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l volume indaga i segnali discorsivi dell’italiano in una
specifica situazione di contatto linguistico, ovvero
nell’area di lingua ladina del Trentino-Alto Adige e, più
precisamente, nelle tre valli di Fassa, Badia e Gardena. I
segnali discorsivi – una classe formalmente eterogenea,
composta da elementi provenienti da varie categorie
lessicali – sono particolarmente adatti a essere studiati in
questo tipo di contesto, poiché le loro caratteristiche li
rendono soggetti al passaggio da una lingua all’altra,
mettendo in evidenza ciò che hanno in comune da un
punto di vista funzionale. L’intero sistema dei segnali
discorsivi a disposizione dei parlanti è stato ricostruito
sulle basi di un corpus di ladino parlato, al fine di
verificare la distribuzione delle lingue in gioco sulle
diverse forme e di appurare la presenza di gerarchie di
prestito tra le tre sottofunzioni principali della classe
(interazionale, metatestuale e cognitiva).
L’analisi del fenomeno permette anche di comprendere
alcuni meccanismi in atto all’interno della comunità
ladina, rendendo possibile l’identificazione, nelle tre
diverse valli, della lingua pragmaticamente dominante
(ovvero, quella verso cui il parlante dirige il massimo
sforzo mentale durante l’interazione) e mostrando come
sia possibile che tali meccanismi stiano portando,
similmente ad altri casi, a un cambiamento linguistico.
L’indagine rappresenta un primo studio sistematico dei
segnali discorsivi italiani in situazione di contatto, e offre
una panoramica sia sul ladino parlato oggi nelle valli
dolomitiche, sia su uno dei tanti interessanti fenomeni
dovuti alla compresenza dell’italiano e delle lingue di
minoranza sul territorio nazionale.
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Prefazione

di Silvia Dal Negro

Gli studi sul contatto linguistico hanno conosciuto un grandissimo incre-

mento nel corso degli ultimi due decenni, sia dal punto di vista dell’elabora-

zione teorica, sia da quello della descrizione e analisi puntuale di situazioni 

concrete di lingue in contatto. Anche in ambito italiano quello del contatto 

linguistico è un settore di studi piuttosto ben praticato che può contare su una 

tradizione consolidata di linguistica storica oltre che su una molteplicità di 

situazioni linguistiche e sociolinguistiche che coinvolgono italiano, dialetti 

italoromanzi, parlate alloglotte, e diverse combinazioni di queste tre variabili 

principali. Tuttavia, anche a causa delle ben note diffi coltà nel reperimento 

di dati che documentino l’uso parlato, spontaneo o semi-spontaneo che sia, 

l’indagine del contatto linguistico nel suo divenire risulta spesso frammen-

taria proprio nel contesto, potenzialmente molto interessante, delle lingue di 

minoranza a contatto con l’italiano o con altre lingue coesistenti nel reper-

torio. 

Segnali di contatto colma questa lacuna per quanto riguarda una allo-

glossia, quella ladina, altrimenti ben documentata e studiata da punti di vi-

sta molto vari. È infatti signifi cativa la quasi totale assenza di studi sul ladi-

no parlato, e dunque anche sui fenomeni caratteristici del parlato, come ad 

esempio i segnali discorsivi, e, per quanto riguarda il contatto, il mistilingui-

smo nel discorso e i processi di borrowing. Affrontando le consuete diffi col-

tà nel reperimento di dati dialogici in contesti alloglotti, Ilaria Fiorentini è 

comunque riuscita a raccogliere un campione di più di dodici ore di parlato 

trascritto, distribuito su tre varietà linguistiche e 57 informanti di diverse fa-

sce di età, tra i 19 e i 75 anni, una solida base di dati sulla quale fondare una 

ricerca a base empirica sui processi di prestito e fusione nel sistema.

Il respiro di questo volume è ampio, sia dal punto di vista delle varietà 

indagate (oltre al fassano, al quale è dedicato più spazio, la ricerca prende in 

considerazione le varietà ladine delle valli Badia e Gardena), sia dal punto di 

vista dell’oggetto d’indagine, segnali discorsivi e connettivi. La ricerca copre 



12

infatti l’intero sistema di segnali discorsivi e connettivi semantici e cerca di 
dimostrare come le diverse lingue a disposizione dei parlanti si distribuisco-
no all’interno del sistema stesso. 

Entrambi gli aspetti (studio di più varietà di ladino e approccio “siste-
mico” ai segnali discorsivi) costituiscono un punto di forza della ricerca. Il 
lavoro su più varietà linguistiche, alle quali corrispondono profi li sociolin-
guistici piuttosto diversi, mette in luce una scalarità negli effetti del contat-
to che non sarebbe potuta emergere concentrandosi su una sola comunità 
linguistica, ad esempio quella fassana. D’altra parte, la visione “di sistema” 
nell’ambito dei segnali discorsivi e dei connettivi semantici, superando l’ap-
proccio “monografi co” dedicato allo studio approfondito di singoli elementi, 
pur importante (un esempio qui sono i capitoli dedicati a perché e ad allora), 
fa emergere con maggiore chiarezza l’organizzazione interna e la defi nizione 
dei confi ni esterni di una categoria tipicamente fuzzy quale è quella dei se-
gnali discorsivi. Il contatto linguistico funziona così da “reagente”, permet-
tendo di discriminare fra uso semantico (di pertinenza esclusiva del ladino) 
e uso pragmatico (di pertinenza via via maggiore delle lingue a contatto: ita-
liano e, in misura minore, tedesco) dei marcatori del discorso.

Pur collocandosi in una prospettiva chiaramente sincronica, si può co-
munque affermare senza forzature che il lavoro di Fiorentini sia implicita-
mente e inerentemente anche diacronico. Il continuum di penetrazione delle 
lingue di maggioranza nella lingua di minoranza, formulato in termini impli-
cazionali (funzionando fra l’altro da utile strumento diagnostico del livello 
di fusione fra lingue) traccia chiaramente la direzione e la tipologia del mu-
tamento linguistico dovuto a contatto. Interessante, infi ne, il fatto che l’a-
vanzata dei segnali discorsivi dall’italiano o dal tedesco al ladino segua un 
percorso (intersoggettivo > soggettivo > oggettivo) che appare perfettamente 
speculare rispetto a quelli che sono i percorsi di grammaticalizzazione dei se-
gnali discorsivi, i quali muovono invece da un livello semantico/oggettivo ad 
un livello pragmatico che interessa il dominio della soggettività e, da ultimo, 
dell’intersoggettività. Il rovesciamento di prospettiva mette dunque in primo 
piano l’importanza degli aspetti interazionali, con il cristallizzarsi di pratiche 
discorsive bilingui, nei processi di borrowing linguistico.
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Abbreviazioni e convenzioni di trascrizione

Abbreviazioni

ITA italiano
LAD ladino
TED tedesco
INT interiezione
VF Val di Fassa
VB Val Badia
VG Val Gardena

Convenzioni di trascrizione

: allungamento vocalico 
|  autocorrezione 
/  pausa < o = 1 secondo
//  pausa > 1 secondo
= turni sovrapposti 
xxx  incomprensibile 
tondo italiano 
corsivo  ladino 
sottolineato tedesco
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 Introduzione

La persona uména tanta outes 
la é persona o om se la sà tenc de lengac, 

donca se tu te ses cinch lengac 
tu es cinch outes persona, no?1

[Tratto dall’intervista a un parlante fassano]

Questo lavoro indaga la presenza di segnali discorsivi italiani in una par-
ticolare situazione di contatto linguistico, quella della Ladinia dolomitica. 
Nello specifi co, ci soffermeremo sulle tre valli ladine del Trentino-Alto Adi-
ge, Val di Fassa (in provincia di Trento), Val Gardena e Val Badia (in provin-
cia di Bolzano), concentrandoci sul ladino parlato, al fi ne di verifi care con 
quali funzioni e con quale distribuzione le forme italiane si presentino nel 
discorso ladino, anche rispetto ai (possibili) corrispettivi autoctoni. Lo scopo 
fi nale sarà dunque quello di formulare ipotesi sia sulla categoria dei segnali 
discorsivi (raffi nandone la suddivisione in funzioni), sia sulla situazione di 
contatto stessa (ad esempio, stabilendo quale sia la lingua pragmaticamente 
dominante, cfr. Matras 1998, 2000). 

In generale, i segnali discorsivi formano una categoria formalmente ete-
rogenea, defi nibile non su base morfologica o lessicale ma su base funzio-
nale e composta da elementi provenienti da varie categorie (interiezioni, av-
verbi, congiunzioni e così via). La classe, le cui caratteristiche ne fanno un 
candidato ideale a passare da una lingua all’altra (cfr. Matras 2009: 138), si 
presta particolarmente bene a essere studiata in situazioni di contatto lingui-
stico, per diverse ragioni. Innanzitutto, la sensibilità ai fattori contestuali por-
ta i segnali discorsivi a essere particolarmente soggetti ai fenomeni tipici del 
contatto linguistico (cfr. Heine e Kuteva 2005), come il code-switching (cfr. 
Stolz 2007: 75), e il borrowing (cfr. Thomason e Kaufmann 1988, Thomason 
2001). Brody (1987) sottolinea come proprio la natura sia grammaticale sia 
lessicale delle discourse particles2 le renda un luogo favorevole per i feno-
meni di commutazione di codice. Le lingue di minoranza sono portate alla 
replicazione di questi elementi dalle lingue dominanti, e tenderanno verso 

1. ‘La persona umana è tante volte persona, o uomo, se sa tante lingue, quindi se tu sai 
cinque lingue sei cinque volte persona, no?’.

2. Secondo Brody (1987: 508), tali particelle «as detachable units they are words in their 
own right, but as function words they play a strictly grammatical role».
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la fusione (fusion) del proprio inventario di forme con quello di queste ulti-
me (Matras 2007a: 68), poiché le strutture connettive che operano al livello 
dell’organizzazione del discorso sono soggette alla replicazione di tale pat-
tern organizzativo (ivi: 69). Ne consegue che le situazioni di contatto lingui-
stico risultano ideali per lo studio dei segnali discorsivi perché permettono 
di osservarne le funzioni, mettendo in evidenza ciò che tali elementi, spesso 
molto diversi da una prospettiva funzionale, hanno in comune «in terms of 
where and how they are employed in actual conversation» (Maschler 2000: 
437-438). 

Il fenomeno è stato ampiamente studiato in letteratura (cfr. Cap. 1), ma ri-
sulta relativamente poco approfondito in contesto italiano, nonostante la pre-
senza sul territorio nazionale di numerose lingue di minoranza e dialetti che 
convivono da lungo tempo, in contatto con l’italiano e fra di loro. L’area di 
lingua ladina del Trentino-Alto Adige, oggetto della presente ricerca, risulta 
particolarmente adatta allo studio di questi fenomeni3, anche in virtù della 
varietà e complessità dei repertori linguistici dei parlanti. 

La ricerca, che si basa su un corpus di ladino parlato raccolto nelle tre val-
li di Fassa, Badia e Gardena4, si pone un duplice obiettivo: da un lato, si ana-
lizzeranno i segnali discorsivi italiani in un contesto di contatto linguistico al 
fi ne di comprenderne meglio le funzioni in generale; per fare ciò, sarà neces-
sario ricostruire l’intero sistema di segnali discorsivi del ladino (nello speci-
fi co, del ladino parlato), per verifi care le funzioni e, all’interno di queste, la 
distribuzione e le specializzazioni delle lingue in gioco. In questo modo, sarà 
anche possibile verifi care l’eventuale presenza di gerarchie di prestito tra le 
diverse funzioni dei segnali discorsivi. 

In secondo luogo, la stessa analisi permetterà di comprendere i mecca-
nismi in atto all’interno della comunità ladina, per scoprire quale sia, nelle 
diverse valli, la lingua pragmaticamente dominante (ovvero quella verso cui 
il parlante dirige il massimo sforzo mentale durante l’interazione, Matras 
2000: 521), e infi ne se questo fenomeno stia portando, come in altri casi noti 
in letteratura, (cfr. Maschler 1997; Oesch-Serra 1998; Matras 2000, 2007), al 
cambiamento linguistico, e all’emergere di un fused lect (nel senso di Auer 
1998; cfr. infra).

Il volume si struttura come segue. Il capitolo 1 fornirà innanzitutto una 
breve panoramica sulla categoria dei segnali discorsivi in generale e sulle 
classifi cazioni proposte in contesto italiano, nonché sui segnali discorsivi in 
situazione di contatto linguistico. Successivamente, verrà descritta nei detta-

3. Come vedremo, non esistono studi di questo tipo (o, più in generale, legati ai fenomeni 
di contatto linguistico) relativamente alle varietà di ladino parlate nelle valli dolomitiche, con 
l’eccezione di Carli (1994) e di Willeit (1999), quest’ultimo relativo ai fenomeni di commuta-
zione di codice tra ladino, italiano e tedesco in Val Badia. Sono invece presenti numerosi stu-
di di stampo sociolinguistico sul ladino (cfr. Cap. 1), tra cui si segnala in particolare la Survey 
Ladins (Dell’Aquila e Iannàccaro 2006). 

4. Per la descrizione del corpus, si veda Cap. 1, par. 4.1.
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gli l’area di ricerca, insieme alle ragioni che ne fanno un terreno ideale per lo 
studio di questi fenomeni. In conclusione di capitolo, verranno approfonditi i 
metodi di raccolta, trascrizione e analisi dei dati su cui si è basata la ricerca. 

I capitoli 2-6 costituiscono la parte di analisi, che si è concentrata in parti-
colare sui dati raccolti in Val di Fassa, ed è stata strutturata seguendo la sud-
divisione della classe dei segnali discorsivi in tre macrofunzioni (secondo il 
modello di Bazzanella 1995, 2006, 2011; cfr. Cap. 1). Verranno dunque presi 
in considerazione, così come si presentano nei dati fassani, i segnali discor-
sivi interazionali (Cap. 2), i metatestuali (Cap. 3) e i cognitivi (Cap. 4), oltre 
alla classe dei connettivi semantici (Cap. 5), esterna alla categoria dei segnali 
discorsivi, ma necessaria per verifi care un’eventuale specializzazione delle 
forme ladine. Verranno successivamente analizzati (Cap. 6) i dati raccolti 
nelle valli Badia e Gardena, per appurare se, data una situazione di contatto 
che, pur presentando similarità con quella fassana (prima fra tutte, la stessa 
lingua di minoranza, seppure in varietà diverse), mostra delle differenze no-
tevoli a livello di repertorio (ovvero la presenza del tedesco; cfr. Cap. 1), il 
comportamento dei segnali discorsivi italiani vari, e in che misura. 

I capitoli 7 e 8 si concentrano su due case studies, approfondendo la pre-
senza nei dati fassani, gardenesi e badiotti del connettivo causale perché 
(cap. 7) e del connettivo consecutivo allora (che può avere anche valore di 
avverbio temporale; cap. 8). Entrambe le forme presentano dei corrispettivi 
nelle varietà ladine; nel corso dei capitoli verrà evidenziato come, in entram-
bi i casi, le forme ladine si siano specializzate nelle funzioni semantiche, lad-
dove quelle italiane operano prevalentemente a livello pragmatico. 

Il capitolo 9, infi ne, discuterà i risultati emersi dall’analisi complessiva 
dei dati e dei case studies, per tentare di rispondere alle domande poste all’i-
nizio del lavoro: che cosa ci possono dire i segnali discorsivi italiani sulla 
Ladinia Dolomitica? E quest’ultima, a sua volta, cosa ci può dire sui segnali 
discorsivi?
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1. Segnali discorsivi, contatto linguistico e Ladinia 
Dolomitica: una panoramica introduttiva

1. Introduzione

Il comportamento dei segnali discorsivi in situazione di contatto linguisti-
co è stato largamente approfondito in letteratura (cfr. Matras 2009); tuttavia, 
come vedremo, il fenomeno risulta a oggi poco studiato in contesto italiano, 
e ancora meno nell’area presa in esame, la Ladinia Dolomitica1. Nei paragra-
fi  che seguiranno, saranno introdotte le principali questioni relative ai segnali 
discorsivi (par. 2.1.), in particolare in contesto italiano (par. 2.2). Verranno 
inoltre approfonditi (par. 2.3.) gli studi sui segnali discorsivi in situazione di 
contatto (tra cui Matras 1998 e sgg., Maschler 1994 e sgg). Successivamente 
(par. 3), si forniranno alcune informazioni sulla situazione linguistica e so-
ciolinguistica della Ladinia Dolomitica, soffermandosi sulle aree indagate, 
ovvero Val di Fassa (Trento), Val Gardena e Val Badia (Bolzano). Infi ne (par. 
4), saranno descritti la raccolta dati e il corpus, per concludere con gli obiet-
tivi generali della ricerca (par. 5).

2. I segnali discorsivi 

2.1. Caratteristiche generali 

La tanto spinosa quanto delicata questione della defi nizione della catego-
ria dei segnali discorsivi2 (di qui in avanti SD) – «a fuzzy concept», secondo 

1. Sulla base dei dati raccolti per la ricerca presentata in questo volume, nondimeno, sono 
stati pubblicati alcuni studi sulla presenza di segnali discorsivi italiani nel ladino parlato, sia in 
generale (Fiorentini 2014, 2017), sia su fenomeni specifi ci (Fiorentini e Sansò 2016).

2. Anche l’etichetta da attribuire alla classe è problematica; per l’inglese, Schiffrin e 
Maschler (2015) elencano parenthetic phrase (Corum 1975), mystery particle (Longacre 
1976), pragmatic particle (Östman 1981), pragmatic connective (Van Dijk 1979, Even-Zohar 
1982), discourse signalling device (Polanyi e Scha 1983), semantic conjunct (Quirk et al. 
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