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Abstract 

 

Le popolazioni bilingui bidialettali tendono a condividere molte peculiarità, condivise 

anche dai parlanti friulano: l’input linguistico ridotto, le limitate situazioni d’uso ed una 

conoscenza della lingua principalmente orale. Il dialetto, inoltre, è tendenzialmente fin 

da subito accompagnato dalla lingua maggioritaria del paese in cui si vive; tuttavia, si 

conserva in modo migliore rispetto alle lingue d’eredità e, soprattutto in Friuli gode, di 

un buon status sociolinguistico: conosciuto, diffuso e in alcune circostanze anche 

insegnato a scuola. A questo quadro teorico si applica l’ipotesi del cross-linguistic 

influence: la possibilità che si manifestino fenomeni di contatto, in produzione e in 

comprensione, fra i due sistemi linguistici conosciuti da un soggetto bilingue (Serratrice, 

2013). Considerando anche i risultati di Klaschik e Kupish (2016), che testimoniano una 

maggior tolleranza di strutture inappropriate da parte di bambini bidialettali veneti, è 

sorta l’ipotesi di poter osservare un fenomeno simile in popolazioni friulane adulte. 

Per verificare questa ipotesi è stata selezionata una struttura tipica della lingua friulana 

assente in italiano: i pronomi clitici soggetto. Questa serie di pronomi atoni si trovano 

generalmente in posizione preverbale, presentano una declinazione completa e sono 

obbligatori in qualunque condizione sintattica: per queste caratteristiche peculiari sono 

stati scelti come oggetti dello studio. 

Ai partecipanti è stato dunque somministrato un questionario online diviso in tre parti: 

un task di giudizio di accettabilità (in cui veniva chiesto di esprimere il proprio giudizio 

su quanto suonasse bene una frase attraverso una scala da 1 a 6); un task di preferenza 

(dov’era richiesto di completare un fumetto vuoto con una delle tre frasi disponibili); 

infine un questionario per indagare la storia e le abitudini linguistiche dei partecipanti, 

in modo da dividerli adeguatamente nei gruppi corrispondenti. 

La previsione è che i gruppi più esposti alla lingua friulana forniscano maggiori 

percentuali di giudizi positivi di accettabilità nelle frasi influenzate dal friulano e che 

esprimano una preferenza nell’uso di queste strutture. Per quanto riguarda i gruppi di 

controllo, la previsione è che i partecipanti del nord Italia riportino risultati simili ai 

gruppi sperimentali, con una differenza significativa rispetto ai partecipanti non esposti 

al friulano o ad altri dialetti settentrionali.  
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Abstract en langue française 

 

Les populations bilingues bidialectales ont tendance à partager de nombreuses 

particularités. C’est la même chose pour les locuteurs frioulans : l'apport linguistique est 

réduit, les situations d'utilisation sont limitées et on développe une connaissance de la 

langue majoritairement orale. De plus, le dialecte tend à s'accompagner, depuis tout 

petit, de la langue majoritaire du pays où l'on vit. Cependant, il est mieux conservé que 

les langues d’héritage et, surtout dans le Frioul, il bénéficie d'un bon statut 

sociolinguistique : il est connu, répandu et, dans certaines circonstances, même 

enseigné à l'école. L'hypothèse de crosslinguistic influence (Sorace, 2013) s'applique à 

ce cadre théorique, en expliquant la possibilité de survenance de phénomènes de 

contact, en production et en compréhension, parmi les deux systèmes linguistiques 

connus par un locuteur billngue. Compte tenu des résultats de Klaschik et Kupish (2016), 

qui témoignent d'une plus grande tolérance des structures inappropriées de la part des 

enfants bifaces de la Vénétie, l'hypothèse de cette étude est qu'un phénomène similaire 

pourrait être observé dans les populations frioulanes adultes. 

Pour vérifier cette hypothèse, on a sélectionné une structure typique de la langue 

frioulane, mais absente en italien : le pronom sujet clitique. Ce pronom se trouve 

généralement en position préverbale, il a une déclinaison complète et il est obligatoire 

dans n'importe quelle condition syntaxique. 

Les participants ont ensuite reçu un questionnaire en ligne divisé en trois parties : une 

tâche de jugement d’acceptabilité (où on doit exprimer ses opinions sur la 

grammaticalité de certaines phrases, utilisant une échelle de 1 à 6) ; une tâche de 

préférence (où on doit choisir une des alternatives proposées pour compléter une bande 

dessinée) ; enfin un questionnaire sur l'histoire et les habitudes linguistiques des 

participants, afin de les répartir dans les groupes appropriés. 

La prévision sur l’étude est que les groupes les plus exposés à la langue frioulane 

fournissent des jugements de grammaticalité plus positifs dans les phrases influencées 

par le frioulan et qu'ils expriment une préférence dans l'utilisation de ces structures. En 
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ce qui concerne les groupes de contrôle, la prévision est que les participants du nord de 

l'Italie rapportent des résultats similaires aux groupes expérimentaux, avec une 

différence significative par rapport au deuxième groupe de contrôle, composé par des 

sujets non exposés à la langue friulane ou aux autres dialectes septentrionaux.   



 

5 
 

 

 

1. Introduzione 

La ricerca linguistica ha largamente analizzato le peculiarità dell’acquisizione bilingue, 

considerando lingue e dialetti diversi, vari tempi e modi di esposizione e differenti 

popolazioni, dagli adulti ai bambini. Ne ha evidenziato i vantaggi e le criticità, 

esplorandone lo sviluppo e i possibili fenomeni di contatto. Questo elaborato poggia le 

sue basi proprio su questo tipo di fenomeni, in cui i due sistemi linguistici entrano in 

contatto e si influenzano, generando eventi in cui la comprensione e/o la produzione 

linguistica di un soggetto bilingue è differente da un monolingue. 

Questa ricerca si prefigge l’obiettivo di indagare fenomeni di cross-linguistic influence 

nei giudizi di grammaticalità e nelle preferenze di soggetti bilingui in merito all’uso di 

pronomi soggetto espliciti in varie tipologie di frase, comparate con frasi a soggetto 

nullo, molto frequenti in lingua italiana. In friulano, infatti, esiste una classe di pronomi 

clitici che deve essere utilizzata per esprimere il soggetto in qualunque condizione 

sintattica, indipendentemente che esso sia o meno esplicito. 

Per questo studio sono stati presi in considerazione diverse popolazioni di bilingui, 

parlanti italiano e friulano, a cui è stato somministrato un questionario online con due 

task, elaborati per osservare possibili evidenze di un’influenza della lingua friulana sulla 

lingua italiana. Il primo task prevedeva che i soggetti esprimessero il proprio giudizio 

sull’accettabilità delle frasi proposte, che riproducevano la struttura pronominale 

friulana, con l’uso di pronomi soggetto espliciti; questi stimoli sono stati alternati da frasi 

in italiano standard a soggetto nullo. Per esprimere il proprio giudizio, i soggetti avevano 

a disposizione una scala da 1 a 6 e una legenda per tradurre il valore numerico in un 

giudizio di accettabilità. La seconda parte del questionario consisteva invece in un task 

di preferenza e presentava una serie di fumetti vuoti da completare con una delle tre 

opzioni presentate: una frase a soggetto nullo priva di pronome soggetto esplicito, una 

frase in cui il pronome soggetto era esplicitato ed infine una frase con il pronome 

soggetto topicalizzato.  
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Infine, il questionario presentava una versione modificata del Bilingual Language Profile 

(Birdsong et al., 2012), nato per evidenziare la possibile dominanza di una lingua 

sull’altra in soggetti bilingui e qui utilizzato per indagare le competenze dei partecipanti 

in lingua friulana e suddividerli nei diversi gruppi. Sono stati creati quattro gruppi 

sperimentali: tre gruppi di soggetti che conoscono il friulano a diversi livelli ed uno di 

persone residenti nella regione Friuli - Venezia Giulia, ma che hanno riportato di non 

avere competenze in lingua friulana. I risultati di questi due gruppi sono stati paragonati 

con quelli di due gruppi di controllo: uno di persone nate e residenti in regioni del Nord 

Italia che hanno riportato di conoscere il proprio dialetto locale (che condivide varie 

caratteristiche con il friulano), mentre chi ha riportato di non conoscerlo è stato unito al 

secondo gruppo di controllo insieme ai partecipanti provenienti dal resto d’Italia. 

Considerando le basi teoriche su cui si muove lo studio e l’analisi dei risultati ottenuti 

con il questionario, non si possono confermare le ipotesi mosse in partenza, per una 

sostanziale uniformità dei pareri forniti e delle preferenze espresse nella quasi totalità 

delle condizioni proposte. Non è stata riscontrata una differenza significativa nelle 

medie di risultati ottenuti dai gruppi esposti alle strutture sintattiche indagate in 

confronto ai gruppi di soggetti non friulanofoni. Ma proprio questa uniformità di risultati 

porta a pensare che la spiegazione dei risultati ottenuti non risieda nelle effettive 

competenze linguistiche dei partecipanti, quanto più alla formulazione degli stimoli e 

alla loro somministrazione. 
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2. La lingua friulana 

 

2.1 Una prospettiva sociolinguistica 

La lingua friulana (in friulano marilenghe) è una lingua romanza che appartiene al gruppo 

delle Lingue Retoromanze, o Ladine, ma che rappresenta anche il frutto dei numerosi 

influssi linguistici che si sono susseguiti nel corso dei secoli (celti, galli e germani, ma 

anche sloveni e veneti). Negli anni, le dinamiche storico-politiche hanno contribuito ad 

isolare l’area friulana, sia da un punto di vista socioculturale che linguistico, in particolar 

modo dal modello tosco-fiorentino, che in età medievale si stava imponendo anche nella 

Pianura Padana. Questo isolamento ha permesso al friulano di svilupparsi in modo 

autonomo, producendo caratteristiche proprie, differenti da quelle che si possono 

trovare in altri dialetti del nord Italia.  

Lo status attuale della lingua friulana, tuttavia, non è dissimile da quello di un dialetto, 

almeno a livello sociolinguistico: oggigiorno è infatti pressoché impossibile trovare un 

parlante di friulano L1 che non sia almeno bilingue in italiano. Il friulano è stato di fatto 

riconosciuto come “minoranza linguistica storica” con la legge statale 482/99 

(eleggendo anche una sua grafia ufficiale con la legge regionale 15/96): questo 

provvedimento ha permesso un gran dispiego di forze nella tutela e nella diffusione della 

lingua friulana, portando al bilinguismo italiano-friulano nella segnaletica stradale e 

nella toponomastica della regione, oltre a favorirne l’uso anche all’interno delle 

Pubbliche Amministrazioni e soprattutto della Scuola. L’insegnamento della lingua 

friulana, infatti, è garantito dal 20% di curriculum che ciascuna scuola può determinare 

in autonomia, entrando dunque a pieno titolo nell’attività curriculare scolastica. Nella 

maggior parte dei casi, il friulano viene utilizzato come lingua veicolare nella 

metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning, utilizzando quindi la 

lingua friulana per svolgere le altre discipline di studio) ed il suo insegnamento è previsto 

per 30 ore annuali, gestite in modo flessibile a seconda delle esigenze del docente, per 
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tutta la durata del ciclo scolastico, sia esso triennale o quinquennale. Per l’anno 

scolastico 2019/20, il 67% dei genitori a cui è stato proposto -il 76% nella sola scuola 

d’infanzia e primaria-, ha acconsentito di inserire l’insegnamento della lingua friulana 

nel curriculum scolastico dei figli1. 

Stando alle ultime analisi, il numero di parlanti friulano in regione si attesta attorno al 

60%2, una percentuale quasi due volte superiore alle media italiana3, che aiuta a 

comprendere lo status attuale della lingua friulana in Friuli. Risulterebbero infatti 

600.000 parlanti friulano nelle province di Udine, Gorizia e Pordenone (rappresentando 

più del 60% dei residenti nelle tre province): di questi, circa 420.000 persone lo 

parlerebbero regolarmente, mentre le restanti 180.000 solo occasionalmente. Il tasso di 

comprensione orale della lingua friulana, invece, interessa la quasi totalità della 

popolazione, supera infatti l’83% nelle tre province citate (sfiorando il 97% nella sola 

provincia di Udine). 

 

2.2 Il sistema pronominale  

La lingua friulana presenta una doppia serie di pronomi: tonici e clitici e proprio come in 

molti dialetti del nord Italia, ma anche in lingue straniere come il francese, è previsto 

che il soggetto dei verbi flessi non-impersonali venga sempre espresso, almeno 

attraverso l’uso di un pronome clitico.  

La tabella 1. illustra la declinazione completa delle due serie di pronomi friulani: 

 SINGOLARE PLURALE 

 Pronome tonico Pronome clitico Pronome tonico Pronome clitico 

1° jo i/o nô/noaltris i/o 

2° tu tu vô/vualtris i/o 

3° lui/al (M) je (F) al (M) e/a (F) lôr a/e 

Tabella 1. Declinazione dei pronomi proclitici soggetto in friulano 

 
1 Risultati dell’indagine su opzioni e fabbisogno di ore di insegnamento della lingua friulana condotta 
dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, pubblicata on-line in data 28.01.2020 
2 Secondo a uno studio condotto dall’ARLeF (Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane) nel 2014. 
3 La stima comunicata dell’Istat nel 2015 riporta che il 32,2% della popolazione italiana, in famiglia, si 
esprime sia in italiano che in dialetto, mentre il 14% utilizza prevalentemente il dialetto. 
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I pronomi tonici, in modo simile all’italiano, possono essere omessi e vengono utilizzati 

principalmente in casi di topicalizzazione o per necessità di disambiguare il soggetto; i 

pronomi soggetto clitici (SCl) presentano, invece, delle caratteristiche particolari: non 

si tratta infatti di elementi strettamente pronominali, dal momento che dipendono 

necessariamente da un altro elemento della frase (molto spesso, infatti, soggetti 

lessicali e SCl co-occorrono (1)) e hanno un apporto funzionale alla frase molto limitato 

-dovuto al loro uso così esteso-, comportandosi in modo simile ad un’aggiunta 

automatica al verbo flesso, come un’appendice all’accordo che si instaura tra soggetto 

e verbo, obbligatoria in qualsiasi condizione sintattica (Benincà, 2014). L’agreement in 

friulano è infatti piuttosto ricco (come dimostrano la maggioranza delle coniugazioni 

verbali, come ad esempio il verbo fare: fâs, fasis, fâs, fasìn, fasês, fasin; volere: vuei, 

vûs, vûl, volìn, volês, vuelin; andare: voi, vâs, va, lin, lais, van; avere: ai, âs, à, vin, vês, 

àn; essere: soi, sês, è / je, sin, sês, son4): è dunque opportuno considerare questi 

elementi degli effetti pronomi soggetto clitici e non delle strategie adottate per evitare 

l’ambiguità in forme verbali con una morfologia poco ricca. 

 

(1) a. Toni al rive / *Toni rive 

    (Toni lui.SCl arriva / *Toni arriva) 

b. Il fantat k-al rive / *Il fantat ke rive 

    (Il ragazzo che lui.SCl arriva / *Il ragazzo che arriva) 

c. Chest al è il Friûl / *Chest è il Friûl 

    (Questo lui.SCl è il Friuli / *Questo è il Friuli) 

 

Esiste poi un secondo sistema di pronomi soggetto clitici, detti enclitici, posizionati dopo 

il verbo (fusi ad esso o uniti attraverso un trattino), generalmente utilizzati nelle frasi 

interrogative (2). Anche questo sistema è condiviso da molti dialetti settentrionali: nella 

variante di Donceto, per esempio, è solamente il sistema enclitico ad essere completo 

 
4 Esempi tratti da: Vicario F., Il friulano. Cenni di storia linguistica, grammatica e lessico, in Bombi R., 
Orioles V. (a cura di), “Nuovi valori dell’italianità nel mondo. Tra identità e imprenditorialità, Udine, 
Forum, 2011 
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per tutte le persone, mentre quello proclitico è difettivo per la prima persona singolare 

e plurale e per la seconda persona plurale (Cardinaletti & Repetti, 2008). 

 

(2) a. Marco, vû-tu un miluç? 

    (Marco, vuoi tu.SCl una mela?) 

b. Dulà ses-tu? 

    (Dove sei tu.SCl?) 

 

 SINGOLARE PLURALE 

 Pronome tonico Pronome enclitico Pronome tonico Pronome enclitico 

1° jo -jo nô/noaltris -o 

2° tu -tu vô/vualtris -o 

3° lui/al (M) je (F) -al (M) -e (F) lôr -o 

Tabella 2. Declinazione dei pronomi soggetto tonici ed enclitici in friulano 

Con l’uso di questo secondo sistema pronominale, in friulano l’interrogativa diretta 

presenta il verbo nella cosiddetta forma interrogativa, cambiando l’ordine sintattico 

canonico in VSO: il pronome soggetto encliticizzato al verbo flesso, infatti, deve essere 

sempre in una posizione adiacente ad esso ed è sempre espresso, sia che il soggetto sia 

esplicitato (2.a.), sia che sia sottinteso (2.b.). 

 

 

2.3 I pronomi soggetto clitici (SCl) 

Come evidenziato da Frasson (2021), ripercorrendo gli studi di Rizzi (1986), i SCl hanno 

man mano acquisito le caratteristiche morfologiche tipiche degli affissi, pur conservando 

alcuni comportamenti propri dei pronomi. Per esemplificare questo processo si può 

considerare ad esempio la capacità di duplicare il soggetto lessicale nei casi di 

topicalizzazione (3) ed essere omessi in caso di strutture coordinate (4). I SCl, inoltre, 

hanno bisogno di essere sempre realizzati immediatamente accanto al verbo reggente 

(5). 
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(3) Marco, îr, al à mangjât masse / *Marco, îr, à mangjât masse 

     (Marco, ieri, lui.SCl ha mangiato troppo / *Marco, ieri, ha mangiato troppo) 

(4) Al mangje e bef / *Al mangje e al bef 

     (Lui.SCl mangia e beve / *Lui.SCl mangia e lui.SCl beve) 

(5) Al diseve simpri cussì / *Al simpri diseve cussì 

     (Lui.SCl diceva sempre così / *Lui.SCl sempre diceva così) 

 

Come detto in precedenza, questa caratteristica non è una prerogativa del friulano, ma 

anzi è condivisa da numerosi dialetti settentrionali. Tuttavia, i casi in cui possano essere 

inseriti i pronomi clitici cambiano da dialetto a dialetto e trovano delle motivazioni nella 

loro evoluzione storica. Se prendiamo ad esempio le varietà del veneto meridionale, 

queste sono rimaste piuttosto conservative sotto questo punto di vista negli anni e 

tutt’ora la selezione di SCl è piuttosto limitata: il pronome clitico è infatti obbligatorio 

solo alla seconda persona singolare (6.a), o alla terza, nel caso in cui sia assente un 

soggetto lessicale esplicito (6.b) (Frasson & D’Alessandro, 2021). 

 

(6) a. Tu tu.SCl lo guardi / *Tu lo guardi 

b. Toni arriva / *Toni lui.SCl arriva 

 

Al contrario, fin dal XIX secolo il friulano ha iniziato a rimuovere gradualmente tutte le 

restrizioni sintattiche per la selezione dei SCl: così il loro apporto funzionale è stato 

limitato, mentre il loro utilizzo è stato largamente esteso. Di conseguenza, molte frasi 

che nei dialetti veneti verrebbero considerate grammaticali perché esplicitano soltanto 

il pronome soggetto forte, risulterebbero agrammaticali in friulano per la mancanza del 

soggetto clitico. Poletto (2000) ha proposto una scala implicazionale riguardante l’uso di 

soggetti clitici nei dialetti settentrionali (Tabella 3.): oltre all’uso nel caso di frasi con 

soggetto nullo, infatti, a seconda della varietà analizzata, si può notare che, se un 
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determinato tipo di soggetto viene raddoppiato da un pronome clitico, allora anche le 

categorie precedenti nella scala implicazionale vengono raddoppiate: 

Varietà Pronome tonico Sogg. lessicale Sogg. quantificatore Variabili5 

Veneto centrale + +/- - - 

Trentino centrale + + - - 

Lombardo + + + - 

Friulano + + + + 

Tabella 3. Scala implicazione del raddoppiamento dei soggetti nei dialetti settentrionali attraverso l'uso di SCl 

Il friulano è una lingua che permette la presenza di un soggetto nullo, così come l’italiano 

o lo spagnolo, ma la presenza di un SCl non è opzionale: questo, infatti, viene utilizzato 

per tutte le persone, in tutti i contesti sintattici (Poletto, 1995). L’analisi di Frasson (2021) 

individua quindi, in questi elementi, una terza classe pronominale “clitica”, da affiancare 

in modo separato a quelle dei pronomi personali forti e deboli. Proprio per queste loro 

caratteristiche ibride di pronomi ed affissi, andrebbero individuati all’interno di un 

processo di ri-analisi, tra elementi puramente flessivi ad elementi pronominali 

(Casalicchio & Frasson, 2018).  

 

 

2.4 Il confronto con l’italiano 

L’italiano presenta due serie di pronomi personali: forti e deboli. Solo una di queste classi 

è completa, presentando almeno una forma per ciascuna persona, ovvero i pronomi 

forti. La classe di pronomi deboli risulta invece deficitaria e quindi strutturalmente 

ridotta (Cardinaletti & Starke, 2000).  

Tuttavia, in italiano esiste anche una serie di pronomi clitici, anch’essa deficitaria. È però 

necessario specificare che i pronomi clitici in italiano sono strutturati in modo molto 

diverso dal friulano: innanzitutto non possono essere utilizzati come pronomi soggetto 

(dal momento che non esiste il caso nominativo per questi pronomi), manca poi 

l’obbligatorietà della loro presenza a differenza del friulano e infine la loro declinazione 

 
5 Si intendono i pronomi variabili nelle frasi relative, interrogative o scisse 
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(Tabella 4.) è incompleta, necessitando di ricorrere, ad esempio al sistema pronominale 

debole per le forme deficitarie (come ad esempio loro per il dativo di terza persona 

plurale). 

Pronome Caso Genere Persona Numero 

ci/vi locativo / / / 

ne genitivo / / / 

si dativo/accusativo / 3 3 

mi dativo/accusativo / 1 singolare 

ti dativo/accusativo / 2 singolare 

ci dativo/accusativo / 1 plurale 

vi dativo/accusativo / 2 plurale 

gli dativo maschile 3 singolare 

le dativo femminile 3 singolare 

lo accusativo maschile 3 singolare 

la accusativo femminile 3 singolare 

li accusativo maschile 3 plurale 

le accusativo femminile 3 plurale 

Tabella 4. I pronomi clitici in lingua italiana 

 

Tuttavia, in italiano si può anche evitare completamente di esprimere il soggetto della 

frase: la scelta di esplicitarlo o meno tende generalmente dalla presenza del tratto 

Soggetto in un elemento antecedente della frase. In una lingua “a soggetto nullo”, o pro-

drop, quando il soggetto della frase è noto e non necessita di disambiguazione, è 

possibile non esplicitarlo; di norma si tratta di un pronome, dal momento che 

generalmente un DP pieno introduce un nuovo referente nella frase, mentre un 

pronome si riferisce ad un elemento già citato (7).  

(7) Marcoͭ stava pattinando sul ghiaccio, ma poi proͭ è caduto. 

 

Non tutte le lingue sono pro-drop allo stesso modo, ma possono circoscrivere questa 

caratteristica solo in determinate situazioni sintattiche o solo ad alcune persone della 

coniugazione. Nel caso della lingua italiana, l’uso dei pronomi personali soggetto è 
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piuttosto limitato, in quanto la desinenza dei verbi è già di per sé sufficiente per 

identificare il soggetto della frase nella maggioranza delle situazioni sintattiche, venendo 

quindi spesso sottinteso, tanto nello scritto quanto nell’orale. L’esplicitazione del 

soggetto della frase si limita essenzialmente ai casi di topicalizzazione (8), di apposizione 

(9), di rafforzamento tramite l’uso di stesso (10) e ai casi in cui è necessario disambiguare 

il soggetto perché la desinenza verbale non è sufficiente (11). 

 

(8) Il pranzo l’ho preparato io. 

(9) Tu, che sei suo amico, dovresti dire qualcosa. 

(10) Io stesso non so se ce l’avrei fatta. 

(11) Credo che tu stia mentendo. / Credo che lui stia mentendo. 

 

La seguente tabella riassuntiva cerca di esplicare le principali differenze tra i sistemi 

pronominali delle due lingue: 

Lingua Tipologia di pronomi personali soggetto 

 Forti Deboli Clitici 

Italiano Declinazione completa Declinazione incompleta Assenti 

Friulano Declinazione completa Assenti Declinazione completa 

Tabella 5.  Confronto tra il sistema di pronomi personali in lingua italiana e friulana 
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3. Bilinguismo, bidialettismo e cross-linguistic influence 

 

Sono numerose le ricerche che negli anni si sono dedicate allo studio dell’acquisizione 

bilingue, delle sue caratteristiche e del suo confronto cono lo sviluppo monolingue. 

L’apprendimento di una lingua è un processo strettamente legato all’ambiente 

linguistico in cui si è immersi, le situazioni a cui si è esposti e, in generale, alla cultura di 

appartenenza. La rapidità con cui si verifica e l’accuratezza delle competenze linguistiche 

acquisite dipendono da una molteplicità di fattori, tra cui l’età del parlante, la sua 

motivazione e lo stile cognitivo (Slabakova et al., 2020). 

L’esperienza maturata con l’esposizione all’input linguistico è determinante per 

l’acquisizione: un input ricco, variegato e prolungato è spesso sinonimo di 

un’acquisizione più veloce, semplice ed efficace. L’esperienza è la principale differenza 

fra le due lingue conosciute da un parlante bilingue: la seconda lingua viene 

generalmente appresa successivamente alla prima ed è frequente che vi sia esposto per 

un tempo ridotto ed in un ambiente che parla una lingua diversa (limitando così anche 

le opportunità di praticarla). Sono inoltre molto frequenti dei fenomeni di interferenza 

linguistica in queste popolazioni, che si verificano con trasferimenti di aspetti o proprietà 

di una lingua, nell’acquisizione o apprendimento della seconda lingua (transfer). 

I fenomeni di transfer possono interessare tutti i livelli d’analisi di una lingua -fonologia, 

morfologia, semantica, lessico, sintassi- e possono essere la causa di accelerazioni o 

ritardi nello sviluppo linguistico: nel caso in cui il trasferimento di elementi da una lingua 

all’altra porti a risultati positivi (ad esempio, accelerando l’apprendimento nella L2 di 

una struttura già nota nella L1) o negativi (nel caso in cui il prodotto di questo transfer 

non rispetti le regole della seconda lingua). Tre sono le possibilità con cui si può 

manifestare questo tipo di fenomeni e che negli anni hanno generato diverse teorie 

(White, 2000): 

-Full Transfer: prevede che la L1 trasferisca la sua intera grammatica alla L2, quando 

questa si trova al suo stato iniziale, per poi essere rimodellata nel tempo con 

l’esposizione all’input; 
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-Partial Transfer: teorizza che ci sia un parziale trasferimento di proprietà della L1 (come 

le categorie lessicali o la morfologia degli affissi) alla L2; 

-Null Transfer: per cui non vi è alcun fenomeno di trasfer di proprietà della L1 alla L2. 

 

3.1 Studi precedenti sul cross-linguistic influence (CLI) 

La letteratura in materia di sviluppo bilingue e relativi fenomeni di contatto è molto ricca 

e in continua evoluzione, portando avanti da decenni un dibattito sulle effettive 

caratteristiche di questi fenomeni; nello specifico di questo elaborato, l’ipotesi alla base 

delle considerazioni fatte, è stata quella del cross-linguistic influence (Hulk & Müller, 

2000). I primi studi sull’argomento consideravano le due lingue apprese dai soggetti 

bilingui come due sistemi autonomi e separati, ma l’attuale visione di questa condizione 

considerano le lingue come sistemi interdipendenti che durante lo sviluppo 

interagiscono e si influenzano a vicenda; questa teoria ipotizza che, in determinate 

condizioni, si possano verificare fenomeni di contatto interlinguistico fra le due lingue 

apprese da soggetti bilingui. 

Il CLI può essere di natura qualitativa o quantitativa. Nel primo caso rientrano quei 

fenomeni di contatto in cui un parlante bilingue esibisce un comportamento linguistico 

in produzione o comprensione, che risulta inatteso o agrammaticale in una delle due 

lingue, per influenza dell’altra. Ad esempio: nel caso di una persona bilingue che conosce 

una lingua A, in cui sono permessi diversi ordini sintattici, insieme ad una lingua B, con 

una struttura molto più rigida, è probabile che anche parlando la lingua B il soggetto 

produca delle frasi seguendo l’ordine della lingua A, anche qualora questo non sia 

attestato nella seconda lingua. Ma il CLI può manifestarsi anche in maniera quantitativa, 

ovvero quando un fenomeno attestato in entrambi i sistemi linguistici viene rinforzato 

dall’influenza di una lingua sull’altra. Serratrice (2007), per esempio, ha somministrato 

a dei bambini bilingui italiano-inglese e a dei bambini monolingui italiani un task di 

comprensione, rilevando una tendenza notevolmente maggiore da parte dei soggetti 

bilingui ad accettare un pronome di terza persona esplicito co-referenziale ad un 

soggetto precedente. 
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Affinché sia possibile, ma non inevitabile, che si verifichi un fenomeno di CLI, Müller e 

Hulk (2001) aggiungono sia necessario che vengano soddisfatti due prerequisiti: 

- Una parziale sovrapposizione delle strutture indagate nei sistemi linguistici di 

riferimento: per cui, solo se una lingua A ammette le opzioni 1 e 2 per una data 

struttura ed una seconda lingua B ammetta soltanto l’opzione 1, è probabile che 

i soggetti bilingui A-B producano l’opzione 1 con più frequenza rispetto ai 

soggetti monolingui B;  

- L’identificazione del dato fenomeno all’interno del C-domain, ovvero la periferia 

sinistra della frase, che spesso risulta problematica anche in soggetti 

monolingue. 

Gli studi successivi sull’argomento (Schmitz, Patuto & Müller, 2012) hanno ridefinito il 

primo di questi canoni per rispondere alle discrepanze che venivano osservate 

analizzando popolazioni bilingui con diversi background linguistici. Prendendo in esame 

lingue che condividevano alcune caratteristiche strutturali, dovute però a derivazioni 

sintattiche differenti: sia l’inglese che il francese sono lingue che richiedono un soggetto 

esplicito e che, in una condizione di bilinguismo con una lingua a soggetto nullo come 

l’italiano, si ipotizzasse traferissero questa caratteristica alla seconda lingua. Ma mentre 

è effettivamente attestata una sovraproduzione di soggetti espliciti in italiano da parte 

di soggetti bilingui italiano-inglese, nei soggetti bilingui italiano-francese questo 

fenomeno non si realizza. La motivazione risiede nella derivazione sintattica che porta 

allo stesso fenomeno nelle specifiche lingue: laddove in inglese l’omissione del soggetto 

è permessa in casi di topicalizzazione, in francese l’argomento soggetto deve sempre 

essere esplicitato; non vi è dunque una sovrapposizione legata alla derivazione 

sintattica, per quanto riguarda la realizzazione dell’argomento soggetto fra l’italiano ed 

il francese.  

Le successive ricerche, prendendo in esame lingue ancora diverse, hanno ulteriormente 

indagato la natura delle derivazioni sintattiche con cui si manifestano i fenomeni di CLI, 

introducendo il concetto di complessità derivazionale. In questo caso, il francese 

risulterebbe la lingua meno complessa, poiché la pragmatica non svolge un ruolo nel 

determinare la distribuzione delle due opzioni sintattiche, a differenza dell’italiano, che 

risulta più complessa. Tenendo in considerazione questi fattori, in una condizione di 
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bilinguismo, l’ipotesi proposta dalla teoria del CLI prevede che l’opzione dalla minore 

complessità derivazionale venga preferita in entrambe le lingue (Serratrice, 2013). 

 

3.2 L’ipotesi dell’interfaccia (Sorace & Serratrice, 2009) 

La ricerca di Sorace e Serratrice (2009) pone un altro tassello importante nell’analisi 

dello sviluppo bilingue. L’ipotesi dell’interfaccia teorizza che i fenomeni di CLI abbiano 

più possibilità di verificarsi quando questi interessano l’interfaccia esterna. Lo studio 

parte dall’assunzione che la lingua, da un punto di vista del contenuto informativo, sia 

strutturata in moduli che si interfacciano, per realizzare operazioni sintattiche che 

soddisfano condizioni pertinenti all’appropriato livello di rappresentazione linguistica 

interna: sintassi, morfologia, fonologia e semantica, questi livelli vengono individuati 

nell’interfaccia interna; l’interpretazione, e più in generale la pragmatica, vengono 

ascritte all’interfaccia esterna. Le rilevazioni, anche di ulteriori ricerche, evidenziano il 

fatto che, nei domini regolati da fattori pragmatici o semantici, la morfosintassi risulti 

più vulnerabile, dando origine a fenomeni d’interfaccia problematici per i parlanti 

bilingui. Per determinare la possibilità che questa ipotesi si verifichi, concorrono diversi 

fattori, i principali presi in considerazione sono stati: 

- La sottospecificazione di una condizione nell’interfaccia, ovvero l’assenza, in una 

stessa situazione sintattica, di una condizione sintattica analoga tra le due lingue 

(ad esempio l’omissione del soggetto: questa condizione, possibile in una L2 pro-

dop come l’italiano, rimarrebbe sottospecificata in una L1 che richiede il soggetto 

esplicito come l’inglese). Questa sottospecificazione genera ambiguità ed 

opzionalità residua nei soggetti bilingui, che hanno così a disposizione più 

strategie possibili per la stessa condizione sintattica (applicando ad esempio un 

pronome soggetto esplicito in contesti inattesi per le grammatiche monolingui); 

- La minore disposizione di risorse computazionali coinvolte nella realizzazione in 

tempo reale di mappature sintasso-pragmatiche da parte dei parlanti bilingui, 

dovuta al maggior dispendio di risorse richiesto dalle strutture che integrano 

conoscenze sintattiche e conoscenze di altri domini (rispetto a strutture che 

coinvolgono esclusivamente mappature delle proprietà formali di una lingua). In 
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questo caso, ad esempio, la produzione di soggetti espliciti in contesti 

inappropriati non sarebbe dovuta all’opzionalità residua della L2 sulla L1, ma alla 

necessità di alleggerire il carico computativo adottando un’unica soluzione 

adottata in entrambe le lingue.  

- Quantità e qualità dell’input linguistico ricevuto. L’esposizione alla lingua è 

cruciale per il suo sviluppo: la velocità e l’accuratezza della comprensione e della 

produzione di una determinata struttura sono influenzate dalla frequenza con 

cui la si è incontrata nel corso dell’apprendimento linguistico; un input 

abbondante aiuta a migliorare e velocizzare questo processo. I parlanti bilingui, 

proprio perché esposti a due lingue, ricevono generalmente un input ridotto in 

frequenza ed efficacia, acquisendo così una competenza che può risultare 

insicura e frammentata. La frequenza di esposizione all’input è determinante per 

lo sviluppo delle competenze linguistiche, tanto quanto la percezione della 

lingua, che viene maturata sia con le situazioni in cui si viene esposti, sia con una 

serie di fattori extralinguistici legati alla percezione psicologica della lingua 

durante lo sviluppo (una struttura a cui si è esposti solamente in determinati 

contesti è improbabile che venga prodotta anche in circostanze diverse, perché 

la si riterrebbe inappropriata).       

Queste ricerche e considerazioni hanno esteso la responsabilità della maggiore 

opzionalità a disposizione dei parlanti bilingui, dalla sola ipotesi del CLI ad una serie di 

altri fattori che giocano un ruolo importante nell’acquisizione linguistica; ma queste 

ricerche confermano anche la diversa sensibilità delle due interfacce a fenomeni di CLI. 

 

3.3 Bidialettismo 

L’acquisizione di un dialetto procede generalmente in modo differente rispetto a quello 

di una lingua ufficiale, sia a causa per la ridotta esposizione all’input (poiché 

generalmente i parlanti dialetto sono inseriti in un contesto in cui vige la lingua standard 

del Paese come lingua maggioritaria), sia per la differente dimensione sociale cui è 

soggetto: il dialetto è infatti generalmente relegato alla comunicazione orale e a dei 

contesti strettamente informali e vive inoltre una distribuzione funzionale asimmetrica 
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con la lingua del Paese in cui si vive. Ma si tratta anche, in determinate circostanze, di 

una varietà molto diffusa e radicata, con delle caratteristiche sintattiche peculiari e 

differenti dalla lingua ufficiale; la letteratura è ricca di dibattiti riguardo le caratteristiche 

sintattiche e sociolinguistiche dei dialetti e quanto si è detto finora sui fenomeni di 

contatto fra lingue è già stata applicata anche a questa condizione. Sorace, infatti, 

sostiene che la principale differenza tra una lingua standard ed un dialetto è “di natura 

socio-politica e non cognitiva” (2017), pertanto chi è cresciuto in un ambiente 

bidialettale ha effettivamente vissuto lo stesso sviluppo linguistico e cognitivo di chi è 

cresciuto in un ambiente con due lingue ufficiali e può essere considerato al pari di 

qualunque altro bilingue. Tuttavia, l’influenza sociale può effettivamente giocare un 

ruolo cruciale nella concezione che si ha del prestigio del dialetto, potendo anche 

condizionare la produzione linguistica dei suoi parlanti, per adattarlo alla lingua standard 

e dimostrare una competenza linguistica appropriata (Grohmann & Leivada, 2017). 

Considerando dunque il bilinguismo italiano-dialetto al pari di un bilinguismo tra due 

lingue ufficiali, negli ultimi anni la ricerca ha iniziato ad analizzare anche lo sviluppo 

linguistico in condizioni di bidialettismo e la possibilità che si verifichino fenomeni di 

interferenza anche in questo contesto. Lo studio di Klaschik e Kupisch (2016) ha raccolto 

dati di bambini bilingui parlanti italiano e veneto in un task di giudizio di accettabilità, 

testandoli sull’uso di pronomi soggetto espliciti in italiano ed in veneto, sia in frasi con 

topicalizzazione che senza. Lo studio ha portato evidenza del fatto che la popolazione 

bilingue italiano-veneto tollera un numero maggiore di pronomi soggetto espliciti anche 

utilizzando l’italiano, sia nelle frasi con soggetto topicalizzato che in quelle prive di 

topicalizzazione. Questo suggerirebbe un’influenza da parte del veneto, poiché utilizza 

un pronome forte per topicalizzare il soggetto e seleziona un pronome clitico per le altre 

circostanze sintattiche; l’italiano, invece, marca il soggetto topicalizzato con un pronome 

forte, ma produce frasi a soggetto nullo per quasi tutte le altre condizioni sintattiche. 

 

3.4 Domanda di ricerca 

Alla luce delle considerazioni fatte in questi capitoli in merito alle caratteristiche 

sintattiche del friulano, al suo status sociolinguistico e alle condizioni analizzate dalla 
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letteratura in cui si evidenziano fenomeni di contatto linguistico in condizioni di 

bilinguismo e bidialettismo, questo elaborato si prefigge lo scopo di raccogliere evidenze 

di questi fenomeni in popolazioni bilingui parlanti italiano e friulano.  

Le domande di ricerca sono state due. Innanzitutto, se fosse possibile osservare una 

differenza significativa, nelle medie dei risultati ottenuti in un task di giudizio di 

accettabilità, tra i parlanti bilingui italiano-friulano ed i soggetti non esposti al friulano 

(o ad altri dialetti del nord Italia). È stato ipotizzato che si potessero notare giudizi più 

alti da parte dei soggetti più competenti ed esposti al friulano, per quanto riguarda le 

frasi che presentavano un pronome personale, anche se il soggetto lessicale era già 

esplicitato; si sono invece ipotizzati giudizi più bassi, sempre dagli stessi gruppi, per 

quanto riguarda le frasi di controllo in cui non era presente il pronome personale. Le 

popolazioni meno esposte, o totalmente prive di competenze in friulano, avrebbero 

dovuto fornire basse valutazioni nelle prime frasi ed alte valutazioni nelle frasi di 

controllo.  

La seconda domanda ipotizzava di osservare una tendenza evidente, da parte delle 

popolazioni friulanofone, a preferire la selezione di frasi in cui viene esplicitato il 

pronome personale tonico, anche con un soggetto lessicale già presente. In alternativa, 

l’ipotesi prevedeva che questi gruppi selezionassero l’opzione con il pronome soggetto 

topicalizzato, preferendo comunque esplicitare un pronome tonico, evitando però 

l’opzione che presentava la totale omissione del pronome personale. 

Per rispondere a queste domande, ai partecipanti è stato proposto un questionario 

online con due prove:  

- Un task di giudizio di grammaticalità, in cui i partecipanti dovevano giudicare con 

una scala da 1 a 6 l’accettabilità di frasi prodotte con l’esplicitazione di un 

pronome personale tonico, sia con un soggetto lessicale già presente che senza; 

inoltre, il giudizio è stato espresso anche per una serie di frasi di controllo in cui 

era assente qualunque pronome tonico. La previsione era che le popolazioni 

bilingue italiano-friulano, mostrassero giudizio di maggiore accettabilità per le 

frasi con il pronome esplicito, rispetto ai soggetti non esposti al friulano o ad altri 

dialetti del Nord Italia. Inoltre, l’ipotesi prevedeva dei giudizi di accettabilità 

inferiori da parte dei gruppi friulanofoni per quanto riguarda le frasi di controllo; 
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- Un task di preferenza, dove i partecipanti dovevano completare il fumetto vuoto 

di una vignetta, selezionando una delle opzioni proposte (una con il soggetto 

nullo, una con il soggetto topicalizzato ed una che esplicitava un pronome tonico, 

sia con il soggetto lessicale già espresso che senza). L’ipotesi era che le 

popolazioni friulanofone selezionassero le opzioni con soggetto esplicito, o 

topicalizzato, a sfavore dell’opzione a soggetto nullo, comportandosi in modo 

opposto ai gruppi privi di competenze in friulano o in altri dialetti settentrionali. 

Tenendo conto delle considerazioni sulla quantità e sulla qualità dell’input la ricerca 

prevedeva di evidenziare una differenza nei risultati dei vari gruppi sperimentali: una 

maggiore tendenza ad accettare e selezionare frasi con il soggetto tonico esplicito da 

parte delle popolazioni maggiormente esposte alla lingua friulana. L’ipotesi prevedeva 

che la tendenza diminuisse per ciascun gruppo alla diminuzione dell’esposizione e delle 

competenze linguistiche in friulano. 



 

23 
 

 

4. I partecipanti 

 

Per lo studio sono stati raccolti i dati di 150 partecipanti, ai quali è stato chiesto di 

compilare un questionario online costituito di tre parti: un task di giudizio di 

accettabilità, un task di preferenza ed infine un questionario per indagare l’identità 

linguistica dei partecipanti. Quest’ultima parte del questionario è stata cruciale per 

poter suddividere i partecipanti nei vari sottogruppi. 

Una prima suddivisione è stata fatta in base alla provenienza geografica: sono stati 

infatti divisi tutti i partecipanti provenienti dal Friuli-Venezia Giulia in un macrogruppo 

sperimentale, a cui sono stati affiancati due gruppi di controllo: uno composto di 

partecipanti provenienti dal Nord Italia ed uno di partecipanti provenienti dal resto del 

Paese. Questa ripartizione è servita per osservare le possibili similitudini e differenze tra 

dialetti con caratteristiche simili (il friulano e gli altri dialetti settentrionali) e 

contemporaneamente creare un gruppo di controllo più neutro, con cui verificare se le 

risposte osservate fossero effettivamente imputabili alle proprie conoscenze 

linguistiche. 

Il questionario che indaga l’identità linguistica è diviso in quattro parti. In appendice A si 

trova l’elenco completo delle domande poste nel questionario. 

- Anamnesi linguistica: 

In questa sezione è stata indagata la storia linguistica dei partecipanti, cercando 

di individuare per quanto tempo questi siano stati esposti ad input linguistici in 

italiano e friulano. Sono state proposte delle domande quali: Per quanto tempo 

hai parlato italiano con la tua famiglia o i tuoi amici?; Per quanto tempo hai 

parlato friulano con la tua famiglia o i tuoi amici?;  Per quanto tempo hai vissuto 

in una regione/Paese in cui si parla italiano?; Per quanto tempo hai vissuto in una 

regione/Paese in cui si parla friulano? Per rispondere è stata fornita una scala 

lineare da 0 (mai) a 10 (da che ne ho memoria) per individuare il periodo di 

esposizione all’input linguistico. 
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- Uso delle lingue: 

Questa sezione indaga la frequenza e le situazioni d’uso della lingua italiana e 

friulana. Come nella sezione precedente, è stata fornita una scala da 0 (mai) a 10 

(da che ne ho memoria) per rispondere a domande quali: In una normale 

settimana, con che frequenza utilizzi la lingua italiana con la tua famiglia o i tuoi 

amici?; In una normale settimana, con che frequenza utilizzi la lingua friulana con 

la tua famiglia o i tuoi amici?; Quando pensi o ti capita di parlare con te stesso, 

con che frequenza lo fai in lingua italiana?; Quando pensi o ti capita di parlare 

con te stesso, con che frequenza lo fai in lingua italiana?. 

- Competenze linguistiche: 

In questa sezione viene chiesta un’autovalutazione ai partecipanti sulle proprie 

competenze linguistiche, scritte e orali, attive e passive, in italiano e in friulano. 

Ai partecipanti è stata fornita una scala da 0 a 6 per rispondere alle domande 

poste, per esempio: Come parli l’italiano?; Come parli il friulano?; Come leggi in 

italiano?; Come leggi in friulano?. 

- Atteggiamento linguistico: 

Quest’ultima sezione aveva lo scopo di indagare l’atteggiamento dei partecipanti 

nei confronti delle lingue e delle culture a esse collegate. È stato chiesto di 

esprimere il proprio accordo o disaccordo attraverso una scala da 0 a 6 con 

diverse affermazioni, quali: Mi sento a mio agio quando parlo italiano; Mi sento 

a mio agio quando parlo friulano; Voglio che gli altri pensi che sono un 

madrelingua italiano; Voglio che gli altri pensi che sono un madrelingua friulano; 

Mi identifico di più nella cultura italiana; Mi identifico di più nella cultura friulana. 

 

Questa parte del questionario è stata strutturata partendo da uno già esistente, il BLP – 

Bilingual Language Profile (Birdsong et al., 2012), nato per individuare la presenza o 

meno di dominanza linguistica in soggetti bilingui. Le domande sono state ridotte e 

modificate, così come alcuni dei metodi di risposta, ma sono stati mantenuti gli obiettivi 

di partenza del test e la struttura divisa in quattro sezioni. I risultati sono stati poi 

analizzati per suddividere la popolazione in più parti: due gruppi di controllo (uno di 

persone provenienti dal Settentrioni ed uno di persone provenienti dal resto d’Italia) e 
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poi quattro gruppi sperimentali. I gruppi sono stati creati considerando la differenza tra 

le due lingue dei valori dati nelle risposte al questionario, considerando anche la diversa 

condizione sociolinguistica del friulano rispetto, ad esempio, all’inglese (lingua pensata 

in origine per il test). 

- Bilingui asimmetrici verso il friulano (Gruppo “Friulani” – 28 partecipanti):  

sono stati inseriti in questo gruppo quei partecipanti con una differenza tra i 

risultati compresa tra -10 e 35. Si tratta di soggetti con pari competenze in lingua 

italiana ed in lingua friulana e che, posti in una condizione in cui possono 

utilizzare entrambe le lingue, tendono a preferire l’uso del friulano; 

- Bilingui occasionali (Gruppo “Occasionali” – 25 partecipanti): 

questo gruppo comprende i partecipanti che registrano una differenza compresa 

tra 36 e 67. I soggetti di questo gruppo riportano buone competenze in friulano 

ed un suo uso piuttosto frequente, sebbene non superiore a quello dell’italiano; 

- Bilingui asimmetrici verso l’italiano (Gruppo “Italiani” – 35 partecipanti): 

in questo gruppo rientrano i partecipanti che hanno totalizzato una differenza 

nei valori compresa tra 68 e 94. I partecipanti appartenenti a questo gruppo 

posseggono discrete competenze in lingua friulana, ma tendono a preferire l’uso 

dell’italiano in tutti i contesti comunicativi; 

- Residenti in Friuli (Gruppo “Residenti” – 21 partecipanti): 

infine, in questo gruppo sono stati inseriti i partecipanti che hanno realizzato una 

differenza di punteggio compresa tra 95 e 110. Questi partecipanti sono nati e 

risiedono in Friuli-Venezia Giulia ma hanno riferito di non avere alcuna 

conoscenza, o avere conoscenze molto limitate, della lingua friulana, limitata ad 

una sua blanda esposizione, prettamente passiva; 

- Gruppo di Controllo dal Nord Italia (Gruppo “Nord” – 22 partecipanti): 

questo gruppo di controllo comprende i partecipanti nati e residenti in regioni 

del Nord Italia che hanno riferito di conoscere il proprio dialetto locale; 

- Gruppo di Controllo dal resto d’Italia: (Gruppo “Sud” – 19 partecipanti): 

questo gruppo, malgrado il nome, raggruppa tutti i partecipanti del Centro e Sud 

Italia, oltre ai partecipanti del Nord che non hanno riferito di conoscere il proprio 

dialetto. 
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È stato considerato un margine compreso tra 111 e 128 (il punteggio massimo), in cui 

sono compresi i partecipanti ai gruppi di controllo. Questo punteggio, infatti, non è 

necessariamente dovuto alla conoscenza della lingua friulana, quanto più alla possibilità 

di non fornire il massimo del punteggio nelle domande relative alla lingua italiana, in 

particolar modo per quanto riguarda la sezione di “Atteggiamento linguistico”. Per lo 

stesso motivo i punteggi dei partecipanti del gruppo “Friulani” comprendono anche 

valori negativi (fino a -10). 

Come già detto, la divisione dei partecipanti tra i gruppi sperimentali e quelli di controllo 

è stata fatta soprattutto con motivazioni geografiche: chi è nato o risiede in Friuli è stato 

inserito in uno dei gruppi sperimentali, chi è nato o risiede in una regione del Nord Italia 

(nello specifico di questo test i partecipanti provengono da Veneto e Lombardia) e 

riporta di conoscere il proprio dialetto è stato inserito nel gruppo di controllo “Nord”, 

mentre tutti gli altri partecipanti sono stati inseriti nel gruppo di controllo “Sud”. 

Tuttavia, quattro partecipanti (ID64, ID68, ID79, ID82) che hanno riportato di essere nati 

e di risiedere in Veneto, sono stati inseriti nel gruppo di bilingui asimmetrici verso 

l’italiano (Gruppo “Italiani”), dal momento che hanno riferito di conoscere la lingua 

friulana e il loro punteggio complessivo al test BLP era compreso tra 68 e 94. 

I partecipanti allo studio sono stati in totale 150 (età media= 36.9), nella tabella 

sottostante sono elencati con le proprie informazioni anagrafiche e i criteri della 

suddivisione in gruppi: 

ID Età Genere Regione BLP Gruppo 

1 25 Uomo Friuli 32 Friulani 

2 26 Donna Friuli 10 Friulani 

3 56 Donna Friuli 22 Friulani 

4 70 Donna Friuli -9 Friulani 

5 69 Donna Friuli 2 Friulani 

6 76 Uomo Friuli 3 Friulani 

7 25 Uomo Friuli 22 Friulani 

8 30 Uomo Friuli 25 Friulani 

9 59 Donna Friuli 16 Friulani 

10 57 Uomo Friuli 26 Friulani 

11 50 Donna Friuli 24 Friulani 

12 31 Uomo Friuli 9 Friulani 

13 58 Donna Friuli -4 Friulani 

14 53 Donna Friuli -7 Friulani 
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15 61 Donna Friuli 15 Friulani 

16 43 Donna Friuli -10 Friulani 

17 54 Donna Friuli 11 Friulani 

18 44 Uomo Friuli 14 Friulani 

19 62 Uomo Friuli -5 Friulani 

20 30 Uomo Friuli 7 Friulani 

21 80 Donna Friuli -9 Friulani 

22 25 Uomo Friuli 22 Friulani 

23 68 Uomo Friuli 25 Friulani 

24 29 Altro Friuli 34 Friulani 

25 29 Donna Friuli 20 Friulani 

26 43 Uomo Friuli 11 Friulani 

27 51 Donna Friuli -7 Friulani 

28 56 Donna Friuli 1 Friulani 

29 27 Uomo Friuli 68 Occasionali 

30 19 Uomo Friuli 69 Occasionali 

31 18 Uomo Friuli 65 Occasionali 

32 59 Donna Friuli 60 Occasionali 

33 24 Uomo Friuli 72 Occasionali 

34 69 Non specificato Friuli 45 Occasionali 

35 24 Donna Friuli 57 Occasionali 

36 50 Donna Friuli 62 Occasionali 

37 28 Donna Friuli 47 Occasionali 

38 20 Uomo Friuli 49 Occasionali 

39 56 Donna Friuli 59 Occasionali 

40 54 Donna Friuli 56 Occasionali 

41 60 Donna Friuli 36 Occasionali 

42 66 Uomo Friuli 56 Occasionali 

43 25 Donna Friuli 36 Occasionali 

44 27 Uomo Friuli 57 Occasionali 

45 81 Donna Friuli 50 Occasionali 

46 26 Uomo Friuli 54 Occasionali 

47 50 Donna Friuli 49 Occasionali 

48 25 Uomo Friuli 53 Occasionali 

49 67 Donna Friuli 62 Occasionali 

50 20 Donna Friuli 55 Occasionali 

51 24 Uomo Friuli 49 Occasionali 

52 55 Uomo Friuli 62 Occasionali 

53 35 Donna Friuli 48 Occasionali 

54 30 Uomo Friuli 88 Italiani 

55 31 Uomo Friuli 58 Italiani 

56 52 Donna Friuli 71 Italiani 

57 33 Uomo Friuli 77 Italiani 

58 19 Altro Friuli 64 Italiani 

59 63 Uomo Friuli 74 Italiani 
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60 25 Donna Friuli 89 Italiani 

61 59 Donna Friuli 73 Italiani 

62 58 Donna Friuli 92 Italiani 

63 77 Donna Friuli 67 Italiani 

64 77 Uomo Nord Italia 88 Italiani 

65 52 Uomo Friuli 89 Italiani 

66 45 Donna Friuli 85 Italiani 

67 60 Donna Friuli 64 Italiani 

68 69 Donna Nord Italia 89 Italiani 

69 30 Donna Friuli 71 Italiani 

70 54 Donna Friuli 96 Italiani 

71 58 Uomo Friuli 97 Italiani 

72 60 Non specificato Friuli 83 Italiani 

73 70 Uomo Friuli 88 Italiani 

74 50 Donna Friuli 79 Italiani 

75 48 Donna Friuli 92 Italiani 

76 63 Uomo Friuli 93 Italiani 

77 49 Donna Friuli 87 Italiani 

78 26 Donna Friuli 67 Italiani 

79 68 Uomo Nord Italia 89 Italiani 

80 36 Uomo Friuli 88 Italiani 

81 25 Donna Friuli 94 Italiani 

82 26 Donna Nord Italia 88 Italiani 

83 30 Donna Friuli 91 Italiani 

84 27 Donna Friuli 69 Italiani 

85 28 Donna Friuli 84 Italiani 

86 34 Donna Friuli 79 Italiani 

87 26 Uomo Friuli 87 Italiani 

88 28 Donna Friuli 88 Italiani 

89 24 Donna Friuli 104 Residenti 

90 54 Uomo Friuli 98 Residenti 

91 57 Donna Friuli 102 Residenti 

92 26 Uomo Friuli 103 Residenti 

93 51 Donna Friuli 96 Residenti 

94 66 Donna Friuli 107 Residenti 

95 45 Uomo Friuli 105 Residenti 

96 25 Donna Friuli 107 Residenti 

97 41 Donna Friuli 103 Residenti 

98 46 Donna Friuli 102 Residenti 

99 25 Uomo Friuli 97 Residenti 

100 23 Uomo Friuli 95 Residenti 

101 27 Uomo Friuli 107 Residenti 

102 23 Donna Friuli 101 Residenti 

103 25 Donna Friuli 107 Residenti 

104 75 Uomo Friuli 96 Residenti 
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105 65 Donna Friuli 98 Residenti 

106 24 Donna Friuli 106 Residenti 

107 24 Donna Friuli 100 Residenti 

108 17 Donna Friuli 109 Residenti 

109 65 Uomo Friuli 98 Residenti 

110 25 Altro Nord Italia 118 Nord 

111 27 Altro Nord Italia 119 Nord 

112 22 Uomo Nord Italia 111 Nord 

113 60 Donna Nord Italia 120 Nord 

114 24 Donna Nord Italia 116 Nord 

115 27 Uomo Nord Italia 115 Nord 

116 23 Donna Nord Italia 110 Nord 

117 54 Uomo Nord Italia 110 Nord 

118 61 Donna Nord Italia 121 Nord 

119 23 Donna Nord Italia 116 Nord 

120 25 Donna Nord Italia 119 Nord 

121 24 Donna Nord Italia 120 Nord 

122 28 Uomo Nord Italia 121 Nord 

123 24 Donna Nord Italia 114 Nord 

124 24 Donna Nord Italia 121 Nord 

125 24 Donna Nord Italia 112 Nord 

126 26 Donna Nord Italia 123 Nord 

127 16 Donna Nord Italia 128 Nord 

128 28 Donna Nord Italia 127 Nord 

129 23 Donna Nord Italia 112 Nord 

130 24 Donna Nord Italia 128 Nord 

131 36 Uomo Nord Italia 116 Nord 

132 31 Donna Nord Italia 125 Sud 

133 24 Uomo Resto d'Italia 118 Sud 

134 25 Uomo Resto d'Italia 128 Sud 

135 25 Uomo Resto d'Italia 125 Sud 

136 27 Uomo Resto d'Italia 122 Sud 

137 26 Donna Resto d'Italia 120 Sud 

138 26 Donna Resto d'Italia 127 Sud 

139 22 Donna Nord Italia 123 Sud 

140 24 Donna Nord Italia 126 Sud 

141 24 Donna Resto d'Italia 119 Sud 

142 27 Donna Resto d'Italia 125 Sud 

143 29 Donna Resto d'Italia 122 Sud 

144 22 Donna Nord Italia 118 Sud 

145 25 Uomo Resto d'Italia 128 Sud 

146 32 Donna Resto d'Italia 125 Sud 

147 23 Donna Resto d'Italia 126 Sud 

148 25 Donna Resto d'Italia 126 Sud 

149 25 Uomo Resto d'Italia 127 Sud 
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150 21 Donna Nord Italia 124 Sud 
Tabella 6. Elenco partecipanti al questionario 



 

31 
 

 

5. Il questionario 

Ai partecipanti al test è stato somministrato un questionario online composto di tre 

parti: una sezione per individuare la storia e la personalità linguistica dei soggetti e poi 

due task per raccogliere i giudizi e le opinioni dei partecipanti in merito agli item 

proposti. 

 

5.1 La scelta degli item 

Gli item selezionati per questo esperimento hanno preso in considerazione soprattutto 

due strutture, ovvero le frasi affermative e le frasi interrogative, con le quali si sarebbero 

potute individuare le maggiori differenze tra il sistema linguistico italiano e friulano. Le 

condizioni per le quali sono state manipolate sono la persona ed il numero, oltre 

ovviamente al tipo di frase.  

Sono state prodotte anche delle frasi con una “duplicazione” del soggetto, ovvero frasi 

in cui il soggetto lessicale è presente, ma è stato comunque prodotto anche un pronome 

soggetto tonico. In lingua friulana, nelle occorrenze in cui il pronome soggetto tonico è 

assente, il pronome soggetto clitico rimane comunque spesso obbligatorio, ma 

risultando indistinguibile dal corrispondente tonico. In italiano il risultato è una frase che 

può suonare ridondante, soprattutto nello scritto, ma è stato importante all’interno del 

task di preferenza, per verificare quale opzione – con o senza soggetto esplicitato – 

venisse scelta. 

Proprio per questo, quando in questo elaborato ci si imbatterà nella dicitura SL, è 

importante ricordare che si intende l’esplicitazione, nella frase, di un Soggetto Lessicale, 

oltre al pronome tonico, presente in tutte le frasi. Infatti, dal momento che il pronome 

clitico soggetto in lingua friulana è obbligatorio in tutte le condizioni sintattiche indagate 

in questo studio, riprodurre questo fenomeno in lingua italiana genera delle frasi che 

presentano sempre almeno il pronome soggetto esplicito. La manipolazione di questo 

tratto, pertanto, si riferisce alla presenza o meno di un “secondo” soggetto, espresso 

perlopiù da un nome proprio. Pertanto, la frase Gianni, lui cucina una torta di 
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compleanno verrà considerata SL, dal momento che, oltre al pronome tonico lui, è 

presente anche il soggetto lessicale espresso, in questo caso, dal nome proprio Gianni.  

Esempio Tipo di frase Persona Numero SVO SL 

Gianni, lui cucina una torta di compleanno affermativa 3 singolare + + 

Gianni e Lucia, loro cucinano una torta di 

compleanno 

affermativa 3 plurale + + 

Lui cucina una torta di compleanno affermativa 3 singolare + - 

Loro cucinano una torta di compleanno affermativa 3 plurale + - 

Tabella 7. Manipolazione del tratto di numero in frasi affermative con soggetto espresso e “raddoppiato” 

 

Per quello che riguarda il tipo di frase, il focus è stato sulle frasi affermative, per la loro 

frequenza ed immediatezza e sulle frasi interrogative, per via della forma interrogativa 

che assumono i costituenti in questi casi: il clitico soggetto in questi casi infatti si trova 

encliticizzato al verbo flesso in posizione postverbale e generalmente unito ad esso 

tramite un trattino; di conseguenza i costituenti della frase seguono l’ordine VSO, con il 

pronome clitico sempre espresso ed adiacente al verbo, sia che il soggetto sia sottinteso 

(12.a), sia che sia espresso (12.b). 

(12) a. Dulà ses-tu? 

   (Dove sei tu.SCl) 

  b. Anna, vû-tu un miluç? 

   (Anna, vuoi tu.SCl una mela?) 

Sono state inserite anche delle frasi negative ed interrogative negative: la presenza della 

negazione non altera le caratteristiche finora citate delle frasi affermative, ma qualora 

si trovi in posizione preverbale in una frase interrogativa, il soggetto clitico può 

precedere il verbo invece che trovarsi encliticizzato ad esso (2), ripristinando l’ordine 

canonico dei costituenti (Dose, 2017). 

(13) I no vȇs fai i compis? 

 (Voi.SCl non avete fatto i compiti?) 
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Per riassumere: le strutture indagate sono state essenzialmente di quattro tipi, ovvero 

frasi affermative, frasi interrogative, interrogative negative e frasi negative. Per ciascuna 

struttura sono stati manipolati i tratti di numero e di persona e sono state prodotte frasi 

che presentano solamente il pronome soggetto esplicito ed altre che presentano, di 

fatto, un doppio soggetto. 

Esempio Tipo di frase Persona Numero SVO SL 

Gianni, lui cucina la torta di compleanno affermativa 3 singolare + + 

Lui cucina la torta di compleanno affermativa 3 singolare + - 

Gianni, cucina lui la torta di compleanno? interrogativa 3 singolare - + 

Cucina lui la torta di compleanno? interrogativa 3 singolare - - 

Gianni, lui non cucina la torta di compleanno? interr.negat. 3 singolare + + 

Lui non cucina la torta di compleanno? Interr.negat. 3 singolare + - 

Gianni, lui non cucina la torta di compleanno negativa 3 singolare + + 

Lui non cucina la torta di compleanno negativa 3 singolare + - 

Tabella 8. Riassunto delle strutture indagate 

 

I verbi, in ciascun caso, sono stati declinati esclusivamente all’indicativo presente, per 

cercare di risultare il più spontanei possibile e richiamare la lingua orale nei partecipanti 

al test. È stato inoltre evitato di creare frasi troppo ricche di elementi per non rischiare 

di compromettere l’oggetto del giudizio ed al contempo sono state evitate anche frasi 

troppo minimali per permettere una maggiore immedesimazione e impedire che i 

partecipanti si soffermassero troppo sulle caratteristiche delle strutture indagate dal 

test. 

 

 

5.2 Codifica degli item 

Per sintetizzare le diverse condizioni dei diversi item sono stati utilizzati i seguenti codici; 

una precisazione sull’ordine VSO: quando questa dicitura viene accostata a frasi con il 

soggetto lessicale esplicito, non va intesa in modo tradizionale, dal momento che il 

soggetto viene raddoppiato e si trova sia prima che dopo il verbo. L’uso di questa 
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nomenclatura, in questo caso, è da intendersi come sigla per indicare che il pronome 

personale tonico si trova in posizione postverbale. 

 

• Frasi interrogative con ordine VSO:  

Int.sing.VSO.SL – Interrogativa con inversione dei costituenti con pronome tonico 

esplicito singolare e soggetto lessicale 

Int.pl.VSO.SL – Interrogativa con inversione dei costituenti con pronome tonico esplicito 

plurale e soggetto lessicale 

Int.sing.VSO – Interrogativa con inversione dei costituenti, con pronome tonico esplicito 

singolare 

Int.pl.VSO – Interrogativa con inversione dei costituenti con pronome tonico esplicito 

plurale 

• Frasi interrogative negative (con ordine SVO): 

Int.sing.SVO.SL.neg – Interrogativa negativa con inversione dei costituenti, con pronome 

tonico esplicito singolare e soggetto lessicale 

Int.pl.SVO.SL.neg. – Interrogativa negativa con inversione dei costituenti, con pronome 

tonico esplicito plurale e soggetto lessicale 

Int.sing.SVO.neg – Interrogativa negativa con inversione dei sostituenti e pronome 

tonico esplicito singolare 

Int.pl.SVO.neg – Interrogativa negativa con inversione dei sostituenti e pronome tonico 

plurale eplicito 

• Frasi affermative: 

Aff.sing.SL – Affermativa con pronome tonico singolare e soggetto lessicale 

Aff.pl.SL – Affermativa con pronome plurale e soggetto lessicale 
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• Frasi negative: 

Neg.sing.SL – Negativa con pronome tonico singolare e soggetto lessicale 

Neg.pl.SL – Negativa con pronome plurale e soggetto lessicale 

 

Condizione  Esempio 

 I Task II Task  

Int.sing.VSO.SL 3 2 Marco vuoi tu una mela? 

Int.pl.VSO.SL 2 1 Marco e Anna volete voi una mela? 

Int.sing.VSO 3 2 Vuoi tu una mela? 

Int.pl.VSO 2 1 Volete voi una mela? 

Int.sing.SVO.SL.neg 1 1 Marco tu non vuoi una mela? 

Int.pl.SVO.SL.neg 1 1 Marco e Anna voi non volete una mela? 

Int.sing.SVO.neg 1 / Tu non vuoi una mela? 

Int.pl.SVO.neg 1 / Voi non volete una mela? 

Aff.sing.SL 2 2 Marco lui vuole una mela 

Aff.pl.SL 2 1 Marco e Anno loro vogliono una mela 

Neg.sing.SL 2 1 Marco lui non vuole una mela 

Neg.pl.SL 1 1 Marco e Anna loro non vogliono una mela 

Tabella 9. Condizioni indagate dal test 

 

5.3 Task di giudizio di accettabilità 

Il task di giudizio di accettabilità si compone di 30 item, scelti tra le condizioni possibili 

(Tabella 3.) pensando a quelli che avrebbero potuto maggiormente indicare un effettivo 

contatto tra i due sistemi linguistici ed ignorando quelle manipolazioni degli item che 

producevano frasi comuni e perfettamente grammaticali in italiano standard. 21 item 

sono stati prodotti in questo modo, ai quali sono state affiancate 9 frasi di controllo che 

proponevano delle frasi comuni in italiano standard prive della presenza di pronomi 

soggetto espliciti. 
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Ai partecipanti è stato chiesto di esprimere il proprio giudizio sulla accettabilità della 

frase attraverso una scala a sei valori che cercava di riprodurre lo spettro di situazioni 

linguistiche in cui si sarebbero potuti incontrare i costrutti proposti. La scala presentava 

i seguenti giudizi: 

1. Mi suona male e non l’ho mai sentito 

2. Mi suona male ma lo sento dire 

3. Non è perfetto ma lo direi 

4. Mi suona bene ma non lo sento dire 

5. Mi suona bene e l’ho sentito dire 

6. Mi suona bene e lo direi 

 

Per rendere più chiaro ed immediato il task, la scala di giudizi è stata presentata in 

orizzontale: sono stati indicati soltanto i valori numerici (esplicitati con una legenda ogni 

dieci item) e ad ogni capo della scala è stata inserita l’icona di un pollice (verso l’alto o 

verso il basso) per impedire qualsiasi ambiguità. Eccone un esempio: 

 

Figura 1. Esempio di item proposto nel task di giudizio di accettabilità 

In Appendice B, l’elenco completo degli item prodotti per il task di giudizio di 

accettabilità. 
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5.4 Task di preferenza 

Per il task di preferenza sono stati scelti 20 item: gli stimoli sono stati selezionati 

scegliendo quelli che sarebbero potuti risultare più significativi per questo tipo di prova. 

Ai partecipanti è stato mostrato un disegno che presentava un’interazione fra vari 

personaggi, di cui uno accompagnato da un fumetto vuoto. In calce all’immagine sono 

state proposte tre frasi ed è stato chiesto ai partecipanti di selezionare quella che 

secondo loro suonava meglio per completare il fumetto.  

Il task forniva sempre tre opzioni ai partecipanti: una frase priva di soggetto esplicito 

(Posso darti una mano?); una frase con il pronome personale soggetto che riproduce la 

struttura tipica friulana, posizionando quindi il pronome in posizione preverbale nelle 

frasi affermative, negative ed interrogative negative e posizionandolo in posizione 

immediatamente preverbale in caso di frasi interrogative (Posso io darti una mano?); 

infine, una che presentava il pronome soggetto esplicito, ma posizionato alla fine della 

frase per effetto della topicalizzazione (Posso darti una mano io?). 

Di seguito un esempio: 

 

Ꙩ Posso darti una mano?      Ꙩ Posso io darti una mano?       Ꙩ Posso darti una mano io? 

Figura 2. Esempio di item proposto nel task di preferenza 



 

38 
 

 

Le tre alternative proposte presentavano tutte: uno degli item manipolati in modo da 

riprodurre la struttura friulana, esplicitando dunque un pronome personale tonico 

anche in condizioni in cui era già presente un soggetto lessicale; una frase equivalente 

in italiano standard, senza pronome tonico espresso ed infine una frase equivalente con 

il pronome personale tonico topicalizzato. Questa scelta è stata fatta per verificare 

l’ipotesi che i gruppi friulanofoni preferissero le strutture in cui era esplicitato il pronome 

personale tonico, riproducendo la struttura sintattica friulana; in alternativa era stato 

previsto che gli stessi partecipanti mostrassero una preferenza per le frasi con il 

pronome tonico topicalizzato, dimostrando dunque di preferire comunque una struttura 

con soggetto “raddoppiato” (topicalizzato o no) rispetto ad una struttura a soggetto 

nullo o con soltanto il soggetto lessicale espresso. 

In Appendice C, l’elenco completo degli item selezionati riproducendo la struttura tipica 

friulana. In Appendice E, i disegni prodotti per la realizzazione del task. 

 

5.5 Frasi di controllo 

All’interno del task di giudizio di accettabilità sono state inserite anche nove frasi di 

controllo, con lo scopo di comparare i risultati degli item sperimentali con delle frasi 

comuni e perfettamente grammaticali in italiano standard o prive di pronomi soggetto 

espliciti. Sono state prodotte frasi di controllo interrogative, affermative e negative. 

L’immagine sottostante ne mostra un esempio: 
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Figura 3. Esempio di frase controllo proposta nel questionario 

 

Per la natura del task di preferenza invece, non sono state prodotte frasi di controllo, 

dal momento che ogni immagine proposta presentava di per sé un’alternativa priva di 

soggetto esplicito per ogni frase (che può intendersi come condizione di controllo). 

L’elenco completo delle frasi di controllo prodotte per il test si trova in Appendice D. 
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6. I risultati 

6.1 Ipotesi: Primo task 

I risultati attesi per il primo task ipotizzavano di individuare una differenza significativa 

tra le medie dei risultati forniti dai gruppi nelle varie condizioni sintattiche. Nello 

specifico, le principali ipotesi sono: 

- Presenza di una differenza significativa, nei giudizi di accettabilità per le frasi 

sperimentali, tra i punteggi ottenuti dai gruppi friulanofoni ed i gruppi di 

controllo, soprattutto per quanto riguarda le frasi con soggetto al singolare. 

Ipoteticamente i soggetti maggiormente esposti alla lingua friulana avrebbero 

fornito risultati, in media, più alti rispetto ai partecipanti che non sono stati 

esposti alla lingua friulana (seguendo quindi la “gerarchia” imposta nella 

divisione dei gruppi sulla base del risultato al test BLP); 

- Presenza di una differenza significativa tra i giudizi forniti dai gruppi sperimentali 

e quelli forniti dai gruppi di controllo in merito alle frasi di controllo. Infatti, 

l’ipotesi è che i gruppi friulanofoni fornissero valori generalmente più bassi 

rispetto a quelli forniti da chi non è stato esposto al friulano, proprio per la 

mancanza di un pronome soggetto esplicito in questi item. 

 

6.2 Primo task 

Nelle seguenti tabelle, divise per condizioni, sono riportate le medie dei risultati forniti 
da ciascun gruppo: 

 

• Frasi interrogative con ordine VSO: 

Int.sing.VSO.SL 

Gruppo N. partecipanti Media punteggi Dev. Standard 

Friulani  28  4.379  0.927  

Italiani  35  3.763  0.913  

Nord  22  4.414  0.834  

Occasionali  25  4.084  1.244  
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Residenti  21  3.562  0.906  

Sud  19  3.774  0.999  

Int.pl.VSO.SL 

Gruppo N. partecipanti Media punteggi Dev. Standard 

Friulani  28  2.157  1.135  

Italiani  35  1.771  0.980  

Nord  22  5.273  0.798  

Occasionali  25  1.720  0.843  

Residenti  21  1.381  0.740  

Sud  19  2.132  1.526  

Int.sing.VSO 

Gruppo N. partecipanti Media punteggi Dev. Standard 

Friulani  28  4.325  0.977  

Italiani  35  3.343  1.038  

Nord  22  2.814  1.037  

Occasionali  25  3.600  1.364  

Residenti  21  3.819  1.000  

Sud  19  3.737  0.911  

Int.pl.VSO 

Gruppo N. partecipanti Media punteggi Dev. Standard 

Friulani  28  2.518  1.287  

Italiani  35  2.286  1.073  

Nord  22  2.500  1.254  

Occasionali  25  2.528  1.385  

Residenti  21  2.119  1.214  

Sud  19  2.605  1.390  
Tabella 10. Risultati dei gruppi per le frasi interrogative con ordine VSO 

 

• Frasi interrogative negative (con ordine SVO): 
 

Int.sing.SVO.SL.neg 

Gruppo N. partecipanti Media punteggi Dev. Standard 

Friulani  28  4.893  1.286  

Italiani  35  4.857  1.630  

Nord  22  5.364  0.848  

Occasionali  25  5.240  1.363  

Residenti  21  5.048  1.627  

Sud  19  5.053  1.508  

Int.pl.SVO.SL.neg 

Gruppo N. partecipanti Media punteggi Dev. Standard 

Friulani  28  3.357  1.810  

Italiani  35  3.771  1.864  

Nord  22  5.409  1.297  

Occasionali  25  3.920  1.778  

Residenti  21  2.714  1.617  
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Sud  19  4.000  1.700  

Int.sing.SVO.neg 

Gruppo N. partecipanti Media punteggi Dev. Standard 

Friulani  28  4.929  1.562  

Italiani  35  5.343  1.259  

Nord  22  4.773  1.688  

Occasionali  24  5.792  0.415  

Residenti  21  5.524  0.928  

Sud  19  5.579  0.838  

Int.pl.SVO.neg 

Gruppo N. partecipanti Media punteggi Dev. Standard 

Friulani  28  4.536  1.753  

Italiani  35  5.000  1.475  

Nord  22  3.091  1.849  

Occasionali  25  5.320  1.215  

Residenti  21  5.095  1.578  

Sud  19  5.316  1.108  
Tabella 11. Risultati dei gruppi per le frasi interrogative negative con ordine SVO 

 

• Frasi affermative: 
 

Aff.sing.SL 

Gruppo N. partecipanti Media punteggi Dev. Standard 

Friulani  28  4.232  1.058  

Italiani  35  4.243  1.178  

Nord  22  4.227  1.343  

Occasionali  25  4.600  1.051  

Residenti  21  4.119  0.961  

Sud  19  4.526  0.920  

Aff.pl.SL 

Gruppo N. partecipanti Media punteggi Dev. Standard 

Friulani  28  4.411  1.248  

Italiani  35  4.814  1.170  

Nord  22  2.977  1.789  

Occasionali  25  4.560  1.734  

Residenti  21  4.333  1.560  

Sud  19  4.737  1.005  
Tabella 12. Risultati dei gruppi per le frasi affermative 

 

• Frasi negative: 

Neg.sing.SL 

Gruppo N. partecipanti Media punteggi Dev. Standard 

Friulani  28  3.500  1.737  

Italiani  35  3.114  1.415  
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Nord  22  3.045  1.344  

Occasionali  25  3.500  1.953  

Residenti  21  2.857  1.493  

Sud  19  3.632  1.489  

Neg.pl.SL 

Gruppo N. partecipanti Media punteggi Dev. Standard 

Friulani  27  3.111  1.783  

Italiani  35  2.714  1.526  

Nord  22  3.045  1.786  

Occasionali  25  3.520  2.023  

Residenti  21  2.571  1.630  

Sud  19  3.316  1.827  
Tabella 13. Risultati dei gruppi per le frasi negative 

 

• Frasi di controllo: 

CONTROLLO 

Gruppo N. partecipanti Media punteggi Dev. Standard 

Friulani  28  3.661  1.184  

Italiani  35  3.874  0.927  

Nord  22  4.573  0.520  

Occasionali  25  3.908  1.315  

Residenti  21  3.895  1.120  

Sud  19  4.247  1.018  
Tabella 14. Medie dei risultati forniti da ciascun gruppo per ogni condizione analizzata 
 

Per analizzare i risultati ed individuare una differenza significativa nelle risposte fornite 

dai gruppi, è stato utilizzato un test ANOVA a una via. L’analisi dei dati post hoc è stata 

infine condotta con il test Bonferroni. 

  F df1 df2 p 

Int.sing.VSO.SL 1.728 5 62.8 0.141 

Int.pl.VSO.SL 11.212 5 62.8 < .001 

Int.sing.VSO 4.932 5 63.6 < .001 

Int.pl.VSO 2.036 5 62.6 0.086 

Int.sing.SVO.SL.neg 0.374 5 62.9 0.865 

Int.pl.SVO.SL.neg 3.096 5 63.2 0.015 

Int.sing.SVO.neg 1.537 5 62.3 0.191 

Int.pl.SVO.neg 2.093 5 62.6 0.078 

Aff.sing.SL 0.348 5 63.8 0.882 

Aff.pl.SL 1.811 5 63.5 0.123 

Neg.sing.SL 1.793 5 62.7 0.127 

Neg.pl.SL 1.782 5 62.3 0.130 
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CONTROLLO 7.753 5 60.8 < .001 

Tabella 11. Risultati del Test ANOVA per il primo task 

Com’è evidenziato nella Tabella 11, tre condizioni sperimentali e le frasi di controllo 

risultano avere una differenza significativa nella media delle risposte fornite dai gruppi. 

Di seguito l’analisi dei risultati ottenuti per queste condizioni: 

 

• Int.pl.VSO.SL 

(Signori, prendete voi un caffè?) 

 

 

Figura 4. Comparazione delle medie delle risposte fornite dai partecipanti alla condizione Int.pl.VSO.SL 

 

Usando l’ANOVA a una via è stato individuato un effetto significativo di gruppo 

(F(5,62.8)=11.2, p<0.001) nella condizione Int.pl.VSO.SL. 

  Mean Difference       SE  t  p bonf  

Friulani  Italiani  0.386  0.259  1.487  1.000  

   Nord  -3.116  0.291  -10.689  < .001  

   Occasionali  0.437  0.282  1.553  1.000  

   Residenti  0.776  0.295  2.628  0.143  

   Sud  0.026  0.304  0.084  1.000  

Italiani  Nord  -3.501  0.278  -12.579  < .001  

   Occasionali  0.051  0.268  0.192  1.000  
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   Residenti  0.390  0.282  1.383  1.000  

   Sud  -0.360  0.292  -1.235  1.000  

Nord  Occasionali  3.553  0.299  11.879  < .001  

   Residenti  3.892  0.312  12.469  < .001  

   Sud  3.141  0.320  9.804  < .001  

Occasionali  Residenti  0.339  0.303  1.120  1.000  

   Sud  -0.412  0.311  -1.322  1.000  

Residenti  Sud  -0.751  0.324  -2.317  0.328  
Tabella 15. Risultati del testo Bonferroni per la condizione Int.pl.VSO.SL 

L’analisi post hoc condotta usando il test Bonferroni ha mostrato che vi è una differenza 

significativa tra il gruppo “Nord” e gli altri gruppi: “Friulani” (p<0.001), “Italiani” 

(p<0.001), “Occasionali” (p<0.001), “Residenti” (p<0.001) e “Sud” (p<0.001). Tra gli altri 

gruppi non è stata osservata nessuna differenza significativa (p=1). 

 

• Int.sing.VSO 

(Dove sei tu?) 

 

 

Figura 5. Medie delle risposte fornite dai gruppi alla condizione Int.sing.VSO 

 

L’analisi condotta con il test ANOVA a una via ha individuato un effetto significativo di 

gruppo (F(5,63.6)=4.9, p<0.001) nella condizione Int.sing.VSO. 
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  Mean Difference  SE  t  p bonf  

Friulani  Italiani  0.982  0.271  3.623  0.006  

   Nord  1.511  0.305  4.962  < .001  

   Occasionali  0.725  0.294  2.464  0.224  

   Residenti  0.506  0.309  1.639  1.000  

   Sud  0.588  0.318  1.851  0.994  

Italiani  Nord  0.529  0.291  1.819  1.000  

   Occasionali  -0.257  0.280  -0.918  1.000  

   Residenti  -0.476  0.295  -1.614  1.000  

   Sud  -0.394  0.305  -1.293  1.000  

Nord  Occasionali  -0.786  0.313  -2.516  0.194  

   Residenti  -1.005  0.326  -3.082  0.037  

   Sud  -0.923  0.335  -2.757  0.099  

Occasionali  Residenti  -0.219  0.316  -0.692  1.000  

   Sud  -0.137  0.325  -0.421  1.000  

Residenti  Sud  0.082  0.339  0.243  1.000  
Tabella 16. Risultati del test Bonferroni alla condizione Int.sing.VSO 

Il test Bonferroni usato per l’analisi post hoc ha evidenziato una differenza significativa 

fra i risultati ottenuti dal gruppo “Friulani” e quelli ottenuti dal gruppo “Italiani” 

(p=0.006) e dal gruppo di controllo “Nord” (p<0.001). 

 

• Int.pl.SVO.SL.neg 

(Silvia e Caterina, voi non avete studiato abbastanza?) 
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Figura 6. Media dei risultati ottenuti dai gruppi nella condizione Int.pl.SVO.SL.neg 

 

Il test ANOVA a una via per la condizione Int.pl.SVO.SL.neg ha evidenziato un effetto 

significativo di gruppo (F(5,63.2)=3.1,p=0.015). 

  Mean Difference  SE  t  p bonf  

Friulani  Italiani  0.982  0.271  3.623  0.006  

   Nord  1.511  0.305  4.962  < .001  

   Occasionali  0.725  0.294  2.464  0.224  

   Residenti  0.506  0.309  1.639  1.000  

   Sud  0.588  0.318  1.851  0.994  

Italiani  Nord  0.529  0.291  1.819  1.000  

   Occasionali  -0.257  0.280  -0.918  1.000  

   Residenti  -0.476  0.295  -1.614  1.000  

   Sud  -0.394  0.305  -1.293  1.000  

Nord  Occasionali  -0.786  0.313  -2.516  0.194  

   Residenti  -1.005  0.326  -3.082  0.037  

   Sud  -0.923  0.335  -2.757  0.099  

Occasionali  Residenti  -0.219  0.316  -0.692  1.000  

   Sud  -0.137  0.325  -0.421  1.000  

Residenti  Sud  0.082  0.339  0.243  1.000  
Tabella 17. Risultati dell'analisi post hoc per la condizione Int.pl.SVO.SL.neg 

L’analisi post hoc condotta usando il test Bonferroni ha individuato una differenza 

significativa tra il gruppo “Friulani” ed i gruppi “Italiani” (p=0.006) e “Nord” (p<0.001). Il 

test ha inoltre dimostrato che vi è differenza significativa anche tra i risultati del gruppo 

“Nord” ed il gruppo “Residenti” (p=0.037). 
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• Frasi di controllo 

Figura 1. Medie dei risultati ottenuti per le frasi di controllo 

Il risultato del test ANOVA a una via per le frasi di controllo ha individuato un effetto 

significativo di gruppo (F(5,60.8)=7.8,p<0.001). 

  Mean Difference  SE  t  p bonf  

Friulani  Italiani  -0.214  0.266  -0.804  1.000  

   Nord  -0.912  0.298  -3.056  0.040  

   Occasionali  -0.247  0.288  -0.858  1.000  

   Residenti  -0.235  0.302  -0.776  1.000  

   Sud  -0.587  0.311  -1.884  0.923  

Italiani  Nord  -0.698  0.285  -2.451  0.232  

   Occasionali  -0.034  0.274  -0.123  1.000  

   Residenti  -0.021  0.289  -0.072  1.000  

   Sud  -0.373  0.298  -1.250  1.000  

Nord  Occasionali  0.665  0.306  2.171  0.474  

   Residenti  0.677  0.320  2.120  0.536  

   Sud  0.325  0.328  0.992  1.000  

Occasionali  Residenti  0.013  0.310  0.041  1.000  

   Sud  -0.339  0.319  -1.065  1.000  

Residenti  Sud  -0.352  0.332  -1.062  1.000  
Tabella 18. Risultati del test Bonferroni condotto sulle frasi di controllo 

Il test Bonferroni utilizzato per condurre l’analisi post hoc ha evidenziato una differenza 

significativa tra i risultati registrati tra il gruppo “Friulani” ed il gruppo “Nord” (p=0.040). 
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6.3  Ipotesi: Secondo task 

Così come per il task di giudizio di accettabilità, i risultati attesi per il secondo task 

ipotizzavano di individuare una differenza significativa tra le medie dei risultati forniti 

dai gruppi nelle varie condizioni sintattiche. La principale ipotesi è quella di notare una 

preferenza, per i gruppi friulanofoni, a selezionare come risposta l’opzione con il 

pronome soggetto esplicito, in particolar modo per quanto riguarda le frasi con soggetto 

al singolare. Una seconda osservazione interessante è quella di verificare, all’interno dei 

gruppi friulanofoni, se la scelta di esprimere il soggetto sia dettata dall’aderenza alla 

struttura linguistica friulana (selezionando dunque l’opzione “Esplicito”) oppure dalla 

volontà di mettere in focus il soggetto della frase (preferendo di conseguenza l’opzione 

“Topicalizzato”). 

 

 

6.4 Secondo task 

Per la codifica dei risultati del secondo task, le opzioni proposte ai partecipanti sono 

state sintetizzate con i seguenti termini: 

- “Esplicito”: ovvero l’opzione che ricalca la struttura sintattica friulana, questa 

opzione presenta il pronome soggetto espresso (Papà vuoi tu un biscotto?); 

- “Omesso”: si tratta della variante della frase priva di pronome soggetto esplicito. 

In questa categoria rientrano sia frasi (Papà vuoi un biscotto?); 

- “Topicalizzato”: anche questa opzione presenta il soggetto esplicito, ma in 

posizione topicalizzata rispetto alle altre due varianti, per mettere il soggetto in 

focus (Papà vuoi un biscotto tu?). 

Di seguito sono presentati i grafici che illustrano le percentuali di scelta delle 

differenti opzioni da parte dei sei gruppi. I risultati sono presentati divisi per 

condizione degli stimoli: 
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Tabella 16. Risultati al secondo task per la condizione Int.sing.VSO.SL 

Per la condizione Int.sing.VSO.SL si può notare che la preferenza condivisa fra tutti i 

gruppi è l’opzione “Omesso” (64-77%). Tra le possibilità restanti, la preferenza è per 

l’opzione “Esplicito” (14-32%) rispetto all’opzione “Topicalizzato” (4-9%). 

 
Tabella 17. Risultati al secondo task per la condizione Int.pl.VSO.SL 

Come per la variante con soggetto al singolare, nella condizione Int.pl.VSO.SL la 

preferenza condivisa da tutti i gruppi è l’opzione “Omesso”. L’opzione “Topicalizzato” 
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non è stata selezionata da nessun gruppo ad eccezione del gruppo “Friulani”, anche se 

con una percentuale (4%) molto inferiore a quella dell’opzione “Esplicito” (25%). 

 

 
Tabella 18. Risultati al secondo task per la condizione Int.sing.VSO 

Nella condizione Int.sing.VSO, si può notare una preferenza importante, da parte di tutti 

i gruppi, per l’opzione “Esplicito” (68-79%). Il gruppo “Sud” non ha mai selezionato 

l’opzione “Topicalizzato”, mentre gli altri gruppi l’hanno equilibratamente alternata con 

l’opzione “Omesso” (9-24% la prima, 7-23% la seconda). 

 

79%
68% 69%

76%
68%

74%

7%

8%
17%

14%
23%

26%
14%

24%
14% 10% 9%

0%

Friulani Occasionali Italiani Residenti Nord Sud

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Int.sing.VSO

Esplicito Omesso Topicalizzato



 

52 
 

 
Tabella 19. Risultati al secondo task per la condizione Int.pl.VSO 

A differenza dell’opzione precedente, questa manipolazione della stessa condizione con 

il soggetto al plurale vede una preferenza generale per l’opzione “Omesso” (72-90%). La 

seconda opzione più scelta da tutti i gruppi è invece “Topicalizzato” (10-27%), mentre 

l’opzione “Esplicito” è stata selezionata esclusivamente dal gruppo “Occasionali” (8%). 

 

Tabella 20. Risultati al secondo task per la condizione Int.sing.SVO.SL.neg 

Per la condizione Int.sing.SVO.SL.neg si può notare come la preferenza condivisa fra tutti 

i gruppi è l’opzione “Omesso” (64-71%). L’opzione “Esplicito” è stata l’unica alternativa 
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selezionata (29-40%), mentre l’opzione “Topicalizzato” non risulta essere stata scelta da 

nessuno. 

 

 

Tabella 7. Risultati al secondo task per la condizione Int.pl.SVO.SL.neg 

In modo simile alla sua manipolazione con soggetto al singolare, nella condizione 

Int.pl.SVO.SL.neg l’opzione più scelta da tutti i gruppi è stata “Omesso” (68-82%), seguita 

dall’opzione “Esplicito” (13-26%). In questa condizione però, è stata selezionata anche 

l’opzione “Topicalizzazione”, anche in misura minore delle altre (3-11%). 
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Tabella 22. Risultati al secondo task per la condizione Aff.sing.SL 

Per la condizione Aff.sing.SL si può notare che l’opzione largamente più selezionata da 

tutti i gruppi sia stata “Esplicito” (89-67%), seguita dall’opzione “Omesso” (11-33%). 

Anche in questa condizione l’opzione “Topicalizzato” non è stata scelta da nessun 

partecipante. 

 

Tabella 23. Risultati al secondo task per la condizione Aff.pl.SL 

Per quanto riguarda la condizione Aff.pl.SL invece, la tendenza generale è vistosamente 

indirizzata verso l’opzione “Omesso”. Questa, infatti, raggiunge il 100% di scelte da parte 

di entrambi i gruppi di controllo, mantenendo comunque una percentuale altissima 
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anche nei gruppi sperimentali (95-97%). La alternativa per i gruppi “Friulani”, “Italiani” 

e “Residenti” è stata esclusivamente l’opzione “Esplicito” (3-5%), mentre il gruppo 

“Occasionali” ha selezionato solamente l’opzione “Topicalizzato” (4%). 

 

Tabella 24. Risultati al secondo task per la condizione Neg.sing.SL 

I risultati alla condizione Neg.sing.SL evidenziano ancora una volta una preferenza 

condivisa da tutti i gruppi a selezionare l’opzione “Omesso”: risulta infatti l’unica scelta 

dal gruppo “Sud” e ha ottenuto percentuali molto grande da tutti i gruppi (79-95%). Il 

gruppo “Nord” ha selezionato come alternativa esclusivamente l’opzione 

“Topicalizzato” (5%), mentre i gruppi sperimentali hanno scelto questa alternativa in 

misura minore (3-8%) all’opzione “Esplicito” (10-14%). 

 

14% 12% 11% 10%
0% 0%

79% 80% 86% 85%
95% 100%

7% 8% 3% 5% 5% 0%

Friulani Occasionali Italiani Residenti Nord Sud

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Neg.sing.SL

Esplicito Omesso Topicalizzato



 

56 
 

Tabella 25. Risultati al secondo task per la condizione Neg.pl 

Infine, nella condizione Neg.pl.SL si può notare una preferenza generale per l’opzione 

“Omesso” (84-96%). L’unica altra opzione selezionata dai partecipanti è stata “Esplicito” 

(4-11%), ad eccezione del gruppo “Friulani”, che ha selezionato anche l’opzione 

“Topicalizzato”, seppur meno dell’altra alternativa con il pronome soggetto presente 

(4%). 
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7. Discussione 

 

Prendendo in considerazione le caratteristiche della lingua friulana (Capitolo 2) e la 

teoria linguistica a proposito dello sviluppo bilingue e dei fenomeni di contatto 

interlinguistico (Capitolo 3), lo scopo di questo studio era quello di trovare evidenze di 

fenomeni di CLI in popolazioni adulte bilingui italiano-friulano. L’oggetto della ricerca è 

il pronome soggetto clitico, che il friulano richiede sia sempre espresso (a differenza 

dell’italiano, che produce frasi a soggetto nullo nella maggioranza delle situazioni 

sintattiche).  Le ipotesi per i task somministrati prevedevano di individuare una 

differenza significativa nei risultati dei diversi gruppi.  

Nello specifico del primo task, si ipotizzava che i risultati attesi permettessero di 

osservare delle percentuali di giudizi di accettabilità molto alte da parte dei gruppi più 

dominanti in friulano (i gruppi “Friulani” e “Occasionali”), per scendere 

progressivamente con la diminuzione di esposizione al friulano: il gruppo “Italiani”, il 

gruppo “Residenti” e infine il gruppo “Sud”. Per quanto riguarda il gruppo “Nord”, 

questo è stato considerato alla stregua delle popolazioni friulanofone, a causa delle 

caratteristiche in comune tra il friulano ed i dialetti veneti e lombardi; le ipotesi per 

questo gruppo lo immaginavano inserito tra i risultati del gruppo “Friulani” e del gruppo 

“Italiani”. 

Per quanto riguarda il secondo task, l’ipotesi promossa dallo studio è che le popolazioni 

che conoscono il friulano preferiscano selezionare l’opzione di frase che esplicita il 

soggetto, sia in condizione di topicalizzazione che no. Come per il task di giudizio di 

grammaticalità, anche in questo caso il risultato atteso avrebbe messo in luce un 

progressivo aumento delle percentuali di preferenza in parallelo con l’aumento della 

competenza linguistica in friulano.  

Alla luce dei risultati del questionario, le ipotesi di ricerca non possono dirsi confermate. 

Non vi è, infatti, evidenza di una differenza significativa fra i risultati dei gruppi a seconda 

delle strutture indagate e le preferenze espresse dalle popolazioni più esposte al friulano 

sono, nella maggior parte dei casi, sovrapponibili a quelle di tutti gli altri gruppi. Anche 

nei casi in cui si sono effettivamente rilevate delle discrepanze nei risultati, la 
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distribuzione dei punteggi fra i gruppi non ha mai permesso di individuare la causa di 

questo fenomeno nella presunta competenza linguistica dei partecipanti.  

In merito al task di giudizio di grammaticalità, le medie delle risposte fornite dai vari 

gruppi coincidono in quasi tutte le condizioni sintattiche, ma sono comunque state 

osservate delle variazioni interessanti in cui si sono registrate delle differenze 

significative fra i valori in determinate condizioni. Innanzitutto, per quanto riguarda la 

manipolazione Int.pl.VSO.SL: questo risultato è stato davvero inatteso per via dello 

scarto così alto tra i risultati del gruppo “Nord” e gli altri gruppi, soltanto loro infatti 

hanno una media di giudizi positivi (5.3), mentre gli altri gruppi non superano al massimo 

il 2.2. Questo risultato è ancora più interessante considerando il fatto che la sua 

manipolazione con soggetto al singolare (Int.sing.VSO.SL) ha raccolto una media di 

giudizi molto più alta (4) condivisa da tutti i gruppi. Nella condizione Int.sing.VSO si può 

invece notare come il gruppo con la media di punteggi più alta (4.3) sia effettivamente 

il gruppo “Friulani” e come si verifichi un abbassamento progressivo della media nei 

gruppi “Occasionali” e “Italiani”. Anche in questo caso però, la motivazione non può 

essere ricollegata alle competenze linguistiche in friulano dei gruppi, perché “Residenti” 

e “Sud” collezionano una media superiore agli altri gruppi sperimentali, mentre è del 

gruppo “Nord” la media minore di tutte (2.8). La terza condizione in cui si è registrata 

una differenza significativa fra le medie dei gruppi è Int.pl.SVO.SL.neg: in questo caso il 

gruppo “Nord” ha raccolto la media maggiore (5.4), mentre i gruppi “Friulani” e 

“Residenti” quelle minore (rispettivamente 3.4 e 2.7); i valori degli altri gruppi si 

attestano attorno al valore di 4. La manipolazione con soggetto al plurale ha invece 

collezionato una media complessiva dei punteggi di 2.4: considerando questi risultati, 

confrontandoli anche con la prima delle condizioni sopracitate (Int.pl.VSO.SL, con un 

giudizio positivo esclusivamente dal gruppo “Nord” e Int.sing,VSO.SL, generalmente 

accettata da tutti i gruppi), si potrebbe osservare una tendenza da parte dei gruppi a 

preferire il soggetto esplicito quando si trova in una frase al singolare rispetto a quando 

la frase sia coniugata al plurale. Per concludere, è interessante come nelle media delle 

frasi di controllo si possa osservare una leggera tendenza a confermare l’ipotesi che i 

gruppi più esposti al friulano valutassero le frasi a soggetto nullo meno accettabili: il 

gruppo con la media minore, infatti, è il gruppo “Friulani” (3.7), mentre il gruppo di 

controllo “Sud” presenta une media superiore a tutti i gruppi sperimentali 
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(rispettivamente 4.2 e 3.9) -sebbene il punteggio più alto appartenga al gruppo “Nord” 

(4.6). Malgrado questi risultati assecondino una delle ipotesi mosse dallo studio, la 

differenza tra i risultati risulta decisamente non abbastanza significativa per 

confermarla. 

Prendendo in considerazione il secondo task, la tendenza generale che si può osservare 

in tutti i gruppi nelle varie situazioni sintattiche, è quella di selezionare l’opzione 

“Omesso”, alternando le altre opzioni con percentuali molto inferiori, di fatti 

procedendo in direzione opposta a quella teorizzata dallo studio. Ciononostante, ci sono 

alcune osservazioni interessanti che emergono dall’analisi dei risultati. Innanzitutto, la 

condizione Aff.sing.SL., che colleziona una percentuale di “Esplicito” molto alta in tutti i 

partecipanti, soprattutto all’interno dei gruppi friulanofoni (89% per il gruppo “Friulani”) 

e del gruppo “Nord”, con percentuali leggermente più basse nei gruppi “Residenti” e 

“Sud”; l’unica alternativa selezionata per questa condizione è stata “Omesso”. Questa 

osservazione risulta in linea con le ipotesi mosse in questa ricerca, anche se si tratta 

dell’unica condizione con un risultato di questo tipo. Anche la condizione Int.sing.VSO 

riporta percentuali molto alte nella selezione di frasi con pronomi espliciti (con una 

media generale superiore al 68%), ma la distribuzione dei dati fra i gruppi, in questo 

caso, non rispecchia le ipotesi avanzate dallo studio: la differenza tra le percentuali dei 

gruppi è minima e il gruppo “Sud” supera quasi tutti i gruppi sperimentali nella selezione 

dell’opzione “Esplicito” (ma è l’unico a non selezionare mai l’opzione “Topicalizzato”). 

Nelle restanti condizioni il discorso è pressocché molto simile: la preferenza generale 

per tutti i gruppi è per l’opzione con il soggetto omesso, rilegando l’opzione “Esplicito” 

a percentuali basse (inferiori al 15%), di poco superiori all’opzione “Topicalizzato”; nella 

condizione Int.pl.VSO il soggetto esplicito non viene selezionato da nessun gruppo ad 

eccezione degli “Occasionali” (8%), anche se tutti i gruppi hanno scelto, per almeno il 

10%, l’opzione “Topicalizzato”. Vi sono tuttavia alcune condizioni che hanno 

collezionato percentuali di preferenze per l’esplicitazione del soggetto discretamente 

alte (con una media del 27.5%), ovvero Int.sing.SVO.SL.neg e Int.sing.VSO.SL, ma anche 

in questo caso la differenza tra i singoli gruppi non è sufficientemente rilevante da poter 

confermare le ipotesi di partenza. Nel complesso, i gruppi si sono comportati in modo 

molto simile fra loro, preferendo l’opzione “Omesso” nella maggioranza dei casi e 

selezionando l’opzione “Esplicito” con più frequenza dell’opzione “Topicalizzato”. 
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Una considerazione alla luce dei risultati di entrambi i task, è che si nota una tendenza 

generale ad accettare e scegliere maggiormente le strutture con il pronome soggetto 

esplicito, quando la frase si trova nella forma interrogative e quando il soggetto si trova 

al singolare. 

Le possibili motivazioni che sono state trovate per giustificare i risultati ottenuti 

risiedono principalmente in due concetti: la natura del test e la selezione degli stimoli. 

Per ciò che riguarda gli item, la loro selezione potrebbe essere risultata inefficace per i 

propositi del questionario, almeno per quanto riguarda il primo task: alcuni dei task 

prodotti potrebbero essere risultati artificiosi e aver condotto ad un giudizio negativo 

sulla frase, a prescindere dalla presenza di un pronome soggetto esplicito o dall’ordine 

sintattico degli elementi. Forse delle strutture più mirate, che sembrassero più naturali, 

avrebbero condotto a un risultato diverso, almeno per alcune condizioni. 

La seconda criticità dello studio potrebbe essere rintracciata nella formula con cui è 

stato condotto il test: un questionario scritto online. La lingua friulana, sebbene 

possegga una sua grafia ufficiale, è diffusa prevalentemente per via orale, come tutti i 

dialetti, pertanto forse lo strumento utilizzato per condurre la ricerca non è stato l’ideale 

per elicitare le conoscenze di friulano nei partecipanti. In questo caso, un task di 

produzione orale e un task di giudizio di accettabilità, con degli item che presentavano 

delle frasi registrate da ascoltare, avrebbero potuto condurre ad un’evidenza maggiore, 

almeno nelle strutture che si sono rilevate più interessanti.  

Per questi stessi motivi, non è nemmeno opportuno ritenere che il questionario possa 

negare le ipotesi proposte: le caratteristiche sintattiche della lingua friulana, la teoria 

linguistica su cui si basa un’ampia porzione della letteratura in materia di sviluppo 

bilingue e le evidenze di fenomeni di CLI, anche in popolazioni bidialettali, sono elementi 

che continuano a far pensare che sia possibile attestare un fenomeno di questo tipo in 

una popolazione bilingue italiano-friulano. 
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8. Conclusione 

Le ipotesi mosse da questa ricerca prevedevano di osservare evidenze di fenomeni di 

CLI in bilingui parlanti italiano e friulano, in merito all’utilizzo di pronomi soggetto 

espliciti in varie tipologie di frasi, confrontate con altre strutture a soggetto nullo. Per 

verificare questa ipotesi è stato prodotto un questionario online somministrato a 150 

persone, alcune esposte a vari livelli alla lingua friulana ed altri monolingui in italiano. 

Il questionario è costituito da tre parti: due task sperimentali ed una sezione utilizzata 

per individuare le competenze linguistiche dei partecipanti e dividerli nei vari gruppi. 

Sono stati creati sei gruppi, tre di persone parlanti friulano a diversi livelli, uno di persone 

residenti in Friuli ma senza competenze in lingua friulana, uno di parlanti altri dialetti 

settentrionali con caratteristiche simili al friulano e infine un gruppo di controllo 

“neutro”, di persone provenienti dal resto d’Italia o che hanno riportato di non 

conoscere il proprio dialetto.  

Il primo dei task sperimentali consiste in un giudizio di accettabilità, da esprimere, con 

una scala da 1 a 6, su delle frasi prodotte riproducendo la struttura sintattica friulana: 

con un pronome personale tonico sempre esplicito, indipendentemente dal fatto che il 

soggetto fosse o meno sottinteso, e costruendo le frasi interrogative affermative 

seguendo l’ordine VSO dei costituenti. La seconda prova è un task di preferenza, in cui 

selezionare una di tre opzioni possibili per completare il fumetto vuoto in una vignetta: 

le opzioni presentavano sempre una frase con il pronome personale tonico esplicitato, 

una frase con il pronome topicalizzato ed una frase priva di tale pronome.  

Le previsioni sull’andamento dei task ipotizzavano di individuare una differenza 

significativa nelle medie dei risultati al primo task, con dei giudizi più alti da parte dei 

soggetti bilingui, e delle evidenti preferenze a selezionare il pronome personale esplicito 

nel secondo task. I risultati raccolti disattendono questa previsione, totalizzando dei 

risultati inconsistenti per la conferma dell’ipotesi proposta: si nota infatti un’uniformità 

nei risultati, da parte dei partecipanti di tutti i gruppi. Non solo non vi è quasi mai 

un’evidenza di una differenza significativa fra i gruppi, ma nei casi in cui invece si verifica 

questo fenomeno, è difficilmente riconducibile alle competenze in lingua friulana dei 



 

62 
 

partecipanti, perché disattende l’ipotesi che siano i parlanti più competenti in friulano a 

fornire maggiori giudizi di accettabilità e maggiori preferenze verso le frasi sperimentali.  

Proprio per le motivazioni per cui questo esperimento non può confermare le ipotesi 

promosse dallo studio, non è nemmeno in grado di negarle. Le caratteristiche sintattiche 

della lingua friulana e le evidenze già raccolte da altri studi sui fenomeni di interferenza 

linguistica, sia in popolazioni bilingue che in popolazioni bidialettali, suggeriscono che 

sia comunque probabile riuscire a dimostrare l’influenza del friulano sulla lingua italiana 

in popolazioni parlanti italiano e friulano. 
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APPENDICE B 

 

Frase Condizione 

Marco, vuoi tu una mela per merenda? Int.sing.VSO.SL 

Mamma prepari tu la cena? Int.sing.VSO.SL 

Lucia compra lei la torta per la festa? Int.sing.VSO.SL 

Signori, prendete voi un caffè? Int.pl.VSO.SL 

Anna e Martina, vengono loro al cinema stasera? Int.pl.VSO.SL 

Compro io il giornale? Int.sing.VSO 

Dove sei tu? Int.sing.VSO 

Mangia lui la pizza per cena? Int.sing.VSO 

Avete voi un telefono per favore? Int.pl.VSO 

Prendono loro un gelato tornando a casa? Int.pl.VSO 

Francesco, tu non pensi di partecipare? Int.sing.SVO.SL.neg 

Silvia e Caterina, voi non avete studiato abbastanza? Int.pl.SVO.SL.neg 

Tu non frequenti questo locale? Int.sing.SVO.neg 

Loro non prendono questo treno? Int.pl.SVO.neg 

Enrico, lui si allena ogni giorno per due ore. Aff.sing.SL 

Matteo, tu prendi la mia macchina per favore. Aff.sing.SL 

Luisa e Alessio, loro arrivano direttamente al ristorante. Aff.pl.SL 

Ragazze, voi dovete venire a registrarvi in ufficio. Aff.pl.SL 

Andrea, lei non riesce a venire purtroppo. Neg.sing.SL 

Teresa, lei non conosce mio fratello. Neg.sing.SL 

Gianni e Fabio, loro non giocano a calcio. Neg.pl.SL 
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APPENDICE D 

Frase Condizione 

Simone, vuole lui venire a cena con noi? Int.sing.VSO.SL 

Papà vuoi tu un biscotto? Int.sing.VSO.SL 

Debora, mi passi tu l’olio per favore? Int.sing.VSO.SL 

Stefano e Alice, pensano loro di venire domani? Int.pl.VSO.SL 

Ragazzi state voi facendo i compiti? Int.pl.VSO.SL 

Posso io darti una mano? Int.sing.VSO 

Fai tu la spesa per stasera? Int.sing.VSO 

Andate voi a vedere uno spettacolo a teatro? Int.pl.VSO 

Carlo, tu non conosci mio cugino? Int.sing.SVO.SL.neg 

Cristina e Sergio loro non hanno la macchina? Int.pl.SVO.SL.neg 

Lorenzo lui ha tre cani dalmata. Aff.sing.SL 

Giovanna, tu leggi un sacco di libri in continuazione. Aff.sing.SL 

Massimo e suo fratello loro giocano a tennis insieme. Aff.pl.SL 

Io e la mia famiglia noi andiamo in vacanza al mare. Aff.pl.SL 

Alberto, tu non puoi giocare prima di aver finito il pranzo. Neg.sing.SL 

Teresa ed io noi non sappiamo dove sia la spiaggia. Neg.pl.SL 

 

APPENDICE D 

Frasi di controllo per il task di giudizio di accettabilità 

Possiamo partecipare all’evento senza il biglietto? 

Rimani a pranzo da noi? 

Vieni a vedere lo spettacolo di Federica? 

Non vuoi mettere quelle scarpe per stasera? 

Andiamo in piscina domani pomeriggio. 

Non conosce ancora il nuovo direttore dell’azienda. 

Antonio viene con noi domattina? 

Angela, pensi la stessa cosa? 
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Amici voi siete d’accordo? 
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