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ste varietà sono infatti residuali nel senso che i risultati di un processo secolare di 
abbandono e di obsolescenza, accelerati dalle vicende drammatiche dell’ultimo 
secolo, sono sfociati in uno stadio sempre più prossimo alla completa estinzio-
ne : la situazione sembra essersi ulteriormente aggravata rispetto a dieci anni fa, 
quando Goran Filipi, pubblicando il suo Atlante linguistico istrorumeno (Pula !""!) 
era ancora in grado di raccogliere in loco testimonianze vive delle diverse sotto-
varietà (a Filipi si deve anche la più recente stima quantitativa degli attuali locu-
tori, calcolati in !#" unità : cfr. G. Filipi, Carlo Tagliavini e l’istrorumeno, « Plurilin-
guismo. Contatti di lingue e culture », $%, !""&) [!""'], pp. $&(-$($). Se in generale 
fa sempre piacere salutare i contributi di cultori di realtà dialettali e minoritarie 
(grammatiche, vocabolari, raccolte paremiologiche e fraseologiche ecc.), soprat-
tutto quando, come sempre più spesso avviene, si tratta di lavori condotti con 
metodo e con una buona preparazione di base, a maggior ragione dunque, nel 
caso del lavoro di Antonio Dianich sul lessico della varietà istrorumena di Briani, 
l’opportunità della segnalazione va ben oltre il compiacimento per la possibilità di 
disporre di nuovi materiali documentari : l’autore ci o)re infatti il risultato di una 
ricerca appassionata, che andando in certo qual modo oltre il tempo e lo spazio, 
costituisce l’unica possibilità di accesso al patrimonio linguistico di una comunità 
dispersa. Oltre il tempo e lo spazio non è espressione casuale, considerando che 
la ricerca è stata essenzialmente condotta (oltre che sulle proprie memorie) su 
interlocutori residenti (e spesso nati) a New York, e che si è trattato di recuperare 
dai loro ricordi, più che dal loro vissuto attuale di parlanti, quelle informazioni 
che hanno consentito a Dianich di restituire la rappresentazione di un mondo 
attraverso le parole. Non soltanto, come scrive Roberto Ajello nella prefazione, 
attraverso una puntigliosa e accurata restituzione del lessico, proposto in veste 
adeguata anche dal punto di vista delle trascrizioni fonetiche, ma anche grazie 
all’informata introduzione storica e in particolare ai testi che accompagnano il 
dizionario, frammenti di storie individuali e collettive il cui valore testimoniale si 
carica anche, molto spesso, di suggestione emotiva. [F. T.]

Space in Language. Proceedings of  the Pisa International Conference, G. Ma-
rotta, A. Lenci, L. Meini, F. Rovai (editors), Pisa, ets, !"$", pp. &*'.

Il presente volume raccoglie gli atti di una Conferenza internazionale e multi-
disciplinare, dedicata al ruolo del concetto di spazio nel linguaggio umano, tenu-
tasi a Pisa, nell’ambito del Dottorato di ricerca in Linguistica presso l’Università 
Statale. Esso si inserisce perfettamente in un +lone di studi molto frequentato dai 
linguisti contemporanei, soprattutto di orientamento cognitivista (si vedano ope-
re quasi omonime di M. Pütz e R. Dirven $,,&, E. V. Clark !""!, S. C. Levinson 
!""%) ; inoltre, come ricorda G. Marotta nell’introduzione, altri convegni di argo-
mento analogo si sono svolti in tempi anche molto recenti. Viene quindi colmata 
una mancanza di studi italiani in tale ambito.

Il volume è suddiviso in # sezioni. La prima raccoglie i contributi degli invited 
speakers della Conferenza, eminenti linguisti, esperti di studi cognitivi e di neuro-
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scienze, di rilevanza spesso internazionale : G. Bernini, L. Craighero, B. Landau, E. 
Ricciardi (e collaboratori), D. Silvestri, L. Talmy. Segue la parte i, dedicata a Space 
and brain, ossia agli aspetti neurologici delle rappresentazioni spaziali nell’uomo 
(con un’attenzione particolare alle situazioni patologiche come la sindrome di 
Williams, un difetto genetico tra gli e)etti del quale vi è l’incapacità di elaborare 
informazioni spaziali). La parte ii è intitolata Space and time, e raccoglie una serie 
di contributi di vario genere accomunati da un approccio diacronico al linguag-
gio, o almeno incentrati su lingue antiche ; è qui inclusa anche la piccola ma mol-
to informativa nota di A. Manco sulla concezione di spazio in Kant (ricordiamo 
che senza le kantiane “intuizioni pure a priori” di spazio e tempo gran parte delle 
scienze umane moderne non sarebbe stata possibile). La successiva parte iii è de-
dicata alle espressioni spaziali nelle lingue del mondo, con un approccio, quindi, 
di carattere contrastivo e tipologico. In+ne, la parte iv raccoglie tre contributi sul-
lo sviluppo delle categorie spaziali durante l’acquisizione di lingue seconde.

Il concetto di “spazio”, a cui rimanda il titolo, è quindi da intendersi in vari mo-
di, proprio perché varia è la funzione di tale categoria all’interno del linguaggio. 
Si parla di spazio come elemento deittico (quindi, fortemente antropocentrico 
e relativo all’io del parlante), ma anche di spazio non deittico, così come traspa-
re dalle strutture grammaticali e dal lessico (es. : preposizioni spaziali e verbi di 
moto) ; in+ne, i signi+cati spaziali sono anche analizzati per la loro capacità di 
generare lunghissime serie di espressioni metaforiche, con un grado crescente di 
astrazione (secondo la classica tra+la spazio > tempo > rapporti causali ecc.). Anche 
gli approcci adottati variano molto : dalla sintassi formale alla tipologia e alla lin-
guistica storica, dalla linguistica statistica alla linguistica del contatto, dalla teoria 
della grammaticalizzazione alla psicolinguistica (per non parlare del cognitivismo 
e delle neuroscienze).

Il principale dei numerosi pregi di questo volume è, forse, la possibilità data ai 
giovani studiosi del Dottorato di presentare le loro idee, senza alcuna distinzione 
“di grado”, alla pari cioè con i loro colleghi più anziani, spesso di grande fama in-
ternazionale. Inoltre, va anche apprezzato l’approccio interdisciplinare al proble-
ma, nonché il coinvolgimento di materiale linguistico molto vasto, incluse alcune 
lingue “esotiche”, ma soprattutto lingue antiche e classiche (cosa che contraddi-
stingue ancora oggi la tradizione italiana degli studi linguistici). Così, numero-
si contributi sono dedicati a quel millenario processo di grammaticalizzazione 
che portò dalla situazione indoeuropea con verbi non pre+ssati accompagnati da 
morfemi liberi con signi+cato spaziale a quella delle lingue storiche tarde in cui 
tali “particelle” si fusero con la radice verbale formandone i pre+ssi (segnaliamo 
in particolare il contributo particolarmente illuminante in tal senso di A. Pompei, 
e quello di L. Meini e B. McGillivray che, tra l’altro, regala un’interessante lezione 
metodologica sull’applicazione delle tecniche statistiche in linguistica).

Alcune lievi imperfezioni formali (un controllo più attento avrebbe potuto evi-
tare qualche refuso, la glossatura degli esempi linguistici non sempre segue un 
criterio omogeneo) non sminuiscono a)atto l’importanza del volume. [A. K.]
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