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1.0 PREMESSA

Col presente lavoro, a conclusione di un periodo di riflessione sul
tema dei numerali e delle istanze di numerazione, si intende offrire un
contributo alla costituzione di un Atlante generale dei numerali e delle
istanze di numerazione, ambizioso obiettivo della ricerca cofinanziata
dal MIUR per il biennio 2000-2001 e svolta sotto il coordinamento di
Domenico Silvestri dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli.

L’idea di analizzare struttura e funzioni dei numerali in un domi-
nio che oltrepassa quello di per sé già vastissimo delle lingue indoeu-
ropee risale in realtà al 1995, quando, in occasione della pubblicazione
del numero 17 della rivista AIΩN, lo stesso Domenico Silvestri decise
di dedicare - con ampia funzione apotropaica - un convegno (non casua-
le) a Numeri e istanze di numerazione tra preistoria e protostoria lingui-
stica del mondo antico1.

Alle riflessioni sollecitate da quel convegno si salda idealmente
questo volumetto, incentrato sulla ricerca della presenza di forme
implicate con i numerali nell’onomastica e nel lessico dell’italiano del-
l’uso contemporaneo e frutto del lavoro prodotto dagli autori dei due

1 Per una completa informazione si rimanda a SILVESTRI 1995a: 13-15. Cfr.
anche PANNAIN 1993 e 1998. Per un inquadramento del progetto AUNIN “Atlante
Universale dei Numerali e delle Istanze di Numerazione” nell’ambito del più ampio
(meta)progetto ATLAS “Atlanti Tematici: Linguistici Antropologici Storici” si rinvia a
MANCO 2004, esaustiva raccolta della bibliografia sul tema dei numerali corredata da
una premessa volta ad inquadrare le modalità di selezione e trattamento del materiale
costitutivo dell’Atlante.
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contributi in seno all’unità operativa di Roma Tor Vergata, il cui coor-
dinatore, Paolo Poccetti, ha dedicato la propria attenzione a questi
temi fin dai tempi delle ricerche su numeri e computo calendariale
nell’Italia antica2.

Per quanto attiene al segmento di ricerca condotto da chi scrive,
l’obiettivo che ci si propone è di presentare al lettore una rassegna cri-
tica dei problemi teorici e pratici emersi nel corso della ricerca stessa –
problemi destinati tutt’altro che ad esaurirsi con questa pubblicazione
– contribuendo, al contempo, all’ampliamento del data-base ospitante
i dati linguistici e culturali attinenti al tema dei numerali raccolti da
tutte le Unità Operative impegnate in quel progetto Cofin3.

Il corpus ospitato dal data-base è stato ottenuto per mezzo di uno
spoglio sistematico di testi (diversi per tipologia e cronologia di riferi-
mento) individuati secondo criteri di volta in volta precisati da ciascun
ricercatore: successivamente, si è provveduto a classificare il materiale
repertoriato riconducendo ciascuna entrata a tre schede tra loro inter-
connesse e corrispondenti rispettivamente a lemmi numerali, sistemi
numerali e riferimenti bibliografici.

Il complesso delle schede raccolte dovrebbe permettere di effet-
tuare ricerche incrociate oltre che

di stabilire a che tipo di processi grammaticali ed a che tipo di procedu-
re di strutturazione semantica una lingua fa ricorso per esprimere le proprie
istanze di numerazione e di cogliere le convergenze generali e/o areali tra le
lingue esaminate4.

A conclusione di questa premessa valga che, qualunque sia il
punto di vista adottato, i fattori da considerare e discutere sono tal-

130

2 Cfr. POCCETTI 1995.
3 Alla sezione di raccolta, analisi e commento di dati relativi all’italiano dell’uso

sarà dedicata la sezione successiva di questo lavoro.
4 Cfr. PANNAIN 2000: 67. Per un’analisi dettagliata delle schede e una valutazio-

ne complessiva del portato della ricerca cfr. MANCO 2004: 11 ssg. Le schede perfezio-
nate a più riprese dell’AUNIN, così come quelle elaborate per gli altri Atlanti costitu-
tivi dell’ALTI, mirano a riconoscere l’universo cognitivo racchiuso in ogni elemento les-
sicale. Questo universo secondo il suo ideatore Silvestri può essere assimilato ad una
ellisse cognitiva, ovvero una rete di relazioni che si dipana a partire dal nome del nume-
ro e che comprende gli aspetti linguistico, neurocognitivo, aritmetico, dimensionale,
gestuale, grafico, areale (che nella rappresentazione dell’ellisse è speculare a quello lin-
guistico), culturale, religioso, ideologico, antropologico, etnologico, sociologico, psico-
logico. Ciascuno di questi aspetti a sua volta si fa centro propulsore di specifiche sem-
pre più dettagliate.
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mente numerosi ed intricati da non consentire altro che percorsi su
possibili ermeneutiche5.

1.1. Premesse metodologiche

Considerare il lessico (o un lessico) di una lingua ha il gusto di
un’avventura in cui si mira a cogliere l’attimo di una infinitezza; quel-
la della creazione linguistica, incessante e inarrestabile come la vita dei
parlanti, che della lingua si servono per i più disparati scopi, e impre-
vedibile alla stregua dei loro comportamenti.

Tra le innumerevoli prospettive offerte dai processi di lessicaliz-
zazione attivi nella lingua, in questo lavoro si è scelto di puntare l’at-
tenzione su quella vasta gamma terminologica del cosiddetto italiano
dell’uso riconducibile (per il tramite della base o, più in generale, di
uno dei formanti costitutivi dell’entrata lessicale) a forme numerali
esplicite oppure esplicitabili ricorrendo a percorsi cognitivi cui ci si
riferirà col nome di istanze di numerazione.

Si tratta, invero, di un processo di matrice culturale prima anco-
ra che linguistica col quale si sarebbe tentati di non cimentarsi per l’e-
norme varietà e complessità, se non fosse che il progetto di ricerca cui
questo lavoro si ricollega, già nel titolo, si proponeva di commisurare
l’incidenza e i riflessi di questo fenomeno sulla strutturazione di un
campione quanto più possibile esteso di lingue.

Per l’esegesi di istanza e della nozione, strettamente interrelata, di
pertinenza, il rinvio obbligato è ai lavori in cui Silvestri, illustrato il
retroterra di questi concetti (la classificazione tripartita simbolo-icona-
indice proposta da Peirce per chiarire il collegamento tra il significan-
te e ciò che il segno indica), espone la sua intenzione di cogliere le
interazioni tra modalità segniche e contesti (storici, istituzionali, situa-
zionali) al di fuori dei quali l’esistenza stessa della lingua risulterebbe
impossibile.

Simboli, icone e indici esprimono, altresì, il risultato del

diverso modo di costituirsi dei fatti linguistici in rapporto ai condizio-
namenti contestuali6.

131

5 Si ringrazia il prof. Domenico Silvestri per la disponibilità dimostrata a discu-
tere dei problemi emersi nel corso della ricerca e per le considerazioni suggerite.
Responsabile di quanto presentato nel testo è, come ovvio, il solo autore.

6 SILVESTRI 1994: 290.
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Discendono da questo assunto la nozione di segno e, dall’unione
di strutturazione e rappresentazione, quella di istanza linguistica, com-
presa nelle condizioni del sistema, della norma e del processo.

Già in precedenza, lo stesso Silvestri, che si era preoccupato di
definire queste categorie nel contesto dei rapporti tra lingua e cultura,
asseriva che

il linguista-storico della cultura e – specialmente – lo storico della cultu-
ra-linguista […] formalizzano le loro presupposizioni culturali assumendo l’e-
sistenza di contesti di produzione linguistica e procedono sul piano dei fatti
linguistici mediante tecniche cognitive chiamate pertinenze, in quanto neces-
sarie e sufficienti ad esaurire l’indagine. Le istanze, invece, “condensano” i
modi di essere delle lingue; esse sono – per così dire – “innestate” l’una nel-
l’altra e possono essere riassunte in “teoremi” (scil. magari con il seguito di
corollari)7.

I contesti sociali e culturali, costituiscono, d’altra parte, un terre-
no propizio per l’antropologia, la cui attenzione nei confronti del lin-
guaggio si esplica in una sentita avversione per un avvicinamento pura-
mente formale, deduttivo e astratto ai fatti linguistici:

Essa si batte come Malinowski per un avvicinamento che porrebbe il
discorso vivente nel suo contesto contemporaneo di situazioni sociali dove si
crea il fatto linguistico ed è soltanto così che questo “fatto” diverrebbe l’og-
getto principale della ricerca linguistica8.

Non più involucro trasparente e senza consistenza, non solo fitta
trama di fonetica, morfologia, sintassi, il linguaggio si carica di funzio-
ni sociali e pragmatiche che, espresse non consapevolmente, lasciano
una traccia di sé nella struttura stessa della lingua sebbene ad un livel-
lo non immediato, per accedere al quale è richiesto un certo grado di
specializzazione linguistica9.

Accogliendo questo punto di vista, che è poi quello entro cui si
colloca la stessa nozione di istanza, si potrà ottenere una piena com-
prensione dei fenomeni del linguaggio (a maggior ragione per culture

132

7 SILVESTRI 1987: 82 n. 19.
8 JOYAUX 1973: 48.
9 Cfr. FIRTH 1957. BOAS 1968, pioniere dell’antropologia linguistica, affermava

a tal proposito che «lo studio puramente linguistico costituisce una parte della vera
indagine sulla psicologia dei popoli del mondo».
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e società remote nel tempo o nello spazio) solo all’interno di una cor-
nice più ampia che tenga conto della loro genesi ed evoluzione: ciò non
perché non si sappia con chiarezza cosa si voglia ricercare, bensì per
soddisfare l’esigenza di multidisciplinarità e pluridisciplinarità conna-
turata all’orizzonte al cui interno si sta operando. Questo orizzonte,
segnato dalla convergenza tra lingua e cultura, già di per sé complesso, si
permea infatti, ed arricchisce, nel caso del numero, di tutte le sfumature
implicate dal e nel rapporto lingua-cognizione.

Ogni essere umano, con una dotazione neuropsicologica comune, nasce
nella storia come parlante di una lingua data e partecipa di una cultura specifica.
Questo spiega a sufficienza l’attenzione qui rivolta ai problemi della cognizione10.

Se si muove dall’assunto che

[…] il cervello umano è governato da un singolo insieme di principi neu-
rologici indipendentemente dal tempo e dallo spazio11

133

10 CREVATIN 1995: 109. Per le complesse problematiche concernenti questo argo-
mento un utile punto di partenza è costituito da questo utilissimo lavoro di Crevatin,
compreso nei citati atti del convegno napoletano, e dalla bibliografia in esso segnalata.

11 COLE-GAY-GLICK-SHARP 1971: 26. Si tratta di un classico del “genere”, di una
formulazione suggestiva benché da relativizzare, come sempre accade quando si tratti
di basi neurali della cognizione. Paradigmatico della necessità di una simile accortezza
è il caso dell’asimmetria funzionale dei due emisferi del cervello umano o, nel caso del
linguaggio, del ruolo svolto dall’emisfero destro nel processamento del contorno into-
nativo dell’enunciato. Si pensi alla questione del cervello dei giapponesi, oggetto di stu-
dio specifico almeno dagli anni Quaranta del Novecento, la cui specializzazione emi-
sferica non appare corrispondere a quella di regola riscontrata negli occidentali, dal
momento che «[…] analizza l’informazione verbale al pari di quello occidentale, ma
compie un’analisi verbale anche su stimoli che per noi non hanno un significato ver-
bale: il fruscìo delle foglie, il suono delle onde, il canto degli uccelli e delle cicale, l’ab-
baiare dei cani e così via. Oltre che per le consonanti, che sono una componente fon-
damentale nelle lingue occidentali, l’emisfero sinistro giapponese è specializzato per
l’analisi delle vocali, le quali sono basilari nella lingua giapponese (“Ooo oooo o o
oooo” è una frase in giapponese inventata per scherzo da Atuhiro Sibatani che signifi-
ca pressappoco “Il re qualche volta nasconde il suo seguito” oppure si pensi ai nomi di
persona come Aoe, Iio, Ooi, Ui, Ae). Poiché in questa lingua le vocali sono essenziali
si comprende come esse debbano essere analizzate nell’emisfero sinistro. Per noi un
susseguirsi di u può indicare il suono del vento, una a o una o da sole possono signifi-
care sorpresa. Per questi significati non direttamente verbali, ma di carattere più emo-
tivo, le vocali sono analizzate nell’emisfero destro degli occidentali. Nel giapponese
invece tutto il mondo dei suoni, della natura e degli uomini, ha un significato verbale,
una risonanza emotiva. L’emisfero sinistro è quindi più carico di informazione, sia lin-
guistica che emozionale» MECACCI 1993: 36.
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l’esistenza di funzioni cognitive comuni acquisirebbe, nei proces-
si di conoscenza, un peso assai più rilevante delle differenze culturali,
consistenti

più nelle situazioni alle quali sono applicati determinati processi cogniti-
vi che non nell’esistenza di un processo in un gruppo culturale piuttosto che
in un altro12.

Lingua, cognizione e cultura costituiscono altresì la matrice per lo
sviluppo del dominio numero/(sistema) numerale/numeracy:13

“dominio complesso” nel senso attribuito all’espressione da Bohm-Peat,
ossia una problematica che nasce non endodisciplinarmente, bensì come som-
matoria di metodi e di prospettive originariamente diverse e che da sole non
riuscirebbero ad inquadrarla nel suo insieme14.

A rischio, però, di suscitare - muovendo da un simile assunto - un
effetto di peregrinità nel linguista poco favorevole a considerare fatto-
ri di quest’ordine, occorre tener per certo che nel caso del numero ha
luogo un processo paragonabile a quanto accade per il linguaggio
(verso il quale si è coadiuvati dalla capacità metalinguistica) non tanto
quando si tratti dell’abilità di calcolo tout-court, che va appresa, quan-
to, piuttosto, nei processi di quantificazione15.

134

12 PAREDES-HEPBURN 1976: 3.
13 Il termine numeracy (parola macedonia da Numerical Literacy, privo, in altre

lingue, di termini corrispondenti semanticamente sovrapponibili: in italiano, ad es., lo
si trova reso, quando tradotto, con competenza matematica funzionale) è stato intro-
dotto nel Regno Unito nel 1959 per esprimere l’insieme delle competenze matematiche
(quindi non solo numeriche) e logiche acquisite in genere nella scuola dell’obbligo. Nel
giro di un ventennio la semantica del termine ha patito un restringimento che ne ha
confinato il significato ad ‘abilità per fare operazioni aritmetiche elementari’ (NOSS
1999: 7), di fatto in concorrenza con Quantitative Literacy. Ancora alla fine degli anni
Novanta si avvertiva l’esigenza (dovuta anche a spinte di politica dell’educazione in
alcuni paesi anglosassoni) di meglio precisare o sviluppare nuovamente la portata di
questo concetto, articolandolo su vari livelli. Per GAL 1999 ricadono nel dominio della
numeracy «la conoscenza e le competenze necessarie per manipolare in modo effettivo
le richieste matematiche di diverse situazioni». Parallelo e al tempo stesso in stretta
interdipendenza con questo concetto si trova quello di Literacy approssimativamente
equivalente al concetto di alfabetizzazione, reso in italiano con letteratismo (esprime
pertanto una idea profonda non limitata alla capacità di saper leggere e scrivere).

14 Cfr. CREVATIN 1995: 110.
15 Seppure su un piano del tutto diverso, il parallelismo tra sistema linguistico e

numerico può essere mantenuto per quanto riguarda l’atteggiamento nei confronti

04 m-Dragotto biblio corretto5.qxd:00. premessa.qxd  4-05-2011  12:54  Pagina 134



Numerali e istanze di numerazione nel lessico italiano 135

Anche chi non sapesse contare, infatti, risulterebbe senz’altro in
grado di cogliere elementi quali, in primis, numerosità e serialità, e poi
rapporti di grandezza relativa o assoluta e di distanza, quasi a testimo-
nianza di uno stadio ancestrale della numerazione.

Si tratta di una serie di sistemi che per praticità si potrebbero
riunire sotto il comune denominatore di “linguaggi del risparmio”:

venire prima o venire dopo, occupare un posto e non un altro nella fila:
questo può servire a distinguere tra loro anche cose molto simili. E, d’altra parte,
il posto nella fila può servire a scoprire la somiglianza tra cose diverse. […] La
serie, dunque, aiuta a distinguere e nominare cose altrimenti eguali come diver-
se, perché vengono prima o dopo, sono meno o più. E aiuta a valutare e nomi-
nare come eguali gruppi di cose lontane, che è difficile altrimenti mettere accan-
to e confrontare direttamente.Uno, due, tre, quattro…Molto prima di sapere di
aritmetica, molto prima di sapere scrivere, con i nomi dei posti della serie gli
esseri umani hanno imparato a mettere ordine tra le cose, ad associarle, a diffe-
renziarle. […] I codici semiologici nei quali i segni formano una fila, una serie,
ci permettono dunque non solo di classificare i sensi, ma di confrontarli e ordi-
narli secondo un prima e un dopo, un meno o un più16.

Sarebbe, d’altra parte, poco corretto ritenere la numerazione un
fatto peculiare della specie umana – all’interno della quale è possibile
osservare empiricamente l’abilità numerica fin dall’età neonatale – dal
momento che una sensibilità verso la numerosità (subtizing) è stata
riconosciuta anche in animali, a confermare che

della codificazione scritta. Allo stesso modo in cui nello studio della lingua come atti-
vità e manifestazione concreta della facoltà del linguaggio si mantiene distinto il riferi-
mento alla scrittura, anche quando si parla di abilità di calcolo o di numero non ci si
riferisce al/i sistema/i di segni per la notazione numerica introdotti, probabilmente in
Mesopotamia, in virtù della loro straordinaria efficacia pratica. Sui sistemi di scrittura,
la loro origine ed evoluzione cfr., tra gli studi più recenti, VALERI 2001. L’interesse nei
confronti della specificità dell’apprendimento matematico è legato anche «alle possibi-
lità teoriche offerte da un campo ben strutturato dove è possibile studiare con rigore
come si evolva la rappresentazione di conoscenze e come si costruiscono algoritmi,
procedure e strategie» PONTECORVO 1991: 272-273.

16 DE MAURO 1980: 45 e ssg. Assumendo come punto di vista quello semiologi-
co, il confronto tra abilità comunicative umane e animali (si parla in tal caso di zoose-
miologia) in special modo nell’impiego di codici semiologici seriali si differenzierà net-
tamente allorquando si tenterà di identificare un limite per la capacità di ordinamento
specie-specifica, che, nel caso della specie umana, supera le ovvie difficoltà connesse
alla memorizzazione di numeri cospicui di segni sviluppando una nuova famiglia di
codici, governata dal principio del raggruppamento o combinazione.
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una certa quota di conoscenza matematica non è appresa né attraverso
l’esperienza, né attraverso l’insegnamento. […] ratti, piccioni e altri animali
riescono a risolvere problemi che richiedono capacità ordinali, come dare il
numero esatto di colpi ad una prima leva per poter ottenere il cibo premendo-
ne una seconda; scimpanzé e pappagalli danno risposte che presuppongono
una qualche forma di apprezzamento della regola della cardinalità e mostrano
alcune abilità di transcodificazione, ad esempio, dal sistema arabo a quello pit-
tografico (individuano il numerale corrispondente ad una certa numerosità).
Negli scimpanzè inoltre si sono ottenute risposte che evidenziano la conoscen-
za di alcune relazioni aritmetiche di tipo additivo e sottrattivo […].

Sembrerebbe insomma aver ragioneWYNN 1992 ad ipotizzare che
negli animali vi sia un meccanismo innato capace di effettuare una certa
quota di analisi della frequenza di eventi17. Lo stesso è inoltre dimo-
strabile in bambini di pochi mesi (cfr. UMILTÀ-ZORZI 2003: 24, n. 15),
probabilmente in virtù della specificità del substrato cerebrale che

consente di spiegare perché […] abilità numeriche, pur rudimentali,
siano presenti in organismi che non possiedono il linguaggio, come diversi ani-
mali e bambini molto piccoli. Tanto da essere riscontrabili, probabilmente,
anche nei neonati18.

Non scarseggiano, inoltre, nelle lingue che si parlano, le tracce di vari
fattori di quantificazione: e ciò accade a livello concettuale-significativo
quando non anche a livello strettamente linguistico (omeglio semiologico).

136

17 Nel recente monumentale lavoro di IFRAH 2008 trovano a questo riguardo
espressione opinioni parzialmente in disaccordo con quanto ora esposto.

18 BIANCARDI 1995: 453. A dispetto da quanto sostenuto sperimentalmente da
Piaget e, sulla scorta di costui, dai costruttivisti, appare ormai inconfutabile che anche
nei bambini molto piccoli risieda un’intuizione numerica, da spiegarsi secondo
DEHAENE 2000 ricorrendo alla conoscenza innata delle leggi basilari della fisica, nello
specifico quelle relative alla posizione e alla continuità della traiettoria di due oggetti.
La ricerca e l’analisi sperimentale condotta dallo studioso si spinge in realtà ben oltre,
concentrandosi sulle capacità di neonati di quattro o più giorni di saper prestare atten-
zione al numero di oggetti, immagini, ma anche di suoni prodotti nell’ambiente loro
circostante. La risposta ai test, registrata attraverso il variare del ritmo della suzione o
della oculomotricità, dimostra fin dai primi giorni di vita la capacità di cogliere la quan-
tità con cui si ripropone un evento, prodromo della imminente rappresentazione inter-
na astratta costituiva del numero: accade così che la suzione e, rispettivamente, il
tempo di tenuta dello sguardo aumentino incontrovertibilmente in corrispondenza di
un evento nuovo qualora, ad esempio, dopo un certo numero di parole trisillabiche ne
sia prodotta una costituita di un numero diverso di sillabe.
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Condizione, anche questa, scontata laddove si riconosca al lessico
la funzione di condensare la realtà e al nome, che per conseguenza
diventa un punto d’arrivo, la forma sensibile di questa condensazione:

[…] ogni lingua storica (o “naturale” o, meglio, “verbale” per con-
trapposizione ad “artificiale” o, meglio, “non verbale”) è sempre e soltanto
un punto di arrivo di processi cognitivi complessi il cui momento aurorale
non è altro che la progressiva acquisizione della facoltà del linguaggio a par-
tire dal paleolitico inferiore e forse ancora prima19.

Di qui l’esigenza di comprendere meglio che cosa, alla fine di
tutto il percorso, possa o convenga far rientrare in una definizione di
numero atta ad individuare, nella lingua, le componenti formali o
semasiologiche implicate nella costituzione di un lessico legato a
numerali o istanze di numerazione.

Il dubbio che attanaglia riguarda, insomma, l’opportunità di ri-
condurre a questo nucleo tutto ciò che, pur non essendo esplicita-
mente numero, orbita tuttavia nel medesimo sistema di riferimento; o
se, al contrario, sia più sensato rinunciare a tutto ciò che esuli dal-
l’immediata evidenza etimologica20.

Emerge prepotente da questa tensione l’importanza di determi-
nare i margini effettivi delle istanze di numerazione, potenzialmente
ambigue in assenza di precisazioni su cosa o di cosa constino i modi
di essere, che dell’istanza sono definizione e sostanza.

A meno di non voler optare per una definizione a maglie larghe,
che comprenda nell’istanza di numerazione tutto quanto non rientri
nel numerale stricto sensu.

Occorrerebbe insomma stabilire in che misura il discrimen per
l’individuazione della materia linguistica debba mantenersi stretta-
mente etimologico, o, al contrario, estendersi alla folta schiera di ele-
menti per così dire “correlati”: prendere posizione su questo punto è
da ritenersi preventivo persino alla selezione dei lemmi.

Quanto ai motivi che avrebbero indotto a concentrare l’atten-
zione sui processi di lessicalizzazione attivi intorno al numero, l’af-
fermazione bloomfieldiana secondo la quale:

l’uso dei numeri è caratteristico dell’attività linguistica nel suo aspetto
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19 SILVESTRI 1994: 287.
20 Se mai si possa parlare di evidenza quando si ha a che fare con l’etimologia,

specie se remota. Cfr. CREVATIN 2002: 85 ssg.
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migliore […] e la matematica è semplicemente il meglio che il linguaggio possa
produrre21

chiarisce adeguatamente perché, tra le istanze, quella relativa al
numero detenga senz’altro un ruolo primario, pari a quello dell’istanza
locutoria stessa.

Sarebbe difficile, d’altra parte, immaginare tanta centralità dis-
giunta da una grande complessità, sovente sottostimata dall’osservato-
re a causa della naturalezza con cui si tratta quotidianamente del nume-
ro e della numerazione: tra le innumerevoli riflessioni su questo argo-
mento sono state selezionate, a titolo esemplificativo, le seguenti.

La prima di un linguista storico:

[…] (scil. i numerali) in quanto significati da forme linguistiche in rap-
porto alla cosa numerale e/o alla numerazione rappresentano una complessità
a un grado estremo, perché vi entrano delle variabili ulteriori quali il senso di
numero e il sistema numerico come intrinseco alla realtà o come sua astrazio-
ne e, prima ancora – entro il principio o i principi di tassonomicità che per-
tengono alla lingua – il proprio o i propri principi di tassonomicità che si
esprimono nel livello di astrazione e/o di congegnare la ‘rappresentazione’ del
numero/numeri22.

La seconda, non distante nella sostanza, di un antropologo:

I numerali sono chiaramente arcani, elementi atipici del linguaggio in gene-
rale, perché le cose che denotano, ossia i numeri, sono entità dissimili dal tipo di
entità trattate dal resto della lingua, ossia persone, luoghi, cose, azioni, stati e qua-
lità […]. Nella misura in cui i sistemi numerali sono periferici rispetto al nucleo
della lingua, perché trattano concetti matematici (uno strano “perché”!), hanno
probabilità di essere meno periferici rispetto allo studio del numero. […] i siste-
mi numerali si integrano bene, in modi chiari, nei linguaggi in cui si radicano23.

A queste se ne potrebbe aggiungere una terza, volta a rilevare la
medesima complessità anche in seno alla numerazione, che, al momento,
ci si accontenterà di definire ‘attitudine e operazione del numerare’ e che
costituisce un
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21 BLOOMFIELD 1974: 595.
22 PROSDOCIMI 1995: 264.
23 HURFORD 1987: 5.
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[…] fatto complesso in sé e nella dimensione in cui è pertinente alla
nostra disciplina (linguistica), come espressa da forme di lingua storica o
“naturale” […]; in questo caso l’aggettivo “naturale” ha più motivazione che
in altri perché il NUMERO (e quanto vi afferisce) è forse il primo prius della
separazione tra linguaggi “naturali” e linguaggi “artificiali” (formali) e dei cor-
rispettivi modi di comunicarli tramite un adeguato apparato significativo24.

Poste simili premesse, il tentativo di fondare l’analisi di questo par-
ticolare lessico sull’esperienza personale si rivelerebbe senz’altro fallace,
dal momento che l’identificazione di numerali e/o categorie di numera-
li nell’ambito della struttura lessicale è tutt’altro che immune da tranel-
li25, facendo corrispondere a casi patenti di correlazione (etimologica)
con la numerabilità/numerosità, di agile individuazione, un cospicuo
inventario di forme opacizzate dall’azione del tempo o dei parlanti.

Forme etimologicamente mute, perché demotivate, cui solo la sto-
ria linguistica è in grado di restituire trasparenza e motivazione.

Non si discuterà del confine tra numerazione e quantificazione,
non sempre netto e a motivo di ciò imputabile di lasciare insoluta
un’ampia casistica di dati in mancanza di opportuni accorgimenti: su
genesi ed evoluzione di questi fenomeni si tornerà però successiva-
mente, dal momento che, a questo punto, preme far precedere qual-
siasi altro argomento da una disamina che illustri la natura del/dei
testo/testi censiti e i criteri adottati per l’analisi dei dati posti in evi-
denza. Non occorre infatti tralasciare che

gli oggetti che interessano la teoria linguistica sono testi […] e la teoria
linguistica parte dal testo come proprio dato e cerca di suggerire una descri-
zione coerente ed esauriente di tale testo attraverso un’analisi, una progressio-
ne deduttiva dalla classe al componente e al componente del componente26.

Se si tiene poi conto che in linguistica fin dai tempi di Saussure27

è dato per acquisito che

l’oggetto stesso, lungi dal precedere il punto di vista, si direbbe creato
dal punto di vista,
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24 PROSDOCIMI 1995: 262.
25 PROSDOCIMI 1995: 264.
26 HJELMSLEV 1968: 19, 25.
27 SAUSSURE 1983: 17.
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il principio che individua in un modello teorico

un procedimento per mezzo del quale un dato testo possa essere com-
preso attraverso una descrizione coerente ed esauriente28

persuade e mantiene la propria validità solo se applicato a testi
della stessa natura; al contrario, perde parte della propria efficacia al
mutare della natura del testo, dacché non l’analisi bensì il principio d’a-
nalisi è un fatto universale.

Conseguentemente, è lecito che la base dell’analisi vari in relazio-
ne a testi diversi purché, mantenendosi appropriata ed adeguata,
rispetti e chiarisca le interdipendenze tra le parti costitutive dell’ogget-
to d’analisi:

solo così […] si può dire che rifletta la “natura” dell’oggetto e delle sue
parti29.

Con la memoria di tali ammonimenti e la consapevolezza che qua-
lunque selezione di testi, per quanto rappresentativa, avrebbe conte-
nuto attestazioni di numerali o istanze di numerazione parziali o per
numero o per tipologia, si è stabilito di individuare il corpus da sotto-
porre ad analisi in quello che attualmente costituisce il repertorio di ri-
ferimento per lo studio dell’italiano d’uso: ilGrande Dizionario Italiano
dell’Uso (solitamente citato come GRADIT) curato da Tullio De Mauro
per UTET (2000 e successivi aggiornamenti)30.

Essendo esso stesso frutto di un’analisi condotta su una selezione
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28 HJELMSLEV 1968: 25.
29 HJELMSLEV 1968: 26.
30 A riprova dell’interesse suscitato da questo argomento si ricordi che prima del

GRADIT circolavano da tempo repertori di italiano dell’uso, successivamente compresi
nel GRADIT stesso, come nel caso del BDVDB (Una base di dati sul Vocabolario di base
della lingua italiana) di THORNTON-IACOBINI-BURANI 1994. Lo stesso De Mauro, che
della lingua dell’uso e più in generale della formazione dell’italiano a partire dall’unifi-
cazione d’Italia si occupa da vari decenni, prima di giungere, col GRADIT, ad una
summa di tutte le riflessioni maturate sull’argomento, aveva a più riprese pubblicato
selezioni di repertori “di base”. Si pensi al DIB (Dizionario di base della lingua italiana)
di DE MAURO-MORONI 1996, al LIP (Lessico di frequenza dell’italiano parlato) di DE
MAURO-MANCINI-VEDOVELLI-VOGHERA 1993 o, ancor prima, al LIF (Lessico di fre-
quenza della lingua italiana contemporanea) di BORTOLINI-TAGLIAVINI-ZAMPOLLI 1971.
Esiste inoltre tutta una serie di studi specificamente orientati a fotografare la situazio-
ne dell’italiano intorno agli anni Ottanta: CORTELAZZO-CARDINALE 1989, DE MAURO

1991, FORCONI 1990, LURATI 1990, QUARANTOTTO 1987, VASSALLI 1989.
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di testi, seppure rappresentativa per varietà e variabilità, si rinvia alle
considerazioni di De Mauro per ciò che attiene a modalità operative e
criteri adottati per la lemmatizzazione:

[…] Con i suoi circa 250.000 lemmi il Grande Dizionario Italiano
dell’Uso può dirsi, oggi e per ora, tra le esistenti e complete, la più ampia fonte
per la conoscenza del complessivo lessico dell’italiano, colto e popolare, scien-
tifico e letterario, standard e regionale. […] la prospettiva […] delle conside-
razioni svolte qui di seguito non è meramente sincronica, si allarga alla dia-
cronia, ma solo a quella diacronia che Saussure chiamava “retrospettiva”, risa-
lente da uno stato di lingua alle sue fonti storiche. […] Una diacronia com-
pleta, anche (per usare il complementare termine saussuriano) “prospettica”
oltre che retrospettiva, sarebbe oggi avventurosa in mancanza di un comples-
sivo tesoro storico della intera lingua italiana in tutti gli undici secoli della sua
vita[…]. In attesa di ciò […] l’ampiezza del Grande Dizionario Italiano
dell’Uso offre oggi una base non priva di validità ai fini del conoscere il lessi-
co italiano, nelle sue strutture e nella sua formazione31.

Ai fini di questo lavoro sia però sufficiente tener presente che

con “uso” ci si è riferiti e ci si riferisce […] non soltanto agli usi della
produzione parlata e scritta di testi e discorsi orientati sulla fonologia, mor-
fologia, sintassi e vocabolario fondamentale dell’italiano, ma anche agli usi
della ricezione e, dunque, della lettura. Ciò ha portato a includere […] una
grande quantità di lessemi (e accezioni di lessemi) che nel Novecento per la
maggior parte della comunità linguistica italiana sono strumenti di uso ricet-
tivo, di comprensione di ciò che si legge o ascolta, piuttosto che di uso pro-
duttivo: oltre cinquemila parole letterarie (e migliaia di accezioni letterarie
di parole comuni), che, di uso produttivo ormai talora rarissimo, sono con-
sacrate dalla nostra maggiore tradizione letteraria e presenti quindi nella
comune memoria degli istruiti […]; parole dialettali purché circolanti anche
fuori della loro area d’origine […]; tecnicismi e parole e accezioni di raro
uso produttivo generalizzato in ambiti non strettamente specialistici venen-
do dalle più varie tecniche e scienze e specializzazioni […]; parole obsole-
scenti, ma ancora ospitate in comuni dizionari in commercio, e da usare
quasi solo scherzando […].

Tutto ciò, e non solo le seimila parole del vocabolario di base e le cin-
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31 DE MAURO 2000: 1163 e sgg, Postfazione.
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quantamila del vocabolario comune, è entrato nella base di dati che questo
dizionario ha filtrato e presenta nei suoi lemmi32.

Per l’accezione di uso si rinvia in particolare ad uno dei numerosi
lavori di De Mauro33 precedenti il GRADIT incentrato sul rapporto tra i
vocabolari cosiddetti tecnici e i vocabolari comuni, articolati, al loro
interno, in vocabolari di base e vocabolari fondamentali.

In quella fase De Mauro respingeva l’ipotesi di includere in un
repertorio dell’uso anche i tecnicismi comparsi una sola volta in testi
scritti e richiamava l’esigenza di identificare precisi criteri di selezione
al fine di non essere subissati da un lessico di quantità imponderabile:
la sola terminologia chimica, all’epoca del saggio in questione – l’anno
1980 – ammontava a 300.000 termini34. Ciò detto, si riconducono al
vocabolario di base

quei vocaboli del vocabolario comune noti ai componenti delle più sva-
riate categorie di persone

che abbiano frequentato almeno la scuola dell’obbligo; mentre si
definiscono fondamentali i vocaboli appartenenti a quella schiera di
parole (della L1) note a chi, uscito dall’infanzia, le conosce, capisce ed
usa. Ne discende non solo la maggiore complessità del Dizionario d’uso
rispetto ad un

vocabolario monolingue, la cui nomenclatura corrisponde al lessico che
è comune all’insieme dei gruppi sociali costituenti la comunità linguistica35,

ma anche la necessità di distinguere questa accezione di “uso” da
un’altra, quella di Umgangssprache, (‘lingua d’uso’) affermatasi nel
corso del Novecento ad opera di Bally, Spitzer e Hofmann rispettiva-
mente per francese, italiano e latino36.

Nelle opere poc’anzi citate, cui andrebbero aggiunte almeno quel-
le di WINKELMANN 1833, in cui, come mai prima d’allora, oggetto d’e-
same è proprio la lingua d’uso, e, soprattutto, di WUNDERLICH 1894, si
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32 DE MAURO 2000: 1163 e sgg, Postfazione.
33 DE MAURO 1980: 105 ssg.
34 Sull’opportunità di considerare ai fini di questa ricerca il GRADIT nella sua

interezza si tornerà oltre.
35 DUBOIS ET ALII 1979: 310.
36 BALLY 1909, SPITZER 1922, HOFMANN 1951.
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consuma, infatti, un profondo scarto rispetto ai tentativi precedenti di
inquadrare questo aspetto della lingua e si inaugura lo studio scientifi-
co della ‘lingua d’uso’ con l’intento di spingersi oltre i limiti della fino
ad allora predominante concezione prescrittiva.

Qui di seguito, ad uso del lettore, si riporta una sintetica defini-
zione di quella ‘lingua d’uso’ tratta dal saggio di HOFMANN 1951 nella
traduzione italiana curata e commentata da RICOTTILLI 1985: 27.

Si tratta di un passo della ‘lingua d’uso’ significativo soprattutto
per il tentativo di conciliare e organizzare stimoli e spunti provenienti
dagli studi della generazione precedente:

La lingua d’uso […] in tutte le sue varietà, possiede un grado massimo
di elementi affettivi, soggettivi, individualmente evidenti ed un grado minimo
di elementi frutto di una meditazione logica, di organizzazione artistica, e che
abbracciano e ordinano, con chiarezza, ampi domini del pensiero.

L’affettività (Affekt), componente di primaria importanza ma non
essa stessa lingua d’uso, manifesta dunque la propria potenza nella
sostituzione delle parole dotate di minore forza espressiva (semantica-
mente più neutre) e forma un amalgama solidale, oltre che con tutti i
livelli linguistici, anche con quelli di carattere paralinguistico o prag-
matico.

L’uso del GRADIT comprende, invece, tutto ciò che è stato usato e
documentato, indipendentemente da chi e quando l’abbia prodotto, ivi
comprese, pertanto, forme uscite dalla consuetudine linguistica o
diversificatesi, proprio a causa dell’uso, al punto da determinare, par-
tendo da valori unitari, stratificazioni semantiche talmente composite e
complesse da rendere impossibile la fissazione di parametri che (quan-
d’anche sincronici) prescindano dalle singole accezioni dei termini37.

Nell’ottica del GRADIT, insomma, il livello linguisticamente ma
non stilisticamente marcato di pertinenza della Umgangssprache non
risulterebbe esemplificativo che di una singola, minoritaria, compo-
nente dell’uso.
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37 Queste accezioni, anche per effetto del contatto interlinguistico, si sarebbero
col tempo distribuite su livelli diversi dell’uso: nel caso dei prefissi numerali si pensi,
ad esempio, agli esiti di un prefisso quale bi(s)- rispettivamente di it. bisnonno e it.
bisunto, nel quale la semantica strettamente moltiplicativa ha ceduto terreno a vantag-
gio di un’accezione più latamente elativa.
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2. NUMERALI E ISTANZE DI NUMERAZIONI

2.1. Numeri, numerali, numerazione.

Definire cosa si intenda con numero pensando di orientarsi tra
esperienza personale e rudimenti di competenza logico-matematica è,
come si è detto, operazione tutt’altro che piana e priva di affanni.

Comprova ciò il folto novero di accezioni accessibile attraverso
qualsiasi dizionario, si impiegano i numeri in moltissime situazioni e
per compiti diversi, in uno stato di pressoché completa assenza di
cognizione di quanto accada in termini di rappresentazione mentale nel
cervello umano, per lo più inferendo (del tutto erroneamente) che alle
grandezze numeriche corrisponda una rappresentazione di tipo simbo-
lico-linguistico38, verosimilmente a causa dell’importanza che il lin-
guaggio ha avuto nel sorgere del pensiero matematico astratto e dei
procedimenti di astrazione in generale.

La prospettiva del ricercatore interessato a ricostruire i contesti
socio-storici e cognitivi nei quali sarebbe emersa l’abilità di contare
risentirebbe, altresì, di un appiattimento prodotto dalla generalizzazio-
ne di abilità umane che in realtà costituiscono il risultato di processi
millenari la cui complessiva organizzazione ancor oggi sfugge39.

È parzialmente ascrivibile a questo stesso atteggiamento la dete-
riore attitudine a confondere in un tutto inscindibile numero e nume-
rale, ossia valori simbolici e nomi per l’espressione di questi valori, no-
nostante varie discipline rassicurino sul fatto che l’uomo si sia trovato
nella condizione di contare senza necessariamente disporre di uno spe-
cifico vocabolario.

Sussistono del resto sicure evidenze di metodi di conteggio so-
stanzialmente slegati da un qualsivoglia sistema di numerazione, neces-
sitante esso sì, poiché formalizzato, di un insieme di numerali: a circa
30.000 anni or sono si fanno risalire conteggi su ossa basati su tacche e
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38 Per una rassegna dei più recenti e avanzati studi in materia di rappresentazio-
ne mentale dei numeri e sulle aree cerebrali coinvolte, un utile strumento può essere
costituito dall’articolo di UMILTÀ-ZORZI 2003: 18-24, nel quale si caldeggia l’ipotesi,
suffragata dalla sperimentazione, che le rappresentazioni numeriche siano indipenden-
ti da quelle linguistiche e detengano un proprio specifico substrato cerebrale.

39 Sull’origine delle abilità linguistiche e sui contesti linguistico-antropologici che,
nella protostoria, potrebbero aver favorito la crescita della serie cardinale dei numerali,
si confronti, oltre al citato CREVATIN 1995, GNERRE 1995: 121-160, nel quale si tenta di
pervenire, almeno per certi casi, ad un’interpretazione diacronica della formazione dei
numerali stessi muovendo da generalizzazioni linguistiche empiriche e sincroniche.
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modificazioni e/o raggruppamenti di tacche; né è inusuale il ritrova-
mento di espedienti atti a trasmettere l’informazione numerica consi-
stenti in sistemi di corrispondenze biunivoche tra oggetti da contare e
ciottoli (calculi) destinati a rappresentare gli oggetti stessi secondo un
rapporto di uno a uno.

Senza soffermarsi sulla varietà di mezzi e tecniche adottate ai fini
della registrazione di queste corrispondenze, qui preme segnalare come
l’attività di contare costituisca un processo complesso e fondamentale,
da tenere distinto dalla (e)numerazione che del precedente costituisce
quasi un coronamento, dal momento che

Enumerare significa attribuire ad ogni elemento di un insieme finito un
nome che dipende esclusivamente dall’ordine con il quale l’elemento stesso
viene preso in considerazione40.

Solo nell’attività di contare, ma non in quella di enumerare, è leci-
to pertanto prescindere dall’esistenza del numerale, a riprova del fatto
che i due processi, lontani dal costituire un unicum, costituiscono
tappe successive se rappresentate in riferimento a un asse orientato
verso una crescente capacità di simbolizzazione.

Va ricondotta a questo punto di snodo tanto la questione della
nascita del numero, oggetto ben determinato del pensiero umano, tanto
quella, non meno controversa, della presunta fissazione di diverse tipo-
logie di numero cui corrisponderebbero tipi linguistici differenti.

Da un punto di vista metodologico, si prenderà distanza da affer-
mazioni di principio quali le seguenti:

Siccome tutti i popoli hanno più o meno sviluppato secondo il grado di
civiltà raggiunto il concetto dei numeri (almeno dei più bassi) e contano per
lo più aiutandosi con le dita, è ovvio che tutte le lingue possiedano delle paro-
le per esprimere i numerali […]41

dal momento che una corretta prospettiva prevede non solo che non
sussistesse alcun obbligo per la lingua di impiegare i numerali, ma, persi-
no, che l’impiego stesso del numero non fosse strettamente necessario
neppure per l’attività di calcolo, giacché il numero sarebbe potuto rima-
nere non formulato o comunque suscettibile di non essere esplicitato.
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40 CAPELO-FERRARI-PADOVAN 1990: 16.
41 ENCICLOPEDIA HOEPLI, s.v. numerale.
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Innata sembra essere una predisposizione alla valutazione della quantità
e della sua misura, basata su principi primi come la corrispondenza “uno a
uno”, l’indifferenza rispetto all’enumerato o all’ordine d’indizio di numerazio-
ne di una serie, la cardinalità, principio contestato da taluni come fondante42.

La numerazione ne uscirebbe non solo ridimensionata, ma persi-
no secondaria e sussidiaria nei confronti sia della numerosità (intuizio-
ne fondante di tutto il processo) sia della quantificazione e della seria-
lità,

[…] abilità necessarie a correlare certe quantità e per ‘tenere il registro’
di un ordine […]43

che della numerazione sono il presupposto.
Nulla osterebbe a che essi stessi possano inoltre, a propria volta,

essere presupposti, in un’ottica allargata, dalla temporalità, intendendo
con ciò la ricerca del ritmo di fenomeni naturali ricorsivi – si pensi al
ciclo lunare –; momenti essenziali del processo attraverso il quale si è
progressivamente consumata la sfida dell’uomo per la sopravvivenza
generazione dopo generazione su un certo territorio e per l’affranca-
mento dall’asistematicità con la quale ci si procacciava il cibo44.

I prodromi dell’emergere di quell’abilità pratica, frutto di astra-
zione, che è la numerazione, consisterebbero in tal senso nell’esigenza
di “catturare” il tempo e “fissarlo” in modo sistematico così da poter-
ne, all’occorrenza, trarre una “previsione”45.

Quando però, per effetto di mutate condizioni (legate plausibil-
mente all’accrescimento delle esigenze comunicative o alla necessità di
operare su insiemi troppo ampi per affidarne la memorizzazione alla
corrispondenza biunivoca) si fa strada la concettualizzazione di un
sistema simbolico in grado di superare lo stadio dell’approssimazio-
ne46, proprio allora il numero si viene progressivamente esplicitando e,
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42 CREVATIN 1995: 112. Sulla fondatezza del principio di cardinalità si tornerà tra
breve.

43 GNERRE 1995: 126.
44 GNERRE 1995: 126.
45 GNERRE 1995: 128-129.
46 Cfr. BOYER 1980: 1-9. I diversi sistemi di numerazione, per i quali sono da pre-

supporre differenti percezioni dei rapporti tra gruppi di cose o persone, rivelano
incontrovertibilmente per lo sviluppo del concetto di numero un cammino lungo e gra-
duale: «[…] l’evoluzione di una concezione adulta dei numeri è maturata attraverso la
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parallelamente, se ne mutua la trasmissione per il tramite del sistema
verbale che, frattanto, aveva raggiunto uno stadio sufficientemente
avanzato dello sviluppo cognitivo.

Presupposto di tutto il ragionamento è che sia sussistita una pro-
gressiva modificazione di un modulo – o area di contenuto della strut-
tura della conoscenza (questa sì, universale) – sottostante alle attività di
misura, quantificazione e calcolo evincibili nelle diverse lingue del
mondo.

[…] “contare” non è dunque un’abilità necessariamente presente, sem-
pre e dovunque. Tutt’altro: semmai può essere vista come una specializzazio-
ne di alcune persone dentro un gruppo sociale47.

Riguardo al mezzo di questa trasmissione, nulla avrebbe ostato per
principio a che, in precedenza o in concorrenza, si impiegassero altri siste-
mi arbitrari, comunque sollecitati dalla necessità di superare, nella stima di
quantità numeriche elevate, il limite connaturato a sistemi ancorati alla per-
cezione visiva sulla quale si fondano, senza che però si esauriscano (la spe-
rimentazione hamostrato ad esempio il ruolo della percezione uditiva negli
infanti), i processi intuitivi di contare dei quali si è fatta menzione.

Possiamo pertanto dire che la creazione del concetto di numero fu una delle
primemanifestazioni dell’intelligenza umana (“risposta” a quando?). Essa fu moti-
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crescita dei sistemi verbali» HURFORD 1987: 144. Diverse e, secondo i più, inconcilia-
bili le posizioni teoriche sulla cognizione della numerazione e della quantità: rifacen-
dosi, come si è già detto, a Piaget (per il quale il linguaggio non è che una delle forme
della rappresentazione mentale), si definiscono costruttivisti coloro che riconducono e
derivano la cognizione del numero dall’alveo dei processi sensomotori. Più precisa-
mente, secondo il modello piagetiano, la costruzione del numero è da correlarsi allo
sviluppo della logica (conseguentemente, un livello prelogico del pensiero non può che
trovare corrispondenza in un periodo prenumerico). Il numero si costruirebbe e si
evolverebbe in stretto rapporto con l’elaborazione graduale delle operazioni di classe e
di serie e costituirebbe una costruzione di natura operatoria fondata su vari fattori, i
principali tra i quali sono da ritenersi la conservazione della quantità e la corrispon-
denza biunivoca; cfr. PIAGET-SZEMINSKA 1941. Rispetto a costoro gli innatisti, di matri-
ce fodoriana, credono invece all’esistenza di un modulo cognitivo precostituito speci-
fico per l’elaborazione del dominio numerale; cfr. FODOR 1983. Si tratterebbe, per dirlo
con la terminologia dei principi, di una sorta di NAD, Number Acquisition Device, con-
tenente i presupposti per fondare tutte le matematiche del mondo: un dispositivo che
si concretezza effettivamente in un dominio matematico solo in presenza di precise
istanze culturali (il contare si profilerebbe quindi come attività basata su capacità
cognitive socio-culturalmente condizionate). Cfr. CREVATIN 1995: 112-114 e GNERRE

1995: 121-130.
47 GNERRE 1995: 126.
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vata dalla necessità di memorizzare e di trasmettere la percezione intuitiva della
quantità (“risposta” a perché?), necessità che si manifestò ovunque si fosse stabili-
to un gruppo umano per quanto primitivo (“risposta” a dove?)48.

Innumerevoli i vantaggi del nuovo sistema, nel quale la memoriz-
zazione e la trasmissione di informazioni potevano emanciparsi dal-
l’immediata percezione visiva legandosi ad un sistema di trasmissione
efficace ed economica.

La nostra capacità di stimare quantità numeriche senza usare il linguag-
gio è estremamente limitata, come ognuno può constatare, ad esempio, get-
tando lo sguardo su una fila di libri in uno scaffale. Dire che due insiemi di
oggetti “sono di pari numero” significa che se prendiamo un oggetto dal
primo insieme e lo mettiamo vicino ad un oggetto del secondo insieme, e con-
tinuiamo a ripetere l’operazione, usando ogni oggetto non più di una volta
non resterà alla fine nessun oggetto sparigliato.

Ora, non sempre è possibile fare ciò: gli oggetti possono essere troppo
pesanti da muovere, o possono trovarsi in parti diverse del mondo, o possono
esistere in tempi diversi. A questo punto interviene il linguaggio: i numerali
uno, due, tre, quattro, ecc., costituiscono semplicemente una serie di parole
che abbiamo imparato a ripetere in ordine fisso, in sostituzione dei procedi-
menti sopra descritti.

Usandoli possiamo “contare” ogni insieme di oggetti ponendoli in corri-
spondenza biunivoca (come la chiamano i matematici) con le parole-numero
[…] fino ad esaurire tutti gli oggetti dell’insieme.

Supponiamo che dopo aver detto diciannove non restino più oggetti; da
allora in poi possiamo decidere, in ogni momento e in ogni luogo, se un qua-
lunque insieme di oggetti ha lo stesso numero del primo insieme, ripetendo
semplicemente lo stesso procedimento di conteggio nei riguardi del nuovo
insieme.

La matematica, che rappresenta l’uso ideale del linguaggio, è costituita
semplicemente da elaborazioni di questo procedimento. L’uso dei numeri è il
caso più semplice ed evidente dell’utilità del parlare con se stessi […]49.

Seppure non necessario, una volta istituito il sistema si è imposta
la necessità della codificazione linguistica del numero, che si andrà ad
esaminare nel quadro, più generale, dei rapporti tra numeri e lingua:
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48 CAPELO-FERRARI-PADOVAN 1990: 12.
49 BLOOMFIELD 1974: 34-35.
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il numero, come concetto astratto, non può esistere senza numerali, nel
senso di parole che rappresentino quantità numeriche diverse50.

Si traviserebbe però il contenuto di questa proposizione qualora
vi si leggesse una perdita di autonomia da parte del numero stesso:

i numeri sono oggetti ben determinati del nostro pensiero ai quali corri-
spondono diversi numerali: come è ovvio le proprietà aritmetiche dei numeri
non dipendono in alcun modo dai numerali usati per indicarli51.

È dunque manifesto che un numero non possa subire modifica-
zioni di alcuna sorta da parte del numerale che lo contraddistingue; ma
per il parlante, tanto è forte il legame tra lingua e pensiero, sembrereb-
be quasi che, assente un segno di identificazione linguistica, un nume-
ro non possa neppure essere pensato.

Quando la nostra specie ha cominciato a parlare, forse sapeva indicare
soltanto i numeri 1, 2 e 3. Uno, due e tre sono qualità che il cervello percepi-
sce senza sforzo e senza far di conto. Per questo motivo probabilmente era
altrettanto facile dar loro un nome che indicare altri attributi come rosso,
caldo o grande52.

Formati i numerali, nessuna regola consente di determinare di
quanti e quali si tratti, né appaiono chiare le modalità per mezzo delle
quali i numerali si colleghino lessicalmente o aritmeticamente gli uni
agli altri: ciò che si può dire è che il lessico numerico, che del vocabo-
lario costituisce in genere un nucleo notevolmente ridotto, è costituito
di un numero fisso di morfemi sia liberi che legati e, nella parte lessi-
cale, generalizza un numero esiguo di morfemi numerici a partire dai
quali forma una serie lessicale potenzialmente illimitata.

Al livello più semplice, tutto ciò che una lingua possiede in fatto di
numeri può consistere in un esiguo numero di parole non collegate tra loro.
[…] Sembra verificato, in ogni caso, che non ci siano mai intervalli nelle
sequenze numeriche inizianti con la parola “uno”, per quanto sia basso il
numero degli elementi che le compongono53.
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50 CRUMP 1996: 48.
51 CAPELO-FERRARI-PADOVAN 1990: 12.
52 DEHAENE 1992: 103.
53 HURFORD 1987: 87, cit. in CRUMP 1996: 51.
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È indubbio, infatti, che in un remoto stadio della numerazione i
soli numeri conosciuti erano 1, 2 e 3 che, rispetto ai primi due, poteva
assumere una duplice determinazione, esprimendo oltre al numero 3
tutto ciò che eccede il 2.

L’antichità di questi numeri – i soli, tra l’altro, a poter essere
espressi anche attraverso inflessioni grammaticali (questo aspetto del
numero come categoria grammaticale sarà trattato successivamente) –
è comprovata anche dall’etimologia, dalla quale si evince per due anche
un impiego in funzione di ‘altro’ e per tre quello ad esprimere le nozio-
ni di molteplicità, pluralità, superamento54.

A partire da questi elementi l’intera serie dei numeri si sarebbe
formata ricorrendo a tre procedimenti diversi, per la cui spiegazione si
richiamerà l’ormai classico SALZMANN 1950, ma tutti poggianti sul cri-
terio di base,

criterio cruciale e già ampiamente utilizzato per l’inquadramento tipolo-
gico di un sistema numerale

col quale si intende

il valore sul quale il sistema fonda la propria seriazione55.

Si tratta, invero, di una categorizzazione già operata da
GREENBERG 1978 (ne riporta dei passi la stessa Pannain) con l’inten-
to di classificare tutti quei valori numerici che, in una lingua, hanno
la proprietà – oltre che di esprimere una designazione aritmetico-
quantitativa ben specifica – di ricorrere in diverse altre combinazioni
numerali.

Costituiscono, altresì, delle basi quei valori numerici che
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54 Scontato, per quanto ovvio, appare il richiamo alla funzione simbolica dei
numeri, in particolare proprio per queste prime tre unità, manifestazione rispettiva-
mente della divinità creatrice (intesa come “uno-originario”), della sua manifestazione
nei termini di una dualità, della sintesi di unità e dualità ad esprimere l’idea di perfe-
zione (si pensi, a titolo esemplificativo della connotazione simbolica assunta dalla terza
unità in contesti già antichi europei e non, alla trinità, al triangolo, alla triade). Fa da
retroterra a questa concezione del numero come espressione simbolica dell’assoluto un
lungo processo avviatosi con la constatazione della periodicità dei cicli cosmici e con
l’intuizione della riconducibilità di queste periodicità a unità numeriche; la sacralità
attribuita a queste unità numeriche è da ritenersi premessa alla successiva attribuzione
ad esse di qualità “religiose” in numerosi contesti magico-mistico-religiosi.

55 Cfr. PANNAIN 2000: 83.
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funzionano da “operandi” nelle procedure di strutturazione semantica
che sottostanno alla forma di altri numerali: quindici è percepito dai parlanti
italiani, in base alla loro duplice competenza linguistica ed aritmetico/quanti-
tativa, come designante un valore che risulta dall’addizione di un valore 5 ad
un valore 10; secondo la terminologia adottata in questo studio il 10, che ricor-
re in diverse altre combinazioni possibili, è, in primo luogo, chiamato “ope-
rando”; anche il venti è operando additivo nella struttura semantica della
forma ventuno. Uno o più operandi in un sistema svolgono inoltre il ruolo di
“base”.

Considerando però che

nei sistemi numerali delle lingue del mondo sono attestate diverse altre
procedure di strutturazione semantica dei numerali, come la “sottrazione”, la
“direzione”, ecc., in questo progetto di studio tipologico si preferisce partire
con una definizione di “base” meno vincolata alla specifica natura delle pro-
cedure di formazione

e, conseguentemente, si definirà base

l’operando cui si applica la procedura di strutturazione semantica più
potente del sistema

e per procedura di strutturazione semantica più potente

quella che ha il maggior peso nel permettere di formulare designazioni
per valori numerici elevati. In sostanza è ‘base’ di un sistema quel valore
numerico (e la/e forma/e che lo rappresentano) che ha rivestito il ruolo di
maggior rilievo nella crescita del sistema stesso. Si precisa inoltre che in que-
sto studio si identifica la “base” non tanto con uno specifico lessema numera-
le, quanto con un valore numerico determinato. Dato che la moltiplicazione
rappresenta la procedura più potente nel sistema italiano, il valore numerico
10 che entra in modo più o meno trasparente in strutture moltiplicative come
venti (=10x2), trenta (=10x3), ecc. costituisce la “base” di questo sistema. A
loro volta le decine italiane da venti a novanta non costituiscono basi ma solo
operandi: esse permettono di formare numerali additivi come ventuno ... ven-
tinove, ecc., ma non entrano a loro volta in formazioni moltiplicative tipo
*dueventi ‘40’.

Nel sistema del Francese Standard, invece, il valore 20, al pari del 10,
costituisce base del sistema, che ha quindi due basi ed è definito “misto”,
mentre il sistema italiano è definito “semplice”. La definizione preliminare di
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“base” qui adottata è volutamente più ampia rispetto a quella enunciata da
Greenberg. Questo ampliamento ha una conseguenza rilevante per la descri-
zione dei sistemi numerali […] ha la conseguenza di attribuire lo statuto di
base anche ad operandi di procedure non moltiplicative, posto che ad essi si
applichi la procedura più potente nei rispettivi sistemi, o sezioni di sistemi.

[…] Inoltre, la definizione preliminare di “base” qui proposta, sebbene
più inclusiva di quella di Greenberg, conserva comunque, ad esempio rispet-
to alla più recente proposta di Rischel (1997: 274) un alto grado di restrittivi-
tà, nonché una sostanziale aderenza alla struttura formale dei numerali […] la
base è per Rischel “quel numero da cui il conteggio ricomincia”56.

Dieci costituisce del resto la base principale nelle lingue indoeu-
ropee, fatto salvo il caso dell’osseto, di alcuni dialetti del Pamir (per
entrambi questi casi potrebbe però trattarsi di interferenze dovute alla
contiguità geografica con lingue non indoeuropee) e delle lingue celti-
che, che impiegano la base 20 (autoctona). Base della quale, peraltro,
permangono alcune tracce anche nelle lingue germaniche57:

nell’antico tedesco 120 = cent e in inglese score significa (anche) 20 e si
dice ad esempio “three score and ten” per 70 e “half a score” col significato
di ‘una decina’; nel danese le decine vengono costruite sia a partire dalla base
10 sia a partire dalla base 20.

Qualcosa in più va però aggiunto in merito alle condizioni con-
cettuali che avrebbero determinato la primeva configurazione dei
numer(al)i: a questo riguardo si seguirà HURFORD 1987, per il quale la
nozione di unità è riferibile

[…] ad altre due nozioni, piuttosto vicine, che costituiscono due strutture
concettuali innate, attribuite anche ad alcuni animali più evoluti: la nozione, non
quantitativa, di oggetto fisico individuale, che si correla alla capacità di riconosce-
re l’occorrenza di una data individualità nella realtà circostante la capacità di
distinguere tra tipo ed occorrenza, ovvero classe ed esemplificazione di una classe58

Ad a) è da riconnettere l’impiego del primo numerale in funzione di
quantificatore e il successivo passaggio alla funzione di marca di inde-
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56 PANNAIN 2000: 83-85.
57 CAPELO-FERRARI-PADOVAN 1990: 105-106.
58 HURFORD 1987: 123, 125, 139 op. cit. in PANNAIN 1995: 219-220.
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finito (dettagliatamente analizzato da GIVÓN 1981) su cui si ritornerà.
Successiva all’unità è la nozione di dualità, precoce e legata alla

precedente da un rapporto di stretta interdipendenza anche per mezzo
dell’istituzione di sistemi binari (formati con l’iterazione del 2) e di si-
stemi a raddoppiamento. In riferimento a questa dualità PANNAIN 1995
parla di una vera e propria istanza di designazione, trattandosi di una
caratteristica collegata a principi biologici fondamentali come la meta-
meria e la simmetria e in qualche modo

[…] sostenuta da una caratteristica della percezione umana che, tra l’al-
tro, informa la struttura stessa del linguaggio. Mi riferisco alla “percezione
dicotomica degli stimoli”. In pratica l’opposizione binaria rappresenterebbe
una vera e propria categoria naturale […]59.

Relativamente al terzo numerale, infine, accanto alle numerose lin-
gue che non lo conoscono affatto se ne trovano altre che pur impiegando
una combinazione dei primi due numeri non elaborano per questo un’ap-
posita etichetta.

Nelle lingue è perciò ravvisabile una condizione di non-marcatezza,
consistente in una gerarchia

all’interno della quale i numeri più alti in successione siano più marcati, se
si eccettua il fatto che, probabilmente, la base del sistema numerale (il più delle
volte dieci e i suoi multipli) sarà meno marcata degli altri numeri più alti60.

Un’ulteriore gerarchia operante all’interno dei numerali non-marca-
ti, determina di fatto l’impossibilità di non possedere almeno i primi due
numerali:

[…] a parte un unico caso noto di una lingua brasiliana (scil. il botocundo)
[…] che possiede solo la designazione dell’“1”, una numerazione per quanto
minima possiede sempre anche un termine per “2” […].

Appare possibile stabilire, nella forma di una tendenza universale forte, che
tra l’esistenza del numerale “1” e quella del “2” vi sia un rapporto di interdipen-
denza: 1 implica 2 e 2 implica 1. D’altronde, né l’uno né l’altro implica, ad esem-
pio, il “3”. In sintesi, si può postulare per la tassonomia della numerazione una
legge evolutiva che prevede un primo stadiominimo con i termini per “1” e “2”61.
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59 PANNAIN 1995: 221-222.
60 GREENBERG 1975: 39.
61 PANNAIN 1995: 221. Al caso ora considerato se ne potrebbero aggiungere, per
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Giunti al terzo numerale, o immediatamente sopra di esso, hanno
luogo nella serie numerica dei cambiamenti così incisivi da convincere
pressoché tutti i ricercatori della sussistenza di una sorta di rottura
della serie stessa.

Si tratterebbe della cosiddetta rottura della scala numerica, condi-
zione sia percettiva (verrebbe meno la capacità di stimare una quantità
basandosi sul colpo d’occhio) sia pragmatica (nel senso della pratica
elementare di numerazione di singole unità attraverso le quattro dita
della mano) rilevata ampiamente e su più versanti62, che

[…] se in alcune tradizioni si manifesta in una vera e propria interruzio-
ne, nel senso che non vi sono parole per numeri più alti, in altre tradizioni si
traduce piuttosto in una svolta nella formazione dei numerali e/o del loro sta-
tus grammaticale63.

Coerentemente con questa svolta, accade che anche in singoli for-
manti numerali si sedimentino tracce di questa transizione – segnata
generalmente nel dominio indoeuropeo dal 4 – spiegabile, in chiave di
caratteristiche ontogenetiche e abilità cognitive, con il riferimento alla
cosiddetta “percezione diretta della numerosità”64, ovverosia una por-
zione di quella conoscenza matematica che non può essere appresa, che
non è influenzata dalla conoscenza verbale dei numeri e che il bambi-
no anche molto piccolo mostra, al pari degli animali, di conoscere e di
saper impiegare.

Né, ragionando per contrasto, è possibile accettare l’ipotesi che si
tratti di un fatto non già cognitivo quanto, piuttosto, correlato all’inci-
denza sulla lingua di un fattore ambientale, data la maggiore frequen-
za di insiemi costituiti di numeri piccoli, dalla quale sarebbe discesa,
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quanto è finora noto, pochi altri (è il caso, ad esempio, di una lingua boliviana priva
del secondo numerale, il chiquito della Bolivia orientale), per i quali l’opposizione fra
uno emolti (etama e aucirí), dovrebbe spiegarsi come un impoverimento posteriore, dal
momento che tutte le lingue americane possiedono sistemi più progrediti.

62 Cfr. GERSHEL 1962: 695 op. cit. in POCCETTI 1995: 257. Empiricamente si può
constatare l’esistenza di questo punto di rottura osservando la diversa frequenza di
certi numeri rispetto a tutti gli altri. A dispetto di quanto si potrebbe credere scom-
mettendo, ad esempio, sul numero di occorrenze della prima cifra araba nell’aprire a
caso la pagina di un libro, la presenza dei primi tre numeri è pari quasi al triplo della
somma delle occorrenze di tutti i restanti, da quattro fino a nove (cfr. l’esperimento
condotto su larghissima scala e per lingue assai diverse da S. Dehaene e J. Mehler e
riportato brevemente in DEHANENE 2000: 124).

63 PANNAIN 1995: 222.
64 DEHAENE 1992: 26-7. Cfr. PANNAIN 1995: 228-234; SILVESTRI 1995.
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per l’essere umano, una maggior “pratica” con gli insiemi ridotti poi
trasposta anche nella lingua.

Ci sono infatti infiniti modi di contare una stessa realtà (si pensi,
ad esempio, alla differenza che intercorre tra il considerare un mazzo
di carte nella sua globalità oppure nel guardare ad esso come ad insie-
me numerabile, costituito da un certo numero di carte) e il fatto che
una modalità (o un insieme ristretto di modalità) sia preferita a tutte le
altre possibilità non può che spiegarsi con l’azione di condizionamenti
evolutivi sia da parte del cervello sia in funzione di esso65.

La lingua, come già in altre circostanze e per altri fattori, punto
culminante di un processo di rappresentazione della realtà (e quindi
della percezione che si ha di essa), non costituirebbe null’altro che una
sostanza per mezzo della quale, alla stregua di altre, si può dare espres-
sione a forme di cognizione.

Tornando alla questione della rottura della scala numerica, una
evidenza della sua azione potrebbe essere individuata all’interno del
lessico correlato alle scansioni temporali.

Si consideri, ad esempio, il tipo di it. centenario, in cui l’espres-
sione della singola “centenarietà” è incarnata nel tema ampliato; per
esprimere la molteplicità delle “centenarietà” l’italiano si serve di pre-
fissi che danno luogo a forme marcate del tipo di bicentenario, tricen-
tenario, quadricentenario66.

Secondo una medesima logica si hanno, dalla rispettiva base nomina-
le indicante un periodo di tempo, formazioni derivate il cui numero dimi-
nuisce progressivamente con l’aumentare del valore numerico dalla base.
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65 DEHAENE 2000: 125-129.
66 Non è dato rilevare, in linea con quanto ora detto, derivati per ‘chi esiste o

ricorre da cinque secoli’ o più (** quicentenario? **quinquecentenario? **quinquente-
nario?), fatta eccezione per le recenti forme approssimate pluricentenario e ultracente-
nario (le prime attestazioni di queste forme risalirebbero, rispettivamente, al 1968 e al
1921: si tratterebbe perciò di derivati italiani ottenuti impiegando prefissi di eredità
latina) e per le anch’esse recenti formazioni seicentenario e ottocentenario ottenute,
secondo il GRADIT, la prima per secrezione e successivo impiego suffissoidale di -ena-
rio da centenario interpretato come composto da [#cent- + -enario#] (non perciò per
prefissazione della base centenario con un formante cardinale o moltiplicativo per sei);
la seconda, invece, per analogia su seicentenario segmentato però in [#sei+centena-
rio#]. Non sono in contraddizione con questa ipotesi interpretativa né il dato cronolo-
gico, che sembra prevedere tra le due attestazioni uno iato di circa mezzo secolo (il
GRADIT s.vv. riporta per seicentenario il 1931 e per ottocentenario il 1987), né il fatto
che se la forma sei- in seicento rimandasse a un prefisso – e non già al cardinale seicen-
to – presenterebbe con buona probabilità spie di allomorfia. Da segnalare, inoltre, l’as-
senza di **settecentenario e **novecentenario.
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Eventuali eccezioni possono spiegarsi facilmente con l’analogia che,
anche dopo secoli di inattività, ha consentito l’ampliamento di serie les-
sicali di alto uso: è quanto accaduto per la serie in -enne, nella quale risul-
tano attestate tutte le forme compatibili con l’età umana, o per i vari set-
tennio, decennio, ventennio, ecc. spiegabili di volta in volta o con il
rimando alle potenze della base dieci, o come forme antonomastiche che
richiamano fatti socialmente rilevanti.

Il cervello perciò sembrerebbe dedicare maggiore attenzione ai
numeri piccoli e a quelli approssimati, mentre sembra da escludere
un’ipotesi basata sull’influenza esercitata dal lessico stesso sulla per-
cezione dell’ambiente: come ha mostrato Dehaene, se così non fosse
ci dovrebbero essere per le automobili (o quattro-ruote), tanto nume-
rose nell’ambiente intorno all’uomo, più parole prefissate in quadri-
di quante ce ne siano per le biciclette o due-ruote.

La conclusione che si può trarre da questo e da numerosi altri
esempi, è che il lessico incorpora le regolarità numeriche dell’am-
biente ma solo quando queste rappresentino numeri sufficientemen-
te piccoli: e ciò per la conformazione della retta numerica lungo la
quale in cervello rappresenta le quantità disponendole con precisio-
ne decrescente67. Le forme effettivamente in uso nella lingua si model-
lerebbero dunque, finché possibile, sulle facoltà cognitive, orientate
verso i numeri piccoli (precisi e percepibili, quindi quantificabili, sin-
teticamente) o al contrario verso quantità tanto grandi da non poter
essere precisate (espresse linguisticamente ricorrendo a numeri
approssimati).

2.1.1. La crescita della serie cardinale

A conclusione di questa breve disamina si considererà la que-
stione della crescita della serie dei numerali cardinali, classe ritenuta
generalmente prioritaria rispetto a quella degli ordinali per effetto di
un sentire non immune da arbitrarietà.

Pesano su questo giudizio sia l’osservazione empirica del funzio-
namento di molte lingue
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67 Cfr. DEHAENE 2000: 126-7. L’autore cita, in ambito lessicografico, il caso del
millepiedi, che in inglese suona come l’equivalente di centopiedi, pur essendo in natu-
ra dotato di ventuno segmenti corporali e quarantadue zampe.

04 m-Dragotto biblio corretto5.qxd:00. premessa.qxd  4-05-2011  12:54  Pagina 156



Numerali e istanze di numerazione nel lessico italiano

Nei numerali, i cardinali sono ovviamente la classe non-marcata rispetto
agli ordinali: la classe dei cardinali ha quasi invariabilmente espressione zero
[…]68

sia il condizionamento esercitato da fattori storico-sociali vigenti
nell’epoca di riferimento dell’osservazione.

Nonostante le grammatiche delle lingue nelle quali entrambe le
classi numerali sono in uso induca generalmente a ritenere gli ordinali
sorti per modificazione dai corrispondenti cardinali, da un punto di
vista evolutivo occorre invece ribaltare completamente la situazione69 a
vantaggio di un’ipotesi ordinalista.

Infatti, quando contiamo, noi ordiniamo mentalmente gli oggetti (li
prendiamo in considerazione sequenzialmente, l’uno dopo l’altro) anche se
usiamo i numerali cardinali uno, due, tre, … piuttosto che i numerali ordinali
primo, secondo, terzo, … (riservando questi per quei casi in cui vogliamo regi-
strare anche l’ordine col quale gli oggetti stessi vengono presi in considerazio-
ne, e cioè qualora non ci basti sapere a quale elemento della sequenza dei nomi
dei numeri corrisponde l’ultimo oggetto considerato)70.

La cardinalità, al contrario di quanto ci indurrebbe a credere l’e-
sperienza diretta dell’apprendimento della numerazione vissuta da
bambini (consistente nell’instaurare delle serie di corrispondenze biu-
nivoche tra oggetti di un insieme e nomi di numeri inizialmente man-
dati a memoria a mo’ di cantilena, magari con l’accompagnamento
delle dita delle mani), costituirebbe una fase successiva all’ordinamen-
to della sequenza.

Un numerale ordinale è deittico, o nominativo, di contro al cardi-
nale che è invece operativo, ovverosia legato ad un uso semantico o
paradigmatico tale per cui perde di senso se disgiunto dagli altri nume-
ri cardinali.

La differenza tra un ordinale e un cardinale è che il primo è un vero attri-
buto di qualsiasi cosa a cui ci si riferisce, mentre il secondo definisce solo una
proprietà fortuita71.
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68 GREENBERG 1975: 39.
69 HURFORD 1987: 168.
70 CAPELO-FERRARI-PADOVAN 1990: 17-18.
71 CRUMP 1996: 57.
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Anche nella valutazione di quella specifica codificazione linguisti-
ca rappresentata dai numerali ordinali, come già per altre categorie
introdotte nel discorso, si palesa l’ombra di un appiattimento prodotto
da una visione generalizzata di abilità umane che, in realtà, costituisco-
no il risultato di processi millenari la cui organizzazione complessiva
ancor oggi sfugge72.

Per ciò che riguarda invece l’aspetto definitorio, si è evitato di far
riferimento ad una definizione precisa e consolidata per la necessità, in
quel caso, di cimentarsi con nozioni proprie di saperi più propriamen-
te matematici, quali quelle di numero naturale o di numero primo.

A ingenerare questa digressione è stato il desiderio di prefigurare,
seppur per grandi linee, l’esistenza di molteplici e coesistenti piste euri-
stiche nella trattazione di un concetto eteroclito quale il numero, della
sua genesi, del suo sviluppo, della sua codificazione e dei suoi riflessi
linguistici.

Questa operazione si è rivelata più difficoltosa del previsto e ha
contribuito a consolidare la convinzione che, per comprendere questi
fenomeni, non si possa prescindere dal contesto, decisivo, in origine,
per lo sviluppo di questo aspetto del pensiero umano.

Nel tentativo di trovare una sintesi, si richiamerà pertanto l’atten-
zione sul fatto che misurazione, quantificazione e calcolo da una parte,
e numerazione dall’altra (per citare solo i principali domini interessati),
formano un intreccio di abilità in primis cognitive talmente composito
da rendere assai difficile l’identificazione dei rispettivi limiti: ciò a van-
taggio di un coacervo che sembra tollerare poco la soluzione di conti-
nuità, ma rispetto al quale occorrerà, comunque, per necessità, pren-
dere posizione se si vuole evitare il rischio che una ricerca incentrata sul
lessico possa apparire priva di specificità.

Momento culminante di questo processo, la creazione lessicale,
nella propria materiale concretezza, sedimenta, infatti, a livello seman-
tico le innumerevoli e complesse sfaccettature connaturate a questo
dominio.

2.2. Istanze di numerazione e questioni classificatorie.

Individuate, per quanto sommariamente, le principali questioni
connesse allo sviluppo del numero, si guarderà ora più da vicino ai fatti
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72 Cfr. GNERRE 1995: 121-160.
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di lingua, la cui funzione in rapporto al numero risulta assimilabile a
quella che, nel segno (linguistico), detiene la sostanza rispetto alla forma.

Funzione, questa, che la rappresentazione linguistica condivide
con la notazione numerica, dal momento che entrambe costituiscono
procedimenti funzionali per giungere alla fissazione del risultato della
numerazione. Per quanto equifunzionali, queste sostanze si distinguo-
no però perché, nel caso della notazione numerica (a differenza che nel
lessico), sussiste l’incommensurabile vantaggio di registrare la quantità
extra-linguistica riferita dal numero per mezzo di una traccia poten-
zialmente indelebile, superando così la brevissima capacità di manteni-
mento dell’informazione connaturata alla memoria uditiva, efficace per
non più di due secondi.

Non ci si soffermerà invece, sulla questione dello sviluppo, fin dal-
l’età più tenera, di veri e propri algoritmi di calcolo la cui strutturazio-
ne e naturalità colpisce, se paragonata alla complessità e all’artificiosi-
tà connaturata ai metodi di calcolo appresi nel percorso scolastico.

La questione degli algoritmi sarà perciò richiamata esplicitamen-
te solo quando strettamente implicata con la strutturazione del lessico
numerale che, di norma, costituisce un nucleo notevolmente ridotto
del vocabolario.

Questo nucleo comprende un numero fisso di morfemi, sia liberi
che legati, e generalizza, nella parte lessicale, un numero esiguo di mor-
femi numerici a partire dai quali forma una serie lessicale potenzial-
mente illimitata ricorrendo sostanzialmente a tre modelli di struttura,
definiti da SALZMANN 1950: 1) schema di base, comprendente sic et sim-
pliciter la classe dei morfemi numerici liberi e perciò imprescindibile in
tutte le lingue provviste di numerali; 2) schema ciclico, legato alle poten-
ze di una data base numerica73; e 3) criterio operativo addizionale, che
combina i morfemi tra di loro tramite le operazioni aritmetiche fonda-
mentali74.

Riprendendo Crump si sintetizzerà quanto ora detto dicendo che

L’effettiva formazione delle parole che rappresentano l’intera serie dei
numeri naturali, sulla base dei tre schemi, dipende in tutte le lingue da regole
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73 Si pensi, ad esempio, a quelle lingue che formano il quarto numerale redupli-
cando il secondo: in una delle lingue parlate, in Australia, nella regione del Queensland,
dagli aborigeni, il numerale per due è burla, burla-burla quello per quattro.

74 È il caso di fr. soisante-dix ‘settanta’, in cui si sottintende un procedimento
additivo, o, sempre nel francese, di quatre-vingt, il cui presupposto è una moltiplica-
zione della forma base per quattro volte.
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grammaticali codificate, che possono essere considerate una specie di algorit-
mo linguistico, o lessicale75.

Tenendo però conto dell’assunto teorico più vasto che finora si è
cercato di delineare, si potrebbe, però, prefigurare un ampliamento del
raggio di azione dello studio lessicale atto a comprendere obiettivi tra
loro apparentemente assai diversi.

A fronte della sola individuazione e classificazione di lessemi o,
più in generale, di morfemi e morfi implicati per ciascuno degli schemi
di formazione sottostante al lessico, o, ancora, dei principi della sintas-
si ricorrenti nei diversi sistemi linguistici, si potrebbe infatti pensare di
operare (anche) su un piano diverso 1) per chiarire come nel lessico
numerale si riorganizzino i rapporti tra lingua e realtà numerico-quan-
titativa; 2) per comprendere, in risposta ad una logica cognitiva prima
che linguistica, se nella sovrabbondanza dei linguaggi numerici risulti
possibile una gerarchia basata sul principio di economia da intendersi
come maggiore aderenza di particolari notazioni linguistiche dei nume-
ri alla struttura del cervello umano.

Immediatamente visibili, in tutti questi casi, i vantaggi di una
ricerca basata su lingue diverse per tipologia, cronologia e localizzazio-
ne geografica; vantaggi che si fanno smisurati quando la citata plurali-
tà di condizioni si sposi con esperimenti di psicologia conoscitiva per
mezzo dei quali registrare i tempi di risposta del cervello.

Unico sistema oggettivo di misurazione dell’efficacia dei diversi
sistemi di numerazione e dei corrispettivi sistemi di notazione, i test
condotti sui parlanti delle più disparate lingue mostrano allora che, per
ciò che riguarda la “maneggevolezza” dei sistemi di numerazione, quel-
lo più efficace risulta senz’altro essere quello del cinese cantonese, assai
vantaggioso sia per la brevità dei nomi delle cifre (che consente di
sfruttare maggiormente i limiti della memoria a breve termine) sia per
la trasparenza delle forme che riduce il rischio di errori nella pratica
delle regole della grammatica numerale76.

Sul versante dei segni di notazione, analoghi test hanno mostrato
invece l’economia del sistema indiano, cui storicamente si deve l’intro-
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75 CRUMP 1996: 53.
76 Si prenda il caso di novantasette: gli equivalenti italiani delle espressioni nume-

rali cinesi cantonesi e francesi sono rispettivamente nove-dieci-sette, forma che sfrutta
il principio di posizionalità applicato alla base dieci, e quattro-venti-dieci-sette, eviden-
temente assai meno vantaggioso per memoria e calcolo e, conseguentemente, per l’ap-
prendimento/insegnamento. Cfr. gli esperimenti riportati e commentati in MILLER ET

ALII 1995.

04 m-Dragotto biblio corretto5.qxd:00. premessa.qxd  4-05-2011  12:54  Pagina 160



Numerali e istanze di numerazione nel lessico italiano

duzione dello zero chiave di volta per il completo sviluppo del sistema
posizionale, fino a quel momento ancorato all’impiego, nella notazio-
ne, di spazi bianchi (di distanza variabile) in corrispondenza dell’as-
senza di uno degli ordini relativo alle potenze successive della base.

Tutto ciò fermo restando il ruolo subalterno delle sostanze rispet-
tivamente linguistica e grafica nei confronti della numerazione, che di
quelle sostanze ha però dovuto servirsi fin dagli albori dell’umanità per
superare i limiti, ad esempio di memoria, del cervello, consentendo così
alla “cultura” di detenere un vantaggio – ovviamente solo apparente –
sulla “natura”, similmente a quanto è avvenuto per lo sviluppo, per via
adattiva, del sistema fonatorio a discapito di altre capacità.

Restringendo l’indagine al risultato di questa “culturalizzazione”
della capacità quantificatrice non si potrà, alla luce di tutte le conside-
razioni extra-linguistiche fin qui prodotte (proprio perché a monte
della sistemazione e sistematizzazione linguistica!), non cogliere la pro-
spettiva sottostante alla decisione di comprendere la categoria di
numerale in quella, ben più ampia, cui ci si riferisce con istanza di
numerazione, per la cui indagine è preliminare lo sviluppo di una sen-
sibilità nei confronti di tutti quegli elementi che incarnano il risultato
di processi di quantificazione opacizzati o del tutto oscurati dall’inevi-
tabile schiacciamento operato dalla storia in primis linguistica.

Proceduralmente, portato a termine lo spoglio si valuteranno, per
il materiale raccolto, possibili tassonomie non necessariamente concor-
renti e, al contempo, se ne isoleranno le specificità.

Ci si renderà conto che, paradossalmente, proprio gli elementi che
si opterà per espungere a seguito di quanto stabilito in fase di defini-
zione dei criteri da seguire per identificare il cosiddetto lessico a base
numerale potrebbero risultare quelli di maggiore interesse, se non altro
per gli stimoli alla riflessione che da essi potrebbero provenire.

È il caso, solo per citare quelli di maggiore evidenza, dei quantifi-
catori77 nulla, nessuno, niente, solo (manifestazioni linguistiche dei nu-

161

77 Col termine quantificatore o, talvolta, quantitativo (cfr. DUBOIS ET ALII 1979:
235: «Si chiamano talvolta quantitativi le parole (pronomi, aggettivi, determinanti,
avverbi) che indicano una quantità: i numerali sono quindi quantitativi»), si è soliti
intendere quel «complesso apparentemente eterogeneo di fenomeni unificati da un
meccanismo interpretativo comune […] <scil. che> interagendo con le proprietà
semantiche intrinseche dei vari sintagmi nominali di una lingua determina la partizio-
ne di questi ultimi in tre classi principali: a) SN che determinano rilevanti ambiguità
semantiche che possiamo attribuire alla scelta tra una loro interpretazione o lettura
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merali zero e uno, in riferimento a cose o persone; cfr. lat. nihil, solus)
o di tutto, ogni, cui si potrebbero aggiungere poco, tanto, qualche, mol-
to, assai, abbastanza, ecc. e tante altre forme che, legate alla quantifica-
zione, risultano problematiche per la loro “indefinitezza” e l’impossi-
bilità, conseguente, di ricondurli ad un numerale stricto sensu.

Diverso e ancora più complesso è lo status di più e meno, avverbi
nei quali la quantificazione è resa funzionale per l’espressione della
comparazione rispettivamente di maggioranza e di minoranza.

Ci si riferirà, di conseguenza, alla quantificazione come a ‘il quan-
tificare e il suo risultato’, dove per quantificare si intende ‘l’espressione
della consistenza di un fenomeno’ e per quantificatore il ‘determinante
che indica una quantità’.

L’espressione linguistica del numero delle unità in gioco può essere
attuata nel modo più facile del mondo aggiungendo all’indicazione dell’unità
un determinante avente valore quantitativo. Il meno specifico sarà quello che
corrisponde a “parecchi”, accanto al quale potrebbero figurarne di più invi-
tanti, come “numerosi” o “molteplici”, e di più specifici con un valore di
“due”, “tre”….78

Non contraddice questo assunto l’esistenza di tutta una serie di
lessemi (ciascuno provvisto di un grado più o meno significativo di spe-
cificità) in cui

l’espressione del numero non implichi l’esistenza di monemi particola-
ri, dato che tutte queste specificazioni appartengono a classi ordinarie di
determinanti, diciamo “aggettivi”, con la possibilità di essere usati da soli
come sostituti del sintagma che essi formano insieme col loro nucleo: parec-
chie persone > parecchi
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quantificata ed una non quantificata; b) SN che non determinano ambiguità semanti-
che in quanto ammettono soltanto la lettura quantificata; c) SN che non determinano
ambiguità semantiche né manifestano gli effetti tipici della lettura quantificata. I sin-
tagmi di questo tipo si possono chiamare termini ‘singolari’, gli altri ‘quantificatori’
[…] Useremo il termine ‘quantificatore’ sia per designare un SN quantitativo vero e
proprio, sia per indicare quei determinanti che questa interpretazione quantificata pro-
vocano o precisano, come p. es. ogni omolti» (cfr. RENZI ET ALII 2001: 645 e ssg.) ovve-
ro la «classe di elementi usati come determinanti quantitativi di altri lessemi.
Corrispondono ai numerali, o ai termini comemolto, poco, alquanto, un pizzico, un filo,
un sacco, ecc.» (cfr. VALLINI 1997: 364).

78 MARTINET 1988: 152.
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o, analogamente, l’esistenza di casi in cui

l’espressione della pluralità si trova amalgamata con quella dell’unità in
gioco, in modo tale che questa espressione finisce per essere il doppione di
un’eventuale specificazione79.

Rifuggendo ogni schematismo, l’espressione della quantificazione
all’interno del sistema linguistico prevede il ricorso a procedimenti
morfologici o morfosintattici in alternativa o in complementarità con
classi di lessemi strutturati, al proprio interno, secondo gradi diversi di
complessità.

Numerose poi le specificità che si innestano sul procedimento
generale: si pensi alla coppia ogni/tutto, impiegata in italiano per l’e-
spressione della totalità, continuazione della terna (e non della coppia)
latina omnis/cunctus/totus80 semasiologicamente ed etimologicamente
affine (un discorso a parte va fatto per cunctus).

Interessa mettere in luce, per queste serie di elementi, una sovrap-
ponibilità intralinguistica, relativa ai rispettivi campi semantici, non
solo imperfetta ma addirittura “superficiale”.

Se nel caso di ogni/omnis81 sembra, infatti, intervenire il rimando
ad un processo analitico, basato sull’individuazione delle componenti
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79 MARTINET 1988: 152-153. Si serve normalmente di quest’ultima modalità (scil.
l’espressione amalgamata nella pluralità) la lingua francese: cfr. deux dieux, in cui la plu-
ralità espressa nella desinenza finale si trova anticipata da deux. Si noti, a tal proposito,
che gli specificatori ricorrenti in simili contesti sono suscettibili di usi predicativi.

80 WALDE-HOFMANN 1982 s.vv.: totus -a -um ‘ganz’ [...] (totum –i n. ‘das Ganze’
[...]); ‘gänzlich, mit Leib und Seele’; Pl. ‘alle’ [...]; cunctus, –a, -um ‘gesamt, sämtlich;
ganz, vollständig, alle; sek. ‘jeder’ seit Stat. nach omnis [...]: wohl nach Linde Etym. 43
f., Walde LEW.2 s.v., Grienberger IF. 19, 164 aus *con-citos, s. cieo, PPP. von con-cio
‘versammle’, urspr. ‘zusammengerufen, versammelt’; [...] Nicht besser Brugmann Tot.
20 ff. (aus *co-onqui-tos zu idg. *enqu- in long-inquos, prop-inquos [...]; mit lat. uncus
usw. ist dieses -enquo- onquo- ‘wohin gewendet’ [...] nicht vereinbar, auch kaum aus
Verquickung vom *onqo- ‘gebogen’ und *-oqu- ‘sehend’ zu erklären; auch lautlich
bedenklich, da eher *coin(c)tos zu erwarten, ebenso wie bei Brugmanns
Alternativansatz a.O. aus adjektiviertem Adv. *conqui-tos ‘insgesamt’ (von einem *co-
enquos) nach primi-tus, communi-tus usw. unsynkopiertes *cun-quitus vorauszusetzen
wäre) [...]; omnis -e ‘all, ganz’, jeder’.

81 REW s.v. omnis, omnia ‘jeder’, ‘alle’. Ait. onne, ogna, nit. ogni. Zssg.: tosk.
ognendí, engad. minkadí ‘täglich’, bergell. menkadí, veltl. menkedí ‘Werktag’, apiem.
mynch, amail. omiunca; piem. minkatant, monferr. ñinkakwand ‘oft’, alomb. ominca,
piem. minka, monferr. ñinka, engad. minka ‘alle’ uengad. minkün ‘jeder’. In dem -nk-
steckt umquam 9051; friaul. oñipok ‘fast’ [...].

82 REW, s.v. t tus ‘ganz’, ‘all’, 2. tottus 1. Sp.. pg. todo. 2. Rum. vegl. tot, it. tutto,
log. tottu, engad. tuot, friaul. dut, frz. tout, kat. tot […]
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costitutive dell’insieme, per tutto/totus82 prevale invece il riferimento
ad un’interezza per lo più indifferenziata, sintetica.

Di qui il dubbio (già sollevato da Silvestri) sulla possibilità di ravvi-
sare, per questi elementi, un richiamo all’opposizione analisi/sintesi inte-
sa come diversa percezione e interpretazione della realtà, rispetto alla
quale la lingua si porrebbe come punto d’arrivo, come significazione.

Lat. cunctus sarebbe, invece, da porsi in riferimento all’espressio-
ne della totalità intesa come insieme83 e, in tal senso, potrebbe essere
assimilata da un punto di vista etimologico alla radice di ‘5 = gruppo,
unità’ attestato per alcune lingue indoeuropee e del cui uso restereb-
bero tracce tangibili nella tradizione della “lingua poetica indoeuro-
pea” (cfr. scr. pánca jánas; a. gall. pym(h)wnt).

Seppure su un piano del tutto diverso, manifesterebbero pari-
menti una certa attitudine ad esprimere l’idea di totalità il numerale
uno84 – e ciò già secondo Eraclito – ma anche il numerale quattro, quan-
do si trovi a completare una successione basata sulle prime tre unità.

Una locuzione del tipo uno, due, tre e quattro esemplifica quanto
precedentemente addotto sui fenomeni concomitanti alla rottura della
scala numerica e, sul piano cognitivo, sulla percezione diretta delle
numerosità (o subitizing)85 attiva in seno al “codice analogico”, uno dei
codici (o moduli) costitutivi della relazione alla base del numero86.

Spesso confusa con la stima numerica approssimativa, processo
afferente allo stesso codice ma in relazione a numerosità più elevate, la
percezione diretta delle numerosità

permette giudizi numerici precisi, per un range fino ad un massimo di 4
o 5, e, verosimilmente, in assenza di conteggio87.
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83 Cfr. PROSDOCIMI 1995: 356-357. Sull’idea di gruppo “per eccellenza” (nel
senso della prototipalità) in riferimento agli elementi riuniti in numero di cinque (es.
cinquina) cfr. SILVESTRI 1970.

84 Per mezzo del primo numerale avverrebbe pertanto il riferimento all’espres-
sione della totalità (funzione che nella terminologia di Tekavčić è definita indicazione
numerica esaustiva) e a quella della singolarità e/o dell’unicità.

85 Questo termine è reso in italiano anche con subitizzazione. Qui si è preferito il
rinvio al correlato concettuale.

86 Per DEHAENE 1992: 26-27 i codici di rappresentazione soggiacenti al concetto
numerico sono tre: 1) un codice di rappresentazione analogica delle grandezze; 2) un
codice uditivo/verbale; 3) un codice ideografico. Ciascun codice sarebbe preposto ad
una tipologia specifica di processi e concorrente ad una competenza aritmetica globa-
le. Cfr. PANNAIN 1995: 229.

87 PANNAIN 1995: 228-229.
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Fino a questo livello di numerosità, si sarebbe dunque in grado di
fornire risposte precise anche senza ricorrere al conteggio: l’ultimo ele-
mento della serie (... e quattro) svolgerebbe allora una funzione totaliz-
zante e non quantizzante, che Tekavčić spiega così88:

uno speciale tipo di indicazioni numeriche sono quelle che alla quantità
aggiungono la totalità, che esaurisce le parti componenti. Questi numerali
sono preceduti sempre dall’articolo determinativo perché sono implicitamen-
te attualizzati. Si dice dunque: entrambi/ambedue/tutti e due gli studenti, tutti
e tre, tutti e quattro, x studenti ecc. Queste indicazioni esigono un precedente
contesto: si può cominciare un racconto con Due uomini arrivano a Roma, ma
non sarebbe altrettanto normale Entrambi gli uomini arrivano a Roma. Le
indicazioni numeriche esaustive sono possibili beninteso da ‘due’ in più, e la
componente della totalità esaustiva si esprime per tutti i numerali con tutti e,
mentre per ‘due’ si usano anche ambo (in ambedue) e entrambi, -e (risp. dal lat.
ambo e inter ambos, dove inter esprime l’insieme superordinato, alla pari del
congenere italiano tra in esempi come tra morti e feriti ci furono dieci vittime).

Con i dovuti accorgimenti, a questa casistica parrebbe lecito
ricondurre anche gli usi del determinante numerico caratterizzanti tipi
di situazioni collegate ma distinte, del tipo ‘due bambini dormono’,
interpretabile rispettivamente come ‘almeno due’ e ‘esattamente due’ a
seconda del contesto.

Ambiguità, questa, basata sul presupposto che i determinanti
numerici inducano a contare i membri di un certo insieme, e che inve-
stirebbe, secondo molti, tutti i numerali e tutte le lingue.

Ma questa condizione di generalizzazione lascia insorgere il
sospetto che si tratti di una situazione tutt’altro che ambigua: qualora,
infatti, sussistano effettivamente, le ambiguità semantiche non si mani-
festano con regolarità nelle lingue. Tutt’al contrario, appaiono anzi in
modo asistematico e non riconducibile a una matrice comune.

Potrebbe allora aver ragione CHIERCHIA 1997: 74-76; 179 e ssg.,
nel risolvere l’ambiguità distinguendo un significato in senso stretto da
uno legato alle condizioni d’uso, determinato dalla grammatica in inte-
razione con altri sistemi cognitivi.

Qualche cenno, infine, alla possibile origine del fenomeno della
numerazione totalizzante: che solo per effetto di una casualità il suo
limite d’azione coincida con quello oltre il quale non è dato spingersi
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88 TEKAVČIĆ 1980: II, 203-204.
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in una numerazione a base quattro o a base cinque esemplificativa di
un’idea di computo legata all’impiego delle mani?

È acclarato che le dita, così come altre parti del corpo, abbiano
avuto un ruolo cruciale nella nascita della numerazione e nell’istituzione
di quella che si suole definire ‘conta su base corporale’, un procedimen-
to che, nei casi più estremi (è il caso di una lingua della Melanesia), arri-
va ad impiegare ben 33 elementi del corpo in funzione di numeratori89.

Permarrebbero tracce di questa modalità di conteggio, che utilizza
le dita ad esclusione del pollice oppure il conteggio degli spazi tra le dita,
nell’etimologia del cinque indoeuropeo (numerale “sovversivo e totaliz-
zante”, interpretabile come somma di una base lessicale *pen- e di
un’enclitica *-que90) e nelle forme impiegate da alcune lingue per l’e-
spressione numerale di quattro e di suoi multipli (si pensi a lat. octo, la
cui -o indurrebbe a ritenere che si tratti di una forma di duale), ma anche
del sei e del nove (cfr. lat. novem cioè ‘il numero nuovo’, lat. novus)91, che
ben si spiegano con l’importanza attribuita al superamento di una seria-
zione numerica92.

Per chiudere sulla numerazione totalizzante, dalla quale ha preso
avvio questa digressione, va rilevato che Silvestri valuta anche la possi-
bilità di individuare, in questi comportamenti della lingua, segni evi-
denti dell’azione della quantificazione intuitiva, un procedimento il cui
limite d’efficacia verrebbe a coincidere col punto di rottura della scala
numerica, punto dopo il quale prenderebbe invece avvio una quantifi-
cazione basata sulla serialità.

L’impressione che si ricava da queste considerazioni nel loro com-
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89 PANNAIN 2003: 87 ssg. Analogamente CREVATIN 1995: 115.
90 Cfr. SILVESTRI 1995a: 14-15, per il quale il numerale cinque «nasconde molto

spesso un’antica designazione della mano, come nella maggioranza delle lingue austro-
nesiane, o del completamento del conteggio su di una mano, come suggerito tra l’altro
in alcune proposte di interpretazione del 5 indoeuropeo».

91 VALLINI 1997: 360. L’intuizione che il 9 possa essere considerato l’elemento
che apre la serie “nuova” perché successiva a quella chiusasi con l’ottavo elemento, a
sua volta reiterazione di un gruppo base comprendente quattro elementi (cfr. la voca-
le finale lunga, come si è detto probabile marca del duale), risale a MARTINET 1987, che
a rafforzare la sua ipotesi cita il caso del francese neuf che sta tanto per ‘nove’ tanto per
‘nuovo’.

92 A questo stesso fenomeno sembrerebbe attribuibile la tabuizzazione, sul piano
extralinguistico, dei numerali ad es. per 13 e per 17. TEKAVČIĆ 1980: II, 203-204. Sui
numerali indoeuropei esiste una ricca bibliografia; tra i titoli di rilievo sono da citare
BLAŽEK 1998, ERHART 1970, GVOZDANOVIĆ 1992, GVOZDANOVIĆ-IVANOV 1994, HAMP

1973, JUSTUS 1988, LOEWE 1936, MEILLET 1937, MENNINGER 1969, OSTHOFF-
BRUGMANN 1890, SCHMID 1989, SOMMER 1951, SZEMERÉNYI 1960, WINTER 1992.
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plesso è che, non appena si oltrepassi la descrizione strutturale delle
singole formazioni, si finisca per imbattersi in una proteiforme casisti-
ca di termini a cavallo tra i numerali e la quantificazione: alla luce di
questo percorso, semplificante e parziale, a ritroso per le tappe dell’e-
voluzione umana, ci si sente tentati di assimilare i numerali al nucleo di
una sfera che rappresenta tutto il materiale implicato con la quantifica-
zione. Dato questo nucleo, l’istanza costituirebbe allora ciò che dal
nucleo si va progressivamente allontanando.

La necessità di stabilire un limite per questa dilatazione progres-
siva spiegherebbe, altresì, l’esitazione a ritenere affine alla quantifica-
zione un lessico quale, ad esempio, quello della metrica (ma lo stesso si
potrebbe dire per la musica) in cui, pur non essendo il rapporto col
numero sempre manifesto, all’evocazione del nome di un piede o di un
metro scatta, immediata, l’immagine di uno schema nel quale numero
e quantità sillabica formano un tutto inseparabile.

E se per la cospicua messe delle unità di misura e delle monete il
riconoscimento dell’istanza di qualcosa che ha in nuce la possibilità di
essere numerata, appare, per ovvi motivi, poco sindacabile, altrettanto
legittimo appare interrogarsi sul ruolo e la posizione dei termini indi-
canti l’anno o una sua parte (es. mese, giorno, ora, minuto, settimana e
secondo, termini, gli ultimi due, legittimati anche dalla forma), special-
mente laddove si tenga in debito conto quanto detto sulla numerabili-
tà e l’origine per così dire calendariale della numerazione.

Sulla base di tutto quanto detto, si è pertanto optato per mante-
nere, almeno in questa fase di descrizione dei limiti della ricerca, un
atteggiamento tendenzialmente problematico e possibilista, in conse-
guenza del quale, prima di giungere a fissare un’effettiva soglia di
demarcazione tra ciò che è numerale e ciò che funziona da numerale, si
è preferito non tralasciare alcun elemento implicato con la sfera del
numero, rimandando ad un momento successivo l’eventuale decisione
di aumentare la soglia dei requisiti necessari ad un lemma per rientra-
re nel tipo di lessico individuato per questo studio.

Coerentemente con la tendenza a descrivere, e non a prescrivere,
si è pertanto deciso di segnalare per lo meno la contiguità, per quanto
più mediata, con questo contesto, dell’apparato della matematica (es.
addendo, addizione, calcolo, contare, sottrazione)93.

Un atteggiamento consimile, per ragioni di referenzialità, è stato
inoltre mantenuto nei confronti del lemma numero o derivati e lessie
complesse aventi questo lemma per testa, così come per tutti quei casi
in cui, persino quando inespressa, la numerazione rimanda ad entità
fenomeniche numericamente determinate (quindi numerabili).
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È il caso di quei termini grammaticalmente espressi dal duale,
anche e soprattutto nell’ambito di lingue che non prevedano l’uso siste-
matico di questo numero grammaticale

di solito proprio di realtà che vanno naturalmente o istituzionalmente in
coppia […]: in italiano ne rimane una traccia nella desinenza -o delle parole
amb-o, ott-o, quattr-o94.

Che si parli di dualità tout-court o che, seguendo Martinet95 (per il
quale si tratta di un sistema più sviluppato rispetto alla pluralità gene-
rale) si preferisca parlare di pluralità duale (o triale laddove anche que-
sto numero grammaticale sia presente)96, esempi di questa forma spe-
ciale di valore quantitativo sono, nel solo range della corporalità, (gli)
occhi, (le) orecchie, (le) narici, (le) braccia, (le) mani, (le) gambe, (le)
ginocchia, (i) piedi, (i) baffi, (i) mostacchi, (i) testicoli, o, per citare alcu-
ni altri scontatissimi esempi, (gli) occhiali (contrapposto al ben più
marcatomonocolo), (le) lenti, (le)mutande, (le) bretelle, (i) calzoni, (gli)
alari, (i) guanti, (i) calzini, (le) maniche, (le) scarpe, (le) molle, (le) pin-
zette, (le) manette, (le) dande, (i) trampoli, (gli) alari, (le) molle, (le) for-
bici, (le) tenaglie e ogni altro genere di manufatto connotato dal tratto
[+ appaiato].

Già Rohlfs, a proposito di questi pluralia tantum, notava come

lo sviluppo semantico di alcune parole ha fatto sì che queste vengano
usate soltanto (o prevalentemente) nella forma plurale. Plurali che risalgono
ad epoca latina sono: le nozze, le tenebre, le fauci, le reni, le viscere (i visceri),
le interiora. A queste s’aggiungono altre formazioni, di epoca neolatina. In
molti casi la forma plurale si deve alla dualità del concetto […] La rappresen-
tazione del collettivo richiede il plurale ne i viveri, gli ortaggi, le ortaglie, i legu-
mi, le frattaglie, le rigaglie, i rimasugli, i ravioli, le triglie, le vacche ‘scottature
alle gambe’, le bizze, le doglie, i fiori ‘il mestruo’, le moine, i lezzi, i vezzi, le ciar-
le, gli orecchioni o i gattoni ‘parotite’, gli attrezzi, i bagni (termali), i quattrini,
gl’indumenti. Alcuni esempi troviamo nei dialetti: cfr. per il calabrese li cacchi
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93 A giustificare, almeno, la perplessità sulle procedure di selezione cui attenersi,
si consideri che abachista è il primo termine avente a che fare con i numeri che si incon-
tra nel corpus analizzato.

94 VALLINI 1997: 360.
95
MARTINET 1988: 153.

96 SIMONE 1990. Oltre al duale e al triale, alcune lingue impiegano il paucale per
indicare una quantificazione indefinita corrispondente al nostro indefinito ‘qualche’.
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‘sozzura’, li cazzi ‘furie’, li cruošchi o li murriculi ‘bizze’, li cuosti ‘schiena’, li
juragli ‘confetti da nozze’, li stigli ‘arnesi’, le gaglie ‘natiche’, le tenute ‘dande’
non mancano dialetti che mostrano scarsa inclinazione verso siffatte forme
plurali […]97.

Alcuni dei plurali di questi termini si caricano inoltre di un’altra
interessante caratteristica morfologica: l’alternanza di genere98, un’o-
scillazione di forma (cui fa seguito un’oscillazione anche di significato)
consistente nell’espressione del numero grammaticale per mezzo di
marche di genere diverse.

Il processo di creazione è assai semplice:

si parte da una fase in cui l’uso di uno stesso termine al maschile oppure
femminile è pressoché indifferente, e poi, col procedere del tempo, maschile
femminile cominciano ad adoperarsi per accezioni e significati distinti, finché la
distanza semantica diviene tale che si può parlare di due nomi indipendenti99.

L’alternanza vera e propria si ha perciò quando i due nomi, for-
matisi dalla medesima radice, mostrano un’affinità e una somiglianza
semantica che, ricoprendo tutte le possibili gradazioni, si spinge da un
minimo ad un massimo di aderenza: si confronti il caso delle due cop-
pie panno ~ panna e fiasco ~ fiasca, la prima inconciliabile dal punto di
vista semantico solo in sincronia (l’antica accezione di panna come
“panno” grasso che si forma alla superficie del latte annulla infatti com-
pletamente la distanza)100.

E se, come per i casi considerati, a seguito di una specializzazione
semantica, o della presenza, nell’alternanza, anche di un solo tratto
semantico particolare, entrambe le forme hanno trovato continuazione
nella lingua italiana, non mancano casi in cui uno dei due termini si è
polarizzato o, addirittura, è scomparso (come per i secondi termini
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97 ROHLFS 1969 III: 24.
98 Si tratta del fenomeno per cui, a seconda che presentino uscita maschile o fem-

minile, alcune parole hanno significato diverso, ad esclusione di quei casi, naturalmen-
te, nei quali l’omofonia tra le radici è puramente casuale, essendo da attribuirsi ai risul-
tati dell’evoluzione fonetica.

99 SERIANNI 1988: 95.
100 Cfr. SERIANNI 1988: 95 «[…] panna, in antico, era in senso proprio il “panno”

grasso che si forma la superficie del latte (“quello appannamento che fa da per sé il latte
in cima, o panna che vogliamo dire” Soderini), ma del nome femminile si conosceva
anche il significato ‘panno, pezza, pezzuola’ (ancora nell’Ottocento panna era il “vel-
luto di cotone” o “velluto falso”, Tommaseo, Fanfani)».
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delle alternanze ghiaccio ~ ghiaccia, candela ~ candelo, discorso ~ di-
scorsa)101.

Guardando a questo fenomeno con maggiore attenzione, si può
facilmente apprezzare la malleabilità propria del materiale linguistico,
in grado, di volta in volta, di attualizzare e funzionalizzare una diversa
opposizione: puntualità ~ arealità (buca ~ buco), grandezza e/o esten-
sione (fiasca ~ fiasco; fossa ~ fosso), astrazione ~ concretezza (massa ~
masso), dimensione (pentola ~ pentolo) e, persino, valenza spregiativa
(la figura ~ il figuro, il brodo ~ la broda) o scherzosa (la pillola ~ il pil-
lolo; il coccio ~ la coccia) di contro all’accezione non marcata stratifica-
ta nella generalità del lessico102.

Né si tratta di un fenomeno limitato alla lingua italiana, dal momen-
to che allotropi di morfologia di genere sono noti già alle lingue classiche
(cfr. il gr. tomos - tome)103 e, ancor prima, alla protolingua comune, tanto
da far supporre che si possa trattare di eredità tipologica.

Queste considerazioni non risultano però sufficienti allorquando
si considerino coppie del tipo ginocchia ~ ginocchi, bracci ~ braccia,
orecchie ~ orecchi 104, membra ~ membri, dita ~ diti, in cui le due diver-
se forme plurali rispondono ad una precisa logica.

L’allotropia storicamente determinatasi in seguito alla creazione di
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101 L’oscillazione di genere si risolve spesso in distribuzione delle forme concor-
renti su base diatopica e/o diastratica; a tal proposito si consideri quanto affermato da
CASTELLANI 2000: 417-419 per il toscano antico: «genere: aco acus, femm. come in lat.
nella Composizione del mondo già menzionato per -k- (insieme col cortonese rustico
èca; vd. anche AIS 1539, Caprese un’aga, l’aghe), bocata (che, tranne per la o prototo-
nica è la forma originaria della parola ‘bucato’ […]) […] foglia ‘foglio’, in genere così
[…], noce (albero) femm. a Sansepolcro […], ordine -ene femm. nel senso di ‘gruppo
sociale’, in particolare ‘ordine religioso’ […] pescione o pesgione masch., sempre così
sia ad Arezzo sia a Sansepolcro sia a Cortona […] Genere dei neutri plurali: maschile,
senza eccezioni, a Sansepolcro (come in Umbria settentrionale), femminile ad Arezzo
nelle registrazioni di Jacopo (dove paia ‘due [femm.] paia’ […] e in quelle di Lando de
Feo (dove staia 73v 10, 74v 6 […]), prevalentemente femminile nella Composizione del
mondo (primo libro: le capeta 16.24, le fructa 47.13.20 […]) sia femminile sia maschi-
le a Cortona (Capitoli dei Disciplinati: al’oneste luogora 126.17-18 […])».

102 Oltre, naturalmente a rapporti di significazione come: strumento ~ operazio-
ne praticabile con lo strumento; possessore ~ cosa posseduta; cosa producente ~ cosa
prodotta; sineddoche. Cfr. SERIANNI 1988: 94 e seg.

103 Su allomorfi di genere di questo tipo cfr. CHANTRAINE 1933: 8, 10, 21.
104 DELI, s.v. orécchia: s.f. ‘orecchio’ […] orécchio s.m. ‘organo di senso ricettore

dei suoni’ […] Sulla doppia forma orecchia~orecchio il Rohlfs (Medium aevum romani-
cum 294) scrive: «Nella Divina Commedia Dante usa entrambe le forme, quella fem-
minile in rima (Par. XII, 23). Quest’ultima è la forma corrente nell’Italia settentriona-
le, secondo uno sviluppo comune alle lingue romanze occidentali: oreille, oreja, orelha.
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un nuovo plurale in -i, analogico sugli altri maschili, da affiancare a
quello in -a caratteristico dei neutri (membra ~ *membri > membri) o,
all’opposto, provocata dall’istituzione, accanto al plurale in -i, di un
plurale analogico in -a sulla base del significato (digiti ~ *digita > dita),
è stata, infatti, risolta in queste coppie attribuendo, almeno in princi-
pio, la forma in -a ai plurali che si riferiscono al corpo degli esseri
umani e quelli in -i ai significati non compresi in questa semantica:

il rapporto genetico non pregiudica beninteso in nulla la validità e il fun-
zionamento nella lingua moderna: oggi in entrambi i gruppi sono frequenti e
usati i plurali in -a altrettanto o più di quelli in -i. La frequenza dipende prima
di tutto dal significato, e a questo proposito va rilevato che la polisemia di dita
e braccia, ad esempio, non è identica: nel primo sostantivo la polisemia c’è in
genere solo nel plurale, mentre il secondo è polisemico anche nel singolare105.

Il fatto poi che a questi gruppi di parole se ne possano affiancare
altri, sempre in riferimento al corpo, umano o animale, come labbro ~
labbra, corno ~ corna, ciglio ~ ciglia, ha indotto alcuni106 a ritenere erro-
neamente che alla base di tali forme in -a vi fosse un tentativo di crea-
zione, per l’italiano, di forme duali.

Contro questa ipotesi si oppongono, per Tekavčić, due diversi ma
entrambi cogenti ordini di fattori: 1) non tutte la parti appaiate del
corpo hanno un plurale in -a e 2) non tutti i plurali in -a rimandano a
concetti abbinati.

Con ogni probabilità, allora, per questi sostantivi ci si trova innan-
zi a due diverse semantiche del plurale, determinate da una processua-
lità che porta alla presenza della forma in -a per il significato collettivo
e di quella in -i per quello singolativo107.

Distribuzione che risulta del tutto coerente con l’ipotesi dell’azione
delle categorie sintesi/analisi per l’espressione la totalità, negando le
quali la matrice di questo fatto morfologico resterebbe altrimenti oscura.

Nei casi presi in considerazione si avrebbe pertanto prevalenza del
singolare quando ci si riferisce all’oggetto nel suo insieme e, al contrario,
del plurale, quando ci si vuole riferire alle parti costitutive dell’oggetto.
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La lingua nazionale ha optato per la forma maschile che è caratteristica della Toscana.
Essa è piuttosto strana. Presumibilmente è causata dall’ant. it. le orecchia (sul tipo le
dita, le ginocchia) sul quale si formò un singolare orecchio per analogia con ginocchia:
ginocchio […]».

105 TEKAVČIĆ 1980: II, 72.
106 Cfr. HALL 1956, citato in TEKAVČIĆ 1980: II, 74.
107 Concorda su ciò TEKAVČIĆ 1980: II, 75.
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Da un punto di vista interno alla lingua occorre inoltre rilevare la
tendenza di uno degli elementi di queste coppie a sistematizzarsi nel-
l’ambito di lessici particolari: è il caso, ad esempio, dei plurali tenaglie108

e forbici, entrambi di ambito marinaresco109.
Certamente una trattazione sistematica, condotta su repertori del-

l’ampiezza del GRADIT o di BATTAGLIA, potrebbe implementare la lista
dei vocaboli caratterizzati da tale peculiarità; ma ciò nonostante diffi-
cilmente ci si riuscirà a spingere oltre i limiti della grammatica storica
per giungere al motore di simili fatti di lingua: che si possa trattare
anche in questo caso di una spia lessicale di un problema cognitivo?

Una forte spinta in direzione di fattori cognitivi sembrerebbe pro-
venire da un mondo esterno alla lingua, quello della musica; più speci-
ficamente dai casi di Ravel e Sebalin110.

Il riferimento è agli esperimenti condotti su individui cerebrolesi
con l’intento di comprendere l’effettiva organizzazione cerebrale della
musica:

La tecnica usata in questi esperimenti è quella dell’ascolto dicotico, con-
sistente nel riconoscimento di stimoli differenti tra di loro trasmessi simulta-
neamente alle due orecchie. Quando i due stimoli uditivi sono simultanei
entrano in competizione tra loro e vince lo stimolo trasmesso all’orecchio
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108 Cfr. BATTAGLIA, s.v. tenaglie: plurale regolare di un femminile dovuto a meta-
plasmo del neutro plurale originario, come riprova l’antica forma maschile tenaglio:
s.m. ant. tenaglia; come strumento di tortura […]; forma m. di tenaglia.

109 Cfr. BATTAGLIA, svv.: tenàglia (tanàglia) s.f. attrezzo di metallo costituito da
due leve simmetriche incrociate e articolate mediante un perno, le cui parti più lunghe
formano l’impugnatura, mentre quelle più corte, ricurve e terminanti a spigolo acuto,
sono adatte a sconficcare chiodi, tagliare fil di ferro, afferrare e stringere pezzi di metal-
lo e oggetti vari (ed è usato per lo più al plurale) […] 12) Marin. Plur. Forbici:
Dizionario della marina [s.v. forbice]: ‘forbici’: attrezzo per legarvi […] qualche mano-
vra corrente, formato da due pezzi di legno duro incastrati in un pezzo orizzontale soli-
damente fissato alla murata del ponte di coperta … Anche ‘tanaglie’ […]. Fòrbice (ant.
fòrbicia, fòrvice) s.f. (per lo più al plur.: le forbici, ant. anche le forbice; ant. e region. al
sing.) […] 6) Plur. marin.: attrezzo fisso formato da due pezzi di legno resistenti inca-
strati in un pezzo orizzontale fissato alla murata del ponte di coperta in cui si legano le
manovre correnti. Ant.: i due archi che sulle galere sostenevano l’armatura, che forma-
va sul ponte la camera di poppa. Carena, 2-355 […]. Anche DELI svv. riporta, per que-
sti lemmi, un uso principalmente al plurale. Si noti, infine, il cambio di genere nella for-
mazione degli accrescitivi di questi lemmi maschili (tenaglione, forbicione); fatto que-
sto non insolito neppure per i diminutivi. Cfr. ROHLFS 1969 II: 64.

110 Il primo era stato colpito da afasia, il secondo da un attacco cerebro-circola-
torio con perdita del linguaggio e paresi della mano destra.
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opposto (controlaterale) all’emisfero cerebrale che è delegato alla sua elabora-
zione. Se gli stimoli sono due parole, una trasmessa all’orecchio destro e una
al sinistro, il soggetto riconoscerà meglio lo stimolo trasmesso all’orecchio
destro. […] Usando invece stimoli uditivi non verbali, come delle melodie, l’o-
recchio vincente risulta il sinistro perché controlaterale all’emisfero destro,
appunto interessato al materiale musicale. La melodia è un insieme di toni iso-
lati che non vengono percepiti separatamente, ma nel loro insieme, come una
serie di punti sarà percepita come un triangolo, un quadrato o un cerchio. La
forma prevale sui singoli elementi ed essa viene percepita come un tutto. La
melodia è stata infatti considerata dagli psicologi un esempio classico di forma
che riorganizza gli elementi componenti. Che la melodia venisse riconosciuta
dall’emisfero destro era un risultato che si accordava con una concezione dif-
fusa della specializzazione emisferica: l’emisfero destro elabora l’informazione
secondo una modalità globale, sintetica, per la quale riconosce una melodia o
una faccia nel loro insieme senza un’analisi dettagliata degli elementi partico-
lari; l’emisfero sinistro elabora l’informazione in modo analitico, elemento per
elemento, così come accade nell’ascolto di una frase, quando la sua compren-
sione si realizza attraverso il riconoscimento delle singole parole, dei pronomi,
dei verbi, ecc. Questa distinzione è espressa lucidamente nelle parole di
Mozart: “Nella mia immaginazione non sento le parti in successione, ma le
sento come se fossero tutte insieme in una volta”. La dicotomia emisfero
destro/riconoscimento sintetico – emisfero sinistro/riconoscimento analitico
venne ulteriormente articolata anche dopo una serie di esperimenti proprio
sul riconoscimento di melodie. […] Il rapporto tra i due emisferi può variare
in funzione del fattore apprendimento all’interno di una stessa cultura […] ma
anche passando da una cultura all’altra111.

Il binomio di sintesi e analisi si prefigura pertanto quale fattore
cognitivo fondante dell’esperienza umana: tracce di un suo rinveni-
mento tra le complesse codifiche operate ai vari livelli del linguaggio e
delle lingue sembrerebbero perciò ben più che plausibili, per quanto
attese.
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111 MECACCI 1993: 63-66.
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3. NUMERALI E GRAMMATICA.

3.1. Il numero come categoria grammaticale.

Esempi, come quelli considerati di numerazione duale, trovano
una naturale collocazione nella trattazione del numero come categoria
grammaticale, intendendo con ciò una classe di opzioni grammaticali
complementari e omogenee, composta, nel caso dell’italiano, da
{Singolare; Plurale}.

Come frequentemente accade in linguistica, anche per la nozione
di categoria - proveniente dalla filosofia greca, dove aveva il significato
di predicazione – coesistono una serie di significati non pienamente
coerenti tra loro: si indicano, infatti, con questa terminologia tanto le
cosiddette partes orationis, tanto fattori quali aspetto, modo, persona…
e, per l’appunto, numero.

Relativamente alla classe di opzioni costitutive di una categoria,
occorre precisare che nel caso del numero queste opzioni sono com-
plementari in senso stretto nonché omogenee, sia perché la selezione di
una di esse implica l’automatica esclusione dell’altra, sia perché
entrambe muovono dalla codificazione di una stessa nozione gramma-
ticale112.

D’altra parte, la categoria di numero può partecipare alla costitu-
zione di classi grammaticali omogenee, come nel caso dei paradigmi
verbali, in cui pur essendo vero che all’opzione {Prima persona} pos-
sono abbinarsi, in condizione di complementarità, quindi in regime
oppositivo, {Singolare; Plurale}, è altresì possibile la formazione delle
classi {Prima persona; Singolare} e {Prima persona; Plurale}113.

È corretto affermare, sintetizzando, che in italiano tutto l’ambito
del sistema del numero (lo stesso vale per l’articolo, che però qui non
sarà trattato) è ricoperto da due unità opposte tra le quali è necessario
operare una selezione (singolare e plurale per il numero; definito e
indefinito per l’articolo).
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112 SIMONE 1990: 303 ssg. è stato seguito anche per la considerazione degli aspet-
ti morfologici di questa categoria che, nella sua forma più semplice, si manifesta nel-
l’opposizione singolare-plurale consistente nell’indicare con il primo termine ‘ciò che
è uno’, e con il secondo ‘ciò che è più di uno’ anche senza esprimere di quante unità
questo ‘più’ consti: sono infatti i numerali ad essere preposti a questa funzione.

113 Il verbo è in realtà un sistema ben più complesso. In latino, ad esempio, l’ana-
lisi di una forma verbale è in grado di fornire informazioni su sette distinte categorie sin-
tattiche: 1) partecipanti al dialogo, 2) esclusione/inclusione, 3) numero, 4) livello tem-
porale, 5) rapporto reciproco, 6) modo, 7) diatesi; cfr. TEKAVČIĆ 1980: II, 211 e ssg.
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MARTINET 1977 si è però spinto oltre questa prospettiva, ponen-
dosi l’obiettivo di comprendere la reazione di un sistema così definito
nell’eventualità di una neoformazione e più in generale nell’eventualità
in cui sopraggiungesse un mutamento: sorprende il contesto di queste
considerazioni, comprese in una trattazione non già della categoria di
numero, bensì dell’infisso come modalità o, piuttosto, come lessema.

Fatta la doverosa premessa di rimandare allo stesso Martinet per
ciò che riguarda le differenti prospettive morfologiche, in questo luogo
risulta di rilevante interesse la consapevolezza che

ogni nuova unità dovrebbe occupare un suo ambito a spese delle unità
preesistenti. Questo significa che una volta realizzate le condizioni che deter-
minano l’uso di un certo tipo di modalità, il parlante deve scegliere necessa-
riamente entro un numero limitato di monemi114.

In un altro luogo115, sempre a proposito dell’appartenenza della
classe di monemi costituita dal numero, Martinet affermerà che

gli specificatori di numero possono benissimo non costituire una classe
a parte, caratterizzata da compatibilità particolari. Ma può accadere, in questo
caso, che si ripartiscono fra classi diverse, per esempio quella degli “aggettivi”
per i numeri più bassi, quella dei nomi per gli altri.

Alla determinatezza categoriale non fa però pendant una defini-
tezza altrettanto marcata sul piano logico e semantico, ove capita spes-
so di constatare una soglia di corrispondenza tra forma e significato
scarsa e spesso foriera di situazioni che talvolta finiscono per rasentare
il paradosso.

Accade, infatti, tanto che parole singolari da un punto di vista for-
male designino entità molteplici, tanto il contrario: così se nei nomi col-
lettivi, anche quando impiegati al singolare, si mantiene il riferimento
ad una pluralità (percepita come una molteplicità di elementi singoli:
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114 MARTINET 1977: 154-155.
115 MARTINET 1988: 152-154. Segue al passo riportato una serie di esemplificazio-

ni di quanto affermato: «in francese la distinzione si stabilisce in mille che ha un com-
portamento largamente “aggettivale”: mille hommes e million, che è un “nome”: deux
million d’hommes; in inglese la separazione avviene fra ninety “aggettivale”: ninety men
e hundred: a hundred men; in russo, la separazione si stabilisce fra quattro e cinque: que-
st’ultimo e i numeri successivi esigono un genitivo plurale del termine che designa le
unità numerate, e funzionano quindi come nomi».
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cfr. gregge, folla, gente…), nel caso dei nomi di massa manca il plurale
a causa dell’indefinitezza del loro referente (cfr. latte ma **latti, zuc-
chero ma **zuccheri, seppure a questa restrizione di pluralità sussista
una deroga nell’ambito del lessico della biologia).

Queste modalità risultano funzionali anche per altre lingue, cui però
è data facoltà di ricorrere ad espedienti aggiuntivi, di tipo grammaticale,
ignoti all’italiano, per risolvere le ambiguità semantiche ingenerate dall’as-
senza di specificazione numerale.

L’assenza di specificazione può altresì implicare una visione globale
del referente

un po’ come nel caso della parola bétail (bestiame) o gibier (selvaggina) che
finisce per implicare l’eventuale comparsa di due monemi di numero: da una
parte un singolativo quando bisogna specificare che si sta parlando di una unità
particolare dell’insieme designato; dall’altra parte un plurale, quando si desidera
specificare che si sta parlando di più unità di questo tipo. In bretone, pesk desi-
gna i pesci considerati come specie, mentre pedesken, munito del singolativo -en,
indica un pesce particolare; pesket, con la marca -et (variante -ed) del plurale, si
riferisce a più pesci particolari. Un’altra conseguenza possibile di questa visione
globale è la comparsa di una classe particolare di classificatori del tipo tête in une
tête de bétail (un capo di bestiame), dell’inglese head in a head of a cattle oppure
piece in a piece of news, che bisogna per forza inserire fra lo specificatore numeri-
co e il nucleo che esso determina. Come si vede dagli esempi inglesi, la scelta del-
l’uno o dell’altro di questi intercalari dipenderà dal senso del nucleo116.

Si aggiunga inoltre che, ai cosiddetti pluralia tantum, cui si è già
accennato, si potrebbero affiancare – per ciò che concerne le particolarità
del plurale, seppure su un ordine concettuale diverso – tutti quei vocabo-
li aventi plurale esclusivamente numerabile, di contro ad un singolare che
oscilla tra massa e numerabilità (cfr. crudeltà)117.

Trattandosi, com’è ovvio, di aspetti di natura logica e semantica, cau-
sati principalmente dall’intrecciarsi di numerazione e quantificazione, si è
deciso di non comprendere questo argomento nel ventaglio già amplissi-
mo di problematiche riconducibili alle istanze di numerazione con l’in-
tento di non gravarlo oltre misura.

Date queste brevi considerazioni di carattere generale, si passerà per-
ciò a considerare la questione dei numerali come categoria grammaticale.
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116 MARTINET 1988: 153.
117 Questi argomenti sono trattati anche da SIMONE 1990: 318-322.
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3.2. I numerali come categoria grammaticale

La questione dei numerali come categoria grammaticale occupa
un settore più ristretto, ma solo apparentemente meglio definibile,
della grammatica di una lingua intesa come insieme delle possibilità
effettivamente realizzate (in maniera diversa per ciascuna lingua) tra
tutte quelle disponibili a livello di sistema.

Basterebbe, a scoraggiare l’insorgere di qualsiasi entusiasmo nel-
l’affrontare questo discorso, riportare alla mente le seguenti parole del
Martinet di Sintassi generale118:

stabiliremo volentieri, per i numerali, una classe particolare, anche se
non comportano compatibilità specifiche, semplicemente perché sono i soli a
partecipare a compatibilità così diverse.

Il comportamento dei numerali mostra infatti una grande variabi-
lità (possono funzionare da pronomi personali, da nomi, da aggettivi,
ecc.) che certo non risulterebbe pienamente spiegata da teorie di stam-
po tradizionalista che individuano

gli usi aggettivali come fondamentali e tutti gli altri come risultanti da
trasferimento.

La varietà dei mezzi attraverso cui questa categoria si esprime
vanifica poi qualsiasi tentativo di identificazione assoluta, oltre che di
sovrapposizione ad altri elementi funzionali: attribuire ai numerali sta-
tus di aggettivi (nonostante questi stessi funzionino da modificatori del
nome) o di quantificatori, può inoltre rivelarsi operazione alquanto
insidiosa laddove si considerino lingue nelle quali la collocazione pri-
maria dei numerali non risiede nel sintagma nominale, bensì nel verbo.
In alcune lingue del Continente Americano può, per esempio, accade-
re che il numerale selezioni una morfologia e una sintassi di tipo ver-
bale quando quantifichi eventi, e una morfologia di tipo nominale in
altre circostanze.

Non essendo questo il caso dell’italiano (come in generale delle
lingue indoeuropee), ci si limiterà a considerare i numerali alla stregua
di determinanti complessi per significati e funzioni in considerazione
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118 MARTINET 1988: 154. Unica deroga ammessa dal Martinet è la distinzione tra
cardinali e ordinali, «i quali sono puri e semplici aggettivi».
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della variabilità lingua-specifica per mezzo della quale marcano la pro-
pria sostanza linguistica, ora ricorrendo a procedimenti di ordine seman-
tico, ora servendosi di soluzioni di tipo morfologico e/o sintattico.

Nel primo caso può capitare di osservare come, variando le cate-
gorie dei designata, il numerale sia suscettibile di gradi diversi di “spe-
cificità” al punto da assumere forme specializzate per categorie di
oggetti quantificati; nel secondo, sul versante espressamente funziona-
le, si verifica che, insieme alle funzioni cui i numerali sono preposti,
varino la forma e/o la sintassi del numerale stesso.

Gli effetti di questa seconda eventualità sono tangibili sul piano
dell’intero sistema numerale, oltre che di singoli numerali, tanto da
ripercuotersi su quello più ampio della classificazione teorica.

Dai modelli di Fuson ed Hall119 e di Rischel120, integrati delle modi-
fiche introdottevi da Rossella Pannain, emerge, per i numerali, un ven-
taglio di funzioni ampio e congruo con l’enorme ricchezza semantico-
lessicale connaturata a questo sistema e con la conseguente difficoltà a
fissare dei modelli grammaticali. Funzione dei numerali è di esprimere

Conteggio astratto: pura recitazione della sequenza numerica, non fina-
lizzata alla quantificazione, anche come attività rituale, magica o ludica.

Conteggio concreto: recitazione della sequenza numerica per stabilire la
numerosità di un certo insieme di oggetti determinati.

Determinazione cardinale: la quantificazione numerica di un nome in un
enunciato (es. Luca ha tre gatti).

Determinazione di misura: quando il numerale descrive la numerosità
delle unità lungo una dimensione continua in cui una qualche entità è stata
divisa (es. due metri di nastro).

Determinazione ordinale: quando il numerale serve a predicare la posi-
zione di un’entità in una successione ordinata.

Accezione non numerica: il numerale denomina ed identifica in modo
univoco, ma non quantifica; parzialmente assimilabile alla funzione ordinale
(es. La stanza 403; Il numero 10, Maradona).

Funzione distributiva: ad es. lat. bini.
Funzione moltiplicativa: ad es. doppio.
Frazioni: ad. es. metà.
Funzione avverbiale: ad es. lat. semel121.
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119 FUSON-HALL 1983: 49-50.
120 RISCHEL 1997: 279-280.
121 PANNAIN 2000: 73 ssg.
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Tassonomia, questa, che, rispetto ai modelli tradizionali, presenta
l’indiscutibile vantaggio di comprendere categorie che, anche quando
non produttive in senso stretto, sono però stratificate nel nucleo
semantico di lessemi produttivi: l’italiano, ad esempio, nonostante
esprima di norma analiticamente la funzione distributiva, impiega, con
fine analogo, tutta una serie di lessicalizzazioni di tipo sintetico, di ere-
dità e tradizione classica.

Inoltre, l’articolazione in dieci tipi sottesa al modello di Fuson/
Hall/Rischel/Pannain esprime un’indubbia maggiore ricchezza, poiché
supera la canonica distinzione tra numerazione cardinale e ordinale
riassorbendola in uno spettro di funzioni oscillanti tra conteggio e
determinazione (conteggio astratto, conteggio concreto, determinazione
cardinale, determinazione di misura, determinazione ordinale) cui si
accompagna l’accezione non numerica, espressione di cardinalità quan-
to a forma, vicina però all’ordinalità per funzione.

Completano la serie quelle categorie generalmente asservite, nelle
grammatiche dell’italiano, a ruoli marginali, per ragioni che si cercherà
di chiarire. Per DARDANO-TRIFONE 1985 e per TEKAVČIĆ 1980

Per esprimere il concetto di numero l’italiano si serve principalmente
degli aggettivi numerali, che si distinguono in: a) cardinali […]; b) ordinali
[…]; c) moltiplicativi […]122.

I cardinali o, meglio, gli aggettivi numerali cardinali,

aggettivi determinativi che indicano l’entità numerica di ciò a cui si rife-
risce il nome (per es.: trenta giorni)123

sono così chiamati perché costituiscono il ‘cardine’ della numerazione,
determinano una quantità numerica precisa […] sono invariabili, all’infuori di
uno […] e di mille […], oltre che in lettere possono essere scritti in cifre […]
abitualmente si premettono al sostantivo […], posposti al nome acquistano
valore di numerali ordinali. A volte i numerali cardinali vengono usati con
valore generico e indeterminato, come se fossero aggettivi indefiniti […].
Oltre che nell’indicazione delle ore e delle date, i numerali cardinali vengono
sostantivati in molti altri casi […]124.
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122 DARDANO-TRIFONE 1985: 146.
123 GRADIT, s.v.: aggettivo numerale cardinale.
124 DARDANO-TRIFONE 1985: 146-147.
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Da segnalare, oltre alla citata variabilità di uno (che segue le rego-
le dell’articolo) e dimille e al comportamento di un milione e un miliar-
do, (che sono sostantivi e hanno il plurale e i cui multipli si scrivono
separati), l’elaborazione, tipica dell’italiano e degli idiomi romanzi
occidentali, di un valore di approssimazione che il latino esprimeva in
diversi modi.

Questi numerali cardinali approssimativi (espressione della catego-
ria concettuale di numero approssimato in precedenza introdotta)

sono per il loro significato stesso incompatibili 1) con le quantità molto
elevate, implicitamente precisate (impossibile *una miliardina di lire); 2) con
la funzione dell’indicazione quantitativa ordinale, la quale deve esprimere
appunto la posizione precisa in un insieme ordinato (impossibile *il Moretti si
è classificato al decinesimo posto); 3) con le indicazioni numeriche precise ma
non tonde (impossibile *una centocinquantatreina di soldati). I numerali
approssimativi non hanno neppure i corrispondenti avverbi125.

I numerali ordinali, aggettivi determinativi, sostantivabili, che
segnalano la posizione di ciò a cui si riferisce il nome in una serie nume-
rica126

a differenza dei cardinali sono tutti variabili nel genere e nel numero, e
quindi si accordano al sostantivo come gli aggettivi qualificativi della prima
classe. I primi dieci ordinali hanno ciascuno una forma particolare derivata dal
latino […] tutti gli altri si formano aggiungendo il suffisso -èsimo al numero
cardinale […], <scil. ad eccezione di> mille <che> non si trasforma in -mila
come nei cardinali […]; possono essere scritti in cifre romane […] possono
anche essere rappresentati con le cifre arabe accompagnate dalla lettera espo-
nente ° per il maschile, a per il femminile […]. Al pari dei numerali cardinali,
anche gli ordinali precedono di solito il sostantivo […]. È molto frequente
<scil. il loro> uso […] come sostantivi127.

Si noti l’uso di ennesimo per ‘l’ultimo di una lunga serie’ e dei primi
ordinali ad indicare, rispettivamente, le cinque classi della scuola ele-
mentare (es. la prima, la seconda…), le marce di guida di una vettura (es.
la quarta, la quinta…), le sinfonie, gli intervalli della scala tonale, ecc.
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125 TEKAVČIĆ 1980: II, 203.
126 GRADIT, s.v.: aggettivo numerale ordinale.
127 DARDANO-TRIFONE 1985: 147-149.
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Quanto ai moltiplicativi, aggettivi numerali impiegati in alcuni
casi con accezione metaforica (cfr. doppietta, tripletta, ecc.), va detto
che si scrivono solo in lettere, indicano il multiplo di una quantità
determinata128 e, proprio in virtù della loro natura aggettivale, cambia-
no di genere e numero.

Usati con l’articolo acquistano valore di sostantivi […]. Appartengono ai
moltiplicativi anche duplice, triplice […]. Il loro significato non coincide esat-
tamente con quello di doppio, triplo […] perché non determinano quante volte
una cosa è più grande di un’altra, ma indicano che una cosa è costituita da due,
tre o più parti, che ha due, tre o più scopi, che serve a due, tre o più usi […].
Tuttavia spesso i due tipi di aggettivi vengono impiegati come sinonimi […].
L’uso dei moltiplicativi è piuttosto ridotto e in genere limitato ai primi numeri;
in molti casi vengono sostituiti da espressioni equipollenti […]129.

Alla descrizione delle tre tipologie in Dardano-Trifone segue, a
chiusura del capitolo, un paragrafo dedicato alle altre categorie di
numerali:

oltre ai cardinali, agli ordinali e ai moltiplicativi, esistono altre categorie
di numerali, che a differenza dei precedenti non hanno quasi mai funzione di
aggettivi: sono i numerali frazionari, distributivi, e collettivi130.

I primi sono sostantivi che indicano una o più parti di un tutto, si
ottengono unendo un numero cardinale numeratore ad un numero
ordinale denominatore (ad es. un terzo, tre ottavi, sei quinti per 1/3,
3/8, 6/5 rispettivamente); come per i moltiplicativi, per alcuni di essi è
attestato l’impiego metaforico, specie in contesti scherzosi (ad es. la
mia metà, in riferimento al coniuge).

I distributivi, come si evince dal termine stesso, ricorrono per indi-
care le modalità di ripartizione di una quantità; in alcune lingue, come
il latino, hanno forma di aggettivi numerali e per esprimerli si impiega-
no sempre i numeri cardinali131.

I collettivi, infine, si scrivono solo in lettere, sono sostantivi (ma
talvolta possono ricorrere come aggettivi) che indicano un insieme
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128GRADIT, s.v.: aggettivo numerale moltiplicativo.
129DARDANO-TRIFONE 1985: 150.
130DARDANO-TRIFONE 1985: 150-151.
131GRADIT, s.v.: aggettivo numerale distributivo.
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numerico di persone o cose e spesso si usano con valore generico (ad
es. decina, dozzina, trentina, ecc.)132.

A parziale giustificazione della cursorietà con la quale si è con-
dotta questa trattazione, si potrebbe invocare la natura precipuamente
sostantivale di questi numerali; ma una tale motivazione non risulte-
rebbe esaustiva, alimentando, al contrario, un certo imbarazzo: da un
punto di vista più generale, perché una simile organizzazione dei con-
tenuti rischia di alterare il quadro della produttività di questo paradig-
ma in italiano, e da un punto di vista della frequenza d’uso, poiché lo
scarto tra le attestazioni di moltiplicativi e quelle di frazionari e collet-
tivi nel lessico italiano non appare in definitiva troppo sensibile.

E neppure risulterebbe sufficiente la tendenza a ritenere valide a
tutti gli effetti, per l’italiano, le sole categorie dei cardinali e degli ordi-
nali in considerazione della loro “sinteticità”, attribuendo, per conver-
so, alle rimanenti status di categorie residuali, comprendenti forme di
matrice latina integrate perfettamente in italiano ma solo dal punto di
vista lessicale.

L’italiano seleziona, infatti, forme analitiche del tipo a X a X, X per
volta, X per ciascuno per l’espressione della distributività; X volte tanto,
X volte maggiore di per la “moltiplicatività”, X su X, un X, la X parte
per la “frazionarità”, con X a indicare un numerale sempre cardinale
ad eccezione degli ultimi due esempi, per i quali occorre l’ordinale cor-
rispondente.

Occorre ad ogni modo rimarcare che l’analiticità, per quanto per-
sistente, non è assoluta, comportando l’alternanza, per certe occorren-
ze, con forme sintetiche omosemiche: forme analitiche e forme sinteti-
che si alternano nell’uso secondo un regime di distribuzione comple-
mentare da spiegarsi prevalentemente sulla base di fattori pragmalin-
guistici (cfr. cinque volte tanto e il quintuplo).

Un accenno, infine, alla categoria dei cosiddetti numerali avver-
biali, aventi funzione di indicare “quante volte” sia avvenuta una certa
cosa: eredità dei numerali avverbiali del latino, che disponeva, anche per
questa categoria, di forme sintetiche (cfr. lat. semel, bis, ter, quater…)
questa categoria è impiegata in italiano soprattutto nell’ambito di lessi-
ci specialistici (è il caso di quello giuridico). La forma assunta da questa
categoria in genere coicide con sintagmi costruiti sul modello X volte,
ragione per cui solitamente non li si acclude tra i numerali stricto sensu
e che rende difficoltoso il censimento della loro diffusione.
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132GRADIT s.v.: numerale collettivo.
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Nel caso dei repertori, ad esempio, forme come X volte si trovano
lemmatizzate, in corrispondenza del numerale, solo nel caso di locu-
zioni cristallizzate perché di ampio uso. Una posizione definitiva in
merito si potrà forse assumere solo dopo aver passato al setaccio un
repertorio ampio quanto il BATTAGLIA.
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PARTE SECONDA

RIFLESSI DI NUMERALI E DI ISTANZE DI NUMERAZIONE:
IL CASO DELL’ITALIANO DELL’USO.

1. IL CENSIMENTO

1.1 Presupposti e criteri per la lemmatizzazione

Nell’introduzione a questo lavoro si è avutomodo di illustrare i moti-
vi che hanno spinto ad individuare nel GRADIT il corpus di questa ricerca.

A qualunque titolo si decida di cimentarsi con questioni lessicologi-
che, la constatazione dei compromessi che le fonti e i criteri con cui indi-
viduarle richiedono è talmente evidente da rendere preferibile, almeno
per lo scopo che qui ci si propone, una ricerca nell’ambito di corpora pre-
costituiti, meglio ancora se abbinata all’uso di metodologie elettroniche.

Nel caso di questa indagine però, per quanto concerne il ricorso
all’interrogazione informatica, si è optato a favore di una lettura diret-
ta del repertorio per il timore che potessero non sempre essere recu-
perati elementi opacizzati dall’azione degli schiacciamenti che possono
essersi prodotti in diacronia.

Nel caso specifico del GRADIT, imponendosi la necessità di stabi-
lire se impiegare come base per il censimento l’intero Dizionario gene-
rale o il più ristretto Vocabolario di base, che del primo costituisce il
nucleo fondamentale133, si è stabilito di impostare la ricerca sul corpus
più ampio, anche in vista di eventuali considerazioni di natura diacro-
nica, giacché nel lessico di base la maggior parte dei termini sembre-
rebbe essere di attestazione medievale: condizione che depriverebbe
della possibilità di censire l’alta percentuale di parole formatesi nei
secoli successivi, tra le quali una forte percentuale è senza dubbio costi-
tuita dalla terminologia tecnico-scientifica.

Ultimato lo spoglio si è stabilito di procedere con un abbozzo di
classificazione introducendo come parametro per la costituzione delle
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133DE MAURO 1980: 108 per riferirsi all’insieme del lessico di base della lingua
ricorreva all’immagine di una sfera della quale il vocabolario fondamentale costitui-
rebbe il nucleo, dal momento che in esso si concentrano le parole di massima frequen-
za d’uso nella lingua contemporanea.
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diverse classi quello della trasparenza degli elementi numerali di volta
in volta individuati: il grado di questa trasparenza è stato misurato
tenendo conto della capacità media del parlante di accedere, basando-
si sulla sua sola competenza metalinguistica, alla semantica numerale
del termine.

Si è inoltre cercato di analizzare la distribuzione dei termini cen-
siti nel diasistema assumendo, per la collocazione di ciascun termine
nel repertorio, la posizione segnalata dalle marche d’uso134 con le quali,
nel GRADIT, tutto il lessico inventariato è stato etichettato.

Operando secondo questi presupposti si è infine giunti a risultati
spesso problematici e senz’altro necessari di commento.

L’insieme delle argomentazioni teoriche finora affrontate pur
riflettendo, infatti, la complessità dei problemi emersi nel corso della
ricerca, non riesce, tuttavia, ad esaurirla.

Innanzi a situazioni troppo complesse, alle quali può aver fatto
seguito la decisione di espungere singole voci nel costituendo lessico a
base numerale, si ricostruirà il percorso che, in ultima istanza, ha por-
tato a quella scelta.

I dati di seguito riportati rispecchiano il criterio alfabetico: si pro-
durrà, conseguentemente, la lista dei numeralia lemmatizzati sotto a- e
si cercherà di evidenziare di quali limature o integrazioni necessitino gli
aspetti finora considerati.

Per praticità, ad una lista indistinta di termini si è preferita, da
subito, una griglia parzialmente articolata.

La presenza inattesa di lemmi con iniziale differente rispetto alle
attese (es. quartavolo sotto a-) si spiega con la lemmatizzazione del ter-
mine in corrispondenza della monorematica testa del composto, analo-
gamente a quanto avviene per il tema di eventuali locuzioni.

Ricorrendo al criterio della competenza metalinguistica sono state
individuati i seguenti gruppi, ordinati sulla base della decrescente tra-
sparenza del valore numerico dai termini di ciascun gruppo:

GRUPPO 1
unità abitativa, unità d’abitazione, sapere quattr’acca, sapere quattr’ac-

che, aceto dei quattro ladri, aceto dei quattro ladroni, aceto dei sette ladri,
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134 FO ‘fondamentale’, AU ‘di alto uso’, AD ‘di alta disponibilità’, CO ‘comune’, TS
‘di uso tecnico-scientifico’, LE ‘di uso solo letterario’, RE ‘regionale’, DI ‘dialettale’, ES
‘esotismo’, BU ‘di basso uso’, OB ‘obsoleto’.
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aceto dei sette ladroni, achillea millefoglie, come due gocce d’acqua, millefo-
glio d’acqua, Organizzazione dell’Unità Africana, agente unico, due alberi, tre
alberi, alzo zero, alzo a zero, sparare ad alzo zero, amida delle tre unghie,
amministratore unico, ammortamento per unità di prodotto, andare a carte
quarantotto, guerra dei Trent’anni, guerra dei Cent’anni, guerra dei Sette anni,
anno zero, antiunitario, aoto dalle tre strisce, apelte dalle quattro spine, unità
aristoteliche, alle prime armi, quarta arma, armadio quattro stagioni, prima
armonica, decima arte, le sette arti, prima arte, settima arte, fra quattro assi,
zero assoluto, avanzo per 90°

GRUPPO 2
acciaio binario, abbinabile, abbinamento, abbinare, abbinarsi, abbinata,

abbinato, abbinatrice, abbinatura, abito da mezza sera, abito da mezzo lutto,
quarto d’ora accademico, accento secondario, di primo acchito, doppio accu-
sativo, trifoglio acetoso, doppietto acromatico, trifoglio d’acqua, quadrifoglio
acquatico, triangolo acutangolo, secondo Adamo, addecimare, addecimato,
addecimatore, addecimazione, addoppiabile, addoppiamento, addoppiare,
addoppiarsi, addoppiato, addoppiatore, addoppiatrice, addoppiatura, addop-
pio, adenopatia primaria, triangolazione aerea, aerotriangolazione, primo
agente, mezz’ala, alarossa tricolore, trifoglio in albero, doppio alburno, trifo-
glio alessandrino, Quadruplice alleanza, Triplice alleanza, a mezz’altezza, dop-
pia altezza, gassa d’amante doppia, ambata, ambo, amido primario, amido
secondario, ammezzamento, ammezzare, ammezzarsi, ammezzato, piano
ammezzato, ancia doppia, aneurone secondario, tricromatismo anomalo, ansia
primaria, terzo d’aquila, aratro doppio, terna arbitrale, arcibisnonno, arcibisnon-
na, a mezz’aria, arco a sesto acuto, arco a sesto ribassato, arco a sesto rialzato,
arco a sesto scemo, arco a tutto sesto, arcobaleno primario, arcobaleno secon-
dario, areola secondaria, quaterna armonica, sestetto aromatico, arpa doppia,
quadrilatero articolato, doppia articolazione, secondamento artificiale, asse
binario, asse ottico primario, asse ottico secondario

GRUPPO 3
acciaio semiduro, accumulazione primitiva, acquadernare, acquaderna-

to, acquadernatore, acquadernatrice, acquartieramento, acquartierare,
acquartierasi, acquartierato, adunabile, adunamento, adunanza, adunare, adu-
narsi, adunata, adunato, adunatore, adunatrice, adunazione, alta uniforme,
antenna a quadro, antimonismo, antimonista, antimonistico, antiquadrato,
antitrinitario, antitrinitarismo, aquila bicipite, arco semidiurno, argomento
bicornuto, arti del trivio, arti del quadrivio, arteria quadricipitale, emisfero
artico, semifaccetta articolare, asse digiro, asse esagiro, asse esagiroide, asse
quaternario, asse senario, asse ternario, asse tetragiro, asse tetragiroide, asse
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trigiro, antimonopolio, antimonopolista, antimonopolistico, monopolio artifi-
ciale, accordo quadro

GRUPPO 4 (INDICATORI DI QUANTITÀ)135

abbastanza, averne abbastanza, abbastare, abbondare (abondare),
abbondante (abondante), bene abbondante, abbondantemente, abbondanza
(abondanza), abbondanza del cuore, abbondanza isotopica, abbondanza iso-
topica relativa, complemento di abbondanza, corno dell’abbondanza, in
abbondanza, nuotare nell’abbondanza, radice d’abbondanza, abbondanziere,
abbondato, abbondevole (abondevole), abbondevolmente, abbondo, abbon-
doso, abbreviabile, abbreviamento, abbreviare, abbreviarsi, abbreviatamente,
abbreviativo, abbreviato, prescrizione abbreviata, rito abbreviato, abbreviato-
re, abbreviatrice, abbreviatura, abbreviazione, abbreviazione dei termini,
accorciabile, accorciamento, osteotomia di accorciamento, accorciare (accor-
cire), accorciare la distanza, accorciare le distanze, accorciarsi, accorciata,
accorciatamento, accorciativo, accorciato (accorcito), andatura accorciata,
accorciatoia, accorciatore, accorciatura

GRUPPO 5 (LESSIE COMPLESSE AVENTI PER TESTA NUMERO)136

numero d’abaco, numero di Abbe, numero di acetile, numero di aceto-
ne, numero di acidità, numero affermativo, numero aleatorio, numero irrazio-
nale algebrico, numero algebrico intero, numero algebrico, numero amico,
numero apolide, numero arabo, numero d’Archimede, numero assoluto,
numero intero assoluto

GRUPPO 6 (TERMINI PREFISSATI IN AMBO-/AMBI- O ANFO-/ANFI)137

ambedue (ambedui, ambeduni, ambeduo, ambidue, ambidue, ambidui,
ambodue, amendua, amendue, amenduni, amenduo, ammenduni), ambi-,
ambidestra, ambidestro, ambidestrismo, ambigenere, ambigramma, ambilate-
rale, ambileva, ambilevo, ambipolare, ambisessuale, ambisessualità, ambisto-
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135 Queste espressioni pur non esprimendo valori numerici e non contenendo for-
manti numerali risultano concettualmente affini con l’ambito del numero: di qui la
decisone di inserirle subito dopo il lessico più propriamente numerale.

136 Totalmente opache, queste espressioni rivelano per la presenza di numero la
contiguità con l’ambito del numero. Dopo numerose esitazioni si è pertanto deciso di
assegnare loro un posto abbastanza alto della scala.

137 Grande esitazione ha preceduto la decisone di costituire un gruppo autonomo
con questi termini che, per certi versi, si sarebbero potuti annettere al terzo gruppo e, per
altri, alla terminologia tecnico-scientifica. La forte coesione interna al gruppo è alla base
della scelta di escludere entrambe queste possibilità isolandoli. Non è un caso che il grup-
po abbia trovato una collocazione intermedia ai due potenziali gruppi più contigui.
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ma, ambistomatide, ambitendenza, ambivalente, ambivalenza, ambivalenza
del pensiero, ambiversione, ambivertita, ambivertito, ambocettore, ambosessi,
ambosesso, ambosessuale, ambosex, anfi-, anfiartrosi, anfiaster, anfiastrea,
anfibio, forza anfibia, guerra anfibia, mezzo anfibio, protottero anfibio, anfi-
biotico, anfiblastula, anfiblestrite, anfiblestroide, membrana anfiblestroide,
anfibolia, anfibolico, gabbro anfibolico, anfibolismo, anfibolite, anfibolitico,
facies anfibolitica, anfibolo, amianto di anfibolo, giada di anfibolo, anfibo-
logia, anfibologico, anfiboluro, anfibraco, anficario, anficarpia, anficarpico,
anficele, vertebre anficeli, anficelo, anficerco, anfichelideanficione, anficoti-
lide, anficribroso, anficrino, anficroico, anfocromatico, anfictenide, anfi-
ploide, anfiploidia, anfidisco, anfidiscoforo, anfidromico, punto anfidromi-
co, anfidromie, anfidromo, anfielia, anfifilico, anfifloico, anfifolide, anfiga-
strio, anfigenesi, anfigenetico, anfigeno, riproduzione anfigena, anfignato-
donte, anfigonia, anfigonico, riproduzione anfigonica, anfilago, anfilepide,
anfilico, anfilinide, anfimacro, anfimissi, anfimissia, anfimittico, anfimixia,
anfineuro, anfinomide, anfinucleo, anfione, anfionio, anfione, anfiope,
anfiosside, anfiosso, anfipelargo, anfipeplea anfipirenina, anfiploide, anfi-
ploidia, anfipneusto, anfipnoide, anfipodeanfipogone, anfipoliploide, anfi-
poliploidia, anfiporide, anfiprione, anfiprosopo, anfiprostilo, anfiprotico,
anfiptico, anfirino (anfirrino), anfisale, anfisauro, anfisbena (anfisibena),
anfisbenide, anfiscio, anfisilide, anfistegina, anfisterno, anfistilico, anfisto-
ma, anfistomatico, anfitalamo, anfiteatro, anfiteatro morenico, anfitecio,
anfiterio, anfitimia, anfitrico, anfitrione, anfitrite, anfittero, anfiuma, anfiu-
ra, anfiuride, anfivasale, anfizioni, anfizionia, anfizionico, anfo-, anfodipo-
pia, anfofilo, anfogeno, anfolitico, detergente anfolitico, anfolito, anfora,
anfora panatenaica, anforicità, anforico, anforiscide, anforofonia, anfoterici-
na, anfoterismo, anfotero, elettrolito anfotero, ione anfotero, anfotolito,
anfotonia, anfotonico, anfotropina

GRUPPO 7 (UNITÀ DI MISURA E MONETE)138

UNITÀ DI MISURA: ohm acustico, amola, ampere, ampere efficace, ampe-
re minuto, AMU, amperora, ampersecondo, ampersprira (Asp), angstrom,
miglio antico italiano, anno luce, apostilb, ara (aro), arura, arpento, ASA,
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138 Pur essendone palese l’aderenza concettuale col numero, la distanza di questo
gruppo dalla zona più alta della scala si spiega con la necessità del parlante, per acce-
dere al significato intrinsecamente numerico di questi termini, di conoscere il referen-
te di ciascuno di essi. In mancanza del proprio correlato, come si avrà modo di dire
anche oltre, la maggior parte di queste forme risulta inaccessibile. L’insieme di queste
considerazioni ha indotto a ritenere accettabile, per questo gruppo, una collocazione
centrale, leggermente sbilanciata verso l’assenza di trasparenza.
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atmosfera metrica, atmosfera, ATU, unità autofotoelettrica, era astronomica,
unità astronomica, numero quantico azimutale;

MONETE: amedeo, amlira, angelato, angelotto, anna, medaglia annuale,
aspro, asse

GRUPPO 8 (TERMINOLOGIA ESPRIMENTE RAPPORTI O RELAZIONI DI MISURA)139

aberrometria, aberrometro, abiatometro, abrasimetro, accelerometrico,
sensore accelerometrico, accelerometro, accomodometro, accrescimento allo-
metrico, accrescimento isometrico, acquametria, acquametrico, acetimetria,
acetimetro, acetometro, acidimetria, acidimetrico, acidimetro, acumetria, acu-
metro, accrescimento allometrico, accrescimento isometrico, acufenometria,
acufenometrico, adattometria, adattometrico, adattometro, calorimetro adia-
batico, adipometro, aerofotogrammetria, aerofotogrammetrico, rilievo aerofo-
togrammetrico, aerometria, aerometro, densimetro aerostatico, aerotacome-
tro, aerotermometro, aerotonometro, afrometro, agglutinometro, agronome-
tria, ala a geometria variabile, albuminometria, albuminometro, alcalimetria,
alcalimetro, alcolimetria (alcolometria alcoolometria), alcolimetro (alcolome-
tro, alcoolometro), alcolimetrico (alcolometrico, alcoolometrico), alesametro,
aleurometro, algometria, algometro, allometrico, accrescimento allometrico,
allometria, allometria evolutiva, altezza idrometrica, altezza piezometrica, alti-
metria, altimetricamente, curva altimetrica, limite altimetrico, navigazione alti-
metrica, raccordo altimetrico, rete altimetrica, riferimento altimetrico, altime-
tro, altimetro barometrico, altimetro telemetrico, altitelemetro, ametria, ame-
tro, ametrometro, ambi-, amperometria, amperometrico, moltiplicatore ampe-
rometrico, pinza amperometrica, amperometro, amperometro a bobina mobi-
le, amperometro elettromagnetico, amperometro polarizzato, amperometro
termico, amperorametro, anaclasimetro, analisi colorimetrica, analisi granulo-
metrica, analisi gravimetrica, analisi spettrofotometrica, analisi tritimetrica,
analisi volumetrica, andamento planimetrico, anemometria, anemometro,
anemometro a filo calso, anemometro a mulinello, anemometro a pressione,
anemometro radioelettrico, anemometro registratore, barometro aneroide,
diametro angolare, anisometria, anisometrico, assonometria anisometrica, dia-
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139 Anche nel caso di questo gruppo la collocazione si è rivelata tutt’altro che
pacifica. Tutti i termini di questo gruppo manifestano la propria vicinanza al tema trat-
tato solo per la presenza di -metro o di un suo corradicale. Escluso questo fattore e fatte
salve poche eccezioni, la maggior parte delle forme appare muta al parlante che non
abbia dimestichezza con i livelli più alti del repertorio linguistico. L’aver stabilito che
l’accesso al significato non costituisce una condizione dirimente per l’inclusione tra i
numeralia ha però senz’altro giocato un ruolo non secondario, come in generale per
tutta la terminologia tecnico-scientifica.
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metro anteroposteriore, antisimmetria, antisimmetrico, matrice antisimmetri-
ca, relazione antisimmetrica, antropometria, antropometria medica, antropo-
metrico, punto antropometrico, antropometrismo, antropometro, aortome-
tria, applausometro, archeometria, areometro, areometria, areometria a peso
costante, areometria a volume costante, argentometria, pirometro ad argilla,
pulsometro ad aria, asimmetria, asimmetrico, parallele asimmetriche, pieghe
asimmetriche, rotatore asimmetrico, trottola asimmetrica, asse isometrico,
simmetria assiale, assiometro, elettrodinamometro assoluto, manometro asso-
luto, assonometria, assonometria anisometrica, assonometria cavaliera, asso-
nometria isometrica, assonometria militare, assonometria monometrica, asso-
nometrico, proiezione assonometria, igrometro ad assorbimento, spettrofoto-
metria di assorbimento, spettrofotometria di assorbimento atomico, assorbi-
metro, autorefrattometro, autorifrattometro

GRUPPO 10 (TERMINOLOGIA MATEMATICA)140

addendo, addendum, additivo, addizionare, addizione, addizione alge-
brica, addizione aritmetica, addizione booleana, addizione logica, geometria
affine, algebra multilineare, algebricità, algebrico, addizione algebrica, ampia-
mento algebrico di un campo, analisi algebrica, calcolatrice algebrica, com-
plesso algebrico, geometria algebrica, curva algebrica, funzione algebrica,
forma algebrica, equazione algebrica, espressione algebrica, fascio algebrico,
curva sghemba algebrica, curva piana algebrica, curva algebrica dello spazio,
complesso algebrico, indipendenza algebrica, ipersuperficie algebrica, opera-
zione algebrica, ordine di una curva algebrica piana, ordine di una superficie
algebrica, rigata algebrica, somma algebrica, struttura algebrica, superficie
algebrica, topologia algebrica, algebrista, algebroide, curva algebroide, algo-
ritmo (algorismo), algoritmico, calcolo algoritmico, compressibilità algoritmi-
ca, linguaggio algoritmico, macchina algoritmica, logica algoritmica, algorit-
mista, algoritmo euclideo, algoritmo terapeutico, funzione alternante, prodot-
to alternante, angolo alterno esterno, angolo alterno esterno, analisi algebrica,
gruppo alterno, analisi armonica, analisi diofantea, analisi indeterminata, ana-
lisi infinitesimale, analisi combinatoria, analisi differenziante, analisi funziona-
le, analisi grafica, analisi matematica, analisi numerica, analisi reale, geometria
analitica, integrazione analitica, prolungamento analitico, rappresentazione
analitica, trasformazione analitica, geometria anallagmatica, geometria antieu-
clidea, arcotangente, aritmetica (arismetrica, aritmetica), aritmetica in virgola
mobile, aritmetica modulare, aritmetica modulo n, aritmetica morale, aritme-
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140 La collocazione marginale di questo gruppo per sua stessa natura legato al
numero si spiega anche in questo caso con ragioni di natura diastratica.

04 m-Dragotto biblio corretto5.qxd:00. premessa.qxd  4-05-2011  12:55  Pagina 190



Numerali e istanze di numerazione nel lessico italiano

tica politica, aritmetica razionale, aritmetica transfinita, aritmetico, addizione
aritmetica, calcolatrice aritmetica, continuo aritmetico, espressione aritmetica,
funzione aritmetica, media aritmetica, media aritmetica ponderata, operazio-
ne aritmetica, progressione aritmetica, proporzione aritmetica, ragione di una
progressione aritmetica, somma aritmetica, aritmetizzata, aritmetizzato, arit-
metizzazione, assommare

GRUPPO 11 (TERMINOLOGIA TECNICO-SCIENTIFICA)141

abbozzo a monocromo, acetato di ottile, acetato di nonile, acetato unde-
cilenico, acido decacrilico, acido decanoico, acido decilenico, acido diacetico,
acido diacetiltannico, acido diallibarbiturico, acido diallilmaconico, acido
diamminopimenico, acido dibasico, acido dicarbossilico, acido dicloroaceti-
co, acido dicromico, acido diencolico, acido dietilbarbiturico, acido difenico,
acido difosfoglicerico, acido digallico, acido diglicolico, acido dilattico, acido
dimetilpiruvico, acido disilicico, acido disolfidrico, acido disolforico, acido
disolfonico, acido ditionico, acido ditionoso, acido ditiosalicilico, acido deco-
sandienoico, acido diecosandioico, acido docosanoico, acido docosantrienoi-
co, acido docosoico, acido dodecanoico, acido eicosandioico, acido eicosanoi-
co, acido eicosatetraenoico, acido eicosenoico, acido emimellitico, acido emi-
pinico, acido eneicosandicarbossilico, acido eneicosanoico, acido entriaconta-
noico, acido eptadecanoico, acido eptandioico, eptanoico, eptincarbossilico,
acido eptincloroarsinico, acido epturonico, acido esacosanoico, acido esade-
canoico, esadecatrianoico, acido esadecenoico, esafluorofosforico, acido esa-
noico, acido esonico, acido esuronico, acido etilendiamminotetraacetico,
acido inositol-esafosforico, acido mannoeptonico, acido metilendisolfonico,
acido monoamminoacetico, acido monobasico, acido monobromoacetico,
acido monocarbossilico, acido monocloroacetico, acido monoiodoacetaceti-
co, acido monoiodoacetico, acido monoprotico, acido monosolfonico, acido
monossilanico, acido nitrosodisolfonico, acido nonadecilico, acido nonilico,
acido nonoico, acido nonulosamminico, acido ossiproteinico, acido ottacosa-
noico, acido ottadecadienoico, acido ottadecanoico, acido ottadecenoico,
acido ottandioico, acido ottanoico, acido pentanoico, acido pentonico, acido
penturonico, acido perossimonofosforico, acido ramnoeptonico, acido ram-
noesonico, acido ramnonico, acido ramnoottoonico, acido tetraborico, acido
tetracosanoico, acido tetradecanoico, acido tetraidrofico, acido tetrationico,
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141 I termini di questo gruppo risultano più che tutti gli altri sensibili alla compe-
tenza del parlante: per un chimico, infatti, la lettura di una di queste forme rinvia, in
termini di concettualizzazione, alla formula alla base di ciascun composto e alla sua
denominazione in forma acronimica (es. enneacielle per NaCl).
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acido tetrinico, acido tetrolico, acido tetronico, acido tiodiglicolico, acido
treonico, acido treosico, acido triacontanico, acido trialchilacetico, acido tri-
basico, acido tricarballilico, acido tricarbossilico, acido tricloroacetico, acido
tricosanoico, acido tridecanoico, acido tridecilico, acido trifluoroacetico,
acido trimellitico, acido trimesinico, acido trimetilacetico, acido trissicolanico,
acido trisilicico, acido trisolforico, acido triticonucleinico, acido tritiocarboni-
co, acido tritionico, acido undecanoico, acido undecilenico, acido undecilico,
acridina bicloridrato, diedro acuto, tetra africano, diedro alare, albero binario,
alcol bivalente, alcol decilico, alcol dodecilico, alcol eicosilico, alcol eptadeci-
lico, alcol eptilico, alcol primario, alcol secondario, alcol terziario, alcol tri-
bromoetilico, alcol undecilenico, alcol undecilico, aldeide decilica, aldeide
decanoica, aldeide eptilica, aldeide esilica, aldeide nonilica, aldeide protocate-
chica, aldeide tricloroacetica, aldopentosio, aldopentoso, aldotetrosio, aldote-
troso, pentosuria alimentare, tricloruro di alluminio, trisolfato di alluminio,
tetrossido di antimonio, ammide primaria, ammide secondaria, ammide ter-
ziaria, ammina primaria, ammina secondaria, ammina terziaria, anadiplosi,
andromonecia, andromonoicismo, andromonoico, anesone triduo, angina
monocitica, angolo diedro, angolo triedro, antenna a dipolo, pentacloruro di
antimonio, pentafluoruro di antimonio, pentasolfuro di antimonio, pentossi-
do di antimonio, tribromuro di antimonio, tricloruro di antimonio, trifluoru-
ro di antimonio, triidruro di antimonio, triossido di antimonio, diedro aperto,
apertura semilunare, aplodiplonte, applicazione biiettiva, protossido d’argen-
to, monoplano armato, arpia bifida, arrampicata in diedro, arsenicato mono-
potassico, bisolfuro di arsenico, disolfuro di arsenico, pentasolfuro di arseni-
co, pentossido di arsenico, sesquiossido di arsenico, tricloruro di arsenico, trii-
druro di arsenico, triossido di arsenico, monocromatore ad assorbimento

GRUPPO 11 (TERMINOLOGIA METRICA)
decasillabo alcaico, amebeo, anisosillabismo, anisosillabico, antistrofa,

antistrofe, aristofanio, asclepiadeo maggiore, asclepiadeo minore142

La scelta di attribuire singoli termini all’uno o all’altro gruppo è
avvenuta non sempre in maniera pacifica, probabilmente per effetto
di una serie di esitazioni che hanno condizionato l’organizzazione
stessa dei gruppi.
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142 La posizione di coda di questo gruppo è dovuta al fatto che in esso si assom-
mano due tipi di specificità: coniuga infatti le caratteristiche del linguaggio tecnico-
scientifico con quelle di non immediatezza, in quanto a rinvio in termini di numerosi-
tà, delle monete e delle unità di misura.
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Nel caso dei primi tre gruppi, ad esempio, dopo essersi lunga-
mente interrogati sull’opportunità di una tale ripartizione, si è deciso di
individuare il discrimen per l’attribuzione di ciascuna forma all’uno o
all’altro gruppo nel grado di mediazione interpretativa necessario al
parlante per accedere al valore numerico espresso dal formante nume-
rale presente in ciascuna entrata: ne consegue di fatto l’inclusione, nel
primo gruppo, di termini contenenti numerali cardinali o ordinali143;
nel secondo di termini contenenti moltiplicativi o frazionari o distribu-
tivi non sempre pienamente trasparenti per il parlante e, nel terzo, di
termini la cui analisi implica in modo ancora più stringente il ricorso ad
un processo interpretativo di tipo metalinguistico (per lo più di etimo-
logizzazione).

Varie e tra loro interrelate le puntualizzazioni da fare: la prima,
relativa al fatto che ai fini di questa ripartizione non è stato ritenuto
rilevante che il parlante fosse in grado cogliere il significato delle sin-
gole forme; non è inoltre volutamente stata prestata attenzione all’ap-
partenenza dichiarata di ciascun termine ai livelli fondamentali dell’u-
so (FO, CO) e questo perché, se la coesistenza di evidenza etimologica
e sensibilità all’uso fosse stata ritenuta indispensabile, termini quali, ad
esempio, due/tre alberi o sparare al alzo zero non sarebbero potuti esse-
re inclusi nel primo gruppo in un caso per via della semantica compo-
sizionale (che rinvia alla caratteristica peculiare di due tipi di imbarca-
zione) non coincidente con quella sintagmatica, nel secondo per il
grado altissimo di tecnicismo dell’espressione, praticamente ignota al
di fuori del contesto militare di riferimento.

La capacità di individuare senza necessità di mediazione che tre
alberi e andare a carte quarantotto rimandano, rispettivamente, ai
numerali per 3 e per 48, ha allora costituito una ragione necessaria e
sufficiente per l’annessione di queste espressioni al primo gruppo; ana-
loghe considerazioni valgono per i gruppi successivi e in special modo
per il terzo, in cui la presenza di formanti esprimenti il valore 1 (si pensi
alle polirematiche contenenti mono- del tipo monopolio/monopolistico)
non è stata ritenuta sufficiente per l’annessione ai primi due gruppi a
causa della ridotta trasparenza.

Per le polirematiche con ambo-/ambi-/anfo-/anfi- (serie che risen-
te delle ambiguità conseguenti alla semantica dei formanti di matrice
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143 Unità e unico, unici corradicali del gruppo, sono comunque stati inseriti per
l’immediatezza di accesso al valore ‘uno, uno solo’, anche in assenza di competenza lin-
guistica elevata.

04 m-Dragotto biblio corretto5.qxd:00. premessa.qxd  4-05-2011  12:55  Pagina 193



Francesca Dragotto

greca, in cui alla comune accezione di ‘tutti e due, entrambi’ sia per gr.
anfo- che per gr. anfi- si sovrappone quella di ‘intorno’ propria di que-
sto secondo elemento) si è inoltre deciso di procedere alla costituzione
di un gruppo autonomo e distante, in termine di trasparenza, dai primi
della lista.

Una decisione, questa, che, per quanto opinabile, è da ritenersi
significativa della difficoltà di imbrigliare il lessico in gabbie univo-
camente definite; difficoltà legate a doppio nodo alla diversa colloca-
zione che nel repertorio ciascuna tipologia di elementi può assumere
per tipologie diverse di parlanti.

Di qui la decisione di organizzare i risultati ottenuti dal censi-
mento per scaglioni disposti lungo una scala della quale, di fatto,
risultano pienamente definite solo la opposte condizioni – compren-
sibilità piena del valore numerico vs assenza di comprensibilità dello
stesso – rinviando invece alle sezioni di commento per tutti i casi
dubbiosi perché ascrivibili a più di uno dei gruppi individuati oppu-
re perché necessitanti di una qualche forma di ricostruzione lingui-
stica quando non culturale (si pensi al caso delle monete, delle unità
di misura o della metrica, a sua volta espressione di sistemi di misu-
razione ma, al contempo, anche di un linguaggio tecnico-scientifico,
ragione per cui i termini riconducibili a questo gruppo sono stati assi-
milati ai meno accessibili della scala nel suo complesso).

Altrettanto evidente appare la diversità di statuto dei diversi
termini presenti in ciascun gruppo, cui si è deciso di non dare trop-
pa rilevanza per evitare una ulteriore parcellizzazione delle classi
proposte.

Per quanto riguarda i casi necessitanti di discussione vi rientra-
no anno e le formazioni che lo contengono: non sussisterebbe, infat-
ti, alcuna ragione sensata per non ritenere che fissità, ciclicità e, da un
diverso punto di vista, capacità di scandire i ritmi della vita umana,
facciano di questo signum un’unità di misura. Pleonastico addurre
spiegazioni per anno luce, anno lunare, anno lunisolare144.

Analoghe considerazioni varrebbero conseguentemente per gli
intervalli, anch’essi fissi, codificati e ciclici, nei quali l’anno è divisi-
bile, quali mese, settimana, giorno, ora, minuto (scil. primo), (scil.
minuto) secondo. Il caso di anno, parola del lessico fondamentale, è
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144 Lo stesso GRADIT, s.v., definisce anno come un’unità di misura del tempo pari
a 365 giorni, corrispondente, grosso modo, all’anno sidereo.
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inoltre rappresentativo della capacità di lemmi numerali di generare
lessico trasversale a tutto il repertorio.

Si considerino i seguenti correlati, di primo e secondo grado,
distinti per facilità di lettura tra derivati e lessie complesse rispettiva-
mente da anno, annuo, annuale (gli ultimi due a loro volta derivati dal
primo).

anno, anniversario, anno accademico, anno agrario, anno amministra-
tivo, anno anomalistico, anno astrale, anno astrologico, anno astronomico,
anno besseliano, anno civile, anno comico, anno commerciale, anno comu-
ne, anno cosmico, anno di esercizio, anno draconico, anno ecclesiastico,
anno equinoziale, anno finanziario, anno fittizio, anno giudiziario, anno
idrologico, anno intercalare, anno liturgico, anno luce (anno-luce), anno
lunare, anno lunisolare, anno matematico, anno periodico, anno planetario,
anno platonico, anno sabbatico, anno santo, anno scolastico, anno siderale,
anno sidereo, anno solare, anno tropico, capodanno, grande anno;

annuale, cerchia annuale, pianta annuale, prato annuale, salariato
annuale, annualità, annualità devolutiva, annualità di rimborso costante,
annualizzare, annualizzazione, annualmente, annuario, annuario astronomi-
co, annata agraria, anno agrario;

annuo, aberrazione annua, base annua, moto apparente annuo, paral-
lasse annua, pianta annua.

La ricaduta di questo lessico nei linguaggi tecnico-scientifici
appare talmente evidente da ridurre a poca cosa i casi di esclusivo uso
quotidiano.

A breve commento di questi dati non si potrà che aggiungere
un’osservazione di natura antropologica: anche laddove, a differenza
di quanto accade nelle società “culturalizzate” – in cui l’esperienza
del tempo è intimamente condizionata dal ricorso a strumenti di
misurazione (calendari, orologi…) – ci si trovi a confrontarsi con
società ignare dell’esistenza stessa di questi strumenti e pertanto sog-
gette ad una diversa percezione e rappresentazione della temporalità,
il tempo appare concepito alla stregua di una successione di interval-
li, legati a vario titolo a eventi significativi e non necessariamente con-
tinui.

Gli stessi concetti di prima e di poi risulterebbero altresì inana-
lizzabili facendo astrazione dall’esistenza di un ordine codificato lin-
guisticamente per mezzo dell’assegnazione di un certo numero.
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In termini di cognizione, questo dev’essere il primo stadio che conduce
a considerare il tempo come fenomeno numerico145.

Tra i casi da discutere c’è poi quello di quei termini la cui etimo-
logia lascia apprezzare la presenza di formanti che implicano un nume-
rale seppur non esplicitandolo: per la maggior parte cultismi o tecnici-
smi, per giungere alla loro piena comprensione il parlante deve opera-
re un procedimento analitico di notevole spessore ricorrendo agli stru-
menti dell’etimologia prossima o remota. Si pensi a

allele, allelia, allelico, allelo, allelo-, allelomorfismo, allelomorfo, allelo-
patia, allelotropia, allelotropo;

da gr. allelos ‘l’uno e l’altro’ nel senso della reciprocità (reciproci-
tà che a sua volta andrebbe inclusa in questo ragionamento), connesso
con i.e. allos; oppre, da lat. alter ‘un altro tra due’, a

alterità, alternamente, alter ego, alterare, altercare, alterno, altro, altrui;

o, ancora dal latino (lat. solus) a

assolare

o, da una base lat. gemini intrinsecamente connessa con la dualità, a

asse di geminazione, geminato di accrescimento

in cui geminazione ‘atto, effetto del geminare’ e geminato ‘rad-
doppiato, doppio’ costituiscono due termini di derivazione latina, la
cui diffusione è limitata per lo più al lessico della grammatica.

Poligonale aperta, avere molte frecce al proprio arco

costituiscono invece esempi di espressioni in cui l’idea di molte-
plicità è veicolata, rispettivamente, da un prefisso di origine greca, it.
poli- < gr. polus, e da un determinante aggettivale di matrice latina: it.
molto < lat. multus.
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145 CRUMP 1996: 116.
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Sono invece connessi con l’‘antica unità di misura di peso con diver-
si valori, di poco inferiore al mezzo chilo’ (DELI, s.v.), la libbra, i derivati

allibrare, allibrato, allibratore, allibratrice

nei quali l’originaria semantica non è apprezzabile in sincronia;
mentre da un’unità di misura (quella dell’intensità di una corrente elet-
trica) derivano

amperografo, amperoramento.

L’accostamento di questi termini, che di per sé può apparire pere-
grino o poco condivisibile, ha il solo scopo di realizzare una sorta di caro-
taggio esemplificativo della stratigrafia della semantica numerica propria
di molto lessico non solo numerale. Fondante per l’esperienza umana ed
espressa ora attraverso forme di quantità definita ora indefinita, la quan-
tificazione si lascia intravedere anche laddove se ne segnala l’assenza.

È il caso delle forme che indicano la totale assenza di elementi
(animati o inanimati) derivate da lat. nullus e nihil e dalla forma medie-
vale nec ente probabile antenata di it. niente, la cui diffusione a scapi-
to di nulla è stata definitivamente sancita anche dall’uso, recente, del
vocabolo come formula vuota di esordio.

Alla base di alcuno sembrerebbe invece doversi porre un *alicu-
nu(m), forma del parlato ricollegabile ad aliquis unus attestata già in
Cicerone con valore rafforzativo.

Questi i diversi derivati dalle forme ora citate, l’ultimo gruppo dei
quali detiene il ruolo di quantificatore in senso stretto:

annullabile, annullabilità, annullabilità assoluta, annullabilità relativa,
annullamento, annullamento del patrimonio, legge di annullamento del pro-
dotto, punto di annullamento, sentenza di annullamento, sentenza di annulla-
mento con rinvio, annullare, annullarsi, annullativo, annullato, annullatore,
bollo annullatore, annullatrice, annullazione, annullire, annullito, annullo,
annullabilità assoluta, nullità assoluta, neutralità assoluta,

annichilire, annichilabile, annichilamento, annichilare, annichilarsi,
annichilato, annichilazione, annichilazionismo, annichilimento, annichilire,
annichilirsi, annichilito,

annientare, annientamento, annientarsi, annientato,

alcun, alcuna, alcuno, alcuna otta, alcunchè (alcun che).
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A chiudere questo gruppo di “eccezioni” andrebbero aggiunti, se
ne fossero stati individuati, quei nomi definiti spesso parole-supporto
per mezzo dei quali ci si può riferire o a quantità talmente ridotte da
poter essere ritenute infinitesimali (es. una manciata di, un pugno di, a
colpo d’occhio), o così ingenti da spiccare per straordinarietà (es. una
montagna di, un mare di, un sacco di). Anche in questo caso l’eteroge-
neità delle forme citate imporrebbe ulteriori approfondimenti (si pensi
al solo caso di un pugno di, una manciata di, vere e proprie istanze col-
legate all’esperienza originaria di misurazione per il tramite del corpo),
cui al momento si rinuncerà.

Un discorso a parte va riservato a locuzioni complesse (sulla cui
natura si tornerà) accomunate dalla presenza di un/uno/una, articoloi-
de dal valore indefinito la cui origine è probabilmente da ricondurre
agli effetti di uno “scoloramento” semantico dell’aggettivo cardinale
uno (ampiamente attestato in tutte le fasi del latino così come, in gene-
rale, nelle lingue indoeuropee) correlato o conseguente all’impiego rei-
terato di questa forma.

Numerose le accezioni acquisite nella storia linguistica italiana da
questo determinante, anche per il contributo di discipline quali la filo-
sofia, la teologia, la matematica, in tempi più recenti l’informatica (nel
codice binario 1 costituisce uno dei due segni base) e, non ultimo, ben-
ché non si tratti di discipline in senso stretto, di quell’universo di cono-
scenza di tipo cabalistico o numerologico che intorno ad essi ha istitui-
to una vera e propria divinazione, un linguaggio fatto di simboli e
archetipi foriero, per chi lo osservi, di un tipo di comunicazione ecce-
zionalmente creativo.

Impiegato in italiano in funzione di aggettivo numerale cardinale,
di sostantivo maschile invariabile, di articolo indeterminativo maschile
singolare, di pronome indefinito maschile, può assumere valore enfati-
co, generico, correlativo e comparire in locuzioni temporali, partitive,
idiomatiche.

Queste locuzioni, di notevole diffusione e variamente stratificate
nella lingua, hanno tratto e traggono origine da ambiti d’uso decisamen-
te eterogenei, come comprova la provenienza di locuzioni come: da mille
e una notte, tutt’uno, per uno, numero uno, prendere due piccioni con una
fava, avere un diavolo per capello, per un soffio, uno di quelli, una di quel-
le, uno contro uno, una coppia e un paio, uno-due, cui si aggiungerebbe
una lunga lista tenendo conto dello spoglio dell’intero dizionario.

Qui ci si limiterà a segnalare quelle rinvenute sotto l’iniziale <a>
ma solo dopo aver soffermato l’attenzione su forme quali numero uno,
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per indicare chi eccelle in un certo ambito, mondo uno e uno-due ‘un
sinistro e un destro in rapida successione’, forma, quest’ultima, che in
seguito alla estensione ad ambiti d’uso diversi da quello pugilistico ori-
ginario (ad es. nel gioco del calcio) ha perso lo status di locuzione per
acquisire quello di sostantivo invariabile. Altre locuzioni sensibili al
valore numerale del determinante un(o) sono

perdersi in un bicchiere d’acqua, tempesta in un bicchiere d’acqua, affo-
gare in un bicchier d’acqua, annegare in un bicchiere d’acqua, non alzare un
dito, non avere la forza di alzare un dito

Sull’opportunità di annoverare queste lessie nella presente sele-
zione si sono nutrite numerose perplessità, legate, principalmente, alla
difficoltà di tenere distinta la semantica dell’indefinitezza e dell’inde-
terminatezza da quella numerale.

Facendo ricorso ancora una volta alla sensibilità metalinguistica,
si è operata una suddivisione tra generi di locuzioni che ha permesso di
distinguere tra locuzioni generiche, relative ad ambiti tecnico-scientifi-
ci (es. profilo di equilibrio di un corso d’acqua) e locuzioni che, nel
repertorio del parlante, risultano cristallizzate tanto da essere assimila-
te a segni, benché articolati dal punto di vista del significante (es. per-
dersi in un bicchiere d’acqua, andare a cantare in un altro cortile).
Successivamente si è valutato ogni singolo caso e si è cercato di stima-
re la semantica del determinante un, che è apparso marcato nel senso
della numerosità soprattutto in espressioni del secondo tipo (nel caso
degli esempi precedenti è stato incluso perdersi in un bicchiere d’acqua
ma non andare a cantare in un altro cortile).

Si è così visto che la semantica numerale ricorre in special modo
in quelle forme complesse – proverbi, sentenze, motti o modi di dire,
sintemi – assimilabili, nel lessico mentale, a una sorta di “nomi per
situazioni”; fattore, questo, in grado di assicurare loro un alto grado di
fissità e di predicibilità. La qual cosa porta ad escludere la presenza, in
quegli stessi contesti, di qualunque altro numerale, che in quel ruolo
risulterebbe fuori posto e in qualche modo stonato.

In assenza di direttive che consentissero di individuare la preva-
lenza di un tratto semantico su un altro o quando ci si è imbattuti in un
alveo composito di significazioni, la pragmatica della locuzione, intesa
come considerazione del segno nel suo contesto d’uso, è parsa l’unico
indizio in grado di assicurare un ragionevole margine di approssima-
zione alla reale natura del determinante.
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Diversamente, solo ricorrendo agli strumenti più ampi e comples-
si della linguistica testuale sarebbe stato possibile dirimere in modo
efficace la complessità di simili fraseologie ed individuare criteri inter-
pretativi solidi e generalizzabili: prospettiva, questa, sulla quale non si
esclude di tornare a lavorare in futuro.

Citando il caso delle parole-supporto si è già avuto modo di rile-
vare come sia possibile esplicitare il riferimento ad una numerosità
senza ricorrere a formanti numerali. Si è detto anche che queste forme
sono assimilabili a vere e proprie istanze di numerazione, intrinseca-
mente legate all’idea di numero non necessitanti, per effetto di ciò, di
mediazione metalinguistica.

Accanto a quelle forme, prive di un pendant in termini di valore
numerico, ne sussistono invece delle altre che si caratterizzano per l’in-
trinseca, patente, convertibilità numerica, oltre che per un gradiente di
opacizzazione variabile.

Risponde a questi requisiti il sostantivo paio, voce del lessico fon-
damentale che può indicare in senso definito ‘due persone, due anima-
li, due cose, considerati insieme’ solitamente con una connotazione che
ne indica o ne sottolinea la stretta connessione (ovvero un ‘oggetto
costituito da due elementi non divisibili’) ma anche, al tempo stesso,
senza definire la quantità, un ‘numero generico’ ma molto limitato
(GRADIT, s.v.)

Formato sul plurale paia, dal lat. paria, (neutro plurale di par,
“pari”), ha dato luogo anche a forme parasintetiche ottenute mediante
prefissazione in a- < ad- rafforzativo quali

appaiamento, appaiare, appaiarsi, appaiato, appaiatore, appaiatrice,
appaiatura,

Condivide il riferimento ad insiemi di due elementi ma non la pos-
sibilità di un impiego in senso approssimativo il sostantivo coppia – dal
lat. copula(m), composto di origine indoeuropea indicante ’due ele-
menti della stessa specie considerati nel loro complesso’ – e la serie dei
suoi derivati146
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146 Cfr. DELI s.v. coppia. Sull’etimo prossimo cfr. REW s.v. copula: ‘Band’, 2) *clop-
pa. 1) It. coppia ‘Paar’ […].
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accoppiabile, accoppiabilità, accoppiamento, accoppiamento a conden-
satore, accoppiamento a trasformatore, accoppiamento capacitivo, accoppia-
mento debole, accoppiamento degli assi, accoppiamento elettrico, accoppia-
mento elettromagnetico, accoppiamento elettronico, accoppiamento faradico,
accoppiamento forte, accoppiamento indiretto, accoppiamento magnetico,
accoppiamento ottico, accoppiamento prismatico, accoppiamento risonante,
accoppiamento stretto, coefficiente di accoppiamento, accoppiare, accoppia-
re le Taide e le Marie, accoppiarsi, accoppiata, accoppiata reversibile, accop-
piato, antenna accoppiata, carta accoppiata, circuiti accoppiati, filato accop-
piato, rima accoppiata, ritmo accoppiato, verso accoppiato, accoppiatoio,
accoppiatore, accoppiatore acustico, accoppiatrice, accoppiatura, duplice
accoppiata, coppia aperta.

Al valore di 1 va invece ricondotto asso ‘figura delle carte da gioco
o faccia di un dado che corrisponde al valore di uno’, dal lat. asse(m)
nell’accezione di ‘intero, unità’, che si divideva in dodici once, nella
duplice accezione di moneta e di patrimonio nel suo complesso. A par-
tire da questo significato, in tempi abbastanza recenti si sono sviluppa-
te accezioni metaforiche (asso nella manica, essere l’asso di briscola e,
più in generale, essere un asso) che in alcuni casi potrebbero derivare
dal gioco della briscola, particolarmente diffuso all’epoca della prima
guerra mondiale (DELI, s.v.)

asso, accennare l’asso, asso ballerino, asso nella manica, asso pigliatutto,
asso sbarazzino, essere l’asso di briscola, lasciare in asso, piantare in asso,
scopa d’asso, accoppiamento degli assi

Meriterebbe un discorso più approfondito ambasso, ‘doppio
asso’147 nel gioco dei dadi, elemento doppiamente implicato, perciò,
con i numerali.

Dal prefisso ambo- transcategorizzato dopo essere stato deprivato
del valore prefissale si ha per l’appunto ambo, sostantivo maschile col
quale si indica, in giochi come il lotto o la tombola, l’estrazione di due
numeri su una stessa ruota o linea di cartella, e il pressoché sinonimo
ambata ‘nel gioco del lotto combinazione di due numeri’148.

La stessa trafila – o al contrario un recupero del significato latino
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147 Cfr. GRADIT s.v. ambasso: s.m. TS giochi [av. 1406; dal fr. ambesas, 1190, comp.
di ambes “due” e as “asso”] nel gioco dei dadi, doppio asso.

148 Cfr. DELI s.v. ambo.
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originario – ha prodotto per ambo anche un’accezione aggettivale
numerale di basso uso (invariabile, salvo rare eccezioni) ‘tutti e due,
‘entrambi, l’uno e l’altro’, di uso ristretto, che sintatticamente selezio-
na l’articolo determinativo prima del sostantivo e, con identica seman-
tica (‘entrambi’), un’accezione pronominale di ambito letterario.

Ci si è interrogati sull’eventualità di far rientrare voci come ambo,
ambata o asso nel primo gruppo di nomi in considerazione dell’alta fre-
quenza d’uso degli stessi: si è però desistito perché affermare che per il
parlante “medio” (persino se tendente al “basso”) questi termini siano
di alto uso o di alta disponibilità in considerazione della diffusione di
giochi e lotterie, non implica l’accesso diretto alla semantica numerica
della base.

Connessa ancora una volta ad ambo- è la serie di ambedue (con
tutte le sue varianti), il cui interesse va legato al fatto che si tratta di veri
e propri conglomerati di due elementi numerali dei quali il secondo, il
cardinale due, a dispetto della sincronia si è trovato a subentrare come
lessema solo quando l’originaria forma latina ambo ‘due’, non più tra-
sparente, ha perso autonomia finendo relegata a svolgere la funzione
prefisso collettivo.

Le varianti di questo numerale esprimente l’idea di totalità esau-
stiva oltre che per il fatto di essere riconducibili a livelli diastratici
diversi, si caratterizzano per la varietà di forme flesse che fanno regi-
strare: si va infatti dalla flessione di entrambi i formanti all’assenza di
flessione, che rappresenta in realtà la situazione di non-marcatezza.

Ambedui, ambeduni, ambeduo, ambidue, ambidue, ambidui, ambodue,
amendua, amendue, amenduni, amenduo, ammenduni.

Una situazione del tutto simile si registra anche per anfotero e
anfoterismo che, nell’uso, hanno subito un drastico restringimento
semantico finendo per caratterizzarsi, in sincronia, come tecnicismi
della chimica che indicano un composto o la condizione di un compo-
sto ‘che può comportarsi come acido o come base a seconda della
sostanza con cui reagisce’, perdendo così l’accezione genericamente
correlativa che l’aggettivo aveva in greco.

Assimilabili a dei conglomerati sono pure ambidestra (ambidestro,
ambidestrismo), ambileva (ambilevo), ambigenere, ambisessuale (ambo-
sessi, ambosesso, ambosessuale, ambosex, ambisessualità)149, ambipolare
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149 Da valutare la posizione di anfigenesi ‘capacità di un omosessuale di avere rap-
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(‘del polo’, ovvero relativo a ‘ciascuna delle due estremità di un diame-
tro di una sfera’)150, ambigramma, strutturati, al di là delle varianti for-
mali, condensando un numerale (il prefisso) e un’istanza numerale
binaria, espressa da un lessema costituente una classe chiusa:
{Maschile; Femminile}, {Destra; Sinistra}, {Positivo; Negativo}.

Stesso discorso per ambilaterale e per ambivalente, se si accetta l’im-
possibilità di trovare una mediazione all’opposizione insita in ambivalen-
za, ‘presenza simultanea di sentimenti opposti’ e per anfibio (guerra anfi-
bia, mezzo anfibio, anfibiotico) ‘che può vivere in acqua o in terra’151.

Si riconduce al prefisso lat. amb- anche il termine della metrica
classica ancipite (lat. anceps), impiegato per indicare sillabe che si pos-
sono considerare indifferentemente brevi o lunghe, per il quale l’eti-
mologia evidenzia un lessema lat. caput ‘testa’ con vocalismo radicale
modificato per effetto dell’apofonia successiva alla prefissazione; in
seguito a questo procedimento il nesso consonantico prodottosi si è
prima semplificato e quindi assimilato al luogo della velare successiva.

Nonostante il significato di ‘doppio, duplice’ (attestato già nel
Sannazzaro, alla fine del 1400) si è deciso di non accludere questa
forma ai termini della metrica per le innegabili differenze rispetto a
nomi di piedi o di versi e, al contempo, per la necessità di intendere il
traslato per giungere alla comprensione del vocabolo.

Da valutare, inoltre, la semantica del prefisso in anfidiploidia (di
uso tecnico-specialistico), espressione di sicura numeralità nel lessema
ma di dubbia valutazione nel prefisso, che risulta meglio assimilabile
alla semantica di allos- ‘diverso’.

Del tutto opacizzata risulta l’originaria valenza numerale del pre-
fisso in parole come anfiteatro o anfora ‘vaso a due anse’ (DELI).

Da cassare, invece, la serie di ambiguo (ambiguità, errore di ambigui-
tà, ambiguamente, ambiguezza, nucleo ambiguo) e di ambito (ambito tona-
le, muro di ambito) per la vaghezza semantica insita in questa accezione del
prefisso amb- ‘intorno’ (legato rispettivamente a forme di lat. agere e ire).

Nel caso di alcuni dei termini ora considerati si potrebbe dubita-
re dell’effettiva necessità di separazione da quella tipologia del lessico
correlata all’esercizio di mediazione etimologica da parte del parlante:
le particolarità di volta in volta enucleate e i percorsi esplicativi resisi
necessari a colmare la distanza dal nucleo numerale originario hanno
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porti con persone di sesso opposto’, anfigenetico ‘spec. di riproduzione, ottenuta con
la partecipazione di entrambi i sessi’. Fonte GRADIT s.vv.

150 DELI s.vv. polare, polo.
151 DELI s.v. ambivalenza.
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detenuto un peso determinante nella decisione di costituire un gruppo
a parte.

In questo ultimo punto della discussione si focalizzerà l’attenzio-
ne su un aspetto particolare della semantica, ovvero l’espressione di
relazioni antonimiche nell’ambito più generale della significazione.

Nell’espressione di significati opposti da parte di due lessemi può
facilmente verificarsi che a fronte di opposizioni che ammettono l’esi-
stenza di entità intermedie ne sussistano altre per le quali l’esistenza di
una via di mezzo risulti interdetta: terminologicamente si suole indica-
re con significati contrari le relazioni del primo tipo (es. bianco-nero),
con significati contraddittori il secondo (es. vero-falso).

Fatta questa premessa, occorre, almeno in linea di principio, con-
siderare il ruolo, in questa indagine, dei contraddittori, classe chiusa
alla stregua di quella di genere prima esaminata: si vorrebbe altresì rile-
vare come nel trattamento di coppie del tipo maggiore-minore152, alto-
basso o uomo-donna possa segnalarsi un modo di essere della lingua
omologo a quello indicato, nella grammatica dell’italiano, con la classe
di genere, cui i contraddittori sono accomunati dall’essere, essi pure,
classe di opzioni complementari e omogenee.

2.0 Considerazioni conclusive

La tassonomia proposta per i numeralia censiti e, ancor più, l’in-
sieme composito di considerazioni avanzate sui materiali concettual-
mente connessi con i temi della quantificazione esclusi dal censimento
in senso stretto suggeriscono una serie di considerazioni che, in un
certo qual modo, corrispondono a risposte a possibili domande che la
presentazione di questa ricerca potrebbe sollevare.

Nell’ambito della prima parte di questo lavoro si è fornita, ad
esempio, la motivazione che ha spinto a scegliere il GRADIT come cor-
pus su cui basare il censimento, motivazione peraltro individuata nei
vantaggi che un repertorio linguistico dell’uso poteva apportare ad una
ricerca di questo tipo.

Scegliere, d’altra parte, come corpus un dizionario impone però de
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152 GRADIT: airone maggiore-airone minore; aquila minore (ma *aquila maggiore
non è registrato); altare maggiore-altare minore, arcano maggiore-arcano minore, arte
maggiore-arte minore; alto-basso; antimeridiano-meridiano.
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facto la piena assunzione tra i criteri di questa ricerca anche delle scel-
te operate a monte dai curatori del dizionario stesso in termini di sele-
zione e lemmatizzazione del materiale linguistico.

Trattandosi di parole ed essendo arcinota la complessa ma sempre
attuale questione che accompagna nelle discipline metalinguistiche
l’impiego del termine stesso di parola, la prima cosa che ci si potrebbe
chiedere riguarda il tenore delle ripercussioni o delle implicazioni, per
questa ricerca, determinate da una ripartizione del materiale lessicale in
parole monorematiche e parole polirematiche (la terza categoria, quel-
la di locuzione, tende a coincidere infatti essa stessa con quella di poli-
rematica153).

Questa dicotomia caratterizza infatti la lessicografia demauriana
e se da una parte ha l’indubbio vantaggio di offrirsi come agile stru-
mento di ripartizione del lessico, dall’altro, proprio per questa agilità,
offre il fianco ad una serie di possibili critiche.

Una ripartizione così tranchante potrebbe infatti essere accusata
di appiattire una realtà morfologica e morfosintattica nei fatti più com-
plessa, per certi versi complicata, soprattutto per ciò che riguarda la
categoria eterogenea dei composti, comprendenti un ventaglio di rea-
lizzazioni tra loro piuttosto diverse e non sempre chiaramente attribui-
bili al dominio della morfologia o a quello della sintassi, una vera e pro-
pria zona grigia, come dimostra il caso dei composti giustapposti e di
quelli sintagmatici154.

Seguendo SCALISE 1994: 71 ssg si sarebbe allora potuto decidere
di ripartire il lessico in parole semplici e complesse, intendendo con ciò
nel primo caso le parole per così dire “date”, quelle che costituiscono
il “Lessico” o “Dizionario” dei parlanti, e nel secondo quelle “forma-
te” tramite regole («[…] le parole semplici sono quelle non derivate e
non composte. Le parole complesse sono invece quelle derivate e/o
composte» p. 77). A queste “parole” d’altra parte si sarebbero dovute
inevitabilmente aggiungere le semiparole («[…] parentesizzate, non
hanno una categoria lessicale, non contengono confini interni, non
sono delimitate da un confine di parola: [gramma] [logo] [anemo]
[antropo] [fono]. Il problema che queste unità lessicali presentano è
che da una parte non sono forme libere ma dall’altra hanno un eviden-
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153 GRADIT, s.v.: locuzione: s.f. CO TS [av. 1294; dal lat. locutione(m), der. di loqui
“parlare”] 1 TS ling. […] polirematica; CO estens., frase, espressione; CO modo di
dire, frase idiomatica 2 la facoltà di parlare; l’esercizio di tale facoltà.

154 JEZEK 2005.
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te collegamento con la categoria nome […] perché o sono ‘traducibili’
con dei nomi (per es. anemo con ‘vento’, antropo con ‘uomo’) o perché
esibiscono un comportamento formale simile a quello dei nomi» p. 81)
e le lessicalizzazioni («[…] tutte le unità che non vengono formate tra-
mite regole, vale a dire tutto ciò che ha significato idiosincratico, non
prevedibile. […] oltre a tutte le parole il cui significato non è più tra-
sparente si dovranno elencare nel Lessico tutte le espressioni idiomati-
che del tipo fare di tutte l’erbe un fascio, tagliare la corda, ecc., ma anche
unità originariamente frasali come nontiscordardimé […]» p. 81).

Così facendo si sarebbe senz’altro ottenuta una conoscenza più
specifica della natura del materiale linguistico censito senza però gua-
dagnare molto sul piano più propriamente concettuale (semantico ed
enciclopedico), di maggior interesse per questa ricerca: conseguente-
mente, a ragione di ciò, si è preferito adottare unitamente al repertorio
anche i criteri lessicografici ad esso pertinenti.

Un secondo e per certi versi più significativo tipo di rilievo è invece
quello che investe la massiccia presenza nel GRADIT di tutto quell’ampio
settore del lessico cui ci si riferisce abitualmente col nome di linguaggi tec-
nico-scientifici o tecnoletti o, ancora, di microlingue tecnico-scientifiche
(Balboni).

Alcuni decenni or sono, occupandosi della ricerca, per questi lin-
guaggi, di una collocazione (anche epistemologica) ben definita in seno
alla lingua, Cousin155 impiegò per riferirsi ad essi il termine lingua speciale
e individuò come caratteristiche centrali per la loro identificabilità 1) la
differenziazione funzionale rispetto alla lingua cosiddetta comune e 2)
l’impossibilità di prescindere da gruppi di individui legati ad una circo-
stanza particolare.

Con la crescente diffusione, nel corso del Novecento e del secolo
attuale, dei termini relativi alla ricerca e alla specializzazione scientifica e
tecnologica, le questioni linguistiche correlate a questa tipologia di lessi-
co, costituito per lo più da composizioni con elementi neoclassici e aven-
te primariamente funzione designativa e classificatoria, sono tutt’altro che
venute meno, anche e soprattutto in ragione di una sua diffusione trans-
nazionale tale da consentirne l’ascrizione a quel circuito comunicativo di
dimensione internazionale (BOMBI 1995) noto anche come SAE (Whorf).

Ipotizzare che la frequenza di termini normalizzati e di concetti spe-
cialistici in un testo sia direttamente proporzionale al suo grado di spe-
cializzazione e inversamente proporzionale al numero di termini presi
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155 Cfr. COUSIN 1943, che in molti punti riprende VENDRYES 1921.
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in prestito dalla lingua comune o da altre lingue specialistiche156 può
costituire senz’altro uno spunto di analisi interessante per cogliere
l’ampiezza e la rilevanza nell’italiano dell’uso del fenomeno, ma, come
in molti altri casi, i numeri sembrano dire assai più di tante parole. E i
numeri già della prima edizione del GRADIT parlavano chiaro: 114.017
monorematiche, 56.993 polirematiche e 145.175 accezioni, per un tota-
le di 316.185 lessie suddivise tra 195 particolari linguaggi speciali.

Tra questi, ciascuno contribuisce al monte totale con una presen-
za che oscilla tra il minimo della speleologia (8 lessie) e il massimo della
medicina (31.749).

Complessivamente, però, erano solo 11 (ovverosia, in ordine di
apporto decrescente: medicina, chimica, botanica, zoologia, storia, bio-
logia, anatomia, mineralogia, fisica, diritto, tecnica-tecnologia) i lin-
guaggi che formavano oltre il 40% del totale dei lemmi di GRADIT

2000.
L’imponenza di questo numero deve però essere rivista in senso

aumentativo se si tiene conto del fatto che le voci corrispondenti, ad
esempio, alle specie vegetali etichettate e quindi lemmatizzate nel
dizionario non costituiscono che il 5% del totale delle specie vegeta-
li individuate dai lessicografi. Stime al ribasso consentono infatti di
affermare che nel giro di pochi anni le specie etichettate supereranno
i 30 milioni con una pari ricaduta anche sul lessico specialistico del
linguaggio botanico.

Guardando pertanto al GRADIT nel suo complesso si può affer-
mare che l’apporto di linguaggio tecnico-scientifico era pari, nella
prima edizione, ad un quinto del totale del lessico: quella soglia di
termini è pertanto da ritenersi significativa non solo in riferimento
alla strutturazione del diasistema ma anche, e forse soprattutto, in
riferimento alla circolazione di quei linguaggi al di fuori dei settori di
appartenenza.

Sussiste d’altra parte, ed è necessario ammetterlo, nell’assumere il
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156 Cfr. sull’argomento BALBONI 2000, GOTTI 1996, CABRÉ 1996, BERTACCINI
2001. Già nel 2001 il progetto su “Linguaggi e attività produttive” coordinato dallo
stesso Bertaccini in merito al rapporto tra lessico specifico e linguaggio specialistico
rilevava che la frequenza di un lessico specifico all’interno di un linguaggio specialisti-
co appare superiore al 15%-18% del totale dei termini. Sulla scorta di questo criterio
quantitativo, che non può comunque essere eretto a parametro di analisi totalizzante,
si affermava che è da ritenersi corretto supporre che un determinato testo sia di divul-
gazione scientifica qualora la suddetta frequenza sia al di sotto del 18%-15%. Per mag-
giori informazioni sul progetto si può consultare SCOTT 1997.
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GRADIT nella sua totalità come repertorio di riferimento, il rischio di
alterare il quadro linguistico riferibile ad un ipotetico parlante
“medio”; un rischio che, in tantissimi casi, ha sollecitato la tentazione
di espungere dalla selezione di numeralia quei termini che sembrano
collocarsi molto al di fuori della competenza del parlante (anfinomide,
anfidromo, triidruro di antimonio, tanto per citare alcuni esempi).

Di qui la decisione di procedere per gruppi rispondenti alle cate-
gorie prima introdotte e la persistenza, anche a spoglio ultimato, di
dubbi ed esitazioni sulla giustezza di quanto fatto.

Né il compromesso sarebbe stato di minore entità nel caso in cui
si fosse deciso di assumere come repertorio la lista “ristretta” del voca-
bolario comune: oltre a far decadere i motivi di completezza e rappre-
sentatività che hanno spinto alla scelta stessa del GRADIT, una scelta
tanto drastica non avrebbe comunque consentito di ottenere molto sul
piano delle voci etimologicamente implicate coi numerali delle quali si
è deciso di dar conto.

Tirando le somme, visto che di numeri si parla, si è perciò rite-
nuto che fosse più accettabile, almeno in termini relativi, presentare
tutti i dati ponendoli però a gradi diversi di distanza dal nucleo con-
cettuale forte di questo ambito e demandando ad una lunga serie di
puntualizzazioni o di spunti di ulteriori riflessioni il compito di moti-
vare le scelte operate.

In un contesto diverso e dopo aver ripetuto il censimento su
tutto il repertorio potrebbe risultare suggestivo oltre che interessante
fare emergere il dato statistico, tanto in riferimento alle marche d’uso
(i numeralia ricadono in particolar modo in alcune stratificazioni del
diasistema?), tanto in riferimento alla diacronia relativa e, dove sia
possibile stabilirlo, assoluta di ciascuna forma (c’è stata un’epoca o ci
sono state delle epoche in cui la creazione lessicale a base numerale è
stata particolarmente vivace?), tanto in riferimento ai valori numerici
maggiormente coinvolti nel processi lessicali (quest’ultimo dato
potrebbe però essere anticipato inferenzialmente, operando un caro-
taggio sulle lessicalizzazioni a partire dai valori numerici contigui alla
rottura della scala di numerazione e coincidenti con le potenze della
base dieci e con i relitti di altre basi di numerazione).

A conclusione di questa lunga riflessione non resta perciò che
constatare quanto diffusa e trasversale sia la presenza dei riflessi del
numero e del suo dominio di riferimento, quello della quantificazio-
ne, nell’esperienza umana che trova espressione nella struttura lin-
guistica, a tutti i suoi livelli.

La scelta del ricercatore linguista interessato a fotografare que-
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sta presenza può andare in direzione di un focus a maglia stretta sul
lessico numerale oppure, in una prospettiva sferica simile a quella
ipotizzata da De Mauro per il rapporto tra lessico fondamentale e les-
sico tout-court, di una a maglia meno fitta, che lasci intravedere quan-
to complessa sia la natura e la consistenza della rete di implicazioni
che l’operazione mentale di percezione della quantità produce sulla
capacità dell’essere umano di vivere il e nel proprio mondo.

Che si tratti di un fenomeno in parte innato, in parte acquisito e
in parte frutto di apprendimento potrebbe sorprendere solo se non si
tenesse conto di quanto accade per il linguaggio verbale: «lungi dal-
l’essere simboli secchi e aridi», i numeri «possono testimoniare, meglio
o più della Babele delle lingue, l’unità profonda della cultura umana.
Nel considerare le cifre, la prodigiosa e feconda diversità delle società
e delle loro vicende si dissolve davanti a un senso di continuità quasi
assoluta»157. Una continuità che agli occhi del linguista può apparire
indistinta solo perché le lingue, nella loro non perfezione, incorporano
porzioni di quella sostanza diverse per riconoscibilità e per consistenza.
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