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Il convegno “Devianza linguistica: funzioni delle costruzioni sintattiche marcate nelle lingue
romanze e in finnico”, che si terrà all’Università di Helsinki i 10 e 11 giugno 2019, è dedicato
alla sintassi deviante dalla norma grammaticale, vale a dire a tutte le strutture sintattiche che
divergono dalla frase canonica con ordine ‘Soggetto Verbo Oggetto’ dei costituenti maggiori. Nel
gruppo delle strutture sintattiche marcate si annoverano in particolare i costrutti con
anteposizione e posposizione di un argomento del verbo, con dislocazione a sinistra o a destra e
le costruzioni scisse e pseudoscisse. Questi costrutti, che esistono sia nelle lingue romanze sia in
finnico (con differenze marcate a livello diamesico), sono considerati dalla norma grammaticale
come marcate, per opposizione alle frasi con ordine SVO, riconosciuto come basico, canonico,
non marcato.
La bibliografia recente relativa alle lingue romanze mostra che ciascun “tipo” di costrutto
sintattico marcato (per es. le dislocazioni a sinistra o ancora le scisse) comporta in realtà diversi
sotto-tipi1. La distinzione è generalmente operata in base a criteri morfosintattici e prosodici: si
distinguono per esempio le dislocazioni a sinistra con e senza rottura intonativa dell’elemento
dislocato; le frasi con soggetto posposto prosodicamente legate e non legate; le scisse con
subordinata esplicita e implicita, vale a dire con un verbo finito e non finito. Inoltre, oggi è ben
noto, soprattutto dai lavori sulla lingua parlata, che le costruzioni sintattiche marcate possono
deviare dalla norma grammaticale da più di un punto di vista. Bisogna dunque tenere conto dei
costrutti con doppia o addirittura tripla dislocazione, dei costrutti con dislocazione e scissione
ecc. Tutti questi costrutti marcati svolgono naturalmente funzioni precise. È dunque auspicabile
descrivere in modo accurato, parallelamente alle loro proprietà grammaticali e prosodiche, le
funzioni svolte da questi costrutti nell’ambito del discorso.
L’obiettivo del convegno è approfondire le domande che ruotano attorno alle funzioni
delle costruzioni sintattiche marcate nelle lingue romanze e in finnico. Si tratta più in particolare
di analizzare i seguenti aspetti funzionali:
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funzioni informative e pragmatiche: codifica di funzioni generali quali Topic e Focus;
codifica di funzioni più specifiche all’interno di queste macrofunzioni (Topic del
discorso, Topic di frase; Focus informativo, Focus contrastivo ecc.); espressione della
messa in rilievo, in secondo piano ecc.
funzioni testuali: segmentazione del discorso ; organizzazione di sequenze discorsive
(codifica di nuove unità tematiche, di una svolta narrativa); cambiamento di tipo testuale
ecc.

A titolo esemplificativo, si vedano Combettes 2018 sulla dislocazione a sinistra in francese e Cimmino
2017 sulle dislocazioni e le anteposizioni in italiano; Agar Marco 2014 e Apothéloz 2018 sulle
pseudoscisse in italiano e francese; Mertens 2013 sulle scisse in francese e De Cesare 2017 sulle
costruzioni scisse nelle lingue romanze; Fesenmeier 2003 sull’ordine VS dei costituenti in italiano antico,
Meier 2008 sullo stesso ordine in italiano parlato e De Cesare 2014, sempre sullo stesso ordine, in italiano
e in francese odierni; Gutiérrez Ordóñez 2015 sui costrutti scissi in spagnolo.




funzioni sociolinguistiche: imitazione o citazione di una varietà o di un registro di lingua
(orale/scritto; formale/informale; colto/popolare; riferimento a un codice giovane/arcaico
ecc.); commistione di codici, salto di registro ecc.
funzioni retoriche e stilistiche: connotazione o costruzione del proprio discorso, ironia,
captatio benevolentiae ecc.

Le domande alle quali il convegno intende rispondere sono molteplici:
1. In generale, perché si usano le costruzioni sintattiche marcate? In seno a quali discorsi
sono presenti? Quali obiettivi persegue la loro produzione? Le funzioni descritte finora
nella bibliografia sono ancora valide? Bisogna raffinarle? Aggiungerne altre?
2. Quali parametri linguistici, testuali, pragmatici ecc. bisogna analizzare per descrivere e
spiegare in modo adeguato le funzioni delle strutture marcate (forma, posizione nel testo,
rapporto con il discorso riportato, contesto storico…)?
3. Ci sono differenze funzionali tra i sotto-tipi di dislocazioni, scisse ecc.? Quali e come si
spiegano? Ci sono differenze funzionali tra uno stesso sotto-tipo di costrutto sintattico
marcato in lingue diverse (differenze tra lingue romanze o tra le lingue romanze e il
finnico)? Quali e come si spiegano?
4. Come sono descritte le strutture marcate dalla norma e come sono percepite da un gruppo
sociale specifico? Perché? Sulla base di quali proprietà?
5. Come cambiano le proprietà funzionali delle strutture sintattiche marcate nel corso del
tempo (allargamento funzionale, specializzazione o marginalizzazione di funzioni,
confinamento a certi tipi di testo, generi testuali; diffusione di certi schemi informativi o
funzioni discorsive; fenomeni di contatto tra tradizioni discorsive…)?
A queste domande si risponderà favorendo un approccio empirico: analisi basate su corpora,
analisi sperimentali relative alla produzione e alla percezione delle costruzioni sintattiche
marcate, analisi del discorso ecc.
Le analisi contrastive tra due (o più) lingue romanze e tra una (o più) lingua romanza e il finnico
sono particolarmente benvenute.
Le lingue del convegno sono il francese, l’italiano, lo spagnolo e l’inglese.
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Persona di contatto
Katri Tuomaala (Università di Helsinki): katri.tuomaala@helsinki.fi

Proposte di Comunicazione
Tutte le persone interessate sono invitate a inviare una proposta di comunicazione inerente al
tema del convegno. Ogni comunicazione avrà la durata di 20 minuti e sarà seguita da 10 minuti di
discussione.
La proposta dovrà essere inoltrata sotto forma di riassunto di una pagina (ca. 4000 caratteri, spazi
inclusi), senza contare la bibliografia. Il documento (word o pdf) conterrà il titolo della
comunicazione, la o le lingue oggetto di analisi, il quadro teorico, le domande e i metodi di
ricerca, così come la bibliografia; si prega inoltre di dare indicazioni sui risultati attesi.
I riassunti possono essere redatti in italiano, francese, spagnolo o inglese.
Le proposte sono da inviare a katri.tuomaala@helsinki.fi
Termine per l’invio della proposta: 15 febbraio 2019.
Risposta sull’accettazione della proposta: 1o aprile 2019.
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