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PREFACE 

Jane Nystedt 

Stockholm University 
How much vocabulary does a second language learner need? How many 
words do native speakers know? How many words are needed to do the things 
that a language user needs to do? And – the question that justifies the text of 
this presentation – What is a dictionary? Che cos’è un vocabolario?, to echo 
the title used by Bruno Migliorini in 1951, and which is one of the main 
questions of the 1st Colloquium on the ”Progetto dizionario italiano- 
svedese”, held at Stockholm University on February 10-12, 2005. The 
colloquium was sponsored by the Henrik Granholm Foundation and by the 
Italian Foreign Ministry through the Italian Institute of Culture in Stockholm, 
and we are deeply grateful for their support. The present writer had the honour 
of sharing the platform with the Vice Chancellor of our University, Rettore 
Magnifico, Kåre Bremer, the Italian Ambassador Giulio Vinci Gigliucci and 
the Director of the Italian Instiute, Cultural Counsellor Giuseppe Manica, all 
of whom presided over the opening ceremony. 

The idea of a new bilingual Italian-Swedish dictionary derived from our 
dissatisfaction with existing dictionaries, especially for learners of our 
particular languages: What words are necessary? Is it necessary to start from 
the same words in both languages? (thinking ahead to a continuation in the 
reverse direction). These and many other questions led us to decide: ”We need 
to make a new dictionary!” But then, how do we go about deciding the 
structure for a new bilingual Italian-Swedish dictionary, one where the 
intended target groups will find what they are looking for? We are well aware 
of the fact that defining these intended target groups is also among the 
primary and most important questions. Moreover, we gave careful 
consideration to what De Mauro states in the introduction to one of his new 
dictionaries (1999, Volume I:VII): a primary and initial task is that of 
deciding the criteria for the choices one makes for a dictionary, as well as 
accounting for these choices and the rules involved; further, another criterion 
for producing a good dictionary is the capacity to select out of the complete 
vocabulary of the language, in compliance with the aim of the dictionary. 

We were also influenced by Schmitt/McCarthy (1997), who note that using 
any vocabulary reference work is a conscious activity, so that it is necessary to 
focus on the more or less conscious aspects of dictionary use, especially on 
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those situations where vocabulary problems arise, since it is typically only 
then that such a reference work will be consulted. Since we do consider 
learners of our languages as among the target groups, we also feel, like 
Scholfield (1997), that there is a need – and the opportunity – for a bilingual 
dictionary to be just as efficient, attractive and informative as current popular 
monolingual dictionaries, even if bilingual learner’s dictionaries in recent 
years have become somewhat of a rather neglected Cinderella – before the 
ball! Therefore, we seized on his suggestion that an interesting area for 
research could be the possibility of combining the bilingual and the 
monolingual dictionary into one single resource. 

The pattern, or standard, that we looked to was the De Mauro-dictionaries, 
and thus it was that a few years ago, at a meeting in Naples on spoken Italian, 
we seized the opportunity to talk to Tullio De Mauro about our idea, and since 
he did not seem discouraging, we continued to discuss such a project when we 
returned to Stockholm. We soon felt that there are so many aspects to consider 
before getting to the production itself – ’open questions’, as Camilla Bardel 
has entitled her contribution to the colloquium – so many important and 
interesting paths to set out on, to study, to consider, so many paths concerning 
our individual languages as well as the contrastive point of view, that we 
decided, ”Let’s arrange a meeting on these issues”.  

The response our invitation met with was nothing less than overwhelming, 
not merely from the studiosi we knew from before, but also from those that 
we did not yet know, such as Martin Gellerstam, Åke Viberg and Mikael 
Reuter, and this response assured us of the interest and importance of this 
task. We also understand that, at least in Sweden, it may well be the first time 
that a university department has taken on a vocabulary project like this from a 
scientific point of view. We are happy, grateful and proud that all these 
scholars took the time and interest to come to Stockholm in the middle of 
winter to join in our preparations for a new bilingual dictionary of Italian and 
Swedish. 

I thus again wish to take the opportunity to thank our sponsors for their 
support, as well as our participants for making this occasion so interesting and 
rewarding; our project is important, and we hope it will be of benefit to both 
languages, thanks to your willingness to share with us your extensive 
experience and provide us with important advice on our work. Thanks also to 
our postgraduate students who helped with all kinds of practical arrangements; 
we are sure that this next generation will also benefit from the discussions as 
well as from the papers in this publication.  
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Finally, I should also like to take the opportunity to recall the subtitle of 
this meeting: the First colloquium, which means we are certain there will be 
others. 

***** 
The program included the main themes we outlined for this colloquium: 

issues concerning vocabularies, dictionaries and the acquisition of Italian as 
an L2. We thank our speakers for providing us with their texts, which have 
been published in a two-fold format, as a printed version and on the web-site 
of the project: www.fraita.su.se.1 

No one could possibly have opened our meeting in a better and more 
adequate way than Tullio De Mauro, professor of linguistics at La Sapienza 
University in Rome. No one has more experience or expertise in the field than 
he, and thus it is no accident that his article, Dizionari tra teorie e pratica, 
forms a natural introduction to these proceedings, giving a theoretical and, in a 
way, philosophical introduction to the other contributions and to the main 
objectives of our project, as well as providing some very practical 
observations and extended useful references. In my opinion, his statement 
”una parola non vive mai da sola”, may stand as a motto for us, summarizing 
the various aspects that De Mauro considers and serving as both a warning 
and an encouragement for our work. 

Camilla Bardel, assistant professor and junior research fellow at Stockholm 
University, as well as co-coordinator of the colloquium, presents the queries 
for the project in her paper From research to dictionary. Open questions on 
the pre-dictionary process. Bardel stresses the need for a new Italian-Swedish 
dictionary, one that is based on meta-lexicographical research. The new 
dictionary must consider lexical changes in both languages and the research 
work will have to consider headword selection criteria (quantitatively as well 
as qualitatively) and the choice of sources. The intended users are students of 
either language, language professionals and other professionals, such as those 
working in business or culture-related areas. The dictionary should be 
bidirectional, i.e. the users could be native speakers of either language; a 
useful predecessor may be found in the Van Dale bilingual Dutch-Swedish 
dictionary. Information such as pronunciation, grammatical information, 
equivalents and collocations should be differentiated according to which L2-
speakers will be using it. The target and source language, as well as the L1 or 

                                                 
1 Unfortunately, the paper by Pär Larsson, I corpora moderni e antichi come fonti 
lessicografiche, will not be published here, since the author, for personal reasons, has been 
unable to submit his paper. We nevertheless remain thankful to him for participating at the 
meeting and for participating in the concluding discussion. 
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L2 perspective, should all be selectable. Frequency studies of both Italian and 
Swedish must be taken into consideration for selection criteria. It will indeed 
be interesting to see how the basic Italian vocabulary (as elaborated by De 
Mauro) will relate to a basic Swedish vocabulary and what relevance that may 
have for L2 and L1 users. Bardel also emphasizes the European perspective of 
the project, an aspect which will help promote further contacts between 
Italian- and Swedish-speaking societies and cultures. 

In her paper La grammatica nel vocabolario: storia e prospettive di un 
incontro necessario, Nicoletta Maraschio, who holds the chair in the history 
of the Italian language at the University of Florence and is Vice President of 
the Accademia della Crusca, discusses the very important question of how 
much and what kind of grammar information should be included in a bilingual 
dictionary. The grammar and the dictionary thus definitely require a 
’necessary and inevitable meeting’, since a dictionary without grammar 
information would be a more or less useless tool. The bonds between lexicon, 
grammar and pragmatics are obvious, and the more of these domains (as well 
as historical information) that can be adduced in the dictionary, the better, as it 
will make the dictionary more useful and more scientifically reliable. We may 
also gain by consulting older, well-established grammar books and learning 
from them when formulating the outlines of a new dictionary. Maraschio cites 
and refers to grammar books as well as to dictionaries and other scientific 
manuals for further examples. Some of the relevant work of the Accademia 
della Crusca is presented, and the assistance of the Academy is assured for 
our project, for which we are most grateful. 

Martin Gellerstam, editor of the Vocabulary of the Swedish Academy, 
gives us his insights into the infrastructure of a bilingual dictionary from a 
Swedish point of view as well as key theoretical considerations on bilingual 
dictionaries and lexicography in his paper Om tvåspråkiga ordböckers 
struktur. Gellerstam discusses the infrastructure as well as microstructure of 
dictionaries and focuses on problems regarding e.g. meaning variation, 
equivalences, social, cultural and economic differences, reception vs. 
production (and thus passive vs. active dictionaries), L1 vs. L2 users, 
translation problems and richness in idiomatic examples and constructions. 
Gellerstam then discusses examples from a few bilingual dictionaries he finds 
to be of relevance for our project. 

Massimo Vedovelli, professor of educational linguistics and Dean of  the 
Università per Stranieri in Siena, introduces the research project of Il LIPS – 
Lessico di frequenza dell’italiano parlato dagli stranieri, a project he is 
conducting together with Carla Bagna, Monica Barni, Francesca Gallina, 
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Alessandro Palassini and Lorenzo Miraglia, and coordinated by Miriam 
Voghera. The creation of LIPS should lead to the realization of an Italian 
dictionary for foreigners, a Dizionario italiano dell’uso per stranieri. 
Vedovelli details the creation of their corpus, which consists of transcriptions 
from oral examinations of foreign students at a number of Italian universities, 
and thus provides a complement to – and possibly integration with – an 
existing corpus of Italian spoken by native speakers. The project has definite 
language-acquisition goals, as well as aims for teaching methods and theories 
and will be correlated to the levels of linguistic-communicative competence 
proposed by the European Council. Vedovelli describes the objectives and the 
methods for how the material is being collected and gives a picture of how the 
transcription is being done and commented on. As a conclusion, Vedovelli 
provides us with a glimpse of the first qualitative and quantitative results. 

The next contribution, Crosslinguistic lexicology and the lexical profile of 
Swedish, by Åke Viberg, professor of general linguistics at Uppsala 
University, is indeed informative, interesting and useful for our project. His 
paper provides an important point of departure for the basic consideration of 
how to look at ”the complex relationship of similarity and divergence between 
languages at the lexical level” and to not disregard the possible approaches of 
overlaps and contradictions, which, as Viberg shows, are more frequent than 
is often assumed and – it turns out – are very intriguing, indeed. Viberg 
presents various approaches to crosslinguistic lexicology with key references 
and instructive examples from the semantic fields of various polysemous 
Swedish verbs and their possible translations, several of which have a 
”complex and relatively language-specific pattern of polysemy”, as Viberg 
puts it. I am certain that Viberg’s paper will be of great interest to our foreign 
colleagues, as it gives an idea of the complexity of the Swedish language, and 
will most definitely provide food for thought in the work on our future 
dictionary. 

In her paper Servono le marche d’uso in un dizionario bilingue? Problemi, 
compiti, applicazioni, Silvana Ferreri, professor of linguistics at the 
University of Viterbo, provides us with perfect and exceptionally clear 
instructions for the marking, or tagging, of the words to be included in a 
dictionary. Besides comparing various systems for designating labels for 
words in a number of existing dictionaries, she especially stresses the use of 
scientifically chosen tags in a bilingual dictionary, knowing that it is precisely 
the tagging which will be one of the new and extremely important features 
with which we wish to equip our coming dictionary. Ferreri also emphasizes 
the importance of including the core of the Italian language, such as the 
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vocabolario di base (the basic vocabulary) as a starting-point, something we 
are in agreement with. In her paper she also furnishes us with powerful 
arguments for additional applications for financial support, a matter of not 
little importance in these days of economic restrictions for projects in the 
humanities. 

Mikael Reuter, director of the Swedish Department at the Research 
Institute for the Languages of Finland presents an interesting subject in his 
Lexical Finlandisms and their status in bilingual dictionaries, an area of 
considerable importance for our project, since we want to include the variant 
of Swedish spoken in Finland in our new dictionary2. Reuter writes about the 
situation of Swedish in Finland, going back in history to the time when 
Finland was a part of the Kingdom of Sweden, and Swedish was the dominant 
language. Finland has experienced other masters as well, but always kept 
Swedish as one of its official languages. A ”characteristic of Swedish in 
Finland is its use of words, phrases and forms that are old-fashioned or even 
obsolete in Sweden”, writes Reuter, even though all the language experts 
press for the same Swedish as in Sweden. Some Finland Swedish words are 
different, however, or they may have a different meaning, so that Reuter’s 
recommendations as to what to include in a bilingual dictionary of Swedish 
and Italian are very important, indeed. 

Giulio Lepschy, professor emeritus of the University of Reading and 
University College London, asks the truly crucial questions in his paper: What 
are we looking for in a dictionary? What do we find in a dictionary? Sadly 
enough, these two aspects seldom coincide, as Giulio Lepschy writes, 
illustrating his claim primarily with examples from English and Italian. He 
discusses some of the not always obvious distinctions between mono- and 
bilingual dictionaries, e.g. the amount of encyclopaedic and grammatical 
information (which is much more extensive in the monolingual dictionary). 
He also discusses source and target languages and the importance of how they 
are dealt with, showing examples especially from the fields of idiomatic and 
phrasal expressions. Lepschy gives many useful notions for us to consider 
about what to include as to spelling, pronunciation, meaning, equivalents, 
regionalisms, grammar and much more, as derived from his long experience 
in teaching, research, lexicography and lexicology. 

                                                 
2 Our project should have a European aspect, as it additionally concerns two important 
European languages, Italian and Swedish, in the regions in Europe where these languages 
are spoken as minority but official languages, considering those distinctive features that 
characterize them in their respective areas (Finland, Switzerland). 
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***** 
At the end of the colloquium there was an extremely forthright and fruitful 

discussion, in which the invited speakers participated, together with Michele 
Metzeltin from the University of Vienna (who happened to be in Stockholm 
on this occasion)3. The following is an attempt to summarize some of the main 
points made by the different speakers in terms of advice for the project A new 
Italian-Swedish dictionary. 

Tullio De Mauro: include the vocabolario di base plus the words of the 
’common’ register and certain words marked LE (literary) as well as those 
classified as administrative words, e.g. those regarding the European Union, 
but exclude regional and technical words. A great many collocations and 
multiword units are necessary, as well as a plethora of examples. It is 
important to make selections and avoid words that are no longer in use. 

Massimo Vedovelli: there is uncertainty as to how strict the connection 
with the European framework and its various levels should be. Include lots of 
examples. It is necessary to choose target groups (users) and include a 
panoply of instruments for autonomous learner use. Perhaps add an 
’acquisition tag’ to the other tags. Technical administrative words should be 
included – if for no other reason, simply because that would facilitate 
financing! Why not ask non-academics what they look for in a dictionary? 
Remember the contrastive aspect, which is very important for the learner. He 
recommends using the vocabolario di base rather than frequency lists. 

Michele Metzeltin: consider the importance of the European Union and 
take examples from its documentation. In addition, EU legislation protects 
national languages. One idea would be to choose post-war language, i.e. 
language after 1945, as has been done in Spain. Consider which literary terms 
should be included, in order to enable its users to read specific authors. Don’t 
include either antonyms or synonyms, but do decide whether the dictionary is 
intended for learners or professionals. 

Silvana Ferreri: there has to be a minimum of antonyms and synonyms, 
even if they are not generally provided in bilingual dictionaries. Since a 
bilingual dictionary is a bridge between two languages and two cultures, 
antonyms, synonyms and tags help the user to understand the limits and the 
nuances of the language. Who are the users? –  an important decision. Look at 
the experience of the Italian-Friulian dictionary. Proceed gradually and seek 
financing for one level of the De Mauro vocabolario di base at a time. That 

                                                 
3  Unfortunately Martin Gellerstam, who had had to leave on the previous day, could not be 
present for this discussion. 
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also makes it possible to introduce improvements before the final publication. 
Include some of the EU vocabulary. 

Åke Viberg: a possible point of departure could be Lexin, a Swedish 
dictionary for immigrants consisting of about 28,000 words, since one of the 
criteria for inclusion in Lexin is the frequency of usage. Of course also include 
words connected to Swedish society, as they are indispensable for the 
immigrant. Synonyms are important, as are semantic relations, superordinates, 
meronyms, hyponyms. Give particular treatment to the most frequent verbs, 
with major entries and many examples, especially those verbs that differ in 
frequency in Italian and Swedish. 

Nicoletta Maraschio: the new dictionary should be based on pragmatic 
usage and take into account earlier works of the kind, e.g. frequency studies. 
Synonyms are important, as are pronunciation and semantics; equivalences 
and some etymology would be useful. Function words and collocations should 
in particular be treated and exemplified extensively.  The Accademia della 
Crusca offers collaboration in terms of help from their library and their 
researchers as well as use of their guest floor. 

Mikael Reuter: it is important to study the largest Finnish-Swedish 
dictionary: containing 200,000 words, it was begun in the late ’80s (first 
edition in 1997), and has four fully employed lexicographers. Start 
collaborating with a publisher who has the know-how, organize the project 
and the team to work with it, decide on clear editorial principles that all 
collaborators are to use, and, preferably, aim at an advanced dictionary for 
professional users. Especially for words from Finland and Switzerland, choose 
primarily administrative words. Include words which are typical of Swedish 
spoken in Finland even if they are not used in Sweden.  

Giulio Lepschy: two main aspects: 1) consider scholarly, scientific 
questions, academic issues, 2) consider what we can hope to produce. Also: 
A) produce both an electronic and a paper version; B) should one start with a 
monolingual or a bilingual version?; C) if the De Mauro dictionary is a base 
for the Italian-Swedish version, what can one use for the Swedish-Italian one? 
Look at the Oxford-Paravia Italian-English dictionary, which is the best and 
which took De Mauro as the base. However, there is no need for a strict 
symmetry between the two volumes; D) re the time perspective: do not start 
with either too short or too long a time plan! (But what is a happy medium?) 

Pär Larson: make the dictionary as a database. Ask students what they 
want to find in a dictionary. Do not forget phonetic representation but avoid 
the IPA, which takes up too much space. As regards older words, parole 
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antiche, some of them belong to the core and base of Italian and must be 
included. 

***** 
So, with these words in mind and with these wonderful contributions to our 

proceedings, we now move on to the work with the new Italian-Swedish 
dictionary, especially keeping in mind the notion (expressed by Silvana 
Ferreri) of the bilingual dictionary as a bridge between two linguistic and 
cultural communities, between two cognitive ways of thinking. And most 
encouraging and comforting were the concluding words from Tullio De 
Mauro: ”Che Dio vi benedica!” 
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SALUTO 

Giuseppe Manica 

(Consigliere Culturale dell’Ambasciata d’Italia - Direttore 
dell’Istituto Italiano di Cultura ”C. M. Lerici”- Coordinatore 

d’Area) 
Hoc erat in votis! È con grande piacere che l’Istituto italiano di cultura ”C.M. 
Lerici” ha accolto nel febbraio del 2005 la proposta di co-organizzare con e 
presso il Dipartimento di francese, italiano e lingue classiche dell’Università 
di Stoccolma, un primo incontro tra italianisti svedesi e linguisti italiani 
finalizzato alla pubblicazione di un nuovo dizionario italiano/svedese/italiano. 

Un’iniziativa questa lodevole, condivisa da più parti e volta peraltro a 
colmare una grande lacuna. 

Ove si pensi, infatti, che un buon dizionario costituisce un prezioso 
strumento di lavoro non solo per gli addetti ai lavori (filologi, traduttori, 
interpreti etc.) ma anche per coloro che se ne avvalgono per ragioni diverse 
nell’uso quotidiano delle due lingue, si comprenderà l’estrema importanza del 
progetto. 

D’altra parte, corre l’obbligo di ricordare che il fiorire degli studi di 
italianistica in Svezia ha raggiunto traguardi di tutto rispetto, tali da 
giustificare un’impresa sicuramente ardua ma nel contempo motivata dal 
grande entusiasmo di coloro i quali hanno voluto prendervi parte. 

Sono pertanto vivamente grato alla professoressa Jane Nystedt, ordinario 
della cattedra di lingua e letteratura italiana e già direttore del Dipartimento di 
francese ed italiano dell’Università di Stoccolma, per aver promosso tale 
incontro, cui si sono di buon grado associati l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto 
Italiano di Cultura. 

In occasione dell’inaugurazione dell’evento, presieduta, oltre che dalla 
professoressa Jane Nystedt e dal sottoscritto, dall’Ambasciatore d’Italia Giulio 
Vinci Gigliucci e dal Rettore Magnifico dell’Università di Stoccolma Kåre 
Bremer, l’Ambasciatore non ha mancato di sottolineare il significato 
dell’iniziativa e la volontà degli italianisti svedesi e dei nostri linguisti di 
corrispondere alle aspettative di tutti. 

A conferire singolare rilievo al colloquio, è stata inoltre, la partecipazione 
di eminenti studiosi italiani (Tullio De Mauro, Giulio Lepschy, Massimo 
Vedovelli, Nicoletta Maraschio, Silvana Ferreri) e svedesi e finlandesi (Jane 
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Nystedt, Martin Gellerstam, Pär Larsson, Mikael Reuter, Åke Viberg, Camilla 
Bardel). 

Il coinvolgimento infine dell’Accademia della Crusca e dell’Università per 
Stranieri di Siena, rappresentate rispettivamente dal Vicepresidente prof.ssa 
Nicoletta Maraschio, e dal Magnifico Rettore, prof. Massimo Vedovelli, 
comprova la rilevanza del progetto e favorisce parimenti l’auspicio che si 
possa, in considerazione delle sinergie attivate, approdare quanto prima alla 
realizzazione del progetto. 
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DIZIONARI TRA TEORIE E PRATICA 

Tullio De Mauro 

Università di Roma ”La Sapienza” 

1. E’ tempo che la pratica lessicografica e dizionaristica incontri in modo 
stabile e profondo la lessicologia, cioè l’analisi teorica e storico-descrittiva dei 
lessici delle lingue, e che l’una e l’altra, pratica e teoria, sappiano rivendicare 
in modo non occasionale il loro ruolo all’interno del quadro teorico della 
linguistica e della filosofia del linguaggio contemporanee. Nonostante 
un’estesa, forse a volte ripetitiva attività di pubblicazioni su e di dizionari1 e 
soprattutto nonostante l’apporto di personalità significative della linguistica, 
come Bruno Migliorini e Ladislav Zgusta2, nonostante le geniali notazioni 
delle Ricerche filosofiche di Ludwig Wittgenstein, cui ora possiamo 
aggiungere le straordinarie pagine su lessico e sinonimia reperibili nei Nuovi 
scritti inediti di linguistica generale di Saussure da qualche anno ritrovati3, 
                                                 
1 Estese informazioni analitiche in Franz Josef  Hausmann, Oskar Reichmann, Herbert Ernst 
Wiegand, Ladislav Zgusta (eds.), Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnaires. Ein 
internationales Handbuch zur Lexicographie, 3 voll., Walter de Gruyter, Berlin-New York 
1989-1991; alcuni aggiornamenti in contributi di Franco De Renzo, Silvana Ferreri e altri in 
T. De Mauro, Isabella Chiari (edd.), Parole e numeri. Analisi quantitative dei fatti di lingua, 
Aracne editrice, Roma 2005. 
2 Bruno Migliorini, Che cos’è un vocabolario, 1a ed., Edizioni della Bussola, Roma 1946 
(poi più volte ristampato presso Le Monnier Firenze), Ladislav Zgusta, Manual of 
Lexicography, accademia- Mouton, Prague-The Hague, 1971. 
3 Cercherò ancora una volta, con un po’ di analiticità, di richiamare l’attenzione sulla 
precisione e profondità delle riflessioni di Wittgenstein sul significato di parole e frasi: 
Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen. Philosophical Investigations,  1a 
ed., Blackwell, London 1953, in particolare §§ 1, 13-14 , 16, 17, 27 (differenti tipi di parole, 
non tutte indicanti oggetti), 7, 51 (significato e training; Sprache und Tätigkeit = 
Sprachspiel, Praxis der Sprache), 9-10, 28, 29, 30, 38, 41-44 (non ostensività per es. del 
significato di elementi seriali), 18 (incompletezza e completabilità di una lingua come alte 
Stadt);  19 (eine Sprache vorstellen = sich eine Lebensform vorstellen), 20 (natura 
correlazionale e oppositiva dei segni linguistici e potenziale della lingua: adoperiamo 
ciascun segno im Gegensatz zu andern Sätzen, weil unsere Sprache die Möglichkeit dieser 
andern Sätze enthält), 23 (unzählige Arten der Sätze e Mannigfaltigkeit di sempre nuovi 
Sprachspiele e Lebensformen), 24 (i diversi Sprachspiele gehören zu unserer 
Naturgeschichte), 43 (significato come uso), 46 (tà prôta del Teeteto, individuals di Russell, 
Gegenstände del Tractatus tratti pertinenti ultimi, semplicissimi,  del significato?), 48-49, 
59-60 (critica dell’uso assoluto, acontestuale, delle parole enifach-simple e 
zusammengesetzt-composite), 65 (unità dei sensi di un’espressione come loro 
Verwandtschaft), 66 (l’esempio dei sensi di Spiel e game), 67 (connessione tra sensi come 
Familienähnlichkeiten ed esempio di numero: wir dehnen unseren Begriff aus, wie wir beim 



 

 14

quest’incontro a me pare lontano dall’essere avvenuto e dall’essersi 
consolidato. Lo prova tra l’altro il fatto che in un recente e anche per altri 
aspetti innovativo scritto di Noam Chomsky4 si configuri come un’asserzione 
apodittica, sorprendente nel quadro teorico del generativismo, il pur 
importante riconoscimento del ruolo centrale che nel costituirsi e vivere delle 
lingue viene riservato al lessico e alla natura sociale e culturale, 
intrinsecamente variabile, del suo apprendimento e uso. Questa dovrebbe 
essere una ovvia banalità, ma evidentemente non lo è per il più noto dei 
linguisti contemporanei. 

A mio avviso non hanno giovato e non giovano a intendere che cosa 
rappresentino gli insiemi lessicali nella vita delle lingue e del linguaggio gli 
aspri contrasti, gli esclusivismi parrocchiali e le reciproche censure, spinte 
fino alla damnatio memoriae, che hanno segnato nell’ultimo mezzo secolo il 
procedere della linguistica teorica. 

E invece lo studio del lessico delle lingue e la stessa pratica lessicografica 
possono e debbono mettere a frutto tutte le acquisizioni più significative della 
linguistica teorica e generale del XX secolo, specialmente nella sua seconda 
parte. Di tali acquisizioni, se lasciamo da parte le borie di scuola e di nazione, 
se le collochiamo in un più ampio quadro storico e filosofico, possiamo 
scorgere nel profondo una comune radice. Questa è, a me pare, l’esigenza di 
costruire nuove e meglio fondate risposte alla percezione del contrasto 
radicale tra la finità e incompletezza e, se si vuole, imperfezione permanente 
dei mezzi e delle forme che una lingua offre ai suoi locutori, da un lato, e, 
d’altro lato, a fronteggiarle, il fatto che tuttavia questi stessi mezzi e forme 
offrono ai locutori, secondo una suggestiva affermazione di Søren Kierkegård, 
i mezzi per lottare con l’inesprimbile. 

                                                                                                                                               
Spinnen eines Fadens Faser an Faser drehen. Und die Stärke des Fadens liegt nicht darin, 
daß  irgend eine Faser durch seine ganze Länge läuft, sondern darin,  daß viele Fasern 
einander übergreifen) ecc. Scritti autografi di Saussure, scoperti nel 1996, sono stati editi 
un po’ frettolosamente e senza commento in francese da Gallimard (Ecrits de linguistique 
générale, Paris 2002), ne ho curato una traduzione e commento in italiano, Scritti di 
linguistica generale, Laterza, Bari-Roma 2005: si riferiscono strettamente al significato 
(con impressionanti consonanze wittgensteiniane segnalate in nota) specialmente  le pp. 22, 
57, 83-84, 86, 87 (infinità della sinonimia), 100-101. 
4Sulle correzioni introdotte ultimamente da N. Chomsky cfr. Marc D. Hauser, Noam 
Chomsky, W. Tecumseh Fitch, The Faculty of Language: What Is It, Who Has It, and How 
Did It Evolve?, «Science» 298 (22 nov. 2002), pp. 1569-1579, in particolare p.1574 per la 
restituzione di un ruolo fondante alla imitazione come ”obviously a necessary component of 
the human capacity to acquire a shared and arbitrary lexicon, which is itself central to the 
language capacity”, ”a crucial prerequisite of  FLB [faculty of language in broad sense] as a 
communicative system”. 
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L’idea che un gioco permanente, una dialettica, tra finitezza di mezzi e 
illimitatezza delle necessità e delle possibilità espressive percorra e animi la 
realtà dei lógoi e dei sermones si affacciò a tratti anche nelle culture antiche 
greche e latine, nel Cristianesimo evangelico e in alcune filosofie della prima 
età moderna, in particolare nel Consilium de nova Encyclopaedia 
conscribenda di Leibniz. La piena tematizzazione di questa idea, la messa a 
fuoco di un rapporto privilegiato tra la realtà di una lingua con le sue forme e 
il suo funzionamento, e le nozioni di infinità si è affermata nella linguistica 
teorica con e a partire da Wilhelm von Humboldt5. Ripresa a inizio Novecento 
da Saussure, poi, con superiore strumentazione logico-formale, da Louis 
Hjelmslev e da Noam Chomsky, essa si è sviluppata successivamente in 
prospettive diverse, ma nel profondo, ripeto, non in contrasto6.  

La domanda che consente di ricomporre in unità prospettive e indirizzi 
divergenti e di guadagnare una visione, una proiezione di insieme più 
sensibile di altre al ruolo del lessico nasce dalla tematizzazione della 
permanente incompletezza e continua completabilità di ciascuna delle 
settemila lingue storico-naturali che oggi censiamo come diverse nel mondo. 

                                                 
5 W. von Humboldt, Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren 
Einfluss auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechts, hggb. von A.F.Pott, Berlin 
1883, § 13, p.119: « Denn sie [die Sprache] steht ganz eigentlich einem unendlichen und 
wahrhaft  gränzlosen Gebiete, dem Inbegriff alles Denkbaren. Gegenüber. Sie muss daher 
von endlichen Mitteln einen unendlichen Gebrauch machen, und vermag dies durch die 
Identität der Gedanken und Sprache erzeugenden Kraft», trad. ital. di Donatella Di Cesare, 
La diversità delle lingue, Laterza. Bari 2000, p. 79, per discussioni e interpretazioni di 
questo passo, Ead., Introduzione, pp. LXIV-LXVI.  
6 Sull’effettivo convergere delle diverse prospettive nell’aprire la strada a una visione nuova 
della realtà sia interna delle lingue sia esterna importanti considerazioni furono svolte già da 
Lorenzo Renzi, Introduzione, pp. 9-29, in particolare pp. 12-17 (Il plurilinguismo), 21-24 
(Paralleli su scala mondiale), e Teorie linguistiche moderne, pp. 55-73, in Lorenzo Renzi, 
Michele Cortelazzo, La lingua italiana oggi: un problema scolastico e sociale, Il Mulino, 
Bologna 1977. Altri riferimenti in T. De Mauro, Minisemantica dei linguaggi non verbali e 
delle lingue, Laterza, Bari 1982, 2000, pp. 39-42 (infinità dei segni di un codice, 70-84), 46-
53 (forme di creatività), 90-94 (rule-changing creativity), 95-132 (variabilità del significato 
di ciascuna parola), 133-40 (illimitatezza del campo noetico di una lingua ). Si osservi che 
tanto minore sarà il contrasto se e quando i linguisti, imparando dai geografi, si renderanno 
conto che le loro rappresentazioni di una lingua sono appunto tali, cioè rappresentazioni, 
proiezioni alternative e variamente utilizzabili a fini diversi. Borges, con la sua favola 
epistemologica sui cartografi dell’Impero, è là per ricordarci che  tutte sono forzatamente 
limitate rispetto alla multiforme varietà dei fatti. Come per una buona mappa, di tali 
rappresentazioni va dichiarata la scala, vanno dichiarate le regole di costruzione e 
proiezione o, come alcuni giustamente dicono, il metalinguaggio. Esse vanno giudicate (1) 
per la coerenza rispetto a tali esplicitazioni, (2) per l’adeguatezza, data scala e regole, agli 
oggetti rappresentati, (3) per la funzionalità rispetto ai fini per cui sono costruite. 
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In che modo usando una lingua i suoi parlanti e scriventi fronteggiano il 
frequente irrompere di esperienze umane e artistiche inedite, di sensibilità 
nuove, nuovi saperi teorici e pratici, nuove tecniche? In che modo, su quali 
vie, per rammentare con Kierkegård anche Dante e la sua straordinaria 
esperienza del fatto stesso che qui evochiamo (Inf. XXXII 7-10), in che modo 
la lingua anche più umile e trita, la lingua del mercato e di casa, diceva Søren 
Kierkegård, la dantesca lingua che chiami mamma e babbo consente di esser 
tesa ed estesa fino a includere tra i sensi di sue parole e frasi e discriver con le 
usate sue forme i luoghi più oscuri e fondi dell’universo?  

Anche chi ritiene di potere ereditare da Saussure le riserve su certe 
superficialità e inintelligenze dei linguisti, credo che possa e debba ammettere 
che nel suo insieme la linguistica più recente ha saputo costruire una risposta 
articolata a questa domanda. Senatores mali viri, Senatus bona bestia. 

2. Sono diverse le vie lungo le quali i parlanti che utilizzano una lingua, 
cioè un codice semiologico articolato che abbia le proprietà costitutive di una 
qualunque lingua7, fanno propria la indefinita, anzi potenzialmente infinita 
massa delle significazioni possibili e si esprimono fino a compiere quell’atto 
che Louis Hjelmslev assumeva come tratto distintivo delle lingue rispetto alle 
altre semiotiche e che sarebbe l’atto ”più complesso del cosmo”, secondo Ivor 
Richards8: la traduzione (cioè l’assunzione di ogni possibile significazione) 
dai testi e segni di ogni altra lingua e di ogni semiotica in ogni e qualunque 
lingua. Proverei a enumerare almeno sette delle vie che si offrono ai reali 
locutori (alcune connesse alle tre caratteristiche indicate alla n. 3): 

 
(1) la natura ricorsiva delle regole di sintassi delle lingue e quindi la 

potenziale infinità delle frasi generabili anche a partire da insiemi 
lessicali eventualmente ristretti e perfino (se mai lo fossero) chiusi;  

(2) la violabilità delle regole sintattiche e il connesso sfruttamento della 
incompletezza degli enunciati realizzanti le frasi con potenziale 

                                                 
7 Ne menziono qui tre: il carattere flou dei signifiés dei suoi morfi lessicali e (anche) 
grammaticali, che favorisce restrizioni e ampliamenti di accezioni e una indefinita 
potenziale sinonimia; la grammaticalità, cioè la destinazione di un apparato di classificatori, 
morfi deittici e morfi grammaticali pre-, in-fissati o desinenziali a stabilire formalmente 
rapporti tra l’enunciato che realizza una frase e la situazione di uso in cui la frase è calata 
(cotesto verbale, contesto situazionale, tempo, luogo, attori dell’enunciazione); la possibilità 
di uso epilinguistico e metalinguistico riflessivo dei morfi per dichiararne forma e funzione. 
8 Ivor A. Richards, Toward a Theory of Translating, in A. F. Wright (ed.), Studies in 
Chinese Thought, University of Chicago Press, Chicago 1953, pp. 247-62, a p. 250. Sulla 
rilevanza teorica e generale della traducibilità mi permetto di rinviare a T. De Mauro, « 
Quantum fieri potest». Riflessioni sulla traduzione (im)possibile,  «Rivista liturgica» XCII 
(2005), 1, pp. 13-48. 
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estemporanea significatività delle violazioni e interruzioni grazie al 
nesso con il contesto situazionale;  

(3) il nesso permanente con la situazione di utenza (ivi compresa quella 
particolare situazione che è l’uso più fortemente formale, tendente 
all’universalità, dei linguaggi scientifici e del filosofico): una stessa 
frase si piega ad assumere sensi diversi, imprevedibili, a seconda della 
diversità di contesto e del diversificarsi della sua realizzazione vocale 
(e grafica); 

(4) la natura formale, morfologico-grammaticale, dei legami con il 
contesto e con gli utenti e il coinvolgimento di ogni unità lessicale 
nella grammaticalità d’una lingua; 

(5) la dilatabilità e restringibilità dei significati di ciascun lessema, anche 
in rapporto a (3), cioè alla diversa situazione di utenza; 

(6) la auto-onimia e, più in genere, l’uso metalinguistico riflessivo di ogni 
parola per spiegare e chiedere di spiegare ogni parola; 

(7) se i punti (1),(4) sono compatibili con la natura di un sistema stricto 
sensu che si amplia cioè per intussusceptionem, la settima e ultima via 
lungo la quale i parlanti delle lingue le rendono e si rendono capaci di 
fronteggiare il mutare degli orizzonti di vita e cultura ci costringe a 
riconoscere quanto di trans-sistemico vi è nel continuo abbandono non 
solo di parole singole e assunzione di nuove singole parole, ma di interi 
schemi formativi di parole che dal variare della massa lessicale si 
spingono a intaccare e far variare le strutture morfosintattiche e 
fonomorfologiche di una lingua: nei termini usati da Kant, siamo 
dinanzi a un insieme che, subendo spinte più o meno cogenti, si amplia 
o restringe per coacervatio, come mucchio di parole, in funzione delle 
necessità dell’uso che porta da una parte all’abbandono di vecchi saperi 
e vecchie esperienze e pratiche sociali, il che può comportare 
obsolescenza di parole o di loro accezioni, e porta dall’altra parte ad 
avvertire il bisogno di distinguere e individuare con strumenti lessicali 
ad hoc nuovi saperi e nuove esperienze e pratiche9. 

Questo è il luogo teorico della massa lessicale: la sua intrinseca 
permanente variabilità, già ben nota a Orazio, una variabilità che è numerica 
(per aggiunte o perdite di morfi lessicali), morfologico-sintattica (per 
variazioni indotte dalla variazione numerica) e semantica per le perdite di 
accezioni di parole sopravvissute, per le specificazioni o le restrizioni e per la 

                                                 
9 Riferimenti ulteriori in T. De Mauro, ”Quantum fieri potest”,  art. cit. alla n. 3, e in Crisis 
of Linguistic Monolithism and Role of MinorityLanguages, relazione al X Congresso 
Internazionale delle minoranze (Trieste, 1-2 luglio 2005) ora on line e in stampa nella 
rivista  «Moenia» dell’Università di Lugo (Galizia). 
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riarticolabilità di ciascun significato in nuove famiglie di sensi, in nuove 
accezioni.  

3. Nella variabilità della sterminata massa lessicale delle lingue, specie 
delle lingue scritte di società complesse10, un ruolo centrale hanno 
l’obsolescenza e le nuove accessioni di morfi e di accezioni di morfi già 
esistenti.  

E’ possibile mettere ordine in questa massa sterminata? Prima di 
rispondere a questa domanda, decisiva anche per la pratica lessicografica, si 
possono già trarre alcune considerazioni di massima. Le masse lessicali di 
lingue legate a società complesse di lunga tradizione storica hanno quantità 
non precisamente determinabili, ma comunque, anche lasciando da parte le 
parole occasionali, dell’ordine di milioni e milioni. Oggi corpora estesi e 
grandi motori di ricerca consentono di avere a portata di osservazione la 
miriade di testi in cui i lessemi di questa massa occorrono e non solo le grezze 
occorrenze, ma i contesti d’uso: perché, diciamolo subito, una parola non vive 
mai da sola, vive nella nostra memoria e nei testi e discorsi associata ad altre 
e, a quanto pare, anzitutto alle altre cui è più spesso contigua. Ma, con ciò, già 
principiamo a rispondere alla domanda posta poc’anzi.  

Seconda considerazione: la vastità della massa lessicale non è un lusus, né 
una curiosità da lasciare inerte. Soccorre la correzione di Antonino Pagliaro a 
una celebre sentenza degli Essays di Ralph Waldo Emerson11, che, 
riecheggiando inconsapevolmente Vico, definiva le parole come ”la tomba 
delle Muse”. E Pagliaro osservava: «A noi il fatto appare più complesso, 
poiché sappiamo che nei simboli fonici è da ricercare non solo l’intuizione 
poetica, ma tutto il moto della coscienza di cui la lingua è forma: la parola è 
non soltanto la tomba delle Muse, ma il sacrario della vita di tutta l’umanità». 
E’ possibile inoltrarsi in questo sacrario e mettervi qualche ordine? 

4. C’è un’ovvia e non del tutto banale risposta positiva: c’è anzitutto 
l’ordinamento alfabetico. E’ quello che dai glossari antichi alle medievali 
Derivationes di Uguccione a Calepino e ai dizionari di età moderna si rivela il 
più comodo, il più accessibile, assai più di ordinamenti concettuali o 
dell’ordinamento per basi lessicali sotto cui figurano i derivati in uso per 
l’arabo e altre lingue orientali e in molti dizionari etimologici. Gianni Rodari 

                                                 
10 Rinvio a T. De Mauro, La Fabbrica delle parole, UTET-Libreria, Torino 2005, e  Dove 
nascono i neologismi?, in G. Adamo, V. Della Valle, Che fine fanno i neologismi?, Atti del 
Convegno del Lessico Intellettuale Europeo-Accademia del Lincei, Roma 2006 (in stampa). 
11 Ralph W. Emerson, Essays, I, p. 55; A. Pagliaro, Il segno vivente, ESI, Napoli 1952, pp. 
51-52. 
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scriveva in una sua umorosa poesia12: L’imperatore, l’impiegato, 
l’impiastratore,/ l’impiccato/ vivono nella stessa pagina/ e non si dicono mai: 
Buon giorno, come sta? L’inconveniente, indubbio, è largamente compensato 
dalla facilità, vorrei dire dalla democraticità d’accesso garantita 
dall’ordinamento alfabetico almeno a tutti gli alfabetizzati, s’intende. Ma si 
tratta d’un ordine estrinseco, che si sovrappone alla realtà delle parole. 

Gli ordini intrinseci in cui e secondo cui ciascun lessema va collocato sono 
altri. Li enumero rapidamente: 

(1) la caratterizzazione fonologica e grafica, sillabica e accentuale; 
(2) la frequenza delle occorrenze, la distribuzione nei testi, insomma la 

stratificazione statistica del lessico e di ciascuna parola in corpora 
rappresentativi della lingua; 

(3) il conseguente accertamento del raggio e ambito di utilizzazione di 
ciascuna parola, il suo essere indispensabile per l’altissima frequenza e 
per i compiti grammaticali cui assolve o per il grado di Alltäglichkeit, 
di quotidianità dei suoi sensi ovvero la sua appartenenza, in tutto o per 
alcune accezioni, ad ambiti d’uso più sofisticati, specifici, specialistici; 

(4) la categorizzazione della forma grammaticale e delle proprietà 
sintattiche; 

(5) la stratificazione e la filiazione etimologica interna, cioè 
l’accertamento delle basi lessicali da cui una parola deriva e delle 
parole derivate e composte di cui ciascuna parola è base;  

(6) la stratificazione etimologica esterna, cioè l’accertamento delle lingue 
altre da cui una parola può esser derivata;  

(7) la varietà delle accezioni e delle relazioni di senso con altre parole di 
significato affine o opposto e il campo semantico o i campi semantici 
cui la parola, a seconda delle accezioni, appartiene; 

(8) la relazione con le parole con cui cooccorre più spesso, in sintagmi 
usuali o nella formazione di expressions figèes, lessemi complessi o, 
come ora si dice, in polirematiche.  

La collocazione che ciascuna parola ha in ciascuno di questi ordini nasce 
dal suo impiego da parte della masse parlante in un tempo e in uno spazio 
storicamente e culturalmente determinati. E’ questo impiego che ne 
condiziona gli usi ulteriori, fortune e sfortune, e si incide nelle memorie di 
alcuni o molti o tutti i partecipi a una medesima comunità linguistica, che ne 
fa la coscienza linguistica o, se si preferisce, la competenza lessicale. La 

                                                 
12 Gianni Rodari, Coabitazione, in Parole per giocare, presentazione di T. De Mauro, 
illustrazioni di F. Tonucci, ”Biblioteca di lavoro”, Manzuoli editore, Firenze 1979, p. 12. 
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conoscenza dei singoli ha un limite. Come oggi sappiamo13, un parlante colto 
riesce a rendersi conto del valore soltanto di alcune decine di migliaia di 
parole. Per tutte le altre parole che gli capiti di incontrare deve chiedere 
soccorso al dizionario. 

5. Un buon dizionario è quello che non affida le parole a un crudo elenco 
di più o meno felici definizioni delle loro accezioni, ma mette in evidenza i 
molti fili che si intrecciano in ciascuna parola. Conoscere una parola significa 
avvertire questo intreccio e regolarsi di conseguenza nell’intenderla e 
nell’usarla nella progettazione e produzione di frasi e testi attivamente. Nel 
mare delle altre. Oggi l’estesa informatizzazione rende meno inaccessibile 
questo compito certamente complesso. Ma i dizionaristi di Oxford o il grande 
Emile Littré o il nostro Tommaseo dei Sinonimi non avevano supporti 
informatici eppure si avvicinarono grandemente alla piena realizzazione di 
questo compito di rappresentare in un dizionario le modalità d’uso effettivo di 
ciascuna parola in relazione alle altre con cui in ciascun ordine convive. 

Ma, per quanto siamo venuti dicendo, un buon dizionario non può limitarsi 
solo a questo compito. O, per dir meglio, tale compito presuppone scelte 
preliminari. Oggi queste scelte sono complicate dalla consapevolezza sempre 
più diffusa della crisi di quella secolare ideologia che altrove ho proposto di 
chiamare monolitismo linguistico. L’idea che una lingua sia un tutto perfetto, 
concluso, immobile, monolitico come lo Sfero di Parmenide e che ciascuna 
comunità linguistica aderisca a esso in modo totalitario e, di nuovo, 
monolitico, è messa in crisi da molti fattori: (1) dalla realtà politica: in media 
ciascuno degli stati del mondo ospita in sé 34 lingue diverse di cui 12 con uno 
stabile uso scritto); (2) dalla realtà socioculturale: certamente nelle classi colte 
(ma non solo) alle lingue locali si sovrappongono le grandi lingue 
transnazionali, arabo classico, cinese mandarino, francese, inglese, russo, 
spagnolo; (3) dalla realtà sociolinguistica: il grado di reale possesso degli 
idiomi in presenza è altamente variabile a seconda degli strati demografici, 
anagrafici, scolastici; (4) dalla realtà degli studi linguistici storico-descrittivi 
e, ormai, anche teorici: la sensibilità all’importanza del contatto tra lingue, alle 
fluttuazioni e novazioni che formicolano in ogni parte dell’uso linguistico 
effettivo dei parlanti e scriventi reali si proietta in sede teorica nella crisi 
dell’idea di lingua come sistema chiuso in cui, diceva Meillet, tutto si tiene. 

Che cosa appartiene e che cosa non appartiene a una lingua? Un dizionario 
non raffazzonato deve rispondere a questa domanda. Un valoroso lessicografo 
spagnolo, Manuel Leco, ha affermato di recente: La lengua es mas inquieta 
                                                 
13 Rinvio a Silvana Ferreri, L’estensione delle conoscenze lessicali individuali, in De 
Mauro-Chiari, Parole e numeri, cit., pp. 307-334. 
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que la vida. Forse non è proprio così, ma ci si è vicini. La consapevolezza 
rende più difficile, ma più necessaria la risposta. E la risposta non può essere 
scissa da una esplicita indicazione delle fonti testuali cui il dizionario intende 
attingere. Fonte può essere anche un dizionario maggiore, il quale, però, 
dichiari le sue fonti e queste non possono essere indicate, come si legge in 
alcune premesse a dizionari italiani, in creature evanescenti come l’uso vivo, 
l’uso colto, la sensibilità del lessicografo o, perfino, l’amor di patria. Patria, 
sensibilità, cultura, vitalità sono cose importanti, ma in quali testi e corpora 
sono rilevabili? Proprio la loro importanza merita accertamenti accurati e, in 
un buon dizionario, l’esplicitazione degli accertamenti. 

Sento parlare sempre più spesso di ”nuovi dizionari”. Ne godo, ma un 
dizionario che non espliciti le sue fonti, anche se ha la data anticipata d’un 
anno rispetto all’anno d’uscita, è un dizionario più vecchio del Tommaseo, 
della prima Crusca, perfino del primo dizionario di Calepio. Concettualmente, 
per il suo impianto, ha la data delle Derivationes del vescovo Uguccione, se 
non delle Etymologiae del vescovo Isidoro. 

E’ finito il tempo della mia esposizione. Non sono finiti i problemi di 
scelta preliminare. Abbiamo visto quali enormi dimensioni ha la numerosità 
dei lessici di grandi lingue. Il lessicografo, se non vuole finire male come i 
geografi che per contentare l’Imperatore gli fecero una carta grande come 
l’impero stesso, ha un problema di selezione e, di nuovo, di dichiarazione 
esplicita dei criteri di selezione, di indicazione, per restare nel paragone 
cartografico, della scala della rappresentazione dizionaristica che si fa del 
mareggiante lessico di una lingua e degli usi di ciascuna parola. E, come per le 
carte geografiche, i criteri di scala sono funzionali alle ipotesi di destinazione: 
potenziali destinatari e obiettivi culturali, educativi, che ci si propone di 
raggiungere. Gli abridges, i progressives, opere come il Larousse de base 
sono altrettanto preziosi delle grandi opere unabridges, purchè poggino su 
queste, in modo scientificamente esplicito ed eticamente corretto. Non 
introduco io la categoria della moralità lessicografica. Come altrove ho 
ricordato, è in una grande summa internazionale che un capitolo è dedicato 
alla ”delinquenza lessicografica”. 

I criteri e le scale della grande lessicografia internazionale si diversificano 
parecchio. La grande tolleranza linguistica, la complessa stratificazione degli 
usi hanno portato i lessicografi britannici e nordamericani a largheggiare nei 
lemmari e nella registrazione di accezioni. Lo stesso vale per la lessicografia 
tedesca. Tutt’altra la tradizione più restrittiva della lessicografia spagnola, 
almeno fino ai recenti lavori di Manuel Leco, e soprattutto dell’ammirabile, 
ma assai selettiva lessicografia francese: le grandi opere lessicografiche 
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francesi trattano con cura esemplare i lemmi che vi figurano, ma i lemmi che 
vi figurano sono solo circa 80.000, meno del nostro più improvvisato 
dizionario commerciale. Parole di ottimo conio e illustre tradizione che non 
siano di larga utilizzazione ne sono escluse senza pietà. Ma le scale sono in 
generale attentamente indicate. 

La questione scala non si pone solo per il numero di lemmi da includere in 
un dizionario, si pone, con altrettanta delicatezza, per la registrazione degli 
impieghi di ciascuna accezione. Nel Grande dizionario italiano dell’uso anche 
per la registrazione e scansione delle accezioni sono stati dichiarati i criteri: 
l’eventuale variazione sintattica; la presenza e consistenza statistica della 
corrispondenza a una specifica classe di sinonimi e/o contrari; la 
diversificazione dei settori tecnico-specialistici d’uso; la presenza nell’uso 
degli scrittori di un dichiarato e circoscritto canone letterario. Ma il lavoro per 
tutta questa parte della distinzione tra accezioni diverse, proprio perché rompe 
con anteriori tradizioni di sottigliezza e insieme casualità, è solo agli inizi e 
agli inizi, quindi, è la ricerca non più solo intuitiva e artigianale del peso 
statistico delle diverse accezioni14.  

                                                 
14 Sono ora in corso alcune tesi di specializzazione di laureandi presso l’insegnamento che 
tengo alla Sapienza di Roma per l’accertamento sistematico della riconducibilità degli usi di 
lessemi in testi letterari del Novecento alle accezioni previste per essi nel GRADIT e sulla 
frequenza con cui occorrono le diverse accezioni.  
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FROM RESEARCH TO DICTIONARY. 
OPEN QUESTIONS ON THE PRE-DICTIONARY 

PROCESS  

Camilla Bardel 

Stockholm University 

Introduction 
In Sweden many people who use the Italian language feel the need for a new 
bilingual Italian-Swedish dictionary. Actually, a good dictionary, which 
covers both Italian-Swedish and Swedish-Italian is needed, but I will limit this 
discussion to an Italian-Swedish edition. This has initiated the idea of creating 
a new dictionary, based on metalexicographical research.1 This is my first 
opportunity to discuss the idea with experts in the field in any organized form, 
and I will use this occasion to present some rather immature thoughts, and – 
hopefully – acquire feedback. Later on, I hope to define more clearly how one 
can connect the construction of vocabulary to linguistic and lexicographical 
research.  

So, why do we need a new dictionary? First of all, there is a growing 
interest for the Italian language in Sweden, as in many other countries (De 
Mauro et al., 2002). Interest in the Italian language and culture has spread 
from a narrow public, with cultural learning motivations, to broader fields of 
language use. More and more people in Sweden study Italian, travel to Italy 
and have professional contacts with Italy. In accordance with this, one can 
also notice a corresponding growth of interest for Sweden and the Swedish 
language among many Italians. Another important reason concerns language 
change. As the Italian and Swedish languages change and new word forms 
appear, words also acquire new meanings and their formal aspects change etc. 
(cf. De Mauro, 2000: V-VIII). In addition to this, technical developments and 
other tools can facilitate the production of a new dictionary and possibly allow 
for new types of publication (e.g., an electronic extensible dictionary). 
                                                 
1 I would like to thank Christian Mattsson, at the publishing house Natur och Kultur, he was 
the first person with whom I began discussing the possibility of producing a new Italian-
Swedish dictionary. I also want to thank Claudia Dyfverman who has inspired me with 
many ideas from a translator’s point of view. Finally, I want to thank Jane Nystedt for 
supporting and discussing our ideas during the past year, and for making it possible to 
initiate a wider discussion during the symposium. 
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1 The present Italian-Swedish dictionary situation 
The most extensive and modern Italian-Swedish/Swedish-Italian dictionary 
available today is Norstedts italienska ordbok (from now on referred to as 
Norstedts), most recently published in 1998 by the editorial house Norstedts. 
It was first published in two separate volumes in 1994. In the second edition 
from 1998, the Swedish-Italian part has been revised, and the two parts are 
now published in one volume, including 111 000 words and locutions, 
according to the book cover information. The preface of the Italian-Swedish 
part of the dictionary (p. XX) reveals that some of the major Italian 
monolingual dictionaries, with editions ranging from 1987 to 1993, are 
included in the main sources: e.g., Il Grande Dizionario Garzanti della lingua 
italiana; Devoto-Oli; Zingarelli. Nevertheless, several shortcomings can be 
found in Norstedts, such as translation flaws and the use of an outdated 
language. Apart from this, many important words are missing in Norstedts. 
The reason for this can probably be found either in the criteria for word 
inclusion, or in the number of words included; however, we do not know 
which selection criteria were used. One may guess – at least for the Italian-
Swedish part – that, although quite recently published, the dictionary’s word 
base originates from Tomba (1968 [1940]) and that only superficial revisions 
have been made. 

2 Why a research project? 
As should be clear from the preceding section, there’s a call for improving the 
Italian-Swedish lexicographic situation, but not by merely revising the present 
dictionary. We aim at a research project that takes into account recent 
developments in sociolinguistics, lexicography and acquisitional research. 
Certainly, the skilled lexicographer’s intuitive ability should not be 
underestimated, but in this case, working intuitively would imply the risk of 
failing to take into consideration a number of important points. The research 
that I believe is necessary for a new, well functioning, dictionary will have to 
regard lemma selection criteria, both quantitatively and qualitatively. Another 
essential question concerns the lemmas, and how they ought to be presented. 
For the formal and the functional side of a future dictionary, it would certainly 
be interesting to evaluate the ways words are presented in different 
dictionaries – monolingually as well as bilingually, i.e., the way the 
pronunciation, grammar and semantics are explained and illustrated. 



 

 25

3 Who uses the Italian-Swedish dictionary? 
The size, the selection criteria and the lemma structure of a future dictionary 
will depend on its users (Svensén, 2004). Seen from a Swedish perspective, 
those who will probably use the dictionary are mainly learners/users of Italian 
as a second language (L2), and they can be divided into the following groups: 
Table 1. L2 users of Italian in Sweden 
Students of Italian Language professionals Other professionals 

• High school 
(beginners) 

• University 
(beginners-advanced 
levels) 

• Private schools 
(mostly beginners-
intermediate levels) 

• Teachers  
• Translators  
• Researchers 
(all advanced L2 users) 

• Business people  
• Cultural workers 
(beginners-advanced 
levels) 

When producing a bilingual dictionary one can choose native speakers of one 
of the two languages as the main target, but it is also possible to widen the 
target to native speakers of both languages (cf. Atkins, 1996; Svensén, 2004: 
15-25 for discussions). Indeed, native speakers of Italian would certainly use 
the Italian-Swedish dictionary also; a fact that raises some interesting 
questions about bidirectionality. A native speaker of Italian who uses Swedish 
as an L2 has, of course, a different viewpoint than the Swedish L1 speaker 
who acquires Italian. If the aim is to create a well-functioning dictionary for 
both groups, this should be accounted for in the lemma selection, as well as in 
the presentation of the lemma. An interesting example of a bidirectional 
bilingual dictionary is the Van Dale bilingual Dutch-Swedish. In the preface 
of the Dutch-Swedish part, it is pointed out that the dictionary is as 
informative for Swedish speaking users as it is for Dutch speaking users. 

 
Ordboken är upplagd så att den är lika användbar för nederländskspråkiga 
som för svenskspråkiga användare. Det innebär t.ex. att uttal anges vid alla 
nederländska uppslagsord i denna del som upplysning till de svenskspråkiga 
användarna, samtidigt som de nederländskspråkiga användarna får veta om 
de svenska substantiv som förekommer som översättningar är utrum eller 
neutrum (en- eller ett-ord) (p. XVII). 

Therefore, the Swedish speakers can acquire information about the 
pronunciation of the Dutch lemma and the Dutch speakers can obtain 
grammatical information about the Swedish equivalents. This is of course a 
very important step forward, and it could be interesting to provide even more 
information about other aspects of the lemmas. For example, it could be 
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interesting for the Dutch speakers who learn Swedish to obtain information 
about the pronunciation of the Swedish equivalent in the Dutch-Swedish 
version.  

This user-friendly elaboration of the dictionary article can be extended in a 
multitude of ways, concerning both source and target language, bearing in 
mind the different needs of L1 and L2 speakers of the respective languages. 
Obviously, a printed version of a dictionary does not allow the space for all 
the information one would desire. From a long-term perspective, one 
possibility could be to develop parallel uses of the dictionary by producing an 
electronic version. In such a version, the user would be able to choose target 
language, source language, L1 or L2 perspective, and many other kinds of 
optional information (synonyms, antonyms, collocations etc.). 

But let us return, for a moment, to the user groups defined in the beginning 
of this section. It is clear that, if one wants to address all the groups mentioned 
in table I, one would have to aim at a more extensive volume than Norstedts. 
Once again, a good example of this is the Dutch-Swedish section of Van Dale, 
a dictionary consisting of approximately 105 000 words and locutions (about 
45 000 lemmas and 60 000 locutions). As the authors point out (p. XVII), the 
aim was to satisfy a large public in three ways: 
 

1. By including certain specialist terminology (e.g., legal terms).  
2. By making both parts of the dictionary as user-friendly as possible for speakers of 

both languages. 
3. By including words from the Swedish spoken in Finland and the Flemish spoken in 

Belgium. 

All these points are of interest for our project. First of all, by including 
specialist terminology, the dictionary would certainly fill a gap. This would be 
interesting for translators and advanced learners, but also for other 
professionals from different fields, or people that have contact with Italy, but 
are not necessarily advanced L2 speakers of Italian. 

The second point has been discussed previously and the third point of Van 
Dale’s user perspective is also definitely interesting in regard to our project, 
as we plan to account for the Swedish spoken in Finland, as well as the Italian 
spoken in Switzerland. As shown in Mikael Reuter’s paper in this volume, 
there is lexical variation in the Swedish spoken in Finland and in Sweden, a 
fact that influences certain domains and is interesting from a sociolinguistic 
point of view. The same phenomenon applies to the Italian spoken in 
Switzerland. 
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4 The Monovolume 
A possible point of departure for creating a new word base is the monolingual 
Italian dictionary edited by Tullio De Mauro Il dizionario della lingua italiana 
(De Mauro, 2000). This dictionary, also called Il Monovolume, is a compact 
version of the much more extensive GRADIT (De Mauro, 1999). The 
Monovolume contains approximately 130 000 lemmas consisting of one single 
word (monorematiche) and 30 000 lemmas consisting of more than one word 
with a unitary meaning (polirematiche). 

 
A parte le schede di guida all’uso concreto delle parole, questo Dizionario 
comprende circa 130 000 lemmi di una sola parola (monorematiche) e circa 
30 000 lemmi costituiti da più parole con un significato unitario da esse non 
deducibile (locuzioni polirematiche) (De Mauro, 2000:VIII). 

For our project, the major advantage of the Monovolume is related to the 
usage markers (marche d’uso), which are based on stylistic values and/or 
frequency of the lemma. These markings are relevant for the L2 user (learners, 
teachers, translators etc.), as they function as a guide on word usage and 
context. They could also be used as criteria for the selection of words included 
in the dictionary. Frequency is an important factor in L2 acquisition and use 
(Nation & Waring, 1997). The ”fundamental” vocabulary, for instance, 
(vocabolario fondamentale – marked FO) constitutes about 90% of the lexical 
occurrences in all written and spoken texts (De Mauro, 2000: XVII). 
However, criteria other than frequency will also have to be considered. In 
order to serve advanced L2 users, such as translators, researchers and 
specialists in various professional areas, a dictionary should also contain a 
certain amount of technical terminology.  

The FO category and a further 4500 words, form the so-called Vocabolario 
di Base (Basic Vocabulary). The other words of the Vocabolario di Base 
belong to the category AU (alto uso), i.e., another group of high frequency 
words, and the category of AD (alta disponibilità). They will be presented in 
more detail below.  

4.1 The markers of the Monovolume 
The lemmas in the Monovolume are categorized according to the following 
markers: 

FO (fondamentale). These are 20492 words of high frequency, and 
according to De Mauro (2000: VIII) they are the most frequent words of the 
                                                 
2 The number of words indicated for the categories of the Vocabolario di Base applies to the 
information given in the Monovolume (De Mauro, 2000: VIII-IX). 
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Italian language and the first words that we acquire when studying a foreign 
language: ”le parole di massima frequenza, le prime che dobbiamo apprendere 
se studiamo una lingua come lingua straniera” (De Mauro 2000: VIII).  

AU (alto uso). This category contains 2576 words, less frequent than those 
belonging to FO, but still very frequent, and they constitute about 6 to 8 % of 
all oral and written texts. ”Sono di frequenza minore rispetto alle 
fondamentali, ma pur sempre assai frequenti rispetto a tutte le altre […] 
tornano abbastanza spesso in scritti e discorsi e costituiscono tra il 6% e l’8% 
di ciò che diciamo o scriviamo” (De Mauro 2000: IX). 

AD (alta disponibilità). Here, 1897 words are covered, and the inclusion 
criterion is not connected with frequency. However, these words are highly 
familiar to native speakers of Italian and frequent in spoken discourse. 
Speakers of Italian do not produce or hear them every day, but these words are 
still connected to very common situations. 

 
non hanno una grande frequenza, ma sono decisive per orientarci nella vita 
quotidiana. Possiamo leggere o ascoltare milioni di parole senza incontrare 
mai cacciavite o maccheroni o sedano […] Tuttavia queste e molte altre 
parole ci sono ben presenti alla mente perché sono strettamente connesse a 
oggetti e atti della vita d’ogni giorno (De Mauro, 2000: IX). 

Together, these three categories, covering approximately 6500 words, 
constitute the most important and vital lexical nucleus of modern Italian.  

The rest of the lemmas contained in the Monovolume (and GRADIT), are 
categorized as follows: 

CO (comune). About 40 000 one-word lemmas (monorematiche) and about 
3500 lemmas consisting of more than one word with a unitary meaning 
(polirematiche) are marked with CO (De Mauro, 2000: IX). These are words 
that speakers of Italian with an average level of general education can use and 
understand. As De Mauro (2000: IX) points out: ”parole che possiamo usare e 
capire, se appena abbiamo una cultura media generale […] indipendentemente 
dal mestiere o dalla specializzazione che abbiamo”.  

There are also a number of words belonging to less frequently occurring 
words from other categories: 

 
• TS (tecnico-specialistico) – 53 602 technical terms,3 

                                                                                                                                               
 
3 The numbers of lemmas indicated for this and the following categories applies to data 
extrapolated from the CD-ROM version of De Mauro (2000). 
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• LE (letterario) – 7 325 words that are present in the major works of 
Italian literature,  

• RE (regionale) – 3 727 regional words,  
• DI (dialettale) – 171 dialectal words,  
• ES (esotismi) – 3 762 foreign words, e.g., anglicisms,  
• BU (basso uso) – 19 323 low frequency lemmas,  
• OB (obsoleto) – about 14 879 obsolete words. 

4.2 Selection criteria 
Considering the above-mentioned categories would certainly be useful when 
selecting lemmas for a bilingual dictionary. It seems crucial to include the 
lemmas from the Vocabolario di Base (i.e., the first three categories). Further 
lemma selection will depend on the size of the new dictionary. If we include 
all the words in FO, AU, AD and CO, these lemmas would in all, cover 
approximately 50 000 lemmas. Other lemmas could be extracted from the less 
frequent categories (TS, LE, RE, DI, ES, BU, OB) according to the terms of 
criteria, which have yet to be identified. When choosing these criteria it seems 
reasonable to prioritise TS and LE. Some of the lemmas in TS are also marked 
’com’, if they also have a certain diffusion in common language use or ’non 
com’ when the opposite is true (De Mauro, 2000: XVIII). This information 
could be used as a guideline when selecting TS terms. This would then lead to 
two interesting research questions: 

 
• How does the Italian Vocabolario di Base relate to the Swedish basic 

vocabulary? 
• Does the Vocabolario di Base, (and its inner categories) have the same 

relevance for L2 users as for L1 users?  

Another task would include an attempt to try to understand which lexical areas 
are particularly interesting in relation to Italy and Sweden, except for the 
commonly cited areas of food, wine, music, art, history, architecture, design 
and fashion. One can also consider the specialised needs of people who move 
from Sweden to Italy, or from Italy to Sweden. Exchange students, for 
instance, or professionals from different fields: What do they need in terms of 
a specialised language? Apart from technical terminology, they obviously 
need a vocabulary for every day activities. In this context it would be 
interesting to see whether the Common European Framework for Languages 
(Council of Europe, 2001) could be helpful. 
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5 A European perspective 
The project of a new Italian-Swedish dictionary would promote the contacts 
between Italy and Sweden, and other countries where these languages are 
spoken. In order to enlarge the group of users of a future dictionary, it would 
be interesting to do as previously outlined in section 3, i.e., to include words 
that are characteristic for the Swedish spoken in Finland and the Italian 
spoken in Switzerland.  

An evaluation of the possibility of using the Common European 
Framework as a benchmark for lexical areas to be covered in L2 acquisition, 
and in a learners’ dictionary, would certainly be an interesting research project 
per se. Is a connection to the Framework possible or even to be 
recommended? Can the Framework be used as a tool for choosing the words 
an L2 user needs?  

6 A way to begin 
In this paper, I have outlined the basic motivations for a lexicographic 
research project, with a new Italian-Swedish dictionary as a possible practical 
outcome. The aim of the paper has been to suggest some ideas and to 
elaborate on various questions regarding such a project. The colloquium will 
certainly help to provide some answers to these questions. 

At this point of the project planning, we are convinced of the importance of 
using (parts of) the lemmary of De Mauro (2000). I believe that the most 
important questions that need to be answered before setting up the structure 
for a new dictionary concern the following points: 

 
• How many of the possible groups of users do we want to address? 
• How do we select lemmas from the various categories of the 

Monovolume? 
• How do we come to grips with the lemma structure?  

A way to begin, without knowing all the answers – which is most certainly 
what we will have to do – is to consider an electronic version of an Italian-
Swedish dictionary. We could then begin by presenting and explaining the 
basic Italian vocabulary, the Vocabolario di Base, for Swedes learning Italian. 
The next step would be to focus on Italians learning Swedish (which would 
require further information on each entry) or to increase the number of words, 
in order to reach more advanced users who require greater knowledge. In this 
way, we would appeal to a large range of users in the long run. As for the 
lemma structure, the electronic version opens up a number of new 
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possibilities, because the user would be able to choose the kind of information 
he or she is interested in. Different layers of linguistic information could be 
added continuously. Working in stages like this would facilitate improvements 
in the product.  
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LA GRAMMATICA NEL VOCABOLARIO: STORIA E 
PROSPETTIVE DI UN INCONTRO NECESSARIO 

Nicoletta Maraschio 

Accademia della Crusca, Firenze 

1. Subito in apertura desidero ringraziare, in modo davvero particolare, gli 
organizzatori di questo importante incontro e portare a tutti i convegnisti il 
saluto dell’Accademia della Crusca. Oggi le attività dell’Accademia sono 
sempre più indirizzate verso l’Europa. Non potrebbe essere altrimenti; ma è 
indubbio che in questa direzione si è mosso, con grande sensibilità e 
consapevolezza, il precedente presidente, Giovanni Nencioni e si sta 
muovendo nello stesso modo l’attuale, Francesco Sabatini, entrambi decisi a 
rafforzare quella prospettiva internazionale che da sempre è presente in 
Accademia.1 Le iniziative sono molte: dalla partecipazione della Crusca alla 
”Federazione europea delle istituzioni linguistiche nazionali” (Stoccolma 
2003), a progetti d’ambito europeo o comunque sovranazionale, fino 
all’appoggio convinto e prolungato a iniziative di lessicografia bilingue, in 
particolare alla realizzazione di un grande dizionario italiano - polacco.2 Mi 
piacerebbe, ma naturalmente esprimo qui anche il desiderio di Francesco 
Sabatini, se la Crusca collaborasse anche al dizionario bilingue italiano-

                                                 
1 Basti ricordare che la prima edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca è 
stata dedicata a Concino de’ Concini, in quel momento (1612) ancora personaggio di spicco 
alla corte di Francia con Maria de’ Medici, perché sostenesse la diffusione in quel Paese di 
un’opera che aveva ”per fine l’universal beneficio e la gloria e l’eternità del nostro idioma”. 
Fra i primi accademici, inoltre, si può ricordare il principe Ludwig van Anhalt Koelthen 
(accademico nel 1600) che diede vita in Germania a un’Accademia modellata sulla Crusca 
la Fruchtbringende Gesellschaft (”la Compagnia fruttifera”). Cfr.  Nencioni, 1989: 437-
456. 
2 Fra i progetti che stanno per essere ultimati ricordo: Gli italianismi nelle lingue d’Europa 
a cura di Harro Stammerjohann; l’IC5 (una serie di grammatiche per l’intercomprensione 
romanza) ideato da Schmitt-Jensen, al quale attendono per l’italiano J. Brunet, C.A. 
Mastrelli e S. Bach. Inoltre nel 2003 è stata fondata una nuova collana in collaborazione con 
l’Università per Stranieri di Siena, Storia dell’italiano nel mondo: studi e testi, di cui sono 
usciti due volumi dedicati alle grammatiche italiane in Francia e in Inghilterra, a cura 
rispettivamente di G. Matarucco e L. Pizzoli. Il Grande dizionario italiano-polacco 
(Waszawa Wiedza Powszechna), di cui sono usciti nel 2001-2002 i primi due volumi (fino 
alla lettera O), a cura di E. Jamrozik, I. Łopieńska, H. Cieśla, R. Klos (con la consulenza di 
C. A. Mastrelli). Si veda, per maggiori informazioni, il sito dell’Accademia: 
www.accademiadellacrusca.it. 
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svedese di cui si discute in questo convegno, offrendo innanzitutto la sua sede 
e la sua biblioteca come luoghi di incontri e di studio.3 

Il tema di cui mi occuperò in questa conversazione, la presenza più o meno 
esplicita  della grammatica nel vocabolario, è antico, ramificato e di grande 
attualità. È in proposito significativo che nel 1995 (esattamente dieci anni fa, 
perché si era anche allora di febbraio) la SLI abbia organizzato a Madrid un 
convegno inter annuale, curato da Tullio De Mauro e Vincenzo Lo Cascio,  
dal titolo Lessico e grammatica. Teorie linguistiche e applicazioni lessico-
grafiche. Sia nell’Introduzione degli Atti, a cura dei due promotori, sia 
naturalmente in molti degli interventi svolti in quella sede, l’argomento che 
qui ci interessa è centrale. Un brano dell’Introduzione mi sembra molto utile a 
riassumere l’insieme dei problemi cui oggi farò riferimento: 

 
I lessicografi, trattando il lessico di una lingua o di più lingue a confronto 
all’interno di banche dati o di dizionari, elettronici o a stampa, si trovano 
oggi in particolare dinanzi al problema di far rientrare in un sistema coerente 
informazioni sintattiche (superficiali e profonde) semantiche (tratti semantici, 
componenti semantici, sinonimie, antonimie, iponimie ecc.), pragmatiche ed 
enciclopediche (frame e scenari). Il dizionario sta per diventare o è già 
destinato a diventare nella sua forma il luogo più adeguato per la descrizione 
completa del sistema di una lingua o di due o più lingue messe a confronto. 

E ancora, anticipando i risultati dei lavori pubblicati:  
 

Quasi tutti i contributi assegnano al lessico una fondamentale importanza e 
suggeriscono accorgimenti formali affinché sia possibile che esso assuma le 
funzioni che gli competono e cioè dar meglio conto del sistema della lingua 
e quindi del rapporto che c’è tra i vari componenti linguistici: sintassi, 
semantica, morfologia, pragmatica. 4 

Alcuni degli argomenti affrontati durante il convegno madrileno appaiono 
significativi per meglio definire, in funzione applicativa (in particolare modo 
nei dizionari bilingui), il rapporto fra lessico e grammatica. I problemi sono 
diversi e possono riguardare aspetti morfologici, sintattici e testuali, come la 
categorizzazione e l’eventuale marcatura grammaticale, le valenze del verbo, 

                                                 
3 La presenza qui del lessicografo Pär Larson, svedese di nascita, bilingue e ricercatore 
presso l’Opera del Vocabolario Italiano (OVI: l’Istituto del CNR, diretto da P.Beltrami che 
coabita, nella villa di Castello, con la Crusca, colla quale collabora in molti progetti) mi 
conforta molto in questo invito. Grazie alla sua competenza, credo, si potrebbero stabilire 
forme di collaborazione davvero fruttuose intorno al progetto di un dizionario italiano-
svedese a cui si sta pensando. 
4 De Mauro - Lo Cascio, 1997: V (sottolineature mie). 
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le reggenze nominali e verbali, la lemmatizzazione di prefissi e suffissi 
(importante per la formazione delle parole) e quella delle polirematiche.5 

Ma, come suggeriscono De Mauro e Lo Cascio, non può essere 
assolutamente trascurato dal lessicografo neanche il rapporto triangolare fra 
lessicografia, grammatica e pragmatica, se non altro perché tutti i nuovi studi 
sul parlato, sulla testualità e in generale sulla lingua in atto portano a collocare 
in una nuova luce le connesioni fra grammatica e pragmatica e di conseguenza 
portano a una revisione delle tradizionali parti del discorso. L’accessibilità, 
che caratterizza il momento attuale, a corpora scritti e parlati più o meno 
vasti, è opportuno che sia sfruttata anche da chi scrive dizionari bilingui, non 
solo perché questi strumenti offrono una quantità, altrimenti impensabile, di 
preziosi dati autentici (che possono essere utilmente inseriti in supporti 
informatici allegati al dizionario per integrare un’esemplificazione cartacea 
per forze di cose sempre limitata) e consentono (attraverso dati statistici) di 
evidenziare la frequenza, specifica di ogni lingua, delle combinazioni 
privilegiate fra le parole, ma anche e soprattutto perché proprio i corpora 
parlati mettono in crisi le tradizionali parti del discorso, per lo più fondate 
sulla grammatica dello scritto. Il vastissimo campo dei segnali discorsivi e dei 
connettivi è naturalmente quello più aperto all’innovazione.  

Ho già citato l’esperienza del Grande dizionario italiano-polacco, per il 
quale una parte del lavoro si è svolta proprio alla Crusca, durante molte estati. 
Mi pare interessante soffermarmi brevemente su quest’opera che non è ancora 
molto conosciuta, tenendo anche conto delle testimonianze che personalmente 
ho raccolto dalle autrici circa alcuni problemi teorici e metodologici connessi 
con il loro lavoro. Elisabetta Jamrozik,6 in un suo libro recente Il 
collegamento transfrastico in italiano (2002), dedicato allo studio dei diversi 
modi di collegamento sintattico, ha dimostrato, attraverso un’amplissima 
documentazione e un’analisi molto approfondita (direttamente collegata alla 
sua concreta esperienza lessicografica),7 che nell’ambito sia degli avverbi-
                                                 
5 Come risulta chiaramente dal GRADIT le polirematiche sono in espansione nell’italiano 
contemporaneo sotto la spinta di fattori diversi: i linguaggi tecnico-scientifici, i 
forestierismi, i regionalismi (it. sett. metti giù la tavola ‘apparecchia’, levati su ‘alzati’) e 
anche il parlato, che preferisce forme semanticamente trasparenti. Cfr. Simone 1997: 155-
170 sui verbi sintagmatici. I nuovi dizionari tendono a dare autonomia sia a  prefissi e 
suffissi sia alle polirematiche, innovando in questo la nostra tradizione lessicografica. Si 
vedano su questi temi De Mauro 2005 e Sabatini - Coletti 2005 (Guida all’uso del 
dizionario).  
6 Elisabetta Jamrozik è anche autrice insieme a Ilona Łopieńska del volume grammaticale 
che accompagna il Dizionario ( cfr. E. Jamrozik – I. Łopieńska, Introduzione alla 
grammatica italiana, Varsavia 2001).  
7 Per la sintassi il riferimento è al metodo lessico-grammaticale di G. Gross.  
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connettivi sia delle congiunzioni (subordinative e coordinative) c’è una 
quantità notevole di forme ibride, labili, di confine, caratterizzate da 
un’incertezza funzionale e quindi di difficile classificazione grammaticale. La 
frontiera tra paratassi e ipotassi non è ermetica e ”un medesimo contenuto può 
essere esplicitato in vari modi grammaticali esprimenti un grado diverso di 
codificazione grammaticale” (Jamrozik 2002: 357). La difficoltà è 
chiaramente riflessa nelle molte oscillazioni dei dizionari monolingui da lei 
considerati.8 E il problema, che si ripropone per i dizionari bilingui, si 
intreccia con quello delle polirematiche  perché, come è noto, proprio in 
questo settore se ne concentra una quantità significativa.  

Il dizionario italiano-polacco ha una versione grande e una mini, destinata 
ad un pubblico più largo, ma non per questo ”meno esigente”: studenti di 
livello principiante e medio avanzato, impiegati e imprenditori che entrano, 
per necessità di lavoro, in contatto più o meno stretto con l’italiano, e tutte 
quelle persone che possiedono imperfettamente la nostra lingua, ma 
prevedono un soggiorno di permanenza in Italia, per lavoro, studio o vacanza.9 
Il dizionario contiene ”molta grammatica”, soprattutto concentrata in alcuni 
settori: in primo luogo quello delle possibili interferenze strutturali fra le due 
lingue, come l’uso dell’articolo o l’espressione dell’aspetto e della modalità 
verbale; ma anche in altri, perché sono state avvertite alcune esigenze 
prioritarie, fra le quali quella di sensibilizzare l’utente all’uso delle 
preposizioni italiane e alle molteplicità di relazioni che esse esprimono (con 
particolare riguardo a quelle espressioni semi idiomatiche e parzialmente fisse 
che devono essere memorizzate, es.: ”lo riconosco dalla voce e non per la 
voce, alla voce ecc.”); quella di fornire informazioni circa la collocazione, 
ossia la combinabilità reale delle parole nella frase e nel periodo.10 Lo Cascio, 
che attribuisce a tale argomento grande importanza, ricorda che ”l’essere 
umano tende ad usare pacchetti linguistici prefabbricati ed è questo il modo in 
cui apprende la lingua”.11 È quindi importante che i dizionari bilingui aiutino 
                                                 
8 In particolare Devoto - Oli 1971; Zingarelli 1996; Sabatini - Coletti 1997; De Mauro 2000; 
oltre al GRADIT.  Non a caso gli studi su queste parole si sono moltiplicati negli ultimi 
anni. Ricordo, fra gli altri, Visconti 2000 che ha la particolarità di essere in chiave 
comparativa. 
9 Riferisco qui liberamente quanto mi è stato riferito da Jamrozik.  
10 Come è noto, inizialmente è stata la scuola anglosassone che si è interessata in modo 
specifico a questo problema, molto dibattuto negli ultimi anni. Per un rapido panorama delle 
diverse posizioni, cfr. Marello 1989: 61- 76, inoltre sull’importanza di questo tema: Lo 
Cascio 1997. 
11 Lo Cascio 1997: 72: ”in italiano si indice uno sciopero, o una riunione, ma non un 
convegno, e si fa lezione ma non si fa conferenza, e lo straniero deve saperlo”. Per l’inglese 
sono stati pubblicati strumenti specifici, molto utili, come i vocabolari combinatori, che 
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il lettore a riconoscere quelle collocazioni che non si corrispondono nelle due 
lingue e lo facciano nel modo più possibile esplicito e sistematico perché, 
senza adeguate segnalazioni, l’utente tenderà a trasferire le collocazioni di L1 
in L2. Ed è questa la via maestra per far entrare nella voce indicazioni chiare 
circa la struttura sintattica del lessema.  

Ma vi è un’altra esigenza: quella di fare chiarezza nel settore dei 
connettivi; l’esemplificazione, ma anche specifiche, esplicite informazioni 
grammaticali riguardanti l’uso o le restrizioni sono essenziali per riconoscere 
le diverse accezioni semantiche e le diverse funzioni grammaticali e 
testuali/pragmatiche dei connettivi. Nel suo libro Elisabetta Jamrozik 
(Jamrozik 2002) per ogni connettivo (congiunzione o avverbio monorematico 
o polirematico, ad es: ma, perchè, poichè, comunque, dato che, dato e non 
concesso che)  fornisce una descrizione, almeno in parte formalizzata,12 
segnalando con opportune marche i seguenti elementi: parte del discorso 
(laddove i confini tra le due categorie della congiunzione e dell’avverbio non 
siano chiare, come nella maggior parte dei moderni vocabolari monolingui, si 
dà una indicazione congiunta); specificazione della parte del discorso ossia del 
suo uso sintattico (connettivo coordinativo o subordinativo, con la possibilità 
di un’indicazione congiunta che marchi la prevalenza dell’una o dell’altra 
funzione); valore semantico (correlativo, ipotetico, temporale ecc.); posizione; 
eventuali restrizioni sintattiche; coocorrenza con altri elementi di 
collegamento; esempi; sinonimi; varianti grafiche; frequenza d’uso. Si tratta di 
una griglia strutturale che pare particolarmente adatta ad essere applicata così 
com’è alla voce di vocabolario. 

2. Molti pensano che la lessicografia tradizionale non consideri gli 
elementi lessicali come appartenenti a un sistema.13  La lessicografia odierna 
aspira, invece, a fornire strumenti per prodotti elettronici e vuole applicare al 
dizionario teorie complete su una lingua. Il lessico viene dunque visto non più 
come un elenco, ma come una rete o sistema: ”Se un dizionario è il sistema 
linguistico visto dalla prospettiva del lessico, in esso il formalismo e 
l’organizzazione delle informazioni devono permetterne la ricostruzione” (Lo 
Cascio 1997: 86). Insomma il dizionario, con la struttura delle voci, la 
marcatura e i rimandi interni, diventa o dovrebbe diventare un’ipotesi sul 
                                                                                                                                               
offrono elenchi alfabetici, opportunamente siglati, di questi pacchetti, dando così 
informazioni preziose sulle reggenze nominali, aggettivali e soprattutto verbali. Questo 
tema è interessante da diversi punti di vista, anche da quello della lemmatizzazione 
automatica.  
12 Sulla base dell’esperienza francese del Laboratoire de Linguistique Informatique di G. 
Gross, Paris XIII, 
13 Ad es. Lo Cascio 1997: 68 – 69. 
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funzionamento di una lingua specifica e nel caso del dizionario bilingue 
un’ipotesi (e guida) sulle similarità e differenze tra lingue diverse. Il 
dizionario insomma, a differenza delle teorie linguistiche, ”ha [...] il compito 
di coinvolgere diversi livelli della lingua: dalla morfologia alla fonologia, 
dalla grammatica alla sintassi dalla semantica alla pragmatica 
all’enciclopedia”.14 

Condivido l’idea, del resto sempre più diffusa e accettata, del dizionario 
come fondamentale strumento di sintesi linguistica, capace di offrire una 
rappresentazione completa di un dato sistema linguistico e una fotografia 
rappresentativa del suo uso, partendo dalle parole, dalla grammatica delle 
parole, ma attraverso una rete costituita sulla base di un preciso modello 
interpretativo e descrittivo; con un’opportuna esemplificazione e soprattutto 
con opportune tecniche e strategie di rimandi interni e di marcature 
(grammaticali e d’uso) in grado di contrastare l’organizzazione alfabetica, che 
è quanto di meno strutturale e più meccanicamente determinato si possa 
concepire.  

Ma credo che la lessicografia del passato debba essere guardata più 
benevolmente. Purtroppo non disponiamo di una storia dei vocabolari italiani 
che possa essere paragonata alla storia della grammatica di Trabalza, con tutti 
i limiti che quest’opera ha. Tuttavia basta la semplice consultazione dei 
paratesti,  prefazioni e avvertenze, dei vocabolari più importanti della nostra 
ricca tradizione lessicografica e un sondaggio su alcune pagine significative 
per rilevare che la grammatica nei vocabolari (mono e bilingui) c’è sempre 
stata. Possiamo dire che quasi nessun lessicografo ha pensato alla lingua come 
a un semplice inventario, ma che tutti hanno sempre proposto un’idea di 
lingua (magari parziale), recuperabile dalla sua rappresentazione nel 
dizionario.15 E questa idea non poteva non fare i conti con la grammatica (se 
non altro dal punto di vista morfologico).  

Del resto si pensi quanto sia difficile tracciare i confini fra grammatica e 
vocabolario nelle prime opere lessicografiche italiane, quelle cioè pubblicate 
prima della Crusca (1612), che significativamente fin dal titolo mostrano la 
loro duplicità.16 Basti l’esempio di due opere molto diffuse: 

                                                 
14  Lo Cascio 1997: 86. In questo intervento l’autore ha esposto il progetto di un dizionario 
italiano-olandese che successivamente è stato realizzato dalla casa editrice Van Dale: Lo 
Cascio 2001. 
15 Interessante in proposito Poggi Salani 1982 che studia l’idea di lingua nei vocabolari 
italiani precedenti la prima Crusca.  
16  Per una sintesi storica, da ultimo: Della Valle 2005. 
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Acarisio (1543):  Vocabolario, grammatica, et orthographia de la lingua 
volgare d’ Alberto Acharisio da Cento, con ispositioni di molti luoghi di 
Dante, del Petrarca, et del Boccaccio.  

Sansovino (1568): Orthographia delle voci della lingua nostra o vero 
Dittionario volgare et latino nel quale s’ impara a scriver correttamente ogni 
parola… 

Anche il più antico vocabolario italiano le Tre fontane (1526) di Niccolò 
Liburnio, che in effetti è un glossario delle voci delle Tre Corone, mostra una 
chiara strutturazione grammaticale perchè colloca tutto il materiale lessicale 
all’interno delle tradizionali parti del discorso. 

Occorre inoltre riconoscere che alcuni nodi grammaticali sono stati 
affrontati con grande sensibilità e competenza linguistica dai lessicografi nelle 
diverse epoche. Nella maggior parte dei casi non sono state offerte soluzioni 
sistematiche, ma nonostante ciò, i dizionari hanno fatto emergere l’idea di 
lingua e dunque di sistema che li ispirava. 17 

È stato completato due anni fa un progetto della Crusca La fabbrica 
dell’italiano che ha il merito di consentire di avvicinarsi alla nostra storia 
lessicografica con una certa facilità. Sono stati infatti catalogati tutti i 
vocabolari posseduti dall’Accademia e per un consistente numero di essi è 
stato costituito un corpus di approfondimento con descrizioni dettagliate e 
digitalizzazione di alcune parti importanti. È possibile quindi, fra le altre cose, 
consultare in rete le prefazioni e una pagina scelta di una serie di opere 
lessicografiche dal Cinquecento fino al 1738. La pagina è uguale per tutte e 
consente confronti utili. Si tratta dell’inizio della lettera M. L’intenzione era di 
catturare nella rete un connettivo importante come  ma.18 E la rassegna infatti 
è istruttiva. Fin dalla prima Crusca i lessicografi intuiscono che accanto al 
valore grammaticale (oppositivo, distintivo, limitativo) il ma può 
frequentemente svolgere in italiano funzione di congiunzione testuale: 

 
Crusca 1612, s.v.: 

ma congiunzione distintiva o contrariante , lat sed ; talora particella 
cominciativa di chi trapassa a diverse cose lat sed, autem, vero ; Introd. Dec. 
”ma non voglio per ciò che quello di più avanti leggere vi spaventi”, 
(congiunzione correttiva in vece di anzi, lat sed immo quinetiam) 

Nei dizionari bilingui si danno invece, spesso, alcune combinazioni tipiche. 
Particolarmente interessanti quelle indicate da Giovanni Florio: 

                                                 
17  Sulla grammatica nei dizionari ottocenteschi cfr. Cordin - Lo Duca 2001. 
18  Cfr. Sabatini 1997.  
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Giovanni Florio, World of Words (1611): 

ma, But, but is, but that, yea but. Also except, saving. Also being ioyned 
other Nounes it signifieth Mia. Mine, as Madonna, my Mistris 19 

Come sappiamo, i due valori del ma, come congiunzione avversativa-
oppositiva e avversativa-limitativa o invece segnale discorsivo, possono 
essere lessicalizzati diversamente nelle diverse lingue: ted. sondern - aber 
(limitativo) e come segnale discorsivo talora doch, spagn. sino e pero. 20  

Con la Fabbrica ci siamo fermati alla IV Crusca: il panorama settecentesco 
e poi ottocentesco, con l’enciclopedismo e l’apertura massiccia ai linguaggi 
tecnici e scientifici, è troppo diverso e, come è noto, la Crusca entra in crisi, 
per resuscitare solo dopo l’Unità.21Eppure, di grandissimo interesse per il 
tema che interessa risultano essere proprio i grandi dizionari ottocenteschi, fra 
i quali proprio la V Crusca, e naturalmente il Tommaseo Bellini, ora più 
facilmente interrogabile in versione elettronica.22 Del lessicografo Tommaseo 
Folena sottolineava, nella presentazione alla ristampa economica (1977), la 
proverbiale faziosità nel redigere molte voci, ma insieme la visione organica 
della lingua, considerata non come organismo naturale ma  

 
secondo la definizione rosminiana da lui accolta nel Dizionario, sistema di 
segni vocali, o vocaboli stabiliti da una società umana, adeguato a significare 
i pensieri che i membri di quella società si vogliono comunicare 
reciprocamente. 23 

Questo implicava il ”ripudio” di una concezione puramente lessicale del 
dizionario, come risulta in modo chiarissimo dalla cura data al trattamento 
delle parole vuote (quelle appunto grammaticali) come preposizioni, 
congiunzioni, e particelle pronominali, definite i muscoli e le giunture del 
discorso il quale senz’esse è cadavere.24 Una delle ultime voci  scritte da 
Tommaseo e siglata con il [T] è  si: venti colonne di stampa per descriverne 
usi e significati. Ma il Tommaseo-Bellini non è un’eccezione.  

                                                 
19 Cfr J. Florio, World of Words 1611, s.v, si noterà come curiosamente il Florio completi la 
voce con un ma di tutto altro significato e valore! (www.accademiadellacrusca.it : “La 
fabbrica dell’italiano”). Inoltre, scorrendo le pagine, si può rilevare che ma compare più 
avanti nelle espressioni in esponente  Ma chè, but that, so that e Ma chè? But what? But 
what then? E nella forma: Mad, used for Ma, but, but that.  
20 Cfr. Sabatini 1997. 
21 Cfr. Sessa 1991 e Benucci, Dardi, Fanfani 2003.  
22 La versione elettronica del Tommaseo Bellini è stata pubblicata nel 2004.  
23  Introduzione di G. Folena p. 7. 
24 Ivi, p. 7. 
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Non posso portare qui molti esempi, ma vorrei almeno citare un brano 
della prefazione alla I Crusca e un brano della prefazione alla V relativi ai 
verbi: i cruscanti, appena poche righe dopo aver rimandato per le minuzie 
grammaticali agli Avvertimenti del Salviati, non possono trattenersi di 
affrontare due problemi cruciali per il lessicografo che pensi alla lingua come 
sistema, quello della classificazione dei verbi e quello della formazione delle 
parole: 

1. Quanto a regole, precetti, o minuzie gramaticali, non essendo questo luogo 
da doverne trattare, ex professo, ce ne rimettiamo a quello, che n’ ha scritto il 
Cavalier Lionardo Salviati, il quale, talvolta abbiamo citato ne’ suoi 
Avvertimenti della lingua: Come nella voce accento. E il medesimo dicesi 
delle particelle, segni de’ casi, e di simiglianti. 
2. Per neutri, o di significazion neutrale, intendiam que’ verbi, che dopo di sé 
non hanno il quarto caso, come paziente. E, quando s’ è detto neutro passivo, 
s’ intenda, che cotal verbo, nel descritto significato, necessariamente si 
costruisce nel numero del meno, con le particelle mi, ti, si. E con quest’ altre 
ci, vi, si nel numero del più: come per esemplo il verbo adirare, nel suo più 
comune significato, non può usarsi se non con una di tali particelle allato, o 
poco lontana: dicendosi adirarsi io m’ adiro tu t’ adirri, tu ti vuoi adirare, 
quegli s’ adirerà, noi non doviamo adirarci, voi v’ adirate, quegli 
adirerannosi, o s’ adireranno, e così negli altri luoghi di detto verbo, e de’ 
suoi simiglianti: come avvedersi, accorgersi, vergognarsi, peritarsi, ecc. 
3. Tra le facultadi, che ha conceduto l’uso a questo linguaggio ci è quella del 
poter formar dalle voci il superlativo, il diminutivo, l’accrescitivo, il 
peggiorativo, il vezzeggiativo, l’avvilitivo, il verbale, il participio, e altri: 
della proprietà e conformità delle quali parti, con l’ altre due lingue, vedi più 
distesamente nel Flos Ital. linguae. lib. 2.[Monosini], come per esemplo, da 
salvatico ne può venire salvatichissimo, salvatichino, e salvatichetto, e 
salvaticuccio, o salvaticuzzo, salvaticone, salvaticotto, salvaticaccio, e 
salvaticonaccio. E da tristo, oltre a sopraddetti, ne viene tristerello, e 
tristanzuolo, e da ribaldo, ribaldello. E dal verbo testare si forma testatore, e 
da sollazzare sollazzatore, e da fare faccente, facitore, fazione, fattura, 
facimento, faccenda e molte altre simili a queste: le quali voci derivate ne’ 
detti modi, non si troverranno così tutte per avventura nel nostro 
Vocabolario. Ma non per questo dee aver credenza il lettore, che noi n’ 
abbiamo diffalta. Ma è ben da avvertir sopra queste, che non comporta l’ uso 
di questa lingua, ch’ elle si formin tutte ad un modo, e secondo una 
medesima proporzione. Imperciocchè non igualmente da ogni nome si forma 
superlativo, diminutivo, e gli altri: né da ogni verbo il verbale, o ‘l participio 
ad una stessa maniera. Per esemplo: da duro si forma durissimo, duretto, 
durotto, e duraccio, ma non già duruccio, durino, durello, e durone, se non 
se forse per ischerzo. Ne da venire si formerà venitore, ne da mangiare 
mangiazione, o mangevole, ma dirassi, in quel cambio, mangiamento, 
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mangereccio e simili, come l’ uso ne può insegnare. E serva ciò per 
avvertimento, che tali derivativi posson formarsi, ma non già tutti, secondo 
una medesima analogia. E in questi, per li non pratichi dell’uso, il non s’ 
arrischiar, senza esemplo di buona scrittura, è forse il migliore. 

La categoria del neutro, di tradizione latina, viene  mantenuta ancora nella V 
edizione, dopo un’accurata riflessione che è interessante seguire: 

 
Queste cose considerate, non parve sì gran meglioramento la nuova 
nomenclatura [transitivi, intransitivi, riflessivi] da molti oggi preferita, che si 
dovesse per essa abbandonar l’antica, che per quanto si voglia non tanto 
chiara, né precisa, pur non manca delle sue ragioni e ad ogni modo distingue 
abbastanza le diverse nature e aspetti de’ verbi che s’incontrano nella lingua 
e occorre rilevare nel Vocabolario. (XVI) 

I cruscanti si soffermano a riflettere con grande sottigliezza sulla diatesi 
verbale, in particolar modo facendo riferimento alla categoria dei neutri 
passivi, ossia i verbi pronominali nei quali: ”il soggetto non fa non è cagione 
volontaria a sé stesso dell’affezione significata, ma piuttosto la patisce”. 25 

Del resto l’attenzione al verbo, alle sue reggenze (oltre che alle sue 
irregolarità morfologiche) e ai suoi usi semanticamente differenziati è una 
costante della tradizione lessicografica italiana, a conferma dell’importanza 
attribuitagli come motore dell’aggregazione frasale. Carla Marello nel suo 
libro sui dizionari  bilingui (1989) riferisce di alcune interessanti 
sperimentazioni fatte nelle classi per verificare le modalità d’uso del 
dizionario da parte dei ragazzi e rileva che la maggioranza degli utenti vi 
cerca per prima cosa i verbi, poi i sostantivi e poi gli aggettivi, mentre le 
parole vuote sono scarsamente ricercate: quelle si memorizzano più 
facilmente, ma vi è anche la consapevolezza che  la costruzione del verbo 
condiziona la struttura della frase e che in genere nei dizionari bilingui le voci 
riguardanti i verbi sono quelle più ricche di esempi e di suggerimenti 
grammaticali.26  

Ma prima di lasciare questo argomento vorrei almeno ricordare che un 
importante autore che abbiamo già considerato, Giovanni Florio (che ha avuto 
il merito, seppur riprendendo molte idee da altri, di pubblicare alla fine del 
Cinquecento alcuni fondamentali strumenti per la diffusione dell’italiano in 

                                                 
25 Su questo tema si sono soffermate anche Cordin - Lo Duca 2001. Sulla ripresa attuale di 
tale problematica cfr. Jezek 2003.  
26 Marello 1989: 107-108. Sul verbo cfr. inoltre Renzi- Elia 1997 che  hanno proposto al 
convegno di  Madrid l’applicazione di un sistema di  valenze verbali. Come è noto, il 
Sabatini-Coletti è l’unico dei nuovi dizionari italiani a specificare per ogni verbo la struttura 
argomentale.  
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Inghilterra), nel suo primo libro i First Fruits (1578) pubblica, insieme, alcuni 
dialoghi di conversazione, una grammatica e un breve vocabolario di circa 
400 parole. Ed è interessante rilevare che alla fine della grammatica, Florio 
elenca ben 560 avverbi ritenuti evidentemente importanti per chi ricercasse 
quella fludità di parlato cui egli puntava, anche attraverso l’uso di un sistema 
di grafie ortofoniche, copiato da Alessandro Citolini e capace di far vedere la 
reale pronuncia dell’italiano.27  E molti nel suo elenco sono quelli che oggi 
definiamo avverbi frasali, tanto importanti nella loro collocazione tipica 
all’inizio di frase, seguiti da pausa: ”sinceramente, sono molto felice di essere 
qui”. 

3. Torniamo in Italia e veniamo al Novecento. Come si sa, nel 1923 per 
regio decreto del ministro Gentile, i lavori della V impressione del 
Vocabolario della Crusca  furono interrotti alla lettera O (ozono) e solo negli 
anni ’50 si progetterà di nuovo un grande vocabolario storico italiano. Faceva 
parte del gruppo dei rifondatori Giovanni Nencioni che ha scritto molte pagine 
importanti di lessicografia,28 e che dell’Opera del Vocabolario Italiano, per un 
certo tempo, è stato anche direttore. In chiusura, mi piace citare proprio un 
brano tratto da un suo intervento La nuova Crusca (1973), che ripercorre le 
fasi cruciali della rifondazione del famoso Vocabolario. Mancava a suo parere 
all’interno dell’Accademia:  

 
una teoresi lessicografica la quale, condotta parallelamente alla ricerca 
tecnologica [ricordo che nel 1964 fu stabilito un accordo con Zampolli e il 
CNUCE per l’applicazione dell’informatica negli spogli, tanto che la stretta 
collaborazione fra linguisti e ingegneri elettronici costituì ”un esempio di 
ricerca interdisciplinare proficua ad entrambe le discipline”], avrebbe potuto 
promuovere un’analisi linguistica sfruttante, per la registrazione di strutture e 
funzioni prima neppure avvertite dal lessicografo, le nuove risorse del 
calcolatore. Trascurata fu, ad esempio, la schedatura dei fenomeni sintattici, 
alla cui individuazione sarebbe occorso un particolare addestramento. 29 

Eppure Nencioni riconosceva che  
 

Un vocabolario lessicale e storico non potrà dunque essere astrutturale, 
perché la presentazione lessicografica a lui propria implicherà la 
registrazione puntuale e saltuaria di strutture grafiche, morfologiche 

                                                 
27 Cfr. Maraschio 2002. 
28 Cfr. sul vocabolario, Nencioni 1955/1957.  
29 Nencioni 1973: 379 (sottolineatura mia). 
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sintattiche, semantiche, la cui trattazione sistematica sarà invece lasciata al 
linguista. 30 

Chi conosce Nencioni avrà riconosciuto la sua straordinaria apertura al nuovo, 
ma anche le sue cautele di fronte ad un’impresa di grandissimo impegno, per 
la quale gli pareva in più punti opportuna una separazione fra teorie 
linguistiche e prassi lessicografica:  

 
nella compilazione di un grande Vocabolario Integrale, non si può tenere 
conto di ogni cosa; non si può insomma procedere con la microscopia con 
cui si procederebbe nella descrizione di un singolo episodio di storia della 
lingua. Occorre prendere decisioni di massima e, diciamo, quantitative.31  

4. Dagli anni Settanta le cose sono cambiate, anche all’interno della Crusca, 
grazie proprio alla presidenza Nencioni, che ha voluto affiancare al Centro di 
Filologia Italiana un Centro di Grammatica Italiana e poi uno di Lessicografia, 
con due nuove riviste, destinate a promuovere la riflessione su questi temi.32 
Ma c’è anche altro. All’inizio ricordavo come fattori di grande rinnovamento, 
destinati a incidere sulla presenza della ”grammatica nel vocabolario”, 
l’informatica e gli studi sul parlato, sulla testualità e sulla pragmatica, ma si 
potrebbe aggiungere anche un maggiore dialogo fra teorie diverse. Che negli 
ultimi tempi molti steccati teorici siano caduti mi pare dimostrato da un’opera 
come la Grande grammatica italiana di consultazione diretta da Renzi e 
Salvi; ci sono oggi delle acquisizioni grammaticali largamente condivise che 
si possono utilmente trasferire nei dizionari. Occorre, caso mai, un 
supplemento di riflessione circa le più opportune modalità di trasferimento, 
che saranno diverse per i diversi generi di dizionari, in particolare per i 
dizionari bilingui, nei quali si cerca una via di accesso privilegiata al sistema 
L2. Abbiamo prima parlato di differenze strutturali fra le lingue da esplicitare, 
ma ci sono anche similarità da mettere in evidenza. Discutevo con Larson 
sulla coincidenza di segnali discorsivi fra svedese e italiano a proposito di ma, 
comunque, bene, tipiche aperture e chiusure di turno in italiano. Larson mi 
diceva che in svedese sono meno diffuse perchè c’è un galateo diverso della 
conversazione e della presa di parola, piuttosto basato sul silenzio che sulle 
richieste esplicite, tramite precisi segnali discorsivi.  Mi sembra un campo 
molto interessante da considerare da parte di chi farà il nuovo dizionario. 

Desidero richiamare in conclusione alcuni dei punti affrontati: è utile e 
necessario che delle indicazioni grammaticali esplicite nel dizionario ci siano; 
                                                 
30 Nencioni 1973:381. 
31 Nencioni 1973: 382. 
32  Mi riferisco agli “Studi di Grammatica Italiana” e agli “Studi di Lessicografia Italiana”.  
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è bene valorizzare i numerosi studi nuovi su connettivi, sul sistema verbale, 
sulla formazione delle parole, sulle polirematiche per aiutare l’utente ad 
entrare nel sistema L2. Come è stato osservato, mentre compito della 
lessicografia monolingue è fare la proiezione topografica delle possibili 
accezioni di una unità lessicale, nei dizionari bilingui bisogna soprattutto 
tracciare i confini d’uso delle unità lessicali, confini che differiscono per 
ciascuna coppia di lingue.33 I vecchi vocabolari monolingui e bilingui possono 
essere fonti preziose di intuizioni fertili, anche se le 21 colonne del Tommaseo 
- Bellini sul si sono decisamente troppe; occorre quindi individuare un sistema 
di marcature grammaticali semplice e trasparente, per consentire al lettore di 
ricostruire quella rete sistematica di relazioni anche grammaticali che ogni 
dizionario contiene. 
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OM TVÅSPRÅKIGA ORDBÖCKERS STRUKTUR 

Martin Gellerstam 

Göteborgs universitet 

1 Tvåspråkiga ordböcker – några teoretiska 
synpunkter 

Ett stort teoretiskt grepp över tvåspråkig lexikografi tar Sue Atkins (Atkins 
1996) i uppsatsen ”Bilingual dictionaries. Past, present and future”. Hon 
tänker sig två självständigt uppbyggda enspråkiga databaser som en 
utgångspunkt för den, som hon säger, betydligt mer komplicerade tvåspråkiga 
ordboken. Databaserna kan var för sig fungera som källspråk eller målspråk 
och erbjuda enspråkig eller kontrastiv information eller ekvivalenter, allt för 
talare av ettdera språken.  Genom olika processer kan olika program extrahera 
information, utföra partiell översättning, jämföra och länka texter på de två 
språken. Den semantiska beskrivningen baseras på ”frame semantics”. Allt 
detta utgör en förutsättning för en radikalt ny tvåspråkig ordbok. Sue Atkins 
medger att detta ställer stora krav på samarbete mellan lingvister, språkligt 
medvetna dataloger och lexikografer men vill genom sin uppsats ”look 
beyond the currently possible and set our sights on the distant ideal” (Atkins 
1996). Det teoretiska greppet är desto mer intressant som Atkins ligger bakom 
ett av de större tvåspråkiga lexikonprojekten, Oxford-Hachette French 
Dictionary i bägge riktningarna (engelska till franska och franska till 
engelska) som kom ut i början av 1990-talet. Ordboken ligger visserligen före 
den refererade uppsatsen men är intressant som språngbräda för Atkins 
teoribygge. Vi ska återkomma till denna ordbok.  

Atkins tar i sin uppsats upp några viktiga principiella problem med 
tvåspråkig lexikografi. 

 
(1) Skillnader mellan språk är svåra att registrera på ett explicit sätt – 

likheter tenderar att dominera. Ett enkelt exempel som belyser detta 
problem är de ekvivalenter som kommer till användning för att 
förklara ord i ett annat språk: dessa ekvivalenter förutsätts ha någon 
slags en-till-en-motsvarighet till orden i ett annat språk.  

(2) Enspråkig lexikografi fokuserar på betydelsebeskrivning. I 
tvåspråkig lexikografi dominerar L1-variation över L2-variation. 
Detta påstående är besläktat med det som anförs i (1). 
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(3) Behovet av ekvivalens innebär att L1-vokabulären påverkas av 
behoven i L2. Ett konkret exempel på detta kan hämtas från det 
svensk-turkiska lexikonet i LEXIN-serien där ordet byäldste 
introduceras som en motsvarighet till det vanliga turkiska ord som 
på svenska skulle kunna översättas med just ”byäldste”. Men ett 
svenskt lexikon skall inom sin vokabulär inte ha ett sådant ord – det 
ska finnas i det turkisk-svenska lexikonet och förklaras med en 
encyklopedisk förklaring. 

(4) Skillnader i sociala, kulturella och ekonomiska förhållanden 
tenderar att orsaka problem i kulturspecifika uttryck. Detta gäller 
också språkspecifika förhållanden som uttrycks i t.ex. metaforer. 

Ytterligare ett problem som aktualiseras i tvåspråkig lexikografi gäller den 
tvåspråkiga ordbokens användning som översättningshjälp, en fråga som 
diskuteras i min uppsats med titeln ”Översättaren och ordboken” (Gellerstam 
1999). Där görs jämförelser mellan översättning i tvåspråkiga korpusar och 
motsvarande information i tvåspråkiga lexikon. Greppet är inte nytt men det 
finns en samstämmig erfarenhet att tvåspråkiga ordböcker drar det kortaste 
strået när det gäller idiomatisk översättning. En av orsakerna till detta är att 
ordbokens huvuduppgift är att inringa betydelsen av det aktuella 
uppslagsordet snarare än att översätta meningar och längre stycken text. 

De största skillnaderna mellan länkade korpusar och ordböcker får man vid 
abstrakta och mer svårfångade ord med flera möjliga synonymer (min egen 
undersökning tog upp ord som inriktning, omfattning, stor osv.). Mycket 
riktigt visade sig den största variation finnas i korpusöversättningarna. 

Frågan om översättning i  och med tvåspråkiga ordböcker tas upp av 
Marie-Héléne Corréard i uppsatsen ”Traduire avec un dictionnaire, traduire 
pour un dictionnaire”, plenarföredrag vid Euralexkonferensen i Liege 
(Correard 1998). 

Författaren diskuterar skillnaden mellan de två typerna av översättning och 
konstaterar först det tämligen självklara att man i lexikonet alltid kommer åt 
den översatta texten utifrån källspråket, vilket användarens modersmål än är. 
Målspråket är alltså aldrig skiljt från källspråket som i t.ex. en översatt roman. 

En viktig skillnad mellan en vanlig text och texten i lexikonet utgörs av de 
mycket olika kontexterna. Den vanliga texten är insatt i ett större sammanhang 
där varje ord och uttryck är definierat av dels en vidare kontext (genre, stil, 
ämne, publik etc) och en närkontext i form av språkliga medspelare inom 
mening och stycke. I den tvåspråkiga ordboken däremot preciseras kontexten 
av definitioner, kommentarer och exempel som ges av källspråksunderlaget. 
Denna information kan ge översättaren olika mycket information om kontext 
beroende på vad som ska översättas: ett uppslagsord, en fras eller en mening. 
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Naturligt nog kan översättaren inte behandla ett uppslagsord i en ordbok på 
samma sätt som motsvarande ord i en text. Däremot kan längre exempel i 
källspråket innehålla kontextinformation som underlättar arbetet för 
översättaren. 

Corréard menar vidare att översättningen ska ses som en 
modellöversättning, till viss del prototypisk (”quasiprototypique”) och att den 
inte behöver vara sista ordet när det gäller formuleringen i en text – den kan 
t.ex. komma att ändras på grund av morfologiska modifikationer. Detta skulle 
kunna ses som en ursäkt varför ordböcker inte har lika idiomatiska 
översättningar som länkade korpusar där den vidare kontexten styr valet av 
översättning. Ordbokens problem är snarare att översättningen skall kunna 
anpassas till ett maximum av kontexter.  

Mot bakgrunden av dessa teoretiska synpunkter ska vi nu övergå till 
praktiken och se något på den tvåspråkiga ordbokens mikrostruktur, dvs. hur 
informationen ordnas i ordboken. 

2 Den tvåspråkiga ordbokens mikrostruktur 
Mikrostrukturen i en tvåspråkig ordbok kan närmare studeras i Bo Svenséns 
nyutkomna andra upplaga av Handbok i lexikografi (Svensén 2004). Här ges 
bara en kortfattad strukturering av informationen som tillämpas i de flesta 
större ordböcker. 

 
(1) Lemma dvs uppslagsordet i utgångsspråket (L1) 
(2) Formell information omfattar stavning (som redan finns i lemmat), 

uttal (som kan följa olika modeller beroende på ordboksläsarens 
erfarenhet – alltifrån IPA till enklare modeller), ordböjning (och i 
vissa fall också ordbildning, t.ex. uppgift om sammansättningsfog), 
ordklass.  

(3) Semantisk information  omfattar i tvåspråkiga ordböcker närmare 
precisering av uppslagsordets betydelse för att närmare förklara vad 
de olika ekvivalenterna på L2 avser. Sådan precisering av nyanser 
kan ges med hjälp av markering (ämne, stil, texttyp etc), 
synonymer, kontext. Ett alternativ till ekvivalenter är encyklopedisk 
information om t.ex. kulturspecifika företeelser. 

(4) Språklig kontext  omfattar all information om hur uppslagsordet 
används i L1. Hit kan höra (översatta) lexikala kollokationer av 
olika slag, meningar, idiom och grammatiska konstruktioner. 

(5) Markerare  omfattar all information om uppslagordet som gäller 
om det är gammalt eller nytt, om det är ett lånord, om det är talspråk 
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eller skriftspråk, om det är vardagligt eller litterärt, om det tillhör ett 
visst fackområde, om det är nedsättande osv. 

Vi ska nu se hur mikrostrukturen används i praktiken: ett svensk-engelskt 
exempel och ett engelsk-franskt.  

3 Ordbokspraktik:  Norstedts Stora engelska ordboken 
och Oxford- Hachette French Dictionary 

När vi i fortsättningen talar om tvåspråkiga ordböcker så handlar det enbart 
om produktionsordböcker där man får hjälp att uttrycka sig på ett annat språk 
än sitt modersmål. Dessa ordböcker översätter normalt tre typer av språkliga 
enheter i källtexten: uppslagsordet, fraser och meningar. Mest platskrävande 
är meningsexemplen som samtidigt ger användaren av ordboken den mest 
exakta informationen av ett ord – förutsatt att det är just den kontexten som 
användaren efterfrågar. Allt kan inte stå i ordboken och lexikografen tillgriper 
därför ofta möjligheten att förkorta meningen eller förvandla den till en fras 
och så göra den mer allmänt användbar. Här finns ett dilemma: lexikografen 
vill att informationen skall vara allmänt användbar men användaren vill veta 
hur ett ord ska översättas i en specifik kontext. 

Vi ska först se hur några större tvåspråkiga ordböcker i största allmänhet 
gör sina översättningar tillgängliga för användaren. De finns här flera olika 
principer för tillgänglighet av informationen. I Norstedts Stora engelska 
ordboken (här förkortat NSE) inleds större artiklar med en allmän översikt 
över huvudbetydelser, åtföljd av en alfabetiskt ordnad exempelsamling som 
normalt består av fraser och meningsfragment. Så här kan ett exempel på den 
allmänna översikten över huvudbetydelser se ut (här ges den första 
huvudbetydelsen av adjektivet klar). 

Klar a 1 ljus, tydlig o.d., allm. clear; om väder äv. samt om t.ex. färg, solsken 
bright; om t.ex. hy transparent; om vatten högt. äv. limpid; om framställning, 
stil äv. lucid, limpid; tydlig, om t.ex. [telegram]språk, skyldighet, svar plain; 
märkbar distinct; uppenbar äv. obvious, self-evident; stark manifest; 
begriplig intelligible; åskådlig perspicuous; tydlig pronounced, om t.ex. 
motståndare avowed, declared, open; avgjord, om t.ex. favorit odds-on, 
decided, om t.ex. seger clear, definite 

Översikten ger användaren en allmän uppfattning om hur klar kan översättas 
till engelska. Översättningsförslagen används i flera fall inte ytterligare i den 
efterföljande exempelsamlingen och flera översättningar som förekommer där 
finns inte med i översikten. Detta är helt i sin ordning, samtidigt som det visar 
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att så snart ett ord sätts in i en specifik kontext (även om det bara rör sig om 
en kort fras) så kan man behöva lämna de vanliga ekvivalenterna. 

En nackdel med presentationen är att användarens väg från uppslagordet 
till den efterfrågade informationen kan bli lång eftersom översikten inte delas 
upp i betydelsemässiga underavdelningar och den alfabetiska frasförteck-
ningen är just alfabetisk, inte innehållslig. Jämför man med t.ex. Svensk 
ordboks indelning av ordet klar så etablerar man där bl.a. följande under-
kategorier:  

1. fri från allt som fördunklar särsk. i fråga om syn- och hörselintryck; 
spec.om himmel (och väderlek) molnfri; överfört om person, tankeverksamhet 
e.d. intellektuellt redig 2. som inte kan förnekas; äv. allmännare avgjord 
eller tydlig.  

Nu är ordet klar ovanligt mångtydigt, också inom ramen för 
huvudbetydelserna, och användaren kanske inte är betjänt av en så långgående 
uppdelning. Vi ska se hur Oxford-Hachette French Dictionary (OHF) löser 
problemet med vägen till den efterfrågade informationen. Så här ser början på 
adjektivet clear ut i ordboken. 

Clear adj. 1 (transparent) [glass, liquid] transparent; [blue] limpide; 
[lens, varnish] incolore; 2 (distinct) [image, outline, impression] 
net/nette; [writing] lisable; [sound, voice] clair; I did’nt get a ~ look 
at the car  je n’ai pas bien vu la voiture; he had a ~ view of the man 
il voyait très bien l’homme; 3 (comprehensibly plain) [description, 
instruction, text] clair; to make sth ~ to sb faire comprendre qch à qn; 
he made it ~ to her that he disapproved 

OHF har ingen allmän översikt över uppslagsordets ekvivalenter i olika 
kontexter utan gör en betydelseindelning som var och en innehåller en 
delbetydelse av uppslagsordet, kontexter i form av huvudord, grammatiska 
exempel och meningsexempel. Eftersom de kortare fraseologiska exemplen 
förekommer under en angiven huvudbetydelse är kontexterna tydligare än de 
skulle ha varit med en ren alfabetisk listning av exemplen. Nackdelen är 
möjligen att man måste löpa igenom alla delbetydelser (för clear, adj, blir det 
18 underbetydelser). Men hittar man den betydelse man är ute efter så är får 
man god hjälp till översättning. Den komprimerade kontextbeskrivningen med 
huvudord till adjektivet sparar utrymme och ger plats för hela översatta 
meningar.  

På det hela taget ger en innehållsuppdelning av OHF:s modell en bättre 
uppfattning om den kontext inom vilken enskilda uttryck förekommer. Den 
alfabetiska principen i NSE lämnar användaren med fler osäkra kontexter. 
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Under den första betydelsen av klar kan man vara osäker om kontextuella 
uttryck som ett klart intellekt (kan man avse personen?), en klar panna, bli 
klar i huvudet, ha klara papper helt enkelt eftersom man inte kan vara säker 
på vilken delbetydelse som gäller. Det ska sägas att OHF inte heller går helt 
fri från kritik när det gäller brister i kontexten. Under ordet clean kan man 
vara tveksam till kontexter som it is not very clean to do, clean and tidy, a 
clean sheet of paper alla under betydelse (”not dirty”). Det hjälper inte att den 
franska översättningen i vissa fall löser problemet – det är ju den som 
efterfrågas. 

OHF har en tydlig inriktning som en hjälp till översättning, något som 
också tas upp i avsnittet om ordbokens användning. Där exemplifieras hur 
enskilda meningar kan översättas till franskan genom olika sökningar i 
ordboken. Som exempel på översättningar ges meningsfragment som it’s 
natural for her to want to stay och things were going according to plan som 
efter diverse slagningar i ordboken resulterar i acceptabla översättningar (som 
hämtar delar ur existerande exempelmeningar i ordboken).  

Det kan tilläggas att utformningen av OHF är baserad på två elektroniska 
textsamlingar, en fransk och en engelsk om över 10 miljoner (löpande) ord 
vardera. Dessa korpusar vore väl värda att inte bara utnyttjas av 
lexikograferna utan också av användaren av ordboken. För att förbättra 
informationen i tvåspråkiga ordböcker räcker det inte med en allmän 
förbättring av ordbokstexten. Det räcker inte ens med omfattande korpusar på 
de inblandade språken. Vad som idag alltmer efterfrågas är 
översättningskorpusar mellan de inblandade språken som kan användas som 
ett komplement till den tvåspråkiga ordboken. 
 

Litteratur  

Atkins, B.T.S. 1996. Bilingual dictionaries. Past, present and future. 
Gellerstam, M. m.fl. (eds.). Euralex ’96 Proceedings. Göteborg. 

Corréard, M.-H. 1998. Traduire avec un dictionnaire, traduire pour un 
dictionnaire.  Euralex ’98 Proceedings. Liège. 

Gellerstam, M. 1999. Översättaren och ordboken. Nordiska studier i 
lexikografi. 4. Helsingfors. 

Oxford-Hachette French Dictionary. Oxford 1994. 
Stora svensk-engelska ordboken. Esselte Studium 1999. 
Svensén, B. 2004. Handbok i lexikografi. Stockholm: Norstedts Akademiska 

Förlag.  



 

 55

IL LIPS - LESSICO DI FREQUENZA 
DELL’ITALIANO PARLATO DAGLI STRANIERI 

Massimo Vedovelli 

con Carla Bagna, Monica Barni, Francesca Gallina, Lorenzo 
Miraglia, Alessandro Pallassini 

Università per Stranieri di Siena 

1 Obiettivi 

Il gruppo di ricerca dell’Università per Stranieri di Siena che opera entro il 
progetto nazionale sul parlato coordinato dall’Università di Salerno1 ha 
l’obiettivo primario di realizzare un corpus di italiano parlato da stranieri e di 
sviluppare un corrispondente insieme di liste di frequenza e d’uso che possano 
essere confrontate con quelle dell’italiano parlato da nativi, ovvero almeno 
con le liste del LIP (De Mauro et alii, 1993). Dal confronto auspichiamo che 
possano scaturire indicazioni utili per la realizzazione del DIS – Dizionario 
Italiano dell’uso per Stranieri, monolingue, attualmente in fase di 
progettazione2. 

Gli obiettivi finali sono, dunque, di tipo applicativo, con una forte 
attenzione alla funzionalità dello strumento lessicografico in relazione alle 
esigenze di apprendimento, di espressione e di comunicazione di uno 
straniero, nonché a quelle di insegnamento dell’italiano come L2 da parte di 
un docente. Ci sembra importante premettere alcune avvertenze alla 
presentazione del lavoro che il gruppo senese sta svolgendo, proprio in 
relazione alla natura dell’obiettivo finale del lavoro. 

Anche se l’obiettivo generale è definito in sintonia con le linee di ricerca 
sviluppate dagli autori, tutte inserite in un quadro nel quale lo studio della 
condizione dell’italiano degli stranieri è posto al centro della dialettica fra 
                                                 
1 La ricerca nazionale è coordinata dalla prof.ssa Miriam Voghera (Università di Salerno). Il 
lavoro del quale si dà conto in questa sede è stato sostenuto con un finanziamento nazionale 
dei progetti c.d. PRIN (ex 40%), per la quota attribuita, entro il progetto nazionale, all’unità 
di ricerca costituita presso l’Università per Stranieri di Siena. 
2 Autore della relazione al congresso di Stoccolma del 10-12 febbraio 2005, nonché del 
presente testo, è Massimo Vedovelli. La ricerca di cui qui si dà conto è realizzata anche da 
Carla Bagna, Monica Barni, Allesandro Pallassini, Francesca Gallina e Lorenzo Miraglia, 
che attivamente partecipano alla sua definizione concettuale e allo svolgimento operativo: il 
loro contributo ha portato a discutere in comune e a condividere anche i contenuti del 
presente testo. 
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modelli teorici di tipo acquisizionale, semiotico e didattico-linguistico, una 
condizione di possibilità per il suo raggiungimento è la realizzazione di una 
ricerca che si collochi innanzitutto sul piano strettamente teoretico per quanto 
riguarda i modelli di riferimento, e che sviluppi azioni innanzitutto ricognitive 
della sua materia e del suo oggetto. Tale piano autonomo di ricerca collega 
l’azione dell’unità di ricerca senese al menzionato progetto nazionale sul 
parlato, con il duplice intento di contribuire allo sviluppo di un corpus di 
italiano parlato (nel caso specifico: integrando il corpus generale centrato sui 
nativi con uno del parlato dagli stranieri) e di descrivere, di tale modalità 
espressiva, le caratteristiche lessicali innanzitutto a livello di dinamiche 
quantitative. L’interesse di tale approccio risiede nella possibilità di verificare 
gli usi della lingua (in questo caso: le effettive scelte lessicali) nella loro 
intricata relazione con le strutture formali del lessico, di tipo morfologico e 
semantico3. La possibilità di creare una lista di frequenza dell’italiano parlato 
da stranieri viene a colmare un vuoto conoscitivo: se anche l’interesse per tale 
operazione fosse meno giustificabile rispetto, ad esempio, a quello che spinge 
alla verifica, su un corpus, di modelli teorici di altro tipo, magari più in grado 
di mettere in evidenza la dimensione concettuale e qualitativa rispetto a quella 
quantitativa, comunque sarebbe importante confrontare il grado di 
corrispondenza fra la resa quantitativa del lessico appreso dagli stranieri (e 
presente nei vari livelli della loro competenza linguistico-comunicativa in 
sviluppo) con le caratteristiche quantitative del lessico dei nativi. La 
giustificazione per trasformare una curiosità in azione di ricerca non è data 
dall’ingenuo rapporto del ricercatore con un possibile oggetto sul quale 
mancano in assoluto dati conoscitivi, non essendo mai stata effettuata prima 
d’ora tale operazione, ma molto di più è costituita dalla necessità di 
raffrontare i modelli acquisizionali dell’italiano L2 con la realtà del lessico, 
operazione anche questa che attualmente è ai suoi inizi entro la ricerca 
italiana4. La possibilità di verificare il farsi del lessico entro i processi di 
acquisizione e di misurarne gli esiti quantitativi rapportandoli alla generale 
dinamica e struttura del lessico della lingua italiana ci sembra un obiettivo di 
ricerca da perseguire in sé, ma tale anche da consentire sviluppi applicativi in 
un campo nel quale i pochissimi strumenti lessicografici risalgono a un 
                                                 
3 Per i riferimenti concettuali che giustificano l’impostazione data alla ricerca rimandiamo a 
quanto espresso in De Mauro et alii (1993) e Vedovelli (1994) per lo studio del lessico degli 
stranieri. L’interesse all’adozione di un approccio quantitativo (che si integri, ovviamente, 
con uno qualitativo) sta nella possibilità di verificare per tale via gli usi effettivi dei 
locutori, ritrovandovi regolarità altrimenti difficili da verificare. 
4 Il ‘progetto Pavia’ si è concentrato sul lessico nelle sue ultime azioni di ricerca: ved. 
Giacalone Ramat (2003). 
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momento diverso e lontano nel tempo sia per quanto riguarda l’analisi dello 
stato del lessico dell’italiano parlato oggi nelle società italiane, sia per i quadri 
metodologici di riferimento dell’azione didattica centrata sullo sviluppo del 
lessico degli apprendenti l’italiano come L2. 

2 Riferimenti metodologici della ricerca 
Il corpus da noi utilizzato è costituito a partire dal corpus CILS – 
Certificazione di Italiano come Lingua Straniera, una delle certificazioni di 
italiano elaborate da Università italiane5. 

Nell’intento di rendere possibile in confronto con il LIP, le metodologie di 
ricerca e, al loro interno, i criteri di campionatura e di estrazione del materiale 
verbale dal corpus CILS sono stati riferiti a quelli del LIP: ciò è evidente in 
modo particolare nell’articolazione del corpus LIPS secondo generi di 
discorso e nell’obiettivo di costituire una base di dati di ampiezza 
corrispondente a 500.000 occorrenze di forme di unità lessicali. Al momento 
della presentazione dei primi risultati di questo lavoro al convegno di 
Stoccolma, il corpus ha raggiunto le 284.000 occorrenze; al momento in cui 
scriviamo (agosto 2005) sono state raggiunte le 400.000 occorrenze: ciò rende 
possibile una maggiore approssimazione nel confronto con il LIP. 

La CILS è un esame di certificazione articolato in sei livelli corrispondenti 
al modello di livelli di competenza linguistico-comunicativa proposto dal 
Consiglio d’Europa (1997-2001). Per ogni livello l’esame consta di prove 
miranti a verificare le abilità di ascolto, comprensione della lettura, riflessione 
sulle strutture della lingua e della comunicazione, produzione scritta e 
produzione orale6. I candidati svolgono le prove utilizzando un quaderno 
individuale fornito dal Centro CILS. Tutte le prove sono valutate centralmente 
a Siena. 

La prova di produzione orale consiste in un colloquio (che viene registrato) 
fra il candidato e l’esaminatore a partire da una serie di argomenti che questi 

                                                 
5 Le altre certificazioni sono quelle dell’Università per Stranieri di Perugia e della Terza 
Università di Roma, alle quali si aggiunge la certificazione della Società Dante Alighieri, 
collocata, però, fuori di un quadro universitario.  
6 Per la descrizione analitica delle caratteristiche della CILS e per esempi di prove ved. 
Vedovelli (2005). Il Centro CILS, che gestisce la certificazione nell’Università per Stranieri 
di Siena, rappresenta un laboratorio sperimentale per la progettazione e realizzazione di 
modalità originali di misurazione e valutazione della competenza in italiano L2. Un 
progetto sperimentale di certificazione per i livelli iniziali di competenza (per i quali, a 
rigore, non dovrebbe applicarsi un approccio certificatorio in quanto ancora lontani da una 
soglia di autonomia comunicativa) ha ricevuto nel 2004 il premio del Consiglio d’Europa 
per l’innovazione nelle metodologie glottodidattiche. 
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propone al candidato7. L’esaminatore ha la consegna di far sviluppare al 
candidato una interazione che si polarizzi da un lato sul dialogo (genere di 
discorso: parlato faccia a faccia bidirezionale con presa di parola libera, 
secondo la terminologia usata nel LIP), dall’altro sul monologo (genere di 
discorso: parlato faccia a faccia monodirezionale), in maniera tale da valutare 
il grado di mobilità del candidato entro lo spazio linguistico del parlato 
delineato da tali generi di discorso. 

Si tratta pur sempre di un parlato in contesto di valutazione certificatoria, e 
perciò sottoposto ad almeno due tipi di costrizioni: di fatto, vi si producono 
simulazioni di contesti e non interazione orale in contesti naturali; i ruoli fra 
gli interlocutori non sono paritari, dal momento che uno dei due è sottoposto a 
valutazione formale da parte dell’altro. Tali costrizioni agiscono nonostante 
che la scelta degli argomenti della conversazione sia fatta per ridurre il limite 
dovuto alla non naturalezza del contesto: la dimensione tematica comunque 
non potrà mai risolvere definitivamente tale questione eliminandone i 
potenziali limiti. 

Eppure, la scelta di utilizzare le prove orali della CILS per la costruzione 
del corpus LIPS è dovuta alla considerazione che tali limiti possono essere 
gestiti e tenuti sotto controllo, permettendo la realizzazione di una base di dati 
utilizzabile per i fini della ricerca. Innanzitutto, per raggiungere questo 
risultato si fa riferimento a un modello di generi di discorso che consente di 
diversificare e ampliare la struttura delle interazioni comunicative nelle quali 
si concretizza la prova orale di certificazione. In questo modo, il contesto di 
valutazione certificatoria permette di avere un materiale molto ricco per 
quanto riguarda la varietà dei generi di discorso e le relative strutture 
costitutive. In più, l’ampiezza del numero dei locutori e la mole dei materiali 
registrati offrono una certa misura di affidabilità poiché si può selezionare al 
loro interno solo quel materiale che più si conformi ai criteri di corretto 
svolgimento delle prove e più si avvicini ai parametri di naturalezza delle 
interazioni. 

Anche se ci si trova in un contesto formale di esame, di valutazione 
certificatoria, proprio lo sforzo di naturalezza fatto dall’esaminatore e 
l’impegno alla simulazione del contesto che lo coinvolge insieme al candidato 
fanno sì che si crei una struttura di discorso che può portare a esiti 

                                                 
7 Per la realizzazione del LIPS sono stati presi in considerazione solo quattro dei sei livelli 
CILS, ovvero quelli corrispondenti ai profili di apprendente autonomo e competente del 
modello del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue, del Consiglio d’Europa. 
Questo significa che nel LIPS confluiscono solo i dati delle prove dei livelli CILS Uno (B1, 
nella terminologia europea), Due (B2), Tre (C1), Quattro (C2). 
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imprevedibili, nella quale i due estremi del ’dialogo puro’ e del ’monologo 
puro’, presi come riferimenti per valutare la capacità di mobilità del candidato 
entro lo spazio linguistico, diventano in realtà solo i confini di un più 
articolato continuum di generi i cui confini si sovrappongono, si legano e non 
infrequentemente trapassano l’uno nell’altro. 

Nella scelta di prendere i materiali CILS come punto di partenza per 
costituire il corpus LIPS ha agito, infine, una considerazione di economia 
della ricerca, essendo possibile sfruttare produzioni orali già registrate, 
evitando in tal modo di dover passare attraverso la fase di rilevazione primaria 
dei dati, notoriamente lunga, dispendiosa, complessa e non sempre in grado di 
mettere al riparo dalle costrizioni della non-naturalezza. 

Sulla base della estesa ricognizione di tutti i materiali prodotti dai quasi 
40.000 candidati agli esami CILS, è stato possibile costruire un continuum di 
generi di discorso entro il quale selezionare in maniera equilibrata il materiale 
da usare per creare il corpus di trascrizioni del parlato8. Tale continuum si 
struttura, allora, in un modo complesso, che permette di riportare le interazioni 
al seguente modello: 

 
• dialogo (sigla: D) 
• dialogo con una parte di monologo (sigla: Dm) 
• dialogo e monologo in parti uguali (sigla: DM) 
• monologo con parti dialogiche (sigla: Md) 
• monologo (sigla: M). 

I diversi modi e gradi nei quali si produce la commistione dei due tipi 
‘puri’, determinata dalla particolare situazione contestuale (due persone con 
ruoli diversi che interagiscono in una situazione di esame nella quale si cerca 
il maggior grado possibile di naturalezza simulata), rendono possibile 
applicare una prospettiva quantitativa per rendere conto dei diversi prodotti 
testuali realizzati nelle interazioni. Questo modello è capace di generare un 
continuum articolato di generi di discorso a partire dal mescolarsi dei due 
generi più ‘puri’ intorno ai quali ruota la situazione comunicativa dell’esame: 
in tal modo, ciò che sembra privo di strutturazione interna e che appare come 
informe materiale prodotto negli eventi comunicativi manifesta regolarità 
strutturali, punti di addensamento di regolari modalità di uso linguistico. In tal 
senso intendiamo i generi di discorso ‘misti’ (più dialogo che monologo; 
dialogo e monologo in rapporto equivalente; più monologo che dialogo): 

                                                 
8 I criteri usati per la trascrizione sono quelli del LIP, al quale rimandiamo. 
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come corrugamenti del continuum che si produce di fatto, naturalmente, nello 
svolgersi delle interazioni orali nel contesto di valutazione certificatoria CILS. 
Non si tratta di inaspettate interferenze sul modello di valutazione, né di 
deviazioni prodotte rispetto alle consegne delle prove standard CILS, ma di 
regolarità di uso, non prevedibili sulla base della ‘forma’ linguistica, ma 
perciò tanto più importanti in quanto segnalano la naturalezza degli eventi di 
comunicazione che si sono realizzati in una situazione che è pur sempre di 
esame e nella quale si simulano eventi e ruoli. In questo modo i tratti di non 
naturalezza del parlato sono ampiamente bilanciati e possono essere 
accettabilmente riportati entro i canoni della interazione comunicativa 
spontanea. 

Il modello che consente di leggere il continuum dei materiali parlati delle 
prove CILS come articolato al proprio interno secondo regolarità strutturali 
permette di pensare a un ventaglio di generi di discorso diverso dal modello 
LIP: modalità sicuramente meno salde quanto a strutture testuali interne, ma 
ugualmente in grado di dare conto delle regolarità del materiale effettivamente 
prodotto nell’universo degli esami orali CILS. In questa prospettiva, che tiene 
conto da un lato dell’ampiezza del materiale verbale a disposizione e, 
dall’altro, della sua diversificata conformazione strutturale, si attribuisce a tale 
materiale il valore di rappresentare una base sufficientemente adeguata per la 
realizzazione di un corpus di italiano parlato da stranieri. L’alternativa 
possibile, comunque, non manifesta i tratti di ampiezza e di economicità nel 
rapporto ’grado di naturalezza del materiale – grado di sua rappresentantività’ 
che ha la base di dati CILS: ogni altro corpus di italiano di apprendenti 
stranieri attualmente esistente non ha la stessa ampiezza, e ugualmente (e 
forse anche maggiormente) risente dei caratteri di non-naturalezza dei contesti 
di osservazione / rilevazione. 

3 La forma del corpus 
Dal materiale audioregistrato delle prove di esame CILS si è passati, tramite 
una trascrizione condotta sostanzialmente secondo i criteri usati nel LIP, al 
corpus LIPS, articolato in due macro-sottoinsiemi: da un lato, ciascun testo 
descritto secondo tratti costitutivi; dall’altro, la trascrizione di ciascun testo. 
Le caratteristiche che descrivono i testi vanno a costituire un data base capace 
di richiamare gruppi di testi a seconda delle categorie selezionate, e perciò si 
ha i modo di ricreare sottocorpus diversificati a seconda delle intenzioni di 
ricerca. Le seconde costituiscono la base dalla quale derivano le liste di 
frequenza / di uso LIPS. Inoltre, il corpus di trascrizioni può essere utilizzato 
per altri tipi di indagini sull’italiano parlato da apprendenti stranieri, sia pure 
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con l’avvertenza che le modalità di trascrizione sono state finalizzate 
innanzitutto all’analisi lessicologica, e pertanto non sono totalmente 
compatibili con quelle utilizzate nella costituzione di altri corpus di italiano di 
stranieri. Qui di seguito proponiamo esempi del data base di qualifiche 
attribuite ai testi e di trascrizioni. 

 
Materiali del corpus LIPS Commenti esplicativi 

Genere di discorso: Dialogo Il testo che qui si presenta è un 
esempio di genere di discorso ’in 
purezza’, ovvero ciò che per una 
prova di esame orale CILS si intende 
per dialogo. 

• Data esame: 7/6/2001 
• Sede: Varsavia 
• Numero di matricola: 10896c 
• Nome candidato: **** 
• Livello: 1 
• Codice esami: 3 
• Numero audiocassetta: 276 
• Trascrittore: ***** 

 
SE1 argomento:  tempo libero   (Prova n. 1)  
D  
 

Sono gli elementi costitutivi della 
scheda del data base che, tramite la 
categorizzazione attribuita a ciascun 
testo, permette di effettuare ricerche 
mirate e incrociate. 
La data dell’esame dà modo di 
seguire gli apprendenti nel corso del 
loro apprendimento, dal momento che 
le prove orali del LIPS sono state 
scelte anche con l’intento di 
consentire la ricostruzione degli stadi 
di apprendimento dei candidati che 
hanno sostenuto le prove CILS in 
sequenza nei vari livelli. 
Il livello di esame CILS è su una scala 
a sei gradini, secondo il già citato 
documento del Consiglio d’Europa. 
La sede dell’esame permette di 
individuare la L1 del candidato e 
anche di svolgere analisi che tengano 
conto di prospettive contrastive. 
Il nome e il numero di matricola 
identificano il candidato. 
Il codice esami **** 
Il numero di audiocassetta rimanda 
all’archivio dei materiali CILS. 
Il trascrittore è identificato con un 
codice. 
La scheda esplicita l’argomento del 
dialogo e il fatto che sia la prima dei 
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due momenti in cui la prova CILS si 
articoli: tendenzialmente, un momen-
to più dialogico seguito da uno più 
monologico. 
La sigla finale D indica il genere di 
discorso, in questo caso un dialogo. 

E: prova orale della signora ***** matricola 
numero 0000010896C allora signora **** 
vuole parlarmi del suo tempo libero? come 
trascorre il suo tempo libero 
C: allora sono adesso faccio terza di liceo 
artistico e per questo non è che ho molto 
tempo libero però quando l’ho dipingo 
perché questo mi piace molto faccio anche le 
fotografie di sera spesso vado fuori con gli 
amici vado a un cinema vado a un teatro 
E: ok allora mi diceva che dipinge quindi le 
piacerà sicuramente la pittura qual è l’autore 
che preferisce  
C: sicuramente Van Gogh per me proprio un 
mito 
E: ah e perché le piace così tanto Van Gogh  
C: eh il i suoi oli le sue tele mi piacciono 
moltissimo  
E: benissimo e mi dice anche che le piace 
molto fotografare che soggetti le piace 
fotografare che cosa fotografa  
C: le persone mi piacciono di più fotografare 
le persone  
E: ho capito fotografia bianco e nero o a 
colori? 
C: bianco e nero perché a scuola dobbiamo 
fare bianco e nero  

Le sigle E e C indicano rispettiva-
mente, nella trascrizione, l’esamina-
tore e il candidato. 
Il dialogo viene reso nella trascrizione 
anche nei suoi punti di 
sovrapposizione dei turni di parola, 
secondo l’impianto del corpus LIP. 
Come si vede, riteniamo tale testo un 
dialogo, ovvero uno dei due estremi 
‘puri’ del continuum di generi di 
discorso prodotti nelle prove CILS 
proprio per le modalità interattive che 
si sono realizzate: prese di parola che 
si rimandano l’una all’altra a 
sostenere un tessuto testuale che si 
crea e si svolge per il loro tramite. 

E: ho capito e quindi va al cinema con i suoi 
amici e che tipo di film va a vedere  
C: l’ultima volta che sono stata al cinema ho 
guardato il Forrest&Gump e mi è piaciuto 
moltissimo poi sono andata in Italia e non 
avevo più tempo qua in Polonia stare con 
amici e in Italia non sono andata in cinema 
ancora  
E: ho capito che altre cose fa durante il suo 
tempo libero 
C: sto sempre allegata al computer a internet 
scrivo le lettere rispondo alle lettere guardo 
tutto che si può guardare  
E: quindi naviga su internet e altre cose? 
C: altre cose ballo ancora non so indi studio 
le lingue straniere parlo tedesco parlo russo 

I titoli (in questo caso un film), così 
come le unità lessicali polirematiche, 
sono segnalate in modo da poter 
essere adeguatamente gestite nella 
costruzione delle liste di frequenza. 
Le pause sono segnalate con uno o 
più # a seconda della loro lunghezza; 
quando, al sentire del trascrittore, la 
catena del discorso si svolge senza 
apprezzabile interruzione, non si ha 
segnale di pausa. 
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perché mia mamma insegne tedesco però il 
tedesco non mi piace però lo devo studiare 
per forza perché vuole così mia mamma  
E: e l’italiano perché lo studia? 
C: e l’italiano perché quando avevo otto 
anni sono andata la prima volto in Italia da 
una famiglia che non parlava neanche una 
parola in polacco e quindi dovevo imparare 
e così vado in Italia già a nove anni da loro e 
dovevo imparare per forza perché loro non 
parlavano in polacco  
E: quindi impara l’italiano perché è un 
obbligo o anche perché è un piacere 
C: no prima studiavo perché era obbligo 
adesso è per me solo piacere quando posso 
andare in Italia e parlare in italiano sono 
molto contenta molto felice 
E: va spesso in Italia? 

Qui di seguito proponiamo un altro testo come esempio del genere misto ’più 
dialogo che monologo’ (sigla: Dm). 

 
Materiali del corpus LIPS Commenti esplicativi 

Più Dialogo che monologo Il genere misto ‘dialogo con inserti di 
monologo’ vede la presenza dell’uno 
e dell’altro genere ‘dialogo’ e 
‘monologo’, con la prevalenza del 
primo. La ragione di questa 
commistione sta nel fatto che, pur 
partendo come dialogo in relazione 
alle consegne del formato della prova 
CILS, il candidato tiene il turno di 
parola e/o l’esaminatore non riesce a 
inserirsi nel turno del candidato. 
Quando l’esaminatore rientra nel 
gioco di scambi, l’interazione 
riprende il suo carattere dialogico, che 
diventa dominante a caratterizzare 
l’intera prova. Il materiale orale viene 
considerato comunque valido in vista 
della prova CILS, che lo valuta nella 
sua interezza e non solo nella parte 
specificamente dialogica proprio per 
poter valutare un testo parlato nella 
sua globalità e naturalità. 
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SE1 argomento:  migliore amico, animale 
preferito   (Prova n.1)           Dm 

Il formato della prova orale CILS 
prevede la scelta, da parte del 
candidato, di un argomento, sul quale 
viene a centrarsi l’interazione. In 
questo caso, il tema è Il miglior 
amico. Se, però, come accade in 
questo caso, emerge un altro nucleo 
tematico come frutto spontaneo 
dell’interazione, il data base registra 
anche il nuovo tema. In questo modo, 
infatti, si ha la possibilità di 
ricostruire più puntualmente l’uni-
verso dei contenuti che attraversano 
l’intero corpus. Anche la dimensione 
tematica, infatti, deve avere caratteri 
di ampiezza tale da garantire un 
sufficiente grado di variazione, 
rappresentativo della distribuzione 
ampia sul versante del contenuto. La 
distribuzione sul versante della 
struttura formale del corpus è data, 
invece, dalla varietà dei generi di 
discorso, nei termini del modello con 
il quale l’abbiamo descritta. 

E: Allora Dina parlami un po’ della tua 
migliore amica 
C: eh sì la mia amica è calma eh ha di forza 
capac<> capacità di <organissasione> eh ho 
lo spirito ha la ha lo spirito di perseveranza 
adattamento eh lei eh sorride sempre aiuta 
sempre eh col suo sorriso lei puoi affrontare 
i problemi della vita e anche puoi aiutarmi 
quando_ <volio> un aiuto eh lei sempre 
<fidele> e_ e sincera eh eh lei eh è alta ha li 
capelli neri ha li occhi neri eh ha il naso e 
dic<> dico sempre a lei che ha il naso come 
Pinocchio ma lei non dice bugie ha il 
piccolo un piccolo bocca una piccola bocca 
ha eh un viso ovale e lei eh quando parla lei 
parla con le mani eh mi piace tanto mia 
amica perché lei mi aiuta come ho detto 
prima e lei è eh sincera 
E: da quanto tempo la conosci? 
C: da quando ho <cominsciato> la il corso 
italiano 
E: mh  

Come si può vedere, la trascrizione 
usa accorgimenti basati sul modello 
metodologico del LIP per dare conto 
di alcuni tratti del parlato. Il simbolo 
<> conclude una occorrenza di parola 
incompiuta e ripresa (’capac<> 
capacità’). Fra caporali semplici sono 
poste le occorrenze che manifestano 
tratti più evidentemente acquisizionali 
e che si cerca di rendere comunque 
tramite una trascrizione alfabetica 
(’<organissasione>, <volio>, <fide-
le>’): con tali simboli è possibile 
riportare più facilmente la forma 
acquisizionale alla forma di 
lemmatizzazione standard in italiano 
(organizzazione, volere, fedele). 
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C: da tre anni 
E: ah no è tanto recente 
C: no 
E: non so ha altre particolarità questa tua 
amica? 
C: da lei? 
E: ci sono altre particolarità su di lei non so 
<?> 
C: ho detto tutto di lei ma eh sì eh lei è una 
vera amica questo vi voglio dire 
E: d’accordo va bene senti un po’ hai 
qualche animale preferito? 
C: eh la mia mamma non piace gli animali 
nella casa ma io eh mi piace il cane 
E: mh perché ti piace il cane 
C: forse che lui anche è un vero amico eh  
E: va be’ un’altra ragione <??>  
C: eh  
[silenzio] 
E: eh nessuna ragione in particolare? 
C: del cane? # è un amico per quando eh 
vuoi eh quando hai eh si sente solo così c’è 
un # forse eh no si aiuta ma 
E: la compagnia 
C: sì la compagnia 
E: va bene e_ qualche interesse particolare 
per il tuo tempo libero? 
C: pel mio tempo libero? 
E: sì 
C: eh mi piace ascoltare la musica eh mi 
piace vedere tanti cosi nuovi e fin da piccola 
mi piace viaggiare di fare il turismo di 
vedere_ de_ diversi paesi de_ diversa cultura 
eh di_ di conoscere la gente fare i contatti 
col pubblico  
E: molto mene va bene grazie Dina 
C: grazie 

Tra parentesi quadrate sono indicati i 
momenti di vero e proprio silenzio, 
non assimilabili a pause nella 
sequenza discorsiva. 

Il terzo esempio che proponiamo è dato dal genere in cui dialogo e monologo 
sono presenti in misura quantitativa e funzionale equivalente (sigla: DM). 
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Materiali del corpus LIPS Commenti esplicativi 

Dialogo e monologo  
E1 argomento:   lingue straniere  (Prova n. 
1)         DM 

 

C: ***** 2061C 
E: allora l’importanza della conoscenza 
delle lingue straniere da parte dei giovani 
ritieni importante che i giovani imparino 
almeno una lingua straniera? 
C: sì è molto importante che i giovani 
imparino almeno una lingua straniera perché 
anche se adesso siamo nella 
Comunità&Europea che si può avere un 
lavoro proprio nel tuo paese oppure fuori 
puoi andare in Francia puoi andare in Italia 
in Espagna è molto importante che i giopani 
che i giovani sappiano un’altra lingua a 
parte la sua così la mobilità non devono per 
forza rimanere al suo paese così_ gli 
orizzonti sono molto più aperti molto più_ # 
si può arricchire molto una persona con un 
altro idioma a parte il suo così i giovani 
hanno_ non so una pr<> una prospettiva di 
lavoro più ampia molto più_ è molto più 
facile che abbiano un buon posto di lavoro 
E: secondo te per imparare bene una lingua 
cosa bisogna fare? 
C: soprattutto quello che è più importante è 
andare al paese dove dove si vuo_ dove si 
vuole_ quella lingua che si vuole imparare 
per esempio io che conosco che abito in 
Italia da sei mesi mmh adesso vedo che 
parlo molto molto meglio perché quando 
studiavo in Espagna sempre senza parlare 
studiavo da sola forse o con qualche 
insegnante che mi aiutava sembra moto più 
facile <estando> qua immerso dentro della 
lingua parlando con la gente sentendo 
siempre perciò penso che quello più 
importante per parlare una lingua sia 
<estare> immerso dentro dell’ ambiente per 
imparare una lingua straniera è molto 
importante <estare> sempre con persone  
E: nel tuo paese di origine è considerata 
imparante l’acquisizione di una seconda 
lingua? 
C: sì nel mio paese si considera molto 
importante anche se in ogni regione c’è un 
dialetto e si impara soprattutto questo 

Il genere di discorso misto ‘dialogo e 
monologo’ vede l’equivalenza fra i 
due generi puri sul piano quantitativo 
e/o funzionale. Nel caso che 
presentiamo il tessuto dialogico è 
basato su uno scambio dialogico fra 
esaminatore e candidato; le singole 
battute, soprattutto quelle del 
candidato, hanno un’ampiezza 
discorsiva tale da costituire ciascuna 
un mini-monologo. Di tale genere di 
discorso questi mini-monologhi 
hanno le caratteristiche sia sul piano 
quantitativo, cioè una lunga sequenza 
di occorrenze di forme di parole non 
interrotta da interventi 
dell’interlocutore, sia su quello 
strutturale: infatti, l’andamento di 
ogni mini-monologo è più 
regolarmente strutturato e ampio delle 
più serrate battute di un dialogo, la 
cui regolarità strutturale è più dovuta 
alla forza del reciproco sostegno 
interazionale che alla formalità della 
struttura linguistica. 
Da notare l’indicazione della tenuta 
vocalica (ad esempio: ‘che_’) 
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dialetto a parte la lingua la lingua nazionale 
del paese sempre si cerca che_ che i bimbi 
imparino da molto piccoli imparino un’altra 
lingua sia l’inglese sia il francese sia 
l’italiano anche per questo che dicevo prima 
che per la mobilità europea è molto molto 
consigliabile che si parli una lingua da 
quando sono piccoli così si impara molto 
meglio e con meno difficoltà 
 
E: attualmente lo studio della seconda lingua 
oltre il dialetto e la lingua madre insomma 
seconda lingua internazionale è obbligatorio 
o facoltativo? nel tuo paese 
C: nel mio paese nella scuola media quasi 
superiore è obbligatorio per esempio in 
Espagna è obbligatorio sapere certo lo 
spagnolo poi l’Euskera per esempio dove 
abito io a Bilbao al nord della Spagna è 
obbligatorio imparare sapere lo spagnolo 
parlare anche l’Euskera che è il dialetto 
della regione e poi è obbligatorio anche 
l’inglese poi quando_ quando lo studente va 
all’università il è_ facoltativo l’inglese 
comunque si preferisce dopo costituisce un 
titolo preferenziale avere una conoscenza di 
italiano di inglese di francese perché anche 
dopo per il lavoro è molto più facile allora è 
facoltativo nell’università ma molto 
consigliabile  
E: secondo te per la comunicazione tra 
giovani di diversi paesi cosa si potrebbe fare 
insomma oltre recarsi nel paese di origine 
insomma come bisognerebbe studiare la 
lingua 
C: sarebbe buono soprattutto secondo me 
che l’ho fatto parecchi anni per esempio in 
campeggi <estivali> dove si riuniscono 
molti giovani di diverse nazionalità che uno 
forse parla spagnolo un l’inglese l’altro 
francese così sia anche solo per comunicarsi 
a livello_ non so so a livello superficiale 
questo arricchisce la la curiosità di un 
giovane per parlare con un altro inglese 
forse non conosce molto bene la lingua ma 
mette un po’ si sforza un pochettino per 
cercare di parlare con questa persona allora 
questo può fare questo questo giovane dopo 
si interessi per parlare la lingua allora questo 
sarebbe buono 
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L’esempio che proponiamo di seguito mostra sempre un modo misto fra 
dialogo e monologo, ma stavolta con prevalenza del monologo (sigla: Md). 

 
Materiali del corpus LIPS Commenti esplicativi 

Più monologo che dialogo  
sì # # bene  
E: guardala bene  
C: sì 
E: dopodiché dovrai descriverla  
C: bene e_ questa è una estrada de un 
paesino_ italiano sicuramente per i colori_ 
delle case per le strada e_ si vedono estrada 
e_ con dei palazzi a_ due tre piani davanti 
una casa_ bassa davanti con il muro esterno 
dipinto con un albero bello_ e_ un uomo con 
una bambina e_ dei lavoratori sembra e_ con 
una_ scalina_ta piccola di tre_ non mi 
ricordo il nome [risata]<?> non so perché  
E: tre scalini  
C: tre scalini scusa c’è una macchina blu_ 
parcheggiata e un’altra macchina in_dietro 
di questa blu_ rossa anche parcheggiata due 
bambini che_ corrono per la strada # tre 
lampioni ehm_ dei fili elettrici che 
attraversano la strada un piccolo_ albero a 
sinistra e_ e c’è anche un_ telefono 
pubblico_ della SIP lì e_ un negozio_ 
sembra un bar uh si legge caffè un_ un 
marciapiede piccolo a destra molto s_ 
piccolo e_ in pietra # non so cos’altro com’è 
vestita la bambina [risolino] non lo so quella 
che corre davanti      
E: sì com’è vestita la bambina?  
C: e_ con un_ paio di pantaloni jeans sì sì e_ 
una_ maglia_ arancione ha i capelli lunghi 
e_ e l’altra sembra che porta una giacca blu_ 
e pantaloni celesti scarpe da tennis    
E: bene oh adesso qui ti do un’altra 
fotografia è l’immagine numero due 
guardala attentamente e descrivimela  

Il genere di discorso richiesto dalla 
prova CILS è il monologo, ma la 
concreta interazione fra il candidato e 
l’esaminatore fa sì che si abbiano 
interventi che interrompono l’anda-
mento discorsivo monologico, magari 
per sostenerlo, ma che comunque 
trasformano l’interazione da pura-
mente monologica a modo misto. 

L’ultimo esempio che proponiamo è dato dal genere puro ’monologo’ (sigla: 
M). 
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Materiali del corpus LIPS Commenti esplicativi 

Monologo 
 

 

E2 argomento: calo popolazione   
(Prova n. 2) M  
 

 

E: allora 47C Laude Annie prova numero 
due  
C: mh # mh # m’ha detto che la crescita in 
Italia era circa lo zero 
E: sì 
C: è_ qualcosa molto_ triste perché_ non è_ 
non è buono per il paese di vedere la sua 
popolazione invecchiarsi_ oggi non è ancora 
un problema me e me lo sarà ## e_ se si 
compara alla Francia la crescita non è zero 
ma non è_ # <sufisente> su<fficente> 
sufisente # eh_ siamo paesi eh_ dove eh_ 
trovai troviamo sempre e_ # e_ più 
<ensiani> [anziani] e_ questo è un problema 
perché a si_ penso che sia lo 
stesso in Italia e_ ci sono mol molti 
disoccupati eh_ non ci sono a<b>bastansa 
giovani che lavo_rano per pagare le pensioni 
del degli ansiani e questo è un problema ## 
eh_ è anche un problema di avere una 
nascita_ tanto bassa perché eh_ ci sono_ in # 
in nostri paesi ci sono molti persone che 
vengono dall’estero se_ # prendo l’esempio 
della Francia ci sono eh_ molti africani 
molti_ eh_ africani del nord e_ questi 
persone hanno molto eh molti bambini e_ il 
paesaggio_ della Francia e dell’Ital<ia> 
dell’Italia con gli albanesi per esempio eh_ # 
cam_bierò cambierà se eh niente è fatto si 
può capire il perché ci sono_  pochi bambini 
le donne lavorano di più sempre di più eh_ 
le_ # eh ci sono c’è molto disoccupazione 
eh_ dunque le familie esitano a fare bambini 
a avere bambini e_ questo è un gran 
problema perché_ ci sono paesi sì come_ la 
Cina eh come_ l’Africa è un_ paese un po’ 
particolare perché è troppo_ sviluppato ma 
ci sono sempre di più giovani che_ adesso si 
pren_dono l’esempio dei cinesi ci sono 
dapertutto <?> cinesi o_ de_  de persone 
asiatiche ti ci  
E: asiatiche 

Si noti che il trascrittore, quando ha 
avuto il dubbio che in presenza di una 
forma acquisizionale potesse essere 
difficile risalire alla forma di 
lemmatizzazione, ha inserito fra 
parentesi quadrate la forma 
corrispondente in italiano standard 
(‘<ensiani> [anziani]’). 
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Con gli esempi di trascrizione abbiamo cercato di chiarire innanzitutto il 
motivo per cui parliamo di continuum di generi di discorso: entro i limiti 
estremi dei due generi in forma pura (dialogo e monologo) si vengono a 
produrre eventi nei quali i caratteri dei due si ritrovano in forma mista e tale 
da dare luogo a modalità strutturalmente più definibili sul piano della misura 
quantitativa della presenza dell’uno e dell’altro, e sul piano della funzionalità 
assolta dalla deviazione dalla purezza del genere di discorso richiesta dalla 
prova CILS (ad esempio, l’inserimento di un intervento dialogico in un 
monologo che non riesca a svilupparsi e che perciò richieda un intervento di 
sollecitazione e di sostegno interazionale). Forse, nel caso dei modi misti, si 
potrebbe parlare non tanto di strutturati e autonomi ’generi di discorso’, 
quanto di ’modalità interazionali’, modi di manifestarsi della testualità nella 
interazione orale. Preferiamo, comunque, la dizione generi di discorso per 
dare il senso di continuità della impostazione metodologica del LIPS con il 
LIP nella costituzione strutturale del corpus. 

4 I primi risultati delle analisi quantitative 
Grazie al data base costituito dalle marche che qualificano ogni testo 
trascritto, è possibile costruire le liste a partire dall’intero corpus o applicate 
su suoi sottoinsiemi, come, ad esempio, la parte del corpus costituita dai testi 
appartenenti a un solo genere di discorso. 

Per quanto riguarda il numero di testi e la loro ripartizione, assumendo 
come riferimento il formato dell’esame orale CILS, che, come già detto, si 
articola in due prove9, abbiamo la seguente ripartizione del materiale. 

                                                 
9 Con ciò non si intende affermare che la situazione di esame sia necessariamente divisa in 
due momenti: uno per la prima prova, centrata sul dialogo, e uno per la seconda, centrata sul 
monologo. In realtà, l’unico evento interattivo costituito dall’esame orale CILS si polarizza 
in due momenti, in due fasi interazionali, ma sempre entro un unico continuum di scambio 
orale. 



 

 71

 
Tabella 1. Ripartizione dei testi del corpus LIPS a seconda del tipo di prova 
dell’esame orale CILS e del genere di discorso 

Prova n. 1 (centrata sul dialogo) 
Livello CILS 

Genere di discorso 
Uno (B1) Due (B2) Tre (C1) Quattro (C2) totale 

 27 52 60 42 181 
Dm 1 7 1 8 17 
DM 0 6 0 3 9 
Md 0 1 0 0 1 
M 1 0 0 0 1 
      

Totale 29 66 61 53 209 
Prova n. 2 (centrata sul monologo) 

Livello CILS 
Genere di discorso 

Uno (B1) Due (B2) Tre (C1) Quattro (C2) totale 
D 3 4 3 5 15 

Dm 2 2 1 0 5 
DM 0 0 0 0 0 
Md 4 15 6 6 31 
M 19 45 50 42 156 

File audio non leggibile 1 0 1 0 2 
Totale 29 66 61 53 209 

La tabella mostra che i due generi che definiscono i limiti del continuum e che 
costituiscono i due poli strutturanti l’esame orale CILS sono assolutamente 
prevalenti, a segnalare in generale una corretta conduzione degli esami in 
rapporto alle specifiche delle prove CILS10. Nella prova n. 1 prevale il dialogo 
(D), con una presenza di una qualche consistenza del genere ’dialogo con 
inserti monologici’ (Dm), che si concretizzano sostanzialmente in dialoghi 
entro i quali le battute sono lunghe e monologiche. 

Nella prova n. 2 prevale assolutamente il monologo (M), con una presenza 
consistente del genere ‘monologo con inserti dialogici (Md), dovuti per lo più 

                                                 
10 Sottolineiamo tale carattere in quanto gli esaminatori nelle prove CILS sono costituiti da 
personale delle sedi locali di esame, opportunamente formato: nonostante lo sforzo teso a 
uniformare le modalità di svolgimento delle prove, il rischio di variazione locale è 
comunque sempre forte. I risultati mettono in luce, invece, una sostanziale omogeneità 
metodologica nella conduzione delle prove in tutte le sedi degli esami CILS. 
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a interventi dell’esaminatore per promuovere e sostenere la produzione 
monologica dei candidati, altrimenti troppo essenziale e ridotta. 

Anche la ripartizione dei generi D e M nei quattro livelli CILS ha lo stesso 
andamento; è uguale, infine, fra le due prove il numero dei testi utilizzato. 

Sulla base di questa articolazione dei testi del corpus è possibile estrarre i 
primi risultati mediante il trattamento statistico che ha come obiettivo generale 
quello di produrre la lista delle forme (formario), dei lemmi (lemmario), e 
delle relative occorrenze calcolate in termini di frequenza e di uso (prodotto 
della frequenza per la distribuzione nei vari generi di discorso). Le liste 
saranno poste a confronto con quelle del LIP per consentire un’analisi mirante 
a mettere in luce le aree di sovrapposizione e di deviazione, ovvero di non 
corrispondenza fra il parlato italiano standard e il parlato italiano 
interlinguistico (acquisizionale) di stranieri. L’intento è di fornire una cornice 
quantitativa per condurre analisi interpretative capaci di dare risposta 
principalmente ai seguenti quesiti: qual è la configurazione lessicale 
dell’italiano parlato dagli stranieri e come si manifestano da un lato le forze di 
pressione dell’italiano parlato dagli italiani e, dall’altro, quelle di 
strutturazione autonoma sotto la spinta dei processi acquisizionali; qual è lo 
specifico di questi processi applicati al lessico, dimensione intrinsecamente 
aperta della lingua e perciò meno riportabile ai modelli acquisizionali usati per 
lo studio della morfosintassi; quali sono le eventuali linee di sviluppo della 
struttura interlinguistica del lessico dell’italiano parlato nei suoi possibili, 
eventuali stadi acquisizionali; quali sono le specifiche caratteristiche dei tratti 
semantici e delle aree di referenza del lessico dell’italiano parlato dagli 
stranieri. 

Ai citati quesiti generali si accompagnano le implicazioni applicative: dal 
LIPS possono derivare indicazioni per la scelta del lessico da utilizzare nei 
materiali didattici per l’insegnamento dell’italiano agli stranieri e per la 
realizzazione di opere lessicografiche specificamente destinate a tale pubblico. 
Questo secondo obiettivo è, in realtà, quello più direttamente focalizzato dagli 
autori, i quali sono impegnati nella progettazione di un dizionario di italiano 
per stranieri (DIS): l’individuazione dei lemmi più presenti all’uso degli 
stranieri e della conformazione dei significati e dei tratti semantici prevalenti 
nell’acquisizione ai suoi vari stadi trova nel LIPS uno strumento di 
riferimento che si ritiene importante. 
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Nell’iniziare il trattamento quantitativo dei dati, è stata analizzata la prova 
CILS centrata sul dialogo. Il genere ‘puro’ D ha prodotto 184.190 occorrenze 
di forme di lemmi, generate da 8.191 lemmi11. 

I primi 100 lemmi nella lista di frequenza (128.952 occorrenze) coprono il 
70% del corpus dei testi di genere D. Tra i primi cento lemmi ci sono 19 verbi, 
per un totale di 24.699 occorrenze12. 

I primi 1000 lemmi (168.168 occorrenze) coprono il 91,3% del corpus. 
Questi dati, confrontati con quelli relativi alle fasce di autocopertura del LIP, 
confermano la possibilità del confronto fra le due liste. 

 
Tabella 2. I primi verbi nella lista di frequenza del LIPS (genere D) 

Rango Lemma Occorrenze
1 essere 8421 
2 avere 3730 
3 fare 1908 
4 piacere 1314 
5 potere 1287 
6 andare 1233 
7 sapere 984 
8 dire 942 
9 volere 769 
10 dovere 716 
11 vedere 635 
12 pensare 531 
13 parlare 380 
14 stare 376 
15 lavorare 353 
16 conoscere 333 

                                                 
11 I criteri di lemmatizzazione adottati sono quelli del LIP. Alle forme realizzate dalla 
struttura lessicale dell’italiano standard si aggiungono quelle specificamente legate ai 
processi acquisizionali dell’italiano L2, le cui non infrequentemente danno problemi di 
individuazione della relativa forma di lemmatizzazione. Quando il legame è chiaro, la 
forma acquisizionale viene riportata entro la gamma di quelle prodotte da un lemma 
standard italiano; i casi indecidibili, invece, vengono lasciati come tali, con il risultato che il 
lemmario conterrà anche lemmi di italiano acquisizionale, o meglio: unità lessicali 
appartenenti all’interlingua di apprendimento a base italiana. 
12 Nel LIP i primi 50 lemmi coprono il 55% del corpus; i primi 500 coprono l’80,4%. Nei 
primi 100 lemmi del LIP i verbi sono 24. Il confronto fra LIP e LIPS segnala una certa 
’povertà’ lessicale dell’italiano degli stranieri: nel processo di acquisizione le unità lessicali 
entrano con maggiore lentezza nel patrimonio degli apprendenti; inoltre, il minor numero di 
unità lessicali viene utilizzato più estesamente. Ciò accade innanzitutto con le primissime 
unità lessicali nella lista di rango: le prime apprese e le maggiormente e più 
sovraestesamente usate. Già questi dati quantitativi confermano il ruolo delle dinamiche 
acquisizionali nel caso della costruzione di una lista di frequenza di una lingua in quanto 
L2. 
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17 trovare 284 
18 venire 262 
19 chiamare 241 
   

Totale occorrenze 24699 

Se prendiamo in considerazione i primi 200 lemmi LIPS, troviamo 46 verbi 
per un totale di 28.625 occorrenze13. 
Tabella 3.  I primi 45 verbi nella lista di frequenza del LIPS (genere D e del 
LIP) 

LIPS LIP14 
Lemma Occorrenze Lemma 
essere 8421 essere 
avere 3730 avere (v. a.) 
fare 1908 fare 

piacere 1314 dire 
potere 1287 essere (v. a.)
andare 1233 avere 
sapere 984 andare 
dire 942 potere 

volere 769 volere 
dovere 716 dovere 
vedere 635 vedere 
pensare 531 sapere 
parlare 380 stare 
stare 376 dare 

lavorare 353 parlare 
conoscere 333 venire 

trovare 284 capire 
venire 262 mettere 

chiamare 241 sentire 
prendere 224 pensare 

dare 216 trovare 
studiare 208 guardare 
credere 207 chiamare 
sentire 188 prendere 

mangiare 186 portare 
sembrare 177 credere 

vivere 177 arrivare 
preferire 174 ricordare 
imparare 155 chiedere 
mettere 153 venire 

                                                 
13 Man mano che si allunga la lista di frequenza / uso, il comportamento del LIP e del LIPS 
si avvicina: nel LIP sono, infatti, 47 i verbi nei primi 200 lemmi della lista. 
14 Nella tabella non indichiamo il numero delle occorrenze nel LIP a causa della diversa 
ampiezza del corpus rispetto all’attuale dato LIPS. 
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leggere 152 scrivere 
giocare 150 scusare 

scegliere 142 tenere 
comprare 130 sembrare 
guardare 123 passare 
abitare 121 bisognare 
pagare 117 conoscere 

interessare 115 riuscire 
importare 110 cercare 
perdere 107 lasciare 
cercare 106 aspettare 
usare 103 lavorare 
capire 97 finire 

cominciare 97 rimanere 
cambiare 96 leggere 
aiutare 95 bastare 
totale 28625   

Tra tutti i lemmi prevale nettamente essere, seguito a distanza da avere e da 
fare. Un secondo blocco di lemmi verbali inizia con piacere, a rango 4 (nella 
lista dei verbi) con 1287 occorrenze, e prosegue con potere, andare, sapere, 
dire, la cui distanza relativa in termini di numero di occorrenze non è elevata. 
A partire da dire (rango 8) inizia un progressivo aumento di distanza quanto a 
numero di occorrenze, contenuta fino al rango 12 (pensare); da questa soglia 
il salto è netto a cominciare da parlare (rango 13, 380 occorrenze) fino ad 
aiutare, 45° rango con 95 occorrenze. Si tratta di una diminuzione progressiva 
di uso, che però non arriva alla sporadicità delle occorrenze. 

Tali verbi appartengano tutti al Vocabolario di Base dell’italiano (De 
Mauro, 1980 e ss.; 2005), e al suo interno alla fascia dei lemmi Fondamentali. 
Possiamo fare l’ipotesi che, oltre alla qualifica generale di appartenenza al 
Vocabolario di Base in quanto Fondamentali, tali lemmi, il più delle volte 
polisemici, siano usati nelle accezioni che De Mauro (2000) qualifica come 
Fondamentali: sarà il confronto con i singoli contesti di occorrenza a 
verificare tale ipotesi. 

I dati fin qui presi in considerazione sono grezzi ma, data la loro 
estensione, possiamo considerarli attendibili per delineare linee di tendenza 
più generali. 

Per quanto riguarda l’incidenza di forme specificamente acquisizionali, 
bisogna arrivare al rango 417 (più dell’80% del corpus analizzato), dove 
troviamo un co (38 occorrenze), e ciò a prescindere da 45 son (per sono) che 
si trovano al rango 369 e che non vanno certo a modificare, percentualmente 
parlando, le 8421 occorrenze del verbo essere. 
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Qui di seguito presentiamo i primi diciotto lemmi per ordine di rango nel 
genere D confrontati con le analoghe posizioni del LIP. 
Tabella 4. Testa della lista di frequenza LIPS 

LIPS LIP 
Rango Lemma Rango Lemma 

1 il 1 il 
2 di 2 di 
3 eh 3 essere 
4 e 4 uno 
5 un 5 a 
6 essere 6 egli 
7 non 7 non 
8 che 8 in 
9 io 9 che (p.) 

10 avere 10 io 
11 per 11 che (c.) 
12 a 12 avere (v. a.) 
13 in 13 per 
14 molto 14 fare 
15 perché 15 dire 
16 questo 16 essere (v. a.)
17 fare 17 ci 
18 ci 18 da 

In questa fase del lavoro, considerata la non omogeneità di ampiezza dei due 
corpus dai quali sono estratte le liste, non riteniamo opportuno tentare linee 
interpretative analitiche della diversa posizione di stesse unità lessicali nelle 
due liste: quando il corpus sarà completato e le liste, dunque, si riferiranno 
alla sua interezza, potrà essere utile confrontare le due liste LIPS – LIP per 
individuare posizioni diverse fra le unità lessicali, emergenze e discese, così 
come sarà interessante verificare l’ampiezza della sovraestensione degli usi e i 
lessemi più rilevanti e vitali per le esigenze comunicative degli apprendenti 
l’italiano L2 rispetto agli usi dei nativi. 

5 Conclusioni 
Al momento del congresso di Stoccolma (febbraio 2005) l’unità di ricerca 
senese era giunta allo stato dei lavori che abbiamo presentato nel testo. 
Attualmente (agosto 2005) si sta completando il corpus di trascrizioni e 
l’analisi statistica in termini di liste generali di frequenza e di uso. 

Come già ricordato, la finalizzazione applicativa più diretta del LIPS sarà 
costituito dal DIS – Dizionario Italiano dell’uso per Stranieri, sulla cui 
progettazione già confluiscono le analisi dei primi dati LIPS. Si tratta di un 
dizionario monolingue, con spiccata funzionalità didattica e di sostegno 
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all’apprendimento. Basato sul Vocabolario di Base dell’italiano, vi aggiunge 
una selezione da altre fasce di lessico, così come sono stabilite in De Mauro 
(2005): il lavoro sui contesti di occorrenza delle forme lessicali del LIPS potrà 
permettere di fare riferimento all’uso effettivo e ai significati sentiti come 
primari dagli apprendenti per impostare voci lessicografiche che abbiano gli 
usi come entrata della voce. In questo superamento dell’impianto 
’essenzialista’ nella redazione delle voci e nel trattamento semantico delle 
entrate si può notare la più evidente funzione linguistico-educativa del DIS: 
mettere l’apprendente in diretto contatto con esempi d’uso, sui quali applicare 
strategie di ricostruzione del senso che si appoggino sul sapere enciclopedico, 
sulla propria lingua d’origine, sul ricorso a ipotesi inferenziali. Pur non 
essendo il primo dizionario italiano che scelga di anteporre gli esempi d’uso 
alle definizioni essenzialiste del concetto, sicuramente è il primo che si basi su 
un vasto corpus testuale di italiano come lingua di stranieri. 
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CROSSLINGUISTIC LEXICOLOGY AND THE 
LEXICAL PROFILE OF SWEDISH 

Åke Viberg 

Uppsala University 

1 Introduction 

This paper will give a few examples of my work on the lexical typological 
profile of Swedish based to a large extent on data from parallel corpora. The 
lexical typological profile of a language (Viberg 1990 and 2006a) is an 
account of the distinctive character of its lexical structure in relation to other 
languages using various approaches to crosslinguistic lexicology which will 
be briefly characterized in the next section. 

1.1 Crosslinguistic lexicology 
Languages are very diverse but at the same time, there are basic similarities 
which, for example, make it possible to translate from one language into 
another with a certain degree of success. Crosslinguistic lexicology (Viberg 
1996) is concerned with this complex relationship of similarity and divergence 
between languages at the lexical level and is an attempt to strike a balance 
between a number of approaches which partly overlap and partly make 
contradictory claims. Some of the major approaches are listed in Table 1 
which will be briefly commented on in this section. 

A growing number of researchers today make a distinction between a 
semantic system composed of word meanings and a deeper conceptual system 
composed of concepts which do not in general correspond directly to word 
meanings. That the meanings of words often do not correspond in a one-to-
one fashion across languages is an obvious fact. What is still an open question 
is whether there is a set of elementary concepts that are universal and can 
serve as the building blocks of all complex concepts or whether there are basic 
language- or culture-specific concepts that cannot be derived from more 
elementary concepts that are universal.  

One influential approach, the Natural Semantic Metalanguage (NSM) 
approach is based on the assumption that any semantically complex word can 
be exactly paraphrased with a restricted number of semantic primes (or 
primitives), and the primary aim of NSM is to establish a minimal set of 
lexical concepts which can serve to paraphrase all the words in any human 
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language. This strong position concerning universalism stands in stark 
contrast to current work on linguistic relativity which during the last ten years 
or so has revitalized many of Whorf’s ideas and provided interesting results 
based on experimental studies of the claims and empirical data from a diverse 
set of languages.  
Table 1. Approaches to crosslinguistic lexicology 
Approach Example studies 
1. Natural Semantic Metalanguage 
 (NSM) 

Goddard & Wierzbicka (1994, 2002) 

2. Linguistic relativity Whorf (1956); Gumperz & Levinson 
(1996), Bowerman & Levinson (2001). 
Levinson (2003); Gentner & Goldin-
Meadow (2003). 

3. Lexical markedness hierarchies Greenberg (1966), Brown (1977),  
Berlin & Kay (1969), Viberg (1984, 2001) 

4. Cognitive semantics Talmy (1985, 2000); Newman (1996, 
2002); Bybee et al (1994) Heine (1993) 

5. Computational lexical semantics Saint-Dizier & Viegas (1995), Bouillon & 
Busa (2001); Vossen (1999) 

6. Corpus-based contrastive lexicology Altenberg & Granger (2002) 
  
Lexical Progression and Regression 
Language change 
Language contact 
Lexical acquisition L1/L2 
Lexical attrition and loss L1/L2 

Brief reviews in Viberg (1993, 2002a ) 

Lexical markedness hierarchies are concerned with the relationship between 
concepts and the manner in which they are lexicalized across languages. The 
central idea behind such work is that characteristics such as formal simplicity 
and frequency reflect cognitive properties such as perceptual salience and 
conceptual basicness in some sense which needs to be more exactly defined. 
Work on lexical markedness goes back at least to Greenberg (1966). One 
important further development with respect to lexical markedness was the 
hierarchization of concepts from least to most marked, which was achieved in 
Berlin and Kay’s (1969) well-known work on color terms, according to which 
languages encode a subset of a fixed set of perceptual foci in the color 
spectrum in an order which is fixed at least in part.  

Crosslinguistically oriented work has also been carried out within 
cognitive semantics. Talmy’s (1985) typology of the lexicalization of the 
motion situation will be commented in Section 3. Newman’s (1996) study of 
the verb GIVE provides a good example of a cognitive semantic approach to 
the study of patterns of lexical polysemy from a crosslinguistic perpective and 
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lexical polysemy is closely related to the semantic extensions that represent an 
important dimension of grammaticalization (Bybee et al. 1995, Heine 1993).  

Within computational lexical semantics (Saint-Dizier & Viegas 1995), it is 
common to refer to a set of conceptual primitives as an ontology. The project 
EuroWordnet (Vossen 1999) has produced computer-based semantic lexicons 
for a number of European languages, where lexical concepts in the form of 
synsets (synonym sets) are linked using semantic relations such as hyponymy, 
partonymy and antonymy. Synsets in individual languages are linked (directly 
or via superordinate synsets) to a Top Concept ontology consisting of a 
hierarchy of 63 language-independent concepts such as (to pick a few 
examples) Plant, Human, Animal, Vehicle, Furniture, Building for concrete 
nouns (1st Order Entities) and Communication, Existence, Location, Posses-
sion for abstract nouns and verbs (2nd Order Entities). The top concepts are 
intended to be universal but the model has not been tested across a range of 
typologically diverse languages. 

Contrastive lexicology based on the analysis of parallel corpora is a recent 
development. Representative examples can be found in Altenberg & Granger 
(2002), and this paper will provide further examples. Crosslinguistic aspects 
of lexical structure are relevant also for the study of dynamic aspects of the 
lexicon in historical change and in progression and regression of language, i.e. 
various types of linguistic acquisition and loss (see Viberg 1993, 2002a). 

1.2 Data sources 
In this paper, Swedish will be compared to a selection of closely related 
languages on the basis of data from two translation corpora. One is the 
English Swedish Parallel Corpus (ESPC) prepared by Altenberg & Aijmer 
(2000), which contains original texts in English and Swedish together with 
their translations. The texts are divided into two broad genres: Fiction and 
Non-fiction with several subcategories. The original texts in each language 
contain around 500 000 words. The other corpus is more restricted and will be 
referred to as the multilingual pilot corpus (MPC). It is being compiled by the 
author and consists at present of extracts from 10 novels in Swedish with 
translations into English, German, French and Finnish (totally around 250,000 
words in the Swedish originals). The contrastively oriented comparison 
between Swedish and this selection of genetically and/or areally relatively 
closely related languages will be carried out within the framework of general 
typology with a world-wide scope. The analysis of åka ‘go’, ‘travel’ in 
Section 4 is also based on the monolingual corpus Novels II, consisting of 60 



 

 82

novels originally published in Swedish in 1980-1981. (Examples from this 
corpus have been translated by me.) 

2 Basic verbs in Swedish 
Semantically, the verbal lexicon is organized into a number of semantic 
fields. In Table 2, the 55 most frequent verbs in Swedish have been classified 
into semantic fields. (The numbers show the rank when the verbs are ordered 
according to descending frequency.) The classification of individual verbs into 
semantic fields is based on the basic meaning. The fields have been grouped 
into three larger classes. ”Concrete (physical action) verbs” comprises fields 
such as Motion (‘go’, ‘put’) and Production (‘make’, ‘build’), which typically 
refer to situations immediately accessible to the sense organs. Most of these 
verbs denote canonical actions in the sense that they take an Agent surfacing 
as subject in the unmarked case and an effected or affected Patient surfacing 
as a direct object. Mental verbs comprising fields such as Cognition and 
Perception describe psychological processes of various types which can be 
subjectively experienced by self but not directly observed in others. Typically, 
one of the arguments is an Experiencer. 
Table 2. The 55 most frequent verbs in Swedish classified into semantic 
fields 
CONCRETE VERBS     
 MOTION POSTURE POSSESSION EXISTENCE & 
Subject-
centered 

Object- 
centered 

  PRODUCTION  

7 komma 31 lägga 17 stå 2 ha 9 göra  
 ‘come’ ‘put=lay’ ‘stand’ ‘have’ ‘make’ 
11 gå 36 sätta 23 ligga 5 få 12 finnas  
 ‘go’ ‘put=set’ ‘lie’ ‘get’ ‘there is’ 
41 lämna  42 dra 35 sitta 13 ta 39 ske  
 ‘leave’ ‘pull, draw’ ‘sit’ ‘take’ ‘happen’ 
52 följa 53 ställa  14 ge 47 bygga  
 ‘follow’ ‘put=stand’  ‘give’ ‘build’ 
 54 leda     
  ‘lead’    
QUANTITY PHYSICAL 

CONTACT 
 MANIPULA- 

TION 
PHYSICAL 
ACTIVITY 

 

48 öka 51 slå  26 hålla 46 arbeta  
 ‘increase’ ‘hit/strike/beat’  ‘hold’ ‘work’ 
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MENTAL VERBS      
METALIN- 
GUISTIC 

VERBAL  
COMMUNIC. 

 
PERCEPTION

 
COGNITION 

 
DESIRE 

 

20 gälla 8 säga 10 se 19 veta 15 vilja  
 ‘apply; be 

valid’ 
‘say’ ‘see’ ‘know’ ‘want’ 

37 innebära 34 tala 18 känna 24 tänka   
 ‘mean, 

imply’ 
‘speak’ ‘feel;know’ ‘think=reflect’  

49 kalla 43 berätta 22 visa 33 tro   
 ‘call’ ‘tell, narrate’ ‘show’ ‘think=believe’  
 44 skriva 28 finna 40 tycka   
  ‘write’ ‘find’ ‘think=be of the opinion’  
  29 höra 45 anse   
   ‘hear’ ‘consider’  
   50 förstå   
    ‘understand’  
GRAMMATICAL VERBS      
GENERAL 
DYNAMIC 

ASPECTUAL CAUSAL MODAL MODALITY  

1 vara 25 börja 32 låta 3 kunna 38 försöka  
 ‘be’ ‘begin’ ‘let’ ‘can’ ‘try’ 
6 bli 55 fortsätta  4 ska   
 ‘become’ ‘continue’ INSTRU- ‘shall’  
  MENTAL 16 måste   
    ‘must’  
  27 använda 21 böra   
   ‘use’ ‘ought’  
   30 behöva    
    ‘need’  
Frequency ranking based on the Stockholm-Umeå Corpus (SUC 1997) 

The last class, Grammatical verbs, covers various groups of verbs with 
meanings that tend to be grammaticalized in many languages. They express 
dynamic (aspectual, causative) or modal meanings. The classification is based 
primarily on meaning without regard to morphosyntactic characteristics. The 
most frequent verbs are in general characterized by a high degree of 
polysemy. There is a general tendency for verbs to extend their meanings 
according to the order ”Concrete verbs” > Mental verbs > Grammatical verbs. 
This applies both diachronically and in terms of synchronic polysemy. Looked 
at more closely, however, individual verbs tend to have characteristic paths of 
semantic extension. 

Some of the basic verbs are language-specific in the sense that they tend to 
lack an equivalent in other languages. One example of this in Swedish is the 
verb få ’get; may’ with the rank of 5 in Table 2 (see Viberg 2002b). There is, 



 

 84

however, an important set of verb meanings that tend to be realized as basic 
verbs in all languages, and these are referred to as nuclear verbs (Viberg 
1993, 1994). In spite of the fact that the nuclear verbs tend to have a similar 
basic meaning across languages, a number of language-specific features are 
usually also found to be characteristic of nuclear verbs in individual 
languages. This may sound paradoxical, but the utility of nuclear verbs is 
based on complex patterns of polysemy which are more variable across 
languages than the basic meanings, even if strong universal tendencies can 
also be found for some of the meaning extensions of the nuclear verbs.  

In a series of papers (Viberg 1999a, 2002c, 2003, 2005, 2006b), the 
polysemy of Swedish nuclear verbs has been contrastively compared to their 
closest equivalents in English using as a database the English-Swedish 
Parallel Corpus, ESPC referred to above. In spite of the fact that English is 
rather closely related to Swedish and that most of the nuclear verbs are 
etymologically related, the nuclear verbs differ markedly and in interesting 
ways with respect to their associated patterns of polysemy. This is clearly 
reflected in the extent to which corresponding nuclear verbs are used as 
translations of one another. Table 3 shows the number of occurrences (N in 
the table) of each of the nuclear verbs in Swedish and English original texts in 
the ESPC corpus together with an indication of the percentage of these 
occurrences that have been translated with the corresponding nuclear verb in 
the other language. 
Table 3. The intertranslatability of the nuclear verbs in Swedish and 
English 
Swedish into 
English 

N Major 
translation 
equivalent % 

English into 
Swedish 

N Major 
translation 
equivalent 
% 

gå  go 1817 38.4 go gå 1691 35.0 
komma come 2405 34.8 come komma 1177 58.9 
göra make 1752 25.7 make  göra 1627 36.0 
ge  give 829 40.9 give  ge 798 44.2 
ta take 1650 45.6 take  ta 1407 43.9 
säga  say 2688 78.6 say säga 2698 87.5 
se see 2023 47.6 see  se 1295 67.4 
veta  know 1018 84.4 know veta 1468 60.2 
vilja  want 1318 50.0 want vilja 663 82.1 
 15500   12824  

(The calculations in Table 3 were obtained using automatic tools, whereas 
calculations in my earlier papers are based on manual coding of all 
examples. The differences are small.) As can be observed, the major 
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equivalent in many cases is used as a translation in less than 50% of the 
occurrences. This applies even to many of the etymologically related words 
such as gå/go and ge/give. A wide range of extended meanings accounted 
for the differences. This paper will show the patterns of polysemy of some 
other basic verbs. 

3 The lexical organization of the the motion-verb field  
This paper will give some examples of motion verbs in Swedish from a 
contrastive and more general crosslinguistic perspective. As a background, a 
short sketch of the general organization of the motion verb field will be given.  

Verbs of motion can be divided into subject-centered verbs of motion such 
as walk and run, which describe the displacement of the subject, and object-
centered verbs of motion, such as throw and put, which describe the 
displacement of the object. The most basic types of subject-centered motion 
verbs in Swedish are shown in Table 4.  
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Table 4. Subject-centered motion verbs in Swedish 
    (a) DEICTIC   
       
    gå ‘go’ komma ‘come’   
       
    (b) BODILY LOCOMOTION   
           
           
MEDIUM:   GROUND   WATER   AIR  
 
BODYPART: 

          

           
 FOOT  BODY  FOOT FOOT  WING  
       ARM    
           
gå springa hoppa krypa  vada simma  flyga  
walk run jump creep  wade swim  fly  
           
kliva kuta  skutta kräla   crawla    
hasa lubba   kravla   dyka    
masa löpa   åla       
trippa rusa   ringla       
strutta jogga          
rulta ränna    (d) DIRECTIONAL 
tulta ranta       
ragla        
strosa     UP DOWN OTHER 
promenera        
flanera     stiga falla vända 
knalla     rise fall turn 
traska        
strosa     resa sig ramla svänga 
      sjunka följa 
 (c) VEHICLE     trilla kryssa 
      droppa snedda 
      singla gira 
GENERAL  MEDIUM    dala backa 
      dråsa passera 
      dimpa  
 GROUND WATER AIR     
åka bila ro flyga     
fara rida paddla      
resa cykla segla      
 skida       
köra skrinna       

The lexicalization of motion verbs also involves a number of other basic 
semantic parameters which can take a number of values. One such parameter 
has to do with deixis which is relevant for the two most basic or nuclear verbs 
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of motion in Swedish komma ‘come’ and gå ‘go’ which will not be treated 
here, however, since they have already been described in some detail (Viberg 
1999a, 2003).  

The largest group of motion verbs have a human subject in the prototypical 
case. The majority of these verbs in Swedish describe bodily locomotion, 
motion caused by specific movement patterns of the limbs. Such motion 
patterns represent the semantic core from which other meanings can be 
derived or motivated (see Swedish dra ‘pull, draw’ below). In their most 
fundamental (but usually not very frequent) use, such verbs describe 
stationary motion of the limbs: kick one’s legs, pull in one’s arms, throw up 
one’s hands in the air, etc. It is also possible to walk and to run on the spot. 
Even if it is harder to imagine swimming and creeping on the spot, such verbs 
can easily be used without focusing any path: Mary is swimming; Peter was so 
tired that he was creeping along instead of walking upright. Subject-centered 
motion verbs in particular refer to motions of the legs and feet, while many of 
the most basic object-centered motion verbs such as put, throw, pull and push 
refer to characteristic motion patterns of the arm and hand. 

An important characteristic of subjects which refer to human beings is their 
propensity for self-propelled motion. This feature is acquired early by infants 
(Spelke et al. 1995). Unlike a ball that starts moving because it is hit by 
something, human beings have an inner source of energy, which can make 
them move. Bodily locomotion verbs more or less by definition describe self-
propelled motion. But even motion by other types of subjects such as natural 
forces (the wind, rain, etc) can be conceptualized as self-propelled, which 
makes this a parameter that is not limited to bodily locomotion.  

A smaller but rather central group of motion verbs which typically take a 
human subject describe motion in a vehicle such as ride and drive in English 
(see Table 4c). Vehicle and means of transportation in general represent a 
basic parameter which has traditionally been subsumed under the general 
category ‘manner’. Many of these verbs, in contrast to bodily locomotion 
verbs, indicate non-self-propelled motion, even if there are blends such as ski 
and skate that involve both body movement and a means of transportation. 
Section 4 will be devoted to lexicalization patterns in Swedish of the contrast 
between walking and other bodily locomotion on the one hand and motion in 
a vehicle on the other. 

In Table 4, there is also a group of directional verbs in Swedish. 
Directional verbs are related to what is referred to as Path in Leonard Talmy’s 
general typology of the lexicalization of the motion situation. According to 
Talmy (1985, 2000), there are three major conflation patterns for verbs of 
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motion in the languages of the world: Motion+Manner/Cause, Motion+Path 
and Motion+Figure. The Figure is the moving entity or the entity which has a 
certain location. (Peter in Peter ran home and the book in The book is on the 
table.) Motion has two values: Move and Be=located. The first is found in all 
motion verbs and the second in all position verbs. Ground refers to the Source, 
Goal, or Location with respect to which something moves or is located and 
Path to the spatial relation between the Figure and Ground as this is expressed 
through satellites of the verb such as prepositions and particles or incorporated 
into verbs such as enter (IN) and descend (DOWN). Manner refers to 
components such as Walking, Running and Swimming.  

An alternative to dividing languages into types in this way is to formulate 
lexicalization hierarchies based on the concept of typological markedness as 
was done for verbs of perception in Viberg (1984). In Viberg (1992), an 
attempt was made to state tentative hierarchies for the verbs of motion. For 
Direction (=Path), the following hierarchy was suggested: DOWN/UP > 
IN/OUT > TO/FROM (for a refinement and some discussion, see Viberg, 
2006a). Most languages, even those of the type incorporating Manner 
according to Talmy, seem to have verbs meaning ‘fall’ and ‘rise’ which are 
frequent and also acquired early by children. (In particular, this holds for 
‘fall’). As can be observed in Table 4d, there are relatively many verbs in 
Swedish which refer to downward motion. The Romance languages and many 
non-European languages discussed by Talmy have basic verbs incorporating 
DOWN, UP, IN, and OUT but not (to the same extent) TO and FROM. There 
are, however, languages like Setswana (a Southern Bantu language spoken in 
Botswana), where general direction (TO/FROM) is always incorporated in the 
verb root.  

With respect to the conflation of Figure with the motion verb root, 
Atsugewi, Talmy’s primary example, is without parallel in more well-known 
European languages. In spite of that, Swedish has a large number of motion 
verb roots (similar to English flow, stream, drip, trickle, pour, splash, spill, 
sprinkle etc) which incorporate Water (or Liquid) as Figure. There are also a 
number of roots incorporating Air (similar to English blow, etc). Since this 
seems to be a rather common pattern, it was suggested that Figure-
incorporation should form a hierarchy with the first steps represented as: 
Water/Air > … 

In some cases, several components of the motion situation have been 
conflated into the verbal root. In Montagnais (an Algonquian language spoken 
in Canada), there are at least three antonymous pairs of verbs incorporating 
both Path and Ground in addition to the fact-of-motion in the verb. In all pairs, 
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the contrast ’up’/’down’ (Vertical Path) is involved. The three pairs of roots 
can be paraphrased: ’climb a hill (or mountain) walking’ vs. ’walk down a 
hill’, ’go up stairs or ladder’ vs. ’go down stairs or ladder’ and ’go up a river’ 
vs. ’go down a river’. Hills and rivers form very salient and general types of 
Ground, which motivates a tentative Ground-incorporation hierarchy 
beginning with the steps: Hill/River > … 

Swedish, which will be the primary source of data for the present paper, is 
primarily a Manner-incorporating (or conflating) language following Talmy’s 
typology. Manner, however, is a very broad and rather loosely defined 
category which covers several distinct groups of distinctions such as Bodily 
locomotion, Vehicle, Speed and Sound. This paper will demonstrate the 
prominence of the distinction between Bodily locomotion and Vehicle in the 
Swedish motion verb system. As already mentioned, subject-centered bodily 
motion verbs primarily refer to the movement of legs and feet as the basic 
means of displacement of the human being itself, whereas the object-centered 
motion verbs shown in Table 5 tend to refer to the movement of the hand and 
arm as the basic means to achieve the displacement of an object. In addition to 
the bodily verbs, there is a relatively large group of verbs in Swedish which 
refer to object-centered motion by means of a vehicle, the most frequent and 
general of which is köra ’drive’. The rest of these transportation verbs refer to 
specific types of cargo or vehicles (Viberg 1981, 59-62). 
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Table 5. Object-centered bodily motion verbs in Swedish  
    

OBJECT-CENTERED BODILY MOTION 
       
 
 
          
BODYPART: HAND+ARM

  
   BODY/H

AND
 

 
FOOT
 

 
HEAD 

 

 
          
placera   /set in motion/     
 
         
sätta/ställa/ 
lägga 

 kasta 
 

dra skjuta bära sparka nicka  

put (lay, stand)  throw pull push carry kick   
 
 

        

stoppa  slänga släpa fösa kånka    
hänga  langa rycka kara släpa på    
  hiva slita maka     
  hysta hala puffa     
  singla hissa putta     

4 Motion in a vehicle 
One language-specific characteristic of the Swedish motion-verb system is the 
relative prominence of the verbs indicating motion in a vehicle. Unlike its 
English cognate go, the Swedish nuclear motion verb gå cannot be used with a 
human subject when the change of place is accomplished with a vehicle or 
other technical aids such as skis, skates or a bicycle. With a human subject, gå 
with very few exceptions implies walking unless the motion is abstract or 
metaphorical. There are basically three alternatives apart from verbs that 
incorporate a specific vehicle, namely the verbs åka, fara, and resa which will 
be considered in this section. Examples of these verbs and their translations 
from the MPC corpus are shown in Table 6. 
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Table 6. The three major Swedish verbs describing motion in a vehicle 
Swedish English German French Finnish 

åka (a) Travel in a vehicle 
Då beslöt han sig 
för att åka och 
fiska. KE 

He decided to 
go fishing. 

Da beschloß er, 
fischen zu 
fahren. 

Alors il décida 
d’aller pêcher. 

Hän päättikin 
lähteä kalaan. 

åka (b) End up in an unpleasant situation 
Polisen vet vad vi 
tycker om henne. 
Vi skulle åka dit 
direkt. MA 

The cops 
know what we 
think of her. 
We’d be 
locked right 
up. 

die Polizei weiß, 
was wir von ihr 
halten. Wir 
sollten direkt 
hinfahren. 

La police se 
doute de ce que 
nous pensons 
de Birgitta. On 
serait coincées 
illico. 

Poliisi tietää 
mitä mieltä me 
hänestä 
olemme. Me 
jäisimme heti 
kiinni. 

fara (a) Travel in a vehicle 
Beatles for till 
Indien MN 

The Beatles 
went to India 

Die Beatles 
reisten nach 
Indien 

Les Beatles se 
rendirent en 
Inde 

Beatlesit 
matkustivat 
Intiaan  

fara (b) Move violently 
Hon for ut genom 
dörren och sprang 
runt på gårdsplan. 
MF 

She rushed 
out of the 
door and ran 
round the 
yard, 

Sie stürzte zur 
Tür hinaus und 
rannte auf dem 
Hof im Kreis 
herum. 

(Broman, 
sidéré, vit sa 
femme) se 
précipiter dans 
la cour comme 
une tornade. 

Hän ryntäsi 
ovesta ulos ja 
juoksi ympäri 
pihaa. 

resa (a) Travel in a vehicle 
Men innan hon 
rest hade hon 
kommit med 
kofferten - POE 

But before she 
went away 
she had 
arrived with 
the trunk - 

Bevor sie 
abreiste, war sie 
mit dem Koffer 
angekommen - 

Mais avant de 
partir, elle était 
passée avec la 
valise - 

Mutta ennen 
matkaa hän oli 
tullut matka-
arkku 
mukanaan - 

resa (b) Movement into upright position 
Sedan reste jag 
mig och spelade 
den igen. MN 

Then I stood 
up and played 
it again. 

Dann stand ich 
auf und spielte 
die Scheibe noch 
einmal. 

Ensuite, je me 
levai pour 
repasser le 
disque. 

Sitten nousin 
seisomaan ja 
laitoin levyn 
uudelleen 
soimaan. 

In Table 6, one characteristic meaning in addition to ‘motion in vehicle’ is 
shown for each verb as an illustration of the fact that the patterns of polysemy 
are different. The pattern of polysemy for åka is shown in Table 7 and will be 
discussed in some detail. (The translations into English will be shown at the 
end of Section 4 in Table 9.) 
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Table 7. The meaning pattern of åka  
 Schematic meaning: 

Non-Self-Propelled Motion 
 

Subject: Human Bodypart Vehicle Physical 
object 

 Kalle åkte av 
gungan.  
Charlie slipped 
off the swing. 

Handen åkte 
upp till 
munnen.  
His hand rose 
to his mouth 

Bussen åkte 
iväg. 
 
The bus left. 

Tröjan åkte 
upp. 
 
The sweater 
glided up. 

  
 
 

   

Prototypical meaning: 
TRAVEL IN A VEHICLE 
Non-Self-Propelled Motion, 
Controlled 
 

 ENDING UP IN AN UNPLEASANT 
SITUATION 
Non-Self-Propelled Motion, Maleficiary 
 

Kalle åkte buss till jobbet. 
Charlie went by buss to his 
job. 
 

  
Kalle åkte ut. 
Charlie got 
thrown out. 

 
Kalle åkte fast. 
Charlie got 
caught. 

 
Kalle åkte dit. 
Charlie got 
nailed. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

When the fact that someone is going in a vehicle and not walking is focused, 
åka usually corresponds to ride in English: 

 
Bara en man som är medveten om sin 
ställning väljer att gå när han kan få åka. 

It takes a man who’s certain of his wealth 
to choose to walk when he could ride. JC 

 
Hundarna åker bil; de fattiga går eller åker 
buss. 

The dogs ride; the poor walk, or go by bus. 
FW 

As already mentioned, English often uses go when the means of transportation 
is not focused, but there are also other correspondences of åka such as leave, 
which is a verb of disappearance and unmarked with respect to means of 
transportation: 

Non-prototypical 
vehicle 
 
Kalle åkte cykel / 
skidor... Charlie was 
riding a bike/ going on 
skis... 
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Hon hade kommit påhälsande, kom med 
bussen en dag och åkte samma kväll. POE 

She had come to call, came with the bus 
one day and left the same evening. 

The verbs of appearance and disappearance such as dyka upp ‘pop up, appear 
in a place’ and anlända, ankomma ‘arrive’ on the one hand and försvinna 
‘disappear’ and ge sig av ‘leave’ on the other are closely related to the deictic 
verbs ‘come’ and ‘go’ since the Goal or Source can be left implicit. However, 
they are not related to the speech situation (hic-nunc-ego) in the way the 
deictic verbs are in their prototypical use. One characteristic of åka is that it 
can be used as a verb of disappearance. The typical translations of åka in this 
use in MPC appear in the following example (for comments, see the 
discussion of Table 10 below): 

 
Och jag ska åka 
nu. HM 

I’m leaving 
now. 

Und ich fahr 
jetzt. 

Je m’en vais à 
l’instant. 

Ja minä lähden 
nyt. 

The verb åka is also the verb that is primarily used with a number of non-
prototypical vehicles such as bicycles, skis, and skates (Swed. skridskor) and 
elevators and lifts. In the following examples the English translations in 
various ways indicate means of transportation: 

 
Barn som åkte skridsko på den frusna 
floden och sjöng arior ur Don Juan. 

Children skating on the frozen river 
singing arias from Don Giovanni. BR 

 
Jag försökte le lugnande mot Annette, sa 
hastigt adjö till några av de andra och åkte 
ner med personalhissen för att leta efter 
Brad. 

I gave her what I hoped was a reassuring 
smile, sketched a goodbye to some of the 
others and rode down in the service lift to 
find Brad out in the yard. DF 

In addition, there are a number of different uses where the subject is moved by 
an outside force, i.e. non-self-propelled motion. This is particularly salient 
when the subject is non-human: 

 
Cecilia Carlberg gjorde sig lös och drog ner 
ärmen som åkt upp vid statsrådets häftiga 
artighetsbetygelse. Novels II 

Cecilia Carlberg freed herself and pulled 
down the sleeve which had glided up during 
the minister’s eager show of courtesy. 

 
När han såg av vad slag brevet var åkte det 
in i kakelugnen. Novels II 

When he saw what kind of letter it was it 
went into the stove. 

When the subject is a human bodypart, the verb åka implies that the 
movement was uncontrolled:  
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Av oemotståndlig kraft som tidvattnet, när 
månen kallar, åkte Anjas högerhand upp 
till munnen. Novels II 

By an irresistable force like the tide when 
the moon calls, Anja’s right hand rose to 
her mouth 

There are even a few cases with a human subject where the motion is 
uncontrolled as in the following example from a novel about a young boy with 
a vivid imagination. It is as if the boy imagined being sucked into the presses: 

 
Dyster gick han nerför Torsgatan och 
stannade ett slag vid det stora tidningshuset 
och tittade på tryckpressarna som rullade. /-
--/ Där ville han inte jobba: tänk om man 
åkte in i någon av de där pressarna som i 
en mangel och kom ut i andra änden som 
en tillplattad vit jättegroda fulltryckt med 
text och färgbilder, med shahen av Iran 
mellan skulderbladen. PCJ2 

He walked dejectedly down the street and 
stopped for a while by the big newspaper 
office, watching the huge printing presses 
turning. /---/ He didn’t want to work there: 
imagine going into one of those presses 
like into a mangle and coming out the other 
end a flattened giant frog with printing and 
colored pictures all over you, the Shah of 
Iran between your shoulder blades. 

What these uses share with the prototypical meaning ‘motion in a vehicle’ is 
the component non-self-propelled motion, which serves as a schematic 
meaning that abstracts what is common for all uses of åka. In Table 7, the 
schematic meaning (or schema) and the meaning ‘travel in a vehicle’ are 
connected with double-shafted arrows which is meant to symbolize that there 
are cognitive operations leading in both directions. The more elaborated 
meaning ‘travel in a vehicle’ is related to the schematic meaning through 
abstraction, whereas the schema is related to ‘travel in a vehicle’ through 
elaboration. Schematization and elaboration are discussed more in depth in 
Taylor (2002, 123-126 et passim), who also defines prototype in relation to a 
schema as ”A prototype is the most representative, or most salient, instance of 
a schema.” (op. cit. p. 591)  

With a human subject, there are also several phrases where the verb åka is 
used in combination with various particles to describe that the subject ends up 
in a highly unpleasant situation. This represents another way to elaborate the 
schema, which is based on the conceptual metaphor CHANGES IS MOTION 
ALONG A PATH. The fact that these events are not controlled or intended by 
the subject is further emphasized by the use of the passive form on most of the 
corresponding English verbs in the following examples: 

 
Men ville någon stanna för att vänslas med 
henne — hon var ännu ung och grann när 
pappa var liten — så åkte han ut och kunde 
räkna med att dörren stängdes rakt i synen 
på honom om han fick för sig att 
återkomma. AP 

But if anyone wanted to stay to have a 
cuddle with her — she was still young and 
handsome when Dad was small — he was 
thrown out and could reckon on the door 
being slammed in his face if ever he 
showed up again. 
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”Därför att jag tänkte vi skulle fira att jag 
torskat som fortkörare för första gången 
och dessutom åkt fast med hjälp av 
kvinnlig personal. Alltså jag skulle vilja 
bjuda er på middag.” JG 

”Because I thought we could celebrate my 
getting caught speeding for the first time, 
and being nabbed by female personnel at 
that — I mean, I’d like to invite you to 
dinner.”  

 
Luke Cassidy åkte dit. Luke Cassidy got into trouble. RD 
 
Vi grälar i viskningar eller avsides, för om 
vi åker fast blir vi båda bestraffade 

We fight in whispers or well out of the 
way, because if we’re caught we will both 
be punished. MA 

 
Alla dessa ohyggligt drillade roddarbroilers 
som kolar av redan i medelåldern, eller 
fotbollsspelare som åker på reumatism i 
förtid. 

Those hideously honed oarsmen all conk 
out in middle age, footballers develop 
hinge-creaking arthritis. JB 

The meaning that appears to be most familiar to speakers of Swedish is ‘travel 
in a vehicle’ and this should be regarded as the prototypical meaning which is 
symbolized with a double frame around the box representing this meaning. 
This meaning is also by far the most frequent one in the monolingual Swedish 
corpus Novels II, where it accounts for 89% of the total occurrences as shown 
in Table 8. 
Table 8. Uses of åka in Novels II (1980-81) 

Human subject Total 776  
 Travel in a vehicle 718 89.1% 
 Unpleasant situation 58 7.2% 
Non-Human subject  29 3.6% 
TOTAL  805  

Many of the uses of åka imply a lack of control on the part of the subject, 
which is closely related to the notion non-self-propelled motion. When åka is 
used about motion in a vehicle, this component is not prominent and åka, like 
English ride, does not exclude the possibility that the human subject is a 
driver (However, the verb köra is a closer equivalent to drive.): 

 
Lägrets föreståndare hade inte velat berätta 
om det skedda i telefon utan åkte till 
Baltimore för att tala om det personligen. 

The director of the camp, not wanting to 
break the news on the phone, had driven to 
Baltimore to tell them in person. AT 

Translational data illuminate the meaning of a word. Table 9 shows the 
English equivalents of åka in the ESPC corpus when åka is used with its 
prototypical meaning.  
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Table 9.  Major English corresponants of the Swedish verb åka in the 
ESPC 
The prototypical meaning: TRAVEL IN A VEHICLE 
Type of corresponding motion verb  
Nuclear 
‘go’/ ‘come’ 

Disappearance 
‘leave’ 

Directional Means of 
transportation 

go 68 leave 7 cross 2 drive 16 
come 5 depart 1 descend 1 ride 9 
    pass 1 travel 6 
    return 1   
    Various 3   
Various other translations of åka in the prototypical meaning 28 
Total of åka in Swedish in the prototypical meaning (originals & translations) 148
Total in Swedish: all meanings of åka (originals & translations)  191

Data from Swedish and English originals have been combined, since the total 
number of occurrences is rather limited. (Originally, the data in all tables that 
will be presented were calculated separately for translations from Swedish 
into English and vice versa to insure that there were no glaring inconsistencies 
due to the direction of the translation. A pinpointing of differences due to the 
direction of the translation would, of course, be very interesting, but that is 
meaningful only in studies of more frequent phenomena.) All major 
corresponding words are shown, whereas alternatives with low frequency 
have been included somewhat arbitrarily to show general trends (such as the 
use of directional verbs). The most common English equivalent of Swedish 
åka in its prototypical use is the nuclear motion verb go, which supports the 
claim that the marking of means of transportation is less prominent in English. 
The verbs ride and drive shown in the third column tend to be used in English 
only when the means of transportation is focused as in some of the examples 
above. Among the equivalents are also a number of directional verbs (shown 
in the second column) which are somewhat more frequently used in English 
than in Swedish.  

It is also interesting to compare the translations of åka into the languages 
in the MPC which are shown in Table 10. (Since only the major translations 
are shown, the total sum of all the transaltions in each language does not equal 
the total of åka.) 
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Table 10. Major translations of the Swedish verb åka in the Multilingual 
Pilot Corpus (MPC) 
The prototypical meaning: TRAVEL IN A VEHICLE 

Type of motion verb used as translation Transla- 
tion into Nuclear 

‘go’/’come’ 
Disappearance 
‘leave’ 

Directional Means of 
transportation 

         
English go 31 leave 10 return 1 drive 11 
 come 4     travel 2 
         
German gehen 2     fahren 57 
 kommen 1     fliegen 1 
       reisen 1 
         
French aller 9 partir 15 rentrer 6 conduire 1 
 venir 5 s’en aller 4 retourner 3 voyager 1 
     descendre 3   
     passer 3   
         
Finnish mennä 9 lähteä 32   ajaa 15 
 tulla 2     matkustaa 7 
         
Total of åka in Swedish in the prototypical meaning (originals) 73 
Total in Swedish: all meanings of åka (originals) 86 

In spite of the fact that the languages are closely related areally (and in several 
cases also genetically), the patterns of translation contrast with one another. In 
English, the nuclear verb go is dominant. In German, the verb fahren which is 
marked for means of transportation is dominant. This verb (in different 
constructions) actually corresponds to both åka and köra ‘drive’ in Swedish. 
French hardly uses any verb marked for means of transportation in spite of the 
fact that such verbs exist even in this language. The major translations are 
verbs of disappearance and directional verbs. The nuclear verbs are also used 
rather frequently. Finnish, finally, uses a verb of disappearance lähteä ‘leave’ 
as the major translation, even if verbs marked for means transportation also 
are relatively frequent. The nuclear verb mennä ‘go’ is also clearly established 
as an equivalent in this use even if it is not dominant.  

With respect to the lexical typological profile of Swedish, the general trend 
is that the other languages, with the exception of German, use verbs that are 
not marked for means of transportation. The extent to which the patterns of 
translation differ with respect to the type of motion verb that is favored as a 
translation is also worth noticing but in order to get a deeper understanding of 
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that a bidirectional contrastive analysis is required based on data of the full 
range of uses of the verbs used as translations in original texts in all the 
languages concerned. (A bidirectional contrastive analysis of this type is 
presented for Swedish få and English get in Viberg 2002b) 

When åka is associated with the interpretation ‘end up in an unpleasant 
situation’, varying translations are found in English as can be observed in 
Table 11.  
Table 11. Translations of åka meaning End up in an unpleasant situation in 
ESPC: 
Specialized meaning: END UP IN AN UNPLEASANT SITUATION 
åka fast  åka dit  åka in  åka ut  åka på 

<disease> 
 

be/get 
caught 

4 get into 
trouble 

1 go down 1 be thrown 
out 

1 develop 1 

his luck 
ran out 

1       Various 2 

be nabbed 1         
          
Total of åka in Swedish in this meaning (originals & translations) 12 

There does not seem to be any general equivalent to åka used in this sense. 
These uses of åka are very vivid, and it seems that translators, correctly, 
concentrate on rendering the proper associations of such expressive uses of 
words. The fact that åka in this sense includes the meaning component ‘lack 
of control’ is reflected in the frequent use of passives among the English 
corresponding words. (The examples in MPC are too few to be treated 
systematically.) 

5  The polysemy of the verb dra ’pull’ in Swedish 
The Swedish verb dra ‘pull’ has a complex and relatively language-specific 
pattern of polysemy as can be seen by looking at the translations of dra in 
various meanings shown in Table 12.  
Table 12. Various meanings of Swedish dra ’pull, draw’ 
Swedish English German French Finnish 

(a) Object-centered motion 
på vintern 
drog du släde 
över isen. MF 

and in winter 
you pulled a 
sledge across 
the ice.  

im Winter zogst 
du den Schlitten 
übers Eis. 

Et en hiver, tu 
tirais un 
traîneau sur la 
glace. 

ja talvisin vedit 
rekeä jään 
poikki. 
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(b) Force 
--Vakna! sade 
han och drog i 
hennes utstick-
ande fot. PCJ 

 ”Wake up!” he 
said, tugging at 
her protruding 
foot. 

”Wach auf!” sagte 
er und zog an 
ihrem 
herausgestreckten 
Fuß. 

--Réveille-toi ! 
dit-il en 
secouant son 
pied qui 
dépassait. 

-Herää, hän 
sanoi ja veti äitiä 
jalasta. 

(c) Production 
Så där kan man 
dra en linje 
mellan siffror. 
POE 

So one can 
draw lines 
between 
figures. 

So kann man 
eine Linie 
zwischen Ziffern 
ziehen. 

On peut donc 
tracer un trait 
entre des 
chiffres . 

Niin sitä voi 
piirtää viivan 
numerosta 
toiseen. 

(d) Inhalation 
Annika drog ett 
djupt andetag och 
log. LM 

Annika took a 
deep breath 
and smiled. 

Annika holte tief 
Luft und lächelte. 

Annika 
poussa un 
profond soupir 
et sourit. 

Annika veti 
syvään henkeä 
ja hymyili. 

(e) Subject-centered motion: Non-reflexive 
Unga flickor 
drog i jämn 
ström till 
Norge MF 

Young girls 
left in a steady 
stream for 
Norway 

Die jungen 
Mädchen 
strömten nur so 
nach Norwegen 

Les jeunes 
filles partaient 
toutes pour la 
Norvège 

Nuoret tytöt 
matkasivat 
tasaisena virtana 
Norjaan. 

 
En svag vind 
från sydväst 
drog fram över 
Skåne. HM 

A slight breeze 
from the 
southwest was 
passing over 
Skåne. 

Ein schwacher 
Wind aus 
Südwesten zog 
über Schonen. 

Un vent léger 
du sud-ouest 
passait sur la 
Scanie. 

Heikko 
luoteistuuli 
puhalsi Skånen 
yli. 

 (f) Subject-centered motion: Reflexive 
Hon drog sig 
undan och tog 
fotografen med 
sig. LM 

She moved 
aside, pulling 
the 
photographer 
with her. 

Mit dem 
Fotografen im 
Schlepptau zog sie 
sich zurück. 

Annika 
s’éloigna de 
ses collègues 
en entraînant le 
photographe. 

Hän vetäytyi 
sivummalle 
valokuvaajansa 
kanssa. 

(g) Verbal communication 
Varför är du så 
rädd för att dra 
en skröna om 
just dom? MA 

Why are you 
so scared of 
making up a 
tale about 
those three? 

Warum hast du 
solche Angst, 
gerade über sie 
Lügengeschichten 
zu verbreiten? 

Pourquoi as-tu 
si peur de 
raconter 
quelque chose 
sur elles 
précisément? 

Miksi sinua niin 
pelottaa 
tarinoida juuri 
heistä? 

The semantic analysis of dra presented in this section is based on an earlier 
study of dra (Viberg 1996) that was based primarily on data from a 
monolingual Swedish corpus (Novels II). The verb dra ‘pull’ forms an 
antonymous pair with skjuta ‘push’. (The verb skjuta in addition is the major 



 

 100

equivalent of the English verb shoot, which will not be taken into 
consideration in this paper.) In examples of the following type, the verbs dra 
’pull’ and skjuta ’push’ appear with their prototypical meaning: 

 
(a) 
 

Peter drog ut byrålådan.  Peter (A) pulled the drawer (B) out. 

(b) Peter sköt in byrålådan. Peter (A) pushed the drawer (B) in. 

The focused event is the motion of the drawer, but this is only the last in a 
chain of events. To pull out the drawer, for example, Peter contracts the 
muscles in his arm. This produces a force, which is applied to the drawer and 
directed towards the source of the force. Schematically, three classes of events 
can be distinguished as in Table 13. 
Table 13. Major components of the prototypical meanings of ‘pull’ and 
‘push’ 
  ’pull’ ’push’ 
 (i) Bodily activity 

 
A contracts his arm while 
holding B with his hand 

A stretches his arm while 
holding B with his hand 

 (ii) Force dynamics 
 

a force directed towards A 
is applied to B 

a force directed from A is 
applied to B 

 (iii) Spatial: Motion B moves B moves 

In addition to the physical events shown in Table 13, there are also events at 
the mental plane which trigger the bodily activity. At least, there is an 
intention and a decision to carry out the bodily activity but I will not go into 
this since dra is similar in this respect to a wide range of other physical action 
verbs. (For a somewhat more detailed description of another physical action 
verb along the same lines, see Viberg, 2004, 336-37.) When dra is used in its 
basic meaning as an object-centered motion verb all the major components are 
activated. In Table 12 (a), the major equivalents of dra are used as a 
translation of the example på vintern drog du släde över isen ‘and in winter 
you pulled a sledge across the ice.’ (English pull, German ziehen, French tirer 
and Finnish vetää). 

The verb dra has a complex pattern of polysemy as can be seen in Table 
14, which shows the relationships between the major extended meanings of 
dra and the prototypical meaning, shown at the center of the table. Many of 
the extended meanings are associated with specific syntactic frames (or 
constructions). Even when used as an object-centered motion verb, dra can be 
combined with a wide range of particles and other grammatical elements 
which partly modify the meaning of the verb. Some examples will be given of 
this. In the expressions dra på sig ’pull on oneself’ and dra av sig ’pull off 
oneself’, dra appears in a construction which is characteristic of verbs 
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denoting change of clothes (in Swedish: ta/sätta på sig ’put on’ and ta av sig 
’take off’). In this construction, dra can be regarded as a verb denoting a 
change of clothes with a manner component (’put on/take off clothes by 
pulling’). English translations vary by either using pull or a general verb of 
changing clothes: 

 
Martin Beck drog på sig stövlarna. SW Martin Beck pulled on the boots. 
 
/---/ och [han] småvisslade medan han 
drog på sig tröjorna och oljestället. BL 

and he whistled a little as he put on sweaters 
and oilskins. 

 
Han öppnade vänster framdörr och drog 
av sig handsken på höger hand JG 

He opened the left front door and took the 
glove off his right hand; 
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Table 14. The major types of polysemic extensions of dra ’pull’, ’draw’  
Bodily 
activity  
 
 
Peter drog 
upp benen. 
Peter pulled 
up his legs. 

 Force 
 
 
Peter drog 
i lådan. 
Peter 
pulled at 
the 
drawer. 

 Subject-
centered 
Motion: 
Reflexive 
 
Peter drog sig 
undan/tillbaka. 
Peter withdrew. 

Subject-
centered 
motion: Non-
refl. 
 
Demonstrationen 
drog fram längs 
huvudgatan. The 
demonstration 
proceeded along 
the main street. 

 

       
Focusing:       
       
  Object-centered motion 

(i) Contract arm 
(ii) Force: Towards Source 
(iii) Motion of object  
 
Peter drog ut byrålådan. Peter 
pulled the drawer out. 

     

 
Resultative strengthening: 
 

Metaphor: 
 

 

   
   
   
 
Production 
 
Peter drog ett 
streck på 
pappret. Peter 
drew a line on 
the paper. 

 Inhalation 
 
Peter drog ett 
djupt andetag. 
Peter took a 
deep breath. 
 

 Verbal 
 
Peter drog en 
historia.  
Peter reeled off 
a story. 

 Mental 
 
Peter drog 
samma slutsats.  
Peter drew the 
same 
conclusion. 
 

Together with certain particles, dra in a similar way expresses the manner of 
closing or opening (dra upp ’pull open’ (lit. ’up’), dra igen ’pull closed’ (lit. 
’again’): 
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Mannen i 
Fiskebuan 
försvann in i 
sin affär och 
drog igen 
dörren. KE 

The 
shopkeeper 
vanished inside 
and closed the 
door. 

Der Mann aus 
dem Fiskebuan 
verschwand in 
seinem Laden und 
schloß die Tür. 

Le patron du 
Bazar du 
Pêcheur 
disparut à 
l’intérieur et 
boucla sa 
porte. 

Kalamajan 
omistaja katosi 
sisään ja veti 
oven kiinni. 

English, German, and French simply translate drog igen as ‘closed’ (in this 
particular example), whereas Finnish uses vetää ‘pull’ together with a particle 
(kiini). There are several other cases where dra + particle can be translated 
with verbs that mainly refer to the result signaled by the particle in Swedish 
leaving the manner component (‘by pulling’) unexpressed (‘detach by pulling’ 
and ‘tighten by pulling’): 

 
Hon börjar med att dra loss 
slangkopplingarna PCJ 

Emma begins to detach the tubes at their 
connectors 

 
På landsvägen satte hon ner mig för att 
kunna dra åt sin schal hårdare BO 

Along the main road she put me down in 
order to tighten her wrapper, 

In certain uses, one of the major meaning components in Table 13 is focused 
whereas the other major components are inactive (partly or completely). Such 
meanings are shown at the top of Table 14, and the relationship is referred to 
as focusing. Focusing is not the same operation as schematization since more 
specific meaning components are backgrounded but not completely abstracted 
from. Besides focusing which accounts for the most important difference with 
respect to the prototype, the meanings at the top of the table also involve 
elaboration and the addition of meaning elements to some degree. The 
focusing of the bodily activity is illustrated in the leftmost box. The following 
example refers to the movement of a body part which can be regarded as a 
special type of object-centered motion: 

 
Jag drog åt mig 
handen. MA 

I withdrew my 
hand. 

Ich entzog ihm 
meine Hand. 

Je retirai ma 
main. 

Minä nykäisin 
käteni pois. 

In the prototypical case, dra refers to object-centered motion of something 
that is held in the hand while the muscles of the arm are contracted but in this 
example dra refers to the motion of the hand. Dra can also refer to the 
movement of other body parts by contracting the appropriate muscles. In the 
expression dra på munnen lit. ‘pull at one’s mouth’, body movement also 
expresses an emotion, which is clearly mirrored in the translation:  
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MacDuff drog inte på munnen. BL MacDuff didn’t smile. 

Swedish also has a direct equivalent le ‘smile’. Dra på munnen underlines 
intentional control (in this case unwillingness to smile). Actually, what is 
called bodily activity refers to a chain of bodily events, the first of which is 
the contraction of muscles. Dra can be used to refer to the movement of a 
body part caused by this contraction but it can also focus the contraction seen 
more or less in isolation. English in this case often uses a Latinate word based 
on similar semantic extensions in Latin (contract Lat. con- + trahere ‘draw’): 

 
Den smärta som taggen orsakar får 
dessutom muskeln som den har fastnat i att 
dra ihop sig, 

Furthermore, the pain caused by the 
presence of an embedded spine makes the 
muscles it has penetrated contract DM 

 
Astma är ett övergående tillstånd av 
andnöd som bl a orsakas av att luftrören 
dras samman. BJ 

Asthma is a temporary condition of 
breathing difficulty caused by contraction 
of the bronchi. 

 
Musklerna 
smärtade, vaderna 
drog ihop sig i 
kramper. MN 

My muscles 
ached, I had 
cramp in my 
legs. 

Meine Muskeln 
schmerzten, die 
Waden zogen 
sich in Krämpfen 
zusammen. 

Mes muscles 
me faisaient 
mal, des 
crampes 
contractaient 
mes mollets. 

Lihaksia 
jomotti, 
puristuksissa 
olevat pohkeet 
kramppasivat. 

Used in an impersonal construction, which is characteristic of sense 
impressions in general, dra can also refer to the bodily perception of tension 
when muscles contract as in the following made-up example: Det drog i 
mungiporna. (lit. ‘it pulled in the corners of the mouth’) ‘I could feel a smile 
forming on my face’. 

Force is another major component that can be focused. In the following 
example, the physical force is focused and it is left open whether any 
displacement occurred (See also example (b) in Table 12): 

 
Han hade ett gummiband mellan händerna 
som han drog i. PE 

He held a rubber band between his hands 
and pulled at it. 

Instead of a direct object, there is a kind of oblique object (marked with the 
preposition i ‘in’ in Swedish and at in the English translation) which signals 
that the object is incompletely affected and that the event is unbounded. Many 
of the extended meanings in Table 14 can serve as the source of further 
extensions. Physical force can be metaphorically related to various types of 
Psychological force such as attention or attractiveness: 
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John drogs till 
svägerskan, 
fängslad av 
hennes ljusa 
väsen. MF 

John was 
attracted to 
his sister-in-
law, entranced 
by her sunny 
nature. 

John, gebannt 
von ihrem lichten 
Wesen, fühlte 
sich zu der 
Schwägerin 
hingezogen. 

John était attiré 
par sa 
belleseur, 
captivé par sa 
légèreté. 

John tunsi 
vetoa kälyään 
kohtaan, hän 
oli Astridin 
valoisan 
olemuksen 
lumoissa. 

Even in this case English often uses a Latinate word as translation (attract Lat. 
ad- ‘to’ + trahere ‘draw’), even if draw can also be used with a similar 
meaning: 

 
Staden blev ett centrum för vetenskap, 
litteratur, poesi och musik och drog till sig 
studerande från det egna landet och hela 
Europa. BTC 

The city became a center of science, 
literature, poetry and music, attracting 
students from home and abroad. 

 
Dessa intensiva färgområden drar 
automatiskt till sig rovdjurets blickar /---
/ 

These intense areas automatically draw the 
eyes of the predator /---/ DM 

Psychological force is often compared to the force of a magnet which is 
invisible but results in visible motion in physical space: 
Han drog till sig bitar av kunskap, som när 
jag drog min mors knappnålar till 
hästskomagneten. 

He drew fragments of information to 
himself as I drew my mother’s pins to the 
horseshoe magnet. NG 

Although dra is basically an object-centered motion verb, it rather often 
describes subject-centered motion. Such uses are relatively frequent as can be 
observed in Table 15 which shows the frequency of the major uses of dra and 
their typical translations into English. Some less frequent uses which are 
commented on in this paper are also shown. From a formal point of view, 
there are two types of subject-centered uses of dra: reflexive and non-
reflexive. These formal distinctions tend to correspond to certain contrasts in 
meaning although the correspondence is not perfect. In fact, there are a few 
examples where the reflexive form simply signals that the subject moves itself 
by pulling. In this case, dra is still an object-centered motion verb: 

 
Millimeter för millimeter drog jag mig ur 
soporna för att inte skrapa brännsåren på 
benen. RJ 

Millimetre by millimetre, I pulled myself up 
from the rubbish so as not to touch the burns 
on my legs. 
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Table 15. Meanings of Swedish dra ’pull, draw’ and their typical translation  
Meaning  Typical syntactic frame 

 
Typical  
Translation 

Freq 

Object-centered motion    
General 
 

dra (Particle) + NP + PP pull, draw 311 

Production dra (Particle) + N[‘line’; 
‘limit’;’street’, ‘road’, ‘railway’...]

draw, make, lay 
out, open up 

25 

Inhalation dra N[‘breath’, ‘drag’, ‘smell’; 
‘sigh’] 

draw, take, 
inhale, breathe 

32 

 
 

   

Force    
Physical Force dra i + Nconcrete pull at, tug at 28 
ForceMetaphor dra till sig N[‘people’; ‘attention’] draw, attract 44 
  

 
  

Subject-centered Motion    
Reflexive  dra sig +Particle [undan, 

tillbaka...] 
withdraw, 
retreat, retire 

90 

Non-reflexive N [Group; Weather] +dra + 
Particle [fram, förbi...] 

go; sweep,  50 

    
Phenomenon-based 
perception 

det drar lit. ‘It draws’ there´s a 
draught 

5 

    
Mental & Verbal Several different types  92 
Other   58 
Total   735 

In most cases, however, the notion of pulling is completely lost in the 
reflexive form of dra and the verb simply refers to the motion of the subject 
without any clear specification of the type of bodily activity (Actually, the 
motion need not be self-propelled at all.) Frequently, dra in the reflexive 
subject-centered motion use is combined with the particles tillbaka ‘back’ or 
undan ‘away, out of sight’. A common English translation is retreat or 
withdraw: 

 
Hit hade han 
dragit sig 
tillbaka. POE 

It was to this 
place he had 
withdrawn. 

Hierhin hatte er 
sich zurück-
gezogen. 

Il s’était retiré 
ici. 

Sinne hän oli 
vetäytynyt. 

This use has parallels in all the languages in the MPC. All translations are 
built around a stem meaning ‘pull, draw’. The notion of withdrawal is often 



 

 107

present even in the (less frequent) cases where dra sig is combined with other 
particles: 

 
Nästa morgon 
drog jag mig 
in i barnkam-
marens 
rymliga 
garderob, IB 

The next 
morning I 
retreated into 
the spacious 
wardrobe in the 
nursery, 

Am nächsten 
Morgen zog ich 
mich in die 
geräumige 
Garderobe des 
Kinderzimmers 
zurück, 

Le lendemain 
matin, je me 
retirai dans 
l’immense 
penderie 
attenante à la 
chambre des 
enfants, 

 Seuraavana 
aamuna 
vetäydyin 
lastenhuoneen 
tilavaan 
vaatekomeroon, 

Often, it is possible to find some reflection of the conceptual metaphor 
PSYCHOLOGICAL REACTIONS ARE FORCES in examples of this kind; it 
is as if a psychological force within the individual were directed towards ego, 
which implies non-action. (A direction from ego naturally implies action 
directed towards the external world.) This meaning appears in more or less 
pure form in examples where dra sig is followed by för att + Infinitive and is 
used as a kind of Modality verb: 

 
Svaret var givet, 
man fick inte dra 
sig för att fråga. 
PCJ 

The answer 
was obvious; 
don’t hesitate 
to ask. 

Die Antwort lag 
auf der Hand; 
man kam nicht 
darum herum zu 
fragen. 

La réponse était 
évidente, il ne 
fallait pas avoir 
peur de 
 demander. 

Vastaus oli 
selvä, piti vain 
kysyä. 

The uses of the non-reflexive form of dra as a subject-centered motion verb 
can be interpreted with reference to the Source-Path-Goal schema (Johnson 
1987, Lakoff 1987). Motion is understood with reference to a Source, a Goal 
and a Path, i.e. a connection between Source and Goal: Peter ran from the 
station (Source) through the park (Path) to the church (Goal). Typically, dra 
as an intransitive verb focuses the Path. Frequently, it appears with particles 
such as fram ‘along’ and förbi ‘past’ and/or prepositions such as längs 
‘along’, genom ‘through’ and över ‘over’: 

 
Elaka tungor 
talade om ett 
zigenarsällskap 
som dragit fram 
genom bygden 
sommaren innan 
han föddes. MF 

Malicious 
tongues talked 
about the 
gypsy tribe that 
had come 
through the 
district the 
summer before 
he was born. 

Böse Zungen 
sprachen von 
einer Schar 
Zigeuner, die 
im Sommer 
vor seiner 
Geburt durchs 
Land gezogen 
war. 

Les mauvaises 
langues 
évoquaient une 
troupe de 
gitans qui avait 
écumé le pays 
l’été avant sa 
naissance. 

Ilkeät kielet 
puhuivat 
mustalais-
joukkiosta, joka 
oli kulkenut 
kylän halki 
pojan syntymää 
edeltäneenä 
kesänä. 
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The typical subject is human and plural or collective. Very often the verb in 
this use conveys the continuous motion of people viewed somewhere along 
their way: 

 
Pöbelhopar drog genom gatorna Mobs roamed the streets RF 
 
Hans bondearmé drog fram med spik-
klubbor, yxor och brinnande facklor, HL 

His peasant army moved off with spiked 
clubs, axes and flaming torches, 

 
Som alltid om 
vintrarna drog 
tiggarfolket in i 
stugorna, MF 

As always in 
winter, 
beggars 
appeared at 
the cottages, 

Wie immer im 
Winter hielten 
die Bettler 
Einzug in den 
Hütten, 

Comme 
chaque hiver, 
les mendiants 
se pressaient 
à la porte des 
cuisines; 

Kuten aina talvisin, 
tupiin alkoi virrata 
kerjäläisiä. 

This is a characteristic that is often found in dra even when it is used in its 
basic sense as an object-centered motion verb. Unlike other basic object-
centered motion concepts such as ‘throwing’ and ‘putting’, ‘pulling’ tends to 
involve a continuous supply of energy, duration of the motion and an 
extended Path. This is probably the reason why dra can also be used with 
subjects referring to meteorological phenomena such as ‘wind’, ‘storm’, ‘rain’ 
and ‘snow’. In such examples, the focus is often directed towards the effect 
the weather has on the Path (i.e. the areas it passes):  

 
Låga moln drar 
fram och sveper 
in passet i 
dimma. MN 

Low clouds 
are 
gathering 
and 
enveloping 
the pass in 
mist. 

Tief liegende 
Wolken ziehen 
herauf und 
hüllen den Pass 
in Nebel ein. 

Des nuages 
bas 
s’approchent 
et noient le 
col dans le 
brouillard. 

Paikalle ajautuu 
matalia pilviä, jotka 
kietovat solan 
tiiviiseen sumuun. 

 
Ett regnväder höll 
på att dra in från 
havet. HM 

A rain storm 
was moving in 
from the sea. 

Eine Regenfront 
zog vom Meer 
heran. 

Des nuages 
chargés 
d’averse 
arrivaient de la 
mer. 

Mereltä päin oli 
nousemassa 
sade. 

In Swedish, impersonal det ‘it’ is used as subject with a wide range of verbs to 
describe perceptual phenomena such as light and sound emission and bodily 
perceptions such as itching and hurting. With dra, impersonal det can be used 
to describe the motion of cold air. In such examples, the motion of the air as a 
potential source of perception is focused (cf. det drar i mungiporna ‘I feel a 
smile forming on my face’): 
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Det drog kallt genom brädfodret, AP A cold draught was coming through the 
skirting-board,  

Metaphorically, dra can also be used about certain mental phenomena such as 
thoughts (cf. IDEAS ARE THINGS). In the following example, consciousness 
is conceptualized as a space through which thoughts can travel like things: 

 
Rädda tankar 
drog genom 
hennes huvud, 
MF 

Fearful 
thoughts were 
racing through 
her head. 

Ängstliche 
Gedanken gingen 
ihr durch den 
Kopf, 

tandis que des 
penscées 
d’effroi se 
bousculaient 
dans sa tête: 

Pelokkaat 
ajatukset 
pyörivät hänen 
mielessään, 

Even in such metaphorical uses, the notion of the duration of the event is 
prominent in contrast with some other alternatives such as Swedish fara 
‘travel’:  

 
/---/ och för ett 
ögonblick for 
tanken att han 
kunde ha rätt 
genom hennes 
huvud. MF 

and the 
thought that he 
might be right 
raced through 
her mind. 

und für einen 
Augenblick schoß 
ihr der Gedanke 
durch den Kopf, 
daß er recht haben 
könnte. 

et, l’espace 
d’un instant, la 
pensée qu’il 
pouvait avoir 
raison lui 
traversa 
l’esprit. 

ja hetken Hanna 
ajatteli, että hän 
saattoi olla 
oikeassa. 

In some constructions, however, dra can also be used as a subject-centered 
motion verb focusing the Source rather than the Path, in particular, in 
combination with the particle ut ‘out’:  

 
När vi var sexton drog vi ut på en 
vandrarhemsturné. 

When we were sixteen, we went youth-
hostelling together. JB 

In informal, spoken varieties of Swedish dra without any particle or other 
specification can be used as a verb of disappearance (‘leave’, ‘go away’, ‘set 
off’): 

 
- Det är dags att 
dra, sa Annika. 
LM 

”Time to go,” 
Annika said. 

”Es ist Zeit, daß 
wir die Fliege 
machen”, 
entgegnete 
Annika 

- Il est temps 
d’y aller, 
déclara 
Annika. 

- On aika 
lähteä, Annika 
sanoi. 

The extended meanings at the bottom of Table 14 are cases where some 
meaning component has been added to the basic meaning or cases where 
certain types of metaphor have transformed the basic meaning. In the basic 
meaning, motion of the object is the final result of the chain of events that the 
verb encodes, but in certain contexts the meaning is extended and covers a 
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further event which is the result of the motion. This is a specific type of 
elaboration which is called resultative strengthening in Table 14. In 
expressions like dra linjer ‘draw lines’ in example (c) in Table 12, the object 
refers to some new entity (or entities such as lines) which is produced (or 
comes into existence) as the result of the motion. Actually, the basic meaning 
is turned into a kind of manner component (‘produce by pulling’). The object 
that is moved (such as a pen) is only implicit. The resultative strengthening is 
even more prominent in the English etymological relative draw, where 
‘drawing’ has developed into a default interpretation which does not need to 
be explicitly mentioned as in She is drawing (i.e. making a drawing). The 
resultative objects that appear in combination with dra are of a special type. In 
addition to the production of lines and related objects (such as borders), dra 
can also be used to refer to the construction of various oblong artifacts such as 
streets, railroads and electricity networks. The objects that come into existence 
all have a shape which approaches a line.  

 
Där drogs ändå gatorna på ett 
traditionellt sätt genom området. LI 

Nevertheless, the streets were laid out in 
a traditional way across the area. 

 
Man försökte bygga nytt i större 
bostadsområden i stället för som tidigare 
när man bara hade dragit fram gator och 
avstyckat tomter. LI 

The idea was to put up new buildings in 
larger residential districts instead of 
simply making streets and dividing land 
up into lots for building. 

 
Sedan 1830 hade inte mindre än tio 
järnvägsbolag dragit in sina linjer i 
Detroit. 

Since 1830, no less than ten different 
railroad companies had run their lines 
into Detroit, RL 

Similar to other extended meanings, Production can also serve as the source of 
further extensions. The drawing of a line can serves as the visual marker of a 
border or limit. The verb dra can be used even when the limit is a pure 
abstraction as in the following example: 

 
Gränserna för deras verksamhet drog inte 
han utan samhällets spelregler. CE 

The limits to their activities were not 
defined by him but by the rules of the 
community. 

This represents an extension into the Mental domain.  
Another set of uses which in many cases involve resultative strengthening 

is referred to as Inhalation in Table 14. In examples like the following one, 
dra is used as an object-centered motion verb. What is special is the bodily 
activity which is effectuated with the lungs rather than the arm and hand (drar 
in luft literally means ‘draws in air’): 
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Överraskad snor sig Patron runt, drar in 
luft, kommer ihåg sig. GT 

Surprised, the Boss spins around, takes a 
breath, checks himself. 

Often, however, the object of dra is a kind of effected object in this set of 
uses, which motivates regarding this as a kind of resultative strengthening (the 
drag comes into existence as a result of the activity of the lungs):  

 
Limpan drog ett sista bloss på cigarretten 
SW 

The Breadman took a final drag on his 
cigarette 

Similar to many other bodily activities, inhalation can have various 
superimposed meanings indicating emotions or bodily conditions of a more 
physical kind, for example the expression dra en suck av lättnad ‘draw a sigh 
of relief’: 

 
John drog en djup 
suck av lättnad 
MF 

John heaved a 
deep sigh of 
relief 

John seufzte 
erleichtert auf 

John poussa 
un profond 
soupir de 
soulagement 

John huokaisi 
syvään 
helpotuksesta 

This expression can even be used to describe the feeling when no physical 
action is involved as in the following translation from English into Swedish 
which is perfectly correct (but perhaps represents a ‘free’ translation): 

 
He was grateful when the door opened 
PDJ 

Han drog en suck av lättnad när dörren 
öppnades 

A related extended use is the expression dra sin sista suck ‘draw one’s last 
sigh’ i.e. ‘die’: 

 
Sedan sa hon att det blev ljust, att hon såg 
änglar dricka långfil ur skopor, och när hon 
dragit sin sista suck lättade kroppen i vikt 
med två gram, ty så mycket vägde hennes 
odödliga själ. MPC: MN 

Then she said she could see a bright light, 
and angels drinking curdled milk from 
ladles, and when she drew her last breath 
her body became half an ounce lighter, that 
being the weight of her eternal soul. 

There are several extensions into the mental domain which are based directly 
on the prototypical meaning (and not on another extended meaning as in the 
earlier examples). One of these is shown to the right at the bottom of Table 
14. The grammatical object of dra can be an abstract noun representing a 
purely mental phenomenon such as a conclusion: REASONING IS MOVING 
FROM PREMISES TO CONCLUSIONS (Metaphor list). The phrase dra en 
slutsats ‘draw a conclusion’ is rather frequent and is one example where dra 
refers to some kind of mental operation. Dra in this case represents abstract 
(or metaphorical) production.  
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Men av det fick Torsten inte dra några 
förhastade slutsatser, LG 

But Torsten shouldn’t draw any hasty 
conclusions from that, 

In addition, there are several extensions into the mental domain that represent 
various types of abstract motion. Memory can be conceptualized as a 
container from which items can be transferred into consciousness: 

 
Han försökte dra sig till minnes om han 
hade sett de här skogarna i deras yngre 
dagar, 

He tried to remember if he had seen these 
woods in their younger days RR 

The phrase dra sig till minnes (‘draw+Reflexive to memory’) has the 
associated meaning that the transfer required a more than usual amount of 
time and effort (Viberg 2003, 92-94).  

 
The meaning of dra can also be an extension into the domain Verbal 

communication. There are several such extensions, one of which refers to the 
production of a story or some other type of verbal report as in example (g) in 
Table 12 and in the following example: 

 
Rapportreportern 
ställde sig i 
strålkastarskenet 
och drog sin text 
och lämnade över 
till studion, LM 

The Rapport 
reporter 
entered the 
camera lights 
and ran 
through his 
piece to the 
camera, then 
handed over to 
the studio. 

der Reporter von 
‘Rapport’ stellte 
sich ins Licht des 
Scheinwerfers, 
spulte seinen 
Text ab und gab 
zurück ans Studio 
im Funkhaus; 

Le reporter de 
la télé se 
planta devant 
les 
projecteurs, 
dit son texte et 
rendit 
l’antenne. 

uutisreportteri 
asettautui 
valonheittimen 
loisteeseen, luki 
tekstinsä ja siirsi 
puheenvuoron 
studioon. 

The expression drog sin text ‘drew his text’ is translated with other 
metaphorically used motion verbs in English and German (ran through and 
spulte ab approx. ‘reeled off’) whereas French and Finnish use Verbal 
communication verbs meaning ‘said’ and ‘read’.  

Other extended uses are based on the metaphor CONVERSATIONS ARE 
BOUNDED SPACES (Metaphor list). This metaphor can be realized with 
various expressions: 

 
Förnärmad drog han sig ur samtalet och 
återvände till sina anteckningar. SCO 

Offended, he retreated from the 
conversation and went back to his notes. 

 
Hugo /---/ försökte dra in en förströdd 
Evelyn i ett avledande samtal om 
trädgårdsodling. 

Hugo /---/ tried to engage a distracted 
Evelyn in a diversionary chat about 
landscape gardening. MD 
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The following example is based on the related metaphor TOPICS ARE 
BOUNDED REGIONS (Metaphor list): 

 
Jag höll ett finger för munnen på honom: 
”Dra inte upp det igen.” 

I put a finger to his mouth: ‘Don’t bring it 
up again.’ BR 

There are many minor senses of dra in addition to the ones represented in 
Table 14. An interesting case that will be mentioned here are extensions into 
the temporal domain. One such extension is the use of dra in combination 
with the particle igång ‘in motion’ in a phrase with the aspectual meaning 
‘begin’, ‘start’: 

 
Det var utländska kapitalister och experter 
som drog igång storproduktionen av 
koppar och järn i Falun och på andra ställen 
med ny teknik och nya idéer. HL 

It was foreign capitalists and experts with 
new techniques and ideas who began the 
large-scale production of copper and iron in 
Falun and other places. 

This is an abstraction based on expressions where dra igång literally means 
‘start by pulling’:  

 
Anna hade aldrig lärt sig att sätta ett segel 
eller dra igång en aktersnurra. MPC: MF 

Anna had never learned to sail or start an 
outboard engine. 

The particle igång should perhaps be regarded as the major carrier of the 
aspectual meaning since it can be combined with some other verbs (most 
frequently sätta ‘put, set’, see Viberg 1998) but dra also contributes to the 
aspectual meaning since there are phrases like vara igång ‘be in motion’. 

Another extension into the temporal domain refers to processes with a 
duration that exceeds the norm for this particular process: 

 
Mitt eget telefonsamtal drog ut på tiden. 
HM2 

My own call dragged on a bit. 

 
Han drog ut på proceduren KOB He took his time over it, 

This extension is metaphorically related to a specialized spatial use of dra to 
describe physical enlargement of a flexible object by pulling at it: 

 
mätstickan, som gick att dra ut till 
trettiofem centimeters längd.PP 

a tape measure which could be extended to 
thirty-five centimetres. 

Enlargement by pulling is a special type of spatial motion where the parts of a 
flexible object move away from each other. The particle ut ‘out’ refers to 
motion out of the original boundaries of the object or as motion away from 
some point that is conceptualized as the center of the object.  
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Much remains to be said about dra, but what has already been said should 
be enough to show that it has a pattern of polysemy that is both complex and 
also in many respects language-specific. It has not been possible to give a 
systematic account of the relationships between Swedish and each of the 
individual languages in the MPC. The extent to which the closest equivalent 
of dra is used as a translation varies. German shows the closest 
correspondence as the major equivalent: ziehen (including a number of 
prefixed forms) accounts for 58% of the translations of the 270 occurrences of 
dra (in all its uses) in the MPC. In Finnish, vetää accounts for 39 % and in 
French, tirer and its prefixed forms (retirer, attirer) account for 26%. English 
has two major equivalents, namely pull, which accounts for 26% of the 
translations, and draw (including withdraw), which accounts for 10%. Thus, 
variation is great at a global level. It would also be possible to give an account 
of the major equivalents of dra in each of its meanings in the MPC. I intend to 
return to that in a future study. 

6  Conclusion 
As stated at the outset of this paper, the lexical typological profile of a 
language is an account of the distinctive character of its lexical structure in 
relation to other languages. In this paper, two words have been analyzed at 
some depth as an illustration. Some general conclusions will be drawn from 
these examples.  

The verb åka is primarily an example of language-specific coding of an 
event (language-specific differentiation). If a human moves from one place to 
another using a vehicle, this is usually explicitly expressed in Swedish through 
the use of a verb marked for means of transportation. As was observed, 
languages like English, French, and Finnish often (but to varying degrees) 
used translations which neutralized this component. This neutralization 
occurred in spite of the fact that verbs marked for means of transportation 
exist in all of these languages. The contrast in this case as in many other cases 
is not absolute but nevertheless very systematic. A comparison of lexical 
inventories would not have revealed the difference as clearly. The 
identification of consistent contrasts between languages in usage patterns is 
one of the major results of corpus-based contrastive analysis. In addition to 
using translation corpora, the results should also be confirmed by comparison 
of frequencies and usage patterns in original texts in all the languages 
involved but the use of Swedish originals and their translations are adequate 
for the identification of language-specific characteristics of Swedish. 
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The verb dra was used as an example primarily for its rich pattern of 
polysemy. Many of the semantic extensions had parallels in the group of 
languages represented in the Multilingual Parallel Corpus, even if it appears 
that translations tend to vary more for the extended meanings than for the 
prototypical meaning. To what extent these parallels represent universal 
tendencies it is impossible to decide since the languages in the MPC are 
closely related areally and in most of the cases also genetically. There were 
also several semantic extensions that turned out to be language-specific and 
this finding is likely to hold even if data from more distant languages are 
taken into consideration. 

Information about the typological profile of a language has many 
applications. Translators translating between Swedish and various other 
languages face similar problems with respect to language-specific 
characteristics of Swedish. The same applies to language learners - both 
learners of Swedish as a second language and learners with Swedish as a first 
language struggling to acquire other languages. In each of these cases, 
information relevant to specific pairs of languages is also needed but it is not 
necessary to invent the wheel, i.e. to identify features that are language-
specific with respect to other languages in general, every time Swedish is 
compared to a new language. 

References 

Altenberg, B. & Aijmer, K. 2000. The English-Swedish Parallel Corpus: A 
resource for contrastive research and translation studies. Mair, C. & 
Hundt, M. (eds.). Corpus linguistics and linguistic theory. Amsterdam 
and Atlanta: Rodopi, 15-33. 

Altenberg, B. & Granger, S. (eds.). 2002. Lexis in contrast. Amsterdam: 
Benjamins. 

Berlin, B. & Kay, P. 1969. Basic color terms. Berkeley: University of 
California Press. 

Bouillon, P. & Busa, F. 2001. The language of word meaning. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Bowerman, M. & Levinson, S. (eds.). 2001. Language acquisition and 
conceptual development. Cambridge: Cambridge University Press.  

Brown, C. H. 1977. Folk botanical life-forms: Their universality and growth. 
American Anthropologist 79, 317-342. 



 

 116

Bybee, J. & Perkins, R. & Pagliuca, W. (1994). The evolution of grammar. 
Tense, aspect, and modality in the languages of the world. Chicago: The 
University of Chicago Press.  

Croft, W. & Cruse, D. A. 2004. Cognitive linguistics. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

Gentner, D. & Goldin-Meadow, S. (eds.). 2003. Language in Mind. 
Cambridge/Mass.: MIT Press 

Goddard, C. & Wierzbicka, A. (eds.). 1994. Semantic and lexical universals. 
Theory and empirical findings. Amsterdam: Benjamins. 

Goddard, C. & Wierzbicka, A. (eds.). 2002. Meaning and universal grammar.  
Theory and empirical findings. Amsterdam: Benjamins. 

Greenberg, J. 1966. Language universals with special reference to feature 
hierarchies. Janua Linguarum. Series minor LIX. The Hague: Mouton. 

Gumperz, J. & Levinson, S. (eds.). 1996. Rethinking linguistic relativity. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Heine, B. 1993. Auxiliaries. Cognitive forces and grammaticalization. New 
York: Oxford University Press. 

Johnson, M. 1987. The body in the mind.  Chicago: The University of Chicago 
Press.  

Lakoff, G. 1987. Women, fire, and dangerous things. Chicago: The University 
of Chicago Press.  

Levinson, S. 2003. Space in language and cognition. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

Newman, J. 1996. Give. A cognitive linguistic study. Berlin: Mouton de 
Gruyter. 

Newman, J. (ed.). 2002. The linguistics of sitting, standing, and lying. 
Amsterdam: Benjamins. 

Saint-Dizier, P. & Viegas, E. 1995. Computational lexical semantics. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Spelke, E. & Phillips, A. & Woodward, A. 1995. Infants’ knowledge of object 
motion and human action. Sperber, D., Premack, D. & Premack, A. 
(eds.). Causal cognition. A multidisciplinary debate. Oxford: Oxford 
University Press. 

Talmy, L. 1985. Lexicalization patterns: semantic structure in lexical forms. 
Shopen, T. (ed.). Language typology and syntactic description. III. 



 

 117

Grammatical categories and the lexicon. Cambridge, Cambridge 
University Press, 57-149. 

Talmy, L. 2000. Toward a cognitive semantics. Vol. 1-2. Cambridge/Mass.: 
The MIT Press.  

Taylor, J. 2002. Cognitive grammar. Oxford: Oxford University Press. 
Viberg, Å. 1981. Svenska som främmande språk för vuxna. Hyltenstam, K. 

(ed.). Språkmöte. Stockholm: LiberLäromedel, 21-65. 
Viberg, Å. 1984. The verbs of perception: a typological study. Linguistics 21, 

123-162. 
Viberg, Å. 1990. Svenskans lexikala profil. In: Andersson, E. & Sundman, M. 

(eds.). Svenskans beskrivning 17. Turku: Åbo Academy Press, 391-408. 
Viberg, Å. 1992. Universellt och språkspecifikt i det svenska ordförrådets 

organisation. Tijdschrift voor Skandinavistiek 13:2, 17-58. 
Viberg, Å. 1993. Crosslinguistic perspectives on lexical organization and 

lexical progression. Hyltenstam, K. & Viberg, Å. (eds.). Progression and 
regression in language. Cambridge: Cambridge University Press, 340-
385. 

Viberg, Å. 1994. Vocabularies. Ahlgren, I. & Hyltenstam, K. (eds.). 
Bilingualism in deaf education. Hamburg: Signum-Verlag, 169-199. 

Viberg, Å. 1996. The meanings of Swedish dra ’pull’: a case study of lexical 
polysemy. EURALEX’96. Proceedings. Part I. Göteborg University, 
Department of Swedish,  293-308. 

Viberg, Å. 1998. Contrasts in polysemy and differentiation: Running and 
putting in English and Swedish. Johansson, S. & Oksefjell, S. (eds.). 
Corpora and cross-linguistic research. Amsterdam: Rodopi, 343-376. 

Viberg, Å. 1999a. The polysemous cognates Swedish gå and English go. 
Universal and language-specific characteristics. Languages in Contrast, 
2, 89-115. 

Viberg, Å. 1999b. Polysemy and differentiation in the lexicon. Verbs of 
physical contact in Swedish. Allwood, J. & Gärdenfors, P. (eds.). 
Cognitive semantics. Meaning and cognition. Benjamins, Amsterdam, 
87-129. 

Viberg, Å. 2001. The verbs of perception.  Haspelmath, M., König, E., 
Oesterreicher, W. & Raible, W. (eds.). Language typology and language 
universals. An international handbook. Berlin: De Gruyter, 1294-1309. 

Viberg, Å. 2002a. Basic verbs in lexical progression and regression. 
Burmeister, P. Piske, T. & Rohde, A. (eds.). 2002. An Integrated View of 



 

 118

Language Development. Papers in Honor of Henning Wode.  
Wissenschaftlicher Verlag Trier, 109-134. 

Viberg, Å. 2002b. Polysemy and disambiguation cues across languages. The 
case of Swedish få and English get. Altenberg, B. & Granger, S. (eds.). 
Lexis in contrast. Amsterdam: Benjamins, 119-150. 

Viberg, Å. 2002c. The polysemy of Swedish ge ‘give’ from a crosslinguistic 
perspective.  Proceedings of Euralex 2002, Copenhagen University, 669-
682. 

Viberg, Å. 2003. The polysemy of the Swedish verb komma ‘come’: A view 
from translation corpora. Jaszczolt, K. M. & Turner, K. (eds.) Meaning 
through language contrast. Vol. 2. Amsterdam: Benjamins, 75-105. 

Viberg, Å. 2004. Physical contact verbs in English and Swedish from the 
perspective of crosslinguistic lexicology. Aijmer, K. & Altenberg, B. 
(eds.). Advances in corpus  linguistics. Amsterdam/New York: Rodopi, 
327-352.  

Viberg, Å. 2005. The lexical typological profile of Swedish mental verbs. 
Languages in Contrast 5:1, 121-157. 

Viberg, Å. 2006a. Towards a lexical profile of the Swedish verb lexicon. 
Viberg, Å. (guest ed.). The typological profile of Swedish. Thematic 
issue of Sprachtypologie und Universalienforschung. Vol. 59:1, 103-129. 

Viberg, Å. 2006b. What one verb can do: The Swedish verb göra in a 
crosslinguistic perspective. A man of measure. Festschrift in honour of 
Fred Karlsson. SKY Journal of Linguistics Vol. 19, 243-257. 

Vossen, P. (ed.). 1999. EuroWordNet: a multilingual database with lexical 
semantic networks for European languages. Dordrecht: Kluwer. 

Whorf, B. L. 1956. Language, thought and reality. Selected writings of B. L. 
Whorf. J. B. Carroll (ed.). Cambridge/Ma.: MIT Press. 

Electronic sources 

The English Swedish Parallel Corpus (ESPC). For a description, see: 
http://www.englund.lu.se/content/view/66/127/ 

Novels II (Romaner II) included in The Bank of Swedish (Språkbanken) 
http://spraakbanken.gu.se/. Accessed 1999. 

 



 

 119

SERVONO LE MARCHE D’USO IN UN DIZIONARIO 
BILINGUE? 

PROBLEMI, COMPITI, APPLICAZIONI 

Silvana Ferreri 

Università di Viterbo 

1 Oscillazioni terminologiche 

La tradizione lessicografica usa da sempre specificare con un apposito 
apparato di notazioni gli usi marcati dei significati delle parole. La marcatura 
è un problema antico che ha trovato risoluzione in modi parzialmente simili 
senza dare luogo a sistemazioni condivise. Seguendo consuetudini linguistiche 
degne di nota e fondandosi sul grado di distanziamento da una presunta 
normalità1, il lessicografo assegna lo status di marcato in base a otto poli 
tematici2 assunti come punti di osservazione del lessico anche nello Handbuch 
zur Lexikographie3.  

L’apparato di notazione si basa sulle reazioni spontanee e intuitive del 
parlante medio in base alla sua coscienza linguistica. Le specificazioni delle 
ragioni alla base dell’etichettatura evidenziano il carattere empirico delle 
marche connesso con fattori percettivi che riguardano i parlanti come singoli, 
anche là dove si fa riferimento ad un ipotetico parlante medio. Per questo suo 
fondarsi su percezioni la marcatura4 ha sofferto e soffre di una debolezza di 
cui danno conto i molti lavori sull’argomento. Nei confronti delle 
etichettature5 c’è un atteggiamento di sospetto connesso con la labilità di un 

                                                 
1 Hausmann (1989: 649): “Zonen einerseits der Normalität, des unauffälligen Durchschnitts 
und anderseits der auffälligen Abweichung der Normalität”.  
2 Gli otto poli tematici sono proposti da Hausmann 1977, cap. 8, come ci ricorda Corbin 
(1989: 673). I saggi che studiano le etichettature riguardano nello specifico: marcatura 
diacronica (Schmidt 1989: 657-661); marcatura diatopica (Niebaum 1989: 662-668); prestiti 
(Carstensen 1989: 668-672); marcatura stilistica (Corbin 1989: 673-680); marcatura 
diatecnica (Kalverkämpfer 1989: 680-688); marche di frequenza (diafrequent) (Schraeder 
1989: 688-693); marcatura valutativa (Pülsch 1989: 693-699). 
3 Cfr. Hausmann et al. (1989-1991). 
4 Per una visione d’insieme si rinvia alla lettura della sezione IV del primo volume di 
Hausmann et al. (1989-1991). 
5 I termini che danno informazioni aggiuntive sugli usi delle parole variano nelle diverse 
lingue e oscillano anche entro una stessa lingua come in tedesco. Cfr. ing. labels, fr. 
marques, ted. Marker, ma prima sempre in tedesco anche Markierungsetiketten o 
Markierungsprädikaten, come si legge in Wolski (1986 : 42), cit. in Hausmann (1989: 649). 
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sentire linguistico, che per quanto abbia dato – come Nicoletta Maraschio 
giustamente sottolinea nel suo contributo – e dia talora luogo ad intuizioni 
preziose per la descrizione dei fatti linguistici, appare prescientifico o, come 
taluni sostengono, addirittura ascientifico.  

Le scelte attuate in fase di descrizioni lessicali non sono definite con quel 
tanto di rigore sufficiente per costituire un metalinguaggio operatorio, come 
afferma Corbin (1989: 675). Bisogna prendere le etichettature per quel che 
sono: un ensemble flou jouissant d’un large consensus, dont le 
métalexicographe peut s’attacher à décrire l’utilisation sans en assumer ni se 
sentir tenu d’améliorer la définition (Corbin 1989: 673). 

Dinanzi al carattere fluttuante delle etichettature, Corbin indica la via da 
percorrere. Il compito di definire statuto e valore delle marche non può essere 
lasciato all’arbitrio né affidato a procedure valutative del singolo: ci vuole 
qualcosa di più che coinvolga non tanto e solo il lessicografo ma il lessicologo 
o il linguista. Non si può pretendere, infatti, che siano i lessicografi a 
specificare ciò che i metalessicografi o i linguisti non hanno definito in modo 
univoco. 

2 Dizionari vecchi e nuovi 
Oscillazioni terminologiche sono riscontrabili, com’è ovvio, in dizionari di 
lingue diverse con differenti tradizioni lessicografiche; ma fluttuazioni sono 
presenti anche in una stessa lingua, a dimostrazione dell’assenza di definizioni 
metalessicografiche condivise. Qualche esempio può servire ad illustrare le 
debolezze definitorie e le conseguenze sul piano operativo sia a livello 
redazionale sia sul versante della fruizione. 

Dizionari gloriosi riediti negli ultimi anni e persino un dizionario concepito 
ex novo negli anni novanta6 esibiscono tracce di una attenzione al criterio 
della frequenza che permette di evidenziare poche migliaia di parole 
all’interno dei loro lemmari. In questa operazione di selezione si manifesta 
contemporaneamente una certa dose di discrezionalità terminologica e una 
incertezza selettiva sia quantitativa sia qualitativa. 

Nel Devoto Oli (nell’edizione curata da Serianni e Trifone) si legge:  
 

l’indicazione delle 10000 parole fondamentali nasce dal confronto tra 
lessici di base, di frequenza, dizionari con ridotti numeri di lemmi, dizionari 
che segnalano i vocaboli di uso più comune. Il lemmario derivante da tale 

                                                 
6 Il dizionario Sabatini-Coletti (DISC, Giunti 1997, con nuova edizione in Rizzoli) ha 
adottato soluzioni innovative sul piano sintattico proponendo la struttura argomentale per 
descrivere i complementi richiesti dal verbo. 
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comparazione è stato naturalmente integrato e modificato anche sulla base 
dell’esperienza e della sensibilità linguistica del lessicografo (grassetto 
aggiunto).  

Nella Guida all’uso del dizionario Sabatini-Coletti alla voce Alta disponibilità 
dei lemmi si legge quanto segue: 

 
Un fondino in colore sul quale campeggia il lemma indica che quella parola è 
di ”alta disponibilità” nell’uso odierno della lingua, ossia è tra quelle che si 
ritengono oggi conosciute e comprese da un parlante di media cultura e sono 
quindi più ”disponibili” per l’impiego in testi di informazione e 
divulgazione. Questo trattamento è stato applicato a circa 10000 lemmi […] 
hanno ricevuto il contrassegno di alta disponibilità circa 10000 lemmi, scelti 
sulla base delle liste di frequenza oggi esistenti, intervenendo però su di esse 
con valutazioni personali per espungere o integrare, considerando, della 
singola parola, almeno la più comune delle accezioni.(IV-XII) (grassetto 
aggiunto).  

Più chiaro ed esplicito Zingarelli (CD edizione del 2004) che recita: 
 

I 4500 lemmi di maggiore frequenza d’uso (l’italiano fondamentale) sono 
preceduti da un piccolo rombo: queste parole sono state scelte sulla base dei 
lessici di frequenza […] e in base ad analisi statistiche del Corpus Italiano 
Zanichelli (grassetto aggiunto).  

I tre dizionari condividono l’esigenza di dare rilievo tra i tanti vocaboli dei 
lemmari ad un nucleo di parole tra le più frequenti e usate. Due su tre fanno 
riferimento alle stesse fonti, ovvero ai lessici di frequenza, alle liste d’uso ecc. 
e, tuttavia, ciò non è sufficiente per rendere omogenee le scelte quantitative e 
le soluzioni terminologiche adottate. L’oscillazione è resa evidente dalla 
tabella che segue. 
Tabella 1. Comparazione sottoinsiemi di lemmari 
italiano fondamentale (Zingarelli) = 4.500 lemmi 
alta disponibilità (Sabatini Coletti) = 10.000 lemmi 
parole fondamentali (Devoto Oli) = 10.000 lemmi 

Colpisce anzitutto la differenza numerica delle parole isolate, da 4.500 a 
10.000, ma colpiscono ancor di più le differenze nell’apparente uguaglianza 
della terminologia adoperata. La condivisione di una cifra – diecimila – 
(Sabatini-Coletti e Devoto-Oli) non significa affatto circoscrizione di insiemi 
sovrapponibili di parole, come può intendere un acquirente al momento della 
scelta tra due proposte editoriali: i due insiemi di 10.000 parole, come 
vedremo oltre, non nascondono solo banali o episodiche difformità di poco 
rilievo ma occultano consistenti differenze sostanziali che rinviano a 
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procedure diverse di selezione. L’utilizzo di una stessa qualificazione – quale 
può essere l’utilizzo dell’aggettivo ‘fondamentale’ – non esprime lo stesso 
concetto nelle opere che lo adottano (Zingarelli e Devoto-Oli).  

Le uniche specificazioni condivise dai tre dizionari riguardano i riferimenti 
ai lessici di frequenza. Anche in questo caso, però, vi è necessità di ulteriori 
chiarificazioni. Il dizionario Zingarelli parla di 4.500 lemmi tratti dai lessici di 
frequenza, soglia che corrisponde per difetto a quella dei lessici di riferimento 
– LIF e LIP – che notoriamente terminano a 5000 vocaboli. Vi è già qui, sul 
piano dei numeri, un primo problema da chiarire, cioè come e perché sono 
state eliminate 500 parole: ma, forse, possiamo accantonare al momento la 
questione. Per il resto tutti i dizionari rinviano a non meglio specificati 
vocabolari pedagogici o a vocabolari che specificano i vocaboli comuni, senza 
indicare tuttavia le fonti di riferimento. Sopra il dato di certezza domina la 
sensibilità, la coscienza linguistica del lessicografo, come viene peraltro 
dichiaratamente espresso.  

Vuoi per l’incertezza definitoria vuoi per la mancata esplicitazione delle 
fonti, sembra di cogliere nei fatti le ragioni delle lamentele di Corbin.  

2.1 Il Vocabolario di base 
La tradizione di isolare il vocabolario fondamentale dal resto dei lessemi è 
antica per l’italiano meno che per le altre lingue straniere ed è legata a 
esigenze d’insegnamento agli stranieri e alle necessità di avere traducenti in 
più lingue per un contatto rapido ed efficace. La messa a punto del 
vocabolario di base (VdB) con le sue stratificazioni e con la sua puntuale 
ripartizione in tre fasce – fondamentale, alto uso, alta disponibilità – è 
formulata da De Mauro nel 1980 a pochi anni di distanza dalla pubblicazione 
del Lessico di frequenza della lingua italiana (LIF). Il VdB circoscrive poco 
meno di 7.000 vocaboli, al cui interno De Mauro isolò allora e continua a 
proporre nei suoi dizionari editi in questi anni tre fasce distinte di vocabolario, 
ciascuna delle quali riconduce ad una specifica modalità di estrazione. 

 
• Il vocabolario fondamentale (FO) è composto da 2000 parole, le 

prime 2000 estratte dal LIF in ordine di rango seguendo la lista 
d’uso7;  

• il vocabolario di alto uso (AU) proviene anch’esso dal LIF e 
contiene poco meno di 3000 parole, con occorrenza maggiore di 

                                                 
7 Sulla distinzione tra frequenza ed uso vi è una ricca bibliografia a partire da quanto 
specificato nel primo dei lessici di frequenza dell’italiano (cfr. LIF). Per una ripresa di tali 
problematiche in rapporto ai dati linguistici si veda da ultimo De Mauro-Chiari 2005. 
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due, ad eccezione di 500 parole espunte dopo un test di 
comprensibilità da parte di studenti con otto anni di scolarità;  

• il vocabolario  di alta disponibilità (AD) circoscrive circa 2000 
parole isolate dapprima con uno spoglio manuale condotto sulle 
pagine dei dizionari (sulla base della sensibilità linguistica), testate 
poi per saggiarne l’effettiva presenza nel sentire comune dei parlanti 
(allievi di scuola dell’obbligo e gruppi di operai), sottoposte infine a 
intere scolaresche della scuola dell’obbligo, rispettivamente dopo 
cinque e otto anni di scolarità per verificarne l’effettiva 
comprensibilità. È la fascia più strettamente connessa alle abitudini 
linguistiche di una comunità, suscettibile di modificazione in una 
con i cambiamenti degli stili di vita di un’intera popolazione. 

Tabella 2. Vocabolario di base 
parole fondamentali = 2.000 lemmi 
parole di alto uso = 3.000 lemmi 
parole di alta disponibilità = 2.000 lemmi 

Fonte: De Mauro 1980 

All’interno di questa proposta le designazioni lessico o vocabolario di base, 
vocaboli o parole fondamentali, di alto uso, di alta disponibilità non sono 
affatto intercambiabili, poiché definiscono fasce di lessico che fanno 
riferimento a quantità determinate con chiarezza ed esplicitezza in base al 
criterio della frequenza e dell’uso per le prime due fasce e alla disponibilità 
psicologica di gruppi di parlanti con livelli medio-bassi di istruzione per la 
terza fascia. 

2.2 La sensibilità linguistica 
Il variare delle designazioni dei dizionari potrebbe considerarsi un elemento di 
superficie che non intacca la struttura delle selezioni effettuate, tanto più che 
due dizionari su tre (v. Tabella 1) dichiarano la stessa quantità di lemmi 
inclusi tra i più diffusi. Tuttavia il confronto diretto condotto sulle pagine dei 
dizionari evidenzia differenze significative che è impossibile ricondurre a 
precise intenzioni dei lessicografi, poiché le formulazioni adottate per dare 
conto della costituzione di sottoinsiemi dei lemmari risultano insufficienti.  
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Tabella 3. Comparazione da a ad addio all’interno dei 10.000 lemmi 
selezionati come alta disponibilità (DISC 2003, 1997) e parole fondamentali 
(Devoto-Oli 2004). Nella colonna di destra riscontro con le marche presenti 
nel De Mauro (Paravia 2000). 

Numero 
di 
LEMMI 

Disc 2003 
(Sabatini-Coletti) 

Devoto-Oli 2004 
(ed. Serianni-Trifone) 

De Mauro 2000 
(marche d’uso) 

1  a (s.f. ) CO 
2 abbacchiato  CO 
3 abbassamento  CO 
4 abbicci  CO 
5  abbinare CO 
6 abbiocco  RE 
7 abbonamento  CO 
8 abbordare  CO TS 
9 abbozzare  CO 
10 abbreviazione  CO 
11 abbronzato  CO 
12 abbronzatura  CO 
13  acca AD 
14  accademia CO 
15 accanimento  CO 
16 accanire  OB 
17  accanirsi AU 
18 accanito  CO 
19  accantonare CO 
20 accapo  - 
21  accedere CO 
22 accelerazione  CO 
23 accendigas  CO 
24  accentare AD 
25  accesso CO 
26 accettabile  CO 
27 acciaieria  CO TS 
28  accidenti FO 
29  accomodamento AD 
30  accompagnamento CO 
31 accompagnatore  CO 
32  acconsentire CO 
33 accoppiata  TS 
34  accumulatore AD 
35 accurato  CO 
36  accusato CO 
37  acquario CO 
38 acquerello  TS 
39  acquisire CO 
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40  acquisizione CO 
41 acquolina  CO 
42  ad - 
43 adagino  CO 
44  addebitare TS 
45  addebito TS 
46 addentare  CO 
47 addestramento  CO 

L’equivalenza numerica dà solo l’apparenza illusoria di una sovrapposizione 
completa degli insiemi lessicali: di fatto, ci sono molte zone di 
sovrapposizione ma anche vistose differenze di sostanza. Vocaboli elencati 
nel DISC come ‘alta disponibilità’ sono assenti nell’insieme delle ‘parole 
fondamentali’ del Devoto-Oli; di contro, quest’ultimo include lemmi non 
marcati nell’altro dizionario. I lemmi abbiocco, abbozzare, abbreviazione, 
accanimento, accanire, accelerazione, acciaieria, addestramento si trovano 
segnalati tra i diecimila nel DISC ed esclusi dai diecimila fondamentali del 
Devoto-Oli, tra i quali figurano invece accedere, accentare, accesso, 
accidenti, accusato, ad, addebitare che l’altro non segnala come frequenti o 
usati. 

Soffermiamoci su qualche caso. Il DISC include nell’alta disponibilità 
accanire a cui il Devoto-Oli oppone il più pertinente accanirsi: accanire è un 
verbo transitivo dal significato di «far infuriare, irritare», marcato come 
obsoleto nel De Mauro Paravia; accanirsi è un verbo pronominale intransitivo 
dal senso più usuale di «1 impegnarsi con tenacia, ostinarsi: a. nello studio; a. 
a, nel perseguire un obiettivo 2 infierire rabbiosamente: non ti accanire contro 
chi è più debole di te!». Sembra il verbo pronominale, marcato nel De Mauro 
Paravia come alto uso (AU), il candidato ideale per entrare in un nucleo 
ristretto di vocaboli.  

Nel nucleo del DISC sono assenti qualche vocabolo fondamentale come 
accidenti, alcuni marcati come alta disponibilità nel vocabolario di base come 
acca, accumulatore e accomodamento e sono invece presenti molti vocaboli 
come abbreviazione, accanimento ecc. che, mancanti nelle liste di frequenza e 
uso di LIF e LIP, vengono indicati come appartenenti alla fascia del 
vocabolario comune nel De Mauro Paravia. Ancora una osservazione sul 
DISC. Nel piccolo spoglio effettuato da A ad ADDIO sui diecimila lemmi 
contrassegnati si rintracciano anche parole tecnico-specialistiche come 
acquerello e accoppiata i cui significati sembrano lontani dall’area di 
frequenza e usabilità all’interno della comunità dei parlanti. 
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1acquerello /akkwe’rɛllo/ (acƒqueƒrelƒlo) s.m. �� pitt. [1584; der. 
di acqua con –erello] 1 tecnica di pittura che utilizza colori 
temperati con gomma arabica e diluibili in acqua: dipingere ad a., 
pittura all’a. 2 spec. al pl., tali colori: una scatola di acquerelli | 
dipinto eseguito con tale tecnica: una mostra degli acquerelli di 
Turner „ (12). 

(Fonte: De Mauro Paravia, s.v.). 
 

accoppiata /akkop’pjata/ (acƒcopƒpiaƒta) s.f. �� �� [1942; der. 
di accoppiare con –ata] 1 �� sport, nell’ippica: puntata su due 
cavalli che partecipano alla stessa corsa, per la vittoria di uno e il 
secondo posto dell’altro: l’a. vincente ªe cinque e dodici 2 �� 
coppia; spec. scherz., riferito a persone legate da un rapporto di 
amicizia o di lavoro „ (19). 

(Fonte: De Mauro Paravia s.v.) . 

Il dizionario Devoto-Oli immette fra le parole fondamentali vocaboli quali 
abbinare, accademia, accantonare, accedere, acquisire e alcuni vocaboli 
appartenenti ai linguaggi specialistici come addebitare e addebito. 
Controllando la marcatura nel De Mauro8 si nota la presenza di un doppio 
contrassegno – la marca TS è affiancata da CO – ma l’ambito nel quale 
circolano i due lemmi è prettamente commerciale come si rileva anche 
dall’espressione polirematica nota di addebito. Per quanto le carte di credito ci 
abbiano abituato a continui addebiti in conto, l’inclusione tra un nucleo 
ristretto di vocaboli italiani non appare pienamente giustificato dalla 
registrazione degli usi. 

 
addebitare /addebi’tare/ (adƒdeƒbiƒtaƒre) v.tr. (io addebito 
/ad’debito/) �� �� [1723; der. di  1debito con  1ad– e  1–are] 1 
�� banc., comm., segnare, computare a debito 2 �� fig., 
attribuire, addossare come colpa: gli hanno addebitato molti errori 
e responsabilitªa „ (48). 
 
addebito /ad’debito/ (adƒdeƒbiƒto) s.m. �� �� [av. 1850 
nell’accez. 2; der. di addebitare] 1 �� banc., comm. → 
addebitamento 2 �� fig., attribuzione di colpa o responsabilitªa: 
per quell’incidente rifiutªo ogni a. „ (12). 

                                                 
8 Il confronto con i dizionari De Mauro (UTET e Paravia) è reso obbligato dalla sistematica 
adozione delle marche d’uso per l’intero lemmario. 
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~ nota di addebito loc.s.f. �� comm., notazione riguardante le 
rettifiche da segnare a debito di uno dei contraenti di un contratto. 

Gli esempi discussi servono a rendere evidente che la coscienza linguistica o 
sensibilità del lessicografo, per quanto esperto, non può sostituire il 
rilevamento statistico degli usi di una comunità. Per quanto attento e colto, il 
singolo studioso non può cogliere il comportamento medio di un’intera 
comunità di parlanti che si rivela nella sua oggettività con spogli e 
registrazioni di entità sufficienti a garantire l’attendibilità dei risultati. Ciò che 
appare con tutta evidenza dal confronto è la necessità di chiarezza definitoria 
nella costituzione di insiemi selezionati e nella attribuzione di etichette 
definitorie. 

3 Dizionari di nuova generazione 
Sulla strada della descrizione degli usi si pone il Grande dizionario italiano 
dell’uso (Gradit, UTET), che marca sia l’intero lemmario pari a circa 250.000 
lemmi sia le accezioni interne. Con un’operazione inconsueta nella tradizione 
lessicografica in Italia come all’estero, De Mauro, ideatore e direttore 
dell’opera in collaborazione con Giulio Lepschy e Edoardo Sanguineti, marca 
in modo univoco le parole. L’operazione di marcatura si fonda sull’incrocio di 
quattro diversi tipi di informazioni (e di dati) provenienti dalla statistica 
linguistica, da test psicologici e prove di comprensione, dalle aree di 
provenienza delle parole e dai campi del sapere a cui le parole sono legate. I 
criteri sono dunque quelli della frequenza o uso – parole fondamentali (FO) e 
di alto uso (AU) da un lato e basso uso e obsolete dall’altro (BU) e (OB) – 
della provenienza – dialettalismi, regionalismi, esotismi (DI, RE, ES) – della 
appartenenza – sia parole tecnico-specialistiche sia vocaboli di uso 
esclusivamente letterario (TS, LE) – e della comprensibilità – vocabolario 
comune e di alta disponibilità (CO, AD). Queste ultime due fasce di 
vocabolario trasversali ai saperi sono connesse ai livelli di scolarità più delle 
altre; dunque, per le due ragioni appena esposte i vocaboli marcati CO e AD 
rappresentano l’area più suscettibile di variazioni da una lingua all’altra, da 
una cultura all’altra, e nella stessa lingua e cultura soggetta alle variazioni 
socio-economico-produttive e, ovviamente, alle variazioni dei livelli scolastici 
e culturali in misure molto variate.  
Tabella 4. Criteri e marche adottati nel Gradit 

• Frequenza e uso FO, AU 
• Appartenenza: DI, RE, ES 
• Comprensibilità: AD, CO 
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Il criterio connesso alla frequenza determina le due fasce del VdB relative alle 
parole fondamentali e al vocabolario di alto uso; il criterio della 
localizzazione, della zona di provenienza delle parole prima di approdare nella 
lingua nazionale, genera esotismi (ES), dialettalismi (DI), regionalismi (RE), 
ovvero parole che indipendentemente dall’estensione e dalla funzione 
nell’idioma di partenza si sono stabilizzate nella lingua standard. Il terzo 
criterio è l’appartenenza ad un campo del sapere, da cui deriva la marcatura 
(TS) delle parole tecnico-specialistiche con la specificazione relativa al tipo 
di sapere, da abbigliamento a zootecnia: si tratta del settore più ampio di 
vocaboli che da solo genera 130.000 lemmi.  

La marcatura delle parole lascia intravedere i sedimenti di cui si è 
alimentato nel tempo e continua alimentarsi il lessico italiano: apporti da altre 
lingue (ES), da aree limitate e perfino periferiche (DI, RE), sedimenti di arti, 
mestieri, studi (TS, LE), consuetudini di una comunità (FO, AD, AU) accanto 
a parole desuete o quasi evanescenti (BU, OB). Le marche consentono di 
osservare gli apporti lessicali che, come detriti di alluvioni, hanno permesso 
ad una comunità l’utilizzo di materiali di diversa provenienza. 

Le marche d’uso, introdotte nel Gradit e riprese in altre opere dello stesso 
autore (nel monovolume Paravia ma anche nel dizionario dei sinonimi e 
contrari, cfr. De Mauro 2000 e 2002), fondate su rilevamenti e controlli 
incrociati, non hanno margini sporchi. Certamente dovranno apportarsi 
aggiustamenti nell’etichettatura del lemmario e si potrà modificare 
l’assegnazione di una marca ad una parola o accezione di parola; le marche in 
quanto tali però rispondono a stratificazioni che giungono al lessico per effetto 
dell’attività verbale collettiva dell’intera comunità dei parlanti e, per questo, 
difficilmente variabili in tempi brevi. La marcatura rende visibili le 
stratificazioni delle parole legando il significato agli usi che i parlanti fanno 
delle parole.  

4 Le marche in un dizionario bilingue 
Vi è più di una ragione per sostenere che un dizionario bilingue può trarre 
vantaggi dall’adozione della marcatura dei lemmi. 

Ogni parola reca in sé le tracce dell’attività locutoria dei parlanti ed è 
depositaria degli scambi intercorsi tra i parlanti nel tempo, nello spazio, nelle 
situazioni. La marca permette di vedere dietro una parola e i suoi sensi anche 
la comunità linguistica e i suoi usi. Insieme ai significati le marche 
permettono l’accesso diretto alla comunità che quella lingua e quelle parole 
adopera ogni giorno per tutte le sue necessità. Le marche d’uso si offrono 
come vie per l’accesso ai significati non meno che alle abitudini dei parlanti. 
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Vi è un di più di conoscenza che permette attraverso le marche di aggregare 
parole appartenenti ad uno stesso strato linguistico: sembra profilarsi una 
strada per cogliere la peculiare configurazione dei registri linguistici, almeno 
per la parte che riguarda le scelte lessicali. 

La marca permette la ricostruzione di un ambiente, di una situazione, di 
gruppi di parlanti uniti da abitudini, conoscenze, livelli culturali; restituisce un 
di più, difficilmente rintracciabile nella asetticità dei singoli significati, che 
permette di intravedere i contesti d’uso delle parole. Le parole marcate 
definiscono i concetti e li legano alle condizioni pragmatiche d’uso 
permettendo un gioco di rinvii tra i livelli semantico, pragmatico e 
sociolinguistico. Nel proporsi come tramite tra due lingue, l’adozione delle 
marche in un dizionario bilingue serve a svelare i molteplici legami tra parole 
e sintagmi, sensi e significati, usi e abitudini culturali, stratificazioni sociali 
delle comunità linguistiche che attraverso il dizionario si pongono a 
confronto. 

4.1 I compiti 
Per un dizionario che voglia proiettarsi nel futuro accreditandosi come 
innovativo9 l’adozione delle marche risponde ad un’istanza di completezza 
descrittiva che potrebbe costituire un elemento di interesse teorico-pratico di 
non banale rilievo. La marcatura svolgerebbe la funzione di orientatore degli 
usi utile per la comprensione dei testi, per uno studio colto della lingua 
italiana, per la penetrazione nei fatti sociali e culturali. La scelta di marcare 
impone dei compiti: alcuni sono preliminari all’avvio dei lavori, altri 
investono l’intera organizzazione strutturale del dizionario. L’elemento da 
porre nel giusto rilievo è che le marche non sono una mera aggiunta 
esornativa ad un impianto lessicografico dato, costituiscono bensì parte 
integrante della struttura con conseguenze sulle forme delle voci. 

Per comodità espositiva e per ragioni di sintesi, i problemi da affrontare 
vengono presentati sotto forma di elenco per punti. 

 
1) Primo compito: certezza definitoria delle marche d’uso 

Il primo impegno derivante dall’adozione delle marche è quello di 
abbandonare le fluttuazioni terminologiche e addivenire ad una 
esplicitazione dei criteri di selezione tanto dei vocaboli quanto delle 

                                                 
9 Nel progetto del dizionario bilingue italiano-svedese J. Nystedt e C. Bardel dichiarano di 
volersi ispirare al monovolume De Mauro Paravia (2000). In esso le marche rappresentano 
uno dei tratti costitutivi e identificativi più forti, ma la loro adozione va analizzata in vista 
dei problemi posti da un bilingue. 



 

 130

loro designazioni. La discrezionalità delle scelte deve essere 
controbilanciata dalla chiarezza: il primo compito richiede di 
esplicitare i criteri di inclusione/esclusione di vocaboli in uno strato 
lessicale e di assegnare marche definite in modo univoco, uscendo in 
tal modo dallo stato di incertezza definitoria. 

 
2) Secondo compito: esplicitare le fonti 

Quanto sopra implica che le fonti sulla cui base si procede 
all’attribuzione delle marche siano rese esplicite in modo da 
costituire un presupposto alla verificabilità della attribuzione delle 
marche e alla loro eventuale falsificabilità. Si tratta di un’operazione 
di chiarezza che non teme le critiche, piuttosto le sollecita e richiede 
messe a punto e miglioramenti continui. L’opera di attribuzione delle 
marche non può che avvantaggiarsi da un controllo incrociato di più 
soggetti a partire dalla conoscenza delle fonti. Nel Gradit, ad 
esempio, i testi presi come base del lemmario e le fonti consultate 
per giungere all’attribuzione delle marche sono elencati 
meticolosamente per permettere controlli sulle attribuzioni. 

 
3) Terzo compito: adattare le marche 

Il terzo compito comporta la valutazione della possibilità di 
adottare le marche usate per l’italiano per adattarle alle esigenze di 
stratificazione della lingua svedese, verificando in prima istanza le 
aree di criticità, quali quelle rappresentate da regionalismi e 
dialettalismi. Un ulteriore elemento di compatibilità va ricercato 
nelle parole marcate LE, cioè parole ormai di esclusivo uso letterario 
presenti tuttavia in un ristretto canone di testi classici tuttora letti da 
un pubblico di cultura medio-superiore. 

 
4) Quarto compito: sondare qualità e consistenza 

Un quarto compito richiede il sondaggio delle corrispondenze 
delle marche tra italiano e svedese rispetto alle fasce di vocabolario 
connesse più di altre a variazione socioculturale. Si tratta dei 
vocaboli di alta disponibilità (AD) e dei vocaboli comuni (CO) legati 
ai livelli di istruzione di una popolazione, allo sviluppo scientifico e 
tecnologico di una comunità e per questo soggetti a oscillazioni 
consistenti da una lingua ad un’altra. Per la rappresentazione di 
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questi settori del lessico vanno verificate preliminarmente a 
campione consistenza numerica e qualità delle entrate CO e AD. 

4.2 Le accezioni di senso  
I compiti fin qui elencati non esauriscono il lavoro del ricercatore e del 
lessicografo che vogliano adottare le marche d’uso. Una questione importante 
è legata alla polisemia che genera entro uno stesso segno numerose accezioni 
o famiglie di sensi.  

La polisemia pervade gran parte del lessico di una lingua e in particolare 
arricchisce di sensi quella porzione di lessico che una comunità usa più di 
altre. Un carattere di natura semantica rivela il suo debito verso i membri di 
una comunità e verso gli usi dei segni linguistici. Gli studi statistici 
confermano la correlazione tra frequenza, uso di una parola e sviluppo di sensi 
entro un medesimo significato.  

Le accezioni di un segno non hanno tutte la stessa frequenza, rimanendo 
alcune assolutamente periferiche rispetto alla centralità di alcuni dei sensi più 
adoperati e rimanendo molte al di fuori della competenza dei parlanti. Dal 
punto di vista della marcatura ciò implica l’adozione di marche separate per 
ciascun gruppo di sensi, pena la perdita di significatività delle marche e la 
vanificazione della sua portata esplicativa.  

Come la dilatabilità di un segno può giungere fino al punto di accogliere 
entro uno stesso significato sensi anche diametralmente opposti, 
enantiosemici, altrettanto avviene, sempre entro uno stesso segno, per le 
marche che qualificano ad un tempo sensi fondamentali e sensi rari, di alto 
uso o tecnicismi senza generare conflittualità. La polisemia richiede di 
marcare separatamente ogni accezione di senso e di intervenire sulla struttura 
della voce per dare seguito alla logica delle marche. 

4.2.1 Esempi a confronto 
Per l’unico senso generatosi in una parola, ovvero in presenza di vocaboli 
monosemici una sola marca risulta sufficiente. Non altrettanto può farsi con le 
parole polisemiche. L’adozione di marcare il lemma in entrata una sola volta 
non è compatibile con la polisemia, poiché estenderebbe la validità 
dell’indicazione d’uso a tutte le accezioni incluse nel lemma. La marcatura in 
questo caso risulterebbe fuorviante e non rispondente agli usi della comunità 
linguistica. Se si osservano le tabelle successive si nota come episteme riporti 
un’unica marca d’uso valida per l’unico significato registrato; non altrettanto 
vale per il lemma polisemico mosca, il cui trattamento viene osservato in 
dizionari che adottano strategie differenti. 
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Tabella 5. Lemma episteme (De Mauro, Paravia 2000)  

 

Il lemma episteme presenta la marca di vocabolo tecnico-specialistico 
appartenente al campo della filosofia e come tale non ha altri sensi. L’unicità 
della marca TS è sufficiente a rendere l’idea dell’appartenenza e dell’uso. 

Non così per il lemma mosca contrassegnato nello Zingarelli da un rombo 
◆ per segnalarne l’appartenenza all’italiano fondamentale. Come si vede 
dall’articolazione in sei accezioni distinte, è difficile immaginare che siano 
fondamentali tutte le accezioni rinviando alcune a sensi specifici molto 
particolari anche inconsueti negli usi quotidiani. 
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Tabella 6. Lemma mosca (Zingarelli, Zanichelli 2003) 
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Tabella 7. Continuazione del lemma mosca (Zingarelli, Zanichelli 2003) 

 

Se episteme con la sua appartenenza al campo della filosofia non ha altri sensi 
e può esibire la sua unica marca TS, non altrettanto vale per le sei accezioni 
distinte dello Zingarelli, in cui il simbolo del rombo premesso al lemma 
sembra applicarsi a tutte le accezioni. Scorrendo i sensi elencati in mosca 
riesce difficile immaginare che siano fondamentali l’amo ricoperto di piccole 
piume o il finto neo o ancora il pizzetto di barba, rinviando alcuni a sensi 
specifici molto particolari anche inconsueti negli usi quotidiani, come è il caso 
delle accezioni 3, 4, 5, 6. 

Comparando lo stesso lemma con il trattamento che riceve nel Gradit o, 
meglio nel monovolume dello stesso autore comparabile per dimensione con 
lo Zingarelli, notiamo che ogni accezione porta una sua marca in cui si 
distinguono le accezioni frequenti e usate (AU) da altre che sono solo usi 
tecnico-specialistici o accezioni appartenenti al vocabolario comune. 
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Tabella 8. Lemma mosca (De Mauro, Paravia 2000) 

 

Fonte: Gradit 1999 

Il lessicografo che voglia assumere il carico della stratificazione degli usi deve 
marcare le accezioni di senso per evitare effetti stranianti, aggiungendo ai 
precedenti quattro compiti già elencati il quinto compito di marcare ogni 
singola accezione dei lemmi polisemici.  

4.3 La struttura della voce 
L’indicazione di appartenenza ad uno strato lessicale impone un 

ripensamento dell’intera struttura della voce: ad una marca deve infatti 
corrispondere il senso in cui i parlanti abitualmente lo designano. Il vocabolo 
mosca rientra tra le parole di alto uso e sotto questa marca De Mauro offre 
una definizione correlata con la frequenza dell’uso: 
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1. AU piccolo insetto molto diffuso, munito di ali e di sei zampe, assai 
molesto per l’uomo e per gli animali: la stanza era piena di mosche, uno 
sciame di mosche; …(Fonte: De Mauro 1999). 

La definizione tecnica si grana più sotto in un paio di sottoaccezioni, per le 
quali l’autore appronta la marca TS, specificandone il campo di applicazione 
dell’entomologia.  

 
2a. TS entom. com. insetto cosmopolita del genere Mosca (Musca 
domestica) dotato di occhi composti e apparato boccale succhiatore, che 
si nutre di sostanze in decomposizione e di tutti gli alimenti di cui fa uso 
l’uomo, diventando perciò veicolo di pericolose malattie … 
2b. TS entom.com. nome comune degli insetti della famiglia dei Mucidi 
3. TS entom. insetto del genere Mosca | con iniz. maiusc., genere 
dell’ordine dei Ditteri (Fonte: De Mauro 1999) 

Il simbolo del rombo adottato dal dizionario Zingarelli segnala l’appartenenza 
del vocabolo mosca all’italiano fondamentale; al contrassegno fa seguito una 
prima definizione tecnica, certo distante dal senso per cui la parola si colloca 
tra le più usate, cui seguono altre accezioni altrettanto distanti dall’uso. 

 
◆  mosca 

1. Insetto dei Ditteri cosmopolita che predilige i climi caldi e si alimenta di 
qualsiasi sostanza organica, divenendo veicolo di germi patogeni di varie 
specie [… ] (Fonte: Zingarelli 2003) 

Un ulteriore raffronto permette di cogliere meglio l’impatto che l’adozione 
delle marche ha sull’intera struttura delle voci. Non limitandosi ad una 
semplice aggiunta di dettaglio sugli usi della comunità dei parlanti, le marche 
retroagiscono sulla qualità della definizione e sulla presentazione delle 
accezioni.  

La voce acqua porta l’indicazione di vocabolo di ’alta disponibilità’ nel 
dizionario Sabatini Coletti e di parola fondamentale nel De Mauro: in tutte e 
due le fonti la parola viene considerata come appartenente al nucleo di parole 
più usate. Tuttavia nel primo dizionario l’indicazione di usabilità non sembra 
incidere sull’organizzazione della voce; nel secondo le definizioni sembrano 
corrispondere alle marche, riorganizzando la struttura in base alla marcatura 
(gli esempi sono presentati con tagli rispetto alle voci originali).  
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Tabella 9. Lemma acqua Sabatini-Coletti 2003 (1997) 
acqua  [àc-qua] sostantivo f.  
•1. Composto chimico incolore, inodore, insapore, la cui molecola è formata da 
due atomi di idrogeno e uno di ossigeno; costituente fondamentale degli 
organismi viventi, è presente in natura allo stato liquido (fiumi, laghi, mari), allo 
stato solido (neve, ghiaccio), allo stato aeriforme (vapor acqueo): a. calda, fredda, 
limpida, torbida, piovana • acqua corrente, che è […] 
2. Massa d’acqua; corso d’acqua […] 
3. fam. Pioggia: […] 
4. (al pl.) Acque termali: […] 
5. pop. Umore: […] 
6. Prodotto liquido di preparazione alimentare, farmaceutica, chimica ecc. […] 
Limpidezza, luminosità di una pietra preziosa: […] 

Tabella 10. Lemma acqua De Mauro, Paravia 2000 
àc·qua s.f.  
1a. FO liquido trasparente incolore, inodore e insapore, abbondante in natura e 
indispensabile alla vita […]| TS chim. molecola formata da due atomi di idrogeno e 
uno di ossigeno, presente in natura allo stato liquido, solido (ghiaccio) o aeriforme 
(vapore) | TS filos. nella filosofia antica, uno dei quattro elementi fondamentali, 
insieme all’aria, alla terra e al fuoco 
1b. FO estens., pioggia: […] 
1c. FO estens., spec. al pl., massa, estensione d’acqua: […] 
1d. FO spec. al pl., acque termali: […] 
2. TS sport nel canottaggio, ciascuna delle corsie di gara: […] numero che 
contrassegna ciascuna corsia 
3. FO liquido presente in vegetali: […] 
4. CO nome generico di infusi, decotti, tinture, cosmetici, ecc.: […] 
5a. TS med. umore naturale o patologico dell’organismo: […]| al pl., liquido 
amniotico 
5b. CO colloq., orina: […] 
6. CO spec. nei giochi dei bambini, contrapposta a fuoco, indica a chi sta cercando 
un oggetto nascosto che questo è lontano 
7. TS mineral. trasparenza, limpidezza di pietre preziose: […]| TS orefic. l’insieme 
delle caratteristiche di lucentezza e oriente in base a cui vengono valutate le perle 
8. TS edil. lieve pendenza dei gradini di una scala che ne facilita la pulizia e la 
salita 
9. TS astrol. trigono cui appartengono i segni zodiacali del Cancro, dello Scorpione 
e dei Pesci: […] 

 

Al fondino in colore che segnala l’alta disponibilità, Sabatini-Coletti fa 
seguire una definizione tecnica che riesce difficile immaginare essere presente 
alla mente di quanti, con i loro usi, determinano lo status di ‘alta disponibilità’ 
del lemma. 

 
Composto chimico incolore, inodore, insapore, la cui molecola è formata da 
due atomi di idrogeno e uno di ossigeno; costituente fondamentale degli 
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organismi viventi, è presente in natura allo stato liquido (fiumi, laghi, mari), 
allo stato solido (neve, ghiaccio), allo stato aeriforme (vapor acqueo) 

Alla marca che segnala il vocabolo come ’fondamentale’, De Mauro Paravia 
abbina una definizione rispondente all’utilizzo quotidiano e al senso più 
prossimo con cui lo si adopera, separando con una barra e introducendo la 
marca d’uso tecnico-specialistico allorquando introduce la definizione 
specifica. 

 
1a. FO liquido trasparente incolore, inodore e insapore, 
abbondante in natura e indispensabile alla vita […]| TS chim. 
molecola formata da due atomi di idrogeno e uno di ossigeno, 
presente in natura allo stato liquido, solido (ghiaccio) o aeriforme 
(vapore) | TS filos. nella filosofia antica, uno dei quattro elementi 
fondamentali, insieme all’aria, alla terra e al fuoco 

Non è la forma della definizione o lo stile del lessicografo che vengono qui 
richiamati, quanto piuttosto l’ordinamento delle definizioni in base alla marca 
e l’esplicitazione del significato in modo da aderire al senso in cui la 
maggioranza dei parlanti adopera il vocabolo. Appare difficile pensare che 
acqua rientri tra le 2000 parole fondamentali nel senso di composto chimico la 
cui molecola è costituita in un certo modo. La marca con la forza degli usi di 
un’intera comunità impone un ripensamento sulle definizioni approntate per il 
dizionario. 

5 Esempi applicativi delle marche 
Il dizionario dei sinonimi e contrari Paravia ha adottato la marcatura 

assumendola come elemento portante dell’offerta di possibili sostituenti o 
opposti. Dello stesso autore del Gradit (De Mauro 2002), il dizionario 
sinonimico ordina le marche seguendo la sequenza dal centro verso la 
periferia, ovvero dal nucleo più in uso fino alle parole adoperate una sola volta 
o quasi fuori uso: FO, AU, AD, CO, TS fino a BU, OB. Ogni entrata lessicale 
offre la serie sinonimica specificando per ciascun sostituente la marca d’uso. 
Così pure avviene per i contrari. L’ordinamento dei sinonimi si sviluppa 
seguendo il succedersi delle accezioni di senso; entro ciascuna famiglia di 
sensi opera la stratificazione in base all’uso: dapprima i sinonimi marcati FO, 
poi a seguire tutti gli altri fino agli OB, se ve ne sono. 
 

moltitùdine s.f. CO  
1a (di persone) SIN. FO esercito, fiume, folla, mare, mucchio 
colloq., sacco colloq., truppa AU schiera AD marea CO brulicame, 
caterva, falange, fiumana, frotta, infinità, legione, nugolo, orda, 
reggimento, sciame, stuolo, torma, tribù scherz., turba BU 
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battaglione; CO calca, carnaio, ressa 1b SIN. FO folla, popolo CO 
massa LE volgo  
2 (di cose, animali) SIN. FO mare, massa, AD marea CO caterva, 
frotta, infinità, miriade, nugolo; FO montagna AD ammasso CO 
monte ◊ (di parole, di voti, ecc.) SIN. FO fiume FO pioggia AU 
valanga CO alluvione, torrente CONTR. CO esiguità, scarsità. 

Le potenzialità dell’ordinamento in base al significato e alle marche ammette 
applicazioni in molti campi, dall’insegnamento alla pubblica amministrazione. 

 
illimitàto agg. CO  
1 (di potere, validità, ecc.) sin. FO assoluto AU totale CO 
incondizionato contr. AU relativo CO condizionato, limitato, 
ristretto ◊ (di spazio) sin. FO enorme, immenso, infinito AD 
smisurato CO incalcolabile, incommensurabile, sconfinato, senza 
fine, sterminato LE interminato; (di tempo) FO eterno AU 
interminabile CO perenne contr. CO esiguo, finito, limitato, 
ristretto; CO contato ◊ (di risorsa e sim.) sin. CO inesauribile, 
inesausto contr. CO esauribile, finito, limitato  
2 (di fiducia e sim.) sin. FO assoluto, cieco, completo, pieno AU 
totale CO incondizionato, sconfinato contr. FO minimo, scarso AU 
parziale, relativo CO limitato. 

Gli esempi più pertinenti al tema in discussione riguardano due dizionari 
bilingui, uno ladino-italiano in avanzato stato di lavorazione, come ci ha 
riferito Marco Forni dell’Istitut Ladin ”Micurà de Rü” di San Martin de Tor, 
ma non ancora disponibile, e il dizionario italiano-friulano curato da Adrian 
Cescje per il Centri Friûl Lenghe 2000. Quest’ultimo ha già pubblicato su CD 
una prima tranche del dizionario limitata al vocabolario di base, adottando 
come base il Gradit e adattando la marcatura alla lingua friulana. Alcune 
schermate estratte dal CD permettono di vedere il trattamento delle marche ed 
anche la ricchezza della descrizione approntata dal Centro friulano sulla base 
dell’impianto del CD del Gradit.  
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Si notano la marcatura delle accezioni di senso entro il lemma e l’offerta 
sinonimica nella colonna di destra, da cui si evidenzia lo stato parziale di 
lavorazione del dizionario: sono evidenziati i lemmi rientranti nel vocabolario 
di base e già redatti e gli altri in fase di lavorazione.  

Il caso friulano va ben al di là delle adozioni delle marche, poiché i 
lessicografi friulani hanno scelto di assumere l’intero impianto della forma 
elettronica del Gradit. Accogliendo il suggerimento di dare conto dei rapporti 
semantici tra lemmi, di rappresentare le espressioni polirematiche e di fornire 
informazioni grammaticali negli appositi quadri flessionali. L’intera ricchezza 
rappresentativa del Gradit è fatta propria dal Grant Dizionari bilengâl talian-
furlan come si vede dalle successive schermate del CD. 
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Sulla base delle esperienze friulane e ladine sembra di poter rispondere con un 
sesto ed ultimo compito alla questione dell’opportunità o meno di marcare le 
entrate in un dizionario bilingue. Ove si decida di adottare le marche d’uso, il 
loro potenziale va sfruttato in ogni aspetto della struttura del dizionario 
permettendo a studiosi e apprendenti l’accesso ai traducenti italiani ma anche 
l’ingresso negli usi di una comunità e nella sua cultura. 
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LEXICAL FINLANDISMS AND THEIR STATUS  
IN BILINGUAL DICTIONARIES 

Mikael Reuter 

Research Institute for the Languages of Finland 

Swedish is one of the two national languages of Finland, spoken by 
approximately 290 000 persons or about 5.5 per cent of the population. 
Swedish can be used in all domains of society: central and local 
administration, education on all levels, mass media, culture, church, business 
etc. 

In order to understand how a language group of less than six per cent of the 
population can acquire such a status, we must go far back in history. 

The first direct involvement of Sweden in what is now Finland took place 
in the mid twelfth century, with the so called First Crusade by Erik IX, 
accompanied by the English-born bishop Henry of Uppsala. It was followed 
by other expeditions, and by the end of the thirteenth century the central 
power of Sweden and the Catholic church had established themselves in the 
western and southern parts of Finland. At the same time, and continuing into 
the fourteenth century, people from Sweden settled in the mainly uninhabited 
coastal areas of south-western, western and southern Finland, making up what 
are now the Swedish and bilingual areas of Finland. What followed was a 
common history of Sweden and Finland that was to last for 650 years, until 
1809 when Finland after the war between Sweden and Russia became a Grand 
Duchy under Russia. 

Time does not allow me to go into details of that history. However, I wish 
to stress that Finland was not a peripheral area occupied by Sweden, but in 
many respects an integral part of the kingdom. Most of the bishops of Finland 
were native born Finns, and representatives from Finland took part in the 
election of Swedish kings as early as in the fourteenth century. 

Here should also be mentioned the Åbo Akademi university, established as 
early as 1640 and providing Finland with a mainly native-born educated class. 
The Academy was the direct predecessor of the University of Helsinki. Of the 
universities in present day Sweden, only Uppsala has a longer history. 

While Finland was part of the Swedish kingdom, Swedish was 
undoubtedly the dominant language in culture and central government, but 
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Finnish was used in local administration and in churches in Finnish-speaking 
regions.  

After Finland was conquered by Russia and became a Grand Duchy in 
1809 with considerable self-government, most of the old Swedish laws 
remained in force and Swedish continued to be the language of central 
administration and the main language of learning. Russian never gained a 
position worth mentioning. However, the movement for strengthening the 
Finnish language and its position grew stronger throughout the century – 
notably with a strong participation of Swedish-speaking intellectuals. The 
Finnish educational institutes founded in the late 1800s soon gave birth to a 
Finnish-speaking educated class, and Finnish is considered to have established 
itself as a fully-fledged cultural language during the first decade of the 20th 
century. 

By the turn of the century, also the formal status of Finnish began to show 
signs of improvement. As stipulated in a statute enacted in 1902, Finnish was 
made equal to Swedish before the courts and authorities, and only a few years 
later, the working language of the Senate had, in practice, changed to Finnish. 
Similar trends were to be seen in the drafting of legislation. The first legal text 
to be drafted in Finnish is considered to be the 1906 bill that led to the 
establishment of a new unicameral Diet. 

Thus, around the transition from the 19th to the 20th c., the position and 
status of the Swedish language in Finland underwent major changes. It was on 
the one hand the former dominating high status language in government and 
culture, and on the other hand a minority language spoken by an indigenous 
ethnic minority consisting mostly of rural commoners using old-fashioned 
dialects. Thirdly, and this is not unimportant, it was the language of the old 
mother country Sweden, to which Finland still had close cultural and social 
ties. At the turn of the century, Swedish speakers amounted to some 350,000 
people, or 13 % of the country’s population. 

In the Constitution of 1919, Section 14 stated unambiguously that ”The 
national languages of the Republic shall be Finnish and Swedish.” According 
to the same section, the citizens’ right to use their own language, Finnish or 
Swedish, in courts and before administrative authorities should be guaranteed 
by law. The last paragraph of Section 14 included the important provision that 
”the cultural and economic needs” of the two language groups should be 
”satisfied by the state according to the same principles”. Section 22 of the 
Constitution provided that laws and decrees as well as bills for Parliament and 
other communications between the government and Parliament should be in 
both languages. All statutes are still translated into Swedish at the preparatory 
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phase and both language versions of an approved act or ordinance hold the 
same legal validity. 

The Language Act of 1922 included detailed provisions on the division 
into unilingual and bilingual administrative districts and autonomous areas, 
the language rights of those who deal with courts and public authorities, the 
language of documents issued by the authorities, the language used internally 
by the authorities, etc. It should be noted that the provisions of the Language 
Act are the same for both languages. The position and rights of the minority 
are the same irrespective of whether the majority (or only) language in the 
district is Finnish or Swedish.  

Finland got a new Constitution in the year 2000 and a new Language Act 
in 2004. However, no significant changes in the status of the two languages 
have been made. The solutions from the first years of independence have 
proved to be efficient.  

Starting in the late 19th century, there has been a growing awareness that 
the Swedish used in Finland has, in many respects, diverged from that spoken 
and written in Sweden. Besides the influence of Finnish, a characteristic of 
Swedish in Finland is its use of words, phrases and forms that are archaistic or 
even obsolete in Sweden. However, both language experts and laymen 
generally speaking agree that Swedish in Finland has to be the same language 
as Swedish in Sweden, and that words, expressions and constructions differing 
from those used in Sweden (so called finlandisms) should therefore be 
avoided unless they have a special function. 

The following scheme shows a falling scale of acceptability for 
finlandisms: 

According to status 
official words 
well established words 
commonly used words 
less commonly accepted words 
generally unaccepted words 
accidental mistakes (e.g. wrong translations) 

According to usage and genre 
used in formal writing (e.g. legislation) 
used in ordinary prose (e.g. editorial texts in newspapers) 
used in informal prose and speech (fiction, light articles) 
only in clearly everyday speech 
only in slang or dialects 

A slightly different way of looking at the same thing is the following scheme: 
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Some examples: 

Official words/expressions 
Swedish words for concepts related to Finland 
arbetarinstitut  municipal institute for adult education 
bolagsvederlag type of payment for flat owned by the 

inhabitant 
bostadsaktiebolag company owning a dwelling house 
frontmannapension pension for war veteran 
gymnasium upper secondary school 
länskonstnär artist employed by county 
länsman ‘county sheriff’ 
merkonom title for person with non academic education 

in economics 
primärskötare kind of assistant nurse 
samkommun union of municipalities for certain purposes 
sjukförsäkringskort social security card 
skolnämnd municipal school board 
undervisningsminister minister of education 
vicehäradshövding title for lawyer (barrister) 
yrkesinstitut vocational institute 

Words with equivalents in Sweden 
arbetarskyddsfullmäktig(skyddsombud) safety representative 
deposition (insättning) deposit, deposition (in bank) 
diplomekonom (civilekonom) graduate from School of Economics 
disponent (vicevärd) deputy landlord 
dividend (utdelning) dividend 
förskottsskatt (preliminär skatt) tax at source 
grundförbättring (ombyggnad) thorough reconstruction 
löneklass (lönegrad) salary grade 
ministerium (departement)  department 
moment (stycke; i författning) paragraph in section of law 
problemavfall (riskavfall) hazardous waste 

official words/expressions 

sw. words for 
concepts related 
to Finland 

words with 
equivalents 
in Sweden 

everyday words and 
slang 

established in most 
genres 

stylistically neutral but not 
commonly accepted 

morphological 
errors etc. 

wrong 
translations 

accidental mistakes etc. ”ordinary” finlandisms 
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sjukskötare (sjuksköterska) nurse 
skattebyrå (lokal skattemyndighet) local tax office 
skoldistrikt (rektorsområde) municipal school management area 
skyddsväg (övergångsställe) pedestrian crossing 
ämbetsbetyg (personbevis) census registration certificate 

Archaisms 
barberare (herrfrisör) barber 
beväring (värnpliktig) conscript 
gårdskarl (fastighetsskötare) janitor, caretaker 
kravatt (slips) tie 
kännspak (karakteristisk) characteristic 
pulpet (skolbänk) desk (in classroom) 
vedlider (vedbod) woodshed 

Provincialisms 
aktersparkare (snurra, utombordare) 
flada (grund vik) 
gräfta (hacka etc.) 
klotta; klottig (kladda, smeta ned; kladdig, smetig) 
rådda; råddig (trassla till, strula till; stökig, strulig) 
tossa (mjuk sko) 

Words of foreign origin/foreign influence 
batteri (värmeelement) 
dejour, dejourera (jour, ha jour) 
dividend (utdelning) 
ekonomist (ekonomisk expert, nationalekonom) 
firabel, firabla (extraknäcka) 
grynder (tomt- och byggspekulant) 
knackkorv (varmkorv) 
maskingevär (kulspruta) 
remont (reparation, renovering) 

Direct loans from Finnish 
haska (slösa; fi. haaskata) 
hopa (ro med ansiktet i färdrikningen: fi. huopata) 
junt  (lantis, tölp; fi. juntti) 
kokko (brasa, bål; fi kokko) 
juttu (grej, historia etc.) 
kippa (tippa) 
mujka (siklöja; fi. muikku) 
puukko (slidkniv; fi. puukko) 
sinko (pansarskott, granatgevär; fi. sinko) 

Translation loans from Finnish 
avkorta (amortera; fi. lyhentää) 
dragare (ledare m.m.; fi. vetäjä) 
mellantak (innertak; fi. välikatto) 
morgonnatten (efternatten; fi. aamuyö) 
nyfamilj (ombildad familj; fi. uusperhe) 
närljus (halvljus; fi. lähivalot) 
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rusvård (missbrukarvård; fi. päihdehuolto) 
taltur (inlägg, anförande; fi. puheenvuoro) 
vattentak (yttertak; fi. vesikatto) 

”Ping-pong loans1” and change of meaning 
ackumulator, acku (laddbart batteri) 
aula (entréhall) 
halare (overall; originally ”överhalare”, a folk ethymology of overall) 
farmare (jeans, cf. old Stockholm slang farmarkalsonger) 
kabinett (separate room in a restaurant) 
kumpan (partner, kompanjon; without the negative connotation that kumpan has in 
standard Swedish) 
kusk (used also in the meaning ‘driver’) 
länk, länka (joggingrunda, jogga) 
skolning (utbildning) 
trafikant (åkare, trafikidkare; fi. liikennöitsijä from liikenne ‘traffic’) 

Except for the official words, most of the above examples are words that are 
not generally accepted for instance in ordinary prose.  

How many, then, are those finlandisms? It is, of course, impossible to give 
any exact number. Finlandssvensk ordbok, which lists both fully acceptable 
finlandisms and words and expressions that are not recommended for use, 
includes about 2 500 items, but of course hundreds could be added. The words 
marked <finl.> in the Svenska Akademiens ordlista amount to a little more 
than 300; those are words that are considered fairly acceptable and being in 
wide use. 

No comprehensive study has been made on the frequency of finlandisms in 
modern Swedish prose in Finland. However, a small study that I conducted 
myself in a number of different newspapers showed an average of 
approximately one to eight finlandisms per one thousend words in articles of 
various kinds. 

Recommendations for a bilingual dictionary 
In a bilingual dictionary with Swedish as one of the languages, it is natural 
and desirable to include also words that are used mainly or exclusively in 
Finland. To what extent these words are to be included depends on the 
direction of the dictionary. In a Swedish-Italian dictionary, it is reasonable to 
include quite a large amount of finlandisms that can be expected to be found 
for instance in fiction and mass media. In that case the dictionary will serve its 
purpose for Italian users reading a text, or for Swedish users trying to translate 
or explain the text in Italian. On the other hand, in an Italian-Swedish 
                                                 
1 By ping-pong loan I mean a word that has been borrowed from Swedish into Finnish, 
where its meaning has changed, and then borrowed back from Finnish into the Swedish of 
Finland. 
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dictionary, it would not be appropriate to include as equivalents such 
finlandisms that are not widely accepted and frequent in use. That would only 
mislead the users of the dictionary. Moreover, it is important that the 
finlandisms included are well marked. 

The Research Institute for the Languages of Finland will gladly assist any 
bilingual lexicographic project that wishes to include finlandisms in its 
dictionary.  
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WHAT ARE WE LOOKING FOR IN A DICTIONARY? 
WHAT DO WE FIND IN A DICTIONARY? 

Giulio Lepschy 

University of Reading & University College London 

(0) First of all, I am pleased to be here, and I should like to thank Jane 
Nystedt and the organizing committee. Secondly I apologise for not 
speaking Swedish: I am ashamed for my ignorance, but non omnia 
possumus omnes. Most of my examples will come from Italian or English, 
but I hope they will not be irrelevant to the project Jane Nystedt and her 
team are engaged in.  

My title asks two questions and in an ideal world the answers would be 
the same. In the real world they may not be: as we shall see, in dictionaries 
often we do not find what we are looking for, and we do find something 
unexpected which we were not looking for. 

My paper will consist of ten points. 
(1) The first point concerns the distinction between monolingual and 

bilingual dictionaries. This distinction appears at first sight obvious and 
clear-cut. This is however far from being the case. My English speaking 
students of Italian automatically think of a dictionary as a bilingual 
English/Italian and Italian/English dictionary, and they are usually 
surprised when I tell them that if they want really to understand an Italian 
text they ought to be using a single Italian dictionary. In one sense this is 
obvious because the single Italian dictionary gives them much more 
information concerning Italian. In another sense it seems paradoxical 
because they think they cannot use a monolingual Italian dictionary at all if 
they don’t know the language. In fact they soon find that they know much 
more than they expected. This is because they know English, or rather 
because they are native speakers of a human language. This comment 
depends on a universalist assumption to which we shall return at the end. 

If my students looked at the history of lexicography, they would find 
comfort in the fact that among the earliest lexicographical documents, in the 
ancient Middle East, at the dawn of our civilization, there are bilingual 
Sumerian and Akkadian word lists (see Lepschy, History of Linguistics, vol. I, 
Longman, London, 1994, pp. 79-80, 88-89). 
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In fuller dictionaries, belonging to the Late Antique and then Early Modern 
and then Modern tradition, there usually is a ’dominant’ idiom, which dictates 
the choice of language for the peri-textual and metalinguistic material. This is 
usually Latin: see Suida’s Lexicon (Teubner, Leipzig, 1928), or Henri 
Estienne’s (Stephanus’) Greek monolingual dictionary entitled Thesaurus 
Linguae Graecae (1572; Akademisch Druck- und Verlagsanstalt, Graz, 1954); 
the monumental Thesaurus Linguae Latinae originally organized by five 
German Academies (Berlin, Göttingen, Leipzig, Münich, Vienna) is compiled 
entirely in Latin; its first fascicule, in the year 1900, did not contain a single 
word of German; the latest fascicule, which has reached the word progenies, 
is still all in Latin, but gives the publisher and the place of publication in their 
German form: Teubner, Stuttgart and Leipzig.  

Philological tools traditionally used to be compiled in Latin, but during the 
last century or so have begun appearing prevalently using as metalanguage 
one of the great languages of culture, German, French, and increasingly 
English, irrespective of the nature of the object language. Think of the great 
etymological dictionaries of Latin, written in French (Ernout & Meillet) or in 
German (Walde & Hofmann); or those of Greek, in French (Chantraine), or 
German (Frisk); or even of Romance (Meyer-Luebke), Old French (Tobler & 
Lommatsch), French (Wartburg), written in German.  

J.-F. Niermeyer, Mediae Latinitatis Lexicon Minus (Brill, Leiden, 1997) 
offers translations into French and English for each entry, and is subtitled 
Lexique Latin Mediéval-Français/Anglais. A Medieval Latin-French/English 
Dictionary. Ludwig Koehler’s and Walter Baumgartner’s A Bilingual 
Dictionary of the Hebrew and Aramaic Old Testament. English and German 
(Brill, Leiden, 1998) had originally appeared with the title Lexicon in Veteris 
Testamenti Libros (1953). 

The major encyclopaedias of linguistics (Elsevier, 14 vols; American 
O.U.P., 4 vols) are in English and it is difficult to think that they could be in 
any other language.  

(2) The second point discusses two dichotomies which, surprisingly, are 
sometimes treated as if they were one and the same.  

One is the distinction between source and target languages and texts, let 
us say English (source) into Italian (target), or vice-versa Italian (source) into 
English (target). A source is taken as something given, which has to be 
understood; a target as something new, which has to be produced. Let us call 
this dichotomy (A). 

The other distinction is that between first language (or mother tongue) 
and second language (or foreign language) of the user. Let us call this 
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distinction (B). I think this is a separation which it is useful to make, even if it 
is possible to argue that in the real world the notion of mother tongue is far 
from clear and a condition of multilingualism is more common (and in a sense 
more natural) than that of strict monolingualism.  

It seems to me advisable not to confuse distinction (A) with distinction (B), 
and in particular not to identify source (language or text) with mother 
tongue. Native speakers may be interested in clarifying, or accounting for 
what they already know in their first or native language, and even more (in 
certain circumstances) what is going on in their second or foreign language. 
But this distinction is separate from that between source and target.  

If I start from the Italian ci vediamo (source), I may wonder about the 
English (target) equivalent, irrespective of whether my first language is 
English or Italian.  

If I am a native speaker of Italian, I know that the ci of ci vediamo might 
be a locative+vedere (in questa piazza, ci vediamo tre caffè, for instance 
Florian, Quadri and Lavena, in St Mark’s Square), or a form of vederci, ’being 
able to see’ (se accendi ci vediamo meglio), or a direct object (se ci 
guardiamo allo specchio ci vediamo), or an indirect object (ci vediamo le dita 
macchiate d’inchiostro), or reciprocal, involving the first person (singular or 
plural) plus a second or third person (singular or plural): io/noi and tu/voi, or 
lei/loro: ci vediamo spesso ’we see each other frequently’. We also know that 
this ci vediamo might be an indicative or a subjunctive (or even, in the literary 
language, an imperative of the mi guarda instead of guardami kind), and as 
for its force as a speech act it might be a statement, an invitation, a greeting, a 
form of leave-taking. If I am not a speaker of English I want my bilingual 
dictionary to suggest appropriate targets for the different senses of the source 
expressions, so that I can choose between ’there we can see’, ’we can see’, 
’we can see each other’ etc., including ’see you’ normal for leave-taking, but 
unexpected and unfamiliar to an Italophone. 

 Keeping in mind these two perspectives may be relevant for the 
preparation of dictionaries, not only, as may be expected, bilingual, but also 
monolingual. There are monolingual dictionaries aimed at foreigners (e.g., the 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, 1948 and 
following editions, originally by Hornby), and dictionaries slanted towards the 
production rather than the interpretation of texts (e.g., the Roget’s Thesaurus 
(1852) type of dictionary). 

Distinction (B) may take on a dramatic aspect if we keep in mind the 
written/spoken dichotomy, differences in script, and those between alphabetic 
and logographic systems of writing. People usually accept that a Greek or 
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Russian bilingual dictionary will use the relevant Greek or Cyrillic alphabet. 
For a bilingual Chinese/English dictionary English users normally prefer 
Chinese words to be given both in pin-yin and in Chinese characters. If the 
pin-yin or other forms of romanization are missing, users need to know some 
Chinese in order to consult the dictionary. 

(3) We started with the questions What are we looking for in a dictionary? 
I have occasionally asked people whether they ever consulted dictionaries and 
why. The reasons given were normally the expected ones, i.e., those 
concerning (a) the spelling, (b) the pronunciation, (c) the meaning of a word. 
And of course, in the case of a bilingual dictionary, (d) the foreign equivalent 
of a word: how do you say this in another language? 

The issues concerning spelling and pronunciation are crucial. In the West 
spelling is also a crucial way into the dictionary, in a manner which does not 
apply to logographic scripts. (We are talking about logographic, not 
ideographic systems.) Dictionaries tend not only to adopt standard forms, but 
also to consolidate them. A form acquires authority over its alternatives 
through the very fact of being recorded as a dictionary entry. This is 
particularly noticeable for spelling. The question of pronunciation is trickier, 
and data provided by dictionaries are often insufficient, or very approximate. 
In most languages of culture the written form is more standardised than the 
spoken one.  

Even the choice of a suitable transcription is controversial. Only in the last 
few decades have Italian dictionaries adopted internationally recognized 
transcriptions such as IPA. Italian, which is known for having a 
straightforward relation between pronunciation and spelling, in fact causes 
peculiar difficulties. Spoken Italian entered usage only during the last hundred 
years or so. Until the end of the 19th century, in speech people used their local 
dialects – effectively different languages. The standard language was adopted 
in the form of different regional varieties, and this is particularly noticeable in 
the cases in which the basically Tuscan phonological system of Italian was not 
adequately represented in spelling, so that certain letters ambiguously 
correspond to more than one phoneme, in particular e and o, which can be 
open or closed, and s and z. which can be voiced or voiceless. These 
distinctions are phonemic in Tuscan, and in other varieties. But the 
distribution of the individual phonemes varies regionally. The same is true for 
double and single z, which correspond to long affricates (voiced or voiceless) 
in Tuscan (mezzo, azoto, azione, pazzo), ([ddz], [ttz]) but not necessarily in 
other varieties; and for palatal sibilants, laterals and nasals (sc, gl, gn).  
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In my view it would be legitimate to expect a good single Italian dictionary 
to document regional pronunciations and to inform readers that besides the 
Tuscan sóle, bòsco, cièlo, véro, in other places one can hear sòle, bósco, ciélo, 
vèro.  

There is of course the additional problem of deciding how far ’popular’ 
Italian pronunciation should be represented, so that side by side with borsa, 
one documents also Roman bor[ts]a, and even bor[dz]a. Think also of 
fri[tts]ante vs fri[ddz]ante, parabre[tts]a vs parabre[ddz]a, pettegole[tts]o vs 
pettegole[ddz]o.  

It is of course possible to argue that in a bilingual dictionary the case for 
documenting regional pronunciations is less pressing. A stronger argument 
could be made for recording alternative spellings, such as epitafio/epitaffio, 
familiare/famigliare, province/provincie, sopratutto/soprattutto, qual’è/qual è 
etc. 

(4) The inclusion of regionalisms, side-by-side with standard entries, 
poses awkward problems in monolingual dictionaries, naturally exacerbated 
by space limitations in bilingual ones. The omission of regional alternatives 
will be noticed less in the target than in the source section. To give one 
example, the Italian terms corresponding to the English ‘rubbish, refuse’ 
include spazzatura/e, immondizia/e, rifiuti, and regional words such as rusco 
in Emilia, scoazze in the Veneto. Scovazza, plural scovazze, and scoazzera 
’rubbish bin’ are attested in Battaglia. I have not found in writing but I have 
heard in speech scopacce, which sounds like an appropriate Italian equivalent 
of scoazze, scovazze. 

It is not easy to trace the dividing line between purely spoken popular 
Italian substandard forms, and expressions attested in writing which could be 
reasonable expected to appear in a dictionary, and even in a bilingual 
dictionary.  

(5) In general, the criteria for including or excluding entries are far from 
obvious. Ordinary, common words, ought naturally to be included. 
Concerning rare, difficult, exceptional words, the judgement is more 
problematic. Some linguists feel that a dictionary ought to reflect ordinary 
usage, and not words which are out-of-the-way, unusual, hardly ever 
employed. Philologists, and I think ordinary users themselves, often take the 
opposite view: the usefulness of a dictionary, its very raison d’être, is to 
provide and explicate words which are rare and little known and therefore 
likely to cause perplexity when they are encountered. I must confess that I 
share this position and, as a linguist, I am rather sceptical about the possibility 
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of producing a dictionary which offers a reliable image of the lexical 
competence of a native speaker or of the lexis of a language. 

(6) I shall not linger on questions of statistics, frequency, probability, and 
their importance in language. I have no doubts about the usefulness of 
statistical considerations in linguistic description and about the interest of 
corpus linguistics. What I am less sure about is its function in linguistic theory 
and the weight that ought to be attributed to it in the preparation of a 
dictionary. There are some areas, such as those I shall mention in the 
following sections, concerning which I am not confident about the function of 
statistical considerations going beyond intuitive, commonsensical 
assumptions, so vague as to be almost useless. 

(7) Compound and derived forms. This is an area in which the 
distinction between syntax and lexis breaks down. In a sense, the question 
follows from that discussed above about the opportunity of including rare 
words in a dictionary. (If a compound or derived form is very common the 
assumption is that it will be included anyway.) 

A dictionary of sentences does not seem to be feasible in practice, or 
justifiable in terms of theory. Since the number of possible sentences tends to 
infinity, sentences are generally assumed to have a frequency (and therefore 
probability) approaching zero. We should not forget, however, that the fact of 
having probability approaching zero does not make any individual sentence 
we are discussing any less real. Notions such as likely, normal, exceptional 
etc. seem to make sense at the level of native speakers’ intuition and 
introspection rather than in mathematical terms of frequency/probability.  

But compound and derived forms seem to be breaking away from the 
lexical inventory and to approach the open-ended realm of sentences. For 
instance, let us compare the German Ausnahme with the English Exception. 
Ausnahmlos corresponds to Exceptionless, and Ausnahmlosigkeit (a notion 
widely discussed by linguists at the end of the 19th century with reference to 
phonetic laws) ought to correspond to Exceptionlessness. In Italian, depending 
on the context, we can find ineccepibilità (for instance of phonetic laws), or 
inderogabilità (for instance of moral or legal norms).  

The trouble with the word exceptionlessness is that it does not appear in 
the OED. I have used the word myself in a paper written in English for a 
Conference in Bologna and published two years ago (Lingue e Linguaggio, 2, 
2003, p. 193). I have subsequently seen it in the Handbook of Historical 
Linguistics published by Joseph & Janda (2003, p. 315 and passim). Of 
course, the fact that the word is not recorded in the OED does not imply that it 
does not exist.  It plainly does exist. The question is: Are we entitled to expect 
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to find it in a dictionary? In the OED there is an entry devoted to the suffix –
ness, and many of the words quoted there also have a separate entry, for 
instance selfconceitedness and get-at-ableness. Others, such as dislike-to-
getting-up-in-the-morningness (quoted from the diaries of George Eliot, 1853) 
do not have a separate entry, and perhaps we should not expect them to have 
it.  

Another example: in the article Lessico for the Einaudi Enciclopedia 
(1979) I had mentioned the word sciacallaggio, which I had heard on the 
television and found in newspapers concerning the 1976 earthquake in Friuli. I 
noted that the word was transparent and used as a matter of course, but 
apparently not recorded in dictionaries. Subsequently I found it in Sabatini-
Coletti (1997), recorded with the date 1976. But this was not the first 
attestation. Battaglia (vol. 18, 1996) gives two earlier examples from 
Fenoglio. De Mauro’s Gradit (1999) records in fact a date before 1963, which 
is the death of Fenoglio. It is of course legitimate to ask which the first 
attestation is, but this does not affect the virtual existence of a term of this 
kind. The question whether a word exists or not is in fact trickier than one 
thinks.  

(8) Another topic which is problematic concerns what Nicoletta Maraschio, 
here at our meeting, has called the ’necessary meeting’ (’incontro necessario’) 
between grammar and dictionary. 

I shall give one example which emerges even more vividly from a 
bilingual than from a monolingual dictionary. In an English/Italian and 
Italian/English dictionary we find that to try corresponds to cercare and 
provare, and conversely both cercare and provare correspond to to try.  

As a matter of fact, Italian native speakers feel that there is a semantic 
distinction between cercare di (attempting something difficult, testing one’s 
ability) and provare a (attempting in order to see what happens, to check the 
result). 

What you do not find in dictionaries, as far as I could see, is that the Italian 
lexical distinction has an exact counterpart in a syntactic construction in 
English: cercare di aprire is to try to open; provare ad aprire is to try 
opening. The fact that it would be useful to find this sort of correspondence 
stated in a dictionary does not imply that we are likely to find it. 

(9) To translate or not to translate? A book was published in Moscow, 
twenty five years ago, by Sergej Vlakhov and Sider Florin, with the 
challenging title Neperevodimoe v perevode, i.e., The untranslatable in 
translation (Mezhdunarodnoe otnoshenija, Moskva, 1980; and in a second 
enlarged edition, Vysshaja Shkola, Moskva, 1986; also in Bulgarian, 
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Neprevodimoto v prevoda, Nauka i iskustvo, Sofija, 1990). One of the topics 
discussed concerns the category of what in Russian they call realija, from the 
German Realien, which since the Nineteenth century has indicated ’real’ (as 
distinct from grammatical or linguistic) notions, of a social, historical, or 
natural character, peculiar to certain traditions or cultures. Notions, for 
instance, which in the foreign translations of Russian novels are normally kept 
in their original, untranslated form, such as borshch, kasha, shchi, troika, tsar, 
kulak, etc. For Italian there are many words, particularly related to music, the 
arts, and cuisine, which not only retain their original Italian form in works 
translated into English, but are also recognized as loanwords, for instance alto, 
piano, lento, allegro etc., chiaroscuro, pentimento, piazza, sprezzatura etc., 
and pizza, pasta, rucola etc. 

An intriguing group of words belonging to this category includes terms 
which have become internationally known as expressing certain national and 
cultural features for which there is (or it is felt that there is) no satisfactory 
equivalent in a foreign language - expressions which are normally used in 
their original, native form also when they appear in a text written in another 
language, like the Italian simpatico, furbo, imbroglio, the English fair, nice, 
the German Sehnsucht, gemütlich, the Portuguese saudade, the Russian 
nichego etc. An interesting feature is that they normally appear as foreign 
borrowings, in monolingual dictionaries of a different language: for instance 
simpatico, or gemütlich in the OED. 

How far an English loanword used in Italian ought to appear within the 
Italian word-list of an Italian/English dictionary, and how precise an account it 
ought to include of the semantic and pragmatic differences which separate the 
Italian Anglicism from its English source (such as smoking for ’dinner jacket’, 
or footing for ’jogging’), are questions which require sensitive treatment. 

(10) Universal aspects and language specificity. Concerning this topic 
one is inevitably reminded of the debates on the Sapir-Whorf hypothesis and 
their Eighteenth and Nineteenth century roots. At an elementary didactic level 
the notion of ’false friends’ is frequently used, and even extended to suggest 
that all friends are false – in fact that there is no such thing as a precise 
correspondence between any two terms in different languages. Cane cannot 
always be rendered as dog, nor gatto as cat.  

On the other hand, for the last fifty years Chomsky’s ideas on Universal 
Grammar have dominated linguistic theory. Phonological, semantic and 
syntactic hypotheses have been strongly affected by the prevailing 
universalism. Lexis has remained the last fortress of the individuality of 
languages. Bilingual dictionaries owe their very existence to the unredeemable 
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difference between languages. The fact that dog, cane, sobaka, kelev, gou1 are 
reciprocally unintelligible and need to be translated one into the other in order 
to be understood by speakers of different languages seems to be the proof of 
the irreducible difference between languages. 

And yet, the argument can be turned upside down. The very fact that texts 
can be translated, and that bilingual dictionaries are able to list words which 
are more or less equivalent, seems to point to a deep seated parallelism, 
indeed a basic identity in the organization of the lexis of different languages. 
Chomsky has stressed that individual lexical items have a complicated 
intellectual organization, which makes their correspondence across languages 
explicable only if one postulates a rich and highly organized logical system at 
its basis, belonging to the structure of the human mind. He notes for instance 
that to follow and to pursue, to persuade and to compel seem to rely on the 
same logical and psychological categories, introducing the notion of 
intentionality, relevant for the persons designated by the subject of to pursue 
(but not of to follow), and by the object of to persuade (but not of to compel); 
and also different languages reproduce the same set of features in equivalent 
lexical items (for instance in Italian seguire vs inseguire and persuadere vs 
costringere, which match closely the English terms quoted above, that is to 
follow / to pursue, and to persuade / to compel). This seems to suggest that 
even in lexicology there is space for a consideration of universality which, 
paradoxically, makes bilingual dictionaries possible and interesting, rather 
than superfluous or unfeasible. 

                                                 
1 These are the words for dog in English, Italian, Russian, Hebrew, Chinese. 
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