è arrivata di nuovo la padrona ha aperto ha preso il gatto e
poi basta!

Test di ripetizione (7-6-2000)

(1a) <La bambina mangia la mela> La bambina mangia… la mela
(1b) <Una bambina mangia una mela> Una bambina mangia na mela

(2a) <La signora prende la torta> La signora? <ripetizione> La signora prende la torta
(2b) <Una signora prende una torta> Una signora prende una torta

(3a) <Una ragazza beve la Coca-Cola> Una ragazza beve la Coca-Cola
(3b) <La ragazza beve una Coca-Cola> La ragazza beve una Coca-Cola

(4a) <Una bambina mangia la pizza> Una bambina mangia la pizza
(4b) <La bambina mangia una pizza> la bambina mangia una pizza

(5a) <Le ragazze costruiscono le navi> Le ragazze costruiscono le navi

INFERENZE STRUTTURALI

302

(5b) <Delle ragazze costruiscono delle navi> … Tante ragazze costruiscono tante
<ripetizione>… Delle ragazze costruiscono… tante navi? <delle navi> delle navi

(6a)

<Le

studentesse

bevono

le

bibite>

eh?

<…

le

bibite>

le

bibite

bevono…<ripetizione> gli… gli? <ripetizione> le s… <studentesse> tudentesse <a-ah>
bevono le … bibite
(6b) <Delle studentesse bevono delle bibite> delle st…

(7a) <Le maree portano via le case> Le ma? <maree… sai, il mare quando…> le maree
portano via le navi
(7b) <Delle maree portano via delle case> Delle maree portano via delle case
(8a) <Delle signore comprano le mele> Delle signore comprano le mele
(8b) <Le signore comprano delle mele> Le signore comprano delle mele

(9a) <Delle bambine mangiano la nutella> Delle bambine mangiano la nutella
(9b) <Le bambine mangiano della nutella> I bambini mangiano della nutella
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Michela
Età: 8
Sesso: F
Epoca di insorgenza della sordità: nascita
Epoca della diagnosi: due anni
Residuo uditivo: sotto gli 80db; con protesi recupera 10, 20 db
Epoca protesizzazione: intorno ai tre anni
Conoscenza LIS: conosce solo qualche segno ma non lo usa normalmente, conosce un
po’ di italiano segnato
Inserimento comunità dei sordi: mai inserita. Frequenta la scuola normale e risulta
ben integrata con gli udenti
Metodi educativi e interventi logopedici: il metodo oralista è stato quello utilizzato
prevalentemente. E’ stato talvolta usato l’italiano segnato come supporto al metodo
oralista. Ha fatto un anno un corso di logogenia
Studi: ha appena concluso il secondo anno di elementari
Istituto speciale che segue il bambino: Istituto per Sordomuti di Torino, loc. Pianezza
Sostegno:
Famiglia: i genitori sono udenti e ha un fratello di 10 anni pure lui udente

Test di produzione libera (6-7-2000)

Trascrizione testo (durata test di scrittura: 20 minuti)

Il [gatto] topo prente il formaggio e il gat_
to segue il topo e poi \il gatto/ faceva finta di
essere una lampada poi il topo lo mette
nel frigorifero il formaggio e il gat_
to [-] lo metteva il topo la coda
e si appoggia da il ferro da stiro
e poi il [ga] topo scappava e il gat_
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to dice: metti la coda dal ferro da
stiro poi il gatto si sporcava di man_
giare e lo metteva il topo dal frigo_
rifero e arriva la [pra] padrona e
si arrabbiava con il topo. Poi il
topo la metteva la coda del gat_
to sul buco poi con la forchetta il
topo [ta] tirava fuori la coda del
gatto e poi il gatto volava e si
entrava [nll] nel frigorifero e la padrona sarabbia
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Laura
Età: 16
Sesso: F
Epoca di insorgenza della sordità: nascita
Epoca della diagnosi: subito dopo la nascita
Residuo uditivo: profonda
Epoca protesizzazione: intorno ai tre anni ma subito tolta
Conoscenza LIS: conosce appena qualche segno
Inserimento comunità dei sordi: Frequenta una scuola speciale per sordi
Metodi educativi e interventi logopedici: il metodo oralista è stato quello utilizzato
prevalentemente.
Studi: ha appena concluso il secondo anno di elementari
Istituto speciale che segue la ragazza: Istituto per Sordomuti di Torino, loc. Pianezza
Sostegno:
Famiglia: i genitori sono udenti; ha due fratelli pure loro udenti
Profilo cognitivo: lievi turbe schizofreniche diagnosticate

Test di produzione libera (6-7-2000)
Trascrizione testo (durata test di scrittura: 10 minuti circa)
Nota: non è stato possibile effettuare il test come previsto, perché nella biblioteca dove
è stato effettuato il test non era presente un videoregistratore. Alla ragazza è stato quindi
chiesto spiegare oralmente cosa faceva a scuola e di trascrivere successivamente quanto
detto su carta.

Io andava a scuola c’è compagna
due udente tre ragazze sorda
ma c’è la professore c’è segni anche parlano
tutte due io un poco non capito segni
quando professore [prla] parlare si capito
bene si.

306

INFERENZE STRUTTURALI

io ho campito [-] tutto materia.

Trascrizione parlato (durata test di esposizione orale: 1 minuto di colloquio pretest + 2 minuti di test):

<Che cosa studi?> mmm… capisce… <Cosa studi? Cosa fai?> quando ha preparato [-]
ho studiato… poco però … <cosa studi?> [italiano] <ma… la scuola?> [-] insegnante
[-] tutta la compagne tutta estate tutta… due anche udente, tre ragazze sorda però la
professoressa parlante con segni, io un po’ capito ho, però un po’ capito la [persona] la
professora quando parla a volte con me… e però l’ho capita… però studiare… è
difficile…
[…]
due ragazze udente e sorde… un po’ capisce.
<ma cosa studi?> italiano, molti ga… molti ga… molti grammatica, italiano
[…]
<e ti piace studiare?> mmm… studiato, lavoro
<lavori anche? Che cosa fai?> a me piace computer… a lavoro computer
<cosa fai con il computer?> banca
(lavora per una banca, lei studia ragioneria)
quando finita la scuola [-] [son pazze son matte] perché [-]

Test di ripetizione (7-6-2000)

(1a) <La bambina mangia la mela> La bambina mangia [la] mela
(1b) <Una bambina mangia una mela> Una bambina mangia mela

(2a) <La signora prende la torta> La signora prende? <la torta> la carota
(2b) <Una signora prende una torta> Una signora prende una carota

(3a) <La padrona fa la torta> Una padrona fa la torta
(3b) <Una padrona fa una torta> [-] torta
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(4a) <La festeggiata spegne le candeline> La festeggiata? <ripetizione> spe… che hai
detto? <ripetizione> [spegne]? <le candeline> [le candeline]
(4b) <Una festeggiata spegne le candeline> Una festeggiata spegne le candele

(5a)

<Una ragazza beve la Coca-Cola> Una ragazza beve Coca-Cola

(5b)

<La ragazza beve una Coca-Cola> La ragazza beve Coca-Cola

(6a)

<Una bambina mangia la pizza> Una bambina mangia la pizza

(6b)

<La bambina mangia una pizza> Una bambina mangia [la] pizza

(7a)

<Una signora dà la banana al bambino> Una signora [t… prepara] una bambina

(7b)

<La signora dà una banana al bambino> La signora dà banana al bambino

(8a)

<Una maestra prende la banana> Una maestra prende la banane

(8b)

<La maestra prende una banana> La maestra prende la banane

(9a) <Le ragazze costruiscono le navi> Le ragazze [costruiscono] tre navi
(9b) <Delle ragazze costruiscono delle navi> Le ragazze [-] <ripetizione> ragazze
[costruiscono] tre navi

(10a) <Le studentesse bevono le bibite> ncapito… <ripetizione> bi-bi-te <studentesse>
udentesse <bevono> … <le bibite> lebite
(10b) <Delle studentesse bevono delle bibite> naltra? … dimenticata <ripetizione>
studentesse bevono dbibite

(11a) <Le maree portano via le case> Eh? <ripetizione> aspetta [questa che è?] <via le
case> via le case
(11b) <Delle maree portano via delle case> [C’era una casa]… porta via [in treno]

(12a) <Delle signore comprano le mele> La signora prende la banana <ripetizione> una
signora compra mele
(12b) <Le signore comprano delle mele> La signora comprano mele
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(13a) <Delle bambine mangiano la nutella> Le bambine mangiano nutella
(13b) <Le bambine mangiano della nutella> Le bambine mangiano nutella

(14a) <Le ragazze mangiano delle carote> Ragazza mangia carota
(14b) <Delle ragazze mangiano le carote> [Una] ragazza mangia carota

(15a) <Delle studentesse prendono la banana> Quante? <ripetizione> [lo studente]
prendono la banana
(15b) <Le studentesse prendono delle banane> [lo studente] prendono la banana
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Test sugli articoli

I test che seguono dovrebbero servire a verificare la distribuzione degli articoli, il
numero di omissioni, aggiunte e sostituzioni, ed eventuali asimmetrie in contesti
strutturali diversi.
Le opposizioni strutturali, in cui l’articolo è richiesto obbligatoriamente, che sono state
prese in considerazione sono le seguenti:
- posizione VP-esterna (specificatore di IP) vs. VP-interna (complemento o aggiunto del
sintagma verbale);
- frasi in isolamento vs. coordinate vs. subordinate.

Ai bambini verrà chiesto di leggere ad alta voce le cinque frasi, di cui è composto ogni
esercizio, e di scegliere quella che ritengono la più appropriata in riferimento al contesto
che viene fornito loro (immagini o filmati). Gran parte del materiale visivo è stato tratto
dal cartone animato di Tom e Jerry che i bambini hanno già visto nel test di produzione
libera.
Gli esercizi preceduti da un segno “+” dovrebbero essere opzionali e verranno effettuati
come verifiche delle conoscenze lessicali se avanzerà del tempo dopo il completamento
degli altri esercizi.
Le espressioni in grassetto sono le forme più appropriate al contesto presentato.

Sigle di identificazione delle variabili strutturali
[iso-spec] = Frase isolata, posizione dell’articolo esterna a VP (spec-IP)
[iso-comp] = Frase isolata, posizione dell’articolo interna a VP (comp o aggiunto)
[coor-spec] = Frase coordinata, posizione dell’articolo esterna a VP (spec-IP)
[coor-comp] = Frase coordinata, posizione dell’articolo interna a VP (comp o aggiunto)
[sub-spec] = Frase subordinata, posizione dell’articolo esterna a VP (spec-IP)
[sub-comp] = Frase subordinata, posizione dell’articolo interna a VP (comp o aggiunto)

310

INFERENZE STRUTTURALI

Variabile accordo (numero e genere)
(5 opzioni di cui: una forma corretta non marcata, una omissione, una sostituzione
femminile/maschile, una sostituzione lo/il, una sostituzione singolare/plurale)

Giudizio di grammaticalità: il cane rincorre al gatto

1) [iso-spec] (contesto: animazione di un pesce che nuota) - cane corre / il cane corre /
la cane corre / lo cane corre / i cane corre

2) [iso-comp] (contesto: immagine di un gatto che mangia un pesce) - il gatto rincorre
cane / il gatto rincorre i cane / il gatto rincorre il cane / il gatto rincorre la cane / il
gatto rincorre cane

+ [iso-spec] (contesto: animazione di uno squalo che nuota) - il squalo nuota / lo squalo
nuota / gli squalo nuota / squalo nuota / la squalo nuota

+ [iso-comp] (contesto: immagine di un pescatore con una canna da pesca e uno squalo
all’amo) - il pescatore pesca il squalo / il pescatore pesca squalo / il pescatore pesca gli
squalo / il pescatore pesca la squalo / il pescatore pesca lo squalo

+ [iso-spec] (contesto: uno studente con un libro davanti) - lo studente studia / il
studente studia / la studente studia / gli studente studia / studente studia

3) [coor-spec] (contesto: animazione di uno studente che parla di fronte ad una maestra)
- lo studente parla e maestra ascolta / lo studente parla e il maestra ascolta / lo studente
parla e le maestra ascolta / lo studente parla e la maestra ascolta / lo studente parla e
lo maestra ascolta

4) [coor-comp] (contesto: animazione di uno studente che parla di fronte ad una
maestra, ogni tanto si interrompe ed inizia a parlare lei) - lo studente guarda e ascolta il
maestra / lo studente guarda e ascolta la maestra / lo studente guarda e ascolta le
maestra / lo studente guarda e ascolta lo maestra / lo studente guarda e ascolta maestra
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+ [iso-spec] (contesto: immagine di ragazze che corrono) - i ragazze corrono / ragazze
corrono / il ragazze corrono / le ragazze corrono / la ragazze corrono

5) [sub-spec] (contesto: immagine di ragazzi che guardano delle ragazza correre) - i
ragazzi vedono che i ragazze corrono / i ragazzi vedono che le ragazze corrono / i
ragazzi vedono che gli ragazze corrono / i ragazzi vedono che ragazze corrono / i
ragazzi vedono che la ragazze corrono

+ [iso-spec] (contesto: animazione di squali che nuotano) - i squali nuotano / gli squali
nuotano / le squali nuotano / squali nuotano / lo squali nuotano

6) [sub-comp] (contesto: dei bambini di fronte ad un acquario guardano degli squali) - i
bambini cercano di vedere la ragazza / i bambini cercano di vedere le ragazza / i
bambini cercano di vedere i ragazze / i bambini cercano di vedere ragazza / i bambini
cercano di vedere gli ragazza

Variabile definito/indefinito
(5 opzioni di cui: un una forma corretta non marcata, una omissione, una sostituzione
definito/indefinito, una sostituzione definito o indefinito / partitivo, una sostituzione
il/lo, un/uno o del/dello)

+ [iso-comp] (contesto: fotogramma del video di Tom e Jerry in cui Jerry prende un
pezzo di formaggio dal frigo) - il topo prende un formaggio dal frigo / il topo prende il
formaggio dal frigo / il topo prende formaggio dal frigo / il topo prende del formaggio
dal frigo / il topo prende dello formaggio dal frigo

7) [iso-spec] (contesto: un frigo aperto con delle bottiglie di acqua dentro e altre sono
fuori) - acqua è nel frigo / una acqua è nel frigo / dell’acqua è nel frigo / un acqua è nel
frigo / l’acqua è nel frigo

8) [iso-comp] (contesto: animazione di un gatto che prende una bottiglia d’acqua dal
frigo visto precedentemente) - il gatto prende mela dal frigo / il gatto prende una mela
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dal frigo / il gatto prende le mela dal frigo / il gatto prende la mela dal frigo / il gatto
prende della mela dal frigo

9) [coor-spec] (contesto: immagine di un frigorifero con una bottiglia di acqua e un
tavolo con sopra una bottiglia di latte) - l’acqua è nel frigorifero e latte è sul tavolo /
l’acqua è nel frigorifero e lo latte è sul tavolo / l’acqua è nel frigorifero e un latte è sul
tavolo / l’acqua è nel frigorifero e il latte è sul tavolo / l’acqua è nel frigorifero e i
latte è sul tavolo

10) [coor-comp] (contesto: animazione di un gatto che prende la bottiglia di acqua dal
frigorifero e ci mette quella di latte) - Il bambino prende l’acqua e mette del latte nel
frigorifero - il bambino prende l’acqua e mette latte nel frigo - il bambino prende
l’acqua e mette un latte nel frigo - il bambino prende l’acqua e mette il latte nel frigo
- il bambino prende l’acqua e mette i latte nel frigo

11) [sub-spec] (contesto: animazione della padrona che porta del latte in cucina e Tom
lo beve) - il gatto beve il latte che una padrona ha portato / il gatto beve il latte che
padrona ha portato / il gatto beve il latte che la padrona ha portato / il gatto beve il
latte che del padrona ha portato / il gatto beve il latte che il padrona ha portato

12) [sub-comp] (contesto: animazione della padrona che ordina a Tom di bere il latte) la padrona ordina a Tom di bere il latte / la padrona ordina a Tom di bere latte / la
padrona ordina a Tom di bere del latte / la padrona ordina a Tom di bere i latte / la
padrona ordina a Tom di bere un latte

Articolo post-preposizionale o post-avverbiale (x + art + N)
(5 opzioni di cui: una forma corretta non marcata, una omissione, una sostituzione
definito/indefinito, un posizione inaccettabile art + x + N, una sostituzione il/lo)

13) [iso-comp] (contesto: animazione di uno squalo che nuota in mare) - lo squalo nuota
sotto lo mare / lo squalo nuota sotto il mare / lo squalo nuota sotto un mare / lo squalo
nuota sotto mare / lo squalo nuota il sotto mare
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14) [iso-comp] (contesto: immagine di un topo che prende del formaggio dal frigo) - il
topino prende il formaggio da il frigo / il topino prende il formaggio da frigo / il topino
prende il formaggio da un frigo / il topino prende il formaggio dal frigo / il topino
prende il formaggio il da frigo

15) [sub-comp] (contesto: animazione del topo che prende il formaggio che tiene in
mano Tom) - il topino prende il formaggio che era di gatto / il topino prende il
formaggio che era di il gatto/ il topino prende il formaggio che era del gatto / il
topino prende il formaggio che era di un gatto / il topino prende il formaggio che era il
di gatto

16) [coor-comp] - il gatto prende il topo e mette il formaggio su al tavolo / il gatto
prende il topo e mette il formaggio su il tavolo / il gatto prende il topo e mette il
formaggio su tavolo / il gatto prende il topo e mette il formaggio lo su tavolo / il gatto
prende il topo e mette il formaggio sul tavolo

Articolo pre-aggettivale (art + x + N)
(5 opzioni di cui: una forma corretta non marcata, una omissione, una sostituzione
definito/indefinito, un posizione inaccettabile x + art + N, un disaccordo genere o
numero)

17) [iso-spec] - grande pesce nuota nel mare / il grande pesce nuota nel mare / grande
il pesce nuota nel mare / i grande pesce nuota nel mare / lo grande pesce nuota nel mare

18) [iso-spec] - la grande casa è sulla collina / grande casa è sulla collina / grande la
casa è sulla collina / il grande casa è sulla collina / un grande casa è sulla collina

19) [iso-spec] (contesto: alcuni piccoli pesci nuotano in un acquario, altri stanno
immobili) - il piccoli pesci nuotano / piccoli pesci nuotano / dei piccoli pesci nuotano /
i piccoli pesci nuotano / piccoli i pesci nuotano

20) [coor-comp] - il topo si avvicina al frigorifero e prende il piccolo pezzetto di
formaggio / il topo si avvicina al frigorifero e prende del piccolo pezzetto di formaggio /
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il topo si avvicina al frigorifero e prende piccolo pezzetto di formaggio / il topo si
avvicina al frigorifero e prende un piccolo pezzetto di formaggio / il topo si avvicina
al frigorifero e prende piccolo il pezzetto di formaggio

+ [iso-comp] - il topino prende il piccolo pezzetto di formaggio / il topino prende
piccolo pezzetto di formaggio / il topino prende piccolo un pezzetto di formaggio / il
topino prende un piccolo pezzetto di formaggio / il topino prende un piccolo pezzetto di
formaggio

21) [sub-comp] - il topino prende il pezzetto di formaggio sopra un piccolo tavolo / il
topino prende il pezzetto di formaggio sopra piccolo tavolo / il topino prende il
pezzetto di formaggio sopra il piccolo tavolo / il topino prende il pezzetto di
formaggio sopra piccolo il tavolo / il topino prende il pezzetto di formaggio sopra i
piccolo tavolo
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Test sui clitici

I test che seguono servono a verificare la distribuzione dei pronomi clitici, il numero di
omissioni, aggiunte e sostituzioni, ed eventuali asimmetrie in contesti strutturali diversi:
clitici obbligatori richiesti in posizione di complemento diretto in frasi coordinate vs.
subordinate.

Ai bambini verrà chiesto di leggere ad alta voce le cinque frasi, di cui è composto ogni
esercizio, e di scegliere quella che ritengono la più appropriata in riferimento al contesto
che viene fornito loro (immagini o filmati).
Gli esercizi preceduti da un segno “+” dovrebbero essere opzionali e verranno effettuati
come verifiche delle conoscenze lessicali se avanzerà del tempo dopo il completamento
degli altri esercizi.

Sigle di identificazione delle variabili strutturali
[coor-pro] = Frase coordinata, posizione del clitico precedente a quella del verbo
[coor-enc] = Frase coordinata, posizione del clitico successiva a quella del verbo
[sub-pro] = Frase subordinata, posizione del clitico precedente a quella del verbo
[sub-enc] = Frase subordinata, posizione del clitico successiva a quella del verbo

Clitico oggetto diretto
(5 opzioni di cui: una forma corretta non marcata, una omissione, una sostituzione
femminile/maschile, un raddoppiamento del clitico, una sostituzione proclisi/enclisi)

22) [coor-pro] (contesto: animazione del topo che prende un pezzo di formaggio e lo
mangia) - il topo prende il formaggio e mangia / il topo prende il formaggio e la mangia
/ il topo prende il formaggio e lo mangia / il topo prende il formaggio e mangialo / il
topo prende il formaggio e lo mangia il formaggio

23) [coor-enc] (contesto: animazione del topo che cerca di prende un pezzo di
formaggio) - il topo vuole prende il formaggio e lo mangiare / il topo vuole prende il
formaggio e mangiarlo / il topo vuole prende il formaggio e mangiarlo il formaggio / il
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topo vuole prende il formaggio e mangiarla / il topo vuole prende il formaggio e
mangiare

24) [sub-pro] (contesto: animazione del topo che vede il gatto dietro un vaso di fiori) - il
topo vede il gatto che lo aspettava il topo / il topo vede il gatto che aspettava / il topo
vede il gatto che aspettavalo / il topo vede il gatto che lo aspettava / il topo vede il
gatto che la aspettava

25) [sub-enc] (contesto: animazione del topo che cerca di prende un pezzo di
formaggio) - il topo prende il formaggio per mangiarlo / il topo prende il formaggio
per mangiare / il topo prende il formaggio per lo mangiarlo / il topo prende il formaggio
per lo mangiare / il topo prende il formaggio per mangiarla

Clitici dativi
(5 opzioni di cui: una forma corretta non marcata, una omissione, una sostituzione
femminile/maschile, una sostituzione con referente lessicale introdotto da preposizione,
una sostituzione proclisi/enclisi)

26) [coor-pro] (contesto: animazione della padrona che entra nella cucina e porta da
mangiare a Tom) la padrona vede Tom e porta il latte / la padrona vede Tom e le porta il
latte / la padrona vede Tom e porta il latte a Tom / la padrona vede Tom e portagli il
latte / la padrona vede Tom e gli porta il latte

27) [coor-enc] (contesto: animazione della padrona che entra nella cucina e porta da
mangiare a Tom) Tom è stato bravo e la padrona vuole portare a lui del latte / Tom è
stato bravo e la padrona vuole portargli del latte / Tom è stato bravo e la padrona
vuole portarle del latte / Tom è stato bravo e la padrona vuole portare del latte / Tom è
stato bravo e la padrona vuole gli portare del latte /

28) [sub-pro] (contesto: animazione di uno studente che sta parlando con la maestra) lo
studente dice alla maestra che vuole parlare alla maestra / lo studente dice alla maestra
che gli vuole parlare / lo studente dice alla maestra che le vuole parlare / lo studente
dice alla maestra che vuole parlare / lo studente dice alla maestra che vuole le parlare
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29) [sub-enc] (contesto: animazione del gatto che insegue il topo) Tom vede Jerry e
inizia a corrergli dietro / Tom vede Jerry e inizia a lui correre dietro / Tom vede Jerry
e inizia a correre dietro a Jerry / Tom vede Jerry e inizia a correre dietro / Tom vede
Jerry e inizia a correrle dietro

Clitico riflessivo
(5 opzioni di cui: una forma corretta non marcata, una omissione, una sostituzione di
persona, una sostituzione con pronome personale, una sostituzione proclisi/enclisi)

+ [iso-pro] - il gatto lecca i baffi a se stesso / il gatto lecca i baffi / il gatto leccasi i baffi
/ il gatto ci lecca i baffi / il gatto si lecca i baffi

30) [coor-pro] - il gatto mangia e poi leccasi i baffi / il gatto mangia e poi si lecca i
baffi / il gatto mangia e poi lecca i baffi / il gatto mangia e poi ti lecca i baffi / il gatto
mangia e poi lecca a se stesso i baffi

31) [coor-enc]- il topo va verso la sua tana senza accorgersi del gatto / il topo va
verso la sua tana senza accorgere del gatto / il topo va verso la sua tana senza accorgere
sé del gatto / il topo va verso la sua tana senza si accorgere del gatto / il topo va verso la
sua tana senza accorgerti del gatto

32) [sub-enc] - il topo cerca di non fare prendere dal gatto / il topo cerca di non farsi
prendersi dal gatto / il topo cerca di non farsi prendere dal gatto / il topo cerca di non
fare prendersi dal gatto / il topo cerca di non fare se stesso prendere dal gatto /

33) [sub-pro] - la padrona vuole che il gatto liberi del topo / la padrona vuole che il
gatto liberi a lei del topo / la padrona vuole che il gatto si liberi del topo / la padrona
vuole che il gatto ci liberi del topo / la padrona vuole che il gatto libersi del topo
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Giudizi di grammaticalità

A. Il bambino va al mare
B. Il cane rincorre al gatto

C. È successa brutta cosa
D. Sono state fatte belle cose

E. Questo fatto è accaduto a mio collega
F. Ho fatto un regalo a mia moglie

G. Voglio fare al mio dovere
H. La padrona va dal suo gatto

I. La padrona si avvicina al gatto e lo porta il latte
J. La padrona si avvicina al latte e lo porta al gatto

K. La bambina ha vestitino blu con i fiori
L. Il bambino ha idee interessanti

M. Vi devo darvi una bella notizia
N. Devo vi dare una bella notizia
O. Oggi vado a mangio a casa
P. La bambina lo sempre vuole il formaggio

Q. La ragazza beve le acque
R. La ragazza beve le bibite

S. Sangue è un bene prezioso
T. Luigi è un bravo ragazzo
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