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0 Introduzione

Le ortografie approntate da scriventi nativi possono costituire degli im-
portanti documenti sulle loro intuizioni circa la struttura fonologica e les-
sicale del codice linguistico adoperato, e più precisamente riguardo
l’analisi in costituenti fonologici, morfologici e sintattici.

Le probabilità che informazioni del genere possano essere ricavate
dall’analisi di un sistema ortografico crescono nella misura in cui il codice
linguistico indagato è povero di tradizione letteraria, e distante, per ca-
ratteristiche fonologiche e strutturali, da codici prestigiosi la cui ortogra-
fia potrebbe essere presa a modello.

Date queste premesse, il dialetto galloitalico di Nicosia1 si rivela un
terreno d’indagine privilegiato. L’ortografia dell’italiano, infatti, che pure

                                                
1 Nicosia (EN, ca. 15000 ab., 724 m.) è una delle colonie linguistiche galloitaliche

della Sicilia studiate di più e da più tempo. Il suo repertorio presenta oggi, a livello dia-
lettale, due codici: a) un galloitalico ancora abbastanza vitale, che mantiene numerosi
caratteri originali italiani settentrionali, relativi in particolare alla fonologia e alla mor-
fologia flessiva, ma anche, seppure in misura minore, agli altri componenti della gram-
matica; e b) un codice secondario, cui nella letteratura specializzata si fa riferimento
mediante la dizione “siciliano del posto”, e che rappresenta l’adattamento morfologico
e lessicale del codice primario, il galloitalico, ai dialetti non galloitalici dei centri limitro-
fi. L’interferenza fra i due codici ha prodotto, nel tempo, modificazioni nell’uno e
nell’altro codice, a tutti i livelli, anche se con modalità e in misure diverse. Nicosia esi-
steva anteriormente alla conquista normanna. Venne assediata dal conte Ruggero nel
1062. Una serie di circostanze (v. Trovato 1998 556) favorì, tra la fine dell’XI e il XIII
sec., l’immigrazione in Sicilia di gruppi provenienti dalla Liguria e dal Piemonte meri-
dionale. A Nicosia, le immigrazioni settentrionali si sovrapposero alla popolazione pre-
esistente, che abbandonò la parte alta della città (quartiere di S. Maria), preferita dai
nuovi venuti, e si stabilì nella parte bassa, attorno alla chiesa di San Nicolò. Di quella
divisione iniziale si trovano ancora tracce nello stesso dialetto, che, pur se sostanzial-
mente unitario, per taluni tratti, soprattutto fonetici (v. Trovato 1998 555-556 e infra
§§ 2.1.4.2 e 2.1.4.3), è diverso nel quartiere galloitalico di S. Maria, rispetto a quello di
San Nicolò, sede della popolazione indigena dopo l’immigrazione (cfr. Trovato 1998
541).

Non esiste, a tutt’oggi, una descrizione esaustiva, diacronica e sincronica, della
grammatica del dialetto galloitalico di Nicosia. Profili essenziali si trovano in Trovato
1989b e 1995a. Singoli aspetti e problemi, inoltre, sono affrontati da Metzeltin 1994,
Sgroi 1995, Tropea 1999, Sgroi 2003 e Trovato 2003. Non è più strettamente necessario
consultare gli studi meno recenti sul nicosiano, che citiamo qui di seguito per esigenze
di completezza: De Gregorio 1882-85, La Via 1899 e 1901, Amalfi 1906, Piazza 1921,
Bonomo-Finocchiaro 1950.

Un moderno vocabolario dei dialetti galloitalici di Nicosia e Sperlinga è uno dei
primi e più ambiziosi obiettivi del “Progetto Galloitalici” (v. Trovato 1989a, 1989c,
1994, Castrogiovanni 1995, Trovato 1995b, Scibona 1997, Trovato 1999a, Di Pietro
1999), avviato, circa 15 anni fa, dal Dipartimento di Scienze linguistiche filologiche let-
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è alla base delle ortografie nicosiane, è insufficiente a descrivere il sistema
fonologico dei dialetti galloitalici. Inoltre, quando, nei primissimi anni del
‘900, Carmelo La Giglia (v. infra § 1.1), il primo poeta nicosiano, pubblica
le sue poesie in dialetto, la documentazione del dialetto nicosiano consta
di pochissime pagine, note quasi esclusivamente a dialettologi e folclori-
sti.

In molti casi i giudizi e le analisi che sottendono le scelte ortografiche
dello scrivente nativo sono corretti, e spesso lo sono sorprendentemente,
perché in aperto contrasto con l’ortografia dell’italiano e con le abitudini
di analisi morfo-lessicale a quell’ortografia connesse. Lo scrivente nativo
dimostra così di avere coscienza di importanti differenze strutturali tra
l’italiano e il dialetto.

Bisogna aggiungere che in un numero di casi altrettanto alto le analisi
dello scrivente sono inaccettabili alla luce della moderna linguistica teori-
ca. Ma anche gli errori sono preziosi alla nostra indagine.

L’errore dello scrivente nativo, come verrà mostrato in dettaglio più
avanti, è sempre dovuto ad un fenomeno di interferenza. Distinguiamo
due tipi di interferenza: a) tra sistemi ortografici di codici linguistici di-
versi (quello dell’italiano, stabile, ancorato a grammatiche, vocabolari e
testi, e quello del dialetto, specularmente instabile e fluttuante); b) tra
istanze diverse interne allo stesso codice linguistico (il dialetto). Tra gli
errori dovuti al secondo tipo di interferenza, ricopre un ruolo particolare
l’errore che può essere spiegato come l’effetto del prevalere dell’istanza
fonologica su quella sintattico-lessicale, per via della non isomorfia tra i
costituenti dell’uno e dell’altro componente.

Non intendiamo fondare la descrizione teorica di un codice linguisti-
co (in questo caso del dialetto galloitalico di Nicosia) esclusivamente sui
concetti ingenui dei parlanti nativi, ma utilizzare tali concetti ingenui co-
me indizi, come punti di partenza per formulare nuove ipotesi, che

                                                                                                                  
terarie medievali e moderne (oggi di Filologia moderna) dell’Università di Catania, sotto
la guida di Salvatore Trovato, responsabile scientifico della ricerca. Ultimata la fase di
raccolta e schedatura del materiale per il vocabolario nicosiano, ha da poco preso il via
la fase redazionale. Il più antico tentativo di descrizione del lessico nicosiano è il voca-
bolario inedito di Carmelo La Giglia (v. §1.1), conservato nella Biblioteca Comunale di
Nicosia. Nicolò Messina, per la sua tesi di laurea (1967/68), approntò una trascrizione
del vocabolario lagigliano, che avrebbe dovuto costituire la base per un dizionario rea-
lizzato con criteri scientifici (quello di La Giglia è solo un glossario) che però non ha
mai visto la luce.

Per una descrizione complessiva dei dialetti galloitalici della Sicilia, della loro lingui-
stica esterna come di quella interna, e per una prima analisi del complesso sistema so-
ciolinguistico che li caratterizza, rimando a Trovato 1998 e alla sua ricca bibliografia.



4

aspettano di essere corroborate dal confronto coi dati, o come elementi a
sostegno di ipotesi già formulate in seno alla teoria.

1 Il corpus

Ai fini del presente studio sono state esaminate le ortografie di tre scri-
venti nativi nicosiani: Carmelo La Giglia, Nicolò Messina e Sigismondo
Castrogiovanni. Del primo e del terzo prendiamo in considerazione le
opere originali di carattere letterario, mentre del secondo — che pure re-
centemente ha pubblicato un proprio volume di poesie in nicosiano
(Messina 1999)2 — esaminiamo l’edizione da lui curata di parte degli ine-
diti lagigliani (La Giglia 1976 e 1984). L’ortografia che Messina adopera
in questi due volumi, si badi, è un’ortografia originale3 che si allontana
nettamente da quella dei manoscritti di La Giglia, e per questo merita di
essere studiata. Inoltre, in numerosissimi casi, il Messina editore si spinge
ben oltre la normalizzazione ortografica, alterando arbitrariamente il te-
sto originale mediante espunzioni e interpolazioni che interessano seg-
menti anche di notevole estensione, senza che ve ne sia alcuna necessità
e senza mai darne conto né nell’introduzione né in nota. La Giglia 1976 e
La Giglia 1984, così, si configurano piuttosto come veri e propri rifaci-
menti (andrebbero, forse, più correttamente citati, dunque, come La Gi-
glia-Messina 1976 e 1984). Dal punto di vista strettamente linguistico, tali
rifacimenti sono interessanti quanto gli originali che ne costituiscono il
punto di partenza.

Nei paragrafi che seguono vengono forniti dei brevi profili degli auto-
ri studiati.

1.1 Carmelo La Giglia
Carmelo La Giglia nacque a Nicosia, il 15 maggio del 18624, nel quartiere di S. Nicolò
(v. nota 1). Il padre era fabbro ferraio. Compì gli studi a Catania5 ed esercitò la profes-

                                                
2 La raccolta comprende anche alcuni componimenti già editi nella III serie del pe-

riodico nicosiano «L’eco dei monti».
3 L’ortografia di N. Messina è descritta dettagliatamente da Trovato 2003.
4 Le notizie sulla biografia di La Giglia sono tratte da Amalfi 1906, Messina 1969 e

1976, Veutro 1976, Contino 1994.
5 Riguardo al luogo, N. Messina sembra fosse meno convinto nel 1976 che nel 1969,

quando affermava semplicemente: «Compì i suoi studi a Catania, ed a Nicosia tornò da
speziale» (p. 318); infatti, ritornando sulla biografia del poeta sette anni dopo, scrive:
«[...] fu avviato agli studi, che pare abbia completato a Catania, e divenne ‘speziale’» (p.
12). N. Contino (1994 11), che non indica alcuna fonte, riferisce con uguale incertezza
che quello di «speziale» fu un titolo «conseguito forse presso l’Università di Catania».
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sione di farmacista nel paese natio. Rimase scapolo per tutta la vita e morì a 59 anni, il 6
marzo del 1922, per una cancrena ad una gamba.

In punto di morte espresse la volontà che le sue carte andassero alla Biblioteca Co-
munale6. La lapide della sua tomba, nel cimitero di Nicosia, reca un epitaffio in dialetto
che, secondo la tradizione, egli stesso dettò7.

Carmelo La Giglia ha pubblicato in vita due raccolte organiche di poesie: la prima è
Musa Vernacola (La Giglia 19088): 222 pagine con dedica a Mariano La Via, 16 compo-
nimenti in vario metro con traduzione italiana a fronte; l’altra, Frizzi e Carezze (La Giglia
1911), consta di 231 pagine, con dedica alla memoria dei genitori e una fotografia
dell’autore e contiene 24 componimenti in vario metro e traduzione italiana a fronte.
Tra le due raccolte, nel 1909, esce l’opuscolo O3 terremoto3 (‘Il terremoto’, La Giglia 1909),

                                                
6 La notizia è in Messina 1976 7, ma non viene data alcuna indicazione sulla fonte

dell’informazione: «Seppi poi che il La Giglia stesso, stando per morire, aveva voluto
che le sue carte fossero passate alla Biblioteca Comunale: soluzione la più appropriata
perché non andasse perduto tanto materiale già divenuto oltremondo [sic] prezioso al-
meno ai soli fini linguistici».

7 Dell’epitaffio esistono ben tre diverse trascrizioni pubblicate, nessuna delle quali,
però, è fedele al testo della lapide. La più antica è a cura di N. Messina (1969 319 nota
58), la seconda è curata da M. Veutro (1975 6) e l’ultima è approntata ancora da N.
Messina per La Giglia 1984 (a p. 266). Non esistono prove certe della paternità del
componimento (non ce n’è pervenuto alcun manoscritto autografo, né abbozzo, né al-
cuna nota), né, soprattutto si potrebbe esser certi, quand’anche se ne accettasse la pa-
ternità, che l’ortografia che lo caratterizza sia stata controllata dall’autore. L’ortografia
dell’epitaffio, infatti, il cui incipit è so3ta sta nuda rocca ‘sotto questa nuda pietra’
(l’iscrizione è interamente in caratteri maiuscoli e in tondo), presenta numerose diffe-
renze rispetto all’ortografia, sostanzialmente omogenea, che caratterizza il resto del
corpus lagigliano (sia i manoscritti sia le edizioni a stampa).

8 In realtà Musa Vernacola, che ho potuto consultare presso la Biblioteca Universita-
ria della Facoltà di Lettere e Filosofia di Catania (coll. XXXVII 397845/98), è senza
data. Ciononostante, si trova generalmente datato al 1908. Due le eccezioni: Metzeltin
1994 134, che al posto dell’anno segna “s.d.”; Grassi 1911 283, che data la raccolta al
1910. Quella di Grassi è una recensione del primo volume lagigliano, pubblicata
sull’Archivio storico per la Sicilia Orientale. Le recensioni del numero del 1911 trattano
di pubblicazioni tutte anteriori al 1910. Si aggiunga che Garrone 1911 211, nel citare il
titolo di Grassi 1911 («Car. La Giglia, Musa Vernacola. Dialetto rustico nicosiano, Nico-
sia, Unione tipograf., 1910»), sostituisce con dei puntini di sospensione le indicazioni di
luogo e data di pubblicazione di Musa Vernacola che vi appaiono («Car. La Giglia, Musa
Vernacola. Dialetto rustico nicosiano...»), ed indica, qualche riga più in alto, e senza mo-
strare incertezze, il 1908 come data di pubblicazione della prima raccolta di La Giglia.
Ludovico Perroni-Grande nella sua recensione a O3 terremoto3 (La Giglia 1909), introdu-
cendo l’autore, accenna a Musa Vernacola, datandola con certezza al 1908: «Nel 1908
raccolse in un volume dal titolo Musa Vernacola (Nicosia, Unione tipografica, 1908) una
bella serie di liriche in dialetto rustico nicosiano, non prive di freschezza e di grazia [...]»
(Perroni-Grande 1909 457). il 1909, dunque, è senz’altro terminus ante quem. Se si vuole, è
possibile individuare anche un terminus post quem: nella dedica premessa a O3 carrevè, che
conclude la raccolta, si legge «27 FEBBRAIO 1908 | Ultimo giovedì del Carnevale» (La
Giglia 1975 165), data in cui il componimento, secondo una nota dell’autore a p. 164, fu
declamato in pubblico. Non è da escludere che chi ha datato la raccolta al 1908 abbia
supplito alla deficienza del colophon proprio ricorrendo a quest’ultima indicazione.
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composto in occasione del disastro di Messina del 28 dicembre 1908. È del 1915
l’ultimo componimento edito in vita, A guerra (‘La guerra’, La Giglia 1915). La Giglia
usava però stampare di tanto in tanto, in pochi esemplari non in commercio, dei com-
ponimenti d’occasione; tra questi: Po3 matremo3ne da sig.na D.a Co3ncetina Salamo3n co3 si.re Te-
nente D.n Cicio3 Brun9 ‘Per il matrimonio della signorina Donna Concettina Salomone con
il signor Tenente Don Ciccio Bruno’ (con traduzione italiana a fronte) e Po Festival da
Società Gioventù Necosciota di Nova Iorca ‘Per il Festival della Società Gioventù Nicosiana
di New York’ (1912, senza traduzione italiana), poi ristampati anastaticamente in La Gi-
glia 1975, e Da l’avocato3 Mariano3 La Via quando3 o3 feno3 a seco3nda vorta deputà ‘All’avvocato
Mariano La Via quando lo fecero per la seconda volta deputato’, tuttora inedito10.

Nel 1975 l’editore Veutro ha raccolto e riprodotto anastaticamente Musa Vernacola,
O3 terremoto3, Frizzi e carezze, A guerra, cui ha aggiunto Po3 matremö3ne da sig.na D.a Co3ncetina
Salamo3n co3 si.re Tenente D.n Cicio3 Brun e Po Festival da Società Gioventù Necosciota di Nova Ior-
ca, intitolando il volume C. La Giglia, Tutte le poesie edite (La Giglia 1975, ristampato poi
nel 1984).

Dei componimenti Fo3lipo3 e Cico3zza (‘Filippo e Francescuccia’) e A ferrovia (‘La ferro-
via’), contenuti in Musa Vernacola, possediamo anche delle redazioni precedenti, che dif-
feriscono dalle definitive per l’ortografia e per alcune forme, attraverso la tradizione in-
diretta costituita da Amalfi 1906 89-91. Della poesia Ö sbirro3 (‘Lo sbirro’), oltre alla tra-
scrizione che si trova in La Giglia 1984, ne esiste un’altra, sempre curata da Messina,
citata a commento del racconto L’arma dô pòv´ro sbirro11 ‘L’anima del povero sbirro’ (La
Giglia 1976 37), che differisce di poco dalla successiva.  Dell’epitaffio esistono ben tre
diverse trascrizioni pubblicate12: la più antica è a cura di N. Messina (1969 319 nota 58),
la seconda è curata da M. Veutro (1975 6) e infine quella approntata da N. Messina (La
Giglia 1984 266).

Il Messina ci informa, inoltre, dell’esistenza di una commedia in vernacolo conser-
vata nella biblioteca privata del comm. ing. Guglielmo Mastrojanni, «che l’ebbe in do-

                                                
9 Riporto i titoli secondo l’ortografia originale delle stampe o, in mancanza di que-

ste, dei manoscritti. Corsivandoli, ho messo in tondo i caratteri corsivi dell’ortografia
lagigliana che servono a rendere le vocali molto chiuse e le mutole. La funzione del cor-
sivo è assolta in La Giglia 1912 dal grassetto, che ho mantenuto.

10 Può essere di qualche interesse riportare i titoli delle prime due opere così come
vengono citati da Messina 1969 320-321 (il terzo è aderente all’originale): O3 Matremo3neª
(Nozze Salomone-Bruno); Po3 Festival da Gio3ventù neco3sciota di Neva Iorca. Nello stesso luogo
N. Messina lascia intendere che non è escluso che siano esistiti altri componimenti
d’occasione. M. Veutro, al contrario, nella sua comunicazione premessa a La Giglia
1975, non fa menzione di Da l’avocato3 Mariano3 La Via quando3 o3 feªno3 a seco3nda vorta deputà e
dichiara di aver raccolto tutte le opere edite e di aver inserito, perché la pubblicazione
fosse «completa e ordinata cronologicamente», anche «“Po festival da Società Gioventù
Necosciota di Nova Iorca”, pubblicata nel “libro ricordo” della “Società Gioventù Ni-
cosiana di New York” in occasione del suo decimo anniversario datato “domenica 14
gennaio 1912”» (Veutro 1975 4); dunque, quanto alla datazione di Po3 matremö3ne da sig.na
D.a Co3ncetina Salamo3n co3 si.re Tenente D.n Cicio3 Brun, dobbiamo dedurre dalla osservazione
dell’ordine dei componimenti in La Giglia 1975 che, secondo Veutro, debba collocarsi
fra il 1911, data di pubblicazione di Frizzi e Carezze, e il 1912, data di stampa di Po Festi-
val da Società Gioventù Necosciota di Nova Iorca.

11 Il grassetto è usato da N. Messina per la trascrizione ortografica del nicosiano in
La Giglia 1976 ad indicare /e6/ e /o6/.

12 V. nota 7.
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no-ricordo dal La Giglia pochi giorni prima che questi morisse» (Messina 1969 323 nota
67).

Le opere di Carmelo La Giglia sono prevalentemente scritte in dialetto galloitalico
nicosiano e in versi. Sono scritte in prosa le tre fiabe e i tre racconti contenuti in La Gi-
glia 1976; la lettera spedita da Pasquale Fasola alla sorella contenuta in A Mereca
(‘L’America’, in La Giglia 1908, ora in La Giglia 1975 96-141); le commedie Un contadino
in teatro13 e I figghi aubedienti (‘I figli obbedienti’), tuttora inedite; l’introduzione a Menzo3 i
grëve (‘In mezzo agli agrifogli’, in La Giglia 1911, ora in La Giglia 1975 158-163).

Sono sei le commedie: oltre alle già citate A Mereca, Un contadino in teatro e I figghi au-
bedienti, Ö cöncimö (‘Il concime’, La Giglia 1975 146-157), Nê börrìënö (‘Ci prendono per i
fondelli’, La Giglia 1984 33-83), e una commedia conservata nella biblioteca privata del
comm. ing. Guglielmo Mastrojanni, di cui si diceva poco sopra.

Sei sono le poesie dialogiche, che si distinguono dalle commedie per la minore
estensione e per la mancanza di didascalie: le già citate Fölipö e Cicözza e A ferrovia, Ö
tëmpö e ö viddan (‘Il tempo e il contadino’, La Giglia 1975 220-227), A sciarra (‘La lite’, La
Giglia 294-305), Ö cölera (‘Il colera’, La Giglia 1975 380-391), O¢ po¢eta e so mama, a Ba-
ro¢ne¢ssa. ( ‘Il poeta e sua madre, la baronessa’, La Giglia 1984 152-157). In Ö tëmpö e ö vid-
dan, la serie dialogica viene spezzata da interventi del narratore; in A sciarra il narratore
introduce e conclude, mentre la parte dialogata è al centro e occupa i vv. 29-72. La
quartina che precede immediatamente la parte dialogata (vv. 25-28) e quella che la segue
immediatamente (vv. 73-76) contengono delle battute in discorso riferito.

La Giglia, dicevamo, scrive nel dialetto galloitalico di Nicosia la pressoché totalità
delle sue poesie; e il nicosiano, come ogni altro codice, nel proprio lessico accoglie an-
che prestiti, più o meno integrati, da altri idiomi: dal siciliano, dall’italiano, dall’inglese,
dal latino. La Giglia, tra l’altro, usa il corsivo per evidenziare taluni prestiti poco o per
nulla integrati. I prestiti sono spesso riconoscibili anche per la presenza di <o> ed <e>
finali (non chiusissime) o di grafemi estranei al sistema usato da La Giglia per il nicosia-
no, ad es. <y> e <w>.

Qui di seguito indichiamo i componimenti che contengono delle parti scritte in un
idioma diverso dal nicosiano, e non quelli che contengono semplici prestiti: nella com-
media A Mereca sono presenti il nicosiano (lo parlano Nözza, Don Pepözzö e Mönda),
il siciliano (Don Tömasö), ed il personaggio di Törê Fastuca, cugino di Nözza tornato
dall’America, parla un misto di nicosiano, americano, italiano e siciliano14. Lo stesso ti-
po di poliglossia si trova nella commedia Nê börrìënö. In Ö Cöncimö sono presenti il nico-
siano (parlato dal contadino Zzu Cicö), un siciliano italianizzato (parlato dal Direttore
del consorzio) e un nicosiano frammisto di italiano e siciliano (Don Ligë). Sono scritte
in italiano le prime 7 strofe di De zziti (‘Agli sposi’, La Giglia 1975 234-251), vv. 1-28;
all’interno del contesto italiano appare un prestito latino, il proverbio Unicuique suum tri-
buere. Il latino appare in contesto nicosiano, e non come prestito (semmai si tratta di un
esempio di code switching) in Ö Vintö dê Sêtëmbrö (La Giglia 1984 100-139)¢: «Sdêgno¢so¢, Pio¢
Nono¢ / “non possumus - rrêspo¢ndo¢ - / c’a so¢la forza cìe ¢do¢, / cade¢sso¢ tuto¢ o¢
mo¢ndo¢!”15» (ivi 128). Ancora l’italiano e il siciliano appaiono in A Bào¢da - Mbrichêsê (‘Alla

                                                
13 Quasi interamente in italiano, è una delle opere escluse dalla trascrizione in La

Giglia 1984 da N. Messina, contenuta nel quaderno ms. III. Cfr  §1.2.
14 Una analisi delle diverse langue presenti in La Giglia 1975 è in Metzeltin 1994 134-

135, mentre Sgroi 2003 analizza le componenti regionale e popolare dell’italiano scritto
del componimento A Mèreca.

15 ‘Sdegnoso, Pio Nono / «non possumus! —  risponde —  / con la sola forza cedo,
/ cadesse tutto il mondo!»’ (traduz a fronte in La Giglia 1984 129).
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Bàuda - Brindisi’, La Giglia 1984 220-237), in bocca al personaggio di Don Petrino ¢, ri-
spettivamente una e due volte16.

Ai fini del presente lavoro sono state prese in considerazione le edi-
zioni a stampa delle opere di Carmelo La Giglia edite durante la vita
dell’autore e da quest’ultimo sorvegliate (per La Giglia 1908 fu appron-
tato anche un errata corrige) e i manoscritti delle opere inedite. Non è
stato preso in considerazione l’epitaffio, so3ta sta nuda rocca, per via della
dubbia paternità del componimento e dell’ortografia utilizzata per tra-
scriverlo17.

L’ortografia di La Giglia è omogenea all’infuori del componimento Pö
Festival da Söcietà Giöventù Necösciota de Nova Iorca (La Giglia 1975 409-
411). In esso, la /o6/ e la /e6/ sono rese con dei caratteri <e> ed <o> un
po’ più grandi degli altri e leggermente in posizione di pedice.

Per quanto riguarda La Giglia 1975, sono pochi i caratteri illegibili e i refusi partico-
larmente vistosi: per interpretare la forma «sfo3[?]o3ntina» (p. 264, rigo 3) si è fatto ricor-
so al manoscritto lagigliano: al rigo 19 del componimento Ö cavalierö sfasgendà, si legge
chiaramente <sfo3jo3ntina>, con un <j> che non di rado è utilizzato dall’autore per indi-
care l’approssimante palatale; a p. 409, rigo 6, si trova <viadnti>, che presenta una <d>
interpolata e la <u> capovolta, e che presuppone <viauti> [vi"aute6] ‘voi, voialtri’. A p
411, ai righi 1-2, si legge «’nta nosta terra do sango bagnada / Ce nosti frai, cora-

giosgi sordati»; la forma <Ce>, priva di significato in nicosiano, andrebbe emendata
in <Di> (così, altrove, nei testi di La Giglia) ‘dei’: «’nta nosta terra do sango bagnada /

                                                
16 La Giglia 1984 226, 224 e 232.
17 V. nota 7. La trascrizione sicuramente più nota e diffusa è quella contenuta in La

Giglia 1975 (p. 6). Può essere di qualche interesse esaminarne in dettaglio le caratteristi-
che ortografiche contrapponendole a quelle del resto del corpus lagigliano (i manoscrit-
ti, ma soprattutto le opere edite a stampa, contenute nello stesso La Giglia 1975):

- il grafema <r> (corsivo) rende /rr/ e non /r/, come nel resto del corpus;
- la parola [n´n] ‘non’ è trascritta <non> mentre altrove è sempre trascritta

<nen>;
- il segnaccento è posto sulla quasi totalità delle parole, anche se piane, ad es.:

sò3ta, nùda, ròca, èrba, vìvo, speràva, repòsa, prìmo3 (nel resto del corpus il se-
gnaccento appare raramente sui parossitoni e non appare mai sui proparossito-
ni);

- Il suono [z] è distinto da [s] e trascritto <s>, es.: <repòsa>, <ròsa>, <paiso3,>
contro <sò3ta>, <so>, <spïàva>;

- sono presenti le forme <dû> ‘del, dello’, <dâ> ‘della’ e <pû> ‘per il’ in luogo
di <do3/do>, <da> e <po 3>;

- si trova la forma <pùai> ‘poi’ in luogo di <puoe/puoi>;
- è presente la forma <cchiù> ‘più’, altrove sempre <chiù>.
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Di nosti frai, coragiosgi sordati» ‘nella nostra terra dal sangue bagnata / dei nostri
fratelli, coraggiosi soldati’.

È facile integrare la parola döman nel verso 1 di Ö cölera (La Giglia 1975 380), pre-
sente nella traduzione a fronte, ed erroneamente omessa dal tipografo («Compare, do-
mani è certo[...])» : «Cömpa’ [döman], è certö, ghj’angiamö a vendegnè?». Senza
l’integrazione, il verso (doppio settenario) risulta ipometro.

Tra le modifiche indicate da La Giglia nell’errata corrige (La Giglia 1975 192) per i
componimenti di Musa Vernacola, una in particolare creerebbe non pochi problemi allo
studioso che intendesse provvedere una nuova trascrizione dei testi. L’autore vuole che
il <ta> ‘in’ di pagina 16, rigo 1 sia corretto in <’nta> ‘in’ e aggiunge «e così in tutti i casi
simili». La correzione dovrebbe limitarsi strettamente alla forma <ta>, sia quando indi-
casse la preposizione semplice (‘in’), sia quando indicasse la preposizione articolata
(‘nella’); nessun intervento è esplicitamente autorizzato sulle forme <te> (‘nei, negli,
nelle’) e <to> (‘nel nello’), preposizioni articolate basate sulla preposizione ta ( < ta + i
‘i gli le’, ta + ö ‘il, lo’). Difficile, infatti, è stabilire quali siano i «casi simili» di cui parla
l’autore. Infine va notato che questa correzione è di carattere prettamente stilistico: le
forme ta e ’nta, assieme alle loro preposizioni articolate, sono entrambe presenti nel ni-
cosiano, e la forma ta, esclusa da Musa Vernacola, occorre nei componimenti posteriori,
sebbene la forma ’nta rimanga largamente preferita. Nel citare brani da opere di Musa
Vernacola mi sono, pertanto, limitato a sostituire <ta> con <’nta>.

1.2 Nicolò Messina
N. Messina, nicosiano del quartiere di  S. Nicolò (v. nota 1), ancora studente universita-
rio, cercando documenti inerenti la storia di Nicosia, si imbatte nei manoscritti di C. La
Giglia conservati nella Biblioteca Comunale di Nicosia; li ordinò e catalogò nella manie-
ra in cui adesso sono conservati18. Tra le carte del La Giglia, Messina trovò anche un
incompleto Vocabolario Nicosiano, che, integrato attraverso la schedatura di termini tratti
da tutte le altre opere edite e inedite19, è stato oggetto della sua tesi di laurea (Messina
1967/68). Sulla scorta dei manoscritti, Messina ha in seguito curato la pubblicazione di
due volumi che comprendono gran parte degli inediti lagigliani. Il primo è Favole e rac-
conti nel dialetto galloitalico nicosiano (La Giglia 1976), il secondo Tutte le poesie inedite (La Gi-
glia 1984). Nella prefazione di quest’ultimo volume, Messina elenca le opere inedite esclu-
se dalla pubblicazione, chiarendo i motivi di ciascuna esclusione (Messina 1984 6):

1) Nozze Randazzo-Battiato (quaderno III): è un componimento d’occasione di
nessun interesse ambientale e linguistico;

                                                
18 «L’allora bibliotecario, il canonico Don Francesco Celfo, mi fece vedere quella

grossa scatola di cartone in cui le carte del La Giglia sono ancora conservate, nella quale
trovai, buttato alla rinfusa, materiale vario ma tutto interessante [...]» (Messina 1976 8)

19 Non si trattò di una schedatura sistematica: vennero selezionate forme giudicate
di maggiore interesse rispetto alle altre. Si tratta perlopiù di forme appartenenti ad uno
strato arcaico del nicosiano o che non mostrano forti segni di contaminazione con il si-
ciliano. Tale scelta rispecchia un’ideologia, o, per altri versi, una filosofia della linguisti-
ca, tipica di quegli anni e assai distante dalle metodologie attuali, per le quali una scelta
del genere non sarebbe più accettabile. Sotto tale luce va interpretata l’affermazione di
Messina (1969 322): «[...] sono stati registrati parecchi termini oggi estinti o in via
d’estinzione, il che aumenta l’importanza del lavoro».
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2) Un contadino in teatro — scherzo comico (quaderno III): c’è pochissimo in
dialetto, e trattasi peraltro di un lavoro mal riuscito;

3) I figghi ao¢b´dié¢nti — commedia (cartella n. 4): un lavoro in prosa dialettale mal
riuscito, di nessun interesse, dato che la tematica è notissima e, linguisticamente, è
stato utilizzato per il Vocabolario Nicosiano, che sta per essere dato alla stampa;

4) E’ magnìf´ca davera (cartella n. 4): breve componimento riguardante la Tipo-
grafia del Lavoro sorta a Nicosia in quel periodo, che il L.G. pubblicò sul retro
della copertina del libretto “A guerra” nel 1915.

L’esclusione, ovviamente, dipende dalla opportunità di non appesantire il pre-
sente volume [e cioè, per l’appunto, La Giglia 1984] con materiale di nessun inte-
resse specifico, né dal punto di vista artistico o storico-ambientale, né dal punto di
vista linguistico.

È davvero molto strano che N. Messina, che più volte ha ribadito come l’interesse
più autentico dell’opera di La Giglia sia linguistico prima che letterario20, abbia addotto
motivazioni di carattere stilistico-letterario e dei giudizi di valore a giustificazione delle
esclusioni operate.

Tali esclusioni, infatti, non hanno certo avvantaggiato la ricerca sul dialetto nicosia-
no (e sull’uso lagigliano), né la corretta definizione storico-letteraria di Carmelo La Gi-
glia come scrittore e come poeta.

Quanto al componimento contrassegnato col n. 4, c’è da dire che, se realmente fu
pubblicato sul retro della copertina di A guerra (La Giglia 1915), il suo posto sarebbe
dovuto essere non già in Tutte le poesie inedite (La Giglia 1984), bensì in Tutte le poesie edite
(La Giglia 1975), di seguito a A guerra appunto (pp. 413-433). E un motivo di perples-
sità si aggiunge se si pensa che tale esclusione l’avrebbe fatta, tacendola, anche M. Veu-
tro, unico curatore di La Giglia 1975. Inoltre, sembra che N. Messina fosse ignaro ai
tempi del suo secondo intervento su La Giglia, come si può dedurre dalla rassegna che
fa delle sue opere edite o stampate privatamente (Messina 1969 320), del fatto che A
guerra fosse stata edita, a Nicosia, nel 1915, dalla Tipografia Editrice del Lavoro.

Nel volume Tutte le poesie inedite (La Giglia 1984), Messina ha incluso anche una rac-
colta di proverbi (ditagi)21, a p. 268, e una raccolta di espressioni caratteristiche, a p. 308,
tratte dalle carte di La Giglia.

1.3 Sigismondo Castrogiovanni
Nato, nel 1933, a Nicosia, nel quartiere conservativo di San Michele (la cui varietà, as-
sieme a quella di S. Maria, mantiene in misura maggiore i caratteri originari del galloita-

                                                
20 «Il valore di quel materiale è molteplice, e perciò, se talvolta viene meno l’empito

lirico o la ‘verve’ umoristica del miglior La Giglia — come del resto accade ad ogni arti-
sta — è nondimeno interessante che al mondo della cultura venga messa a disposizione
interamente tutta la sua opera, anche perché la linguistica, ad esempio, non fa distinzio-
ne alcuna sulla base del valore letterario». (Messina 1976 9). Cfr. anche Messina 1969
310, 311 e 321.

21 In realtà i ditagi raccolti dal La Giglia, come mi informa il Prof. S. Trovato, sono
un adattamento al nicosiano della raccolta piazzese di Remigio Roccella (1877 173-183
riproposta da Fonti 1983 95-104). Taluni proverbi, inesistenti nel nicosiano, sono co-
piati da La Giglia senza alcun adattamento al nicosiano. Questi ultimi, vistosamente
piazzesi, sono espunti dalla edizione di Messina, certo non a torto, ma senza una sola
nota di commento.
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lico della madrepatria, v. nota 1), maestro elementare in pensione, Castrogiovanni gesti-
sce attualmente una azienda agrituristica di sua proprietà, nel contado nicosiano. È au-
tore di un libro di poesie in dialetto nicosiano dal titolo Sovêprasgëssö! (‘Vogliate favori-
re!’, Castrogiovanni 1995, 273 pagine con traduzione a fronte) e di un lungo romanzo-
etnotesto sulla vita della masseria dal titolo De na nada a l’aöta (‘Da un anno all’altro’,
Castrogiovanni in stampa, di oltre 400 fittissime pagine dattiloscritte). Delle due opere,
solo la seconda è stata presa in considerazione ai fini del presente studio.

1.4 Composizione del corpus e sigle utilizzate
LG1 Carmelo La Giglia, Tutte le poesie edite, prefazione di L.

Sciascia, Roma, Veutro, 1975 (= La Giglia 1975).
Comprende, in riproduzione anastatica, La Giglia 1908,
1909, 1911, 1912, 1915 e Pö matremönê da sig.na D.a Cöncetina
Salamön cö si.re Tenentê D.n Ciciö Brun, s.l, s.d.22 (con traduzione
italiana a fronte, alle pp. 409-411). Inoltre contiene, in
margine alla nota che l’editore fa precedere ai testi (Veutro
1975 6) una trascrizione (di cui l’editore stesso sembra
prendersi la responsabilità) dell’epitaffio inciso sulla tomba
del poeta (cfr. nota 7). Tale trascrizione si discosta in più
punti dall’incisione originale sulla lapide della tomba del
poeta, nel cimitero di Nicosia, che oggi è ancora possibile
leggere, anche se con qualche difficoltà23.

LG2 Carmelo La Giglia, I figghi aubedienti (I figli obbedienti).
Commedia in tre atti in dialetto nicosiano, ms. autografo inedito
(70 pagine, formato A5) conservato nella Biblioteca
Comunale di Nicosia.

LG3 Carmelo La Giglia, Da l’avv. Cav. uff. Marianö La Via quandö ö
fënö a secönda vorta Deputà,  in “Versi dialettali nicosiani e uno
scherzo comico di C. La Giglia” q. III, ms. autografo
(formato A5).

LG4 Carmelo La Giglia, I veri sassini, ms. autografo inedito (6
pagine, formato A5, carta a quadretti per contabilità,
impaginato con l’originale sulle pagine pari e con le pagine
dispari, destinate alla traduzione a fronte, secondo il modello
della maggior parte dei mss. lagigliani, vuote). È la prima
versione di ’A guerra (La Giglia 1915).

                                                
22 L’editore Mario Veutro, che nell’approntare l’anastatica delle opere edite di La

Giglia (La Giglia 1975) ha disposto le opere nel volume secondo l’ordine di pubblica-
zione o di stampa, ha collocato Pö matremönê... alle pp. 392-407, cioè tra la raccolta Frizzi
e Carezze (La Giglia 1911=La Giglia 1975 205-391) e il componimento d’occasione Pö
Festival... (La Giglia 1912=La Giglia 1975 409-412; la p. 408 è bianca).

23 La lastra di vetro che protegge l’iscrizione dalla pioggia è chiazzata di muffa e di
incrostazioni sulla superficie interna.
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LG5 Carmelo La Giglia, mss. delle favole e dei racconti inediti (su
cui si basa ME1).

LG6 Carmelo La Giglia, mss. delle poesie inedite (su cui si basa
ME2).

ME1 Carmelo La Giglia, Favole e racconti nel dialetto galloitalico
nicosiano, edizione postuma con biografia dell’Autore, cenni
critici, versione italiana e annotazioni di carattere linguistico
a cura di Nicolò Messina, Roma, Veutro, 1976 (= La Giglia
1976; v. supra § 1).

ME2 Carmelo La Giglia, Tutte le poesie inedite, prefazione (e cura) di
N. Messina, Roma, Veutro, 1984 (=La Giglia 1984; v. supra §
1).

CG Sigismondo Castrogiovanni, De na nada a l’àöta, dattiloscritto
autografo inedito. (= Castrogiovanni in stampa)

2 L’ortografia

L’ortografia lagigliana è stata studiata da Messina 1969, da Tropea 1970
e, da ultimo, da Trovato 2003, che l’ha inquadrata nella storia della do-
cumentazione e dell’ortografia nicosiane, chiarendone la genesi24.

Nello stesso articolo, Trovato descrive dettagliatamente anche
l’ortografia approntata da Nicolò Messina per La Giglia 1976 e 1984.

Nel descrivere la nascita e lo sviluppo di un sistema ortografico, Tro-
pea 1970 451 distingue due fasi: l’ALFABETIZZAZIONE, cioè la «rappre-
sentazione dei fonemi mediante determinate lettere o segni alfabetici» e
la MORFOLOGIZZAZIONE, «intesa nel senso di una sistematica analisi de-
gli elementi morfologici e della conseguente divisione delle parole». Nel
presente studio ci occuperemo della sola alfabetizzazione.

                                                
24 Secondo Trovato 2003, l’ortografia di La Giglia è un adattamento dell’ortografia

messa a punto dal compaesano e amico Mariano La Via (1886/b e 1898), avvocato e
uomo politico, ma anche, per diletto ma non da dilettante, etnologo e dialettologo. A
Tropea 1970 sfuggì l’evidente parentela fra il sistema ortografico di La Giglia e quello di
La Via, ed additò l’ortografia approntata da Remigio Roccella per il piazzese come uni-
co modello per quella lagigliana. In realtà, come mostra Trovato 2003, l’unica deviazio-
ne dal sistema di La Via che possa essere spiegata ricorrendo all’influenza del Roccella è
la creazione del grafema <ë>, usato per indicare la e molto chiusa del nicosiano.
Nell’ortografia di Roccella, un simbolo molto simile, <ö>, è usato per rendere la o
molto chiusa, e su di esso può essere stato ricalcato il nuovo grafema lagigliano.
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2.1 Alfabetizzazione

2.1.1 Vocali atone finali
Le vocali finali atone del nicosiano sono 3: /a/, /o6/ e /e6/25. L’ortografia
lagigliana ci offre 5 grafi: <a>, <o3> e per /e6/ tre distinti grafi: <e>, <i>
(corsivo) e, molto più raramente, <i> (tondo).

Nel caso delle parole funzionali monosillabiche (articoli, preposizioni,
congiunzioni, pronomi) non è facile stabilire se la vocale che le caratte-
rizza sia da considerare iniziale, mediana o finale. Sulla base del compor-
tamento di alcuni pronomi clitici26, è conveniente considerare in posizio-
ne iniziale/mediana27 le vocali dei monosillabi proclitici e in posizione fi-
nale le vocali dei monosillabi enclitici; in presenza di più enclitici in se-
quenza, solo la vocale dell’ultimo è da considerare in posizione finale, le
altre si comportano come vocali atone mediane. Le congiunzioni /E/ ‘e’
e /sE/ ‘se’ esibiscono un vocalismo tipico delle vocali toniche, nono-
stante siano atone28.

Qualche esempio da LG1 (le sottolineature sono mie):

ortografia dell’originale pag. traduzione italiana a fronte trascrizione fonetica

DE MIEI VERSCI 12 Ai miei versi dE "mjee6 "vErSe6

Poveri versci, che fo3ste
pensai

12 Poveri versi che foste pensati "pOv´re6 "vErSe6 k´ "fo6ste6 
p´n"sae6

                                                
25 [e6] può ridursi a [´] in posizione interna di sintagma se la velocità di elocuzione è

normale o elevata.
26 Si consideri, ad esempio, il pronome /se6/ ‘se, si’. Si realizza come [s´]/[s…´] se si

trova in proclisi (es. [s´ pi"gJa na "kosa] ‘si è preso una cosa’) o in enclisi seguito da un
altro clitico (es. [pi"gJEs…´ne6] ‘prendersene’), ma come [se6]/[s…e6] se è in enclisi e non è se-
guito da altri clitici (es. [pi"gJEse6] ‘prendersi’).

27 Non ci sono in nicosiano differenze a livello fonotattico tra vocalismo iniziale e
mediano, né in sincronia né in diacronia. L’accento secondario, che può essere respon-
sabile di leggeri fenomeni di allungamento o di innalzamento, quantunque spesso insista
sulla prima sillaba della parola, può anche insistere su altre sillabe. Pertanto l’effetto
dell’accento secondario sul piano segmentale non può e non deve essere attribuito alla
posizione della vocale all’interno della parola. Inoltre, il concetto di posizione iniziale e
mediana va rapportato al sintagma piuttosto che alla parola: una vocale che costituisca il
nucleo della prima sillaba di una parola può trovarsi, però, in posizione mediana con ri-
ferimento al sintagma. La posizione finale andrebbe intesa come immediatamente pre-
cedente un confine di sintagma intonativo o comunque in corrispondenza di un confine
fra costituenti sintattici superiori (frasi, SV e SN).

28 Per quanto riguarda /sE/, è possibile che l’anomalia del vocalismo sia un disposi-
tivo messo in atto per evitare la collisione omonimica con il pronome [s´] ‘se, si’ e con il
sostantivo ["se6] ‘sete’.
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ortografia dell’originale pag. traduzione italiana a fronte trascrizione fonetica

ddi grai romani 426 quei grandi romani ˇe6 "grae6 r…O"mane6

ddi cavalieri 22 quei cavalieri ˇe6 kava"ljere6

dde renghe, dd’anciovëte 94 quelle aringhe, quelle acciughette ˇe6 "rENge6 ˇant°So6"ve6te6

dde noste cità 430 quelle nostre città ˇe6 "nOste6 t°Si"ta

nte noste brieve gote 238 nelle nostre smorte guance ntE "nOste6 "brjeve6 "gOte6

i nosti cuori 260 i nostri cuori i "nOste6 "kwore6

e spranze i nosti ’ntresci 346 le speranze, i nostri interessi i s"prant°se6 i nOste6 "ntrES…e629

E carroze revidano3 ? 330 Le carrozze risuscitarono? i kar…Ot…°se6 r…´vi"dano6

e cose ne sua dì 76 le cose non le so dire i "kOze6 n i "sua "di

sëe i capi [...] i padri 78 siete i capi [...] i padri se6e6 i kape6 i padre6

sëe co3ntënti? 162 siete contenti? se6e6 co6nte6nte6

besogni 54 bisogni b´"zO≠…e6

Si notino, in particolare, le due diverse grafie per l’articolo determina-
tivo plurale /i/: <i> e <e>. Lo stesso si può dire di [ˇe6] ‘quei, quelli,
quelle’ trascritto ora <ddi> ora <dde> e [nOste6] ‘nostri, nostre’, trascritto
ora <nosti> ora <noste>. Ad un primo sguardo, sembra che la presenza
dei due grafi, <i> e <e>, rifletta il tentativo di distinguere il maschile plu-
rale dal femminile plurale, sul modello dell’italiano (tale contrapposizione
non esiste in nicosiano, come in nessun dialetto della Sicilia).

Tale regola non è in grado di rendere conto, tuttavia, delle scelte ope-
rate dall’autore nel caso di forme non nominali, nelle quali il grafo finale
non coincide con un morfema flessivo. Si consideri il caso delle forme
verbali <sëe> ‘siete’ e <fo3ste> ‘foste’. O, ancora, di forme nominali ap-
partenenti alla terza declinazione latina, ad es. «vo3sgi» ‘voci’ propr.
‘schiamazzi, grida’ (LG1 38), con <i> nonostante la forma sia di genere
femminile.

Va dunque preferita la seguente generalizzazione: l’autore seleziona
<i> se la parola italiana corrispondente finisce per <i>; seleziona <e> se
la parola italiana corrispondente finisce per <e>. Tale regola non accede
ad informazioni del componente morfologico, ma soltanto del livello
(orto)grafico dell’italiano, e rende conto di tutte le forme fin qui esami-

                                                
29 La posizione dell’ultimo segnaccento rispetta le regola della sillabificazione del

sintagma in nicosiano, che vogliono che [n] non sia assegnato mai ad una coda, ma
sempre ad un incipit, anche se è seguita da una consonante meno sonora. In nicosiano,
infatti, non esistono sillabe che terminano in vocale+cons. nasale, per via del fenomeno
diacronico che prevede, in caso di vocale tonica in sillaba finale seguita da nasale tauto-
sillabica, la nasalizzazione della vocale e la caduta della nasale. Per converso, sono nu-
merose le parole che iniziano per [n]+occlusiva.
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nate. La relativa innaturalità del trattamento delle finali atone trova con-
ferma nel fatto che La Giglia, come è possibile vedere nel ms. LG2, ha
corretto in due casi il grafema vocalico finale da <e> a <i>: nella forma
<aubedienti> ‘obbedienti’ (p. 7), e nella forma <manchi > ‘(tu) manchi’,
(p. 8). Le forme con <e>, precedenti alla correzione, riflettono la com-
petenza fonologica dello scrivente nativo.

Le poche eccezioni alla tendenza ortografica appena esposta possono
essere spiegate come l’effetto del prevalere dell’istanza metrico-retorica
(interna al codice utilizzato, perché fa capo alla fonologia del nicosiano)
su quella ortografica (esterna al codice utilizzato, perché basata
sull’interferenza dell’italiano e della sua ortografia): la parola /kr´s"tjae6/
‘cristiani’ (propr. ‘persone, gente’) che si trova scritta in genere con <i>
finale, <crestiai>, appare, in LG1 92, scritta con <e> finale,  <crëstiae>,
pur avendo lo stesso significato, probabilmente perché, in quest’ultimo
caso, la parola rima con <salae> ‘salate’, del verso successivo. È ancora la
rima a dirigere la scelta sulla grafia <grae> (altrove <grai>) /"grae6/ ‘gra-
ni’ (propr. ‘denaro’) in LG1 130, dove rima con <sconsolae> ‘sconsolate’.
Le forme <fo3sci> ‘foste’ e <avisci> ‘avreste’ (LG1 162) sono state pro-
babilmente attratte da <crestiai>, <contënti>, e <fo3sci>, tutti nella stes-
sa quartina.

La coscienza dell’identità di suono, sollecitata dalla rima o da altri
elementi che pertengono alla funzione poetica, spinge l’autore a utilizzare
sempre lo stesso segno grafico.

Un caso a parte è costituito dal trattamento della preposizione artico-
lata /pi/ ‘per i, per gli, per le’ che in La Giglia è sempre trascritta <pe>,
omografo, tra l’altro, della preposizione semplice [p´] ‘per’.

La stessa tendenza ortografica nel trattamento delle vocali atone finali
osservata in La Giglia è ravvisabile anche in Messina. Quest’ultimo, in-
fatti, utilizza in ME1 una <e> in grassetto e in ME2 una <e¢> con punti-
no sottoscritto per rendere il fono [e6], distinguendolo da una non meglio
definita “i aperta” (cfr. ME1 21), resa con <i> sia in ME1 che in ME2.
Messina, in realtà, analogamente a La Giglia, utilizza <e>/<ë> quando
la parola italiana corrispondente finisce per <e>, e utilizza <i> quando la
parola italiana corrispondente finisce per <i>.

La falsa convinzione dell’esistenza, in nicosiano, di una e chiusissima
distinta da una i aperta (o “indistinta”) era presente già in La Via30 (1898
e 1899), il quale, tra l’altro, distingueva anche, simmetricamente, tra una o
chiusissima e un «u indistinto», pure considerandoli assai simili fra loro31.
                                                

30 V. nota 24.
31 Quest’ultima distinzione è assimilata da Messina 1976 21, che la include nella sua

“tavola diacritica”, anche se poi non utilizza mai il simbolo associato alla “u aperta”
nella trascrizione dei testi.
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Amalfi 1906 84 descrive il sistema di trascrizione del La Via riconoscen-
done la sostanziale correttezza scientifica (Amalfi, del resto, non avrebbe
potuto contestarlo, né come tecnico, né come nativo: non era, infatti, un
linguista e non era nicosiano), e pubblica (ivi pp. 89-91) due componi-
menti di La Giglia trascritti secondo il sistema indicato da La Via32. Mes-
sina 1969 aderisce all’analisi del vocalismo nicosiano fatta da La Via, ri-
conoscendo a quest’ultimo «un orecchio attentissimo, che riesce a coglie-
re, ad esempio, la differenza fra oª/u7, distinzione che sfuggirà a pur preci-
si recenti studiosi del dialetto nicosiano». In nota, il Messina precisa di ri-
ferirsi a Piazza (1921) e a Mammana (1947/48), della cui tesi era stato
relatore Giorgio Piccitto. Qualche pagina più avanti (Messina 1969 316),
inoltre, rimprovera a Mary Bonomo-Finocchiaro (1950) di aver reso si-
stematicamente, nelle sue trascrizioni, «eª con i 7», e di essere ricorsa, al-
trettanto sistematicamente, «a vocali indistinte in sillaba finale, che il ni-
cosiano, almeno oggi, non ha». Messina, in nota, allude alla possibilità
che il nicosiano descritto dalla studiosa italo-americana sia in realtà una
varietà arcaica, conservata dagli emigranti. Non è chiaro, però, se la va-
riabilità diacronica sia invocata per spiegare soltanto [´] in posizione fi-
nale (su cui cfr. la nota 25 più sopra) o anche una ipotetica neutralizza-
zione dei timbri di [e6] e [I]. Tali timbri possono, invero, anche nel nico-
siano odierno, configurarsi come varianti libere dello stesso fonema /e6/.
Tuttavia, nelle ortografie di La Giglia e di Messina, i grafi associati ai due
timbri non ricorrono in modo libero, ma prevedibile, secondo la genera-
lizzazione che abbiamo formulato, e pertanto non possono in alcun
modo fare riferimento a entità fonetiche distinte.

Castrogiovanni, a differenza di La Giglia e Messina, utilizza solo tre
grafemi per rendere i tre fonemi vocalici nicosiani che occorrono in po-
sizione finale: <a> (/a/), <ë> (/e6/) e <ö> (/o6/)33.

                                                
32 Si tratta di Folipu e Cico3za ‘Filippo e Francescuccia’  e A ferrovia ‘La ferrovia’, ri-

pubblicati poi in La Giglia 1908 (in La Giglia 1975, rispettivamente, alle pp. 42-47, e 70-
77, con traduzione a fronte sulle pagine dispari), con una ortografia in parte modificata,
come è evidente, nel caso del primo componimento, anche nella nuova trascrizione del
titolo: Fo3lipo3 e Cico3za. La nuova ortografia, in particolare, rigetta la distinzione tra o chiu-
sissima e u aperta o indistinta e il simbolo associato a quest’ultima (cfr. anche La Giglia
1975 7).

33 La maggiore consapevolezza linguistica dimostrata da Castrogiovanni è almeno in
parte dovuta alla sua assidua collaborazione, in qualità di informatore, alle ricerche del
“Progetto Galloitalici” (v. nota 1) diretto da S. Trovato. Con quest’ultimo, in particola-
re, ha discusso a lungo e approfonditamente la revisione dell’ortografia del suo volume
di poesie in nicosiano (Castrogiovanni 1995).
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2.1.2 Vocali atone mediane
Il vocalismo atono mediano34 del nicosiano è dominato da [´]35, che vie-
ne reso nell’ortografia lagigliana mediante <e>, <ë>, o, più raramente,
<i> ed <e>36. L’instabilità è più evidente quando un medesimo lessema
si trova realizzato con grafie diverse. Ecco alcuni esempi: (i numeri di
pagina si riferiscono a Giglia 1975):

1. <e> ~ <i>
[b´"zONe6] ‘bisogni’: <besogni> 54, 344; <bisogni> 180;
[d´spra"Ze6] ‘dispiacere’: <desprasgè> 56, 120; <disprasgè> 182;
["nOb´le6] ‘nobili’: <nobeli> 38, 58, 190; <nobili> 18.

2. <e> ~ <ë>
a.

[t°S´r´"mOnje6] ‘cerimonie’: <ceremonie> 56 ~ <cëremonie> 66;
[t°S´v´li"ta6] ‘civiltà’: <cevelità> 284, 402, 424, 428 ~ <cëvelità>
166, 178;
[d´spe"ra] ‘disperato’: <desperà> 170 ~ <dësperà> 64, 68;
[d´spe"rae6] ‘disperati’: <desperai> 270 ~ <dësperai> 20;
[mp´ti"tE] ‘(far) venire l’appetito’: <‘mpetitè> 288 ~ <‘mpëtité>
94;
[n´ko6"Sia] ‘Nicosia’: <Neco3scia> 118, 178, ecc. ~ <Nëco3scia>
20;
[p´rdo6"nE] ‘perdonare’: <perdo 3nè> 224, 306, 346, 364 ~ <për-
do3nè> 36;
[pr´pa"rava] ‘preparava’: <preparava> 420 ~ <prëparava> 42;
[r…´t°Si"tE] ‘recitare’: <recitè> 352 ~ <rëcitè> 94;
[r…´po6"zE] ‘riposare’: <repo3sè> 326 ~ <rëpo3sè> 130;
[r…´ti"rE] ‘ritirare’: <retirè> 272 ~ <rëtirè> 40;
[r…´v´"riSo6] ‘riverisco/riverisce/riverire’: <reveriscio3> 406 ~
<rëveriscio 3> 146.

b.
[ko6m´n"t°sa] ‘cominciò’: <co3menzà> 24, 396 ~ <co3mënzà> 54;
[kr´"de6ndo6] ‘credendo’: <credëndo3> 330 ~ <crëdendo 3> 54.

                                                
34 V. nota n. 27.
35 Le altre vocali che possono apparire in posizione iniziale o mediana sono: [a], [i],

[o6] e [u]. A queste si aggiungono [o] ed [e], il cui status è studiato nei §§. 2.1.4.1 e 2.1.4.3.
36 Messina e Castrogiovanni rendono la vocale mutola nelle loro ortografie mediante

il simbolo IPA: <´> ([´]).
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3. <e> ~ <i> ~ <ë>
[r…´n"grat…°sjo6] ‘ringrazio/ringrazia/ringraziare’: <rengrazio3> 108,
278 ~ <ringrazio3> 84 ~ <rëngrazio3> 100.

4. <e> ~ <ë> ~ <e>
[fa"Zi´no6] ‘facevano’: <fasgieno3> 168, 198, 302, 426 ~ <fa-
sgiëno3> 26, 26 ~  <fasgieno3> 330, 372.

5. <ë> ~ <e>
[m´"tiano6] ‘mettevano’: <metiëno3> 26; <metieno3> 52, 382;
[po6"di´mo6] ‘potevamo’: <po3diëmo3> 54, <po3diemo3> 180.

L’oscillazione fra <e> e <i> (gruppo di esempi 1 e 3) è analoga a
quella degli stessi grafi in posizione finale studiata in 2.1.1: <i> appare
per analogia con la forma ortografica del corrispondente lessema italiano,
mentre <e>, che La Giglia associa a una «è [sic] evanescente quasi muta»
(La Giglia 1975 7) — con un tipo di definizione ancora oggi usata in am-
bito non scientifico per riferirsi a [´], specialmente nelle descrizioni del
francese — è il risultato del prevalere dell’osservazione fonetica sui con-
dizionamenti dell’ortografia italiana.

Più ricca di implicazioni col piano della competenza ci sembra
l’opposizione <e> ~ <ë>. Il secondo grafo, <ë>, è associato da La Gi-
glia a una «è [sic] più chiusa dell’e chiusa italiana» (ibid.), dunque a [e6]. La
definizione di questa vocale, molto meno impressionistica rispetto a
quella di [´], e sostanzialmente corretta dal punto di vista articolatorio, fa
riferimento solo al timbro e non anche alla durata. A quest’ultimo para-
metro, invece, ci pare che rimandi l’aggettivo «evanescente» riservato a
<e>. La differenza fra <e> e <ë>, nel sistema ortografico lagigliano, va
intesa dunque come una differenza di lunghezza oltre che e piuttosto che
di timbro. La lunghezza, com’è noto, è uno dei correlati acustici della
prominenza accentuale: maggiore è la prominenza, maggiore è la lun-
ghezza del nucleo della sillaba interessata. Ora, se si tiene conto degli
esempi proposti (2a), è facile notare come <ë> si alterni a <e> in parti-
colare quando la vocale costituisce il nucleo di una sillaba su cui insiste, o
può insistere, un accento secondario, capace di rendere più lunga la vo-
cale e, in generale, di contrastare i processi di riduzione. La presenza di
<ë> in luogo di <e> in casi del genere documenta la competenza proso-
dica dello scrivente, il quale tenta di marcare in qualche modo la posizio-
ne dell’accento secondario e i suoi effetti sul piano segmentale.

Osservando i numeri di pagina degli esempi, si nota, inoltre, come
l’oscillazione tra i due grafi tenda ad attenuarsi dalle prime poesie alle
opere più recenti (La Giglia 1975 raccoglie tutte le opere edite, ordinate
secondo la data di edizione), e come si stabilizzi la presenza di <e> anche
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in sede di accento secondario. È possibile scorgere in questa evoluzione
ortografica una progressiva emancipazione del La Giglia dal magistero
del La Via37, ed una tendenza a semplificare il sistema, privilegiando la
fonologia (langue, competenza, fonemi) sulla fonetica (parole, esecuzione,
varianti e tokens)38.

L’oscillazione <e> ~ <ë> esemplificata in (2b) deve essere spiegata in
modo diverso. Sulla sillaba pretonica, infatti, non può insistere accento
secondario39. È possibile che la presenza di <ë> in luogo di <e> si basi
su un’analogia delle forme verbali arizotoniche sulle forme rizotoniche
(ad es. [ko6"me6nt°so6] e ["kre6do6]) che presentano [e6] (cui La Giglia, come si è
detto, associa <ë>). Inoltre, [´] è, a tutti gli effetti, un allofono di /e6/ in
fonologia lessicale, costituendone la realizzazione in atonia ([kre6do6] ‘cre-
do’ → [kr´"dia] ‘credevo’, [ko6"me6nt°so6] ‘comìncio’ → [ko6m´n"t°sa] ‘comin-
ciò’). Pertanto, la scelta di <ë> potrebbe configurarsi come il ripristino
del fonema a livello grafico, e tra <ë> e <e> intercorrere la stessa equi-
valenza che intercorre sul piano fonologico tra /e6/ e [´]. È inoltre possi-
bile che l’oscillazione in esame sia correlata alla nasalizzazione delle vo-
cali seguite da nasale tautosillabica.

Gli esempi in (3) possono essere spiegati ricorrendo alle motivazioni
addotte nelle analisi degli esempi in (1) e in (2b)

Gli esempi in (4) e (5) riguardano i dittonghi ["ia] e ["i´] entrambi da
-EBA-. L’oscillazione è dovuta alla somiglianza fra [´] e la realizzazione
di /a/ in posizione di semivocale.

2.1.3 Vocali toniche
Molto più stabile è la corrispondenza fra suoni e simboli per quanto ri-
guarda le vocali toniche. La loro maggiore durata e la loro migliore defi-
nizione in termini di articolazione ne facilitano l’identificazione e la tra-
scrizione.

L’unico caso di corrispondenza non biunivoca riguarda, nel-
l’ortografia lagigliana, la resa di /e6/. Nella quasi totalità dei casi esso è
trascritto mediante <ë>, ma in alcuni, invero pochissimi (una cinquanti-
na di occorrenze su un corpus di oltre ventimila parole), tale grafo lascia
il posto a <e>40. Le occorrenze di quest’ultimo sono distribuite in poche
forme, che presentano sempre e solo <e>, e mai, in sua vece, <ë>.
Qualche esempio: edda ‘ella, essa, lei’ (La Giglia 1975 14, 52, 64, 244
                                                

37 Cfr. il paragrafo precedente (in particolare la nota 32) e la nota 24.
38 Rimando a Trovato 2003 la discussione dello statuto fonematico di [´].
39 Per una discussione su sillabe pretoniche e piede degenerato cfr. Nespor 1993

164-167.
40 Adoperato, come si è visto, anche per rendere la vocale mutola e per rendere la

/e6/ in posizione atona finale.
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ecc.); pescheno3 ‘pescano’ (LG1 184). Un caso a parte è costituito dalle se-
quenze vocaliche, nelle quali è possibile riscontrare l’oscillazione <ë> ~
<e> in occorrenze diverse della stessa forma, ad es. <trëe> ~ <tree> ‘tre’
(v. § 2.1.4.1).

2.1.4 Cluster vocalici

2.1.4.1 Sequenze di vocali di timbro molto simile
Oscillazioni particolarmente vistose interessano le rese ortografiche delle
sequenze di vocali medie di timbro simile. Spesso la stessa parola si trova
scritta in più modi diversi, anche presso lo stesso autore. Ad es., in La
Giglia: <vöötè>, <voötè>, <vöutè> e <voutè> ‘voltare, girare’; <söö>,
<söu> ‘solo’; <trëi>, <tree>, <tree> ‘tre’. In CG si trovano <deë> e
<dëë> ‘essi, esse’, <vedeë> e <vedëë> ‘vitelli’, <a moö> e <a möö>
‘ammollo’, <coö> e <cöö> ‘collo’, <soöva>, <sööva> ‘sopra’.41

La particolare frequenza delle oscillazioni, e le condizioni del loro ve-
rificarsi, ci inducono a credere che tali oscillazioni siano il riflesso di en-
tità fonologiche non immediatamente evidenti, e pertanto di difficile
analisi, per lo scrivente nativo come per lo studioso.42

Le rappresentazioni grafematiche alternative tra loro mostrano im-
portanti analogie strutturali. Esse, infatti, sono costituite dalla sequenza
di due grafi stabilmente associati a foni che, nel trapezio vocalico43, oc-

                                                
41 Come è evidente da questa breve lista, ricevono un trattamento uguale, dal punto

di vista ortografico, entità che hanno storie molto diverse fra loro. Innanzitutto, si di-
tinguono, dal punto di vista diacronico, le sequenze tautosillabiche da quelle eterosilla-
biche. Sono diacronicamente tautosillabiche le sequenze vocaliche di <trëi> (e varr.) e
<soöva> (e varr.), che originano da una singola vocale latina dittongatasi (cfr. Rohlfs
1966 §53, pp. 78-80, e § 73, p. 93-94), o di <voutè> (e varr.) in cui una consonante
(-L-) tautosillabica si vocalizza; eterosillabiche, invece, sono quelle sequenze che deriva-
no da due vocali latine distinte, appartenenti a sillabe adiacenti, che vengono a trovarsi a
contatto e a fondersi per cancellazione delle consonanti intermedie. È il caso di <cöö>
da CŎLLŬ o di <vedëë> da VITĔLLI. Le vocali sono già a contatto nella base latina
(ma costituiscono sillabe distinte) nel caso di <dëë>/<deë> da ĬI. Si noti, inoltre, che
nell’ultimo esempio la vocale chiusissima del primo elemento della sequenza è regolare
secondo la fonetica storica del nicosiano, mentre nel caso di <cöö> e di <vedëë>, lo
sviluppo regolare è una vocale aperta. Il conguaglio ortografico è spia, come vedremo
meglio nel seguito, di un conguaglio fonologico, e quest’ultimo è il risultato
dell’applicazione di particolari regole che hanno per contesto le sequenze vocaliche, in-
dipendentemente dal modo in cui si sono formate. Notiamo, infine, che [ou] è, in alcuni
casi, la realizzazione superficiale di /au/ (v. § 2.1.4.2).

42 Oscillazioni dovute alla presenza di entità fonologiche di difficile analisi sono, ad
es., anche quelle che riguardano la resa, nelle scriptae medievali, delle consonanti roman-
ze estranee al latino e alla sua ortografia, come ad es. la nasale palatale.

43 Si fa riferimento all’inventario fonologico nicosiano.
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cupano posizioni contigue lungo l’asse verticale della serie anteriore o
della serie posteriore. Il primo grafo della sequenza è sempre quello asso-
ciato alla vocale più bassa. Ad es. in <oö> il primo grafo è usato, in tutte
le ortografie indagate, per rendere la vocale posteriore medio-bassa [O], il
secondo, <ö>, per rendere la posteriore medio-alta (che in nicosiano ha
una realizzazione più alta che in italiano: [o6]); in <öu> è rappresentata
una sequenza composta da vocale posteriore medio-alta e vocale poste-
riore alta. Meno frequente il caso in cui i grafi coinvolti nella sequenza
siano associati a vocali non contigue, come ad es. in <vouta> (LG1). Per
la serie palatale il pattern è immutato: <eë> (medio-bassa seguita da me-
dio-alta) si alterna a <ëi> (medio-alta seguita da alta) e a <ei> (medio-
bassa seguita da alta).

Pertinente, per lo scrivente nativo, è l’informazione fonologica che
egli percepisce e che intende modellizzare, quella che rimane costante
nelle rappresentazioni grafematiche: a) l’anteriorità o posteriorità del
complesso vocalico e b) il progressivo innalzamento. Appare, cioè, se-
condaria l’identificazione delle configurazioni iniziale e finale degli arti-
colatori nel loro spostamento, rispetto allo spostamento in sé e alla sua
direzione44.

Una apparente eccezione, nel quadro diagnostico fin qui presentato, è
costituito dalle sequenze con due grafi uguali, che fanno riferimento alla
vocale di grado medio-alto: <öö>/<öö> e <ëë>/<ee>. In loro assenza,
saremmo indotti a concludere che l’entità fonologica sottostante la ne-
bulosa delle varianti grafiche sia un dittongo discendente montante (in
cui cioè la semivocale è più alta della vocale che la precede), e ristretto45.
Le sequenze con due grafi uguali, però, rimandano, nell’ipotesi del sin-
golo gesto articolatorio, piuttosto a dei monottonghi o a delle vocali lun-
ghe. Si impone, pertanto, una diagnosi diversa. La categoria che meglio
interpreta il complesso di rappresentazioni grafiche fin qui esaminato è
senza dubbio la vocale instabile.

La vocale instabile è una vocale lunga le cui porzioni iniziale e finale
tendono a differenziarsi lievemente. Essa costituisce, in prospettiva dia-
cronica, lo stadio iniziale del processo di dittongazione46. Esempi di vo-
cale instabile si trovano, ad es., nei dialetti del Barese, «nei quali ogni vo-
cale lunga presenta una dittongazione incipiente: il continuatore di Ī lati-

                                                
44 La descrizione coincide con quella dei “dittonghi di movimento” (v. Trubeckoj

1971 68-69).
45 Canepari 1999 distingue i dittonghi in estesi e ristretti, «in riferimento allo spazio

percorso nel quadrilatero vocalico» (145). Sono così, ad es., estesi i dittonghi /ai, au/, ri-
stretti /Ea, ao, eu, Oo/.

46 Per la dittongazione nei dialetti italiani settentrionali cfr. Rohlfs 1966 §53, pp. 78-
80, e § 73, p. 93-94.
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na in sillaba libera, realizzato [i:] in italiano (per es. ["ni…do]), si presenta
come vocale instabile nell’altamurano ["nIi8t] e come un dittongo, con ulte-
riore evoluzione, nel minervese ["nei8t]» (Loporcaro 1996 243).
L’oscillazione libera dittongo-monottongo è oggi evidente nell’inglese
britannico e in quello americano, in cui la vocale lunga [i…] è instabile e si
alterna facoltativamente al dittongo ristretto [Ii] (che può arrivare a rea-
lizzarsi nella forma più estesa [eI]), in particolare quando la vocale in
questione ricorra sotto accento principale di frase47, ad es. what would you
like to be? ‘cosa vorresti essere?, che lavoro ti piacerebbe fare?’ ["wAt wUd
jU  ̀laIk tu "bi…/"bIi/"beI]48. Del tutto analoga ci sembra l’alternanza, in nico-
siano, fra <trëë>, che interpretiamo come ["tre6…], e <trei> ["trei] ‘tre’, o tra
<söva>/<sööva>, ["so6…va], e <soöva>, cui corrisponde ["souva] ‘sopra’.

2.1.4.2  [au] ~ [ao6]~ [oo6]
Abbastanza consistente è l’oscillazione tra la sequenza <aö> e la sequen-
za <au> nelle medesime forme. Il loro occorrere presso lo stesso autore
                                                

47 La predilezione per le posizioni prosodicamente forti è una caratteristica generale
dei processi di dittongazione. Si pensi, oltre al fatto che non si danno casi di dittonga-
zione in posizione atona, alla dittongazione condizionata dall’accento in ambito fono-
sintattico in alcuni dialetti italiani meridionali. Nel dialetto Agnone (CB), ad es., la dit-
tongazione si presenta solo nella vocale tonica della parola che porta l’accento princi-
pale di sintagma intonativo (per es. [Æji l´ "vaid´] ‘io lo vedo’ vs. [l´ Ævede "joj…´] ‘lo vedo
io’) (es. registrato dallo Ziccardi («Zeitschrift für Romanische Philologie» 34 417), cit. in
Rohlfs 1966 30; cfr. ivi l’intero § 12. Cfr. anche Loporcaro 1996 243). Lo stesso feno-
meno si osserva in alcuni dialetti della Sicilia, ad es. nella coppia di proverbi, relativi al
dialetto di Troina (EN), na cosa c’abbasta a unu - abbasta a-ccièntu ‘una cosa che basta a uno
- basta a cento’ e ogni-ccentu niènti - s’accucchjun’un cantaru ‘ogni cento niente - formano un
quintale’ in cui si rileva l’opposizione cièntu ~ centu (Trovato 2002 836 nota 3); a Paler-
mo si trova un esempio cristallizzato del fenomeno nella locuzione congiuntiva è-bber’è-
bbièru, lett. ‘è vero è vero’, che conferisce valore avversativo-limitativo a una frase o se-
quenza di discorso rispetto a quanto detto in precedenza (VS V 1097 s.v. vièru). Certa-
mente governate dall’accento le modalità di realizzazione, in nicosiano, dei dittonghi da
Ĕ e Ŏ in sillaba libera, per cui v. infra §2.1.4.3. I processi di dittongazione e in generale i
processi governati dall’accento, interessano in maggior misura le lingue a isocronia ac-
centuale (Loporcaro 1996 243), quelle caratterizzate, cioè, da un forte tendenza alla ri-
duzione delle vocali atone e da una conseguente messa in rilievo delle posizioni accen-
tate (Nespor 1993 258-261). Il nicosiano, con la sua forte tendenza alla riduzione voca-
lica e i fenomeni di dittongazione, soddisfa il quadro diagnostico della lingua a isocronia
accentuale, trovandosi accostato, così, oltreché ai dialetti meridionali citati poco sopra,
anche a lingue tipologicamente più distanti, come l’inglese.

48 Osservazione personale. Cfr. anche Zingarelli 1997 13. L’identità a livello fonolo-
gico fra vocale lunga e dittongo ristretto in inglese è dimostrata, tra l’altro, dalle moda-
lità con cui gli anglofoni realizzano le vocali lunghe in lingue diverse dalla loro. Come
osserva Trubeckoj 1971 68, «gli inglesi pronunciano anche gli e, o lunghi del tedesco
come ei, ou, poiché essi identificano i monottonghi del tedesco coi loro fonemi ditton-
gati».
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ci induce a credere che le due grafie facciano riferimento alla stessa entità
fonologica, anche se è possibile che una differenziazione non allofonica
(variazione libera) abbia luogo in sede fonetica.

La sequenza ricorre sia in posizione tonica sia in posizione atona, sen-
za differenze nel trattamento ortografico.

L’oscillazione grafica riflette molto probabilmente un’oscillazione fo-
netica tra due realizzazioni di /au/, [au](o [aU]) e [ao6], oppure scaturisce
dall’incertezza nell’interpretazione di [U], variante libera di /u/49.

Interessanti analogie sono ravvisabili tra il trattamento ortografico
dell’entità fonologica in esame e quello delle vocali instabili studiate nel
§ 2.1.4.1, in particolare della vocale instabile posteriore. Ci si riferisce
all’oscillazione tra <ö> e <u> per la resa del secondo elemento della se-
quenza, e al fatto che in molti casi <au>/<aö> si alterni, all’interno del
corpus, a <ou>/<oö>, nelle stesse forme. Riportiamo qui di seguito, in
una tabella a tre colonne, le forme grafiche che presentano <au>, quelle
che presentano <aö>, e, nella colonna di destra, le varianti con
<ou>/<oö>:

forme con <au> forme con <aöaöaöaö>, <aö>,
<aö>, <aö>

forme con <oö>, <ou>

<auba> (LG1 194, 372;
CG) ‘alba’

<aöba> (ME2 130),
<aöba> (CG).

<aubura> (LG5) ‘albeggia-
mento’.

<aöbura> (ME1 91, stesso
luogo che in LG5)

<aöbona> e <aöböna>
(CG) ‘alba’.

<aubedientö> (LG2 23)
‘obbediente (masch.)’:
femm. <aubedienta>
(LG2 30), <aubedienta>
(LG2 38); pl. <aubedien-
ti> (LG2 frontespizio),
<aubedienti> (LG2 7).

pl. <ao3be 2dìeªnti2> (Messina
1969 324), <aöbêdiénti>
(Messina 1984 6).

<aubedienzia> (LG2 22),
<aubedienzia> (LG2 36,
37), <aubedienzia> (LG2

38) ‘obbedienza’.
<aubelità> ‘abilità’ (LG2 52)
<augurii> ‘augùrî’ (LG1

250, 258, 406).
<augurëma> ‘auguriamo’

(LG1 258, 432)
<aöma> (CG) in <böcca

                                                
49 Analoga è l’oscillazione <eu> ~ <eö> in coppie come <eugua> ~ <eögua> ‘ac-

qua’ o <treugua> ~ <treögua> ‘tregua’.
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forme con <au> forme con <aöaöaöaö>, <aö>,
<aö>, <aö>

forme con <oö>, <ou>

de l aöma> ‘cardias,
apertura superiore dello
stomaco’, lett. ‘bocca
dell’anima’ (cfr. it. bocca
dello stomaco ‘id.’)50.

<aurëgghiê> LG1 410, <au-
reghiê> LG1 416, 422
‘orecchie’.

<ourëghjë>  (CG)

<auterö> (LG6) ‘altare’:
dim. <autêrëtö> (LG5),
<autêrëtö> (ME1 115);
dim. pl. <autêrëti> (LG5),
<autêrëti> (ME1 115).

<aöterö> (ME2 102).

1<autö> (LG1 310), <àö-
tö> (ME2 260) ‘alto’: pl.
<aute> (LG6), <àuti>
(ME2 82).

femm. <aöta>, <àöta>
(CG); pl. <aötë> (CG).

<aötëzza> ‘altezza’ (CG).
<auzzadina> (LG5) ‘prima

aratura del terreno’51.
<oözzadina> (CG).

2<autö> (LG1 32, 34) agg.
‘altro’: femm. <auta>
(LG1 194; CG); pl. <au-
te> (LG1 54, 288), <auti>
LG1 62, 74, 86, 200),
<auti> (Messina 1969
319n).

<àötö>, <aötö> (CG): pl.
<aötë> (CG), <aöti>
(ME2 266), <àöti> (Veu-
tro 1975 6).

<nautö> (LG1 182, 240,
248, 284), <n’autö> (LG1

244) ‘un altro’: femm.
<nauta> (LG1 182, 184,
294), <n’auta> (LG1

202); pl. <nauti> (LG1

32, )<n’auti> (LG1 266,
294).

<naötö> (CG): femm.
<naöta> (CG), pl. <aö-
të> (CG).

<Bauda> (LG1 162) topo-
nimo f. ‘Bauda’.

<Baöda> (ME2 220).

<bauzi> (LG1 326) ‘luoghi
ripidi e scoscesi’.

<baözö> ‘balzo’ (CG).

[<caucagnö>] ‘calcagno’: pl.
<caucagne> LG6.

<caöcagnö> (ME2 202,
stesso luogo che in LG6).

<coöcagnö> (CG).

                                                                                                                  
50 Nel resto del corpus, fuori dalla polirematica, il tipo “anima” è realizzato dalla

forma <arma> (v. ad es. LG1 14, 126, 298, 316, 386, ME1 25, CG).
51 Cfr. il ragusano ausaturi pl. ‘prima aratura che si fa all’inizio dell’estate’ (VS I 335

s.v. ausaturi1).
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forme con <au> forme con <aöaöaöaö>, <aö>,
<aö>, <aö>

forme con <oö>, <ou>

[<coöchè>] ‘calcare, pre-
mere con forza’: p. rem.
3a <coöcà>, 6a

<coöcanö> (CG).
[<ncauchè>] ‘calcare, pre-

mere con forza’: imperf.
ind. 3a <ncaucava> (ME1

83).

inf. con enclitico
<ncoöchelö> ‘calcarlo’,
ind. p. rem. 3a <ncöucà>,
<ncoöcà> e 6a <ncöu-
canö>, <ncoöcanö>, ind.
imperf. 3a <ncoöcava>,
6a <ncoöcàvenö>, part.
pass. femm. <ncöcada>
(CG).

[<cauzessi>] ‘calzarsi’: <sê
cauzàvênö> (ME1 83);
<si cauzavenö> (LG5) ‘si
calzavano’.

<coözè(ssë)>: ind. pres. 5a

<ve coözzeë>, ind. p.
rem. <se coözzà>, <se
coözà> (CG).

<cauzi> 1. (LG1 70) ‘calzo-
ni’; 2. (LG1 326) ‘calci’.

<caözë> ‘calzoni’ CG;
<caözö> ‘calcio’ CG.

<cauzëta> ‘calzetta’ (LG1

96, 294).
pl. <caözëtë> (ME2 148). pl. <coözëtë> (CG).

[<scauzö>] ‘scalzo’: pl.
<scauzi> (LG1 198),
<scauze> (LG1 196).

<scauzöi> ‘straccioni’ (LG2

22).
<scaözói> (ME2 154).

<caudö -a -i -e> (LG passim)
agg. ‘caldo, -a, -i, -e’ an-
che in funzione di so-
stantivale; <caudö> (CG,
1 occorrenza) ‘caldo, ca-
lura, afa’.

<caödö/càödö, -a, -ë>
(CG).

<cöudiada>, <coödiada>
(CG) f. ‘riscaldata’: dim.
<coödiadëta> (CG).

[<caudiè>] ‘scaldare’: ind.
pres. 3a <caudia> (LG6).

<caödièrö> ‘scaldare’ (ME2

254).
<cöudiè(ssë)>, <coödiè>,

<cöödiè> (CG):
<coödieghjë> ‘scaldargli’,
ind. pres. 3a <cöudia>,
<coödia> (CG), <cou-
dìa> (ME2 42, stesso luo-
go che in LG6), part. perf.
<cöudiàitö>, <coödiài-
tö> (CG), ind. p. rem. 3a

<coödià>, 6a <cöu-
dianö>, <coödianö>,
<cöödianö> (CG), ind.
imperf. 6a <cöudiàvenö>,
<coödiàvenö> (CG),
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forme con <au> forme con <aöaöaöaö>, <aö>,
<aö>, <aö>

forme con <oö>, <ou>

ger. pres. <cöödiandö>
(CG).

<cauderotö> (LG5), <cau-
dêrotö> (ME1 83, stesso
luogo che in LG5) ‘calde-
rotto, caldaia, grossa
pentola fonda’.

<cöuderotö>, <coöde-
rotö>, <cööderotö>
(CG): dim. <cöuderotin>
(CG).

<caudiera> (LG5), <cau-
dìëra> (ME1 114, stesso
luogo che in LG5) ‘cal-
daia, recipiente metallico
per far bollire liquidi’.

<coödiera>, <cöödiëra>,
<coödiëra> (CG).

<caudana> (ME1 115) ‘cal-
dana, sensazione improv-
visa di calore dovuta a un
afflusso di sangue’

<scaudè> (ME1 83) ‘scalda-
re’: ind. imperf. 3a <scau-
dava> (LG1 386).

<scoödè> (CG): ind. pres.
4a <scoödëma>, ind. p.
rem. 1a <scoödaë>,
<scöödaë>, ind. imperf.
3a <scoödava> (CG).

<causa> (LG1 246) ‘causa,
motivo’: pl. <cause>(LG1

188).

<caösa> (ME2 110).

<causiön> (LG6) ‘occasio-
ne’.

<caösión> (ME2 126 stesso
luogo che in LG6),
<caösiön> (CG): pl.
<caösiöë> (CG)

<causö> (LG1 52 58 112
294 388; una sola occor-
renza in CG) ‘quasi’.

<caösö> (LG6, in un com-
ponimento non trascitto
da Messina); <caösö>
(CG).

<fauda> ‘falda, lembo
(dalla gonna o del vesti-
to)’ (CG)

<faöda> (CG)

<faudëta> (LG6) ‘gonna’:
spreg. <faudetaza>
(LG6); dim. [<fau-
dêtöna>]: pl. <faudetöne>
(LG1 172).

<faödëta> (ME2 244):
spreg.  <faödêtaza>
(ME2 244).

<foödëta> (CG).

<foödaö> ‘grembiule’
(CG).

<foödalada> ‘grembiulata’
(CG).

<fauzö> (LG1 364) agg.
‘falso’.

[<faözö>] ‘indocile, recal-
citrante (di equino)’: pl.
<faözë> (CG).

[<fauzigghia>] ‘falcetto’: <faözigghión> (ME1 91). <foözzighja> (CG): dim.
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forme con <au> forme con <aöaöaöaö>, <aö>,
<aö>, <aö>

forme con <oö>, <ou>

dim. <fauzigghiön>
(LG5).

<foöz(z)ighjön>, <fööz-
zighjön> (CG).

<foöz(z)ön> ‘falce’ (CG).
<làuria> (LG1 256) ‘laurea’.
<mautratà> (LG1 418)

‘maltrattato’: femm.
<mautratada> (LG6).

femm. <maötratada> (ME2

92, stesso luogo che in
LG6).

pl. <moötrataë> (CG).

<mautrate> solo pl. ‘mal-
trattamenti, angherie’
(LG1 262).

<mautratè> (LG1 318 336)
‘maltrattare’.

<niauti> (LG1 182 228 258)
‘noi, noialtri’.

<niaötë> (CG).

<poömëntö> ‘palmento’
(CG)

<paumö> (LG5, LG6),
<paumö> (CG) ‘palmo,
misura approssimata cor-
rispondente alla larghezza
di una mano tesa e aper-
ta’.

<paömö>  (LG1 86, LG2

21), <paömö> (ME2

256), < paömö> (CG).

[<sauma>] ‘salma, unità di
misura per superfici’: <na
saum’e menza> (LG1

384, LG2 13).

pl. <saömë> (CG).

[<sautè>] ‘saltare’: ind.
pres. 3a <sauta> (LG1

324), ind. imperf. 6a

<sautavenö> (LG1 384),
gerund. pres. <sautandö>
(LG1 166).

<soötè> (CG): ind. imperf.
3a <soötava> e 6a <söö-
tàvenö> (CG).

<sautö> (LG1 310) ‘salto’:
pl. <sauti> (LG1 166).

<sauvagiö> (LG1 220)
‘selvaggio’: pl. <sauvagi>
(LG1 418, 422).

pl. <saövagi> (ME1 42). <söövàgiö> (CG): femm.
<souvàgia>, pl. <sou-
vagë> e <söövagë>
(CG).

[<sauvè>] ‘conservare’: ind.
p. rem. 1a <sauvai> (LG1

298), 6a <sauvavenö>
(LG1 172).

<saövè>:  <saövelö> ‘con-
servarlo’, <saövàvenö>
‘conservavano’ (CG).

<soövè> (CG): <soövenë>
(CG) ‘conservarne’, ind.
p. rem. 1a <soövaë>
(CG), 3a <souvà> (ME1

115, in una frase assente
nel ms. lagigliano, ag-
giunta da Messina), 6a

<soövanö> (CG), ind.
imperf. 3a <soövava>, 6a

<soövàvenö>, part. pass.
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forme con <au> forme con <aöaöaöaö>, <aö>,
<aö>, <aö>

forme con <oö>, <ou>

masch. <soövàitö>,
femm. <soövada> (CG).

<Sauzö> nell’idronimo dial.
<sciumö Sauzö> (LG1

218, 364) den. nazionale
‘fiume Salso’, lett. ‘salso,
salato, salmastro’.

<Sàözö> ME2 256.

<sausiza> (LG6) ‘salsiccia’. <saöziza> ME2 92 <soözzizza> (CG).
[<scaufandara>] ‘megera’:

pl. <scaufandare> (LG1

302).
<scoöfandarumë> (CG)

inv. ‘villanata, atto, com-
portamento, discorso
sgarbato, scortese, villa-
nesco’.

<smauvizi> ‘tordi’ (LG1

24).
<smoövizzë> (CG).

<viauti> (LG1 158 178, 248
248, 280 358) ‘voi, voial-
tri’.

<viàöti> (ME2 56), <viàö-
të> (CG).

Dall’osservazione dei dati si nota che <aö> appare in posizione toni-
ca (accento primario o secondario) con ogni configurazione prosodica
circostante (preceduta e/o seguita da 0, 1, 2 atone) e in posizione atona,
anche in questo caso senza alcuna restrizione distribuzionale. È spesso,
però, sostituito da <au>, anche in CG (che generalmente preferisce
<aö> a <au>), nei lessemi che hanno un corrispondente italiano che
contiene <au>, come ad es. in augùriö ‘augurio’, augurè ‘augurare’, làuria
‘laurea’, tutti italianismi.

<oö> — che a differenza di <aö> fa riferimento ad un’entità fonolo-
gica diversa da quella cui è associata la sequenza <au> — ricorre, invece,
soltanto in atonia (sia in immediata protonia sia ad una distanza maggiore
dalla sillaba su cui insiste l’accento principale, in posizioni che possono,
dunque, ricevere accento sintagmatico secondario). Alcune serie lessicali
omoradicali (caudö/caödö ‘caldo’ - cöudiè ‘scaldare’ - cöudiada/coödiada f. ‘ri-
scaldata’ -  coödiadëta ‘riscaldatina’ - scoödè ‘scaldare’, ma non *coudö;  cau-
zi/caözë ‘calci; calzoni’ - coözëtë ‘calzette’ - coözessë ‘calzarsi’, ma non *coözë;
fauda/faöda ‘falda, lembo del grembiule’ - foödëta ‘gonna’ - foödaö ‘grem-
biule’ - foödalada ‘grembiulata’, ma non *föoda; maö ‘male’ - moötrataë ‘mal-
trattate’, ma non *moö ‘male’52; sauto3 ‘salto’ - soötè ‘saltare’, ma non *soötö;

                                                
52 <moö> ["moo6] esiste e significa ‘mollo’.



29

bàuma ‘distanza fra due oggetti, l’uno di fronte all’altro; vallata’ - boumazzoª
‘caverna, grotta con grande apertura d’ingresso’, ma non *bòuma53) mo-
strano con particolare evidenza i segni tipici del modellamento provocato
da una regola fonologica governata dall’accento. Secondo la regola ipo-
tizzata, il dittongo /au/ si realizza come [ou] in posizione atona54. Il fe-
nomeno è particolarmente evidente nei casi di formazione di parola in
cui il dittongo tonico /au/ della base si trovi ad occupare una posizione
atona al termine di un processo di affissazione. Tale regola è applicata in
maniera sistematica in CG, con l’eccezione di 2 forme non patrimoniali,
augurieghjë ‘augurargli’ (auguriè è formato sull’italianismo augùriö), e iautotë
‘(piuttosto) alti/e’ (cfr. il sic. iàutu ‘alto’ e il suffisso nic. -otu, usato molto
produttivamente per formare alterati aggettivali, ad es. curtotö ‘piuttosto
corto/basso’, ddöngotö ‘piuttosto lungo’, crudotö ‘un po’ crudo’ ecc.). Non è
mai applicata invece nei manoscritti di La Giglia, nei quali non troviamo
alcuna occorrenza di [oU] < AL+cons., né in posizione tonica né in posi-
zione atona. Nelle trascrizioni degli inediti lagigliani curate da Messina,
infine, si trovano, in posizione atona, e con frequenza pressoché uguale,
sia <au>/<aö> che <ou>. L’idiosincrasia riscontrabile nel sistema pre-
sentato da Messina è, a mio avviso, il risultato del tentativo di Messina
(appartenente, come La Giglia, al quartiere di S. Nicolò, il cui galloitalico
è, all’interno del diasistema nicosiano, il più recente e interferito dal sici-
liano, v. nota 1) di dare ai testi lagigliani una patina di arcaicità, attingen-
do — forse non del tutto consapevolmente — al repertorio lessicale55 dei
quartieri più conservativi (quelli cioè, il cui dialetto conserva in misura
maggiore i caratteri originari del galloitalico della madrepatria, v. nota 1),
S. Maria e S. Michele (il quartiere di Castrogiovanni)56.

L’analisi dei testi ha messo in evidenza, dunque, una importante diffe-
renza fra la fonologia della varietà conservativa di Castrogiovanni (S. Mi-
chele) e quella di La Giglia e Messina (S. Nicolò): nella prima è attiva la

                                                
53 La coppia bàuma - boumazzoª  non è presente nel nostro corpus, ma è documentata

dalla letteratura scientifica (De Gregorio in SGI II/1901 270, cit. in Trovato 1979 591)
ed è particolarmente utile alla datazione del fenomeno fonologico qui esaminato, che ri-
sale assai probabilmente al galloitalico della madrepatria; bàuma, infatti, base di boumazzo,
è relitto del sostrato ligure o gallico (Bolelli in ID XVII/1941, 144-145, cit. in Trovato
1979 591).

54 Il fatto che il dittongo occorra sempre nella prima sillaba del lessema è, a mio av-
viso, accidentale, e non va dunque tenuto in considerazione nell’enunciazione della re-
gola.

55 Non viene, infatti, riprodotta la regola fonologica che presiede alla realizzazione
delle forme in [ou], che verrebbe applicata in maniera sistematica, ma singoli lessemi in
cui la regola si trova già applicata.

56 Si tratta, in altre parole, di una modulazione di registro in cui, però, una variante
diatopica è scambiata per variante diacronica, stilistica.
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regola del passaggio di /au/ a [ou] in atonia, assai probabilmente caratte-
re originario del galloitalico della madrepatria (cfr. nota 53), nella seconda
tale regola è assente.

2.1.4.3 Dittonghi da Ĕ e Ŏ
Gli sviluppi nicosiani di Ĕ e Ŏ tonici in sillaba libera pongono non pochi
problemi dal punto di vista dell’analisi fonologica. Tale difficoltà trova ri-
scontro nella variabilità delle soluzioni ortografiche adottate dagli scri-
venti nativi.

Dalle inchieste effettuate dal Prof. Salvatore Trovato a Nicosia, nei
quartieri di S. Maria e S. Michele (v. nota 1), risulta che, al livello foneti-
co, i dittonghi che continuano Ĕ e Ŏ tonici si realizzano come [ie] e [uo]
(discendenti) in posizione prepausale (se, cioè, sulla sillaba di cui costitui-
scono il nucleo insiste un accento di sintagma intonativo), e come [je] e
[wo] (ascendenti) in tutte le altre posizioni: ["fame6 "n uovo6] ‘fammi un uo-
vo’, ma ["fame6 "n wovo6 fr´"d…zu] ‘fammi un uovo fritto’; ["so6 "dieZo6] ‘sono
dieci’, ma ["djeZo6 ka"ro6Ze6] ‘dieci ragazzi’. In sincronia, allo sviluppo di lat.
Ĕ tonico in sillaba libera è equiparato anche il complesso vocalico iniziale
del suffisso -ierö (sic. -eri/-ièri, di ascendenza ant. fr.: Varvaro 1993 68):
[o6 ko6ns´"gjero6 kOmu"nale6] ‘il consigliere comunale’ ~ [dZU"vane6 d´v´n"ta
ko6ns´"giero6] ‘Giovanni è diventato consigliere’, [o6 bar"bjero6 sto6 ma"ti) n´n
ro6"be6to6 a bo6"tiega] ‘il barbiere stamattina non ha aperto la bottega’ ~
["vago6 nO bar"biero6] ‘vado dal barbiere’. Il dittongo discendente anteriore
si realizza anche nelle parole ossitone (ad es. ["t…sa ÆgJE dZU"vane6 k´ "vie) ]57

‘ecco (lett. ‘qua c’è’) Giovanni che viene’), quello posteriore, invece,
stando alle inchieste, non si ritrova mai nella sillaba finale di parola58.

                                                
57 La nasalizzazione delle vocali che precedono, nella struttura profonda, una nasale

tautosillabica, è successiva alla determinazione dell’apice sillabico nel dittongo e com-
patibile, dunque, col connesso processo fonologico.

58 Nei testi di La Giglia e Messina, entrambi del quartiere di S. Nicolò (v. nota 1), si
trovano le forme <vuò>/<vuo> ‘vuole’ e <può> ‘può’, che ricorrono anche in posi-
zione prepausale. Come dimostro alla fine di questo paragrafo, tali grafie non fanno mai
riferimento a dittonghi discendenti, ma solo a dittonghi ascendenti. Le forme <vua>
‘vuole’ e <pua> ‘può’, presenti in Castrogiovanni e documentate dalle inchieste, po-
trebbero originare da forme uguali a quelle lagigliane (["vwo] e ["pwo]), a seguito di cen-
tralizzazione e abbassamento del secondo elemento del dittongo nella sua realizzazione
discendente (*["vuo]→ ["vua]; *["puo] → ["pua]). Le forme in -ua, a differenza di quelle in
*-uo, risultano, tra l’altro, compatibili con le restrizioni fonotattiche del vocalismo finale
(dalla posizione finale di parola, infatti, è esclusa la vocale [o], mentre [a] è ammessa:
cfr. § 2.1.1). In alcune delle novelle nicosiane (non incluse nel nostro corpus) trascritte
da Mariano La Via (1887, v. nota 24), ricorrono, inoltre, le forme <uò> ‘ho’ e <suò>
‘so’, non documentate dalle inchieste. A queste forme, in La Giglia, Messina e Castro-
giovanni, corrispondono in modo sistematico, rispettivamente, <ua> e <sua>. Forme
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Una prima difficoltà d’analisi è costituita dal timbro dei secondi ele-
menti dei dittonghi, [e] e [o], assenti dall’inventario fonematico e inter-
medi fra i due fonemi, rispettivamente, della serie palatale, /i/ e /e6/, e
della serie velare, /u/ e /o6/. [e] e [o], inoltre, hanno una distribuzione as-
sai limitata, non ricorrendo in nessun altro contesto che nei suddetti dit-
tonghi e nei dittonghi [ei] e [ou] (v. § 2.1.4.1). Nessuno degli autori stu-
diati ha introdotto nella propria ortografia un simbolo distinto per [e] e
[o]. Messina e Castrogiovanni hanno usato, per trascrivere ortografica-
mente i due foni, sistematicamente, gli stessi grafi usati per rendere i fo-
nemi vocalici medio-alti, [e6] e [o6]: ad es. <cùoro> (ME1)/<cùo¢ro ¢>
(ME2)/<cuörö> (CG) ‘cuore’, <pìei> (ME1)/<pìe¢i> (ME2)/<piëë>
(CG) ‘piedi’. La Giglia, invece, ha usato prevalentemente i grafi associati
ai fonemi vocalici medio-bassi, [E] e [O]: ad es. <cuoro3> ‘cuore’, <piei>59

‘piedi’. Rari60, ma comunque significativi dell’incertezza dell’autore sullo
status dei foni in questione, i casi in cui La Giglia ha trascritto i secondi
elementi dei dittonghi utilizzando i grafi associati ai fonemi vocalici me-
dio-alti (<e>, <ë>):

forme con <ie> o <ië> forme con <ie> (dello stesso lessema)
<aubedienti> (LG2 frontespizio, in pausa,

e LG2 44) ‘obbedienti’.
<aubedienti> (LG2 44).

<bandiëre> ‘bandiere’ (LG1 216 in pausa,
in rima con <dövëre> m. ‘dovere’).

<bandiera> ‘bandiera’ (LG1 178, 428 fine
verso, in rima con <senciera> ‘sincera’;
430).

<bien> (LG1 180), <biën> (LG1 68), ‘be-
ne’.

<bien> (LG1 20 24 42 46 70 74 74, 258
308, 400, LG2 25 ecc.).

<bötiêga> (LG1 90, in pausa e in rima con
<niega>; LG1 94, in pausa) ‘bottega’.

<ddiejö> (LG1 102) ‘leggere’: ind. pres. 3a

<ddiëjö> (LG1 102 102).
<ddiejö> (LG1 26 112 254).

<deniëri> (LG1 22, in pausa, in rima con
<cavalieri> ‘cavalieri’; LG1 24) ‘denari’.

<denieri> (LG1 174 in pausa, in rima con
<mestieri> ‘mestieri’, 178 in pausa, in
rima con <vapörieri> ‘vaporiere’; 182 in
pausa; 186; 326 in pausa, in rima con
<passagieri> ‘passeggeri’); <denìeri>
(LG1 62, in pausa, in rima con <cön-
sêghieri> ‘consiglieri’).

                                                                                                                  
con -ua in luogo di -uò, in posizione mediana anziché finale, si trovano, infine, in Messi-
na (v. nota 63).

59 Così facendo, risultano omografe la rappresentazione del dittongo [je]/[ie] e
quella del dittongo ["i´] (del resto <e> è associata da La Giglia 1975 6, oltreché a [e6], an-
che a [´]), sviluppo di -EBAMUS, di forme come <crediemo3> [kr´"di´mo6] ‘credevamo’
o <fasgiemo3> [fa"Zi´mo6] ‘facevamo’.

60 36 occorrenze su 644, 403 di forme col dittongo anteriore, 241 di forme col dit-
tongo posteriore.
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forme con <ie> o <ië> forme con <ie> (dello stesso lessema)
<diësgiö> (LG1 32, 230) ‘dieci’. <diesgiö> (LG1 308 308, 332; LG2 64).
<iëremö> (LG1 38) ‘eravamo’ <ierem’assai> (LG1 386) ‘eravamo assai’.
<ìëren(ö)> (LG1 20, due volte) ‘erano’. <ierenö> (LG1 24 28 54 56 174, 270 294

294 296, 308, 332, 382 382 382 396 396
398, LG2 10,18,21).

<miei> (LG1 298) ‘miei’. <miei> (LG1 76, 218, 250, 286 308 360
394 406).

<nientö> (LG1 136), <niëntö> (LG1 360,
in pausa, in rima con <cöntëntö> ‘con-
tento’; LG1 378) ‘niente’.

<nientö> (LG1 16, 26, 50 72 118, 128,
156, 172 172 172, 188, 222, 258, 282,
312, 320, 328, 354, 374 in rima con
<mëntö> ‘mentre’; LG1 376, 382 388
390, 418, 422; LG2 4, 9 ecc.).

<niesciö> (LG1 120 in pausa) ‘uscire’. <niesciö> (LG1 90 138, 166, 176 200 222,
260, 380; LG2 2, 30 ecc.).

<tien> (LG1 252) ‘tiene’. <tien> (LG1 216, 222, 300).
<viën> (LG1 68, 186) ‘viene’. <vien> (LG1 46 80 80 96 96 140 152 186

226 270 272 352 356 366 390 416; LG2

12 tre volte, 21).

forme con <uo3> forme con <uo> (dello stesso lessema)
<cuörö> (LG1 354) ‘cuore’. <cuorö> (LG1 32 118 174, 218 240 244

254, 256, 272 280 342 360; LG2 19, 36
ecc.).

<desgeduöitö> (LG1 372, in pausa) ‘di-
ciotto’.

<disgiduoitö> (LG1 370 fine verso).

<n destruöö> (LG1 306) ‘all’impazzata’. <’ndestruou> (LG1 76).
<pruöpia> (LG1 118) avv. ‘proprio’. <pruopia> (LG1 270; LG2 11, 31 ecc.).
<pruöva> (LG1 336, in pausa) f. ‘prova’. <pruova> (LG1 156).
<recuöita> (LG1 48) ‘ricotta’.
<uögghi> (LG1 76) ‘occhi’. <uogghi> (LG1 144 262 264 426), <uog-

ghi> (LG1 288), <uoghi> (LG1 42),
<uoghi> (LG1 42).

<vuö> (LG2 6 in pausa: «e un quandö i
vuö l’à; no che a posta da niauti viddai
ne dinö sëmpö che nen ghie n’è» ‘e uno
quando li vuole (i soldi, depositati in
banca), li ha; no che alla posta a noi ci
dicono sempre che non ce n’è’; LG2 49),
<vuó> (LG2 15) ‘vuole’.

<vuò> (LG1 56 in pausa, 110, 180, 254
280, 342, 362, 388, 400, 400 in pausa e
in rima con <può> ‘può’; 406, 416; LG2

46, 49, 63), <vuo> (LG2  51: «sa che
ghje vuo d’andè ddangiù!» ‘chissà che ci
vuole ad andare laggiù!’).

La seconda difficoltà di analisi riguarda l’individuazione dell’apice sil-
labico. Messina trascrive sistematicamente i dittonghi in questione met-
tendo un segnaccento sul primo elemento, ad es.: «sê gghiê möstà a
ddarghè ö cùörö» ‘si tranquillizzarono un po’, tirarono un sospiro di sol-
lievo [lett. ‘gli si allargò un po’ il cuore’]’ (ME1 85), in posizione prepau-
sale, ma, con la stessa forma grafica il dittongo ricorre anche in posizione
interna di sintagma: «[...] ö mìa cùörö menzö döi balatë/mê sëntö a
stréngiö» ‘[...] il mio cuore in mezzo a due lastre di pietra (o di mar-
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mo)/mi sento stringere’ (ME2 12).61 Castrogiovanni non segnala mai la
posizione dell’accento nei dittonghi da Ĕ e Ŏ. Quanto ai monosillabi to-
nici con dittongo posteriore, in Castrogiovanni e in Messina si ritrovano
sempre e soltanto nella forma in -ua62 (<pua> ‘posso’ e <vua> ‘voglio’)63.
In La Giglia non è mai attestato <pua>, al posto del quale troviamo, in-
vece, <può> (anche in posizione prepausale),  mentre <vua> si alterna,
in posizione prepausale, a <vuò>, regolare in posizione non prepausale.
La Giglia, generalmente, non segnala la posizione dell’apice sillabico,
                                                

61 Si noti, però, che Messina distingue nettamente, e correttamente, nel trattamento
ortografico, i dittonghi da Ĕ dalle sequenze approssimante+vocale in cui
l’approssimante è lo sviluppo di -G- e non il risultato di una dittongazione. Nelle sue
trascrizioni si incontrano, infatti, <fuiendo> (ME1 88), senza segnaccento e <ddêién-
dö> (ME2 14, 2 volte), con segnaccento sul secondo elemento anziché sul primo, come
invece avviene per tutti i dittonghi da Ĕ in sillaba libera (FUGĔNDO e LEGĔNDO,
tra l’altro, non presentano il contesto di applicazione per la dittongazione, trovandosi la
Ĕ in sillaba chiusa). Messina è molto sistematico nell’applicare le proprie regole di tra-
scrizione ortografica, dunque queste scelte devono essere dettate da un dato della com-
petenza linguistica. Immagino che a dirigere la sua scelta sia stato il timbro del secondo
elemento del dittongo nelle due forme citate: si tratta di una [e6] (dovuta alla nasale tau-
tosillabica) e non di una [e] come nei dittonghi da Ĕ in sillaba libera. Messina, che non
si è reso conto dell’alterità di [e] rispetto a [e6], che trascrive, infatti, entrambe con <e>
(ME1) o con <e ¢> (ME2), differenzia graficamente i dittonghi in cui esse ricorrono mar-
cando in modo diverso la posizione dell’apice sillabico. In considerazione di quanto
detto, è anche possibile che Messina abbia coscienza del processo fonologico che pre-
siede alla realizzazione dei dittonghi, ma che — forse tratto in inganno dal fatto che il
singolo lessema, enunciato in isolamento, costituisce di per sé un sintagma intonativo
— li marchi graficamente sempre come discendenti.

62 V. nota 58.
63 Messina corregge sistematicamente in <vua> le forme <vuò> dei manoscritti la-

gigliani (La Giglia, come diciamo poco più sotto nel testo, alterna <vua> a <vuò>). La
forma lagigliana <vuò>/<vuo> è attestata anche da De Gregorio 1910, che Messina,
nel citarlo, rimprovera di aver trascritto il nicosiano «sempre con la solita imprecisione»
— si riferisce a De Gregorio 1882-85, nel quale sono, in effetti, presenti, gravi errori —
Messina 1969 315). Se, però, De Gregorio è impreciso, Messina è sicuramente frettolo-
so nei giudizi e nelle analisi, come dimostra, oltre alla correzione sistematica del lagiglia-
no <vuò> — che documenta un tratto originale della lingua del La Giglia — in <vua>,
anche l’aver confuso la forma <duvì> (certo [do6"vi] ‘dovete’) del De Gregorio — ingiu-
stamente rimproverato in Messina 1969 315 nota 38 — con la forma di origine perifra-
stica d-avì, in cui il [d] iniziale è un suono di transizione che dalla posizione originaria,
tra la forma verbale e la preposizione a (avì d-a + infinito ‘avete a + infinito’, propr. ‘do-
vete...’) passa a sinistra della forma verbale. Ritornando sulla sostituzione <vuò>-
<vua>, è importante notare che in Messina la forma grafica <ùa> è usata per rendere il
dittongo da Ŏ anche in parole non ossitone, come l’assai frequente <pùai> ‘puoi’ (in
LG, perlopiù, <puoi>), l’aggettivo <nùava> (ME2 104) ‘nuova’, o il sostantivo
<rr´sc´gnùao> (ME1 83) ‘usignolo’ (nel ms. lagigliano <resegnuoo3>). La forma <pua>
si trova solo in Castrogiovanni, ma negli inediti lagigliani trascritti da Messina non si in-
contra nemmeno una occorrenza di <può>, di conseguenza non è possibile escludere
— è, anzi, assai probabile — che la forma [pua] faccia parte del dialetto di N. Messina.
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all’infuori di pochissime eccezioni: <denìeri> LG1 62 (in posizione pre-
pausale, ma in rima con <co3nseghieri>, anch’esso in posizione prepau-
sale, ma senza segnaccento, del v. seg.), <ìëren> LG1 20 (2 volte, ma non
in posizione prepausale), <pensìeri> LG1 394 (in posizione prepausale,
ma in rima con <fröstieri>, anch’esso in posizione prepausale, ma senza
segnaccento, del v. seg.), <vuo> (senza segnaccento, e dunque forse
equivalente a un non attestato *<vùo>) LG2 51 (in posizione prepausa-
le).

Sebbene nei testi di La Giglia si trovino oscillazioni nella rappresenta-
zione della posizione dell’apice sillabico nei dittonghi, non risulta,
dall’esame complessivo dei dati, che l’autore avesse piena consapevolezza
del fenomeno di fonologia prosodica a tali dittonghi connesso. Anzi, al-
cune gravi incongruenze tra grafia e analisi metrico-prosodica, che illu-
streremo poco più avanti, inducono a dubitare dell’esistenza, nel dialetto
di La Giglia (oltreché nella sua competenza ingenua), dei dittonghi di-
scendenti da Ĕ e Ŏ. L’unico indizio forte64 a favore dell’esistenza del
dittongo discendente e del fenomeno fonologico che lo riguarda, in La
Giglia, è fornito dalla forma <’nzegnì> [ndz´"≠i] ‘ingegnere’ (LG1 152),
forma apocopata che presuppone [ndz´"≠iero6]65, con dittongo discen-
dente in posizione prepausale (si tratta di un vocativo seguito da pausa,
segnalata nel testo da una virgola): «’Nzegnì, va fazö böna, davera avì ra-
sgiön66» ‘Ingegnere, ve la faccio buona (propr. ‘ve lo concedo’), davvero
avete ragione’. A quest’unico indizio a favore dell’esistenza in La Giglia
del dittongo discendente si oppongono numerosi indizi di pari o addi-
rittura di più alto potere probatorio. Si tratta, in particolare, delle incon-
gruenze tra grafia e analisi metrico-prosodica cui accennavo poco più so-
pra, e che adesso espongo in dettaglio:

● In tre casi, la collocazione delle parole nella strofa, in base allo
schema di rime, presupporrebbe l’associazione a <ië>/<ie> di una se-

                                                
64 La presenza delle poche forme in <ìe> e <ùo> appena illustrate, se può servire a

sostenere la tesi che il dialetto di La Giglia possieda dittonghi discendenti, per via del
loro occorrere, però, indifferentemente, sia in in posizione prepausale che in posizione
non prepausale, non può dimostrare l’esistenza della regola prosodica che presiede alla
loro realizzazione, anzi, ne mette in dubbio la corretta applicazione o la presenza nella
varietà dialettale (diatopica e forse diacronica) del poeta-farmacista.

65 La forma con dittongo ascendente, [ndz´"≠jero6] darebbe luogo, a seguito di apo-
cope della sillaba postonica, a *[ndz´"≠je].

66 Il componimento da cui è tratto il verso citato, O3 co3ncimo3 ‘Il concime’ (LG1 146-
156), è una breve commedia in un atto, scritta interamente in doppi settenari. La forma
non apocopata avrebbe dato luogo ad un verso ipermetro o avrebbe costretto l’autore a
modificare il contenuto lessicale del resto del verso.
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quenza fonetica *[je6] o [je]67, laddove, in base al contesto, la sequenza
grafica dovrebbe rappresentare, invece, un dittongo discendente [ie]:

▪ [ban"diere6] (~ *[ban"dje6re] ~ [ban"djere]): [do6"ve6re6]
Tu tira drito3, fa o3 to do3vëre
mëteti ’n testa che «sëmpo3 è amà
chi ’nto bersoto3 nen tien do3e bandiëre,
chi sëmpo3 sëmpo3 dì a verità». [LG1 216]68

▪ ["niento6] (~ ["nje6nto6]~ ["njento6]) : [co6n"te6nto6]
[...]
ca pasgio3 e ca salute,
co3 cuoro3 assai co3ntënto3,
senza manchevi niënto3,
de cose che vo3lì. [LG1 360]69

▪ ["niento6] (~ ?["nje6nto6] ~ ["njento6]) : ["me6nto6]
Ora, co3n tuto 3 che l’omi chiù doti
ne segurano3 che nen gh’iera niento3,
o3 popo3lo3, ch’avia guastada a mënto3,
nen stëto fido3, nen si segurà. [LG1 374]70

● Per gli stessi motivi, in due casi, <ie> sembrerebbe associato a
*[jE] o [je]71, laddove, in base al contesto e secondo la regola, dovrebbe
rappresentare, invece, ancora una volta, un dittongo discendente [ie]:

                                                
67 Poiché nei tre casi in questione la vocale tonica dell’altra parola in rima è [e6]

(<ë>), la sequenza *[je6] determinerebbe una rima perfetta, la sequenza [je] una rima
approssimativa, come quella italiana di [e] con [E].

68 ‘Tu tira dritto, fa’ il tuo dovere, mettiti in testa che «sempre è amato chi nella tasca
non tiene due bandiere, chi sempre sempre dice la verità»’. Il componimento da cui è
tratta la quartina citata, Da sto3 ddivaroto3 (‘A questo libretto’, LG1 214-217), poesia
d’apertura di La Giglia 1911, è tutto in quartine di endecasillabi con schema ABAB (ri-
me innovate di strofa in strofa).

69 ‘[...] con la pace e con la salute, col cuore assai contento, senza mancarvi niente,
delle cose che volete’. La poesia da cui è tratta la quartina citata, Po3 matremo3ne da signorina
Ro3sina Garghian co3 Don Carmelino3 Amo3ro3so3 (‘Per il matrimonio della signorina Rosina Ga-
rigliano con Don Carmelino Amoroso’, LG1 352-361), è costituita da quartine di sette-
nari con schema ABBC (rime innovate di strofa in strofa, con il primo e il quarto verso
di ogni strofa irrelati).

70 ‘Ora, nonostante gli uomini più dotti ci avessero assicurato che non c’era niente
(di cui aver paura), il popolo, a causa dei preconcetti e della superstizione [lett. ‘che ave-
va guasta la mente’], non stette tranquillo, non si rasserenò’. Il componimento da cui è
tratta la quartina citata, A stëdda ca co3da (‘La stella con la coda’, LG1 368-379), è costi-
tuito da quartine di endecasillabi con schema ABBC (rime innovate di strofa in strofa,
con il primo e il quarto verso di ogni strofa irrelati).
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▪ [ndz´"≠iero6] (~ *[ndz´"≠jEro6] ~ [ndz´"≠jero6]) : ["fEro6]
Basta, vi riverisciö. (tra de deö) Vagö no mia ’nzegnierö;
chëö scì ne sà assai, mi dì so ch’à da ferö. [LG1 156]72

▪ [tra"dZiedja] (~ *[tra"dZjEdja] ~ [tra"dZjedja]) : [ko6"mEdja]
Cöscì ogniun ’nto möndö
na farsa, o na cömedia,
o ’n drama, o na tragiedia
ghie vien a recitè. [LG1 352]73

● Probabilmente andrebbe aggiunto agli ultimi due esempi un ca-
so, molto interessante, di rima fra parole appartenenti a codici diversi,
che pone, proprio per via del code-switching che lo caratterizza, proble-
mi di interpretazione fonologica. Si tratta delle prime due battute della
già citata commedia O3 co3ncimo3 (v. nota 72). Il personaggio di Don Ligi
(‘Don Luigi’), l’impiegato del consorzio agrario, parla, nella commedia,
commutando tra italiano, nicosiano e un italiano fortemente interferito
dal nicosiano:

Zu Cicö - Don Lì, vi rëverisciö, che ghi’è ’nta sta bötiega?
D. Ligi. - Si vende za concime, nella tabella ö spiega. [LG1 146]74

La parola spiega, della battuta di Don Ligi, è messa in rima con bo3tiega. Se
all’it. spiega viene attribuita una fonologia nicosiana, è possibile che la se-
quenza -ie- in esso contenuta venga trattata esattamente alla stessa manie-
ra del dittongo di bo3tiega, quale che ne sia la realizzazione
([bo6"tiega]:["spiega] o [bo6"tjega]:["spjega]). Se, invece, a spiega attribuiamo la
pronunzia italiana ["spjEga], allora nascono problemi per l’interpretazione
del rimema bo3tiega, per il quale dovremmo ipotizzare, analogamente a
quanto già fatto per gli esempi precedenti, un interpretazione fonetica
*[bo6"tjEga] (rima perfetta) o [bo6"tjega] (rima approsimativa).

                                                                                                                  
71 Poiché nei due casi in questione la vocale tonica dell’altra parola in rima è [E]

(<e>), la sequenza *[jE] determinerebbe una rima perfetta, la sequenza [je] una rima
approssimativa, come quella italiana di [e] con [E].

72 ‘Basta. Vi riverisco. (Tra sé) vado dal mio ingegnere;/quello sì che ne sa molto, mi
dice ciò che devo fare.’ Da O3 co3ncimo3 (v. nota 66). La didascalia, racchiusa dall’autore tra
parentesi tonde, va, ovviamente, esclusa dal computo sillabico.

73 ‘Perciò ognuno di noi / cerca, se ha tempo, / di godere, se non sempre, / almeno
quanto può.’ Da Po3 matremo3ne... (v. nota 69).

74 ‘Zu (lett. ‘zio’, è un titolo che si preponeva ai nomi di battesimo di persone di
modesta condizione sociale, ma comunque stimate e apprezzate per la bontà di costumi
e dell’animo, cfr. VS V 1306 s.v. zzu) Cico3 (ipocoristico di Francesco)- Don Luigi, vi ri-
verisco, che c’è in questa bottega? / Don Luigi - Si vende qui concime, nella tabello lo
spiega.’ Da O3 Co3ncimo3 (v. nota 72).
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In tutti gli esempi mostrati, le forme con [jE] sono precedute da un aste-
risco perché rappresentano realizzazioni non attestate del dittongo da Ĕ,
mentre quelle con [je] sono forme attestate, anche se solo in contesto
non prepausale.

Per una corretta valutazione dei dati presentati bisogna, inoltre, preci-
sare che:

- La Giglia non mette il segnaccento su parole non ossitone, se non in
rarissime occasioni. Dunque la sua assenza permette più ipotesi di inter-
pretazione prosodica. Nel caso, ad esempio, della rima <denìeri> : <cön-
seghieri> (LG1 62), e della rima <pensìeri> : <fröstieri> (LG1 394), è
possibile che il secondo rimema contenga lo stesso dittongo discendente
del primo, nonostante la mancanza dell’opportuno segnaccento.
L’identità della sostanza a fronte di una diversità di forma può essere in-
vocata per salvaguardare la rima anche nei casi in cui, fra i due rimemi, vi
sia una difformità soltanto nella resa grafica dei secondi elementi del
dittongo, come in <bötiega> : <niega> (LG1 90) e in <cavalieri> : <de-
niëri> (LG1 22). Quando, però, il segnaccento viene posto sul secondo
elemento del dittongo in entrambi i rimemi, è assai improbabile, per non
dire impossibile, che i dittonghi rappresentati possano essere interpretati
come discendenti: «ognun vörrëssö ferö so che vuò / e nen ghj’è nuddö
che fà comö può» (LG1 56).

- La versificazione di La Giglia è molto tradizionale e regolare. Non
esistono rime irrelate all’infuori di quelle previste dallo schema delle stro-
fe, sempre rigorosamente rispettato. È dunque assai improbabile che le
parole con dittongo in posizione prepausale abbiano una forma fonolo-
gica indipendente da quella dei rimemi a loro associati dallo schema, per-
ché ciò introdurrebbe dei versi irrelati non previsti dalla struttura gene-
rale dei componimenti. Le rime, inoltre, sono sempre rime perfette. Non
sono attestate rime approssimative ([e6] non rima mai con [E], [o6] non ri-
ma mai con [O]), che pure abbiamo preso in considerazione più sopra nel
formulare ipotesi di interpretazione fonologica di alcuni rimemi. Estra-
nee alla metrica lagigliana sono anche le rime ritmiche, le rime tecniche
(composte, ipermetre, in tmesi, per l’occhio) e le rime imperfette, pure
assai comuni nella poesia popolare (si pensi in particolare alle consonan-
ze atone). L’unico caso — dubbio — di rima imperfetta in La Giglia co-
involge, forse non a caso, un dittongo:
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Disseno 3 che o3 gio3rno3 disgiduoito3
di maio3 di sto3 nuovo3cento3 diesgio3
a stedda co3 co3lo3ro3 sbrisgio3 sbrisgio3
’ncurto3 da terra davia vesginè [LG1 370]75

Se <diesgio3> (‘dieci’) fosse interpretato foneticamente come ["djeZo6], con
dittongo ascendente (come se non fosse in posizione prepausale), si tro-
verebbe in relazione di consonanza atona con <sbrisgio3> (‘sbiadito’,
[z"briZo6]). L’interpretazione ["dieZo6], invece, non permetterebbe alcun tipo
di relazione col rimema, se non a costo di dover postulare mirabolanti
esercizi metrico-ritmici non solo estranei a La Giglia, ma, credo, anche
alle zone del più ardito sperimentalismo della tradizione poetica italiana76.

In base all’osservazione dei dati raccolti, si deve concludere che nella
varietà di nicosiano parlata nel quartiere di La Giglia — S. Nicolò, v.
nota 1 — (e nel tempo in cui La Giglia visse77) i dittonghi da Ĕ e Ŏ in
sillaba libera si realizzano sempre e solo come ascendenti, e non esiste,
pertanto, la regola prosodica che ne stabilisce la realizzazione come di-
scendenti, che caratterizza, invece, la fonologia delle sole varietà conser-
vative del nicosiano78. I monosillabi lagigliani ["vwo] ‘vuole’ e ["pwo] ‘può’,
solo ascendenti, si oppongono a ["vua] e ["pua] di Castrogiovanni (ma ve-
di, sui dittonghi nei verbi ‘volere’ e ‘potere’, il §2.1.4.4). L’esempio di
<’Nzegnì> e gli sporadici casi in cui La Giglia marca graficamente
l’accento sul primo elemento dei dittonghi si configurano come tentativi
di imitare una varietà, quella dei quartieri di S. Maria e S. Michele (il
quartiere, lo ricordiamo, di Castrogiovanni) avvertita come più arcaica e
autentica, e perciò particolarmente adatta alla letteratura79. Poiché, però,

                                                
75 ‘Dissero che il giorno diciotto / di maggio di questo novecentodieci / la stella col

colore sbiadito sbiadito / a breve distanza dalla terra doveva portarsi’. Da A stedda ca
co3da (v. nota 70).

76 ["dieZo6] presenta, in relazione a ["zbriZo6], l’identità della vocale tonica, della vocale
atona (assonanza) e delle consonanti che seguono la vocale tonica (consonanza). Il se-
condo elemento del dittongo (articolato, tra l’altro, in modo relativamente  meno pieno
e di durata inferiore rispetto all’apice sillabico) potrebbe costituire una sorta di sostanza
epentetica, esclusa la quale, la rima fra le due parole risulterebbe perfetta (["di(e*)Zo6] :
["zbriZo6]).

77 Un’inchiesta nel quartiere di S. Nicolò potrebbe evidenziare gli elementi di conti-
nuità e di innovazione fra la varietà di nicosiano che vi si parla oggi e la lingua di La Gi-
glia.

78 Così (solo dittongo ascendente) anche nella vicina Sperlinga (cfr. Trovato 1998
544).

79 Non è rilevabile una tensione sociolinguistica, un dislivello in termini di prestigio
tra le varietà del repertorio nicosiano. La Giglia non ha piena consapevolezza, tra l’altro,
a mio avviso, di imitare una varietà diatopica. Come già si era detto riguardo a Messina
(v. nota 56), la variabilità diatopica e quella diacronica e stilistica vengono confuse.
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l’autore non ha piena padronanza del codice che intende imitare,
l’imitazione risulta approssimativa: La Giglia, infatti, neutralizza la distri-
buzione complementare fra forme con dittongo discendente e forme con
dittongo ascendente, collocando le une e le altre, indifferentemente, sia
in posizione prepausale che in posizione interna di sintagma intonativo.
Il fenomeno trova conferma nelle tendenze generali dei sistemi linguistici
in contatto. Ogni trasferimento di elementi linguistici da un codice
all’altro, infatti, è caratterizzato da approssimazione, semplificazione o
generalizzazione80.

2.1.4.4 Dittonghi e verbi modali
Sostanziale omogeneità si riscontra, tra La Giglia e gli altri autori studiati,
nella applicazione di un’altra regola (stavolta lessicale) connessa alla dit-
tongazione.

Dallo spoglio del nostro corpus risulta che la 1ª, la 2ª, la 3ª e la 6ª per-
sona dell’indicativo presente dei verbi [vo6"le6] ‘volere’ e [po6"de6] ‘potere’
presentano una vistosa oscillazione fra una forma con dittongo81 e una
senza: accanto a <vuoghiö>82 (["vwogJo6]/["vuogJo6]83) ‘voglio’ e
<vuò>/<vua> (["vwo]/["vua]84) ‘vuole’, ad es., troviamo <voghiö>
(["vOgJo6]) e <vo> (["vO]); accanto a <può>/<pua> (["pwo]/["pua]85) ‘può’
e <puonö> (["pwono6]/["puono6]) ‘possono’, abbiamo <po> (["pO]) e
<ponö> (["pOno6]). Ancora qualche esempio accompagnato dal contesto:
«vuoghiö  ö vinözzö comö ö fa natura» ‘voglio il buon vino come lo fa
(la?) natura’ (LG1 364) ma «mi vogghiö rechiè» ‘mi voglio dare ristoro’
(LG1 318); «e fëmene [...] mancö ö diavölö ghie può!» ‘le donne [...] nean-
che il diavolo è in grado di superarle, vincerle, ingannarle [lett. neanche il
                                                

80 Si pensi ai termini alloglotti, la cui densità semantica diminuisce nel passaggio
dalla lingua oggetto alla lingua replica; o, per fare un esempio più specifico che riguardi
processi, si pensi alla regola di sonorizzazione di /s/ intervocalica, tipica dell’italiano
settentrionale (cfr. Nespor 1993 173), che molti parlanti del sud, per il prestigio che at-
tribuiscono alla varietà del nord, tentano di imitare. Presso questi ultimi, l’applicazione
della regola non è sistematica. Possiamo infatti trovare, nella loro parole, la forma ["kaza]
accanto a ["rosa], e, soprattutto, è elusa la restrizione dell’applicazione della regola al
dominio della parola fonologica. Vi si trovano, così, forme come ["vendezi] o [riza"lire],
inaccettabili nell’italiano settentrionale.

81 I dittonghi nelle forme verbali qui esaminate sono sviluppi di Ŏ tonica in sillaba
libera. Vale, dunque, per essi, quanto esposto nel paragrafo precedente.

82 Citiamo le forme, per brevità, solo secondo l’ortografia di La Giglia.
83 In nicosiano la lunghezza della affricata postpalalale sonora (come quella di quasi

tutte le consonanti) non ha valore contrastivo. Di conseguenza, è possibile che tale con-
sonante si realizzi liberamente come lunga o come breve.

84 Le particolarità della realizzazione del dittongo discendente nei monosillabi è
trattata all’inizio del paragrafo 2.1.4.3.

85 V. nota 84.
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diavolo ci può’ (LG2 32), ma «certö nen po fe so che vörria» ‘certo non
può fare quel che vorrebbe’ (LG1 166).

Nella tabella che segue, la serie completa delle forme con dittongo, af-
fiancata dalla serie parallela delle forme senza dittongo:

<vo3lè> ‘volere’

1ª <vuoghiö>/<vuogghiö> <voghiö>/<vogghiö>

2ª <vuòi> <voi>

3ª <vuò> e <vuòö> (solo LG)
<vua> <vo>

6ª <vuonö> <vonö>

<po3dè> ‘potere’

1ª <puozzö> <pozzö>

2ª <puoi> <poi>

3ª <può> (solo LG)
<pua> (solo CG) <po>

6ª <vuonö> <vonö>

Le forme senza dittongo non sono varianti libere di quelle con dit-
tongo. Al contrario, le prime e le seconde sono fra loro in distribuzione
complementare. Le forme senza dittongo, infatti, sono le uniche ad ap-
parire se i verbi <völì> e <pödè> sono seguiti da verbo all’infinito, se
cioè hanno valore di modale, anche nel caso che nella struttura superfi-
ciale il modale e l’infinito non si trovino in stretta adiacenza (per interpo-
sizione di un avverbio o per dislocazione dell’infinito); le forme con dit-
tongo, invece, appaiono quando i verbi <völì> e <pödè> vengono uti-
lizzati con una funzione diversa da quella di modale (nel caso di <völì>,
ad es., nell’accezione di ‘desiderare’, con uso transitivo). Le forme con
dittongo, inoltre, occorrono anche quando, pur avendo <völì> e
<pödè> valore modale, il verbo all’infinito sia stato eliso e non appaia
più, quindi, nella struttura superficiale.
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L’ipotesi (che chiameremo da qui in poi Legge della Monottongazione
nei Modali, abbr. LMM) risulta corroborata dal confronto con l’intero
corpus preso in esame, da cui riportiamo di seguito una ricca scelta di
contesti debitamente commentati. La quantità e la varietà degli esempi
serve anche a dimostrare la non pertinenza, perlomeno in sincronia, delle
variabili semantiche, sintattiche (ordine delle parole, tipo di frase) e pro-
sodiche (contorno ritmico, posizione prepausale), pure importanti in altri
fenomeni connessi con la dittongazione nelle lingue del mondo, e anche
nel nicosiano (cfr. § 2.1.4.3).

(1) Cicciö vua ö levêto. (CG) ‘Ciccio vuole il lievito’
(2) [...] edda s’à da maridè co mia prasgé, nen

vuoghiö nè frösterazzi nè gëntê d’àuti quar-
tieri (LG2 38)

‘lei si deve maritare secondo il mio deside-
rio [lett. ‘col mio piacere’], non voglio né
forestieri [lett. ‘forestieracci’] né gente di al-
tri quartieri’

(3) vuò sëmpö ocantö döë fantinê böê (LG1

362)
‘[...] vuole sempre accanto due ragazze bel-
le’

(4) A mama mê disso chê vua macara na poca
dê gistrë (CG)

‘La mamma mi ha detto che vuole anche
un po di ceste’

(5) ëë chësso vuonö [...]! (CG) ‘[...] loro (proprio) questo vogliono!’
(6) [...] e un quandö i vuö [i graë], l’à [...] (LG2 6) ‘[depositando il denaro in banca, anziché

alla posta] uno, quando lo vuole [il denaro],
lo ha (lo può prelevare in qualunque mo-
mento)’

(7) chiana za che ti vuonö! (LG5) ‘sali qua che ti vogliono (cercano di te)!’
(8) mi vuonö pe mazzemi (LG5) ‘mi cercano per ammazzarmi’
(9) vin nen ne vuoö chiù. (LG6) ‘vino non ne vuole più’
(10) ierênö spesösgë, ma cö n zzucarinö, un, sê

rrêchiava [...] - Ia comadora nê nê vuoghiö -
ghjê respondëtö. (CG)

‘erano faticosi a farsi, ma con uno zzucarinö
(biscotto simile al savoiardo), uno si rin-
francava, provava un grande piacere [...] -
Io per ora non ne voglio - le rispose’.

(11) vëdë se che ne vua ö carösö. (CG) ‘vedi se ne vuole il bambino’
(12) E se cocö paisö/ di tu ne vuò a peö,/ öniti

tuti l’auti/ saranö [...] (LG1 342.14)
‘E se qualche paese/ di te ne vuole la pel-
le,/ uniti tutti gli altri saranno [...]'

(13) tu dilö primö da to mama c’ö vuöë, che
dëdda sa comö da fè [...] (CG)

‘tu dillo prima a tua madre che lo vuoi, che
lei sa come deve fare [...]’

(14) Nè Maiörana, Giardina, La Via/ me pödës-
senö dè soche vuogghj’ ia. (LG6)

‘Né Maiorana, Giardina, La Via/ mi po-
trebbero dare ciò che voglio io’

(15) ognun vörrëssö ferö so che vuò / e nen
ghj’è nuddö che fà comö può. (LG1 56)

‘ognuno vorrebbe fare ciò che vuole/ e
non c’è nessuno che fa come può’

(16) fanö so che vuonö (LG5) ‘fanno ciò che vogliono’
(17) Tu, Törë, vuöë cosë? (CG) ‘Tu, Tore (Salvatore), vuoi qualcosa [lett.

‘vuoi cose’]?’
(18) e che vuoi de min? (LG5) ‘e che vuoi da me?’
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(19) E che vuoi? comö è, è. Me spiagaë che ma-
rozza sa da pighiè do Pintamoö [...]! (LG2

30)

‘E che vuoi? come è, è. Mi sono spiegato
che Mariuccia si deve prendere [propr.
‘sposare’] al Pintamoö (soprannome di fami-
glia) ! [...]’

Gli esempi (1)-(19) sono un campione significativo della distribuzione
di <völì> non modale quando ha struttura argomentale bivalente e ar-
gomento interno non preposizionale (SN), in varie configurazioni sintat-
tiche (ordine delle parole) e prosodiche. L’esempio 1 mostra la configu-
razione sintatticamente meno marcata, con il SN immediatamente a de-
stra del verbo e con il determinante espresso. Dal punto di vista prosodi-
co, dunque, il verbo è seguito da una sillaba atona (il determinante) e poi
da una tonica, la sillaba iniziale della testa del SN. Il verbo è, invece, im-
mediatamente seguito da una sillaba tonica (<nè>) nell’esempio 2, in cui,
si nota, tra l’altro, che l’argomento interno non segue immediatamente il
verbo, proprio per l’interposizione della congiunzione, ed è privo di de-
terminante. Fra verbo e argomento può ricorrere, inoltre, un avverbio,
come negli esempi (3) e (4). Negli esempi (5) e (7), il verbo ricorre in po-
sizione prepausale, nel primo per via di una dislocazione a sinistra del SN
enfatizzato, nel secondo perché l’argomento, in forma di pronome, oc-
cupa, come è normale, la posizione immediatamente a sinistra del verbo.
Si confronti a (5) e (7) l’esempio (8), in cui il verbo appare nella stessa
forma dittongata (<vuonö>), pur non essendo in posizione prepausale.
In (9)-(16) sono illustrati altri tipi di pronominalizzazione del SN argo-
mento interno86. Negli esempi (17)-(19) osserviamo varie combinazioni
fra la posizione dell’argomento interno rispetto al verbo (a destra o a si-
nistra) e la posizione del verbo all’interno del sintagma intonativo (solo
in (19) è in posizione prepausale). L’argomento esterno (soggetto) appare
ad ogni distanza dal verbo, a volte espresso foneticamente, a volte no;
negli esempi (11) e (14) è posto a destra del verbo anziché a sinistra.

(20) Maröza sa da pighiè da chi vuò ëdda. (LG2

30)
‘Mariuccia deve sposarsi con chi vuole lei
[lett. ‘si ha a prendere a chi vuole lei’]’

(21) edda vuò da Tore Fastuca (LG2 30) ‘lei vuole (a) Tore Fastuca’

Negli esempi (20) e (21) l’argomento interno è preposizionale, conti-
nuando, però, ad avere lo stesso ruolo tematico (“paziente”) che ha in
molti degli esempi precedenti. L’ordine degli elementi è non marcato in
(21), marcato in (20).

                                                
86 L’esempio (16) potrebbe essere interpretato anche come un caso uso modale con

ellissi dell’infinito. Cfr. esempi (53)-(58).
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<völì> appare con forme dittongate anche nel caso che l’argomento
interno sia frasale, come negli esempi (22)-(32).

(22) ö padrö e a mama vuonö che mi pighiö da
chëssö [...]  (LG2 31)

‘il papà e la mamma vogliono che sposo
questo [lett. ‘che mi piglio a questo’]

(23) nen vuonö che me puoiö/ tantin dopö
mangè. (LG1 130)

‘non vogliono che mi stenda [lett. ‘stendo,
appoggio’]/ un pochino dopo mangiato
[lett. dopo mangiare’]’

(24) Zza l-amisgi, carö Sarö,/ anö ö canarozö
sciùtö,/ e nên vùönö che ia stutö/ pê
pödésêlö bagnè. (ME2 252)

‘Qua gli amici, caro Saro, hanno la gola
asciutta,/ e non vogliono che io spenga (il
lume, cioè che io chiuda la bottega) per be-
re assieme qualcosa [lett. ‘per potersela ba-
gnare (la gola)’]’

(25) Grazianö vuó che ghje fëma pighjè da un a
prasgé di dedda (LG2)

‘Graziano vuole che le facciamo sposare
un uomo [lett. ‘pigliare a uno’] che piace a
lei [lett. ‘a piacere di lei, a piacere suo’]’

(26) vuonö pe forza che ia mi pighiö do Pinta-
moö (LG2)

‘vogliono per forza che io sposi il Pintamoö
[lett. ‘che io mi piglio al Pintamoö]’

(27) [...] i nosti deputai./ Vùönö, cö tutö ö
pòpölö,/ che Rroma fössö nosta [...] (ME2

122)

‘[...] i nostri deputati./ Vogliono, con tutto il
popolo, che Roma sia [lett. ‘fosse’] nostra
[...]’

(28) öra nê rrêposëma macara nöë; se ö Signörö
vua, dopo a menzagöstö [...] rrêpighjëma.
(CG)

‘ora ci riposiamo anche noi; se Dio vuole
[lett. ‘se il Signore vuole’], dopo [lett. ‘dopo
a’] ferragosto [...] riprendiamo.’

(29) Se vua Diö, pensà o massaro Mêchelë,
farêrano na dêsgena dê rrestë e nê bastêno.
(CG)

‘Se Dio vuole, pensò il massaro Michele,
faranno una decina di spighe, e ci bastano.’

(30) ia, forta vuò cöscì Grazianö, fazö comö di
eö [...] (LG2 32)

‘io, una volta che vuole così Graziano, fac-
cio come dice lui [...]’

(31) Como vuò voscenza, sire Giuvane (LG2 60) ‘Come vuole voscenza, signor Giovanni’

(32) da fè so che digo ia e no comö vua êdda;
sögnö ö padrö e cömandö ia (LG2 41)

‘deve fare ciò che dico io e non come vuole
lei; sono il padre e comando io’

Negli esempi (26) e (27), il complemento frasale non segue immedia-
tamente il verbo per l’interposizione di sintagmi avverbiali. Se tali avver-
biali vengono interpretati come sintagmi intonativi a sé, il verbo si trova
in posizione prepausale. Non si notano, però, differenze nella realizza-
zione della forma verbale (con dittongo) tra questi esempi e quelli ((22)-
(25)) in cui l’argomento frasale segue immediatamente il verbo. In (28) e
(29) il complemento frasale è ellittico, in (30)-(32) è, invece, sostituito da
una proforma (<go3scì> ‘così’; <co3mo3> ‘come’).

Alla struttura argomentale appena esaminata ([V SC]) può in qualche
modo essere assimilata quella in cui il verbo <vo3lè> è seguito da un par-
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ticipio passato87, esemplificata in (33)-(36). L’argomento frasale, in questa
struttura, non è introdotto da un complementatore; il verbo si presenta al
                                                

87  Secondo Rohlfs 1969 131 (§ 738), Serianni 1989 564 e Salvi 1991 93-94, il co-
strutto ‘volere’ + participio passato è presente nella sintassi dell’italiano (per lo più
scritto o letterario per il primo; scritto e parlato, ma sempre sorvegliato, per il secondo;
colloquiale, ma sovraregionale, per il terzo). Rohlfs precisa che il tipo sintattico (unico
in prospettiva diacronica) si realizza, oltre che in italiano, anche in molti dialetti meri-
dionali, tra cui il siciliano, ma con lievi differenze rispetto all’italiano e fra un dialetto e
l’altro, sia sul piano strutturale che su quello semantico. Sgroi 1990 232, invece, nega
indirettamente l’appartenenza del costrutto all’italiano (a qualunque suo registro stilisti-
co: standard, colloquiale, letterario), riconducendone un esempio sciasciano («Volle rife-
rito [...] il contesto del discorso da cui era venuto fuori quel nome [...]» , in Candido, ovve-
ro un Sogno fatto in Sicilia, Torino, Einaudi, 1977, p. 92) all’influsso esclusivo della regio-
nalità. Si noti, inoltre, che l’unico esempio di Serianni con volere è preso da un altro auto-
re siciliano, Pirandello, che ha fatto della regionalità, come poi anche Consolo, uno de-
gli stilemi fondamentali della propria scrittura (cfr. Trovato 2001).

Diversi sono anche i modi in cui il costrutto ‘volere’ + part. pass. è descritto dagli
studiosi. Rohlfs (ibid.) lo spiega come «abbreviazione d’una proposizione dipendente
retta da congiunzione ([‘voglio fatto’ =] ‘voglio che sia fatto’)». Per Serianni (ibid.) si
tratta di una «oggettiva participiale», una proposizione oggettiva, cioè, ottenuta per «el-
lissi dell’ausiliare» e «rappresentata dal semplice participio passato, concordato col sog-
getto della stessa completiva». L’oggettiva participiale, secondo quanto risulta
dall’esemplificazione addotta dall’autore, sembra poter essere retta non solo da volere,
ma anche da altri verbi. Alle analisi di Rohlfs e di Serianni, che ricorrono all’ellissi (il
primo in termini prevalentemente diacronici, il secondo in termini sincronici) per de-
scrivere il costrutto ‘volere’ + part. pass. (tale giudizio è condiviso anche da Sgroi, ibid.)
si oppone l’analisi di Salvi (ibid.). Quest’ultimo, infatti, accosta la costruzione it. volere +
part. pass. alle perifrasi con valore passivo in cui all’ausiliare essere si sostituisce un altro
verbo (ad es. gli aspettuali venire, andare, ma anche alcuni verbi copulativi, come diventare
ecc.). Il meccanismo diagnostico di Salvi si basa sulla categoria aspettuale del participio
e sulla distinzione fra strutture in cui il participio (assieme ai suoi eventuali complemen-
ti) ha funzione verbale e strutture in cui il participio ha invece funzione aggettivale.
Queste ultime non sono costruzioni passive: il verbo che precede il participio non ha
funzione di ausiliare e il participio è un complemento predicativo oppure un attributo.
La costruzione volere + participio, nel caso in cui il participio sia un verbo non risultati-
vo, «deve essere considerata una costruzione passiva vera e propria» (Salvi 1991 94).

Le non poche divergenze nelle diverse analisi appena presentate sono dovute, io
credo, non soltanto a differenze di metodo. È assai probabile che l’oggetto di indagine,
considerato unitario, sia, in realtà, multiforme; che gli esempi raccolti e descritti come
manifestazioni di un unico tipo sintattico sottendano, al contrario, più strutture sintatti-
che (profonde) differenti. Tale variabilità — invero evidenziata da Rohlfs, per quanto
riguarda la dimensione geografica, e da Salvi nella sua distinzione tra costruzioni con
compl. predicativo e senza — ci spinge ad analizzare la costruzione propria del nicosia-
no, del siciliano e dell’italiano regionale di Sicilia in modo indipendente dalle analoghe
costruzioni documentate in italiano o in altri dialetti, senza cercare, almeno per il mo-
mento, di applicare generalizzazioni valide per un idioma ad altri idiomi, quantunque
simili e genealogicamente vicini.

Se non è lecito trasferire i risultati, è però certamente lecito trasferire gli strumenti e
le metodologie d’indagine. In particolare, mi è molto utile la correlazione, messa in evi-
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participio passato e concorda in genere e numero con il soggetto, che ri-
ceve caso accusativo. Se il soggetto è pronominale (se, ad es., è la ripresa
di un elemento dislocato), risale a sinistra del verbo della sovraordinata,
come avviene per i modali. Il verbo <vo3lè> della sovraordinata, però, si
presenta con forme dittongate88.

(33) a mia fazzö na    vuoghjö töcada (LG1

302)
‘non voglio che mi si tocchi la faccia [lett ‘la
mia faccia, non la voglio toccata’]’

(34) vuò strengiud’a man. (LG1 406) ‘vuole che gli si stringa la mano [lett. ‘vuole
stretta la mano’]’

(35) e a Rrùssia s’inchiö de söperbia,/ na
vuò töcada e se cömënz’armè. (LG1

416)

‘e la Russia si riempie di superbia,/ non
vuole che gliela si tocchi (la Polonia) e si
comincia ad armare’

(36) “Signörini”, “Voscenza” vùönö ditö/
macara cchiù dî nòbêli cadùi [...] (ME2

‘“Signorini”, “Voscenza” vogliono che sia
detto loro (vogliono che ci si rivolga a loro

                                                                                                                  
denza da Salvi, fra interpretazione aspettuale e natura verbale vs. aggettivale del partici-
pio. Dall’osservazione dei dati su siciliano e nicosiano risulta che l’aspetto del participio
cambia a seconda della posizione che il participio stesso ha all’interno della frase. La
posizione del participio e le sue possibilità di movimento — trascurate dalle indagini
sull’italiano — vengono ad assumere, quindi, un ruolo decisivo. Il participio con fun-
zione di aggettivo ricorre a destra del SN della subordinata, e riceve una interpretazione
perfettiva. Il participio con valore verbale, invece, può apparire soltanto a sinistra del
SN, immediatamente a destra di volere, e assume valore imperfettivo. Separando volere dal
participio otteniamo una frase agrammaticale o di significato diverso (il participio assu-
me, come si diceva, valore perfettivo anziche imperfettivo): it. reg. «voglio sbucciata una
mela» ‘voglio che qualcuno sbucci una mela per me’ vs. «voglio una mela sbucciata»
‘voglio una mela già sbucciata (non una ancora da sbucciare)’; «voleva fatto un favore
(da me)» ‘voleva che io gli facessi un favore’ sv. *«voleva un favore fatto (da me)». Inac-
cettabile è anche l’inserzione di un avverbiale tra volere e il participio: *«voglio, però,
sbucciata una mela». La pronominalizzazione del SN rende superficialmente indistigui-
bili le due strutture (quella con participio in posizione di aggiunto aggettivale e quella
con participio pienamente verbale), perché il pronome clitico si incorpora a sinistra del
verbo della sovraordinata, e il participio si trova così in entrambi i casi adiacente a volere.
Semanticamente, però, restano possibili due interpretazioni: «lo voglio comprato (il ve-
stito in maschera)» ‘voglio che qualcuno me lo compri’ (= «voglio comprato il vestito in
maschera») vs. ‘voglio un vestito in maschera comprato (ad es. in una boutique, e non
confezionato, ad es., da una sarta)’ (= «voglio un vestito in maschera comprato»); «la
voglio sbucciata (la mela)» ‘voglio che qualcuno sbucci la mela per me’ vs. ‘voglio la
mela già sbucciata (non quella ancora da sbucciare)’.

La fenomenologia appena esposta è compatibile con l’ipotesi (formulata in seno
all’indirizzo generativo della Reggenza e del legamento) di una categoria funzionale
“aspetto” e della sua proiezione massimale ASPP (Guasti 1996 598). È possibile, a mio
avviso, ad es., che l’assunzione del tratto imperfettivo sia correlata ad un movimento del
participio verso una posizione all’interno di ASPP. V. anche nota 89.

88 Tutti i verbi modali permettono la risalita del clitico, ma non tutti i verbi che
permettono la risalita del clitico sono modali. Si pensi, ad es., ai verbi di percezione e ai
causativi (in it. ti vedo bella stasera, te lo faccio comprare, ecc.). Cfr. Skytte 1983 I 75-115.
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242) usando questi titoli) persino più di quanto
non lo pretendano i nobili decaduti [lett.
‘persino più dei nobili decaduti’] [...]’

Dalla struttura bivalente con argomento frasale participiale va distinta
quella trivalente (illustrata dall’esempio (37)), in cui il primo SN è seguito
da un complemento predicativo, che può essere realizzato mediante un
secondo SN o mediante un SAgg. Il SAgg può avere come testa un ag-
gettivo, ma anche un participio in funzione aggettivale. Nel caso che il
secondo argomento interno sia realizzato, appunto, da un SAgg con testa
participiale, è possibile una doppia interpretazione della struttura superfi-
ciale, perché il participio potrebbe anche essere la testa del SV di un
complemento frasale. Le due strutture ([V Fpart]

89, [V SN SAgg]), però,

                                                
89 Mediante la notazione “Fpart” (ispirata ai formalismi utilizzati da Baker 1995 per

la descrizione della sintassi inglese) intendo indicare una frase (SN SV) con verbo al
participio passato. Tale notazione è assolutamente provvisoria ed ha carattere più de-
scrittivo che teorico. Non è da escludere, infatti, che il complemento di ‘volere’ possa
essere un costituente più grande della frase, ad es. un sintagma del complementatore
con C vuoto (tale è la sintassi ipotizzata per i verbi a controllo italiani, tra cui appunto
volere, all’interno della teoria della reggenza e del legamento, cfr. Guasti 1996 631) o un
costituente più piccolo, ad es. un SV con soggetto in posizione di specificatore (come
nelle costruzioni causative, cfr. ivi 621-630). Molti sono, tra l’altro, i punti di contatto
tra il nostro ‘volere’+part. pass. e le citate costruzioni causative (in particolare il tipo
“fare-da”, cfr. ivi 625-629, per via del complemento d’agente opzionale e per
l’incorporazione del verbo della subordinata a quello della sovraordinata), i verbi a con-
trollo e più in generale le costruzioni a ristrutturazione (cfr. ivi 630-637).

Il costrutto ha inoltre molti punti di contatto con alcune costruzioni inglesi in cui il
verbo è seguito da un SN e da un participio passato in cui, come nel nostro costrutto, i
ruoli semantici sembrano essere tutti assegnati dal participio e il soggetto della sovraor-
dinata sembra avere il ruolo di “beneficiario”. Mi riferisco ai tipi rappresentati dai se-
guenti esempi: to have something done/bought/taken ‘far fare/comprare/prendere a qualcu-
no qualcosa’ (lett. ‘avere qualcosa fatto/comprato/preso’), Alice got/had Fido examined (by
the specialist) ‘Alice fece esaminare Fido a uno specialista’ (lett. ‘Alice ebbe Fido esami-
nato (da uno specialista)’), he wants his power recognized ‘vuole che il suo potere venga ri-
conosciuto’ (lett. ‘egli vuole il suo potere riconosciuto’), John needs his car repaired (by an
expert) ‘John ha bisogno di far riparare la sua macchina (da un esperto)’ (lett. ‘John ha
bisogno la sua macchina riparata (da un esperto)’). Interessante è l’analisi che di questi
costrutti fa Baker 1995 269-272.624. La teoria di C. L. Baker è caratterizzata da un ge-
nerativismo “eclettico”. Su un impianto di base sostanzialmente X-barra si innestano
elementi mutuati da altri paradigmi generativisti, anche non chomskyani (in particolare
dal modello della Grammatica a struttura sintagmatica generalizzata, abbr. GPSG, v.
Baker 1995 604-607), ed elementi assolutamente originali. Nella teoria di Baker, ad es.,
la costruzione passiva non è considerata frutto di una trasformazione. È previsto, infat-
ti, un “sintagma passivo” (PassP) analogo agli altri sintagmi (NP, VP) che può, esatta-
mente come questi ultimi, figurare come argomento nella struttura argomentale di un
verbo (Baker 1995, cap 9). In questo modo, gli esempi appena citati delle costruzioni
con have, get, want e need sono considerati realizzazioni di una particolare struttura argo-
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hanno semantiche diverse. Nella prima, infatti, all’argomento esterno (il
soggetto di <vo3lè>) viene assegnato il ruolo tematico di “beneficiario”90

(previsto dalla griglia tematica del verbo della subordinata, ma non rea-
lizzato sintatticamente nella subordinata), mentre nella seconda gli viene
assegnato il ruolo di “esperiente”91. In (33)-(36) il verbo della subordinata
prevede fra i suoi argomenti un SP (retto da a/da ‘a’) cui è assegnato il
ruolo tematico di “beneficiario”: [dì SN SP] (‘dire qc. a q.’), [to3chè SN
(SP)] ‘toccare qc. (a q., che appartiene a q., che fa parte del corpo di q.
ecc.)’, [strëngio3 SN (SP)] ‘stringere qc. (a q., che fa parte del corpo di q.)’,
oppure, come loc., con il primo SN a contenuto lessicale fisso e SP ob-
bligatorio, [strëngio3 a man SP] ‘stringere la mano a qualcuno, dimostrar-
gli il proprio consenso, affetto’. In (37), se volessimo interpretare la for-
ma spartuda come participio di sparto3 ‘dividere, spartire’, dovremmo con-
siderare i nemisgi ‘nemici’, soggetto di vuono3 ‘vogliono’, come “beneficiari”
dell’azione indicata da sparto3, che, tra l’altro, è in grado di assegnare tale
ruolo tematico, ma solo quando ha l’accezione di ‘distribuire’: [sparto3 SN
SP (retto da ntra o a/da)] ‘spartire, distribuire qc. tra/ad alcune persone’.

                                                                                                                  
mentale che prevede come primo argomento un sintagma nominale e come secondo
argomento, appunto, un “sintagma passivo”. Il problema della natura mista, “bifronte”,
del participio (verbo/aggettivo) affrontata per l’italiano da Salvi 1991 (v. nota 87) viene
tenuto in considerazione anche da Baker (1995, cap. 9), che descrive come PassP il sin-
tagma retto da un participio, e come AggP quello retto da un aggettivo o da un partici-
pio aggettivale, e che fornisce una serie di test per distinguere, in casi dubbi, il primo
sintagma dal secondo. Per i particolari si rimanda a Menza in stampa/b. V. anche infra §
3.7.

90 Includiamo, nel ruolo tematico di “beneficiario”, oltre al tradizionale comple-
mento di termine, anche le entità a vantaggio o a danno delle quali, per conto o su
mandato delle quali una determinata azione viene svolta. Spesso, tale ruolo, inoltre, può
essere espletato da un possibile aggiunto del verbo piuttosto che da un argomento, co-
me ad es. nel catanese vogghju chjuruta a potta, lett. ‘voglio chiusa la porta’, propr. ‘voglio
che la porta (perlopiù ‘la mia porta’) venga chiusa’. Se, infatti, è possibile dire chiùrimi a
potta ‘chiudimi la porta’, il clitico mi può essere omesso senza che l’enunciato diventi
agrammaticale (chjuri a potta ‘chiudi la porta’), anche se il quantitativo di informazione
veicolato dal primo enunciato è superiore a quello veicolato dal secondo (il primo
enunciato, a differenza del secondo, ci informa sul mittente, sul suo interesse personale
nei confronti dell’evento: la porta da chiudere, in assenza di altre indicazioni esplicite, è
certamente quella della sua stanza, della stanza in cui si trova nel momento in cui si
svolge la conversazione; dal punto di vista pragmatico, però, i due enunciati possono
avere la medesima forza illocutoria e perlocutoria).

91 Se il verbo della subordinata non prevede un argomento (o non consente nem-
meno un aggiunto, cfr nota 90) cui assegnare il ruolo tematico di “beneficiario”, la
struttura [V Fpart] è inaccettabile. Ad es., nel siciliano, in cui, come si è detto, si ritrova
la stessa struttura, sarebbe agrammaticale una frase come *vogghju manciatu n piru ‘lett.
voglio mangiata una pera’ perché manciari ‘mangiare’ non può assegnare il ruolo di
“beneficiario”.
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Nell’esempio (37), come è chiaro dal contesto, i nemici non vogliono di-
vidersi l’Italia, ma vogliono che resti divisa, dunque spartuda è da intendersi
come testa di un SAgg e non come verbo di un argomento frasale92.

(37) [...] pe st’Italia scönsölada/ cöntra i nemisgë,
ch’a    vuonö spartuda (LG1 404)

‘[...] per quest’Italia sconsolata/ contro i
nemici, che la vogliono divisa’

Le forme di <völè> ricorrono con dittongo anche nel procomple-
mentare impersonale [vo6"le6gJe6] ‘volerci, essere necessario’, come si vede
negli esempi (38)-(43), in cui sono illustrate varie configurazioni sintatti-
che e prosodiche:

(38) desgimë che ghje    vuò (LG1 110) ‘ditemi cosa ci vuole’
(39) ghje    vuò vera pöchëtö:/ mangerö cosë böë,

tenirö tutö nëtö (LG1 388)
‘[per evitare il contagio del colera] ci vuole
davvero assai poco:/ mangiare cose buone,
genuine, tenere tutto pulito’

(40) [...] pö popölö/ ghiè de besognö ’n frenö,/
ghje vuò ö capizzön,/ nen se po fe dö
menö. (LG6) = p-ö pòpölö/ gghi-è dê
bêsognö n frenö,/ gghiê vua ö capizzön,/
nên sê po fe dö menö. (ME2 102).

‘[...] per il popolo/ è necessario [lett. ‘c’è di
bisogno’] un freno,/ ci vuole il morso,/
non se ne può fare a meno’

(41) dacöscì ghje vuò ö cuocö/ pe pödëli saziè!
(LG6) = dacöscì ghjê vua ö cuocö/ pê
pödeli saziè! (ME2 252)

‘così ci vuole il cuoco/ per poterli saziare’

(42) ö tëmpö nen ghje vuò?! (LG5) ‘non è forse necessario del tempo (per fare
questa cosa)?! [lett. ‘il tempo non ci vuo-
le?!’]'

(43) ö tëmpö ghjê vua (CG) ‘ci vuole del tempo [lett. ‘il tempo ci vuole’]
(44) sa che ghje vuo d’andè ddangiù (LG2 52) ‘chissà che ci vuole ad andare laggiù’
(45) [frevarö] è curtëtö, ghie vuoö bendëma

(LG5) = [frêvarö] è curtotö, gghiê vùa bên-
dema (ME1 48)

‘[febbraio] è corto corto, ci vuole pure’

(46) pê carrevè ghjê vua a soözziza CG ‘per carnevale ci vule la salsiccia’
(47) pe fè ste cose ghje vuonö i denieri (LG1  178) ‘per fare queste cose ci vogliono i soldi’
(48) pozö dì che tuti i mësgi ghje vuonö e che sö

tute böi (LG5)
‘posso dire che tutti i mesi ci vogliono e
che sono tutti buoni’

(49) - quantë ghjê nê vuönö [uovë]? [...] - pessina
chê ghjê nê vuonö. (CG)

‘- quante ce ne vogliono [uova]? [...] - tanti
quanti ce ne vogliono.’

                                                
92 Nello stesso La Giglia si trova un caso in cui spartuda è da interpretare come ver-

bo e non come aggettivo: «L’Italia fö spartuda/fö faita a morscë morscë,/ddasciada nu-
da e cruda/venduda de frostierë» ‘L’Italia fu divisa,/ fu fatta a pezzettini,/ lasciata nuda
e cruda,/ venduta agli stranieri’ (LG6).
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Speculare a [vo6"le6gJe6] il procomplementare (non impersonale) basato
su <po3dè>, [po6"de6gJe6] ‘avere potenza, efficacia in qc. o contro qc. o q.
(espresso da un da un SP, come in (50) e in (52), o da una infinitiva, co-
me in (51), o il cui referente si recupera dal co-testo o dal contesto) [lett.
‘poterci’]’, le cui forme del presente indicativo conservano il dittongo:

(50) da viaute fëmene vi savëma: [...] mancö ö
diavölö ghje può! (LG2 32)

‘sappiamo come siete fatte voi donne, di
cosa siete capaci [lett. ‘a voialtre donne vi
sappiamo, vi conosciamo’]: neanche il dia-
volo è in grado di superarvi, vincervi, in-
gannarvi [lett. ‘neanche il diavolo ci può’]’

(51) cangià vëntö e taccà a ciuovö ca buoira. -
Ëdda ghjê pua pê squagghjè sa nëö - dissö
ö massarö Mêchelë - e ta na para d’örë a vià
tuta tê vaddöë. (CG)

‘cambiò il vento e cominciò a piovere con
la boria. - Lei sì (la boria) è in grado di fare
sciogliere questa neve [lett. ‘Lei ci può per
sciogliere codesta neve’] - e in un paio d’ore
(la boria) la spinse [lett. ‘la getto’] (la neve)
tutta nelle valli’

(52) ntê soë pêddazë nên gghiê pùönö ë baddë
(ME2 210)

‘contro le loro pellacce sono impotenti per-
sino le pallottole [lett. ‘nelle loro pellacce
non ci possono le pallottole’]

Come si diceva nell’enunciazione della LMM, le forme con dittongo
occorrono anche quando, pur avendo <vo3lè> e <po3dè> valore modale,
il verbo all’infinito sia soggetto a ellissi, e non compaia, quindi, nella
struttura superficiale, come negli esempi (53)-(56) (tra parentesi graffe ho
ripristinato, caso per caso, l’infinito presente nella struttura profonda):

(53) Faë comö vuöë {fè}(CG) ‘fai come vuoi {fare}’
(54) rredönza önda vuöë {rredönzè}(CG) ‘ritaglia dove vuoi {ritagliare}’
(55) macara chê nên pùöi{paghè}, ài da paghè.

(ME2 154)
‘anche se non puoi {pagare}, devi pagare’

(56) nen ghi è nuddö che fà comö può {fè}
(LG1 56)

‘nen c’è nessuno che fa come può {fare}’

(57) [...] am’andè paghè./ Se cocö poverö nen
può {paghè} ddö giörnö,/ macà che pas-
senö döe o tree öre / nen ghi a perdöna ddö
bravö esatöre, / ghi metö a murta e ö fa pi-
gnörè. (LG1 186)

‘[...] dobbiamo andare a pagare. / Se qual-
che povero non può {pagare}quel giorno,
/ anche se passano due o tre ore / non
gliela perdona quel bravo esattore, / gli in-
fligge [lett. ‘gli mette’] la multa e fa pignora-
re i suoi beni [lett. ‘lo fa pignorare’].’

(58) [...] ogniun di nöi / zërca, se à ö tëmpö,/ di
godö, se nen sëmpö,/ armenö quantö può
{godö}. (LG1 352)

‘[...] ognuno di noi/ cerca, se ha il tempo,/
di godere, di essere felice, se non sempre,/
almeno quanto può.’

In alcuni casi, per quanto riguarda il modale <po3dè>, l’ellissi
dell’infinito si è lessicalizzata. Ne è scaturita una struttura tematico-
argomentale indipendente, con un significato distinto da quello modale.
Si tratta di un <po3dè> monovalente (intransitivo), perlopiù usato in frasi
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negative, che significa ‘avere la possibilità, la disponibilità economica (per
sostenere una spesa cui si fa riferimento nel contesto)’, di cui abbiamo
due esempi in (59) e (60):

(59) Rivai che spadde o murö, Pretò, nen puozzö
chiù. (LG1 308)

‘Sono [lett. ‘sono arrivato’] con le spalle al
muro, Pretore, non ne posso più [non so-
no più in grado di sopportare oltre gli au-
menti delle tasse].’

(60) niento massar’Angelö, nen puozzö, nen ua
che ghje ndötè (LG2 64)

‘niente, massaro Angelo, non sono in gra-
do, non ho nulla da darle in dote’

Una volta scandagliate le occorrenze delle forme dittongate di <vo3lè>
e <po3dè>, che, abbiamo visto, riguardano tutti gli usi non modali e gli
usi modali con ellissi dell’infinito della subordinata (esempi (53)-(56) e,
nell’ottica diacronica anche (57)-(60)), passiamo alle forme non ditton-
gate, che, come vedremo, concordemente alla LMM, caratterizzano tutti
gli usi modali quando l’infinito della subordinata appare in superficie:

(61) ia, nguanö, voghiö ddavörè macara [...]
(CG)

‘quest’anno, voglio lavorare pure io [..]’

(62) mê nê vogghi-andè (ME1 113) ‘me ne voglio andare’
(63) di chëssö nuovö ia nen ne voghjö  usè. (LG1

150)
‘di questo nuovo [tipo di concime] io non
ne voglio usare’

(64) [...] alimenö sfogö, mi vogghjö rechiè,/ me-
nistri e deputai ddascemi svregögnè. (LG1

318)

‘[...] almeno mi sfogo, mi voglio togliere
questo piacere, / ministri e deputati lascia-
temi svergognare’

(65) se tu voi ddascè cöntënti da min e da to pà,
t’ai da maridè (LG2 42)

‘se tu vuoi fare [lett. ‘lasciare’] lascare con-
tenti me [lett. ‘a me’] e tuo padre [lett. ‘a tuo
padre’], ti devi maritare’

(66) a voi sëntö mìegghiö, prùöpïa comö l’ùa
ntô gesìërö? (ME1 27)

‘vuoi che ti dica chiaramente come la pen-
so, che smetta finalmente di trattenermi?’
lett. ‘la vuoi sentire meglio proprio come
l’ho nel ventriglio’.

(67) ghjê voë venì? (CG) ‘ci vuoi venire?’
(68) se vò devertö (LG1 166) ‘si vuole divertire’
(69) [i zzeddëttë] Zzà sê fënö zzitë e cantanö e

zzà sê vonö ferö i nidë, perché zzà vonö fè
nasciö e crësciö i söë fighjëtë (CG)

‘[gli uccelli] Qui se fidanzarono [lett. ‘si fe-
cero fidanzati’] e cantarono e qui se vollero
fare i nidi, perché qui vogliono far nascere e
crescere i loro figlioletti’

(70) Nên mê vonö fe trasö prùöpia (ME1 27) ‘nen mi hanno assolutamente voluto fare
entrare’

Negli esempi (61)-(70) il modale <vo3lè> ha il significato-perifrasi
‘avere l’intenzione di’. Ricorre preceduto da uno [(63), (64), (66), (69),
(70)], o più clitici risaliti [(62)], o senza clitici [(61), (65), (69)] ed è segui-
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to, immediatamente, da infiniti con l’accento sulla prima [(66), (69), (70)],
la seconda [(62), (63), (65), (67)] o la terza sillaba [(61), (64)].

(71) bön è [ö pan]; öra vo sterö nàötë döë me-
nutêlë (CG)

‘è pronto, cotto [lett ‘è buono’ (il pane)];
adesso ha bisogno di [lett. ‘vuole’] stare [nel
forno] ancora due minuti [lett. ‘un altri due
minuti’]’

(72) i ddavörë mê fêgurö che vonö essö meduë
[...] E sa che vonö essö meduë i medëma.
(CG)

‘le spighe mi immagino sia arrivato il mo-
mento di mieterle [lett. ‘mi immagino che
vogliono essere mietute’] [...] E se è neces-
sario mieterle, le mietiamo [lett. ‘E se che
vogliono essere mietute le mietiamo’

In (71)-(72) il modale ha il significato-perifrasi di ‘avere bisogno, ne-
cessità di’. Il significato del modale non ha nessuna correlazione con la
selezione delle forme verbali con o senza dittongo, come si vede anche
nelle frasi interrogative o esclamative degli esempi (73)-(75), in cui
<vo3lè> è pleonastico:

(73) che vi voghiö di: fee so che vi prasgiö
(LG2 60)

‘che dirvi? [lett. ‘che vi voglio dire?’]: fate ciò
che vi piace’

(74) che voghiö andè nförriandö, sögnö
vieghia, nen ghj’a fazzö. (LG2)

‘che stupida a pensare di andare in giro [lett.
‘che voglio andare girando’], sono vecchia,
non ce la faccio.’

(75) Chê vògghiö di? Beö macara! (ME1

49)
‘che dire? [lett. ‘che voglio dire?’] Bello pure
[lui]!’

La forma non dittongata appare anche nei casi in cui <vo3lè> faccia
parte di espressioni idiomatiche in cui conservi il proprio ruolo struttu-
rale di modale e sia quindi seguito da un infinito, come nella locuzione
verbale nen ne vo3lè sënto393 ‘non volere sentire ragioni’, di cui è fornito un
esempio in (76) o nella formula interiettiva che ghie voë/vo3lëma/vo3lì/vono3
fè?!94 ‘che vuoi/vogliamo/volete/vogliono (farci)?!’, esemplificata in (77),
con cui ci si giustifica (o si giustifica qualcuno) per qualcosa che comun-
que non può o non poteva andare diversamente.

(76) Ia primö de nciodö l’uogghi vörria setuè sti
döi carösgi [...] massenò se perdö a rede. Pe
Grazianö crëdö ch’è nutele a mbasciada, nen
ne vo sëntö pruopia. (LG2 15)

Io, prima di chiudere gli occhi [per sempre,
cioè prima di morire], vorrei accasare questi
due ragazzi [...] altrimenti si perde l’erede.
Per Graziano credo che sia inutile cercare
di convincerlo [lett. ‘è inutile l’ambasciata’],
proprio non vuole sentire ragioni.’

                                                
93 Infinito ricostruito secondo l’ortografia lagigliana.
94 Infinito ricostruito secondo l’ortografia lagigliana.
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(77) che rrêgalavenö n panarö de pëirë? sê
tênienö macara ö panarö [...] E bön, ghjê
desgia ö marì, chê ghjê voë fè, i sàvösgë e i
canë ghjê sönö e tô nvernö i fëma. (CG)

‘che regalavano un cestino di pere? [coloro
che avevano avuto in dono le pere] si tene-
vano anche il cestino [...] E va bene [lett. ‘E
buono/bene’], le diceva il marito, che vuoi
farci? Pazienza, i vimini e le canne ci sono
(ne possediamo in quantità sufficiente) e
nell’inverno li (ri)facciamo [i cestini].’

Anche il modale <po3dé> ricorre nel corpus con più accezioni. La più
frequente è ‘avere l’opportunità, la capacità di fare qc.’ (la “possibilità”
dell’evento dipende principalmente da fattori soggettivi) di cui riportiamo
degli esempi in (78)-(84).

(78) pozö feti lianè. (LG1 144) ‘posso farti divertire.’
(79) öra parrö da to padrö e vedëma se ö

pozö persuadö (LG2 30)
‘ora parlo a tuo padre e vediamo se posso
persuaderlo’

(80) se nen capisce a ddëngua dö mia paisö,
ia vi pozö parrè macà talianö (LG5)

‘se non capite la lingua del mio paese, io vi
posso parlare anche in italiano’

(81) Ia dê dè t’ö dögnö; ma tu che m’ö poë
rrëndö? (CG)

‘Io, quanto a dartelo, te lo do [lett. ‘io di da-
re te lo do’]; ma tu potrai mai rendermelo?
[lett. ‘ma tu che me lo puoi rendere?’]’

(82) nuddö mê po ciötè! (ME2 78) ‘nessuno mi può acchiappare!’
(83) [...] saëö se è vera, chi ö pò dì. (CG) ‘[...] chissà se è vero, chi può dirlo’
(84) öra ngròscênö i fighêdindië e sê ponö

cömênzè a mangè (CG)
‘ora i fichidindia ingrossano, maturano, ed
è possibile cominciare a mangiarli [lett. ‘si
possono cominciare a mangiare’]’

Nelle altre accezioni la possibilità dell’evento è legata prevalentemente o
esclusivamente a fattori oggettivi, esterni al soggetto, alla sua volontà e
alle sue qualità. In (85)-(86) il modale ha il significato di ‘essere autoriz-
zati a fare qc.’, ed esprime, quindi, la liceità, l’opportunità, la convenienza
dell’azione cui si fa riferimento.

(85) Se chê sê po dirö di buoë, ierenö ma-
cara beë. (CG)

‘Se si può dire dei buoi, erano persino belli’

(86) nen pò fè so che vörria - (LG1 166) ‘non può fare ciò che vorrebbe’

Ha il significato di ‘essere possibile, avere la probabilità’ negli esempi
(87)-(91), mentre in (91)-(93) significa ‘aver motivo, aver ragione di fare
qc.’.

(87) Sögnö omö coma l-àöti,/ certö pozö
sgarrè [...] (ME2 100)

‘Sono un uomo come gli altri, / certo pos-
so sbagliarmi [lett. ‘sbagliare’] [...]’

(88) pighjêmë de ta giarra quatrö cuchja-
reddë de melë; vëdö che erö durö e
poë storzö ö manêgö da cuchjaredda
(CG)

‘pigliami dal barattolo quattro cucchiaini di
miele; bada che è duro e puoi storcere il
manico del cucchiaino’
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(89) [...] nên sê ghjê sta dananzö da chi
cettönia. [...] i schilddë ponö ndè ta
fazzö, n cugnö pò sgriddè, a cettöna
se pò smarrögè [...] (CG)

‘[...] non ci si sta davanti a chi taglia la legna.
[...] le schegge potrebbero colpirvi in faccia,
una zeppa potrebbe schizzare via, l’accetta
potrebbe scheggiarsi [...]’

(90) Basta, me vogghiö stè mutö perché po
söciedö che me fanö viè fuora pe dave-
ra (LG5)

‘Basta, voglio stare zitto perché può succe-
dere che mi fanno buttare fuori per davve-
ro’

(91) dögnö na rönciada e möstö a rezetè; è
a döménega e ponö venì gëntë. (LG2

10)

‘do una pulita e metto un po’ in ordine; è
(la) domenica e possono venire persone’

(92) Ö sua, carö Cêlenza, ö pozö di:/ dê
povareddë i fariscë scatè! (ME2 28)

‘Lo so, caro Eccellenza, lo posso dire:/ i
poveri li faresti crepare!’

(93) Poi stè segurö che nen è vin fauzö;/
senza mpösturë è sugö di razimö
(LG1 364.5)

‘Puoi star sicuro che non è vino adultera-
to;/ senza inganni è succo d’uva’

Come <vo3lè>, anche <podè> si realizza con forme senza dittongo
quando ricorre all’interno di espressioni idiomatiche, purché conservi il
valore modale e sia seguito da infinito. Così nella locuzione verbale im-
personale pödé essö95 ‘potere darsi (che...) [lett. ‘potere essere’], essere pos-
sibile’, esemplificata in (94), o nella locuzione verbale transitiva96 nen po3dè
vëdo3 97 ‘avere in forte antipatia, non riuscire a sopportare [lett. ‘non potere
vedere’]’ dell’esempio (95).

(94) Po essö mai chê Vê ngananö? (ME2

28)
‘è mai possibile che vi abbiano ingannato?!’

(95) nên nê ponö vëdö (LG1 386) ‘non ci sopportano, siamo loro antipatici’

Di difficile analisi lessicale alcune formule interiettive in cui <podè>
compare seguito da infinito e riportate in (96)-(97). Il modale potrebbe
conferire valore ottativo, anche iperbolico, al predicato (‘che si illudano
pure!’, ‘che la prendano in culo!’, ‘che passeggino!’) ed avere, così, status
di lessema monorematico indipendente. Le numerose restrizioni nella
selezione dell’infinito, però, che notiamo anche nel siciliano e nel-
l’italiano regionale di Sicilia, in cui lo stesso uso del modale è assai diffu-
so98, rendono plausibile anche l’ipotesi che il modale e l’infinito che di
volta in volta lo segue formino delle polirematiche. Si nota che la seman-
tica e la pragmatica delle espressioni in esame è pressoché costante: chi

                                                
95 Infinito ricostruito secondo l’ortografia lagigliana.
96 Se l’argomento fa riferimento a un entità animata, può realizzarsi sintatticamente

mediante un SP retto da a/da ‘a’.
97 Infinito ricostruito secondo l’ortografia lagigliana
98 Tale uso non è documentato né spiegato né nella letteratura, né nella lessicografia

scientifica (cfr. VS III 1023 s.v. putiri1).
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parla (entità 1) esprime il fermo proposito di non aiutare in alcun modo il
soggetto del modale (entità 2) ad ottenere ciò che spera, quantunque
quest’ultimo conti sul suo appoggio o sulla sua condiscendenza e dispo-
nibilità. Un SP retto da <per> ‘per’, facoltativo, ribadisce il riferimento
all’entità 199.

(96) ponö ste frëschi.....[sic] Ponö de [sic]
cu pêr min! (ME1 29)

‘stanno freschi... che vadano a fare in culo,
per quanto mi riguarda!’ lett. ‘possono stare
freschi... possono dare culo per me!’

(97) Pêr min, macà’ [sic.] fössö a rrêgina, ë
fémênë ponö passïè: tu sëi a mögghìa
e da tu söla vùögghiö bìën. (ME1 65)

‘Per quanto mi riguarda [lett. ‘per me’], an-
che fosse la regina... le donne passeggino
pure davanti a me [lett. ‘le donne possono
passeggiare’]: tu sei la moglie e a te sola vo-
glio bene’

Perché le forme di entrambi i modali ricorrano con monottongo è ne-
cessario che l’infinito sia realizzato foneticamente, in superficie100, ma
non è necessario, secondo la LMM, che segua immediatamente il moda-
le, come è dimostrato dagli esempi (98)-(103):

(98) nên vogghiö ia [in LG6 puoi] nêghè/
che gghiê fö cocö Papa/ che bìën as-
sài nê fë. (ME2 116)

‘non voglio io [(LG6) poi] negare/ che ci
fu qualche Papa/ che bene assai ne fece’

(99) A mëntö umana nên po mai pênserö/
na pëna giusta pê chëddë trei re! (ME2

206)

‘La mente umana non può mai pensare,
concepire/ una pena appropriata (una pe-
na abbastanza severa) per quei tre re!’

(100) Ö pataternö chê mê di, se tê scai-
rìsciö? Pòvêrö Santö Pìëtrö! Mê po
macà’ [sic] ddivè ö mpìëgö[,] döna i
ciavë da n’àutö [...] (ME1 27)

‘Il Padreterno che mi dice, se ti scorge? Po-
vero San Pietro! Mi può anche togliere
l’impiego, dà le chiavi a un altro [...]’

(101) i tëmpi sö calamitösgë;/ se va ’ndar-
ria, nen se    po chiù campè. (LG6)

‘i tempi sono calamitosi;/ si va indietro,
non si può più vivere’

(102) Bast’èsseghiene tree, macari döe,/ che
ponö ’n gran paisö mascarè.– (LG1

30)

‘basta che ce ne siano [lett. ‘essercene’] tre,
anche due,/ che possono un gran paese
mettere sottosopra, stravolgere’

(103) Ma nen si ponö ste cose fè sëmpö
(LG1 168)

‘Ma  non si possono queste cose fare sem-
pre’

                                                
99 Poiché l’entità 1 coincide con il mittente del messaggio, il SP risulta ridondante

sul piano denotativo. Tuttavia, nel mio dialetto, il catanese, (ma credo che la stessa
struttura si ritrovi in altri dialetti della Sicilia), l’entità 1 può non coincidere con chi par-
la, in particolare se il mittente del messaggio coincide con l’entità 2, e in tal caso il SP è
obbligatorio, ad es.: ppi idda nuàuttri putemu mòriri! ‘non muoverà un dito per noi, è asso-
lutamente indifferente ai nostri bisogni [lett. ‘per lei noi possiamo morire’].

100 V. gli esempi (53)-(58).
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Tra modale e infinito è possibile l’interposizione di un avverbio o un
pronome, come in (98)-(101), o di un costituente dislocato, come in
(102)-(103).

Sembrano costituire un’eccezione alla LMM le realizzazioni delle for-
me della locuzione verbale vo3lè bien ‘voler bene’, nella quale il verbo
<vo3lè> occorre sia con forme dittongate (3 occorrenze nel corpus,
esempi (104)-(106)) che con forme non dittongate (5 occorrenze, esempi
(107)-(111)):

(104) a vuoghiö bien assai (LG1 411) ‘le voglio molto bene’ lett. ‘la voglio bene
assai’

(105) tu sëi a mögghìa e da tu söla vùög-
ghiö bìën. (ME1 65)

‘tu sei la moglie e a te sola voglio bene’

(106) Ah, quantö ne vuonö bien [...]! (LG2

5)
‘Ah, quanto ci vogliono bene [...]!’

(107) dimi se mi voi bien (LG1 42) ‘dimmi se mi vuoi bene’
(108) Dönca tu mi voi bien [...] (LG1 46) ‘Dunque tu mi vuoi bene [...]’
(109) tê parö cö voë bien? (CG) ‘credi di esserti innamorata di lui? [lett. ‘ti

pare che lo vuoi bene?’]’
(110) ddascèi amisgi chê vê vonö bìën.

(ME2 170)
‘lasciate amici che vi vogliono bene’

(111) ö vonö biën fröstieri e paisai (LG6) ‘gli [lett. ‘lo’] vogliono bene forestieri e
compaesani’

È possibile che il particolare comportamento della locuzione sia dovuto
all’analogia della posizione occupata dall’avverbio bien nella locuzione e
dall’infinito nelle strutture con modale. Non si tratta di una imperfetta
applicazione della LMM, ma di una oscillazione nella percezione dei dati
linguistici. Le forme con dittongo appaiono quando <vo3lè> è interpre-
tato come non modale, mentre quelle senza dittongo ricorrono quando,
nella coscienza del parlante, il verbo è percepito come modale.

Per la rappresentazione lessicale dei verbi <vo3lè> e <po3dè> e della
fonologia ad essi connessa in nicosiano rimando a Menza in stampa/a.

3 Sommario

3.1 Vocali atone finali (§ 2.1.1)

Le vocali finali atone del nicosiano, secondo gli studi più recenti, sono 3: /a/, /o6/ e
/e6/. L’ortografia di C. La Giglia (v. § 1.1) presenta, però, in sede finale di parola, ben 5
diversi grafi: <a>, <o3>, e, per /e6/, tre distinti grafi: <e>, <i> (corsivo) e, più rara-
mente, <i> (tondo). Analoghe a quella lagigliana sono, sotto quest’aspetto, le ortografie
approntate da N. Messina (v. § 1.2). Quest’ultimo, infatti, utilizza in ME1 (v. § 1.4) una
<e> in grassetto e in ME2 (v. § 1.4) una <e ¢> con puntino sottoscritto per rendere il
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fono [e6], distinguendolo da una non meglio definita “i aperta” (cfr. ME1 21), resa con
<i> sia in ME1 che in ME2.

Le scelte dei due autori riflettono la falsa convinzione dell’esistenza, in nicosiano, di
una e chiusissima distinta da una i aperta. Tale convinzione era presente già in La Via
(1898 e 1899; v. qui nota 24), il quale, tra l’altro, distingueva anche, simmetricamente,
tra una o chiusissima e un «u indistinto».

L’analisi delle ortografie dimostra che, quantunque [e6] e [I] possano, invero, anche
nel nicosiano odierno, configurarsi come varianti libere dello stesso fonema /e6/, i grafi
associati ai due timbri non ricorrono in modo libero, ma prevedibile, e in base a una re-
gola del tutto estranea alla competenza fonologica del nicosiano: gli autori, infatti, sele-
zionano <i> (<i>) se la parola italiana corrispondente finisce per <i> (/i/); seleziona-
no, invece, <e> (<e>, <e ¢>) se la parola italiana corrispondente finisce per <e> (/e/). I
grafi associati ai due timbri, pertanto, non possono in alcun modo fare riferimento a
entità distinte, né al livello fonologico, né a quello fonetico.

La relativa innaturalità del trattamento ortografico delle finali atone trova conferma
nel fatto che La Giglia, come è possibile vedere nel ms. LG2 (v. § 1.4), ha corretto in
due casi il grafema vocalico finale da <e> a <i>: nella forma <aubedienti> ‘obbedienti’
(p. 7), e nella forma <manchi > ‘(tu) manchi’, (p. 8). Le forme con <e>, precedenti alla
correzione, riflettono la competenza fonologica dello scrivente nativo.

3.2 Vocali atone mediane (§ 2.1.2)
Per quanto riguarda il vocalismo atono mediano, particolarmente interessante, per le
sue implicazioni col piano della competenza è l’oscillazione <e> ~ <ë> per rendere [´]
nell’ortografia lagigliana (ad es. [d´spe"rae6] ‘disperati’: <desperai> ~ <dësperai>;
[pr´pa"rava] ‘preparava’: <preparava> ~ <prëparava>, ecc.). Il grafo <e> è associato da
La Giglia (1975 7) a una «è [sic] evanescente quasi muta» — con un tipo di definizione
ancora oggi usata in ambito non scientifico per riferirsi a [´], specialmente nelle descri-
zioni del francese —. Il grafo <ë>, invece, è associato a una «è [sic] più chiusa dell’e
chiusa italiana» (ibid.), dunque a [e6]. La definizione di quest’ultima vocale, meno impres-
sionistica rispetto alla prima e sostanzialmente corretta dal punto di vista articolatorio,
fa riferimento solo al timbro e non anche alla durata. A quest’ultimo parametro, invece,
ci pare che rimandi l’aggettivo «evanescente» riservato a <e>. La differenza fra <e> e
<ë>, nel sistema ortografico lagigliano, va intesa dunque come una differenza di lun-
ghezza oltre che e piuttosto che di timbro. La lunghezza, com’è noto, è uno dei corre-
lati acustici della prominenza accentuale: maggiore è la prominenza, maggiore è la lun-
ghezza del nucleo della sillaba interessata. Il grafo <ë> si sostituisce a <e> in particola-
re quando la vocale costituisce il nucleo di una sillaba su cui insiste, o può insistere, un
accento secondario, capace di rendere più lunga la vocale e, in generale, di contrastare i
processi di riduzione. La presenza di <ë> in luogo di <e> in casi del genere documenta
la competenza prosodica dello scrivente, il quale tenta di marcare in qualche modo la
posizione dell’accento secondario e i suoi effetti sul piano segmentale.

In alcuni casi (ad es. [ko6m´n"t°sa] ‘cominciò’: <co3menzà> ~ <co3mënzà>; [kr´"de6ndo6]
‘credendo’: <credëndo3> ~ <crëdendo3>), la stessa oscillazione <e> ~ <ë> interessa la
sillaba pretonica e quindi deve essere spiegata in modo diverso. Sulla sillaba pretonica,
infatti, non può insistere accento secondario. È possibile che la presenza di <ë> in luo-
go di <e> si basi, in questi casi, su un’analogia delle forme verbali arizotoniche sulle
forme rizotoniche (ad es. [ko6"me6nt°so6] e ["kre6do6]) che presentano [e6] (cui La Giglia, come
si è detto, associa <ë>). Inoltre, [´] è, a tutti gli effetti, un allofono di /e6/ in fonologia
lessicale, costituendone la realizzazione in atonia ([kre6do6] ‘credo’ → [kr´"dia] ‘credevo’,
[ko6"me6nt°so6] ‘comìncio’ → [ko6m´n"t°sa] ‘cominciò’). Pertanto, la scelta di <ë> potrebbe
configurarsi come il ripristino del fonema a livello grafico, e tra <ë> e <e> intercorrere
la stessa equivalenza che intercorre sul piano fonologico tra /e6/ e [´].
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3.3 Vocali instabili (§ 2.1.4.1)
Oscillazioni particolarmente vistose interessano le rese ortografiche delle sequenze di
vocali medie di timbro simile. Spesso la stessa parola si trova scritta in più modi diversi,
anche presso lo stesso autore. Ad es., in La Giglia: <vöötè>, <voötè>, <vöutè> e
<voutè> ‘voltare, girare’; <söö>, <söu> ‘solo’; <trëi>, <treë>, <trëë> ‘tre’. In Ca-
strogiovanni si trovano <deë> e <dëë> ‘essi, esse’, <vedeë> e <vedëë> ‘vitelli’, <a
moö> e <a möö> ‘ammollo’, <coö> e <cöö> ‘collo’, <soöva>, <sööva> ‘sopra’. La
categoria che meglio interpreta il complesso di rappresentazioni grafiche esaminato è a
nostro avviso la vocale instabile. La vocale instabile è una vocale lunga le cui porzioni ini-
ziale e finale tendono a differenziarsi lievemente. Essa costituisce, in prospettiva dia-
cronica, lo stadio iniziale del processo di dittongazione. Esempi di vocale instabile si
trovano, ad es., nei dialetti del Barese, «nei quali ogni vocale lunga presenta una ditton-
gazione incipiente: il continuatore di Ī latina in sillaba libera, realizzato [i:] in italiano
(per es. ["ni…do]), si presenta come vocale instabile nell’altamurano ["nIi8t] e come un dit-
tongo, con ulteriore evoluzione, nel minervese ["nei8t]» (Loporcaro 1996 243).
L’oscillazione libera dittongo-monottongo è oggi evidente nell’inglese britannico e in
quello americano, in cui la vocale lunga [i…] è instabile e si alterna facoltativamente al
dittongo ristretto [Ii] (che può arrivare a realizzarsi nella forma più estesa [eI]), in parti-
colare quando la vocale in questione ricorra sotto accento principale di frase, ad es. what
would you like to be? ‘cosa vorresti essere?, che lavoro ti piacerebbe fare?’ ["wAt wUd jU  ̀laIk
tu "bi…/"bIi/"beI] (osservazione personale). Del tutto analoga ci sembra l’alternanza, in ni-
cosiano, fra <trëë>, che interpretiamo come ["tre6…], e <trei> ["trei] ‘tre’, o tra
<söva>/<sööva>, ["so6…va], e <soöva>, cui corrisponde ["souva] ‘sopra’.

3.4 /au/ → [ou] (§ 2.1.4.2)
Tra le sequenze vocaliche, è notevole anche quella resa graficamente da <au>/<aö>,
che si alterna, all’interno del corpus, a <ou>/<oö>, nelle stesse forme. Alcune serie
lessicali omoradicali (caudö/caödö ‘caldo’ - cöudiè ‘scaldare’ - cöudiada/coödiada f. ‘riscaldata’
-  coödiadëta ‘riscaldatina’ - scoödè ‘scaldare’, ma non *coudö;  cauzi/caözë ‘calci; calzoni’ -
coözëtë ‘calzette’ - coözessë ‘calzarsi’, ma non *coözë; fauda/faöda ‘falda, lembo del grembiu-
le’ - foödëta ‘gonna’ - foödaö ‘grembiule’ - foödalada ‘grembiulata’, ma non *föoda; sauto3 ‘sal-
to’ - soötè ‘saltare’, ma non *soötö; ecc.) mostrano con particolare evidenza i segni tipici
del modellamento provocato da una regola fonologica governata dall’accento. Secondo
la regola ipotizzata, il dittongo /au/ si realizza come [ou] in posizione atona. Il fenome-
no è particolarmente evidente nei casi di formazione di parola in cui il dittongo tonico
/au/ della base si trovi ad occupare una posizione atona al termine di un processo di af-
fissazione. L’analisi dei testi ha messo in evidenza, inoltre, una importante differenza fra
la fonologia della varietà conservativa di Sigismondo Castrogiovanni (quartiere di S. Mi-
chele, v. nota 1 e § 1.3) e quella di C. La Giglia e N. Messina (quartiere di S. Nicolò):
nella prima è attiva la regola del passaggio di /au/ a [ou] in atonia, assai probabilmente
carattere originario del galloitalico della madrepatria; nella seconda tale regola è assente.

3.5 Dittonghi ad apice mobile (§ 2.1.4.3)
Dalle inchieste effettuate da Salvatore Trovato a Nicosia, nei quartieri di S. Maria e S.
Michele (v. nota 1), risulta che, al livello fonetico, i dittonghi che continuano Ĕ e Ŏ to-
nici si realizzano come [ie] e [uo] (discendenti) in posizione prepausale (se, cioè, sulla
sillaba di cui costituiscono il nucleo insiste un accento di sintagma intonativo), e come
[je] e [wo] (ascendenti) in tutte le altre posizioni: ["fame6 "n uovo6] ‘fammi un uovo’, ma
["fame6 "n wovo6 fr´"d…zu] ‘fammi un uovo fritto’; ["so6 "dieZo6] ‘sono dieci’, ma ["djeZo6 ka"ro6Ze6]
‘dieci ragazzi’. Sebbene nei testi di La Giglia si trovino oscillazioni nella rappresentazio-
ne della posizione dell’apice sillabico nei dittonghi, non risulta, in realtà, dall’esame
complessivo dei dati, che l’autore abbia piena consapevolezza del fenomeno di fonolo-
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gia prosodica a tali dittonghi connesso. Anzi, alcune gravi incongruenze tra grafia e
analisi metrico-prosodica (v. pp. 34-37) ci portano a concludere che nella lingua di La
Giglia (varietà del quartiere di S. Nicolò, a cavallo tra Otto e Novecento), i dittonghi da
Ĕ e Ŏ in sillaba libera si realizzano sempre e solo come ascendenti, e non esiste, per-
tanto, la regola prosodica che ne stabilisce la realizzazione come discendenti, che carat-
terizza, invece, la fonologia delle sole varietà conservative del nicosiano. Gli sporadici
casi in cui La Giglia marca graficamente l’accento sul primo elemento dei dittonghi si
configurano come tentativi di imitare una varietà, quella dei quartieri di S. Maria e S.
Michele, avvertita come più arcaica e autentica. Poiché, però, l’autore non ha piena pa-
dronanza del codice che intende imitare, l’imitazione risulta approssimativa: La Giglia,
infatti, neutralizza la distribuzione complementare fra forme con dittongo discendente e
forme con dittongo ascendente, collocando le une e le altre, indifferentemente, sia in
posizione prepausale sia in posizione interna di sintagma intonativo.

3.6 Dittonghi e verbi modali (§ 2.1.4.4)
Dallo spoglio del nostro corpus risulta che la 1ª, la 2ª, la 3ª e la 6ª persona dell’indicativo
presente dei verbi [vo6"le6] ‘volere’ e [po6"de6] ‘potere’ presentano una vistosa oscillazione
fra una forma con dittongo e una senza: accanto a <vuoghiö> (["vwogJo6]/["vuogJo6]) ‘vo-
glio’ e <vuò>/<vua> (["vwo]/["vua]) ‘vuole’, ad es., troviamo <voghiö> (["vOgJo6]) e
<vo> (["vO]); accanto a <può>/<pua> (["pwo]/["pua]) ‘può’ e <puonö>
(["pwono6]/["puono6]) ‘possono’, abbiamo <po> (["pO]) e <ponö> (["pOno6]).

Le forme senza dittongo non sono varianti libere di quelle con dittongo. Al contra-
rio, le prime e le seconde sono fra loro in distribuzione complementare. Le forme senza
dittongo, infatti, sono le uniche ad apparire se i verbi <völì> e <pödè> sono seguiti da
verbo all’infinito, se cioè hanno valore di modale (es. «voghiö ddavörè» ‘voglio lavora-
re’, CG), anche nel caso che nella struttura superficiale il modale e l’infinito non si tro-
vino in stretta adiacenza (per interposizione di un avverbio o per dislocazione
dell’infinito: «Mê po macà’ [sic] ddivè ö mpìëgö» ‘mi può anche togliere l’impiego’, ME1

27); le forme con dittongo, invece, appaiono quando i verbi <völé> e <pödè> vengono
utilizzati con una funzione diversa da quella di modale (nel caso di <völé>, ad es.,
nell’accezione di ‘desiderare’, con uso transitivo, anche preposizionale: «edda vuò da
Tore» ‘lei vuole (a) Tore’, LG2 30). Le forme con dittongo, inoltre, occorrono anche
quando, pur avendo <völì> e <pödè> valore modale, il verbo all’infinito sia stato sot-
toposto a ellissi e non appaia più, quindi, nella struttura superficiale (es. «macara chê
nên pùöi [paghè], ài da paghè» ‘anche se non puoi [pagare], devi pagare’,  ME2 154).

3.7 Il costrutto ‘volere’ + participio passato (§ 2.1.4.4)
Nello stesso paragrafo, inoltre, sono esaminate tutte le altre accezioni di <völé> e
<pödè>, compresi gli usi fraseologici, e le relative strutture tematico-argomentali.

In particolare, è studiata in dettaglio la struttura ‘volere’ + participio passato, comu-
ne a nicosiano, siciliano e italiano regionale di Sicilia.

Secondo la nostra analisi, il verbo ‘volere’ è qui seguito da un complemento frasale
privo di complementatore, con verbo al participio passato (passivo), che concorda in
genere e numero con il soggetto della subordinata (es. «vuò strengiuda a man» ‘vuole
stretta la mano’: a man, s.f. sing., è il soggetto e concorda in genere e numero con il ver-
bo strengiuda, essendo -a il morfema femm. sing.).

Il costrutto, inoltre, richiede che il verbo della subordinata preveda, nella propria
griglia tematica, la possibilità di assegnare un ruolo tematico di “beneficiario” (inclu-
diamo, in tale ruolo, oltre al tradizionale complemento di termine, anche le entità a
vantaggio o a danno delle quali, per conto o su mandato delle quali una determinata
azione viene svolta). Tale ruolo viene assegnato al soggetto della sovraordinata, cioè al
soggetto di ‘volere’. Col verbo dell’esempio, ‘stringere’, infatti, è possibile produrre un
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enunciato come ‘qcn. stringe qcs. a qcn. (o a qcs.)’. La struttura ‘volere’ + Fpart (frase
con verbo al participio passato) è inaccettabile, invece, con verbi come it. reg. sic. correre
(*voglio corso) o vedere (*voglio visto un film), perché questi ultimi non prevedono un ruolo di
beneficiario (*‘correre’/‘vedere’ qcs. a qcn (o a qcs.)). Il ruolo di beneficiario può essere
assegnato, oltre che ad un argomento (elemento obbligatorio) anche a un aggiunto
(elemento facoltativo). Si vedano le seguenti coppie di esempi (‘volere’ Fpart - Findica-
tivo), in cui l’aggiunto è sottolineato: ‘Giuseppe vuole chiusa la porta’ - ‘chiudo la porta
a Giuseppe’), scherz. ‘il bambino vuole mangiata la mano’ - ‘mangio la mano al bambi-
no’ (il ‘bambino’ è il “beneficiario” del gioco), ma non *‘il bambino vuole mangiata una
pera’ (parimenti inaccettabile è *‘mangio una pera al bambino’); ‘la mamma vuole com-
prato un chilo di pane’ - ‘io compro un chilo di pane alla/per la mamma’, ‘Giovanni
vuole guardata la ferita nella schiena’ - ‘Giuseppe guarda la ferita nella schiena a Gio-
vanni’.

Il ruolo agentivo eventualmente presente nella griglia tematica del participio è rico-
perto opzionalmente da un sintagma preposizionale retto da ‘da’ in posizione di ag-
giunto, come nelle costruzioni passive (es. Giovanni voleva fatto un favore (da te) ‘G. vole-
va/vorrebbe che tu gli facessi un favore’).

Il verbo della subordinata può essere anche intransitivo, purché sia possibile asse-
gnare il ruolo di beneficiario (es. ‘il bambino vuole parlato (dalla mamma); sentire la vo-
ce degli adulti lo tranquillizza’ - ‘la mamma parla al bambino’). (v. p. 43-48, note 87-92).
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