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					Introduzione


1. Cenni introduttivi 
La collana dei Quaderni di Lavoro pubblicata dal CNR - Centro di Studio per la Dialettologia Italiana si inserisce nell’ambito del progetto di ricerca denominato ASIS (Atlante Sintattico dell’Italia Settentrionale). L’obiettivo immediato del progetto è quello di registrare ed analizzare l’ambito di variazione diatopica con cui alcuni fenomeni grammaticali si presentano nei dialetti italiani settentrionali; questo livello di ricerca preliminare ha però lo scopo ultimo di conseguire una più approfondita comprensione dei tratti sintattici caratterizzanti un preciso sottoinsieme delle lingue romanze che possono risultare rilevanti per la teoria della sintassi nel suo complesso. 
	L’evoluzione del progetto a partire dalle sue fasi iniziali fino all’elaborazione dei questionari generali e di alcuni questionari specifici è stata descritta nell’introduzione al primo numero dei Quaderni e non verrà perciò ripresa qui. Mi sembra invece più utile ritornare sulla funzione dei Quaderni di Lavoro dell’ASIS, intesi inizialmente come strumento di divulgazione di alcuni dei risultati delle indagini finora svolte su particolari settori della sintassi in diversi dialetti, essenzialmente nella forma di generalizzazioni osservative elaborate sulla base delle caratteristiche che singoli fenomeni assumono in talune varietà o in alcune aree ristrette del dominio indagato. I Quaderni partono da una prima sistematizzazione dei risultati in relazione alle varietà dialettali che sono ritenute più significative in quanto presentano specifiche particolarità riguardo al fenomeno analizzato (l’ambito di variazione può infatti indirizzare verso una più approfondita comprensione di un determinato aspetto della grammatica ancora poco conosciuto) e non si propongono quindi di essere una pubblicazione sistematica dei dati raccolti. 
	Ciò è particolarmente vero per questo terzo numero dei Quaderni, dedicato alla struttura delle frasi esclamative in alcune varietà settentrionali. La scelta di questo argomento è stata in qualche misura influenzata dall’interesse che si registra da alcuni anni nel dibattito teorico internazionale per una più adeguata descrizione ed analisi della periferia sinistra della frase, con particolare riferimento all’individuazione di diverse posizioni strutturali, ciascuna deputata ad ospitare un certo tipo di costituenti nominali in base a specifiche caratteristiche interpretative. In questo settore di ricerca si inserisce il rinnovato interesse dedicato alla frase esclamativa, in quanto essa rientra tra le strutture sintattiche in cui la perifieria frasale sinistra può risultare attivata dallo spostamento di un costituente in posizione iniziale.
	I lavori raccolti qui riflettono l’attenzione degli autori per il lato sinistro della frase ed i dati discussi hanno dato impulso a nuovi interrogativi ed hanno a loro volta evidenziato la necessità di ricorrere a nuove indagini. Questi studi quindi hanno costituito in un certo senso la base fattuale da cui si è partiti per la elaborazione di un nuovo questionario scritto inteso specificamente per l’approfondimento di questo tipo di strutture; pubblichiamo in appendice a questa introduzione un questionario orientativo da utilizzare come base  per una eventuale inchiesta diretta in questo ambito. Tuttavia, trattandosi di un’area sintattica piuttosto difficile da inquisire con un semplice questionario scritto a causa della complessa interazione di fattori strutturali ed interpretativi, il ricorso ad un approfondimento dei dati raccolti attraverso una intervista orale pare particolarmente opportuno in questo caso. 
	Per quanto riguarda la trascrizione degli esempi dialettali, dato che per almeno alcune delle varietà descritte si è ormai creata una tradizione ortografica, si è deciso di non ricorrere in questo numero ad una trascrizione fonetica ma di utilizzare una grafia semplificata basata su quella dell’italiano standard.

2. Specificità delle frasi esclamative nei dialetti italiani settentrionali
Verranno descritte qui brevemente le principali caratteristiche sintattiche che distinguono le frasi esclamative nei dialetti italiani settentronali rispetto a quelle dell’italiano standard, prendendo come riferimento la descrizione delle esclamative in italiano fatta da Benincà (1988).
	Il tratto saliente delle esclamative nelle varietà italiane settentrionali sembra 
essere la presenza, praticamente obbligatoria, del complementatore che nella 
posizione immediatamente seguente il costituente-wh che si trova in posizione iniziale. Come esemplificato con alcuni dati del dialetto padovano, ciò si verifica ad esempio nel caso di sintagmi-wh complessi in cui l’elemento interrogativo è seguito da un nome, che in italiano standard ammettono opzionalmente l’inserimento del complementatore, almeno nel registro colloquiale:

(1)	a.	Quanti libri (che) ha letto!
   	b.	Quanti libri *(che) el ga leto!

(2)	a.	Che figli grandi (che) hai!
   	b.	Che fioi grandi *(che) te ghè!

(3)	a.	Di che argomenti (che) si occupa!
   	b.	De che argomenti *(che) el se ocupa!

Nei dialetti l’inserimento del complementatore nelle esclamative-wh è però obbligatorio anche nel caso di elementi-wh semplici, che in italiano standard non possono invece mai essere seguiti dal complementatore:

(4)	a.	Cosa (*che) mi ha detto!
   	b.	Cossa *(che) el me ga dito!
(5)	a.	Di chi (*che) sono andati a fidarsi!
   	b.	De chi *(che) i ze ‘ndài a fidarse!

(6)	a.	Quanto (*che) ha mangiato!
   	b.	Quanto *(che) el ga magnà!

Uno statuto particolare hanno nei dialetti anche quelle strutture esclamative introdotte in italiano dagli elementi-wh quanto o come seguiti dal verbo, che modificano o il semplice predicato, come in (7a), oppure un aggettivo o un avverbiale occupanti la posizione postverbale, come in (8a)/(9a). Nel primo caso è obbligatorio l’inserimento del complementatore dopo l’elemento-wh: 

(7)	a.	Quanto/Come (*che) corre!
   	b.	Quanto/Come *(che) el core!
   
Nel secondo caso caso l’inserimento del complementatore non è sufficiente a produrre una struttura grammaticale; l’aggettivo o l’avverbio dovranno comparire in posizione iniziale preceduti dal modificatore (preferibilmente che), e seguiti dal 
complementatore che, come in (8c) e (9c):

(8)	a.	Quanto/Come (*che) sarà stanco!
   	b.       *Quanto/Come (che) el sarà stanco!			
   	c.	Che straco che el sarà!

(9)	a.	Quanto/Come (*che) cammini piano!
   	b.       *Quanto/Come (che) te camini pian!			
   	c. 	Che pian che te camini! 

Una ulteriore particolarità del sintagma-wh nelle frasi esclamative dei dialetti è che esso compare invariabilmente in posizione iniziale, diversamente da quanto accade nei contesti interrogativi, che ammettono marginalmente l’occorrenza del sintagma-wh in posizione interna (ad esempio nelle domande-eco). Ciò risulta particolarmente chiaro guardando a varietà, come quelle venete settentrionali, in cui alcune classi di sintagmi-wh possono comparire in posizione interna di frase nelle interrogative dirette; il ricorso a tale strategia risulta escluso nel caso delle esclamative, come emerge chiaramente dal contrasto tra gli esempi in bellunese riportati in (10a, 11a) e (10b, 11b); la struttura esclamativa grammaticale è quella in cui l’elemento-wh compare in posizione iniziale seguito dal complementatore, come in (10c, 11c):

(10)	a.	Ghe l’a-li contà a chi?
     	b.       *Ghe l’a-li/ I ghe l’à contà a chi!		
     	c.	A chi che i ghe l’à contà!
	          “A chi l’hanno raccontato!”

(11)	a.	E-li ‘ndadi a finir andé?
     	b.       *E-li/ I é ‘ndadi a finir andé!			
     	c.	Andé che i é ‘ndadi a finir!
	          “Dove sono andati a finire!”

Passando alle esclamative totali, in cui cioè l’esclamazione non verte sul costituente-wh in posizione iniziale ma sul contenuto proposizionale nel suo insieme, l’interpretazione esclamativa, rispetto a quella assertiva, sembra dipendere, come in italiano standard, esclusivamente dall’intonazione, codificata graficamente dal punto esclamativo:

(12)	a.	E’ arrivato Mario				
     	b.	E’ arrivato Mario!

(13)	a.	Ze rivà Mario   				
     	b.	Ze rivà Mario!					

Tuttavia anche per questo tipo di esclamazioni i dialetti presentano una particolarità; in alcune  esclamative totali dell’italiano, costituite da una asserzione introdotta dalla negazione non, tale negazione sembra avere una funzione espletiva: essa non nega infatti la frase esclamativa, ma la sua presenza ha come effetto quello di esplicitare il fatto che il parlante ha una presupposizione contraria rispetto all’evento descritto dalla frase, presupposizione che viene drasticamente smentita dai fatti; in questi contesti, nelle varietà che hanno inversione tra verbo flesso e clitico soggetto, la presenza della negazione si accompagna obbligatoriamente all’inversione:

(14)	a.	...non mi dicono che l’ufficio si è trasferito!
     	b.	...no me dize-i che l’ufficio el se ga trasferìo!

(15)	a.	...non partiva invece dal binario tre!
     	b.	...non partive-lo invesse dal binario tre!

Le particolarità sintattiche descritte qui sono tanto più significative in quanto risultano appunto opacizzate in una descrizione limitata all’italiano standard; esse vengono generalmente interpretate come indizi del fatto che nei contesti esclamativi viene attivato uno specifico livello strutturale connesso all’interpretazione esclamativa del costituente-wh che compare in posizione iniziale.

3. Breve sintesi dei contributi
I contributi raccolti in questo numero dei Quaderni, pur avendo una impostazione sostanzialmente descrittiva, non si limitano ad una semplice esposizione dei dati ed alla discussione delle possibili generalizzazioni osservative ed implicazionali, ma tentano un approfondimento formale ed una analisi del fenomeno inseriti nel quadro della teoria grammaticale generativa.
	L’articolo di Paola Benincà sul dialetto padovano occupa una posizione particolare nella rassegna dei lavori riuniti qui; si tratta infatti di una versione leggermente modificata di Benincà (1996), lavoro che cronologicamente precede gli altri ed è stato a sua volta ispirato dalla descrizione fatta dell’autrice della frase esclamativa in italiano standard per il terzo volume della Grande Grammatica Italiana di Consultazione. Dopo aver fornito una descrizione della struttura dell’esclamazione relativa all’intera frase, distinguendo il caso dell’esclamazione intonativa, quella introdotta dal clitico vocalico a e quella introdotta dalla negazione espletiva no, Benincà passa a considerare l’esclamazione focalizzata su un costituente, cercando di determinare la precisa localizzazione degli elementi introduttivi dell’esclamativa nella periferia frasale sinistra; l’autrice suggerisce che il sintagma-wh introduttivo dell’esclamativa sia collocato in una posizione strutturale diversa, ed in particolare più alta, rispetto a quella occupata nella corrispondente frase interrogativa. 
	L’individuazione di una specifica posizione strutturale occupata dal sintagma-wh nelle frasi esclamative rappresenta un importante risultato (assunto più o meno esplicitamente nei lavori successivi su questo argomento) e si configura come una significativa acquisizione teorica riguardo alla articolazione strutturale del lato sinistro della frase.
	Il lavoro di Paolo Chinellato parte da una dettagliata analisi delle frasi interrogative in quattro diverse sottovarietà di veneziano, distinguendo da un lato tra interrogative si/no ed interrogative con operatore, dall’altro tra interrogative con presupposizione o meno, tenendo presente anche l’ulteriore parametro dell’ordine relativo tra verbo flesso e pronome clitico soggetto; successivamente, sulla base dell’analisi di Benincà (1996), l’autore passa a prendere in esame le relazioni esistenti tra strutture interrogative e strutture esclamative nelle stesse varietà, fornendo una descrizione delle strutture esclamative in cui la posizione iniziale è occupata da sintagmi-wh introdotti da che/quant- seguiti da un nome, da un aggettivo o dal verbo; il risultato del lavoro consiste nell’evidenziare la necessità di espandere l’area della struttura frasale destinata ad ospitare gli operatori interrogativi ed esclamativi.
	Il contributo di Massimo Vai riguarda la varietà di dialetto milanese parlata ad Affori; l’autore inizia con la descrizione delle principali caratteristiche della frase assertiva, nei casi in cui essa coincide sintatticamente con la corrispondente struttura esclamativa, e si concentra principalmente sui tratti sintattici e sul contributo semantico del clitico gh(e) e del clitico a, anche in strutture con presupposizione e in alcune interrogative retoriche; Vai prende successivamente in considerazione le interrogative negative stabilendo un confronto con il padovano rispetto alla funzione della negazione espletiva minga del milanese. Riguardo all’esclamazione focalizzata su un costituente, l’autore avanza una ipotesi relativa alla localizzazione degli operatori introduttivi dell’esclamativa rispetto ad altri costituenti nominali che possono comparire nel lato sinistro della frase.
	Raffaella Zanuttini e Paul Portner si propongono infine nel loro articolo di delineare lo schema strutturale delle frasi esclamative nel dialetto padovano; dopo aver evidenziato la stretta similarità esistente tra esclamative ed interrogative, gli autori elaborano alcuni criteri diagnostici che permettono di distinguere tra i due tipi frasali ed individuano come tratti interpretativi caratterizzanti le esclamative la fattività, l’implicatura scalare e l’impossibilità di ricevere una risposta; successivamente passano ad una analisi più approfondita delle diverse strutture esclamative, ipotizzando che queste siano il risultato dalla complessa interazione di vari fattori: in alcuni casi il tipo frasale esclamativo sarebbe determinato dall’elemento che occupa la  posizione C, in altri vi sarebbe necessità di accordo tra il costituente-wh e l’elemento in C, in altri ancora sarebbe il costituente-wh a determinare il tipo frasale; il lavoro si conclude con una distinzione tra i diversi tipi di esclamative totali. Questo articolo compare per primo nell’ordine di stampa per pure esigenze editoriali; gli altri lavori 		seguono secondo l’ordine alfabetico del cognome degli autori.
Padova, dicembre 2000						Il Curatore
		Appendice 
			
				Questionario sulle frasi esclamative

	Si prega di segnalare esplicitamente la possibilità di rendere le frasi italiane riportate sotto in due modi diversi; l’esempio italiano in (a) può essere reso in padovano nelle due versioni indicate in (b) e (c):
(a) quanti libri (che) avete comprato!
(b) quanti libri che gavì comprà!
(c) quanti libri gavìo comprà?!
E’ importante inoltre che vengano segnalate eventuali differenze di significato tra le diverse versioni attestate.

1)a. Che bel libro che ha scritto!
   b. Che bel libro ha scritto!
2) Cosa non è saltato fuori!
3) Chi non è andato a quella festa! (nel senso di: Ci sono andati proprio tutti!)
4)a. Vedessi quanto scrive male!
   b. Vedessi quanto male scrive!
   c. Vedessi come scrive male!
5) Cosa erano disposti a fare (per ottenere quel posto)!
6) Ma guarda perché non viene! (nel senso di: Ha inventato una banale scusa 	per non venire!)
7) Dovresti vedere di cosa non ha parlato.
8) Chissà a quanti l’avrà raccontato!
9) Come hanno risposto!
10) Sapessi chi ha pagato il conto oggi!
11) Dovresti vedere di cosa ha parlato.
12) A chi l’ha detto!
13) Cosa è saltato fuori!
14) Dovresti vedere come lo trattano.
15) Cosa mi vieni a dire!
16) Chissà quando finiranno il loro lavoro!
17) Che sporco che l’ho trovato!
18) Ma come si comportano!
19)a. Quanto gentili sono stati!
     b. Quanto sono stati gentili!
20) (Ma guarda) come corre!
21) Dove sono andati ad abitare!
22) Quanti studenti provano l’esame stavolta!
23)a. Vedessi che grande casa hanno!
     b. Vedessi che casa grande hanno!  
24) Chissà quanto avranno guadagnato!
25) Cosa sei andato a comprare!
26) Sapessi di quanti argomenti ha parlato!
27) Ma guarda dove l’avevo messo!
28) Vedessi com’è brutta!
29) Dove non ha fatto domanda!
30)a. Quanta confusione che avete fatto!
     b. Quanta confusione avete fatto! 	
31) Sapessi dove li compro!
32) Quante belle ragazze ho conosciuto quest’estate!
33) Dovresti vedere cosa non è saltato fuori.
34) Quante mele marce ho trovato!
35) Sapessi quando è arrivato!
36) Ma di cosa ti vai ad impicciare!
37) A che persone si sono rivolti!
38) Sapessi perché mi ha telefonato!
39) Ma quanto studia!
40)a. Che vestiti costosi che indossa!
     b. Che vestiti costosi indossa!
41) Quanto mi ha deluso!
42) Com’era elegante!
43) Che furbo che è
44) Sapessi quanto costa!
45) Con chi lavora! (nel senso di: Con che razza  di gente lavora!)
46) Quanto pesava (quando è nato)!     
47)a. Vedessi che male che scrive!
     b. Vedessi che male scrive!	
48) Quanti ne sono arrivati!
49) Che faccia (che) hai!
      Che faccia hai!	
50)a. Quanto piano cammini!     
     b. Quanto cammini piano!
51)a. Che clienti (che) sono venuti oggi!
     b. Che clienti sono venuti oggi!
52) Chi sei andato ad invitare!
53) Quanti articoli che ha scritto!
      Quanti articoli ha scritto!
54) Dovresti vedere che gente frequenta quei posti.
55)a. Che bella (che) diventerà!
     b. Che bella diventerà! 
56) (Ma guarda) quanti ne ha comprati!
57) Sapessi che avaro che è!
58)a. Quanto alto è!
     b. Quanto è alto!
59)a. Che forte che suonavano!
     b. Come suonavano forte!
60) Sapessi quanti ci sono cascati.


