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Incrocio fra diverse linee di ricerca

• Ricerca sul contatto
linguistico (Kontatto & 
Kontatti) 

• Ricerca sulla categoria 
sintattica di soggetto
(GRASS)

• Ricerca sulla grammatica 
della lingua parlata
(GRASS 2.0)
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L‘espressione del soggetto

• Variazione tipologica e “microvariazione”
(i.a. Renzi, Vanelli 1983; Poletto 1993; Heap 2000; Dryer 2013; Cognola, 
Casalicchio 2018, …)

• Ipotesi di transfer nella L2 e in situazioni di L1 attrition
(i.a. Toribio 2004; Otheguy et alii 2007; Sorace et alii 2009; Torres Cacoullos, 
Travis 2010; Schmitz, Scherger 2017)

• Ipotesi di mutamento linguistico dovuto a contatto
(i.a. Heine, Kuteva 2005; Poplack, Levey 2010; Rabanus, Tommaselli 2017; 
Nagy et alii 2018)

→ Molta attenzione sul contatto romanzo-germanico: 
spagnolo e inglese, italiano e inglese, italiano e 
tedesco, italo-romanzo e dialetti tedeschi.
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WALS online 
Expression of Pronominal Subjects (Dryer 2013)
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Focus sulla 2SG

• Benveniste (2010 [1946]): 1a|2a vs. 3a, riferimento diretto alla 
realtà del discorso; correlazione di personalità e correlazione 
di soggettività.

• Spesso ha un comportamento (linguisticamente) difforme 
rispetto alle altre persone.

• Ruolo privilegiato della 2SG nelle parlate dell’Italia 
settentrionale: se un sistema ha una sola persona con 
pronome soggetto obbligatorio, questa è la 2SG (Renzi, 
Vanelli 1983; attenuato in Heap 2000).

• Nei dialetti tedeschi la 2SG può invece presentarsi senza 
pronome soggetto, unica di tutto il paradigma (la desinenza è 
però sovradeterminata).
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Progetto KONTATTI

• Dialetti tirolesi

• Italiano

• Varietà italo-romanze 
(trentino)

• Tedesco

• Ladino
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tedesco italianodialetto tirolese

tedesco italiano

Repertori linguistici e contatto

tirolese italianotrentino

italiano trentinoted tir

ted

Il campione di dati:

• tirolese monolingue
• tirolese con italiano
• tirolese e trentino
• trentino e italiano
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I sistemi a contatto 

Italiano

• Pronomi tonici soggetto 
non obbligatori (Ø: ~ 
70-80% in media);

• Persone verbali ben 
distinte;

• Non ci sono clitici 
soggetto;

• Non c’è espletivo;
• Inversione «libera» di S 

e V
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Trentino

• Pronomi tonici soggetto 
non obbligatori;

• Clitici soggetto come 
parte della flessione 
(Brandi, Cordin 1989)?

• Il sistema dei clitici è 
incompleto: 2SG, 3SG, 
3PL;

• Non c’è espletivo;
• Inversione «libera» di S 

e V ma inversione 
«sintattica» con i clitici 
nelle interrogative.

Tedesco-tirolese

• Asimmetria 
nell’obbligatorietà dei 
pronomi soggetto: 2SG, 
2Pl e 1PL le più 
variabili, posizione 
«interna» la più 
favorevole a Ø;

• Presenza di clitici per 
alcune persone, 
variabile da dialetto a 
dialetto;

• C’è espletivo;
• Sistema V2 abbastanza 

rigido con inversione 
obbligatoria.



Elicitare il parlato
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Annotare in ELAN

11



Ricerche complesse e strutturate
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Soggetto non espresso: esempi

(1) Bro-03 sì, perché non mi ascolti ? Ø
(2) Bro-03 ecco # e tu vai dopo a destra tu

(3) Bro-03 jå, når muesch=mår an åndår- Ø
sì   dopo devi=a me            un   altro     [dare]

(4) Bro-03 häl pisch du du
lì      sei        tu

(5) Bro-03 hai capì endó è che l=è l'a ? Ø
hai   capito dove    è  che 3SG=è l’a

(6) Bro-03 te=g=hai la piassa verdi ? te=
te=c=hai       la  piazza     verdi
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Soggetto non espresso: frequenze

Lingua Totale contesti 2SG 2SG_Ø
Italiano 131 107 (81,7%)

Tedesco tirolese 863 461 (53,4%)
Trentino 385 10 (2,6%)

50.523 tokens
31 parlanti
20 registrazioni

185 tokens si trovano in prossimità di una commutazione di codice

Esclusi: imperativi e segnali discorsivi (sai, dai, vedi, woasch…)
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La distribuzione in tedesco-tirolese

wo håsch=n du gschpiilt?
dove hai=INT       tu giocato?

wos håsch=ä=n de auto kåp iaz?
cosa  hai=tu=INT         quel auto    avuto ora

wås håsch=Ø=n do gschriibm?
cosa  hai=Ø=INT           qui  scritto?

[…] bis=ä noumål in gräanän
bisch
finché=tu di nuovo nel verde sei

[…] bis=Ø widår am ändä fåm
park bisch
finché=Ø di nuovo alla fine del parco sei

tipo freq Ø
(S)VO 234 37,6%

XV(S) | Interr. 510 65,5%
SUB 119 32,8%
totale 863 53,4%

• Pro-Drop parziale e asimmetrico ?
• Esito tedesco meridionale di du > də > Ø ?
• Esito del contatto con l’italiano ?

gilaubistu ‘credi-tu’
gilaubist ‘credi-tu’
gilaubist thu ‘credi tu’

Ahd
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Contatto con l’italiano?

tipo freq Ø
(S)VO 139 38,1%

XV(S) | Interr. 303 70,6%
SUB 70 37,1%
totale 512 57,2%

tipo Ø
(S)VO 6,8%

XV(S) | Interr. 71%
SUB 14%
totale 55,3%

Schwäbisch (Bohnacker 2013)

«tedesco tedesco»
registrazioni con ita/tr < 10%

tipo freq Ø
(S)VO 92 38%

XV(S) | Interr. 206 58,2%
SUB 48 27,1%
totale 351 47,9%

«tedesco misto»
registrazioni con ita/tr > 10%

tipo freq Ø
CS negli ultimi 2 turni 185 42,7%

tedesco nel 
discorso bilingue
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Contesti che favoriscono forme esplicite:
switch reference e strutture contrastive

• des ehm- also ear håt nät in weg fa a pis be ## du fiersch
iin # fa a bis be
allora lui non ha la strada da A a B, tu lo guidi da A a B

• e adeso elo te spiega dove nar, e tu ci devi arrivare

• hån i zäm a gschpiilt wänn du zäm gschpiilt håsch?
ho     io là anche giocato quando tu là giocato hai?

• du bisch in c_zug gwesn i bin im b_zug gwesn
tu sei        in  sezione C stato io sono in   sezione B  stato
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Contesti che favoriscono forme esplicite:
priming e strutture parallele

obår es es kimmp automatisch 
du willsch in åndårn entgegn kämmän
du willsch iim hälfn
also redn=mår italienisch 
gäat=s schnällår
fårschtäa fårschtian mir ins bessår, net?

wie du willsch
wås du willsch

Lisa, 
du muesch des leesn
du muesch=s=mår årklärn dårnoch

18



Contesti che favoriscono forme esplicite:
priming e code-switching

ti cosa te sei titolo di studio, wos håsch du gmåcht du
für schualn?
[…] che cosa hai tu fatto tu per scuole? [che tipo di scuole hai fatto
tu?]

sure I am glad que yo no estoy-
(H)… putting any kids to school nou
(Torres Cacoullos, Travis 2010: 258)
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Priming di strutture con soggetto implicito
S1 når geasch zäm oi
S2 jå
S1 når gäasch rächts
S2 jå

(1.63)
S1 når geasch lings richtung banca
S2 jå

(1.67)
S1 pis zu dår kraizung wo banca schteat und wo a haus schteat

[breve interruzione della rilevatrice]

S1 jå häm isch a kraizung
S2 hm hm
S1 når geasch lings richtung telefon via g- via garibaldi
S2 jå

(1.10)
S1 når geasch rächts
S1 aui
S1 pis cinema 

(1.11)
S2 jå
S1 når geasch lings ummi pis via roma

(3.27)
S2 jå
S1 når geasch aui

(1.40)
S2 jå
S1 und iez rächts isch dain punkt ze
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Sviluppo di strutture parallele nei bilingui

• unt du, wänn håsch=n du gschp(iilt) ?
• unt du, wi lång bisch dänn du 
• non so mi, du tuasch du zaitung lesn klaus?  
• e te che parli ? 
• ti cosa te sei titolo di studi […]?

• sei-Ø rivada?
• set arivada?
• te sei rivada?
• hai finito?
• ah bisch du no nit ¥gschtartät¥?
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Due percorsi del contatto?

• trentino > tedesco-tirolese

• Italiano > trentino

* tedesco-tirolese > trentino

* tedesco-tirolese > italiano

* Italiano > tedesco tirolese
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Conclusioni molto provvisorie

• Il soggetto nullo tedesco-tirolese non ha molto a che 
vedere con il contatto con l’italiano: si tratta di un 
fenomeno tutto tedesco, tipico dell’Oberdeutsch, del quale 
condivide la distribuzione. 

• Il contatto con il trentino potrebbe piuttosto rafforzare la 
presenza di soggetti espressi: valutare l’effetto priminig
mono- e bilingue. 

• Se l’italiano ha un ruolo come modello per il mutamento 
(rafforzando o indebolendo tipi già presenti nel sistema) ce 
l’ha sul trentino, solo indirettamente sul tedesco tirolese.
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