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1. Classificazioni tipologiche e repertori linguistici 
 

Le ricerche di ambito creolistico, sia negli approcci tipologico-universalisti 
che in quelli funzionalisti, hanno visto negli ultimi anni un intensificarsi delle 
tendenze comparatiste tra pidgin e creoli di aree geografiche e di sviluppo storico 
molto diversi l’uno dall’altro. 

A partire da importanti strumenti di repertorio, come il recente Atlas of Pid- 
gin and Creole Language Structures (Michaelis, Maurer, Haspelmath e Huber 
2013) (qui ed oltre APCS), il presente contributo mira ad operare una riflessione 
su alcuni aspetti della morfosintassi di pidgin di area asiatica e pacifica, tenendo 
conto di quel complesso mosaico di relazioni tra lingue nate in condizioni di 
contatto ed altre lingue coesistenti negli stessi repertori dei parlanti, secondo le 
diffuse condizioni di plurilinguismo che caratterizzano le società umane in cui 
il contatto avviene. Nella definizione di una categoria di lingue sulle quali con- 
centrare la riflessione, si intenderà in questo luogo assimilare pidgin e creoli in 
un’unica categoria di ‘lingue di contatto’ la cui genesi e vitalità dipende essen- 
zialmente da una condizione di plurilinguismo diffuso, che ne alimenta la cresci- 
ta, la variazione ed il mutamento storico. Non va infatti dimenticato che anche i 
creoli, pur essendo generalmente indicati come lingue native, coesistono di fatto 
nel repertorio dei loro parlanti con le lingue di riferimento degli Stati nei quali i 
medesimi vivono. Per la compresenza di altre lingue e la distribuzione in diversi 
contesti d’uso, i creoli si configurano come una gamma di varietà, piuttosto che 
come sistemi unici, dove anche la variazione che va verso la decreolizzazione, 
osservata in alcune aree delle isole caraibiche, deve intendersi come il prodotto 
di un contatto linguistico nell’ambito dei repertori di parlanti in cui, ad esempio 
il creolo della Guyana coesiste con le varietà di francese – lingua ufficiale del 
Paese. 

Diversamente dalle considerazioni appena esposte, ipotesi sostratiste, adstra- 
tiste, filogenetiche e più di recente tipologiche discutono da tempo dell’oppor- 
tunità di considerare pidgin e creoli come un gruppo linguistico strutturalmente 
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coeso, in cui un largo numero di tratti verrebbe condiviso, in una prospettiva che 
esula da considerazioni di natura areale. 

Le lingue nate in condizioni di contatto vengono di frequente considerate 
oggetto di osservazione isolato, eventualmente contestualizzato in un’analisi di 
caratteristiche ascrivibili a sostrati o adstrati, se la natura dell’osservazione è di 
tipo storico-linguistico, o di condivisione di tratti tipologici, quando considerate 
in un’ottica universalista. 

Nell’analizzare alcuni dei tratti tipologici individuati dalla letteratura orien- 
tata verso quest’ultimo approccio, ci si propone qui di analizzare alcuni esempi 
di lettura tipologica del dato proveniente da pidgin e creoli, in particolare nella 
morfologia del nome, per riflettere sulla nozione di tipo linguistico creolo, so- 
stenuta nei lavori di Mac Whorther (1998, 2005) ed ampiamente criticata da 
altri studiosi (cfr. Ansaldo e altri 2007, Bakker e altri 2011, Farquharson 2007) 
e nel suo approccio già discussa in due lavori personali (Turchetta 2009, 2015). 
Il tentativo è dunque quello di porsi in un atteggiamento critico nell’assumere 
come rilevante il solo dato tipologico, per poter affermare invece l’importanza 
scientifica di considerazioni di natura sociolinguistica, nel definire alcune carat- 
teristiche morfosintattiche di lingue di contatto non come tratti tipologici di una 
categoria di lingue, ma come risultato di fenomeni di convergenza nei repertori 
dei parlanti. 

Come dimostrato da Heine e Kuteva (2008) la replica di strutture grammati- 
cali è il risultato di un processo che a partire da una lingua matrice, conduce la o 
le lingue replica ad assimilare un modello. Le fasi successive di sedimentazione 
possono comportare perdita ma anche rigenerazione di nuove strutture. Si tratta 
di ciò che più tradizionalmente è stato definito il fenomeno del prestito strutturale 
o calco grammaticale, che non prevede passaggio fonico da una lingua all’altra, 
ma piuttosto il trasporto di tratti semantici ed informazioni pragmatiche, che tro- 
vano nella superficie delle lingue nuove forme corrispondenti. 

Questo approccio metodologico spinge inevitabilmente la riflessione su pid- 
gin e creoli verso considerazioni di natura storica, su quelli che sono stati i pro- 
cessi di elaborazione delle strutture, secondo quanto già espresso in Mühlhäusler 
(1986) nei termini di una progressiva stabilizzazione e diffusione dei diversi 
tratti, verso una nuova grammaticalità, fino al radicarsi nel repertorio di parlan- 
ti come lingue stabili (pidgin o creole). Un secondo elemento utile all’analisi 
orientata verso i repertori riguarda la particolare rilevanza che la pragmatica di 
queste lingue riveste nell’interpretazione delle loro strutture. Come aveva già 
avuto modo di osservare Givón (1985), nella fase pregrammaticale delle lingue 
di contatto sono proprio le strategie pragmatiche a giocare un ruolo fondamenta- 
le nell’articolazione linguistica e nella percezione da parte dell’ascoltatore, per 
la comprensione dell’enunciato. Quel tipo di strategia giustifica la compresenza 
di numerosi fenomeni di grammaticalizzazione in queste lingue che dalla fase 
pre-grammaticale, arrivano a quella grammaticale proprio attraverso frequenti 
processi di rianalisi e grammaticalizzazione. È nella genesi di queste lingue, a 
nostro parere, che vanno individuati quei fenomeni di fissazione delle categorie 
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morfologiche e sintattiche tipici delle lingue nate da un contatto. Nel tentativo di 
delineare ciò che tipologicamente viene considerato un tipo linguistico creolo, si 
suole osservare queste lingue estraniandole dai repertori di parlanti nei quali esse 
coesistono con lingue prime e seconde, trascurando così la rilevanza del recipro- 
co influsso tra codici linguistici coesistenti in società in cui il plurilinguismo è la 
norma e non l’eccezione. 

 
 

2. Atlanti linguistici e lingue di contatto 
 

Con il proposito di discutere la relazione tra crescita delle lingue di contatto 
e repertori dei loro parlanti, verrà qui presa in considerazione come principio 
di riflessione la scelta metodologica sottostante la raccolta dei dati degli atlanti 
tipologici che riguardano sia le lingue di contatto, sia tutte le altre lingue naturali. 

In riferimento alla scelta metodologica sottostante ad alcune indicazioni 
trovate nel World Atlas of Language Structures (Haspelmath, Dryer, Gil e 

Comrie 2005) (qui ed oltre WALS), risulta nell’APCS l’esigenza di raggrup- 
pare tutti i pidgin e creoli del mondo attraverso l’individuazione di quelle 

caratteristiche che ne delineerebbero le peculiarità, per rendere queste lingue 
distinguibili da altre che nelle parole di Thomason e Kaufman (1988) non 

avrebbero subito una abrupt creolization. Secondo questo approccio filoge- 
netico, la categoria alla quale sono da ascriversi pidgin e creoli li separerebbe 
nettamente sia per genesi che per caratteristiche strutturali da ogni altra lingua 

naturale. La definizione fornita dai due studiosi trasmette una certa inquie- 
tudine in chi tende invece ad osservare queste lingue in quel contesto socio- 

linguistico in cui esse vengono effettivamente parlate e più che richiamare 
l’attenzione verso quello che è il loro naturale dinamismo tipico di un contesto 
plurilingue, evoca condizioni di frattura violenta quale si avrebbe in una sorta 
di cataclisma linguistico. 

Per motivi di spazio argomentativo si è qui deciso di limitare la riflessione ad 
un solo tratto fra i molti illustrati dell’atlante dei pidgin e creoli (APCS) a con- 
fronto con quello più generale delle strutture delle lingue del mondo (WALS), 
che riguarda la morfologia dell’argomento Oggetto, nelle costruzioni accusative 
ed ergative (là ove queste ultime siano presenti). 

Nella selezione del tratto morfosintattico si è deciso di selezionare un feno- 
meno piuttosto diffuso nelle lingue austronesiane, che riguarda la focalizzazione 
di O come tratto di prominenza pragmatica; la caratteristica è presente anche in 
alcune lingue indoarie, tra cui in particolare l’hindi e il marathi, così come in 
alcuni pidgin parlati nell’area come il pidgin hindustani, l’indo-portoghese, lo 
Sri Lanka malay, il tok pisin. Soltanto alcune delle lingue di contatto qui appena 
citate vengono indicate dall’ APCS come accusative, segnalate invece come neu- 
trali e prive di segnali morfologici sul SN oggetto. Dagli esempi che saranno qui 
illustrati, emerge invece una diversa lettura del dato, poiché tutte queste lingue 
sono accomunate da un medesimo tratto, relativamente alla marca morfologica 
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di focalizzazione di O, come strategia di prominenza informativa per l’emergere 
di un SN con ruolo di paziente nella frase. Va considerato che in tutte quelle 
lingue in cui vi sia una costruzione di tipo ergativo, si registra un orientamento 
tendenziale nel mettere in maggiore evidenza il ruolo semantico di paziente, ri- 
spetto a quello di agente. 

Nel prescindere totalmente da considerazioni relative al contatto linguistico 
in una dimensione storica o areale, così come dichiarato dagli autori stessi, lo 
APCS legge in misura trasversale i dati da un pidgin ad un creolo in una dimen- 
sione planetaria, con una netta preponderanza di casi di studio orientati verso 
lingue lessificatrici europee, andando a ricalcare un approccio analogo e dichia- 
ratamente vicino al WALS. 

A partire dalla lettura di alcuni casi estratti dai due Atlanti per lingue dell’A- 
sia e del Pacifico, si intende riprendere e discutere i dati selezionati e propri 
dell’espressione degli argomenti del predicato, sia in Hindi (H) (Cfr. Kachru 
1978, 1987 e Mohanan 1994) che in Pidgin Hindustani (PH) (Cfr. Siegel 1987). 
La comparazione mira a verificare l’opportunità di collocare le strategie prag- 
matiche di focalizzazione per il PH in un’area tipologica che possa considerarsi 
valida ed opportuna, indipendentemente da considerazioni di natura sostratista e 
filogenetica, nell’intento di sostenere la necessità di considerare pidgin e creoli 
come lingue da osservare nelle dinamiche di compresenza e condivisione degli 
spazi linguistici e culturali dei quali sono parte integrante. Si ritiene a questo 
proposito che l’orientamento metodologico sottostante la scelta degli studiosi di 
raccogliere in una dimensione geografica caratteristiche linguistiche di una sola 
categoria di lingue (i pidgin ed i creoli, in questo caso) sia soprattutto legata ad 
una esigenza primaria degli studiosi, nella loro volontà di sostenere l’esistenza 
di una categoria di lingue strutturalmente coesa, perché giustificata da evidenti 
affinità tipologiche. 

 

3. Tratti tipologici e loro diffusione areale 
 

Per riflettere sull’opportunità di osservare nell’uso e nel contesto areale le 
lingue di contatto, discuteremo qui un tratto che riguarda una vasta area linguisti- 
ca comprendente l’area iranica orientale, il gruppo indoario, le lingue birmano- 
tibetane e più ad oriente le lingue dell’area del Pacifico. 

Si tratta della suffissazione (o in alcune lingue di prefissazione) di elementi 
che indicano il focus di frase sull’oggetto e che nelle diverse lingue si manifesta- 
no soprattutto nelle costruzioni sia di tipo accusativo che di tipo ergativo, là ove 
l’ergatività sia presente in forma scissa. 

In questa vasta area, così come è stato brevemente ipotizzato, l’oggetto vede 
comportamenti morfosintattici legati all’animatezza del referente, per cui in di- 
verse lingue la morfologia dei pronomi di 1 e 2 persona è maggiormente conser- 
vativa nella sua articolazione di casi morfosintattici, nel marcare almeno l’oppo- 
sizione tra S ed O. 
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Ad esempio, una costante tipologica che riguarda diverse lingue iraniche 
orientali (tra cui il pashto e il baluchi) a contatto nel repertorio di lingue indo- 
arie compresenti nel repertorio dei parlanti (in particolare l’hindi/urdu) è rap- 
presentata dall’uso di morfologia grammaticale per mettere in evidenza il ruolo 
dell’Oggetto nella frase. In tali lingue l’esigenza è coincidente con la presenza di 
costruzioni ergative scisse, in cui è il ruolo di Paziente ad essere messo semanti- 
camente in evidenza. 

Il paziente è solitamente al caso diretto ma, se su di esso ricade il focus di fra- 
se, viene invece espresso con il caso Oggetto e, là ove presente una morfologia di 
casi nominali più articolata, con il caso obliquo. Se nella posizione di O vi sono 
invece i pronomi di 1a e 2a persona, non si verifica mai per loro la possibilità di 
presentarsi con un suffisso diverso dal caso indiretto o obliquo (OBL) (Farrell 
1995, 221). Nell’esempio che segue di Baluchi orientale, il paziente è espresso 
col caso Oggetto, poiché rappresenta il focus di frase: 

 
(1) kucik-ā ham-ā jinik-ārā dist Baluchi 

cane-OGG ENF-quel ragazza-OGG vedere PASS  

‘il cane vide quella ragazza’ 
 

A sostegno di una ipotesi di diffusione areale di una caratteristica morfo- 
sintattica in lingue condivise da medesimi repertori di parlanti, prenderemo per 
cominciare in considerazione la relazione tra transitività ed ergatività in Hindi/ 
Urdu. Il lavoro di Kachru (1987) dedicato alla relazione tra transitività e costru- 
zioni ergative in Hindi-Urdu, mette in evidenza il valore scalare della transitività, 
che comporta una relazione variabile tra S ed A e prevede nell’enunciato una 
alternanza di relazioni che potremo brevemente qui esporre come segue: 

• Nelle costruzioni intransitive e transitive non al perfetto il verbo è in accordo morfologico 
con S. Nelle costruzioni transitive al perfetto se A viene marcato con la posposizione -ne 
e O è diretto, il verbo è in accordo morfologico con O. (ovvero la costruzione ergativa 
secondo i criteri fin qui presi in considerazione; esempio 2) 

• Nelle costruzioni transitive al perfetto se invece è O ad avere la posposizione di oggetto 
-ko, il verbo è in forma neutrale e privo di accordo. (focalizzazione dell’oggetto; esempio 
3) -ko viene a presentarsi solo per oggetti animati. Il caso ergativo è comunque presente. 

• Le costruzioni sintattiche in cui S è espresso al dativo e nelle costruzioni passive più in 
generale ed indipendentemente dal valore temporale del verbo vedono invece il verbo in 
acccordo morfologico con il SN non marcato (nel caso DIR/NOM; esempio 4). 
(Mohanan 1994, 79) 

 
(2) maim -ne kītāb par̥h -ī Hindi 

Io -ERG libro ABS FEM SING. leggere -PERF FEM SING. 
Ho letto un libro’ 

 
(3) Ila -ne ek bacce -ko uʈaayaa Hindi 

Ila-ERG un bambino-OGG  caricare PERF 
‘Ila prese un bambino in braccio’ 
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(4) Devadatta-ena kaʈa -h kr̥ -tah Hindi 
Devadatta-INS tappeto-NOM fare -NOM Participio 
‘Il tappeto è fatto da Devadatta’ 

 
L’ipotesi che qui si suggerisce riguarda l’apporto che questa caratteristica 

tipologica ha fornito alla presenza di una analoga costruzione in pidgin hindu- 
stani delle isole Fiji; in tal senso si ritiene utile contestualizzare tale elemento in 
un’area più ampia, in cui esso risulta distribuito insieme ad altre strategie prag- 
matiche di focalizzazione, che interessano molte altre lingue, non direttamente 
considerate nei due atlanti o indicate con dei valori che ne sminuiscono l’artico- 
lazione mofosintattica e la relativa funzione pragmatica. 

Nel definire il tratto dell’atlante denominato ‘alignment of case marking of 
full noun phrases’, o tratto n. 98 del WALS, Comrie indica nell’affissazione mo- 
fologica il discrimine tra lingue che indicano con essa la posizione relativa dei 
diversi argomenti all’interno di frase. In tal modo e secondo la sua descrizione 
del tratto, è possibile distinguere tra lingue neutre che non presentano alcuna af- 
fissazione, lingue con opposizione nominativo/accusativo, lingue di quest’ultima 
categoria che segnano unicamente il nominativo, sistemi scissi con una duplice 
posssibilità espressiva accusativa o ergativa, sistemi tripartiti e sistemi con oppo- 
sizione di frase attiva/inattiva. 

Vediamo la rappresentazione cartografica del tratto rispetto all’area geogra- 
fica di cui stiamo discutendo, in cui il pallino bianco o vuoto rappresenterebbe 
quelle lingue che non presentano alcuna affissazione a riguardo. Le immagini 
mettono a confronto la medesima area geografica sia in WALS (Fig. 1a) che in 
APCS (Fig. 1b). 

In particolare nella sintassi di frase con due o più argomenti del predicato, 
si tratta di osservare il modo in cui le diverse lingue codificano i ruoli di A e P 
nell’espressione sintattica di S ed O. Nel sistema tripartito, sempre secondo la 
definizione di Comrie S, A e P vengono morfologicamente segnati da casi diver- 
si, per cui, come negli esempi che l’autore fornisce, nell’espressione al passato 
di eventi resi manifesti da un predicato con due argomenti, l’hindi prevede una 
costruzione di tipo ergativo, in cui A è al caso obliquo con in aggiunta la pospo- 
sizione ergativa -ne e P viene espresso con il suffisso -ko. 

Sempre secondo quanto definito in Comrie (WALS) P può non avere sem- 
pre espresso morfologicamente il suo ruolo semantico in relazione al resto della 
frase, lo studioso parla così di una marca di oggetto differenziale, o differen- 
tial object marking. Secondo tale principio, in hindi, la marca per l’accusativo 
verrebbe ad indicare Pazienti con altro grado di definitezza e/o animatezza, in 
particolare là ove sia inserito in un contesto di frase ergativa con una marca indi- 
cante anche A. L’occorrenza saltuaria ma sistematica in determinate circostanze 
renderebbe il carattere marcato di questo morfema in hindi che proprio perché 
tale, viene segnalato nell’atlante. Secondo questo stesso principio, rispetto alla 
suddivisione operata tra lingue nominativo/accusative, lingue ergative e lingue 
tripartite, una lingua come il birmano viene segnalata come accusativa ed altre in 
cui le costruzioni distinte tra accusative e ergative vedono una alternanza legata 
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Fig. 1a – Marche di caso nel Sintagma Nominale in WALS 

 
 

Fig. 1b – Marche di caso nel Sintagma Nominale in APCS 
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anche ad altri parametri (in questo caso l’opposizione perfettivo/imperfettivo) 
vengono segnalate come tripartite, come appunto l’hindi. 

Secondo questa posizione metodologica che è totalmente orientata verso cri- 
teri di natura sintattica e morfosintattica con implicazioni semantiche, si con- 
sidera come principio dirimente nell’individuazione del tipo morfosintattico di 
lingua quello della correlazione tra costruzioni di tipo accusativo e costruzioni di 
tipo ergativo, mettendo in secondo piano la peculiarità della marca morfologica 
per l’oggetto che ha soprattutto una funzione pragmatica di focalizzazione (se- 
condo la nostra ipotesi), piuttosto che di segnalazione del Paziente, per cui in 5 a) 
e b) si dà come rilevante l’opposizione tra frase transitiva (ergativa) al perfetto e 
frase intransitiva (non ergativa) al presente, in cui in 3 b) -ko viene letto proprio 
come un morfema indicante P(Accusativo) (Kleiman 1987) 

 
(5) (5) 
a laRkaa kal aay-aa hindi 

ragazzo ieri venire.aor-SG.M 
‘Il ragazzo è venuto ieri’ 

 

b laRke ne laRkii -ko dekh-aa hindi 
ragazzo.OBL ERG ragazza -ACC vedere-SING.M  

‘Il ragazzo ha visto la ragazza’ 
 

Il fenomeno è definito da Kleiman (1987) per l’Hindi identified object mar- 
king (IOM) o ‘marcatezza identificatrice dell’Oggetto’, che in hindi presenta una 
marca morfologica a sé stante: -ko che ha in realtà la medesima funzione prag- 
matica del morfema -ārā visto in contesto di frase per il baluchi all’esempio 
n. 1. Negli esempi 6-9, l’oggetto focalizzato viene da noi sottolineato. Si veda 
l’esempio (Klaiman 1987, 76): 

 
(6) mɛ -ne wəh ã sita-ko deh -a hindi 

Io ERG LOC Sita-OGG vedere -PASS 
‘È proprio Sita che ho visto lì’ 

 
(7) Ila -ne ek bacce -ko uʈaayaa hindi 

Ila-ERG un bambino-OGG caricare PERF 
‘Ila prese un bambino in braccio’ 

 
La costruzione è presente anche in diverse altre lingue indoarie, anche in 

quelle che non presentano costruzioni di tipo ergativo e non hanno un sistema di 
casi nominali che opponga il N a casi obliqui: 

 
(8) mã 

madre 
chele -ke 
ragazzo-OGG 

ɖak -len 
chiamare -PASS 

bengali 

‘la madre chiamò il ragazzo’ 
 
(9) ʃe 

 
toma -ke 

 
ɖak -chilo 

 
Bengali 

lui tu -OGG chiamare-essere-PASS-2Sg  

‘lui stava chiamando te’ 
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Anche in alcune varietà di contatto di Hindi la focalizzazione dell’oggetto 
viene marcata da un suffisso analogo, come nel caso del Bazar Hindi di Dharavi, 
un sobborgo di Mumbay in cui convivono parlanti di 13 lingue materne diverse, 
così come descritto da Acharya (e altri 1987); la focalizzazione viene prodotta 
anche in parlanti prima lingua di marathi (indoaria) e tamil (dravidica), come 
possiamo osservare negli esempi che seguono. In 10) nel confronto tra la medesi- 
ma frase espressa in Hindi (10a) e quella in Bazaar Hindi [BH] (10b) è possibile 
osservare come il sistema di casi nominali venga sostituito dal suffisso –ko/-ku 
sovresteso nelle sue funzioni sintattiche ed indicativo di una salienza maggiore; 
nell’esempio riportato in 10b viene infatti utilizzato diversamente che in Hindi, 
con un referente non animato, dove cade il sistema di casi nominali ma resta il 
suffisso -ko: 

 
 

wo 
3Sing 

mere 
a me 

-liye 
- ACC 

sari 
sari 

laya 
portato 

(hindi) 

 
wo 
3Sing 

 
mere 
a me 

 
-ko 
- OGG 

 
sari 
sari 

 
laya 
portato 

 
(BH) 

‘Mi ha portato un sari’ 
 

In 11) è possibile osservare come il suffisso –ko/ku sostituisca in Bazar Hindi 
il morfema per il caso obliquo: 

 
 

wo 
3Sing 

bərəs 
anno 

-me 
- OBL 

ek bar 
una volta 

gaw jata-he 
villaggio va 

(hindi) 

 
wo 
3Sing 

 
bərəs 
anno 

 
- ko 
- OGG 

 
ek bar 
una volta 

 
gawko jata 
villaggio va 

 
(BH) 

‘Va al villaggio una [sola] volta all’anno’ 
 

La medesima strategia discorsiva viene registrata per il Sadari, del grup- po 
indoario, lingua parlata come materna o come seconda lingua negli Stati 
orientali del Bihar, West Bengal e Madya Prades. Si tratta di una vera e propria 
lingua franca, la cui distribuzione nel repertorio dei parlanti è notevolmente più 
alta dell’hindi, lingua ufficiale, essendo la lingua veicolare di una dozzina di 
gruppi parlanti come lingue materne, idiomi che appartengono anche alla 
famiglia austronesiana e a quella dravidica. Il caso accusativo viene descritto 
da Acharya e altri (1987) con due allomorfi zero e -ke, in cui il secondo indica 
definitezza: 

 
(12)  moy sāp -ke mār sakon Sadari 

1Sing serpente-DEF uccidere potere   

‘Sono capace di uccidere [proprio] un serpente’ 
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(10) 
a 

b 

(11) 
a 

b 



 
 
 
 
 

La costruzione si presenta in forma analoga in Nagamese (Smith 2008, 262). 
Quello che segue è un esempio di nagamese, in uso presso i naga; si tratta di un 
pidgin con base lessicale assamese: 

 
(13) moy lora-k ekta dikki-se Nagamese 

Io ragazzo-ACC un vedere-non FUT 
‘vedo il ragazzo’ 

 
 

3.1. L’Atlante APCS e la situazione nelle isole Fiji 
 

Le lingue austronesiane presentano un diffuso e complesso sistema di foca- 
lizzazione che distribuisce peso diverso nelle relazioni tra i sintagmi di frase, 
spostando l’enfasi verso il paziente o l’agente o l’evendo indicato dal predicato 
(voice/focus system, per cui cfr. Blurst 2013). 

La morfologia dei casi fa parte in queste lingue di una ricca morfologia 
grammaticale, dove la scelta del parlante di un focus (anche definito per que- 
ste lingue più comunemente voice) in un certo punto dell’enunciato determina 
su quell’elemento la determinatezza, la specificità, la referenzialità. Si tratta 
dunque di un mezzo morfologico la cui morfosintassi risponde ad una inten- 
zionalità del parlante di selezionare uno degli elementi dell’enunciato su cui far 
cadere il fuoco. Le lingue austronesiane dispongono così di ricchi inventari di 
focalizzatori o voice markers, specifici per i pronomi, i verbi o i nomi sui quali 
ricade la scelta di preminenza nel discorso. Se consideriamo che queste lingue 
hanno una dominanza di contesti d’uso per i loro parlanti, dobbiamo riflettere 
su quanto esse possano essere rilevanti nella selezione di strutture linguistiche 
che contribuiscono alla crescita di categorie nei pidgin usati da quegli stessi 
parlanti. 

La scelta metodologica seguita per l’APCS è stata invece dettata dall’e- 
sigenza di considerare soltanto le forme di base, anche se dichiaratamente, il 
quadro proprio per le lingue austronesiane non risulta chiaro, trascurando la 
componente intenzionale del parlante, nell’esprimere la propria scelta relativa 
all’informazione: 

 
In a language with a voice system where one voice is clearly more basic than the other, as 
with basic Active and non-basic Passive in English, I take the basic voice. But some other 
languages, especially some Austronesian languages, are less clear. (In the case of Tagalog 
(Western Malayo-Polynesian; Philippines), I took as decisive constructions in which neither 
S nor A nor P is in “focus”, which leads to a neutral system.) (Comrie 2013) 

 
Il repertorio descritto da Singler (1987) per le isole Fiji ci fornisce un chiaro 

quadro di come la variazione nell’uso comporti una relazione molto stretta tra le 
diverse lingue di cui si compone: 
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a) Repertorio dei parlanti delle Isole Fijii: 

1. Fijian addressor to Indo-Fijian addressee 

(a) Fiji Hindi 
(b) Pidgin Hindi 
(c) English and/or Fiji English 
(d) Pidgin Fijian 
(e) Fijian 

 
2. Indo-Fijian addressor to Fijian addressee 

(a) Fijian 
(b) Pidgin Fijian 
(c) English and/or Fiji English 
(d) Pidgin Hindi 
(e) Fiji Hindi 

 
Interessante per riflettere sull’opportunità di considerare questa strategia di 

focalizzazione come un tratto areale, risulta la presenza di una marca analoga in 
Pidgin Hindustani nelle Fiji, per i nomi al caso obliquo nella frase con suffisso 
-ke o -ka (esempi 14) e 15) da Singler 1987, 284). In APCS la medesima lingua 
viene invece definita come neutrale. 

(14) Pidgin Hindustani 
amār maiyā  gārī deo, sardār-ka māro kulambar-ka 
Poss1S   madre  insulto dare Sirdar-OGG colpire straniero-OGG 
‘Mia madre insulta e colpisce Sirdar e lo straniero’ 

 
(15) Pidgin Hindustani 

bar ādmī bīs umir ādmī-ke sādī karo e? 
grande  uomo   20 età uomo-OGG matrimonio fare eh? 
‘[mi] sono sposata un uomo adulto di 20 anni eh!?’ 

 
In Plantation Pidgin Fijian la sintassi complessa dell’enunciato vede nella 

coordinazione l’esplicitazione di enunciati articolati, come nel caso seguente in 
cui la consecutività è espressa in sequenza e con l’uso di un focalizzatore (Siegel 
1987, 108): 

(16) Plantation Pidgin Fijian 
sega  na kakana   kitou sa moku so na toa kana qo ga 
NEG DEF cibo 1Pl PM uccidere alcuno DEF pollo mangiare questo FOC 
sa oti ga sa lakomai  
PM finire FOC PM venire  

 
‘Non c’era cibo, così abbiamo ucciso dei polli e li abbiamo mangiati. Dopo 

avere finito siamo venuti qui.’ 
Proprio la motivazione pragmatica giustifica la presenza di strategie di foca- 

lizzazione in diverse lingue che sono però considerate come neutre nelle strategie 
di segnalazione della relazione tra S ed O nella cartografia dell’APCS. 
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L’esame di altre lingue nate in situazioni di contatto di aree estremo orientali 
e del Pacifico ci fornisce un quadro analogo nella presenza di strategie di foca- 
lizzazione dell’oggetto. 

L’esempio seguente mostra un uso parallelo di un suffisso dalla medesima 
funzione in indo-portoghese (Sri Lanka) in APCS classificata come accusa- 
tiva: 

 
(17) Indo Portoghese  (Holm 1988, 290)  

ēw tēn dizey tāl pesām-pə pəkəzā 
1Sg avere desiderio DET persona-OGG sposare 
‘desidero sposare quella persona’ 

 
Si osservi in Papia Kristang Creole il morfema -ku (Malacca and Singapore), 

in APCS definito come accusativo e da Holm chiamato marca per l’Oggetto: 

(18) Papia Kristang Creole (Holm 1988, 293) 
elisā mai mandā   ku éli bai skólā el ng gére 
3Poss madre  mandare OGG  lui/ACC  andare scuola   lui/Nom NEG   volere 
Lui sarebbe stato mandato a scuola da sua madre, ma si rifiutò’ 

 
Ricorderemo ancora ad esempio e per concludere le strategie di focalizza- 

zione dell’Oggetto in Bazar Malay ed in Singapore English (Singlish) studiate 
da Bao e Khin Khin (2010) certamente come sostenuto dagli autori un caso di 
convergenza su strutture sintattiche già presenti in malese e di conseguenza già 
parte del repertorio dei parlanti. 

Analoga condizione si ritrova nel dominio nominale per il malese dello Sri 
Lanka [SLM], un insieme di varietà fortemente ristrutturate di malese, parlato 
nello Sri Lanka. Nell’osservare l’adstrato dello SLM, in uso nel repertorio dei 
parlanti insieme a singalese e tamil, tornano i valori di animatezza e definitezza, 
nella morfologia grammaticale a disposizione per l’Oggetto, ma con una geo- 
metria variabile. In SLM l’animatezza resta un tratto recessivo, ma il morfema 
dell’accusativo previsto nelle due lingue ha una funzione innovativa per denotare 
enfasi sul nome al quale viene suffisso si tratta dunque di un altro caso di foca- 
lizzatore. 

Il caso del malese dello Sri Lanka è emblematico della non prevedibilità della 
crescita grammaticale di una lingua di contatto. Ha come lingua lessificatrice una 
lingua austronesiana, il malese, di per sé piuttosto povera di morfologia gramma- 
ticale e senza un sistema di casi nominali. Le altre lingue condivise nel repertorio 
dei parlanti, ovvero il singalese (indoario) ed il tamil (dravidico) hanno invece 
un sistema di casi ben sviluppato e fra di essi si ritrova la marca enfatica per 
l’oggetto, unico suffisso residuo in malese colloquiale, rispetto ad un sistema di 
focalizzatori eroso, a confronto con quanto invece è presente nelle altre lingue 
austronesiane. 

Ritroviamo la marca enfatica anche in SL Malay: 

-yang > malese -nya+DEF 
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(19) inni kendera-yang bapi Sri Lanka Malay 
questo sedia-OGG [FOC] prendere+andare 
‘porta via questa sedia’ 

 
Alla medesima stregua va considerata l’omissione delle articolate strategie di 

focalizzazione del Tok Pisin (indicato in APIS come lingua neutra), lingua per la 
quale sia S che O possono essere marcati da focalizzatori. Rispetto alla focaliz- 
zazione dell’oggetto diretto, si veda l’esempio indicato con il focalizzatore long 
wonem (Sankoff 1993, 127): 

(20) long wonem malo-bilongen ologeta em i-kisim  e i-go Tok Pisin 
proprio [3Poss] straccio-di lui  tutto 3Sing prendere via 
‘proprio il suo, il suo straccio [lo] aveva buttato via’ 

 
 

4. Conclusioni 
 

Qual è il ruolo della tipologia nell’analisi della crescita di categorie linguisti- 
che? Come giustamente osservato da Aboh e Ansaldo (2007) le informazioni ti- 
pologiche che ci giungono da una condizione di contatto linguistico sono copiose 
ed è attraverso di loro che possiamo osservare con estrema chiarezza i processi di 
selezione dell’input ed il loro risultato nell’output della lingua veicolare condivi- 
sa. Proprio le dinamiche di selezione sono quelle particolarmente influenzate da 
esigenze primarie di comunicazione e di contestualizzazione, in cui le strategie 
pragmatiche sono fortemente in atto. Come abbiamo avuto modo di osservare 
nell’analisi della crescita strutturale di lingue di contatto (Turchetta 2009), tra i 
fattori che influenzano la creazione linguistica, la pressione comunicativa ha un 
ruolo importante nel generare processi di rianalisi, grammaticalizzazione, gram- 
maticalità nel suo insieme. Maggiore è la pressione, generata da scarsi mezzi 
linguistici iniziali condivisi, da condivisioni forzate di medesimi contesti comu- 
nicativi, più articolata la selezione e l’elaborazione di strutture. 

Alcune caratteristiche tipologiche, come potrebbero essere anche i casi mor- 
fologici, possono presentarsi più competitive di altre nella selezione, perché se- 
manticamente si presentano con una prominenza pragmatica maggiore già nella 
o nelle lingue di partenza e si introducono con maggiore forza nella lingua di 
arrivo. 

Va anche considerata una ulteriore riflessione, proposta da Haspelmath (2006) 
e ripresa da Aboh e Ansaldo (2007), in merito alle lingue nate da condizioni di 
forte contatto: i tratti maggiormente competitivi nel mutamento ma anche nella 
selezione per nuove lingue sono caratterizzati da maggiore frequenza, non mar- 
catezza e forte salienza. La prospettiva è analoga a quella scelta da Tria, Ser- 
vedio, Mufwene e Loreto (2015), che hanno adottato il principio della salienza 
come fattore determinante nell’emergere e nell’evolversi delle lingue di contatto. 
Un focalizzatore che ha già un’ampia distribuzione d’uso in una lingua materna 
è uno dei candidati ideali nella selezione. 
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Questo brevissimo excursus fra i molti dati individuati come significativi nel 
comprendere le dinamiche di trasmissione, selezione e diffusione di caratteristi- 
che tipologiche comuni in aree linguistiche continue o coincidenti, ci spinge ad 
affermare che i pidgin dell’area del Pacifico non possono essere artificialmente 
estratti come oggetto di studio, ma vanno considerati come parte integrante del 
repertorio dei loro parlanti. Vanno letti secondo le dinamiche della variazione 
sociolinguistica dei contesti in cui vengo utilizzati e nella simbiosi linguistica 
che caratterizza una società multilingue. Nell’analisi delle loro caratteristiche è 
opportuno considerarne dunque le caratteristiche tipologiche in una dimensione 
areale. Sarebbe utile tracciare atlanti linguistici sulla base di caratteristiche ti- 
pologiche condivise non tra lingue di contatto ma fra lingue in contatto fra loro. 
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