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l.

Premessa

"VIVaio Acustico Linguistico Dialertale Iraliano". ln
senso figurativo il lessema uiuaio (< lar. vlvARluN{) de nomina ad esempio, secondo la defl,
nizione del Garzanti, uun ambiente in cui si formano individui destinati a disringuersi pcr
doti particolari o per determinate capacitäu. Considerando come "individui" ben disrinti
tra di loro t sistemi dialettaii, la citata deflnizione dr uiuaio valc pcr ogni area dialertale delimitata secondo i crireri diaropici deila geolinguistica rradizionale.
La Sicilia, base operativa per la prima tappa deil'impresa VIVALDI, rappresenta quindi, secondo la nostra definizione ausiliaria soprindicara, un uiuaio linguistico a sd srante, facendo il siciliano (assieme al salentino ed al calabrese cenrro-meridionale) parre del sistema
meridionale esrremo (cfr. Bruni 1984, pp.266-72).
VIVALDI ö un progetto iniziato dallo scrivente in collaborazione con Dierer Kartenbusch (Universitä di Gießen, Germania) nel febbraio del 1992. Lidea principale ö la realizzazione di una documentazione acustica sistematica delle erec dia.letrali d'ltaiia medianrc
inchieste empiriche. Come mtrJello mctodico diretro ci basiamo sulle nostre esperienze
con il cosiddetto "atlante linguistico sonoro", raccolte in seno al progetto salisburghese
ALD I (cfr. Bauer l99l; Bauer 1992in stampa-a e in stampa-b; Bauer e Goebl 1991;Goebl e Bauer 1992).
VIVALDi ö concepito come una specie di mini-atlante linguisrico sonoro per regioni.
Manca tuttora, e non solo per l'ltalia, una sistematica documentazione acusrica dei sisrcnri
dialettali, che permetta tanto al dialettologo (o allo srudente specializzaro) qua.rto al profano di accedere in maniera pilotata alle realtä fonoacusriche delle aree diaiertali in questione. La gcolingurstica tradizionale opcra quasi esclrrsivamente con documenrazioni visive,
cercando di rappresentare la realrä del parlato tranrirc trascrizioni foneriche. Alla fine dcgli
Anni Ottanra il problema della pubblicazione dei dati linguistici acustici, in genere raccolti
sistemaricamente per ogni impresa atlantistica, perö spesso rralasciati dopo [a sresura delle
trascrizioni su carta, ö (di nuovo) stato messo in discussione (cfr. ultimamente Pennisi
1992, pp. l3i-38). Esistevano infatti giä trent'anni prima dei tentativi di accompagnare ie
trascrizioni fonetiche pubblicare negli atlanti linguistici con le relative incrsioni su nasrro
magnctico, come ci prova la seguenre cirazione:

VIVALDI

ö una sigla che sta per

"Aucun systöme de transcription, si parfait soit-il, ne peur dvidemment se comparer ä la rdalird
vivante que constitue un bon enregistrement. Lidial serait naturellemenr de rdaliser des atlas pariants.

' Pur non rienrrando ne/l'attiuitä dell'Arlanre linguistico delle Sicilia, i/ contributo di Ro/and Bauer, dell'Uniuersiü di Salisburgo, interessa da uicino h ricerca geolinguistica siciliana, e dunque /o si accoglie uo/entieri in quesro uolumt
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dcs .rtlas ;rccompagnds d'enreqistrements oü on serait en prdsence du rdmoin pour rous les articies er
pour toutes les localitds. Cet iddal n'est realisab[e que dans des grands laboratoires, dans les universirds,
c csr-)-dire de grands organismes disposanr de movens puissants, [...]" (Companvs 1958, pp. i30-31).

Linrroduzione della microinformatica nel settore dialettologico ci ha messo a drsposizione una serie di strumenti (hardware e soltware) per poter rrarrare elertronicamenre (memorizz-arelarchiviare, segmentare, collegare ecc.) idati visivi ed acustici, senza dover ricorrere alle costose mega-strutture dell'epoca, citate dal Companys 35 anni fä. Un primo progerro pilota in
merito ö stato realizzato dallo scrivente assieme alla squadra di ricerca diAID I a Salisburgo. I

relativi risultati si sono pubblicati sotto forma di disco comparro audio, detto generalmenre
CD (cfr. Bauer i99l). Un nuovo medium, fin'allorasottovalutato dai rappresenranri della nostra disciplina ed adoperaro quasi esclusivamente nel sertore della musica, ö in tal modo stato
scoperto ed adattaro alla pubbiicazione di dati linguistici lonici. Il medium per eccelienza sarebbe senz'altro il parente informatico del CD-Audio, il cosidderto CD-ROM (Compacr Disc
Read Onlv Memory) che permette di memorizzaree di richiamare via PC una combinazione
di programmi speciali d'applicazione e di tutti i tipi di dari (scrirri, Fonici, grafici).
I vantaggi di una duplice pubblicazione di dati geolinguistici grafici e sonori possono
essere sfrutrari non solo nel settore scientifico vero e proprio, cioö per la ricerca dialerrologica sincronica e diacronica (quest'ultima da realizzarsi da parte delle furure gene razioni di
dialettologi in base sopratrutto ai nuovo materiaie sonoro pubblicato d'ora in poi), ma anche in quello didattico, e cioö per l'insegnamento dialetrologico (universirä, scuole, isriruri
culturali, ecc.). VIVALDI cerca di fornire un elementare clmp/ementl sonoro alie documentazioni geolinguistiche (tra-) scritte, senza perö metrersi in concorrenza con alrri progetri geoiinguisrici reaJizzari (o ancora da realizzare) nelle aree in quesrione. Va precisaro,
che una documentazionesonora esauriente dei vari sistemi dialettaii sperrerä senz'altro ai relarivi progetti geolinguisrici (micro-) regionali.

2. Il questionario

Il questionario VIVALDI (Bauer

e Kattenbusch 1992) ö diviso in serre parri:

dati extra-, socio- e rnetalinguisrici (luogo d'inchiesta, informarore, p. I )
'. fonetica (domanda l-242, in gran parte con contesri di elicirazione, in ordine alfabctico. pp.2-12)
-}. lessico (dorn. )43,261, p. l3)
4. morfblogia (dom. 262-279, p l4)
i. sinrassi (dom. 280-294, p 15)
6. parre aperra (proverbi, besremmie, barzellerte , ecc., p. 1(r)
7. lettura/traduzione (La parabola delfglio/prodigo, pp. 17-21)
I.

Nella prima parte vengono raccolti elementari parame rri sociolinguisrici sull'rnfbrmatore (etä, scsso, fbrm:rzione scolasrica, prolessione, ecc.) norrchd inForniaz-ioni generali sul
luogo d'inchiesta inclusa I:r rispetriva siruazione sociolinguistica clal punro c1i visra
.1ell'irr fbrmarore

.

[.a numerazione clelle vcre e proprie 294 ciomande-srimolo (partr 2.-5.) viene semprc
itLconrpagnata dal rcllrivo nLlmero della cartina-AIS, per garrrnrirc un frrcile e rapido accesso ai rispetrivi dati sicilianr raccolti dal fl.ohlfs per I'Arlanre lrekr-Svizz-ero tr:r il l9Z3 (S^"
[]rarcll<i, ML) cd il l92U ([3ronte, CT) (cfr. Jaberq e Jud 1928, pp. l.ll-]5) LAIS cosriruiscc la basc piir irnportante pcr il nosrro t1r-rcstionerio in nrcrito alla scelta dcgli stimoli. Il
950/o di rr-rtte Ie nostrc domancle isolate (parri 2.-5.) esisre in rilpprcscntrz-r.rrrc c.rrrografica
nell'AlS. ()iö prermertcri sia un confionro ciircrro rra idari-AIS deeli Anni Vcnri e cluelli
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raccolti per VIVALDI negli Anni Novanta. con le possibilitä di analizzare a livello diacronico eventuali "cambiamenti linguisrici" (nel senso di divergenze rra le trascrizioni-AIS e
quelle frostre), sia (per icasi in cui non si dovrebbero verificare tali cambiamenti) una documentazione sonora posruma di alcuni dari dell'AlS.
La parte aperra (n" 6.) ö stata inserita p€r poter raccogliere in maniera piü o meno sistematica (e quindi comparabile) brani di discorso libero / pariaro sponraneo / conversazione non guidata, invitando gli informatori a raccontare barzellerre locali, a cirare proverbi, imprecazioni e cosi via. Data I'artificialitä strutturale del "discorso" raccolro relarivo alle
domande-srimolo isolate del tipo "Come si dice in dialetto locaie per...?" ci sembrava importante illustrare, almeno in maniera esemplare, anche I'aspetto del discorso libero non
guidato. Il tipo testuale chiesto agli informatori (barzelletta, ecc.) rappresenra per di piü un
mezzo abbastanza srimolante per un futuro uso deila documentazione sonora di VIVALDI
a scopi didattici, costituendo anche una specie di contrappunro remarico al rradizionale
corpus di lettura e rraduzione della Parabola delfgliol prodigo .

3. La rete di rilevamento
Per ogni modulo geografico di VIVALDI, il concetto basilare prevede una rere di rilevamento di maglia abbastanza grossa. Prendendo iir considerazione almeno un punro per
ogni provincia ed includendo almeno un rappresentante per ogni isola alloglotta, si rratterä
in media di una decina di iuoghi d'esplorazione.
La rete di VIVALDI-Sicilia comprende allo stato attuale (1992) undici punri, rra cui
nove punti sicuio-romanzi (uno per le provincie di AG, CL, EN, ME, PA e TB uno ai
confine tra le prov. di RG e SR, due per la provincia di CT) e due punri che esulano dal sistema siculo-romanzo (Piana degli Albanesi (PA): albanese, San Frarello (ME): gallo-iralico). Diamo l'elenco prorwisorio dei punti d'inchiesta VIVAIDI-Sicilia in riferimento ad
altri progetti geolinguistici, in cui essi sono giä stati esplorati (AiS, ALi) o per cui essi sono
previsti come punti d'inchiesta (ALS; vedi anche Ruffino lgBB/89). Per la relativa distribuzione geografica si rinvia aiia carta l.

No

Luoco

D'tNCHI

est,l (laovtn-cr,r)

Armerina (EN)

RLF EREN
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Palermo (PA)

ALI
AIS 82I, ALS
AIS 803, ALS

0l

Piana degli Albanesi (PA)

ALS

04

San Biagio Platani (AG)

05

AIS 8' I, ALS
AIS 844, ALS

06

Villalba (CL)
Calasciberta (EN)

01

San Frarello (ME)

08

Patri (ME)

ALI, ALS

09

Bronte (CT)

AIS 837, ALI, ALS

l0

Catania (CT)

AI I

1i

Ciarratana (RC)

AIS 896, ALS

00

Piazza

0t

Vita (TP)

02

AIS 845. AI-S
AIS 8I7, ALS

AI

C

4. Le inchieste

Il via ai rilevamenti di prova ed alle prime inchieste definitive ö stato dato nell'agosro
del 1992, dopo la sresura del quesrionario (anch'esso ancora prorwisorio). Nel periodo dei
prepararivi sono srari molto utili i conratri con i colleghi siciliani, soprattutto con gli amici
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Giovanni Ruffino dell'Universitä di Palermo e segr€tario del Centro di studi filologici e
linguistici siciliani e con Antonino Pennisi dell'Universitä di Messina.
Le prime inchieste, eseguite in due (da D. Kattenbusch e da chi scrive), serviveno in
uf, cerro senso come "pallone sonda", per consentire un evenruale riaggiustamento del quesrionario nonchd una srima piü precisa delle successive esigenze pragmatiche e tecniche.
Ecco ora alcune informazioni sul iavoro finora svolto. Le inchieste da considerare definitive sono conrrassegnare da un asterisco. Per i rilevamenti di ptova non vengono indicari i nomi degli informatori:
100 Piazza Armerina (EN): rrlevamento

di prova eseguito da D. Kattenbusch (d'ora

in poi DK) il 21.08.1992.
*
I0I Vita (PA): esplorazione eseguita da R. Bauer (d'ora in poi RB) assieme a
G. Ruffino il 25.08.1992, informarrice (questionario completo): Francesca G.,64 anni,
insegnanre elementare; da considerare inchiesta definitiva.
102 Palerma; esplorazione ancora mancante, da eseguire con la genrile collaborazione
del CSFLS di Palermo.
103 Piana degli Albanesi (PA): rilevamento di prova eseguito da DK il 25.08.1992,
da complerare.
*

104 San Biagio Platani (AG): esplorazione eseguira da RB assieme a G. Ruffino il
26.08.1992, informarore (questionario completo): Luigi F., 25 anni, studente; da considerare inchiesta definitiva.
105 Villzlba (CL): esplorazione ancora mancante.
106 Calacibetta (EN); rilevamento di prova eseguito da DK 1122.08.i992, da complerare.

107 San Fratello (ME): esplorazione eseguita da RB e DK il 17.08.1992, informatrice A (questionario 2-6): Benederta V.,41 anni, impiegata; informatore B (questionarioT):
Antonino R., 39 anni, impiegato; da considerare inchiesta definitiva.
* 108 Patti (ME): esplorazione eseguita da RB il 10.09.1992, informatore (questronario completo): Giuseppe F., 39 anni, commerciante; da considerare inchiesta definitiva.
*
109 Bronte (CT):esplorazione eseguira da RB e DK il 18.08.1992, informatrice (quesrionario completo): Anna-Maria L.,22 anni, impiegara; da considerare inchiesta definitiva.
Il0 Catania: rilevamenro di prova eseguito da DK in collaborazione con A. Pennisi
rra rl 21 e il 27.08.1992, da completare.
III Giarratana (RG);rilevamenro di prova esesuito da DK il 26.08.1992, da com*

Prlrdrl.

5. Aspetti tecnici

Dai laro tecnico-organizzar:o I'impresa VIVALDI puö essere suddivisa in rre plrti:
l) raccolta dei dati,2) elaborazione elettronica del corpus,3) pubblicazione.

l)

il lavoro empirico sul campo ci siamo finora serviti delle seguenti strutrure tecniche: regisrratore Walkman Sony WMD 6 professionai, microlono stereo Sonv ECM 939
LT, cassctre C90 CRO2. Per il futuro ö previsto l'impiego di un registratore digitale portarile del ripo DAT-Corder (Digital Audio Tape Corder) (ad es. Sony TCD-D3, AI\7A HDPer

510()) pcr miglic'rare la qualitä dellc incisioni.

2) Il serrore dell'informarica rappresenra il cuore operativo del laboratorio VIVALDI ed
ö idenrico a qr-rello adoperaro per I'Atlante linguistico del ladino dolornitico (ALD I). La seguenre breve descrizione si limita a dare una panoramica delle piü clementari informazioni.
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Come hardware piü importante ci serviamo di un Personal Computer (PC) comparibile-lBM dotato, dal laro del sofrware, del sistema operativo MS-DOS 5.0, della banca-dari dBase III+, della superficie-utenti MS-W'indows 3.0, del linguaggio di programmazione
e compilatore Clipper (versione estate '87) e del sistema di videoscrittura grafica (Typesetting-Sofware) PC-T,X 386 completato dall'adattamento ALD-T X (quest'ultimo serve per
realizzare la rappresentazione e Ia stampa delle trascrizioni fonetiche). Il lato dell'hardware, comprende oltre alla configurazione ed alle periferiche standard (processote 80386, 4
MB di RAM, unitä a disco rigido di circa 300 MB, unitä a dischi flessibili, scheda grafica e
schermo VGA, tastiera, mouse; srampante laser), una scheda di conversione AD/DA (analogico-digitale / digitaie-analogico) che permette la digitalizzazione dei segnali analogici incisi sui nastri magnetici (per ulteriori dettagli vedi fig.1).
usc
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l-S
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I

di sviluppo (editor di segnali acustici) con cui
elettronicamente i dati digitalizzaü e rappretagiiare
ed
archiviare
ä possibile delimitare,
senrari come oscillogramma suilo schermo. Tiamite I'assegnazione di un nome archivio, i
segnali rifiniti vengono inseriti nella centrale banca dati, da dove possono essere richiamati

Il

sistema sofrware prevede un modulo

assieme alle rispettive rrascrizioni fonetiche nonchd alle varie meta-informazioni relative

all'inchiesta (luogo, coordinate geografiche, ecc.). Il modulo di applicazione dell'atlante
linguistico sonoro permette l'accesso diretto ai dati in questione a piü livelii: 1) a livello
(geo-)grafico (cartina con rete d'inchiesta sullo schermo), 2) a livello tabeiiare (elenchi dei
luoghi d'inchiesta e deile domande-stimolo elaborate e quindi disponibili),3) a liveilo di
trascrizione (apposita finestra mostrante [e trascrizioni fonetiche sullo schermo secondo il
principio \VYSIW"fG "\Vtrar You See Is \XÄat You Get"), 4) a livello sonoro (emissione
fono,acustica delle risposte dialettali elaborare). Lutente puö accedere a tutti i livelli sopraindicati tramite 1l mouse, cioö senza dover ricorrere a comandi verbali immessi attraverso
la rasriera, il che garanrisce un uso amichevole (user-fiendlfl anche a novizi in applicazioni
informatiche (per ulteriori dettagli cfr. Bauer 1992 (in stampa b) e inoitre le periodiche relazioni di lavoro ALD I in Ladinia, (vedi Bibliografia).
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3) La pubblicazione di VIVALDI-Sicilia awerrä in duplice forma. Da un lato si procederä alla stampa di una serie di documenti su carta (volumetto d'introduzione), comprendente estrarti di questionari, con annotazioni relative alla protostoria del progetto, dlo
svolgimento delle inchieste e a trascrizioni esemplificative, un manuale d'uso del supporto
dati acustico, carre sinotriche (rete di rilevamento, cartine ripo con rrascrizioni fonetiche,
cartine mure, ecc.). Dall'altro lato si pubblicherä un disco CD-Audio che conterrä gran
parte dei dari fonici raccolti in seno al progetto. Prima di conciudere diamo qualche esempio pratico per illustrare la progertata strutturazione del CD.
Ogni CD-Audio permette I'archiviazione di singole porzioni sonore tramite I'assegnazione di indirizzi speciali (fino a 98). All'interno di questo sistema d'indirizzi (i quali corrispondono ai singoli brani di musica di un CD-Audio tradizionale) ö possibile assegnare
degli indici (di nuovo fino a 98), il che consente I'archiviazione sistematica di 9604 (=
98x98) singole prove acusriche. Lutente "consuma" il CD scegliendo (artraverso il telecomando o arrraverso il sistema integrato di programmazione del riproduttore-CD) I'indirizzo desiderato (indicando a libera scelta anche i rispettivi indici).
La fig. 2 mostra in maniera esemplificativa (e a questo scopo del tutto finizia) diverse
possibilitä di ascolro differenziato. Vediamo alcune righe numerare che rappresentano gli
rndirtzzi principali (brani). Nella prima parte si trana di cinque domande-stimolo. Le colonne corrispondenti sranno per gli indici, rappresentando nella nostra disposizione sperimentale, le risposte basilettali raccolte nelle varie localitä d'inchiesta. Il sempiice richiamo
dell'indirizzo l2 attraverso il telecomando efFettuerebbe I'emissione acustica di tutte le risposre raccolte in base allo stimolo 50 la ciliegia (cioö le risposte delle localitä 101 Vita,
102 Palermo, 103 Piana degli Albanesi, 104 San Biagio Platani e 105 Villalba). Un richiamo incrociato del tipo "indirizzo 13lindice2","indirizzo l3lindice 5","indirizzo l4lindice 2", "indirizzo l4lindice 5" provocherebbe I'uscita seguente: loc. 102 Palermo (=.indice
2), risposta basilettale a 62 lz culh (= indirizzo l3); loc. 105 Villalba (= indice 5), risposta
basilertale a 62 k culla(= indirizzo 13); loc. 102 Palermo (= indice 2), risposta basilettde a
68 diciono (= indirizzo 14); loc. 105 Villalba (= indice 5), risposta basilemale a 68 diciotto
(= indirizzo 14).
INDIRIZZI/BRANI
DOMANDE

1

2

3

4

)

:

:

:

:

:

l0=21 il braccio
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:

:

90=214la sugna (A)

l0l

106

9l-,214 la sugna (B)

102

r04

lll

Organigramma del CD audio previsro per Vivaldi-Sicilia

Nella seconda parte della fig. 2 diamo degli esempi per i cosiddetri sentieri Acusttct
prestabiliti. E' possibile determinare la sequenza d'emissione acustica in base a certi criteri
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linguistici (ad es. lessicali-etimologici). Lurente interessato all'etimo (A) richiama I'indirizzo 90 (ascolto di tutte le risposte basiletraii alia domanda 214 la sugna, che risalgono
all'etimo (A): localitä: l0i Vita, 106 Caiascibetra, lll Giarratana), l'urenre inreressato
all'etimo (B) sceglie invece il brano 9l (ascolto di tutte le risposte basiletraii aila domanda
214 l^o sugna, che appartengono al tipo etimologico (B): localitä: 102 Palermo, 104 San
Biagio Platani; cfr. a questo proposito anche la carta-AlS 2, 248 commenrata in Juo
1953154).1sentieri acustici prestabiliti dagli autori secondo criteri lineuisrici ben definiti,
n[...] mirano a far vedere , anzi e far sentire all'utente, le varie possibilirä oFferte dal computer in quanto alla composizione di sentieri acustici individuali. D'altro canto ci auguriamo,
che queste proposte d'ascolto possano stimolare la fantasia di ogni utenre nonchö invitarlo
ad un ascolto differenziato del CD [...], (Bauer i991, p. 17;per ulteriori esempi iilustrativi riguardo a sentieri acustici vedi Goebl e Bauer 1992, pp.336-37).
Come accennato giä sopra il medium ideale per la pubbiicazione dei dati in quesrione
sarebbe il CD-ROM. Sia per una questione di costi infrastrutturali di produzione sia per
una questione di distribuzione (ancora scarsa) dei riproduttori CD-ROM presso gli urenri
potenziali, ed in fin dei conti per una questione di ottimizzazione e di rifinitura dei programmi appositamente svrluppati (in corso di esecuzione presso la ditta specializzara RST
(di Essen, Germania), abbiamo per il momento optato per una soluzione CD-Audio. La
strada verso il CD-ROM od ogni altro dispositivo ottico-digitale resra comunque largamente aPerta.

o

102

Palemo (PA)

! 108 Patti (ME)

q111 Giarratana'(RG)

I

Cart:r 1: R.ctc di rilcvanrento VIVALDI-Sicilia
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