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Prefissazione e prefissi dell’italiano: uno studio empirico su un campione di studenti
di Mediazione linguistica di italiano L2
Abstract
The aim of this paper is to present an empirical study on prefixing and prefixes in the context of Linguistic
Mediation which was conducted in 2014. After describing our sample as well as the questionnaire –
including exercises – submitted to 17 university students of Italian as L2, we will show and comment on
the findings.
Keywords: prefixing; prefixes; findings.

1. Introduzione
Il binomio prefissazione e interpretazione1 è un campo di ricerca inesplorato e lo scopo di questo
contributo è proprio quello di iniziare a colmare un vuoto.
Se l’interpretazione, per la molteplicità e la complessità dei meccanismi e dei processi mentali
coinvolti in ogni sua modalità, ha sempre suscitato un grande interesse2, nonché offerto molti
spunti di riflessione, la prefissazione gode di scarsa considerazione. Oltre un venticinquennio fa
Bisetto, Mutarello e Scalise osservavano che
la scarsa attenzione prestata sinora ai prefissi deriva – pensiamo – dal fatto che essi sono stati
semplicemente “oscurati” dalle teorie correnti che, anche se con qualche differenza, hanno tutte
adottato la visione che sopra abbiamo chiamato “destrocentrica”.
(Bisetto et al. 1990: 31)
Lo stato dell’arte di questo processo della morfologia derivazionale, benché fondamentale (cfr.
Marchand 1969; Scalise 1994; Scalise & Bisetto 2008) e “molto produttivo” (Iacobini 2004b: 99),
non sembra essere mutato e la prefissazione resta ancora un “caso speciale” (Scalise 1994: 258).
La maggior salienza della parte iniziale di una parola per il suo riconoscimento e processing da
parte dei locutori rispetto alla sua parte terminale è uno dei motivi per cui ci stiamo occupando
di prefissazione e non di suffissazione. Di fatto, il cervello umano
riconosce e processa le parole essenzialmente dall’inizio verso la fine (da sinistra a destra nel caso
dello scritto degli alfabeti che si scrivono in questa direzione), e (…) l’inizio di una parola è assai
1
		
Intendiamo l’interpretazione consecutiva, simultanea, di trattativa e, non ultima, la mediazione
linguistica orale.
2
		
Che la ricerca in Interpreting Studies (IS), “a branch of academic research in its own right”
(Pöchhacker 1995: 17) si sia evoluta nel corso degli anni è stato ampiamente dimostrato, ma anche autorevolmente
affermato (cfr. Gile 1994, 2000; Mead 2001; Pöchhacker 2004).
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più rilevante della fine per il suo riconoscimento.

(Montermini 2008: 52)

Concepito come uno studio empirico realizzato attraverso un questionario proposto ad un
campione di studenti di Mediazione linguistica di italiano L2, il lavoro che ci accingiamo ad
illustrare si prefigge di continuare un’indagine iniziata qualche tempo fa (Breviglieri 2005) e di
integrare le ricerche già avviate nel campo della mediazione linguistica pur nella consapevolezza
che l’esiguità del numero degli studenti coinvolti è limitativa della rappresentatività del
questionario nei suoi esiti3.
Nel nostro caso si è ritenuto interessante verificare l’utilità effettiva della conoscenza della
prefissazione e dei prefissi dell’italiano4 per mediatori linguistici di italiano L2.
In merito alle ipotesi, postuliamo che, poiché nessuno conosce né mai potrà conoscere tutte le
parole di una lingua, materna o straniera, nemmeno quelle registrate in un dizionario medio,
la prefissazione e i prefissi, regole di formazione di parola (RFP)5, siano insieme strumenti di
espansione lessicale e di alleggerimento del carico memoriale6 importanti per gli studenti di
mediazione linguistica, ossia parlanti di una o più L2 giunti ad uno stadio avanzato del processo
di apprendimento, costantemente sottoposti a dure prove di carico memoriale e che delle
lingue intendono fare il loro mestiere. A nostro modo di vedere, infatti, i prefissi, dell’italiano
e delle altre lingue di studio, prima o poi devono insediarsi nell’interlingua di questi futuri
professionisti. Alla prefissazione, così come alla suffissazione e alla composizione,
(…) recurre con seguridad el escritor cuando quiere reordenar un patrimonio de valores conceptuales
y estéticos, de ellos no se puede desprender el hombre común cuando pretende transmitir mayor
claridad formativa a su expresión, acompañada y reforzada por las precisiones que el gesto y la voz
puedan dar.
(Capanaga 1999: 16)
Va da sé che da un mediatore linguistico, che non necessariamente sarà uno scrittore, ma che
certamente è un hombre común e soprattutto un (futuro) linguista, ci si attende anche la capacità
di designare perspicuamente ed elegantemente la realtà.
La perspicuitas o chiarezza comunicativa e l’ornatus o ornamento sono, insieme alla puritas o
purezza linguistica e al conveniens o convenienza della forma rispetto all’argomento, le quattro
virtutes che l’elocutio – una delle cinque parti della retorica classica – deve realizzare (Grosser
1992: 81). Lo stile appartiene all’elocutio (o lexis) e l’accezione di stile che qui ci interessa è “saying
the right thing in the most effective way” (Crystal & Davy 1985: 9-10), che equivale a dire ciò

3
		
Il presente lavoro è una proposta di sintesi del capitolo sperimentale della tesi di laurea non pubblicata Prefissazione, prefissi, memoria e apprendimento lessicale: uno studio empirico su un campione di studenti di italiano
L2 (Breviglieri 2014).
4
		
Come altri studiosi (cfr. Dardano 1978, 2009; Iacobini 2004; Montermini 2008) anche noi abbiamo
operato una scelta classificatoria dei prefissi vivi (cfr. Breviglieri 2014).
5
		
Le RFP “aggiungono un affisso ad una base nel caso della derivazione, oppure mettono insieme
due parole, nel caso della composizione.” (Scalise 1994: 96).
6
		
Di fatto alcuni prefissi, nel momento in cui si premettono a una base, formano parole nuove olofrasiche o pseudo-olofrasiche.
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che è giusto perché vero e vero perché fedele7 al testo/discorso8 di partenza, rispettando così
la massima di qualità di Grice9, tentando di evitare circonlocuzioni (in modalità interpretativa/
traduttiva attiva) e trasformando le eventuali circonlocuzioni udite in parole morfologicamente
complesse, naturalmente ove possibile. Un mediatore linguistico dovrà dunque esibire una
elocutio plurilinguisticamente robusta, con un vocabolario ricco non meno che ‘ornato’, e uno
stile pregevole per la perspicuità10, in modo da non disattendere le aspettative che gravitano
intorno a questa figura. Il mediatore potrà allora usare parole prefissate, ossia parole ‘ornate’.
La nostra seconda ipotesi è che alla morfologia derivazionale delle L2 (la lingua italiana nel
caso del nostro campione), ma più in particolare alla prefissazione, sia data scarsa attenzione
in ambito universitario. Finalità di questa ricerca è osservare il ‘comportamento morfologico’
degli studenti di mediazione posti dinanzi ad alcune parole italiane prefissate da segmentare,
comporre, commutare e parafrasare.
2. L’indagine
2.1 Campione dell’indagine
La presente indagine è stata condotta su un campione di studenti di italiano L2 iscritti nell’A.A.
2013/2014 al Corso di laurea triennale in Discipline della Mediazione Linguistica della Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Macerata (UNIMC). Per la precisione, si tratta
di diciassette parlanti non nativi (NN) traslingui che nella loro combinazione linguistica hanno
anche l’italiano.
Per misurare il loro livello di “fatica” (Favaro 2002: 12) morfologica abbiamo somministrato loro
uno strumento di rilevazione su cui ci soffermeremo nei prossimi paragrafi.
2.2 Strumento di rilevazione
Al fine di osservare il ‘comportamento morfologico’ degli studenti interpellati, abbiamo
predisposto un questionario dal titolo Difficile o diffacile?, articolato in quattro sezioni:
1. Informazioni personali
2. Curriculum universitario
3. Quesiti generici sulla prefissazione e sui prefissi
4. Esercizi pratici di segmentazione, composizione, commutazione e parafrasi
Per quanto concerne le istruzioni, le direttive fornite sono state le seguenti: utilizzare la lingua
italiana; non consultare alcun dizionario o altra fonte lessicografica; non effettuare ricerche su
7
		
Se in passato la lealtà dell’interprete era di gran lunga più importante della fedeltà in termini
linguistici (Baigorri Jalón 1999: 12), esatta o meno che fosse la resa traduttiva – l’essenziale era che l’interprete non
tradisse il suo cliente –, oggi le cose non stanno così.
8
		
Per un’interessante trattazione delle nozioni di testo e discorso si veda il capitolo VIII di Cacciari
(2006).
9
Cercate di fornire un contributo vero; in particolare: 1. non dite cose che credete false; 2. non dite cose per le
quali non avete prove adeguate.
10
		
Un interprete, indipendentemente dalla modalità interpretativa impiegata, come del resto un traduttore, è altresì tenuto a migliorare un testo di partenza claudicante nella misura del possibile. Sebbene ad essere
scarsamente fruibile sia il testo/discorso source, nella quasi totalità dei casi la responsabilità di una tale ridotta
fruibilità ricadrà sull’interprete/traduttore, che finirà così per essere screditato dal cliente (uno o entrambi gli interlocutori ovvero il fornitore di servizi linguistici).
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Internet; rispondere a tutti i quesiti delle sezioni A, B, C; svolgere tutti gli esercizi della sezione
D, scrivendo NS (non lo so) in caso di non conoscenza.
Si è richiesto inoltre di rispettare la scadenza di compilazione e di trasmissione del questionario
disponibile al link di Google Drive fornito.
2.3 Campione ‘morfologico’
Il nostro campione ‘morfologico’ di stampo modularista (Cacciari 2006) è costituito da venticinque
parole prefissate fuori contesto. Questi item lessicali complessi, scelti in base a delle aspettative11,
sono stati utilizzati per gli esercizi di segmentazione, composizione, commutazione e parafrasi
(cinque item per esercizio) creati ad hoc.
La produttività (Gaeta & Ricca 2002; Hay & Baayen 2001; Iacobini 2004b; Scalise & Bisetto 2008)
è il criterio che ci ha guidati nella scelta di prefissi italiani sincronicamente produttivi (Dardano
1978 e 2009).
3. Risultati e analisi
I risultati del questionario verranno analizzati domanda per domanda all’interno delle diverse
sezioni appresso. I rispondenti sono stati convenzionalmente indicati come R+ numero.
Sezione A - “Informazioni personali”
A.1 Età
Il campione di indagine è costituito da soggetti cognitivamente maturi, di età compresa tra i 20
e i 37 anni.
A.2 Combinazione linguistica
Le L1 del campione sono: albanese, arabo, armeno, cinese, romeno, russo, spagnolo, ucraino.
Il campione è quindi eterogeneo. Le lingue che non si scrivono da sinistra verso destra sono
l’arabo e il cinese, lingue materne rispettivamente di R3 e R6.
Le L2 oltre all’italiano che, insieme alla lingua materna, formano la combinazione linguistica
dei parlanti intervistati sono: inglese (37%), spagnolo (24%), francese (20%), tedesco (7%), russo
(7%), romeno (3%) e arabo (2%).
A.3 Da quanti anni studia la lingua italiana?
Sull’asse delle ascisse il grafico 1 riporta gli anni di studio della lingua italiana. La numerazione
0-17 indica il numero minimo e il numero massimo di anni di studio. L’asse delle ordinate si
riferisce al numero di studenti.Da rilevare che, ad eccezione di R7, l’unico principiante, tutti gli
altri rispondenti studiano la lingua italiana da due o più anni. Il caso più rilevante dal punto di
vista linguistico è R10, che studia la lingua italiana da diciassette anni. Avendo soli 23 anni, è da
		
A tal proposito, Dal Maso “considered the answers given by learners in connection with the expected ones” (Dal Maso 2009: 159).
11
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considerarsi bilingue12, insieme a R1, R2 e R6.

Sezione B - “Curriculum universitario”
B.1 Corso di laurea, numero di anni in cui il corso si articola, facoltà, università a cui è iscritto/a
nel Suo Paese.
Tutti i rispondenti sono iscritti al Corso di laurea di primo livello in Discipline della Mediazione
Linguistica della facoltà di Lettere e filosofia della UNIMC.

Grafico 1. Anni di studio della lingua italiana

B.2 Anno di corso a cui è iscritto/a.
Conseguenza diretta delle risposte alla domanda B.1 è che gli anni indicati dai rispondenti – II
anno (24%), III anno (47%) e I anno fuori corso (29%) – si riferiscono all’anno del Corso di laurea
in cui l’indagine ha avuto luogo, ossia il 2013.
B.413 A quale anno appartengono gli insegnamenti che ha frequentato nel I semestre e che,
eventualmente, frequenterà nel II semestre?
Ad eccezione di due rispondenti – R5 e R7 – che hanno frequentato insegnamenti previsti
nell’anno precedente a quello di iscrizione, gli altri hanno frequentato i corsi previsti nel II e nel
III anno.
Tra gli studenti fuori corso, R1 è l’unico ad aver frequentato gli insegnamenti previsti al III
anno. R13, infatti, ha dichiarato di aver frequentato insegnamenti del I anno. R9 e R10 hanno
specificato di essere non frequentanti, mentre R2 non ha offerto alcuna risposta.
R12 costituisce un’eccezione, in quanto ha riferito di aver frequentato insegnamenti del I, II e III
anno.

Come è noto, il concetto di bilinguismo è molto variabile. Accettiamo qui che per bilingue possa
intendersi anche chi non ha imparato la lingua da fonte genitoriale e/o entro i sei anni di età.
13
Non essendoci studenti Erasmus, le risposte alla domanda contenuta nell’interrogativo B.3 sono
irrilevanti e per questo non sono state riportate.
12		
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B.5 Nel I semestre ha frequentato un insegnamento che ha previsto lo studio della morfologia
derivazionale (prefissazione e suffissazione) italiana?
Alla domanda dicotomica undici studenti hanno risposto ‘no’, cinque hanno risposto ‘sì’, mentre
R2 non si è pronunciato.
Alla seconda domanda contenuta nel quesito B.4 A quale anno del Corso di Laurea in Discipline
della Mediazione Linguistica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi
di Macerata, sede di Civitanova Marche, appartengono gli insegnamenti che ha frequentato
nel I semestre e che, eventualmente, frequenterà nel II semestre? due rispondenti hanno
indicato l’insegnamento di Linguistica generale, un rispondente quello di Lingua italiana e
un altro rispondente, anziché indicare l’insegnamento, ha indicato il cognome di un docente,
personificando la disciplina.

Grafico 2 - Insegnamenti che contemplano lo studio della morfologia derivazionale

Sezione C - “Quesiti generici sulla prefissazione e sui prefissi”
C.1 Ha mai studiato la prefissazione e i prefissi della Sua lingua materna? Se sì, dove?
Poiché un intervistato (ancora R2) non ha risposto, la situazione è di pareggio: otto contro otto.
A questo punto, il dato più interessante riguarda il ‘dove’ i rispondenti abbiano eventualmente
familiarizzato con la teoria relativa alla prefissazione e ai prefissi della loro L1.
Il grafico 3 è rivelatore: nessuno dei rispondenti ha studiato la prefissazione e i prefissi della
propria lingua materna in ambito universitario.

Grafico 3 - Studio della prefissazione e dei prefissi della L1

C.2 Ha mai studiato la prefissazione e i prefissi dell’italiano? Se sì, dove?

www.comejournal.com
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I dati relativi a questo quesito, speculare a quello precedente se non fosse per la natura della
lingua (lingua materna vs. lingua italiana), confermano la nostra seconda ipotesi: il fatto che solo
tre rispondenti su diciassette abbiano studiato la morfologia derivazionale in ambito accademico
è indice della scarsa importanza attribuita dai docenti a meccanismi di estensione del lessico
così utili per i mediatori linguistici.
La maggioranza degli intervistati ha studiato la prefissazione e i prefissi dell’italiano alle scuole
superiori.
Secondo Ferreri (2005) nessun programma scolastico ufficiale ha mai posto lo studio del lessico
tra gli obiettivi da raggiungere. Fortunatamente però, come emerge dal grafico 4, due rispondenti
hanno dichiarato di essersi cimentati in maniera autonoma nello studio della prefissazione e dei
prefissi della lingua italiana, una delle loro L2.

Grafico 4 - Studio della prefissazione e dei prefissi della L2

Sezione D - “Esercizi pratici di segmentazione, composizione, commutazione e parafrasi”
Riportiamo di seguito la tabella relativa ad altri dati salienti dei rispondenti, essenziali per
meglio contestualizzare le loro risposte.

17
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Tabella 1. Dati Salienti relativi ai rispondenti

L’analisi delle rese da parte del campione di indagine è guidata dalla logica ‘giusto vs. sbagliato’.
Le rese corrette, a differenza di quelle erronee, non verranno riportate.
La nostra analisi è ibrida e può dirsi linguistica, poiché ci occupiamo di due costituenti, detti
prefisso e base, e dell’errore, perché sono proprio gli errori che metteremo a fuoco.
Nella nostra analisi parleremo di errori, senza adottare la distinzione di Pallotti (2000 [1998]) –
errori (errors) vs. sbagli (mistakes) – come criterio.
La risposta ‘non lo so’ verrà indicata con NS all’interno delle celle e, ai fini delle ‘pagelle’ che
assegneremo a ciascun rispondente alla fine, NS vale un punto in meno, come se si trattasse
di una resa sbagliata. Il simbolo # indica che la resa errata merita un commento per i motivi
che chiariremo di volta in volta. Ai fini della valutazione, un elemento contraddistinto da tale
simbolo varrà mezzo punto in meno. Tra due parentesi tonde inseriremo parole possibili, ma
lessicalizzate (Scalise 1994; Scalise & Bisetto 2008).
In merito ai rispondenti, R2 si è ritirato.
D.1 Segmentazione: Come segmenterebbe le seguenti parole complesse? Inserisca il prefisso
nella prima riga, poi prema “invio” per andare a capo e inserisca la base nella riga successiva.

Tabella 2. Errori esercizio di segmentazione

Il maggior numero di risposte è risultato errato. Nella parola contrordine il prefisso è contro- e la
base è ordine. Per ragioni fonotattiche, una o deve cadere. “La complessità derivazionale di una
parola composta non costituisce un ostacolo se le parti che la compongono sono trasparenti”
(Bettoni 2001: 71). Le parti che compongono le nostre parole complesse sono sì trasparenti, ma
le variazioni ortografiche che esibiscono i nostri prefissati da segmentare non hanno tardato a
mandare fuori pista i rispondenti. I confini di morfema (Scalise 1994) sono stati tracciati in modo
www.comejournal.com
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errato da dodici rispondenti nel caso di contrordine. Problemi di confini di morfema interessano
anche soprannaturale e sovrappeso. Ravvisiamo una certa regolarità nella deviazione dalla regola
in tre casi: R1, R3 e R14. Nel caso di R3, la cui L1 è l’arabo, lingua morfologicamente molto
lontana dall’italiano, si potevano prevedere gli errori commessi; sorprende invece che R14,
un parlante di lingua materna spagnola che studia la lingua italiana da dodici anni e che ha
affermato di aver studiato la prefissazione e i prefissi della L2 in questione, abbia sbagliato tre
risposte su cinque.
R6, presumibilmente bilingue e bialfabetizzato, è l’unico ad avere avuto difficoltà con re-, un
prefisso molto produttivo in italiano.
Per chiudere con un successo, R5, di L1 cinese, ha addirittura proposto sopra- accanto a sovra-,
esibendo una notevole competenza morfologica.
D.2 Composizione:
D.2.1 Date le seguenti basi, quale/i prefisso/i aggiungerebbe a ciascuna base per formare una
parola derivata?

Tabella 3. Errori esercizio di composizione n. 1

Il primo dato ad emergere è che i ‘non so’ nella loro versione abbreviata sono i più numerosi.
Il comportamento morfologico di R5 relativamente a questo esercizio ci dà esiti non omogenei.
Se nell’esercizio di prefix-stripping il rispondente sinofono si è distinto per competenza
morfologica, in questo caso spicca per aver fornito risposte che sembrano non aver tenuto conto
della commessa. La suffissazione prevale sulla prefissazione.
Cosmo-, ex-, super- e scom- sono tutti contrassegnati dal cancelletto, ma per motivi diversi.
L’elemento compositivo cosmo-14, pur non essendo un elemento prefissale, genera una parola
		

14

19

L’Accademia della Crusca lo annovera tra i prefissoidi dal greco (Marzullo 2004).
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possibile. R4 si comporta “come se conoscesse le regole” (Slobin 1975). Ex-, che per scelte
classificatorie non figura nella nostra classificazione, è affiancabile alla nostra base, anche se con
le dovute ‘distanze’. Anche in questo caso il rispondente ha agito come se conoscesse le RFP,
motivo per cui gli toglieremo solo mezzo punto. Super- è un prefisso produttivo quando ha valore
locativo. Quando assume il valore semantico della qualità e il significato di ‘intensificazione qualitativa
massima’ è scarsamente produttivo. I suoi avversari nel caso della base stufo sono arci- e stra-. Anche
se superstufo non è frequente come arcistufo e strastufo e anche se a un mediatore linguistico è
richiesta la massima accuratezza nelle scelte lessicali, il derivato è possibile. Scom-, invece, non
è né un elemento prefissale, né un elemento compositivo, né una preposizione. Il cancelletto
si deve al fatto che il verbo è noto. In tal caso sarà leggibile, ma, per essere morfologicamente
comprensibile, non saranno sufficienti i movimenti saccadici, poiché la comprensibilità è legata
al concetto di trasparenza (Ferreri 2005).
La base porre è stata legata anche a pro-, im-, dis-, es- e im-, ma i parasintetici15 non sono oggetto di
studio in questa sede. Passando a un’altra base, Nutrizione è stata ‘maltrattata’ dal rispondente
sinofono e poi anglicizzata da R6.
Le restanti rese, benché fantasiose, non sono portatrici di significato per noi.
D.2.2 Le seguenti parole prefissate sono impossibili. Sostituisca l’elemento prefissale di ciascuna
parola data al fine di renderla possibile.

Tabella 4. Errori esercizio di composizione n. 2

Il secondo esercizio di composizione potrebbe essere ribattezzato come esercizio di associazione
(Miller 1951 Op. cit. in Slobin 1975: 133).
In merito a *antideterminare, solo R8 ha offerto una resa errata. I prefissi in- e pre- sono andati per la
maggiore. Cinque rispondenti hanno scelto di legare determinare a in-, mentre tre soggetti hanno
optato per pre-. Un rispondente ha sostituito *anti- con ri-. Il valore iterativo del produttivissimo
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Sulla parasintesi si veda Iacobini (2004a).
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ri- permette un simile accostamento.
Passando al secondo input, per dirla con Scalise (1994: 71) ciò che emerge è una strage di errori.
Solo tre rispondenti hanno saputo dar vita a prefissati possibili. Il meno frequente tra i tre
derivati è antiregolamentare. Una ricerca su Google – sfruttato come corpus dell’uso più che della
norma – ci ha permesso di comprovare che le occorrenze sono numerose. R1, R3, R8, R14 e R15
hanno legato regolamentare a ir-. Le occorrenze indicate da Google sono così poche che abbiamo
deciso di considerare questa sostituzione un errore.
Su *inonesto, usato più volte da Petrarca nelle sue opere, tutti i rispondenti hanno avuto le idee
chiare.
Nelle mani di cinque rispondenti *superelevare si è strasformato in un prefissato ancor più
impossibile (si veda la tabella a tal proposito).
La sostituzione operata da R5 a partire da *subcuoco (un cuoco che fa immersioni nelle pentole,
direbbe forse simpaticamente Rodari (Rodari 2010)), produce un cuoco altrettanto anomalo:
*discuoco; in base al valore locativo di dis- sarà un cuoco lontano dalla cucina, in base al valore
semantico di ‘contrarietà’ del prefisso, invece, avremo un cuoco che non cucina.
D.3 Commutazione: Date le seguenti parole prefissate, commutare il prefisso in modo da
ottenere un’altra parola possibile.

Tabella 5. Errori esercizio di commutazione

Nonostante la presenza di un esempio16, concepito, anche in questo esercizio, per assolvere la
funzione di priming morfologico, “intendendo con questo il processo con cui una data occorrenza
‘innesca’ quella successiva” (Bazzanella 1994: 115), l’istruzione contenuta nel tecnicismo
‘commutare’ ci ha portati a ricevere molti compiti ‘in bianco’.
Tra i numerosi NS, gli errori e i simboli cancelletto # balzano alla vista.
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R5 ha prodotto due parole impossibili: discostituzionale e estrastruttura. La seconda è impossibile
per una lettera (s anziché x). Non sappiamo se si tratti di un errore, di uno sbaglio o, più
semplicemente, di un refuso, ma il risultato finale è quello che conta.
Possibile ma inutilizzato è l’aggettivo procostituzionale. È interessante rilevare il rapporto di
antonimia tra lo stimolo e il derivato mediante commutazione. La nozione di polarità, intesa
come “parole che formano coppie contrastanti che si provocano reciprocamente come prime
associazioni (…) appare essere un universale linguistico.” (Slobin 1997: 140). E così R8 contribuisce
ad avvalorare la tesi secondo la quale “apprendenti con retroterra linguistici diversi seguono
tutti lo stesso percorso nell’acquisizione di certe strutture” (Pallotti 2000 [1998]: 59-60) e ciò,
sostiene sempre Pallotti (2000 [1998]), si deve all’interazione di due fattori: la struttura della
lingua da apprendere, la L2, e l’organizzazione della mente umana. Non perdiamo di vista però
che in ogni caso “le differenze tra le morfologie di lingue diverse, rendono ardui i confronti
interlinguistici” (Ferreri 2005: 27).
Con la sua proposta, R11 cambia la categoria grammaticale del prime. A ciò si deve la presenza
del simbolo del cancelletto.
R1 ha prodotto pala-struttura; con o senza trattino, il rispondente ha dimostrato di avere una
certa competenza morfologica. A nostro avviso, pala- non è un prefisso e neppure un elemento
produttivo.
In merito alla commutazione di inter- in intercorrere, le proposte, che di fatto costituiscono
“solidarietà semantica” (Dardano 2009: 155), sono state: soccorrere (3), percorrere (6), ricorrere
(1), incorrere (1), concorrere (1). Da notare la presenza di in-, produttivo nella formazione di
parasintetici.
Inumano, sovraumano e disumano come alternativa di subumano non devono essere stati compiti
difficili: in-, sovra- e dis- sono certamente produttivi, ma è l’alta frequenza di queste parole
complesse a determinare l’alto tasso di esattezza. Inoltre, si tratta di soluzioni memorizzate o
ottenute tramite regole? È plausibile ipotizzare che siano item memorizzati.
R14 ha risposto con postumano. Da un punto di vista semantico la sua scelta si deve forse a una
logica combinatoria.
Monorazziale è un prefissato possibile, benché l’esito della combinazione sia infelice. Per scelta
classificatoria però mono- non figura nella nostra classificazione di prefissi attivi.
Le associazioni hanno prodotto dei buoni risultati.
D.4 Parafrasi: Come parafraserebbe il significato17 derivazionale delle seguenti parole prefissate?
Si ricorre alla “parafrasi per trasmettere un certo significato quando manca il termine specifico”
(Pallotti 2000 [1998]: 117).
La riformulazione permette una verifica della comprensione, comprehension check. Ellis (1995,
Op. cit. in Pallotti 2000 [1998]: 331) suggerisce che gli esercizi di interpretazione siano il modo
più efficace di condurre alle attività di focus on form, soprattutto nelle prime fasi in cui le strutture
devono essere ‘notate’.
Date queste premesse, possiamo iniziare l’analisi delle risposte all’ultimo esercizio.
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Sulla differenza tra significato morfologico e significato lessicale si veda GROSSMANN M. & F.
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R1 ha consultato il dizionario per ogni voce, non rispettando le istruzioni date.
Intravedere è stato interpretato erroneamente da sette rispondenti. Quando ad intra- non è stato
attribuito il valore semantico di ‘qualità’, gli sono stati attribuiti valori semantici che non gli
appartengono.
Metapsichico si è dimostrata una parola complessa più leggibile che comprensibile18: considerando
che R1 ha riportato le parole del dizionario, solo tre studenti hanno riformulato correttamente
questo aggettivo così astratto. Sette rispondenti si sono astenuti dal rispondere.
Neocattolicesimo si è rivelato trasparente per molti. R3 e R15 hanno proposto di parafrasare neocon inizio. A nostro avviso si tratta di una parafrasi inesatta.
Il significato di paramedico è stato completamente travisato da R9, che ha prodotto un controsenso.

Tabella 6. Errori esercizio di parafrasi

R5 ha circoscritto questa figura all’ambito farmaceutico, mentre R13 crede che un paramedico
sia solo un infermiere.
Transalpino ha ricevuto da parte di R5 una parafrasi che potremmo definire passiva e non
creativa o un ipercorrettismo. L’uso intensivo di transessuale o, più ancora, di trans tout court,
dove “l’abbreviazione sintagmatica può far sì che il prefisso assuma da solo il carico semantico
dell’intera unità” (Dardano 2009: 154), ha invaso ogni campo. Di qui l’alpino trasformato dello
studente. Il dato da rilevare però è che la quasi totalità dei rispondenti non ha avuto difficoltà
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Per la differenza tra readability e legibility si veda, tra gli altri, Ferreri (2005).
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di interpretazione.
Per concludere, una parola prefissata è paragonabile a un enunciato monolessemico. Quando
viene parafrasata, spesso forma una proposizione relativa.
3.1 Promosso o respinto?
Trattandosi di venticinque domande, per essere ‘promossi’ occorrono 13,5 risposte esatte (la
metà più uno). Qual è l’andamento della ‘classe’? Un ritirato, cinque respinti e undici promossi.
Concentriamoci ora sui respinti. R1, benché abbia studiato la prefissazione e i prefissi della lingua
italiana, non ha superato la prova. R3, R7, R13 non hanno studiato la morfologia derivazionale
della lingua italiana. R13 ha studiato la prefissazione e i prefissi della L2, ma non della L1.
Passando ai promossi, R15 è l’unico che non ha mai familiarizzato con la prefissazione e i prefissi
dell’italiano. Tuttavia, oltre ad aver studiato la morfologia derivazionale nella L1, la sua lingua
materna è la lingua spagnola, la più affine a quella italiana.
Lo studio del procedimento della prefissazione e dei prefissi dell’italiano, in ambito scolare o
accademico, sembra essere la ragione per cui dieci soggetti su undici hanno superato l’esame.
Se la prefissazione e i prefissi non sono oggetto di studio, le probabilità che vengano impiegati
e applicati correttamente sono scarse, per non dire nulle.
4. Conclusioni
Sulla base dei dati ottenuti tramite il nostro strumento di rilevazione, possiamo tentare di
rispondere ai due interrogativi (prima e seconda ipotesi, cfr. 1) che ci hanno guidato in questo
studio, non prima di aver ribadito che i risultati ottenuti sono il frutto di una ricerca ristretta e per
questo sono da considerarsi non esaustivi. Questi dati mostrano tendenze valide limitatamente
al nostro modesto campione di indagine, perciò il presente lavoro è in grado di fornire solo degli
spunti su cui riflettere.
Dall’analisi dei risultati è emerso che i soggetti che hanno studiato il procedimento della
prefissazione e i prefissi dell’italiano, in ambito scolare o accademico, sono stati in grado di
superare la prova della sezione D del questionario Difficile o diffacile?, a differenza di coloro che,
invece, non hanno mai familiarizzato con il suddetto procedimento morfologico.
A parziale conferma della nostra seconda ipotesi intervengono le risposte ai quesiti C.1,
relativamente alla lingua materna dei rispondenti, e C.2, relativamente alla lingua italiana.
Dato il numero sempre crescente di studenti universitari negli atenei italiani, per configurare
l’instaurarsi di un rapporto con le parole capace di generare incrementi lessicali autonomi,
crediamo che un piano di alfabetizzazione lessicale per mediatori linguistici debba annoverare
tra i suoi obiettivi anche la morfologia derivazionale, a partire da prefissazione e prefissi. Di
natura incrementale, il lessico e l’interlingua di un mediatore linguistico devono avere delle
caratteristiche definite: “una competenza che è grammaticale e lessicale, ma ancor più testuale,
pragmatica e stilistica” (Chessa 2013: 62) è una competenza da mediatori. Se il mediatore deve
esibire una certa competenza grammaticale, va da sé che dovrà esibire una competenza sintattica
e morfologica. Crediamo che occorra un’alfabetizzazione morfologica prefix-oriented, il cui focus
sarà sul lato sinistro della parola e che come suo obiettivo avrà “(…) quello di definire le parole
www.comejournal.com
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nuove che i parlanti possono formare o, per la precisione, i processi regolari con cui vengono
formate le parole nuove” (Scalise 1994: 73). La parola chiave è dunque RFP.
Un dialogo più approfondito e una collaborazione maggiore tra docenti di Interpretazione/
Mediazione linguistica e docenti di Lingua e linguistica permetteranno di individuare l’approccio
interdisciplinare richiesto e auspicabilmente di inserire moduli di morfologia derivazionale.
Programmi mirati (cfr. Andorno 2007) di insegnamento/apprendimento morfologico gioveranno
a questi interpreti e traduttori, dotandoli di strumenti di arricchimento lessicale. Ci auguriamo
che siano sempre più numerose le parole ‘ornate’ che abitano le dimore interlinguistiche dei
mediatori linguistici.
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