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CREOLO E INTERLINGUE: UN CONFRONTO
Daniela Gelso
Pa tudu fidjus di Guiné,
pabia e risibin diritu,
e sinan ama
se tcon malgosadu.
A tutti i guineensi,
per avermi bene accolta
e per avermi insegnato ad amare
il loro meraviglioso Paese

1. L’INTERLINGUA DI CHI APPRENDE L’ITALIANO L2
1.1 Il concetto di interlingua
La ricerca linguistica ha messo in evidenza il fatto che l’italiano contemporaneo sia da
considerarsi come un continuum, un «insieme di varietà linguistiche non separate da
confini netti, discreti, ma con punti di contatto e di sovrapposizione che determinano il
passaggio graduale dall’una all’altra» (Berruto, 1987: 27). La nozione di continuum mette in
luce la particolare complessità della situazione linguistica italiana, in cui sono numerose
le variabili che giocano un ruolo rilevante.
Questo modello tuttavia non esaurisce la gamma di varietà dell’italiano
contemporaneo. Esso infatti non tiene conto di ciò che sta ai margini di quella gamma
di varietà diatopiche, diastratiche e diafasiche che costituiscono una lingua in senso
proprio.
Come suggerisce Berruto, é necessario considerare anche le varietà di lingua
sviluppate ed usate da parlanti poco competenti in italiano, perché aventi come
repertorio nativo un repertorio non italiano. Si tratta in primo luogo delle cosiddette
interlingue o varietà di apprendimento, stadi di approssimazione più o meno elaborati e
vicini ad una varietà nativa di italiano. «Le varietà di apprendimento – sottolinea lo
studioso – hanno pieno titolo per apparire in un quadro che voglia cogliere nella
maniera più piena la gamma delle varietà dell’italiano contemporaneo» (Berruto, 1987
:42).
Un posto interessante tra le varietà marginali nell’architettura dell’italiano hanno, in
particolare, le interlingue sviluppate in un contesto naturale, vale a dire i «sistemi
transitori propri di stranieri che apprendono l’italiano prevalentemente dall’ambiente in
cui vivono, attraverso il contatto coi parlanti nativi, senza apposita istruzione scolastica»
(Berruto, op. cit.:173). Si tratta di sistemi linguistici in evoluzione che stanno fra la L1 e la
L2, lingue di confine che ogni giorno si arricchiscono e si modificano.
Il termine interlingua – introdotto nel 1972 da Selinker – descrive un processo in cui
l’apprendente, attraverso vari stadi di competenza linguistica, si avvicina
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progressivamente alla lingua-obiettivo. Questo concetto dà conto del fatto che
l’acquisizione della seconda lingua non è immediata, ma dura parecchi anni, se non tutta
la vita.
Fino ad alcuni decenni fa, l’unico modo per descrivere la lingua degli apprendenti era
in termini di errori e deviazioni rispetto alla L2: «il metro di riferimento era sempre la L2
nella sua varietà standard, corretta, alla quale gli apprendenti si avvicinavano più o meno;
in quest’ottica gli errori che commettevano parevano essere solo fastidiosi inciampi da
cui liberarsi il più presto possibile» (Pallotti, 1999: 54).
L’idea di interlingua parte da una prospettiva radicalmente diversa, quella
dell’apprendente visto come soggetto attivo che formula ipotesi sulla lingua d’arrivo,
cercando di costruire sistemi linguistici transitori basati sui pochi mezzi che ha a
disposizione ma pur sempre dotati di una logica, di una funzionalità, di una coerenza
interna. Gli “errori” diventano allora interessanti, in quanto non sono solo deviazioni
caotiche dalla norma della L2, ma indicatori di regolarità all’interno del sistema
interlinguistico con il quale l’apprendente cerca di soddisfare, in un determinato
momento, le proprie necessità comunicative. In quest’ottica, il percorso dallo stato
iniziale alla padronanza completa della seconda lingua può essere rappresentato come
una serie di sistemi intermedi, ciascuno con le proprie regole.
Gli studi recenti sull’apprendimento delle lingue non materne hanno messo in rilievo
i processi di elaborazione autonoma che regolano la natura e la struttura delle interlingue
rispetto ai fenomeni dovuti all’interferenza della lingua materna: le interlingue non si
configurano affatto come varietà intermedie fra L1 e L2, risultato dell’interferenza fra le
due, bensì come «grammatiche semplificate e rielaborate sulla base di tendenze, principi
e processi naturali, andanti da un minimo a un massimo di avvicinamento alla varietà
obiettivo» (Berruto, 1987:173). Inoltre anche le interlingue – così come le varietà
dell’italiano contemporaneo - costituiscono un continuum che va dalle varietà più
rudimentali e semplificate a quelle più elaborate e vicine alle varietà native.

1.2 Interlingua e semplificazione
Il concetto di interlingua consente di introdurre nella presente trattazione una
tematica delicata ma interessante, quella della semplificazione linguistica.
Le varietà di apprendimento sono infatti tipicamente contrassegnate da un grado più
o meno spiccato di semplificazione rispetto al cosiddetto italiano standard1 ed alle altre
varietà native.
La nozione di semplificazione è in linguistica un tema estremamente dibattuto e dai
contorni non chiari, ma di indubbio interesse descrittivo ed interpretativo2.
Nel presente contesto va intesa come rapporto tra due forme o strutture linguistiche
per cui ad una forma X di una lingua si contrappone o si sostituisce una corrispondente
forma Y più semplice, meno complessa, meno impegnativa per l’utente.
L’italiano standard viene definito «varietà neutra, non marcata su nessuna delle dimensioni di variazione;
italiano normativo, codificato dai manuali e accettato come corretto; lingua comune, statisticamente
diffusa», Berruto, 1987: 44.
2 «The notions of simplicity and simplification are among the most elusive concepts used in the
characterization of language, and it may have caused more confusion than clarity», Ferguson, 1982: 59.
1
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Si tratta dunque di una nozione relativa al confronto fra due elementi o strutture
linguistiche. Ferguson osserva che esiste un generale consenso intorno a ciò che di fatto
costituisce la semplificazione ed elenca
 per il lessico:
- un vocabolario più ridotto, con termini generici piuttosto che specifici
- parole monomorfemiche e parafrasi di parole complesse, rispetto a parole
composte e morfologicamente complesse
 per la sintassi:
- mancanza di subordinate e paratassi, rispetto a frasi con proposizioni
subordinate
- ordine delle parole invariante, rispetto a ordine delle parole variabile
condizionato dalla sintassi
- assenza di copula, pronomi e parole funzionali, rispetto alla loro presenza
 per la morfologia:
- mancanza di flessione, rispetto a estesi sistemi flessionali
- radici invarianti, rispetto a radici allomorfiche
 per la fonologia:
- strutture monosillabiche CV e bisillabiche CVCV, rispetto a nessi consonantici e
- parole polisillabiche (analisi contenuta in Berruto, 1987: 43 e sgg.).
A questo elenco di strutture linguistiche manifestanti la semplificazione si possono
agevolmente aggiungere altri criteri che permettono di valutare il grado di
semplificazione reciproco di due forme o strutture, ad esempio: il significato concreto è
più semplice del significato astratto (mangiare/nutrirsi); l’espressione analitica è più
semplice di quella sintetica (macchina per tagliare salumi/affettatrice); il lessico comune è più
semplice di quello specialistico (raffreddore/rinite); la contiguità sintagmatica di due
elementi semanticamente legati o sintatticamente dipendenti è più semplice della loro
distanziazione (Carlo taglia il salame col coltello/Carlo taglia col coltello il salame); il rimando
anaforico è più semplice di quello cataforico (Gianni lo vedo domani/lo vedo domani, Gianni);
la costruzione attiva è più semplice di quella passiva (l’hanno investito/è stato investito); verbi
e nomi sono più semplici degli aggettivi, che sono più semplici di preposizioni e
congiunzioni, che sono più semplici degli articoli” (esempi tratti da Berruto, 1987: 44).
Da questa lista discende che le interlingue sono indubbiamente varietà semplificate,
caratterizzate da fenomeni di riduzione della grammatica e di restringimento delle
funzioni.
Per le varietà di apprendimento dell’italiano in contesto naturale è possibile citare i
seguenti esempi (Berretta, 1986): “Io prende gocce, se non va bene io tornare”; “Mio
papà era Engadina. Voi conoscere Engadina?”; “Io due bambini, uno sei anni, altro
quatro e mezo”; “padre, ma moglie padre” (mio suocero).
Tratti salienti di queste produzioni linguistiche sono mancanza dell’articolo,
estensione di alcune forme verbali, espressione con una circonlocuzione analitica di un
significato complesso. Fenomeni analoghi – sostiene ancora Berruto – appaiono anche
nelle varietà di lingua in via di decadenza ed in quelli che Ferguson chiama registri
semplificati, rivolti da parlanti competenti a riceventi ritenuti poco competenti, come il
baby talk (o linguaggio bambinesco) e il foreigner talk, usato talvolta con stranieri. Tuttavia
singoli fenomeni di semplificazione/complicazione agiscono anche nelle varietà a pieno
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titolo di una lingua, differenziando il continuum delle varietà diastratiche e diafasiche dei
parlanti nativi.
Il parametro della relativa semplificazione/complicazione sembra, in conclusione,
essere una dimensione significativa agente nel continuum di varietà linguistica; possiamo
anzi dire che tutto il complesso di possibili varietà dell’italiano si dispone lungo un
continuum anche per quel che riguarda la semplificazione relativa.
Tale continuum si può rappresentare nello schema seguente:

diretta a
parlanti
non
nativi
semplificazione
“voluta”

diretta a
parlanti
nativi

foreigner
talk

teacher
talk

stili per
scopi
speciali

baby
talk

alcune lingue
speciali

molte
lingue
speciali

--------------------------------------------------------------------------------------------------------di
parlanti
nativi
semplificazione
“spontanea”

varietà
varietà
varietà
in via
diastatiche diafasiche
di
basse
basse
decadenza

varietà
standard

varietà
diastatiche
alte

varietà
diafasiche
alte

-----------------------------------------------------------------------di
parlanti
non
nativi

interlingue
iniziali

interlingue
intermedie

interlingue
avanzate

eventuali
varietà
pidginizzate

MASSIMA SEMPLIFICAZIONE

MASSIMA COMPLICAZIONE

(Fonte: Berruto, 1987:46, schema 7)

L’idea che non solo le varietà sviluppate in situazione di contatto ma anche le varietà
basse di lingua siano toccate da fatti di semplificazione è esposta chiaramente in
Ferguson, che osserva come nelle situazioni di diglossia la struttura grammaticale della
varietà bassa sia di solito più semplice della struttura grammaticale della varietà alta
(Ferguson, 1982: 333-4).
Questo ovviamente non significa che le varietà diastratiche e diafasiche basse siano in
qualche modo rozze, inferiori, impoverite: come ricorda Berruto, «la semplificazione
non ha nulla a che vedere col fatto che una data varietà di lingua abbia tutti i mezzi
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strutturali perfettamente adeguati alla gamma di funzioni che deve svolgere ed al mondo
che si trova ad esprimere» (Berruto, 1987: 47).
Semplificazione non va dunque confusa con impoverimento, concetto che, con
Mühlhäusler, (1986) si potrebbe definire come perdita di potere referenziale,
diminuzione del potenziale espressivo e riduzione di funzioni.

1.3. Caratteristiche delle interlingue iniziali
In base alle caratteristiche linguistiche presentate, le interlingue vengono classificate
in iniziali, intermedie ed avanzate. Di speciale interesse per la sociolinguistica sono le
varietà iniziali di interlingua, dal momento che le prime fasi del processo di
apprendimento rivestono un’importanza fondamentale sia dal punto di vista teorico che
da quello didattico.
L’analisi dei tratti morfosintattici delle interlingue iniziali mostra come queste varietà
siano a tutti gli effetti veri e propri sistemi organizzati secondo principi funzionali di
economia e di efficienza e come l’apprendente metta in atto precise strategie di
apprendimento selezionando, tra la massa di dati che incontra nell’input, quelle
espressioni che gli permettono di ottenere i massimi risultati comunicativi con il minimo
sforzo.
Come si è già accennato in precedenza, le interlingue iniziali sono caratterizzate da
un’estrema semplificazione sul piano della morfologia grammaticale: «tutte le parole
funzionali come gli articoli, le preposizioni, la copula, di solito vengono apprese in un
secondo momento: la loro scarsa rilevanza fonologica, il loro significato astratto e in
genere non indispensabile per la comprensibilità degli enunciati non le rendono buone
candidate a essere apprese nelle primissime fasi» (Pallotti, 1999: 64).
L’interlingua iniziale si presenta dunque come un “codice semplice”, ridotto
all’essenziale, in cui manca o è limitatissima la morfologia verbale, vale a dire tutto
l’insieme dei suffissi che i parlanti nativi dell’italiano appongono ai verbi per
differenziare i tempi, i modi, le persone, il numero.
A questo proposito Anna Giacalone Ramat rileva che nel primo stadio, a poche
settimane dall’arrivo in Italia, la morfologia flessiva è completamente assente: le
produzioni dell’apprendente consistono di elementi lessicali, per lo più nomi,
apparentemente non connessi o collegati fra loro da una sintassi elementare (Giacalone
Ramat, 1993: 370).
Un campo privilegiato di osservazione per queste problematiche è costituito dalle
varietà di italiano parlate dai numerosi gruppi di lavoratori immigrati in Italia, sistemi
transitori propri di stranieri che apprendono l’italiano prevalentemente dall’ambiente in
cui vivono, attraverso il contatto con i parlanti nativi, senza apposita istruzione
scolastica.
Oltre ad ovvi fenomeni di interferenza riguardanti fonologia e sintassi, nell’ italiano
degli immigrati spiccano fatti di semplificazione e costruzione di una grammatica
basilare, significativi per capire le strategie principali dello sviluppo delle lingue seconde3.

3

Per l’esemplificazione delle caratteristiche linguistiche delle interlingue si rimanda a 3.2.
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Per quanto concerne l’evoluzione della lingua negli stadi successivi, un gran numero
di studi ha documentato l’esistenza di sequenze di apprendimento comuni a tutti gli individui
che imparano una seconda lingua, indipendentemente dalla lingua materna, dall’età e dal
contesto di apprendimento.
Giacalone Ramat afferma a questo proposito che la nozione di sequenza si basa su
fattori cognitivi e consente di fare alcune predizioni importanti:
L’acquisizione della L2 avviene per stadi:
- il passaggio da uno stadio al successivo è caratterizzato dalla comparsa di una nuova
struttura;
- gli stadi sono tra loro in rapporto implicazionale: la presenza di una certa struttura
nell’interlingua di un apprendente implica la presenza delle strutture che la
precedono nella sequenza, ma non di quelle che la seguono;
- il tempo che gli apprendenti impiegano a percorrere una sequenza può variare molto
in dipendenza da fattori individuali e sociali;
- il passaggio da uno stadio all’altro non avviene bruscamente, poiché la nuova
struttura appresa può convivere più o meno a lungo con strutture precedenti.
Come giustamente sottolinea Pallotti, «questo consente di prevedere, se non tutto ciò
che farà un apprendente nel corso dell’acquisizione, almeno l’ordine sequenziale di
sviluppo di certe aree importanti della grammatica» (Pallotti, 1998: 68).

2. IL CRIOLO GUINEENSE
2.1. Pidgin e creoli
Il termine pidgin designa una serie di lingue semplificate nate dal contatto fra un
idioma straniero (spesso una lingua europea coloniale) ed una o più lingue indigene; tali
idiomi non sono lingua materna per nessun parlante e vengono usati per la
comunicazione essenziale tra gruppi di madrelingua diversa, con occasioni di
comunicazione ridotte e limitate a questioni pratiche, “di sopravvivenza”. Oltre a non
avere parlanti nativi, il pidgin presenta una struttura semplificata, dovuta alla sua natura di
codice funzionalmente circoscritto: ha infatti «un uso ed una diffusione limitati a
pochissimi ambiti funzionali, cioè alle situazioni in cui i due gruppi umani devono
effettivamente interagire» (Grandi 2003: 4).
Andersen (1983) ribadisce che la sua formazione avviene in condizioni di input
linguistico molto ridotto, dovuto al contatto – spesso violento – tra popolazioni che non
possiedono un codice comune e che tuttavia devono soddisfare impellenti bisogni
comunicativi.
I pidgin per così dire classici si sono sviluppati in periodo coloniale, specialmente in
Oceania, nelle isole dell’Oceano Indiano, nei Caraibi, in America equatoriale, in Africa e
in Asia Orientale, dal contatto fra le lingue di navigatori, commercianti e schiavisti e le
lingue aborigene. In questi casi una lingua occidentale si è sovrapposta, più o meno
bruscamente, ad una serie di lingue indigene.
La lingua europea dominante (detta “lingua di superstrato” o “lingua
lessicalizzatrice”) serve da base per una classificazione dei pidgin: sono per esempio pidgin
a base inglese i pidgin in cui la lingua europea implicata è l’inglese. In base alla lingua
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lessicalizzatrice, si distinguono così pidgin a base inglese, francese, portoghese, olandese e
spagnola4.
A livello strutturale, drastici fenomeni di rianalisi e ristrutturazione caratterizzano il
pidgin rispetto al sistema di partenza, il che determina la sua scarsa comprensibilità da
parte dei parlanti nativi della lingua lessificatrice. A questo proposito, Grandi rileva
come il pidgin di norma plasmi la propria grammatica su quella delle lingue indigene
(altrimenti dette “lingua di sostrato”), che solitamente godono di basso prestigio, e
costruisca invece il proprio lessico attingendo massicciamente a quello della lingua
straniera che ad esse si è sovrapposta e che solitamente gode di un elevato prestigio a
livello internazionale.
Quando un pidgin per varie ragioni tende a stabilizzarsi, incrementa la propria
grammatica ed il proprio lessico ed amplia le proprie funzioni, diventa lingua materna di
una comunità di parlanti5. Tale pidgin – sottolinea lo studioso – non è più solo il ponte
tra due gruppi umani distinti, ma può essere adottato anche in scambi comunicativi tra
membri del medesimo gruppo: «la stabilizzazione e l’espansione del pidgin costituiscono
la premessa indispensabile per la comparsa di un creolo6, che di fatto può essere definito
come la “promozione” di un pidgin al rango di lingua nativa di una generazione» (Grandi,
2003: 5).
Pidgin e creolo sono le polarità di un continuum sul quale si colloca tuttavia anche un
numero imprecisato di varietà intermedie che, di fatto, non consentono di tracciare in
modo univoco ed assoluto il confine tra l’uno e l’altro. Allo scopo di dar conto degli
stadi intermedi che esistono tra pidgin e creolo, Mühlhäusler (1986) ha individuato le
seguenti fasi di sviluppo di una lingua di contatto:
fase gergale → pidgin stabile → pidgin espanso → creolo
Spesso i creoli sono sottoposti ad un influsso non indifferente da parte della lingua
standard corrispondente, come nel caso del creolo francese di Haiti. Tuttavia la
creolizzazione, ossia il processo che conduce allo sviluppo di un creolo, rappresenta uno
sviluppo autonomo del pidgin, secondo principi indipendenti sia dalla struttura della L1
che da quella della L2.
Holm (2000) censisce nel mondo 88 tra pidgin e creoli; tra i 9 creoli a base portoghese
da lui identificati si colloca il Criolo Guineense, a cui è dedicato il presente paragrafo.

Dal momento che l’Italia non è un Paese di grande tradizione coloniale, l’italiano non risulta coinvolto in
modo significativo come lingua lessificatrice di pidgin e creoli. L’unica varietà documentata in possesso
dei requisiti sociolinguistici per poter essere considerata un pidgin italiano è il simplified Italian (detto anche
Asmara pidgin Italian o italiano semplificato d’Etiopia), formatosi in Eritrea, Somalia e parte dell’Etiopia
durante il periodo coloniale. Questa varietà è tuttora parzialmente in uso in Africa Orientale come lingua
di contatto con europei. «poiché lessico, fonologia e grammatica di tale pidgin sono basati pressoché
esclusivamente sull’italiano, si parla di una varietà pidginizzata di italiano piuttosto che di un pidgin vero e
proprio» Berruto, 1987: 177.
5 «Pidginization is second language learning with restricted input and creolization is first language learning
with restricted input» Bickerton, 1977:55.
6 Il termine “creolo” – attestato a partire dal XVI sec. – significava inizialmente “servitore” ed è poi
passato ad indicare individui di razza africana nati nelle colonie, diventando così sinonimo di “meticcio”.
4
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2.2. Origini del Criolo Guineense
Il “Criolo Guineense” (CrG)7 appartiene al gruppo dei creoli atlantici ed è la lingua
parlata in Guinea Bissau, piccolo stato dell’Africa Occidentale.

Il termine portoghese “Crioulo Guineense” fu coniato dallo studioso Marcelino
Marques de Barros (1987), che ricorse a questa espressione per designare il creolo della
Guinea Bissau.
Come tutti i creoli, anche il CrG proviene dal contatto tra una lingua europea di
prestigio (il portoghese) e le lingue africane parlate nella regione, appartenenti alla
famiglia linguistica Niger-Congo; tale idioma si è formato verso la fine del 1500, in piena
epoca coloniale.
La mancanza di una standardizzazione linguistica per il CrG origina un certo numero di incertezze e
variazioni nello scritto, a cominciare dal nome stesso: crioulo, criol, kriol, kiriol sono alcune delle varianti
portoghesi più frequenti.
7
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Lungo la costa africana corrispondente al territorio dell’attuale Guinea, i coloni
portoghesi costruirono presidi militari e fortini in cui veniva praticato il commercio ed
era impiantata l’amministrazione politica e militare. Queste “praças” – Cacheu, Buba,
Ziguinchor, Farim, Geba, Bolama – costituirono la culla della lingua creola, dal
momento che le attività commerciali ed il traffico di schiavi esigevano una lingua di
comunicazione, un codice comune tra colonizzatori e popolazione locale.
La necessità di intendersi nel commercio determinò così la nascita di un pidgin,
riduzione del portoghese ad un codice elementare e semplificato, primo stadio del
futuro creolo.
Nella formazione del pidgin (e del successivo creolo) guineense giocarono un ruolo
importante
- gli assimilati (o “grumetes”), schiavi guineensi inviati in Portogallo al fine di ricevere
un’educazione cristiana ed istruzione in lingua portoghese. Tornati in Guinea,
costoro servivano da interpreti al servizio dei grandi commercianti portoghesi;
- i cosiddetti lançados: disertori, fuorilegge, commercianti clandestini che fuggivano le
sanzioni regie “lanciandosi” nel mezzo degli africani (da qui l’appellativo di lançados,
coloro che si lanciano) per praticare il commercio di contrabbando. Questi
avventurieri di provenienza europea si adattarono perfettamente ai costumi del
Paese, imparando le lingue locali e legandosi a donne africane.
Per i figli di queste coppie miste, detti filhos da terra (figli della terra) o anche mestiços
(meticci), la nuova lingua formatasi allo scopo di permettere la comunicazione tra
colonizzatori e colonizzati divenne lingua materna, trasformandosi così in un creolo a
tutti gli effetti (Couto, 1994). Questo processo fu accompagnato dalla progressiva
espansione del pidgin in questione e dalla sua riorganizzazione strutturale. A mano a
mano che si consolidava, il CrG estese le sue funzioni, servendo alla comunicazione tra
africani di etnie diverse e diventando così lingua veicolare e inter-etnica nel Paese (Pinto
Bull, 1989).

2.3. Criolo: lingua o “português mal falado”?
Come è recentemente accaduto nelle isole di Capo Verde (con cui fino al 1974, anno
dell’indipendenza, la Guinea ha condiviso vicende politiche e linguistiche), anche in
Guinea Bissau il criolo dovrebbe essere ufficialmente riconosciuto come lingua
nazionale. Tuttavia la delicata questione intorno al valore di una lingua creola – ben
lungi dall’aver trovato una soluzione – ostacola questo processo. Oggigiorno molti
continuano a negare il valore del CrG, definendolo português mal falado (“portoghese
storpiato e corrotto”), língua de pretos (“lingua di neri”) o dialetto, proprio di parlanti
incolti e non civilizzati.
La percezione che una percentuale rilevante dei creolofoni ha della propria lingua
mostra chiaramente la portata del problema: molti guineensi paiono restii a riconoscere
autonomia al CrG e tendono piuttosto a considerarlo una variante del portoghese, anche
di fronte all’affermazione di un’evidente distanza strutturale tra i due codici.
A questo proposito occorre ricordare che, in termini linguistici, la parola “creolo” ha
assunto fin dagli inizi una connotazione peggiorativa, indicando nel senso comune un
dialetto o un codice strutturalmente semplificato, inferiore ad una lingua propriamente
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detta. Per comprendere le ragioni che stanno alla base del disprezzo per il CrG è dunque
necessario conoscerne la storia.
In epoca coloniale le autorità portoghesi riconobbero al creolo uno scarso valore,
considerandolo una specie di dialetto del portoghese, storpiato dagli schiavi. Tale
atteggiamento si spiega ricordando che – essendo la lingua prodotto e veicolo di cultura
‒ la promozione di una determinata lingua implica obbligatoriamente la valorizzazione
della cultura da essa veicolata (Galisson, 1991: 118-9). In questo senso, una politica
culturale come quella portoghese – tesa alla lusitanizzazione delle popolazioni africane
ed avente come obiettivo l’imposizione della propria lingua e della propria cultura 8 ‒
non poteva che nutrire disprezzo nei confronti del creolo, veicolo di una cultura altra,
giudicata inferiore a quella portoghese. L’amministrazione coloniale pose dunque in atto
diverse misure a sfavore del creolo e delle lingue locali, proibendo ad esempio ai
missionari di predicare, catechizzare ed insegnare in una lingua diversa da quella
ufficiale. La convinzione che il creolo non fosse una vera e propria lingua giustificava il
fatto che non potesse essere insegnato, scritto e nemmeno parlato9. In questo periodo
ancora non esistevano libri, dizionari e grammatiche del CrG: questo idioma sopravvisse
nella vita privata delle praças come Bolama, Bafata, Geba, Cacheu e Farim.
La riabilitazione del CrG cominciò con la lotta per l’indipendenza (1961-1974): di
fatto, il movimento di liberazione nazionale fu il motore che trasformò il criolo in lingua
veicolare10. Adottato dai ribelli indipendentisti come mezzo di comunicazione e diffuso
in tutto il Paese attraverso migliaia di messaggi radiofonici che incitavano la popolazione
alla resistenza, il CrG superò l’inferiorità nei confronti del portoghese e divenne il
principale strumento di comunicazione nel Paese, assumendo il ruolo di simbolo
nazionale11.
Con l’urbanizzazione, la capitale Bissau divenne il centro dell’espansione del criolo.
In seguito all’indipendenza (1974), il futuro del CrG sembrava assicurato ed era
questione di farne una lingua ufficiale o almeno ufficialmente riconosciuta tra le lingue
locali. Si progettava inoltre di renderla lingua d’insegnamento nelle scuole per
controbilanciare il tasso elevato di analfabetismo. Benché questi progetti non si siano
mai realizzati ed il portoghese abbia continuato ad essere l’unica lingua ufficiale del
Paese, il CrG conobbe un’era gloriosa negli anni ’70 e ’80, riflessa da una produzione
letteraria e artistica senza precedenti, imponendosi in tutto il territorio della Guinea
Bissau12.
Pinto Bull, 1989, ricorda che gli schiavi guineensi erano sistematicamente battezzati ed istruiti in lingua
portoghese e che solo allora venivano considerati “civilizzati”
9 «O crioulo durante a longa noite colonial foi sistematicamente desprezado, considerado um dialecto
redutível ao português, falado por africanos, proibido no ensino» Lopes, 1988; «Se a violência da
escravatura fazia sofrer homens e mulheres, a negação da cultura do colonizado, do direito de se exprimir
nas próprias línguas nacionais, era um factor de violência muitas vezes pior do que as chicotadas», Araújo
Évora, 2003: 50.
10 «A luta de libertação é um acto cultural» è una delle frasi più note pronunciate da Amílcar Cabral,
fautore della lotta per l’indipendenza, che esaltava l’aspetto culturale nel movimento di liberazione
nazionale.
11 «Le PAIGC et son leader Amílcar Cabral en firent une arme de guerre redoutable qui rallia les Guinéens
et les Capverdiens contre le Portugal. Après la victoire, le kriyol fut perçu comme le symbole de la
nouvelle identité nationale de Guinée-Bissau», Baptista, 2000 : 2.
12 Anche l’INDE, Instituto Nacional para o Desenvolvimento da Educação, ha ufficialmente riconosciuto
il valore del CrG: «Só o crioulo é a língua verdadeiramente inter étnica da Guiné-Bissau» INDE, 1986.
8
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2.4. Il Criolo oggi
Attualmente il CrG è soggetto a forze contraddittorie: da una parte l’africanizzazione,
che facilita l’inserzione nel tessuto linguistico creolo di numerosi termini mutuati dalle
lingue africane (v. djambakus: in lingua Banhum “stregone, indovino”; djanfa: dal
Mandinga “maledizione”), dall’altra la lusitanizzazione, che per effetto della
scolarizzazione in lingua portoghese e di fattori sociolinguistici legati al prestigio che
questa lingua riveste (nonché alla possibilità di lasciare il Paese e di viaggiare in Europa)
avvicina sempre più il CrG al portoghese. Ecco così che il verbo acha (“pensare”,
derivato dal portoghese achar), estraneo al creolo vero e proprio, entra nel parlato
sostituendo i tradizionali pensa e kuda, presenti nel CrG fin dalle sue origini.
L’influsso del portoghese é inoltre favorito dalla necessità ‒ fortemente avvertita dal
CrG ‒ di rispondere alla modernizzazione della società: l’ingresso di manufatti
tecnologici nella società guineense è accompagnato dall’ingresso di nuove parole,
mutuate dal portoghese, per designare gli oggetti in questione: televizon (televisore),
servidor (server), telemovel (telefono portatile), komputador (computer), bentuinha
(ventilatore).
Il riconoscimento della dinamica innescata dalla compresenza delle due tendenze
menzionate non impedisce di constatare che il CrG é ormai profondamente radicato nel
repertorio della comunità linguistica guineense, tanto che il suo uso si estende alla
comunicazione scritta, alle trasmissioni televisive e radiofoniche ed alla pubblicazione di
materiali informativi su problemi di vasto impatto sociale.
Oggi gli indicatori che rivelano la vitalità del CrG sono molteplici:
- per strada, al mercato, nei negozi e negli uffici pubblici si parla esclusivamente
creolo;
- esiste una ricca tradizione di musica in lingua creola, iniziata negli anni della lotta
armata da José Carlos Schwarz ed oggi conosciuta anche sulla scena internazionale13;
- esiste un’interessante filmografia in lingua creola14;
- tutte le radio guineensi ‒ pubbliche, private e comunitarie ‒ nonché la TGB (unica
televisione del Paese) emettono prevalentemente in CrG15;
- benché la mancanza di una norma ortografica costituisca un ostacolo allo sviluppo
dell’espressione scritta, negli ultimi decenni sono stati pubblicati opuscoli, antologie
narrative16, raccolte poetiche17, testi liturgici e religiosi, fumetti18, pièces teatrali19,
In riferimento alla musica guineense contemporanea è sufficiente citare l’artista guineense Zé Manel,
che nel 2004 ha vinto il prestigioso Grammy Awards (USA) per il miglior album e la miglior canzone
dell’anno nella categoria “musica africana” ed il gruppo “Super Mama Djombo”, che nel 2008 ha
registrato l’album “Ar Puru” in Islanda.
14 Basti ricordare le pellicole del cineasta guineense Flora Gomes: “Mortu nega”, “Po di sangui”, “Nha fala”,
etc.
15 Al 26/11/08 il 90,4% della programmazione giornaliera di Rádio Galáxia de Pindjiguiti, l’emittente più
ascoltata del Paese, è in criolo: su 19 ore di emissione diaria, solo 1h. e 50 sono in lingua portoghese
(notiziari e collegamenti)
16 Montenegro – De Morais (a cura di), Junbai, 1988 e N’ sta li n’sta la, 1979; Bolama; Pereira, Lubu ku lebri
ku mortu i utrus storya di Guiné-Bissau, Bissau, 1988; Montenegro (a cura di), Lion, Lifanti ku Lubu, Bissau,
1997 (e altri racconti pubblicati nelle Collane Kindin Kondon e No bai).
17 AAVV., Mantenhas para quem luta! A nova poesia da Guiné-Bissau, Bissau, 1997; AAVV., Kebur. Barkafon di
poesia na kriol, Bissau, 1996; Medina, Sol na mansi. Poemas, Bissau, 2002.
13

78

© Italiano LinguaDue, 1. 2009. D. Gelso, Creoli e interlingue: un confronto.

-

-

réclames e spots pubblicitari20, raccolte di proverbi21, grammatiche, manuali di lingua
e dizionari22 in lingua creola, contribuendo alla legittimazione del CrG come lingua
letteraria;
i politici guineensi e i deputati dell’ANP (Assembleia Nacional Popular, il Parlamento
guineense) si esprimono in CrG anche negli interventi pubblici23;
i giornali e le riviste esistenti nel Paese, anche se scritti in portoghese, portano titoli
in criolo (“Nô Pintcha”, “Kansaré”, “Soronda”, “Tcholona”) e presentano in quasi tutti
gli articoli interessanti fenomeni di code-mixing, con alternanza di CrG e portoghese
all’interno dello stesso enunciato24;
sia nella capitale Bissau che nelle regioni sono attivi progetti di insegnamento
bilingue CrG–portoghese25, fondati sul principio dell’alfabetizzazione in lingua
materna riconosciuto dall’UNESCO.

L’uso del CrG in una tale varietà di contesti ed il suo crescente impiego nella
comunicazione scritta hanno determinato l’avvio di un processo di standardizzazione
della lingua.
Per tutte queste ragioni, ed in accordo con i principi della linguistica moderna, non si
può negare al CrG lo statuto di lingua autonoma, dotata di caratteristiche proprie. A
livello linguistico, infatti, il CrG annovera numerosi tratti peculiari e originali, non
mutuati dal portoghese, tra i quali un sistema verbale che privilegia la categoria
aspettuale invece che quella temporale e - sotto il profilo fonologico - fonemi che non
trovano riscontro nell’alfabeto portoghese. Come giustamente rileva Grandi (2003), nel
CrG i tratti di ricreazione e originalità sono visibili soprattutto nella morfosintassi,
mentre il lessico (come peraltro accade in tutti i creoli) mostra chiaramente la sua
derivazione dalla lingua lessificatrice. Di fatto, il CrG presenta una struttura
grammaticale di derivazione africana ed un lessico prevalentemente mutuato dal
portoghese. Più precisamente, si calcola che circa l’80% dei termini del CrG derivi dalla
lingua di Camões: omi<homem; bibi<beber; skola<escola, etc. I detrattori del CrG fanno
leva su questo punto e si limitano a considerare l’aspetto lessicale per affermare che il
creolo non è una vera lingua, autonoma e indipendente dal portoghese. A questo
bisogna aggiungere che la mancanza di standardizzazione, autonomia e storicità,

M. Júlio, Ntori Palan, Bissau, 1983; F. Júlio, Luta na polon di Brá, Bissau, 1999; Unicef – Amic, Nhu
diskarnos. Larga mon na mininusinhos!, Bissau, 2006; USDA – IPHD – Amic, Paludismu ta mata, Bissau, 2006.
19 Vaz, Sibi tene fugu, Bubaque, 2005; Intercooperação e Desenvolvimento, No tadja SIDA, Bissau, 2008.
20 “Jadida sabi” (burro Jadida); “Sumu di familia” (succhi di frutta Maaza); “Fidju di tcon na si tcon” (Guinetel –
telefonia mobile)
21 Andreoletti, Ditus kriolus, Pessano, 1984; Projetu FASPEBI, 102 ditus kriol-portuguis, Bubaque, 2004.
22 Tra gli altri, Rougé, Petit dictionnaire etymologique du Kriol, Bissau, 1988; Khim, Kriyol syntax: the Portuguese
based creole language of Guinea-Bissau, Amsterdam, 1994; Scantamburlo, Dicionário do Guineense, Bissau, 2002;
Gelso, Crioulo para estrangeiros, Saronno, 2007.
23 L’impiego generalizzato del criolo durante le campagne elettorali, attestato a partire dalle prime elezioni
multipartitiche realizzate nel 1994, ha trovato riscontro nella campagna per le elezioni legislative del
novembre 2008, interamente condotta in CrG da tutti i partiti in lizza.
24 Ad esempio: «O General-Presidente afirmou que guineenses ka tem sintindu»; «Daí que colocamos três
hipóteses como bases da atitude do eleitorado: 1) Pubis ka tem sintidu; 2) Pubis ngratu; 3) Pubis ka buru».
Gazeta de Notícias nº 356, 11/09/08, editoriale.
25 Nella regione Bolama-Bijagós e nella capitale, la ONG guineense FASPEBI; a Bissau, Sol Mansi
ONLUS; il progetto “Firkidja” in tutto il territorio nazionale, etc.
18
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caratteristica intrinseca alla natura stessa delle lingue creole, viene da molti erroneamente
interpretata come prova dell’inferiorità del CrG.
È tuttavia necessario ricordare che nel processo di standardizzazione linguistica – a
fianco della codificazione scritta e della formazione di modelli normativi per il corretto
uso della lingua ‒ ha importanza anche l’ideologizzazione di quella tale varietà a simbolo
di identità nazionale (Berruto, op.cit., p. 212). La storicità di un idioma, ricorda ancora
Grandi, passa dalla sua crescita graduale attraverso l’uso quotidiano e dalla trasmissione
di generazione in generazione all’interno di una comunità umana. Questo è accaduto in
Guinea, dove durante la lotta per l’indipendenza il CrG ha assunto un grande valore
simbolico in chiave identitaria ed ha dimostrato un’eccezionale capacità coesiva in
relazione alle diverse etnie presenti sul territorio.

2.5. Quale futuro per il CrG?
Nonostante la ridotta estensione territoriale del Paese, in Guinea Bissau esistono
circa trenta diverse etnie, ciascuna delle quali parla una propria lingua. Il portoghese,
antica lingua dei colonizzatori, vanta lo statuto di unica lingua ufficiale ma è parlato
appena dal 10% della popolazione (Benson, 1994); ne consegue che la maggioranza è
incapace di esprimersi correttamente in questa lingua. In un contesto multilingue e
multiculturale, il CrG si presenta dunque come lingua compresa e parlata dalla maggior
parte della popolazione.
I dati a disposizione confermano la continua crescita del numero dei parlanti il CrG
come lingua materna e attestano che – se considerato come lingua seconda - tale idioma
è parlato da più del 90% della popolazione guineense (Parente Augel, 2006).
Lungi dal presentare una situazione di effettivo bilinguismo, la Guinea Bissau è oggi
un Paese segnato da una forte diglossia: esistono infatti due codici a cui sono attribuite
funzioni ben distinte, usati in situazioni e contesti differenti. Il portoghese, lingua
ufficiale e formale, é utilizzato nell’amministrazione pubblica, nella stesura dei
documenti ufficiali e nell’ambito dell’istruzione (dal 1946 ai giorni nostri, l’insegnamento
in lingua portoghese è obbligatorio), mentre il CrG - lingua degli affetti e dell’intimità –
è il codice della comunicazione quotidiana, dell’oralità, usato in ambito familiare e nella
sfera privata e informale.
Diversamente da quanto si potrebbe credere, la difesa dell’autonomia del CrG non
implica la competizione con il portoghese e non mira al monolinguismo, bensì all’avvio
di un «bilinguismo reale in cui ciascuna lingua assuma il medesimo prestigio sociale,
culturale e politico» (Araújo Évora, 2003: 26). Lo stesso Amílcar Cabral, fautore e
ideologo della lotta per l’indipendenza, sosteneva che ambedue le lingue dovessero
essere studiate e promosse in un’ottica di complementarietà26. Perché questo si realizzi
sarebbe necessario promuovere una saggia e lungimirante politica linguistica, favorendo
lo studio del portoghese come L2 (invece che come lingua materna, come si fa tuttora),

«Se nas nossas escolas ensinamos aos alunos como é que o crioulo vem do português e do africano,
qualquer pessoa saberá português muito mais depressa. O crioulo prejudica quem aprender português
porque não sabe qual é a ligação que existe entre o português e o crioulo, mas se conhecer a ligação que
há, isso facilita aprender o português», Cabral, 1990: 71.
26
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dotando il CrG di una scrittura ufficiale e riconoscendogli lo statuto di lingua di
insegnamento, sull’esempio delle vicine isole di Capo Verde27.
La presentazione del CrG non può dirsi completa senza fare accenno all’esistenza di
due varietà di creolo: il cosiddetto kriol fundu (profondo), parlato dagli anziani e nelle
regioni più isolate, ed il kriol lebi (superficiale), parlato dai giovani e nella capitale Bissau,
più vicino al portoghese ed influenzato dalla modernità (Couto, 1994). Ne consegue che
spesso un unico referente venga indicato per mezzo di due diversi vocaboli,
semanticamente identici ma appartenenti ad un creolo più o meno conservativo. In kriol
lebi, per esempio, il concetto di “pranzo” è reso con il termine almosu, derivato dal
portoghese almoço, mentre in kriol fundu il vocabolo utilizzato è djanta28. A questo
proposito è necessario ricordare che quando un creolo viene parlato nell’ambito di una
comunità in cui è presente anche la lingua di superstrato (la quale – come si è detto in
precedenza - coincide con una lingua dotata di prestigio a livello internazionale), i
parlanti del creolo tendono ad assumere quest’ultima quale modello da imitare e verso il
quale orientare il proprio comportamento linguistico, al punto che nell’arco di alcune
generazioni il creolo tende a diventare una varietà diastraticamente e diafasicamente
bassa della lingua di superstrato, attraverso un processo di decreolizzazione.
Il rischio dunque è che tra CrG (varietà bassa o basiletto) e portoghese (varietà alta o
acroletto) si verifichi una marcata «riduzione delle differenze strutturali a seguito di un
contatto sempre più massiccio tra le due lingue e, soprattutto, in conseguenza di
un’ampia sovrapposizione degli ambiti di impiego e della conseguente attenuazione della
differenziazione funzionale» (Grandi, op. cit.: 21). In una simile situazione non sarebbe
possibile ammortizzare la forza di attrazione esercitata dalla lingua lessificatrice sul
creolo.
Quale futuro è riservato al creolo della Guinea Bissau, tuttavia, non ci è dato di
sapere.
Si assesterà e continuerà la propria esistenza senza perdere la conformazione tipica
delle lingue di contatto? Si estinguerà gradualmente? Si accosterà talmente alla varietà
standard del portoghese da fondersi con essa? Perderà progressivamente i tratti
ascrivibili alle lingue di contatto, trasformandosi in una lingua “normale”?
L’imprevedibilità intrinseca alla variazione linguistica rende impossibile prevedere
quali saranno le sorti del CrG; a giudicare dalle sue molteplici manifestazioni in seno alla
società guineense e dall’indubbia vitalità dimostrata negli ultimi decenni, sembra tuttavia
che questa lingua non sia destinata a scomparire ma che anzi, di fronte all’incapacità del
portoghese di assumere il ruolo di lingua di comunicazione inter-etnica, spetti al creolo il
ruolo di autentica lingua nazionale.

«O que se quer no futuro é que o crioulo, para além do seu estatuto de língua nacional, de língua
materna, de expressão do essencial da identidade, passe também a ser língua oficial, co-oficial, e que o
português passe, para além de língua oficial, a ser também língua segunda, nacional, ainda que não
materna, suporte e expressão de uma parte da nossa identidade e património culturais» Araújo Évora,
2003: 43-44.
28 «La co-occurrence entre lexèmes d’origines diverses est une réalité commune aux situations de contact
de langues. La possibilité de choisir ses mots en fonction de l’interlocuteur ou du contexte de
communication est une richesse qu’il ne s’agit pas d’occulter (…) mais qu’il faut au contraire mettre en
valeur» Rougé, 2004.
27
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3. LA SEMPLIFICAZIONE NEL CRIOLO GUINEENSE
3.1. Semplificazione: creoli e interlingue
Secondo quanto sostiene Berruto, gli italiani di stranieri sviluppatisi in contesto
naturale hanno molto in comune con le lingue pidgin vere e proprie, anche se, dal punto
di vista della classificazione delle varietà, vanno considerati come interlingue.
Quel che è certo è che in entrambi i casi – pidginizzazione e apprendimento di
lingue seconde – si ha la creazione di sistemi linguistici provvisori, caratterizzati da
semplificazione linguistica. Diversi studiosi condividono la posizione di Berruto
sottolineando le somiglianze esistenti fra lo sviluppo di varietà successive di
apprendimento di una L2 e la nascita di lingue di contatto in contesti mistilingue di
grande distanza sociale, linguistica e culturale: “essendo circoscritto funzionalmente, il
pidgin ha una struttura essenziale, come accade d’altra parte a qualunque lingua nei primi
stadi dell’acquisizione” (Grandi, 2003: 4).
In quest’ottica, la pidginizzazione e la formazione di interlingue nell’apprendimento
spontaneo di lingue seconde sarebbero sottocasi di un unico processo generale, la
“nativizzazione”, vale a dire la creazione di un sistema linguistico autonomo sulla base di
un certo input di partenza (la lingua con cui l’individuo entra in contatto nell’ambiente
in cui vive), attraverso l’applicazione di principi linguistici e cognitivi generali,
tendenzialmente universali.
Di fatto, pidgin e interlingua sono entrambe varietà nate dal contatto tra gruppi umani
che parlano lingue diverse, che non hanno parlanti nativi e che si sviluppano in un
contesto sociale asimmetrico, in presenza di una “lingua alta” (la lingua target nel caso
delle interlingue, la lingua dei colonizzatori nel caso del pidgin) e di una “lingua bassa”
(rispettivamente, la lingua di partenza degli immigrati e quella delle popolazioni soggette
al dominio coloniale).
Il pidgin differirebbe però dalla varietà di apprendimento principalmente perché la sua
formazione avviene in condizioni di input molto ridotto (Andersen 1983). Inoltre nel
caso dell’interlingua vi è solitamente uno sviluppo verso la norma obiettivo, costituita
dalla varietà a cui il parlante è esposto (prova ne sia che non raramente il risultato del
processo è una varietà molto simile ad una varietà nativa), mentre nel caso dei pidgin o vi
è fossilizzazione, con la cristallizzazione di un sistema stabile ben diverso da quello della
lingua obiettivo, o vi è uno sviluppo autonomo fino ad un’eventuale creolizzazione,
secondo principi indipendenti sia dalla struttura della L1 che da quella della L2. Da
ultimo, mentre un pidgin è di solito incomprensibile per i parlanti nativi della lingua base,
l’interlingua è invece per lo più trasparente per i parlanti della lingua di arrivo.
Nonostante le recenti tendenze della linguistica a considerare lo sviluppo di
interlingue e la formazione di pidgin come due aspetti diversi di uno stesso fenomeno, e
cioè la (ri-)creazione di un sistema linguistico valido per una gamma ristretta di funzioni,
con Berruto si ritiene corretto tener separate le due cose. La varietà pidgin infatti è
caratterizzata da:
- una grande distanza linguistica e culturale tra lingua nativa e lingue non native in
gioco;
- una maggioranza dominata ospitante che impara la lingua della minoranza
dominante ospitata;
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uno sviluppo della varietà autonomo, secondo meccanismi propri; tale sviluppo non
avviene verso il target della varietà standard, o della varietà con cui si è a contatto,
della lingua seconda (Berruto, 1987: 51).
Si tratta dunque di una situazione ben diversa rispetto allo sviluppo di interlingue in
contesto di apprendimento spontaneo, dov’è normalmente lo straniero ad imparare una
varietà della lingua della comunità indigena.
Un’altra differenza importante consiste nel fatto che le interlingue sono
tendenzialmente varietà individuali, mentre i pidgin sono solitamente lingue di una
comunità.
In conclusione, la nozione di pidgin in senso proprio sembra dover essere riservata a
situazioni coloniali, giacché i tre requisiti suddetti sono lungi dall’essere condivisi dalle
interlingue, varietà semplificate di italiano sviluppate in concomitanza con le ondate
migratorie degli ultimi decenni. Una cosa però è certa: pidgin, creoli e interlingue sono
tutte varietà caratterizzate da fenomeni di semplificazione, codici in continua
evoluzione, lingue seconde contraddistinte da strutture più semplici rispetto allo
standard e da minore elaborazione grammaticale, ma non per questo strutturalmente
inferiori. A conferma di questa tesi, nel paragrafo successivo verranno messi a confronto
alcuni tratti di semplificazione presenti nel CrG con quelli presentati dalle interlingue
iniziali e intermedie di chi apprende l’italiano come L2.
-

3.2. Tratti di semplificazione nel CrG e nelle interlingue
Pur con la debita cautela richiesta dalle differenze elencate nel paragrafo precedente,
lingue di contatto e varietà di apprendimento dell’italiano L2 possono essere
proficuamente comparate al fine di individuare tratti comuni di semplificazione
linguistica. L’essenzialità della struttura che caratterizza pidgin e creoli, infatti, é in certa
misura ravvisabile anche nelle interlingue iniziali ed intermedie di stranieri immigrati in
Italia.
Dal momento che nel CrG è possibile rilevare molti tratti strutturali comuni a tutti i
creoli, questa varietà sarà oggetto di un confronto (attuato a tutti i livelli di lingua ma
volutamente centrato su fenomeni morfosintattici) con le interlingue degli immigrati.
L’esemplificazione di seguito presentata in relazione all’italiano L2 si rifà a vari
contributi di linguistica acquisizionale che hanno messo in luce alcune caratteristiche
ricorrenti nelle interlingue iniziali di parlanti stranieri (Banfi, 1993; Giacalone Ramat,
Vedovelli, 1992; Pallotti ,1998) ed al ricco corpus presentato dalla Banca Dati di italiano
L2 del Progetto di Pavia, che focalizza in modo particolare le varietà basiche e postbasiche di interlingua: tale raccolta è il risultato di un quindicennio di ricerche condotte
da docenti, ricercatori e studenti di diverse università italiane sotto il coordinamento
dell’Università di Pavia.
Quanto al CrG, la consultazione degli strumenti linguistici attualmente a disposizione
(Couto, 1996; Rougé, 1985 e 1988; Kihm ,1994; Pinto Bull,1989; Scantamburlo, 1999 e
2002, etc.) è stata integrata dalla verifica sur le terrain delle ipotesi formulate e dal
riscontro di queste ultime con la concreta pratica linguistica dei parlanti creolofoni.
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3.2.1. Fonologia
CRG:
Il CrG presenta un inventario fonologico semplificato, più semplice di quelli delle
lingue da cui deriva, ed accoglie lessemi della lingua lessicalizzatrice adattandoli in base a
precise regole fonetiche:
 preferenza per l’alternanza regolare consonante-vocale, che dà luogo alla sillaba
aperta CV. Per regolarizzare lessemi che non rispondono a questo criterio, il CrG
ricorre all’epentesi, ossia all’inserzione di una vocale per semplificare il gruppo
consonantico presente nella lingua base e facilitare così la pronuncia: pneu>peneu
(pneumatico);
 riduzione del numero dei tratti fonologici distintivi, eliminando quelli di difficile
realizzazione (come la nasalizzazione delle vocali, presente in portoghese ma assente
nel CrG, che possiede solo vocali orali: irmão>ermon, fratello) e modificando altri.
Esempio di questa tendenza è la resa della laterale palatale /λ/, inesistente nella
lingue africane di substrato, con un’affricata pre-palatale: trabalho>tarbadju (lavoro);
 metaplasmi29 per sostituzione:
- metatesi: precisar>pirsisa (aver bisogno); professor>pursor (professore);
- assimilazione vocalica: menino>mininu (bambino); mosquito>miskitu (zanzara);
- monottongazione: dinheiro>dinheru (denaro); coisa>kusa (cosa).
 metaplasmi per soppressione:
- aferesi: ainda>inda (ancora); abbandona>bandona (abbandonare);
- sincope: mesmo>memu (stesso);
- apocope: sair>sai (uscire).
 metaplasmi per aggiunta:
- prostesi: ontem>aonti (ieri);
- epentesi: admiração>adimira (ammirare).
 fusione in un unico suono di due o più fonemi distinti nella lingua lessicalizzatrice:
óptimo>otimu (ottimo); facto>fatu (fatto); acto>atu (atto).
INTERLINGUE:
Nelle interlingue iniziali sono presenti numerosi tratti di interferenza fra L1 e L2:
 strutture monosillabiche CV e bisillabiche CVCV rispetto a nessi consonantici e
parole polisillabiche, con ricorso all’epentesi per regolarizzare lessemi che non
rispondono a questo criterio: psicologo>pisicologo;
 riduzione di fonemi di difficile pronuncia: mezz’ora>mesora; pesce>pese; pranzo>
pranso; cinque>cinche. In questa categoria rientra anche la neutralizzazione del
fonema /p/ in /b/ da parte di parlanti africani e arabofoni: inverno>iberno;
appartamento>bartamento; poco>boco. Lo stesso avviene con i fonemi /z/ e /s/:
colazione>colasione. Allo stesso modo, si ha semplificazione dell’articolazione di
suoni marcati, caratterizzati da molti tratti distintivi, come la laterale palatale /λ/
(sbagliato>sbaliato; moglie>molie) o l’affricata dentale sorda /ts/ (pizza>pisa);

Il metaplasmo é un «mutamento fonetico che consiste nell’alterazione di una parola mediante la
soppressione, l’aggiunta o la permutazione di suoni» Dardano, 2006: 704.
29
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metaplasmi per sostituzione (lavorano>lavarano; ristorante>restorante; zero>ziro);
scempiamento di consonanti geminate (aspetta>aspeta; sorella>sorela; bello>belo) o,
al contrario, ipercorrettismi nella geminazione30 (parola>parolla); monottongazione
(niente>nente); apocope (non>no; con>co); aferesi (insalata>salata; abbastanza>
bastanza), dittongamento (ancora>ancuora), sonorizzazione (anche>anghe) etc.

Tabella riassuntiva – Fonologia.
TRATTI DI SEMPLIFICAZIONE
Preferenza per la struttura sillabica CV
e regolarizzazione tramite epentesi.
Riduzione del numero dei tratti
fonologici distintivi, modificando o
sostituendo i suoni di difficile
realizzazione.
Metaplasmi per sostituzione:
metatesi;
assimilazione vocalica;
monottongazione.
Metaplasmi per soppressione:
aferesi;
sincope;
apocope.
Metaplasmi per aggiunta:
protesi;
epentesi;
dittongamento.
Fusione in un unico suono di più
fonemi

CRG

INTERLINGUE

pneu>peneu

psicologo>pisicologo

irmão>ermon
trabalho>tarbadju

colazione>colasione
bello>belo
sbagliato>sbaliato

precisar>pirsisa
menino>mininu
dinheiro>dinheru

ristorante>restorante
niente>nente

ainda>inda
mesmo>memu
sair>sai

abbastanza>bastanza

ontem>aonti
admiração>adimira

storia>istoria

óptimo>otimu

non>no

ancora>ancuora

3.2.2. Lessico
CRG:
 lessico ridotto, principalmente derivato dal portoghese: comer>kume (mangiare);
vaca>baka (mucca); livro>libru (libro);
 polisemia: una parola, molti significati (mantenha: saluto/cognome; sibi:
salire/tronco di legno/sapere; bida: vita/tipo di cobra velenoso/diventare; bias:
volta/viaggio);
 uso frequente di perifrasi analitiche e di unitá lessicali superiori: guarda-tcuba di sapu
(“ombrello del rospo” → fungo); purku di matu (“maiale della foresta” → cinghiale);
kau di sinta (“luogo per sedersi” → sedia); dedu di tculi (“dito per indicare” → indice);
In italiano l’opposizione fonologica consonante lunga vs. breve ha valore distintivo, individua cioè delle
coppie minime (pala/palla); essendo presente in pochissime lingue del mondo, la durata consonantica è
una categoria tipologicamente marcata, e per questo di difficile acquisizione.
30
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produttività della reduplicazione, che oltre a formare il superlativo assoluto (lebi-kilebi: molto leggero; kumpridu-ki-kumpridu: altissimo), permette di creare nuove parole
con significato parzialmente o totalmente diverso rispetto alla base: djunda (tirare) →
djunda-djunda (litigare); kinti (caldo) → kinti-kinti (rapidamente).

INTERLINGUE:
 lessico molto ridotto, più semplice e meno preciso rispetto alla lingua di arrivo, con
uso di termini generici (cosa, fare, problema, andare, macchina) e di frequenti perifrasi
analitiche per compensare la mancanza di termini specifici: cose per amici (regali);
cinema di amore (film sentimentale); negozio chi vende libri (libreria); pezzi di soldi
(monete);
 uso di parole monomorfemiche e morfologicamente semplici: sì, no, dopo, bene, poi,
poco;
 tendenze regolarizzanti nella formazione di parole derivate, che danno luogo a
forme semanticamente trasparenti: buonità deaggettivale = da buono; imbiancaio =
imbianchino. Allo stesso modo, nell’italiano di stranieri compaiono formazioni
analogiche del tipo dicere per dire, vadono per vanno (formato sulla prima persona
“vado”) o distruggiato per distrutto, per analogia con i participi della prima
coniugazione, la più frequente in italiano.
Tabella riassuntiva – Lessico.
TRATTI DI

CRG

INTERLINGUE

SEMPLIFICAZIONE

Polisemia e uso di
termini generici.

Lessico molto ridotto
mantenha: saluto/cognome
cosa, fare, andare

Uso di perifrasi
analitiche.

kau di sinta (“luogo per sedersi”) →
sedia
cose per amici (regali)

Produttività della
reduplicazione.

lebi-ki-lebi (molto leggero),
kinti (caldo) → kinti-kinti
(rapidamente)

come superlativo:
mia casa grande grande
(grandissima)

Uso di parole
morfologicamente
semplici.

kume (mangiare), fidju (figlio/a)

sì, no, dopo, bene, poi

Tendenze
regolarizzanti
nella formazione di
parole derivate.

Produttività di alcuni suffissi, che
generano parole prive di
corrispondente in portoghese:
-asku→bonitasku (beleza).

imbiancaio (imbianchino)
distruggiato (distrutto)
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3.2.3. Morfologia
CRG:
Il CrG presenta un sistema di marche flessive e derivative ridotto, meno complesso
rispetto ai sistemi delle lingue dalle quali deriva; tende inoltre a ridurre l’inventario degli
elementi di base, aumentando le possibilità combinatorie ed attribuendo a ciascun
elemento più significati:
 parole multifunzionali. Un lessema può assumere la funzione di aggettivo, nome,
avverbio, etc; ad esempio:
- na é preposizione (in) e morfema verbale che indica l’aspetto imperfettivo del verbo:
Lebri sta na si koba (la lepre sta nella sua tana); N’ na bai fera (vado al mercato);
- ku é al contempo preposizione (con), congiunzione (e) e pronome relativo (che): N’
misti papia ku bo (voglio parlare con te); Storia di lubu ku lebri (storia della iena e della
lepre); Rapas ku ka misti tarbadja (un ragazzo che non vuol lavorare);
- kontra è verbo (incontrare), congiunzione subordinativa (quando) e avverbio
(davvero): Bu kontra ku un alguin (incontraste qualcuno); Kontra kau firia, Djon sai
di kasa (quando cominció a far fresco, Giovanni uscì di casa); Si kontra bu papia son,
n’ na fuguiau (se parli ti sparo), etc.;
 riduzione/assenza di parole funzionali, ad esempio:
- assenza dell’articolo, in analogia con le lingue africane di substrato: Bu tene Ø karu
nobu (hai una macchina nuova); Ø Mininu na tcora (il bambino piange);
- assenza della copula, che non viene mai espressa quando é seguita da un aggettivo
con funzione predicativa31 e che si fonde con il connettore nelle frasi relative (crasi):
Bu kau Ø bonitu (la tua casa è bella); Es ki (= ki+i) bu omi? (é lui [che é] tuo marito?);
- esistenza di una gamma ristretta di preposizioni e congiunzioni. Ne deriva che la
preposizione “na” – la più frequente e utilizzata in CrG - possa essere tradotta con
in, dentro, da, dietro, a, con, sopra, a seconda del contesto (Couto 1996, p.96);
- uso ridotto delle preposizioni: N’ bai Ø Bissau (sono andato a Bissau); Bu ka na kansa
Ø sina kriol? (non ti stanchi a imparare il criolo?);
 reduplicazione. L’iterazione di una parola per indicare la ripetizione dell’azione è un
meccanismo tipico di pidgin e creoli, dovuto all’influenza delle lingue africane di
substrato: ianda-ianda (andare di qua e di là); bof-bof (polmoni); kinti-kinti
(rapidamente);
 esplicitazione obbligatoria del soggetto, dovuta alla mancanza di flessione verbale:
No na bai kasa (Ø andiamo a casa); N’ kume, n’ bibi, n’ durmi (Ø ho mangiato,
bevuto e dormito);
 assenza di flessione per il numero: Tudu mindjer bin li (tutte le donne sono venute
qui). Il numero è indicato grazie alla presenza di un quantificatore (aggettivi numerali
e indefiniti, plurale comitativo, reduplicazione, etc.), in analogia con le lingue
africane di substrato: N’ tene tris baka (ho tre mucche); I ten mininu manga del (ci
sono molti bambini); Bakin ki misti bin ku mi? (chi vuole venire con me?);
In CrG l’aggettivo con funzione predicativa si comporta come un verbo e sottintende un verbo di stato:
non esistono aggettivi come “bello”, “grande”, “rosso”, ma verbi-aggettivi del tipo “essere bello”, “essere
grande”, “essere rosso”, che non necessitano di copula. Si parla pertanto di “verbi qualificativi”.
31
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assenza della marca distintiva di genere: fatta eccezione per un numero ridotto di
forme lessicalizzate, per marcare il genere dei sostantivi il CrG aggiunge l’aggettivo
matcu/femia, secondo il modello delle lingue di substrato: Baka matcu ku baka femia (il
toro e la mucca); Maria padi dus fidju femia (Maria ha avuto due figlie);
il CrG impiega un unico verbo per indicare esistenza e possesso32, ten vs. tene (c’é vs.
avere): I ten omi ki tene tris bulanha (c’è un uomo che ha tre risaie);
sistema pronominale ridotto: il paradigma dei pronomi personali soggetto
contempla le forme di 3ª pers.sing. i (forma principale) e el (forma secondaria), che
non presentano distinzione di genere; i pronomi personali bu, no, bo (tu, noi, voi)
presentano omonimia con i possessivi “tuo, nostro, vostro”;
negazione preverbale, realizzata per mezzo della marca “ka”, seguendo la regola
delle negazioni multiple in una stessa frase: N’ ka misti nada (non voglio nulla);
presenza di una forma verbale unica, senza flessione. I pronomi personali soggetto
indicano l’agente dell’azione: N’ bai, bu bai, i bai (io vado, tu vai, lui/lei va);
il sistema verbale del CrG privilegia la categoria aspettuale a scapito di quella
temporale, enfatizzando la durata e l’aspetto (incoativo, perfettivo, durativo,
continuo, etc.) dell’azione. Il tempo e l’aspetto del verbo sono spesso indicati da
avverbi di tempo in posizione iniziale nella frase: Amanha n’ na bai bias (domani
viaggerò).
Per indicare tempo, modo e aspetto di stati e azioni il CrG si avvale di un sistema di
morfemi pre-verbali con funzione di ausiliari (na, ta, -ba):
ASPETTO

TEMPO

CRG

ITALIANO

Imperfettivo
(azione non
realizzata)
Abituale

anteriore e
simultaneo

N’ na bai

Io vado/
sto andando/andró

anteriore e
simultaneo
simultaneo

N’ ta bai
N’ Ø bai

Io vado sempre/
sono solito andare
Io sono andato

N’ baiba

Io ero andato

N’ na bin bai

Io andró

Perfettivo
(azione realizzata)
Perfettivo e
anteriore
imperfettivo
Perfettivo e
posteriore
imperfettivo


uso di lessemi verbali per esprimere funzioni grammaticali: N’ na bai kume
(mangerò); No na bin durmi (dormiremo). Negli esempi citati bai e bin, dotati di
significato pieno e corrispondenti ai verbi “andare” e “venire”, si comportano come
verbi semiausiliari e vengono usati come marche del futuro. La marca del futuro é
dunque stata creata attraverso un processo di grammaticalizzazione, ossia a partire

La convergenza del valore esistenziale e del valore possessivo sulla medesima unità lessicale è un
fenomeno di grande interesse, dal momento che è assente nella lingua lessificatrice. Secondo Grandi,
questo tratto é specificamente legato alla genesi delle lingue di contatto.
32
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da materiale lessicale già esistente, tramite la trasformazione in funtori grammaticali
di parole che in origine avevano significato pienamente lessicale.
INTERLINGUE:
Le interlingue iniziali si caratterizzano per l’assenza quasi totale di morfologia
flessiva; le informazioni normalmente veicolate dalle desinenze vengono fornite
attraverso il ricorso a strategie lessicali (“tanti” per il plurale, avverbi per esprimere la
temporalità, etc.):
 radici invarianti, rispetto a radici allomorfiche. Un esempio eloquente é
rappresentato dalla flessione di alcuni verbi la cui radice viene percepita dagli
apprendenti come invariante: ando per vado, uscio per esco, prefero al posto di
preferisco, etc.;
 omissione dell’articolo (solo per Ø vacanze) o generalizzazione su un’unica forma
sovraestesa: il orari; il paesi; il cena; li uomini; un settimana; un città;
 ellissi della copula e degli ausiliari: neve Ø bela; dove Ø verde?; no Ø capito; io Ø dimenticato
questo;
 uso di sostantivi al singolare in unione con numerali o altri quantificatori
(soprattutto da parte di apprendenti sinofoni): mia due sorelle;
 incertezza nella terminazione degli aggettivi e mancato accordo col nome33: facili
lingua, metiamo tuti a posto; amica mio; tanti casa; tuo frateli; le costumi sono diversi. Da notare
che nelle varietà pre-basiche di italiano il genere e il numero non vengono espressi
attraverso l’uso sistematico di morfemi grammaticali;
 generalizzazioni e scambi di preposizioni, che spesso vengono omesse: lui (è in)
America; posso andare (in) bagno?; abituato di vivere da solo; sono terrorizzata di questo; neanche
in a scuola ho amici; giochiamo della palla;
 uso di funtori grammaticali in contesti e con funzioni non standard: io no piace
dell’albero, la gomma di mia; libreria di nuova;
 negazione espressa mediante una particella invariabile, spesso corrispondente alla
negazione olofrastica “no”: no così; no mangia; no giocato;
 sistema verbale in via di elaborazione, dapprima ridotto ad una sola forma
invariabile che di solito coincide con la terza persona singolare del presente
indicativo (io lavora; tu studia tropo; tu non piace)34 e che serve unicamente a veicolare il
significato lessicale del verbo. Nelle interlingue intermedie il sistema verbale
comprende alcune forme-base polivalenti, prive di accordo: una forma non marcata
(la terza persona del presente), un passato (costituito dal semplice participio passato:
mia moglie lavorato tre anni qua; io solo visto Milano) ed una forma non fattuale - l’infinito
- usata per il futuro e le ipotetiche (domani io lavorare poco);
 impiego dei soli pronomi tonici, che spesso ricoprono le funzioni di marca
flessionale verbale (io viene); i clitici vengono appresi solo in seguito e non
compaiono nelle interlingue iniziali: Italia piace tu? (ti piace l’Italia?).
«Dai dati sull’acquisizione di l2 sembra che la categoria del numero venga appresa prima di quella del
genere: troviamo infatti il morfema del plurale maschile –i usato più frequentemente e correttamente dei
morfemi per il genere femminile» Giacalone Ramat, 1993: 384.
34 «Tale forma basica è il risultato di una prima analisi dell’input che porta l’apprendente a individuare nel
verbo una parte invariabile partendo da forme verbali con desinenze variabili. Studia è insomma una sorta
di tema verbale estratto da studia-to, studia.no, studia-va» Giacalone Ramat, 1993: 371.
33
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Tabella riassuntiva – Morfologia:
TRATTI

C RG

DI
SEMPLIFICAZIONE

Parole multifunzionali.
Assenza dell’articolo.
Assenza della copula.
Gamma ristretta di
preposizioni e
congiunzioni.
Uso ridotto delle
preposizioni.
Reduplicazione.
Assenza di flessione per il
numero.
Assenza della marca
distintiva di genere.

INTERLINGUE

Ridotta morfologia flessionale
Na → preposizione e morfema
pre-verbale (Lebri sta na si
koba; N’ na bai fera).
Ø Mininu na tcora.
Solo per Ø vacanze
(Sovraestensione: il paesi; un
settimana).
Bu kau Ø bonitu.
Neve Ø bela
Ellissi dell’ausiliare: no Ø
capito.
Na: in, dentro, da, dietro, a, Generalizzazioni e scambi
con, sopra
delle preposizioni, spesso
omesse: lui (è in) America;
abituato di vivere da solo.
N’ bai Ø Bissau.
bof-bof.
djunda-djunda.
N’ tene tris baka.
Maria padi dus fidju femia

Impiego di un unico verbo
per indicare esistenza e
possesso.
Sistema pronominale
ridotto.
Negazione preverbale
espressa mediante una
particella invariabile.
Presenza di una forma
verbale unica, senza
flessione.

I ten omi ki tene tris bulanha.

Presenza di morfemi preverbali per indicare tempo,
modo e aspetto di stati e
azioni.
Ricorso a strategie lessicali
per esprimere funzioni
grammaticali.

N’ na bai kasa; n’ ta bai
skola.

El = lui, lei
N’ ka misti nada.
N’ bai, bu bai, i bai

N’ na bai kume.
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Ripetizione del verbo:
guarda, piove piove.
Ricorso a strategie lessicali:
libro c’è tanti.
Incertezza nella
terminazione degli aggettivi
e mancato accordo col
nome: tuo frateli.

Impiego dei soli pronomi
tonici: ieri io visto lei.
No così
No mangia
Sistema verbale
inizialmente ridotto ad una
forma invariabile: io lavora
(3ª pers.).
-

Domani io mangia a casa.

(l’avv. esprime temporalità)
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3.2.4. Sintassi
CRG:
 predilezione per l’ordine SVO; il soggetto é sempre espresso: No na kume pis (Ø
mangiamo del pesce)35;
 stessa struttura sintattica di frasi dichiarative assertive, interrogative e imperative,
marcate soltanto da una differente intonazione: Bo bai kasa (voi siete andati a casa);
Bo bai kasa? (siete andati a casa?); Bo bai kasa! (andate a casa!);
 le relazioni grammaticali sono segnalate dal contesto e dall’ordine dei costituenti. Un
esempio è fornito dal costrutto con doppio complemento oggetto, in cui il
complemento indiretto precede sempre il complemento diretto: I da si fidju kumida
(ha dato da mangiare a suo figlio); N’ konta Pedru istoria (ho raccontato una storia a
Pedro);
 ricorso a varie strategie per la resa di subordinate relative: come accade in tutti i
creoli, anche nel CrG le marche di relativizzazione prevedono l’alternanza tra l’uso
di:
- forme-zero: No odja italianu Ø papia kriol (abbiamo incontrato un italiano Ø parlare
creolo → che parla) La marca Ø é peró presente nel pidgin più che nel creolo;
- pronomi personali con funzione relativa: No odja italianu, i ta papia kriol (abbiamo
incontrato un italiano, lui parla creolo);
- pronomi specificamente dedicati alla formazione delle relative: No odja italianu ki ta
papia kriol (abbiamo incontrato un italiano che parla creolo).
La sequenza presentata riproduce il percorso evolutivo delle frasi relative nel processo di
creolizzazione e secondo Bickerton (1975; 1977) mostra analogie sorprendenti con lo
sviluppo dei medesimi costrutti nell’acquisizione della lingua nativa da parte dei bambini.
Nella prima fase, infatti, non è previsto alcun livello di incassamento e la relativizzazione
avviene mediante giustapposizione di due frasi, senza alcun tipo di ripresa pronominale.
Nella seconda fase (frase “pseudo-relativa”) c’è una sorta di pronome copia che riprende
la testa nominale della medesima (un pronome personale con funzione relativa).
Nella terza fase l’evoluzione del valore relativo da parte del complementatore (“ki”) può
dirsi compiuta e determina la cancellazione del pronome copia della frase incassata.


assenza di costrutti sintatticamente complessi, predominio della paratassi e
giustapposizione di frasi brevi senza indicare la relazione di dipendenza tra di loro
esistente: No kontra ku Ana, i na tcora (abbiamo incontrato Anna, lei piangeva); I
entra, ninguin ka odjal (é entrato, nessuno l’ha visto). Il CrG tuttavia possiede anche
un sistema di congiunzioni coordinative per la costruzione di frasi complesse: ku (e),
ma (ma), o (oppure): Bico tciga ma i ka odja Zé (Bico é arrivato ma non ha visto Zé);
N’ ka sibi si n’ dibi di ngabau o kritikau (non so se devo lodarti o criticarti). Tra le
principali congiunzioni subordinative si elencano otca, kontra, ora ke (quando); tementi

In una prospettiva tipologica, l’ordine dei costituenti SVO è di norma associato alle lingue analitiche: «in
assenza di un sistema di flessione nominale, la collocazione del verbo in posizione intermedia tra soggetto
e oggetto riduce al minimo le possibilità che questi ultimi possano essere confusi, come invece potrebbe
accadere in un ordine SOV, con i due sintagmi nominali adiacenti» Grandi, 2003: 8
35
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(mentre); tok (finché); pabia (perché); pa (per); nin ki (sebbene); si (se) etc.: Otca i tciga
matu, montiadur panha lebri (quando entró nella foresta, il cacciatore prese una lepre);
I sedu dimas pa no sindi lus (é troppo presto per accendere la luce).
Bickerton ricorda inoltre che i creoli dispongono di strategie per formare frasi scisse,
dislocazioni a destra o a sinistra, costruzioni a tema sospeso e topicalizzazioni, tutti
processi finalizzati ad isolare un costituente dal resto della frase per enfatizzarlo. Nel
caso del CrG:
Ana odja Mariu (Anna ha visto Mario)

→ ordine non marcato dei costituenti.

I Ana ki odja Mariu (É Anna che ha visto Mario) → frase scissa (pone in risalto il
soggetto).
I Mariu ki Ana odja (É Mario che Anna ha visto) → frase scissa (pone in risalto l’oggetto)

INTERLINGUE:
Nelle interlingue iniziali la sintassi é semplice, priva di strutture gerarchiche di
subordinazione, e l’organizzazione delle produzioni iniziali é più pragmatica (pragmatic
mode) che sintattica:
 gli enunciati prodotti sono centrati intorno alle parole chiave e l’organizzazione della
frase é di tipo nominale: io tutto maestra; questo di la scuola. L’ordine delle parole segue
il principio pragmatico della struttura topic/comment, in base a cui l’informazione nota
precede l’informazione nuova36: Giovanni pichiato il suo amico;
 il significato degli enunciati, in assenza di mezzi di marcatura formale per esprimere
la funzione delle parole (flessione, coniugazione, uso di preposizioni), dipende
fondamentalmente dall’intonazione e dall’ordine delle parole, che è invariante:
Andiamo casa; Andiamo casa!; Andiamo casa?;
 costruzioni frasali brevi, con ellissi della copula e degli ausiliari: lui bravo; io no capito;
 predominio della paratassi e mancanza di proposizioni subordinate: c'è un altro
ragazzo qui adesso e lui fuma molto più di venti e adesso Eogan fuma piú; io andato a fare la
spesa e sono dimenticato di spegnere il gas e la casa non vota;
 costruzioni asindetiche, con giustapposizione di frasi senza legamenti sintattici
espliciti: cerca un bartamento fitto, no trovo mai;
 rappresentazione sequenziale degli avvenimenti resa con la strutturazione delle
sequenze temporali mediante avverbi (e ... poi ... prima … dopo): io vado alla universitá tre
anni fare, poi ho fatto il compilazione per insegnare e poi ho cominciato a insegnare nella scuola e
dopo due anni ho fatto un concorso;
 le frasi relative sono introdotte da un elemento invariabile (che) o da un pronome
anaforico, una strategia che si ritrova nei pidgin e nei creoli: c’è un mio amico, lui si
chiama Lorenzo;

«La struttura pragmatica è segnalata dall’ordine delle parole, che segue generalmente un andamento dal
topic (l’argomento, il tema dell’enunciato, ciò di cui si parla) al comment (ciò che si dice del topic), con il focus,
ossia l’informazione principale che si vuole trasmettere, in posizione finale». Giacalone Ramat, 1993:
36
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impiego di connettivi interfrasali elementari e generici37: no adeso ma tre anni fa fumavo;
sono d’acordo ma é dificile quando le altri parlano.

Tabella riassuntiva – Sintassi:
TRATTI

DI
SEMPLIFICAZIONE

CRG

INTERLINGUE

Sintassi minima, assenza di costrutti complessi
Predilezione per l’ordine
No na kume pis.
Tu mangia tropo carne.
SVO.
(il soggetto è sempre
espresso)
Stessa struttura sintattica di
Bo bai kasa.
Andiamo casa.
frasi dichiarative assertive,
Bo bai kasa?
Andiamo casa?
interrogative e imperative.
Bo bai kasa!
Andiamo casa!
Relazioni grammaticali
I da si fidju kumida.
Giovanni pichiato il suo
segnalate dall’ordine dei
amico.
costituenti e struttura
(struttura pragmatica
topic/comment.
dell’enunciato)
Ricorso a varie strategie per
No odja italianu, i ta papia
Io qui ho un casa, mia casa
la resa di subordinate relative. kriol.
grande.
No odja italianu ki ta papia
kriol.
Predominio della paratassi.
N’ kume, n’ bibi, n’ sai di
Io andato a fare la spesa e
kasa.
sono dimenticato di spegnere il
gas e la casa non vota.
Giustapposizione di frasi
No kontra ku Ana, i na tcora. Cerca un bartamento fitto, no
(asindeto).
trovo mai.
Costruzioni frasali brevi, con Mariu Ø bonitu.
Lui Ø bravo.
ellissi di copula.
Organizzazione delle frasi di
Questo di la scuola.
tipo nominale.
Impiego di un numero
Bico tciga ma i ka odja Zé.
No adeso ma tre anni fa
ridotto di connettivi
fumavo.
interfrasali.
Come si evince dalle tabelle riassuntive presentate, tra CrG e interlingua non esiste
una piena corrispondenza, soprattutto in virtù dell’esistenza di tratti di semplificazione
linguistica specificamente legati alle lingue di contatto. A livello di morfologia, per
esempio, le marche di tempo e aspetto presenti nel CrG non trovano riscontro nelle
interlingue: mentre i sistemi degli apprendenti dell’italiano L2 generalmente mostrano il
«Nelle interlingue iniziali le connessioni logico-sematiche tra frasi non sono segnalate esplicitamente, gli
enunciati sono molto brevi e frammentari, talvolta costituiti solo da elementi lessicali. La semplice
giustapposizione di segmenti di informazione o la loro coordinazione tramite e, ma sembra precedere lo
sviluppo di subordinatori espliciti», Giacalone Ramat, 1993: 389
37
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graduale sviluppo di suffissi verbali, nei creoli tempo e aspetto sono espressi da elementi
preverbali autonomi.
Tale constatazione non impedisce di rilevare notevoli somiglianze e parallelismi nei
meccanismi di semplificazione linguistica messi in atto dalle varietà esaminate.

3.3. Semplificazione vs. impoverimento: la ricchezza del CrG
A difesa dell’originalità e dell’autonomia del CrG, la moderna creolistica ha ribadito, a
più riprese, che le grammatiche delle lingue poste originariamente a contatto danno solo
un contributo secondario e marginale alla definizione della grammatica del creolo.
In quest’ottica, la crescita interna e graduale del sistema non si realizzerebbe
attingendo ad altre lingue, ma attraverso la (ri)creazione di una nuova complessità.
Come ha dimostrato l’analisi di alcuni tratti morfosintattici del CrG (v. in 3.2.3.) uso
di elementi lessicali per esprimere funzioni grammaticali), dopo l’iniziale semplificazione
legata alla formazione del pidgin, nella fase di creolizzazione non si assiste ad una
restaurazione dell’originaria complessità grammaticale, ossia ad un recupero
dell’impianto strutturale della lingua lessificatrice o delle lingue di sostrato, ma alla
creazione – quasi ex novo – di una nuova complessità: «é proprio attraverso questo
percorso evolutivo che il creolo si distacca dalle lingue da cui ha tratto origine e, con ciò,
legittima il proprio status di lingua autonoma a tutti gli effetti» (Grandi, 2003: 6). Si veda
a questo proposito un esempio eloquente, citato in Grandi (ibidem: 7), relativo
all’espressione del numero. Come accade in tutti i creoli, anche nel CrG i sintagmi
nominali non presentano marche di numero e sono privi di una specifica desinenza per
il plurale: N’ tene vinti ovu (ho venti uova). Si tratta di una lacuna che non pregiudica la
piena comprensione del messaggio: nel caso citato infatti l’esplicitazione del plurale
fornirebbe un’informazione ridondante, in quanto già chiaramente veicolata dal
numerale.
Il CrG mostra dunque l’inclinazione a ridurre (se non ad eliminare) le marche di
accordo che implicano la ripetizione della medesima categoria grammaticale in più loci
della frase e mette in atto strategie di pluralizzazione alternative, esprimendo per
esempio il plurale non con una desinenza (come avviene in italiano e in portoghese) ma
con un elemento lessicalmente autonomo, cioè con una parola. Si tratta infatti di una
lingua in cui le parole tendono ad essere monomorfemiche e ad esprimere un solo
significato.
Come si é giá detto in precedenza, la crescita interna e graduale del sistema non si
realizza dunque attingendo ad altre lingue, ma con la ricreazione di una nuova
complessità. In questo senso, anche a prescindere da un’analisi sociolinguistica della
varietà analizzata (§ 2), è possibile affermare che il CrG ha davvero la dignità di lingua e
che la semplificazione che lo caratterizza non implica necessariamente una diminuzione
del potenziale espressivo o una riduzione delle sue funzioni. La linguistica moderna ha
infatti ampiamente dimostrato che la semplificazione non compromette l’efficacia
comunicativa di una lingua.
In conclusione, dimostrato che semplificazione non ha nulla a che vedere con
impoverimento, è possibile affermare che il CrG mostra di possedere tutti i mezzi
strutturali perfettamente adeguati alla gamma di funzioni che deve svolgere ed al mondo
che si trova ad esprimere.
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CONCLUSIONE
Il presente lavoro ha proposto un’analisi comparativa tra le interlingue sviluppate da
parlanti non italofoni ed il Criolo Guineense (CrG), creolo a base portoghese parlato in
Guinea Bissau.
Avendo vissuto per tre anni in questo Paese ed avendo avuto l’opportunità di
lavorare nell’ambito dell’insegnamento bilingue, imparando e addirittura insegnando la
lingua locale, ho scelto di indagare un idioma purtroppo ancora poco studiato,
riprendendo la tesi secondo la quale le produzioni degli stranieri che apprendono
l’italiano L2 mostrerebbero somiglianze con pidgin e creoli. Molti dei fenomeni che
caratterizzano le lingue di contatto, infatti, sono riscontrabili anche nei processi di
acquisizione spontanea di lingue seconde.
Pur presentando ovvie differenze dovute a fattori storici e linguistici, creolo e
interlingua sono entrambi codici semplificati, caratterizzati da strutture piú semplici
rispetto allo standard e da minore elaborazione grammaticale.
In questo senso il CrG può essere confrontato con le interlingue dello stadio iniziale
e intermedio dell’apprendimento di una lingua straniera, caratterizzate da assenza/scarsa
presenza di morfologia e da uno sviluppo graduale di tratti grammaticali.
Attraverso l’analisi di alcuni tratti linguistici del CrG, con particolare attenzione al
livello della morfosintassi, ho tentato di dimostrare che semplificazione non equivale ad
impoverimento e che le varietà semplificate – siano esse varietà di apprendimento o
lingue di contatto - possiedono tutti i mezzi espressivi atti a descrivere la realtà nelle sue
varie sfumature.
In questa prospettiva, al di là di una certa semplificazione strutturale insita in tutti i
creoli, è possibile affermare che il CrG é oggi una vera e propria lingua, dotata di grande
ricchezza espressiva e destinata a diventare lingua nazionale della Guinea Bissau.
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