ISSN 1122 - 1917

L’ANALISI
LINGUISTICA E LETTERARIA
FACOLTÀ DI SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

2
ANNO XXX 2022

EDUCATT - UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

L’ANALISI
LINGUISTICA E LETTERARIA

FACOLTÀ DI SCIENZE LINGUISTICHE
E LETTERATURE STRANIERE

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

2

ANNO XXX 2022
PUBBLICAZIONE QUADRIMESTRALE

L’ANALISI LINGUISTICA E LETTERARIA
Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature straniere
Università Cattolica del Sacro Cuore
Anno XXX - 2/2022
ISSN 1122-1917
ISBN 978-88-9335-982-5
Comitato Editoriale
Giovanni Gobber, Direttore
Maria Luisa Maggioni, Direttore
Lucia Mor, Direttore
Marisa Verna, Direttore
Federico Bellini
Sarah Bigi
Elisa Bolchi
Maurizia Calusio
Giulia Grata
Chiara Piccinini
Maria Paola Tenchini
Esperti internazionali
Thomas Austenfeld, Université de Fribourg
Michael D. Aeschliman, Boston University, MA, USA
Elena Agazzi, Università degli Studi di Bergamo
Stefano Arduini, Università degli Studi di Urbino
György Domokos, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Hans Drumbl, Libera Università di Bolzano
Jacques Dürrenmatt, Sorbonne Université
Françoise Gaillard, Université de Paris VII
Artur Gałkowski, Uniwersytet Łódzki
Loretta Innocenti, Università Ca’ Foscari di Venezia
Vincenzo Orioles, Università degli Studi di Udine
Gilles Philippe. Université de Lausanne
Peter Platt, Barnard College, Columbia University, NY, USA
Andrea Rocci, Università della Svizzera italiana
Eddo Rigotti, Università degli Svizzera italiana
Nikola Rossbach, Universität Kassel
Michael Rossington, Newcastle University, UK
Giuseppe Sertoli, Università degli Studi di Genova
William Sharpe, Barnard College, Columbia University, NY, USA
Thomas Travisano, Hartwick College, NY, USA
Anna Torti, Università degli Studi di Perugia
Gisèle Vanhese, Università della Calabria
I contributi di questa pubblicazione sono stati sottoposti
alla valutazione di due Peer Reviewers in forma rigorosamente anonima
© 2022 EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio universitario dell’Università Cattolica
Largo Gemelli 1, 20123 Milano | tel. 02.7234.2235 | fax 02.80.53.215
e-mail: editoriale.dsu@educatt.it (produzione); librario.dsu@educatt.it (distribuzione)
web: www.educatt.it/libri
Redazione della Rivista: redazione.all@unicatt.it | web: www.analisilinguisticaeletteraria.eu
Questo volume è stato stampato nel mese di luglio 2022
presso la Litografia Solari - Peschiera Borromeo (Milano)

Indice
Dinamiche interlinguistiche nell’isola alloglotta di Timau:
calchi sul friulano nel timavese
Francesco Zuin

5

The Derivation of Nominal Sentences in Standard Arabic
Murdhy Alshamari

19

Functions of Interrogative Structures in Advice Giving: A Case Study
Sarah Bigi

37

Isolamento linguistico e strategie comunicative a Ravensbrück:
le testimonianze dall’archivio sonoro di Anna Maria Bruzzone
Fabio Ardolino, Silvia Calamai

59

Il linguaggio della sostenibilità tra interdiscorsività e settorialità
nei Nachhaltigkeitsberichte aziendali
Eriberto Russo

83

Sprache und Emotionen in Abbas Khiders Roman Palast der Miserablen.
Eine linguistische Analyse der emotionalen Schreibstrategien
Isabella Ferron

109

Pour une étude de la terminologie médicale de Proust :
rétro-numérisation et analyse de la Correspondance avec sa mère
Ludovico Monaci, Federica Vezzani

127

A Study of the Catholic Sources in A Portrait of the Artist as a Young Man
Francesca Caraceni

141

Anthropological Foundations of the Language Resources
to Recognize Personhood
Rafael Jiménez Cataño

161

Recensioni

181

l’analisi linguistica e letteraria xxx (2022) 5-18

Dinamiche interlinguistiche nell’isola alloglotta
di Timau: calchi sul friulano nel timavese
Francesco Zuin
Università degli Studi di Udine
francesco.zuin@uniud.it

In this article, which is part of a wider research on interlinguistic influences between the German variety of Timau on one side, Friulian and Italian on the other, we will focus on the category of calque. Based on the forms registered in the dictionaries, we will find out some calques
in Timavese modeled on Friulian or Italian, which will be classified as far as possible within the
taxonomic framework proposed by R. Gusmani in “Saggi sull’interferenza linguistica”.
Keywords: language contact, calque, Timau, loanwords

1. Introduzione1
Obiettivo di questo lavoro è quello di raccogliere e analizzare i calchi timavesi mutuati sul
friulano (o sull’italiano), con l’intento di offrire un quadro delle principali tipologie di
questa particolare categoria dei contatti interlinguistici. Timau/Tischlbong è una frazione
amministrativamente compresa nel comune friulanofono di Paluzza/Paluçe, nell’alta valle
del Bût, appena prima del passo di Monte Croce Carnico/Plöckenpass che segna il confine
di Stato con la Carinzia. Nonostante la continuità geografica con l’Austria, alla luce delle
riflessioni di Orioles et al.2 e di Francescato – Solari3, il paese può essere accomunato a
Sauris/Zahre e Sappada/Plodn quale ‘isola linguistica’ germanica di antico insediamento.
Ancora oggi infatti una parte dei ca. 350 abitanti, i quali discendono in massima parte
da coloni tedeschi giunti in loco dalle valli del Lesach e del Gail in un periodo non facilmente individuabile, ma probabilmente compreso tra XI-XIV sec.4, sono in grado di parSi ringraziano fin da subito gli anonimi revisori per i consigli, le osservazioni e gli spunti forniti, dei quali si è
fatto tesoro e che sono stati accolti nella revisione del lavoro.
2
Cfr. V. Orioles – R. Bombi – F. Fusco, Alla ricerca dell’onomaturgo, in Lessicologia e metalinguaggio. Atti del
Convegno Macerata 19-21 dicembre 2005, vol. II, D. Poli ed., Il Calamo, Roma 2007, p. 526.
3
Si veda G. Francescato – P. Solari, Timau: tre lingue per un paese, V. Orioles ed., Congedo, Galatina 20122,
p. 43, n. 6.
4
Riguardo alle proposte cronologiche per la fondazione della comunità, tra coloro che propongono una datazione ‘alta’ al X-XI sec. (cfr. H. Schwap, Ipotesi sull’etimologia dei toponimi Plöckenpass e Tischelwang, “Tischlbongara piachlan. Quaderni di cultura timavese”, 5, 2001, pp. 185-198) e quelli che la individuano nel XVI sec.
(A. Baragiola, La casa villereccia di Timau, “Tischlbongara piachlan. Quaderni di cultura timavese”, 1, 1997,
pp. 13-33, estratto da A. Baragiola, La casa villereccia delle colonie tedesche del gruppo carnico. Sappada, Sauris
e Timau, Tipografia Tettamanti, Chiasso 1915), l’ipotesi più convincente, anche perché in grado di coniu1
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lare accanto all’italiano e al friulano la varietà carinziana dei progenitori. Questa, chiamata
tischlbongarisch, mostra, accanto a tendenze parallele a quelle dei dialetti carinziani d’oltreconfine, una serie di caratteristiche conservative e di sviluppi particolari5.
Il concetto di triglossia, elaborato in vari lavori di Denison per la comunità di Sauris/
Zahre6, permette di descrivere il plurilinguismo anche a Timau, dal momento che i tre codici presenti nella comunità hanno storicamente assolto a funzioni differenti, disponendosi gerarchicamente nel repertorio con l’italiano lingua ‘alta’ (H) e il timavese varietà ‘bassa’
(L), usata nelle situazioni informali con i membri della comunità. Tra queste il friulano
viene a costituirsi come mesoletto (M), tipico nei rapporti extracomunitari o nelle relazioni con coloro che non parlano il tischlbongarisch7.
Alla luce della prolungata convivenza con il friulano e con l’italiano la varietà tedesca di
Timau si configura come un campo privilegiato per lo studio delle dinamiche del contatto
e in particolar modo dei calchi, dal momento che tali processi interlinguistici si verificano
sovente in realtà in cui la lingua modello è ampiamente e diffusamente conosciuta. Nell’analizzare questa categoria dell’interlinguistica ci si baserà sulla proposta classificatoria elaborata da Gusmani nei Saggi sull’interferenza linguistica8 e ulteriormente perfezionata e
sviluppata in successivi contributi di carattere specifico, descrittivo e metalinguistico. Il
materiale analizzato è stato desunto dai repertori lessicografici timavesi, il principale dei
quali è il Wörterbuch der deutschen Mundart von Tischelwang9 che rappresenta l’opera più
completa, nella quale sono entrate anche le forme registrate da Geyer nel lavoro del 198410.
Al contrario i lemmi desunti dall’Atlante storico, linguistico ed etnografico friulano11 saranno
gare alla lettura attenta del dato linguistico gli indizi culturali, è proposta da E. Kranzmayer, Dar olta Gôt va
Tischlbong. Il “Cristo miracoloso” di Timau al passo di Monte Croce Carnico, traduzione di M. Zabai, Comunità
Montana della Carnia, Tolmezzo 1986 (titolo originale, Der alte Gott von Tischelwang am Plöckenpaß. Eine
religionsgeschichtliche Studie auf namenkundlicher Grundlage, Verlag A. Schendl, Wien 1963) che riporta il
principale flusso migratorio al XIII sec., il quale si sarebbe però sovrapposto a un sostrato tedesco più antico.
5
Per un profilo linguistico del timavese si rimanda a I. Geyer, Die deutsche Mundart von Tischelwang (Timau)
in Karnien (Oberitalien), VWG, Wien 1984.
6
Tra gli altri si rimanda a N. Denison, Sauris: A Trilingual Community in Diatypic Perspective, 3, “Man”, 4, 1968,
pp. 578-592, riedito in Scritti scelti di linguistica saurana, F. Costantini ed., Forum, Udine 2021, pp. 33-49.
7
Una panoramica sull’evoluzione del repertorio nel tempo si ritrova nei lavori di I. Geyer, Die deutsche Mundart,
C. De Franceschi, L’elemento friulano nel dialetto tedesco di Timau, tesi di laurea, Università di Udine, 1990,
e soprattutto G. Francescato – P. Solari, Timau. Per le fasi più antiche, informazioni relative alle modalità di
apprendimento dei tre codici sono presenti in J. Bergmann, La colonia tedesca di Timau o Tamau nel distretto
di Paluzza, “Tischlbongara piachlan. Quaderni di cultura timavese”, 3, 1999, pp. 7-14 (estratto da Archiv für
Kunde österreichischer Geschichts-Quellen, 2, 1949) e A. Baragiola, La casa villereccia, pp. 25-29.
8
Il che mi esonera da precisazioni tipologiche che non siano funzionali all’esposizione. Per ulteriori approfondimenti si rimanda oltre a R. Gusmani, Saggi sull’interferenza linguistica. Seconda edizione accresciuta, Le Lettere, Firenze 1986, a V. Orioles, Percorsi di parole, Il Calamo, Roma 2006, pp. 177-181 e R. Bombi, Interferenze
linguistiche. Tra anglicismi e italianismi, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2020.
9
I. Geyer – A. Gasser, Wörterbuch der deutschen Mundart von Tischelwang / Timau. Glossario Timavese.
Bartarpuach va Tischlbong, Edition Praesens, Wien 2002.
10
I. Geyer, Die deutsche Mundart.
11
Atlante storico-linguistico-etnografico friulano (ASLEF): integrato dai materiali inediti raccolti da Ugo Pellis
per l’ALI (opera promossa dalla Società filologica friulana G.I. Ascoli e annessa all’Università di Torino) e dalle
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indicati con la sigla [ASLEF]. Per quanto riguarda invece le forme friulane, queste sono
state prese dal Vocabolario friulano di Pirona ([P])12, dal Nuovo Pirona ([NP])13 o dal vocabolario online creato dall’Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane ([ARLEF])14, mentre, per i
corrispettivi in carinziano, ci si è basati sul Kärntisches Wörterbuch di Lexter15.
2. Calchi sul friulano in timavese
Rispetto ai ben più appariscenti fenomeni di prestito, dove l’archetipo della lingua modello
viene riprodotto più o meno fedelmente nella replica sia per quanto riguarda il significante
che il significato, il calco rappresenta una categoria dell’interlinguistica più complessa, la
quale si esplica in una riproduzione limitata esclusivamente alla Innere Sprachform dell’archetipo alloglotto16. Tale riproduzione
può dar luogo ad un nuovo elemento linguistico che, pur combinando materiale già
presente nella lingua imitante arricchisce di un’unità l’inventario lessicale della stessa
lingua, ovvero consistere in un mutamento della funzione di un’unità preesistente,
con ripercussioni vuoi sull’impiego sintattico vuoi sulla funzione semantica.17

In questa sede si porrà l’attenzione su alcune particolari tipologie di calchi, ossia da una parte quelli ‘semantici’ e dall’altra quelli ‘strutturali’. Si tratta come è noto di processi di interferenza affini, la cui differenza sta nel diverso tipo di motivazione che il parlante coglie nel
modello e che tenta di riprodurre: esclusivamente semantica nei primi, anche formale nei
secondi18. Se i calchi semantici rappresentano una categoria pressoché compatta, per quanto anche al suo interno si possano individuare differenze relative alla maggiore o minore
carte dell’AIS, sotto la direzione di G.B. Pellegrini, G.B. Pellegrini – U. Pellis ed., Istituto di glottologia e fonetica
dell’Università di Padova, Padova 1972-1986.
12
J. Pirona, Vocabolario friulano, Antonelli, Venezia 1871.
13
G.A. Pirona – E. Carletti – G.B. Corgnali – G. Frau, Il nuovo Pirona: vocabolario friulano, Società filologica
friulana, Udine 19922.
14
Agjenzie Regjonâl pe lenghe furlane, Grande Dizionario Bilingue Italiano-Friulano (https://arlef.it/it/strumenti/grande-dizionario-bilingue/, ultima consultazione 13 luglio 2022).
15
M. von Lexter, Kärntisches Wörterbuch, Verlag von S. Hirzel, Leipzig 1862.
16
Per una storia metalinguistica del concetto di ‘calco’ si rimanda a V. Orioles, Percorsi, pp. 177-181.
17
R. Gusmani, Saggi, p. 220.
18
Cfr. R. Bombi, Interferenze linguistiche, p. 61. Sebbene una differenziazione di fondo tra i due tipi principali
di calco fosse già presente nel pensiero di H. Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte, M. Niemeyer, Halle 1886,
pp. 329-333 per l’area tedesca, di L. Duvau, Expressions hybrids, “Mémoires de la Société de linguistique de
Paris”, 8, 1892, pp. 190-192 per quella francese, è solamente a partire da S. Singer, Beiträge zur vergleichenden
Bedeutungslehre, “Zeitschrift für deutsche Wortforschung”, 3, 1902, pp. 220-237 (continuato in “Zeitschrift
für deutsche Wortforschung”, 4, 1903, pp. 125-132) che viene operata una chiara distinzione terminologica tra
Bedeutungs- e Bildungslehnwörter. Questa si manterrà poi, per quanto con metalinguaggio mutato, in Betz, cfr.
V. Orioles, Il calco strutturale. Da Werner Betz a Roberto Gusmani, in Per Roberto Gusmani. Studi in ricordo,
vol. II, R. Gusmani – G. Borghello – V. Orioles ed., Forum, Udine 2012, pp. 173-183 e in E. Haugen, The
analysis of linguistic borrowing, “Language”, 26, 1950, p. 219, il quale distinguerà tra loan translation (= calco
strutturale) e semantic loan (= calco semantico).
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affinità nell’imitazione funzionale dell’archetipo, all’interno dei calchi strutturali rientrano
una serie di sottocategorie diverse. Per quanto accomunati dallo stesso processo formativo
verranno tuttavia tenuti distinti i calchi strutturali di composizione e di derivazione da un
lato, da quelli frutto di fenomeni d’interferenza mutuati su lessie più complesse dall’altro.
All’interno di ogni categoria di calco che investa sia la struttura che la funzione, verranno
inoltre individuate accanto a repliche ‘perfette’, dove il modello è imitato fedelmente sul
doppio piano del significante e del significato, esempi eccentrici e ‘imperfetti’ nei quali la
differenza formale o semantica nella replica è da imputare all’impossibilità o alla difficoltà
a imitare certe strutture formali dell’archetipo19.
2.1 Calco semantico
Precondizione necessaria per la formazione di un ‘calco semantico’ è che “il significato del
modello sia interpretabile come articolato in tratti che solo in parte trovano corrispondenza in un’unità lessicale dell’altra lingua”20. Sulla base di ciò il parlante viene quindi portato
a “far combaciare nella misura più ampia possibile la funzione semantica delle due parole
tra le quali viene istituito il rapporto”21. Il calco semantico rappresenta quindi un caso di
‘polisemia indotta’ per cui, sulla base dell’interpretazione del modello come articolato in
distinti tratti semantici, il parlante è portato a trasferire uno o più di questi alla forma indigena, la quale vede un conseguente ampliamento della sua sfera semantica.
Alcuni esempi di questo fenomeno sono stati individuati in forme quali ted. Stimme
“voce”, in cui il valore secondario di “voto” è stato mutuato sul corrispettivo fr. voix “voce,
voto”. O negli it. falco e colomba, che hanno acquisito i valori ulteriori di “sostenitore di
una linea politica intransigente” e “fautore di scelte politiche più concilianti” sulla base
dei nuovi significati assunti dai corrispettivi ingl. hawk e dove nel linguaggio giornalistico
anglosassone degli anni Sessanta.
Nel lessico timavese il numero di calchi semantici è relativamente alto e investe forme
appartenenti a differenti categorie grammaticali. Tra i sostantivi si pensi a tim. oarsch “sedere, fondo” nel quale, rispetto a ted. Arsch, il valore secondario di “fondo” (e.g. dar oarsch van
pfandl “il fondo della padella”) è il risultato dell’imitazione di un tratto semantico presente
nel modello friul. [P] cùl. Questo, oltre al significato primario di “sedere”, possedeva anche
il secondo valore di “fondo” in sintagmi del tipo cùl de chaldèrie, cùl de tazze “fondo della
caldaia, fondo del bicchiere”. Anche la tendenza del friulano a utilizzare il sostantivo friul.
[P] rosa per indicare sia la “rosa” che genericamente il “fiore” ha portato il corrispondente
tim. roasa22 ad assumere a sua volta questo secondo valore semantico, differentemente da
R. Gusmani, Saggi, p. 241. È inoltre necessario sottolineare come non sia sempre agevole valutare il modello su
cui si è costruita una forma. Se in molti casi l’archetipo può essere riconosciuto nel friulano o nell’italiano, in altri
questo potrebbe essere stato fornito da entrambe le varietà. Alla luce di ciò nel lavoro inseriremo quando disponibili gli archetipi friulani che avrebbero potuto fungere da mediatori tra il modello italiano e le repliche timavesi.
20
Ibid., p. 227.
21
Ibid., p. 227.
22
Il termine tim. roasa non rappresenta prestito dal friulano. Il trattamento in [oa], sviluppatosi in timavese come
in tutto il tedesco superiore da aat. /ō/, porta a identificare un corrispettivo di aat. rōsa, a sua volta prestito latino.
19
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quanto avviene sia nel tedesco standard, dove le sfere di Rose e Blume rimangono distinte,
che in roase “rosa” e plüeme, plüema “fiore”23 dei dialetti carinziani d’oltreconfine.
Esempi di calchi semantici sono testimoniati poi in altre categorie grammaticali. L’aggettivo tim. schtoarck, pur corrispondendo formalmente al crnz. stark di cui condivide il
valore principale di “forte”, mostra un ampliamento della sua sfera semantica a indicare
anche il “sapore acre” (ted. scharf) in riferimento al cibo e il valore di “rumoroso” in sintagmi come schtoarck sghraian “urlare ad alta voce” (ted. laut schreien). Tale ampliamento
semantico è frutto dell’imitazione del corrispettivo friul. [NP] fuart che, come in generale
nei dialetti romanzi settentrionali, mostra analoga polisemia.
L’influenza del modello alloglotto nella sfera semantica di un aggettivo si ritrova anche
in tim. cnitn [tʃni:tn], participio del verbo tim. sghnain “tagliare”. A partire infatti da sintagmi del tipo ear is cnitn vir da cefiar “lui è tagliato per gli affari”, calco frasale sull’it. essere
tagliati per gli affari24, il participio aggettivale ha assunto, accanto al significato primario di
“tagliato”, anche quello secondario di “portato, dotato di particolare talento per un’attività”.
Anche tra le forme verbali si osservano casi di estensione semantica dovuta all’influenza dei corrispettivi nel modello alloglotto. Uno di quelli più evidenti è rappresentato da
tim. hearn. Accanto al significato primario di “udire, ascoltare”, esclusivo nel crnz. hearn
e nel mat. [MHDW]25 hœren, su imitazione del friul. [ARLEF] sintî e dell’it. sentire, la
forma timavese si è arricchita anche del tratto semantico dell’“odorare” (ted. riechen crnz.
schmèckn), dell’“assaggiare” (ted. probieren, kosten) e in generale del “sentire (in relazione a
emozioni o dolori)”, assente invece nel ted. fühlen26.
2.2 Calco strutturale
Posto che rispetto alla tipologia precedente il ‘calco strutturale’ si distingue alla luce del
fatto che l’archetipo è riprodotto sul doppio piano della motivazione formale e semantica,
in questo paragrafo prenderemo in esame esclusivamente le repliche composte da singoli
lessemi, purché articolate sia sul piano dell’espressione che su quello del contenuto. Affinché si possa avere un calco strutturale infatti è necessario che la forma del modello sia scomponibile in unità minori e motivata agli occhi del parlante, ovvero che questi sia in grado
di individuare le sue unità costitutive, di coglierne la motivazione sul piano sia formale che
semantico e di riprodurre infine tali unità con i corrispondenti indigeni.

Per quanto in timavese vengano mantenute le forme puschn con i valori di “fiore, garofano” e plia con quelli
di “fiori, fioritura”.
24
Non è chiaro se la forma sia stata mutuata sull’italiano o sul friulano. Nei repertori del secondo il sintagma
jessi tajât non è attestato con il significato di “essere portato”, il quale è piuttosto reso con friul. [ARLEF] jessi
puartât, per quanto un’indagine condotta di persona ha rivelato come il sintagma sia presente anche nel friulano.
25
Cfr. G. Köbler, Mittelhochdeutsches Wörterbuch, 2014 (https://www.koeblergerhard.de/mhdwbhin.html,
ultima consultazione 22 giugno 2022).
26
Per quanto i primi due significati sono presenti ancora nelle forme tim. sghmeckn e tim. ckoustn.
23
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2.2.1 Calco strutturale per composizione
Questa tipologia racchiude in sé le costruzioni caratterizzate dalla riproduzione della forma alloglotta mediante una replica a struttura composizionale. Se Bombi27 ritiene che per
parlare di calco per composizione sia necessario che anche l’archetipo del modello abbia
una struttura di questo tipo – è il caso di it. fuorilegge rispetto all’ingl. outlaw –, alla luce del
differente grado di tolleranza nella creazione di composti tra una varietà romanza come il
friulano e una germanica come il timavese, l’appartenenza a questa categoria sarà definita
esclusivamente dalla struttura composizionale della replica. La presenza di una struttura
analoga anche nell’archetipo del modello sarà piuttosto condizione necessaria (ma non sufficiente!) per definire l’eventuale perfezione del calco.
Questa è massima quando la corrispondenza formale e semantica è totale, con la replica che riproduce sotto forma di composto un’analoga struttura presente nel modello. La
differenza nel posizionamento della testa tra friulano e timavese lascia tuttavia individuare
solo rare occorrenze di calchi perfetti, tra cui si segnala tim. guatseal, strutturalmente e funzionalmente analogo a friul. [ARLEF] buineanime o it. buonanima (cfr. anche ted. Selige).
Nella maggior parte dei casi si ha invece a che fare con calchi imperfetti, i quali possono
essere tali per motivi strutturali o formali. Come si è detto il differente posizionamento
della testa del composto porta forme come tim. zoighengar, formato da zoi “stoffa, tessuto,
maglieria”, e hengar, sostantivo agentivo dal verbo hengan “appendere, attaccare” (cfr. ted.
hängen), a mostrare una struttura speculare rispetto al friul. [ARLEF] picjetabârs, strutturalmente analogo all’it. attaccapanni. È ciò che si verifica anche in tim. hearzncklok simile
a friul. [ARLEF] baticûr (it. batticuore)28, ma con ordine dei costituenti invertito. In questi
due casi l’imperfezione del calco è determinata anche dal trattamento del verbo presente
romanzo, reso come sostantivo in entrambe le repliche. Al netto infatti della precisa identificazione della forma verbale del modello29 l’utilizzo del corrispettivo indigeno come secondo membro del composto avrebbe portato quest’ultimo a non essere riconosciuto come
sostantivo in timavese. La scelta dunque di sostituire un verbo con un sostantivo dimostra
ancora una volta come il sistema linguistico in cui si produce l’interferenza non rimanga
estraneo al processo, condizionando la forma che il calco viene ad assumere.
In molti casi l’imperfezione è invece dovuta alla struttura sintagmatica presente nel modello ispiratore. La tendenza all’univerbazione delle lingue germaniche porta il timavese
a rendere come composti i nessi di nome e aggettivo. Così tim. medizingros, hailigeil e
[ASLEF III, 2014] plíntavliaga, rispetto a ted. Luzerne, letzte Ölung e Blindekuh, sono
R. Bombi, Interferenze linguistiche, p. 62.
La forma deve essere considerata una costruzione esclusiva del timavese dal momento che il corrispettivo
tedesco Herzklopfen, per quanto attestato già a partire dal XIV sec. (cfr. FWB-online ist die Online-Version des
Frühneuhochdeutschen Wörterbuches (https://fwb-online.de/ ultima consultazione 22 giugno 2022), è estraneo ai repertori carinziani che indicano il battito del cuore utilizzano il verbo crnz. tokn.
29
Per quanto riguarda la precisa forma del verbo utilizzata nei composti italiani e per le differenti proposte
classificatorie si rimanda a A. Bisetto, Note sui composti VN dell’Italiano, in Fonologia e morfologia dell’italiano e
dei dialetti d’Italia. Atti del XXXI Congresso della Società di Linguistica Italiana (Padova 25-27 settembre 1997),
P. Benincà, A. Mioni, L. Vanelli ed., Bulzoni, Roma, 1999.
27
28
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costruiti su imitazione dei sintagmi friul. jèrbe mèdiche “erba medica”, vueli sant “olio santo”
e mòsk’e vuàrbe “mosca cieca”.
Altre volte viene reso come composto una struttura formata da un nome e un nesso
preposizionale. È quello che si verifica in tim. voiarschtempl “marchio a fuoco”, mutuato
sul friul. [ARLEF] marcje a fûc (→ marchio d’infamia). Non sono poi rare le forme che
imitano come composti una serie di verbi sintagmatici presenti nel modello. Ne sono dei
chiari esempi tim. nidarschmaisn “abbattere, lett. buttare giù” non registrato nei dizionari
carinziani, ma costruito su imitazione di friul. [ARLEF] butâ jù. E ancora tim. oargian
“precipitare, cadere giù, andar giù” che, rispetto a ted. herabstürzen, prende ispirazione da
friul. [ARLEF] lâ jù.
2.2.2 Calco strutturale per derivazione
Come per la tipologia precedente, anche la formazione di un calco per derivazione richiede che il parlante riconosca nel doppio piano semantico e formale la motivazione dei singoli morfemi del modello, per riprodurla poi in un lessema articolato con i corrispettivi
indigeni. Tuttavia, a differenza di quanto avviene nel calco per composizione, in questo
caso l’archetipo non è una parola polirematica, ma consta di un solo morfema lessicale, cui
vengono prefissati o suffissati differenti affissi grammaticali. Sebbene per parlare di calco
per derivazione sia necessario che la struttura sia presente non solo nella replica ma anche
nell’archetipo, i dati timavesi mostrano comunque un ventaglio di casi che, seguendo Bombi30, possono essere suddivisi a seconda del grado di affinità formale tra i due.
Esempi perfetti si hanno quando la replica non solo individua chiaramente la struttura
morfematica del modello, ma la riproduce con formanti funzionalmente analoghi. È il caso
di tim. junckait, dove friul. [ARLEF] zoventùd (o it. gioventù) è stato correttamente segmentato nel morfema lessicale zoven- “giovane” e in –tùd. Da qui il timavese ha ricreato la
forma tramite i corrispettivi indigeni, vale a dire il lessema junc “giovane” e il morfema –ait,
il quale, come friul. –tùd, è generalmente usato per creare sostantivi astratti o collettivi, in
controtendenza rispetto a ted. Jugend e Jugendlichkeit. Altri casi sono rinvenibili in forme
come tim. kleikl e nagali. La prima indica il fiore chiamato “campanula” e, rispetto al ted.
Glockenblume, è creata su imitazione di friul. [ARLEF] campanele, tramite l’inserimento del diminutivo –l sul sostantivo kloka “campana”. Invece tim. nagali, che indica sia un
“chiodo piccolo” che il fungo “chiodino” e il “chiodo di garofano”, ricalca strutturalmente
e semanticamente il modello friul. claudut, con naga– analogo a claud– e il morfema indigeno –li parallelo a –ut.
Calchi per derivazione imperfetti si verificano in quei casi in cui la replica, pur mostrando un morfema lessicale semanticamente analogo a quello del modello, si differenzia nella
morfologia derivativa. È ciò che accade in tim. grenzar “confinante” (cfr. ted. Nachbar),
formato su imitazione di friul. [ARLEF] confinant. Infatti, se l’equivalenza funzionale tra
grenz e confin “confine” non è in discussione, l’assenza della categoria verbale specifica ha

30

Cfr. R. Bombi, Interferenze linguistiche, p. 70.
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portato il timavese, sprovvisto di un suffisso di participio presente analogo a quello di friul.
–ant, a utilizzare il morfema agentivo indigeno –ar.
Altre volte a determinare l’imperfezione non è la natura dei morfemi derivazionali,
quanto piuttosto il loro numero. L’it. fischietto, deverbale composto da un morfema lessicale fischi- e dal diminutivo –etto, in tim. bischparli mostra l’inserimento di un ulteriore morfema agentivo –ar che, assente nel modello, si posiziona tra il corrispettivo lessicale bischp–
(cfr. tim. bischpl “fischiare”) e il diminutivo –li. Esempi di calchi imperfetti per il differente
numero di morfemi derivativi si ritrovano anche tra i verbi. Uno di questi è rappresentato
da tim. kloukn che indica il “suonare le campane” ed è derivato tramite l’inserimento della
marca di infinito –n sul morfema lessicale klouk- (cfr. tim. klouka “campana”), per quanto,
rispetto al modello rappresentato da friul. [P] scampanotâ, nel timavese venga a mancare sia
il prefisso intensivo s-, che il morfema collettivo/iterativo –ot–.
2.3 Calco sintagmatico e sintematico
Con ‘calco sintagmatico’ viene definita quella specifica tipologia di calco strutturale che interessa unità significative più complesse di quanto non siano i composti e i derivati, le quali
si identificano in ultima analisi con dei sintagmi. Si tratta di una tipologia di costruzioni
abbastanza diffusa – si pensi a it. nuova frontiera e distanziamento sociale, mutuati sulle
controparti inglesi new frontier e social distancing –, la quale non di rado è alla base della
creazione di calchi semantici31, come mostra l’it. angolo il cui significato calcistico non ricalca direttamente l’ingl. corner, ma è stato estrapolato dal calco sintagmatico calcio d’angolo, a
sua volta modellato sull’ingl. corner kick.
Così come i calchi strutturali anche quelli sintagmatici si distribuiscono su un gradiente
che contempla forme perfette e altre che mostrano progressivamente diversi gradi di imperfezione. Le prime sono rappresentate dai casi in cui la replica corrisponde al modello
sia nell’ordine che nella semantica dei componenti del sintagma. Tale casistica si ritrova in
timavese solamente in strutture composte da un nome e da un complemento preposizionale. Si veda ad esempio tim. [ASLEF IV, 3254] khópf von róat “mozzo della ruota” (cfr. ted.
Radnabe), mutuato sul sintagma friul. kaff da la ruéda attestato in varie parti della Carnia
(cfr. [ASLEF IV, 3254])32. O ancora tim. zapf var zunga “frenulo linguale” che, rispetto
a ted. Zungenband, riprende il friul. fil de lenghe, non attestato nei repertori – [ARLEF]
frenul è chiaramente un prestito recente –, ma presupposto dalla presenza di costruzioni
analoghe, ad esempio [NP] fil de schene “spina dorsale”.
A causa delle specifiche regole della lingua replica non è però raro trovare esempi di calchi imperfetti, che mostrano una struttura sintagmatica differente rispetto a quella del modello. Alle volte un nesso di nome e complemento preposizionale viene imitato sotto forma
di semplice sintagma nominale, come in tim. [ASLEF VI, 6061] gúldandar knó̜al “ranucolo, piè di nibbio” e órš kéṣl “fondo della pentola” rispetto a friul. [ASLEF I, 511] botó̜n
Cfr. R. Gusmani, Saggi, p. 193; si veda anche V. Orioles, Il calco semantico, in Studi plurilingui e interlinguistici
in ricordo di Roberto Gusmani, C. Marcato – V. Orioles ed., “Plurilinguismo. Contatti di lingue e culture”, 16,
2009, [2011], p. 236.
32
Si trova attestato tuttavia anche il prestito tim. bokul da friul. [P] bocul che ha però il valore di “boccio”.
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d’ áṷr e [NP] cùl de pignate. Altre volte la struttura della replica risulta invertita rispetto a
quella del modello, specialmente nei casi in cui il calco mutua un sintagma composto da un
nome e un aggettivo. Così la testa a sinistra del friul. [ASLEF II, 606)] taback salvadi “polmonaria” (ted. Lungenkraut) viene spostata a destra in tim. [ASLEF II, 606] bíldar tóbak.
Nonostante la categoria dei calchi sintagmatici non ponga apparentemente problemi
identificativi, in realtà i suoi confini si sovrappongono spesso a un’altra tipologia, quella del
‘calco sintematico’. La nozione di ‘sintema’ è stata teorizzata da Martinet33 per indicare un’unità sintagmatica autonoma “che non è frutto di scelta ma che il parlante trova già formata
nella lingua”34. A differenza del sintagma dunque, il quale rappresenta una combinazione
libera di parole individuabili tramite la commutazione, il sintema si caratterizza per rappresentare un sintagma ‘cristallizzato’35. Se, come sottolineato da Orioles36, per Martinet le due
costruzioni si differenziano esclusivamente sul piano sintattico, nel pensiero di Gusmani
per identificare un sintema è centrale la semantica. Questo è infatti formato dalla
combinazione di elementi che, pur essendo in altro contesto autosemantici, diventano nel sintema sinsemantici, perdono cioè la loro autonomia di significato: in tal
caso i componenti non recano ciascuno un distinto tratto significativo (la guerra
fredda non è una guerra e tantomeno è fredda nell’accezione comune; far fuori, nel
senso di “uccidere” non è fare + fuori), ma si integrano in un’unità più vasta e complessa, che semanticamente li trascende e rispetto alla quale essi rivestono il ruolo di
semplici costituenti formali. Il sintema è di conseguenza un segno complesso: da un
punto di vista metodologico lo definiremmo un lessema complesso37.

Il sintema insomma non è altro che un sintagma che si è ‘pietrificato’ a seguito di un processo che ha portato alla perdita progressiva di trasparenza semantica. Conseguentemente
il complesso si contraddistingue come parzialmente immotivato, dal momento che il suo
significato complessivo non è più riconducibile alla semplice sommatoria dei tratti degli
elementi che lo compongono.
Per quanto non sia sempre possibile definire oltre ogni dubbio quando ci si trovi di
fronte a un calco sintematico, il timavese mostra alcuni casi incontrovertibili. Uno di questi è rappresentato da tim. zunt unt sichar mutuato sul sintema it. sano e salvo, il cui valore
generale oltrepassa quello dei membri che lo compongono e che strutturalmente è ‘fissato’,
non permettendo la modificazione dell’ordine degli elementi o l’inserimento di ulteriori
parole. Lo stesso si può dire per tim. untar tuckgisch lochn, dall’it. ridere sotto i baffi, e tim.
aus da(r) vraas gianan, su imitazione di it. uscire dai gangheri.

Cfr. A. Martinet, Syntagme et synthème, “La lingustique”, 2, 1967, pp. 1-14; Id., Mot et synthème, “Lingua”, 21,
1968, pp. 294-302. Per la storia metalinguistica del concetto si rimanda inoltre a V. Orioles, Il calco sintematico,
“Incontri Linguistici”, 35, 2012, pp. 125-130.
34
G.R. Cardona, Dizionario di linguistica, Armando, Roma 1988.
35
Cfr. G. Gobber – M. Morani, Linguistica generale, McGraw-Hill, Milano 2010, p. 78.
36
V. Orioles, Il calco sintematico, pp. 126-127.
37
R. Gusmani, Saggi, p. 211.
33
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2.4 I risultati dell’influsso interlinguistico: il calco morfologico
Tra gli effetti più profondi del contatto linguistico vi è l’adozione da parte della lingua
replica di regole grammaticali presenti nel modello. Una delle tendenze più diffuse presso
le isole linguistiche germaniche in territorio alpino è la creazione di una categoria di progressivo. Tale aspetto verbale, privo in tedesco antico di marcatura formale, a Timau è stato
morfologizzato con il ricorso a un calco della perifrasi friulana jessi daûr a (mang jâ) “star
(mangiando)”, riprodotta fedelmente come sain darhintar zo (eisn). Per quanto formalmente si tratti di un’imitazione che si pone sul piano sintattico, a un’attenta analisi è forse
più corretto inserirlo nella tipologia del ‘calco morfologico’, dal momento che funzionalmente quello che viene veicolato con tale perifrasi è una caratteristica aspettuale del verbo.
2.5 Semicalco e interferenze concettuali
Il ‘semicalco’ e il ‘calco concettuale’ rappresentano due ulteriori prove di come la lingua
replica non si limiti ad assumere passivamente il modello, ma al contrario operi con la più
vasta libertà nella manipolazione sia semantica che formale di questo. Il tecnicismo ‘semicalco’, messo in circolo per la prima volta da Molnár38, è stato poi ripreso da Gusmani
per indicare costruzioni differenziate dai calchi imperfetti per il loro mostrare rispetto al
modello una diversità sia sul piano formale che su quello semantico, dal momento che la replica “prende sì spunto dalla forma imitata, ma procede poi con la più larga autonomia sul
doppio piano dell’articolazione strutturale e della motivazione semantica”39. Esempi di tale
fenomeno sono individuati in sloveno gostlina “osteria, trattoria” che riproduce il composto tedesco Gasthaus tramite un derivato, il quale riprende il primo termine del composto
gost “ospite” aggiungendovi specifici suffissi derivativi. O ancora l’italiano opinionista, creato a partire dal composto inglese opinion maker40, e il tedesco Vaterland, mutuato su latino
patria con l’aggiunta di land a ricaratterizzare formalmente e semanticamente la struttura
del modello.
Il timavese offre numerosi esempi di semicalchi che si possono distribuire in un gradiente a seconda della misura di rimaneggiamento dell’archetipo. Da una parte si trovano
costruzioni la cui differenza formale è dovuta alla tendenza del timavese ad adottare un
ordine dei costituenti differente da quello friulano. Così se nel tim. suntitoog “giorno festivo, lett. giorno di domenica”, rispetto a it. giorno festivo, la resa di it. festivo con tim. sunti
“domenica” è frutto di una precisa volontà della replica, il differente ordine dei costituenti
e la struttura composizionale rispondono in qualche modo alla tendenza naturale di questa
lingua – per quanto nemmeno il mantenimento di una struttura sintagmatica sia escluso,
come prova il calco khópf von róat visto in precedenza –.

38
Cfr. N. Molnár, The calques of Greek origin in the most ancient old Slavic gospel texts: a theoretical examination
of calques phenomena in the texts of the arcaic old Slavic gospel codices, Böhlau, Köln 1985, p. 131.
39
R. Gusmani, Interlinguistica, in Linguistica storica, R. Lazzeroni ed., Nis La Nuova Italia Scientifica, Roma
1987, p. 107.
40
Per ulteriori esempi si rimanda a R. Bombi, Interferenze linguistiche, p. 81.
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In altri casi la modificazione semantica e formale dell’archetipo sembra invece essere dovuta a una specifica volontà della lingua replica. Rispetto al derivato friul. [ARLEF] lavoradôr ([NP] lavoredôr) “lavoratore”, il timavese risponde con il composto tim.
oarbazmenc, formato dalla giustapposizione del termine oarba “lavoro” e menc “uomo”. E
ancora il modello rappresentato dal friul. [P] primevere “primula (lett. ‘primavera’)” è stato
imitato in tim. longastreasl “primula” con un composto formato da longast– “primavera” e
resl “fiorellino”.
L’autonomia della lingua replica può spingersi fino alla creazione di una forma indigena
per un’espressione straniera, senza che tra questa e il modello vi sia alcun tipo di relazione
formale. Il legame si situa quindi sul piano del significato ma, a differenza dei calchi semantici, non si esplica nell’assunzione di specifici tratti dell’archetipo in seguito all’identificazione di una corrispondenza tra i significati primari delle due forme. È invece il parlante
che istituisce un rapporto tra le funzioni delle due costruzioni trovandovi “certi punti di
contatto tali da legittimare un’equivalenza tra i relativi termini, che risulta così fondata
primariamente sul piano della realtà extralinguistica” e che fa sì che il modello e la replica condividano una “corresponsione di designazione (le due parole finiscono infatti con
designare la stessa realtà)”41, alla quale non fa però riscontro un uguale parallelismo nella
strutturazione del significato.
Tali fenomeni di interferenza limitati al solo piano concettuale non portano alla formazione di calchi veri e propri, ma si risolvono in alcune tipologie specifiche che possono
essere racchiuse sotto l’iperonimo di ‘calco concettuale’42, il quale lascia individuare due
tipologie differenti. Quando il calco concettuale si risolve da parte della replica nel riutilizzo di un arcaismo con una nuova accezione semantica mutuata dal modello ci troveremo
di fronte a quello che Martinet definiva équivalent suggéré43, tecnicismo entrato nel lessico
italiano come ‘traduzione approssimativa’. È ciò che si verifica in it. comizio, dove il valore
antico è stato sostituito da quello dell’ingl. meeting. O ancora in it. panfilo, il quale è stato
rimesso in circolo con il significato di ingl. yacht. Anche alla luce della documentazione
solo recente del timavese non sono però facilmente individuabili chiari esempi di traduzione approssimativa44.
Un’ulteriore sottocategoria del calco concettuale si ritrova in quei casi in cui la lingua
imitante crea un ‘neologismo sostitutivo’, al fine di “trovare una replica ad un elemento senza adeguato corrispondente nella propria lingua, evitando nel contempo la pura e semplice
accettazione del forestierismo”45. È quello che si verifica in it. oleodotto, creato su imitazione
di parole patrimoniali del tipo it. acquedotto e che inizialmente ha convissuto con il prestito
R. Gusmani, Saggi, p. 244.
La tradizione lessicografica straniera aveva designato tali fatti di interlinguistica con una serie di etichette
come calco libero o Lehnschöpfung (cfr. V. Orioles, Il calco strutturale, pp. 177-178).
43
A. Martinet, Éléments de linguistique générale, Armand Colin, Paris 1961, p. 134.
44
A questa categoria potrebbe forse appartenere la forma tim. sghnizzl che, rispetto al valore di “taglio (ferita)”,
“taglio (del fieno)” del mat. [MHDW] snite, il quale si mantiene ancora in crnz. schnitz ted. Schnitt, è venuto ad
assumere quello di “vento freddo e tagliente” su influenza di un modello romanzo non facilmente individuabile.
45
R. Gusmani, Saggi, p. 246.
41
42
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pipeline entrato dall’inglese; e ancora il ted. Fahrkarte che ha sostituito il più antico Billet,
importato dal francese, o l’it. ciclofattorino che conosce minor fortuna del prestito rider46.
Il timavese presenta un numero considerevole di lemmi creati con materiale indigeno
che convivono con prestiti dal friulano. Tuttavia definire quando ci si trovi di fronte a
neologismi sostitutivi non è facile. Da una parte perché, come si è detto, la documentazione linguistica di questa varietà non permette di osservare in chiave diacronica se prestiti
registrati e presenti in passato siano stati sostituiti con nuove forme costruite con materiale
indigeno. Dall’altra perché se la sostituzione di un termine alloglotto con un neologismo
avviene generalmente in una fase posteriore all’interferenza, quando il passaggio da un bilinguismo diffuso che è alla base del calco al monolinguismo si è conclusa47, Timau mostra
da secoli un repertorio plurilingue.
Ciononostante tra i molteplici referenti che in timavese sono designati sia da un prestito
che da una forma indigena, alcuni possono indicare la presenza di un neologismo sostitutivo. Così il prestito tim. inkùin “incudine” (friul. [P] incuìn) registrato da Bellati nel 194848
non è presente in Geyer che riporta esclusivamente la forma tim. sghloogaisn “incudine, lett.
‘ferro per battere’” (cfr. ted. Amboss, crnz. unipâss). L’assenza del termine di origine alloglotta nel Wörterbuch della Geyer, la quale tendenzialmente riporta le forme dei repertori precedenti quando queste sono integrate, potrebbe spiegarsi alla luce del fatto che nella varietà
tedesca odierna inkùin sia stato ormai sostituito dal neologismo tim. sghloogaisn.
Sempre nel Wörterbuch sono spesso attestati prestiti antichi che convivono accanto a
neologismi indigeni forse più recenti, che potenzialmente potrebbero imporsi totalmente.
Così può forse inquadrarsi il rapporto tra tim. schtjal “scialle” (← friul. [ARLEF] sial) e la
neoformazione ozzldeck (lett. ‘copri-spalle’; cfr. ted. Schultertuch) o quello tra tim. nutul
“pipistrello” (← friul. [P] nutul) e nochtmaus (lett. ‘topo notturno’, cfr. ted. Fledermaus).
2.6 Il calco parziale
L’ultima categoria che prenderemo in considerazione è anche quella più eccentrica, ponendosi a confine tra il calco e il prestito. Nella concezione di Gusmani l’etichetta di ‘calco
parziale’ o ‘prestito-calco’ si applica infatti “a quei casi, in cui, al momento del prestito, il parlante ha imitato un composto straniero con un differente grado di fedeltà, riproducendone
per una parte anche la forma e ‘calcando’ invece l’altra parte”49. Centrale per l’identificazione di questa tipologia è quindi la dinamica sincronica. Come sottolineato da Orioles il calco parziale indica quelle innovazioni “concomitanti con il momento genetico del contatto”,
mentre non appartengono alla categoria “le creazioni recenziori che sfruttino tipi formativi
entrati a far parte ormai stabilmente della lingua replica”50. Così non rappresentano forme di calco parziale tim. maltnriarar “pestello” o vlaischcock “ceppo da macelleria” perché
Per altri esempi di neologismo sostitutivo si veda R. Bombi, Interferenze linguistiche, pp. 83-84.
R. Gusmani, Saggi, p. 248.
48
Cfr. C. Bellati, Il dialetto tedesco dell’isola alloglotta di Timau (prov. di Udine), tesi di laurea, Università di
Padova, 1948.
49
R. Gusmani, Saggi, p. 73.
50
V. Orioles, Fra prestito e calco: la tipologia del calco parziale, “Incontri Linguistici”, 27, 2004, pp. 139-146.
46
47
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malta e cock, pur rappresentando prestiti dal friul. [P] malta e zocc, sono forme da tempo
acclimatate nella lingua.
Un ulteriore caveat è dato dalla necessità di distinguere dai calchi parziali quelle che
possono essere definite come ‘creazioni autonome’ del timavese, ottenute con combinazione semantemi e morfemi di origine alloglotta. Da questo punto di vista quindi tim.
[ASLEF VI, 5733] xei s̯ l da málta “secchio da malta” o lo stesso vlaischcock non rappresentano calchi parziali: dal momento che mancano modelli analoghi in friulano è possibile che
siano realizzazioni interne al timavese.
Alla luce di tali precisazioni trovare delle forme che possano essere inserite oltre ogni
ragionevole dubbio nella categoria del calco parziale non è facile. In questa sede mi limito
a sottolineare una costruzione abbastanza certa in tim. seméntznàgala, messo a lemma da
Bellati e il cui valore è quello di “chiodini di ferro piccoli e diritti”. Infatti qui è riscontrabile
sia un modello chiaro, che si lascia individuare nell’espressione friul. seménče di brùk’ies presente nella vicina Paluzza51, sia il calco del secondo termine nagala “chiodini” e la resa come
prestito del primo, il quale non compare in altri repertori e non sembra quindi acclimatato
nel timavese.
3. Conclusioni
A conclusione di questa disamina delle differenti tipologie di calchi presenti nel timavese
possono essere avanzate alcune osservazioni. In primo luogo emerge come il secolare plurilinguismo presente a Timau abbia portato la varietà tedesca a sviluppare una forte ricettività nei confronti degli altri codici, la quale si è esplicata nella mutuazione di un discreto
numero di calchi. Se questi testimoniano le modalità con cui la replica ha risposto agli
stimoli del modello, d’altra parte risulta istruttivo notare come il timavese, di fronte alla
necessità di imitare l’archetipo, abbia seguito strategie differenti, per quanto ammesse dal
suo sistema linguistico. Non è quindi raro che composti o lessemi derivati siano stati replicati con strutture sintagmatiche o che singole parole friulane siano state calcate in timavese
con lessie complesse.
In secondo luogo si è mostrato come questi differenti calchi presenti nel timavese possano essere classificati secondo le categorie elaborate da Gusmani, mostrando tuttavia un
gradiente di situazioni differenti che offrono ancora una volta la prova di come i confini
tra le tipologie non siano rigidi, ma sfumati, tanto che non sempre è facile inquadrare con
certezza una specifica forma all’interno della tassonomia gusmaniana.

51

Cfr. C. De Franceschi, L’elemento friulano, p. 427.
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