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L’ordine dei costituenti nella Carta europea delle lingue
regionali o minoritarie. Un’analisi linguistico-comparativa

tra le redazioni inglese, italiana e spagnola

MARIANGELA COPPOLELLA∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L’ordine dei costituenti – 3. Conclusioni

1. INTRODUZIONE

Il presente studio intende analizzare l’ordine dei costituenti della frase nel-
le redazioni inglese, italiana e spagnola della Carta europea delle lingue regio-
nali o minoritarie, un trattato del Consiglio d’Europa che mira a proteggere
e promuovere le lingue storiche regionali o di minoranza dell’Europa.

Lo scopo di questo lavoro è osservare la misura in cui i linguaggi giuridici
inglese, italiano e spagnolo presentano una regolarità sintattica della frase al
fine di compensare all’impiego di espedienti linguistici che conferiscono opa-
cità alle informazioni giuridiche, quali ad esempio gli acronimi, gli arcaismi,
i tecnicismi, le formule stereotipate, i modi verbali indefiniti, le astrazioni e
i costrutti impersonali1.

Oggetto di studio sono le redazioni inglese, italiana e spagnola della Car-
ta, mentre la redazione francese della Carta è impiegata come ulteriore rife-
rimento dato che è il testo di partenza di quelle italiana e spagnola; in par-
ticolare, la redazione francese è presa in considerazione nel presente studio
per verificare se l’impiego di un ordine sintattico marcato della frase nelle
redazioni italiana e spagnola derivi o meno dalla fedeltà traduttiva verso la
redazione francese. Le fonti delle redazioni della Carta esaminate sono: il
sito del Consiglio d’Europa per la redazione francese2; il sito del Foreign &
Commonwealth Office per la redazione inglese3; il sito del Consiglio d’Euro-
pa per la redazione italiana4; il sito del Bollettino Ufficiale dello Stato spa-
gnolo (BOE) per la redazione spagnola5. La redazione francese scelta è il

∗ L’A. è dottoressa di ricerca in Linguistica sincronica, diacronica e applicata.
1 B. MORTARA GARAVELLI, Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche

su testi giuridici italiani, Torino, Einaudi, 2001, pp. 86-88.
2 Cfr. conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/148.htm.
3 Cfr. treaties.fco.gov.uk/docs/pdf/2001/TS0048.pdf.
4 Cfr. conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/148.htm.
5 Cfr. www.boe.es/boe/dias/2001/09/15/pdfs/A34733-34749.pdf.
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testo facente fede del Trattato, pertanto la lingua francese è impiegata nella
sua funzione di lingua franca del diritto, ragion per cui tale scelta non dipen-
de da particolari connotazioni culturali da parte del Consiglio d’Europa. Le
redazioni inglese e spagnola scelte sono quelle ufficiali, rispettivamente, della
Gran Bretagna e della Spagna. La redazione italiana scelta è la traduzione uf-
ficiale della Cancelleria federale della Svizzera poiché, in primis, l’Italia non
ha una traduzione ufficiale, dato che manca ancora la ratifica del Trattato, e,
in secundis, questa traduzione è più connotata sul piano morfologico, lessica-
le, ortografico, sintattico e stilistico rispetto alla traduzione non ufficiale del
Consiglio d’Europa.

La scelta di analizzare redazioni di un unico testo giuridico è dovuta al
voler svolgere un’analisi di tipo qualitativo e, ancora più in dettaglio, la pre-
ferenza per la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie al voler op-
tare per un testo normativo che tratti tematiche specificamente attinenti alla
linguistica e alla sociolinguistica.

Infine, la scelta dei linguaggi giuridici inglese, italiano e spagnolo risponde
alla volontà di comparare lingue appartenenti sia a gruppi linguistici diversi,
in particolare una lingua germanica e lingue romanze, sia a Stati con tradizio-
ni giuridiche diverse, in particolare il Regno Unito appartiene alla tradizione
del Common Law mentre l’Italia e la Spagna appartengono alla tradizione del
Civil Law6.

2. L’ORDINE DEI COSTITUENTI

I testi normativi dovrebbero generalmente mostrare una regolarità sintat-
tica della frase per compensare all’impiego di espedienti linguistici che con-
feriscono opacità alle informazioni giuridiche, ovvero che rendono la com-
prensione non agevole soprattutto per i non esperti di diritto; tuttavia, ciò
non sempre accade.

L’inglese, l’italiano e lo spagnolo hanno come ordine basico dei costituen-
ti della frase, ossia come ordine dei costituenti non marcato, il tipo SVO/Oi7.
Una frase è definita non marcata dal punto di vista sintattico quando presenta
l’ordine dei costituenti sancito dalla teoria linguistica, mentre è definita mar-
cata sintatticamente quando i suoi costituenti non occupano la loro posizio-

6 Sui caratteri di queste due diverse tradizioni giuridiche si veda, in sintesi, A. GAMBARO,
R. SACCO, Sistemi giuridici comparati, III ed., Torino, Utet, 2008, pp. 31-36.

7 In terminologia linguistica si dice che una lingua è SVO quando le frasi seguono general-
mente un ordine del genere: soggetto (S) - verbo (V) - oggetto (O) / complemento indiretto
(Oi).
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ne canonica, ma sono spostati al fine di assumere un significato particolare
in aggiunta a quello del contenuto proposizionale della frase stessa8.

L’ordine basico dei costituenti prevale nell’organizzazione sintattica delle
frasi nelle redazioni inglese, italiana e spagnola della Carta e, in gran parte
dei casi, si presenta quando il complemento del verbo è una proposizione
completiva di natura finale:

Articolo 6

«Les Parties s’engagent à veiller à ce que les autorités, organisations et person-
nes concernées soient informées des droits et devoirs establish par la présente
Charte».
«The Parties undertake to see to it that the authorities, organisations and
persons concerned are informed of the rights and duties established by this
Charter».
«Le Parti si impegnano a vegliare affinché le autorità, le organizzazioni e le
persone interessate siano informate dei diritti e dei doveri stabiliti dalla pre-
sente Carta».
«Las Partes se comprometen a velar por que las autoridades, organizaciones y
personas a quienes atañe la presente Carta sean informadas de los derechos y
deberes establecidos por la misma».

Nondimeno, nelle redazioni inglese, italiana e spagnola della Carta sono
impiegati ordini dei costituenti marcati che sono correlati all’inversione della
posizione tra il soggetto e il verbo o alla posizione dei complementi indiretti
o delle proposizioni subordinate.

Per quanto riguarda l’inversione della collocazione tra soggetto e verbo,
dall’analisi linguistico-comparativa emerge che solo i linguaggi giuridici ita-
liano e spagnolo non sempre mostrano una regolarità sintattica. Infatti, di-
versamente dalle lingue italiana e spagnola, l’inglese prevede la possibilità di
collocare il soggetto dopo il verbo solo in pochi casi, nel dettaglio quando
il complemento di luogo precede il verbo, si tratta della cosiddetta inver-
sione locativa9, quando il predicato è un verbo di movimento10, quando il

8 P. BENINCÀ, L’ordine degli elementi della frase e le costruzioni marcate, in Renzi L. (a cura
di), “Grande grammatica di consultazione”, Vol. I, Bologna, Il Mulino, 1991, pp. 115-226, a
p. 129.

9 P. CULICOVER, Principles and parameters. An introduction to syntactic theory, Oxford,
Oxford University Press, 1997, p. 170 ss.; R. QUIRK, S. GREENBAUM, G. LEECH, J. SVART-
VIK, A grammar of contemporary English, Londra, Longman, 1979, p. 478; S. GREENBAUM,
R. QUIRK, A student’s grammar of the English language, Harlow, Longman, 1990, p. 409.

10 R. QUIRK, S. GREENBAUM, G. LEECH, J. SVARTVIK, A grammar of contemporary
English, cit., p. 478; S. GREENBAUM, R. QUIRK, A student’s grammar of the English language,
cit., p. 410; A. DOWNING, P. LOCKE, English grammar. An university course, II edition,
Londra, Routledge, 1992, p. 231.
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predicato è un verbo copulativo11, quando è riportato un discorso diretto
e il predicato è un verbo del parlare12 e, infine, quando il predicato è costi-
tuito da più di un verbo. In particolare, la redazione spagnola della Carta
presenta l’inversione tra il soggetto e il verbo con più frequenza rispetto a
quella italiana. Un esempio è il seguente, dove lo spagnolo impiega l’ordi-
ne sintattico marcato del tipo VOS13 quando l’inglese, il francese e l’italiano
impiegano l’ordine sintattico non marcato SOiVO14; inoltre, si noti sempre
nell’esempio, che lo spagnolo trasforma il complemento indiretto presente
nelle redazioni inglese, francese e italiana in complemento diretto:

Articolo 7, paragrafo 1, g)

«la mise à disposition de moyens permettant aux non-locuteurs d’une lan-
gue régionale ou minoritaire habitant l’aire où cette langue est pratiquée de
l’apprendre s’ils le souhaitent».
«the provision of facilities enabling non-speakers of a regional or minority
language living in the area where it is used to learn it if they so desire».
«la messa a disposizione di mezzi che consentono ai non parlanti di una lin-
gua regionale o minoritaria, che abitano nell’area in cui tale lingua è usata, di
apprenderla se essi lo desiderano».
«la provisión de medios que permitan aprender una lengua regional o mino-
ritaria a los no hablante que residan en el área en que se emplea dicha lengua,
si así lo desean».

La redazione spagnola generalmente esibisce il soggetto dopo il verbo nel-
le proposizioni con il predicato nella forma passiva riflessa, forma peculiare
della lingua spagnola; di seguito, un esempio di quanto affermato, dove inve-
ce l’inglese, il francese e l’italiano impiegano l’ordine basico dei costituenti
della frase:

Articolo 13, paragrafo 2

«[. . . ] dans le territoire sur lequel les langues régionales ou minoritaires sont
pratiquées [. . . ]».

11 S. GREENBAUM, R. QUIRK, A student’s grammar of the English language, cit., p.
409; A. MORO, The raising of predicates. Predicative noun phrases and the theory of clause
structure, Cambridge, Cambridge University Press, 1997; L. MIKKELSEN, Copular clauses.
Specification, predication, and equation, Amsterdam, John Benjamins, 2005.

12 S. GREENBAUM, R. QUIRK, A student’s grammar of the English language, cit., p. 410 ss.;
A. DOWNING, P. LOCKE, op. cit., p. 300 ss.

13 In terminologia linguistica si dice che una lingua è VOS quando le frasi seguono
generalmente un ordine del genere: verbo (V) - oggetto (O) - soggetto (S).

14 I costituenti presi in considerazione sono: soggetto (S) - complemento indiretto (Oi) -
verbo (V) - oggetto (O).
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«[. . . ] within the territory in which the regional or minority languages are
used [. . . ]».
«[. . . ] nel territorio in cui le lingue regionali o minoritarie sono usate [. . . ]».
«[. . . ] en el territorio en el que se hablan las lenguas regionales o minorita-
rias[. . . ]».

La redazione italiana della Carta mostra l’inversione del soggetto e del
verbo con minore frequenza rispetto a quella spagnola, tuttavia, dall’analisi
linguistico-comparativa non emergono casi in cui l’italiano è l’unico a impie-
gare questo ordine sintattico marcato della frase. Difatti, nell’esempio che
segue, l’italiano è in accordo con lo spagnolo sull’uso dell’ordine marcato dei
costituenti del tipo VOiSOi15, divergendo così dal francese che impiega l’or-
dine sintattico basico SOiVOi16 e dall’inglese che impiega l’ordine sintattico
basico SVOi17:

Articolo 11, paragrafo 2

«[. . . ] qu’aucune restriction à la liberté d’expression et à la libre circulation de
l’information dans une langue pratiquée sous une forme identique ou proche
d’une langue régionale ou minoritaire ne soit imposée à la presse éscrite [. . . ]».
«[. . . ] no restrictions will be placed on the freedom of expression and free
circulation of information in the written press in a language used in identical
o similar form to a regional o minority language [. . . ]».
«[. . . ] non sia imposta alla stampa scritta alcuna restrizione alla libertà di
espressione e alla libera circolazione dell’informazione in una lingua usata in
una forma identica o simile a una ligua regionale o minoritaria [. . . ]».
«[. . . ] no se imponga a la prensa escrita ninguna restricción a la libertad de ex-
presión y a la libre circulación de información en una legua hablada de manera
idéntica o parecida a una lengua regional o minoritaria [. . . ]».

Per quanto riguarda la posizione dei complementi indiretti e delle propo-
sizioni subordinate, dall’analisi linguistico-comparativa affiora che i linguag-
gi giuridici inglese, italiano e spagnolo frequentemente collocano i comple-
menti indiretti o le proposizioni subordinate prima del soggetto della propo-
sizione principale (art. 10, par. 2) e, meno frequentemente, tra il soggetto e il
verbo della proposizione principale (preambolo) al fine di attribuire una cer-
ta salienza comunicativa alle informazioni espresse dai complementi indiretti
o dalle proposizioni subordinate in questione; gli esempi:

15 I costituenti presi in considerazione sono: verbo (V) - complemento indiretto (Oi) -
soggetto (S) - complemento indiretto (Oi).

16 I costituenti presi in considerazione sono: soggetto (S) - complemento indiretto (Oi) -
verbo (V) - complemento indiretto (Oi).

17 I costituenti presi in considerazione sono: soggetto (S) - verbo (V) - complemento
indiretto (Oi).
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Articolo 10, paragrafo 2

«En ce qui concerne les autorités locales et régionales sue les territoies desquels
réside un nombre de locuteurs de langues régionales ou minoritaires qui justi-
fie les mesures ci-après, les Parties s’engagent à permettre et/ou à encourager:
[. . . ]».
«In respect of the local and regional authorities on whose territory the num-
ber of residents who are users of regional or minority languages is such as to
justify the measures specified below, the Parties undertake to allow and/or
encourage: [. . . ]».
«Per quanto concerne le autorità locali e regionali sui cui territori risiede un
numeri di parlanti delle lingue regionali o minoritarie tale da giustificare le
misure menzionate qui di seguito, le Parti si impegnano a permettere e/o
promuovere: [. . . ]».
«En lo que se refiere a las autoridades locales y regionales en cuyos territorios
resida un número de hablantes de lenguas regionales o minoritarias que ju-
stifique las medidas que figuran a continuación, las Partes se comprometen a
permitir y/u fomentar: [. . . ]».

Preambolo

«Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Charte,
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de realiser une union plus
étroite [. . . ]; Considérant que la protection [. . . ] Sont convenus de ce qui suit:
».
«The member States of the Council of Europe signatory hereto, Considering
that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between
its members, particularly for the purpose of safeguarding and realising the
ideals and principles which are thei common heritage; Considering that the
protection [. . . ] Have agreed as follows: ».
«Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Carta, con-
siderato che il Consiglio d’Europa ha lo scopo di attuare un’unione più stretta
fra i Membri per tutelare e promuovere gli ideali e i principi che sono loro
comune patrimonio, considerato che la protezione [. . . ] hanno convenuto
quanto segue: ».
«Los Estados miembros del Consejo del Europa, signatarios de la presente
Carta, Considerando que la finalidad del Consejo de Europa es conseguir
una unión más estrecha entre sus miembros, en particolar para salvaguar-
dar y promover los ideales y los principios que son su patrimonio común;
Considerando que la protección [. . . ] Han convenido en lo siguiente: ».

La tendenza a posizionare i complementi indiretti o le proposizioni su-
bordinate prima del soggetto e/o tra il soggetto e il verbo della proposizio-
ne principale è più frequente nella redazione spagnola della Carta rispetto a
quella inglese e italiana.
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Ad esempio, in un caso, lo spagnolo posiziona i complementi indiretti e
le proposizioni subordinate prima del soggetto della proposizione principa-
le quando il francese, l’inglese e l’italiano impiegano l’ordine sintattico non
marcato SVO (art. 11, par. 1) e, in un altro caso, lo spagnolo posiziona il
complemento indiretto prima del soggetto e le proposizioni subordinate tra il
soggetto e il verbo della proposizione principale quando il francese, l’inglese
e l’italiano posizionano solo il complemento indiretto prima del soggetto e,
naturalmente, le proposizioni subordinate dopo il verbo della proposizione
principale (art. 13, par. 2); gli esempi:

Articolo 11, paragrafo 1

«Les Parties s’engagent, pour les locuteurs des langues régionales ou minori-
taires, sur les territories où ces langues sont pratiquées, selon la situation de
cjaque langue, dans la mesure où les autorités publiques ont, de façon directe
ou indirecte, une compétence [. . . ]».
«The Parties undertake, for the users of the regional or minority languages
within the territories in which those languages are spoken, according to the
situation of each language, to the extent that the public authorities, directly
oe indirectly, are competent [. . . ]».
«Le Parti si impegnano, per i parlanti delle lingue regionali o minoritarie, sui
territori in cui sono usate tali lingue, a seconda della realtà di ogni lingua, e
nella misura in cui le autorità pubbliche, direttamente o indirettamente, siano
competenti [. . . ]».
«Para los hablantes de las lenguas regionales o minoritarias, en los territorios
en que se hablen dichas lenguas, según sea la situación de cada una de ellas y
en la medida en que las autoridades públicas, de manera directa o indirecta,
tengan competencia [. . . ] las Partes se comprometen: [. . . ]».

Articolo 13, paragrafo 2

«En matière d’activités économiques et sociales, les Parties s’engagent, dans la
mesure où les autorités publiques ont une compétence, dans le territoire sur
lequel les langues régionales ou minoritaires sont pratiquées, et dans la mesure
où cela est raisonnablement possible: [. . . ]».
«With regard to economic and social activities, the Parties undertake, in so far
as the public authorities are competent, within the territory in which the re-
gional or minority languages are used, and as far as this is reasonably possible:
[. . . ]».
«In materia di attività economiche e sociali, le Parti si impegnano, nella mi-
sura in cui le autorità pubbliche siano competenti, nel territorio in cui le lin-
gue regionali o minoritarie sono usate ed entro limiti ragionevoli e possibili:
[. . . ]».
«En materia de actividades económicas y sociales y en la medida en que las
autoridades públicas tengan competencia, las Partes, en el territorio en que se
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hablen las lenguas regionales o minoritarias, y en cuanto sea razonablemente
posible, se comprometen a:[. . . ]».

In un unico caso, la redazione inglese della Carta è leggermente in accordo
con quella spagnola, e quella francese, nel mostrare il verbo della proposizio-
ne principale scisso in posizione iniziale mediante una proposizione parente-
tica, mentre la redazione italiana mostra l’intera proposizione principale in
posizione iniziale e include in essa la proposizione parentetica:

Articolo 3, paragrafo 2

«Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, notifier ai Secrétaire Général
qu’elle [. . . ]».
«Any Party may, at any subsequent time, notify the Secretary General that
[. . . ]».
«Ogni Parte può notificare al Segretario Generale in qualsiasi momento suc-
cessivo che[. . . ]».
«Toda Parte, en cualquier momento posterior, podrá notificar al Secretario
general que [. . . ]».

Sempre in un caso, l’italiano è in accordo con lo spagnolo nel presentare
il soggetto e il verbo della proposizione principale scissi, precisamente, nella
redazione italiana in posizione incidentale e nella redazione spagnola in po-
sizione incidentale-finale, mentre la redazione inglese, come quella francese,
mostra l’intera proposizione principale in posizione incidentale:

Articolo 10, paragrafo 3

«[. . . ] les Parties contractantes s’engagent, sur les territoires dans lesquels les
langues régionales ou minoritaires sont pratiquées, en fonction de la situa-
tion de chaque langue et dans la mesure où cela est raisonnablement possible:
[. . . ]».
«[. . . ] the Parties undertake, within the territory in which regional or mino-
rity languages are used, in accordance with the situation of each language and
as far as this is reasonably possible: [. . . ]».
«[. . . ] le Parti contraenti, sui cui territori sono usate le lingue regionali o
minoritarie, si impegnano, in funzione della realtà di ogni lingua ed entro
limiti ragionevoli e possibili: [. . . ]».
«[. . . ] las Partes contratantes, en los territorios en que se hablen las lenguas
regionales o minoritarias y en función de la situación de cada lengua y en la
medida en que ello sea razonablemente posible, se comprometen a: [. . . ]».

Per quanto riguarda la posizione dei complementi nelle proposizioni, dal-
l’analisi linguistico-comparativa emerge che il linguaggio giuridico inglese ge-
neralmente mostra i complementi indiretti in posizione finale, mentre quelli
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italiano e spagnolo, come quello francese, sono soliti mostrarli immediata-
mente dopo il verbo della proposizione; un esempio:

Articolo 9, paragrafo 1, a), capoverso iv)

«à établir dans ces langues régionales ou minoritaires, sur demande, les actes
liés à une procédure judiciaire [. . . ]».
«to produce, on request, documents connected with legal proceedings in the
relevant regional or minority language [. . . ]».
«a stabilire nelle lingue regionali o minoritarie, su domanda, gli atti relativi a
una procedura giudiziaria [. . . ]».
«redactar en dichas lenguas regionales o minoritarias, previa solicitud, los
documentos atinentes a un procedimiento judicial [. . . ]».

In aggiunta, in un caso, l’italiano colloca il complemento predicativo pri-
ma del soggetto della frase, mentre l’inglese, il francese e lo spagnolo lo col-
locano dopo il soggetto:

Articolo 5

«Rien dans la présente Charte [. . . ]».
«Nothing in this Charter [. . . ]».
«Nella presente Carta nulla [. . . ]».
«Nada en la presente Carta [. . . ]».

Riassumendo i risultati emersi dall’analisi linguistico-comparativa tra le
redazioni inglese, italiana e spagnola della Carta riguardo all’ordine dei costi-
tuenti della frase, affiora che il linguaggio giuridico inglese non colloca mai
il soggetto dopo il verbo e li scinde nelle proposizioni principali mediante
complementi indiretti o proposizioni subordinate con meno frequenza ri-
spetto a quelli italiano e spagnolo; il linguaggio giuridico italiano colloca il
soggetto dopo il verbo e li scinde mediante complementi indiretti o propo-
sizioni subordinate con minore frequenza rispetto a quello spagnolo; infine,
il linguaggio giuridico spagnolo colloca il soggetto dopo il verbo e li scinde
mediante complementi indiretti o proposizioni subordinate con maggiore
frequenza rispetto a quello inglese e italiano.

Nelle frasi in cui si verifica l’inversione tra il soggetto e il verbo, il verbo
assume posizione tematica, il topic o tema di una frase è ciò di cui si sta par-
lando, mentre il soggetto assume posizione rematica, il comment o rema di
una frase è ciò che è stato già detto riguardo al topic o tema18.

18 B. MORTARA GARAVELLI, op. cit., p. 92.
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Secondo Rovere, l’inversione tra il soggetto e il verbo occorre frequen-
temente in apertura di frase nei testi giuridici e ha la funzione di attribuire
una maggiore salienza comunicativa a un elemento giuridicamente rilevan-
te19. Sebbene nelle redazioni italiana e spagnola della Carta il soggetto non
sia mai collocato dopo il verbo in posizione iniziale di una frase, ma piut-
tosto in posizione incidentale o finale, si può tuttavia attribuire la funzione
evidenziata da Rovere.

È importante notare che il soggetto è sempre reso esplicito sia nel pream-
bolo sia nell’articolato delle redazioni inglese, italiana e spagnola della Car-
ta; l’inclinazione a esplicitare il soggetto risponde ai principi di chiarezza e
precisione che caratterizzano i testi giuridici.

Per quanto riguarda la fedeltà traduttiva delle redazioni italiana e spagnola
verso quella francese, è evidente una rilevante concordanza tra i linguaggi
giuridici italiano e francese sia nel mostrare un ordine marcato dei costituenti
della frase sia nello scindere il soggetto e il verbo, e, conseguentemente, una
minore concordanza tra quello spagnolo e quello francese.

Fig. 1 – L’impiego dell’ordine marcato dei costituenti della frase del tipo V(O/Oi)S(Oi)
nelle redazioni inglese, italiana e spagnola della Carta Europea

delle Lingue Regionali o Minoritarie

19 G. ROVERE, L’avverbiale strumentale nel linguaggio giuridico, in Schena L., Snel Tram-
pus R.D. (a cura di), “Traduttori e giuristi a confronto. Interpretazione traducente e
comparazione del discorso giuridico”, Bologna, Clueb, 2000, pp. 25-35, a p. 30.
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Fig. 2 – La posizione dei complementi indiretti e delle proposizioni subordinate nelle
redazioni inglese, italiana e spagnola della Carta Europea delle Lingue Regionali

o Minoritarie (Oi= Complemento indiretto; PS= Proposizione subordinata)
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3. CONCLUSIONI

I risultati emersi dall’analisi linguistico-comparativa tra le redazioni in-
glese, italiana e spagnola della Carta riguardo all’ordine dei costituenti della
frase rivelano che il linguaggio giuridico inglese privilegia l’impiego di un
ordine sintattico non marcato ma opera sulla posizione della proposizione
principale nella frase per dirigere la salienza comunicativa e, quindi, attri-
buire maggiore rilievo a una determinata informazione piuttosto che a un’al-
tra, mentre i linguaggi giuridici italiano e spagnolo impiegano sia un ordine
sintattico marcato sia una posizione marcata della proposizione principale
nella frase per dirigere la salienza comunicativa, lo spagnolo con maggior
frequenza rispetto all’italiano.

In prospettiva futura e nell’ambito dell’information retrieval, l’informa-
tizzazione di un lavoro di analisi dell’ordine dei costituenti in testi giuridici in
lingue diverse, come quello svolto in questo studio, e dunque, in applicazione
del Web semantico, l’informatizzazione del linguaggio naturale con l’identi-
ficazione automatica della proposizione principale e di quella subordinata in
un periodo e, all’interno di queste, del soggetto, del verbo e del complemento
diretto o indiretto, favorirebbe un più rapido esame del movimento comu-
nicativo in prospettiva assoluta e comparativa, contribuendo così agli studi
inerenti il discorso giuridico sia in una stessa lingua sia, soprattutto, in lin-
gue diverse, data la sempre più frequente elaborazione di testi legislativi con
valenza internazionale.




