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N I G E LV I N C E N T

Qui in Italia ho letto recentementeun lavoro che per me ha tutti i pregi e
tutti i difetti della linguistica italiana.So che I'autore ö qui e non vorrei imbarazzarlo,comunquesi tratta del libro di Nunzio La Fauci, che si intitola Oggetti
e soggetti nella .formazionedella morfosintassiromanza.I difetti sono esterni,
non hanno niente a che fare con l'autore: il libro ö stato pubblicatoda una piccola casaeditrice di Pisa, sicch6io I'ho ricevuto casualmente,perch6La Fauci
mi conoscee quindi molto gentilmentemi ha fatto mandareuna copia, e quindi
l'ho potuto anche elencaresulla lista dei libri ricevuti nel mio Journal of Linguistic's.Altrimenti quasi sicuramentequestolibro sarebberimasto sconosciuto:
ö statopubblicato,per quello che ho potuto capire,in cinquecentoesemplari,in
italiano, da una casa editrice che non puö fare e non fa pubblicitä all'estero.
Quindi probabilmenteil lavoro poteva facilmentepassareinosservatonon perchd non fosse un lavoro interessante:anzi per me ö il contributo piü interessante
che io abbia letto, direi, in cinque anni su questoproblema,proprio un lavoro di
capitale importanza.Questo ö dunque un ottimo esempiodel problema di dif'fondereall'esterole coseche sono statefatte in Italia.
Quali sono i meriti diciamo accademicidel contenutodel libro? La Fauci,
anchequi, mi sembra,per la prima volta, ö riuscito a sfruttarei meccanismidi
una teoria giä conosciuta,cioö la teoria della grammaticarelazionale,per spiegare un cambiamentosintattico,il passaggiodalla strutturalatina, in cui le relazioni grammaticalisono realizzatemediantesuffissi,quindi flessionalmente,al
tipo di strutturache conosciamonell'italiano, nel franceseeccetera,in cui nella
strutturadella fiase la cosapiü importanteö la posizione.E nello stessotempo,
ha discussodel modo in cui sono emersequesteperifrasi con esseree avere,
cioö della formazione del perfetto composto,di cui i linguisti sincronici come
Burzio hanno parlato parecchio.Con quest'otticadella grammaticarelazionale,
La Fauci ha saputo,almeno,aggiungereun modo completamentenuovo di vedere il problema e mostrareper la prima volta che la grammaticarelazionale
puö essereapplicataa problemi diacronici.Inoltre ha saputo,o meglio crede di
poter,dimostrareche non si puö spiegarequestosviluppo se non usandoun modello per dire <multistratale>>,
cioö un modello (approssimativamente)
nel quale
c'ö una strutturasuperficialee una strutturaprofonda.Questoö un risultato su
cui si discuteparecchio,e confessoche non sono completamented'accordo,ma
questo ö un altro discorso.Da una parte stanno la grammaticagenerativa,la
grammaticarelazionale,che insistonosulla differenzatra la strutturasuperficiale e la strutturasoggiacente,e dall'altra parte ci sono modelli come la grammatica lessico-funzionale,in cui si cerca di evitare questa multistratalitä. Il
dibattito continua.Questocomunqueö un libro che per me in un certo sensoö
simbolicodella posizionedella linguisticaitaliana.
Si ö parlato qui parecchiodel contributoessenzialmente
italiano, cioö della
linguisticastorica,del rapportol'ra la lingua e la storianello sviluppodelle lin-

