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MAGDALENA N[GOEVIĆ* & NINA LANOvrĆ**

ESPRESSIONI PARAFRASTICHE A CONFRO TO:

ESEMPI ITALIANI, SPAGNOLI E PORTOGHESI

1. Introduzione

In questo studio ci proponiamo di osservare alcuni meccanismi di
riformulazione, pili precisamente i segnali di riformulazione parafrastica
(SRP), del l.inguaggio giomalistico e cerchiamo di mostrare quali siano i
diversi gradi di equivalenza semantica che quei segnali inrl"oducono
durante il proces so di riformulazione nelle tre l.ingue prese H1

considerazione.
La riformulazione e una delle piu importanti strategie comunicative e

persuasive, e un processo di autoriflessione discorsiva per n1CZZO del
quale il parlante/l'aurore riprende un elemento precedcnte del
discorso/ testo per presentarlo in un altro modo e can una deterrn.inata
funzione discorsiva. Trattandosi di una forma di autoriflessione sulla
lingua, questo processo entra a far pane delle strategie metadisclJl"sive che
orientano i letrori sui modo in cui l'autore vuole presentare il resto. Esse
facilitano la lettura e l'accesso alle informazioni, facil.itano la
comprensione e aiutano a stabilire la relazione tra 'autore e i suoi lettori.

Siffatte strategie si usana quando si vuole:

_definire e spiegare concetti sconosciuti al lertore,
_ coinvolgere il lettore nei dialoghi impliciti,
_ stabilire i legami tra le differenti parti del resto,
_ fare riferimenta alle informazion.i che si trovano nel testo o negli altri resu,
_mostrare le fonti usate nei testi,
_ indicare le proprie opinioni circa i contenuti proposizionali o circa il leti ore '.

:.Universid di Spalato (Sveučilište u Splitu).
. Universita di Zagabria (Sveučilifle u Zagrebu).
I Cfr. VAt'-JDE KOPPLE 1985.
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L'uso degli elementi del meradiscorso testuale, nel nostro caso
espressioni/indicatori/ segnali di riformulazione parafrastica, riflette
anche i;] preoccupazione dell'autore rispetto al suo pubblico. E evidente
che i scgnali discorsivi metatesruali vengono intenzionalmente inseriti
dall'autore sulla base delle difficolta dj comprensione de! tesro, noriche
sulla precedente conoscenza del!ettore su un preciso argornento.

2. Segnali di riformulazione parafrastica (SRP)

I st..l!.ntllidiseorsivz'2possono essere considerati tra i fattori piu importanti
che contribuiscorio alla coesione e coerenza del testo e che facilitano lo
scambio comunicativo. Diversi sono i termini utilizzati dagli ormai
numerosi studi e ricerche dedicati aJl'argomento, soprattutto in lingua
inglese. Ad un cospicuo numero di termini inglesi, fra cui dieourse marker e
il nome comunemente attribuito a queUe espressioni, equivale un numero
minore di corrispondenti italiani, alcuni di quesri caduti in disuso, fra cui:
cormetrivi, cormettivi testuali, rnarcatori discorsivi, rnarcatori pragmatici,
indicatori fatici ecc.

Su LILi espresslOru linguistiche in italiano si riscontra un'alta
convergcnza su! termine "segnali discorsivi'. Anche in altre lingue
rornanze troviamo diverse espressioni, ad esem pio: in francese marqueurs,

partieule.i inonciatives, connecteurspragmatiques, connecteurs interaetijS; in spagnolo
conectorcs, mareadores del diseurso e in portoghese mareadores dtscursiuos,
partieuluJ discursiuas, ecc, Numerose so no le definizioni, le classificazioni e
le funzioni dei segnali discorsivi, che in questa sede dovremo tralasciare
per la cornplessita e diversita delle questioni teoriche sojlevare '. Pero, pili
o mena (utti._gli studiosi sono d'accordo circai]. fatto ćhe:

- tali scgnali non coscituiscono una c1asse morfologica o lessica1e, ma che
apparrcngono alla caregoria funzionale;
- le lom funzioni tesruali aiutano i11ocutore/aurore a organizzare il significato in
forma di resto creanda nel processo la coesione discorsiva;
- non hanno un significaro concettuale, ma possono essere consideraci la guida
del lerr.lre/ ascolratore attraverso il testo/ discorso;
- acquisiscorio un senso diverso a seconda del contesto in cui vengono utilizzati.

2 Per una dcscriz ionc dettagliata dei segna1i discorsivi rimandiamo a BAzz,'\ r:LL\ 1995,
2001-
1 Per gli npp ro toridirnenti sui segnali discorsivi in generale rimandiamo il lerrore al

volurni BIti TON 1996, JUCKER,ZIV (a cura di) 1998 e PORTOU'-S2001 Z (1998J.
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La rijormulaz-jone e un processo di reinrerpretazione testuale ~ediante il

al I'autore sceglie il segmento precedente (SI) e lo presenta 10 un altroqu e . .
modo attraverso un segmento seguente (S:J. Essa. garanusce la coesiorie

I e in ta! moda pua facilitare la comprenslOne del contenuto da~stuae . .
parte del destinatari~ ,e pua age:olare il raggiungimemo dell'obiettivo che
!'emittente/autore Sl e preposro .

La riformulazione e inoltre la dimostrazione dj come l'autore esercrn
un certo controllo della cornunicazione e contestualmente implica una
certa capacita di autocoritrollo personale, di responsabilita diretta da p~rte
sua, L'autore si serve deUa riformu!azione poichć presuppone ocapisce
che non sari ben inteso.

Il secondo segmento (S;) che contiene la riformulazione e in realta
uello in cui si trova il peso informativo piu importante del messaggio,

:oiche solo tramite esso capiamo I'i~tenzione dell'autore di adattar~ la
propria comunicazione ai SUOI SCOpl, tenendo conto deUe siruazroru
interpretative dei suoi lettori. . .

In questa sede ci occuperemo della riformulazione nell'uso ongmale:
con il termine riformulazione intendiamo la situazione in cui il segnale di
riformulazione parafrastica collega un segmento del testo o una parte di
quel segmento (SJ eon un altro segmento (S;), e cio significa che la
riformulazione e sernpre posteriore alla formulazione:

(SI) -+ SRP -+ riformu1azione (Sz)

Il concetto di parafrasi (dal verbo greco paraphrazein che significa 'dire
con circonlocuziorii', composto di para 'vicino, accanto' e phrazein 'dire,

. esporre') «consiste nell'esporre il contenuto di un testu in una forma
djversa -(Piu ristretta o piu ampia), soprattutto eon il fine di spiegare»5.
Diversi tipi di parafrasi sono semplicemente dei modi per risolvere diversi
tipi dj problemi comunicativi. Ogru riformulazione si basa su una
operazione dj equivalenza cosicchć i due segmenti di un enunciato
vengono rappresentati come due diversi modi di esporre la stessa idea e
«ogni riformulazione e ihfondo un'operazione parafrasticas", Partendo da

4 Cfr. GOUCH & KOTCHl 1983, ROSSARl 1990, BACH 2001, CUENCA 2003, NUNEZ /
MuNOZ /MIHOV1L0V1C2006.
5 Cfr. DARDANO& TRlFONE 1997: 504. Si vedano ane he le definizioni di «parafrasi» nei
voeabolari di lingua italiana: «esposiziorie di un testo eon parole proprie, spesso
aceompagnara da sviluppi o chiarimenti» (DEVOTO & Ou, 2000: 1459); «esposizione del
contenuro di un testo eon parole proprie, generalmente a seopo esplicarivo» (SABATlNI
&COLETTI 1997: 1801).
6 Cfr. CUENCA& BACH 2007.
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tale presupposto, rrarrererno l'equivalenza semantica scalare che
cercheremo di dirnostrare in seguito.

3. Metodologia

Per realizzare questa ricerca ci siamo servite degli articoli giornalistici
presenti neile edizioni elettroniche dei "grandi" quotidiani italiani,
spagnoli e portoghesi di gettata nazionale. La ragione per cui abbiamo
scelto il linguaggio giornalistico e duplice. A nostro aVVlSO, i dati
estrapolati dagli articoli giornalistici rappresentano una panorarnica
abbastanza vasta ereale dell'uso della lingua scritta e inoltre gli articoli
giornalistici rivelano una presenza abbastanza alta dei SRP, il che si spiega
eon l'intenzione di avvicinamento dei termini e contenuti giornalistici ai
lettori. Per identificare e selezionare i SRP ci siamo servite di alcuni criteri
fondamentali, che:

- presentano le caratteristiche dei segnali discorsivi (invariabilita, elirninabilita
sernantica, inrer-sostituibilita, polifunzionalici) 7;

- funzionano come riformulatori (cioe che collegano due segmenti testuali, di cui
il secondo introdotto dal SR e la riformulazione del primo);
- attcstano l'esistenza di una certa equivalenza semantica (cioe di elementi
parafrastici) .

Abbiamo poi selezionato circa cinquanta esempi per ogni espressione
parafrastica in tutte e tre le lingue8 e deciso di lirnitare la nostra ricerca su
tre (3) SRP che sono quelli di forma semplice e che sano tra i piu
grammaticalizzati ne ile rispettive lingue:

italiano Spagnolo portoghese c

Cioe esto es isto e
yale a dire o sea ou seja

,
..

voglio dire es decii quer dizer

7 Cfr. BAZZANELLA200I.
8 Abbiamo preso come fonre solo gli articoli disponibili in versione elettronica delle
rispettive testare. Il periodo che coprono gli articoli da cui sono trarti gli esempi si
potrebbe aggirare attorno agli ultirni dieci anni (dal 1998 al 2008). Abbiamo cercato di
attribuire un peso proporzionale alle vane testate, ma non abbiamo preso ul
considerazione idiversi sottotipi tesruali del linguaggio giornalistico.
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Si e poi procedure a catalogare gli esernpi estratti ne Ile tre caregorie"
che dipendono da! tipa del processo di riformulazione e presentano le
relazioni semantiche che i SRP introducono: espansione, riduzione e
perrnutazione.

4. Analisi

In questa sede ci soffermererno su tre tipi di processi riformulativi che
sano introdotti dai SRP. Abbiamo gia notato che ogni vol ta chc l'autore
cerca di rappresentare la stessa idea in due modi diversi, quei due
segmenti, pur prevedendo un'equivalenza semantica, presentano
inevitabilmente delle differenze. L'equivalenza ideale, ossia la totale
corrispondenza dal punto di vista semanrico", e difficilmente
riscootrabile e di solito si pada della sua gradualita o scalariii che va
dall'equivalenza piu forre!', oppure quella prototipica in cui (SI) ::::;(Sz),
come nell'esernpio seguente, all'equivalenza debole:

(1) Quello media ć di 3,49 doLIari pili 0,29 cent di rasse, vale a dire 3,7R .Iollari.
(ST, 09/11/07)
(2) O quase inacrediravel passivo do Grupo Sporting (na ordem dos 420 milhoes
de euros, quer dizer, 85 milh6es de contosl), com o presidenre leonino, Antonio
Dias da Cunha, a confirmar que mesmo assim o activo do Grupo e superior a
esse passivo, uma argumentas:ao que enfrenta porćm Ga agora, esra na Il\oda...)
contraditorio esmagador: mas como realizar esse activo? (DN, 31/10/200·1)12.

Gli esempi riportati rriostrano l'equivalenza semantica tra il (SI) e il
(Sz). ell'esernpio italiano (1) si prende in considerazione un'opcraziorie
matematica di addizione: mentre nel (SI) viene riportata una cifra base pili

_la percentuale delle accise ch.e_}_d_essa- verra applicata, nel (Sz) viene

9 Seguendo le classificazioni di GOLICH& KOTCHI1995 e CUENCA& BACH2007.
10 L'equivalenza completa fra due segmenti, cosi come la sinonimia assoluta, e davvero
rara, ma, anche solo se idealmente, non si pua escludere che possa darsi una
corrispondcnza concettuale tra due enunciati.
11 Cioč i fenomeni sono cararterizzati da diversi gradi della stessa particolarita, uel nostro
caso dell'equivalenza semantica piu o meno forte tra i due segmenti dello stesso
testo/ discorso.
12 Gli esempi usati in questo studio sono tratri dai quotidiani nazionali, rispcrtivamente,
per J'italiano: La Repubblica (d'ora i~poi R~_ Corriere della Sera (d'ora in poi CS) e La

, Stampa (d'ora in poi ST), per lo spagnolo El Pais (d'ora in poi PS), per il portoghese O
Pub/ico (d'ora in poi PB) e Diario de Noticias (d'ora in poi DN).
li corsivo dei SRP e nostro. NeUe cirazioni originali abbiamo sottolineato i clu" segmenti
della riformulazione: la linea tratteggiata indica il primo segmenta (SI) e la linea continua
il secondo segmento (S2).
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indicata soltanto la somma fra le due. Poiche il totale risulta essere plU
importante, il (S~ porta l'informazione che, per il lettore medio,
tappresenta quello che in realta conta. L'autore nell'esempio in lingua
portoghese (2) propone il costo in euro nel (S,), mentre nel (SJ propone
la vecchia valuta portoghese allo scopo eli facilitare la ricezione immediata
al lettore abituato alla vecchia valuta.

Una maggiore equivalenza fra i due sintagmi si riscontra negli esempi
di riformulazione attraverso l'espansione quando nel (SJ si introduce un
nuovo asperto o si spiega un concetto astratto, oppure attraverso la
riduzione quando si fa il riassunto o si semplifica il (SI) come vedremo
dagli esempi nel seguente paragrafo. Un liveIlo cosi alta di equivalenza
non si riscontra invece nella categoria di perrnutazione':'. Cio noriostante,
abbiamo deciso di includerla ne Ile categorie della riformulazione
parafrasrica poiche, anche se debole, e pur sempre uri'equivalenza.

4.1. Espansione

Il SRP indica espansione quando nel (SJ si introducono elementi
nuovi rispetto al (S,). Questi riuovi elementi vengono utilizzati eon
I'obiettivo di precisare 'il signifi.cato del primo segmento. La
riformulnzione parafrastica, attraverso l'espansione, porta alla riduzione
dell'impegno da parte del lerrore/' ricevente durante il processo
d'interpretazione del testo e naturalmente facilita la comprensione.
L'espansione e il moda per definire termini e concettJ poco
cornprcnsibili, complessi o astraru. Tale fenomeno si articola 10

sottocatcgorie: la specificazione, che introduce il nuovo aspetto nel (SJ, e
la spiegazione, che defin.isce un concetto astratto del (SI)'

(3) La politica neila Prima Repubblica, per finanziarsi, ricorreva al ~!li~.n.J'!.g!;.il_e.
ra_n.g\::11J!.cioe a finanziamenti illeciti ai partiti o elirettamente a uomin.i politici. In
cambi" si elargivano favori, come per esempio appalti, commesse eli favore,
incarichi eli ruolo, soprattutto nellirnprenditoria. (RP, 08/03/08);

,3 Si trar LI di un tipo eli cornrnutaz iorie, cioe il proceelimento per il quale il (S,) si
sostiruisr c con (S2)in moda da ortenere un alrro segmente. Diversi autori non ritengono
la perrnur.rzione uri'operazione riforrnulativa, sia perchć il (S2) inrroduce una specie eli
conrroarg. .mento, sja perchć si fa uso eli nuovi elementi argomentativi. Tali processi
cpparrengono di piu aUa riformulazione non-parafrastica e alle relazioni di correzione,
conclusioric, argomentazione ecc. Cfr. ROSSARI 1990. GOUCH & KOTCHI 1983 fanno
ricntrare sorto la nozione eli parafrasi oltre ali'expansion e reduction, anche la relazione eli
Ilaria/ion che potrebbe, a grandi linee, cortispondere alla permutazione.
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(4) L'obiettivo principale della Destra-Tricolore e sopratrutro irnpedire kla..rg.h_e.
in.J~s~.cioe evenruall aUeanze tea Berluscotu e Veltroru. (RP, 08/03/08);
(5) Pero, fundamentalmente, deberia dedicar una atenci6n prefe[e~te a los
murucipios de cierra entidad de pob\aci6n y, sobre todo, atender al f~Q.o_l1}~n.9_d..e
la ~Q.n.Jl..rI;g~i.6.!l_!dr_b.lg!.~,esro es, al conjunto de nucleos urbanos irucialmente
ir:depenruentes y contiguos que al crecer acaban configurandose en una urudad
funcional. (pS, 09/05/2007);
(6) A nova lei do rabaco e um excelente exemplo para ilustrar estas ideias. tl,!H).<!.r

e l!ffi -<!!U:!J:Q _Q.eg;!.tiy9..Isto e, todos os inruviduos tem o rureito de nio ser
~peelidos de fumar desde que o fumo nae interfira com rureitos negati\·os de
out[QSindividuos. (ON, 05/05/2007).

L'esempio italiano (1) e l'esempio portaghese (6) possono
rappresentare dei casi di espansione che si realizza attraverso il processo
di spiegazione: il concetto del (S,), che l'autore ritiene non abbastanza
definito o elaborata o che viene presentato nel (S,) co me una descrizione
~pprossimativa, presuppone l'esistenza di un'altra descrizione piti precisa
nel (Sz). Proprio tenendo presente il vasto pubblico di lettori, il concetto
~he si vuole esprimere viene ripreso e spiegato dali'autore in moda plU
chiaro e comprensibile nel (SJ. Negli esempi (4) e (5) (rispettivamente
l'esempio italiano e spagnolo) l'espansione viene espressa attraverso la
specificazione del (Sl)' sia attraverso un'espressione astratta tipo "le
-larghe intese" nel (4), sia attraverso l'uso di un termine specialistico
~iconurbaci6n urbana", come nell'esempio (5).
'.; I piu frequenti SRP che indicano il processo di riformulazione
attraverso l'espansione nel nostro materiale prescelto sono: per la lingua
j~aliana, aoe, per la lingua spagnola, esto es e, per la lingua portoghese, ou

. fifa. Cio non sign.ifica che gli altri SRP, da noi prescelti, non introducano
tai~ relazione semantica, ma volendo, rimanere fedeli al concetto_..del ~.-
prototipo, diremmo che i sopraccitati SRP so no i SRP prototipici per il--

,c':d,~,.;"plocessodi espansione da noi osservato.
~' .•r '~;--;,~~~.-:. 'I".

'~:;'4.2.Riduzione
:OJ ~

~<~',-t-~-,;h';:'La riduzione e l'operazione opposta all'espansione e si ha quando
,'.:.. :,,'. I!:',
'·,;':;;S\~'..g~~lche elemento del (S,) viene ripreso e semplificato ne! (SZ). Le
'.. ,_'-,'. •.~"" ';>' t, .,~.
;,;':,:,~~~~~9-tt:ocategorieattraverso le quali si arrua la riduzione sono il riassunto e la
·;::&.Ldenomin"'azione. Si considerino, come illustrazione, i seguenti esemp-r--dmie:--
"'1"~~~}rfrelingue:
;'.~~.~~:"~,~~;.~~.:.'

" ;
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(7) Per I.~4>j~ .g!:;J,...n.9~_a~~DQ;J,....i.t~lia'p~~~iLc_L.l._rW!!Q.rY_e_!)'l_ez;~o_w_ w-p.s:nQt';_mi
9i~tri.hillti_ i..n_1S_mil~ _uI(ig, vale a dire la pubblica amministrazione, e pronta la
piu estesa e complessa rete relernatica mai realizzata. (ST, 06/06/07);
(8) El prozac, el antidepresivo ya consagrado como simbolo del siglo XXI con
40 rnillones de conswnidores en todo el mundo, vuelve a ser cuestionado. Seglin
los resultados de un rnetanalisis que publica PLoS Medicine, Ja JLu.9l>~ti_nJ!-~d
pr.i!lgpi.9_a~ti~o_de, l1tJl1tIT\~gl!.:r-a~tiU.JlA_eJ<lkli.!;!9.3Q':'.ti~12e_~_112i~JDQ.s:[e~t.o_q.u_e
IQn:!'!r-p-a~tiUjl1b~c;;hjl~~Q12.i!~U.s:<lI;,es decir placebo, cuando se trara de personas
que sufren depresićn leve y rnoderada. (pS, 27/02/2008);
(9) O que eu disse sobre os Estados Unidos tarnbćm se aplica aqui: a Europa
Ocidental teve sempre um modelo de economia social de mercado, ~12q.UJ!-nt;Q.
QY~<lJ~_u.IQP-a_Q.ti~12t<ll_~Yc:;..YllUDQcielQ.g~ .s:c;;.o_n.9W;!.~Q.ciw11;;!-pll!.n!fic~g:;._q1l~,
~QI}lQ.5!la_yj~tQ.s:QIT\.9_U_112l!.c;;.aj~t.rQ(e~pmYQc;;.Q.u_ll!!}J~fle.lCQ-P.91itic;;.o_Il~t.e~-P.3i~~s
QY~Q~ le.YQYjl_Sjll!:;!.q:~.a.Il!.!.l!JlJ!-JQl.CQl!.g~1ib~rmz~c;a_o_l!.b~Q!Y-tll"ou seja, de um
extremo para o ourro. (PB, 24/03/2007)_

L'espressione lunga e vaga del (Sr) dell'esempio (1) viene sostituita ne!
(Sz) dalla formulazione piu specifica e piu corta 'la pubblica
amrninistrazione', che in seguito diventa la parte in cui si trova il peso
informativo pili importante. L'esernpio spagnolo (8) mostra la riduzione
attraverso il processo di denornioazione dove al posto del concerto
difficile de! (Sr) si introduce il termine del contenuto ridotto.
Nell'esempio portoghese (9) si pua assistere ad un processo riassuntivo,
ovvero al fatto che nel (Sz) si riformula quello che e stato detto prima,
restringendo in un certo sensa la complessa descrizione de! coocetto di
(Sr)-

I piu frequenti SRP che indicano il processo di riformulazione
attraverso la riduzione nel nos tro materiale presce!to sono: per la lingua
italiana, vale a dire, _per Ja ~ngua spagnola, es decir e, per-la----lingua
portoghese, ou seja_-·

4.3. Pennutazione

Questo processo di riformulaziooe introduce nel (Sz) dei cambiamenti
sia di prospettiva che di soggetto_ Esso permette all'autore .di percepire,
verbalizzare e presentare la stessa realta o la stessa idea attraverso punti di
vista differenti. Nel processo di riformulazione la relazione semantica, piu
che in ogni altro caso, si allontana dalla equivalenza parafrastica prototipo
e mette in evidenza la gradualici della parafrasi.

(10) Certo, Unipol puo anche tenere basse le sue tariffe, ma poi si indebita e
fallisce, come sono state prossime al disastro rante avvenrurose imprese
cooperative. Voglio dire che l'econornia di un Paese non edeterminata dai buoru
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propositi, da una tegge finanziaria o da ehi la scrive, ma da chi produce punti eli
PiL (RP. 20/02/06)
(11) y_~_SAli'p_el Q\Jt;.!s:;i.QigQy~!!.c~b~n_~o_n_l<l.gy~rli!ll!.}ćQ\J~~ejn[tllr.!;y '!;!11Q.s.
sindi~!!.ty;i.fa2c;;.i;i.tl!~.l.o cual es asumido por pura disciplina, no SIn perplejid.rd, en
~~~ reunić>n posterior de cuadros cornunistas en Francia. O sea, que curiosa
paradoja, es Stali n dicrador y asesino ante la historia el Que orienca al PC hacia lo
Q.uedespues sera el origen de Comisiones Obreras. (pS, 03/03/2007)
(12) A proposito do; senhores das FARC, de que eu nao gusto e o PCP gosta, a
penultima edicšo de) A vanre! ~h;!'!!}QI!.-!J1j:_::'f9isil::'_~C!l_e.9itQri'!l-.Qucr dizer,
chamou me a mim ,-,u a Fcrreira Fernandes, que, cito, "aos domingos usa ocupar
uma pagina" do Of\: c igualmente abordou o tema sern obedecer il linha dcfinida
pelo Cornite Central. (DN, 20/07/2008).

Come rnostra l'esernpio italiano (10), l'equivalenza semantica tra il (Sr)
e il (Sz) e quasi impercettibile in un primo momenta, tanta e vero che si
tratta della percezione della stessa realta (l'economia fallita) da due diversi
punti di vista, can diverse prospertive. Nell'esempio spagnolo (11) si ha
una conclusione che l'autore trae dal contenuto espresso nel (Sl)' mentre
l'esempio portoghese (12) si pua interpretare come uo proces so di
correzione ed e il (Sz) corretto quello a cui si riferisce il discorso che
segue- Turti questi processi manifestaoo una corrispoodenza semantica
debole come avevamo gia accennato.

I piu frequenti SRP che iodicano il processo di riformulaziooe
attraverso la perrnuraziorie nel nostro materiale prescelto, SOllO: per la
lingua italiana, voglio dire, per la lingua spagnola, o sea e, per la lingua
portoghese, quer diza-

5. Conclusioni

La nostra analisi, che conteneva gli esempi dei SRP estratti dai
quotidiani italiani, spagnoli e portoghesi, lascia supporre che la piu
frequente relazione semantica che i SRP iotroducono e quella
dell'espansione in tutte e tre le lingue. Gli autori degli articoli gioroalistici
sano propensi all'uso dei SRP can lo scopo di preci sare il significato di un

.~.erto segmenta deU'enunciato, di definire alcuni coricetti, di chiarire i
contenuti ambigui o poco comprensibili e di specificare il significato di un
segmenro che I'autore ritiene necessario per la "corretta" interpretazione
del messaggio con l'inrroduzione dei nuovi elementi del significato
rispetto aj segmento precedente. Tali strategie discorsive e pragmatiche
sano tipiche dello srile del lioguaggio giornalistico, in cui spesso si cerca
di stabilire il dialogo eon il lertore, cioe si eerea di coinvoJgerlo nel
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eliscorso e, lli qualche modo, gli SI Lmpone un'interpretazione suggerita
dali'autore.

Dato che anche eon le altre relazioni semantiche (la riduzione e la
permutazione che sono attestate in numero rnino re nel nostro materiale)
si possono ottenere simili effetti, possiamo supporre che iJ prevalere del
ptocesso eli espansione rif1etta la tendenza dell'uso com"enzionaJe dei
SRP in queste tre lingue romanze fuori dello. stile giornalistico (sia nello
scritto che nel padato).

L'altro obiettivo che ci siamo prefisse attraverso quesro studio e stato
quello di verificare in che misura il SRP eli ogni lingua studiata introduca
le relaziorii semantiche eli espansione, riduzione e permutazione. I risultati
confermano che i SRP, co me per altro tutti i segnali discorsivi, sono
caratterizzati da un alto l.ivello eli eterogeneita, nel senso eli pol.isemia e di
pol.ifunzionalita: tutti i SRP prescelti possono introdurre infatti le tre
relazioni semantiche enumerate, ane he se in modo differente. l emmeno
l'equivalcnza strutturale e morfosintattica dei SRP deUe l.ingue in
questioric garantisce uri'equivalenza funzionale: per esempio 'cioe' in
italiano, "esro es" in spagnolo e "isto ć" in portoghese, nella gran parte
dei casi, introducono l'espansione ed e questa l'unica equivalenza che ć

possibile riscontrare.
Rispcrto ai diversi gradi di equivalenza semantica va notato che

"voglio dire" 10 italiano e "quer dizer" in portoghese,meno
grammaticalizzati rispetto agl.i altri SRP prescelti nella stessa lingua,
spiccano rra i SRP che introducono la relazione di permutazione, ossia la
relazionc che esprime la distanza piu grande tra i segmenti nella
riformulazione parafrastica. Cio porrebbe indicare I'interdipendenza tra
diversi livelli di grammaticalizzazione e la vicinanza alla : parafrasi
prororipo, cioe la piu completa equivalenza tra i segmenti di una parafrasi.

L'anaJisi dei SRP nell'ambito di una lingua, come anche le analisi
comparare tra le diverse lingue, rivelano delle difficolta nella definizione,
descrizione e sistemazione eli tali espressioni Lnguistiche. Spes so non
possono tornirci delle risposte definitive anche se possana darci, come
nel caso di questo studio, delle indicazioni sulJe tendenze di uso dei
segnali eli riformulaziane parafrastica nei testi giornalisrici delle tre Iingue
rornanzc.
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A.LEKSANDRA PRONINSI<A *

TOPONIMI SPAGNOLI IN ITALIANO E ITALIANI IN

SPAGNOLO: NORNlATIVA E usa

I~ noto che la traduzione dei no mi geografici costitu.isce un argomento
assai complesso che non e disciplinaro da una regola universale. Alcuni
nomi geografici hanno una sola versione, non sono ma! tradotti e di
conseguenza circolano in altre lingue in vers.ione originale senza suscitare
equivoci; gli altri, invece, hanno diverse version.i in varie ling-ue. Di
quest'ultimo caso, a tirolo d'esempio, si possono citare Milano che r.isulta
Mailand (in tedesco), Milan (in inglese), Med.iolan (in polacco), Milšo (in
portoghese), Milan (in spagnolo), Mila (in catalano) oppure Sevi//a che si
ritrova con le seguenti traduzion.i: Siviglia (in italiano), Seville (in inglese)
Sćville (in francese), Sevilha (in portoghese) o Sewilla (in polacco). La
tradizione di usare alcun.i nami geografici in versiorie adattata o tradotta e
spiegabile con diverse ragion.i, soprattutto d.iacron.iche o fonetiche.
Questo articolo si pone l'obiettivo di verificare il comporramento
reciproco dei norni geografici italiani in spagnolo e vicevcrsa, il
comportamento dei nomi geografici spagnoli in italiano. Da un lato ci
propon.iamo di vedere quali e quanti sono i toponimi italian.i che
funzionano in spagnolo in vers.ione originale e quali, invece, si usano in
versione tradotta. Dall'altro lato vogliamo stabilire quali e quanti sono i
toponirni spagnoli che la lingua italiana osp.ita in versione originale e per
quali altri preferisce la traduzione o l'adattamento.

L'argomento che intend.iamo affrontare si colloca nell'amb.ito
dell'onomastica che, ai fini d.i questo lavoro, non verra considerata nel
senso tradiziona1e e restrittivo, come settore d.i lingu.istica storica, bensi
neU'aq:ezione larga del termine, come studio di tutti i termini
denominativi d.i una lingua, sia in d.iacron.ia che in sincronia (BFCCARlA,

1996:523). Tutti i nomi propri che abbiamo preso in esame rientrano nel
domin.io deUa toponomastica che, aUa stregua del termine onomastica, verra
considerata nel senso largo del termine. Da un lato, in questo lavoro, la
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