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LA GRAMMATICALIZZAZIONE
DEI VERBI DI MOVIMENTO IN SICILIANO:

IL CASO DI IRI ‘ANDARE’ IN FUNZIONE DIRETTIVA

1. La grammaticalizzazione dei verbi di movimento: un’introduzione

È noto che i verbi di movimento deittico ‘andare’/‘venire’ si prestano a
numerose espansioni funzionali, in direzione della grammatica e della prag-
matica, documentate in molte lingue del mondo e ampiamente indagate
nell’ambito delle teorie della grammaticalizzazione. Questa propensione è
stata spiegata come conseguenza della genericità del significato dei verbi
coinvolti, riconducibile allo schema base del movimento ‘origine-percorso-
meta’, e dunque della loro versatilità contestuale e frequenza, o come effetto
della loro caratterizzazione deittica (cfr. inter al. Bybee et al. 1994; Bourdin
2008; Devos / van der Wal 2014; Heine 1993; Heine et al. 1991; Heine /
Kuteva 2002; Kuteva 2001; Nicolle 2007).

Le lingue romanze forniscono ottimi esempi dei fenomeni in questione.
Solo per citare alcuni casi, il francese aller ‘andare’ funziona da marca tem-
po-aspettuale (esprimente futuro o aspetto prospettivo) quando è costruito
con l’infinito (il va pleuvoir ‘pioverà/sta per piovere’); una costruzione ana-
loga si rintraccia in occitano e portoghese e, con l’infinito preceduto da pre-
posizione, in spagnolo (va a llover, cfr. Bravo 2014) e in romancio (vegriir
a/da, cfr. Squartini 1998). ‘Andare’ e, in misura minore, ‘venire’ sono coin-
volti nella perifrasi continua con il gerundio in italiano (la macchia va scom-
parendo), come pure in spagnolo, portoghese, occitano, galiziano e catalano
(cfr. Bertinetto 1991: 138 segg.; Brianti 1992; Giacalone Ramat 1995, 2000;
Squartini 1998). In italiano, entrambi i verbi di movimento sono ausiliari del
passivo (la città venne bombardata, la città andò distrutta); andare veicola an-
che un senso deontico quando occorre in un tempo imperfettivo (i documen-
ti vanno distrutti, cfr. Giacalone Ramat 2000; Giacalone Ramat / Sansò



2014; Mocciaro 2014). Anche in spagnolo e portoghese ir/andar sono ausi-
liari passivi costruiti con il participio passato (Squartini 1998: 25-26). In ru-
meno, è solo veni a fungere da ausiliare passivo (casa aceea vine asezata aici
‘la casa è/viene collocata qui’); lo stesso verbo ha però altri usi grammatica-
lizzati, segnatamente come copula (Ion îmi vine cumnat ‘Ion mi viene cogna-
to/è mio cognato) e come incettivo (Îmi vine sa plâng ‘mi viene da piangere’)
(Dragomirescu / Nicolae 2014: 69); quest’ultima funzione è documentata
anche in italiano (venire da + infinito), portoghese (vir de), francese (venir
de) (Squartini 1998: 31). Altri sviluppi dei verbi di movimento sono ancora
poco indagati e, tra questi, la funzione ricoperta ad esempio dallo spagnolo
ir in costruzioni come fue a llover el día de mi boda ‘(tra tutti i giorni dell’an-
no) è piovuto proprio il giorno del mio matrimonio’ (cfr. Bravo 2014: 187
che interpreta questa funzione come focus marker).

Il siciliano si mostra complessivamente coerente rispetto al panorama ro-
manzo (e a quello, più circoscritto, italoromanzo), pur presentando alcune
specificità. I fenomeni di grammaticalizzazione riguardano in larga parte iri,
coinvolto in diverse costruzioni aspettuali. Tra queste, la perifrasi continua
con il gerundio (e l’àutri si vannu ammucciànnu ‘e gli altri si vanno nascon-
dendo’; va faciennu comu un pazzu ‘va facendo come un pazzo’; unni va’ ien-
nu? ‘(lett.) dove vai andando?’, Amenta 2010; Amenta / Strudsholm 2002;
Leone 1995: 44) e la perifrasi fasale iri pi (pri) ‘andare per’ + infinito, che fo-
calizza la fase iniziale (Vàiu ppi mmuzzicari u turruni, e mi rruppi u renti
‘non appena ho morso il torrone, mi sono rotto il dente’, Leone 1995: 44; Va
pi vutàrisi, e vidi a un omu ‘Non appena si volta, vede un uomo’, Pitrè 1875,
I: 469; entrambi gli esempi sono citati anche in Cruschina 2018: 13) o l’im-
minenza dell’evento denotato (iemmu ppi nesciri ma stava chiuvennu ‘(an-
dammo per) stavamo per uscire ma stava piovendo’, Amenta 2010: 14), met-
tendone a fuoco il carattere inatteso e improvviso.

In questo lavoro, l’attenzione sarà focalizzata sulla costruzione direttiva
formata dalla seconda persona singolare dell’imperativo di iri (va/vo/ô ‘va’,
secondo la varietà diatopica) seguita dalla seconda persona, singolare (esem-
pio 1) o plurale (esempio 2), dell’imperativo di un verbo lessicale:

1)  ‘va’ + imperativo 2sg
     Va pigghialu / va curchiti / va travagghia.
     ‘Va’ a prenderlo’ / va’ a coricarti / va’ a lavorare’.
2)  ‘va’ + imperativo 2pl
     Va pigghiatilu / va curcativi / va travagghiati.
     ‘Andate a prenderlo’ / andate a coricarvi / andate a lavorare’.

La costruzione direttiva, d’ora in poi [va IMP], coesiste con le forme im-
perative della costruzione infinitiva ‘iri a (< lat. ad) infinito’, comune a tutte
le varietà italoromanze (Rohlfs III: § 710); diversamente dai casi in 1) e 2),
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tuttavia, nelle forme imperative come quella in 3) iri è coniugato al singolare
o al plurale secondo il referente cui l’ordine è rivolto; le due costruzioni,
inoltre, possono trovarsi combinate, come in 4):

3)  Itilu a pigghiari.
     ‘Andate a prenderlo’.
4)  Va ìtilu a pigliari.
     ‘(Lett.: vai andatelo a prendere) Andate a prenderlo’. (Leone 1995: 45)

Documentata anche nell’italoromanzo antico (compreso il toscano, cfr.
Renzi 2010: 1209), la costruzione direttiva è stata spesso osservata nell’ambi-
to della ricerca dialettologica, che l’ha generalmente interpretata come una
costruzione coordinativa asindetica (cfr. Leone 1973, 1995; Rohlfs III: § 761;
Sornicola 1976; Sorrento 1950; Tropea 1988; Varvaro 1988; più di recente,
Amenta 2010 e 2013; Amenta / Strudsholm 2002). Questa costruzione sa-
rebbe riconducibile a un’altra, più generale, struttura coordinativa, che pure
coinvolge iri (sebbene non in modo esclusivo) e un secondo verbo coniugato
allo stesso tempo, modo e persona, ma nella quale i due congiunti sono lega-
ti da a, derivante dalla congiunzione latina ac ‘e’, secondo un’ipotesi risalen-
te a Ascoli (1896, 1901) e ripresa da Rohlfs (III: § 761).

5)  Vàiu a fazzu/Va (a) ffazzu
     ‘(Lett: Vado a faccio) Vado a fare’.

La costruzione esemplificata in 5), d’ora in poi [Vmovimento a V]1, esprime
un significato ‘risolutivo’ (una «improvvisa risoluzione o decisione del sog-
getto a compiere l’azione», cfr. Sornicola 1976: 71, ripresa da Amenta 2010),
condiviso dalla costruzione sinonima con l’infinito (vàiu a ffari ‘vado a fare’).
Rintracciabile anche in altre varietà meridionali (Manzini / Savoia 2005:
689-701; Rohlfs III: § 761, nonché altrove nel romanzo, per esempio in spa-
gnolo, cfr. Bravo 2014: 189)2, [Vmovimento a V] non è limitata al verbo ‘anda-
re’, ma coinvolge alcuni altri verbi di movimento, come ‘venire’, ‘mandare’,
‘passare’ e ‘tornare’ (cchi viegnu a fazzu? ‘che vengo a fare’, t’u mannu a dicu
‘te lo mando a dire’, ti passu a pigghiu ‘passo a prenderti’, t’u tuornu a dicu
‘te lo dico di nuovo’, cfr. Leone 1995: 44). Studi recenti, condotti per lo più
in prospettiva sintatticista, hanno messo in luce importanti caratteristiche
formali e funzionali della costruzione [Vmovimento a V] (Cardinaletti / Giusti
2001, 2003; Cruschina 2013; Del Prete / Todaro in c.s.; Di Caro 2019; Di
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1 La costruzione è anche conosciuta in letteratura come costruzione flessa, a doppia flessione
o a doppio verbo; poiché queste etichette sono teoricamente connotate, si preferisce in questa sede
riferirsi alle due costruzioni tramite formule che ne descrivono solamente la struttura, cioè [va
IMP] e [iri a V].

2 Ma pure nelle lingue germaniche, per esempio in inglese e svedese (cfr. Carden / Pesetsky
1977; Cardinaletti / Giusti 2001, 2003; Jaeggli / Hyams 1993).



Caro / Giusti 2015; Manzini / Savoia 2005), che offrono strumenti a grana
fine anche per l’analisi del tipo direttivo in particolare.

Esistono, infatti, differenze non irrilevanti tra i due tipi, [va IMP] e
[Vmovimento a V], che suggeriscono di assegnare alla costruzione direttiva una
posizione autonoma. Questa ipotesi si basa anzitutto sull’osservazione delle
caratteristiche formali della costruzione direttiva, la cui grammaticalizzazio-
ne sembra più avanzata rispetto a quella della costruzione all’indicativo, co-
me indicherebbe soprattutto la scomparsa dell’elemento di connessione a.

La grammaticalizzazione della costruzione sarà interpretata sullo sfondo
di alcuni studi che, nell’ultimo decennio, hanno indagato lo sviluppo delle
marche direttive in diverse lingue del mondo da una prospettiva storico-prag-
matica. Secondo questa prospettiva i fenomeni di grammaticalizzazione – e,
più in generale, il cambiamento linguistico – si innestano nella dimensione
discorsiva e nell’interazione tra i partecipanti dello speech act (Bybee 2006;
Heine et al. 1991; Hopper / Traugott 2003; Traugott 2010; Traugott / Dasher
2002). La frequenza delle situazioni direttive giustifica lo sviluppo di strategie
diversificate e la grammaticalizzazione di marche dedicate a partire da forme
verbali che sono in genere tra le più semplici e frequenti in una lingua; tra le
basi lessicali più comuni nella grammaticalizzazione della direttività figurano
appunto i deittici di movimento e, in particolare, le loro forme imperative (Ai-
khenvald 2010: 346-351; Heine / Kuteva 2002: 69, 159; Mauri / Sansò 2011,
2014). La letteratura sui direttivi permette di guardare sotto una nuova luce
alla costruzione [va V] in siciliano, che andrebbe meglio considerata un pat-
tern indipendente, che si origina nella dimensione pragmatica, piuttosto che la
specificazione imperativa di un più generale paradigma a doppio verbo flesso.

L’analisi è condotta su un corpus di siciliano costituito dagli etnotesti
pubblicati nella collana Materiali e ricerche dell’ALS - Atlante Linguistico
della Sicilia e dalle produzioni a codice bloccato siciliano3 della sezione so-
ciovariazionale del medesimo Atlante (cfr. D’Agostino / Ruffino 2005; Ruffi-
no 1995; Sottile 2018, 2019)4. I risultati dello spoglio sulla lingua contempo-
ranea saranno confrontati con i dati ricavabili da testi risalenti a epoche di-
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3 Nelle produzioni a codice bloccato, la scelta del codice è stabilita non dall’informatore ma
dall’intervistatore.

4 L’Atlante Linguistico della Sicilia (http://atlantelinguisticosicilia.it/cms/) è parte dell’attività
di ricerca del Centro di studi filologici e linguistici siciliani (CSFLS) e del Dipartimento di Scienze
umanistiche dell’Università di Palermo. Le produzioni a codice bloccato siciliano risultano dalle
inchieste sociovariazionali, condotte in oltre 50 punti e microaree della Sicilia, per un totale di
1.200 rilevamenti e 3.000 ore di registrazione. Parte rilevante dell’Archivio delle parlate dialettali
dell’ALS (Matranga 2011, 2016) e base empirica di numerosi lavori di analisi linguistica pubblicati
nelle collane del CSFLS o in altre sedi, il parlato ALS non è a tutt’oggi pubblicato come corpus li-
beramente interrogabile. Ringrazio quindi Giovanni Ruffino e Mari D’Agostino per avermi reso ac-
cessibili i materiali già trascritti, strumento imprescindibile per chiunque voglia guardare al sicilia-
no dalla prospettiva dell’uso concreto che ne fanno i parlanti.



verse della lingua, con sondaggi a diverse altezze cronologiche – dai testi del
corpus ARTESIA5 a quelli tardo-ottocenteschi di G. Pitrè (1875), passando
attraverso la poesia secentesca di P. Maura (ed. Blangiforti et al.) e a quella
settecentesca di G. Meli (ed. G. Santangelo) e di D. Tempio (ed. Strano) –
allo scopo di saggiare la profondità diacronica del processo che coinvolge il
verbo iri.

Il lavoro è articolato come segue: il paragrafo 2 definisce il quadro teori-
co entro cui l’analisi dei dati siciliani si iscrive; in particolare, in 2.1. si discu-
te la nozione di grammaticalizzazione e la semantica dei verbi di movimento
in termini di orientamento e deissi; su questa base, si descrive in 2.2. il per-
corso di grammaticalizzazione delle marche direttive, così come esso è stato
ricostruito dalla letteratura di riferimento; l’analisi dei dati è svolta nel para-
grafo 3, nel quale si discutono le caratteristiche semantiche e formali della
costruzione, anche attraverso il confronto con gli studi esistenti; i dati dia-
cronici sono presentati nel paragrafo 4; da ultimo, nel paragrafo 5 si propo-
ne una sintesi dell’analisi proposta condotta nei paragrafi precedenti.

2. Verbi di movimento e grammaticalizzazione

La grammaticalizzazione è generalmente concepita come un percorso
graduale e unidirezionale attraverso il quale certe entità lessicali che espri-
mono significati concreti (per esempio, spaziali) acquisiscono nuovi signifi-
cati astratti (tra questi, quelli grammaticali), perdendo progressivamente au-
tonomia semantica (desemantizzazione), morfosintattica (decategorizzazione)
e, al limite del processo, anche fonetica (erosione). La transizione dal lessico
ai domini funzionali della lingua non è discreta ma scalare ed è frequente
che stadi diversi coesistano in una stessa fase di lingua (così, per esempio, un
verbo di movimento può mantenere integro il proprio significato lessicale e,
al tempo stesso, fungere da ausiliare in una costruzione passivo-deontica o in
una costruzione durativa: la ragazza va a casa, il documento va consegnato al
più presto, la situazione va peggiorando). In questa prospettiva, oltre che
un’ipotesi di mutamento linguistico, la grammaticalizzazione rappresenta
anche un valido strumento di descrizione sincronica (Heine 1993; Heine et
al. 1991; Hopper / Traugott 2003).

I meccanismi che governano i processi di grammaticalizzazione sono di
natura insieme metaforica e metonimica. L’origine del processo è normal-
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5 Sulla base dell’ultimo aggiornamento (27 dicembre 2018), il Corpus ARTESIA (Archivio Te-
stuale del Siciliano Antico), diretto da Mario Pagano, comprende 679 testi, di diversa tipologia,
che coprono un arco cronologico compreso tra gli inizi del XIV secolo (primi testi in volgare sici-
liano) e la prima metà del XVI secolo, periodo in cui il siciliano è progressivamente sostituito dal
toscano come lingua dell’amministrazione e della comunicazione pubblica.



mente innescata da reinterpretazioni della semantica lessicale delle entità
coinvolte, basate su procedimenti astrattivi di natura metaforica. Le basi les-
sicali coinvolte esprimono in genere significati generali, riferiti a relazioni
basiche (concrete, fisiche) e, in quanto tali, presumibilmente universali del -
l’uomo con l’ambiente (per esempio ‘X è a Y’, ‘X va da/a Y’, ‘X fa Y’, ‘X di-
venta Y’, cfr. inter al. Bybee et al. 1994: 9; Heine et al. 1991: 33; Heine 1993:
28-32). Proprio questa basicità contribuisce a spiegare la ricorrenza e la so-
miglianza interlinguistica dei meccanismi che agiscono nei fenomeni di
grammaticalizzazione. La metafora agisce su questi significati generali, map-
pandoli su domini più astratti (per esempio, dallo spazio al tempo o dal mo-
vimento al cambiamento di stato), mantenendone inalterata la topologia (la
struttura concettuale, per esempio ‘X è a Y’), secondo l’ipotesi dell’invarian-
za di Lakoff (1990). Tuttavia, queste reinterpretazioni semantiche non coin-
volgono l’entità lessicale in isolamento né determinano un cambiamento di
significato ex abrupto. Codificando significati basici e generali, le entità lessi-
cali coinvolte tendono a essere frequenti nell’uso e versatili nei contesti di
occorrenza. È, appunto, nel contesto di occorrenza e d’uso che la reinterpre-
tazione delle forme si innesta, stabilizzandosi attraverso progressivi slitta-
menti di fuoco (metonimie), che comprendono idealmente tre stadi (Heine
et al. 1991: 72):

1) in aggiunta al suo significato nucleare A, una forma F acquista un si-
gnificato addizionale B quando occorre in uno specifico contesto C;

2) l’esistenza di B fa sì che F possa generalizzarsi a nuovi contesti com-
patibili con B ma non con A;

3) B è convenzionalizzato e include aspetti di significato esclusi in A.

La conseguenza è la polisemia di F (Heine et al. 1991: 72). Questo mo-
dello (context-induced reinterpretation) consente di considerare la grammati-
calizzazione non in termini di svuotamento semantico (che si realizza in realtà
solo negli stadi più avanzati del processo, per esempio, nel caso della desinen-
za del futuro italoromanzo, canter-ò < *kantar-ajo < cantare habeo), ma di
acquisizione di nuovi significati astratti (Brinton / Traugott 2005: 108; Hop-
per / Traugott 2003: 95). Piuttosto che impoverirla, la grammaticalizzazione
complessifica la rete di significati associata a una data entità, rendendola po-
lisemica. Un aspetto di grande importanza in questo approccio alla gramma-
ticalizzazione riguarda la portata del processo: il processo di reinterpretazio-
ne contestuale, infatti, coinvolge non singole entità ma interi costrutti: due
elementi prima indipendenti vengono reinterpretati come unico segmento, il
cui significato non è semplicemente ricavabile dalla somma delle parti. La
grammaticalizzazione, cioè, produce nuovi significati che sono costruzionali e
olistici, perché convenzionalizzati all’interno di specifici pattern sintagmatici
o costruzioni (Bybee et al. 1994: 11; Lehmann [1992] 2002: 406, inter al.).
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Nel caso che ci riguarda, i verbi di movimento ‘andare’ e ‘venire’ conten-
gono la descrizione schematica dell’esperienza del movimento, ‘origine-per-
corso-meta’, senza le specificazioni codificate da altri verbi, come ‘cammina-
re’ o ‘nuotare’, che esprimono anche la maniera del movimento. Il significa-
to schematico dei due verbi è strutturato su due componenti fondamentali:
orientamento e deissi. L’orientamento si riferisce alle coordinate (non sog-
gettive) del movimento direzionale, cioè allo specifico segmento dello sche-
ma ‘origine-percorso-meta’ messo a fuoco dal verbo. In italiano e nelle varie-
tà italo-romanze, ‘andare’ e ‘venire’ mostrano una chiara distribuzione com-
plementare, dal momento che il primo focalizza il punto di partenza del mo-
vimento e il secondo quello finale; in altri termini, ‘andare’ e ‘venire’ sono ri-
spettivamente source-oriented e goal-oriented, secondo la classica descrizione
di Fillmore (1975: 52-53). Per esempio, in una frase come è venuto a casa in-
torno a mezzanotte, l’avverbiale intorno a mezzanotte si riferisce in modo ine-
quivocabile alla fase finale dell’evento di movimento, cioè l’arrivo a casa,
mentre in è andato a casa intorno a mezzanotte esso indica la fase iniziale del
movimento.

Oltre all’orientamento, ‘andare’ e ‘venire’ esprimono anche una opposi-
zione deittica, cioè rappresentano l’evento dal punto di vista (soggettivo) del
parlante (centro deittico); in particolare, venire denota il movimento verso la
posizione del parlante (vieni qui!, *vieni lì!) e andare descrive un allontana-
mento dalla posizione del parlante (vai lì!, *vai qui!) (cfr. per l’italiano Da
Milano 2015: 62-63; Vanelli / Renzi 1995: 278). Come ha mostrato Ricca
(1993: 29-30, sulla base di Taylor 1988), in italiano la componente deittica
ha un peso maggiore e, infatti, prevale quando entra in conflitto con la com-
ponente orientamento, come nella frase imperativa vieni qui ora!, in cui la
presenza di venire è imposta dalla deissi mentre l’avverbio ora si riferisce ne-
cessariamente al punto di partenza del movimento, o come in vada domani
alle 9 alla stazione centrale, in cui il riferimento temporale indica chiaramen-
te il punto finale del movimento e la presenza di andare è interpretabile in
termini deittici6. Questa descrizione può essere facilmente trasferita al sici-
liano, dove pure la componente deittica è prevalente, come si vede dalla tra-
duzione degli esempi proposti da Ricca: veni cca ora! ‘vieni qui adesso!’, lei
dumani e’ 9 a gghiri a stazioni ‘lei domani alle 9 vada alla stazione’.
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6 Il peso dell’una e dell’altra componente semantica varia da una lingua all’altra. Gli equiva-
lenti latini dei verbi di movimento, venire e ire, esprimono un’opposizione in termini di orienta-
mento, come in ad iudices veniemus, ‘andremo in tribunale’ (Terenzio, Phormio 129), in cui la pre-
senza di venio può solo essere interpretata come orientamento sulla meta (goal-orientation), e in ite
foras ‘venite fuori’ (Plautus, Persa 758), dove foras coincide con la collocazione del parlante e quin-
di l’uso di ire va interpretato come orientamento sull’origine (source-orientation). Lo statuto deitti-
co dei verbi di movimento in italoromanzo è dunque una innovazione, non documentata prima del
V secolo d.C. (Ricca 1993: 117).



È necessario osservare che l’opposizione deittica, nelle lingue in cui que-
sta è presente, non è perfettamente simmetrica. ‘Venire’ costituisce il termi-
ne marcato positivamente, mentre ‘andare’ non è necessariamente collegato
alla prospettiva del parlante e consente anche usi non deittici (Langacker
1990: 155; Wilkins / Hill 1995). Una frase come è venuta al parco implica
necessariamente un punto di vista deittico, collocato nel punto finale del
movimento, mentre è andata al parco non fornisce alcun indizio sulla posi-
zione del parlante e la frase è interpretabile sia come ‘è andata da qui al par-
co’ sia come ‘è andata da un punto x al parco’. L’unica informazione certa
sul parlante è che il centro deittico non può coincidere con il punto finale
del movimento. In altri termini, l’opposizione deittica riguarda principal-
mente la collocazione del parlante rispetto al punto finale del movimento:
‘venire’ descrive movimento verso la posizione del parlante, mentre ‘andare
è caratterizzato negativamente come esprimente un movimento verso un
punto che non corrisponde alla collocazione del parlante (Fillmore 1975; Rad-
den 1996 inter al.).

2.1. La grammaticalizzazione delle marche direttive

La metafora sottesa alla grammaticalizzazione di ‘andare’ come marca
direttiva investe la deissi, che viene trasferita dal livello spaziale a quello del-
la relazione interpersonale (Mauri / Sansò 2011, 2014). Questo slittamento,
ampiamente osservato in ambito tipologico anche per altri verbi di movi-
mento (per esempio, ‘venire’, ‘lasciare’, ‘abbandonare’), si realizza in conte-
sti specifici che coinvolgono comandi o esortazioni (Aikhenvald 2010: 349;
Heine / Kuteva 2002: 69, 159).

Secondo Aikhenvald (2010: 349), a innescare il trasferimento metaforico
sarebbe la semantica del movimento (‘movimento verso’, ‘movimento da’),
alla quale è intrinsecamente connesso il significato di ‘cambiamento di stato
(telico) / creazione di un nuovo stato di cose’. L’osservazione deriva da
Craig (1991: 490, n. 16), che ha indagato questi fenomeni in rama, una lin-
gua parlata in Nicaragua:

Rama is an interesting language in that its grammar encodes the fact that the in-
tended effect of the imperative speech act is the creation of a sequence of two
actions or states: a first state or action to be abandoned and moved away from
and a second state or action to be embraced and moved toward […] the motion
verb bang [‘go’] marks the motion toward the desired new action or state.

Secondo Craig, bang (forma suppletiva di taak ‘andare’) si svilupperebbe
sia come marca aspettuale prospettiva (‘vado a fare > farò’, cfr. inglese going
to, basato sul senso di ‘movimento in avanti’), grammaticalizzata, sia come
marca direttiva (di prima persona plurale), in cui il significato di movimento
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rimane però trasparente: due percorsi interconnessi, secondo un modello
che Craig chiama poligrammaticalizzazione. All’ipotesi della rilevanza pri-
maria del significato di cambiamento di posizione (> di stato), si connette-
rebbe un’interpretazione della grammaticalizzazione di ‘andare’ come esem-
pio di “costruzione a verbo seriale”, cioè come una sequenza di due verbi
flessi che si comportano come singolo predicato, senza alcuna marca di co-
ordinazione, subordinazione o dipendenza sintattica di sorta (Aikhenvald
2006: 1; ma cfr. anche Heine 1993: 37), che, dunque, si svilupperebbe prima
come costruzione aspettuale prospettiva, poi come marca direttiva.

Queste ipotesi sono state recentemente messe in discussione da Mauri /
Sansò (2011, 2014), che, sulla base dell’osservazione di un campione di due-
cento lingue, negano l’esistenza di un nesso necessario tra la grammaticaliz-
zazione delle marche aspettuali e quella delle marche direttive. Osservano,
piuttosto, che esiste un’intima relazione tra movimento deittico e contesto
pragmatico direttivo, perché è spesso necessario che il destinatario di un at-
to direttivo debba allontanarsi dal posto in cui il parlante formula l’ordine
per potere realizzare un certo stato di cose (Mauri / Sansò 2011: 3496-3502;
2014: 175-176). Questa necessità può rimanere inespressa o, altrimenti, esse-
re esplicitata codificando l’atto direttivo in due sotto-eventi: l’azione preli-
minare di dislocazione dal centro deittico (va) e l’evento ordinato ( fa x).
Quando ciò accade, il verbo che esprime dislocazione può essere reinterpre-
tato come una marca direttiva:

In other words, the frequency with which in directive situations the realization
of the order implies dislocation of the performer may be speculatively consid-
ered as a prerequisite for the construction [go do X] to be processed as a single
unit and, subsequentely, for the verb meaning ‘go’ to be reanalyzed as having a
general (i.e. non-dislocative) directive function (Mauri / Sansò 2014: 176).

A sostegno di questa ipotesi, Mauri e Sansò richiamano il processo di
grammaticalizzazione da cui origina la costruzione inglese go get (come in
we go watch a match every week). Secondo Nicolle (2007; cfr. anche Carden
/ Pesetsky 1979), la costruzione deriva, per elisione della congiunzione, da
una falsa coordinazione ( fake coordination), che codifica in realtà una rela-
zione asimmetrica (per esempio, temporale o causale) tra i congiunti, che
vanno quindi interpretati come parti non indipendenti di un unico evento
più ampio (bevo un altro bicchiere e vado) (cfr. Culicover / Jackendoff 1997).
La falsa coordinazione ha una struttura [Vmovimento e V] e può occorrere in
tutti i tempi e modi e con diversi verbi di movimento, mentre la costruzione
go get è limitata ai deittici e manca di flessione (non può occorrere dunque
alla terza persona singolare senza l’ausiliare do, per esempio Does she go
watch a match every week?, She goes and watches a match every week, ma
*She goes watches a match every week). La costruzione go get, insomma, pre-
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senta più restrizioni d’occorrenza rispetto a quella d’origine: è più gramma-
ticalizzata. Inoltre, [Vmovimento e V] ammette soggetti non intenzionali (seb-
bene ciò inneschi una diversa lettura, segnatamente quella di un evento ina-
spettato non legato a movimento fisico, come in the bottle went and broke,
cfr. Carden / Pesetsky 1977: 89), mentre la go get è limitata a soggetti inten-
zionali. Proprio su questa base, Nicolle (2007: 53, 54) ipotizza che la costru-
zione go get derivi, in particolare, da contesti morfosintattici in cui la falsa
coordinazione impone la presenza di soggetti intenzionali, come le frasi im-
perative, e che abbia mantenuto questa restrizione; solo in un secondo mo-
mento, come qualsiasi forma in grammaticalizzazione, la costruzione si sa-
rebbe generalizzata ad altri contesti (come le frasi dichiarative).

If we accept that go get derives from fake coordination, this development ex-
hibits almost all the typical characteristics of grammaticalization. It involves a
limited set of general movement verbs […] in a particular syntactic frame; go
get exhibits phonological reduction in comparison with fake coordination; allo-
morphy applies because we see go get constructions, fake coordination and gen-
uine coordination cooccurring in contemporary English; and go get construc-
tions exhibit syntactic reanalysis (lack of overt inflection, ability to stack). The
only typical characteristic of grammaticalization that is missing is the loss of
concrete semantic content, specifically physical motion and directionality. Thus,
despite exhibiting all the structural characteristics of a gram, go get encodes the
same semantic content as its source construction suggesting that semantic
change is not a necessary prerequisite for formal grammaticalization to occur.
(Nicolle 2007: 53-54)

Nicolle (2007: 57-58, ripreso da Mauri / Sansò 2014: 176) fornisce della
grammaticalizzazione di go get una spiegazione di natura pragmatica che
coinvolge la nozione di soggettificazione (Langacker 1990), cioè l’inclusione
del punto di vista del parlante nella descrizione dell’evento, come avviene
normalmente con i deittici di movimento. Quando il movimento deittico è
connesso a un altro verbo, per coordinazione o per giustapposizione, il risul-
tato è una interpretazione soggettificata (subjectified construal) sia dell’even-
to di movimento sia dell’evento denotato dal secondo verbo: «the perspec-
tive of the conceptualizer becomes incorporated into the description of the
event described by the main verb, whilst less prominence is given to the act
of physical movement» (Nicolle 2007: 58). Così, in frasi come come and eat,
come eat, il verbo pragmaticamente saliente è eat, mentre come marca il pun-
to di vista del parlante: la presenza di ‘venire’ impone che l’attività ‘mangia-
re’ si svolga laddove si situa il parlante – o altrove rispetto al centro deittico
quando è coinvolto ‘andare’. Dunque, conclude Nicolle, la funzione del
deittico è cambiata, mentre la sua semantica è rimasta inalterata. La frequen-
za d’uso e l’indebolimento pragmatico del verbo di movimento favoriscono
poi l’erosione fonetica (Bybee 2003), che determina l’elisione della congiun-
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zione, dando così inizio al processo di grammaticalizzazione formale che
porta alla rianalisi sintattica della costruzione go get anche in clausole finite.

Mauri / Sansò (2014: 176-177) ipotizzano un percorso simile per la gram-
maticalizzazione di ‘andare’ come marca direttiva: optando per la costruzio-
ne direttiva con in verbo di movimento, il parlante non ordina semplicemen-
te all’ascoltatore di compiere un movimento, ma si pone anche come centro
deittico dell’ordine. Nel corso del tempo, la componente di movimento può
divenire secondaria e lasciare spazio alla sola componente deittica; questa
può a sua volta opacizzarsi sicché la marca deittica viene rianalizzata come
marca direttiva tout court; a questo stadio di grammaticalizzazione, all’inter-
pretazione soggettiva della distanza tra parlante e ascoltatore possono asso-
ciarsi sfumature negative di disapprovazione, che sostituiscono l’originario
significato di movimento.

L’analisi dei dati condotta nei prossimi paragrafi, supportata da alcune
considerazioni di carattere diacronico, permetterà di verificare la rilevanza
di queste ipotesi anche per il siciliano.

3. Analisi dei dati

3.1. I testi e i parlanti

Caratteristica della interazione diadica che coinvolge i partecipanti dello
speech act, la costruzione direttiva [va IMP] non è frequente nel corpus7,
che ha carattere largamente monologico e narrativo (o narrativo-argomenta-
tivo), dal momento che raccoglie testi (per lo più indotti, quindi semisponta-
nei) in cui il parlante, prevalentemente, racconta, descrive o argomenta fatti,
esperienze, tradizioni (Paternostro 2004, 2013; Paternostro / Sottile 2010:
603). Nondimeno, i tratti della costruzione emergono con chiarezza, per
esempio nei non infrequenti segmenti di discorso riportato, in cui i parlanti
richiamano nella narrazione stralci di interazione avvenuta altrove, come pu-
re in certi tipi di etnotesto che registrano, invece, il discorso diretto dei par-
lanti (è il caso, per esempio, delle banniate con cui i venditori di strada si ri-
volgono agli avventori, cfr. Bonanzinga / Giallombardo 2011).

I dati che emergono dall’analisi di questi testi permettono, dunque, una
descrizione accurata della costruzione direttiva nell’uso che ne fanno i par-
lanti. Nei paragrafi che seguono verranno delineate le caratteristiche seman-
tiche e formali della costruzione, che saranno messe a confronto con quelle
esibite dalla costruzione non direttiva [iri V], con l’obiettivo di metterne in
evidenza la diversità e, su questa base, fare emergere la necessità di una let-
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tura separata. Per la descrizione dei dati mi avvarrò anzitutto degli strumenti
elaborati nell’ambito delle teorie della grammaticalizzazione descritte in 2 ri-
ferendomi però sistematicamente alle osservazioni proposte nella ricca lette-
ratura sul siciliano8.

3.2. Caratteristiche semantiche e lessicali

Si è detto in 2 che i processi di grammaticalizzazione sono innescati dalla
semantica lessicale delle entità coinvolte, che viene reinterpretata contestual-
mente e ricondotta a schemi più astratti e generali. L’emersione di significati
astratti, tuttavia, non implica di per sé la totale perdita della semantica di ba-
se (desemantizzazione), che al contrario può mostrare a lungo un certo grado
di persistenza (Brinton / Traugott 2005: 108; Hopper / Traugott 2003: 95).

Non sorprende, dunque, che il verbo iri conservi tracce della semantica
di movimento tanto nella costruzione direttiva quanto in [iri a V] (cfr. Car-
dinaletti / Giusti 2001, 2003 sul dialetto marsalese), come mostrano gli
esempi 1) e 2), entrambi esprimenti dislocazione del soggetto verso un pun-
to che non coincide con il centro deittico:

1)  Va pìgliami un car. r. ittu di jissu nnî Parmi, un car. r. ittu di jissu nni
Hiuschid.d. a. (ALS 32: 27, San Cataldo, CL)

     ‘Vai a prendermi un carretto di gesso da I Parmi, un carretto di gesso da
Hiuschid.d. a’9.

2)  […] a matina nìesciu, / vâ ffazzu a špisa, / ri quello che cci vuole. (Cinisi
Terrasini, N, III)10

     ‘La mattina esco, vado a fare la spesa, di quello che serve’.
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18 Il Corpus ALS consente l’osservazione sistematica della microvariazione diatopica e, nel ca-
so del parlato indotto, in virtù dell’articolazione del campione di informatori, anche delle differen-
ze d’uso legate a variabili sociolinguistiche quali prima lingua (italiano o dialetto), età, livello di
istruzione. Il sotto-corpus di parlato indotto include per questa ricerca solo alcuni punti (Palermo,
Catania, Agrigento, Caltavuturo, Delia, Sommatino, Trapani, Vittoria, Milazzo), rappresentativi di
tutto il territorio dell’isola, dato anche il carattere panregionale delle costruzioni esaminate. Delle
specificità che sembrano legate a singole varietà si darà conto di volta in volta. Non emergono,
d’altra parte, differenze legate alle altre variabili sociolinguistiche. Gli esempi riportati in questo
paragrafo sono, comunque, accompagnati dall’indicazione esplicita delle variabili in questione.

19 Si mantengono in tutti gli esempi le scelte grafiche dei trascrittori. Quanto alla resa in italia-
no, le traduzioni dei brani derivanti dagli etnotesti riflettono perlopiù le scelte dei curatori dei di-
versi volumi ALS, sebbene sia intervenuta più volte con modifiche e integrazioni per rendere più
trasparente la mia analisi. Le produzioni a codice bloccato siciliano, d'altra parte, non sono corre-
date da traduzione nel corpus e, dunque, sono interamente responsabile di quelle qui prodotte.

10 Le abbreviazioni si riferiscono alla generazione di appartenenza del soggetto intervistato (N
= nonno, G = genitore, F = figlio, A = adolescente). Le inchieste sociovariazionali assumono come
unità di base del campionamento la famiglia, perché in essa si verificano i fenomeni di trasmissione
linguistica e a partire da essa è possibile misurare conservazione e innovazione (cfr. D’Agostino /
Ruffino 2005: 88). Ciascun punto o microarea è rappresentato da un campione di cinque famiglie
(I-V), differenziate per livello di istruzione e prima lingua (italiano o dialetto).



La differenza tra 1) e 2) sta nel peso e nella stabilità della componente
deittica di iri, che in 1) si intreccia alla selezione dell’imperativo ed è, quindi,
saldamente ancorata alla relazione pragmatica che lega il parlante che formu-
la l’ordine e l’ascoltatore che ne è destinatario; in 2) (dove vâ è forma ridotta
per vaju ‘vado:1SG’ + a)11, la deissi è connessa alla selezione della prima per-
sona grammaticale (di gran lunga la più impiegata nel corpus). Con il muta-
re della selezione di persona, la componente deittica può perdere salienza:

3)  […] u nicarìeddu nìesci, si vâ ffa na caminatìedda, u picciriddu dopu chi
mmància, / pi ddiggiriri. (Cinisi Terrasini, G, I)

     ‘Il piccolo esce, va a farsi una passeggiatina, il bambino, dopo avere mangia-
to, per digerire’.

4)  Tutti i criştiani versi i reçi di sira rû giovedì, nèscinu e vâ visitano / e vâ visita-
no şti, şti laureddi nnâ ne setti chiesi chi ci su’ ccà ô paisi. (Misilmeri, G, IV)

     ‘Tutte le persone verso le dieci di sera del giovedì escono e vanno a visitare
questi lavoretti nelle sette chiese che ci sono qui in paese’.

Negli esempi in 3) e 4), l’orientamento del verbo (il movimento a partire
da un punto iniziale, che è in entrambi i casi la casa) non è collegato alla
prospettiva del parlante12, sulla cui posizione non abbiamo indicazioni certe:
essa può o meno coincidere con l’origine del movimento, anche se certa-
mente non può coincidere con la destinazione. D’altra parte, le differenze di
peso della deissi non sono specifiche di queste costruzioni, ma del verbo ‘an-
dare’ in generale, che, come si è visto in 2, è il membro non marcato della
coppia deittica.

Coerente con la semantica di base è anche la selezione di soggetti animati
e intenzionali, compatibili sia con l’evento di movimento sia con quello deno-
tato dal secondo verbo (d’ora in poi, V2). Quest’ultimo può essere un transi-
tivo, un inergativo o un verbo pronominale, ma denota in ogni caso azioni o
attività che implicano un soggetto agentivo (‘prendere’, ‘pagare’, ‘ritirare’;
‘mangiare’, ‘arrostire’, ‘cercare’; ‘lavorare’; ‘coricarsi’, ‘divertirsi’, ma nel senso
attivo di ‘compiere azioni che producono divertimento’ etc.). Tuttavia, men-
tre animatezza e intenzionalità (cioè agentività) del soggetto sono restrizioni
selettive per [va IMP], [iri a V] può talora occorrere con soggetti inanimati,
come è normale anche negli usi canonici di ‘andare’ (cfr. anche Cardinaletti
/ Giusti 2001: 25-27). Gli esempi 5) e 6) illustrano casi di occorrenza di sog-
getti inanimati (la palla e la strada, rispettivamente); il secondo esempio de-
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11 Nel caso specifico (che è piuttosto comune nel corpus), vâ è forma ridotta e la forma ffa, con
iniziale doppia, indica il raddoppiamento sintattico determinato da a. Si tornerà su questi fatti in 3.4.

12 Se non in modo metaforico: in contesti che non includono i partecipanti dello speech act, il
parlante può infatti configurarsi come un osservatore esterno (cfr. Lindner 1983), che assume il
punto di vista dell’entità mobile. Questa analisi permette di leggere in modo integrato i diversi svi-
luppi semantici della costruzione, inclusi cioè quelli che non esprimono movimento fisico.



scrive ciò che Talmy (2000) definisce fictive motion, un movimento solo me-
taforico attribuito a un soggetto inanimato, in sé incapace di movimento.

5)  […] per esempio, tu tiri, vâ ffinisci vicino a caramella e [tâ pigli tu]. (ALS
21: 210, Troina)

     ‘Per esempio, tu tiri, va a finire vicino alla caramella e te la prendi tu’.
6)  […] sì. è vviçinu a Ccaštiddazzu. è:: ê vadduna. rarrìer’â chìesa. riçìemu si
cci va rarrìer’â chiesa. mh:: râ st.r. ata ca rî vadduna vâ ffinisci a Bbarìa? nna
dda zzùona. (Casteldaccia, F, V)

     ‘Sì, è vicino a Castiddazzu, è ai valloni, dietro la chiesa. Diciamo che ci si va
da dietro la chiesa. Dalla strada che dai valloni va a finire a Bagheria? In
quella zona’.

La possibilità o meno di soggetti inanimati è, dunque, connessa alle re-
strizioni nella selezione di persona, che è diversa nelle due costruzioni: la co-
struzione direttiva è radicata nello speech act e, quindi, seleziona solo sogget-
ti di seconda persona, entità umane e agentive alle quali il soggetto chiede di
compiere qualcosa; [iri a V] ammette anche soggetti di terza persona, che
non hanno restrizioni di animatezza.

Non sempre, tuttavia, le due costruzioni esprimono significati chiara-
mente riconducibili a un evento di movimento deittico. In 7)-9) sono ripor-
tati alcuni esempi di banniata (il grido dei venditori ambulanti), raccolti in
punti diversi della Sicilia, con cui il venditore incita il cliente a comprare
qualcosa al proprio banco, impiegando la costruzione direttiva;

7)  Signura, va facitivilla vieru a ’nzalata, ca vi puittavu pumaruoru! (ALS 29:
66, Villabate, PA)

     ‘Signora, fatevela proprio l’insalata che vi ho portato i pomodori!’
8)  Viriti ca iàiu pumaruoru pâ sassa, pumaruoru pâ nsalata! / Pigghiàtivi a pu-
ma cchiù matura, ccirasi e a pièssica! […] Va pigghiàtivi i pièssichi, va pig-
ghiàtivi i pièssichi! […] Va pigghiàtivi a marruna ch’è bbiedda, a marruna!
(ALS 29: 35-36, Noto, SR)

     ‘Vedete che ho pomodoro da salsa, pomodoro da insalata! / Prendetevi le
mele più mature, ciliegie e pesche! Prendetevi le pesche! Prendetevi le casta-
gne che sono buone!’

9)  Bbellu è stu rrienu! / Àiu u rrienu ed addàvuru! / V’accattàtivi u rrienu!
(ALS 29: 73, Palermo)

     ‘È bello questo origano! Ho l’origano e l’alloro! Compratevi l’origano!’

Nel primo caso, viene incoraggiato l’acquisto di pomodori perché la si-
gnura possa (andare a) preparare l’insalata. È evidente che, sebbene il movi-
mento sia ancora ricostruibile (per preparare l’insalata il soggetto deve allon-
tanarsi dal luogo della enunciazione), l’evento saliente è quello denotato da
V2, mentre va marca il punto di vista del parlante, che chiede al destinatario
di risolversi a compiere un’azione. La semantica della costruzione si trasferi-
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sce dal piano spaziale a quello della interazione diadica e delle azioni inten-
zionali dei partecipanti coinvolti. Questo trasferimento è radicale in 8) e 9),
in cui la semantica di movimento non è rintracciabile neanche in forma resi-
duale. Qui, infatti, [va IMP] occorre in aperta violazione dell’orientamento
e della prospettiva deittica associata a va, dal momento che le azioni richie-
ste (prendere, comprare) implicano un avvicinamento al centro deittico (il
banniaturi), piuttosto che una dislocazione da esso. In 8) e 9), la semantica
di base è del tutto opacizzata e va funziona come marca direttiva, convenzio-
nalizzata nella costruzione in cui occorre e – va osservato – anche in alter-
nanza con l’imperativo canonico (pigghiàtivi ‘prendetevi’, in 8).

In altri casi, la deissi è solo metaforicamente trasferita sul piano delle
opinioni e del giudizio soggettivo del parlante, senza però violare, come in-
vece nei casi precedenti, la topologia dello schema deittico di base. Questo
fenomeno si trova cristallizzato in alcuni usi idiomatici della costruzione, co-
me quelli esemplificati in 10) e 11). In questi casi, la configurazione deittica
di ‘andare’ (dunque, il movimento verso un punto che non coincide con il
punto di vista deittico) è sfruttata dal parlante per prendere le distanze ri-
spetto a una situazione la cui realizzazione considera improbabile:

10)  Chissu era n-aut.r.u (gioco) […] ma comu facianu…vâ cèrcalu. (ALS 21:
165, Prizzi)

       ‘Questo era un altro gioco, ma come si faceva… va’ a ricordarlo’.
11)  […] e si scantàvanu va vidi cchi cci parìeva c’avèvanu a ffari. (Casteldaccia,

G, II)
       ‘E si spaventavano, chissà che gli sembrava che dovevano fare’.

In 10), il parlante non si rivolge a nessun destinatario in particolare, ma
semplicemente esprime il dubbio che un certo stato di cose (ricordare le re-
gole di un gioco) possa realizzarsi (letteralmente, ‘va pure a cercarlo (non lo
troverai)’); quest’uso impersonale della costruzione, piuttosto comune, può
accompagnarsi a una intonazione esclamativa. In 11) va viri ‘va’ a vedere’ è
una formula lessicalizzata (la cui base è anticamente attestata, come si vedrà
in 3) traducibile come ‘chissà’.

Anche [iri a V] occorre in contesti in cui la semantica di movimento
sembra opacizzata o, almeno, irrilevante, sebbene non si registrino casi di
manifesta violazione della struttura deittica di base del verbo di movimento,
come invece nei casi discussi in 8) e 9). In 12) e 13), [iri a V] non descrive
una dislocazione, ma al contrario azioni che si compiono nel luogo stesso in
cui il soggetto è appena arrivato (s’arriva all’una; mi nni vegnu â casa).

12)  […] poi s’arri | poi s’arriva all’u:na e si va mmançia e:: / un’ura è pi mman-
çiari e:: si ritorna (Palermo Soriani, G, II)

       ‘Poi si arriva all’una e si va a mangiare, un’ora serve per mangiare e poi si
ritorna’.
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13)  […] e ppò mi nni vegnu â casa. e mi vâ cùiccu. (Casteldaccia, A, I)
       ‘E poi vengo a casa e mi vado a coricare’.

È naturalmente possibile sostenere che ‘andare a coricarsi’ implichi un
movimento ulteriore rispetto ad ‘arrivare a casa’ (per esempio, un cambia-
mento di stanza) ma, anche ammettendo questa interpretazione, l’evento sa-
liente è comunque quello denotato da V2 (mangiare, coricarsi). In realtà, in
questi esempi movimento e deissi sono del tutto irrilevanti sul piano infor-
mativo e va esprime soprattutto decisione o risoluzione del soggetto a com-
piere ciò che V2 denota (Amenta 2010; Sornicola 1976). Come nel caso di
[va IMP], si è prodotto uno slittamento dal piano spaziale a quello delle in-
tenzioni del soggetto, che in questo caso tuttavia non investe il piano della
interazione pragmatica.

Diversamente da quanto osservato per la costruzione direttiva (cfr.
esempi 8 e 9), tuttavia, nel caso di [iri a V] la scelta della interpretazione
spaziale o risolutiva dipende sempre dalle coordinate contestuali in cui la
costruzione occorre (il contesto situazionale, per riprendere i termini impie-
gati da Sornicola), come mostra l’esempio 14), in cui [iri a V] esprime dislo-
cazione deittica rispetto al ccà ‘qui’ di vegnu a mmànciu ‘vengo a mangiare’.

14)  […] ora vinni ma niputi Giuseppi, ci cidiu la stanza, dopo t.r.e mmesi, dicu
«e mmi nni vaiu int.r. a. mi vaiu a ccurcu int.r. a. però vignu a mmànciu ccà.»
(Delia, N, III)

       ‘Ora è venuto mio nipote Giuseppe, gli ho ceduto la stanza, dopo tre mesi,
dico «io me ne vado dentro, mi vado a coricare dentro, però vengo a man-
giare qua»’.

L’esempio 14) mostra anche come, diversamente da [va IMP], che oc-
corre solo con i due deittici13, [iri a V] è la realizzazione di un più generale
pattern [Vmovimento a V], che coinvolge anche altri verbi di movimento (tut-
tavia, pur sempre esponenti di una classe chiusa), la cui semantica spaziale
rimane però sempre chiaramente leggibile.
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13 Prevalentemente con iri. Le occorrenze con vèniri sono, nel corpus, più rare. Un esempio
interessante si registra nella negoziazione di senso che può prodursi nel contesto dei quesiti tradut-
tivi delle inchieste sociovariazionali, come nella seguente sequenza, che coinvolge un parlante di
Caltanissetta (riportata in ALS 15: 57):

R = ora un’altra frase,“vièni a prenderti il pane” come me lo dice lei?
I = va pìglia u pani. ‘Va a prendere il pane’.
R = vie/ni a pprenderti il pane.
I = <ah>, <ah>, <eh::> vidi ca u pani ô spurnà tû po’ vviniri a ppigliari […] ‘Guarda che il

pane l’ho sfornato, te lo puoi venire a prendere’.
I = vini piglia/tillu! U pani spurnà va vi | vini pigliatillu […] ‘Vieni a prendertelo! Il pane ho

sfornato, vieni a prendertelo’.
Vini a ppìgliati u pani ca sfurnà / dû furnu. ‘Vieni a prenderti il pane che ho sfornato dal forno’.



Anche nei casi in cui la semantica spaziale è opacizzata, la costruzione
non viola mai la topologia e la struttura deittica del movimento di base. È
quanto è possibile osservare in alcuni usi, rilevati per la prima volta da Sor-
nicola (1976) e discussi più di recente da Cruschina (2013), in cui [iri a V]
denota un evento improvviso o inaspettato che suscita nel parlante “stupore,
meraviglia, rincrescimento” e che può, infatti, accompagnarsi a una intona-
zione esclamativa.

15)  […] d.d. ocu vicinu cc’èranu i casi, na pet.r.a tanta, dicu, tanta accussì ncapu
un tettu un va spunna d.d.u tettu! (ALS 32: 38, Cattolica Eraclea)

       ‘Là vicino c’erano le case: una pietra di queste dimensioni, dico, grande co-
sì sopra il tetto, non è forse andata a sfondare quel tetto?’

In contesti come quello in 15) (che nel corpus occorrono con soggetti
animati e inanimati), il verbo iri è flesso al presente, ma la costruzione si rife-
risce a un evento passato (cfr. cc’èranu). Secondo Cruschina (2013: 277-278),
va è in questi casi una marca enfatica impiegata in contesti narrativi per dare
risalto a eventi puntuali nel passato14; in quanto tale, essa sarebbe correlata a
deissi temporale piuttosto che spaziale. In realtà, questi usi possono essere
facilmente spiegati con la specificità deittica di base del verbo ‘andare’: co-
me diversione cioè verso una condizione (quella risultante da V2) che non
coincide con il punto di vista del parlante (cfr. gli esempi 11 e 12), come già
osservato da Nicolle (2007: 53, cfr. 2.1); proprio perché distante dalla pro-
spettiva del parlante, il cambiamento di stato ne viola le aspettative e può ac-
quisire una sfumatura negativa.

In sintesi, entrambe le costruzioni mantengono la semantica spaziale di
base accanto a usi in cui questa si mostra opacizzata e cede il posto a inter-
pretazioni chiaramente non spaziali. Si tratta di significati metaforicamente
fondati, che si realizzano all’interno di specifiche coordinate contestuali e
che mantengono inalterata la topologia della base. Tuttavia, [va IMP] può
talora occorrere in contesti che violano in modo appariscente questa struttu-
ra di base (esempi 8 e 9), dimostrando così un grado di convenzionalizzazio-
ne e generalizzazione più avanzato rispetto a quello di [iri a V].

3.3. Caratteristiche formali (decategorizzazione e erosione fonetica)

Come si è visto in 3.2., la grammaticalizzazione investe non la sola forma
di iri, ma la costruzione nella sua globalità. Questa tende a perdere significa-
to composizionale (‘movimento deittico’ + ‘secondo evento’), per acquisire
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14 E, in effetti, può talora occorrere con V2 al passato: […] e po’ ncucciàu | và ccapitau a una
nzomma e ssi maritau. ‘E poi ha incontrato una tizia e, insomma, si è sposato (Custonaci Valderice,
N, I).



nuovi e più astratti significati, costruzionali e olistici. Va dunque adesso va-
lutato come la reinterpretazione semantica si correli alla morfosintassi delle
costruzioni, al grado di integrazione dei costituenti (o di perifrasticità, nei
termini di Bertinetto 1991) e alle loro caratteristiche formali.

Cardinaletti / Giusti (2001, 2003) hanno sostenuto il carattere mono-
clausale della costruzione [iri a V] in marsalese, sulla base dell’osservazione
delle sue caratteristiche semantiche, morfosintattiche e sintattiche:

a)  la costruzione coinvolge, oltre a iri, una manciata di altri verbi di mo-
vimento (classe chiusa);

b)  l’ordine dei congiunti è fisso: vaju a pigghiu u pani, *pigghju u pani a
vaju;

c)  il verbo di movimento, benché non perda la propria semantica di ba-
se, non può avere argomenti direzionali (vaju (*agghiri a casa) a man-
cia (*agghiri a casa)), come invece la costruzione infinitivale (cfr. la
traduzione italiana ‘vado (verso casa) a mangiare (verso casa)’)15;

d)  elementi come il quantificatore tutti o avverbi di frequenza come mai
possono solo seguire V2 (e avere quindi portata sull’intera costruzio-
ne): i picciotti vannu (*tutti) a pigghianu (tutti) u pani ne ’sta butìa ‘i
ragazzi vanno tutti a prendere il pane in questo negozio’; un vaju
(*mai) a pigghiu (mai) u pani ne sta butìa ‘non vado mai a prendere il
pane in questo negozio’.

e)  i due verbi condividono le medesime caratteristiche flessionali, cioè
sono identici quanto a persona, tempo e modo (non si tratta dunque
di una struttura verbo + complemento);

f )  i due verbi si riferiscono a un singolo evento e, infatti, non possono
essere negati separatamente: *vaju a accattu a cicoria gnignornu, ma
unn’atrovu mai è una contraddizione, perché l’evento di ‘andare’ e
quello di ‘comprare’ devono coincidere (diversamente dalla sua tradu-
zione in italiano, che impone una infinitivale perfettamente gramma-
ticale: ‘vado a comprare la cicoria ogni giorno, ma non la trovo mai’);

g)  l’eventuale clitico oggetto appare, in proclisi, sul verbo di moto e non
su quello lessicale (clitic climbing), di cui è invece teoricamente argo-
mento: u vajiu a pigghiu (*vaju a pigghiulu ‘va a prenderlo’), quindi iri
si comporta come un verbo ausiliare (l’haju pigghiatu / *haju pugghià-
tulu ‘l’ho preso’) (a questo proposito, cfr. anche Manzini / Savoia
2005: 698)16.
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15 L’elemento direzionale sarebbe, infatti, compatibile con V1 ma non con V2. Agghiri è, invece,
compatibile quando esprime il significato locativo ‘nei pressi’ (cfr. anche Accattoli / Todaro 2017).

16 Secondo Manzini / Savoia (2005: 688-701), la struttura monofrasale descritta da Cardina-
letti e Giusti può essere ricondotta a un più generale fenomeno che coinvolge altre costruzioni –
aspettuali – con flessione su V1 e V2, rintracciabili in Sicilia, Calabria, Salento.



Le caratteristiche descritte in a)-f) sono certamente indice di un avanza-
to grado di decategorizzazione del verbo di movimento, che ha chiaramente
perso la propria autonomia e le proprietà di lessema verbale, divenendo par-
te integrata e inseparabile di un nuovo pattern (Heine 1993: 55-56).

L’analisi di Giusti / Cardinaletti (2001, 2003) rispecchia bene le caratte-
ristiche esibite dalla costruzione nel corpus ALS (cfr. anche Amenta 2010).
Tuttavia, essa non fornisce indicazioni utili circa l’eventuale diverso status
del tipo [va IMP], che le autrici considerano parte del paradigma della co-
struzione flessa, semplicemente la sua forma imperativa. In realtà, gli indica-
tori summenzionati possono essere estesi al pattern imperativo: ordine fisso
(va mancia! / *mancia va!), assenza di argomenti in V1 (*va agghiri a casa
mancia), quantificatori e avverbi con portata sull’intera frase (* va (tutti)
manciati!). Tuttavia, [va IMP] si comporta diversamente dal pattern [iri a V]
rispetto agli indicatori f ) e g), per ragioni tuttavia inerenti allo statuto stesso
dell’imperativo. È vero, infatti, che i due congiunti non possono essere nega-
ti separatamente, ma l’imperativo non può essere negato tout court, a meno
di optare per una differente costruzione proibitiva17. Quanto a g), la posizio-
ne del clitico è, nella forma imperativa, obbligatoriamente enclitica: data la
monoclausalità della costruzione, il clitico si lega a V2 (va pigghialu!) (si os-
servi che nella costruzione [iri a INF] la enclisi può aversi, invece, anche sul
verbo di movimento: vall(u) a pigghiari!).

Se, sulla base di questa descrizione, [va IMP] sembra integrarsi perfetta-
mente nel paradigma di [iri a V], alcune altre caratteristiche profilano tutta-
via una situazione diversa. Si tratta delle caratteristiche morfologiche degli
elementi in gioco nei due pattern e della presenza/assenza dell’elemento a.

3.3.1. Flessione, difettività, erosione fonetica

Per la varietà marsalese, Cardinaletti / Giusti (2001, 2003)18; descrivono
un paradigma difettivo che comprende solo le forme dell’indicativo presente
e dell’imperativo basate sulla radice suppletiva va- (vaju a pigghiu, vai a pig-
ghi, va a pigghia, *emu a pigghiamu, *iti a pigghiati, vannu a pigghianu; va
pigghia!); i tempi del passato, basati sulla radice e-/i-, sono invece agramma-
ticali (*ii a pigghiai u pani, ia a pigghia u pani)19. Inoltre, iri (ma non altri ver-
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17 Per esempio, non + infinito (nun fari raccussì ‘non fare così’), non + indicativo (nun faciti
raccussì ‘non fate così’), senza + infinito (senza fari raccussì ‘(lett.) senza fare così’), senza ca + indi-
cativo (senza ca fai raccussì ‘(lett.) senza che fai così’) (Leone 1995: 46).

18 Cfr. anche Cruschina (2013: 265) per Mussomeli, in provincia di Caltanissetta.
19 Lo stesso è vero per vèniri, che ha pure due allomorfi (ven-/vin-), ma non per gli altri verbi

che possono occorrere nella costruzione, come passari, che però, secondo Cardinaletti / Giusti
(2003: 12-13), avrebbe due allomorfi omofoni. Secondo le autrici, tuttavia, l’allomorfia non è co-
munque la causa ultima delle restrizioni di flessione della costruzione, ma semplicemente suggeri-



bi di movimento) può alternare con una forma invariante va, che risulta dal-
la riduzione fonetica di vaju, vai, va, vannu e occorre solo in queste persone
(*va a pigghiamo, *va a pigghiati)20. Insomma, va risulta indebolito nel pro-
prio status di parola autonoma e la stessa sostanza fonica viene erosa: en-
trambi indicatori forti di grammaticalizzazione (Aikhenvald 2010: 348; Hei-
ne 2003: 58).

Va però osservato che la costruzione [iri a V], pur essendo rintracciabile
in tutte le varietà siciliane, esibisce paradigmi differenti nelle diverse parti
dell’isola, che mostrano gradi di grammaticalizzazione diversi (cfr. Cruschi-
na 2013: 273-278; Di Caro 2019). Per esempio, in modicano il pattern si è
generalizzato all’intero paradigma, includendo anche le forme di iri basate
su ( j)e-/i-, cioè la prima e la seconda persona plurale dell’indicativo presen-
te ( jemu a manciamu, iti a manciati) e i tempi del passato (u ’a a facìa, u jii a
fici) (Manzini / Savoia 2005: 69). Alcune forme di preterito sono segnalate
da Di Caro / Giusti (2015a, b) per la varietà di Delia, Caltanissetta (jammu a
fficimu la spisa du voti ‘siamo andati a fare la spesa due volte’) e da Todaro /
Del Prete (2019: 134) per il trapanese (ìa a pigghiava u pani). E forme di pas-
sato si rintracciano anche nel corpus ALS:

16)  At.t.r. aversu ssu nas.t.r.u iva a finiva int.r. a u magazzinu, capisti, unni cc’era u
r.r. ifornimentu. (ALS 32: 85, Cattolica Eraclea)

       ‘Attraverso questa cinghia andava a finire dentro il magazzino, capisci, do-
ve c’era l’ammasso (del gesso)’.

A Troina, al contrario, è la forma ridotta di V1 a estendersi a tutto il pa-
radigma, mentre V2 mantiene la flessione, anche al passato:

17)  Cc’èrunu i mpiegati ô comuni, però era unu sulu, màssima ddui: t.r. i vvuoti â
simana v’a-gghjapria.

       ‘C’erano gli impiegati al comune, però era uno solo, al massimo due tre vol-
te la settimana andava ad aprire’. (ALS 36: 197)

18)  E u rriccu siempri si v’a ccattava, a nguantared.d. a, sè. (ALS 36: 198)
       ‘E il ricco sempre se lo comprava un vassoietto, sì’.
19)  Iu cci’u v’a ddissi e mma nonnu mi dissi «e cchi è sta cosa?». (ALS 36: 244-

245)
       ‘Io glielo raccontai e mio nonno mi chiese «e cos’è questa cosa?»’.

Una situazione simile è stata registrata da Manzini / Savoia (2005: 691)
per altre varietà meridionali (cfr. anche Ledgeway 2015 sui dialetti pugliesi).
Commentando questi esempi, Cruschina (2013: 276) osserva come sia in
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sce che la presenza di un paradigma difettivo debba dipendere da ragioni più generali che riguar-
dano la flessione, la morfologia verbale della lingua.

20 Questo stesso fenomeno si ha con altri verbi grammaticalizzati, come ‘stare’ o ‘avere’, ma
non si dà mai negli usi lessicali (eu ci vaju / *va).



questi casi inaccurato parlare di “costruzione a doppia flessione”, dal mo-
mento che V1 ne ha perso ogni traccia, diventando una sorta di prefisso del
verbo. In alcune varietà della Sicilia orientale, come Catania e Acireale, dove
la costruzione presenta l’intero paradigma, va è ulteriormente eroso (uo/o
pigghiu u pani, cfr. Leone 1973 e Di Caro 2019 per una recente discussione).

Il pattern direttivo si mostra omogeneo rispetto alla variabilità microdia-
topica di [iri a V]. Il singolare [va IMP] è in tutte le varietà, ma solo in alcu-
ne esso si generalizza al plurale. Nel paradigma di [iri a V], si avrebbe una
forma (*)iti (a) pigghiati, formata sulla radice ( j)e-/i-, che sembra essere ge-
neralmente agrammaticale, tanto, ovviamente, nelle varietà che non genera-
lizzano la costruzione alla radice ( j)e-/i- (come il marsalese o la varietà di
Mussomeli21), quanto in quelle che la generalizzano (per esempio, in modi-
cano). In queste varietà, la funzione dell’imperativo plurale è assegnata alla
costruzione [iri a + infinito] (ìtilu a pigliari, iti a pigliàllu). Nelle varietà che
generalizzano la forma va, d’altra parte, questa si estende anche al plurale
dell’imperativo. L’osservazione non è nuova; Leone (1995: 46), ad esempio,
riporta diversi esempi di va usato con referenza plurale: va pigghiàtivilu, va
curcàtivi, va virìti, va travagghiàti, o pigghiàtilu, a travagghiati, sebbene pur-
troppo non specifichi il punto di raccolta dei dati.

Il corpus ALS offre esempi di grande interesse, alcuni dei quali già di-
scussi in 3.2 (esempi 7-9) e qui ripresi per comodità (esempi 20, 23, 24) e in-
tegrati da alcuni altri (esempi 21, 22), raccolti in punti diversi.

20)  Signura, va facitivilla vieru a ’nzalata ca vi puittavu pumaruoru! (ALS 29:
66, Villabate, PA)

       ‘Signora, fatevela proprio l’insalata, che vi ho portato i pomodori!’
21)  Rruossi e nnìvuri milinciani! / Bbelli milinciani, bbelli milinciani! / Va faci-

ti a caponatina chî milinciani! (ALS 29: 67, Salemi, TP)
       ‘Melenzane grosse e nere! / Belle melenzane! / Fatevi la caponatina con le

melenzane’
22)  Ch’è fresco stu tonno! / Bbello vivo è, bbello vivo! / Tunnina! / Va man-

ciativilla ch’è l’ùttima vieru! (ALS 29: 116, Trapani)
       ‘Quant’è fresco questo tonno! È veramente vivo! Tonnina! Mangiatevela

che è veramente l’ultima!’
23)  Va pigghiàtivi i pièssichi, va pigghiàtivi i pièssichi! […] Va pigghiàtivi a

marruna ch’è bbiedda, a marruna! (ALS 29: 35-36, Noto, SR)
       ‘Prendetevi le pesche! Prendetevi le castagne, che sono buone, le castagne!’
24)  Bbellu è stu rrienu! / Àiu u rrienu ed addàvuru! / V’accattàtivi u rrienu!

(ALS 29: 73, Palermo)
       ‘È bello questo origano! Ho l’origano e l’alloro! Comprate l’origano!’
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21 Di Caro / Giusti (2015b) segnalano che in deliano, sebbene non si generalizzi, va può tutta-
via trovarsi alla seconda plurale dell’imperativo, ma limitatamente al caso in cui V2 sia ‘andare’ (va
jitivinni).



Come già osservato in 3.2., in esempi come quelli in 20)-22) l’evento di
movimento ha perso salienza e va marca il punto di vista del parlante, che
incoraggia il destinatario a fare qualcosa. In 20), il destinatario cui il parlante
si rivolge è ‘signora’, quindi si tratta tecnicamente di un plurale di cortesia –
sebbene nella pragmatica della bbanniata il venditore si rivolga in realtà a un
destinatario generico e non certo a una signora in particolare (potremmo di-
re che la ‘signora’ è il destinatario prototipico del venditore di prodotti ali-
mentari). Il carattere generico del destinatario è più evidente negli esempi da
21) a 24), in cui l’atto direttivo non è rivolto a nessuno in particolare, ma alla
pluralità dei possibili acquirenti. In 23) e 24), la semantica deittica di base è
del tutto opacizzata e, infatti, ‘andare’ è selezionato in un contesto che im-
porrebbe, per compiere l’azione richiesta, un avvicinamento al centro deitti-
co: [va IMP] è una marca direttiva grammaticalizzata.

È importante osservare i punti di raccolta di questi esempi (Palermo,
Villabate, Trapani, Salemi, Noto), che non corrispondono a aree in cui va si
sia generalizzato a tutto il paradigma di [iri a V]; in altri termini, la costru-
zione direttiva sembrerebbe potere occorrere indipendentemente da [iri a
V]22. Essa, cioè, potrebbe non essere semplicemente una casella nel paradig-
ma della costruzione flessa, ma una forma a sé stante (e, forse, con una pro-
pria storia), che ha finito col convergere con il paradigma di [iri a V]. È in-
dicativo in tal senso che, occasionalmente, va si ritrovi combinato con la co-
struzione all’infinito, come già segnalato da Leone (1995: 46, va / ’o ìtilu a
pigliari ‘va andatelo a prendere’) e come osservabile in 25), dove vaciticcillu
sta per ‘va iticcillu (lett.: va andateglielo’):

25)  Vaciticcillu a ffari vieru u cumpanàggiu ê vostri mariti, / nna lira nni vien-
nu reci milinciani ca l’ât’a ffari â parmiciana!

       ‘Andateglielo a preparare davvero il companatico ai vostri mariti, con una
lira ne vengono dieci di melenzane, che dovete farle alla parmigiana!’ (ALS
29: 66, Villabate)

Leone (1995: 46) parla a questo proposito di «particella cristallizzata»,
ma va precisato che questa ‘cristallizzazione’ si dà all’interno del pattern di-
rettivo, non in isolamento. Non si tratta cioè di una marca discorsiva va’
‘suvvia, insomma’ (‘va, fallo!’, che pure si origina in contesti direttivi23), co-
me mostra anche lo schema accentuale, che è [ˈva | ˈfati] per la marca di-
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22 Si potrebbe obiettare che le bbanniate rispondono a una tipologia testuale specifica, carat-
terizzata da un alto grado di formularità, ma è altrettanto vero che esse attingono a possibilità della
lingua e che, anzi, proprio perché poetiche e formulari, siano anche piuttosto conservative.

23 Interlinguisticamente frequente, la struttura ‘dislocazione (e) azione’, come in va’, fallo, ser-
ve a esprimere «incoraggiamento non obbligatorio, esortativo ed enfatico che agisce a livello di di-
scorso» (Mauri / Sansò 2014: 168, traduzione mia). L’origine è comunque, ancora una volta, nel-
l’imperativo del verbo di movimento (cfr. anche Ghezzi / Fedriani 2014).



scorsiva e [vaˈfati] per quella direttiva. È plausibile che, percepito come
marca direttiva nella costruzione [va IMP], va venga isolato e trasferito in
contesti direttivi diversi, come in 25).

3.3.2. L’elemento a: ricostruzioni possibili

L’aspetto più appariscente che marca la differenza tra [iri a V] e [va
IMP] è la presenza o l’assenza dell’elemento di congiunzione a. Si tratta di
un aspetto (anzi, di un insieme di aspetti) sempre osservati, ma mai adegua-
tamente spiegati dalla letteratura di riferimento. In particolare, non è chiara
l’etimologia di questo elemento, né lo è la sua distribuzione tra i due pat-
tern. Senza alcuna pretesa di risolvere la questione in questa sede, questi
aspetti vanno però se non altro menzionati.

L’ipotesi che a derivi dalla congiunzione latina ac ‘e’ risale ad Ascoli
(1896; 1901). Ripresa da Rohlfs (III: § 761), che ne documenta la presenza
in diverse varietà italoromanze24, è stata poi assunta in molta letteratura suc-
cessiva sulle costruzioni in esame. Con alcune importanti eccezioni, rappre-
sentate dagli studi di Leone (1973, 1978, 1982a/b, 1995) e da Sornicola
(1976: 66), che, riferendosi al «delicato problema della genesi del tipo», os-
serva che la tesi ascoliana «è infatti indirettamente infirmata da Löfstedt
(1911: 85-87) e Väänänen (1967: 170-171) che documentano l’impopolarità
della congiunzione quando non occorra in combinazioni fisse come ac si, ac
sic». Lo stesso Rohlfs ( III: § 761), del resto, pur accettando l’ipotesi ascolia-
na, riconosceva che nel latino popolare ac era meno usato di et e che nel lati-
no tardo si conservava solo in espressioni come viri ac feminae, noctu ac die.
Rilevava, inoltre, che la congiunzione e, invece, «è molto usata nell’Italia me-
ridionale in luogo d’una costruzione coll’infinito, per legare due espressioni
verbali, cfr. il calabrese sutta a la te finestra vegnu e staju ‘vengo a stare’»
(Rohlfs III: § 759).

Proprio la presenza di strutture coordinate con e, emerse dai questionari
somministrati per le sue inchieste (vaiu e mi fazzu a barba, annati e pigghiàti-
lu, Rometta, Messina; vaiu e mi fazzu a barba, Santa Teresa di Riva, Messina),
ha suggerito a Leone (1995: 46) l’ipotesi che [iri a V] possa risultare «dal-
l’incrocio della forma subordinativa infinitivale con la coordinativa: vaiu a
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24 Rohlfs (III: § 761, richiamandosi a Ascoli 1896: 453) riporta sia casi in cui a congiunge due
imperativi, documentati in diverse varietà italoromanze (toscano vatti a riposa, va a dormi, vattel’a
pésca, vall’a vedi, vali’a credi, vammi a chiama etc.; romanesco va a ttrova, va a ccerca, vattel’a mma-
gna; lombardo vat a seta, va a gioga; milanese vattel a catta), sia quelli in cui congiunge anche altre
forme verbali, documentati nei dialetti dell’estremo Meridione e soprattutto in Sicilia (per esem-
pio, cci vaju a fazzu na visita, vaju a parlu a me patri, idda si iju a curcau ‘andò e si coricò’, rintraccia-
ti in Pitré) e in Calabria (Crotone, vaju a hhinnu ‘vado a vendere’), oltre ai casi in cui la struttura
occorre con altri V1 (‘volere’, ‘stare’) in altre varietà (cfr. anche Manzini / Savoia 2005).



fari + vaiu fazzu», laddove nella coordinativa la congiunzione non è realizza-
ta da a ma da e o, altrimenti, è asindetica, come avviene in effetti in pantesco
(vaiu vidu, vegnu manciu, cfr. Tropea 1988: 43) e come, pure, nell’imperati-
vo. Dunque, nell’ipotesi di Leone, la presenza di a nella struttura coordinata
sarebbe l’effetto di una attrazione formale della costruzione infinitivale (dun-
que, a < ad), allorché – si inferisce – le due costruzioni vengono associate, se-
manticamente e di conseguenza formalmente, nella percezione dei parlanti25.

È chiaro che questa reinterpretazione è possibile solo se la costruzione
[iri a V] non è percepita come una struttura coordinata. In effetti, sulla base
delle argomentazioni riportate in 2.1. (e basate soprattutto su Mauri / Sansò
2011, 2014; Nicolle 2007), essa sembra potersi ricondurre a una fake coordi-
nation, una struttura che codifica una relazione asimmetrica tra i due con-
giunti; ‘vado e mangio’ cioè non è intercambiabile con ‘mangio e vado’, per-
ché i due membri della coordinazione sono in realtà legati da una relazione
subordinativa, per esempio temporale o causale, sicché l’uno precede logica-
mente l’altro (cfr. inter al. Culicover / Jackendoff 1997). Se così fosse, si
spiegherebbe abbastanza facilmente la sovrapposizione con la costruzione
infinitiva.

Che non si tratti di coordinazione è del resto, come si è visto in 3.2, an-
che la posizione di Cardinaletti / Giusti (2001, 2003), secondo cui gli elemen-
ti costitutivi di [iri a V] sono legati da una relazione subordinativa codificata
da un elemento di congiunzione semanticamente vuoto; diacronicamente,
tuttavia, questo elemento deriverebbe da ac e sarebbe, pertanto, omofono ma
fondamentalmente diverso da a < ad della costruzione infinitiva. Cruschina
(2013: 271) osserva che la variazione rispetto alla realizzazione di questo ele-
mento (che, come si è detto, manca in pantesco e nell’imperativo) non po-
trebbe essere spiegata se si attribuisse a a un qualche significato o funzione:
a cioè non esprimerebbe più alcun tipo di dipendenza tra i congiunti26.

Diversamente, Manzini / Savoia (2005: 697) sostengono, sulla base del-
l’osservazione sincronica della costruzione in diverse varietà meridionali, che
a vada interpretata come «la normale preposizione che introduce il comple-
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25 Nei primi studi primi studi, Leone (1973, 1978, 1982a/b) proponeva invece che il tipo [iri
a V] derivasse da un incrocio tra la forma ipotattica infinitivale (vaiu a fari) e la forma semplice
( fazzu). La nuova ipotesi, presentata nel Profilo di sintassi siciliana (1995), veniva formulata sulla
base dei nuovi dati: 1) il tipo asindentico in pantesco e 2) le forme coordinate per mezzo di e emer-
se nelle inchieste.

26 Per Cruschina, l’opacità semantica di a permette di interpretare [iri a V] come un esempio
di serial verb construction (Aikhenvald 2006), che lega, senza alcuna marca, un verbo appartenente
a una classe ristretta (di movimento o posturale) e uno di una classe aperta. L’ipotesi è, invece,
esplicitamente rigettata da Cardinaletti / Giusti (2001, 2003) proprio sulla base della presenza di a.
L’ipotesi della serial verb construction è ripresa anche da altri autori (cfr. Di Caro / Giusti 2015; Di
Caro 2019; Todaro / Del Prete 2019).



mento infinitivale dell’aspettuale […]. L’altra possibilità è che la preposizio-
ne non sia presente, […]; in questo caso la frase è incassata direttamente sot-
to il verbo aspettuale». Questa ipotesi confermerebbe la eventuale sovrappo-
sizione con la costruzione infinitiva ipotizzata da Leone (1995)27.

Resta il problema della assenza di a nell’imperativo, osservata del resto
da tutti gli studiosi che si sono occupati della costruzione. Che i due pattern
differiscano sotto questo aspetto è dimostrato dalla realizzazione del rad-
doppiamento sintattico (indotto dalla originaria coda consonantica di a, sia
essa -c o -d), che si ha in [iri a V] (tranne in pantesco) ma non in [va V] (cfr.
Cardinaletti / Giusti 2001: 32; Leone 1995: 45)28:

26)  vaiu a mmanciu [ ̩vajaˈmːanʧu]
27)  va mancia [vaˈmanʧa]

Se ammettiamo che alla base delle costruzioni qui in esame ci sia una falsa
coordinazione, allora dobbiamo ipotizzare, per il pattern direttivo, l’elisione
dell’elemento di congiunzione. Questa riduzione formale deve essersi pro-
dotta nel momento in cui l’elemento di congiunzione ha cominciato a essere
percepito come semanticamente e funzionalmente vuoto – una circostanza
che, come si è visto, può essere ammessa per entrambi i pattern. L’elisione
dell’elemento di congiunzione nel solo pattern imperativo va quindi motivata.

Una possibile spiegazione, basata sulle ricostruzioni di Nicolle (2007) e
di Mauri / Sansò (2011, 2014), è che l’intero processo si sia originato pro-
prio in contesti direttivi, innescato dalla connessione logica tra direttività e
struttura deittica del movimento denotato da iri, e che si sia poi da qui pro-
pagato ad altri contesti sintattici, cioè alle frasi dichiarative; questa propaga-
zione dovrebbe essere avvenuta prima della perdita formale dell’elemento di
congiunzione, dal momento che questo si trasferisce alla costruzione [iri a
V], dove resiste a dispetto del suo svuotamento semantico, probabilmente in
virtù della analogia con la costruzione infinitiva.

Questa ipotesi ha dalla sua parte il peso delle descrizioni tipologiche,
che permettono di ricondurre i fenomeni rintracciati in una lingua a schemi
di cambiamento più generali. Essa va però verificata tramite l’osservazione
di dati storici.
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27 L’ipotesi di Manzini / Savoia (2005) è, infatti, sincronica e non intende dimostrare che si
tratti di una situazione originaria (e che, quindi, a derivi dal latino ad piuttosto che dalla reinterpre-
tazione di una struttura coordinativa o pseudocoordinativa).

28 Due parlanti da me interrogate (una modicana, l’altra di Partinico, Palermo; ma si tratta di
comunicazioni personali delle quali non ho documentazione) ammettono la possibilità del raddop-
piamento nell’imperativo, ma potrebbe trattarsi di attrazione nel paradigma [iri a V] dovuta alla
consapevolezza metalinguistica della presenza di a nella costruzione principale e/o a un fatto di in-
novazione che riconduce una forma a un paradigma generale (la parlante di Partinico, che ha 27
anni e il dialetto come lingua materna, ha precisato che sua madre non produce raddoppiamento).



4. Uno sguardo diacronico

Come anticipato in 1, a complemento dell’analisi dei dati ALS è stato con-
dotto un sondaggio su testi di epoche diverse, dal XIV al XIX secolo, allo sco-
po di valutare la profondità diacronica dei fenomeni indagati e testare le ipo-
tesi formulate circa lo sviluppo dei due pattern. Va precisato che non si trat-
ta di un’indagine diacronica sistematica ma di una ricognizione preliminare.

Nei testi in ARTESIA nessuno dei due pattern è chiaramente attestato.
Troviamo la struttura va + IMP in un unico caso, riportato in 28), dove va’
esprime certamente esortazione a compiere l’azione denotata dal secondo
verbo (cfr. anche Renzi 2010: 1209 sull’italiano antico), dislocandosi dal
centro deittico nel quale l’ordine si situa. La presenza di ti digi partiri ‘devi
partire’ non permette di escludere il significato di movimento (‘va, parti, e
vedi chi sono’):

28)  Ascuta, miu dixipulu sapienti, / et prestamenti - ti digi partiri: / eu auyu la-
mentari multi agenti: / va’ vidi29 cuy su et sachimilu a diri / cuy su quissi
fimmini dolenti. (ResurressioniXVDP, v. 440.

       ‘Ascolta, mio sapiente discepolo, devi partire al più presto: io sento lamen-
tarsi molta gente. Vai a vedere chi sono, e sappimelodire chi sono queste
donne dolenti’.

Per il resto, la forma direttiva occorre solo (non più di una ventina di
volte) nel pattern [va e IMP], mentre non c’è traccia di a. Il pattern con e si
rintraccia già nel XIV secolo, come nell’esempio in 29), tratto da un volga-
rizzamento dal latino. L’esempio 29) sembra un caso genuino di marca esor-
tativa, che non esclude la dislocazione, ma in cui il focus è sull’evento deno-
tato da V2. 30) mostra come il pattern possa comunque esprimere anche
eventi chiaramente di movimento; 31) mostra l’alternanza con la costruzione
infinitiva [iri a INF], che è evidentemente una presenza precoce nel siciliano
(cfr. anche Valenti 2015: 81):

29)  […] et sanctu Benedictu cullj manu soy dedi a chilla pirsuna una certa cho-
sa et dìxellj: ‘Va et offerj chista cosa a Deu per loru, et non serrano pluj ex-
cominicati’. (Dialagu XIVS, Secundu libru, p. 64, r. 29)

       ‘E san Benedetto con  le proprie mani diede una certa cosa a quella persona
e le disse: Vai e offri per loro questa cosa a Dio e così non saranno  più sco-
municati’.

30)  cunsulaulu sanctu Benedictu lu mellu ki pocti e dìxelli: ‘Va e torna a mmi
da cha a tri iorni’. (Dialagu XIVS, Secundu libru, p. 66, r. 5)

       ‘san Benedetto lo consolò meglio che poté e gli disse: Vai e torna da me da
qui a tre giorni’.
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29 Questa potrebbe essere la struttura di base della forma lessicalizzata va vidi ‘chissà’.



31)  ‘Duvy vay?’. Killu rispusi e dissili: ‘Vau a diri a Stephanu ki vegna’. (Diala-
gu XIVS, Quartu libru, p. 161, r. 4)

       ‘Dove vai? Quello rispose e gli disse: vado a dire a Stefano che venga’.

Un caso di struttura [iri e V] si rintraccia in un originale siciliano del XV
secolo; sebbene unico nel corpus, l’esempio è estremamente chiaro dal mo-
mento che esibisce risalita del clitico:

32)  Et quandu lu garzuni audiu quistu, appi multa pagura et dissi: Patri, eu vi
lu vayu et portu. (SCorradoXVR, p. 145, r. 17)

       ‘E quando il servo udì ciò, ebbe molta paura e disse: Padre, io ve lo vado a
prendere’.

Esempi interessanti si rintracciano nel XVII secolo, in alcune testi poeti-
ci raccolti da Rinaldi (2007) e riportati in ALS 19. Qui la costruzione diretti-
va [va IMP] occorre matura, del tutto indipendente dalla semantica di movi-
mento e, come mostra specialmente 34), anche dalla originaria struttura
deittica, dal momento che il centro deittico della richiesta corrisponde al
punto finale del movimento imposto da ‘mandare’ e, quindi, va è semplice-
mente e chiaramente una marca direttiva:

33)  Chi s’a un vugghiuni nun c’è assai cannedda | e galofori e spezzii e zafarana,
va’ iettalu30 cu tutta la scutedda: | megghiu vinissi un vrodu di funtana.
(Valguarnera 4, ALS 19: 242)

       ‘Casomai non bollano, non ci sia abbastanza cannella e chiodi di garofano e
spezie e zafferano, buttalo con tutta la scodella: sarebbe meglio se fosse un
brodo di fontana [acqua]’.

34)  […] squagghiu sì pr’una stizza di bon vinu: | sacciu chi nd’hai, va’ manda-
mindi un xiascu! (Valguarnera 17, 1-2, Rinaldi, XVII sec., ALS 19: 244)

       ‘Mi sciolgo, ebbene sì, per una goccia di vino buono: so che ne hai, manda-
mene un fiasco!’.

35)  Ma si tu mi voi fari cosa grata, | va’ fammi un brindis cu la malvaxia. (Bona-
mano 6, 5-8, Rinaldi, XVII secolo, ALS 19: 244)

       ‘Ma se vuoi farmi cosa gradita, fammi un brindisi con la malvasia’.

Esempi chiari del pattern [va IMP] sono nell’opera poetica di Paolo
Maura (XVII secolo, Mineo), di Domenico Tempio (XVIII-XIX secolo, Ca-
tania), di Giovanni Meli (XVIII secolo, Palermo):

36)  Bedda nun ti ci fari, cosa brutta, / Chi cui ti vidi di li risi scatta. / Va sutter-
rati viva ’ntra ’na grutta (Maura, CLXXXIV)

       ‘Non provare a farti bella, cosa brutta, che chi ti vede scoppia a ridere. Va a
sotterrarti viva in una grotta’.
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30 Come già osservato, si mantiene la grafia dei trascrittori, quindi la presenza di va’ in questo
esempio e altrove negli altri esempi riportati non va considerata una interpretazione del significato
e della funzione della forma.



37)  Chi sai fari a stu munnu? Ti rinunziu / Pri figghiu miu; va levati davanti, /
E pirisci di ccà. (Tempio, Favula XVI)

       ‘Che sai fare a questo mondo? Ti rifiuto come figlio mio; levati davanti e
sparisce di qua’.

38)  Lassala jiri, eli’ e malacriata; / Ani voli a tutti dui scannatari; / Va affrunta-
tinni porca sbrigugnata. (Meli, Egloga III, Pescatoria)

       ‘Lasciala andare, è maleducata. Vuol farci spaventare entrambi. Vergogna-
tene, brutta svergognata’.

Nella poesia del XVIII secolo troviamo anche rari ma trasparenti casi di
[iri a V], come in 39, da Tempio:

39)  Susi, mi dici (siddu lu poi fari) / E vattinni a la casa, e ti vai a curchi. (Tem-
pio, Stanzi, 11)

       ‘Alzati, mi dici (se puoi farlo). E vattene a casa e ti vai a coricare’.

Nei testi di Pitrè (XIX secolo), che rispecchiano usi assai simili a quelli
del siciliano contemporaneo, [iri a V] è del tutto stabilizzata (come in 40),
anche al passato (come in 41):

40)  E tornu arreri. Vaju a viju chi havi sta picciotta, e sugnu arreri ccà. (Pitrè,
1875, I: 255)

       ‘E torno indietro. Vado a vedere che ha questa ragazza e sono di nuovo qui’.
41)  […] idda si iju a curcau (Pitrè, 1875, I: 204)
       ‘Lei è andata a coricarsi’.

5. Conclusioni

Il quadro storico delineato in 4. è, come si è detto, poco più che un ab-
bozzo, un primo sondaggio condotto allo scopo di saggiare preliminarmente
la plausibilità delle ipotesi di sviluppo di [va IMP] e [iri a V] delineate nei
precedenti paragrafi. I dati ricavati da questo sondaggio sembrano comun-
que suffragare l’ipotesi della priorità cronologica del pattern [va IMP]. Que-
sto modello di sviluppo può essere descritto come nello schema seguente:
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vamovimento e IMP vaesortazione (e) IMP

vadirettivo IMP

va e V iri e V iri a V

iri a INF



Lo schema descrive un percorso in cui la falsa coordinazione [va e IMP]
occorre in un contesto direttivo e, in questo contesto, sviluppa un valore di
esortazione a compiere un’azione dislocandosi dalla prospettiva deittica: il
punto di vista del parlante è soggettificato nella marca esortativa. Da questo
pattern, si sviluppa una marca direttiva ([vadirettivo IMP]), che si emancipa
dalle restrizioni deittiche e perde l’originario elemento di connessione tra i
congiunti, divenuto opaco e inessenziale. Parallelamente, il pattern si gene-
ralizza a contesti diversi da quelli direttivi, segnatamente alle situazioni di-
chiarative, in cui l’esortazione, sottratta all’interazione diadica e trasferita su
un piano di coreferenzialità dei partecipanti ([va e V] → [iri e V]), si ricon-
figura come risoluzione del soggetto a compiere V2. Questo secondo pat-
tern, in cui l’elemento e è del tutto opaco, subisce la pressione formale della
costruzione infinitiva con a. Inoltre, esso incrementa il proprio paradigma,
sicché [va IMP], originario centro di irradiazione della costruzione, finisce
per riempire una casella dello schema flessionale.

L’analisi sistematica dei dati diacronici permetterà di verificare la consi-
stenza di questa ricostruzione preliminare.
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Riassunto / Abstract

Esiste in siciliano una costruzione direttiva formata dalla seconda persona sin-
golare dell’imperativo di iri ‘andare’ e la seconda persona, singolare o plurale, del-
l’imperativo di un verbo lessicale (va pigghilu ‘(lett.) va prendilo’). Sullo sfondo di
alcuni studi che hanno indagato lo sviluppo delle marche direttive in diverse lingue
del mondo da una prospettiva storico-pragmatica, la costruzione è interpretata co-
me risultato di un processo di grammaticalizzazione che si origina nella interazione
diadica tra i partecipanti dello speech act, innescato dalle specificità deittiche del
verbo (allontanamento dal punto di vista del parlante); poiché il punto di vista del
parlante viene incluso nella descrizione dell’evento, l’interpretazione di questo è
dunque soggettificata. L’analisi è condotta su un corpus di siciliano costituito dagli
etnotesti e dal parlato indotto dell’Atlante linguistico della Sicilia. I risultati dello
spoglio sulla lingua contemporanea sono, inoltre, confrontati con dati ricavabili da
testi risalenti a epoche diverse della lingua, con sondaggi a diverse altezze cronologi-
che, per saggiare la profondità diacronica del processo che coinvolge il verbo iri.

Sicilian has a directive construction formed by the second person singular of the
imperative of iri ‘to go’ and the second person, singular or plural, of the imperative
of a lexical verb (va pigghilu, let. ‘va prendilo’). Based on studies that have investi-
gated the development of directive markers in different languages from a historical-
pragmatic perspective, the construction is interpreted as the result of a grammatical-
isation process that originates in the dyadic interaction between the participants of
the speech act, triggered by the specific deictic features of the verb (departure from
the speaker’s point of view); since the speaker’s point of view is included in the de-
scription of the event, the interpretation of this is therefore subjectified. The analysis
is carried out on a corpus of Sicilian made of the ethnotexts and the induced speech
of the Linguistic Atlas of Sicily (ALS). Moreover, the results of the survey on pres-
ent-day Sicilian are compared with data from texts dating back to different periods
of the language.
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