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Doctoral Thesis Quo vadis, articolo determinativo? La grammatica del
sintagma nominale italiano – Osservazioni sulla neutralizzazione della
determinatezza in un corpus di titoli di film (Italian Philology)

The aim of my doctoral thesis is to analyze and describe the manner in which the definite
article is used in different kinds of noun phrases (NPs), ranging between i) autonomous titles
that represent original pieces of artwork (i.e. film titles) and ii) headings that are linked and
interrelated to each other (i.e. news headlines).

The definite article can, in principle, always be omitted. However, there are also
particular cases which are often related to certain text types or other conventions when the
definite article is or is not omitted. My dissertation sheds more light on these pragmatic
laws.

Before my corpus analysis I conducted a perception study where informants were asked
to comment on the acceptability of some examples representing different kinds of titles and
headings. I also examined a sample of news headlines dating from 1 October 2013 until 15
March 2014. This study primarily focuses on headlines from daily newspapers (i.e. both
paper and online newspapers). Headlines from news broadcasts and current affairs
programmes were, however, also examined. My main research data has been collected from
the www.mymovies.it film corpus. As my more specific data I chose to examine one year
per decade between 1904 and 2014. The data consists of 2841 NPs from 7585 film titles.

My analysis starts with John Hawkins's Location Theory and the analysis of the standard
definite article within Italian language. Knud Lambrecht’s theoretical description on the
Information Structure is then used to examine interrelated headlines. The principle
theoretical framework is based on Cognitive Linguistics and particularly Construction
Grammar. I describe the characteristics of different linguistic levels, namely the syntactic,
the semantic and pragmatic levels, with discourse pattern schemes. This approach has made
it possible to describe these characteristics in a way that includes only the contextual aspect,
i.e. the situational setting [frame], above all other aspects.

The findings show that the use (or the omittance) of the definite article is influenced by
multiple variables and conventions, sometimes together and sometimes separately. The
dissertation, for instance, demonstrates that, in different types of action films, word choice
in film titles contributes to the general omission of the definite article. Similarly, the definite
article is omitted when the connection between a noun and its complement could in some
way be anticipated. In contrast the definite article is typically written in a title or headline
when the noun and the complement are not automatically associated with each other.

 Finally, my doctoral dissertation also touches on the historical development of the
definite article, the so-called 'definite article cycle', and on Latin which, in the background,
subtly continues to have its influence on modern Italian. This is the reason why the
dissertation’s title and also a couple of headings have been written in Latin.



Väitöskirjatutkimus Quo vadis, articolo determinativo? La grammatica
del sintagma nominale italiano – Osservazioni sulla neutralizzazione della
determinatezza in un corpus di titoli di film (Italialainen filologia)

Väitöskirjassani tutkin määräisen artikkelin käyttäytymistä erilaisissa
nominaalilausekkeissa. Näitä ovat toisaalta muun muassa itsenäiset kirjallisuuden ja
elokuvien teosnimet, toisaalta toisiinsa linkittyvät nominaalisyntagmat, jotka muodostavat
ketjutuksia ja joita esiintyy esimerkiksi sanomalehtiotsikoinnissa.

Artikkeli voidaan periaatteessa aina jättää kirjoittamatta, mutta on kuitenkin olemassa
tiettyjä, usein tekstityyppiin liittyviä konventioita. Näitä pragmaattisia lainalaisuuksia olen
pyrkinyt avaamaan ja kuvaamaan väitöskirjassani.

Ennen varsinaista korpusanalyysiäni olen ensinnäkin kartoittanut tutkimusaihettani
perseptiotutkimuksella, jossa informantteja pyydettiin kommentoimaan esimerkkien
hyväksyttävyyttä. Toinen pohjustava tutkimukseni koostui ajanjaksolla 1.10.2013–
15.3.2014 kootusta otoksesta etupäässä sanomalehtiotsikoita, mutta myös TV:n
uutislähetysten ja ajankohtaisohjelmien ruutuotsikoita. Väitöskirjani varsinainen korpus on
www.mymovies.it -elokuvatietokannasta ajanjaksolla 1904–2014 joka vuosikymmen
yhdeltä vuodelta koottu 7 585 elokuvanimen korpus, josta poimittu 2 841 nominaalinimeä.

Työssäni olen aluksi peilannut italian määräisen artikkelin norminmukaista
käyttäytymistä John Hawkinsin Location Theoryn tunnistettavuusaspektin kautta.
Ketjutettujen otsikoiden myötä mukaan tuli Knud Lambrechtin informaatiorakenteen
teoreettinen kuvaus. Myös varsinaisen analyysiosan teoreettiseksi viitekehykseksi
valikoitui kognitiivinen kielitiede ja etenkin konstruktiokielioppi. Discourse pattern -
skeemojen avulla kielen eri tasojen – syntaksin, semantiikan ja pragmatiikan – piirteet on
voitu kuvata samanaikaisesti yhdessä samassa matriisissa niin, että vain kontekstuaalinen
aspekti, käyttötilanne [frame], on muiden yläpuolella.

Tutkimuksessa havaitsin, että määräisen artikkelin kirjoittamiseen (tai: kirjoittamatta
jättämiseen)  vaikuttavat moninaiset muuttujat ja konventiot, toisinaan yhdessä ja toisinaan
erikseen. Näistä mainittakoon tässä pari esimerkkiä: Väitöskirjassa nousi muun muassa
selvästi esiin eri toimintaelokuvatyyppien otsikoiden dynaamisen sanaston vaikutus siihen,
että artikkeli otsikossa jätetään kirjoittamatta. Tämä artikkelin kirjoittamattomuus on
tutkimukseni mukaan valinta usein myös silloin, kun substantiivin ja sen määreen liitto on
jollain tavoin ennakoitavissa. Vastaavasti artikkeli tyypillisesti sen sijaan kirjoitetaan, jos
substantiivi ja määre eivät automaattisesti assosioidu toisiinsa.

Väitöskirjassani sivuosassa on alusta loppuun mukana myös määräisen artikkelin
elinkaari ja taustalla vaikuttava latinan kieli – syy, miksi väitöskirjan nimi ja pari
alaotsikkoakin on tarkoituksella kirjoitettu latinaksi.
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1 Parte introduttiva

Busta? Tutti noi abbiamo sentito questa domanda al momento di pagare la nostra spesa

quotidiana alla cassa di un supermercato. La domanda ci suona naturale – anche se la lingua

italiana ha tuttora il suo sistema di articoli – perché illustra un contesto in cui la definitezza

si è neutralizzata, facendo sfumare la distinzione tra definitezza e indefinitezza1 e quindi

producendo un sintagma ad articolo nullo.

1.1 Introduzione

L’oggetto di studio di questa tesi è l'omissibilità dell'articolo determinativo nei sintagmi

nominali, in titoli di vario genere, nell'ambito di determinati contesti scritti.

Si pensa comunemente che l'uso dell'articolo determinativo davanti ai sintagmi nominali

sprovvisti di predicato sia idiosincrasico (v. p.es. le conclusioni di Piatnikovà in 3.2.3.1).

Indubbiamente è più che lecito arrivare a tale conclusione, anche se possono essere

percepibili determinate linee guida che, in certe circostanze, condizionano la

presenza/l’omissibilità dell’articolo determinativo. Lo scopo della nostra tesi è tentare di

osservare e di analizzare l'uso dei titoli-sintagmi nominali da diverse angolature, per vedere

se effettivamente l'articolo determinativo dei sintagmi nominali si possa sempre omettere.

Non possiamo dire che certe scelte, o preferenze, non ci siano. Ci rendiamo conto che

potrebbe essere difficile avere presa su un argomento così sottile e sfuggente. La nostra è

quindi una sfida ma al contempo un compito affascinante, in cui puntiamo con decisione i

nostri sforzi verso l'obiettivo di sondare questo terreno “di nessuno”, dove le tradizionali

regole della grammatica non arrivano.

Secondo la nostra ipotesi di partenza, per individuare gli usi convenzionali relativi ai

titoli di vario genere,  oltre alla sintassi (p.es. SN come soggetto vs predicato nominale, ecc.)

ed alla semantica giocano un ruolo anche la pragmatica e il lessico. E qui forse la semantica

e la pragmatica potrebbero essere concepite come due facce della stessa medaglia: la

semantica rappresenta l’esplicito, mentre la pragmatica l’implicito, in cui per cultura

implicita  s’intende  tutto  quello  che  si  dà  per  scontato  (definizione  di  Jan-Ola  Östman,

1 Nel senso che in questo contesto la domanda ricostruita potrebbe suonare: o (Vuole) una busta? oppure
(Vuole) la busta?
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conferenza all’Università di Helsinki in data 10/04/2015). Ci siamo quindi prefissi lo scopo

di individuare delle convenzioni, delle eventuali condizioni pragmatiche che legittimano

l'omissione (o la presenza) dell'articolo, per abbozzare una grammatica di niche dei titoli,

pragmaticamente connotata, partendo nella nostra analisi dalla sintassi dei titoli per arrivare

attraverso la semantica e il lessico alle convenzioni appunto pragmatiche. Perché si omette

e perché a volte non si omette? Partiamo dal presupposto generalmente condiviso che la

frequenza d'uso determina la riduzione, ossia nelle espressioni di largo uso (cfr. anche

“Busta?”), l'articolo rischia di annullarsi più facilmente.

Infine, il presente lavoro ha un suo scopo scientifico-didattico. Visto che la nostra tesi

sarà presentata all'Università di Helsinki, è da tener presente anche il fatto che il contenuto

della tesi possa essere fruibile, almeno in parte, dagli studenti L2 di filologia italiana, anche

perché l'idea di questa tesi è nata proprio rivedendo i testi degli studenti avanzati e bilingui

delle facoltà di Economia e Commercio e di Ingegneria dell’Università Aalto. Per

concludere, nel nostro dottorato tentiamo di far emergere gli usi convenzionali nell'ambito

dei titoli di vario genere, per costruire una piccola grammatica, un prontuario, dei sintagmi

nominali italiani basato sul loro uso in contesti reali.

1.2 Impostazione del lavoro e suddivisione in capitoli

Come si è detto poc’anzi, nella presente tesi viene studiata l'omissibilità dell'articolo

determinativo nei sintagmi nominali, in titoli di vario genere, nell'ambito di determinati

contesti scritti. Per circoscrivere il nostro campo d’analisi, abbiamo inizialmente suddiviso

i titoli  in due categorie:  1) quelli  autonomi, a sé stanti,  tra i  quali  ci  sono i  titoli  di  film/

romanzi/ canzoni, ecc. e 2) le titolazioni che sono in correlazione tra di loro nell'ambito di

un testo e, se si vuole, tra una serie di testi. Fra i titoli di questa seconda tipologia figurano,

tra l'altro, le titolazioni giornalistiche e i titoli di singole presentazioni PowerPoint. Oltre

alla nostra analisi preliminare sulle percezioni (3.1) e a una ricerca sui titoli di giornale (3.2),

nel presente studio abbiamo un corpus, composto da titoli di film (cap. 5).

Per quanto riguarda la suddivisione in capitoli della parte teorica, essa si articola nella

maniera seguente: il capitolo 2 si incentra sui concetti ‘definitezza’ e ‘struttura

dell’informazione’. La prima sezione del capitolo (= 2.1) illustra i contributi in fatto di

definitezza degli studiosi John Hawkins, Andrew Chesterman e Edoardo Lombardi Vallauri.
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Nella sezione 2.2 passeremo in rassegna i casi d’uso dell’articolo determinativo italiano con

l’aiuto della teoria della familiarità di Hawkins, attenendoci alla sua descrizione relativa

all’uso dell’articolo determinativo in inglese. In 2.3 ci soffermeremo sul fenomeno chiamato

‘ciclo dell’articolo’, basandoci soprattutto sulla monografia Definiteness di Christopher

Lyons dopodiché (2.4) chiuderemo il capitolo con la presentazione delle principali idee

illustrate da Knud Lambrecht nella sua monografia Information Structure e Sentence Form,

teoria che per certi versi ha dei punti d’accordo con quella della familiarità di Hawkins.

Il capitolo 3 si presenterà come introduzione alla parte analitica della tesi, e  si apre (3.1)

con una panoramica sui titoli bi/tripartiti che si basa su una nostra ricerca sulle percezioni,

anche per circoscrivere il campo dei titoli e per capire che tipo di titoli si possono in linea

di principio individuare. La sezione 3.2 è interamente dedicata ad una tipologia di titolazione

multilivello, ovverosia i titoli giornalistici. È prevista anche un’esposizione sulla struttura

della titolazione giornalistica, basata in primis sui lavori della professoressa Ilaria Bonomi.

Il quadro teorico scelto per l’analisi del corpus è la grammatica cognitiva e nello

specifico la grammatica delle costruzioni, ed esso percorre il testo come filo conduttore già

a partire dal capitolo 2, dato che Lambrecht viene comunemente presentato come

costruzionista. Nel capitolo 4 verrà esposto in dovuto dettaglio in cosa consiste la

grammatica delle costruzioni nell’ambito del paradigma cognitivista, nonché verranno

esplicitate le nozioni fondamentali di questo approccio. Per quanto riguarda l’approccio

cognitivo di per sé e il suo distacco dal generativismo rimandiamo al capitolo 2 della nostra

tesi di perfezionamento (Tiirinlahti 1998).

La parte centrale della tesi – e dell’analisi – sarà il capitolo 5. Abbiamo optato per

analizzare un corpus di titoli autonomi, a sé stanti, per poter mettere in secondo piano le

molteplici variabili da tenere presente che (inter)agiscono nell’analisi dei titoli bi/tripartiti

(cap. 3). E visto che i titoli bi/tripartiti sono ad ogni modo scomponibili in sintagmi

autonomi, abbiamo scelto di concentrarci innanzitutto su questi, con un vasto corpus

composto da titoli cinematografici,  sperando tuttavia di poter tornare sui titoli multilivello

in un futuro lavoro.

Quindici anni fa la nostra opinione sui vari corpora era alquanto differente: il primo

cognitivismo aveva in comune con Chomsky l’atteggiamento negativo nei confronti dei

corpora (cfr. Tiirinlahti 1998: 12), anche perché, come si sa, si tendono a trovare le cose che

ci si aspetta di trovare, mentre è facile lasciare da parte gli esempi non graditi. Sarebbe
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dunque meglio fidarsi delle intuizioni linguistiche dei parlanti nativi. Langacker (2008: 85–

86) non si fida incondizionatamente delle intuizioni linguistiche, dato che i meccanismi

sottostanti non sono raggiungibili da noi esseri umani. Ovviamente, al momento di testare

empiricamente un’ipotesi, il contributo del parlante nativo non sarebbe comunque da

scartare a priori2. Haegeman (Haegeman 1996: 6), da parte sua, sottolinea la capacità degli

informanti nativi di giudicare soltanto l’accettabilità o meno di un enunciato, e quindi tutti

gli altri giudizi (più metalinguistici) trascenderebbero tale capacità.

Ora tuttavia ci siamo ricreduti, un po’ perché l’offerta dei corpora è molto cresciuta e

migliorata, un po’ per la fallacia delle intuizioni linguistiche, nel senso che chi viene

interpellato si sente spesso condizionato dalla situazione, rispondendo  a seconda delle

aspettative (normative). Detto ciò, a prescindere da questi dubbi, non ci sentiremmo mai di

rinunciare del tutto alle percezioni dei nostri informanti,  trattandosi spesso di osservazioni

preziose, difficilmente emergibili da un corpus. A questo proposito, illustreremo

velocemente di seguito (1.2.1) un nostro test basato su intuizioni linguistiche di un gruppo

di informanti, anche come esempio di quali problematiche si possano verificare durante lo

svolgimento dello stesso.

Nel  corso  di  questo  progetto  abbiamo  preso  nota  anche  di  alcuni  usi  sparsi  che

presenteremo  nel capitolo 6 di questa tesi e, per concludere (cap. 7), abbozzeremo due reti

schematiche che raccolgono ed uniscono quanto da noi scoperto durante l’analisi.

Nell’ambito della linguistica cognitiva (cfr. Lakoff, Goldberg, ecc.) i risultati vengono

spesso esposti, in modo gerarchico e schematico, all’interno di reti semantiche. Nel nostro

caso,  visto  lo  spostamento  del  centro  di  gravità  dalla  sintassi  e  dalla  semantica  verso  la

pragmatica, abbiamo preferito non impiegare il termine “rete semantica”. L’idea del termine

“rete schematica” è quindi di mettere in evidenza il tentativo di illustrare

contemporaneamente in una rappresentazione schematica tutte le interfacce del linguaggio

– nello spirito della grammatica delle costruzioni.

2 Langacker (2008: 86): «We obviously cannot expect naive speakers to produce semantic descriptions or even
to articulate the subtle differences between expressions. Still, speakers do have semantic intuitions that bear
on descriptive issues and are probably no less reliable (or no more unreliable) than the grammaticality
judgments traditionally employed in formal syntax».
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1.2.1 Un test

Questo piccolo test l’abbiamo voluto organizzare quando eravamo ancora in dubbio se

escludere o no dal presente studio l’analisi dell’articolo indeterminativo, e si basava

sull’osservazione del prof. Verner Egerland, nostro tutore, sulla difficoltà di scelta tra

articolo determinativo e quello indeterminativo, nel momento in cui tutti e due sarebbero

possibili. La nostra ipotesi, prima di intraprendere il test, era che abbiamo sempre, al

momento dell’enunciazione, una preferenza in una direzione o nell’altra. Per testare la

nostra ipotesi abbiamo quindi sondato le percezioni degli informanti (N 14) riguardo alla

determinatezza vs indeterminatezza. Avevamo preparato un piccolo corpus con 10 titoli ad

articolo neutralizzato, tra cui 9 titoli di opere artistiche (film, romanzi e canzoni) conosciute

da tutti, a parte il primo titolo, nonché una titolazione giornalistica tripartita:

(1) Diavolo bianco
(2) Trappola di cristallo
(3) Rosso relativo
(4) Strategia del ragno
(5) Roma capitale (intruso)
(6) Uomini che odiano le donne
(7) Colazione da Tiffany
(8) Ultimo tango a Parigi
(9) Oro
---

 (10)
                 Renzi: «Ecco la mia sinistra, sta con i deboli».
                 Lettera a Repubblica: «Profondo rispetto per il lavoro».
                 Landini lo attacca: «Gli onesti non ti votano».

Il  test  è stato allestito all’inizio dell’anno 2015 su googledocs,  e quindi le risposte erano

anonime. Chi partecipava doveva costruire una frase di senso compiuto con ciascuno dei

sintagmi3. Volevamo vedere fino a che punto le risposte sarebbero state simili tra di loro,

visto che il singolo sintagma  faceva nascere delle associazioni anche grazie all’opera (ossia:

film, romanzo, canzone) in questione. A parte la percezione relativa alla (in)determinatezza,

3 Le istruzioni sul modulo online suonavano così: «Se il titolo fosse preceduto da un articolo (articolo
indeterminativo / articolo  determinativo oppure preposizione articolata) quale dei due sarebbe?  Si prega di
costruire una frase completa in cui il sintagma potrebbe essere inserito».  Per la titolazione giornalistica
avevamo inoltre:  «E, infine, una titolazione tripartita. A noi interessa qui solo l'articolo della seconda riga (=
Lettera a Repubblica)».

Siccome potrebbe essere interessante far vedere che tipo di frasi (e problemi) sono nati, abbiamo riportato
nell’Allegato 4 le frasi effettivamente prodotte dai singoli rispondenti, senza cambiare neanche una virgola.
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ci interessava la scelta del ruolo sintattico, cioè se si preferiva assegnare al sintagma il ruolo

di soggetto o quello di complemento. Va però sottolineato che non eravamo in cerca di

risposte metalinguistiche, nel senso che i partecipanti sono stati incoraggiati via e-mail a

rispondere di getto, scrivendo la prima frase gli venisse in mente senza pensarci troppo.

Diavolo bianco e Uomini che odiano le donne erano gli unici titoli [+ANIMATO]. Il

primo è stato scelto come soggetto in 9 risposte su 14 (sia con articolo determinativo che

con articolo indeterminativo), mentre al secondo sintagma il ruolo sintattico di soggetto è

stato assegnato in ben 13 risposte (art. determinativo: 12 volte e  art. zero: una volta). Il

sintagma Strategia del ragno è stato sempre usato con l’articolo determinativo (e come

soggetto in 9 risposte su 14). Anche Ultimo tango a Parigi e Oro sono stati concepiti come

descrizioni determinate. (Le percentuali sono state per il primo sintagma 10/14 e per il

secondo 12/14.) Oro è stato utilizzato come soggetto in ben 9 risposte,  il  che è stata una

scelta un po’ inaspettata, mentre la determinatezza di per sé non lo è, data l’esistenza

dell’espressione grammaticalizzata “vincere/conquistare l’oro”. In un certo senso è stato,

però, strano che nessuno abbia semplicemente scritto: È d’oro. Abbiamo parlato, chiusi i

termini  per  l’invio  di  risposte,  con  molti  partecipanti  e  abbiamo  scoperto  tre  tipi  di

rispondenti: 1) c’è chi si era divertito a inventare delle frasi, 2) chi si era trovato in difficoltà

e, infine, 3) chi aveva costruito le frasi facendosi aiutare da Google. Che qualcuno si sarebbe

fatto aiutare da Google, questo non l’avevamo proprio considerato preparando il test.

14 risposte sono ovviamente troppo poche per trarre delle conclusioni definitive. In più,

anche questo tipo di test in cui si incoraggia all’uso della propria immaginazione ci rivela

soprattutto che chi risponde tende a dare delle risposte normativamente corrette. (P.es. un

sintagma governato dal complemento di specificazione quale Strategia del ragno viene

corredato di articolo determinativo. Idem per l’aggettivo superlativo “ultimo”.) Comunque,

il risultato ha dimostrato indiscutibilmente  che a un sintagma [+ANIMATO] – e per di più

[+UMANO] quale Uomini che odiano le donne, si preferisce assegnare il ruolo sintattico di

soggetto. Per quanto riguarda la proporzione tra scelte definite vs indefinite,  i sunnominati

sintagmi percepiti come definiti hanno fatto sì che il numero delle descrizioni definite

superasse quello delle indefinite  (81 vs 40), mentre senza di essi i due numeri sarebbero

stati più vicini.

Infine, c’è da dire che non abbiamo considerato affatto le risposte relative alla titolazione

giornalistica del test, dato che c’erano troppe risposte non classificabili, e anche per un paio
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di sintagmi (Roma capitale e Rosso relativo) abbiamo dovuto scartare alcune risposte non

rilevanti.

Tutto sommato, nonostante le problematiche riscontrate, vogliamo difendere il valore

delle percezioni degli informanti in un test a risposta libera, considerandole meno

meccaniche rispetto ai test di completamento delle frasi (Sentence Completion Tests), in cui

il più delle volte abbiamo solo un elemento (più o meno prevedibile) da completare in uno

spazio presegnalato.
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2 Sulla definitezza e struttura dell’informazione

In questo capitolo esponiamo innanzitutto quanto detto dai maggiori monografisti in

proposito – John Hawkins e Andrew Chesterman – dopodiché, nella seconda parte di questo

capitolo, analizzeremo gli usi dell'articolo determinativo italiano seguendo le linee di analisi

di Hawkins per l'articolo inglese the. Hawkins e Chesterman domineranno il campo nel

primo paragrafo (2.1) e in 2.2 la teoria della familiarità di Hawkins costituisce la base su cui

verrà costruita la nostra classificazione dei casi d’uso relativa all’articolo determinativo

italiano. La terza e penultima sezione (2.3) la dedicheremo, con l'aiuto della monografia di

Definiteness di Christopher Lyons, al cosiddetto ciclo dell'articolo, concludendo con quanto

osservato da Lombardi Vallauri sull'articolo in greco classico.

Infine, in 2.4 verrà presentata la struttura dell’informazione con la monografia

Information Structure e Sentence Form di Knud Lambrecht, nella misura in cui è attinente

al contenuto della presente tesi, e quindi ci concentremo sull’analisi dei concetti ‘topic’,

‘focus’ e altri termini apparentati.  In questa sezione non possiamo dimenticare i contributi

di Iorn Korzen che, a nostro modo di vedere, è riuscito a collegare in maniera egregia la

definitezza con la struttura dell’informazione.

2.1 Ipsi dixerunt:  John Hawkins, Andrew Chesterman e Edoardo
Lombardi Vallauri sulla definitezza

«La presenza di un articolo presuppone infatti che il sintagma nominale serva a un atto di
riferimento, mentre l'assenza dell'articolo non presuppone necessariamente il contrario».

(sintesi di quanto detto da Lorenzo Renzi 1985: 274 e 283–284, cfr. Korzen 1996: 27)

In questo paragrafo intendiamo presentare le idee teoriche di John Hawkins, corredate di

osservazioni di altri studiosi, tra cui in primis Andrew Chesterman. Ci concentreremo sulle

monografie  di  Hawkins  (Definiteness and Indefiniteness 1978) e di Chesterman (On

definiteness 1991), tutte e due, sull'articolo determinativo in inglese. L'approccio di

entrambi  gli  studiosi  è  la  teoria  della  familiarità  (v.  in  seguito).  In  questa  sede  viene

presentato anche quanto scritto da Edoardo Lombardi Vallauri in italiano sulla suddetta

teoria di Hawkins.
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Prima di concentrarci sulla teoria della familiarità,  va constatata l’affinità di essa con le

massime di Grice4, ossia ci deve essere una voglia di collaborare tra i due interlocutori, per

far fluire la comprensione senza intoppi. Per questo è spesso opportuno attenersi alle

consuetudini perché altrimenti la comprensione potrebbe diventare una fatica

insormontabile. Grice (in Levinson 1983: 30–31) distingue tra ciò che definisce significato

naturale e  il significato non naturale (=significato -nn, equivalente alla nozione di

comunicazione intenzionale, significato del parlante), di cui la seguente caratterizzazione:

P intendeva-nn z enunciando E se e solo se:
1) P intendeva che E causasse qualche effetto z nell'ascoltatore A
2) P intendeva che (1) fosse raggiunto soltanto quando A riconosce

l'intenzione (1).

In questa definizione P sta per “parlante/trasmettitore”, A per “ascoltatore/ricevente

designato”; “enunciare E” per l'enunciazione di un token linguistico, cioè una parte di frase,

una  frase,  o  una  stringa  di  frasi  o  parti  di  frasi  (o  una  produzione  di  atti  linguistici  non

comunicativi) e z sta  (grosso  modo)  per  qualche  credenza  o  volontà  suscitata  in  A.  La

comunicazione è costituita da un “emittente”  che ha intenzione di far sì che il “ricevente”

pensi o faccia qualcosa, facendo in modo che il “ricevente” stesso riconosca che

l'«emittente» sta cercando di causare in lui quel pensiero o quell'azione. Quindi, la

comunicazione è un tipo complesso di intenzione, raggiunta o soddisfatta nel momento in

cui è riconosciuta5.

Hawkins prende in considerazione l'eredità dei filosofi logici, che costituisce il suo punto

di partenza – ed è la base a cui sembra non voler rinunciare. Partendo (cfr. 1978: 89) dal

significato logico delle descrizioni definite il quale implica 1) l'esistenza 2) l'unicità del

referente, Hawkins aggiunge a questi due presupposti anche l'uso, ossia la pragmatica, che

è una condizione fondamentale per poter usare in modo adeguato il materiale linguistico in

un dato contesto.

4 Sono quattro  – massima di Qualità, massima di Quantità, massima di Relazione e massima di Modo – che
nell’insieme esprimono un principio di cooperazione generale. Per quanto riguarda il contenuto di ciascuna
massima, Qualità sta per la veridicità dell’informazione, Quantità per la giusta quantità e adeguatezza agli
scopi del discorso, Relazione per pertinenza e Modo per perspicuità (cfr. Levinson 1983: 113).  Prince (1981:
245), tra gli altri, sottolinea l’importanza della massima di Quantità in relazione alle conoscenze presupposte
(termine di Prince ‘familiarity scale’, v. anche 2.4).
5 Nell’ambito della Grammatica cognitiva il termine per indicare un atto linguistico e i suoi partecipanti è
“grounding”  (p.es. Langacker 2008: 259). 	
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Già Searle (1969) aveva cercato di trovare una via d'uscita dall'incompletezza dell'analisi

di Russell6, ridefinendo le suddette condizioni (esistenza e unicità) e adattandole alla teoria

degli atti linguistici (cfr. Hawkins 1978: 96). A nostro modo di vedere, questi due studiosi

sono abbastanza vicini. Hawkins però sembra glissare su Searle, solo perché quest’ultimo

aveva escluso dalla propria analisi i plurali e i nomi di massa. Searle (1969: 72, 81) delimita

il suo campo di analisi alle seguenti tipologie di espressioni definite al singolare:

1) i nomi propri
2) le descrizioni definite (p.es. il monte più alto, l’uomo che, ecc.)
3) i pronomi dimostrativi e quelli personali
4) i titoli   ([il] papa, [il] premier, ecc.).

Hawkins considera anche (1978: 97; cfr. anche Chesterman 1991: 17)7 l'orientamento del

parlante8. Con questo termine vuole indicare che il parlante, riferendosi ad un oggetto, deve

costantemente tenere presente le conoscenze di varia natura che suppone che l'ascoltatore

abbia. Partendo dal significato referenziale del significato, Hawkins intende sviluppare una

teoria basata sugli atti linguistici della definitezza, da lui chiamata “Location Theory”, it.

teoria della familiarità.

Le condizioni di appropriatezza per la teoria della familiarità di Hawkins (1978: 168)

sono le seguenti 1-4:

 'set existence condition' = è necessario che gli interlocutori condividano l'insieme
di oggetti in cui il referente si colloca;

 'set identifiability condition' = chi ascolta deve essere in grado di inferire a quale
insieme condiviso si riferisce il parlante;

 'set membership condition' = il referente deve effettivamente esistere nell'insieme
che è stato attivato;

6 Bertrand Russell (1905): «On Denoting».
7 Per Searle (1969: 77, 82), la riuscita performance di un atto linguistico di riferire è governata  dai seguenti
assiomi: 1) assioma di esistenza (che può essere anche un’esistenza immaginata), 2) assioma di identità (1 e 2
sono alla fine la stessa cosa) e 3) assioma di identificazione. È il parlante a compiere l’atto linguistico di
riferirsi a un’entità, esprimendosi in maniera tale che l’ascoltatore, da parte sua, sia in grado di identificarla.
L'assioma di identificazione è la conseguenza dell'assioma di esistenza.
8 Già Christophersen (nel 1939; in Hawkins 1978) sottolineava la familiarità sia del parlante che
dell'ascoltatore con il referente. Per una riuscita performance, tuttavia, in ultima analisi, conta quello che sa
l'ascoltatore (Chesterman 1991: 68).
    Cfr. anche Prince (1981: 230–233), dove lei descrivendo il Givenness del tipo “conoscenze condivise”
arriva a proporre il termine “assumed familiarity”, avvicinandosi a Hawkins.
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 'set composition condition' = non ci devono essere contemporaneamente altri
referenti che possono attivarsi.

Inoltre,
i) il numero di referenti linguistici non deve eccedere il numero di quelli nell'insieme

condiviso.
ii) Chi ascolta deve essere a conoscenza oppure deve essere in grado di inferire che

l'oggetto inteso abbia la proprietà usata per riferire ad esso in una predicazione descrittiva.

Hawkins (1978: 169) constata che le condizioni 3) e 4) sub i) e ii) hanno uno status di

presupposizioni sia pragmatiche che logiche9 che rappresentano le condizioni minime

affinché le proposizioni definite possano essere giudicate o vere o false.  Tutte le altre

condizioni sono pragmatiche, e sono integrative rispetto a quelle logiche.

Lombardi Vallauri (2002: 7–10, anche il grassetto è suo) illustra la teoria hawkinsiana

nel seguente modo, in cui il parlante compie i seguenti atti linguistici quando usa un articolo

determinativo:

(a) introduce uno o più referenti all’ascoltatore;

(b) istruisce l’ascoltatore a collocare il referente in qualche “ambiente”, in
qualche insieme di oggetti che il contesto ha costituito.

(c) si riferisce alla totalità degli oggetti o della sostanza (ingl. mass) presenti
all’interno di quell’insieme, che soddisfano l’espressione referenziale (il
nominale) determinata dall’articolo.

Anche  questo  esempio  è  di  Lombardi  Vallauri  (ibidem):  In l’autobus sta arrivando,

l’articolo determinativo serve (a) a introdurre il referente “autobus”; (b) ad avvertire il

ricevente che esso fa parte di un insieme noto, cioè quello delle cose presenti nella situazione

(oppure  quello  delle  cose  di  cui  si  stava  parlando),  e  (c)  a  segnalare  che  esso  è  l’unico

autobus appartenente a quell’insieme.

Va subito detto che anche Chesterman (1991) basa la sua analisi sulla teoria hawkinsiana

della familiarità, con alcuni distinguo però, i quali sono ovviamente dovuti a due dati di

fatto: primo, grazie agli anni passati – dal 1978 al 1991 – Chesterman si è sentito più libero

dall'eredità dei logici e della semantica generativa, eredità cui Hawkins è ancora molto

9 Le presupposizioni logiche sono ‘esistenza’ e ‘unicità’.
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legato; e secondo, Chesterman da francesista giustamente dà valore all'opera di Gustave

Guillaume, il quale già all'inizio del Novecento aveva teorizzato un quadro piuttosto vicino

alle proposte teoriche di Hawkins10, arrivando quindi ad idee simili a quest’ultimo.

Possiamo forse dire che fu Guillaume, nel 1919, ad anticipare la teoria della familiarità

(Guillaume 1919: 59):

L'article résume deux operations mentales:
la premiere est11 préparation de l'espace dans laquel le nom sera pensé. Ce qu'elle
objective, c'est l'attente même de l'espirit;
la seconde consiste à projecter le nom sur cet espace en l'y étendant plus o moins.

Per Chesterman (1991: 2, 7 e 22) le condizioni della familiarità secondo la teoria

hawkinsiana sono l'identificabiltà e l'inclusività. L'approccio è quello degli atti linguistici

(“speech act”). È stato Hawkins ad introdurre la nozione di 'insieme condiviso' (“shared

set”). Chesterman completa la teoria hawkinsiana con il concetto di 'estensività' (=

astrattezza e genericità) di  Guillaume. Guillaume, nel 1919, aveva riflettuto sull'articolo

(francese) visibile a livello superficiale in relazione a quello che non si evidenzia (a livello

superficiale). Con l'estensività (v. tabella nella pagina successiva) si riesce ad includere nel

sistema anche quello che non si vede alla superficie, ossia l'articolo nullo e  l'articolo zero.

Hawkins chiama “inclusivo” (inclusive) il riferimento dell’articolo definito, ed

“esclusivo” (exclusive) quello dell’articolo indefinito, con ciò intendendo che il primo fa sì

che il sintagma nominale includa tutti  gli  oggetti  del  suo  tipo  presenti  nell’insieme  di

riferimento,  mentre  il  secondo  fa  sì  di escluderne almeno uno. Lombardi Vallauri parla

invece di esaustività, usando il termine “esaustivo” per indicare che un referente “esaurisce”

la lista di quelli del suo tipo entro l’insieme di riferimento, e “non esaustivo” per indicare

che un referente “non esaurisce” tale lista (Lombardi Vallauri 2002: 9).

Per Chesterman (1991: 1) la definitezza non è un primitivo semantico ma un concetto

“ombrello“ (ing. cover-term), analizzabile in componenti, sotto il quale operano una serie

di opposizioni che sono nozioni più basiche. “Definito” e “indefinito” non sono quindi

concetti polari, cioè “indefinito” non costituisce il contrario di “definito”, quanto piuttosto

concetti qualitativamente differenti. Per quanto riguarda  poi la definitezza, essa non è una

10 L'opera di Guillaume tuttavia non compare nella bibliografia di Hawkins.
11 Guillaume non ha utilizzato l’articolo davanti a “préparation”.
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nozione binaria, ma composizionale (p.es. sia a che the possono attualizzare un nome

astratto). Per di più è appunto un concetto scalare, che costituisce un continuum.

Riassumendo quello che si è detto prima (cfr. Chesterman 1991: 64), abbiamo,

nell'ambito della definitezza referenziale, tre opposizioni semantiche pertinenti, di cui la

prima è l'introduzione all'interlocutore di uno o più referenti per localizzare (= locatability)

il referente in un determinato ambiente condiviso (= shared set). Il secondo descrittore è

l'opposizione tra inclusività vs esclusività (referenza inclusiva vs quella esclusiva). La terza

opposizione riguarda l'opzione di esplicitare oppure di omettere (= articolo zero / articolo

nullo)  l'articolo nella struttura di superficie tra i due poli della scala:  estensività  limitata

vs estensività illimitata.

Riportiamo qui nella matrice dei tratti distintivi la sintesi della distribuzione degli

articoli in inglese secondo Chesterman, ossia la “Scala della definitezza” (Chesterman 1991:

68):

Tabella 2.1.1: Scala della definitezza secondo Chesterman

Familiarità
(= locatability)

Inclusività Estensività limitata

Zero – ± –

Some ± – +

A ± – +
The + + +

Nullo + + –

Si noti qui l'ordine in cui vengono presentati i determinanti, cioè abbiamo un continuum alle

cui due estremità ci sono “i due –ART.DET.” (= articolo nullo ed articolo zero), anziché

l'articolo determinativo e quello indeterminativo.

Chesterman (1991: 51) è dell'idea che gli articoli non costituiscano un sistema ben

delineato a sé stante, ma siano piuttosto una specie di interfaccia tra indicatori di referenza

e di quantità. L'inclusività non è necessariamente universale/ totale, nel senso di 'tutto', ma

si tratta piuttosto di un’inclusività pragmatica 'più o meno tutto'  (ibidem: 67–68). La

definitezza però non è solo una questione di referenza nel mondo: i SN predicativi nominali

non sono referenziali (Chesterman 1991: 10–12, 15). A pag. 73 Chesterman (sottolineatura
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nostra) espone nella seguente maniera la suddivisione del campo tra 5 articoli, che

determinano il significato del nome:

a/an NP  un membro di un insieme di referenti
some NP  non tutti i membri di un insieme di referenti
the NP  (pragmaticamente) tutto/ tutti i membri di un insieme condiviso di referenti
null NP   un insieme condiviso in sé
zero NP  un insieme di referenti in sé (che non sia un insieme costituito da un solo
membro).

E cosa ci dimostra quanto appena abbiamo detto secondo Chesterman (1991: 74)?

 Esiste una  relazione tra gli articoli e gli altri quantificatori.
 Fa capire perché l'articolo zero e articolo partitivo (o un elemento simile, quale

'alcuni') non sono intercambiabili.
 Fa capire che “definito” non è il contrario di “indefinito”, ossia questi due non

sono concetti polari.
 L'estensione del concetto “referent set” spiega con l'inclusività anche i casi

considerati eccezioni da parte della teoria hawkinsiana.

Già prima di Chesterman anche Yotsukura (1970: 16–17) aveva fatto distinzione tra 5 forme

di articolo (incl. due tipi di –ART.DET.):

– the
 a
 some (come elemento atono)
 articolo zero (nomi di massa e plurale)
 articolo nullo (nomi numerabili al singolare e nomi propri al

singolare)

Come esempio dell'articolo nullo Yotsukura dà I like London, in  cui,  con  una  relativa

restrittiva l'articolo compare nella struttura di superficie, ossia non è più articolo nullo: I like

the London that the tourists see.

Per Guillaume (1919) il problema dell'articolo si concentra intorno a questi termini: nom

en puissance, e nom en effet. I due termini e il rapporto tra di loro viene spiegato nella

seguente maniera:

Le fait que l'article est senti moins nécessaire lorsque la différence entre le nom
dans le langue (nom en puissance) et le nom dans le discours  (nom en effet)
devient petite est de nature à suggerer l'idée que l'article exprime cette différence.
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È ugualmente interessante quello dice Guillaume sullo zéro symétrique. A pag. 314 egli

conclude con queste parole:

L'état d'éloignement entre pensée potentielle et pensée réelle est donné dans
chaque système d'article par l'importance du traitement de zéro symétrique. Pour
zéro symétrique largement représenté, la langue est restée près du réel. Pour zéro
symétrique devenu rare, la langue s'en est, au contraire, fortement éloignée.

Ci sbagliamo, o Guillaume per “zéro symétrique” intende lo zero nullo (di Chesterman e di

Yotsukura)?

Chesterman (1991: 85–86) fa notare che certi usi dell'articolo determinativo in inglese

tendono a realizzarsi con l'articolo nullo, quando il concetto in questione diventa

“completamente familiare” a un consistente gruppo di insiders, avvicinandosi insomma ad

un nome proprio. L'articolo determinativo, a detta di Chesterman, si ometterebbe sempre di

più (esempio di Chesterman: Doctor will see you soon). Questo fenomeno (“nome comune

 nome proprio”) è visibile anche in italiano. In questa sede Chesterman menziona anche

i nomi delle vie e delle piazze (cfr. in Italia corso Buenos Aires e piazza Loreto) che si

realizzerebbero con l'articolo nullo perché sono entità che hanno, sempre a detta di

Chesterman,  una delimitazione esterna completa e sono quindi nomi propri a tutti gli effetti.

A questo punto ci viene da chiedere perché mai i fiumi (il Po, la Senna) non si comportano

nello stesso modo. I confini/ gli argini di un fiume sarebbero forse da considerarsi in qualche

modo senza delimitazione esterna completata?

Diacronicamente nelle lingue indoeuropee, per gli articoli determinativo e

indeterminativo, avevamo: “quella entità” (referenza) & “una entità” (quantificazione). E

quindi i due articoli sono nati separatamente, seguendo vie diverse. Ciononostante le nozioni

'referenza' e 'quantificazione' sembrano indistricabilmente intrecciate (Chesterman 1991:

88–89). Per quanto riguarda il plurale e i nomi di massa,  l'articolo determinativo assomiglia

al quantificatore universale ∀, il che tuttavia non significa tutti gli oggetti in senso assoluto,

ma “tutti/o” nell'accezione di  'pragmaticamente delimitato e rilevante', come concetto

relativo nel senso di 'quasi tutti', 'in generale'. Hawkins quindi sposta il significato

dell'articolo determinativo dalla teoria dell'unicità dei logici verso quello dell'inclusività.
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Per quanto riguarda il destino comunque intrecciato tra gli articoli

(determinativo/indeterminativo), si osservi la correlazione esistente tra i concetti di

'estensione totale/ quasi totale' e 'esclusività':

a) L'italiano vuole (sempre) essere rassicurato.
(estensione totale 'intero genere', 'sempre')
=

b) Un italiano vuole (sempre) essere rassicurato.
(Si sceglie un italiano,  un “token”,  a rappresentare la classe; abbiamo un esempio dell'uso
esclusivo.)
=

c) Gli italiani vogliono essere rassicurati. = L'italiano vuole essere rassicurato. (Il punto di
vista è quello della classe, un “type”; abbiamo un esempio dell'uso inclusivo.)

In inglese, come si sa, lo status generico al plurale non si realizza come in italiano: Italians

always want to be reassured (cfr. Chesterman sul contesto generico 1991: 78).  Questa

differenza relativa al contesto generale tra certe lingue germaniche e quelle romanze sarebbe

dovuta (cfr. Hawkins 2004: 85 e De Mulder & Carlier 2011: 534) all’allargamento

dell’orizzonte di conoscenze nell’ambito del mondo romanzo, date le attestazioni in certe

lingue romanze a partire dal XII secolo. In questa cornice il senso generico starebbe di

conseguenza per l’universo.

2.2 L'articolo determinativo italiano – I casi d'uso descritti con
l'aiuto della teoria della familiarità di John Hawkins

Ora passiamo ad analizzare gli usi normativi dell'articolo determinativo in italiano,

servendoci del modello costruito da Hawkins (1978: 106–148) per l'articolo determinativo

inglese12. Proviamo a suddividere gli usi dell'articolo determinativo in 5 classi principali,

con le rispettive sottoclassi:

12 Anche se Hawkins aveva ampliato il suo corpus con esempi suoi, un'importante parte del corpus risale a
quanto prodotto dai danesi Paul Christophersen e Otto Jespersen. Abbiamo tradotto in italiano gli esempi,
quelli pertinenti dal punto di vista dell'italiano. Oltre a ciò, per illustrare meglio l'uso in questione, abbiamo
creato all'occorrenza in alcuni casi anche degli esempi nostri.



28

1) USO ANAFORICO / IDENTIFICAZIONE ANAFORICA

Se sorvoliamo sull'unicità, il primo uso da menzionare è naturalmente l'uso anaforico

dell'articolo determinativo, es. Ho comprato una nuova casa. La casa si  trova a 100 metri

dal lungomare.  Introducendo  il  referente,  lo  stabiliamo  come  topic13,  come  tema  del

discorso,  segnalando la continuità  di un tema discorsivo.

2) USI SITUAZIONALI IMMEDIATI

In questo caso, il referente deve collocarsi in un insieme condiviso immediatamente fruibile,

vicino nel tempo e nel luogo. Tra questi abbiamo:

a) uso situazionale che richiede la visibilità del referente, nel qual caso tutti e due gli

interlocutori sono in grado di vedere il referente.

b) uso situazionale in cui l'articolo definitivo funge da una specie di istruzione nei

confronti dell'interlocutore, nel senso che questo non lo vede nel momento dell'enunciazione

ma, si suppone, nel prossimo futuro. Si può dire che in qualche modo fa parte di una

situazione imminente che si prospetta per l'ascoltatore. Es. Attenti al cane! Attenzione al

gradino!

Per quanto riguarda gli usi situazionali dell'articolo determinativo la condizione della

visibilità  è  di  default,  come  nel  caso  in  cui  abbiamo  un  dimostrativo.  Quanto  meno

immediato diventa il contesto, tanto meno importante si fa il tratto 'visibilità'. Si noti (cfr.

Hawkins 1978: 105) anche il seguente uso particolare dell'articolo determinativo: Questa è

la chiave di accensione, qui c'è il cambio; quella è la frizione e quello l'acceleratore.

Sappiamo che dovrebbe essere l'articolo indeterminativo a introdurre/definire (l'esistenza

di)  un insieme, ma qui, come vediamo, abbiamo invece l'articolo determinativo. Di cosa di

tratta? Allora, qui abbiamo una situazione molto specifica: il nostro esempio suonerebbe

normale  p.es. durante la prima lezione di una scuola guida. Si noti bene l'uso introduttivo

con un dimostrativo “questo/ quello è..,”; “qui c'è ...”, cioè in questo caso è indispensabile

che vediamo i referenti. E va aggiunto che possiamo sempre completare l'enunciato, e quindi

determinare l'enunciato con un SP “di questa macchina” o simili. Si pensi anche a certi

manuali  didattici,  per  bambini  e  a  volte  anche  per  adulti,  in  cui  sotto  un'immagine

raffigurante un SN, mettiamo un cane, non è per niente strano vedere la didascalia: Il cane.

13 Per la presentazione di questi elementi v. il paragrafo 2.4 sulla struttura dell’informazione.
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3) USI SITUAZIONALI ESTESI

a) Si tratta di conoscenze comuni che i membri di una stessa città/ nazione/ università,

ecc. condividono. Abbiamo a che fare con dei nomi che in pratica, un po' alla volta,

diventano dei nomi propri, e quindi l'articolo tende a sparire, p.es. Piazza del Senato;

Corriere della Sera; Progetto xyz, ecc.

b) Usi situazionali ancora più estesi, basati sulla conoscenza del mondo in generale.

Questo uso dell'articolo nullo è tendenzialmente un comportamento dell'inglese che negli

ultimi 30 anni influisce sulle altre lingue. Esistono anche convenzionalizzazioni in senso

inverso, quali l'uso (dialettale e non) dell'articolo determinativo italiano con i nomi propri

di persona.

Hawkins (1978: 118–120) fa notare un'importante differenza tra usi immediati ed usi

più estesi (basati su conoscenze specifiche): quello che caratterizza gli ultimi è la

conoscenza del fatto che certi oggetti fanno parte di determinate situazioni, cioè tendono a

comparire in esse. In tutti gli usi più estesi è il parlante a dare delle istruzioni all'ascoltatore,

per far sì che questo identifichi la situazione corretta o i) in base alle conoscenze generali

dove quelle specifiche sono opzionali; oppure ii) i due interlocutori operano esclusivamente

con l'aiuto delle conoscenze specifiche.

4) USI ANAFORICI ASSOCIATIVI

Ora parliamo dell'anafora associativa. Per capire meglio di cosa si tratta, facciamo subito un

esempio: In fondo alla strada c'era una casa. Le veneziane erano chiuse. Sorge subito la

domanda: quali sono i parametri che possono definire una categoria di possibili “associati”

attivati/ attivabili da un “trigger” (it. ‘innesco per l’attivazione’). La prima condizione è

naturalmente che chi parla e chi ascolta devono condividere l'esistenza di queste possibili

associazioni. Se solo il parlante ne è a conoscenza, non abbiamo una condizione sufficiente.

In questo tipo di usi anaforici la nozione di 'parte-di' (metonimia) sembra giocare un ruolo

importante, tenendo conto anche della frequenza della relazione metonimica, che è un

fattore importante. Oltre a questa relazione, anche gli attributi (le proprietà) di un oggetto

sono importanti (quali: colore, dimensioni, peso, ecc.).

Hawkins (1978: 125–127) confronta tra di loro gli usi situazionali estesi e quelli

anaforici associativi. La prima differenza è che il trigger del primo gruppo non è un
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sintagma nominale/ nome ma la situazione dell'enunciazione di per sé. La seconda

differenza è che per quanto concerne il primo gruppo l'interlocutore deve prima focalizzare

bene di cosa si parla, perché altrimenti i possibili associati sarebbero decisamente troppi.

Per il resto, questi due usi sarebbero più o meno la stessa identica cosa.

Fino a qui tutti gli usi sono caratterizzati dall'identificazione dell'insieme (= set

identication) e dalla localizzazione del referente (= referent location) in esso (Hawkins

1978: 129).

5) USI PARTICOLARI  (Hawkins: the “unfamiliar” uses, Hawkins 1978: 130)

Per quanto riguarda questi usi abbiamo sempre un modificatore del NP. Le sottoclassi sono

diverse,  ma  tutti  quanti  gli  usi  hanno  in  comune  la  caratteristica  che  non  si  tratta  di  usi

situazionali né siamo in grado di pescare i trigger, ossia gli inneschi per l’attivazione – le

“àncore”– nel discorso precedente (e quindi, secondo Hawkins, questi usi sarebbero

chiaramente controesempi alla teoria sulla familiarità di Christophersen).

a) Le frasi relative che determinano un SN

Una frase relativa (anaforica o cataforica) aiuta l'interlocutore a localizzare l'espressione. In

questi casi si tratta di mettere in relazione un nuovo referente determinato con un oggetto

del quale gli interlocutori hanno già una loro conoscenza condivisa, p.es. nel senso che il

referente deve essere collocabile, es. C’è una scatoletta nel primo cassetto. Me la

porteresti? > Mi porteresti la scatoletta che si trova nel primo cassetto? È evidente che

queste frasi relative possono ridursi alle frasi con l'articolo indeterminativo, avendo

pragmaticamente la stessa funzione. In altre parole, il referente definito è da considerarsi

localizzato sulla base del contenuto della frase relativa (cfr. Hawkins 1978: 131–138).

b) Le frasi associative/ i sintagmi associativi

Qualora tra due oggetti esista una relazione associativa in cui è l'espressione genitiva a

localizzare il nome.  L'enunciato incorpora sia il trigger che l'associato in una sequenza

anaforica associativa  pragmaticamente accettabile, es. l'inizio della guerra, le cause della

crisi finanziaria. È la funzione del modificatore a portare l'informazione che rende possibile

l'identicazione dell'insieme condiviso e la sua localizzabilità (cfr. Hawkins 1978: 140).
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c) I complementi nominali   (‘il fatto che [...]’, ‘la conclusione che’ [...], ecc).

Partiamo con l'esempio di Hawkins (1978: 140) da noi tradotto in italiano: Il filosofo afasico

arrivò alla conclusione che la lingua non esiste. Anche  qui  (cfr.  sopra  punto  ‘a’),  se

riduciamo la proposizione in costituenti, ci rendiamo conto che le origini dell'articolo della

frase principale si possono fare risalire all’indeterminatezza:

                Che + VP (p.es. la lingua non esiste) + è +  art.indet. + N 
 Che la lingua non esiste è una conclusione.

Con il sintagma determinato si può anche iniziare la frase: La conclusione è che … (cfr.

punto 5a). Hawkins  (1978: 141–142) propone la seguente trasformazione in cui un

predicato nominale  indefinito viene trasformato in un soggetto definito:

Che ci sia tanta vita sulla Terra è un fatto. ⇒
Il fatto è che ci sia tanta vita sulla Terra.

Il fenomeno dell'inversione del soggetto, The Definiteness Effect (= DE), dipende da fattori

pragmatici – ossia la scelta coinvolge la struttura dell’informazione – se si inizia con

”art.det. + N + che” o con la frase relativa.

      In realtà, abbiamo a che fare con la stessa trasformazione (cfr. Hawkins 1978: 142–143)

in:

Mario Rossi è un agente di polizia. L'agente di polizia è Mario Rossi.
NP + be + indef .+N ⇒ Def. + N+ be + NP
[def]                                                                             [def]

d) Sui modificatori nominali Hawkins (1978: 146–147) non dice molto. Riportiamo qui

il suo esempio italianizzato in cui  un numerale determina la testa della SN: Il numero 5 è il

mio numero fortunato. Cfr. anche i sintagmi ellittici, in cui l’articolo è quello dell’elemento

omesso: La (casella) numero 3.
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e) Tra i casi “inspiegabili” Hawkins14 (1978: 148) colloca innanzitutto 'stesso', aggettivo/

pronome dimostrativo di somiglianza o identità, p.es. Mio marito ed io abbiamo gli stessi

interessi, nonché  il  superlativo  ed  altri  elementi  simili  (il primo, l'unico, ecc.). Viene in

mente da dire che qui ci riavviciamo al significato logico della definitezza, ovverosia

all'unicità (Russel: 1905, cfr. anche Klein: 2006). Dunque, i casi sono certamente

inspiegabili in termini della teoria della familiarità, mentre non lo sono per niente se

torniamo al significato logico dell'articolo determinativo, ossia all'unicità. Possiamo forse

dire che con questa affermazione si è chiuso il (nostro) cerchio (della definitezza).

2.3 Sul ciclo dell’articolo

L'articolo determinativo italiano, con quello di tante altre lingue, si è sviluppato

dall'aggettivo/ pronome dimostrativo latino ille, grazie al suo contenuto semantico deittico

(p.es. Renzi 1976: 130 e ss; Lyons 1999: 331), e quindi, per questo legame, ha conservato

un'accezione di definitezza, anche se questa definitezza un giorno potrebbe sparire – come

ipotizzato nell'ambito del percorso evolutivo chiamato 'il ciclo dell'articolo determinativo'

– per far sì che l'articolo determinativo diventi un mero casemarker (Lyons: 337, la teoria è

di Greenberg15), la (prima) sillaba atona di un nome. N’è parlato anche Langacker (2008:

284–285). In altre parole, si potrebbe dire che l’articolo determinativo è un dimostrativo

non marcato. Infatti, l'uso dell'articolo non è quasi mai indispensabile per identificare il

referente, a parte alcuni casi rari di neutralizzazione di genere e numero, problema

risolvibile  tuttavia  in  base  ai  dati  extralinguistici  forniti  dal  contesto  (Lyons:  325  e  ss).

Lyons, a differenza di molti altri studiosi, non dà credito alla tesi che lega la determinatezza

14 Yotsukura (1970: 109), da parte sua, conclude la sua esposizione sugli articoli in inglese dicendo che,
qualora il contesto non ci aiuti a giustificare l'uso di un determinato articolo, forse sarebbe il caso di riflettere
piuttosto sulle motivazioni retoriche condizionate dalla differenziazione stilistica.
15 Greenberg (1978: III, 61, cfr. anche  Lyons: 337. Grandi sull'Enciclopedia dell'italiano Treccani
(http://www.treccani.it/enciclopedia/articolo_(Enciclopedia_dell'Italiano)/) sostiene che lo sviluppo normale
prevederebbe per l'articolo determinativo la fine come semplice indicatore di nominalità, marcatore del
numero e genere del sostantivo, o infine morfema designante il caso. Questo ciclo comporta i seguenti tre stadi
(secondo Grandi):

I stadio: comparsa dell’articolo definito: elemento dimostrativo  articolo
II stadio: articolo non generico
III stadio: marca nominale

I tre stadi sono illustrati e commentati ampliamente da De Mulder  & Carlier (2011: 525 e ss).
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alla scomparsa dei casi. Grandi nel suo articolo sull'Enciclopedia dell'italiano Treccani dice

quanto segue:

In ambito europeo l’articolo è un tratto innovativo: il latino, ad es., ne era privo16. Il
numero delle lingue del mondo che ha sviluppato l’articolo in epoche relativamente
recenti pare piuttosto corposo; al contrario, non si hanno notizie di lingue che abbiano
seguito il percorso inverso, culminante, cioè, nella perdita dell’articolo. […] In
italiano il processo evolutivo dell’articolo determinativo sembra essersi arrestato
prima di questo stadio, anche perché dato che l’articolo si trova rigidamente prima
del nome, è pressoché impossibile una sua trasformazione [in] desinenza di genere.

Mentre  la  dimensione  semantica  ha  predominato  nei  primi  stadi  del  processo  di

grammaticalizzazione, questa dimenzione va un po’ alla volta sfumandosi e certi nuovi

contesti in cui appaiono gli articoli non c’entrano più né con la definitezza né con la

specificità. Il ruolo morfosintattico diventa invece sempre più importante  – man mano che

la grammaticalizzazione procede e l’uso si routinizza,  estendendosi  in  altri  campi  (De

Mulder & Carlier 2011: 525–526). Nel loro articolo sulla grammaticalizzazione

dell’articolo definitivo De Mulder & Carlier (ibidem) constatano riassumendo che gli studi

empirici in varie lingue (v. pag. 525 nell’opera citata) hanno dimostrato che l’emergente

articolo determinativo non è esclusivamente un utensile duttile con cui riferirsi a referenti

che sono stati precedentemente menzionati, ma esso viene anche utilizzato per fare

riferimento a determinati personaggi importanti di un (con)testo, in particolare quando

questi non sono in quel preciso momento nel focus dell’attenzione. Secondo i due studiosi

questa operazione di evidenziare è importante appunto nel caso del nascente articolo

determinativo perché esso è ancora in possesso di tanta forza dimostrativa, grazie alla quale

riesce ad attrarre l’attenzione verso il referente.

Se  torniamo  ai  tre  stadi  di  Greenberg,  e  alla  voce  di  Grandi  sull’Enciclopedia

dell’italiano Treccani, il raggiungimento del terzo stadio corrisponde alla fase in cui

16 (La nota è nostra). Famose le parole di Quintiliano sull'argomento (Institutio oratoria I.4.19): «Noster sermo
articolos non desiderat ideoque in alias partes orationis sparguntur.» (La nostra lingua (latina) non fa uso degli
articoli, e perciò questi sono confusi con le altre parti del discorso.)  A essere precisi, però, il latino disponeva
di un caso di indefinitezza, per mezzo dell’aggettivo/pronome indefinito quidam, p. es. quidam homo (= un
certo uomo). Con questo elemento si poteva nominare solo un’entità specifica, non una qualsiasi. Anche se la
tradizione grammaticale non considera quidam un articolo indeterminativo nulla in realtà impedirebbe di
considerarlo tale (cfr. Renzi 1976: 138).
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possiamo dire che la forma articolata diventa a tutti gli effetti la forma normale del nome

(Lyons 1999: 64, Hawkins 2004: 89; cfr. anche  De Mulder & Carlier 2011: 533–534)17, e

il compito dell’articolo determinativo è solo di esplicitare il genere, e nel caso dell’italiano,

il numero. Hawkins (2004: 85–86), da parte sua, sostiene che con il terzo stadio le lingue

romanze applicano l’uso dell’articolo determinativo anche ai referenti generici, es. Il leone

è un mammifero > I leoni sono mammiferi che denotano solo un’inclusività. Egli parla anche

di un quarto stadio in cui l’uso dell’articolo determinativo si è esteso ai referenti indefiniti

specifici, abbandonando il senso di unicità/inclusività, e mantenendo solo quello di

esistenza. Ovviamente, visto che ciascuno stadio comunque mantiene la possibilità di

utilizzo dello stadio precedente, proponendo allo stesso tempo nuovi usi e più ambiguità e

polisemia, si allargano gli ambienti grammaticali possibili e quindi la frequenza d’uso

dell’articolo determinativo. Secondo Grandi (v. pag. 33) il processo evolutivo, per quanto

riguarda l’italiano, sembrerebbe tuttavia essersi arrestato e quindi l’articolo determinativo

non starebbe per diventare una sillaba desemantizzata e morfologizzata davanti al nome.

Lo studio di Lombardi Vallauri (2002) sull'articolo in greco classico offre molti spunti

interessanti riguardo al ciclo dell'articolo determinativo. Innanzitutto è da segnalare

(Lombardi Vallauri 2002: 12) la variazione tra presenza e assenza dell'articolo nella prosa

greca di ogni epoca, riguardante, in primo luogo, i nomi propri, i nomi astratti che designano

un genere o una categoria, quelli di enti che somigliano a nomi propri, impersonificazioni

divinizzate18, tra cui (il) sole, (la) terra, (il) mare, (la) morte, ecc. Tra  le descrizioni definite

richiedono l'articolo meno delle altre quelle con referenti unici, es. Sole. La sua notorietà e

la sua importanza ne fanno un nome proprio piuttosto che un nome comune, e in sostanza

qualcosa di unico nel suo genere (idem: 20–21).

Partiamo dal fatto che il greco classico dei tempi di Omero non conosceva ancora

l'articolo, mentre con l'arrivo degli storici attici  (V–IV secolo a.C.)  si era già compiuta la

trasformazione in articolo determinativo, con la nascita degli articoli   (Lombardi

Vallauri 2002: 17).

17 Si pensi anche ai vocabolari e glossari L2, in cui il termine italiano viene spesso dato con l’articolo
determinativo anteposto, come se esso facesse parte del nome.
18 Cfr.  Ø Dio.
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Per illustrare come si è esteso l'uso dell'articolo determinativo, da Omero ai tempi degli

storici attici (Tabella 2.3.1) e quale invece era l'uso ai tempi degli evangelisti (Tabella

2.3.2), riportiamo di seguito due tabelle di Lombardi Vallauri19 :

Tabella 2.3.1: L’uso degli articoli nei testi degli storici attici (secondo Lombardi Vallauri 2002:
22)

Senofonte                                 Tucidide
Indefinito Ø Ø
Definito generico Ø/ ART.DET. Ø / ART.DET.

Det. individuale unico Ø/ ART.DET. Ø / ART.DET.
Det. individuale non unico ART.DET. / Ø ART.DET.

Tabella 2.3.2: L’uso degli articoli nel Nuovo testamento (secondo Lombardi Vallauri 2002: 24)

Indefinito Ø

Definito generico ART.DET. /     Ø
Det. individuale unico ART.DET.   /   Ø

Det. individuale non unico ART.DET.

Tra gli esempi forniti da Lombardi Vallauri, in questa sede, vale la pena soffermarci sui

brani evangelici «Sono venuto perché (gli uomini) abbiano la Vita.» (Gv 10, 10) e  « Io sono

la via, la verità e la vita.» (Gv 14, 6)20. In merito a quest’ultimo brano Lombardi Vallauri

parla (Lombardi Vallauri 2002: 28) dell'indicazione del latino che esercita un'azione

neutralizzante sulle distinzioni della definitezza, dato che la lingua latina non prevede l'uso

degli articoli, ed afferma che in questo caso gli articoli determinativi sono un pleonasmo

usato per rassicurare (le anime dei credenti). Se una lingua è priva di articoli (latino,

giapponese, finlandese, russo, serbocroato...), il traduttore (ad esempio in una lingua

romanza) deve ogni volta decidere tra indefinitezza e definitezza, e quindi può capitare che

tenda ad usare in modo sistematico l'articolo determinativo. Questa “deformazione

professionale” viene confermata, tra gli altri, anche dallo stesso Lombardi Vallauri, secondo

19 Legenda per le 2 tabelle: l'elemento prima della barra va considerato quello più comune.
20 In greco classico con gli articoli determinativi: «Ego eimi he odòs kaì he alétheia kaì he zoé».
Un’osservazione triviale è che, per puro caso, in un dizionario latino  – e poi in quelli delle lingue volgari – i
tre termini si susseguono uno dopo l’altro.
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il quale un italofono a scuola tende ad usare (più del dovuto) l'articolo determinativo italiano

nelle traduzioni dal latino in italiano21.

     Christa König (2011: 514–515) presenta degli esempi in cui il segnale di determinatezza

si è trasformato in un casemarker indicante o il nominativo o l’ergativo. Wahlström (2015:

175–177) nella sua tesi di dottorato sul bulgaro e il macedone arriverebbe alla conclusione

che dalla perdita della flessione dei casi non conseguirebbe automaticamente la nascita

dell’articolo determinativo. Influirebbero di più i contatti linguistici, ovvero i tratti comuni

a lingue parlate nella stessa regione geografica e appartenenti anche a diverse famiglie

linguistiche  (il c.d. Balkansprachbund, dove ad es. albanese, romeno, bulgaro, macedone

presentano l’articolo determinativo attaccato al nome).

      Per capire la situazione a livello mondiale, riportiamo qui la classificazione di Matthew

Dryer (in Wahlström 2015: 173) che si è servito del database tipologico World Atlas of

Language Structure  di  Haspelmath et  al.  [ed.]  2013, comunemente abbreviato in WALS,

riguardo alla marcatura della determinatezza, basata su una campionatura di 620 lingue.

Allora,  queste 620 lingue considerate si suddividono nella maniera seguente:

1) nella lingua esiste un elemento determinativo, che non sia un dimostrativo (216 lingue)
2) esiste un dimostrativo utilizzato per esprimere definitezza (69 lingue)
3) esiste un affisso determinativo attaccato  (enclitico/proclitico) ai nomi (92 lingue)
4) la lingua dispone di un articolo indeterminativo, ma non di uno determinativo (45 lingue)
5) la lingua non ha né articolo indeterminativo né quello determinativo (198 lingue).

Wahlström, con l’aiuto dei suoi calcoli delle probabilità, arriva alla conclusione che nelle

lingue aventi pochi casi – il numero 4 (5) sarebbe lo spartiacque –  ci sono più opportunità

che alcune funzioni fondamentali possano rimanere senza marcatura, e quindi il nominativo

e l’accusativo diventerebbero omonimici, facendo coincidere (e confondere) il soggetto con

l’oggetto diretto (Wahlström 2015: 175–181).

21 Nell’a.a. 2015–2016 abbiamo seguito un corso intensivo di serbocroato-bosniaco-montenegrino – 4
standardizzazioni dell’ex lingua serbocroata che non hanno sviluppato la categoria dell’articolo – e durante
una lezione ci siamo imbattuti in un esecizio (p. 33, esercizio C4, frase 2,  in R. Alexander & E. Elias-Bursa
(2006): Bosnian, Croatian, Serbian, A Textbook with Exercises and Basic Grammar. The University of
Wisconsin Press, Madison) in cui si doveva distinguere tra nominativo e accusativo nella frase Psa gledaju
mali majmun i velika ma ka. (it. CANE (acc.) guardano PICCOLA SCIMMIA (nom.) e GRANDE GATTO
(nom.)). È stata una ginnastica mentale istruttiva, visto che, dopo averlo inizialmente riprodotto
automaticamente con gli articoli determinativi a tutto campo, abbiamo riflettuto poi sulla possibile
indeterminatezza.  L'insegnante del corso ha detto, però, che l'ordine degli elementi della frase non influenzava
l'esito.
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È interessante notare che le lingue – che pur appartenendo a gruppi linguistici differenti,

pospongono al nome in modo enclitico l’articolo determinativo – sono parlate nelle periferie

opposte del continente europeo, ovverosia le lingue scandinave, il basco, il bulgaro, il

macedone, l’albanese e il rumeno (Wahlström 2015: 182).

Lyons (1999: 274–275 e 278) sostiene che l'idea di definitezza/ determinatezza in senso

stretto non è una nozione semantica o pragmatica come ipotizzato dalla maggior parte degli

studiosi sull'argomento, ma piuttosto una categoria grammaticale come il tempo, il modo, il

numero e il genere, anche se in quanto tale è allo stesso tempo la grammaticalizzazione di

una categoria di significato. In altre parole la determinatezza  è la grammaticalizzazione di

quello che Lyons ha anche chiamato determinatezza semantico-pragmatica. La definitezza/

determinatezza, secondo Lyons (1999: 282), è quindi una categoria morfosintattica che

grammaticalizza una categoria pragmatica di identificabilità. L'articolo, piuttosto che

modificare il nome, funge da testa rispetto al  sintagma nominale. La DP hypothesis (Lyons

1999: 43; la teoria però risale alla tesi di dottorato di S.P. Abney 1987) assegna ai

determinanti il ruolo di testa, quello di nucleo sintattico (v. Figura 2.3.1). Ne consegue che

nessun determinativo (Det) necessita di essere lessicalmente specificato.

Figura 2.3.1:  DP  (= definite phrase)
                      /      \

    specifier      D'
                     /       \
                   D         NP
                  Det       /    \
  (definiteness)   spe-    N'
                         cifier    /  \
                                   N   PP

Le idee sulla ipotizzata DP non sono generalmente condivise. P.es. Hawkins (2004: 87) dice

di volersi attenere all’analisi tradizionale relativa al sintagma nominale, pronosticando però

una possibile complementarietà tra articolo determinativo e nome, dato che entrambi sono

in grado di contribuire alla costruzione dello stesso sintagma nominale. Hawkins parla anche

di una funzionale equivalenza tra determinante e nome.

Allora, dal punto di vista della pragmatica, l'articolo determinativo designa

l'identificabilità (cfr. Lyons 1999: 5–6 e 340). Della stessa identificabilità parla anche

Korzen (2004: 37). Korzen (2004: 40) parla di 'prominenza pragmatico-topicale' secondo la

quale più pragmaticamente prominente (= saliente) è l'entità, maggiore sarebbe la tendenza
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alla determinazione dell'espressione linguistica che la designa. Il tratto [+identificabile] è

un tratto pragmatico-testuale. Più il costituente si trova a sinistra, più necessaria risulta la

sua determinazione. Generalmente la tendenza alla determinazione segue le gerarchie  nelle

varie lingue, ma per quanto riguarda la sua effettiva attuazione, le varie lingue si possono

collocare su posizioni leggermente diverse. Per quanto riguarda l'italiano abbiamo una

determinazione generalizzata/grammaticalizzata (Korzen 2004: 42).

Nelle prime tre sezioni di  questo capitolo abbiamo visto con studiosi  come Hawkins,

Chesterman, Lombardi Vallauri, Lyons e Korzen che l'identificabilità è effettivamente la

chiave con la quale avvicinarsi alla determinatezza.

2.4 Ipse dixit: Knud Lambrecht sulla struttura dell'informazione

La  relazione  tra  le  presupposizioni  di  chi  parla  e  la  struttura  formale  dell'enunciato  è

determinata da regole e convenzioni grammaticali all'interno di un componente chiamato

'struttura dell’informazione'. È indubbiamente il fenomeno di carattere pragmatico più

studiato nell’ambito della grammatica delle costruzioni (v. capitolo 4). Nel contesto della

grammatica delle costruzioni se n’è occupato soprattutto Knud Lambrecht (Leino 2013: 1).

Per quanto riguarda la teoria della struttura dell’informazione di Lambrecht22

(Lambrecht 1994: 334–335), il componente chiamato “struttura dell’informazione” si

articola in due tipi di categorie. La prima di esse è determinata da due fattori psicologici: a)

le conoscenze e b) la consapevolezza di chi ascolta:

1a) presupposizione vs asserzione (presupposizione pragmatica = informazione data;
asserzione pragmatica= informazione nuova)
1b) identificazione/ attivazione

Essa si basa sull'osservazione che la struttura di un enunciato riflette la presupposizione di

chi parla riguardo alle conoscenze e allo stato di consapevolezza di chi ascolta, al momento

dell'enunciazione. Un’entità di cui si suppone (da parte di chi parla) che il destinatario abbia

22 A proposito della storia del concetto “Information structure” v. Leino (2013: 1) che, fra l’altro, ci ricorda
che il termine è stato introdotto da Halliday nel 1967. Sul binomio  tema–rema, spec. sul tema in generale e
su vari tipi di tema cfr. Halliday 1994: 37–67, mentre  riguardo alla  corrispondenza del tema con il topic
dell’analisi topic–comment, Halliday si pronuncia chiamando l’elemento esperienziale inserito nel tema con
il nome di tema topicale (idem: 52).
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una rappresentazione mentale è chiamata “identificabile” mentre se, invece di un’entità, si

tratta di una proposizione, la rappresentazione mentale viene chiamata “presupposta”.

Quanto al fattore di consapevolezza, è fondamentale l’ipotesi affermativa di chi parla in

relazione  al  fatto  se  egli  ritiene  che  chi  ascolta  sia  o  meno  –  durante  il  momento

dell’enunciazione – attivamente a conoscenza di un’entità o di una proposizione. Se così è,

questa entità/ proposizione viene chiamata “attivata ai fini del discorso in questione” (ingl.

“discourse-active”, traduzione nostra).  Lambrecht (1994: 109 e ss., cfr. anche Halliday

1994: 298 nonché Prince (1981: 226 e ss)23 e  Gundel  et  alii  (1993:  3  e  ss  su Givenness

Hierarchy)  illustra la natura essenzialmente graduale dell’identificabilità nella seguente

maniera:

1) non identificabile// completamente nuova
2) non identificabile, ma ancorata
3) inattiva, inutilizzata
4) testualmente accessibile
5) accessibile grazie alla situazione
6) inferibile
7) attiva/ informazione data

L'informazione viene dunque creata nelle menti degli interlocutori (Lambrecht 1994: 43;

cfr. la chiara somiglianza – e commensurabilità – con la teoria della familiarità di Hawkins,

di cui al paragrafo 2.1). In conclusione, l’attivazione e l’identificabilità sono relativi agli

stati cognitivi temporanei dei partecipanti ad un atto linguistico (v. anche la Figura 18.1 The

speaker–hearer setting di Leino 2013: 6 che illustra in modo perspicuo le rispettive

proiezioni mentali dei due interlocutori). Esiste una stretta relazione tra gli elementi della

struttura informativa (dato–nuovo) con quelli della struttura tematica (tema–rema), cfr.

(topic–focus) nel capoverso successivo, ma pur trattandosi di termini interconnessi, il dato

non è ‘tema’ né il nuovo ‘rema’, nel senso che chi parla sceglie come punto di partenza il

tema, presupponendo che l’altro lo possa identificare, mentre il dato è quello che

l’ascoltatore conosce o che gli è accessibile. La coppia tema–rema è quindi orientata verso

23 Prince (1981: 231) fornisce tre livelli di Givenness: 1) prevedibilità (ingl. predictability), 2) salienza e 3)
conoscenze condivise. Questi tre livelli sarebbero interconnessi tra di loro. Si noti anche la commensurabilità
del terzo tipo con la teoria della familiarità di Hawkins (v. 2.1).
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chi parla, mentre quella dato–nuovo verso chi ascolta. Detto ciò, va tuttavia sottolineato che

in entrambi i casi la scelta è di chi parla (Halliday 1994: 299)24.

Il secondo tipo di categorie riguarda invece le relazioni tra referenti e proposizioni.

Queste due categorie sono il topic e il focus, su cui ci soffermeremo un po’ più a lungo in

questo paragrafo. Si tratta di proposizioni strutturate pragmaticamente, la struttura è quindi

motivata dalla funzione pragmatica dell'enunciato. Il topic e il focus hanno a che fare con

la valutazione di chi parla nei confronti della prevedibilità vs imprevedibilità delle relazioni

tra proposizioni e elementi in esse contenuti in determinati contesti enunciativi (cfr.

Lambrecht 1994: 6). Questi due concetti della struttura dell’informazione sono categorie

interne al testo relative alle rappresentazioni discorsive di entità e stati di affari nelle menti

dei partecipanti a un atto comunicativo, non alle entità del mondo reale (Lambrecht 1994:

39). Mentre, nell'universo del discorso,  la posizione preverbale e la mancanza di accento

frasale sono in correlazione con il topic e con la presenza previamente menzionata di un

referente (o la sua rappresentazione mentale), la posizione postverbale, con accento frasale,

tende invece a correlare con il focus e l'assenza di referente conosciuto.

Il topic viene concepito come elemento che individuiamo rispondendo alla domanda di

cosa si parla25 in una data frase (Lambrecht 1994: 118, cfr. anche Leino 2013: 7). Ne

consegue che il topic e la presupposizione pragmatica sono strettamente legati: la

correlazione tra topic e presupposizione sussiste in quanto ha motivato l’uso della

costruzione as-for (it. “per quanto riguarda” e simili), con la quale il tema viene annunciato

in modo esplicito (Lambrecht 1994: 150–151, cfr. anche  Halliday 1994: 39). Il tema (v. ns

nota 22) presenta le circostanze, ci fornisce l’ambientazione per il resto del messaggio

(Halliday 1994: 67). Infine, se pensiamo alle lingue con i casi, esiste una relazione

ampliamente documentata fra il topic e il caso del soggetto che è il nominativo, e tra il focus

e il caso dell’oggetto che è l’accusativo (p.es. König 2011: 519).

 Per quanto riguarda il focus, secondo Lambrecht (1994: 213) esso è il componente

semantico di una proposizione pragmaticamente strutturata in cui l’asserzione si differenzia

dalla presupposizione. Inoltre, con le domande wh- (tipo: who, what, where, ecc.), facendo

la  domanda  si  ottiene  come  risposta  l’elemento  che  sta  in  focus  (idem:  297).   Halliday,

24  La differenza che c’è si vede chiaramente quando abbiamo una struttura marcata, p.es. È lui (tema, ma
anche nuovo) che ha fatto tutto (rema, ma anche dato), (cfr. Halliday 1994: 301).
25  Il concetto di ”aboutness” della lingua inglese, cfr. anche Reinhart 1981.
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invece, presenta il binomio topic–focus con l’intensità del tono della voce (Halliday 1994:

302 e ss), in cui topic sta per “diminuendo” e focus rispettivamente per “crescendo”. Questa

visione ci aiuta anche a capire che ci possono essere diversi picchi nella frase, benché il

sistema di scrittura non abbia un modo uniforme e chiaro di indicarli26.

Concetti quali il topic e il focus riguardano anche la nostra analisi: ce ne serviremo per

commentare ed analizzare gli esempi del capitolo 3 e, come vedremo, anche alcuni titoli

cinematografici (cap. 5). Benché nella nostra tesi non operiamo con delle frasi complete

contenenti un predicato verbale, vogliamo riportare qui la classificazione di Lambrecht

(1994: 223) riguardo alla strutturazione del focus con i suoi esempi, dato che egli stesso ha

analizzato il focus dell’italiano e quindi i seguenti esempi in italiano sono suoi; gli elementi

in focus sono evidenziati in maiuscolo)27:

PREDICATE-FOCUS STRUCTURE:  (La mia macchina) si è ROTTA.
ARGUMENT-FOCUS STRUCTURE:   Si è rotta la mia MACCHINA./
                                                                 È la  mia MACCHINA che si è rotta.
SENTENCE-FOCUS STRUCTURE: Mi si è rotta (ROTTA) la MACCHINA

Egli ha anche raccolto (Lambrecht: 236)  in una tabella le precedenti tre categorie relative
al focus:

Argomento in focus Predicato in focus
Fuoco sul predicato                   –                                             +
Fuoco sull’argomento                 +                                             –
Fuoco “tout court”           +                                             +

Ipotizziamo che ci possano essere dei casi, nel nostro corpus, in cui sia l’argomento che il

predicato (nominale) sono in focus, esempi in cui il predicato verbale è stato omesso per

ellissi.

Come constata Leino (2013: 2), è evidente che la struttura dell’informazione costruisce

un ponte tra grammatica e uso, un’interfaccia tramite la quale possiamo comprendere

l’essenza di un linguaggio. Riguarda il modo in cui un dato messaggio viene veicolato e, di

26 Riportiamo qui un esempio di Halliday (cfr. 1994: 368–371):
In this job, Anne,  we are working with silver.
    focus                                                   focus
    nuovo                                                 nuovo
(che grazie al nome “job” diventa dato)
27A detta di Lambrecht (1994: 24), l’ordine delle parole in italiano è più controllato dalla struttura
dell’informazione di quanto si verifica in inglese, p.es. è difficile che la lingua italiana tolleri una violazione
al vincolo che colloca l’argomento in focus in posizione postverbale.
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conseguenza, con l’aiuto della struttura dell’informazione si risponde alla domanda sul

perché chi parla effettua certe scelte sintattico-semantiche ed utilizza certe espressioni,

piuttosto che altre. La semantica logica tende a sintetizzare in un formalismo lo stesso

significato proposizionale di una serie di strutture alternative. L’analisi incentrata sulla

struttura della informazione ci consente di percepire la grammatica come un sistema

ecologico, cercando di rispondere anche alla domanda “perché le grammatiche presentano

tanti modi differenti per esprimere lo stesso concetto/ la stessa proposizione”. Il valore

enunciativo di una data frase viene misurata in relazione alle sue possibili allosentences

(Lambrecht 1994: 340). Siccome appunto ci sono quasi sempre diversi modi per esprimere

lo stesso contenuto proposizionale, quello che determina, in ultima istanza, la scelta

dell’espressione più adatta alle circostanze, oltre a quanto esplicitamente detto durante lo

stesso atto comunicativo, è quello che gli interlocutori suppongono vicendevolmente l’uno

riguardo alle conoscenze dell’altro.
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3  I titoli bi/tripartiti – Una panoramica

3.1 Excursus nel mondo dei titoli bi/tripartiti

Scopo di questo capitolo è avvicinarci al mondo dei sintagmi nominali a forma di titoli,

facendo un excursus preliminare  nell'argomento.  I  titoli  a  sé  stanti,  quali  titoli  di  opere

artistiche, letterarie e scientifiche di vario genere, costituiscono il nucleo del nostro corpus,

per i quali si rimanda al capitolo 5.

      I  titoli  però  non  sono  sempre  sintagmi  autonomi,  a  sé  stanti,  bensì  spesso  due  o  tre

sintagmi che s'intrecciano formando una catena correlativa. Nel caso della titolazione

giornalistica le catene anaforiche/ cataforiche possono essere interminabili, anche grazie

alle associazioni basate su conoscenze del mondo di vario tipo.  In questo paragrafo (3.1) ci

si concentrerà sulla presenza dell'articolo determinativo nei titoli in correlazione tra di loro,

e  per  la  titolazione  giornalistica  si  rimanda  al  3.2.  Innanzitutto,  vogliamo  illustrare  il

nocciolo della questione con i seguenti quattro titoli bipartiti, (più o meno) accettabili, con

cui sarebbe possibile “battezzare” p.es. un congresso, oppure un libro o un capitolo di esso28

(0) a) Linguistica italiana, stato dell'arte

b) Linguistica italiana, lo stato dell'arte

c) La linguistica italiana, stato dell'arte

d) La linguistica italiana, lo stato dell'arte

Qui la scala delle preferenze, confermata da molti informanti29, è la seguente: c – a – b – d.

Le variabili da tenere presente nella scelta del nome più elegante sono molteplici – p.es. in

questo preciso caso ha dato fastidio anche il fatto che “stato dell'arte” non fosse considerata

unanimemente un'espressione italiana, bensì un’infelice traduzione dall'inglese, che per

questa caratteristica tenderebbe ad evitare l'articolo più di un sintagma considerato italiano

a tutti gli effetti. Preferiamo pertanto elencare qui solo alcune osservazioni di base che

28 La scelta degli elementi del titolo è nostra, anche se lo schema bipartito è una soluzione comunissima per
intitolare un congresso  – o un libro, o una presentazione Powerpoint.
29 Tutti rigorosamente italiani, linguisticamente sensibili, tra cui traduttori letterari e non, docenti universitari,
diplomatici, e quindi tutti quanti abituati a (ri)elaborare i (propri) testi.
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possono estendersi alla titolazione bipartita in generale. Tra queste, scelta ampiamente

condivisa nelle percezioni degli informanti, emerge che è consigliabile corredare di articolo

solo uno dei sintagmi – sempre che non ci siano sintagmi problematici quali “stato dell'arte”.

E se ci toccasse dover scegliere tra l'opzione senza articoli (= a)  e un'altra dove tutti e due

i sintagmi sono preceduti dall'articolo (= d), tenderemmo a preferire la prima opzione.

Prima di proporre una soluzione analitica alla scelta, è necessario soffermarsi un attimo

sui due usi/ significati (opposti) dell'articolo determinativo, codificati all'interno dello

stesso: da un lato con l'articolo determinativo mettiamo in rilievo un nome e dall'altro con

esso possiamo assegnare al sintagma il ruolo di tema, trasportatore dell'informazione data,

insomma lo facciamo diventare un elemento scontato che può rimanere sullo sfondo,

nell'ombra. A questo punto, quale potrebbe essere un modo per analizzare i SN in

correlazione tra di loro? La risposta è questa: sfruttando i concetti base 'figura'/ 'fuoco' e

'sfondo' della grammatica cognitiva30, dove il sintagma che vogliamo mettere a fuoco

prenderebbe l'articolo. Langacker (2008: 55) raccoglie in una nuova monografia i suoi

concetti base: osservando una scena, quello che effettivamente vediamo dipende 1) dalla

distanza tra noi ed essa (= specificità), 2) da quello che scegliamo di guardare (= scelta di

focus), 3)  dal fatto a quali elementi diamo  più attenzione (= salienza/prominenza) e 4) da

dove la osserviamo (= punto di osservazione). In questa sede ci interessa maggiormente il

punto 3, la salienza. In una relazione profilata al partecipante più saliente (chiamato:

trajector) viene assegnato il maggior focus, mentre è comune che anche un altro

partecipante nella relazione (chiamato: landmark) si guadagni una posizione di focus

secondario (idem: 66 e ss).  Ovviamente anche noi potremmo parlare di due gradazioni di

focus,  ossia di trajector e  di landmark,  anche se abbiamo trovato più duttili,  per i  nostri

fini, da un lato i concetti topic e comment/ focus della struttura dell’informazione (cfr. 2.4)

e dall’altro il concetto sfondo, per  poter  evidenziare  quello  che  si  trova  nel background,

sullo sfondo appunto.

30 Durante la stesura della tesi di perfezionamento, riflettendo sulla scelta della terminologia in italiano, v.
Tiirinlahti, Riitta (1998): Al/ nel/ sul confine – un'analisi semantico-cognitiva relativa alla distribuzione delle
preposizioni a, in e su, pp. 43 e ss, ci siamo appoggiati innanzitutto alla teoria di Talmy (v. Talmy, Leonard
[1978]: «Figure and Ground in complex sentences», in Greenberg, Joseph H. (a cura di): Universals of Human
Language, vol. 4, pp. 625–649. Stanford University Press, Stanford).
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Nei primi mesi del 2013 abbiamo messo a punto un questionario in cui gli informanti

partecipanti (N 15) dovevano commentare alcuni esempi31 da noi precedentemente  raccolti.

Il compito degli informanti era di commentare liberamente gli esempi dal punto di vista

dell'articolo determinativo, e nello specifico in merito alle percezioni relative alle

convenzioni stilistico-pragmatiche giustificanti vuoi l’utilizzo dell'articolo vuoi l'omissione

dello stesso. Oltre a ciò, avevamo incoraggiato i rispondenti ad esprimere liberamente tutti

gli eventuali aspetti considerati strani e/o fastidiosi32. La nostra inchiesta conteneva 10

pagine da commentare, tra cui ora in questo capitolo non riportiamo gli esempi delle

seguenti categorie: 3 pagine di titoli a sé stanti, spec. titoli di film e di altre opere artistiche

e letterarie, 1 esempio di titolazione giornalistica e 1 titolo pubblicitario 33.

Ci  restano  quindi  5  esempi  da  commentare.  Partiamo  con  l'analisi  della  seguente

titolazione34:

(1) L'Italia in Finlandia
Presenza economica italiana in Finlandia

È in questo modo che l'addetto commerciale dell'ambasciata d'Italia a Helsinki, nell’ottobre

del 2012, aveva intitolato la sua presentazione PowerPoint. Secondo gli informanti il

sottotitolo senza articolo, curiosamente, ci farebbe arrivare contemporaneamente a due

percezioni contraddittorie: da una parte l'articolo omesso implicherebbe una rassegna non

esaustiva, dall'altra però poteva anche dare un'impressione di concetto più ampio e vasto.

31 Va detto che avevamo raccolto gli esempi nel corso dell'autunno precedente perché consistevano in soluzioni
che personalmente avremmo realizzato diversamente. I risultati dell'inchiesta li abbiamo presentati nell'estate
del 2013 a Reykjavik in occasione del X congresso degli italianisti scandinavi; titolo dell'esposizione orale:
«Lo scontro finale vs Scontro finale – Riflessioni sull'articolo nei sintagmi nominali» (13-15 giugno 2013,
Reykjavik).
32 A dir il vero, sarebbe stato interessante ottenere in maggior numero risposte guidate da libere associazioni
e commenti sulla forza dell'analogia, insomma osservazioni spontanee a 360 gradi. I commentatori,
probabilmente guidati da motivi di cortesia, tendevano troppo facilmente ad accettare le soluzioni originarie,
create da titolatori/ giornalisti/ scrittori, ecc., giustificando la loro esistenza, pur ammettendo in un secondo
momento che essi stessi avrebbero probabilmente prodotto una titolazione diversa.
33 Questi esempi non vengono commentati qui, dato che sia i titoli a sé stanti che quelli giornalistici verranno
analizzati nel dettaglio con un loro corpus più ampio altrove in questa tesi. Per quanto riguarda i SN
pubblicitari, abbiamo deciso di non includerli nella presente tesi.
34 Vogliamo sottolineare che le percezioni relative a tutti e 5 gli esempi da commentare sono appunto degli
informanti, non nostre. Noi le abbiamo solo trascritte. Se qualche termine/ espressione suonasse un po'
colorito/a, è solo dovuto al fatto che abbiamo preferito utilizzare le scelte lessicali riscontrate nelle risposte
dei commentatori. In più, si era promesso di garantire l'assoluto anonimato dei rispondenti, affinché loro si
esprimessero nel modo meno condizionato possibile.
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Va anche constatato che abbiamo qui un testo che si può considerare appartenente in senso

lato all'ambito giuridico, che pratica comunemente l'omissione dell'articolo. Detto questo,

più di un commentatore ha trovato l'omissione dell'articolo davanti al sottotitolo una scelta

singolare, nel senso che suonerebbe decisamente meglio La presenza economica italiana in

Finlandia, in cui il sintagma nominale articolato è concepito quasi come un nesso irrigidito.

Semmai è preferibile il titolo senza articolo, e il sottotitolo appunto preceduto dall'articolo35.

Quest'ultimo, con l'articolo, risulterebbe più gradevole e invoglierebbe alla lettura, oltre a

dare una sfumatura più positiva all'argomento. Se ora ragioniamo con i termini topic e focus

(massimale), con questo esempio si vede in modo chiaro che il focus (massimale) –

inizialmente sul primo sintagma – ad un certo punto si sposta sul secondo, lasciando il primo

elemento sullo sfondo.

       A conferma di quanto detto sopra, abbiamo annotato una simile titolazione bipartita

durante la puntata del 18/11/2014 di La vita in diretta, programma di attualità su RAI1, in

cui “Italia” omette l'articolo:

(1') Italia sott'acqua
Il maltempo devasta Alessandria

Dunque, i termini della linguistica cognitiva ci guidano a scegliere tra prossimità (figura/

fuoco)  e   lontananza  (sfondo).  E  questo  fuoco  si  può  volendo  allontanare  dal  target,  o

smistarlo/ focalizzarlo su un altro elemento. Se pensiamo p.es. ai titoli di una presentazione

PowerPoint, si focalizza un sintagma rispetto all'altro/ agli altri sulla stessa diapositiva, e in

fin dei conti  in relazione ai  sintagmi di  tutte le diapositive della presentazione. Possiamo

dire che il primo sintagma potrebbe spesso essere visto – sullo sfondo – come una testatina

ricorrente, cfr. Economia, Cronaca, Politica, ecc.

      I  seguenti  esempi  (a)  in  2a  e  2b  bipartiti  sono  stati  tratti  dal  manuale  di  italiano L2

Italiamania, livello intermedio di Katerinov & Boriosi-Katerinov (rispettivamente p. 180 e

p. 56):

35 Il prof. Jaakko Leino (c.p.) ha commentato questo esempio, facendoci notare che il compito primario di
un'ambasciata è quello di rappresentare un Paese e di garantire la visibilità dello stesso, di modo che questo
motiverebbe la scelta di posizionare “Italia” nel focus. Questo è ovviamente vero, anche se, allo stesso tempo,
dobbiamo tenere a mente che tra le virtù del corpo diplomatico figura anche il modo d'esprimersi più neutrale
possibile, un modello di understatement. Potrebbe anche avere senso discutere fino a che punto influisce il
fatto di dove viene fatta la presentazione. (La presentazione in questione fu tenuta alla facoltà di Economia e
Commercio dell'Università Aalto.)



47

(2a) a) Congiuntivo imperfetto: coniugazione regolare
b) Congiuntivo imperfetto: la coniugazione regolare
b') Il congiuntivo imperfetto: coniugazione regolare
c) Il congiuntivo imperfetto: la coniugazione regolare

(2b) a) Pronomi diretti e particella ne con verbi al passato
b) I pronomi diretti e la particella ne con verbi al passato
c) I pronomi diretti e la particella ne con i verbi al passato

Qui ci interessavano le percezioni con particolare attenzione alle simmetrie degli elementi

correlati, il “dialogo” tra le teste nominali dei sintagmi, benché sia comune utilizzare

senz'articolo questi sintagmi. Gli articoli, ovviamente, potrebbero anche esserci senza

comportare alcuna differenza. La differenza è al massimo di matrice pragmatica. La

mancanza dell’articolo è ricollegabile al fatto che si tratta di una tabella, e quindi il titolo ad

articolo annullato è più sintetico e, dal punto di vista della chiarezza espositiva, la soluzione

migliore sarebbe indubbiamente lasciare tutti e due – in 2a, e tutti e tre  in 2b –  gli elementi

senza articolo (= opzione a).  Con tutta probabilità, trattandosi appunto di manuale L2, gli

autori hanno optato per la massima sinteticità e per la massima giustaposizione esplicativa,

scelta sistematica del resto per tutta la titolazione interna al libro. Con l’omettere in questo

contesto gli articoli gli autori propongono l'idea di una tabella, in cui vengono riportati solo

i fatti eliminando tutto il superfluo. (Tutti gli elementi preceduti dall’articolo (= opzione c)

sembrerebbe una scelta da pedanti. L’articolo sarebbe naturale se avessimo il titolo di un

capitolo con una spiegazione esaustiva sull’argomento.) D'altronde, la titolazione

grammaticale con assenza di articoli, a detta degli informanti, risentirebbe particolarmente

del modello inglese. Ne consegue che l'articolo nei due casi, o in uno solo dei due,

toglierebbe forza alla giustapposizione esplicativa.  A favore dell'omissione abbiamo qui

anche il contesto metalinguistico, ossia si spiega un uso linguistico. La schematicità, del

resto, si associa allo stile della manualistica scolastica in generale. L'assenza dell'articolo è

dunque verosimilmente determinata dalla funzione metalinguistica.

Per quanto riguarda la disposizione dei due titoli, sarebbe più elegante optare per una

via di mezzo (= b-b'). Idea condivisa, almeno in teoria,  ma non da tutti gli informanti. A

prescindere da quanto detto sopra, le opzioni b e c risulterebbero più eleganti36, anche se

36 Effettivamente il termine “eleganza” e il rispettivo aggettivo erano ricorrenti nelle risposte, come anche altri
aspetti stilistici, tra i quali il giusto equilibrio tra simmetria e variazione. Per la forma mentis italiana v. la parte
sulla stilistica di Lingua e stile di Migliorini & Chiappelli, le Monnier, Firenze, 1965.
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l'articolo davanti a tutti i nomi (opzione c) potrebbe facilmente darci un'impressione

pedante. Quanto più esaustiva fosse la trattazione, tanto più naturale sarebbe corredare le

teste nominali con articoli, e in un manuale L2 l'esaustività non è tra le priorità. Tutto

sommato, per quanto riguarda l'esempio (2), per molti la schematicità prenderebbe ad ogni

modo il sopravvento sull'eleganza.

Nel terzo esempio ci  siamo imbattuti  nel  2012. La fonte è il  dépliant This is Finland,

materiale promozionale tradotto, fra le altre lingue, anche in italiano con il nome Questa è

la Finlandia. La pagina estratta  per il nostro questionario esponeva 3 fiori all'occhiello del

sistema finlandese: 1) l'amore dei finlandesi nei confronti della letteratura; 2) i finlandesi

che leggono giornali,  si informano e si aggiornano e 3) il diritto allo studio che appartiene

a tutti. Qui di seguito i titoli italiani:

(3) L'amore per la letteratura
[…]
Sete di informazione37

[…]
Istruzione per tutti
[…]

Allora, si tratta di un esempio composto da tre SN tradotti, con il quale ci prefiggevamo di

sondare le percezioni relative all’attenzione alle correlazioni, alle simmetrie degli

informanti. Avevamo scelto i sintagmi di questa pagina per riflettere su fino a dove agiscono

la correlazione e la simmetria in un elenco tripartito. Innanzitutto, Istruzione per tutti suona

bene perché si avvicina a uno slogan, a un grido finale. Invece stonerebbe l'articolo del

primo titolo (= L'amore per la letteratura).

   Allora, se abbiamo, come in questo caso, una serie costituita di tre titoli elencati sarebbe

naturale che anche il primo elemento seriale fosse formulato in accordo con gli altri elementi

mancanti di articolo. Per quanto riguarda questo esempio, va constatato che le risposte non

sono state uniformi: c'è chi ha difeso l'articolo di L’amore per la letteratura, mentre avrebbe

lasciato gli altri due titoli senza articolo. Per alcuni l'articolo del primo titolo sembrava

addirittura indispensabile. Al tempo stesso c’era anche chi non poteva accettare l'articolo

37 Anche la svista del traduttore ‘sete dell'informazione’, qui corretta, ha chiaramente dato fastidio, anche se
non a tutti.
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davanti al titolo Amore per la letteratura, anche se avrebbe accettato l’articolo per Istruzione

per tutti. I commenti sono stati talmente sui generis che ci hanno fatto imputare la mancanza

di osservazioni condivise al fatto di avere qui un testo tradotto, appunto in quanto tale

concepito come artificiale e difficilmente interpretabile.

    Continuiamo con l'esempio (4) che riporta i titoli della pagina web illustrante le attività

della camera di commercio italo-finlandese (http://italchamber.fi/?lang=it, ultima

consultazione: novembre 2013):

(4) LA CAMERA
La Camera
La Storia
Statuto
Il Consiglio
Il Segretario Generale
Revisori contabili

Qui molti hanno menzionato la mancata simmetria, nel senso che avrebbero preferito

l'articolo davanti a tutti i nomi o alternativamente avrebbero lasciato tutti senza articolo. La

presenza tout court dell'articolo si giustifica anche con la motivazione che ciascuno dei

sostantivi potrebbe essere concepito come se  essi fossero corredati dal complemento di

specificazione sottinteso (= della Camera di Commercio): (La) storia (della  Camera di

Commercio), (Lo) statuto (della Camera di Commercio), ecc. E chi difendeva la

neutralizzazione a tutto campo doveva pur ammettere che l'articolo doveva precedere

almeno il titolo “camera”, ossia La camera.

      Per quanto concerne questo esempio va notato che abbiamo a che fare con un testo

giuridico, un linguaggio settoriale nell'ambito del quale l'omissione degli articoli è una

caratteristica tipica. Chi è abituato a leggere e/o  a scrivere questo tipo di testi, considera il

termine “statuto” come default senza articolo38.

     Si procede all'insegna della simmetria. La fonte dell'esempio (5) è uno dei testi della

38 Lo stesso dicasi di  “scopo della camera”, un altro nesso irrigidito che si scrive senz’articolo nel linguaggio
degli statuti. Sono usi convenzionali stilistici. Nel 2016 (data di consultazione: 13.06.2016), cliccando sul
suddetto link, si viene reindirizzati alla pagina aggiornata http://italchamberfinland.org/la-camera/, in cui le
voci del menù “LA CAMERA” sono le seguenti: Mission, Lo statuto, Il presidente, Il segretario generale, Il
consiglio camerale, I revisori. Le due versioni sono, tutte e due, menù a tendina verticale.
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prova INVALSI39 di italiano per  la scuola secondaria di II grado dell'anno 2012. Il testo in

questione parla dell’integratore energetico Sportase:

 (5) Sportase     –    Integratore energetico salino
L'attività psicofisica
La fatica
L'importanza degli zuccheri
L'importanza dei sali minerali

Ciascuno dei titoli interni era stato effettivamente sottolineato e sotto ciascuno di essi

abbiamo  4–16  righe  di  testo  in  stile  rigorosamente  informativo.  Per  creare  un  senso  di

simmetria tutti i titoli interni sono preceduti dall'articolo determinativo, il che in questo testo

in particolare crea un filo conduttore che percorre tutto il testo, offrendo degli appigli e

quindi rendendo più fluida la lettura, come se i titoli interni ci proponessero, dialogando con

noi, il contenuto di ogni nuovo capoverso/paragrafo. E sebbene l'abuso dell'articolo possa

ritenersi un vezzo da pedanti, hanno risposto alcuni tra gli informanti,  e a volte un modo di

scrivere un po' antiquato, in questo testo costituisce tuttavia un mezzo stilistico che

alleggerisce e velocizza la lettura. A favore della presenza dell'articolo a tutto campo

abbiamo il fatto che l'articolo davanti al nome  “fatica” si preferirebbe scrivere in ogni caso,

dato che il nome senza articolo potrebbe essere interpretato piuttosto come forma verbale.

      La tabella riportata qui di seguito mira a illustrare, in modo schematico, le sfaccettature

del fenomeno di cui abbiamo parlato in questo paragrafo. Si basa sempre sulle osservazioni

dei commentatori.

39 È una prova scritta di italiano L1 e di matematica che ha lo scopo di valutare i livelli di apprendimento
degli studenti. I livelli sono: – classi II e V primaria
                                              – classe III secondaria di primo grado (Prova nazionale)
                                              – classe II secondaria di secondo grado (fonte: www.invalsi.it).
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Tabella 3.1.1:  Sintesi dell'analisi basata sulle risposte al questionario

 + ARTICOLO - ARTICOLO
Focus/ figura Topic/ sfondo

Tematizzazione, classificazione del noto “ille
demostrativum”

Assoluto nominale (“concetto nudo e crudo”)

Forza della tradizione Aria di modernità

Altisonanza, pedantezza, stucchevolezza Colloquialità

Filo rosso, i titoli interni introducono in modo
discorsivo  di cosa si parlerà, rendendo la lettura
più fluida; una ripetizione seriale che a volte
riesce a dare un'impressione di eleganza

Giustapposizione esplicativa come scelta
didattica (spec. tabelle); schematicità;
semplificazione per velocizzare la lettura

Supposte conoscenze in comune con chi legge,
come se lo scrittore strizzasse l'occhio al
lettore40

Enfasi posta sulla suspense, creazione delle
aspettative; misteriosità; Il titolo senza articolo
è più incisivo, più evocativo e misterioso, e
quindi più potente

Nessi irrigiditi in cui gli elementi di un sintagma
formano un tutt'uno

Linguaggio giuridico (o altri linguaggi
settoriali)

Stile telegrafico

Stile sloganistico, tra cui slogan politici e
pubblicitari; titoli ad effetto;  grida

Lingua usata  insieme ad altri codici   (p.es. con
immagini)

Modello inglese

Come possiamo vedere con l’aiuto della Tabella 3.1.1,  la  scelta  tra  +ART.DET.  e

–ART.DET. è in ultima istanza uno sdoppiamento in due di uno stesso fenomeno, dove la

differenza sta soltanto nella scelta del punto di vista, un po' come osservare le due facce

della stessa medaglia. Ne fa anche parte lo slittamento del focus da un sintagma all’altro,

lasciando spesso il primo sintagma sullo sfondo. Può però anche capitare che il focus torni

40 La traduttrice Irene Sorrentino (c.p.), traducendo il primo romanzo della trilogia “Ehtoolehto” di Minna
Lindgren, intitolato nell’originale finlandese Kuolema Ehtoolehdossa, e dovendo decidere come rendere in
italiano i vari sensi del nome della casa di riposo, Ehtoolehto per l’appunto, ha indicato di avere usato la forma
articolata del nome in presenza di un doppio senso, evitandola invece quando parlava della struttura di servizi
in maniera più obiettiva. Purtroppo l’editor non ha poi colto questo sottile ragionamento, ed ha optato per un
titolo meno filologico, praticamente sorvolando sulla semantica e le assonanze del termine “Ehtoolehto”. Alla
fine il romanzo è uscito in Italia con il titolo Mistero a Villa del Lieto Tramonto, creato in base al titolo della
traduzione inglese, Death in Twilight Grove. Per la tendenza italiana di tradurre nei gialli  “kuolema/death”
con “mistero” v. Ammunet (in fieri).
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indietro sul primo sintagma.

     E tutto quanto è possibile appunto perché l'omissione è una scelta libera. Quando

operiamo con dei titoli in correlazione tra di loro il punto di vista più importante è il legame

e l'equilibrio tra il topic e il focus, nell'ambito del quale come caso estremo abbiamo ille

demonstrativum vs assoluto nominale. In certi contesti, chi scrive decide di scegliere il

“percorso articolato” perché in quel determinato contesto è importante dare un'aria di

tradizionalità, anche quando questo obiettivo può non venir raggiunto per colpa della

ricezione opposta – percezione di pedanteria o perfino di stucchevolezza – provata dal

destinatario. Sul rovescio della medaglia (–ART.DET.) troviamo una voglia di modernità e

di colloquialità. Certe volte, per farci preferire la presenza dell'articolo, conta la forza della

tradizione, che rispettiamo anche a costo di sembrare altisonanti, pedanti o addirittura

stucchevoli. Se invece vogliamo apparire più moderni, più colloquiali, optiamo per

l'omissione dell'articolo.

      Ma la presenza dell'articolo può, in certe situazioni, essere anche una scelta elegante,

tutt'altro che pesante. Questo meccanismo scatta quando abbiamo a che fare con una

ripetizione seriale, in cui abbiamo un filo rosso portato avanti con i titoli interni che, in

modo discorsivo, ci fanno capire di cosa si parlerà nel corpo del testo (cfr. esempio 5).

      Una specie di dialogo tra chi scrive e chi legge l’abbiamo nei casi in cui la presenza

dell'articolo è giustificabile in base alle supposte conoscenze in comune tra autore e lettore,

un po' come se l'autore volesse strizzare l'occhio al lettore, quasi a volergli comunicare che

(solo) loro due capiscono a cosa ci si riferisce. Qui il rovescio della medaglia sono i sintagmi

neutralizzati, nel qual caso l'omissione può creare una percezione di mistero e di suspense.

Il sintagma senz'articolo è più incisivo, più evocativo, e quindi più potente. Questa

preferenza di voler porre enfasi sulla suspense lascia più spazio all'immaginazione.

     Tra le risposte al nostro questionario, per giustificare l'omissione dell'articolo

determinativo, sono emersi anche l'influsso del modello inglese e il linguaggio utilizzato

con altri codici (spec. foto, immagini e disegni) oppure con trucchi vari della tipografia

espressiva per evidenziare certi elementi del testo. Inoltre, nelle risposte venivano segnalati

la tendenza dei linguaggi settoriali41 di omettere gli articoli, lo stile telegrafico ed efficiente,

con dei titoli ad effetto, a volte come se avessimo a che fare con delle grida. Mentre

l'esplicitazione dell'articolo determinativo, da parte sua, può essere giustificata con la

41 Tra i nostri esempi, in particolare, avevamo istanziazioni (token) (v. esempio n. 4) del linguaggio giuridico.
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presenza di un  nesso irrigidito.

     Infine, va da sé che in certo tipo di testi la priorità non può che essere la schematicità, la

semplificazione. Per quanto riguarda le tabelle conviene omettere tutti i fronzoli, ossia gli

articoli, per avere il massimo della giustapposizione esplicativa. Questo è il caso delle

tabelle che ci arrivano dall'impostazione scolastica.

3.2 "Sono solo titoletti" – La struttura dei titoli giornalistici

3.2.1 Generale

Il presente paragrafo42 si prefigge di sondare lo stato attuale della presenza dell'articolo

determinativo nei titoli giornalistici,  quelli formati da soli sintagmi nominali, collocandosi

in un nostro progetto di ricerca più ampio relativo al comportamento stilistico e pragmatico

dell'articolo determinativo nei SN.

Ai fini dell'indagine è stato visionato, tra il 1/10 e il 15/11/2013, un campione di titoli,

apparsi su www.corriere.it e su www.repubblica.it - dopodiché, ossia dal 18/11/2013 al

15/03/2014, ci si è concentrati sul formato cartaceo dei suddetti quotidiani nazionali, nonché

su  alcuni  altri  giornali,  tra  i  quali  da  menzionare  innanzitutto  “Il  Tirreno”  e  “Il  Sole  24

ORE”. In più, nel corso del sopraindicato quadrimestre, ci si è impegnati a riflettere su ogni

tipo  di  SN,  apparso  sullo  schermo  durante  i  vari  telegiornali  e  programmi  televisivi  di

approfondimento politico-economico.

Il punto di partenza della nostra analisi (paragrafo 3.2.3) è stato una riflessione iniziale

sulle conclusioni della tesi di laurea di Katarina Piatnicová43

(http://is.muni.cz/th/75058/ff_m/DP__konecna_verze_29.4..pdf?lang=en, v. sottoparagrafo

3.2.3.1). Va subito notato che la Piatnicová aveva cercato di verificare nella sua tesi quanto

l'uso dell'articolo determinativo nei titoli giornalistici fosse conforme alle regole

grammaticali, mentre i nostri interessi di ricerca si rivolgono in prevalenza verso aspetti

stilistici. La Piatnicová, del resto, si era interessata dell'omissione dell'articolo nei titoli

42 Il testo si basa su un nostro articolo scritto per il convegno SILFI, organizzato all’Università di Palermo
nella seconda metà del settembre 2014.
43 La Piatnicová aveva esaminato i titoli online per oltre un anno, dall'ottobre 2007 al novembre 2008, e quelli
cartacei per i tre primi mesi dello stesso periodo. Tra i giornali da lei spogliati figuravano “Corriere della Sera”,
“La Repubblica”, “La voce del popolo” (pubblicato in Croazia) e “Corriere Canadese”.
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giornalistici a 360 gradi, mentre a noi interessano solo quelli costituiti da SN senza predicato

e, in primo luogo, abbiamo tentato di mettere a fuoco la presenza dell'articolo determinativo,

non tanto le motivazioni relative all'omissione dello stesso.

Abbiamo quindi cercato di mettere in luce quali motivazioni possano richiedere la

presenza dell'articolo determinativo, quand'anche lo spazio a disposizione del titolo,

piuttosto limitato, non lo consenta e questo elemento grammaticale si possa lecitamente

omettere. Oltre alla definitezza abbiamo pensato fosse opportuno riassumere per sommi capi

quanto detto sui titoli giornalistici, specialmente da Bonomi (2002, 2003, 2014) in 3.2.2.

3.2.2 Sulla titolazione

Visto che il quotidiano di oggi è troppo ampio e dilatato per essere letto interamente ogni

giorno dalla stragrande maggioranza dei lettori, il titolo – e con esso tutto il paratesto44 -

conquista un ruolo informativo di prim'ordine. Il più delle volte il lettore ha il tempo di

scorrere soltanto il paratesto, anziché di leggere l'articolo. Per i più frettolosi il paratesto

diventa una sorta di giornale parallelo, un giornale in pillole (Bonomi 2002: 52-53 & 228;

cfr. anche Gualdo 2007: 39).

Nei primi anni del ventesimo secolo la tipografia del titolo comprende i titoli nominali

composti da un sintagma sostantivale preceduto dall'articolo. Quanto allo stile nominale, è

gradito al linguaggio giornalistico per le sue caratteristiche di brevità, incisività e pregnanza

semantico-informativa (Bonomi 2003: 146; Bonomi 2002: 53, nota). Gradatamente

aumenta tuttavia il tipo senza articolo (Bonomi 2002: 53, nota).

A decorrere dagli anni '70 sono sempre più diffusi, accanto ai classici titoli composti da

una frase nominale o da una verbale, titoli con metafore, con riferimenti a titoli di libri, film

o allusioni culturali in genere (Bonomi 2002: 53).

44 È tradizionalmente composto da occhiello (= sopratitolo), titolo vero e proprio e sommario/sottotitolo. Qui
andrebbero nominati anche il catenaccio, nonché i titoletti interni che separano sezioni testuali dell'articolo.
Questi titoletti, oltreché suddividere e scandire segmenti del testo evidenziano una parola tema dello stesso
(Bonomi 2002: 228). Del paratesto fanno parte anche i riquadri e i grafici sintetizzanti nonché le immagini
con le rispettive didascalie. È in aumento l'elemento visivo, con illustrazioni, schemi, tabelle, insomma con
l'aumento della componente grafico-illustrativa sulla parola (Bonomi 2003: 133). Constata infatti Gualdo
(2007: 75) che il prevalere del commento sulla descrizione dei fatti ha fatto sì che questa si sia spostata in
riquadri - chiamati il punto, la situazione, ecc. - che in poche righe sintetizzano l'essenziale  che serve al lettore
per capire i commenti.
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Per quanto riguarda la struttura linguistica dei titoli, al giorno d'oggi diventa dominante

la tipologia composta da due segmenti: tema nominale (al primo posto) + tema nominale o

verbale (al secondo). Questi due segmenti, per mettere in evidenza lo stile telegrafico,

vengono separati da una virgola, dai due punti, oppure a volte dal punto fermo. Come

esempio di telegraficità si possono menzionare le strutture nominali appositive e le sequenze

nominali asindetiche, tra queste Operazione Gambadilegno. Caos generale (esempio

nostro).

I segni di punteggiatura sembrano sostituire il verbo. Ovviamente il titolo può sempre

essere costituito da una frase verbale o abbiamo un titolo contenente una battuta virgolettata

(Bonomi 2002: 229–230; 2003: 140).

Infine, quanto ai titoli sui giornali online, un lancio di agenzia può venire presentato in

un quotidiano dopo aver subito semplici operazioni di 'taglia e incolla' (Bonomi 2003: 128).

I titoli apparsi nella homepage della testata sono lanci di agenzia che fungono da titoli-link

rinvianti all'articolo, mentre il titolo dello stesso articolo viene spesso modificato dal

giornalista (Bonomi 2002: 316; 2014: 168).

3.2.3 Analisi del materiale

3.2.3.1 Le conclusioni della Piatnicová

Nella tesi di laurea della Piatnicová (2009: 25) viene ampiamente confermata la struttura

linguistica di default dei titoli (v. Bonomi nel sottoparagrafo 3.2.2 di questo lavoro). A prova

di ciò, Piatnicová (2009: 27) riporta molti esempi di SN senza articolo (es. Scuola, bollino

nero per aule e palestre). E un paio di esempi articolati, tra i quali: Il governo: cambi alla

Camera. E come viene giustificata la presenza dell'articolo, che potrebbe anche essere

omesso? Oltre ad essere il nostro attuale governo, e quindi determinato, la frase si può

completare nel seguente modo: ”Il governo dice/impone/pretende...”, cioè abbiamo un

soggetto che fa la propria affermazione.

Riflettendo sui lunghi elenchi di esempi della tesi, si vede immediatamente la scelta del

tema in esponente a circoscrivere l'ambito della notizia, di modo che spesso il primo

elemento costituisce la localizzazione (cfr. Gualdo 2007: 75), che essendo un nome proprio,

spesso una città, non accetterebbe l'articolo; oppure abbiamo a che fare con il soggetto di
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un periodo ellittico, un altro nome (proprio) che funge da tema. Il primo elemento è spesso

un nome proprio,  e quindi l'articolo è pleonastico.

Sul web, in particolare, i titoli iniziano spesso con la località, come per localizzare subito

la notizia sulla mappa, diventata ormai una necessità dal momento che viviamo in un mondo

globale.

A parte i SN intrinsecamente definiti, quali i nomi propri di persona e le località, questo

uso può facilmente estendersi: Premier, si riparte da zero (esempio nostro), cioè il titolo

funziona anche  senza articolo, tant'è vero che il referente corrisponde a un nome di persona.

Infine, gli articoli sono omessi anche per rafforzare la sinteticità del titolo (Piatnicová 2009:

62). L'economicità della lingua fa sì che l'articolo si possa omettere perché il referente è

identificabile grazie alla rubrica in cui si trova (Piatnicová 2009: 92), cfr. Roma (dove Roma

sta per la Roma) nella pagina sportiva.

L'uso idiosincratico secondo il quale l'articolo si scrive/ si omette costituisce la

principale conclusione del lavoro della Piatnicovà (2009: 30–31 e 90–92). La motivazione

all'omissione sarebbe generata dallo stile ellittico (omissione della preposizione in un

complemento, omissione del predicato o della copula, nominalizzazione). E l'ellissi di un

altro elemento – spesso una preposizione – farebbe scomparire anche l'articolo. I sintagmi

non contengono di norma l'articolo quando si trovano isolati nella frase, cioè nella prima

parte del titolo che ne costituisce generalmente il tema (ibidem). Mentre alla Piatnicová

interessavano i titoli in generale, la titolazione di per sé, a noi interessano in questa sede

solo quelli costituiti da sintagmi nominali. È l'ellissi però ad unirci, dato che pur essendo i

nostri sintagmi – almeno all'apparenza – ”nominali secchi”, non sarebbe difficile creare una

frase completa intorno ad essi.

3.2.3.2 La nostra analisi

3.2.3.2.1 Usanze cristallizzate

Passiamo al materiale da noi raccolto, partendo da due gruppi chiaramente d'uso

cristallizzato. Il primo gruppo sono le testatine, le intestazioni in alto della pagina interna di

un giornale per indicare la materia principale della pagina stessa. (Alcuni esempi della lista

qui di seguito sarebbero testatine minori, occupando soltanto parte di una pagina.)
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Potremmo, insomma, parafrasare le testatine in questo modo: [La pagina di]

economia/cronaca; [sull']attualità; [dal] mondo, ecc.

(1) Mondo
Cronaca
Attualità
Economia
Lavoro
Auto                       ma: L'auto globale (Il Sole 24 ORE, 14/1/2014)45

Contratti
Formazione
Alimentazione
Banche
Finanze e mercati
Legge di stabilità
Sistema paese
Innovazione

Abbiamo anche constatato che in “casa” come testatina il sintagma nominale preferisce

essere preceduto dall'articolo, e quindi “la casa”, forse perché non è una testatina di uso

quotidiano. Probabilmente anche la poca lunghezza del termine gioca in questo contesto un

ruolo46.

Il secondo gruppo sono i titoletti che sintetizzano il nucleo di una questione, e questi

sono, invece, tendenzialmente corredati dall'articolo determinativo grammaticalizzato,

benché il sintagma articolato riesca ancora a trasmetterci una maggiore autorevolezza,

un'incisività rispetto al titoletto senz'articolo:

(2) L'analisi
Il caso
La crisi
La denuncia
Il punto
La polemica

45 L'articolo compare a causa dell'attributo che connota l'automobile, e togliendolo si darebbe
un'indeterminatezza che contrasterebbe. La motivazione potrebbe essere anche la novità del concetto che in
questo periodo dello spoglio si riferiva alle manovre globali dell'AD Marchionne.
46 La testatina “la casa” l'abbiamo trovata sia nel senso di 'mercato immobiliare'/'mattone' che in quello di
'arredamento e simili' della propria casa. Qui chiaramente abbiamo a che fare con un sintagma il cui
comportamento futuro è da monitorare. (V. anche quanto constatato sull’uso del termine nei titoli dei film,
par. 5.5).
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La protesta
La situazione
Lo sconto

3.2.3.2.2 L'ellissi

Durante  i  telegiornali  di  Canale  5  (Tg5)  il  nome  dell'inviato  compare  sullo  schermo  nel

seguente modo:

(3) Anderlecht (Belgio)
l'inviato Gabriella Simoni

E come si spiegherebbe il non necessario articolo sul teleschermo? Un tentativo di spiegarlo

potrebbe essere l'ellissi, dato che, durante le telecronache (e radiocronache), era comune

sentire: (Da) Località X  (vi sta parlando/ ha parlato) l'inviato N.N.; oppure è il giornalista

a introdurci l'inviato: (Da) Località X (ci parla) il (nostro) inviato N.N. / (A) Località X (per

noi c'è) il (nostro) inviato N.N. Si tenderebbe quindi a scrivere l'articolo quando abbiamo a

che fare con il soggetto della frase ellittica. Scrivendo i seguenti titoli (4–6) i titolisti hanno

seguito la stessa logica:

(4) Ricorrenza
L'accendino usa e getta
40 anni nelle nostre tasche.    (La Repubblica online, 4/11/2013)

(5) La ministra Carrozza ospite del videoforum:
"Insegnanti, contratto da firmare nel 2014”.
(La Repubblica online, 12/10/2013)

(6) L'OCSE: le donne italiane sono quelle che lavorano di più.
(Il Corriere online, 6/11/2013)

Dopo questi esempi nei quali il determinante viene giustificato a causa del ruolo sintattico

(soggetto) del periodo, abbiamo l'esempio (7) in cui il termine 'difficoltà' potrebbe essere

interpretato come predicato nominale, nel senso di 'ci sono in vista delle difficoltà':

(7) Difficoltà (Il Fatto Quotidiano, 15/3/2014, titoletto)
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Scriviamo l'articolo [cfr. 'I top', esempio (8)] per evidenziare il numero degli ospedali che

altrimenti sarebbe ambiguo:

(8) La classifica degli ospedali: i top al Nord.
In Toscana cure migliori. Napoli maglia nera.
(Il Corriere online, 3/10/2013)

Una conclusione di questo paragrafo potrebbe essere la seguente: l'articolo può comparire

davanti  al  nome  se  questo  può  interpretarsi  come  soggetto  e,  inversamente,   nel  caso  di

realizzazione a articolo 0, il nostro elemento è un predicato nominale. Con l’articolo si toglie

anche il dubbio riguardo al genere e al numero non visibili a livello della superficie.

3.2.3.2.3 Scelte particolari: 3 esempi

In (9) abbiamo il tema in esponente, posizione in cui si tenderebbe ad omettere l'articolo.

Qui tuttavia l'espressione stessa sembrerebbe richiederlo, come se l'articolo fosse sentito

come parte integrante di quello che a tutti gli effetti è un nome proprio.

(9) Lo 'Ius soli'? Nell'hockey prato è già in vigore.
(La Repubblica online, 2/10/2013)

Oppure preferiamo il sintagma articolato perché il concetto è abbastanza nuovo, ”straniero”.

È per di più un termine tecnico. L'articolo introduce il termine, un nuovo termine particolare,

rendendo la lettura più scorrevole. Un altro modo di introdurre questo nuovo termine, o un

nuovo termine in generale, è l'uso del corsivo47.

I titoli in (10) e (11) sembrano invece “soffrire della mancanza” dell'articolo

determinativo, anche se generalmente l'omissione, una specie di default, viene applicata

ovunque sia possibile, nello spirito del principio di economicità linguistica.

(10) Hollande e dintorni
Sistema francese in panne  (Il  Sole 24 ORE, 19/1/2014)

(11)  Gesto contro Equitalia
scoppia il caso Maradona.  (La Repubblica online, 22/10/2013)

47 Il seguente titolo è apparso su www.corriere.it (28/2/2014): Ius soli, in provincia di Cremona c'è già.  Il caso
del piccolo Erik diventato italiano.
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Se gli  articoli  non sono stati  omessi  esclusivamente per sintesi,  forse il  titolista aveva

l'idea di rendere più grande l'effetto dell'intero sistema in panne, senza articolo, dando al

titolo un'idea di assolutezza. Per quanto riguarda il gesto di Maradona che ha scatenato le

polemiche, la mancanza dell'articolo potrebbe interpretarsi come chiave di lettura per

sottolineare l'impulsività di un gesto commesso senza pensare.

3.2.3.2.4 La prosodia

A nostro modo di vedere, quando si tratta di scegliere se scrivere l'articolo determinativo o

no,  giocano un ruolo anche il ritmo, la prosodia – e,  se  vogliamo,  la  stilistica.  E  se  non

possiamo parlare sempre di stile, che si accetti, in certi casi, il termine di orecchiabilità.

Anche Gualdo (2007: 80) parla del ritmo che sorregge il periodo, facendo sì che il titolo

scelga un ritmo e diventi quindi un pezzettino di poesia. A prescindere dal contenuto, spesso

i sintagmi del testo cadenzato con le barre ci fanno pensare ad una poesia (in prosa):

(12) Foto superstiti/ devastazioni/ scia di morte/ dall'alto.48

                                                 (La Repubblica online, 10/11/2013)

Nei due esempi (13) e (14) qui di seguito il secondo sintagma, ovvero il titolo vero e proprio,

è articolato. L'occhiello funge qui da testatina. È ritmicamente più elegante sistemare così i

due elementi della titolazione. In più, la scelta trasmette anche un senso di serietà, un sapore

didascalico:

(13) Lotta all'evasione (Il  Sole 24 ORE, 16/1/2014)
Il controllo sui capitali.

(14) Lotta al sommerso  (Il  Sole 24 ORE, 24/1/2014)
L'attività della guardia di finanza.

48 I sintagmi erano effettivamente scritti così, con delle barre verticali. Questo tipo di scrittura cadenzata è
particolarmente comune nei casi di notizie catastrofiche, con tanti video e foto allegati.
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3.2.3.2.5 Allusioni - “Sono solo titoletti”49

Un aspetto specifico dei titoli gionalistici è la massiccia presenza di allusioni, più o meno

colte (De Benedetti 2004: 12). I titoli non informativi sono quelli che fanno leva sulle

conoscenze enciclopediche del lettore, chiedendogli una forte cooperazione interpretativa

(idem: 64–65). Nei titolisti, sempre con le parole di De Benedetti (De Benedetti 2004: 65–

66), sembra esistere una 'tensione' poetica costante, capace spesso di agire anche sotto la

soglia della coscienza. Le allusioni sono legate alla struttura metrica, alla presenza di un

fattore prosodico. Il ritmo garantisce una notevole efficacia psicologica.

Tra i riferimenti letterari, le allusioni alla Bibbia sono più frequenti di quanto si creda.

L’esempio (15) è una testatina ricorrente su “Il  Sole 24 ORE”, cfr. Le vie del Signore.

(15) Le vie della ripresa
(16) La grande vuotezza, La grande bruttezza, ecc.

Come  si  può  vedere  in  (16),  i  richiami  al  film La grande bellezza, premio Oscar come

miglior film straniero 2014, sono stati un vero tormentone dell'anno, all'insegna dello

schema [+ART.DET. + <grande> + N].

       Nel corso della raccolta di esempi, la massima espressione della fantasia dei titolisti

sono state le puntate di Agorà su RAI3, programma di informazione politica che si distingue

per dei riferimenti che ripescano nell'immaginario collettivo. C'è da dire tuttavia che

sebbene a volte si attinga anche da Dante (v. in seguito), per capire questi titoli è

fondamentale seguire quotidianamente le battute dei politici. All'inizio di ciascuna puntata

viene sistematicamente commentata la presenza (o più raramente l'assenza) del punto

interrogativo del titolo (ad effetto), titolo che offre almeno due modi di lettura. Non è, del

resto, raro che il titolo invochi un'associazione grazie all'effetto fonico. Va da sé che il titolo

”storpiato” riporta la stessa scelta relativa all'articolo del testo a cui si fa riferimento:

(17) L'Arabia e l'orgoglio (5/2/2014), rif. La rabbia e l'orgoglio,
libro di Oriana Fallaci.

(18) Renzi:la Roma terapia (28/2/2014), rif. acustico: 'aromaterapia'.

49 Il titolo ottonario del nostro contributo allude alla canzone Sono solo canzonette di Edoardo Bennato.
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Quest'ultimo esempio (18) – erano  giorni  del  decreto  'Salva  Roma' – come anche il

precedente e quelli successivi, ci illustrano egregiamente la natura effimera di queste

creazioni.  A  distanza  di  un  po'  di  tempo  il  titolo  non  funzionerebbe  più,  visto  che,

quand'anche il gioco delle parole ci facesse ancora divertire, non si riuscirebbe più a

ricordare a quale notizia ci si riferiva.

(19) La Letta via? (12/2/2014)
(20) Lo Zen e l'arte della staffetta. (13/2/2014)

In (19) l'articolo al femminile farebbe pensare a ”la retta via” del primo canto dell’Inferno

dantesco50. Il titolo è comunque pregno di altri significati: ”via”, nel senso di 'vattene', ma

senza dimenticare il senso opposto di 'andare avanti', 'partire'. In questi giorni si pensava

ancora che il governo Letta resistesse. Si pensi p.es. all'espressione marinaresca “alla via!”,

comando che si dà al timoniere perché continui nella direzione in cui sta andando. Ci

trovavamo in bilico, al bivio tra due possibili vie da prendere, un po' come se fossimo finiti

su una barca traballante nel mare mosso. Ringrazio Irene Sorrentino (c.p.)51 per avermi fatto

notare anche la forte allitterazione delle sillabe iniziali, elemento che contribuisce a

richiamare un ritmo dantesco52 (cfr. anche Tateo sull'Enciclopedia dell'italiano Treccani/

Enciclopedia dantesca, la sottolineatura è nostra):

[…] In ogni modo, il valore dell'a[llitterazione] si riduce sovente, più che a una
funzione poetica ed espressiva, a una necessità didattica, a sollecitare cioè, secondo
l'uso della scrittura biblica e medievale, l'attenzione del lettore. Talché, mentre la
lirica dantesca, fondata sopra un modello di dolcezza e di leggiadria, non si vale che
raramente di questo schema, e in forme assai moderate, e la prosa volgare se ne vale
maggiormente, quasi a creare quel complesso di corrispondenze musicali necessario
a legare l'oratio soluta, la Commedia è riccamente intessuta di a[llitterazioni] che
hanno una duplice funzione, espressiva e didattica […]

50 Sebbene il titolo ci faccia pensare a Dante,  “la retta via”,  ad essere precisi, ha un riferimento biblico.  La
via di cui parlava Dante era diritta e verace (“la diritta via” e  “la verace via”).
51 Inoltre, secondo lei, la scelta di questo titolo così enigmatico avrebbe proprio lo scopo di stupire, far porre
domande a chi legge e creare un raggio di significati.
52 Sarebbe tuttavia più giusto non parlare (solo) di Dante ma della lingua poetica in generale, dato che tutti si
servivano della stessa struttura giambica.
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Per quanto riguarda il titolo d'apertura del giorno successivo in (20), alla base ci sono le

parole dell'allora premier Letta: «Sono sereno, anzi Zen.», e tanti ”manuali” che ricalcano

lo schema ”Lo Zen e l'arte della motocicletta”, “Lo Zen e l'arte di giocare a tennis”, ecc.53,

in cui la parte sottolineata è spesso uno sport, quindi ci sta anche “staffetta”.

L'intertestualità nel linguaggio dei titoli sembra, tuttavia, essersi spostata su un piano

più ritmico, cioè non si allude come prima a libri e romanzi (De Benedetti 2004: 141). Anche

nel corpus da noi esaminato è stata possibile percepire una tendenza simile.

3.2.4 Conclusioni

Molti fili si sono intrecciati in questo paragrafo dedicato alla titolazione giornalistica. Ora

dobbiamo tirare fuori quelli principali per trovarci tra le mani la conclusione.

Gli articoli dei SN sono un elemento pleonastico, di troppo? Si scrivono oramai solo per

riempire il rigo, per horror vacui? A prima vista i titoli potrebbero assomigliare a testi non

continui54, quali elenchi, moduli, diagrammi, tabelle, orari, cataloghi ed indici, ma non

bisogna mai dimenticare che i titoli giornalistici sono invece testi continui. La comprensione

di questo dato di fatto è una delle principali conclusioni del presente paragrafo: con gli

elementi del paratesto è a volte possibile ricostruire una storia intera, o almeno un periodo

completo. In una proposizione ellittica è il soggetto (v. 'la bici' dell'esempio qui di seguito)

tendenzialmente ad attirare la presenza dell'articolo determinativo, e il predicato nominale

('brevetto') si lascia senza:

(21) La bici con il lucchetto integrato [è]
Brevetto di un milanese. (Il Corriere online 11/7/2014)

53 Il titolo “madre” che ha creato questi “figli” non è più univocamente identificabile. Si suppone trattasi di
Lo zen e l'arte della spada, traduzione italiana di quanto scritto dal monaco zen Takuan S .
54 Per la distinzione in ambito didattico
v. http://www.icscunardo.gov.it/wp-content/uploads/2012/06/competenze_invalsi_italiano.pdf  e
http://www.marilenabeltramini.it/innova/PISA_Competenze_di_lettura_e_prove_rilasciate.pdf.
     Infine, è da tenere presente, come giustamente ci ha fatto fa notare il prof. Matteo Viale, che il rapporto tra
titolo e articolo di giornale non è da considerarsi del tutto biunivoco, visto che l’autore dell’articolo non è
necessariamente la stessa persona che gli assegna il titolo.
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Detto ciò saremmo tuttavia propensi a sostenere che più dei ruoli semantici (e pragmatici)

contano le reminiscenze fonetiche e/o le ragioni metriche, ossia le preferenze prosodiche.

Ad esempio la struttura giambica, tanto per citare una delle pietre angolari della tradizione

metrica italiana, può far sì che l'articolo non si ometta (cfr. anche 5.5.1). È la forza

dell'analogia, in ultima istanza, a farci scegliere l'esplicitazione dell'articolo determinativo.

Nei futuri studi anche i titoli andrebbero inquadrati nell'ambito della rivoluzione

digitale? La scrittura veloce potrà non influire sui titoli fermi? I titoli cambieranno con il

tempo, ed è giusto che sia così. Con tanta probabilità molti schemi resisteranno, o al

massimo cambieranno nell'arco di tempo piuttosto esteso. Nasceranno nuovi schemi. Pure

sui giornali, anche su quelli cartacei,  verranno riportati tali e quali sempre più tweet, che di

conseguenza influiscono sulla titolazione.

C'è da pronosticare che l'uso delle citazioni twitter potrà creare dei titoli poco leggibili,

almeno se non si segue l'argomento in questione. Per il momento i cinguettii riportati nei

titoli sono ancora piuttosto rari,  estrapolati in modo tale da fungere da passo virgolettato.

Cristiana De Santis nelle sue conclusioni (2014: 737) si chiede se la scrittura brachilogica,

costituendo un genere sempre più codificato, presupponga un lettore-tipo in possesso di

conoscenze enciclopediche e competenze linguistiche che lo mettano in grado di ricostruire

collegamenti grammaticali e rapporti logici, spesso sacrificati per esigenze di spazio. Questo

l'abbiamo visto anche noi con l'esempio (19) La Letta via?, titolo capace di trasmettere un

raggio di significati possibili tra i quali il lettore sceglie come meglio crede, spesso in base

a ragioni e/o conoscenze puramente soggettive.
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4 Il metodo: La grammatica cognitiva che si concretizza
nella grammatica delle costruzioni

Dopo un excursus nel mondo dei titoli, e nello specifico in quello dei titoli in correlazione

tra di loro, torniamo agli aspetti epistemologici presentando l'approccio scelto per l'analisi

dei sintagmi autonomi (v. cap. 5).  Ci siamo convinti che il quadro teorico più adatto per la

nostra analisi sia la grammatica delle costruzioni (Construction Grammar).

     Adele Goldberg, nelle prime pagine della sua monografia Constructions (1995: 18)

aveva scritto che le costruzioni arrivano a formare dei network, essendo queste legate tra di

loro da relazioni di ereditarietà in grado di motivare una serie di proprietà nelle singole

costruzioni. In un primo momento questo apparato teorico, tuttavia, ci era sembrato alquanto

verbo-centrico, incentrato sul SV, eterno nucleo di un enunciato, cfr., tra gli altri, Goldberg

e le sue frasi ditransitive. Nell'autunno 2014, però, siamo tornati a leggere studi sulla

grammatica delle costruzioni (comunemente abbreviata in CxG) e, durante queste letture,

l'articolo «Construction Discourse: A prolegomenon», capitolo  n.  5  scritto  da  Jan-Ola

Östman  in  Östman  &  Fried  (a  cura  di)  (2005): Construction grammars: Cognitive

grounding and theoretical extensions, ci ha fatto capire che la CxG non esisteva solo per

analizzare i sintagmi verbali, bensì l'appoccio si prestava effettivamente all'analisi di tutti

gli  enunciati,  perfino  all'analisi  del  discorso  come  dimostrato  da  Östman  nel  suddetto

articolo. In realtà, già un anno prima avevamo intuito che la CxG si prestava a queste

estensioni teoriche, leggendo il dottorato di Anni Jääskeläinen, che si serve dei mezzi della

CxG per analizzare le interiezioni ed espressioni imitative del finlandese.

 Quali sono le origini della CxG? Le origini dell’approccio si possono far risalire alla

Case Grammar e alle prime versioni della semantica dei frame di Charles Fillmore e Paul

Kay (Fried & Östman 2004: 13–15). A Fillmore, nato come studioso della semantica

generativa, si possono attribuire molti termini di elaborazione teorica della linguistica

cognitiva, e grazie al suo studio sulla costruzione inglese “let alone” (1988) è considerato il

padre della grammatica delle costruzioni  (ibidem; cfr. anche Luraghi55 introduzione: 15 e

55 La traduzione in italiano della professoressa Silvia Luraghi di Cognitive Linguistics di W. Croft e D. Alan
Cruse (2004) è uscita nel 2010. È da notare che la traduzione è piuttosto recente e, oltre a contenere un'ottima
introduzione della professoressa-traduttrice, l'edizione italiana vanta di una prefazione scritta dallo stesso
Croft nel 2010. Per questi motivi, tutte le volte che citiamo la suddetta opera, ci atteniamo all'edizione italiana.
Del resto, a parte questa traduzione non abbiamo trovato granché sulla CxG in italiano. Anche la professoressa
Luraghi  (p. 27), da parte sua,  ammette che durante la traduzione ci sono state difficoltà terminologiche, sia
perché alcuni termini non erano mai stati tradotti sia perché esistevano disponibili traduzioni diverse.
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ss).  Un frame è un insieme di concetti, formati sulla base dell'esperienza, che sono associati

ad ogni concetto singolo nella mente dei parlanti. L'idea che una parola/ un morfema sia

determinato dal suo frame rende giustizia a varie asimmetrie verificatesi nella semantica

classica vero-condizionale, basata appunto sulle condizioni di verità e sull'analisi

componenziale (cfr. introduzione di Luraghi 2010 in Croft & Cruse 2004)56. La

configurazione dei ruoli semantici, risalente ai primi studi di Fillmore è ancora uno degli

argomenti centrali nell'ambito della CxG.

 Se da una parte abbiamo la semantica dei frame, non c'è dubbio che dall'altra troveremo

il paradigma cognitivo. I capisaldi del paradigma cognitivo sono la Grammatica Cognitiva

di Ronald Langacker  (Foundations of Cognitive Grammar I-II, 1987 e 1991) e gli studi

sulla metafora di George Lakoff (spec. Metaphors we live by con  Mark  Johnson).   Se

vogliamo  nominare  due  studi  che  hanno  aperto  la  strada  alla  CxG,  oltre  allo  studio  già

menzionato “let alone” di Fillmore, abbiamo "There-Constructions" di Lakoff (caso di

studio n. 3 in Women, Fire, and Dangerous Things), con cui lui dimostrò che il significato

di un tutto non è la somma dei suoi costituenti, nel senso che alcune “strane” costruzioni

deittiche con “there” erano tuttavia pragmaticamente motivabili. Abbiamo detto che la

linguistica cognitiva costituisce lo sviluppo della semantica generativa, ma lo fa come

antagonista, essendo nata come reazione al paradigma generativo, e si sa che sia Langacker

che Lakoff hanno intrapreso la loro attività scientifica come iniziatori della semantica

generativa. La CxG, infatti, ha il suo campo di elezione proprio nello studio del significato.

Sotto l'etichetta "linguistica cognitiva" rientrano vari quadri teorici più specifici, che

rifiutano l'assunto secondo cui il linguaggio è fondato su capacità specifiche della mente

umana e la concezione "modulare" della mente (cfr. Luraghi 2010 in Croft e Cruse 2004:

15 e ss). Si può dire che la grammatica delle costruzioni sia nata dalla necessità di trovare

un posto alle espressioni idiomatiche (eadem: 24). A questo argomento aveva dedicato molti

studi  Fillmore  (Fillmore,  Charles,  Kay,  P.  O'Connor  M.C.  [1988]:  «Regularity  and

Idiomacity in grammatical Constructions» in Language 64:3, pp. 501–538; nota di Luraghi

2010 in Croft e Cruse 2004: 25).

56 Bolinger (1976; in Östman 2004: 17–18) ha dimostrato l'importanza delle strutture che lui chiama 'prefabs',
che includono la schematizzazione della prosodia (Bolinger: 1951). Hanno un ruolo importante anche i minimi
suggerimenti poco salienti, offerti all'ascoltatore dal profilo intonazionale di un'unità prosodica per focalizzare
l'attenzione degli interlocutori su un determinato segmento in un contesto più ampio.
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Dai tempi di Frege siamo stati indirizzati a pensare che la semantica sia composizionale,

cioè tutte le espressioni linguistiche devono essere una funzione composta dagli immediati

costituenti dell'espressione in questione e dalla regola sintattica che li unisce. Goldberg

ritiene che il significato non sia derivabile dai costituenti, anche se lei (Goldberg 1995: 16)

riconosce l’esistenza di certe costruzioni “semanticamente ricche”, per cui si dimostra

disposta ad accettare un'eventuale composizionalità debole. La CxG è una teoria

monostratale, non prevedendo alcun livello sottostante; un approccio generativo, anche se

non trasformazionale. La  CxG non è derivazionale, ovvero non prevede le regole di

riscrittura, che trasformano la struttura profonda in quella superficiale. Tra la sintassi e il

lessico esiste un continuum (Goldberg 1995: 7, cfr. anche Fried & Östman 2004: 25).

 Anche Goldberg (1995: 5), avendo studiato con Lakoff, parla dell'esistenza di una

struttura prototipica, resa visibile dalle costruzioni linguistiche che formano reti di

associazioni. La grammatica delle costruzioni, da parte sua – alla maniera di tanti altri

approcci  – si propone di presentare il miglior modello di rappresentazione del rapporto tra

struttura, significato ed uso. A differenza di molte altre teorie la CxG concepisce la funzione

e la forma come inseparabilmente legate l'una all'altra, e quindi non crea moduli o

componenti indipendenti da inserire insieme quando necessario.

 Le varie grammatiche costruzioniste possono essere collocate all'interno dell'ambito

cognitivo. La CxG non è quindi una teoria unica, ma una famiglia di teorie. Cosa hanno in

comune?  Come abbiamo appena detto, una costruzione è l'unione inscindibile di una forma

e di un significato. Possiamo sintetizzare la teoria generale della CxG nella seguente

maniera (p.es. Goldberg 1995: 4; Croft 2001: 362 e ss; Jääskeläinen 2013: 41; Fried &

Östman 2004: 12):

1) La lingua è composta da costruzioni, che vengono considerate come gli elementi
di base, i primitivi della rappresentazione sintattica. La nozione 'costruzione' è
concepita come l'unità di base sia per l'analisi che per la rappresentazione.
2) Le costruzioni sono di carattere simbolico, unendo la forma al significato. Si
prevede l'esistenza di un continuum sintassi-lessico, cioè tra il lessico e la grammatica
non c'è alcun confine di carattere quantitativo.
3) Le costruzioni sono in relazione tra di loro e possono essere raffigurate in una
rete semantica.

È possibile sottoporre all'analisi CxG tutti i tipi di elementi linguistici (morfemi, parole,

sintagmi, frasi, periodi, testi interi). Nessun elemento è più importante dell'altro. La

tradizione linguistica ha abbondato in studi sul SV, dato che la grammatica generativo-
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trasformazionalista si incentra sul predicato verbale come nucleo di un enunciato (Fried &

Östman 2004: 12). Goldberg (2006: 213–215) suddivide il campo degli approcci

costruzionisti in quattro scuole:

1) La UCxG (Unification construction grammar57) la grammatica delle costruzioni
di Fillmore e Kay. La scuola di Berkley del quale fanno parte anche Fried e Östman;
2) La CG, la grammatica cognitiva di Langacker;
3) La RCxG,  la grammatica delle costruzioni, versione radicale di Croft (2001);
4) la CCxG, la grammatica cognitiva delle costruzioni di Lakoff e Goldberg.

Leino (2010: 87–89) trova alquanto strana questa suddivisione, anche perché la stessa

Goldberg si era ispirata ai “case frame” di Fillmore. Per quanto concerne, invece, la

differenza tra Langacker e Goldberg, quest'ultima sostiene, in linea generale, l'arbitrarietà

delle nuove espressioni, mentre Langacker è convinto della convenzionalità delle

associazioni, della loro prevedibilità (Leino 2010: 92).

     Goldberg (2006: 215) ha confrontato le similarità e le differenze delle 4 scuole

costruzioniste; la sua tabella la riportiamo qui di seguito con i descrit tori tradotti in italiano

(la traduzione è nostra):

________________________________________________________________________
    CG, CCxG, RCxG     UCxG

________________________________________________________________________
Costruzioni      unità  di forma e funzione,          unità di forma e funzione,

che sono acquisite                       che sono acquisite
Ruolo delle costruzioni centrale                                  centrale
Non-derivazionale sì                                                  sì
Ereditarietà default                                          default (precedentemente: monotonica)
…..........................................................................................................................................................................
Modello basato sull'uso sì                                 non sempre
Formalismo notazione sviluppata solo ai         incentrato sul pesante formalismo della

    fini di un'esposizione più chiara]  tradizione unificazionale
Ruolo della “motivazione”  centrale                                        inesistente
Enfasi posta su accettabilità psicologica              esplicità formale; livello di

     generalizzazione massimale]
….............................................................................................................................................

Goldberg ammette però che tutti e quattro gli approcci sono quadri teorici basati sull'uso.

Dal nostro punto di vista le differenze sono insignificanti. E resta da vedere come si

57 La grammatica d'unificazione unisce il lato dichiarativo (= rappresentazione) a quello procedurale (= uso)
del calcolo logico, ed allo stesso tempo, oltre ad offrire una rappresentazione teorica della lingua in questione,
è un metodo automatico per produrre e riconoscere enunciati validi di una data lingua. Per rappresentare le
categorie linguistiche, anziché utilizzare la terminologia della logica  f(x1,...xn), il modello si serve di un'altra
notazione conforme, quella composta di attributo e valore in una matrice.
(cfr. http://www.ling.helsinki.fi/~lcarlson/ctl/ctl106se.shtml#Unifikaatiokielioppi).
La HPSG (= head-driven phrase structure grammar) è un esempio di grammatica  di unificazione.
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presenterà l'ultima versione della teoria della CxG di Fillmore et alii se e quando la

monografia finalmente uscirà58. Per lo meno in base a quello che ci hanno trasmesso Fried

e Östman saremo lontani dal formalismo del primo Fillmore.

Vogliamo concludere la nostra rassegna sul metodo con le idee di Croft. Nelle principali

tesi della monografia sulla Radical Construction Grammar (Croft 2001: 362 e ss) viene

messo in evidenza il fatto che, a differenza delle altre CxG, le relazioni tra le parti di una

costruzione sono puramente semantiche. La RCxG non usa né tratti né ruoli sintattici, e

questa caratteristica di assegnare solo definizioni semantiche avvicina la RCxG alla

grammatica cognitiva.  Inoltre,  Croft  (2001: 131) sostiene che  il comportamento di un

parlante è influenzato, allo stesso tempo, sia dallo spazio concettuale universale che dalle

mappe semantiche specifiche di una determinata lingua, arrivando alla conclusione che le

categorie grammaticali sono specifiche di una data costruzione, mentre le costruzioni sono

specifiche di una data lingua.

 A nostro giudizio, il contributo del “radicalismo” di Croft (2001) consiste nel mettere

in rilievo il fatto che la lingua è composta da enunciazioni prodotte dai parlanti di una

comunità linguistica. Nelle pag. 365–366 lui chiama linguemes le istanziazioni delle

strutture linguistiche. A suo modo di vedere, questi sono replicatori, alla maniera dei geni.

Questi replicatori esistono in sistemi nidificati, contenenti unità sempre più inclusive. E così

arriviamo, secondo Croft, alla struttura del genoma che – sempre a detta di lui – ha la stessa

struttura degli enunciati. Quando un enunciato viene prodotto dal parlante, la struttura

linguistica dello stesso viene replicata sulla base del bagaglio di enunciati sperimentati in

precedenza dal parlante.

Croft, quattro anni più tardi (in Östman & Fried: 2005), raggruppa le altre grammatiche

costruzioniste, in contrapposizione alla sua versione cd radicale, sotto il nomignolo “vanilla

Constructions Grammars”. Sono  tuttavia importanti le parole di Croft (2005: 283) riguardo

al fatto che noi ascoltatori non sentiamo/ processiamo parole singole (con sopra le etichette

riguardo alle rispettive categorie grammaticali). Gli enunciati sono, invece, istanziazioni

delle varie costruzioni, cioè p.es. un bambino che sta apprendendo una lingua impara –

prima delle singole parole – degli enunciati di una certa lunghezza.

Nella sua Radical Construction Grammar (2001) Croft aveva cercato di raggiungere un

modello universale dell'approccio, mentre successivamente ha lasciato da parte le sue

58 Il “padre dei frame” si è spento il 13 febbraio 2014, all'età di 84 anni.



70

ambizioni tipologiche59 e si è concentrato sul processo della verbalizzazione dell'esperienza.

Dice Croft (2010: 13; prefazione all'edizione italiana di Croft e Cruse: 2004): «Non

dovrebbe sorprendere che i parlanti presentino una vasta variazione nella verbalizzazione

della stessa esperienza nello stesso contesto, o in contesti simili [...] la relazione tra forma e

significato non è semplicemente una mappatura uno ad uno (o uno a molti nel caso di forme

polisemiche), ma una distribuzione probabilistica di un insieme di forme per ciascuna

situazione da verbalizzare, che deriva dall'uso al quale è stato esposto il parlante.» Con

questo Croft vuole sottolineare che la conoscenza di chi parla consiste anche nel saper

scegliere tra le forme diverse che variano quasi continuamente nello spazio concettuale.

Inoltre, Croft sempre nella sua prefazione all'edizione italiana (ibidem: 12–13), dice

quanto segue sugli ambiti e limiti della concettualizzazione:

1) La costruzione può essere  funzionale ai fini comunicativi degli interlocutori. I parlanti
concettualizzano la propria esperienza in base ai loro scopi (che possono anche
manipolativi o cooperativi). Ne consegue che la costruzione può essere molto flessibile.

2) La realtà esterna (= il mondo naturale) favorisce alcune concettualizzazioni rispetto alle
altre.

3) Le costruzioni sono limitate dalle convenzioni culturali di una certa comunità di
parlanti. Alcune costruzioni sono convenzionalizzate, alcune no.

Croft (2004: 56–57) aveva constatato che per descrivere il significato preciso di un

enunciato si dovrebbe ricorrere a tutta la conoscenza che si possiede di come è il mondo.

Questo aspetto è conosciuto come prospettiva dizionariale del significato lessicale. Il

modello della semantica dei frame riguardo al significato linguistico sottolinea però il

fallimento  della prospettiva dizionariale. Tale prospettiva non regge perché, in genere, il

modello descrive solo il profilo del concetto. Nella nostra mente la conoscenza

enciclopedica è tuttavia interconnessa. In ultima istanza, tutto è da inserirsi nella nostra

conoscenza generale del mondo.

La soluzione, del resto, era già stata trovata da Lakoff. Il frame non comprende tutte le

possibili situazioni del mondo reale, e non è nemmeno possibile che lo faccia. Lakoff (1986:

cap. 4; cfr. anche Croft & Cruse 2004: 54–55) definisce tale contesto 'modello cognitivo

59 Croft è stato allievo di J. Greenberg, padre della linguistica tipologica.
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idealizzato' (MCI). P.es. il frame per SCAPOLO60 rappresenta appunto una versione

idealizzata del mondo che non comprende tutte le situazioni del mondo reale. Il modello

basato sull'uso è quindi un modello induttivo, nel senso che conoscenza linguistica viene

acquisita dal basso verso l'alto appunto con l'uso.

A noi basta sapere che le varie teorie costruzionali/ costruzioniste sono compatibili, cioè

tutte quante richiedono un modello di sintassi basato sull'uso61. La priorità è dell'uso, non

della competenza62. Secondo Kay, nel suo contributo «The Limits of (Construction)

Grammar», pp. 3–5 in Hoffman & Trousdale (2013), le costruzioni e gli schemi di coniatura

(=  trad. nostra; Kay: ‘patterns of coining’) andrebbero assolutamente tenuti separati. A

sostegno di questa asserzione, Kay riporta lo schema (di coniatura) “A come NP

[interpretazione 'molto A']”, p. es. Nero come il carbone che, a detta di Kay, non sarebbe

una costruzione, dato che il modello non è produttivo. Detto ciò, e questo lo ammette anche

lo stesso Kay nel suo articolo, va constatato che nel modello basato sull'uso la distinzione –

tra  costruzioni  e  schemi  di  coniatura  –  è  meno  evidente63. Halliday, presentando la sua

grammatica funzionale, dice che potrebbe essere come pensare ad una teoria grammaticale

orientata verso la semantica del discorso (Halliday 1994: 15), utilizzando appunto il termine

“discourse  semantics”.  Forse  il  termine  più  adatto  al  giorno  di  oggi  sarebbe  semantica  e

pragmatica del discorso, o piuttosto pragmatica del discorso, anche se la posizione della

semantica per Halliday è centrale: per lui il linguaggio  è una risorsa per costruire significati

e sensi, ossia semantica, una fonte espansibile di potenziale semantico (Halliday 1994: 16).

Nell’ambito della grammatica delle costruzioni, la grammaticalizzazione può essere

concepita come un processo di schematizzazione, in cui la costruzione in questione diventa

sempre più astratta. Ma benché la schematizzazione (ossia la “costruzionalizzazione”) e la

grammaticalizzazione tendano spesso ad intersecarsi, andrebbero però trattate come

fenomeni separati (cfr. Gisborne & Patten 2011: 100–104).

60  Si tratta di un citatissimo esempio di Fillmore, risalente agli anni '70. Uno 'scapolo' viene concettualizzato
come MASCHIO ADULTO NON SPOSATO.
61 Il modello basato sull'uso, per essere precisi,  è stato teorizzato tra i  funzionalisti,  spec. da Paul Hopper e
Joan Bybee. Il primo con la sua “grammatica emergente” (emergent grammar) ha proposto un approccio alla
sintassi in cui le strutture “emergono” dall'uso, mentre Bybee ha sottolineato l'importanza della frequenza
rispetto alla probabilità di determinate forme da fissarsi nella grammatica  (v. Luraghi 2010 in Croft & Cruse
2004: 26).
62 La competenza sta per la conoscenza interiorizzata di un parlante nativo della propria lingua.
63 Il linguista finlandese Esa Itkonen metterebbe il segno di uguaglianza tra le costruzioni della CxG e i modelli
analogici offerti da una data lingua.
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4.1 Sulle convenzioni notazionali dell’analisi CxG

Quali sono gli elementi di costruzione della notazione teorica della CxG e come si

costruiscono le gerarchie architettoniche della notazione? A questo proposito ci atteniamo

al capitolo 2 «Construction grammar: A thumbnail sketch» di Mirjam Fried & Jan-Ola

Östman (2004). In effetti, questo studio è estremamente didattico, è proprio un manuale

d'uso sull'argomento, anche perché non esiste ancora un manuale di riferimento sulla CxG

– se non consideriamo tale il manoscritto di Charles Fillmore & Paul Kay.

    Tra   le  convenzioni  notazionali  e  analitiche  vanno,  prima  di  tutto,  nominate  le  tre

principali “mattonelle”, le quali sono (secondo Fried  & Östman 2004: 25 e ss):

1) i diagrammi a scatola (a “scatole annidate”)
2) la struttura a tratti per dati grammaticali dettagliati
3) la coindicizzazione per tracciare le relazioni di unificazione

Le scatole annidate possono essere considerate come l'estensione più elaborata della

notazione con parentesi quadra64.

     Visto che la CxG riconosce la distinzione tra construction-level (=  costruzione)  e

constituent-level (= costrutto), vengono rappresentati sia il dominio ESTERNO (la

costruzione intera, cioè la costruzione che rientra in uno schema grammaticale più ampio)

che il dominio INTERNO (ovvero in cosa consiste interiormente la costruzione).

     Una costruzione può specificare, fra l’altro, questo tipo di informazioni (iidem: 19–21):

i    le informazioni sulle proprietà morfosintattiche, p. es. testa/ non testa della
struttura
ii   le informazioni sulla prosodia/fonetica
iii  le informazioni sul significato o funzione, tra cui
–  ruoli semantici
–  delimitatezza ( ±boundedness) di un'entità, nomi di massa vs nomi numerabili
–  gerarchie parte–tutto  (p.es. quelle meronimiche relative alle parti del corpo, ecc.)
iv  le informazioni relative al contesto, tra cui
–  registro
–  allusioni positive/ negative (positive/ negative suggestion) ed altre proprietà
pragmatiche.

64 Fillmore nel suo ultimo articolo «Berkeley Construction Grammar», pp. 2–3 (in Hoffman & Trousdale
2013) descrive la costruzione SN (”the dog”) con parentesi quadre, notazione che vogliamo riportare qui:
dog: [cat<n>, max<–>, lxm<dog>] vs
Chucho: [cat<n>, max<+>, lxm<Chucho>]
water: [cat<n>, max< >, lxm<water>]
people: [cat<n>, max< >, lxm<people>]. Per le abbreviazioni, v. nella pagina successiva.
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La CxG come approccio però non impone di utilizzare a priori una gamma predeterminata

di proprietà o categorie. Non è previsto alcun numero minimo di tipi di proprietà da

specificare per una determinata costruzione (iidem:  22).

      Le suddette informazioni si  traducono  nel formalismo CxG  in termini di  'attributi'  e

'valori'. Le informazioni grammaticalmente più rilevanti vengono rappresentate in forma di

coppie attributo–valore tra parentesi quadra che sono organizzate in una matrice di attributi

e valori, detta per l'appunto 'matrice attributo valore' (Attribute–Value Matrix o AVM)65. Un

'attributo' rappresenta una proprietà particolare (es. una categoria linguistica: sintattica,

semantica, pragmatica, prosodica, ecc. – insomma, una categoria pertinente dal punto di

vista della costruzione in questione). Il 'valore', invece, è una specificazione della proprietà

nella stessa costruzione. Dipende dalla natura dell'attributo in quale modo viene assegnato

il suo valore. Sono possibili tre modalità: se si tratta di un tratto binario (p.es. 'definitezza'),

il valore è + o – . Se invece non abbiamo a che fare con un tratto binario, viene assegnato o

un valore particolare (p.es. categoria lessicale) oppure per il valore si costruisce una nuova

AVM, cioè una nuova scatola, annidata dentro un'AVM di livello superiore. Comunque, la

CxG può anche permettere che a volte un valore non venga affatto specificato, il che viene

segnato con una parentesi quadra vuota [  ]. È ugualmente possibile, con certi attributi,

includere un pezzo di testo tra apici singoli (p.es. ['prose description of a value']. Va da sé

che queste descrizioni lessicali (descrizioni in prosa) sono più comuni in presenza di

costruzioni semantiche e pragmatiche (iidem: 22, 29 e ss).

Per  quanto  riguarda  gli  attributi  (=  i  tratti),  presenteremo  qui  di  seguito  quelli  che

servono per descrivere i sintagmi nominali66.Tra questi figurano:

– [cat] sta per ‘categoria sintattica’
– [lex] sta per ‘status frasale’ dell’elemento lessicale, interno alla costruzione
– [lxm] sta per ‘lessema’ realizzato dalla costruzione; non sta però sempre per una

parola, a volte può anche essere un morfema o un sintagma
– Il tratto [cnfg] sta per ‘configurazione’ (= nome di massa vs nome numerabile)
– Il tratto [num] specifica il numero, ossia il singolare o il plurale
– Il tratto [bounded] esprime la definitezza, i due valori sono ‘+’ e ‘ –‘

65 Luraghi nella sua traduzione (Croft & Cruse 2004:  212 e ss) scrive in italiano: «[…] tutte le proprietà
grammaticali, formali e funzionali, vengono  rappresentate come tratti con valori, come [cat v] (= la categoria
sintattica è il Verbo) e [fg ¬sog] (= la funzione grammaticale è ‘non soggetto’)». A parte la traduzione della
professoressa Luraghi, è assai raro imbattersi in queste abbreviazioni notazionali in un’altra lingua che non
sia l’inglese. Ecco perché anche noi in questa sede le scriviamo in inglese, cfr. p.es. il tratto [les] della Luraghi
per ‘status frasale’ dell’elemento lessicale, comunemente [lex].
66 Per una presentazione più dettagliata, contenente anche le rappresentazioni di varie strutture verbali, si
rimanda a Fried & Östman (2004).
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– Il tratto 'maximality feature', abbreviato con  [max], specifica se l'elemento
analizzato è completo [= +], o se deve essere completato [= -].

Infine, i tre puntini tra parentesi quadra […] indicano che ulteriori informazioni sarebbero

reperibili all'occorrenza in una rappresentazione completa della schematizzazione.

      A modo di esempio, riportiamo nelle pagine seguenti le rappresentazioni dell'articolo

determinativo e di 2 sintagmi nominali definiti nonché la rappresentazione della

determinatezza schematizzata (rispettivamente pp. 33,  35 e  37 in Fried & Östman 2004):

Figura 4.1.1: Lo schema dell’articolo determinativo The

                                       THE

   syn         cat      art                   sem     frame       […]
                 max     –                                   cnfg         [ ]
                 lex       +                                   num         [ ]

                                                                                        bounded  [ ]
   lxm the

Legenda: sul versante della sintassi si dice che la categoria sintattica è un articolo. È un

elemento che da solo non compare, ma deve essere completato [= max  –]. Ha la sua forma

lessicale che si concretizza nel lessema the. Per quanto riguarda la semantica: il contesto (=

frame) è a contenuto aperto, e non vengono specificati né la configurazione (nome di massa

vs nome numerale), né il numero né la definitezza  (= bound[ed]).

       Nelle due figure successive vengono raffigurati schematicamente i due tipi di sintagma

nominale al singolare: sintagma nominale la cui testa è un nome di massa (Figura 4.1.2) e

sintagma nominale la cui testa è un nome numerabile (Figura 4.1.3).

Figura 4.1.2: Lo schema della descrizione indefinita “the snow” (‘nome di massa’)

                                                  THE SNOW
                syn […]                               sem […]

 syn […]        syn […]

               sem     frame     [THE]         sem    frame     [SNOW]
     cnfg        mass                     cnfg       mass
     num        sg                          num        sg
     bound      –                           bound     –

lxm the                   lxm  snow
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Figura 4.1.3: Lo schema della descrizione definita “the book” (‘nome numerabile’)

                                                  THE BOOK
                syn […]                               sem […]

 syn […]        syn[…]

               sem     frame     [THE]         sem    frame     [BOOK]
     cnfg        count                     cnfg       count
     num        sg                          num        sg
     bound      +                           bound     +

lxm the                   lxm book

Nell'ultimo diagramma (Figura 4.1.4) abbiamo una rappresentazione astratta del SN

determinato, che innanzitutto mette in evidenza i ruoli tra i due elementi lessicali: “head”

significa che la costruzione funge da testa, e “det” sta per determinante. L’attributo “level”

indica un elemento lessicale il cui valore qui viene specificato  (= lex  [ ]), lasciando aperta

la composizione del sintagma nominale:  [ART.DET + N],  [ART.DET + N + AGG.],  ecc.

Infine, la freccia verso il basso indica che la semantica esterna integra quella dei costituenti

contrassegnati dalla freccia verso l'alto. L’attributo [proper] con valore negativo significa

che lo schema non è esteso ai nomi propri.
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Figura 4.1.4: Lo schema del sintagma nominale determinato

        syn    cat n                         sem  frame       4, 5 [...]
                 proper     –                                  cnfg          #1 [ ]
                 max        +                                  num          #2 [ ]
                 lex          –                                  bounded   +

        role     det                                             role    head

        sem    frame      4 [...]               syn     head cat       n
cnfg        #1 [ ] proper –

             num        #2 [ ]
                  bounded  #3 [ ]                      level max –

lex [ ]

                 sem      frame     5 [...]
        cnfg        #1 [ ]
        num        #2 [ ]

                                                                         bounded  #3 [ ]

I diagrammi formati da riquadri sono diventati il marchio distintivo delle rappresentazioni

CxG. Una costruzione è un'astrazione, una concettualizzazione, un'entità

rappresentazionale, uno schema convenzionale di struttura linguistica che permette di

autorizzare (anche: 'generare' – se ci si permette il termine; ingl. to license) delle espressioni

linguistiche ben formate. Le espressioni linguistiche realizzate  (insomma le istanziazioni),

siano  esse  sintagmi  o  frasi,  non  sono costruzioni  ma COSTRUTTI  (v.  sopra  p.  72).  Noi

comunichiamo utilizzando i costrutti, non le costruzioni (Fried & Östman 2004: 18–19).

Nella  CxG “conoscere una lingua” significa conoscerne le costruzioni. Insomma, per la

CxG la lingua è l'inventario delle sue costruzioni. Quello che i parlanti devono fare oltre a

questa competenza interpretativa è risolvere 1) come combinare le differenti costruzioni tra

di loro e 2) quali entrate lessicali possono essere utilizzate entro i paletti assegnati dalla

costruzione (Fried & Östman 2004: 13, 23). Le costruzioni rappresentate dentro i diagrammi

a scatole illustrano la competenza dei parlanti. Il quadro teorico della CxG sembra essere in

linea con quanto sostenuto negli studi sulla cognizione, spec. in quelli sulla acquisizione

della lingua infantile (iidem: 18).
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4.2 Dai singoli sintagmi ai discorsi più ampi

Östman (2005: 121) sostiene che, oltre ai sintagmi e alle frasi, anche i fenomeni del discorso

potrebbero essere schematizzati con i mezzi della CxG. La sua tesi è che certi discourse

pattern (schemi/ schematizzazioni interpretativi/e del discorso) sono in grado di

rappresentare anche aspetti relativi al discorso convenzionalizzato, raffigurandoli sotto

forma  di  scene.  I discourse pattern potrebbero quindi essere trattati come costruzioni

convenzionalizzate. Oltre a discourse pattern (idem: 130, 139), questi frame espansi

potrebbero essere chiamati anche 'framing constructions', 'framing patterns', 'discourse

constructions',  'abstract discourse schemata'.

 Östman  (2005: 125) è convinto che fattori quali contesto, focus, topic e punto di vista

non siano da scartare, ma siano anch'essi rappresentabili sotto forma di AVM. A dir il vero,

le frasi complesse sono state oggetto di analisi anche in precedenza – ma in primo luogo dal

punto di vista sintattico-semantico. A Östman interessa  il genere/ la tipologia testuale, cioè

lui vuole chiarire come combinare la nostra conoscenza testuale (e extralinguistica) con la

nostra conoscenza grammaticale. Il genere e la tipologia testuale formano una dicotomia,

essendo essi due prospettive sul discorso. Il genere mette in luce le relazioni esterne del

testo/discorso nei confronti dei contesti sociali o/e comunicativi, mentre la tipologia testuale

focalizza quelle interne di un testo/discorso. Insomma, i discourse pattern sono associazioni

convenzionalizzate tra tipologia testuale e genere (idem: 130–132). Visto il punto di vista

pragmatica, per Östman le costruzioni prototipiche sono dei “pragmeni” (v. anche nota 68).

Allora, come procedere?  Nell'ambito della CxG  (Östman 2005: 135) ci sarebbero tre

soluzioni alternative per rappresentare i discourse pattern (=dp), con le informazioni da

specificare sotto l'etichetta generale “dp”. Il primo consiste nel collocare le specificazioni

dp nella stessa scatola esterna con gli attributi di livello sintagmatico/frasale (v. sotto Figura

4.2.1a). Rispetto ai riquadri della sezione precedente, ora diventa opportuno specificare una

serie di valori pragmatici (= prag), tra cui lo stile, il registro, ecc. L'interesse si sposta verso

l'uso, e quindi i valori sintattici e semantici sono relegati in secondo piano, tant'è vero che è

abbastanza comune che la forma (syn) e il significato  (sem) si fondano in synsem (= anche:

ss). Nella seconda rappresentazione teorizzata, invece, il dp si trova in una scatola più

grande, al di fuori della scatola che rappresenta il livello sintagmatico/frasale (b). Infine, è

possibile presentare le specificazioni dp in una scatola a sé stante (c). Quest'ultima sarebbe,

a giudizio di Östman, la soluzione preferibile, dato che spesso molti aspetti sintagmatici
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sono stati presentati come costruzioni a sé stanti (cfr. la rappresentazione schematica

dell'articolo determinativo e del SN nella sezione precedente).

Purtroppo Östman (2005: 138) non fornisce degli esempi in relazione agli schemi. E,

per di più, nel suo articolo lui opera con un solo esempio, Mother drowned baby, it. Madre

ha affogato figlio, o in italiano piuttosto con il verbo al presente storico: Madre affoga figlio,

costrutto autorizzato dalla costruzione dp [titolo di giornale])67.

Figura 4.2.1a–c: Rappresentazioni alternative per l'attributo dp:   (Östman 2005: 136)

   Figura 4.2.1a
     dp

     frame

     prag

     synsem

            synsem                   synsem

    Figura 4.2.1b
 dp

frame

          prag

          synsem

                       synsem                                                              synsem

67 Ringrazio il professor Jaakko Leino dell'Università di Helsinki per avermi illustrato come utilizzare lo
schema per rappresentare p.es. l'esempio Mother drowned baby di Östman, costrutto che Östman purtroppo
non colloca nello schema da lui stesso disegnato. Innanzitutto, Jaakko Leino ci ha fatto capire che per i dp
sarebbe opportuno lasciare i formalismi dell'approccio ridotti al minimo e concentrarsi invece sulla descrizione
dei frame, tra i quali, in questo caso specifico, sempre a detta del professor Leino,  figurerebbero i frame
dell'annegamento/ dell'uccisione/ dei reati in generale/ del rapporto madre–figlio/ dell'albero genealogico/
delle emozioni/ della vergogna, ecc.
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Figura 4.2.1c
     dp    [...#j] frame     [...#i] dp    [...#j]

     frame     [...#i]

     prag

     synsem

Contrassegnando/ etichettando un costrutto come titolo di giornale, riusciamo a dimostrare

che il comportamento dell'articolo determinativo non è sempre quello normativo illustrato

nelle grammatiche (cfr. il nostro capitolo sulla descrizione dell'articolo determinativo

italiano).  La  duttilità  della  CxG  sta  proprio  nel  fatto  che  con  l'approccio  riusciamo  a

rappresentare contemporaneamente le specificazioni morfosintattiche, semantiche,

pragmatiche, fonetiche, prosodiche … e quelle testuali.

      Tutti gli esempi che verranno analizzati e classificati in seguito sono appunto estensioni

convenzionalizzate delle regole grammaticali. Nella nostra analisi cerchiamo quindi di

dimostrare, dopo aver passato in rassegna gli usi grammaticali dell'articolo determinativo

(par. 2.2), e pur sapendo che in ultima istanza l'omissione dell'articolo è una scelta libera,

che si possono effettivamente individuare degli schemi con i quali prototipizzare dei modi

di creare dei titoli di vario genere in italiano.

      Langacker (1987: 44) ha costatato a proposito della formalizzazione nell’ambito della

linguistica che questa non dovrebbe essere un assoluto ma piuttosto una questione graduata,

chiedendosi però quanto formale sarà formale a sufficienza (trad. nostra).  Nella sua ultima

monografia (Langacker 2008: 8–10) torna sull’uso dei formalismi, dichiarandosi liberale

nei confronti dell’utilizzo di diagrammi, ritenendo però che un’immagine complessa riesca

ad essere più efficace rispetto ad una formula di comprovata complessità (idem: 33).  Anche

lo stesso Östman68 cerca sempre di creare dei nuovi modi per rappresentare al meglio i suoi

discourse pattern. Una proposta di soluzione potrebbero essere le scene (scena #1, scena

68 Abbiamo assistito alla conferenza Responsibility in Construction Discourse, tenuta dal prof. Östman
all’Università di Helsinki il 10/04/2015, durante la quale il professore ha fatto vedere al pubblico che tutto
effettivamente può essere integrato nelle costruzioni (e nelle rappresentazioni schematiche raffiguranti esse),
proponendo due dp, uno raffigurante il wellerismo e  l’altro l’espressione [vaskojasej] (espressione dialettale
della città natia del professore in Ostrobotnia, che potrebbe tradursi in italiano standard: “beh, non so cosa
dovrei dire”). Anche se Östman continua ad utilizzare i diagrammi a scatole annidate, lui durante la suddetta
conferenza ha presentato, a modo di esempio,  anche  una rappresentazione composta da elenco di scene.  A
nostro modo di vedere, le scene qui sono sinonimiche con i frame (cfr. nota 67).
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#2, scena #3 … scena #n) , ossia i contesti pragmatici in cui si usa la costruzione in

questione. Ma così saremmo tornati alla semantica lessicale.  O forse non l’avevamo mai

lasciata.
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5 Analisi del corpus composto di titoli autonomi: I titoli
dei film. La trappola di ghiaccio vs Trappola di cristallo –
osservazioni sulla definitezza che sfugge

5.1 Generale

L'obiettivo di questo capitolo è di studiare la relazione tra la presenza e l'omissibilità

dell'articolo determinativo nei titoli dei film composti da sintagmi nominali. E perché

abbiamo scelto un corpus di film anziché un database di titoli di romanzi o uno di canzoni?

La scelta fatta si basa semplicemente sul fatto che in Italia la filmografia, rispetto alle opere

dell'ingegno nel campo della letteratura, sembra abbia influito di più sull'immaginario

collettivo69. I titoli delle canzoni, del resto, sono composti da versi, e quindi l'omissione o

meno dell'articolo determinativo segue spesso altre logiche tipiche del genere: si contano le

sillabe nonché l'articolo o meno del titolo rinvia alla frase completa del verso, alla struttura

informativa dello stesso. Secondo la nostra ipotesi l'omissione dell'articolo determinativo

non influirebbe, in modo automatico, sulla non-definitezza del sintagma, ovverosia il

sintagma Trappola di cristallo non è necessariamente meno determinato del rispettivo titolo

articolato (v. il titolo del presente capitolo).  Per considerare una raccolta rappresentativa di

film, anche dal punto di vista diacronico, abbiamo fatto uno spoglio di tutti i film italiani, o

tradotti in italiano, del database www.mymovies.it, mettendo sotto la lente d'ingrandimento

un'annata per ciascun decennio a decorrere  dal 1904 fino al 2014. Grazie a questi 110 anni,

la nostra visuale sul mondo della filmografia in lingua italiana arriva quindi a spaziare dai

primi film muti alle produzioni degli ultimi anni. Va da sé che analizzando questo corpus ci

siamo potuti fare un'idea di come siano cambiati i titoli filmografici attraverso i decenni.

Anche se l’operazione di titolare, cioè di ideare e realizzare i titoli, lascia in linea di

principio il titolatore libero di scrivere o meno l'articolo quando si tratta di sintagmi nominali

senza predicato, esistono tuttavia certi usi convenzionali assimilati, legati al genere/ alla

tipologia testuale, che siamo abituati a rispettare, quand'anche essi fossero in contraddizione

69 P.es. i titoli dei film compaiono in modo assiduo in un quiz generalista quale “L'Eredità” su RAI1, mentre i
titoli dei romanzi sono praticamente inesistenti.  Dal punto di vista della costruzione linguistica dei titoli, però,
quelli relativi ai romanzi e ai film sono fatti con le stesse identiche mattonelle, e sono quindi equiparabili.
Pertanto quanto verrà detto sui titoli dei film è perfettamente estendibile anche a quelli dei libri. E data
l’indiscutibile influenza dei titoli della narrativa su quelli della più giovane arte cinematografica, abbiamo
deciso di dedicare un intero sottoparagrafo ai modelli letterari dei titoli (v. 5.1.1).
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con le regole della grammatica normativa riguardo all'uso dell'articolo determinativo. Sono

queste linee guida di carattere pragmatico, appartenenti alla struttura dell'informazione, che

ci siamo prefissati di decifrare, per poterle successivamente descrivere. I titoli sono dei

costrutti, di modo che per analizzarli ci sembra del tutto naturale servirci dei mezzi della

notazione della grammatica delle costruzioni.

La titolatura dei film (e dei romanzi e simili) è soltanto una, anche se vasta, sottoarea

del  mondo  dei  titoli  SN.  In  questa  sede  chiamiamo  i  titoli  dei  film  titoli  autonomi,  pur

essendo consci del fatto che anche tra questi titoli, all’apparenza autonomi, esiste una rete

intertestuale.

5.1.1 Sui modelli letterari dei titoli

Prima di concentrarci sul nostro corpus cinematografico e di passare in rassegna una serie

di titoli anno per anno è sicuramente opportuno presentare quanto esposto da Iannelli70 nella

parte teorica del suo studio in cui, a proposito della letteratura precedente, spicca l’opera  di

Hoek71 dove lo studioso analizza 900 titoli di romanzi usciti in Francia tra il 1830 e il 1835.

Sebbene  nell’opera  di  Hoek  si  tratti  di  analisi  semiotica  e,  per  di  più,  incentrata  sulla

letteratura dell’Ottocento, le sue riflessioni sulla forma del titolo hanno indubbiamente

costituito la base della titolazione cinematografica, visto che non pochi film si basano su

fonti letterarie.

Nel 1973 Leo H. Hoek  (Iannelli 2015: 47–48 e 55; Genette 1987: 54–60)  proponeva di

considerare la parte precedente la virgola come titolo e quella seguente come sottotitolo.

Hoek aveva elaborato un sistema dettagliatissimo che suddivideva i titoli in titoli soggettuali

(subjetaux) e oggettuali (objectaux), dove questi designano il testo intero (Storie, Memorie,

Racconto, Giornale, Scene, Avventure, Cronache, Costumi – accompagnati talvolta da

determinazioni umane: La storia di Robespierre, qualificative: Scene di caccia, temporali:

70 Iannelli, da parte sua, visto che gli studi rivolti al titolo si limitavano ancora negli anni ’90 ad un ambito
strettamente letterario, voleva estendere il raggio ed analizzare i titoli di opere cinematografiche, osservando
i metodi di resa di un titolo inglese alla cultura italiana per poter rispondere alla domanda perché a volte un
titolo veniva lasciato in inglese, sebbene incomprensibile, o sostituito da un altro totalmente diverso rispetto
alla versione originale. Il  suo corpus consisteva di quasi 1000 titoli, titoli di film in lingua inglese (siano essi
prodotti in America, Gran Bretagna, Australia o Nuova Zelanda), distribuiti in Italia dal 1993 al 1998 e
presentati sulla rivista specializzata Segnocinema  (Iannelli 2015: 17, 73).
71 Leo H. Hoek (1973): Pour une sémiotique du titre. Questo libro lo conosciamo solo attraverso quanto
riportato in Hoek, Leo H. (1981): La marque du titre: Dispositifs sémiotiques d'une pratique textuelle. Mouton,
La Haye nonché in Genette (1987) e in Iannelli (2015).
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Cronache del 1856, e spaziali: Le avventure del castello incantato), mentre quelli anticipano

elementi o aspetti diegetici (siano essi 1) operatori umani, 2) operatori oggetto, 3) operatori

spaziali, 4) operatori temporali o 5) operatori evenemenziali). Gli operatori oggetto (ibidem)

spaziano dal campo dell’abbigliamento (La camicia verde) a quello dei mezzi di trasporto

(La diligenza) o dell’arredamento (La lampada). Gli operatori spaziali indicano il luogo

dell’azione sia esso un nome comune (Il castello), un ambiente geografico (La montagna

incantata) o un toponimo (Notre Dame de Paris). Le indicazioni temporali possono

anticipare il tempo dell’azione (La notte del 1910) o la loro durata (Sei giorni d’agonia).

Genette (1987: 75–85, cfr. anche Iannelli 2015: 56–58) propone una riforma

terminologica ribattezzando come tematici i titoli indicanti il contenuto dell’opera titolata,

corrispondenti ai titoli subjetaux di Hock e come rematici i titoli che si riferiscono all’opera

stessa menzionandone la forma o l’appartenenza generica, ossia i titoli objectaux di Hoek.

Il tema è per Genette, infatti, ciò di cui si parla, mentre il rema è ciò che se ne dice e dunque

ciò che se ne fa  – spesso designato dal sottotitolo della titolazione (es. Petits Poèmes en

prose che è il sottotitolo di Le Spleen de Paris di Charles Baudelaire) (ibidem: 75). I titoli

rematici designano il genere dell’opera titolata: Odi, Epigrammi, Inni, Elegie, Satire, Idilli,

Epistole, Favole, Poesie o ancora Racconti, Novelle, Saggi, Pensieri, Massime, Sermoni,

Orazioni funebri, Dialoghi, Conversazioni, Miscellanee, Storie, Annali, Memorie,

Confessioni, Ricordi, Diario, Autobiografia, Dizionario, Glossario. Altri titoli sono definiti

più generalmente paragenerici: Meditazioni, Armonie, Raccolte, Considerazioni,

Divulgazioni, Approssimazioni, Pezzi, Repertorio, Microletture. Il rema, infine, può essere

sottinteso (in titoli introdotti dal peri greco o il de latino), coesistere insieme al tema (es.

Traité de la nature humaine, Portrait de femme) o rematizzare i titoli tematici designanti

riprese o continuazioni. Titoli tematici e rematici, dunque, possono arrivare a fondersi in

un’unica soluzione ricca di informazioni sull’opera titolata. Genette (1987: 82) ammette che

i titoli tematici dominano, ma se pensiamo ai titoli del nostro corpus composto da titoli di

film, non sarebbe strano vedere come titolo rematico p.es. “autobiografia”, “storia”, “vita”,

ecc.   Per quanto riguarda i titoli misti (idem: 84–85), dove il tema e il rema si uniscono,

p.es. Traité de la nature humaine e Portrait de femme, diventano convenzioni, ed esistono

ancora oggi. E, dal nostro punto d’interesse, si vede chiaramente l’uso del termine “ritratto”

come indicazione generica che come tale ancor’oggi rifiuta l’articolo.
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Negli anni ’80 Leo H. Hoek (1981: 94–95) ribattezza i tre elementi della titolazione

come titolo, titolo secondario – introdotto dalla congiunzione “o” oppure da qualsiasi altro

segno tipografico –  e sottotitolo, indicante il genere. Il titolo n. 2 (= secondario) con quello

principale sarebbero, a modo di vedere di Hoek,  sintatticamente intercambiali, nel senso

che l’ordine sintattico tra i due potrebbe essere invertito. Genette (1987: 55–57),  non

soddisfatto dalla debole differenza tra “titolo secondo” e “titolo secondario” nonché con

l’intento di liberare il sottotitolo dalla funzione di indicare il genere dell’opera, gli restituisce

la sua corrente accezione proponendo la seguente terminologia: titolo, sottotitolo (“ou X”)

e indicazione generica. Sottotitolo e indicazione generica possono essere alternativamente

o contemporaneamente assenti, mentre il titolo è l’unico elemento ad aver, almeno

ufficialmente, l’obbligo di comparire per introdurre l’opera. Nel nostro corpus,  analizzati

quasi 8000 titoli in italiano, abbiamo trovato 3 titolazioni con la congiunzione “ou” (= o/

ovvero) esplicitata72.

Guido Arbizzoni (in Hoek 1981: 189–190); lo studio non compare nella bibliografia di

questi) ha classificato la letteratura italiana del XVII secolo, suddividendola in titoli di

epopee e quelli di romanzi. Per quanto riguarda i titoli del secondo gruppo, troviamo: 1)

nome proprio (preferibilmente eponimo) + aggettivo/participio: L’amante maltrattato,

L’ambizione calpestata, tipo derivato da  *L’ambizioso calpestato  (cfr.  5.5 di questa tesi);

2)  nome proprio con connotazione romanzesca/storica: Adelaide  e 3) titoli doppi (tipo B2

+ B2): Evario overo la virtù coronata, nonché titoli amplificati con un nome generico

anteposto: Istoria del cavaliere perduto. Nella grande maggioranza dei titoli figura almeno

un nome proprio (Hoek 1981: 206). Non è più così, ma ovviamente era così anche nei film

dei primi decenni di storia cinematografica. Ad ogni modo, questi “tipi” continuano a

intravedersi anche nei titoli dei film del XXI secolo.

Infine, Hoek ci regala anche un’osservazione riguardo alla definitezza: Quando in un

titolo compare un articolo indeterminativo, quello ha tuttavia il valore di un articolo

determinativo – la definitezza arriva dal co-testo (Hoek 1981: 164).

72 Due di questi titoli (Adisa o la storia dei mille anni e Giorgio Strehler o la passione teatrale) hanno come
testa un nome proprio, e quindi non vengono presentati nel paragrafo 5.3. Il terzo, in quanto articolato,  è
reperibile nell’Allegato 1 (Il dottor Stranamore, ovvero: come imparai a non preoccuparmi e ad amare la
bomba).  Con questa nota volevasi dimostrare che questo vecchio modello creato per i titoli letterari non è
caduto completamente in disuso.
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5.2 Osservazioni diacroniche, dalla nascita del genere fino ai nostri
giorni

Spogliando il materiale abbiamo preso nota di tutti i titoli nominali di ogni dieci anni. Nella

pagina qui di seguito (Tabella 5.2.1) abbiamo riportato le cifre anno per anno, arrivando ad

uno spoglio di 7585 film.

Fra i titoli italiani (o tradotti in italiano) sono stati presi sotto esame quelli composti da

sintagma nominale, corredati di articolo determinativo o articolo zero/nullo.  L'articolo

indeterminativo (un(o)/una) non l'abbiamo analizzato, dato che, a nostro giudizio, è un

elemento marcato, a differenza della sua controparte determinata (scritta o annullata). Nella

tabella  sono  stati  messi  a  confronto  i  numeri  ART.DET.  vs  ART.  NULLO/ZERO.  Tra  i

sintagmi SN corredati di articolo determinativo ci sono sia i sintagmi al singolare che quelli

plurali (tot. 1511), mentre nel numero delle istanziazioni [–ART.DET.] abbiamo: i titoli SN

neutralizzati al singolare e al plurale, nonché i nomi propri di persona73 (tot. 1330). I titoli

nominali sono quindi stati complessivamente 2841 unità.

73 Ovviamente anche i titoli cinematografici di per sé sono nomi propri, e quindi determinati, in quanto nomi
di opere artistiche. D’altra parte, questa determinatezza non influisce sull’omissibilità dell’articolo
determinativo, dato che in italiano anche tutti i nomi propri hanno il loro articolo determinato, perfino i nomi
propri di persona in certi dialetti.
    Langacker (2008: 317) ci offre una interessante riflessione sul continuum tra nomi comuni e quelli propri,
ai  cui  due  poli  figurano,  da  una  parte,  il  nome comune dove  il type ha una molteplicità di istanziazioni e,
dall’altra, il nome proprio rappresentato da un solo referente. Per quanto riguarda i nomi propri, l’unicità è
dovuta all’ICM (= idealized cognitive model) riguardo all’uso di dare un nome unico ai singoli elementi
salienti (persone, edifici, ecc.) nell’ambito di un gruppo sociale. A volte succede, però, che il suddetto modello
ICM fallisce nel suo compito, infatti non è raro p.es. che diverse persone abbiano lo stesso nome. Si noti (nota
9 di Langacker, ibidem) anche lo status dei nomi dei mesi, per molti versi più vicini ai nomi propri che a quelli
comuni. Tant’è vero che in inglese, e sempre più spesso anche in italiano,  si scrivono con la maiuscola.
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Tabella 5.2.1: N. titoli SN con articolo determinativo vs quelli senza articolo determinativo (1904-
2014). Siccome il nostro database www.mymovies.it viene costantemente aggiornato, il numero
totale di film prodotti nelle varie annate può subire delle oscillazioni rispetto alle cifre da noi
riportate. (La nostra ultima consultazione risale al 2 marzo 2015.)

         anno (film distribuiti) ±ART.                       n. film nominali       in percentuale
1904 (47) ART.DET. 1 2,1 %

–ART.DET. - -
1914 (178) ART.DET. 9 5,1 %

–ART.DET. 11 6,2 %
1924 (174) ART.DET. 21 12,1 %

–ART.DET. 7 4,0 %
1934 (303) ART.DET. 122 40,3 %

–ART.DET. 82 27,1 %
1944 (217) ART.DET. 86 39,6 %

–ART.DET. 69 31,8 %
1954 (528) ART.DET. 214 40,5 %

–ART.DET. 198 37,5 %
1964 (565) ART.DET. 218 38,6 %

–ART.DET. 167 29,6 %
1974 (673) ART.DET. 242 36 %

–ART.DET. 173 25,7 %
1984 (489) ART.DET. 104 21,3 %

–ART.DET. 145 29,7 %
1994 (497) ART.DET. 102 20,5 %

–ART.DET. 154 31 %
2004 (939) ART.DET. 188 20 %

–ART.DET. 144 15,3 %
2014 (2975) ART.DET. 204 6,9 %

–ART.DET. 180 6,1 %

Innanzitutto, qualche commento di carattere generale. Per tre volte (1914, 1984 e 1994) il

numero dei sintagmi neutralizzati (articolo nullo/ articolo zero) ha superato quello dei titoli

con l'articolo determinativo scritto. Qui ci sarebbe però da tener presente quanto segue:

anche se la marcia trionfale dell'articolo determinativo sembrerebbe un dato di fatto, e lo è

indiscutibilmente nei due decenni del regime fascista, c'è da dire che un po' alla volta va

crescendo il numero dei titoli bipartiti, di cui nel nostro corpus abbiamo il primo esempio

risalente al 1914:  Il romanzo di Tillie – Charlot milionario per un'ora. Questi titoli – cioè

basta  che  uno  degli  emistichi  sia  corredato  da  articolo  determinativo  –  sono  stati  da  noi

classificati come sottogruppo dei sintagmi articolati, il che ovviamente fa lievitare il numero

di questi a scapito delle neutralizzazioni. Tra le attestazioni di dieci anni più tardi (1924)
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abbiamo i seguenti due titoli ibridi, questa volta con il “sottotitolo” articolato: Zalamort –

L'incubo di Zalavie e Ridolini, il re della risata. Il modello fa strada, e cominciano ad

apparire anche le soluzioni al plurale (p.es. Femmina – I cavalieri dell'illusione; Riso

tragico -  Le avventure del capitano Davidson  – questi due titoli sono del '54).

Siccome i sintagmi nominali al singolare si adeguano all'uso normativo (cfr.  il titolo

L'ora della verità in cui il complemento di specificazione determina il nome, oppure l'unico

titolo SN in italiano del 1904, il nostro primo anno di consultazione: Il viaggio attraverso

l’impossibile) – dove abbiamo un complemento di mezzo – ci siamo concentrati sui sintagmi

non articolati, in particolare quelli che non sono plurali o nomi propri. Questo non vuol dire

che lasciamo completamente da parte i plurali, articolati o no che siano. Ci sarà alla fine

qualche osservazione interessante da fare anche su questi, dato che abbiamo trascritto

separatamente tutti i SN al plurale  (det./indet.).  Infine, ci è sembrato doveroso chiudere il

capitolo mettendo a confronto i due gruppi al singolare, per vedere se si possano individuare

delle linee che guidano la nostra scelta in una direzione o nell'altra.

E che tipo di cambiamenti sono visibili? Con l’aiuto delle percentuali (v. Tabella 5. 2.

1, pagina precedente) vediamo che i decenni più “nominali”, ossia con il maggior numero

di titoli nominali,  sono stati quelli dal 1934 al 1954, quest’ultimo anno di picco con il 78%

di titoli nominali in italiano, dopodiché la percentuale comincia a diminuire. Un anno di

svolta  tra quelli da noi analizzati è il 197474. In primis, per il numero di film prodotti. In

più, nel 1974 si cominciano già a vedere dei titoli parzialmente in lingua straniera, p.es.

Who? L'uomo dai due volti  (titolo originale semplicemente: Who?).  Cfr.  anche  un  altro

titolo da noi classificato tra gli articolati, grazie all'articolo determinativo inglese: The

Organization - Colpo di morte75. A volte la classificazione si fa ardua. Dilaga l'eclettismo

espressionistico: per quanto concerne i titoli ibridi della penultima annata (2004), su 153

sintagmi con l'articolo determinativo al singolare abbiamo questi 47 risultati ibridi, numero

importante perché costituisce una terza parte di tutti i titoli del gruppo [ART.DET.

<singolare>]:

20 30 40. L'età delle donne
Anchorman - La leggenda di Ron Burgundy
Andromeda. La galassia perduta

74 L'annata è caratterizzata anche da una notevole quantità di film a trama sessuale.
75 Merita menzionare il titolo originale del film: Death Blow, cioè “The Organization” è un’aggiunta italiana.
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Barbie. La principessa e la povera
Bellissime. Il Novecento dalla parte di "Lei"
Blessed – il seme del male
Come inguaiammo il cinema italiano - La vera storia di Franco e Ciccio
Cronache della bicicletta – Il panorama visto dal ragazzo
De reditu (Il ritorno)
Deadly Visions. La morte negli occhi
Death Door – la porta dell’inferno
Don Gnocchi - L'angelo dei bimbi
El abrazo partido - L'abbraccio perduto
Ella Enchanted - Il magico mondo di Ella
Ferro 3 - La casa vuota
Garfield - Il film
Ghost in the Shell - L'attacco dei Cyborg
Heimat 3 - Parte I: Il popolo più felice della terra
Inuyasha - The Movie 4: L'isola del fuoco scarlatto
King Solomon's Mines. Il tesoro maledetto
Kyashan - La rinascita
Man on Fire - Il fuoco della vendetta
Maometto: L'ultimo profeta
Marcel-lì, il robot di carne
Maria Denis, la fidanzata d’Italia
Mondovino “La guerra del gusto”
Outfoxed - La guerra mediatica di Rupert Murdoch
Passaggi di tempo - Il viaggio di Sonos 'e memoria
Piccole donne. Il film
Ragazze nel pallone - La rivincita
Saw – L'enigmista
Sea Ghost – il fantasma degli abissi
Sissi. L'imperatrice ribelle
SpongeBob - Il film
The Curse - La maledizione
The Hamburg Cell - La cellula di Amburgo
The Hollow –  la Notte di Ognissanti
The Take - La presa
The Tuner – L'Accordatore
The Woodsman - Il segreto
Trois. Il gigolo
Üxuf Xipay: El Despojo - Üxuf Xipay: Il bottino
Van Helsing. La missione londinese
Virginia. La monaca di Monza
Yu-Gi-Oh! Il Film
+
Sete di Sangue – the Bloodletting
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The Fight - Doppia sfida

Lo stesso fenomeno si può rilevare anche sul versante dei sintagmi articolati al plurale

(sono dello stesso anno 2004):

Alamo - Gli ultimi eroi
Colombo. I casi più avvincenti del tenete Colombo. Vol. 1
Heimat 3 - Parte IV: gli eredi
Of Penguins and Men - I pinguini e gli uomini
Speak - Le parole non dette
Starship Troopers 2. Gli eroi della federazione
The Great Challenge - I figli del vento
Venti anni prima, i cieli della Grecia
Les Liens – Legami76

Ad inizio analisi ci chiedevamo spesso se era il caso di documentarsi anche sui singoli titoli

originali in inglese, per vedere fino a che punto l’articolo determinativo inglese influisse su

quello italiano. L’ecletticità delle traduzioni però ci ha dissuaso da questo compito. Detto

questo, per la trama abbiamo tuttavia dovuto ricorrere abbastanza spesso alla scheda del

film, e quindi una sporadica riflessione sul titolo originale è stata talvolta necessaria,

appunto per constatare che un’analisi constrastiva ai fini del presente lavoro non avrebbe

avuto senso77.

Per quanto riguarda l'ultimo anno (2014) preso in considerazione, su un totale di 2975

film distribuiti in Italia78 la maggior parte dei titoli dei film li abbiamo trovati interamente

in inglese. Abbiamo soltanto 384 SN in italiano, numero che include anche tutte le soluzioni

ibride/ eclettiche, sia al singolare che al plurale. Ovviamente i titoli nominali esistono anche

oggi, il fatto è solo che sono interamente in inglese. Come abbiamo visto, dal punto di vista

della titolatura in italiano, gli anni con il maggior numero di titoli italiani sono stati quelli

dal 1934 al 1954.

76 Qui il titolatore italiano, omettendo l'articolo, ha probabilmente giocato con l'ambiguità della forma 'legami',
che senza articolo potrebbe essere ugualmente percepita come un imperativo.
77 Abbiamo poi svolto in separata sede uno studio sulle rese traduttologiche dei SN (dall’inglese all’italiano).
I risultati dell’analisi sono stati presentati nel giugno del 2016 a Falun in Svezia, in occasione del XI Congresso
degli italianisti scandinavi.
78 Per tutti gli anni scelti per il nostro corpus anche questa cifra compare nella Tabella 5.2.1.
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5.2.1 Osservazioni diacroniche più dettagliate per i primi 50 anni di storia

Abbiamo chiuso il  precedente paragrafo costatando che nel 2014 la maggior parte dei titoli

sono stati in inglese. E così, si è formata una parabola, visto che anche nei primi anni di

storia cinematografica i titoli dei film non erano comunemente italianizzati bensì lasciati in

lingua originale, spec. in francese e in russo. Nel 1904, p.es., su 47 film distribuiti in Italia

solo uno era un SN in lingua italiana (Il viaggio attraverso l'impossibile).

Ad ogni modo, potrebbe essere interessante approfondire le varie tipologie nominali

verificatesi nei titoli,  prima che essi diventassero troppo ibridi. Passiamo quindi in rassegna

le tipologie nominali dal (1904) 1914 al 1944.  Per ciascun anno abbiamo suddiviso i titoli

in  tre  colonne,  da  sinistra  a  destra  abbiamo:  i  titoli  [+/–ART.DET.

<+UMANO/ANIMATO>], i titoli [+ART.DET.<+CONCRETO>] e titoli [–ART.DET.]

Per l’anno 1914 la maggioranza (11/20) dei titoli sono [+UMANO], e spesso il titolo è

composto dal nome del protagonista (v. colonna più a sinistra). I titoli nominali sprovvisti

di articolo determinativo sono pochi, e sono tipicamente composti da slogan e/o

esclamazioni (v. colonna più a destra).

Tabella 5.2.1.1: Anno 1914
Cabiria
Filibus
Giuditta di Betulia
Nerone ed Agrippina
Polidor e l'Attaccapanni
Polidor miope

Figlia della grande città

L'amazzone mascherata
Il fornaretto di Venezia
Il piccolo cerinaio

Testimoni silenziosi

Il focolare domestico
Il Parco Reale di Caserta
Il romanzo di Tillie – Charlot
milionario per un'ora
L'allegro mondo di Charlot
Lo scarabeo d'oro

I misteri di New York

Noce di cocco

Gloria a noi, morte al
nemico
Rataplan!

Nel 1924 (v. Tabella 5.2.1.2) la frequenza relativa riguardo ai titoli nominali

[+UMANO/ANIMATO] è scesa a 13/28 (v. colonna di sinistra), anche se

complessivamente la maggior parte dei titoli (22/28)  sono corredati da articolo

determinativo (o sono nomi propri di persona).
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Tabella 5.2.1.2: Anno 1924
Frugolina
Ridolini, il re della risata
Zalamort – L'incubo di
Zalavie
Il fu Mattia Pascal
Il ladro di Bagdad
Il navigatore
Il re degli scapoli
La bambola vivente
La ragazza dell'acqua
La sigaraia di Mossel'Prom
La zarina

Il cavallo d'acciaio

I Nibelunghi

Il gabinetto delle figure di cera
L'ombra di Washington
La leggenda di Gösta Berling
La palla n.13
La sua ora
L'ultima risata

Le avventure di Mr. West nel
paese dei bolschevichi
Le finanze del Granduca
Le mani dell'altro

America

Cineocchio
Matrimonio in quattro
Notte nuziale
Profanazione
Terrore

Nel 1934 il numero dei titoli nominali è  decisamente maggiore rispetto a quanto rilevato

nei decenni precedenti, ammontando a 67,4 %  (40,3 % e 27,1 %, v. Tabella 5.2.1.3). Anche

qui abbiamo suddiviso i titoli in tre colonne, dove quello di sinistra raggruppa i (91/204)

titoli [+UMANO/ANIMATO], tra cui compaiono per la prima volta dei nomi comuni

[+UMANO] sprovvisti di articolo – al singolare (7/91) e al plurale (8/91).  Per quanto

riguarda i tradizionali nomi propri di persona, essi – con l’aggiunta di una caratterizzazione

preceduta dall’articolo determinativo – diventano antonomasici, acquistando un valore

superlativo, es. Jane Eyre, l'angelo dell'amore, Jimmy il gentiluomo, ecc. Nella colonna

centrale  abbiamo  tutti  i   titoli  nominali  [–ANIMATO] articolati  (55/204)   e  in  quella  di

destra quelli sprovvisti di articolo (58/204). Tutti i titoli [–ANIMATO] senza articolo

verranno classificati ed analizzati in seguito (in 5.3).

Tabella 5.2.1.3: Anno 1934
Balmat – Il re del monte
bianco
Cleopatra
Davide Copperfield
Fedora
Jane Eyre, l'angelo
dell'amore
Jimmy il gentiluomo
Luci sommerse – Don Pablo
il bandito
Paganini
Maria Galante
Regina

Il canale degli angeli
Il canto del West
Il cappello a tre punte
Il giglio insanguinato
Il laccio rosso
Il lago delle vergini
Il mistero del signor X
Il mistero del vagone letto
Il mistero del varietà
Il mistero della rocca rossa
Il paradiso delle stelle
Il rifugio
Il segno di Robin Hood

1860
Acciaio blu
Alba di sangue
Alta scuola
Amore che redime
Amore in gabbia
Amore tzigano
Amori di una spia
Argento vivo
Carovana tzigana
Chiaro di luna
Ciclone condannato
a morte
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Stingaree - Il bandito
sentimentale
Tarzan e la compagna
Teresa Confalonieri
Toni

Il barbiere di Siviglia
Il bimbo rapito
Il cardinale Lambertini
Il cavaliere del destino
Il cavaliere muto
Il commediante
Il conquistatore dell'India
Il conte di Montecristo
Il difensore misterioso
Il dominatore
Il figliol prodigo
Il forzato
Il gatto e il violino
Il giudice
Il grande Barnum
Il lupo scomparso
Il mercante di illusioni
Il principe Voronzeff
Il signore senza alloggio
Il sultano rosso
La cieca di Sorrento
La contessa X
La donna che amo
La donna dai due volti
La fanciulla dell'altro
mondo
La favorita di Carlo II
La figlia di nessuno
La gazza ladra
La grande Caterina
La mascotte dell'aero-porto
La moglie domata
La moglie Indiana
La portatrice di pane
La provincialina
La serva padrona
La signora di tutti
La signora paradiso
La signorina curiosa
La sirena del fiume
La spia B 28
La tabacchiera della
generalessa
La vedova allegra
La vergine della roccia
L'amante sconosciuta

Il tempio del dottor Lamar
Il tesoro dei faraoni
Il trionfo della vita
Il velo dipinto
Il viaggio incantato
La battaglia
La casa dei Rothschild
La casa senza amore
La città dell'amore
La famiglia Barrett
La flotta delle illusioni
La grande festa
La leggenda di Liliom
La marcia nuziale
La morte azzurra
La morte in vacanza
La nave del mistero
La pattuglia sperduta
La porta segreta
La primula rossa
La rivolta dei pescatori
La rivolta del Messico
La torre di Londra
La valle dell'oro
La via proibita
L'agonia delle aquile
L'atalante
L'eredità dello zio
buonanima
L'imprevisto
L'isola degli agguati
L'isola del tesoro
Lo specchio della vita
L'ultima carta
L'ultima pattuglia
L'universo innamorato
Stosstrupp 1917 – La
Grande Guerra vista dalle
Stosstrupp

Gli amori di Benvenuto
Cellini
Gli occhi dell'anima
Le armi di Eva
Le due strade
Le luci della ribalta
Le notti bianche di San
Pietroburgo

Dannazione
Delitto senza passione
Distruzione
Edizione straordinaria
Frutto acerbo
Giallo
Mascherata
Melodramma
Minaccia
Musica nel cuore
Musica nell'aria
Nebbia a San Francisco
Nostro pane quotidiano
Oro
Oro maledetto
Paradiso in fiore
Primo amore
Quartiere cinese
Resurrezione
Ritorno alla terra
Rivelazione
Scandalo
Seconda B
Sedia elettrica
Sequoia
Serenata di Schubert
Sinfonia di amore
Squillo di tromba
Stadio
Tempo massimo
Terra senza donne
Tormento
Tramonto
Valzer d'addio di Chopin
Ventesimo secolo
Vessillo rosso
Vigliaccheria
Vita in campagna

Luci nel cuore
Notti moscovite
Passeggiate d'amore
Storie di erbe fluttuanti
Tre canti per Lenin
Ultime avventure di don
Giovanni
Usanze d'allora
Zampe di gatto
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L'avvocato difensore
L'evaso dell'isola del
diavolo
L'evaso di Chigago
L'imperatrice Caterina
L'impiegato di papà
L'ultimo miliardario
L'uomo che sapeva troppo
L'uomo che vide il futuro
L'uomo dall'orecchio
mozzato
L'uomo di Aran
L'uomo ombra

Agente n. 13
Bella donna
Incatenata
Paraninfo
Piccola stella
Signorina 10000
Schiavo di amore

I figli del deserto
I nemici delle donne
I ragazzi della via Paal
Gli amanti di Toledo
Le spie di Napoleone
Redes (I ribelli di
Alvarado)
Sotto i cieli di Arizona – I
gangsters del Texas

Angeli del dolore
Compagni di allegria
Educande d'America
Marinai all'erta
Oggi sposi
Piccoli uomini
Quattro persone spaventate
Uomini in bianco

Per quanto riguarda l’anno 1944, l’ultimo presentato in questa sezione, anche esso si

caratterizza per titoli nominali, con percentuali altissime che registrano il 39,6%

(+ART.DET.) e il 31,8% (–ART.DET.), raggiungendo il 71,4% del totale. I titoli

[+ANIMATO] sono ancora la maggioranza: 62/155, ma la differenza rispetto ai due altri

gruppi non è più chiara come prima: 52/155 titoli [+ART.DET <–ANIMATO>] e 41/155

titoli [–ART.DET. < –ANIMATO>].
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Tabella 5.2.1.4: Anno 1944
Alì Babà e i 40 ladroni
Arsenio Lupin
Buffalo Bill
Enrico IV
Enrico V
Gianni e Pinotto in società
Ivan il terribile
Kas-cei l'immortale
Marisa
Pamela
Papà Goriot
Sherlock Holmes e la perla
del morte
Sherlock Holmes e l'artiglio
scarlatto
Tamara figlia della steppa
Tarzan contro Tarzan
Zazà

Il cavaliere di Legardère
Il cobra
Il conte nero
Il corsaro nero
Il diavolo nero
Il forzato di Rochefort
Il pensionante
Il pilota del Missisippi
Il pirata e la principessa
Il prigioniero del terrore
Il ribelle
Il traditore dei mari
La donna che ho sognato
La donna del ritratto
La donna della giungla
La donna e il mostro
La donna fantasma
La fidanzata di tutti
La locandiera
La madonna delle sette
lune
La signora Parkington
La signora Skeffington
La spia di Damasco
L'angelo del miracolo
L'avventuriero della città
d'oro
L'uomo venuto dal lontano
Lo spettro di Canterville

Appassionata
Samurai

… E domani il mondo
Alaska, l'inferno dell'oro
Il bolide di argento
Il cappello da prete
Il fiore sotto gli occhi
Il giardino delle streghe
Il giuramento dei forzati
Il grande botto
Il grande silenzio
Il miracolo del villaggio
Il mistero delle sette porte
Il ponte di San Luis Rey
Il processo delle zitelle
Il treno fantasma
La carovana dei ribelli
La casa della morte
La casa sulla scogliera
La città delle donne rapite
La congiura dei boiardi
La famiglia Gibson
La famiglia Sullivan
La fiamma del peccato
La follia di Barbablù
La freccia nel fianco
La frusta nera di Zorro
La gabbia degli usignoli
La mano che uccide
La maschera di Dimitrios
La mia via
La nave della morte
La nave senza nome
La più bella avventura
La porta proibita
La rivincita dell'uomo
invisibile
La scelta difficile del dottor
Gillespie
La settima croce
La staffetta della morte
La stirpe del drago
La storia del dottor Wassel
La valle della vendetta
La vera gloria
La via della gloria
La voce magica
L'azione continua
L'estrema rinuncia
L'isola dell'acobaleno
Lo scrigno dei sogni
L'ombra del passato
L'ottava meraviglia

Aeroporto
Amore maledetto
Angoscia
Arcobaleno
Caccia al fantasma
Fascino
Festa d'amore
Gran premio
Hotel Mocambo
Malvagità
Missione segreta
Mistero biondo
Notte d'angoscia
Notte d'avventura
Perfidia
Racconto d'amore
Resurrezione
Ritorno
Romanzo nel west
Samba d'amore
Senza famiglia – Ritorno al
nido
Sfolgorio di stelle
Silenziosa minaccia
Spasimo
Temporale d'estate
Varietà
Veleno in paradiso
Vertigine

Acque del Sud
Acque scure
Anni impazienti
Arsenico e vecchi merletti
Bagliori di Manhattan
Bombe su Varsavia
Cinque maniere di amare
Cuori che cantano
Lacrime e sorrisi
Lotte sul mare
Sette settimane di guai
Tre giorni di gloria
Vacanze di Natale
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Schiava del male

I conquistatori dei sette
mari
I cospiratori
I cospiratori di Widmar
I fabbricanti di mostri
I miserabili
Le tre donne di Casanova

Bellezze al bagno
Due donne e un purosangue
Due ragazze e un marinaio
Peccatori
Prigionieri di Satana
Ragazze indiavolate
Ragazze viennese
Schiave della città
Traditori
Tre uomini e il mio cuore

Le bianche scogliere di
Dover
Le chiavi del paradiso
Le sorprese dell'amore

Lo scopo di questo sottoparagrafo è stato quello di vedere come si suddividono i titoli

nominali nei primi 50 anni di storia cinematografica. Abbiamo visto l’impennata del numero

dei titoli nominali in italiano negli anni ’34 e ’44 del secolo scorso, unito all’aumento dei

titoli che neutralizzano l’articolo. Queste tendenze continuano ancora nel ’54, anno in cui i

titoli nominali raggiungono la proporzione del 78% (40,5% [+ART.DET.] e 37,5%

[–ART.DET.]), dopodiché il numero dei titoli nominali in italiano comincia a declinare.

5.3 I titoli SN al singolare, quelli senza articolo determinativo

5.3.1 Analisi del corpus [–ART.DET.<sing>]

Ora passiamo all'argomento su cui ci siamo precedentemente proposti di concentrarci in

questo capitolo, ossia i titoli SN al singolare non preceduti da articolo determinativo (in cui

N  un nome proprio a sé stante, es. Gilda). Nella prima fase abbiamo passato in rassegna

questi  sintagmi  dal  punto  di  vista  della  sintassi,  dopodiché  ci  siamo  spostati  verso  la

semantica e la pragmatica. Per quanto riguarda l’analisi sintattica, è bifase: inizialmente

abbiamo preso la testa nominale come punto di partenza per la classificazione, per poi

completare  l’analisi  dal  punto  di  vista  del  complemento.  L’importanza  del  tipo  di

complemento si vede anche nella strutturazione dei titoli dei sotto-sottoparagrafi, nel senso
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che non è raro che sia piuttosto il complemento, anziché la testa, a contribuire maggiormente

all’omissione dell’articolo.  E questo è un comportamento tipico dei titoli sprovvisti di

articolo determinativo, mentre titoli corredati di articolo determinativo sono decisamente

più “testacentrici”.

5.3.1.1 [–ART.DET. + N + complemento di specificazione DET <+/–ANIMATO>]

Per primi verranno qui di seguito elencati i 10 titoli dal N animato, seguiti poi 9 dal N non

animato. Innanzitutto, i sintagmi dei due gruppi sono pochi, 19 occorrenze su 2841.

Trattandosi di casi rari, abbiamo tenuto indispensabile far comparire fra parentesi  l’anno di

uscita di ciascun film, per vedere se questi titoli fanno parte di un periodo storico

circoscritto. La semantica di tutti quanti i titoli si associa al genere dei film d'azione di vario

tipo.  I  sintagmi  del  primo  gruppo  sono  tutti  contrassegnati  dal  tratto  [+UMANO],

equiparabili quindi a un nome proprio e “Nausicaa” di Nausicaa della valle del vento senza

dubbio lo è, ma qui tuttavia la sua presenza è giustificabile perché l’articolo – nullo e

invisibile – potrebbe comparire a causa del complemento. Il sintagma preposizionale “figlia

della steppa” di Tamara, figlia della steppa potrebbe essere interpretato come un

complemento appositivo con cui si identifica la protagonista del film. Anche la presenza di

questo esempio, però, è giustificabile qui, perché l’articolo potrebbe esserci, è stato solo

annullato a causa della posizione appositiva del complemento. Da notare, infine, il fatto che

praticamente tutte le teste sintagmatiche sono nomi femminili. Torneremo su questi nomi

nel paragrafo 5.5.

Tamara, figlia della steppa (1944)
Nausicaa della valle del vento (1984)
Figlia della grande città (1914)
Schiava del male (1944)
Schiava del peccato (1954)
Regina del far west (1954)
Madonna delle rose (1954)
Prigoniero dell'harem (1954)
Uomo della valle maledetta (1964)
Vittima degli eventi (2014)

Ed i titoli [–ANIMATO], tra cui Hotel delle vergini si rifa ad un presunto nome di hotel:

Bersaglio del crimine - Non ti resta che scappare (2004)
Colpa delle stelle (2014)
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Diario del saccheggio (2004)
Hotel delle vergini (1964)
Frenesia dell'estate (1964)
Fronte del porto (1954)
Omicidio della pin-up (1984)
Superfestival della Pantera Rosa (1964)
Tango della perversione (1974)

Se osserviamo gli anni di uscita (v. sopra), vediamo che gli anni 1954 e 1964 insieme

rappresentano il 47% delle occorrenze. Abbiamo anche trovato la nuova locandina del film

Schiava del male, risalente all’estate del 2015 quando il film uscì in dvd, in cui il titolo è

stato “corretto” e quindi corredato di articolo. Resta ad ogni modo il titolo (e la locandina)

originale sprovvisto di articolo.

5.3.1.2 [–ART.DET. + N + complemento di specificazione –DET]

Sul versante del complemento di specificazione non articolato79, presentando i titoli in

ordine alfabetico, vediamo quali nomi comuni sono quelli più usati. Tra questi 106 titoli

come teste sintagmatiche compaiono nel corpus almeno tre volte questi nomi: notte, storia,

tempo e voglia. Spesso il ruolo dell’aggiunto è quello di complemento di materia/

complemento di argomento. Quanto alla testa nominale dell'aggiunto, il nome più sfruttato

è amore. Cfr. anche questi complementi di materia, spec. come scelte lessicali:  di fuoco, di

notte, di piombo, di sabbia, di sangue, di tenebra/e  e sim.. Sembrerebbe che in questi casi

la testa nominale dell'aggiunto potesse avere, nella costruzione del titolo in questione,  lo

stesso peso semantico, di quella di tutto il sintagma nominale e che, ad ogni modo, l'unione

degli elementi fosse in un certo qual modo convenzionalizzata, prevedibile e scontata,

permettendo l'omissione dell'articolo. E questo succede fino al punto tale che i due elementi

spesso arrivano a costituire nuove voci lessicalizzate, reperibili quindi nei dizionari, p.es.

‘giocatore d’azzardo’, ‘noce di cocco’,  ‘torta di mele’, ecc. Nella tabella qui di seguito gli

esempi sono stati classificati secondo le scelte lessicali più ricorrenti (A=testa) e

(B=aggiunto).

79 Per essere precisi, qui ci sono complementi di specificazione di vario genere, tra cui spiccano i complementi
di materia e quelli di argomento. C’è addirittura un esempio (cavallo di Troia) il cui complemento è
classificabile come complemento di origine, complemento che tendenzialmente fa sì che il sintagma nominale
sia corredato di articolo determinativo.
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Tabella 5.3.1.2: Le teste (A) e gli aggiunti (B) più ricorrenti; altri (C)
      A)                                                                      B)                                        C)

Alba di sangue
Alba di fuoco
Cuore di mamma
Cuore di tenebra
Delitto d'amore
Delitto d'autore
Diario di un maniaco perbene
Diario di un villaggio
Festa d'amore
Festa di laurea
Notte d'angoscia
Notte d'avventura
Notte di tenebre
Prova d'amore
Prova d'innocenza
Ritratto di Alberto Grifi
Ritratto di famiglia
Scuola di polizia
Scuola di polizia 7 - Missione a Mosca
Sinfonia d'amore (Schubert)
Sinfonia di amore
Storia d'inverno
Storia di un lager femminile
Storia di un soldato
Tempo di amarsi
Tempo di guerra, tempo d'amore
Tempo di swing
Vento di passioni
Vento di terra
Strana voglia di una vedova
Voglia di ricominciare
Quando il gioco si fa duro - Voglia di potere

Canzone d'amore
Codice d'amore
orientale
Incubo d'amore
Love Streams - Scia
d'amore
Male d'amore
Promessa d'amore
Racconto d'amore
Rapsodia d'amore
Ricostruzione di un
amore
Samba d'amore
Schiavo d'amore
(1934 e 1964)

Trappola d'amore

Carosello di notte
Gente di notte
Scandalo di notte

Donna di sabbia
Letto di sabbia

Gioco di donna
Prigione di donne
Profumo di donna

Anatomia di un delitto
Aria di Parigi
Assassinio di famiglia
Balletto di guerra
Cavallo di Troia
Chiaro di luna
Cinema d'altri tempi
Compagnia di
codardi?
Conoscenza carnale di
una ninfomane
Coppia di Jack 80

Criminale di turno
Cronaca di una vita
semplice
Desiderio 'e sole
Domanda di grazia
Fiore di carne
Figlio di nessuno
Frankenstein di Mary
Shelley
Frenesia di uccidere
Fuga d'inverno
Gara di cuori
Giardino d'infanzia
Giocatore d'azzardo
Giungla di bellezze
Grido di vendetta
Labirinto di inganni
Mandato di cattura
Matrimonio di gruppo
Mezzogiorno e mezzo
di fuoco
Morte di un gangster
Noce di cocco
Paura d'amare -
Povero amore mio
Pioggia di piombo
Rombo di tuono
Rullo di tamburi
Sapore di te
Scia di morte
Segreto di stato
Serenata di Schubert
Sfolgorio di stelle
Squadra d'emergenza
Squillo di tromba

80  Conosciuto anche col titolo Lo sceriffo e il bandito; titolo originale Draw! (‘situazione di patta’).
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Stazione di servizi
Stregone di città
Temporale d'estate
Terra di transito
Testa di bronzo, dita
d'acciaio
Torta di mele
Tuono di proiettile
Turbamento di un
minore
Valzer d'addio di
Chopin
Vendetta di sangue
Vita segreta di una
madre
Vizio di forma

La testa sintagmatica è caratteristicamente [–ANIMATO], tranne in Donna di sabbia e

Figlio di nessuno. Va anche notato che “amore” non compare mai qui come testa, anche se

il medesimo termine è quello più usato tra gli aggiunti ricorrenti.  Molti sono qui i titoli che

potrebbero considerarsi rematici (v. 5.1.1): diario, racconto, ritratto, ricostruzione, storia

nonché rapsodia, samba, sinfonia e walzer.

      Tra i precedenti esempi, a parte i frequenti complementi di materia, ci sono anche chiari

esempi appartenenti tra i complementi di specificazione (es. Figlio di nessuno) e tra quelli

di origine (es. Cavallo di Troia), entrambi i tipi tendenzialmente preceduti dall’articolo.

Sono collocati qui soltanto per la preposizione non articolata. La prima neutralizzazione

potrebbe spiegarsi con una chiave minimizzante, cfr. anche il vocativo/ l’esclamazione

“figlio di puttana”. Per quanto riguarda Cavallo di Troia, film italiano del 2014, non c’entra

nulla con le vicende narrate nell’Iliade, come neanche un altro film quasi omonimo Il

cavallo di Troia (film formato serie TV; USA, 2006; titolo originale sconosciuto). Infine,

esiste anche un film Troy (USA, 2004), basato su una libera interpretazione di quanto

narrato all’interno dell’Iliade81.

81 Lo stesso titolo americano è stato utilizzato in Italia. Una scelta comprensibile, visto che il titolo italianizzato
(Troia) farebbe inevitabilmente nascere delle associazioni sbagliate.
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5.3.1.3 [–ART.DET. + N + complemento  preposizionale IN <stato in luogo>]

Dopo aver classificato ed analizzato tutte le occorrenze contenenti il sintagma

preposizionale retto dalla preposizione DI, metteremo in evidenza piuttosto il complemento

preposizionale, anziché la testa sintagmatica, anche per le altre preposizioni. Questa

decisione è dovuta al fatto che l’unico comune nominatore caratterizzante il nome della testa

sembra essere [–ANIMATO]. Su questi 28 titoli solo due hanno la testa sintagmatica

[+UMANO], ossia “poliziotto” e “straniero”, e in più abbiamo “gorilla” [+ANIMATO].

Nel corpus la preposizione IN è documentata con questi 28 titoli  (tra cui Vita in campagna

compare due volte, nel 1934 e nel 1994):

Amore in gabbia
Amore in quattro dimensioni
Bufera in paradiso
Colpo in canna
Corruzione in una famiglia svedese - Una manciata d'amore
Delitto in formula uno
Destino in agguato
Famiglia in fuga
Gorilla in fuga
Gruppo di famiglia in un interno
Inchiesta in Carnia
Matrimonio in quattro
Morte in vendita
Natale in affitto
Paradiso in fiore
Passaggio in India
Poliziotto in prova
Proiettile in canna
Quattro in medicina
Scandalo in società
Sesso in confessionale
Sesso in testa
Sexy Hotel - Servizio in camera
Straniero in patria
Terrore in sala
Veleno in paradiso
Vita in campagna

Se facciamo un confronto con le occorrenze articolate (v. Allegato 1), abbiamo: Il cadavere

in cantina, Il cielo in me, La casa in Hell Street, La morte in vacanza, La ragazza in prestito,

La signora in rosso. I tre ultimi titoli potrebbero trovare la propria giustificazione per la

testa nominale [+ANIMATO], cioè pure la morte qui viene concepita come un’entità

personificata. In Il cadavere in cantina viene preferito l’articolo probabilmente per motivi
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eufonici. Di cieli ce n’è uno solo, e si tratta quindi di un nesso irrigidito (cfr. anche Il cielo

in una stanza, canzone di Gino Paoli). Infine, al termine “casa” abbiamo dedicato un intero

capoverso  (v. pp. 130–131).

Tra le soluzioni con la preposizione IN, anche nella veste articolata, abbiamo come testa

del sintagma nominale [–ANIMATO] molti nomi caratterizzanti un avvenimento,

tendenzialmente in un contesto di suspense82. Insomma, i titoli si caratterizzano per il lessico

dinamico:

Agguato nella savana
Carica nella giungla
Duello nel Texas
Duello nella giungla
Fuga nell'incubo
Fuoco nel ventre

      Luce nel buio
Miracolo nella 34ª strada
Musica nel cuore
Musica nell'aria
Omicidio nel vuoto

      Pericolo nella dimora
Romanzo nel west
Tam Tam nell'oltre Giuba
Terrore nel buio
Trappola nella notte

5.3.1.4 [–ART.DET. + N + complemento  preposizionale A <locativa>]

31 realizzazioni con  la preposizione A locativa di tipo stativo, con “intrigo” e “ritorno” tra

le  teste  nominali  più  popolari.  Sono  nomi  di  avvenimento,  spesso  in  chiave  criminale  o

comunque negativa. Anche qui i nomi sono caratterizzati dal tratto [–ANIMATO], a parte

“cop/poliziotto”. Da notare anche la frequenza con quale si tende a localizzare

l'avvenimento in una determinata città o luogo83. Analizzando il corpus, è stato sorprendente

82 Anche qui è doveroso fare un excursus tra gli esempi corredati di articolo determinativo: L’allenatore nel
pallone; Il chiodo nel cervello, La freccia nel fianco, La freccia nella polvere, L’isola nell’asfalto, Il pelo nel
mondo, La morte nella mano, La morte nell’ombra, La neve nel bicchiere, La tigre nell’ombra e Il tuo amico
nel mio letto. Senza togliere nulla alla determinatezza richiesta dalla testa [+UMANO/ANIMATO], non
possiamo non costatare che qui tutte le combinazioni Figura – Sfondo sono altamente imprevedibili,
inaspettate.
83 Qui gli esempi corredati di articolo determinativo sono solo i seguenti quattro titoli: L’avamposto
all’inferno, La canonizzazione al cinema (= evento del 2014 fatto vedere anche nei cinema), La gita al faro e
La libertà allo specchio  per cui abbiamo trovato in un altro database questo titolo bipartito: La libertà allo
specchio - ritratto di Evangelina Alciati.



102

notare che tutti gli esempi con la A locativa sono immagini stative, non direzionali. La

spiegazione potrebbe essere che per costruire un’immagine direzionale si tende ad usare un

verbo finito, istanziazioni che non compaiono qui, tra titoli nominali. Solo i nomi deverbali

quali “cavalcata” e “ritorno”  nonché “viaggio” uniti alla preposizione A locativa potrebbero

considerarsi qui direzionali.

Agguato al Grande Canyon
Allarme a Sud
Appuntamento a Wicker Park
Assassinio a bordo
Avventura a Mariensztat
Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills
Cavalcata ad ovest
Colpo grosso a Parigi
Delitto al Blue Gay
Duello a Santa Cruz
Duello a Thunder Rock
Giallo a Creta
Giorno di fuoco a Red River
Intrigo a Barcellona
Intrigo a Berlino
Intrigo a Cuba
Intrigo a Los Angeles
Intrigo a Parigi
Miracolo a Palermo!
Natale a casa Deejay84

Nebbia a San Francisco85

Ritorno a casa
Ritorno a Grizzly Mountain
Ritorno a Kurumuny
Ritorno a l'Avana
Scandalo a Londra
Sfida a Rio Bravo
Spionaggio a Gibilterra
Super rapina a Milano
Terrore a Shanghai
Viaggio alla Mecca

Altre localizzazioni, anche temporali:
Agente Porter al servizio di sua maestà
Attack At Dawn - Attacco all'alba
Colpo grosso a trenta metri sott'acqua
Gioventù alla sbarra

84 È un film del 2004 diretto da Lorenzo Bassano, liberamente ispirato a Canto di Natale di Charles Dickens,
e quindi non farebbe parte del filone dei cd cinepanettoni (Natale a Miami, Natale sul Nilo, Natale in India,
ecc.). Nonostante ciò, la prima associazione al suddetto genere è istintiva.
85 Cfr. stile telegrafico dei bollettini meteo, p.es. Nebbia in Val padana.
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Rapina alle tre
Rivolta al blocco 11

5.3.1.5 [–ART.DET. + N + complemento  preposizionale A <casemarker>]

Il sintagma nominale determina la scelta della preposizione A, che è quindi il suo

casemarker; qui caccia è il nome a riscuotere il maggior successo. E qui indubbiamente si

potrebbe parlare anche della preposizione A direzionale (cfr. 5.3.1.4 ).  Il lessico utilizzato

fa pensare il più delle volte ai film d’azione. E, ad ogni modo, si tratta di titoli rematici, titoli

appositivi in seconda posizione dopo il titolo principale qui comunque mancante.

Assalto alla terra
Attacco alla base spaziale U.S.
Caccia all'assassino
Caccia al fantasma
Caccia al maschio
Caccia al re
Caccia all'uomo
Condannata a morte
Diritto alla vita
Intervista a Fritz Lang
Invito a una sparatoria
Invito all'inferno
Oltraggio al pudore
Ultimatum alla polizia

5.3.1.6 [–ART.DET. + N + preposizione A <modo di dire>]

Per completare il quadro intorno alle occorrenze con la preposizione A vanno infine

presentati questi modi di dire86:

Giustizia a mani nude
Omicidio a luci rosse
Successo a ogni costo
Gatta alla pari
Matrimonio all'italiana
Amore alla francese
Cucina al burro

86 Con la testa sintagma  articolata abbiamo trovato tre occorrenze accomunate dall’accezione “munito/dotato
di”: Il cappello a tre punte, Il circo a tre piste, Il montone a cinque zampe, nonché una con la testa “vita”: La
vita a modo mio (v. p. 127).

tica
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5.3.1.7 [–ART.DET. + N + complemento preposizionale retto da SU]

Per quanto riguarda il campo semantico dei sintagmi con la preposizione SU87, qui si respira

in modo palpabile un'aria criminalesca. Anche qui sembrerebbe fondamentale la scelta del

lessico utilizzato. Le teste sintagmatiche rappresentano eventi in chiave negativa, oppure è

il complemento preposizionale, da parte sua, a contribuire a questa immagine. L’unica testa

[+CONCRETO] è “finestra” che qui tende a diventare un’entità astratta. Infine, sono titoli

rematici.

Agguato sul grande fiume
Assassinio sul palcoscenico
Assassinio sull'Orient Express
Bersaglio sull'autostrada
Finestra sul delitto

      Indagine sulla vita privata della moglie di un poliziotto
Paura su Manhattan
Sequestro sul mare
Violenza sul lago

5.3.1.8 [–ART.DET. + N + complemento preposizionale retto da CON]

Per quanto riguarda i sintagmi con la preposizione CON, non è il caso di generalizzare, a

parte il fatto che i titoli che hanno come testa lessemi quali “intervista” e “incontro” sono

titoli chiaramente rematici:

Intervista col vampiro
Incontro con C. Santamaria
Incontro con Domenico Procacci
Incontro con Emanuele Crialese
Incontro con Ettore Scola
Incontro con Paolo Sorrentino

Nel nostro corpus [+ART.DET. + N <singolare>] (v. Allegato 1), per quanto concerne i

sintagmi  contenenti la preposizione CON come complemento di compagnia, abbiamo solo

un titolo: Il patto con il diavolo. Se invece vogliamo imbatterci in titoli con gli usi estesi

della preposizione CON, tra quelli corredati di articolo determinativo abbiamo La gatta con

87 Qui gli esempi articolati sono questi: La casa sulla scogliera, L’isola sul tetto del mondo, Il ponte sul
Tibisco, L’uomo sull’altalena, La finestra sul cortile, Il biopic su Gertrude Bell. Probabilmente anche qui la
chiave sta nella combinazione Figura – Sfondo, almeno qui è chiaramente percepibile il carattere statico, di
possesso statico, della Figura sullo Sfondo. I due ultimi esempi sono però più problematici, anche perché
abbiamo nel corpus anche Finestra sul delitto.
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la frusta, La lettera con le piume, La ragazza con gli stivali e La ragazza con l’orecchino

di perla  – tutti e quattro con complemento di unione che qui semanticamente si associa al

complemento di qualità rendibile anche con la preposizione DA.

5.3.1.9 [–ART.DET. + N + complemento preposizionale retto da PER]

Idem quanto detto su SU88:

Ascensore per una rapina
Cadavere per signora
Causa per diffamazione
Concerto per un assassino
Contratto per uccidere
Delitto per procura
Diario per i miei figli
Genio per amore
Macchina per uccidere
Macchina per uccidere 2
Messaggio per il secolo
Nuda per un delitto
Pietà per chi cade
Processo per direttissima
Resa dei conti per un pezzo da novanta

5.3.1.10 [–ART.DET. + N + complemento preposizionale retto da DA]

Anche questi film sono film d'azione, tranne la commedia romantica Appuntamento da

sogno!, per cui si noti tuttavia il punto esclamatico finale.

Diario segreto da un carcere femminile
Fratello da un altro pianeta (= conosciuto anche col titolo: Fratello di un altro pianeta)
Fuga da Absolom
Fuga dal Natale
Terminator dall’inferno

Appuntamento da sogno!
Taxi da battaglia89

88 Con l’articolo determinativo abbiamo Il paradiso per davvero e La mia pistola per Billy.
89 Il "taxi da battaglia" fu l'elicottero usato dagli americani per portare in salvo i soldati feriti in Corea. Qui il
numero dei taxi non è chiaro in modo esplicito, nemmeno con l’aiuto della trama. Effettivamente si tratta di
uno squadrone di elicotteri, ma si potrebbe ugualmente pensare ad un solo salvataggio, episodio chiave del
film. Insomma, un sintagma neutralizzato.



106

Se facciamo delle distinzioni tra i vari valori della preposizione DA, lo stesso complemento

di fine dell’esclamazione Appuntamento da sogno! e del titolo Taxi da battaglia l’abbiamo

nei seguenti esempi articolati: Il vestito da sposa, Il baco da seta e Il cappello da prete. Se

invece  abbiamo a che fare con un complemento di qualità, la testa del sintagma nominale,

qui quasi sempre [+UMANO], è corredato di articolo: L’albero dalle foglie rosa, La donna

dai due volti, La ragazza dagli occhi verdi, L’uomo dall’orecchio mozzato e L’uomo dalla

pistola d’oro. Gli esempi che hanno neutralizzato l’articolo sono caratterizzati dall’uso di

complemento di moto da luogo della preposizione DA (v. sopra). Gli esempi articolati con

questo valore sono questi due, non interpretabili però in modo univoco: Il musical da

Broadway: Romeo e Giulietta e Il terrore dalla sesta luna.

5.3.1.11 [–ART.DET. + N + complemento preposizionale retto da TRA/ FRA/ FUORI/
OLTRE]

Innanzitutto va constatato quanto detto precedentemente diverse volte in questo paragrafo,

ossia è fondamentale la scelta del lessico90.

Amico tra i nemici, nemico tra gli amici
Guerra tra i pianeti
Mezzo professore tra i marines
Sfida tra i ghiacci
Testa fra le nuvole

Esecutore oltre la legge
Indagine oltre la vita

Crociera fuori programma

90 Nel nostro corpus non sono documentate occorrenze articolate con la preposizione TRA/FRA. Alla maniera
di OLTRE e FUORI è raro trovarla in un sintagma corredato di articolo determinato, ed essa tende, come pure
OLTRE e FUORI, a costituire dei titoli formati da solo SP.
    Per quanto riguarda OLTRE, siccome gli esempi [-ART.DET.] sono solo due, e di quelli [+ART.DET.] nel
nostro corpus non ce ne sono, abbiamo effettuato una nuova ricerca approssimativa nell’intero database.
Ovviamente alcuni titoli articolati ci sono, anche se spicca chiaramente l’uso di impiegare la preposizione in
un sintagma preposizionale “autosufficiente” (v. sopra), es. Oltre il mare, Oltre la vittoria, Pirati dei Caraibi
– oltre i confini del mare e tanti altri simili.
   Per FUORI abbiamo una sola attestazione munita di articolo determinativo: Il vortice fuori, per cui abbiamo
fatto una nuova ricerca con “fuori” nell’intero mymovies.it e ne abbiamo trovato, oltre al suddetto titolo, anche
un altro: Il bosco fuori. In questi due titoli l’avverbio [DI] FUORI si avvicina ad un aggettivo. Come abbiamo
costatato con OLTRE e TRA/FRA, anche la preposizione FUORI si presenta spesso in titoli (ellittici) formati
dal solo sintagma preposizionale, es. Fuori controllo, Fuori dal coro e  Fuori orario, ecc.
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5.3.1.12 [–ART.DET. + N + SP retto da altro complemento preposizionale]

Tra queste attestazioni, quasi singole, enumeriamo dei titoli contenenti sintagmi

preposizionali retti da  SENZA, SOTTO e CONTRO. Va costatato quanto detto sopra sulle

altre preposizioni. Con SENZA abbiamo sprovvisti di articolo i seguenti sei titoli, tra cui

Disonorata senza colpa in  cui  il  participio  passato,  a  nostro  modo  di  vedere,  è  stato

sostantivato, e quindi lo trattiamo qui da nome, anche se l’articolo è stato neutralizzato. Il

secondo esempio per SOTTO, Bionda sotto scorta,  al  di  fuori  del  nostro  database

www.mymovies.it, compare solitamente (sulla locandina italiana, p.es.) col titolo Una

bionda sotto scorta, scelta indubbiamente più naturale.

      Quartiere senza sole       Inferno sotto zero Sesso contro Kung-fu
Disonorata senza colpa       Bionda sotto scorta Shaolin contro i mostri diabolici
Delitto senza passione
Missione senza nome
Notte senza fine
Terra senza donne

Se invece la testa è preceduta dall’articolo determinativo, ha tipicamente referente

[+UMANO] o almeno [+CONCRETO]: La casa senza amore, La nave senza nome, Il

mondo senza sole, Il signore senza alloggio, L’uomo senza memoria, L’uomo senza sonno

e Lo sceriffo senza pistola. Sul versante articolato della preposizione SOTTO abbiamo solo

questi esempi: Il fiore sotto gli occhi e Il Dio sotto la pelle. E, infine, pochi esempi tutto

sommato anche con il sintagma preposizionale retto dalla preposizione CONTRO. Con

l’articolo abbiamo un esempio, La legge contro Billy the Kid, dove  “le legge” è un nesso

irrigidito.

    A parte i sintagmi preposizionali con la testa composta da  A, IN o DI, le occorrenze con

le altre preposizioni trovate nel corpus sono troppo poche, e per questo abbiamo provato a

effettuare delle ricerche aggiuntive con la preposizione in questione.

     Per quanto riguarda gli altri sintagmi preposizionali, nel nostro corpus abbiamo delle

occorrenze, oltre a quelle presentate, per ATTRAVERSO, DOPO e SECONDO, sempre

corredate di articolo determinativo. E pur trattandosi di singole attestazioni, le elenchiamo

qui: Il viaggio attraverso l’impossibile (in altre fonti anche senza articolo, l’originale

francese tuttavia ce l’ha); La casa vuota dopo il funerale; Il miracolo secondo Salomè e Il

vangelo secondo Matteo.   Allora,  alcune  osservazioni  che  si  basano  su  quanto  da  noi
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individuato facendo delle ricerche aggiuntive su mymovies.it con ciascuna di queste tre

preposizioni. Innanzitutto, sembrerebbe che il campo semantico della preposizione

SECONDO è segnato dal biblico Il vangelo secondo Matteo: La vita secondo Jim, L’amore

secondo Dan e La Bibbia secondo Pierino, cfr. anche  il titolo costituito dal solo sintagma

preposizionale Secondo Ponzio Pilato. E perché questa determinatezza tout court? Forse la

ragione la possiamo capire con il titolo Il mondo secondo Garp che potrebbe ugualmente

intitolarsi Il mondo di Garp, cioè il sintagma è determinato dal complemento di

specificazione. Quanto a ATTRAVERSO e DOPO, queste preposizioni formano spesso

titoli da soli (v. nota 90).

5.3.1.13 [–ART.DET. + N + complemento di denominazione]

Questi sintagmi sono equiparabili ai nomi propri91. Potrebbero anche facilmente essere

concepiti, tutti quanti, come sintagmi apposizionali dopo sintagmi (articolati) precedenti, e

quindi sono titoli tendenzialmente rematici. Si notino anche qui le scelte lessicali incentrate

sull'azione:

Agente federale X3
Agente n.13
Agenzia Omicidi

      Agenzia salvagente
Casa Eden (nome di un bordello)
Diagnosi morte
Divisione folgore
Dossier Odessa
Gulag 77
Missione suicidio
Mistress Lucrezia
Obiettivo terra
Operazione corea
Operazione mistero
Operazione Zanzibar
Organizzazione crimine

91 Sul versante articolato abbiamo trovato con l’articolo i seguenti titoli: La palla n. 13 (= film del 1924, di e
con Buster Keaton), La spia B28, Lo scandalo Sibelius, Il caso Drabble e Il caso Maurizius.  Per il resto si
tratta di titoli <titolo + nome/cognome>, quali Il colonnello Chabert, Il dottor Stranamore, Il dottor Max, Il
fu Mattia Pascal, Il maggior Brady, Il principe Voronzeff, Il sindaco Petroselli, Il tiranno Banderas,
L’intendente Sanshô, L’ape Maia – Il film, L’imperatrice Caterina, La diva Julia, La contessa X, La regina
Margot (2x), La signora Parkington, la signora Skeffington e La signora Sundace. Infine, tutti e tre i titoli
con testa “famiglia” sono corredati di articolo determinativo: La famiglia Barrett, La famiglia Gibson e La
famiglia Sullivan.
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Pianeta Venere
Professione giustiziere
Seconda B
Signorina 10000
Squadra 49
Squadriglia 633
Teatro rifugio
Versione donna

5.3.1.14 [–ART.DET. + N + AGGETTIVO QUALIFICATIVO]

Anche qui i titoli (N= 120) potrebbero facilmente essere concepiti come sintagmi

apposizionali che tipicamente seguono un altro SN (articolato o no) che funge da testa,

p.es. il titolo Edizione straordinaria. Tutto sommato, il nome e l’aggettivo formano insieme

un nucleo compatto, si pensi p.es. alla completezza della collocazione Squadra mobile,

mentre se facciamo un confronto con il gruppo [+ART.DET. + N + AGG. qualificativo] (v.

pp. 124–125 e Allegato 1) le combinazioni sono meno immediate. Un’altra chiara differenza

è il tratto [+UMANO/ANIMATO] del nome articolato.  In fondo alla susseguente lista si

trovano separati i sintagmi contenenti un aggettivo di colore, e quelli ordinali:

Accesso remoto - Remote Access
Adolescenza perversa
Africa nuda, Africa violenta
Aggressione armata
Amata immortale
Amnesia investigativa
Amore amaro
Amore facile
Amore libero
Amore maledetto
Amore mio
Amore tzigano
Antologia sessuale
Argento vivo
Blood Simple - Sangue facile
Brivido biondo
Calcolo infinitesimale
Cane arrabbiato (Mad Dog)
Canzone appassionata
Carosello napoletano
Carovana tzigana
Casa nostra
Cenerentola assassina
Cerchio imperfetto
Ciclone condannato a morte
Colpo segreto

Opinione pubblica
Ordine firmato in bianco
Oro maledetto
Oro sommerso
Paese mio
Party selvaggio
Passione ambigua
Passione nuda
Passo falso
Peccato veniale
Pepe francese
Piazza pulita
Pistola veloce
Polizia investigativa femminile
Pranzo reale
Prestazione straordinaria
Primavera carnale
Principe coraggioso
Progetto micidiale
Quartiere cinese
Rapsodia bulgara
Razza padrona
Resistenza naturale
Rischio sicuro
Romanza crudele
Romanzo popolare
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Conto finale
Corda tesa
Crociera imprevista
Cuore cattivo
Cuore mio
Delitto passionale
Eclisse letale
Edizione straordinaria
Fascino criminale
Frutto acerbo
Fuga scabrosamente pericolosa
Gioco infernale
Gola profonda
Identità perduta
Immersione mortale
Impatto mortale
Inghilterra nuda
Insalata russa
Lettera napoletana
Miracolo italiano
Missione segreta
Mistero biondo
Mondo balordo
Morte apparente
Morte sottozero
Musica cubana
Nostro pane quotidiano
Notte nuziale

Sangue sparso
Scacco matto
Scappamento aperto
Scuola elementare
Sedia elettrica
Seduzione coniugale
Sesso bendato
Sfida implacabile
Siero mortale
Sindrome veneziana
Sole nudo
Squadra investigativa
Squadra mobile 2
Squadra speciale con licenza di sterminio
Squadra volante
Stella cadente
Tabula rasa
Tempo massimo
Tempo Vivo Tempo Morto
Terra infirma
Terra promessa
Terra straniera
Universo proibito
Vendetta mortale
Verità nascosta
Vertenza inconciliabile
Vicolo cieco

Si potrebbe pensare che è decisiva la semantica trasportata dalla testa nominale,

praticamente sempre [–ANIMATO], ma qui al prodotto finale contribuisce, da parte sua,

anche l'aggettivo: tra i colori il color rosso è quello più sfruttato (7 sintagmi su 13) e tra gli

altri, per farci pensare al poliziesco e ad altri generi affini, abbiamo spesso aggettivi della

sfera criminalesca/ poliziesca: assassino, criminale, crudele, implacabile, letale, mortale e

simili.

    In questi sintagmi l'aggettivo qualificativo indica un colore, ed è da osservare anche qui

il campo semantico dinamico del nome92:

Drago bianco
Furia bianca
Acciaio blu
Alba rossa
Asfalto rosso
Bolide rosso

92 Una curiosità interessante è il titolo Il deserto rosso che si accosta alla semantica di questi sintagmi nominali
e, forse anche per questo, è conosciuto anche col titolo Deserto rosso.
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Giungla rossa
Grano rosso sangue
Vessillo rosso
Viburno rosso
Fuoco verde
Furia nera
Umorismo nero

5.3.1.15 [–ART.DET. + AGGETTIVO QUALIFICATIVO + N]

In questi casi l'aggettivo ha una funzione descrittiva o intensificatrice, come se l'aggettivo

con il nome formasse un tutt'uno, quasi un nesso irrigidito, legame la cui esistenza l'abbiamo

già percepita nelle pagine precedenti del presente paragrafo. L’aggettivo prima del nome

può diventare un epiteto del nome, come in latino. Infine, Presunto violento e Ultima

occasione potrebbero essere concepiti come “slogan da timbro”, sintagmi appositivi da

posporre ad un nome.

Affettuosa presenza
Alta infedeltà
Alta scuola
Animata resistenza
Attento sicario: Crown è in caccia
Falso movimento
Bella donna
Belladonna
Bel canto
Bella vita
Bianco natale
Breve incontro
Cara, insopportabile Tess
Caro zio Joe
Casta diva

Diabolico intrigo
Disperata ricerca
Gran premio
Gran varietà
Magicarena
Magnifica ossessione
Mia madre
Mio papà
Pazza idea
Piccola santa
Piccola stella
Piccola pesca
Presunto violento
Silenziosa minaccia
Ultima occasione

Se diamo un’occhiata ai titoli [+ART.DET. + AGG. qualificativo + N], le attestazioni si

caratterizzano per aggettivi superlativi/superlativoidi, quali “estremo”, “magnifico”,

“grande”, “ultimo”, ecc. P.es. davanti all’aggettivo “ultimo”, a parte il suddetto titolo Ultima

occasione, viene per il resto sempre preposto l’articolo, v. anche pp. 128–129). Per quanto

concerne gli altri aggettivi prima del nome, una tendenza all’omissione dell’articolo

potrebbe essere la voglia di imprimere velocità.

     E, per concludere la sezione degli aggettivi, abbiamo come aggettivo un numero

ordinale, tra cui per Primo amore ci sono due attestazioni che risalgono al 1934 e 2004:
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Prima pagina
Primo amore (2x)
Sesto continente
Terza liceo
Ventesimo secolo
317° battaglione d'assalto

Per ottenere un confronto incrociato, abbiamo dato un'occhiata ai titoli [+ART.DET. + N +

AGGETTIVO QUALIFICATIVO <numero ordinale>], e nel nostro corpus abbiamo

trovato questi: Il terzo segreto; Il quinto impero; Il sesto giorno. La vendetta; Il settimo

flagello; Il settimo giorno; La settima alba; La settima croce; La settima vittima e L'ottava

meraviglia. L'articolo sembrerebbe esserci per associazioni/ reminiscenze  religiose/

bibliche:  il sesto/ settimo  giorno, la settima alba. Il terzo segreto, del 1964, non c'entra

tuttavia con il terzo segreto di Fatima. Per “primo” due occorrenze93 e per “secondo”

nessuna attestazione, forse anche perché i primi ordinali sono spesso utilizzati in contesti

appositivi dopo il titolo di un’opera letteraria o artistica (p.es. I promessi sposi, primo

capitolo; Tosca, secondo atto; Grande grammatica italiana di consultazione, terzo volume,

ecc.).  La visuale può, però, ribaltarsi se si focalizza il tratto [+UMANO], es. Il primo

cavaliere (film del 1995 che si ispira alle vicende dei Cavalieri della Tavola Rotonda).

Vogliamo menzionare qui anche il titolo del documentario Sacro GRA, titolo del 2013

che nell'immaginario collettivo si associa automaticamente al Santo Graal. Il titolo del

documentario, tuttavia, non porta l'articolo determinativo, scelta particolare, nel senso che

molti di noi avrebbero utilizzato l'articolo. Elisa Turra (c.p.) commenta l'omissione con

queste parole: «Si percepisce un desiderio di innovare e di comunicare in messaggio che

“noi siamo diversi” da tutti quelli che in passato hanno trattato argomenti simili.» Abbiamo

dunque un titolo ad effetto, classificabile come esempio di come la lingua insieme ad altri

codici sta cambiando le proprie impostazioni  – si pensi alla locandina del film in cui

compare la riproduzione disegnata del grande raccordo anulare: l'immagine domina sul testo

scritto.

Infine, un sottogruppo a sé stante da segnalare qui sono le istanziazioni senz’articolo del

discourse pattern [nome di pellerossa/ di capo indiano]. Questi nomi potrebbero comparire

anche nei titoli dei film: Toro seduto, Cavallo pazzo, Nuvola bianca, ecc.  E anche Piccola

93 La prima Angelica, la prima luce. Si menzioni qui anche La prima volta di mia figlia, anche se lì abbiamo
il complemento di specificazione a richiedere per “primo” l’articolo. *Prima Angelica, da parte sua, sarebbe
agrammaticale/imcomprensibile. Resterebbe la “biblica” La prima luce.
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svergognata, anche se lei indubbiamente meglio conosciuta con il nome di “Pocahontas”.

Per certi versi potrebbero essere considerati anche nomi propri.

5.3.1.16 [–ART.DET. + N + FRASE RELATIVA RESTRITTIVA]

Nel corpus abbiamo solo il seguente esempio: Amore che redime. Il film è del 1934, pieno

periodo fascista, e quindi l'autarchia linguistica è ancora garantita. La definitezza del

termine viene qui neutralizzata oppure il concetto è stato addirittura personificato? A

prescindere dal ragionamento, non possiamo non ammirare la figura retorica creata intorno

al  pronome  relativo:  i  due  elementi  hanno  lo  stesso  numero  di  sillabe  e  per  tutti  e  due

l'accento è sulla seconda sillaba. In più, per quanto riguarda le tre sillabe centrali intorno a

quelle toniche la vocale 'e'  chiusa delle sillabe è sempre la stessa: [...][re-ke-re][...]. Infine,

la prima e l'ultima consonante del titolo è la stessa: la labiale ‘m’. L’articolo avrebbe

rovinato la figura. E, infine, essendo senza articolo, il titolo indubbiamente guadagna in

evocabilità.

5.3.1.17 [–ART.DET. + N]

Sono questi (N= 102) i titoli su cui volevamo inizialmente concentrarci. Ci sarebbe qualche

denominatore comune a caratterizzarli? I titoli [+ASTRATTO]  esprimono spesso uno stato

d'animo, a volte un sentimento (o un'emozione) d'ispirazione dannunziana. Nel ventunesimo

secolo i titoli quali: Angoscia, Dannazione, ecc. sembrerebbero piuttosto inconcepibili. E

quand’anche abbiamo una testa nominale [+CONCRETO], questa entità concreta viene

presentata come concetto assoluto. L’articolo neutralizzato mette in  rilievo il concetto, il

simbolo rappresentato dal termine,  come per esempio in Aeroporto, film di propaganda

mussoliniana sull’aviazione italiana durante la Repubblica di Salò, in cui l’aeroporto in

questione si eleva a simbolo. Un altro esempio di simbolo è Sequoia che nel nostro corpus

compare ben due volte.

     Abbiamo prima di tutto suddiviso i titoli in tre gruppi (v. Tabella 5.3.1.17) 1) i primi 50

anni del corpus (= 34 film); 2) gli anni ’54–’94 (= 43 film) e 3) gli anni 2004 e 2014 (= 25

film). Un‘altra tabella, quella che avrebbe contrapposto i referenti concreti da quelli astratti,

poteva avere inizialmente senso ma non l’abbiamo poi realizzata, visti i sensi simbolici e/o
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astratti che sembrano guadagnare questi titoli, a prescindere dalla concretezza intrinseca del

termine di per sé, si pensi p.es. a “acquario” e a “sequoia”. Oltre all’astrattezza generale dei

titoli  – o ai  titoli  concreti  presentati  in chiave astratta e elevati  a simbolo – tra i  film più

recenti (2004 & 2014) è visibile l'uso delle parole inventate, quali Vinodentro, Maldarno,

Amoreodio,  ecc.  E  infine Affluenza, per essere precisi, non sarebbe qui nonostante le

apparenze nemmeno un termine italiano.

Tabella 5.3.1.17: I titoli al singolare, composti da nome comune, classificati diacronicamente
            1904-1944                                 1954-1994                                2004-2014

Aeroporto (1944)
Angoscia (1944)
Appassionata (1944)
Arcobaleno (1944)
Cineocchio (1924)
Dannazione (1934)
Distruzione (1934)
Fascino (1944)
Giallo (1934)
Incatenata (1934)
Malvagità (1944)
Mascherata (1934)
Melodramma (1934)
Minaccia (1934)
Oro (1934)
Paraninfo (1934)
Perfidia (1944)
Profanazione (1924)
Rataplan! (1914)
Resurrezione (1934 & 1944)
Ritorno (1944)
Rivelazione (1934)
Samurai (1944)
Scandalo (1934)
Sequoia (1934)
Spasimo (1944)
Stadio (1934)
Terrore (1924)
Tormento (1934)
Tramonto (1934)
Varietà (1944)
Vertigine (1944)
Vigliaccheria (1934)

Anniversario (1974)
Atomicofollia (1954)
Carambola (1974)
Carnalità (1974)
College (1984)
Controsesso (1964)
Controspionaggio (1954)
Cuore (1984)
Delirio (1954)
Desiderio (1984)
Dinamite (1984)
Fascista (1974)
Femminilità (1974)
Follia (1974)
Identikit (1974)
Kaos (1984)
Katarsis (1964)
Maladonna (1984)
Malombra (1984)
Mambo (1954)
Morbosità (1974)
Mortuary – Obitorio (1984)
Nagana (1954)
Oasi (1954)
Passione (1954)
Perversione (1974)
Pianoforte (1984)
Prostituzione (1974 & 1984)
Rapsodia (1954)
Ripudiata (1954)
Santarellina (1954)
Scoop (1984)
Senso (1954)
Spasmo (1974)
Terminator (1984)
Terremoto (1974)
Vendetta (1984)
Virilità (1974)
Vortice (1954)

Acquario (2004)
Affluenza (2014)
Ambo (2014)
Amoreodio (2014)
Burqa (2014)
Centipede! (2004)
Comandante (2014)
Eros (2004)
Fantasia (2004 & 2014)
Frastuono (2014)
Incompresa (2014)
Licantropia (2004)
Limbo (2014)
Maldamore (2014)
Maldarno (2014)
Password (2004)
Patria (2014)
Perfidia (2014)
Rada (2014)
Resilienza (2014)
Sequoia (2014)
Signora (2004)
Vendetta (2014)
Vinodentro (2014)
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Ybris (1984)
Zingaro (1954)
Zulù (1964)

In  questo  mondo  dei  nomi  a  sé  stanti  si  respira  un'aria  di  poesia,  e  si  vola  sulle  ali  del

pensiero,  i nomi [+ANIMATO] quali Comandante, Fascista, Terminator, si contano sulle

dita di una mano.

      Ma i titoli [+ART.DET. + N] sono poi, da parte loro, tendenzialmente caratterizzati dal

tratto  [+UMANO]  o  almeno  [+CONCRETO]?  Passando  i  rassegna  i  1048  titoli

dell’Allegato 1, ci accorgiamo che la situazione effettivamente è così. Tra i titoli astratti

abbiamo solo Il perdono, L’imprevisto, L’intrigo, L’oltraggio, La paura, La perdizione, La

profanazione, La rinuncia, La sapienza e La verità.

5.3.1.18 [–ART.DET. + N <n. anno>]

In tutti  i  titoli  del  nostro corpus composti  da numero indicante l’anno di cui parla il  film

l'articolo è stato sistematicamente omesso:

1860
1984
1789
1918
2046

5.3.1.19 [–ART.DET. + N  /\  –ART.DET. + (S)N]

Della serie “orgoglio e pregiudizio” o “guerra e pace”. Va osservato subito che i due termini

uniti nel titolo fanno tendenzialmente parte dello stesso campo semantico, essendo in un

certo qual modo complementari. Di conseguenza oseremmo sostenere che quando fu

coniato p.es. Arsenico e vecchi merletti, abbinamento non proprio immediato, il titolo avrà

suonato strano a non pochi. Gli “aggettivi” dei titoli dei film Rosso e nero e Scemo & più

scemo 2 sono stati qui concepiti come aggettivi sostantivati [+UMANO], anche per far

riflettere sul fatto che non è solo la presenza dell’articolo a far nascere degli aggettivi

sostantivati. In questi casi in cui l’articolo viene omesso il sintagma si neutralizza. Va da sé

che in questi casi gli aggettivi sostantivati si avvicinano semanticamente ai nomi di persona.
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Arsenico e vecchi merletti
Amore e smarrimento
Miseria e nobiltà
Rosso e nero
Scemo & più scemo 2
Sangue e metallo giallo
Whisky e fantasmi
Innocenza e turbamento
Amore e musica
Sesso e fuga con l'ostaggio
Padre e figlio
Cuore e batticuore - Va' dove ti porta il cuore
Cielo e terra
Serva e padrona
Vaniglia e cioccolato
Pane e Burlesque
Teatro & Teatri

Fra  i  titoli  [+ART.DET.  +  N  /\  +ART.DET.  +  (S)N]  non  tutti  però  sono  nomi

[+ANIMATO]/[+CONCRETO], anche se la maggior parte sì: Il dio nero e il diavolo

biondo, Il gatto e il topo¸ Il gatto e il violino¸ il giudice e la minorenne, Il pirata e la

principessa¸ L’uomo e il  diavolo, La bella e la bestia, La casa e il mondo, La cripta  e

l’incubo, La fiamma e la carne, La notte e il momento, L’urlo e il furore, La donna e il

mostro. Abbiamo anche titoli contenenti nomi astratti, quali Il desiderio e la corruzione, Il

piacere e il mistero, L’amore e la chance e Il piacere e l’amore. Un  altro  modo  di

giustificare la presenza dell’articolo potrebbe essere che corredati di articolo due nomi

sarebbero concepiti come soggetti di un enunciato, mentre semplici suonerebbero piuttosto

come predicati nominali. A volte, poi,  gli articoli sono d’obbligo per l’esplicitare il genere,

o trattandosi di un’entità animata, per far capire che i  due nomi non si riferiscono allo stesso

referente (cfr. Il giudice e la minorenne o L’uomo e il diavolo). Un altro aspetto interessante

da studiare qui sarebbe capire se i due nomi abbiano lo stesso peso, oppure se il secondo è

sottoposto al primo, cfr. Il mostro e le vergini,  profilamento gerarchico che si vede in modo

più esplicito con il seguente titolo La signora e i suoi mariti. Da notare quindi la forza

“determinante” che risiede nel possesso (v. pag. 125).

Tornando ai costrutti [–ART.DET. + N   /\  –ART.DET. + (S)N] (v. sopra), è vero che

questi  termini  uniti  da  una  congiunzione  non  sembrano  avere  tra  di  loro  un  rapporto

dominante/dominato, bensì sembrano essere a pari livello.
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5.3.1.20 [–ART.DET. + N +  –ART.DET. + (S)N  /\ –ART.DET. + (S)N]

Pane, amore e gelosia
Dossier 107, mitra e diamanti
Vino, whisky e acqua salata
Sexy, corpo e bellezza
Dinamite, agguato, pistola
Amore, cucina e curry
Peppa, vacanze al sole e altre storie

Sembra che ormai si possano mettere in fila tre nomi qualsiasi, anche se spesso si sente

ancora il ritmo del titolo “madre” Pane, amore e fantasia (v. altri esempi nell’Allegato 3,

dove i termini sono al plurale). Per quanto concerne le tripartizioni, se Pane, amore e

fantasia si presta come modello [–ART.DET.], per i titoli [+ART.DET.] il modello potrebbe

essere Il buono, il brutto e il cattivo, che ha fatto sì che Il bianco, il giallo e il nero e Il ricco,

il povero e il maggioromo suonino bene. Da notare anche che questi sono tutti caratterizzati

dal tratto [+UMANO], mentre quelli tendenzialmente dal tratto [–ANIMATO].

5.3.1.21 [–ART.DET. + N +  –ART.DET. + N  + –ART.DET. + N  (/\) –ART.DET. + N]

Bianco, rosso, giallo, rosa
Occhio malocchio prezzemolo e finocchio

Abbiamo detto in 5.3.1.19, cfr. anche 5.3.1.20, che la sostantivazione degli aggettivi

riguarderebbe i referenti [+UMANO]. Qui però abbiamo un esempio in cui gli aggettivi di

colore (film: Bianco, rosso, giallo, rosa) fanno chiaramente parte dei sintagmi in cui la testa

nominale – qui ellitticamente omesso  – è “episodio” o simile, quindi [–UMANO].

    Riportato nell’Allegato 3 abbiamo anche questa realizzazione al plurale: Zattere, pupe,

porcelloni e gommoni.

5.3.1.22 [–ART.DET. + SN /  –ART.DET. + N + AGG. qualificativa]

I due emistichi sembrerebbero non avere nulla a che fare uno con l’altro. Il lessico tuttavia

verte sull’azione.

Amore e fango - Palude tragica
Cabaret  - Ballata romantica
Musoduro – Amore selvaggio
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Ora X: commandos invisibili
Pirata: Cult Movie
Delitto allo specchio - Sexy Party
Weekend a Zuydcoote (Spiaggia infuocata)
Cinema 16. Cortometraggi europei

5.3.1.23 [–ART.DET. + N <nome proprio>  /   –ART.DET. + SN]

Tra i seguenti 43 titoli il nome di (ex) città italiana (Napoli, Trieste, Tripoli) sembrerebbe

indurre a pensare ad un verso poetico, come se fosse un vocativo. Il titolo “Tripoli, bel suol

d'amore” evoca l’omonimo verso di un inno storico. Il fatto curioso è che sono

esclusivamente i suddetti referenti italiani a far nascere delle associazioni poetiche. Questo

si spiega, a nostro giudizio, per le scelte lessicali (cfr. Normandia: passaporto per morire).

    A volte la seconda parte dell’emistichio, se non è chiaramente un titolo rematico, è un

complemento appositivo, un restringimento di campo di quanto si dice nel primo emistichio.

“Tripoli, bel suol d'amore”
Agente 007,  missione Goldfinger
Agente Coplan: missione spionaggio
Apollo 13: un difficile rientro
Archer: un caso maledetto da risolvere
Belluscone - Una storia siciliana
Beta7,  servizio pubblico
Bobby Jones. Genio del golf
Bruno Caccia: Una storia ancora da
scrivere
Chicago Anni '30 - Via col piombo!
Coriolano, eroe senza patria
Deadlock - Duello a tre
Espy minaccia extrasensoriale
Europa: operazione strip-tease
F.B.I  Operazione Las Vegas
FBI: protezione testimoni 2
Gian Luigi Rondi: Vita, cinema, passione
Gianni Comencini – Lunga Vita al Cinema
Giulio Cesare - Compagni di scuola
Jeff Gordon spaccatutto
Kung-fu, urlo di morte
Los Angeles squadra criminale
Macumba, jungla infuocata

Madeleine - Anatomia di un incubo
Mussolini ultimo atto
Napoli terra d'amore
Neverland - Un sogno per la vita
New York Press operazione dollari
Normandia: passaporto per morire
Nuova Guinea, isola dei cannibali
OSS 117 - minaccia a Bangkok
Pontormo - Un amore eretico
Rio 2 - Missione Amazzonia
Rollercar, sessanta secondi e vai!
Rustam Casanova, una vita d'artista
S.S. sezione sequestri
Singapore: intrigo internazionale
Stazione 3: Top Secret
Tentacolino – Alla ricerca di Titanic
Trieste cantico d'amore
Winnie the Pooh - Ro e la magia della
primavera
Winnie the Pooh - Tempo di regali
X-21 spionaggio atomico

Con i film degli anni '00 è diventato sempre più difficile separare i titoli neutralizzati da

quelli contenenti dei nomi (apparentemente) propri di vario genere, essendo spesso la parte

iniziale  del  titolo  in  lingua  straniera  (inglese)  o  –  tutta  la  stringa  –  una  commistione  di
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elementi difficilmente decifrabile. In più, un'ulteriore difficoltà sta nel decidere se un certo

termine inglese “naturalizzato italiano” debba essere considerato italiano a tutti gli effetti.

Abbiamo però voluto riportare anche le soluzioni ibride, anche per riflettere meglio sul

meccanismo94. Dopo alcuni tentativi (v. anche sotto) di raggruppare i titoli ibridi, alla fine

del presente paragrafo abbiamo riportato una serie di titoli nominali che abbiamo preferito

non classificare affatto.

5.3.1.24 [–ART.DET. + SN <espressione in lingua non italiana>  /  –ART.DET. + SN]

Se la prima parte del titolo è al plurale, v. anche  Allegato 3. A prima vista, vedendo appunto

il primo titolo dell’elenco (di 55 titoli), si potrebbe pensare che il meccanismo funziona in

modo tale che la prima parte del titolo è composta dal titolo in lingua originale straniera,

dopodiché segue la traduzione in italiano, ma non è cosi: il titolatore ha più volte dato sfogo

alla propria vena creativa.

Adieu Au Langage - Addio al linguaggio
Agente Cody Banks 2 - Destinazione Londra
Balto 3. Sulle ali dell'avventura
Before the Fall (Napola). Ragazzi del Reich
Beverly Hills Cop III - Un piedipiatti a Beverly Hills III
Blown Away - Follia esplosiva
China Moon - Luna di sangue
Crash - Contatto fisico
Cub - Piccole prede
D.E.B.S. Spie in minigonna
Fade: Storia degli ultimi giorni
Flashfire, incendio assassino
Frankenfish. Pesci mutanti
Freefall - Caduta libera
Habitat - Note personali
Heimat 3 - Cronaca di una svolta epocale - Un film in 6 episodi

94  Per una nostra presentazione all’interno del seminario del programma dottorale “Teoria del linguaggio”
all’Università di Tartu (2-5 giugno 2015) avevamo preparato una diapositiva con tre titoli di film bipartiti,
nascondendo tra essi una headline, per dimostrare al pubblico che ormai può essere difficile, se non
impossibile, distinguere un titolo giornalistico da uno cinematografico. I titoli esposti erano i seguenti (tra cui
solo la opzione (b) era una titolazione giornalistica,  apparsa sul Corriere online 30.5.2015):

a) The Metropolitan Opera di New York: Le Nozze di Figaro
b) Corazon, vita (e morte) di una colf
c) TNE... Le Moline e il teatro di Luigi Gozzi
d) Venti anni prima, i cieli della Grecia.

E il test l’ha pienamente dimostrato. Il prof. Urpo Nikanne ha poi giustamente commentato che al successo
avrebbe influito il carattere documentaristico dei titoli dei film scelti. A nostro giudizio, il test sarebbe, tuttavia,
riuscito ugualmente anche con titoli “fiction”, non documentaristici.
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Heimat 3 - Parte V: congedo da Schabbach
InvaXön - Alieni in Liguria
Iron Will - Volontà di vincere
Janas. Storie di donne, telai e tesori
Jimmy's Hall - Una storia d'amore e libertà
Kill Bill - Volume 2
Life Size - Grandezza naturale
Lunarcop - poliziotto dello spazio
Mala Leche - Cattivo sangue
Murderrock - Uccide a passo di danza95

Nightmare - Dal profondo della notte
Nightmare - Nuovo incubo
Nut Job - Operazione noccioline
Only You - Amore a prima vista
Panic Button... operazione fisco
Planes 2 - Missione antincendio
Pokemon - Diancie e il bozzolo della di distruzione
Premonition - Minuti contati
Raìz - Radici a Capo Verde
Razorback - Oltre l'urlo del demonio
Reversible Errors - Falsa accusa
Ripper - Lettera dall'inferno
Rysopis - Segni particolari nessuno
S.O.S. Naufragio nello spazio
Sex Tape - Finiti in rete
Shallow Ground - Misteri sepolti
Shark - Rosso nell'oceano
Sky High - Scuola di superpoteri
Sniper 3. Ritorno in Vietnam
Soccer Dog. Asso nel pallone
Songwriter - Successo alle stelle
Splash - Una sirena a Manhattan
Street Fighter - Sfida finale
Stuart Little 3 - Un topolino nella foresta
Subhuman – Disumano
Timecop - Indagine dal futuro
Torque - Circuiti di fuoco
Triple Agent - Agente speciale
White God - Sinfonia per Hagen

95 Abbiamo inserito questo titolo qui, sorvolando sul fatto che nella seconda parte abbiamo una frase completa,
per riflettere sulla parte iniziale che si distingue per un curioso camuffamento in (pseudo)inglese, nel senso
che in inglese Murder Rock potrebbe essere un toponimo, ma qui chiaramente non lo è. Secondo wikipedia il
regista Lucio Fulci, nel pubblicizzare l'uscita del film al cinema, dichiarò che il film rientrava all'interno della
Trilogia della musica. Il progetto avrebbe previsto la realizzazione di altri due film che si sarebbero dovuti
intitolare Killer samba e Thrilling blues.
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5.3.1.25 [–ART.DET. + (S)N <miscellanea>]

Infine, i titoli nominali sprovvisti di articolo determinativo che sono spesso composti di

giochi di parole, frasi fatte, slogan ed altre esclamazioni. Questi sono stati esposti sulla

sinistra, mentre nella colonna di destra abbiamo separatamente i titoli contenenti una stringa

numerica, spesso un nome in codice, o simili.

Amore oggi
Anno uno. Alcide de Gasperi
Anno Domini
A/R andata + ritorno
Baracca e burattini
BiancoMaidan
Cognome e nome: Lacombe Lucien
DeGenerazione
Gloria a noi, morte al nemico
Io, Robot
Italia Village
Lamerica
Mare dentro
Natale due volte
Occhio nero, occhio biondo, occhio felino...
OcchioPinocchio
Okay sceriffo
Out of Order - Fuori servizio
Sarahsarà
Segretissimo, spionaggio
Soap opera
Uno, patata, due, patata...
Venerdì sera, lunedì mattina

Chicago '86
Da 077: Criminali ad Hong Kong
Frankenstein 80
Hiroshima 28
Index zero
Magnitudo 10.5
Orwell 1984
P3K: Pinocchio 3000
S.P.Q.R. - 2000 e ½ anni fa
Venerdì 13: capitolo finale
00 – 2 agenti segretissimi
7-9-18 da Parigi un cadavere per Rocky
9x10 Novanta
27 Aprile 2014
110 e lode
2035 - Mutazione immortale

5.3.2  Primi tentativi di schematizzare i modelli individuati in 5.3.1

Se il sintagma contiene un aggettivo o un aggiunto, abbiamo questo discourse pattern [titolo

di film]:

    (1)             frame [scena di azione], [resa dei conti tra buoni e cattivi], […]
                     syn [–ART.DET. + N + AGG.]

prag [genere poliziesco], [thriller], [western], [film erotico], [<di matrice
americana>], [<dal ritmo veloce>], [<dinamicità>], [<libro tascabile>] […]
lxm [evidenziati in  5.3.1, v. anche p. 133]

Se il titolo è composto da un singolo nome comune:
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(2)        frame [stati d'animo], [sentimenti/emozioni forti], […]
syn [–ART.DET. + N]
sem [+ ASTRATTO], [VALORE SIMBOLICO]
prag [stile poetico], [eleganza], [(e)vocabilità]96, […]
lxm [evidenziati in  5.3.1.17]

5.4 Osservazioni sui sintagmi plurali del corpus

Per i sintagmi al plurale vengono riportati qui solo le conclusioni più importanti. I sintagmi

al plurale non sono di nostro primario interesse in questa sede, anche perché secondo la

grammatica normativa i sintagmi al plurale, anche quelli all’interno di frasi munite di

predicato, accettano più facilmente l’omissione dell’articolo. Tutti i sintagmi sono però

consultabili, in ordine alfabetico, nell’Allegato 2 per i titoli [+ART.DET.] e nell’Allegato 3

per i titoli [–ART.DET.].

5.4.1  I titoli corredati di articolo determinativo

Nelle annate scelte nell'arco degli ultimi 110 anni abbiamo preso nota di 274 titoli articolati

al  plurale.  Si  vede  chiaramente  (per  i  singoli  titoli,  v.  Allegato  2)  che  i  sintagmi

determinativi al plurale hanno praticamente sempre la testa N [+UMANO], ma solo nei casi

in cui l'articolo è quello maschile/neutro. Per quanto riguarda quindi i rispettivi sintagmi

corredati di articolo femminile, non si verifica la stessa distinzione.

5.4.2  I titoli corredati da articolo zero

Con questi 347 titoli (v. Allegato 3) abbiamo cercato di capire se i sintagmi al plurale, quelli

con articolo zero, abbiano in comune qualche denominatore.  A prima vista, balzano agli

occhi i sintagmi la cui testa nominale è determinata da un numero. I numeri scritti in cifre

96 In data  12/06/2015 all’Università di Helsinki è stata discussa la tesi di dottorato di Yrjö Lauranto, intitolata
Direktiivisyyden rajoja: Suomen kielen vaihtokauppasyntaksia (titolo inglese: Defining directivity: On
interactional syntax in Finnish). L’ultima domanda riguardava la scelta del caso (= partitivo) nel sintagma
(Direktiivisyyden rajoja, letteralmente: ‘limiti della direzionalità’). Il dottorando ha confessato di aver
inizialmente pensato al nominativo, dato che, diceva lui, il nominativo spesso starebbe bene nei titoli. Gli altri,
tuttavia, l’hanno convinto ad utilizzare il partitivo, per la sua astrattezza ed eleganza. Potrebbe quindi essere
interessante studiare in futuro  la  presunta somiglianza tra l’articolo nullo/zero italiano e il partitivo finlandese.
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sono stati ordinati all'inizio dell'elenco, mentre quelli scritti in lettere rispettano l'ordine

alfabetico. Sono ben rappresentati i numeri da 2 a 7, e nello specifico i numeri 2 e 397.

Con i sintagmi definiti al plurale avevamo scoperto che essi hanno praticamente sempre

la testa N [+UMANO], nei casi in cui l'articolo è quello maschile. Questa distinzione tra

maschile e femminile non si estende però ai sintagmi al plurale sprovvisti di articolo. I

sintagmi ad articolo zero, al maschile o al femminile che siano, si caratterizzano per

attestazioni dalla testa N [–UMANO] – ad eccezione dei sintagmi contenenti il numero

cardinale 2, che tende a determinare nomi dotati del tratto [+UMANO].

Per quanto riguarda i sintagmi al plurale ad articolo zero, è da notare lo spostamento

dell'ambientazione verso il genere poliziesco/ criminale, insomma verso l'azione dinamica,

quanto  abbiamo visto  anche  con  i  titoli  [–ART.DET.]  al  singolare.  In  più,  si  veda  anche

quanto detto sulle caratteristiche sintattiche relative ai SN al singolare senza articolo (v.

paragrafo 5.3 e anche 5.6): le strutture sintattiche utilizzate sono le stesse, a prescindere dal

numero.

5.5 I titoli SN al singolare, con articolo determinativo

Per chiudere il cerchio è doveroso da parte nostra commentare anche i titoli al singolare,

quelli  corredati  di  articolo  determinativo.  Siccome il  modello  non  è  più  produttivo  come

prima, abbiamo inizialmente diviso, in base alle osservazioni riportate nel secondo

paragrafo (5.2) – e anche per poter maneggiare nel modo più duttile possibile un numero

massiccio di esempi – questa parte del corpus in 3 segmenti temporali: 1) gli anni 1904-

1964 (tot. 503); 2) gli anni 1974, 1984 e 1994 (tot. 322) e 3) gli anni 2004 e 2014 (tot. 223).

In seguito abbiamo controllato il numero di teste sintagmali [+ANIMATO], e abbiamo

dovuto constatare che questo numero tuttavia non supera quello dei nomi non animati. A

fronte di un totale di 1048 SN98, quelli contrassegnati dal tratto [+ANIMATO] ammontano

a  “sole”  391  istanziazioni,  incl.  13  nomi  che  rappresentano  un  animale.  Tra  i  nomi  più

97 Va ricordato che Hoek (1981: 104) aveva scoperto con il suo corpus che tra i numeri cardinali deux è quello
più frequente. C’entra l’importanza della formazione duale? Tornando al nostro corpus, ovviamente gli stessi
numeri cardinali possono essere utilizzati nei sintagmi articolati, v. in 5.4.1. A parte i numeri 2 e 3, però, più
cresce il numero, meno si vede l’articolo, e usciti fuori dalla prima decina, non lo si vede più. Le uniche
eccezioni che confermano la regola sono I cento cavalieri – e Le mille e una donna che si rifà alla struttura di
Le mille e una notte.
98 Tutti e 1048 i sintagmi sono stati elencati nell’Allegato 1.
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utilizzati (n  5) abbiamo: amico, cavaliere, figlio, mostro, ragazzo, ragazza, uomo

(quest'ultimo compare in ben 22 titoli), re, donna, signora, spia. Anche se la nostra ipotesi

di partenza non è risultata confermata, c'è da dire però che, rispetto ai nomi al singolare che

omettono l'articolo determinativo (cfr. paragrafo 5.3), questi nomi sono tuttavia

caratterizzati tendenzialmente dal tratto [+CONCRETO <UMANO>].

Lo schema base, schema che riguarda la titolazione dei prodotti artistici, compresi i

nostri film, potrebbe quindi essere il seguente:

(1)           dp [titolo di film]
frame […]
syn [+ART.DET. + N], [<l'articolo esplicita il numero e il genere>]
sem [+CONCRETO <UMANO>]

Un esempio per antonomasia potrebbe essere Il portaborse (film  di  Luchetti  con  Nanni

Moretti).

      La prima estensione dello schema base (1) è questa, che nasce con l’aggiunta di un

aggettivo:

(2)     frame [teatro], [commedia (didattica)], [letteratura scespiriana],
                   [melodramma], [...]

                 syn  [+ART.DET. + N + AGG.]
sem [contenente una figura retorica che combina epiteto ed ossimoro]
prag  [ambientazione temporale storica]

Questi titoli portano tendenzialmente l'articolo determinativo. Tra i costrutti possiamo

elencare: La bisbetica domata, La serva padrona, La vedova allegra, La renna bianca (film

finlandese di Erik Blomberg),  Il cigno nero (film con Natalie Portman), Lo sceicco bianco,

ecc. Lo schema è tutt'ora produttivo,  cfr. Il padre infedele (= romanzo di Scurati, candidato

al premio Strega 2014), La donna faraone (= romanzo di Roberto Giacobbo, 2014). Va detto

a proposito di “La renna bianca” che, essendo una renna bianca una rarità alla maniera di

una mosca dello stesso colore, abbiamo chiaramente un costrutto attivato da questa

costruzione 'epiteto-ossimoro'99. Lo stesso dicasi di “Il cigno nero” e di “Lo sceicco bianco”.

99 Genette (1987: 289)  usa il termine “titolazione ossimorica barocca”, es. La belle malade, Les remèdes
inutiles, ecc. parlando di François (Tristan) L'Hermite.
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Insomma,  l’articolo in questi esempi sottolinea, mettendo in rilievo, il fatto che

l’abbinamento tra il nome e l’aggettivo in questione non è immediato, automatico.

      A questo punto vogliamo ricordare quanto da noi scoperto in 5.3: i titoli SN al singolare,

senza articolo determinativo, sono tendenzialmente composti da nomi astratti, non animati.

E nei pochi casi in cui ci siamo imbattuti in un titolo che indichi  un nome [+UMANO], i

nomi più usati sono: schiavo/a, figlia. Questi titoli sono caratterizzati dai seguenti tratti

pragmatici: [<genere d’azione>], [<contesto negativizzante>], [<chiave minimizzante>].

Un titolo del 2015, Vergine giurata, potrebbe essere classificato qui, nel senso che mette in

rilievo, senza veli, la nudità e la crudità della storia della protagonista. Dal punto di vista

della sintassi il nome e l'aggettivo si unicono in un nesso, tant'è vero che nella locandina del

film  i  due  elementi  sono  stati  scritti  attaccati,  ossia Verginegiurata; cfr. anche il titolo

Belladonna.

      Come abbiamo già visto precedentemente nel paragrafo 5.3, i titoli sprovvisti di articolo,

ma determinati da complemento di specificazione, sono pochissimi (N= 19 su 2841 sintagmi

nominali).  Dal nostro corpus risulta quindi chiaro che il complemento di specificazione

determinato <GENITIVO> richiede anche nei titoli nominali la scrittura dell'articolo

davanti alla testa nominale, appunto come ci insegna la grammatica normativa:

(3) dp [titolo di film]
frame […]
syn [+ART.DET. + N + complemento di specificazione < “di” articolata/ ad
articolo nullo>]
sem  [POSSESSO], [PROPRIETÀ]

La presenza dell’articolo potrebbe ritenersi una doppia marcatura della determinazione
possessiva. Anche in base a quanto dice Langacker (2008: 505–506) sul possesso, abbiamo
compreso la salienza di questo tratto semantico,  in cui il ruolo delle relazioni governate dal
punto di riferimento è insito. Inoltre, il concetto di proprietà si associa a due altri archetipi:
le relazioni di parentela e parte–tutto100.
     Ugualmente “determinante” è la presenza di un complemento di origine, presenza che fa
sì che anche in questi titoli la testa sintagmale si corredi di articolo determinativo:

      (4) dp [titolo di film]
               frame [PROVENIENZA, ORIGINE]

100 Qui va notato anche l’uso convenzionale dei dizionari monolingui – p.es. Zingarelli 2016 – secondo il quale
i sintagmi nominali con il “possessore”, p.es. la curiosità di una situazione (accezione n. 2 del termine
‘curiosità’) sono corredati di articolo, sebbene lo si possa benissimo omettere, anche per risparmiare lo spazio
a disposizione.



126

syn [+ART.DET.+ N + complemento di origine]
sem [N < +UMANO/ANIMATO>]

Sono molte, nel nostro corpus, le istanziazioni per questo schema, es. Il ribelle di Algeri, Il

conte di Montecristo e La tigre di Hong Kong.

A questo punto vogliamo illustrare, con il lessema “ritorno”, il meccanismo relativo alla

scelta del complemento a determinare la comparsa/ l’omissione dell’articolo determinativo.

Innanzitutto qui di seguito le istanziazioni generate dal dp (sono tutti titoli del gruppo 1974–

1994), dove il complemento è sempre rappresentato da una persona o comunque da un’

entità animata:

Il ritorno della donna bionica
Il ritorno di Chen, La furia scatenata
Il ritorno di Diavolik
Il ritorno di Godzilla
Il ritorno di Jafar
Il ritorno di Zanna Bianca

Se invece facciamo un confronto con quello che ci offre lo stesso lessema nel paragrafo

5.3.1, vediamo che il nome viene sempre utilizzato con la preposizione a,  nel senso di ‘moto

a luogo’/’stato in luogo’:

Ritorno a casa
Ritorno a Grizzly Mountain
Ritorno a Kurumuny
Ritorno a l'Avana
Ritorno alla terra101

Senza famiglia – Ritorno al nido

Infine, dedichiamo una riflessione anche sul singolo nome, come titolo di film. Nel nostro

corpus c'era anche Ritorno (del 1944), anche se Il ritorno sarebbe ugualmente possibile102.

L'omissione dell'articolo determinativo rende il titolo solo più evocativo, più poetico.

Quanto  illustrato  con  “ritorno”  potrebbe  anche  estendersi  ad  altri  nomi.  Tra  quelli  più

sfruttati  (n   5)  nel  nostro  corpus  (+ART.DET.  <sing>,   <non  umano/non  animato>)

101 Cfr. anche Ritorno sulla terra, cioè anche la preposizione SU riesce a garantire la dinamicità richiesta dal
costrutto. Idem per Ritorno nello spazio.
102 Infatti, ce l'abbiamo nel corpus: De reditu  (Il ritorno), del 2004.
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figurano questi: amore, bacio103, mistero, morte, notte, rivolta, segreto, tesoro, vendetta,

viaggio.

Con “notte” si vede chiaramente la seguente distribuzione: se il nome è seguito da

complemento di materia, che indica il materiale o la sostanza di cui è costituito/a  un oggetto/

un'entità, il titolo lo si preferisce lasciare senza articolo. E si notino anche qui le scelte

lessicali:

Notte d'angoscia
Notte d'avventura
Notte di tenebre

Se invece il complemento fosse articolato, avremmo spesso a che fare con il possessore

(p.es. La notte del licantropo). Un forte legame genitivale l'abbiamo riscontrato anche nei

titoli con “isola”, probabilmente anche per imitare lo stesso costrutto toponomastico,

sempre con l'articolo: L'isola degli agguati, L'isola degli auguri, L'isola degli smemorati,

L'isola dei delfini blu, L'isola dei sensi perduti, L'isola del paradiso, L'isola del tesoro (2x,

1934 e 2014), L'isola dell'arcobaleno, L'isola ferdinandea, L'isola nell'asfalto, L'isola sul

tetto del mondo. Un’altra ipotesi potrebbe essere la staticità per il quale si caratterizza il

nome (cfr. “casa”, pp. 130–131).

“Io sono la via, la verità e la vita” (Gv 14,6). Con questi tre nomi, tre parole importanti,

ossia “via”, “verità” e “vita”,  l'articolo determinativo, pleonastico di per sé, ci accompagna

fin  dai  tempi  dei  vangeli.  Anche  se  lo  si  potrebbe  benissimo  omettere,  forse  per  il  peso

storico dei termini, una specie di forza della tradizione che sembra legare questi nomi ai

rispettivi articoli, si preferisce mantenere l'articolo – v. anche l’ipotesi a favore della staticità

del capoverso precedente104; i pochi titoli neutralizzati sono questi: Vita segreta di sua

madre, Vita in campagna (2x) e Verità nascosta. Ovviamente nella sezione dei titoli ibridi

questi termini, a mo' di glossa,  compaiono più frequentemente senza articolo, spec. vita; ed

effettivamente i tre titoli neutralizzati (v. sopra) assomigliano a questi. Sono come i titoli

rematici (cfr. 5.1.1) della letteratura dell’Ottocento, dove il titolo in questione indica il

103 “Bacio” (senza articolo) si associerebbe piuttosto ad un saluto veloce, quindi il nome di un'opera si
tenderebbe a intitolare con l'articolo.
104 Nel nostro corpus abbiamo trovato i seguenti titoli: La verità,  La verità secondo Satana, La via dei babbuini
(attenzione: non è un nome di via), La via dell'inferno, La via della gloria,  La via invisibile, La via proibita,
La vita a modo mio, La vita agra, La vita che vorrei,  La vita coniugale, La vita oscena, La vita privata di
Henry Orient e La vita sessuale dei belgi. Cfr. anche La vita in diretta, programma di attualità di RAI1 che,
da parte sua, ha una rubrica interna, intitolata Italia in diretta.
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genere letterario. Tra gli altri esempi, ancora produttivi anche come titoli di film, vogliamo

nominare “Ritratto di X”, p.es. Ritratto di donna.

Continuiamo le verifiche al livello lessematico. Ci siamo accorti durante lo spoglio che

se l'aggettivo “grande” ha una  funzione descrittiva o intensificatrice, come se l'aggettivo

con il nome formasse uno (pseudo)superlativo,  lo schema è il seguente:  [+ART.DET. +

AGG. qualificativo <grande> + N]105. (Senza articolo abbiamo solo due titoli: Gran premio

e Gran varietà, dove l'aggettivo, avendo subito un troncamento,  si è ridotto praticamente

ad una prima sillaba atona del nome.) Per quanto riguarda questo aggettivo, di per sé

inflazionato, esso nella costruzione  di  un  titolo sembrerebbe essere in grado di generare

strutture superlativoidi. L’aggettivo non troncato che precede il nome è un meccanismo con

il quale si fanno nascere sintagmi assomiglianti  al superativo assoluto (N.B. anche il film

premio Oscar La grande bellezza del 2013).  È, infatti,  l'unione tra i due elementi a diventare

l'elemento chiave, influendo sulla “superlatività”, e quindi sulla definitezza del concetto. E

l'articolo si scrive, come se si trattasse di un superlativo.

Un altro aggettivo che domina sul nome del sintagma è “ultimo”, un vero superlativo

rispetto a “grande”. Innanzitutto va sottolineato, come abbiamo già visto nel capitolo 2 sulla

determinatezza, che l'uso dell'articolo determinativo è di default davanti  ai  superlativi  e

aggettivi simili, e quindi l'articolo è di norma, pur trattandosi di sintagmi senza predicato.

Nel  nostro  corpus  i  costrutti  si  comportano  rispettando lo  schema [+ART.DET.  +  AGG.

qualificativo <ultimo> + N]106, benché  abbiamo trovato anche due controesempi: Ultimo

tango a Parigi (ingl. Last tango in Paris)107 e i  nomi  degli  affreschi/  dei  dipinti   che  si

intitolano Ultima cena, in cui la presenza dell'articolo è traballante (v.  nota 107).

105 La grande avventura (2x), La grande battaglia di Sebastopoli, La grande carovana, La grande Caterina,
La grande festa, La grande notte di Casanova, La grande passione, La grande prateria, La grande razzia, La
grande speranza, Il grande addio, Il grande Barnum, Il grande biondo, Il grande botto, Il grande corsaro, Il
grande flagello, Il grande Gatsby, Il grande gioco, Il grande Niagara, Il grande Nord, Il grande sentiero, Il
grande silenzio. Come apparente controesempio abbiamo qui Grande amore del trio Il Volo, canzone
vincitrice dell’edizione 2015 del Festival di Sanremo. Grande amore senz’articolo si potrebbe giustificare
come nesso irrigidito, che in quanto tale non ha bisogno dell’articolo. Ma visto che si tratta appunto di una
canzone, ci siamo resi conto, rileggendo il testo, che si canta: 1) Grande amore (= vocativo) e 2) Tu sei il
mio unico grande amore (= ellissi del predicato nominale).
106  L'ultima carta, L'ultima danza di Romeo e Giulietta, L'ultima gara, L'ultima illusione - Questa nostra
gente, L'ultima pattuglia, L'ultima porta, L'ultima risata, L'ultima seduzione, L'ultima volta che vidi Parigi,
L'ultimo apache, L'ultimo bersaglio, L'ultimo degli Stuart - La battaglia di Culloden, L'ultimo gladiatore,
L'ultimo miliardario, L'ultimo paziente, L'ultimo ponte, L'ultimo uomo della terra (Vento di montagna).
107  In realtà, saremmo tentati di classificare questo titolo tra quelli dominati dallo schema [–ART.DET. + N +
complemento preposizionale <A locativa>], cfr. le altre attestazioni nel paragrafo 5.3.1.4. Anche l'ambiente
pragmatico (film erotico) è tra i generi individuati. E, infine,  per quanto riguarda i titoli di Bertolucci, non
sappiamo se prima c'era il titolo in inglese o quello in italiano. Ultima cena, da parte sua, ha innanzitutto il
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La sfera situazionale dell'aggettivo “ultimo” si estende tuttavia anche al

(5) dp [SN annuncio di attenzione]
frame [avviso/annuncio ai passeggeri su un mezzo pubblico,
          all'aeroporto, ecc.], [un “ultimatum”]
syn [–ART.DET. + AGGETTIVO + N]
prag [stile telegrafico]
lxm [ultimo], [prossimo108]

Per quanto riguarda le espressioni all'ultimo centesimo, all'ultima moda, all'ultimo grido,

ecc., c'è da notare la trasformazione in corso dei sintagmi preposizionali in aggettivi

apposizionali: pantaloni ultima moda, acconciatura ultimo grido, ecc. A questo punto,

pensando al nostro discourse pattern in questione, riusciamo facilmente capire che gli

annunci: ultima chiamata, ultima fermata, ultima estrazione, ultima versione, ultima

puntata, ultim'ora, ultima settimana, ultima spiaggia, ecc. sono dei complementi

apposizionali, p.es. notizia ultim'ora, ecc.

Tra i titoli del nostro corpus ci sono questi due termini interessanti: storia e leggenda.

Prima di commentarli con gli esempi del nostro corpus, vogliamo abbozzare l'esistenza di

un discourse pattern che può riflettere anche sui titoli dei film:

(6) dp [titolo di opera scientifica]
frame [ambito accademico-scientifico], [ambito filosofico],
          [dissertazione interamente dedicata all'argomento in questione]
syn [–ART.DET. + N + COMPLEMENTO]
prag [stile rigorosamente curato], [stile pedante]

Contrariamente a quello che forse si pensi, queste opere della mente (cfr. anche Serianni

1988: 158) sono il più delle volte senza articolo: Dialogo sopra i due massimi sistemi del

mondo (di Galileo Galilei), Critica della ragion pura (di Immanuel Kant), ecc. Questo uso

convenzionalizzato forse si spiega con l'uso degli iperonimi (storia, saggio, recensione,

trattato, ecc.) che presenta il genere dell’opera: Storia della letteratura italiana, Storia

universale, Saggio sulla libertà, ecc. È probabile che la titolazione accademica latina avesse

suo filone risalente all'espressione latina (e quindi senza articolo). Poi c'è da tener presente il fatto non abbiamo
solo l'affresco leonardesco (chiamato anche Il cenacolo), si tratta piuttosto di un tema sfruttato da tanti artisti,
e quindi diventa naturale dire/ scrivere: (L')ultima cena (di Giotto), (L')ultima cena (del Tintoretto), ecc.
108 Vogliamo notare qui anche un uso analogo, relativo agli annunci con l'aggettivo 'prossimo': Prossima
fermata: Stazione Termini.
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influito sui titoli nella volgar lingua, dato che i trattati antichi e le dissertazioni accademiche

in latino, erano del tipo “De+ablativo”, cfr. De rerum natura di Lucrezio (it. Sulla natura

delle cose), De amicitia di Cicerone (it. Sulla amicizia), nel senso che davanti all'argomento

specifico, dopo che si era rinunciato all'uso del latino, si metteva un iperonimo, p.es.

Trattato sulla tolleranza (di Voltaire). Dopo aver studiato la differenza tra titoli tematici e

quelli rematici (cfr. 5.1.1), ci è evidente che questi sono titoli prevalentemente rematici.

Detto questo, vediamo quanto ci offre il nostro corpus. Innanzitutto abbiamo questi  titoli

articolati: La leggenda dei sette vampiri d'oro, La leggenda del Drago Rosso, La leggenda

della fortezza di Suram, La leggenda di Banna Bianca, La leggenda di Gösta Berling, La

leggenda di Liliom, La leggenda di Sleepy Hollow, La storia del dottor Wassel, La storia

del Natale, La storia di Glenn Miller,  La storia di Leo, La storia infinita e La storia infinita

3. A parte l'ultimo titolo, sono tutte delle narrazioni che circoscrivono un fatto a sé stante, e

quasi sempre c’è il complemento di specificazione caratterizzato dal tratto  [+UMANO]109.

Sul versante non articolato troviamo i seguenti titoli: Storia d'inverno, Storia di un lager

femminile, Storia di un soldato, che suonano come titoli complemento rispetto ad un titolo

principale, quindi “storia” (e, se vogliamo,  anche “leggenda”) si usa anche senza articolo,

in modo duttile, nella glossa costituita dalla seconda parte di un titolo bipartito, cfr. “vita” e

anche il capoverso precedente.

Infine, il nome “casa”, nome tra quelli più rappresentati come testa nominale nel nostro

corpus [+ART.DET. +N <singolare>], contrassegnati dal tratto [–UMANO/–ANIMATO].

Ci siamo chiesti se ci muoviamo nello stesso mondo definito di la via, la verità e la vita,

tanto è costante la presenza dell'articolo: La casa degli amori particolari,  La casa degli

orrori nel parco, La casa dei Rothschild, La casa della morte, La casa delle bambole

crudeli, La casa e il mondo, La casa in Hell Street, La casa maledetta, La casa senza amore,

La casa sulla scogliera,  La casa vuota dopo il funerale. Nel nostro corpus, di occorrenze

composte da “casa” sprovviste di articolo determinativo, ne sono documentate solo due, e

sono queste: Casa Eden – nome di un bordello – e Casa nostra, concepibile come vocativo,

e in grado di evocare la preghiera Padre nostro che sei nei cieli. Allora, qual è la ragione

per cui l’articolo resiste e non cade – anche nei casi in cui il vincolo sintattico-

109 Abbiamo un controesempio che omette l'articolo: Storia della bambina perduta (romanzo di Elena Ferrante,
candidato al premio Strega 2015). E come si spiega l'omissione? Beh, il fatto è che si tratta del quarto e ultimo
volume della saga intitolata L'amica geniale. E, per essere precisi, Storia della bambina perduta sarebbe il
sottotitolo dell'opera, una specie di glossa: L'amica geniale -  Storia della bambina perduta.
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pragmalessicale lo permetterebbe (p.es. La casa in Hell Street).  Siamo  arrivati  alla

conclusione che l’articolo scritto contrassegna la staticità della casa: si confronti con (il

seguente esempio creato ad hoc): Inferno in Hell Street.  A  dir  la  verità,  ci  eravamo  già

imbattuti in “la casa” nelle testatine giornalistiche che tipicamente omettono l’articolo (cfr.

pag. 57).

A modo di sintesi, per concludere questa sezione, confrontando i sintagmi [–ART.DET.]

con quelli [+ART.DET.] è possibile vedere che nella costruzione dei primi il complemento

forma spesso un tutt'uno con il nome110, mentre nel secondo caso il legame tra i due elementi

non è così immediato, anzi l'articolo determinativo sta per segnalare un legame tutt'altro che

scontato tra il nome e il complemento (cfr. La serva padrona).

Nell’ambito della teoria cognitivista/ costruzionista si è discusso se il significato emerge

dalla costruzione o dal lessema. Goldberg (1995) propende verso la costruzione, mentre

Langacker (1984: 177) parla di un “matter of entrechment”, cioè i due si intrecciano. E

questo ci sembra di averlo potuto dimostrare in questo capitolo.

5.5.1 Il metro giambico che si fa sentire

Si pensi al titolo del film felliniano La dolce vita, oppure ai 1048 titoli  [+ART.DET.<sing>]

del nostro corpus (v. Allegato 1). Ci deve essere una ragione per cui tanti titoli nominali

hanno  resistito  al  corso  dei  tempi,  e  ci  suonano  sempre  gradevoli  e  quindi  familiari.  La

ragione è il ritmo ascendente del metro giambico dallo schema ◡ , ossia  una sillaba breve

seguita da una sillaba lunga, su cui cade l’accento.

Se invece abbiamo un titolo dal piede trocaico ◡, con l’accento sulla prima sillaba,

p.es. Sole nudo e Passo falso, trasmettiamo un messaggio differente, più dinamico.

Siccome le variazioni alle strutture metriche sono infinite – e la metrica non è

sicuramente l’unica variabile a condizionare la titolazione – ci fermiamo a questa

constatazione della quale esistenza ci siamo convinti durante lo spoglio del nostro materiale:

il fatto di scegliere o un piede giambico o uno trocaico ci induce a categorizzare il titolo

110  Gli articoli definiti vengono spesso omessi quando la forza dell’intreccio in se è in grado di sigillare il
legame tra gli elementi, un legame inerente con cui un aggettivo si attacca ad un nome (cfr. Hawkins 2004:
90;  con  le  sue  parole  in  inglese:  «[…]  when  the  strength  of  the  bond  itself  can  signal  the  attachment».)
L’esempio che Hawkins dà (op.cit.) riguarda l’omissione dell’articolo preposto dello svedese, es. Det Vita
huset.
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nato in una determinata maniera, cioè se abbiamo l’accento sulla prima sillaba siamo tentati

di pensare ad un film d’azione. E, ad ogni modo, le motivazioni eufoniche non sono quindi

da trascurare.

5.6 Sintesi di quanto scoperto nei paragrafi precedenti

Cerchiamo di illustrare di seguito in modo schematico le principali linee guida (v. anche

7.1).

A livello sintattico [–ART.DET.] si combina spesso con un nome + SP <'a' locativa> o

SP <'di' complemento di materia>, mentre [+ART.DET.] tipicamente precede un nome

seguito dal complemento di specificazione determinato 'al genitivo'>. Se ci spostiamo sul

livello semantico, sono visibili queste distinzioni:

–ART.DET.:  +ART.DET.:
[+ASTRATTO]                [+CONCRETO]
[–ANIMATO] [+UMANO <spec. nomi maschili al plurale>]

Sul livello pragmatico dei titoli abbiamo visto quanto segue:

–ART.DET.:  +ART.DET.:
[<genere d’azione>]                [<genere didattico>]
[<dinamicità>] [<staticità>]
[<topic>] [<focus>]
[<metro trocaico >]                           [<metro giambico >]
[<prevedibilità dei costituenti>]  [<combinazione tra costituenti non prevedibile>]
[<evocatività, evocazione poetica>]
[<contesto minimizzante/negativizzante>]

Tra i generi d’azione figurano  <genere poliziesco>, <thriller>, < western> e <film erotico>,

caratterizzati spesso anche dal tratto <ritmo veloce>. Oltre al dinamismo, questi film sono

tendenzialmente associabili all’influenza della cultura americana.

È alquanto arduo cercare di stabilire dove passa la linea divisoria tra semantica e

pragmatica. Questo si vede p.es. con il  tratto pragmatico <evocazione poetica>  che, da

parte sua,  si intreccia con il tratto semantico [+ASTRATTO]. La semantica, infatti,

nell’ambito cognitivo, è considerata di natura enciclopedica e i suoi metodi si basano

sull’uso della lingua.  Ne consegue che la distinzione fra semantica e pragmatica è quindi
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arbitraria. C’è un continuum tra conoscenza linguistica e quella extra-linguistica,

caratterizzato dalla natura bottom-up dell’approccio in confronto allo spirito top-down del

generativismo (cfr. Langacker 1988: 131).

Un esempio che potrebbe fungere da corollario sono i due titoli che avevamo scelto per

la titolazione della nostra presentazione durante il convegno dell’anno 2015 della Società di

linguistica finlandese (Vaasa, 21-23 maggio), e in seguito per intitolare il presente capitolo

5: La trappola di ghiaccio  vs Trappola di cristallo, dove l'unica differenza sembrerebbe

essere l'articolo che precede il primo sintagma. Dal punto di vista della sintassi tutti e due i

sintagmi vengono specificati da un aggiunto [<'di' complemento di materia>], e con esso la

semantica di “trappola” ci indurrebbe piuttosto a omettere l'articolo. Allora, quale  potrebbe

essere la spiegazione? Trappola di cristallo (titolo originale: Die Hard) viene concepito

come un film di azione, anche da chi non l'avesse mai visto. Familiarizzandoci, però, con la

trama del primo film, abbiamo scoperto, con nostra sorpresa, che La trappola di ghiaccio

(titolo originale: Nikki, Wild Dog of the North,  basato  sul  romanzo  di  James  Olivie

Curwood) è un film alla Jack London,  protagonisti un cane e la natura canadese. Nel corso

di queste nostre investigazioni ci siamo, per puro caso, imbattuti anche nel titolo con cui La

trappola di ghiaccio forma una coppia minima, ossia Trappola di ghiaccio. Quest'ultimo è

il titolo italianizzato di Sauce for the goose, un racconto breve di Patricia Highsmith,

indiscutibilmente un racconto con tanta suspense. Anche questa coppia minima

sembrerebbe essere a favore di quanto da noi preso nota ed analizzato in questo capitolo.

Le condizioni dettate dalle convenzioni pragmatiche si collegano in molti modi  – si

potrebbe anche  dire con molti nodi –  al livello lessematico, ossia determinati termini e le

combinazioni degli stessi, come abbiamo visto in 5.3, tendono a venire usati come

mattonelle per costruire specialmente titoli di film d'azione. Tra i nomi, sia come teste di

sintagmi nominali che come teste di sintagmi preposizionali,  più sfruttati per dare  al film

un'immagine di azione figurano i seguenti: agguato, allarme, amore, asfalto, assalto,

assassinio,  bersaglio, caccia, cadavere, colpo, delitto, duello, fuga, fuoco, giallo, giustizia,

indagine, intrigo, missione, morte, notte, omicidio, operazione, paura, pericolo, piombo,

proiettile, rapina, rivolta, sabbia, sangue, scandalo, sesso, sequestro, sfida, squadra,

squadriglia, terrore, trappola, vendetta, veleno, vento, violenza... (E tra gli aggettivi:)

assassino, carnale, cattivo, criminale, crudele, diabolico, implacabile, infernale, letale,
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maledetto, mortale, nudo, proibito, rosso... Abbiamo, per di più, potuto costatare che a volte

è proprio l'aggettivo a contribuire maggiormente all'immagine.

        Nel corso della nostra analisi la nostra raffigurazione dell’interfaccia tra sintassi,

semantica e pragmatica è alquanto cambiata rispetto a quello che avevamo creduto (v.

Figura 5.6), nel senso che non avremmo mai immaginato fino a che punto le scelte lessicali

influissero sulle realizzazioni.

Figura 5.6: Tutto permeato dal lessico

L’ovale più grande che copre i tre più piccoli sta per il lessico, ed i tre più piccoli sono

rispettivamente: la sintassi, la semantica e la pragmatica. Lambrecht (1994: 6–13)  chiama

la struttura dell’informazione “terzo componente del sistema linguistico tripartito”, vale a

dire: la sintassi, la semantica e, anziché la pragmatica, la struttura dell’informazione (cfr.

anche Leino 2013: 3). Per quanto riguarda la nostra Figura 5.6 saremmo  tentati  di

immaginare gli ovali come nuvole che si spostano – avvicinandosi e allontanandosi tra di

loro ad intervalli irregolari –  e cambiano all’occorrenza le proprie dimensioni. L’ultima

parola la sembrerebbe però dire il lessico.

5.7 Riflessioni conclusive sul genere

Osservare i  titoli  dei  film durante un arco di tempo più lungo di un secolo è stato un bel

tuffo nel passato, per arrivare alla fine ai titoli ibridi, variamente storpiati e parzialmente o

totalmente in inglese del ventunesimo secolo. Un esempio interessante tra tanti: Shining (del

1980 [sic!], titolo originale The Shining),  per  cui  non  abbiamo  mai  sentito  un  titolo
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italiano111 e  non  l'abbiamo  trovato  nemmeno  ora.  Per  la  prima  edizione  del  romanzo  di

Stephen King, su cui si basa il film, abbiamo però trovato il titolo anche in italiano: Una

splendida festa di morte, titolo che non è passato alla storia.

Si parla molto della potenza evocativa del cinema ma questa potenza, a nostro giudizio,

non si riscontra nei titoli in italiano. Le attestazioni degli ultimi decenni sono una triste

fotografia di come l'italiano è sempre più in balia delle invasioni barbariche perpetrate da

altri idiomi, come se la lingua italiana avesse perso la propria forza propulsiva intrinseca112.

Si tratta di asservimento psicologico nei confronti di altri idiomi o alla lingua italiana sono

venuti a mancare certi mezzi espressivi?

Per quanto riguarda la narrativa, sia i traduttori che gli addetti ai lavori presso le case

editrici sembrano dedicare più tempo alla scelta del titolo, anche se gli editori ovviamente

tendono a scegliere un titolo che, secondo loro, possa catturare l'attenzione di un potenziale

compratore. Tornando ai titoli cinematografici, sembra però che a nessuno interessi il

povero titolo. Le strategie di marketing delle case di distribuzione cinematografica italiane

seguono una loro logica piuttosto oscura.

Secondo Hoek non esisteva alcun testo che fosse “innocente”, né un titolo che non porti

le tracce della sua posizione ideologica  (1981: 280–282). Forse nel mondo di oggi l’unica

ideologia, ahimé, è quella imposta dai mercati. A giudizio di Genette (Genette 1987: 89),

invece, il titolo non dovrebbe essere troppo seducente, troppo bello ed ingegnoso, rispetto

al contenuto del libro («Le proxénète ne doit pas faire d’ombre à son protégé»). Questa sua

tesi emerge dal libro, e lui torna sulla funzione del paratesto leggero ancora nelle sue

conclusioni finali («garder la main légère», idem: 376).

Alla fine degli anni ‘90 Iannelli (2015: 180–181)  conclude il suo lavoro individuando

le seguenti evoluzioni comportamentali nella scelta, mettendo in rilievo l’imprevedibilità

della  stessa,  dei  processi  traslatori,  risultato  misto  di  convenzioni  culturali  e  di  ormai

111 In Finlandia il film è conosciuto solo con il suo titolo finlandese Hohto.
112 La stessa aridità della vena creativa si vede nel nome del portale degli eventi culturali visitabili nel periodo
dell'EXPO, creato appunto per raccogliere insieme tutti gli eventi organizzati nel contempo dell’esposizione
mondiale: Very bello. E non è da meno il nuovo logo di Roma capitale Rome & You.

Per amore del vero ci siamo accorti che la traduzione dei titoli in italiano preoccupa anche altri: sono nati
ad es. dei gruppi su Facebook particolarmente critici (p.es. “L'imbarazzante e insensata traduzione dei titoli
dei film in italiano” e “ Titoli di film stranieri adattati e tradotti coi piedi”). V. anche l'articolo uscito a fine
gennaio 2015 su Lercio (sito satirico di notizie inventate): http://www.lercio.it/maxi-multa-allitalia-per-le-
traduzioni-alla-cazzo-dei-titoli-dei-film/.
    Per quanto riguarda lo strapotere esercitato dall’inglese nell’ambito dei linguaggi specialistici dell’italiano
v., ad esempio, Gualdo e Telve (2011: 13, 59).
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imprescindibili leggi del marketing, evoluzioni imputabili alla crescita culturale di un

pubblico italiano sempre più in grado [sic!] e sempre più affascinato dalla cultura anglo-

americana (anche il corsivo è suo). A detta di Iannelli (2015: 171, cfr. anche 150),

prerogativa della cultura italiana è l’assunzione e l’utilizzo di termini inglesi al fine di

interessare un target composto di pubblico cosmopolita e/o esterofilo. Le succitate

convenzioni culturali consistono nel fatto che l’italiano come lingua permette che i suoi

titoli cinematografici siano ricchi di parole mutuate dall’inglese. A pag. 100 Iannelli, quanto

al gusto esterofilo per la lingua e cultura angloamericana, constata che il fenomeno svela

anche un’apertura elastica ad un’osmosi internazionale.

Siamo  però  nel  2015.  Il  25  luglio  Franco  Dassisti  su  Radio24,  nella  sua  settimanale

rubrica cinematografica “La rosa purpurea”, si esprime nella maniera seguente

commentando il titolo italiano How to make love like an Englishman, it. Il fidanzato di mia

sorella, novità di quella settimana nelle sale italiane: « Pessimo titolo italiano, cioè titolo

italiano che vuole andare sul sicuro, sul comodo – come sempre. Adesso saranno tutti uguali.

Secondo me finiremo con dei titoli tutti uguali per tutti i film, praticamente».

Data la generale intraducibilità dei titoli di tanti film, forse sarebbe caso di utilizzare

solo il titolo originale di un prodotto artistico come succedeva spesso nei primi anni di storia

del genere cinematografico. Il problema è solo che ormai nemmeno gli originali113 brillano

certo per originalità.

113 Un’eccezione del 2014: Citizenfour, documentario su Edward Snowden. Intraducibile, sarebbe davvero un
peccato tradurlo. Un altro esempio di un titolo riuscito che non si è tradotto in Italia è il titolo della serie TV
Broen/Bron – in Italia su Sky – il  cui  “protagonista”  è   il  ponte  di  Øresund  che  collega  la  Svezia  alla
Danimarca. E, infatti, non è affatto raro che parlando del film si scrivano i nomi sia in danese che in svedese.
Va detto tra parentesi che in spagnolo il titolo della serie è diventato El puente. In italiano con molta probabilità
“Il ponte” si associerebbe troppo facilmente ad un altro referente, o a quello pianificato sullo stretto di Messina
o a qualche altro ponte comunque italiano.
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6 Singoli schemi sparsi

Pur avendo circoscritto l’area d’analisi da una parte ai titoli cinematografici sul versante dei

titoli autonomi  (capitolo 5) e dall’altra a quelli bi/tripartiti (capitolo 3), negli ultimi anni

abbiamo tuttavia preso nota di determinati usi che trascendono il nostro campo d’analisi,

anche se, a nostro giudizio, meritano di essere nominati in questa sede.

          Nel lungo termine l'uso dell'articolo determinativo probabilmente tenderà a diminuire

ulteriormente, vuoi per effetto dell'inglese vuoi per esigenze di schematicità. Ogni tanto,

tuttavia, un occhio sveglio può accorgersi di qualche inaspettata controtendenza,  come se

l'articolo cercasse una sua riscossa. Esisterebbe p.es. un fenomeno “sociologico” che può

essere percepito sui menù (p.es. Le lasagne al ragù di anatra, Il cacciucco alla livornese,

ecc.) e sopra i vari gusti di gelati esposti nelle vetrine di alcune gelaterie. L'uso non

sembrerebbe avere confini diatopici – è infatti riscontrabile in diverse parti d'Italia. Il

denominatore comune è che abbiamo a che fare con delle creazioni culinarie non plus ultra,

le quali hanno (o pretendono di avere) qualcosa di veramente speciale.  Lo schema potrebbe

essere questo:

(1)       dp  [targhetta nome prodotto]
           frame [nome prodotto sulla vetrina/ nel menù], [prodotto alimentare],

                                           [sciccheria], [creazione culinaria non plus ultra] [brand/
marchio  commerciale], [pubblicità]

           syn  [+ART.DET. + N + (AGG.)]
           sem [<nostro>]
           prag [<ammiccamento nei confronti del cliente: «Tu conosci già

                                          questo prodotto»>]

Tra i costrutti autorizzati da questa costruzione abbiamo: Il caramello salato, Il cioccolato

svizzero, La crema con cardamomo, La pera nostrale, L'amaretto, Il torrone, Lo zabaione

[…]. Come si può vedere, la costruzione funziona anche con i nomi senza complemento, v.

gli ultimi tre gusti. Al momento di scrivere queste righe (17/04/2015) ci siamo accorti che

in fondo alla lista (della gelateria De’ Coltelli, v. www.decoltelli.it) era comparso un nuovo

gusto, wasabi, che era ancora orfano di articolo. Questo trattamento differente rispetto agli

altri gusti è sicuramente dovuto all'esoticità del prodotto, come gusto di gelato. O forse i

gelatai del locale non erano ancora convinti del successo di questo gusto, come se esso stesse
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vivendo ancora un periodo di prova.

     Il secondo discourse pattern è un uso convenzionalizzato a fini pubblicitari che riguarda

la presentazione di prodotti sui mezzi di informazione di massa (spec. giornali e riviste). La

pubblicità, il linguaggio della pubblicità, come si sa, forza le regole della grammatica e ne

crea delle nuove. Abbiamo quindi preso nota del seguente uso (2), diventato una

convenzione pragmatica:

(2)       dp [didascalia prodotto moda]
                                 frame [“targhetta con l'immagine”], [capi di abbigliamento],

   [accessori], [campo della moda], [brand/ marchio
commerciale], [pubblicità]

            syn [+ART.DET. + N]
            prag [<in maiuscolo>], [<in grassetto>]

E con i costrutti: IL CAPPELLO Non si passa inosservati con il berretto Koala.

                           LE MUFFOLE Per gli uomini delle nevi o freddolose […]

     Se invece il capoverso di presentazione contiene il nome del produttore in posizione

soggetto, l'articolo non si scrive: Ø STIVALETTI Ralph Lauren li ha pensati a contrasto,

in coccodrillo, ma con lacci per scarpe da trekking114. Si noti la chiara somiglianza con lo

schema (1) dp [targhetta nome prodotto], v. sopra.

     Ora torniamo nel mondo gastronomico, cambiano però il dp e (il frame):

(3)       dp [ricetta di cucina]
                                 frame [nome assegnato ad una composizione di ingredienti alimentari]
                                 syn [–ART.DET. + SN]

Ovviamente non esiste nulla che vieti di corredare il nome di una ricetta di articolo

determinativo, ma ciononostante si tende a non scriverlo (rif. vari libri di cucina, portali web

e programmi TV che si occupano di cucina). Un costrutto, un nome determinato addirittura

dal complemento di specificazione, es. Cappello del prete, potrebbe benissimo rimanere

senza articolo in questo contesto. Se invece i piatti fossero in qualche modo rivisitati,

l’articolo si scriverebbe (es. La cotoletta scomposta). Infine, si ricordi anche quanto detto

sopra in (1).

114 Tutti gli esempi in punto (2)  sono apparsi su “La Repubblica” dell'8 dicembre 2014.
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     In una tesi sui sintagmi nominali non dobbiamo dimenticare l’esistenza degli slogan,
pubblicitari, elettorali o esistenziali che siano:

(4)       dp [titolo slogan]
frame [“grido” politico], [“grido” pubblicitario], [grido esistenziale],
          [manifestazione]

           syn [–ART.DET + (S)N], [frase esclamativa]

Uno slogan può essere composto da sintagma autonomo, ma può ovviamente anche legarsi

ad una catena correlativa. In più, un titolo slogan può apparire in molti contesti: nelle

pubblicità, come titolo di giornale (per es. Istruzione per tutti) o come titolo di film/ romanzo

(per. es. Libertà, romanzo di Jonathan Franzen). Saremmo fortemente tentati di dire che

questi titoli sono in ultima istanza tutte quante espressioni ellittiche, facilmente

completabili, p.es. (Vogliamo) lavoro; (Vogliamo) istruzione per tutti, in cui il sintagma

nominale funge da oggetto diretto o da predicato nominale.

     E qui ci si permetta una digressione: pensiamo un attimo al grido “La polizia!” – da parte

del “palo” o di uno dei ladri che scappano – che non omette l’articolo. E questo, perché

succede? A nostro modo di vedere l'espressione è un'esclamazione ellittica (Sta arrivando/

Arriva) la polizia! che conserva l'articolo davanti al soggetto dell'enunciato. Il sintagma è

per di più altamente saliente.

    Nelle inserzioni si eliminano gli elementi superflui per vincoli di spazio, a volte anche

quando lo spazio non è necessariamente un problema, p.es. quando specifichiamo

l'argomento di un'e-mail:

(5) dp [campo oggetto e-mail]
syn [–ART.DET. +  (S)N]
prag [stile telegrafico]

Inversamente, nei documenti ufficiali, chi firma correda il proprio incarico con articolo

determinativo (es. Il direttore, Il funzionario amministrativo, Il traduttore,  ecc.):

(6) dp [ruolo del firmatario nei documenti ufficiali]
syn [+ART.DET. + (S)N <incarico tipicamente al maschile> ]
prag [stile burocratico]
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Un’altra convenzione pragmatica riguarda il modo di scrivere i nomi dei partiti politici:

(7) dp [nome di partito politico]
frame [Nazione], [binomio destra-sinistra],

                                                  [democrazia & unione], […]
syn [–ART.DET. + SN]

Si pensi al caso di Italia dei valori che omette l’articolo pur contenendo un complemento di

specificazione115. Altri costrutti: Fronte Nazionale, Scelta civica per l’Italia, ecc. Potrebbe

esserci un legame associativo con i discourse pattern slogan/politici, cfr. (4), nella pagina

precedente.

     Infine, un contesto pragmatico chiaramente esistente, in cui l'evocabilità poetica gioca

un ruolo:

(8) dp [nome di esercizio commerciale]
frame [piccolo albergo caratteristico, con posizione e vista
           suggestive], [agriturismo], [pasticceria],[…]
syn [–ART.DET. + AGG. +N]
sem [AGG. = 'dolce' o simile], [N= luogo geografico]
prag [poetico], [(e)vocativo], […]

Si noti la posizione dell'aggettivo prima del nome, che fa sì che la caratteristica denotata

dall'aggettivo diventi una proprità inerente e che l'enfasi sia sul nome anziché sull'aggettivo,

o che conti  piuttosto il  nesso irrigidito i  cui elementi  sembrano inseparabili,  come le due

metà di una mela. Tant'è vero che spesso gli elementi del sintagma si scrivono attaccati:

Dolce mare > Dolcemare. Le espressioni con l'aggettivo 'dolce' sono un gruppo assai

produttivo: Dolce baia, Dolce colle, Dolce oasi, Dolce lago, Dolce casa116, ecc.

I  suriportati  8  schemi  sono  stati  annotati  nel  corso  della  stesura  della  tesi,  e  se  ne

potrebbero ovviamente individuare degli altri. Con l’idea di presentarli in questa sede

abbiamo desiderato riproporre, con i mezzi della grammatica delle costruzioni, il

meccanismo – e sottolineare ancora una volta il fatto che, a seconda di certe variabili

115 Si noti tuttavia la comparsa dell’articolo davanti ai nomi dei partiti politici aventi “popolo” come testa
sintagmatica, es. Il popolo della libertà e Il popolo della famiglia.
116 Si ricordi che evidentemente lo slogan “casa dolce casa” gioca un suo ruolo qui.
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percepite come rilevanti, si tende verso la neutralizzazione, mentre in altre circostanze il SN

articolato può prendere il sopravvento. In ogni caso, è interessante notare a posteriori che

con  questi  singoli  schemi  sparsi  abbiamo  un  campione  che,  nel  suo  piccolo,  riflette  a

meraviglia le percezioni raccolte nella Tabella 3.1 (p. 51).

Tra  gli  schemi  presentati  in  questo  capitolo  uno  dei  tratti  contestuali  [frame]  è  il

linguaggio pubblicitario che, mirando ad attirare l'attenzione, forgia la lingua e riesce a volte

a creare addirittura delle nuove convenzioni. Riteniamo pertanto opportuno chiudere questo

capitolo e, con esso, tutta la parte analitica con una fotografia raffigurante un rossetto sul

cui bossolo si legge due volte IL ROSSETTO, dritto e capovolto:
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7 Per concludere

7.1 Due mappe schematiche

Nella nostra tesi ci eravamo prefissi di analizzare, da diverse angolature, il comportamento

dei sintagmi nominali nei confronti della presenza (ed omissione – che in ultima istanza

sono le due facce dello stesso fenomeno) dell’articolo determinativo. Da una parte, abbiamo

analizzato l’uso con dei sintagmi in correlazione tra di loro (cap. 3) e dall’altra con dei

sintagmi a sé stanti, autonomi. Prima di passare alle parole conclusive più generali, è ora di

riassumere con l’aiuto di due mappe concettuali pragma-semantiche quanto da noi scoperto

durante l’analisi del materiale, una per lo schema di default [+ART.DET.]  e  l’altro  per

quello [–ART.DET.]117, per quanto possa essere difficile riprodurre in una figura diversi

fattori eventualmente in contrapposizione tra di loro.

     Prima la mappa che raffigura il sintagma nominale preceduto dall’articolo determinativo,

visto che, in base a quanto scoperto nel capitolo 5, un nome [+UMANO] rappresenterebbe

la tradizione, il canone – il punto di partenza offerto alla titolazione delle opere dell’ingegno

umano.

117  Le costruzioni (cfr. type/competence) della raffigurazione sono gli schemi all’interno della stella, con sotto
in corsivo per ciascuna di esse un esempio di costrutto (token/performance).
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Fig. 7.1.1: Rappresentazione schematica illustrante la titolazione [+ART.DET.]

[+CONCRETO <+UMANO/ANIMATO>] ∧
                                                                   [<ruolo sintattico di soggetto/ ruolo tematico di agente>]

salienza pragmatica/ focus

 combinazione non prevedibile                                                            punto di riferimento (statico)
 tra costituenti                                                   [+ N]

La contessa
               titolo tematico                                                                                        genere didattico

                                                [+ N + complemento di denominazione]
                                                               La contessa X

[+  N + complemento di origine]
                                                   La contessa di Castiglione
      ritmo giambico                                                                                         stile burocratico
                                           [+ N + complemento di specificazione]
                                                      La contessa del ritratto

[+ N + AGGETTIVO]
La contessa scalza

                              analogia                                                                        eufonia

superlativo/superlativoide

I costrutti scelti per la Fig. 7.1.1 sono titoli effettivamente documentati nel nostro corpus, a

parte “La contessa“ e “La contessa del ritratto” che sono esempi ricostruiti, comunque per

nulla artificiali, creati ad hoc per poter esporre un quadro uniforme.

    Ed ora l’altra faccia della medaglia, in cui tutti i costrutti risalgono direttamente al nostro

corpus:
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Fig. 7.1.2: Rappresentazione schematica illustrante la titolazione [–ART.DET.]

[+ASTRATTO <–ANIMATO> ∨  <referente elevato a simbolo>] ∧
                                                                                           [<ruolo sintattico di predicato nominale>]

  astrattezza dei nomi in sensi figurati                                      evocazione poetica

combinazione prevedibile
tra costituenti                                                                                poca salienza pragmatica / topic

                                                        [+ N]                               associazione al
                                                                         Fascino complemento di vocazione

titolo rematico
 [+ N + complemento di materia/ di argomento]

                                                 Alba di sangue/ Frenesia di uccidere chiave minimizzante/
ritmo trocaico                                                                                              lettura negativizzante

   [+ N + complemento di stato in luogo]
       analogia                                           Terrore a Shanghai stile apposizionale

contesto/lessico                              [+ N + AGGETTIVO]                               stile telegrafico
dinamico Fascino criminale/ Furia nera

                                              ([+ N + complemento di specificazione])
Frenesia dell’estate                         eufonia

ritmo veloce                                                                                          vincoli di spazio

                                      idea di americanità                          genere d’azione

Per quanto riguarda entrambe le rappresentazioni schematiche come punto di partenza è

stato scelto il titolo costituito dal solo nome comune a sé stante [+/–ART.DET.], anche se

il punto di partenza non è necessariamente la costruzione prototipica, anzi!

      Per il titolo corredato di articolo la costruzione prototipica è senz’alcun dubbio quella in

cui il nome viene determinato dal complemento di specificazione che esprime un possesso.

      Quanto invece alla situazione relativa alla rappresentazione schematica [–ART.DET.],

in base alla nostra idea formatasi durante lo spoglio degli esempi, avremmo risposto che la

costruzione prototipica è quella in cui al nome si aggiunge un complemento di materia o di

argomento. E questa è anche la ragione per la quale questa costruzione l’abbiamo collocata

immediamente al di sotto della costruzione base. In un secondo momento abbiamo però

voluto  controllare  il  numero  delle  occorrenze  per  i  tre  principali  schemi   [N],  [N  +
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<complemento di materia/ di argomento>]  e [N + AGGETTIVO], ed abbiamo scoperto

quanto segue:  i titoli della prima tipologia sono 102,  della seconda 105 e della terza 118.

Se poi nel numero dell’ultimo gruppo contiamo anche le attestazioni (N =37) in cui

l’aggettivo precede il nome otteniamo 155 titoli. D’altronde, questi sintagmi in cui

l’aggettivo precede il nome li possiamo anche classificare semanticamente come se

l’aggettivo fosse solo un prefisso del nome, formando un tutt’uno con esso, e quindi inserirli

tra i titoli [N] (e quindi, a conti fatti: 102 + 37 = 139).   Fatte queste verifiche, continuiamo

a voler vedere la costruzione [N + <complemento di materia/ di argomento>] come

prototipo dei titoli sprovvisti di articolo determinativo, anche perché questa costruzione

appartiene visceralmente al dominio dell’articolo nullo, mentre i titoli [N] e [N +

AGGETTIVO] ci sono anche quando l’articolo si scrive. Questo comportamento

differenziato nei confronti dell’articolo determinativo è dovuto a vari fattori

pragmalessicali. Sono, infatti, queste convenzioni pragmatiche illustrate nelle due

rappresentazioni schematiche intorno al nucleo sintattico-semantico collocato al centro

delle stesse che in ultima istanza determinano la presenza/omissione dell’articolo.

     Nel corso dell’analisi, e nello specifico parlando di titoli bi/tripartiti, abbiamo notato che

la questione relativa alla struttura dell’informazione è assai complessa, nel senso che il

focus, pur tendendosi a spostare con una certa sistemacità dal primo elemento al secondo, è

tuttavia una variabile mobile. Nelle raffigurazioni 7.1.1 e 7.1.2 abbiamo equiparato i tratti

pragmatici di topic e focus alla quantità di salienza, pur essendo consci del fatto che la

questione dovrebbe essere approfondita in un futuro studio. Nel presente lavoro abbiamo

optato per analizzare bene innanzitutto i sintagmi autonomi,  sperando tuttavia di poterci

concentrare in un futuro lavoro sulle dinamiche tra informazione messa a fuoco rispetto alle

informazioni preliminari e generiche in sintagmi concatenati.

7.2 Conclusioni

Nella nostra introduzione siamo partiti con una domanda ellittica “Busta?” e con essa

volevamo individuare eventuali altre tracce, con l’aiuto dei nostri titoli, che lasciassero

intravvedere se l’italiano era in via di trasformazione verso l’omissione generale

dell’articolo determinativo, verso quindi una specie di semplificazione sistemica. Sarebbe

possibile un ritorno alle origini, verso il modello latino? Questo ce lo siamo chiesto diverse
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volte.  Forse Quintiliano poteva avere ragione anche per l’italiano. È ancora troppo presto

per dire nulla e, del resto, per questo tipo di mutazioni andrebbe studiata la lingua parlata

(come è appunto il caso di “Busta?”) e non quella scritta. Studiando la lingua scritta si

studiano in primo luogo appunto le convenzioni, il che è stato il nostro compito nell’ambito

della presente tesi. E qui abbiamo riscontrato diverse volte il sottile influsso esercitato

sull’italiano dall’inglese, su vari fronti, cioè non solo sul lessico118.  Se l’italiano cambierà

ulteriormente anche a causa dei flussi migratori, l’articolo determinativo riuscirà a resistere?

La definitezza si può esprimere in tanti modi, e non solo con l’aiuto degli articoli. Tra le

modalità figurano la declinazione per casi, l’ordine degli elementi nella frase, l’accordo con

il verbo (ossia la determinazione nominale si concretizza nella scelta dell’aspetto verbale)

e, ultime ma non meno importanti, i mezzi prosodici (tra cui, in primis,  l’accento  e

l’intonazione) e le mutazioni fonologiche. Ci sono lingue in cui la definitezza basata sui casi

è ancora visibile solo negli affissi attaccati agli aggettivi quali l’albanese e, grazie ad alcune

reliquie, in bosniaco-croato-montenegrino-serbo (cfr. Christopher Lyons 1999: 79 e 82–84).

Avevamo  visto  nel  paragrafo  2.3  sul  ciclo  dell’articolo  che  le  prese  di  posizione  degli

studiosi variano, e Hawkins parla anche di un quarto stadio in cui l’uso dell’articolo

determinativo arriva ad estendersi ai referenti indefiniti specifici. Pensando alla nostra

lingua in oggetto, l’italiano, e al ciclo del suo articolo determinativo, abbiamo potuto

registrare delle prime avvisaglie sulla possibilità di omettere l’articolo a causa di

motivazioni prosodiche.

Si tratta però di intuizioni difficilmente dimostrabili. Vogliamo pertanto chiudere con le

parole di Ludwig Wittgenstein (1953: par. 506, traduzione in italiano a cura di Mario

Trinchero):  «Un uomo distratto, che al comando “Fianco destr'!” si volta a sinistra, e poi,

aggrottando la fronte dice: “ah, fianco destr'!” e si volta a destra. Che cosa gli è passato per

la testa? Un’interpretazione?»

118 P.es. a forza di vedere in continuazione dei titoli quali Irrational man (ultimo film di Woody Allen),
finiremo con lo scrivere anche in italiano Uomo irrazionale.
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Allegato 1 – I titoli SN [+ART.DET.] al singolare (N= 1048)

Il bacio
Il bacio di Tosca
Il bacio di una morta
Il bacio di uno sconosciuto
Il bacio perverso
Il baco da seta
Il balletto del Bolshoi: Illusioni perdute
Il balletto del Bolshoi: Jewels
Il balletto del Bolshoi: L'età dell'oro
Il balletto del Bolshoi: La figlia del faraone
Il Balletto del Bolshoi: La leggenda dell'amore
Il ballo delle pistole
Il bandito corso
Il barbiere di Siviglia
Il barcaiolo di Amalfi
Il bestione
Il bianco, il giallo, il nero
Il bimbo rapito
Il biopic su Gertrude Bell
Il bolide di argento
Il Bounty
Il branco
Il bunker del terrore
Il cacciatore della foresta d'argento
Il cacciatore di fortuna
Il cadavere in cantina
Il calice d'argento
Il californiano
Il canale degli angeli
Il cantante del Luna Park
Il canto dei fiumi
Il canto del West
Il capitale umano
Il cappello a tre punte
Il cappello da prete
Il cardinale Lambertini (1934)
Il cardinale Lambertini (1954)
Il caso dei violenti
Il caso Drabble
Il caso Maurizius
Il castello dei morti vivi

L'intrigo
L'intruso
L'invasore bianco
L'invenzione di Morel
L'invidia del mio migliore amico
L'ira di Bruce Lee
L'ironia della sorte L'isola degli agguati
L'isola degli auguri
L'isola degli smemorati
L'isola dei delfini blu
L'isola dei sensi perduti
L'isola del paradiso
L'isola del tesoro (1934)
L'isola del tesoro (2014)
L'isola dell'acobaleno
L'isola ferdinandea
L'isola nell'asfalto
L'isola sul tetto del mondo
L'Italia viva
L'odissea del Fer-de-Lance
L'odore del sangue
L'oltraggio
L'ombra del passato
L'ombra dello scorpione
L'ombra di Washington
L'Opera di Parigi: La Fanciulla del West
L'ora della rivincita
L'ora della verità
L'ora di tutti
L'orchestra - Claudio Abbado e i musicisti
della Mozart
L'orecchio del potere
L'orfana del ghetto
L'orgia dei morti
L'oro dei legionari
L'oro di Napoli
L'orologiaio di St.Paul
L'orologio di Monaco
L'orso di peluche
L'ospite
L'ossessa
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Il castello di Barbablu
Il castello errante di Howl
Il cavaliere del destino
Il cavaliere del mistero
Il cavaliere di Legardère
Il cavaliere implacabile
Il cavaliere muto
Il cavallo d'acciaio
Il cerchio perfetto
Il chiodo nel cervello
Il cielo capovolto
Il cielo in me
Il circo a tre piste
Il circo delle meraviglie
Il circo di Tati
Il circo e la sua grande avventura
Il clan degli imbroglioni
Il clan dei violenti
Il cliente
Il club delle promesse
Il cobra
Il codice della pistola
Il collegio più pazzo del mondo
Il colonnello Chabert
Il colore della notte
Il colosso di Roma
Il colpo della metropolitana
Il comandante
Il commediante (1934)
Il commediante (1994)
Il commissadro
Il conquistatore dell'India
Il conte di Montecristo (1934)
Il conte di Montecristo (1954)
Il conte nero
Il coraggio quotidiano
Il cornuto scontento
Il corpo
Il corridore - The Runner
Il corsaro nero
Il corvo - The Crow
Il coyote
Il custode
Il delitto perfetto

L'ottava meraviglia
L'ultima carta
L'ultima danza di Romeo e Giulietta
L'ultima gara
L'ultima illusione - Questa nostra gente
L'ultima pattuglia
L'ultima porta
L'ultima risata
L'ultima seduzione
L'ultima volta che vidi Parigi
L'ultimo apache
L'ultimo bersaglio
L'ultimo degli Stuart - La battaglia di Culloden
L'ultimo gladiatore
L'ultimo miliardario
L'ultimo paziente
L'ultimo ponte
L'ultimo uomo della terra (Vento di montagna)
L'università dell'odio
L'universo innamorato
L'uomo che amava le rosse
L'uomo che guarda
L'uomo che sapeva troppo
L'uomo che vide il futuro
L'uomo dall'orecchio mozzato
L'uomo dalla pistola d'oro
L'uomo dei ghiacci
L'uomo del Klan
L'uomo dell'argine
L'uomo di Aran
L'uomo di Budapest
L'uomo di mezzanotte
L'uomo di Toledo
L'uomo e  il diavolo
L'uomo ombra (1934)
L'uomo ombra (1994)
L'uomo per bene - Le lettere segrete di Heinrich
Himmler
L'uomo senza memoria
L'uomo senza sonno
L'uomo sull'altalena
L'uomo terminale
L'uomo venuto dal lontano
L'urlo del carnevale
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Il delta di Venere
Il demone dell'isola
Il deserto rosso (conosciuto anche col titolo
Deserto rosso)
Il desiderio di essere donna
Il desiderio e la corruzione
Il diario di Felix
Il diario di una cameriera
Il diavolo nero
Il difensore misterioso
Il difetto di essere moglie
Il dio della pioggia
Il dio nero e il diavolo biondo
Il Dio sotto la pelle
Il diritto del più forte
Il disco volante
Il distintivo rosso del coraggio
Il domestico
Il dominatore
Il dominatore del deserto
Il dono del diavolo
Il dottor Max
Il dottor Stranamore, ovvero: come imparai a
 non preoccuparmi e ad amare la bomba
Il fachiro di Bilbao
Il fantasma del palcoscenico
Il fantasma del pub
Il fantasma dell'opera
Il fantasma della libertà
Il figlio conteso
Il figlio dell'uomo
Il figlio della sepolta viva
Il figlio di Caroline Chérie
Il figlio di Chucky
Il figlio di Cleopatra
Il figlio di Godzilla
Il figlio di Kociss
Il figliol prodigo
Il filibustiere della costa d'oro
Il filo del rasoio
Il filosofo ignoto
Il fiore delle mille e una notte
Il fiore sotto gli occhi
Il fiume dell'ira

L'urlo e il furore
L’abbraccio mortale di Lorelei
L’anno del sole quieto
La badessa di Castro
La ballata dei mariti
La ballata del sacco di Prato
La bambina
La bambola vivente
La banda dei supereroi
La banda del Tamigi
La banda di Harry Spikes
La barriera della legge
La battaglia
La battaglia della Manciuria
La battaglia di Fort Apache
La battaglia di Fort River
La bella e la bestia
La bella Otero
La bella Virginia al bagno
La bella vita
La bellissima estate
La belva
La bestia umana
La bottega del barbiere
La brezza degli angeli
La buca
La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler
La caduta dell'impero romano
La calda amante
La calda pelle
La calda vita
La camera delle torture cinesi
La campana di San Giusto
La canonizzazione al cinema
La carovana dei ribelli
La carovana del luna park
La casa degli amori particolari
La casa degli orrori nel parco
La casa dei Rothschild
La casa della morte
La casa delle bambole crudeli
La casa e il mondo
La casa in Hell Street
La casa maledetta
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Il fiume della paura
Il flauto magico
Il focolare domestico
Il forestiero
Il fornaretto di Venezia
Il forzato
Il forzato di Rochefort
Il fu Mattia Pascal
Il gabinetto delle figure di cera
Il gatto e il topo
Il gatto e il violino
Il gaucho
Il giardino delle delizie
Il giardino delle illusioni
Il giardino delle streghe
Il giardino di gesso
Il giglio insanguinato
Il gioco degli innamorati
Il gioco del giovedì
Il gioco della guerra
Il gioco della verità
Il giorno del falco
Il giorno delle oche
Il giovane favoloso
Il giro del mondo in 80 giorni
Il giro del mondo degli innamorati di Peynet
Il giudice (1984)
Il giudice (1934)
Il giudice e la minorenne
Il giuramento dei forzati
Il giustiziere della notte
Il giustiziere della notte 5
Il giustiziere della strada
Il grande addio
Il grande Barnum
Il grande biondo
Il grande botto
Il grande corsaro
Il grande flagello
Il grande Gatsby
Il grande gioco
Il grande Niagara
Il grande Nord
Il grande sentiero

La casa senza amore
La casa sulla scogliera
La casa vuota dopo il funerale
La Casbah di Honolulu
La chiave del cuore
La cieca di Sorrento
La circostanza
La città dell'amore
La città delle donne rapite
La città spenta
La cognata
La collana della sfinge nera
La collegiale svedese
La congiuntura
La congiura dei boiardi
La Conquistatrice dell'Alhambra
La contessa di Castiglione
La contessa scalza
La contessa X
La conversazione
La corda d'acciaio
La corsa più pazza d'America n. 2
La costa dei barbari
La creazione di significato
La cripta e l'incubo
La crociata dei buffoni
La cugina
La damigella d'onore
La dea cannibale
La delegazione
La discesa dei nove
La diva Julia
La dolce pelle di Yvonne
La donna che amo
La donna che ho sognato
La donna dai due volti
La donna del fiume
La donna del gangster
La donna del prete - Il cielo e tu
La donna del ritratto
La donna della giungla
La donna di Gilles
La donna di paglia
La donna e il mostro
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Il grande silenzio
Il grido del cuore
Il grido del sangue
Il guanto di ferro
Il guardiano di notte
Il guastafeste
Il guerriero fantasma
Il gusto dell'anguria
Il labirinto dei sensi
Il laccio rosso
Il ladro del passato
Il ladro di Bagdad
Il lago delle vergini
Il leggendario conquistatore
Il leone di Tebe
Il leone di vetro
Il letto
Il letto del re
Il libro della vita
Il libro di Maria
Il lumacone
Il lungo coltello di Londra
Il lungo inverno
Il lupo dei mari
Il lupo della steppa
Il lupo scomparso
Il maggiore Brady
Il magico Natale di Rupert
Il magnifico calciatore
Il magnifico cornuto
Il magnifico gladiatore
Il manoscritto trovato a Saragozza
Il maschio internazionale
Il massacro dei Maori
Il matrimonio (1944)
Il matrimonio (1974)
Il medaglione insanguinato
Il medico dei pazzi
Il meglio di me
Il mercante di illusioni
Il mercante di Venezia
Il mercenario
Il migliore
Il mio amico Nanuk

La donna fantasma
La donna perfetta
La donna scimmia
La donnaccia
La doppia vita di Dan Craig
La doppia vita di Dirty O'Neil
La droga maledetta
La famiglia Barrett
La famiglia Gibson
La famiglia Sullivan
La fanciulla dell'altro mondo
La favorita di Carlo II
La febbre dell'uranio
La festa
La fiamma del peccato
La fiamma e la carne
La fidanzata di tutti
La fiera delle vanità
La figlia di Mata Hari
La figlia di nessuno
La fine di un tiranno
La finestra sul cortile
La flotta delle illusioni
La follia di Barbablù
La foresta degli impiccati
La foresta dei pugnali volanti
La fortezza dei tiranni
La fossa dei dannati
La freccia nel fianco
La freccia nella polvere
La frenesia del piacere
La frusta nera di Zorro
La fuga
La fuga degli innocenti
La furia degli apaches
La furia dei sensi
La gabbia degli usignoli
La gang dei falsari
La gang dell'arancia meccanica
La gatta con la frusta
La gazza ladra
La gente che sta bene
La gita al faro
La giustizia del coyote
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Il mio amico Zampalesta
Il mio caro John
Il mio grasso, grosso amico Alberto
Il mio nuovo strano fidanzato
Il mio primo bacio
Il miracolo del villaggio
Il miracolo secondo Salomé
Il mistero dei Templari
Il mistero del Morca
Il mistero del signor X
Il mistero del vagone letto
Il mistero del varietà
Il mistero della mummia
Il mistero della rocca rossa
Il mistero delle sette porte
Il mistero di Dante
Il mistero di Wetherby
Il momento della verità
Il monastero della morte
Il mondo senza sole
Il monte di Venere
Il montone a cinque zampe
Il mormorio della costa
Il muro
Il morso del pipistrello
Il mostro (1994)
Il mostro (1954)
Il mostro dell'opera
Il mostro della laguna nera
Il mostro della via Morgue
Il mostro delle nebbie
Il mostro e le vergini
Il motorino
Il musical da Broadway: Romeo e Giulietta
Il Natale di Poirot
Il navigatore
Il nido dell'aquila
Il padre
Il padre di mio figlio
Il padrino - Parte II
Il padrino cinese e gli ultimi giorni di Bruce
Lee
Il paese dei campanelli
Il pane nudo

La giustizia privata di un cittadino onesto
La governante
La grande avventura (1954)
La grande avventura (1974)
La grande battaglia di Sebastopoli
La grande carovana
La grande Caterina
La grande festa
La grande notte di Casanova
La grande passione
La grande prateria
La grande razzia
La grande speranza
La guerra dell'audience
La guerriera cieca
La lampada di Wood
La lancia che uccide
La legge contro Billy the Kid
La leggenda dei sette vampiri d'oro
La leggenda del Drago Rosso
La leggenda della fortezza di Suram
La leggenda di Banna Bianca
La leggenda di Gösta Berling
La leggenda di Liliom
La leggenda di Sleepy Hollow
La lettera
La lettera con le piume
La libertà allo specchio
La linea di demarcazione
La locandiera
La Luciana
La lunga notte
La macchina della violenza
La macchinazione
La madonna delle sette lune
La madre
La magnifica preda
La maledizione del riccio
La maledizione di Komodo
La mano che folgora
La mano dello straniero
La mano di uccide
La mano vendicatrice
La marcia nuziale
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Il pappone infuriato
Il paradiso delle stelle
Il paradiso per davvero
Il Parco Reale di Caserta
Il passo dell'avvoltoio
Il passo di Forte Osage
Il pasto delle belve
Il patto con il diavolo
Il peccato di Giulietta
Il peccato di Lola
Il pelo nel mondo
Il pensionante
Il perdono
Il pescatore di Haiti
Il piacere e il mistero
Il piacere e l'amore
Il piacere soprattutto il piacere
Il pianto del vento
Il piccolo cerinaio
Il pilota del Danubio
Il pilota del Missisippi
Il pirata del diavolo
Il pirata e la principessa
Il pirata nero
Il più grande successo dell'euro
Il pomo di Eva
Il ponte dei Sospiri
Il ponte di San Luis Rey (1944)
Il ponte di San Luis Rey (2004)
Il ponte sul Tibisco
Il portiere di notte
Il porto delle bionde
Il postino
Il prete
Il pretore
Il prezzo della vita
Il prezzo di Hollywood
Il prigionera della miniera
Il prigioniero del re
Il prigioniero del terrore
Il principe di Homburg
Il principe studente
Il principe Voronzeff
Il processo delle zitelle

La maschera della morte
La maschera della morte rossa
La maschera di Dimitrios
La mascotte dell'aeroporto
La matricola
La matrigna
La medusa
La meravigliosa Angelica
La mia bella famiglia italiana
La mia casa
La mia compagna di classe
La mia pistola per Billy
La mia signora
La mia via
La mia vita a Garden State
La minorenne
La modella
La moglie del cuoco
La moglie domata
La moglie Indiana
La moglie sola
La mogliettina
La mondana felice
La montagna di luce
La morte azzurra
La morte di Mikel
La morte in vacanza
La morte nell'ombra
La morte nella mano
La musica provata
La nave del mistero
La nave della morte
La nave maledetta
La nave senza nome
La neve nel bicchiere
La neve nera. Luigi di Ruscio Ad Oslo, un
italiano all'inferno
La nipote
La nostra musica
La nostra storia
La nostra terra
La nottata
La notte assassina
La notte dei sette assassini
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Il profeta
Il profumo della signora in nero
Il profumo di Yvonne
Il pugno proibito dell'agente Warner
Il punto caldo
Il quartiere dei più violenti
Il quinto impero
Il racconto della giungla
Il ragazzo del mare
Il ragazzo della baia
Il ragazzo di campagna
Il ragazzo di Ebalus
Il ragazzo invisibile
Il re degli scapoli
Il re dei barbari
Il re della notte
Il re Leone
Il re Leone 3. Hakuna Matata
Il regno d'inverno - Winter Sleep
Il remake di Dirty Dancing
Il resto di niente
Il ribelle
Il ribelle di Algeri
Il ribelle di Castelmonte
Il ricco, il povero e il maggiordomo
Il rifugio
Il rinoceronte
Il risveglio di Paul
Il ritorno della donna bionica
Il ritorno di Chen, La furia scatenata
Il ritorno di Diavolik
Il ritorno di Godzilla
Il ritorno di Jafar
Il ritorno di Scare Crow
Il ritorno di Zanna Bianca
Il romanzo di Tillie – Charlot milionario per
un'ora
Il romanzo di un giovane povero
Il rovescio della medaglia
Il rumore della memoria - Il viaggio di Vera
dalla Shoah ai Desaparecidos
Il sale della terra
Il saprofita
Il seduttore

La notte del desiderio
La notte del fuggitivo
La notte del licantropo
La notte dell'iguana
La notte della cometa
La notte della verità
La notte e il momento
La palla n.13
La paloma
La pantera rosa
La parentela
La passeggiata
La passione del nostro Signore Gesù Cristo
La passione di Cristo
La pattuglia sperduta
La pattuglia sperduta – Vecchio regno
La paura
La peggior vacanza della mia vita
La perdizione
La piccola Lola
La pioggia che non cade
La piramide
La pista degli elefanti
La più allegra avventura
La più bella avventura
La poliziotta
La pornoninfomane
La porta del corpo
La porta del mistero
La porta proibita
La porta segreta
La portatrice di pane
La preda
La preda perfetta
La prima Angélica
La prima luce
La prima volta di mia figlia
La primula rossa
La principessa degli intrighi
La principessa del Monte Ledang
La principessa del Nilo
La principessa di Mendoza
La profanazione
La profezia dell'armadillo
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Il segnato
Il segno del potere
Il segno di Robin Hood
Il segreto
Il segreto degli Incas
Il segreto del garofano cinese
Il segreto del suo volto
Il segreto dell'isola di Roan
Il segreto della montagna
Il segreto di Italia
Il segreto di Vera Drake
Il selvaggio
Il seme del tamarindo
Il seme della follia
Il seminarista
Il serpente del mare
Il servo ungherese
Il sesto giorno. La vendetta
Il settimo flagello
Il siero della vanità
Il siero della verità
Il signore degli anelli - Il ritorno del re
Il signore senza alloggio
Il silenzio dei prosciutti
Il siluro della morte
Il simbolo del sesso
Il sindaco Petroselli
Il sogno ceco
Il sogno della farfalla
Il sogno di Nemo e Alice
Il soldato molto semplice Ivan Chonkin
Il sole ingannatore
Il sorriso
Il sorriso del grande tentatore
Il sorriso dell'ultima notte
Il sosia
Il sultano rosso
Il suono della montagna
Il tempio del dottor Lamar
Il tempo dell'inizio
Il teppista
Il terrore dalla sesta luna
Il terrore dei gangster
Il terrore del golden west

La profonda luce dei sensi
La promessa del sicario
La prova d'amore
La provincialina
La ragazza con gli stivali rossi
La ragazza con l'orecchino di perla
La ragazza dagli occhi verdi
La ragazza del secolo
La ragazza dell'acqua
La ragazza dell'autostrada
La ragazza dell’Osaka express
La ragazza della porta accanto
La ragazza di campagna
La ragazza di Cortina
La ragazza di scorta
La ragazza in prestito
La ragazzina
La rapina di Montparnasse
La rapina più pazza del mondo
La regina del Rio delle Amazzoni
La regina della neve
La regina Margot (1954)
La regina Margot  (1994)
La ribellione degli impiccati
La rinuncia
La rivale di mia moglie
La rivincita dei nerds
La rivincita dell'uomo invisibile
La rivincita di Natale
La rivincita di una moglie
La rivolta dei pescatori
La rivolta dei pretoriani
La rivolta del Messico
La rivolta del Sudan
La rivolta di Frankenstein
La rivoluzione di Malevi
La romana
La saga dei Nibelunghi
La samaritana
La sapienza
La scelta
La scelta di Paula
La scelta difficile del dottor Gillespie
La sciarpa verde



158

Il terrore delle Montagne Rocciose
Il terzo segreto
Il tesoro dei faraoni
Il tesoro del Rio delle Amazzoni
Il tesoro dell'Africa
Il tesoro dello yankee Zephyr
Il tesoro di capitan Kid
Il tiranno Banderas
Il tiranno del Garda
Il tiranno di Glen
Il topo di fiume
Il toro
Il tradimento di Elena Marimon
Il traditore dei mari
Il trafficone
Il tramite
Il treno
Il treno del sabato
Il treno fantasma
Il treno più pazzo del mondo
Il triangolo del delitto
Il trio infernale
Il trionfo dei dieci gladiatori
Il trionfo della vita
Il trionfo di Ercole
Il tulipano nero
Il tuo amico nel mio letto
Il vangelo della violenza
Il vangelo secondo Matteo
Il velo dipinto
Il vendicatore mascherato
Il venditore di palloncini
Il vento, di sera
Il verdetto della paura
Il vestito da sposa
Il viaggiatore
Il viaggio
Il viaggio attraverso l’impossibile
Il viaggio di Carlo
Il viaggio di Marco Cavallo
Il viaggio incantato
Il volo della Fenice
Il volto di Jizo
Il vortice fuori

La scintilla
La scomparsa di Eleanor Rigby: Loro
La sculacciata
La scuola d'estate
La scuola più bella del mondo
La segretaria
La serva padrona
La sete del potere
La setta degli immortali
La settima alba
La settima croce
La settima vittima
La settimana blu
La sigaraia di Mossel'Prom
La signora ammazzatutti
La signora di tutti
La signora e i suoi mariti
La signora in rosso
La signora paradiso
La signora Parkington
La signora Skeffington
La signora Sundance
La signorina curiosa
La sirena del fiume
La sorella di Bruce Lee
La sorgente del fiume
La sottile linea rossa
La spada dei Montreal
La spada di Alì Babà
La spada di Granada
La spettatrice
La Spia - A Most Wanted Man
La spia B 28
La spia dei ribelli
La spia delle giubbe rosse
La spia di Damasco
La sposa siriana
La sposa turca
La staffetta della morte
La stanza accanto
La stella dell'India
La stella di Laura
La stirpe dei dannati
La stirpe del drago
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L'accusato
L'affarista
L'alba dei morti dementi
L'aggressione
L'agonia delle aquile
L'alba dei morti viventi
L'alba del giorno dopo
L'albero dalle foglie rosa
L'albero di trasmissione
L'allegro mondo di Charlot
L'allegro squadrone
L'allenatore dei sogni
L'allenatore nel pallone
L'altra
L'altra parte della mente
L'altro corpo di Anny
L'altro mare
L'amante di Paride
L'amante proibita
L'amante sconosciuta (1934)
L'amante sconosciuta (1954)
L'amaro sapore del potere
L'amazzone mascherata
L'americano
L'amico d'infanzia
L'amico di famiglia
L'amico immaginario
L'amico sfigato
L'amico silenzioso
L'ammutinamento del Caine
L'amore bugiardo - Gone Girl
L'amore che sbrana
L'amore di Marja
L'amore di una donna
L'amore di una grande regina
L'amore e la chance
L'amore fatale
L'amore primitivo
L'amore ritrovato
L'angelo del miracolo
L'angelo nero
L'anitra selvatica
L'anticristo
L'Ape Maia - Il Film

La stirpe del male
La stoffa dei sogni
La storia del dottor Wassel
La storia del Natale
La storia di Glenn Miller
La storia di Leo
La storia infinita
La storia infinita 3
La strada
La strada del crimine
La strada del massacro
La strega
La strega regina
La sua ora
La suora bianca
La svergognata
La tabacchiera della generalessa
La talpa
La tamburina
La tela dell'assassino
La tempesta
La teoria del tutto
La terra dell'abbondanza
La terra della grande promessa
La testa del serpente
La tigre di Hong Kong
La tigre nell'ombra
La tomba di Ligeia
La tomba insanguinata
La torre di Londra
La trappola
La trattativa Stato Mafia
La tua voce e il tuo cuore
La valle dei maori
La valle dell'oro
La valle della vendetta
La vedova allegra
La vedovella
La vendetta dei gladiatori
La vendetta del soldato
La vendetta della signora
La vendetta di montecristo
La vendetta di Spartacus
La vendetta di Zorro
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L'appartamento delle ragazze
L'arbitro
L'armata delle tenebre 2
L'arrivista
L'arte di arrangiarsi
L'artiglio del cane
L'ascensione
L'assassinio di Mike
L'assedio di fuoco
L'atalante
L'autuomo
L'avamposto all'inferno
L'avventura degli Ewoks
L'avventuriero dei sette mari
L'avventuriero della città d'oro
L'avventuriero di Siviglia
L'azione continua
L'elemento del crimine
L'enigma di Kaspar Hauser
L'eredità dello zio buonanima
L'eredità di un  uomo tranquillo
L'eretico
L'eroe dei due mondi
L'erotomane
L'esorcista: la genesi
L'estate arida
L'estrema rinuncia
L'età acerba - Les roseaux sauvages
L'età della pace
L'età della violenza
L'evaso dell'isola del diavolo
L'evaso di Chigago
L'evento
L'idea fissa
L'iguana
L'imperatrice Caterina
L'impiegato di papà
L'implacabile ira del giustiziere giallo
L'imprevisto
L'incantesimo del lago
L'incredibile storia di Winter il Delfino 2
L'incubo di Darwin
L'incubo di Janet Lind
L'infedele

La vera gloria
La vera storia del dottor Jekyll
La vera vita di Antonio H.
La vergine della roccia
La vergine moderna (La trappola di oro)
La verifica incerta
La verità
La verità secondo Satana
La via dei babbuini
La via dell'inferno
La via della gloria
La via invisibile
La via proibita
La visita
La vita a modo mio
La vita agra
La vita che vorrei
La vita coniugale
La vita oscena
La vita privata di Henry Orient
La vita sessuale dei belgi
La voce che prega Dio per la Bulgaria
La voce del vulcano
La voce magica
La voce umana
La zarina
La zuppa del demonio
Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate
Lo scandalo Sibelius
Lo scarabeo d'oro
Lo sceriffo senza pistola
Lo schiaffo
Lo sciacallo - The Nightcrawler
Lo scrigno dei sogni
Lo scudo dei Falworth
Lo sguardo del Luce
Lo specchio
Lo specchio della vita
Lo specchio nero
Lo specialista
Lo spettro di Canterville
Lo sport preferito dell'uomo
Lo sposo di Napoli
Lo sterminatore dei vampiri
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L'inferno di cristallo
L'intendente Sanshô
L'interrogatorio - Quel giorno con Primo Levi

Lo strano ricatto di una ragazza perbene
Lo zingaro barone
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Allegato 2 – I titoli al plurale [+ART.DET.] (N= 274)

Advanced Style - Le signore dello stile
Alamo – Gli ultimi eroi
Birdy - Le ali della libertà
Bologna 2 agosto... I giorni della collera
Boxtrolls - Le scatole magiche
Cartouche – Le avventure di Cartouche
Colombo. I casi più avvincenti del tenente Colombo. Vol. 1
Femmina – I cavalieri dell'illusione
Gli amanti crocifissi
Gli amanti del Tago
Gli amanti di Toledo
Gli amori di Benvenuto Cellini
Gli amorosi
Gli avvoltoi della strada ferrata
Gli egoisti
Gli emigranti
Gli evasi
Gli impetuosi
Gli Incredibili - Una “normale” famiglia di supereroi
Gli indifferenti
Gli invincibili dieci gladiatori
Gli invincibili tre
Gli occhi dell'anima
Gli occhi indiscreti di uno sconosciuto
Gli orizzonti del sole
Gli sbancati
Gli schiavi più forti del mondo
Gli sterminatori della prateria
Gli uccelli 2
Gli ultimi crisantemi
Gli ultimi uomini
Gli ussari
Heimat 3 - Parte IV: gli eredi
I 4 di Chicago
I 7 nani
I bostoniani
I cacciatori del lago d'argento
I cavalieri della regina
I Cavalieri dello Zodiaco - La leggenda del Grande Tempio
I cento cavalieri
I cinesi a Parigi
I cinque dell'Adamello
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I cinque della via Barska
I colori dell'anima – Modigliani
I conquistatori dei sette mari
I corrieri della luna
I corsari
I cospiratori
I cospiratori di Widmar
I delitti della luna piena
I desperados della frontiera
I diabolici
I diamanti della notte
I diari della motocicletta
I diavoli delle tenebre
I diavoli volanti del circo
I divoratori della giungla
I dragoni dell'aria
I due carabinieri
I due evasi di Sing Sing
I due gladiatori
I due pericoli pubblici
I due seduttori
I due toreri
I due violenti
I due volti di Gennaio
I fabbricanti di mostri
I favoriti della luna
I figli del deserto
I figli del generale McArthur
I Figli della Shoah
I figli delle mille e una notte
I figli di nessuno
I fiumi di porpora 2 - Gli angeli dell'apocalisse
I Flintstones
I fratelli Dion
I fucili
I fucilieri del Bengala
I Gemelli 2
I gemelli del Texas
I giganti di Roma
I giochi dei grandi
I giorni della chimera
I giorni narrati
I gladiatori
I guai di papà
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I guappi
I guardiani della notte
I guastatori delle dighe
I guerrieri del vento
I119 Heart Huckabees – Le strane coincidenze della vita
I magnifici brutos del West
I magnifici quattro di Hong Kong
I magnifici tre di trinità
I Maia - Scene di vita romantica
I malamondo
I maniaci
I Mercenari 3 - The Expendables
I Mercenari 4
I milionari
I miserabili
I misteri della giungla nera
I mitici – Colpo gobbo a Milano
I Muppets 2 – Ricercati
I Muppets alla Conquista di Broadway
I nemici delle donne
I Nibelunghi
I nostri ragazzi
I nuovi guerrieri del Bronx
I nuovi mini ninja
I pavoni
I piaceri coniugali
I piaceri della contessa Gamiani
I piloti del sesso
I pinguini di Madagascar
I pionieri della California
I pirati della Malesia
I pirati dello spazio
I ponti di Sarajevo
I ponti di Toko-ri
I predoni della steppa
I predoni delle grandi paludi
I prigionieri dell'isola insanguinata
I principianti
I promessi sposi
I quattro scatenati di Hong Kong

119 È, in realtà, il titolo originale inglese del film. Ci atteniamo, tuttavia, alla nostra prima classificazione,
volendoci ricordare la nostra prima lettura errata. (Il titolo l’abbiamo percepito in modo corretto solo dopo
averlo visto realizzato nella seguente maniera: I  Huckabees.)
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I quattro volti della vendetta
I racconti immorali di Borowczyk
I ragazzi dell'Hully Gully
I ragazzi della via Paal
I ragazzi di cuoio
I raggi mortali del dottor Mabuse
I re e la regina
I resti di Bisanzio
I ricordi di Abbey
I santissimi
I segreti della casa delle torture
I sette aghi d'oro
I sette del Texas
I sette magnifici cornuti
I sette peccati di papà
I sette ribelli
I sette samurai
I soliti ignoti made in USA
I sopravvissuti del 2000
I sopravvissuti della città morta
I tabù
I tarantiniani
I temerari del west
I tempi che cambiano
I terribili sette (I cagasotto)
I toni dell'amore - Love Is Strange
I tre della squadra speciale
I tre di Ashiya
I tre implacabili
I tre ladri
I tre moschettieri
I tre moschettieri. Topolino, Paperino, Pippo
I tre spietati
I tre stati della melanconia
I tre volti del terrore
I turbamenti sessuali di Maddalena
I valorosi
I vichinghi
I volti spirituali del Friuli. Sentire, meditare, esistere
In vacanza al mare – Le ragazze al mare
Le ali della libertà
Le amanti
Le amanti del dottor Jekyll
Le amanti del mostro
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Le amanti di Jess il bandito
Le amicizie particolari
Le armi del re
Le armi della vendetta
Le armi di Eva
Le avventure acquatiche di Steve Zissou
Le avventure di Buckaroo Banzai
Le avventure di Cadet Roussel
Le avventure di Enea
Le avventure di Hajji Babà
Le avventure di Martin
Le avventure di Mr West nel paese dei bolscevichi
Le avventure di Sam
Le avventure di Scaramouche
Le avventure di Stanley
Le avventure e gli allegri amori di Riccardo Cuor di Leone
Le bambole del desiderio
Le barzellette
Le bianche scogliere di Dover
Le buttane
Le chiavi del paradiso
Le chiavi di casa
Le cinque giornate
Le cinque giornate di Milano
Le cinque vite di Hector
Le cinque vittime dell'assassino
Le città proibite
Le conseguenze
Le conseguenze dell'amore
Le cronache di Huadu: La spada e la rosa
Le cronache di Narnia: il trono d'argento
Le due orfanelle
Le due strade
Le finanze del Granduca
Le formiche della città morta
Le giubbe rosse del Saskatchewan
Le guerriere dal seno nudo - Le amazzoni di Terence Young
Le luci della ribalta
Le lunghe navi
Le maledette pistole di Dallas
Le mani dell’altro
Le maratone di Peter
Le mele marce
Le meraviglie
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Le meravigliose avventure di Marco Polo
Le mille e una donna
Le montagne blu
Le notti bianche di San Pietroburgo
Le notti dei Super Robot - Parte 1
Le notti della luna piena
Le notti di Satana
Le nozze di Muriel
Le nuove avventure dei puffi
Le nuove avventure di Braccio di Ferro
Le nuove comiche
Le ombre degli avi dimenticati
Le ore nude
Le origini del male
Le pagine della nostra vita
Le piccanti avventure di Robin Hood
Le porno amiche
Le pornomogli - Sex Reportage
Le quattro porte del deserto
Le ragazze di Motefiorino
Le ragazze di San Frediano
Le ragazze pon pon
Le regole dell'omicidio
Le ricamatrici
Le rive della morte
Le schiave nell'isola del piacere
Le sedie di Dio
Le seduttrici
Le sensuali
Le serve
Le signorine dello 04
Le sorelle di Zorro
Le sorprese dell'amore
Le spie di Napoleone
Le stagioni del cuore
Le tardone
Le tentazioni della notte
Le tigri di Mompracem
Le tre donne di Casanova
Le ultime 36 ore
Le vacanze del Sor Clemente
Le verdi bandiere di Allah
Le voci bianche
Anno 2020: i gladiatori del futuro
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Les choristes - I ragazzi del coro
Les Liens – Legami
Les petits fils - I nipoti
Of Penguins and Men - I pinguini e gli uomini
Redes (I ribelli di Alvarado)
Riso tragico -  Le avventure del capitano Davidson
Royal Opera House: I due Foscari
Samson - Lly. Le avventure della piccola balena bianca
Sotto i cieli di Arizona – I gangsters del Texas
Speak - Le parole non dette
Starship Troopers 2. Gli eroi della federazione
The Great Challenge - I figli del vento
The Metropolitan Opera di New York: Le Nozze di Figaro
TNE... Le Moline e il teatro di Luigi Gozzi
Venti anni prima, i cieli della Grecia
Wehrmacht, i giorni dell'ira
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Allegato 3 – I titoli al plurale [–ART.DET.]  (N= 347)

12 metri di amore
13dici a tavola
17 a mezzanotte
20000 leghe sotto i mari
24 ore per non morire
24 ore... non un minuto di più
3 supermen in Cina
30 anni in 1 secondo
40.000 dollari per non morire (1974)
40.000 dollari per non morire (2014)
400.000 dollari sull'asso di cuori
5 bambini & It
50 volte il primo bacio
71 frammenti di una cronologia del caso
Acque amare
Acque del Sud
Acque scure
Airheads - Una band da lanciare
Ali spezzate
Amazzoni
Amici come noi
Amicizie pericolose
Amori di una spia
Amori di mezzo secolo
Amori e metamorfosi
Amori elementari
Amori in corsa
Amori pericolosi
Angeli
Angeli del dolore
Angeli della rivoluzione
Anime fiammeggianti
Anime gemelle
Anime nere
Anni impazienti
Anni pericolosi
Anni ribelli
Arance e martello
Assassini nati - Natural Born Killers
Avanzi di galera
Bagliori di Manhattan

Lotte sul mare
Luci nel cuore
Luci nella notte
Luci sommerse – Don Pablo il bandito
Luoghi comuni
Mani sporche sulla città
Maniaci sentimentali
Marinai all'erta
Marinai, topless e guai
Marinai, donne e Hawaii
Mariti in affitto
Marito a sorpresa
Matrimoni e pregiudizi
Matti a Hong Kong
Mille dollari per un Winchester
Miracoli - Storia per corti
Morti di salute
Movimenti
Mucche alla riscossa
Muscoli, amore e fantasia
Nipoti miei diletti
Note su una minoranza
Notti e nebbie
Notti moscovite
Novelle licenziose di vergini vogliose
Nozze bianche
Nuovi comizi d'amore
Occhi di cristallo
Occhi nelle tenebre
Occhi sul delitto
Oggi sposi
Ore Diciotto in punto
Orme sulla neve color turchese
Otto secondi di gloria
Pagliacci
Palindromi
Palle al balzo – Dodgeball
Pallottole su Broadway
Paparazzi
Passi nella notte
Passioni
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Barolo Boys. Storia di una rivoluzione
Bastardi in divisa
Belle al bar
Bellezze al bagno
Bolle magiche
Bombe su Varsavia
Botte di Natale
Cacciatori di frontiera
Cacciatori di sogni
Cani arrabbiati - Semaforo rosso
Cannoni a Batasi
Canzoni, bulli e pupe
Captives – Prigionieri
Cari fottutissimi amici
Catene
Cattedrali della cultura 3D
Cattivi vicini
Cento anni d'amore
Cento giorni a Palermo
Cento serenate
Chitarre d'amore
Cinque donne per l'assassino
Cinque maniere di amare
Cinque matti vanno in guerra
Cinque per la gloria
Cinqueperdue - Frammenti di vita amorosa
Cinquemila dollari sull'asso
Clerks – Commessi
Comiche dell'altro mondo
Comizi d'amore
Commandos in Vietnam
Compagni di allegria
Compagni di viaggio
Confessioni di un pulitore di finestre
Conseguenze pericolose
Conti in sospeso
Coppie infedeli
Cover Girls - Ragazze di tutti
Creature del cielo
Creature del terrore
Criminali in pantofole
Crimini immaginari
Cronache della Grande Guerra (1914-1918)
Cronisti d'assalto

Pazzi, pupe e pillole
Peccatori
Pellegrini d'amore
Peperoni ripieni e pesci in faccia
Piccole canaglie
Piccole crepe, grossi guai
Piccole donne
Piccoli amici
Piccoli campioni
Piccoli grandi eroi
Piccoli ladri
Piccoli omicidi tra amici
Piccoli orrori
Piccoli uomini
Poliziotti a domicilio
Poltrone rosse - Parma e il cinema
Premonizioni mortali
Presenze invisibili
Prigionieri del cielo
Prigionieri di Satana
Prigionieri in Paradiso
Professionisti per una rapina
Protagonisti per sempre
Quattro delitti in allegria
Quattro donne nella notte
Quattro mani per spaccare, quattro piedi per
uccidere
Quattro marmittoni alle grandi manovre
Quattro matrimoni e un funerale
Quattro persone spaventate
Quattro spie sotto il letto
Ragazze a mano armata
Ragazze indiavolate
Ragazze viennesi
Ragazzi
Ragazzi audaci
Rapporti di classe
Rifiutati dalla sorte e dagli uomini
Riflessi tra gli oceani
Risate all'italiana
Riti segreti
Rivelazioni - Sesso è potere
Rivelazioni erotiche di una governante
Saluti da Miran
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Cugini carnali
Cuori che cantano
Cuori nella tormenta
Ddr diversi dal Resto – Perturbazione
Dead Man's Shoes - Cinque giorni di vendetta
Desideri d'estate
Destini di donne
Dichiarazioni d'amore
Dieci bianchi uccisi da un piccolo indiano
Dollari che scottano
Donne calde di notte
Donne da vendere
Donne, mitra e diamanti
Donne nel mito - Sophia racconta la Loren
Donne sole
Due mafiosi nel Far West
Due mattacchioni al Moulin Rouge
Due donne e un purosangue
Due inglesi a Parigi
Due notti con Cleopatra
Due ragazze e un marinaio
Due soldi di felicità
Due candidati per una poltrona
Due fratelli
Due supercolt a Brooklyn
Due supermatti agenti... Segretissimi
Due svedesi a Parigi
Due uomini in fuga... per un colpo
Due vite in gioco
Due volti per vivere... uno per morire
Educande d'America
Effetti pericolosi
Eroi dell'Artide
Esperienze erotiche di una ragazza di
campagna
Esploratori dell'infinito
Fantasticherie di un passeggiatore solitario
Fate in blu diesis
Fatti di gente perbene
Femmine in fuga
Femmine in gabbia
Femminielli
Fenomeni paranormali incontrollabili
Follie dell'anno

Scandali nudi
Scarti
Scelte proibite
Scherzi del destino
Schiave della città
Schiave del piacere
Sedici anni
Segreti segreti
Sei donne per l'assassino
Sei ore di tempo
Sei mogli per un marito
Sette a Tebe
Sette contro la morte
Sette giorni a maggio
Sette ore di fuoco
Sette settimane di guai
Sette spose per sette fratelli
Siluri umani
Sirens – Sirene
Sogni di cuoio
Sogni proibiti di don Galeazzo, curato di
campagna
Soldi ad ogni costo
Sperduti nel buio
Sposi in rodaggio
Storie di erbe fluttuanti
Storie di spie
Storie pazzesche
Storie sospese
Strade di fuoco
Strane storie - Racconti di fine secolo
Strani compagni di letto
Superuomini, superdonne, superbotte
Sventole, manette... e femmine
Tempi nostri (Zibaldone n.2)
Testimoni silenziosi
Traditori
Transazioni
Travolti da un insolito destino nell'azzurro
mare d'agosto
Tre americani a Parigi
Tre amici, le mogli e (affettuosamente) le altre
Tre canti per Lenin
Tre casi di omicidio
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Follie d'Europa
Frammenti da La Terra Desolata
Fratelli Corso
Fratelli unici
Frutti selvaggi
Gangsters in agguato
Gatti, sorci e fantasia
Generazioni
Ghostbusters – Acchiappafantasmi
Ghoulies – Passioni infernali
Giarrettiere rosse
Giocattoli assassini – Scontro finale
Giochi pericolosi
Giochi d'amore alla francese
Giochi d'estate
Giochi di fuoco
Giochi stellari
Giorni d'amore
Giorni di fuoco
Giorni di sole splendente
Giovani amanti (1954)
Giovani amanti (1964)
Giovani vampire
Guardiani della Galassia
Identità rubate
Identità violate
Impiegati
Indios a Nord-ovest
Indiscrezioni erotiche di un letto malizioso
Inviati molto speciali
Italiani come noi
Italiani, brava gente
Janas. Storie di donne, telai e tesori
Lacrime d'amore
Lacrime di Kali
Lacrime e sorrisi
Ladies & Gentlemen
Ladri di barzellette
Ladri di cinema
Lavoratrici
Laws of Attraction (Matrimonio in appello)
Leggende erotiche cinesi - amanti fantasma

Tre colori - Film bianco
Tre colori - Film rosso
Tre cuori
Tre dollari di piombo
Tre donne per uno scapolo
Tre giorni di anarchia
Tre giorni di gloria
Tre magnifiche canaglie
Tre metri sopra il cielo
Tre notti d'amore
Tre ore per uccidere
Tre per una rapina
Tre ragazzi del Texas
Tre ragazzi per un bottino
Tre soldi nella fontana
Tre tocchi
Tre uomini e il mio cuore
Tre vedove e un delitto
Uccelli da preda
Ultime avventure di don Giovanni120

Uninhibited – Disinibiti
Uomini duri
Uomini in bianco
Uomini ombra
Uomini sull'orlo di una crisi di nervi
Urla del silenzio
Usanze d'allora
Vacanze a Parigi
Vacanze d'amore
Vacanze calde
Vacanze di Natale
Vacanze di sangue
Vacanze in America
Veneri proibite
Ventimila sterline per Amanda
Ventiquattro occhi
Ventitré
Violenze erotiche in un carcere femminile
Vite di ballatoio
Vittorie sui mari
Vizi e peccati delle donne nel mondo
Voglie pazze, desideri... notti di piacere

120 Compare senza articolo solo nel nostro database mymovies.it.
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Lettere dal Sahara
Lettere dalla Palestina
Lezioni di anatomia
Lievi crepe sul muro di cinta
Litigi d'amore

Wet Dreams - Sogni bagnati
X-Men - Giorni di un futuro passato
Zampe di gatto
Zattere, pupe, porcelloni e gommoni
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Allegato 4 – Questionario sulla (in)determinatezza (le
frasi prodotte dai rispondenti, N= 14121)

(1) DIAVOLO BIANCO

1) Il diavolo bianco uccide i giovani.
2) Il diavolo bianco non ride.
3) Non ho mai sentito parlare di un diavolo bianco.
4) Cristiano Ronaldo sembrava un diavolo bianco nel cuore della difesa del Barcellona.
5) Quando si è aperta la porta, ho visto un diavolo bianco, sfolgorante di luce candida.
6) Il Diavolo bianco è tra noi.
7) Il diavolo bianco è una tragedia dell'inglese John Webster.
8) Il diavolo bianco è un personaggio fantastico.
9) Ho sognato un diavolo bianco.
10) Un diavolo bianco apparve improvvisamente davanti alle due bambine.
11)  Il diavolo bianco è peggio di quello rosso.
12)  Un diavolo bianco è volato sul tetto della casa.
13) Il diavolo bianco è originale
14) Ho visto un diavolo bianco. // Ho visto il diavolo bianco.

art.det. 7
soggetto: 7  (7: Il film Diavolo bianco= complemento di denominazione)

art.indet. 7
soggetto: 2
oggetto diretto: 3
predicato nominale: 1
complemento preposizionale: 1

(2) TRAPPOLA DI CRISTALLO

1) La trappola di cristallo è scattata alle 23.
2) Quando nevica sembra che il ragno abbia costruito una trappola di cristallo.
3) Vivere in un grattacielo è come vivere in una trappola di cristallo.
4) L'alpinista si trovò in una trappola di cristallo.
5) Mi sono trovato in una trappola di cristallo, invisibile e insormontabile.
6) Quella è una trappola di cristallo.
7) La Trappola di Cristallo è un film americano del 1988.
8) Una trappola di cristallo si rompe facilmente.
9)  La trappola di cristallo si è rotta.
10) La trappola di cristallo si richiuse alle spalle dei due malcapitati viandanti.
11) Aiuto! Sono prigioniero in una trappola di cristallo!
12) Il topolino cadde nella trappola di cristallo.
13)  Sono in una trappola di cristallo.
14) Quel posto è una trappola di cristallo. // La trappola di cristallo è stata tesa più volte.

121 Per quanto riguarda il rispondente n. 14, abbiamo incluso nel conto, qualora ce ne fossero state due, solo
la prima proposta.
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art.det. 5
soggetto: 4   (7: Il film Trappola di cristallo= complemento di denominazione)
complemento preposizionale: 1

art.indet. 9
soggetto: 1
oggetto: 1
predicato nominale: 2
complemento preposizionale: 5  (= in una trappola di cristallo)

(3) ROSSO RELATIVO

1) Il colore del nuovo PSI è un rosso relativo
2) Anche il rosso relativo è pur sempre un colore
3) E' facile confondere il rosso relativo all'ultima collezione primavera-estate delle borse  X made
in Italy con quello della concorrente cinese Y.
4) La tua vecchia maglietta è ormai di un rosso relativo.
5) Il vestito della Signora Frola era di un rosso relativo, quasi sbiadito rispetto a quello della sua
splendida vicina.
6)  “"Rosso relativo"” [è] come "”passione relativa"”:  sei d'accordo?
7) La canzone Rosso relativo è cantata da Tiziano Ferro.
8) Un rosso relativo al vino è il cannonau.
9) Il rosso relativo non esiste.
10) E' solo un rosso relativo, ci vuole più Magenta per renderlo più intenso.
11) La teoria del rosso relativo non mi convince affatto.
12) Si tratta di un rosso relativo, con tendenza al marrone.
13) Il rosso relativo è più luminoso del rosso non relativo.
14) ??

art.det. 7
soggetto: 5 (tra cui un articolo determinato nullo  (n. 6) & un complemento di
denominazione  (n. 7) – La canzone Rosso relativo)
oggetto diretto: 1
complemento preposizionale (di specificazione): 1

art. indet. 6
predicato nominale: 3 (n. 8: “Il cannonao” è il soggetto della frase)
complemento preposizionale: 3, che si avvicina al predicato nominale (=ESSERE/
TRATTARSI di un rosso relativo)

(4) STRATEGIA DEL RAGNO

1) Renzi prova la strategia del ragno.
2) La strategia del ragno è alla base di tanti film di azione.
3) Mi chiedo che ruolo abbia l'istinto nella strategia del ragno che tesse la tela per catturare le
proprie prede.
4) Quel politico è un maestro nella strategia del ragno.
5) Forse anche lui è incappato nella strategia del ragno: si è trovato legato in modo inestricabile
nei disegni del grande capo.
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6) La strategia del ragno è di tessere una tela poco percepibile
7) Il film Strategia del ragno è stato diretto da Bernardo Bertolucci.
8) La strategia del ragno è costruire la tela.
9) La strategia del ragno si dimostrò vincente.
10) La strategia del ragno è la pazienza.
11) La struttura della tela rivela la strategia del ragno.
12)  La strategia del ragno è quella di intrappolare la preda entro una rete viscida
13) La strategia del ragno funziona sempre.
14) La strategia del ragno sarà di aspettare la preda.

art.det. 14 (= 100% )
soggetto: 9 (n. 7: Il film Strategia del ragno= complemento di denominazione)
oggetto diretto: 2
complemento preposizionale: 3 (=nella strategia del ragno)

5) ROMA CAPITALE

1) Una roma capitale senza risorse e' una vergogna per il paese.
2) La nostra Roma capitale è capitolata dopo un capitolo di storia agonizzante.
3) La Roma Capitale, rappresentata oggi sui giornali, è caratterizzata da un alto grado di
corruzione interna a tutti i livelli.
4) Roma capitale è un male nazionale (che fa anche rima).
5) Non può esistere una Roma capitale senza un mondo che ne riconosca i suoi impareggiabili
valori.
6) "”Roma capitale"”è uno slogan.
(7) La città di Roma è la capitale d'Italia. )
(8) Roma è una città famosa.)
(9) Si decise di far diventare Roma capitale. )
10) Una Roma capitale di tutta l'Europa dovrebbe diventare più pulita e onesta.
11) Esisterebbe l'Italia senza una Roma capitale?
12) Una Roma capitale proverebbe al mondo l'importanza della storia d'Italia.
13) La Roma capitale dello stato italiano.
14) ??

Le frasi 7)  8) e 9) sono qui da scartare perché gli elementi del sintagma sono stati staccati
l'uno dall'altro.

art.det. 5
soggetto: 5 (n. 13, manca il predicato); (n. 4  & n. 6, art. det. nullo)

art.indet. 5
soggetto: 4
sintagma preposizionale: 1

(6) UOMINI CHE ODIANO LE DONNE

1) Gli uomini che odiano le donne sono tra di noi.
2) Esistono uomini che odiano le donne e amano molto se stessi.
3) Gli uomini che odiano le donne finiscono spesso per ucciderle.
4) Gli uomini che odiano le donne di solito sono odiati a loro volta dalle donne stesse.
5) Con gli Uomini che odiano le donne  abbiamo assistito ad una rappresentazione della società
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dei nostri giorni.
6)  Gli uomini che odiano le donne hanno qualche problema.
7)  Il film Uomini che odiano le donne è del 2009.
8) Gli uomini che odiano le donne sono malati.
9) Gli uomini che odiano le donne sono più numerosi di quanto si possa pensare.
10)  Gli uomini che odiano le donne sono invidiosi della loro capacità di riprodurre altri uomini.
11)  Gli uomini che odiano le donne dovrebbero pensare ai motivi del loro odio.
12)  Gli uomini che odiano le donne sono per lo più psicopatici.
13)  Gli uomini che odiano le donne sono tanti.
14)  Gli uomini che odiano le donne hanno avuto un rapporto problematico con la propria madre.
// Alcuni uomini che odiano le donne hanno avuto un rapporto problematico con la propria madre.

art.det. 13
soggetto: 12   (n. 7: Il romanzo Uomini che odiano le donne= complemento di
denominazione)
complemento preposizionale: 1
art.indet. 1
soggetto: 1

(7) COLAZIONE DA TIFFANY

1) Si tratta di una colazione per Tiffany per Paris Hilton.
2) Tutti parlano della colazione da Tiffany senza mai esserci andati.
3) Se mi soffermo davanti alle vetrine di una elegante gioielleria, mi viene sempre in mente la
scena della colazione da Tiffany che ha reso famosa Audrey Hepburn.
4) L'ho incontrato ieri a colazione da Tiffany, noto bar del centro di Verona.
5) Hai mai fatto la colazione da Tiffany? Prova a pensare al film!
6) Colazione da Tiffany è uno dei film migliori che siano mai stati girati.
7)  Il film Colazione da Tiffany è interpretato da Audrey Hepburn.
8) Una colazione da Tiffany è molto costosa.
9) Ci accordammo per una colazione da Tiffany.
10) Una colazione da Tiffany vale quanto il sogno di un attimo.
11) Mi basta una colazione da Tiffany e la vita torna a sorridere!
12) La colazione da Tiffany fu un pretesto per conoscere i segreti dell'azienda.
13) Ho fatto una colazione da Tiffany.
14)  La colazione da Tiffany è un'esperienza fantastica. // Una colazione da Tiffany sarebbe
un'esperienza fantastica.

art.det.  8
soggetto: 4 (di cui 2: 6 & 7: Il film colazione da Tiffany= complemento di denominazione)
oggetto diretto: 1
complemento preposizionale: 3  (n. 4= art.det. nullo)

art.indet. 6
soggetto: 3
oggetto diretto: 1
predicato nominale:1
sintagma preposizionale: 1
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(8) ULTIMO TANGO A PARIGI

1) E' un ultimo tango a Parigi per i due amanti
2) Quella sera le due amiche ballarono sulla terrazza alla luce del tramonto il loro ultimo tango a
Parigi.
3) Ricordo di aver ballato il mio ultimo tango a Parigi nel 1936.
4) Avrei ballato un ultimo tango a Parigi, ma lei ha preferito un ultimo valzer a Vienna.
5) Non ho mai visto l'Ultimo tango a Parigi.
6) L'ultimo tango a parigi l'ho ballato 20 anni fa.
7) Il film Ultimo tango a parigi è stato diretto da Bernardo Bertolucci.
8) Ho ballato l'ultimo tango a Parigi.
9) Andò a ballare un ultimo tango a Parigi.
10) L'ultimo tango a Parigi e poi una partenza affrettata, ecco quello che restata di una intensa
relazione.
11) Stasera andiamo a ballare un ultimo tango a Parigi e poi proseguiamo per i castelli della
Loira.
12)  L'ultimo tango a Parigi è stato un film di successo, con Marlon Brando.
13) Hai mai ballato sulla nuova hit dell'ultimo tango a Parigi?
14) Ho danzato l'ultimo tango a Parigi, con Jean-Marc. // Ho danzato un ultimo tango a Parigi,
con Jean-Marc.

art.det. 10
soggetto: 4  (di cui due (7 & 13):  Il film Ultimo tango a Parigi= complemento di
denominazione)
oggetto diretto: 6 (di cui 1 (n.5): Il film Ultimo tango a Parigi= complemento di
denominazione)
complemento preposizionale: 1

art.indet. 4
oggetto diretto: 3
predicato nominale: 1

9) ORO

1) L'oro diventa di nuovo uno strumento di risparmio.
2) L'oro di Napoli luccica.
3) Il prezzo dell’oro è sceso notevolmente negli ultimi mesi.
4) L'oro è in caduta libera.
5) Ha trovato l'oro nella vecchia miniera!
6) Non è "”oro” tutto quel che luce
7) Oro è il titolo di una canzone cantata da Mango.
8) L'oro è un metallo prezioso.
9) Partecipò alle olimpiadi e vinse l'oro.
10) Un’oro (sic!) conquistato nel salto in alto era il sogno della giovane atleta.
11) L'oro è un metallo prezioso.
12) Tutti in gara per acquistare i diritti all'oro della Lapponia.
13) L'oro è il colore più prezioso.
14) L'oro che preferisco è quello bianco.
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art. det. 12
soggetto: 8 (n. 7, articolo det. nullo)
oggetto diretto: 2
complemento preposizionale: 2

art. indet. 2
soggetto: 1 (L'apostrofo probabilmente solo un refuso. O forse chi scriveva pensava ad un
medaglia d'oro.)
predicato nominale: 1

10) LETTERA A REPUBBLICA

1) Nella lettera a Repubblica Renzi scrive:
2) Scrivere una lettera a Repubblica è un gesto eclatante ma oramai poco interessante.
3) Nella lettera a Repubblica Renzi scrive:
4) Una volta ho scritto una lettera a Repubblica , ma non mi è stata pubblicata.
5) La lettera a Repubblica ha espresso profondo...
6) La lettera a Repubblica è in 13 pagina
7) Un profondo rispetto per il lavoro
8) La lettera a Repubblica:
9) La lettera a Repubblica:
10) La lettera a Repubblica, la più remota possibilità di farsi sentire da molti.
11) In una lettera a Repubblica ho letto le opinioni di un cittadino indignato.
12) La lettera di Renzi a Repubblica non spiega comunque perchè il rispetto per il lavoro possa
essere inconciliabile con il rispetto per i lavoratori.
13)  La lettera alla Repubblica era piena di errori grammaticali.
14)  Il profondo rispetto per il lavoro traspare già nelle parole di un politico. // Quel politico ha
rivelato un profondo rispetto per il lavoro.

Qui il nostro unico commento è questo: le frasi suelencate testimoniano in maniera egregia
il fatto che le consegne possono effettivamente essere interpretate in mille modi.
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