
G ia m p a o l o  P o l e t t o

SUL VALORE FLESSIVO E DISTINTIVO 
DEI MORFEMI FINALI, TRA NORMA E USO

Da u n ’osservazione sulla forma plurale di un nome composto trae 
origine una breve riflessione, che sviluppa il contenuto di alcuni esempi, 
e si conclude con un riferimento alle caratteristiche dell’Uso e della 
Norm a.

Appartenente alla categoria lessicale del nome — o sostantivo — il 
nome composto risulta il prodotto di un processo morfologico, la composi
zione, per effetto del quale vengono unite due parole, definibili e 
identificabili separatamente per categoria lessicale, tratti sintattici e 
significato. Va precisato come al termine significato debba essere qui 
attribuita una duplice valenza, derivata da una distinzione di ordine 
puram ente pratico tra come una parola appare, scritta, letta o detta, e cosa 
invece vogliono dire i suoi costituenti. La denominazione di ’form a’ si 
riferirà perciò alla parola come intero, come insieme, sequenza gram m ati
calmente corretta nei diversi aspetti fonologico, sintattico, semantico e 
morfologico. La denominazione di ’senso’ esprimerà invece le caratte
ristiche esclusivamente semantiche dei costituenti della parola, esaminati 
singolarmente, sia la parola semplicemente formata — invariabile, 
monom orfemica, o bimorfemica e variabile per l’aggiunta del morfema 
flessivo — oppure complessamente formata — invariabile o variabile, 
comunque affissata.

I membri costituenti il nome composto possiedono entrambi un 
significato autonomo, proprio, che il procedimento di unione trasform a in 
un nuovo significato. Tale secondo significato poggia formalmente sulla 
relazione che perm ette l’unione dei due membri, presentati non nella 
rispettiva forma di citazione, come parola astratta, lessema, ma nella 
sostanza di parola esistente, realizzazione concreta della prima quindi. Si 
può anche parlare, in questo caso, di una delle realizzazioni concrete della 
parola astratta, una delle forme che essa assume a seconda dei processi 
morfologici alla stessa applicabili, per la lingua italiana principalmente di 
modificazione, derivazione, flessione. La relazione si istituisce sulla base
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di un preciso legame, soggiacente alle particolari funzioni sintattiche ed alle 
proprietà semantiche dei due costituenti. Nella fattispecie ci occuperemo di 
alcuni nomi composti, in cui il legame tra i costituenti riflette un rapporto 
di natura sintattica, caratteristico del processo di composizione, e di natura 
semantica. Le coppie costitutive sono, rispettivamente, VERBO +  
COM PLEM ENTO OGGETTO e CONTENENTE +  CONTENUTO, 
rappresentate dalla sequenza Primo membro +  Secondo membro, sequenza 
in cui nè il Modificato nè il Modificatore risultano identificabili come testa. 
Il primo membro delle parole considerate è ‘porta-’, tema del verbo 
‘port +  a + r e ’, qui distinto in radice, vocale tematica e marca di tempo e 
modo.

Ricordiamo come ‘porta-’ individui altresì la II persona singolare 
dell’imperativo, parimenti a ‘accendi-’ e ‘pulisci-’, primi costituenti di 
nomi composti, anch’essi costruiti sull’asse sintattico V +  C .O g. Sulla 
denominazione del primo membro, Verbo, quale tema dell’infinito oppure 
voce del modo imperativo, vale la pena di soffermarsi brevemente, 
rimanendo all’interno dei nomi composti che riflettono il medesimo legame 
sintattico. Si può osservare come per i verbi dalla terminazione — o 
desinenza — in ‘-a +  re ’ le forme del tema, ricavabile daH’infinito, e della 
II persona singolare dell’imperativo coincidano. Non altrettanto avviene 
per i verbi in ‘-e +  re ’ e ‘-e +  re ’; nei composti da essi costruibili prevale 
uniformemente la voce dal modo imperativo. Si hanno:

-a +  re: port+a#om brell +  i; s tuzzic+a#dent+ i; 
salv + algen te;
-e +  re: accend +  i#sigar+ i; regg+i#seno; 
prend+i#soIc;
-i +  re: pul +  isc +  iflorecchi +  e: apr+ i#scatol +  e; 
cop r+ i# Ie tt+ o .

G raficam ente è stata evidenziata la struttura morfemica di ogni nome 
composto, con la sottolineatura del morfema seguente la radice nel primo 
costituente. Esso corrisponde anche alla vocale tematica, nel caso dei nomi 
composti da verbo in ‘-a +  re ’; appare soltanto come marca — o segno — 
di modo e voce, nel caso dei nomi composti da verbi delle altre due 
coniugazioni. Viste la coincidenza delle due funzioni nel primo caso, e la 
presenza di una sola funzione nel secondo caso, si può ipotizzare il corso 
del procedimento costitutivo operante e normativizzato. Si procede 
dall’osservazione di una quantità di esiti, rilevati nell’Uso, per derivare 
una conclusione, che abbia valore orientativo di norma. Il nome composto 
del tipo V +  C.Og. associa una specifica forma del verbo ad un nome. Per 
uniformità di riscontri, salvo poi verificare la presenza di eccezioni 
talmente numerose da invalidare il valore normativo del seguente enuncia
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to, si può afferm are che la forma del nome composto relativa al primo 
costituente, cioè al verbo, corrisponda alla seconda persona singolare 
dell’im perativo. La possibilità di attribuire un carattere altrettanto 
specifico, individuabile ed unico, alla forma del nome, cioè il secondo 
costituente, e di definire quali forme assuma, costituisce il nucleo della 
successiva discussione.

Dal punto di vista delle caratteristiche sintattico-semantiche, un 
‘p o rt+ a# o m b re ll-fi’, un ‘accend +  i#sigar-f i ’, o un ‘pul +  isc +  i#orecchi+ - 
e ’, costituiscono dei sostantivi [-animato] [-astratto], ed esprimono 
un’azione in riferimento all’oggetto cui essa è rivolta, nella maggior parte 
dei casi rappresentato da sostantivi [-animato] e [-astratto]. La prima 
caratteristica non è esclusiva, poiché ‘port+ a# le tter +  e’ o 
‘spazz+ a#cam in  +  o ’ indicano principalmente un sostantivo [ + anim ato], 
esprim ente la funzione espletata. Nemmeno la seconda lo è; basti pensare 
al nome [-fastratto] ‘fortun +  a ’, secondo costituente di ‘port +  a#fortun +  a ’. 
Tuttavia va rilevato un elemento comune, agli esempi dati come pure 
all’intera categoria dei nomi composti V +  C.Og. Esso consiste nel 
duplice passaggio dal generale al particolare e quindi di nuovo al generale. 
Nella formazione del nome composto, al verbo viene associato uno dei 
possibili nomi reiazionabili con esso — AN — sulla base delle specifiche 
caratteristiche sintattico-semantiche. Una volta fermato il nome composto 
individua, nel secondo costituente, il riferimento ad una generalità di 
‘individui’, identificati dalla denominazione dell’oggetto.

I nomi composti in ‘port-f a#’ aggiungono a quelli descritti un tratto 
distintivo, vale a dire il rapporto tra contenente e contenuto, V +  N. Di essi 
va menzionata la particolare produttività nella lingua italiana, testimoniata 
dalla ricchezza di esempi riscontrabili, come pure dai molti e diversi 
sostantivi che fungono — o si prestano a fungere — da secondo membro. 
Di seguito verranno analizzati pochi esempi, sufficienti tuttavia per 
delineare le caratteristiche di questo tipo di nomi composti, dal punto di 
vista della classificazione, per genere e numero, e della particolare 
flessione. Le riflessioni derivano dal confronto tra gli esiti rilevati, in 
successione, nella lingua ‘1’, reale, e nella lingua ‘L ’, astratta, laddove si 
possono determ inare comportamenti che seguono, rispettivamente, le regole 
dell’Uso e della Norma. E parso opportuno infatti realizzare un percorso 
che mediasse tra la realtà del parlante, e la constatazione del consolida
mento, o della comparsa, di una forma codificata. Tale modalità di 
procedere perm ette di mettere in luce fenomeni relativi a diversi passaggi 
individuati nel confronto tra il risultato secondo la Norma e il risultato 
secondo l ’Uso, coincidenti o divergenti, comunque interdipendenti.

L ’esempio di riferimento è costituito dalle diverse forme del plurale 
di ‘portacenere’, nome composto di genere maschile:
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1) il portacenere;
2) i portacenen.

V erranno esaminati il comportamento e le diverse valenze assunte dal 
morfem a flessivo, o da esso sottolineate. In entrambi i casi, ‘-e ’ ed *-i* 
risultano morfologicamente determinanti, in relazione sia alla forma, 
all’aspetto della parola, sia al processo che ha portato alla selezione di 
uno, anziché dell’altro. Se la vocale *-i’ deriva dalla classificazione delle 
categorie lessicali variabili, che riguarda la distinzione di nomi e di 
aggettivi in form e maschile/femminile, singolare/plurale, diversa è la 
considerazione per la vocale ‘-e’. Pur facendo anch’essa parte della stessa 
classificazione, in quanto, tra le combinazioni possibili, la vocale ‘-e’ può 
segnalare la form a singolare, non tuttavia il genere, di un nome o di un 
aggettivo al plurale comunque in ‘-i’, essa è qui associata ad un articolo 
determinativo nella forma maschile plurale, ‘i portacenere’. Il morfema 
flessivo che ‘-e ’ rappresenta sembra perdere il carattere distintivo per 
classe proprio della posizione finale occupata. La forma singolare del nome 
composto è infatti ‘il portacenere’. Il morfema ‘-e’ svolge quindi una 
diversa funzione.

Il nome ‘portacenere’ , indicando un oggetto di cui si ha una chiara 
rappresentazione visiva, si può definire concreto, per senso. M orfologica
mente, tuttavia, costituisce una parola complessa formata per composizio
ne, non una parola semplice, o semplicemente formata, o complessa ma 
formata per derivazione. Come nome composto, la distinzione in forme 
singolare/plurale, maschile/singolare, segue un ordine di valutazione 
differente. In un nome composto V +  N, che riproduce la sequenza 
sintattica caratteristica dell’italiano (S)VO, in cui N corrisponde ad un 
complemento oggetto [-animato], manca l’elemento di possibile riferimento 
per la determ inazione del numero, come pure del genere. M entre N appare 
come elemento modificatore, a destra, V risulta l ’elemento modificato, a 
sinistra. Pur occupando la posizione della testa nei nomi composti da 
costituenti italiani, V nè semanticamente nè sintatticamente nè lessicalmente 
è in grado di assumere il ruolo di testa. Il nome composto 
‘port-!-a#cener+e’ ne risulta pertanto privo.

Non potendo essere derivate dai ruoli dei costituenti, le informazioni 
su genere e numero del nome composto possono essere ricavate dalle nuove 
caratteristiche semantiche, sintattiche e lessicali di nome, come pure dal 
nome che svolge il ruolo di modificatore, in entrambi i casi a mezzo tra 
Norma ed Uso. Va infatti rilevata la tendenza all’invariabilità del nome 
com posto, cioè alla coincidenza tra la forma fissata per il singolare e per 
il plurale, qualora il nome secondo costituente sia di genere femminile. 
Inoltre, denominando un oggetto, anziché una persona, in quanto [anima
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to], e non esistendo come genere a sè il neutro, il nome composto diventa 
di genere maschile. Ciò giustifica la presenza dei corrispondenti articoli, 
determinativi e indeterminativi, peraltro indipendenti dal numero, definito 
invariabile. La presenza dell’articolo si rende necessaria, e funzionale, per 
l’accordo dell’aggettivo in genere e numero con il nome composto, la cui 
forma non costituisce un elemento grammaticalmente di riferimento, 
proprio per la perdita del valore distintivo da parte del morfema flessivo 
‘-e’. Ciò premesso, si può valutare il comportamento dei morfemi flessivi 
considerati, ‘-e’, ‘- i \  rispettivamente contraddistinto dal mantenimento e 
dal cambiamento.

Il mantenimento del morfema flessivo ‘-e’ definisce la formazione 
e qualifica la natura del nome in quanto composto, attenendo al suo 
significato come forma. In riferimento al senso, il mantenimento può 
indicare una caratteristica del nome, data la particolare relazione semantica 
tra i costituenti, sintatticamente V +  C .O g., descritta nella sequenza 
Contenente-Contenuto: po rt+ a#cener+ e . Il nome ‘cenere’ possiede i 
seguenti tratti: [ + comune] [-animato] [-astratto] [ + collettivo]. Si deduce 
l ’indipendenza del senso del nome dalla distinzione per numero, poiché 
esso esprime una quantità, un insieme di elementi, già nella forma 
singolare, escludendo la necessità, in quanto superflua, di una forma 
plurale, ed apparendo come non contabile, grammaticalmente. Sebbene 
fissata, anzi, marcata, dalla Norma, l ’identità della parola ‘cenere’ 
corrisponde però ad una condizione non data, bensì acquisita, nel corso di 
un processo in cui l ’Uso ha determinato una differenza di senso, segnalata 
dalla presenza dei morfemi ‘-e’ ed ‘-i’, in funzione flessiva. Pertanto:

I) cener+ e: N [-animato], in relazione a N 
[-animato], invariabile, sempre alla forma 
singolare;
II) cener+ i: N [-animato], in relazione a N 
[-(-animato], invariabile, sempre alla forma 
plurale.

Dalla forma di partenza, un nome collettivo in ‘-e’, di genere 
femminile, con un regolare plurale in ‘-i’, si è passati a due forme, distinte 
dal mantenimento del morfema flessivo, anziché unite dal cambiamento, 
che trasmettono due sensi sostanzialmente coincidenti, tuttavia con una 
rilevante differenza. Vanno a tal proposito menzionate, chiarendo come 
rimangano a margine delle presenti riflessioni, la forma di genere maschile 
di ‘cenere’, di uso prettamente poetico, con il senso di ‘resti’ di esseri 
umani, e la forma di ‘cenere’ invariabile, anche in funzione aggettivale, 
con il senso di ‘colore x ’. Nel complesso, si può rappresentare un
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paradigma composto da una parola nelle quattro varianti di senso, un tempo 
soltanto contestualmente, ora anche grammaticalmente, determinate, sulla 
base di elementi distintivi, quali i morfemi flessivi ‘-e ’ ed ‘-i’, al centro 
dell’esame qui condotto, e di una categoria lessicale minore, l ’articolo. 
Essi, pur individuando i medesimi tratti sintattico-semantici, identificano 
le quattro accezioni attraverso un identico meccanismo di conservazione di 
una forma, fissata dall’Uso in corrispondenza dei diversi sensi. Più 
precisamente, si hanno:

a) la cener+£: N, f, ‘resti di materiale 
organico bruciato, sempre al singolare, 
invariabile;

b) le cener+ i: N, f, ‘resti di esseri umani 
cremati, quasi sempre al plurale, invariabile;

c) il cener+g: N, m, ‘spoglie di una persona, 
salma, di uso prettamente poetico, sempre al 
singolare, invariabile;

d) cener +  e: N, m, e A, m e f, ‘il colore x’, ‘di 
colore x’, invariabile.

La base del paradigma è costituita da un vocabolo, ‘cenere’:
1) lessicalmente: nome, classe al singolare in ‘-e’;
2) morfologicamente: parola bimorfemica semplicemente formata, radice 
e morfema flessivo, cener +  e;
3) fonologicamente: parola trisillabica, con sillabe aperte, sdrucciola, 
cè/ne/re;
4) sintattico-semanticamente: [-animato] [-astratto] [ + collettivo] [ + comu
ne],

A buon conto, si possono ritenere c) e d) collaterali rispetto all’asse
a)-b), in quanto relativi, rispettivamente, al senso di b) ed alla tipologia 
coloristica che qualifica l’oggetto, uguale indipendentemente dalla 
corrispondenza con le forme a) o b). Senza bisogno di entrare nel merito 
dei processi di selezione e di attribuzione dei significati contestuali, si può 
afferm are che il vocabolo ‘cenere’ riassuma in sè elementi delle sfere 
umana e inanimata, afferenti all’individuo ed all’oggetto, assimilandoli, 
nel comune processo di trasformazione e consumazione dell’aspetto 
esteriore, distinguendoli, nella considerazione del trattamento riservato ai 
resti di un essere animato, in un ’occasione unica e speciale caricata di
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valenze simboliche, e di una sostanza inanimata, nota in ambito domestico 
e utilizzata quotidianamente in più modi. Il duplice rapporto di similitudine 
e di differenziazione viene sottolineato dall’Uso, attraverso il manteni
mento di u n ’unica parola, tuttavia fissata in due forme, entrambe divenute 
progressivam ente invariabili, entrambe di genere femminile. In entrambe 
il m orfem a finale perde il valore flessivo, in virtù dell’aspetto semantico 
che evidenzia e cui si associa, rispettivamente:

i) ‘-e’ [-animato];
ii) *-i* [+anim ato].

La form a al singolare, ma di genere maschile, esula dai campi in cui 
compaiono le due precedenti varianti, appartenendo piuttosto ad un 
linguaggio altro dai linguaggi di uso comune, un linguaggio letterario, per 
certi aspetti soltanto scritto, che opera seguendo regole di espressività 
talvolta prevalenti sulle norme grammaticali della lingua usata, vale a dire 
il linguaggio della poesia. Il genere maschile e la funzione distintiva 
dell’articolo, necessario, vista la forma del singolare in ‘-e ’, am bigua in 
quanto al genere, testimoniano il distacco, sia semantico sia funzionale, 
dalla relazione precedentemente illustrata.

Tale relazione assume un particolare rilievo se confrontata con il 
diverso comportamento del morfema flessivo ‘-i’ nella parola composta 
‘p o r ta c e n e re ’. Tornando alle caratteristiche del composto, il manteni
mento del morfema flessivo ‘-e ’ appare congruente con il processo 
attraverso il quale l ’Uso ha operato una separazione di senso tra ‘resti di 
sostanze organiché e ‘resti di esseri umani, codificata nella corrispondenza 
con ‘c e n e r+ e ’ e ‘c e n e r+ i’, nell’ordine. In questa prospettiva, la forma 
normativam ente corretta del composto risulta ‘port+ a#cener +  e’ :

1) lessicalmente: nome, maschile, invariabile;
2) morfologicam ente: parola complessamente formata per composizione, 
costituenti V + N , Modificato +  Modificatore, priva di testa, dal confine 
forte, p o rta c e n e re ;
3) fonologicamente: parola polisillabica, rispetta l’accentuazione originale 
dei costituenti, una parola piana, pòr/ta, ed una parola sdrucciola, 
ce’/ne/re;
4) sintattico-semanticamente: [-animato] [-astratto] [ + comune] [ + contabi
le].

L ’invariabilità del nome composto si acquisisce valutando una serie 
di elem enti, di carattere:
I) lessicale: il secondo costituente è un nome femminile;
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II) sintattico-semantico: il secondo costituente descrive una quantità, un 
insieme di elementi alla forma singolare, e non è contabile;
III) morfologico: la coppia V + N  si costituisce per azione delle Regole di 
Form azione della Parola, che intervengono una volta definita la compatibi
lità tra  i possibili costituenti, nella fattispecie raggiunta attraverso la 
selezione operata da ‘p o rt+ a # ’ nei confronti dei significati di ‘cener +  e’ 
e ‘cener +  i ’. Tutti questi elementi costruiscono l'invariabilità della parola 
com posta, normativamente bloccando ed escludendo la formazione del 
plurale, o della variante, ‘port+ a#cener +  i’, che com porterebbe una 
violazione delle condizioni II) e III) esposte.

L ’intervento del morfema ‘-i’, cioè il cambiamento rispetto alla 
forma ‘-e ’ normativamente corretta e mantenuta, rappresenta un processo 
morfologico di flessione, di passaggio dal singolare al plurale, regolare nel 
caso di ‘cener +  e ’ — ‘cener +  i’, irregolare nel caso di ‘po rt+ a#cener +  e ’ 
— ‘port +  a#cener +  i \  In entrambi i casi si può riscontrare una commistione 
tra Uso e Norm a, ma in una diversa successione, quindi dai diversi 
risvolti. M entre pèr ‘cener +  e ’ — ‘ce n e r+ i’ l’Uso ha codificato l ’attribu
zione di due accezioni, per esigenze di differenziazione, mediante le forme 
già esistenti del singolare e del plurale, interrompendone la modificabilità, 
per la coppia ‘p o rt+ a # c e n e r+ e ’ — ‘port+ a#cener +  i’ l’Uso non ha 
operato a ll’interno della norma. Il processo morfologico di flessione è stato 
infatti applicato in un campo legato a limiti precisi, imposti da un altro 
processo morfologico, di composizione, avvenuto in precedenza. Inoltre, 
i tratti dei costituenti appaiono tali da impedire la realizzazione della 
flessione, nonostante ciò effettuata, in un’area non pertinente, attraverso 
dinam iche che si cercherà parzialmente di individuare e di ricostruire.

V a immediatamente puntualizzato come il meccanismo che regolariz
za l’invariabilità della parola composta ‘port +  a#cener +  e’ compia 
un’esclusione dal valore funzionale, non preferenziale. La selezione di 
‘cener +  i’ risulta bloccata sia dalla completezza semantica di ‘cener +  e’, 
nome concreto e collettivo già al singolare, sia dall’incongruenza semantica 
di ‘cener +  i ’. A ll’origine della selezione si individuano dei fattori di 
restrizione, propri del primo costituente, della relazione istituita con il 
secondo costituente, del nuovo significato assunto dal nome composto. La 
denom inazione ‘portacenere’ implica la presenza di un oggetto di uso 
comune, in grado di contenere una certa quantità di materiale. Pur 
soddisfacendo la richiesta di un nome collettivo — o numerabile, ‘cener +  i ’ 
non definisce una sostanza domestica, variamente e normalmente utilizzata.
I resti di esseri umani cremati introducono elementi di rarità, essendo 
l’operazione della cremazione estranea alla cultura religiosa italiana, 
valutazione che non considera la volontà soggettiva dell’individuo; di 
antichità, in riferimento ai popoli che la praticavano; di conservazione, non
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essendo il contenitore degli stessi deputato alla raccolta ed allo svuota
mento. Pertanto la scelta di ‘urn +  a ’, nome di origine latina, si contrappone 
alla formazione di ‘port +  a#cener +  e’ , nome composto da costituenti 
italiani. Le ‘ceneri’ dei defunti vengono messe e tenute nella prim a, quanto 
la ‘cenere’ del tabacco di sigarette, sigari e pipe viene depositata nel 
secondo e di qui gettata via. La coppia normativamente corretta è la 
seguente:

a) fa ‘c e n e r+ e ’ CONTENUTA nel ‘po rt+ a#cener +  e’
b) le  ‘c e n e r+ i’ CONSERVATE nelT urn  +  a ’.

L ’afferm azione di ‘port +  a#cener+ i’ ha seguito un percorso diverso 
da quello escluso dai fattori di restrizione che hanno selezionato 
‘port +  a#cener +  e’; non ne ha costituito quindi una diretta infrazione, con 
un invalidamento della sostanza normativa delle operazioni che portano le 
RFP alla formazione di nuove parole. Si verifica piuttosto una sovrapposi
zione di processi, sulla base di una trasformazione dell’identità del nome, 
che viene percepito in una nuova prospettiva, tale per cui processi prima 
bloccati possono divenire possibili. Ciò accade nel contesto dell’Uso, 
determ inando un movimento di irregolarità, di imprevedibilità, agli estrem i 
del quale si trovano le RFP, in funzione normalizzatrice e ricostitutrice. Ad 
una parola semplicemente formata come ‘cen e r+ e ’, con un senso 
irregolare di base, si applicano processi morfologici tanto di flessione 
quanto di derivazione — quale N - >  A, cener +  e - >  c (e > )in e r  +  eo. Ad 
uno dei sensi, compresi nel vocabolo e fissati dall’Uso attraverso 
l’attribuzione di distintività al morfema prima flessivo, si applica per 
selezione un processo di composizione. Significato composizionale, 
regolare, e significato idiosincratico, irregolare, si dimostrano interdipen
denti, poiché l’azione di nessuno dei due preclude o esclude il successivo 
intervento di un fenomeno legato all’altro. Una parola diventa quindi 
soggetta a trasformazioni, tanto prevedibili quanto imprevedibili, tra Norm a 
e Uso, parallelam ente seguendo regole diverse a seconda del senso assunto, 
quindi riducendo o aumentando o costituendo il proprio carattere di 
potenziale modificabilità. Così la coppia

I) cenere: N [-animato], in relazione a N 
[-animato], invariabile, sempre alla forma 
singolare,
II) ceneri: N [-animato], in relazione a N 
[+anim ato], invariabile, sempre alla forma 
plurale,
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fornisce un esempio di riduzione all’invariabilità di due vocaboli in 
precedenza corrispondenti, rispettivamente, alla forma singolare e plurale. 
Così la coppia

I) il portacenere - II) i portaceneri, 
sembrerebbe dimostrare una costituzione di variabilità, nonostante il senso 
non sia mutato, per un vocabolo in precedenza invariabile.

L ’attenzione intende soffermarsi sulle caratteristiche di quest’ultimo 
fenomeno, cui si è accennato parlando di area non pertinente di intervento, 
di irregolarità, di imprevedibilità, di sovrapposizione di identità, di percorsi 
parallelamente seguiti dalla parola. Il senso della parola composta 
‘portacenere’ non muta, quanto viene autorizzata, a livello dell’Uso, 
l ’adozione di una forma plurale, ‘portaceneri’, realizzata attraverso la 
Norma, in quanto fondata sulla percezione di ‘portacenere’ come nome 
singolare in ‘-e ’. La coppia di morfemi riprende il valore flessivo che 
aveva originariamente in

1) la  cener +  e - 2) le cener+ j,
per cui si hanno

1) 11 portacener+e - 2) i portacener+ i,
in contrapposizione con

1) 11 port +  a#cener+ e - 2) 1 port +  a#cener+£.

Dal confronto, che può essere compiuto secondo una diversa successione 
delle coppie di parole, emerge una sostanziale differenza di forma. La 
prima coppia individua la fase precedente all’attribuzione di sensi diversi 
alle forme del singolare e del plurale. La seconda coppia si comporta come 
la prim a, pur originandosi dalla terza, in cui vengono messe in evidenza 
le parti della parola composta. La seconda coppia non identifica una parola 
composta, come graficamente riscontrabile, bensì una parola lessicalmente 
unica, complessa soltanto dal punto di vista morfologico. Rimane tuttavia 
un rilievo del processo di composizione formatore, nel mantenimento del 
genere maschile, aiutato dall’ambiguità di una parola con finale in ‘-e’, 
variabile o invariabile in entrambi i generi.

La percezione della parola come intera, denominata lessicalizzazione, 
ha una relazione con la frequenza d ’uso e di presenza dell’oggetto indicato 
dal vocabolo, pur non essendo questo il fattore unico e determinante. 
Certo, la realizzazione della percezione avviene attraverso un processo 
morfologico, la flessione. Tale visione è divenuta dominante rispetto ad una 
parallela visione precedente, che si conserva ancora, per cui la parola è, 
innanzitutto, composta. La sovrapposizione di concetti, relativi alla forma 
della parola, trova un interessante punto di orientamento, per la valutazione 
di alcuni aspetti, nella particolare produttività dei nomi composti con 
‘p o r t+ a ’ come primo costituente. Vanno riesaminate le caratteristiche della

148



categoria di nomi composti in ‘p o r t+ a ’, per il legame tra primo e secondo 
costituente di natura semantica, Contenente e Contenuto, parallelo alle 
sequenze morfologica, Modificato e Modificatore, e sintattica, V erbo +  
Complemento Oggetto. Ancora una volta i morfemi finali marcano la 
differenza tra fenomeni dell'Uso e processi secondo la Norma, attraverso 
la valorizzazione della flessività o il mantenimento, quindi l ’invariabilità.

L ’elemento semanticamente nella funzione di Contenuto è tenuto a 
rispettare una condizione di restrizione, imposta dal primo costituente, vale 
a dire il tratto [ + collettivo]. La forma del Contenuto deve riflettere un 
elemento, riguardante il senso, di pluralità. Si possono prendere ad 
esemplificazione alcuni dei nomi appartenenti a questa categoria, suddivisi 
in tre gruppi, a seconda che il secondo costituente sia, nell’ordine, plurale, 
singolare, o astratto. Per formazione, non per flessione, il nome può 
assum ere la forma plurale, ma risulta comunque invariabile. Come si 
vedrà, la sovrapposizione delle forme riguarda esclusivamente i nomi in 
origine al singolare, poiché il fenomeno della lessicalizzazione, alla base 
della trasform azione di ‘portacenere’, si applica soltanto ad essi, e viene 
individuato dal risultato, non essendo prevedibile in quanto a modalità ed 
oggetto di intervento. Si hanno:

a) po rt+ a#agh  +  i / port+a#bagagl +  i / port+abbottigli +  e /
port 4- a#cart +  e / port +  a#chiav +  i /  port+a#fiasc +  hi / port+ a#gio i +  e / 
p o r t- fa # le tte r4 -e  / po rt +  a#m onet +  e / p o rt +  a#penn4-e / 
port +  a#sigarett +  e / port +  a#uov +  a / port +  a#vivand +  e /
port( 4- a) 4- ombrell +  i;

b) I) port+a#bandier+a / port+a#boll+o / port+a#cart +  a / 
port+a#cipri4-a /  port+a#fiasc +  o / port +  a#frutt+a / port4-a#incens +  o
o port+ incens-fo / port+a#sapon +  e /  port+a#spazzol4-in +  o / 
port+a#uov +  o;

II) port4-a#bors +  a e/o port4-a#bors +  e /  port +  a#cener+ e  e
p o r t- fa # c e n e r  +  i /  po rt-i-a# fog li +  o e/o  p o rt +  a#fog l +  i / 
port4-a#Iampad +  a e/o port +  a#lam pad+e / p o rt+ a# m atit+ a  e/o
port +  a#m atit+ e  / port+ asciug  +  a#man +  o e/o port+ asciug  +  a#man +  i;

c) port +  a#fortun +  a / po rt+ a# v o c+ e.

D all’osservazione dell’elenco fornito si possono trarre alcune 
osservazioni. Comprendendo talvolta anche la distinzione tra confine di 
parola, forte (#), e confine di morfema, debole ( +  ), la caratteristica 
prevalente sono le alternative tra le forme singolare e plurale. Possono 
essere generate attraverso le RFP, che tengono in considerazione la

149



differenza quantitativa del Contenente, cioè dell’oggetto denominato dal 
nome composto formato. Esso assume infatti una precisa conformazione, 
a seconda che possa ospitare una singola unità o un insieme di unità, 
sem pre in relazione con l ’oggetto definito, in riferimento a diverse funzioni 
espletabili o ai sensi sottointesi. Il valore flessivo del morfema finale 
assume il ruolo di permettere la separazione tra i contenitori di un solo 
‘uov +  o ’ e di più ‘uov +  a ’, di un solo ‘fiasc +  o ’ e di più ‘fiasc +  h i’, di 
‘carta’ come materiale e di ‘carte’ come documenti. Si tratta comunque di 
un oggetto, cioè [-animato], poiché l ’alternativa non è presente nel caso il 
nome composto indichi una persona, [-(-animato]; in tal caso il genere di 
riferim ento è maschile, ma l’invariabilità del nome composto e il ruolo 
svolto dalla persona sono tali da poter avere un soggetto al femminile, 
rilevato dal diverso articolo: il/la — i/ le port +  a# letter+e. Se il ‘portauo
v o ’ sarà utilizzato per mettere un uovo cotto, il ‘portauova’ sarà adibito al 
contenimento ed al trasporto di uova crude. Se il ‘portafiasco’ perm etterà 
di portare la bottiglia in tavola, il ‘portafiaschi’ agevolerà il trasporto o il 
deposito di più bottiglie dalla forma di fiasco. Se il ‘portacarta’ riguarda 
un insieme di materiale cartaceo, il ‘portacarte’ serve sulla scrivania di uno 
studio per lettere e documenti, come pure, con lo stesso scopo, è trasporta
bile. In ogni caso, il nome composto risulta per genere maschile e 
invariabile per numero; si verifica pertanto una riduzione di modificabilità, 
riflessa nel mantenimento dei morfemi flessivi originari, divenuti distintivi 
per senso:

il/i port-l-a#uov-f o / port-fa#uov +  a;
il/i port +  a#fiasc+o / port+a#fiasc +  hi;
il/i port +  a#cart+ a  / p o rt+ a# ca rt+ e .

L ’alternanza tra le forma singolare e plurale può invece non essere 
prodotta dalle RFP, bensì dall’Uso. A questo punto va rimarcato il fatto 
che ciò può dar vita ad una certa ambiguità. Manca, innanzitutto, la 
necessità di una distinzione per senso, che esisteva per i nomi sopracitati, 
appartenenti a due gruppi di nomi composti nell’elenco, a) e b). Tale
necessità viene riconosciuta nell’Uso, e previene quindi qualsiasi possibilità
di produzione di una variante dello stesso nome composto. Nel gruppo b) 
sono presenti varianti dello stesso nome composto, che rappresentano sia 
la forma plurale di un nome lessicalizzato, come è stato evidenziato, sia 
un ’altra forma invariabile dello stesso nome composto. N ell’elenco dato, 
nel gruppo b), il rilievo grafico dell’associazione di due congiunzioni, 
coordinativa e disgiuntiva, intende configurare l’esistenza di una duplice 
possibilità. Si hanno così:
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1) il port+ a#cener +  e - i port-t-a#cener +  e;
2) il portacener +  e - i portacener +  i;
3i) il port+ a#cener +  e - i port +  a#cener +  e;
3ii) il p o rt+ a# cen e r+ i - i port +  a#cener +  i.

Ciò aggiunge un nuovo elemento al ragionamento sviluppato fino a questo 
punto, poiché 3i) e 3ii) ripropongono il trattamento del nome concepito 
come composto e invariabile. Tuttavia, presentano una variante morfologi
camente dubbia.

In realtà può essere avvenuto, nei confronti della parola composta, 
un processo di produzione di un significato non composizionale, bensì 
irregolare, idiosincratico. Esso ha reso necessaria, o possibile, la creazione 
di una variante del nome composto originale, che ne ha conservate le 
prerogative strutturali e di invariabilità, mentre la lessicalizzazione ne 
preservava soltanto l ’aspetto del genere. L ’Uso ha pertanto fatto ricorso 
alla coppia di morfemi finali, che il secondo costituente utilizzava 
originariam ente in funzione flessiva. Non tutti i nomi composti del gruppo
b) che presentano una variante rientrano in questa casistica. Appare anche 
possibile la creazione di un nome composto nella forma plurale invariabile, 
in alternativa alla forma data, al singolare. La forma alternativa al plurale 
può essere ritenuta più adatta al tratto [4-numerabile] del nome secondo 
costituente. In un certo senso, l’Uso interviene per migliorare il risultato 
dell’applicazione delle RFP, che aveva offerto una forma non compieta- 
mente coincidente con le possibilità, sia dell’oggetto sia della persona 
denominati dal nome composto, di rivolgersi ad un insieme di elementi. 
Non si verifica la necessità di distinguere oggetti dalla conformazione e 
dall’impiego chiaramente differenti, come per ‘portauovo’ rispetto a 
‘portauova’. Il nome composto non ha nemmeno da far fronte ad un 
significato idiosincratico coesistente con quello originale, composizionale. 
Semplicemente, può darsi che l ’idea di una generalità di individui, o di 
esem plari, letteralmente o figurativamente, cui comunque si riferisce il 
secondo costituente, non appaia sufficientemente — o completamente — 
rappresentata dalla forma singolare. Pertanto si afferma la forma plurale, 
che si fonda sulla presenza del tratto [ + numerabile], come pure sull’as
senza di blocchi in relazione al senso, per cui la forma del plurale 
coinciderebbe con un diverso significato. La forma plurale invariabile tende 
a diventare dominante, soppiantando la precedente, dapprima ritenuta non 
adeguata, successivamente obsoleta.

Lo schema elaborato in precedenza raccoglie quindi, attorno ad un 
nome composto del gruppo b), le possibilità interpretative riferite a nomi 
appartenenti ad esso con varianti, applicate invece selettivamente. Le 
ipotesi esplicative hanno in comune un fattore di selezione dei casi da parte
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del processo, che rafforza l’immagine di un Uso e di una Norma 
interdipendenti, poiché alle scelte operate si può attribuire una motivazione 
di carattere costruttivo o ricostruttivo. La forma acquisita da una parola, 
a seguito dell’azione delle RFP, si configura come stabile, non come 
immutabile. Le trasformazioni a cui può divenire soggetta la parola 
secondo l’Uso, tuttavia, si originano e si organizzano in conformità alle 
RFP esistenti, ed hanno quale obiettivo la definizione di una forma stabile. 
Si hanno:

1) i) il port+a#fogl + io =  significato composizionale, di 
‘custodia di vario materiale per banconote, carte, documenti’ +  significati 
idiosincratici di ‘ministero, carica di ministro’ e di ‘pacchetto di effetti e 
titoli di una banca;

ii) il port +  a#fogl +  i =  variante alla forma plurale del 
secondo costituente, perché [ + numerabile] e generale per ‘banconote, 
carte, documenti’ che sono contenuti nella comune forma di ‘fogli’;

iii) lessicalizzazione:
il portafogl +  io / i portafogl +  i;

2) variante alla forma plurale del secondo costituente, perché 
[ + numerabile], quindi per completamento del senso complessivo del 
composto:

port +  abbors 4-a / port +  a#bors +  e
port+a#lam pad +  a / port +  a#lampad +  e
port+ abm atit+ a  / port4-a#m atit+e
port+asciug +  a#man +  o / port+asciug+abman+i;

3) lessicalizzazione:
il portacener +  e / i portacener4-i.

Il quadro può dare l’impressione di una certa confusione, in considerazione 
della contemporanea realizzazione di più ipotesi nei confronti di una sola 
parola composta. Va precisato come le ipotesi riportino percorsi di
ricostruzione diversi, applicati a esiti dall’origine non sempre chiara ma 
già presenti. La casistica offerta è molto ristretta, e serve a mettere in 
evidenza più i processi interpretativi che gli esempi a suffragio della loro 
fondatezza. Il caso indica l’esistenza di una direzione; la somma dei casi, 
non sufficientemente ampia nel campo qui trattato, ne mostrerà il grado di 
praticabilità. Una volta assodato, comunque, non scomparirà l’eventualità 
che i casi si prestino a più valutazioni interpretative.

Per quanto riguarda la coppia interessata dal presente esame, 
‘portacenere’ — ‘portacenere, la lessicalizzazione appare la direzione più 
probabile indicata dal riscontro, che teoricamente esclude un futuro 
passaggio ad una forma plurale invariabile. Vale la pena di notare come 
quest’ultima forma, in tutto e per tutto equivalente a quella originariamente
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data, al singolare, tenda a prenderne il posto, a sostituirla, quale forma 
unica del nome composto, poiché derivato da una forma percepita come 
incompleta. La lessicalizzazione mantiene entrambe le forme, valorizzando 
la completezza proprio attraverso la coppia. Un’eventuale separazione 
potrebbe avvenire per analogia con una forma plurale percepita come 
sostanzialmente completa, non più in riferimento all’incompletezza della 
forma singolare, prima necessaria alla disposizione di una forma plurale. 
‘Portacenere’ non risulterebbe meno completo di ‘portaceneri’, che 
potrebbe, scomparsa con la lessicalizzazione la valenza semanticamente 
distintiva di ‘cener +  e’ e ‘cener +  i’, essere vista come maggiormente 
adeguata come forma di parola composta, in quanto contraddistinta dal 
tratto [+ p lu rale]. Si potrebbe così parlare di tendenza all’uniformazione, 
per cui la forma finale del nome composto V +  N, V +  C .O g., Modificato- 
re +  M odificato, Contenente+Contenuto, dovrebbe rispettare i tratti di 
[ +  numerabile] e di [ +  plurale], relativi al senso ed alla forma, tratti 
divenuti dominanti e di restrizione. Il morfema flessivo del plurale 
m archerebbe la differenza.

Se da ‘port+a#bagagl +  i’, nome composto dalla forma plurale 
invariabile regolare, possono quindi discendere, per analogia, assimilazione 
ed uniform azione, attraverso la lessicalizzazione o lo spostamento 
dell’invariabilità dalla forma singolare a quella plurale, i vari ‘portaborse’, 
‘portaceneri’, ‘portafogli’, ‘portalampade’, ‘portam atite’, non è altrettanto 
supponibile nè sostenibile un ’estensione indefinita. A compensazione della 
sensazione di confusione del quadro precedente, dovuta in parte all’im pres
sione di un ’insufficiente controllo delle regole sui processi linguistici di 
carattere morfologico, va detto che essi hanno dei limiti. L ’Uso non 
generalizza un processo, poiché si trova di fronte ad elementi che 
naturalmente ne impediscono l’azione, elementi di natura normativa. La 
possibilità di spostamento alla forma plurale si confronta con la necessità 
di mantenimento di una forma singolare.

Ciò si verifica con nomi composti quali:
1) port +  a#bandier +  a; port +  a#boll +  o;
port +  a#tessera; port+a#rotolo;
port +  a#sapon +  e; port +  a#tovagliolo;
2) port +  a#bianchcria; port +  a#cipri +  a;
port +  a#voc +  e;
3) port+a#fortun +  a.

In ognuno di questi tre gruppi sono compresi nomi composti, 
appartenenti della categoria V +  N, V +  C .O g., in ‘p o r t+ a ’, che esibiscono 
elementi di natura normativa tali da costituire un blocco alle trasformazioni 
descritte in precedenza, legate alla fase successiva alla formazione del
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nome per composizione, non effetto dell’azione delle RFP, pur rimanendo 
all’interno dei risultati da esse prodotti. Il gruppo 1) riunisce una serie di 
secondi costituenti caratterizzati dai tratti [ +  variabile] e [ + numerabile], 
com prendendo anche ‘sapone’ quale sinonimo di ‘saponetta’, non nel 
significato di sostanza, quindi [-numerabile]. La specificità del nome vale 
per la generalità degli individui, o degli esemplari, rappresentati; non 
serve, anzi, non è permesso, indicare la pluralità. L ’oggetto designato dal 
nome composto, infatti, presenta il tratto di una conformazione adatta ad 
un unico elemento, ad esclusione della possibilità di un numero maggiore 
di uno di elementi.

Per il motivo uguale e contrario a quello che inferisce la non 
ammissibilità di ‘portabagaglio’, non appare accettabile ‘portabandiere’. 
Possono soltanto esistere, in un parallelo per contrasto, tra [-unicità] e 
[ + unicità], rispettivamente, ‘portabagagli’ e ‘portabandiera’, così come 
‘portauova’ e ‘portauovo’, intesi come oggetti ben distinti. Appare ora più 
evidente l’esitazione di fronte alla forma, peraltro data, di ‘portafoglio’, 
con la successiva produzione della variante ‘portafogli’, in parte dovuta 
all’incongruenza di un secondo costituente al singolare, per un nome 
composto espressione di un oggetto privo del tratto [ +  unicità]. La presenza 
di tale tratto si rivela la sola possibile ed effettiva nel caso dei nomi 
composti del gruppo 2). Comprendendo anche ‘voce’, dal significato, non 
etimologico bensì acquisito per estensione, di ‘opinione’ o ‘giudizio’, il 
gruppo sottolinea l ’impossibilità di avere una forma plurale, che trae 
spunto dalla sua mancanza già nel secondo costituente, relativamente al 
senso unito a quello del primo costituente. ‘Biancheria’ e ‘cipria’ com
pensano il tratto [-numerabile] con quello [ + collettivo].

Per quanto riguarda il vocabolo ‘portafortuna’, l ’unico del gruppo, 
riporta un elemento sufficiente per rendere il caso esemplare. Il tratto 
principale del vocabolo è infatti [ + astratto], o meglio, il tratto del senso 
selezionato per la formazione del nome composto. Esiste un’altra accezione 
del nome ‘fortuna’, da essa acquisita, caratterizzata da un comportamento 
diverso, in quanto variabile, come ogni nome femminile in ‘-a ’. Più 
precisam ente, si hanno:

1) fortun +  a — N, f., invariabile, ‘caso, sorte’,
[ + astratto];
2) fortun +  a/ +  e =  N, f., variabile, ‘occasione, 
possibilità, condizione’, [-astratto], quindi 
anche ‘bene posseduto, patrimonio, condizione 
economica, [-astratto].

Le RFP hanno scelto il significato 1), per formare un nome composto che 
si riferisce ad un oggetto, [ + maschile] [-astratto], ma che mantiene il
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riferimento alle caratteristiche opposte del nome secondo costituente, in 
quanto [ + invariabile] e Contenente di un Contenuto sempre [ +  astratto]. 
La diffusione deH’oggetto, senza il riscontro di una forma plurale 
‘portafortune’, testimonia come possa agire da blocco anche l’esistenza di
2), di un ‘fortuna’ con un secondo significato, come senso e come forma 
autonomo rispetto a 1), sebbene da esso originato e con l’aspetto 
coincidente nel singolare e come genere. Agli effetti dell’applicabilità delle 
RFP, li distinguono i tratti 1) [ +  invariabile] e 2) [-invariabile]. Li separa 
anche il diverso valore dato al morfema finale, non flessivo in 1), flessivo 
in 2). Il nome composto, selezionando la parola dal significato 1), rispetta 
la funzione che in essa ha il morfema ‘-a’.

L ’unico fenomeno, che potrebbe condurre alla comparsa di una 
forma plurale, soltanto in alcuni nomi dei gruppi sin qui elencati, non in 
alternativa bensì in aggiunta alla forma singolare data, consisterebbe nella 
lessicalizzazione del nome composto, con la conseguente perdita 
dell’invariabilità. Esso, tuttavia, poggia sulla possibilità di applicare una 
forma già morfologicamente esistente, non sulla creazione di una nuova 
parola. M ancando i tratti [ + plurale] e [-astratto] nel nome secondo 
costituente, la lessicalizzazione non può avvenire, come nel caso dei nomi 
dei gruppi 2) e 3). Infatti, per:

I) cener +  e / cener +  i,
si ha

li) portacener +  e / portacener +  i;
al contrario, per:

II) cipri +  a / --,
non si ha

Ili) portacipri+ a / portacipri +  e,
come pure per:

III) fortun +  a /
non si ha

Illi) portafortun +  a / portafortun +  e,
bensì soltanto portacipri +  a e portafortun +  a.

A questo punto, in conclusione, va messo in rilievo un ultimo 
aspetto, che emerge, alla luce delle considerazioni espresse, dal confronto 
tra

a) portacenere,
b) portacipria,
c) portafortuna,

laddove b) e c) rappresentano i gruppi appena esaminati. Partendo dal 
presupposto che tutti e tre i nomi secondo costituente sono femminili, si
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procederà ad una comparazione tra a) e b), tra a) e c), quindi tra a) da una 
parte, b) e c) dall’altra. Per quanto riguarda a) e b), mentre ‘cipria’ risulta 
invariabile in relazione al significato di base, ‘cenere’ non lo è originaria
mente. Solo successivamente i morfemi da flessivi sono passati a distintivi 
semanticamente, in virtù delFUso, che ha separato ‘cener +  e ’ da 
‘cener +  i’, il singolare dal plurale, rendendoli due parole invariabili. Quella 
di ‘cenere’, nei confronti di ‘cipria’, è un’invariabilità acquisita. Relativa
mente ad a) e c), pur essendo [-astratto] e [ + astratto] rispettivamente, 
rilevano entrambe l’esistenza di una forma plurale distinta per senso dalla 
forma singolare, nell’ordine ‘cener +  i’ e ‘fortun +  e’. Rimane tuttavia una 
sostanziale differenza, in quanto ‘cener +  i’ corrisponde al plurale regolare 
di ‘cener +  e ’, mentre ‘fortun +  e ’ costituisce il plurale regolare di un 
‘fortun +  a ’ [-astratto], coincidente solo come aspetto, non per senso, con 
il ‘fortun +  a ’ secondo costituente del nome composto e, tra l ’altro, 
[ + invariabile] di base anch’esso.

Il vocabolo ‘port +  a#cener +  e’ assume quindi il valore di nome 
intero, non più composto, lessicalizzandosi, ed acquisendo la doppia forma 
‘portacener +  e’ — ‘portacener+ i’, in quanto l’Uso può ricorrere ad una 
forma originaria della parola secondo costituente variabile, quale 
‘cener +  e’ — ‘cener +  i ’. Il processo di separazione del senso è posteriore. 
Da un certo punto di vista, riprendendo la terminologia che qualifica il 
confine tra i costituenti dei composti, vale a dire forte, di parola, e debole, 
di m orfem a, la variabilità della forma di base del nome secondo costituente 
di un composto trasmette un elemento ‘debole’ allo stesso, che perde in 
resistenza. Tale forma variabile non esiste di base per ‘port +  a#cipri +  a ’ 
e ‘port+ a#fo rtun  +  a ’, formate da ‘cipri +  a’ e ‘fortun +  a’, entrambe 
invariabili, quindi ‘forti’, in grado di formare un nome composto resistente. 
La possibilità che si giunga ad un’unica forma plurale ‘portacener +  i’, 
acquisita come invariabile, dipende dal grado di assimilazione e di analogia 
con esempi quali ‘port +  a#lampad +  a ’ >  ‘port +  a#lampad +  e, eventual
mente uniformabili all’invariabilità, data e unica, di ‘port +  a#bagagli’, in 
quanto formate da un secondo costituente, ‘lampad +  a ’, di base variabile. 
La complessità dei movimenti ricostruiti, per ipotesi, e degl esiti descritti, 
ha comunque un denominatore comune nel passaggio di funzione del 
morfema finale, che da flessivo diventa distintivo, anzi, della coppia di 
morfemi finali. Nel caso tale coppia manchi, nella parola secondo 
costituente del nome composto, selezionata per senso e forma, il passaggio 
di funzione non si compie, e con esso non si dà la variante del nome 
composto dato. Il passaggio non si compie poiché l’Uso, per quanto 
imprevedibile, in merito alle attribuzioni di sensi ed al cambiamento delle 
forme, ha evidenziato di muoversi all’interno delle possibilità offerte dalla 
N orm a, non procedendo secondo le modalità regolari, tuttavia non
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in v a lid a n d o n e  n e m m e n o  la so s ta n z a , a n z i, a p p o g g ia n d o s i ad  e s s a ,  e  
s fr u tta n d o , n e lla  fa tt isp e c ie  d e g li  e se m p la r i e sa m in a ti, la  v a r ia b ilità  f le s s iv a  
d i u n o  d e i c o s titu e n ti.

P er  q u a n to  rigu ard a  il r ep erto r io  b ib l io g r a f ic o , le  in fo r m a z io n i  
e la b o r a te , s e b b e n e  e s p o s te  s e n z a  il c o n fo r to  d i un  ap p ara to  d i n o te , s o n o  
s ta te  a ttin te  d a i s e g u e n t i testi:
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