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Lo scopo di questo intervento è indagare le strategie linguistiche attraverso cui i parlanti 
costruiscono e comunicano il proprio posizionamento rispetto all’altro, entità che nel 
discorso è funzionale alla definizione, e delimitazione, della propria identità.  

Per raggiungere tale obiettivo, verranno indagati due tipi di fenomeni: i) la costruzione 
di categorie sociali ad hoc, funzionali al posizionamento identitario nel discorso, e ii) la 
costruzione di categorie stereotipiche, con particolare attenzione agli stereotipi culturali. 
Le prime sono categorie volatili, create sul momento e ancorate al qui-e-ora dell’atto 
comunicativo attraverso percorsi di esemplificazione, riformulazione e negoziazione (cf. 
Barsalou 1983 e seguenti; Mauri & Sansò 2020). Le seconde sono categorie 
sufficientemente stabili da essere oggetto di lessicalizzazione, influenzate dalla 
prospettiva del parlante ma ancorate a un patrimonio culturale condiviso. In entrambi i 
casi, il parlante trova una sua collocazione attraverso la relazione (di differenza, 
negazione, o giudizio) con ciò che è classificato come altro.  

Per quanto riguarda la categorizzazione ad hoc finalizzata a veicolare una determinata 
(locale e transitoria) idea di se stessi, verranno analizzati i dati del Corpus di italiano 
parlato KIParla (Mauri et al. 2019). Se il concetto di “posizionamento” (Bamberg 1997), 
sulla base della Membership Categorisation Analysis (Sacks, 1992; Schegloff, 2007), è 
impiegato da tempo per descrivere attraverso quali mosse i partecipanti a un’interazione 
co-costruiscono le proprie e reciproche identità a partire da categorie consolidate (es. 
nazionalità, genere, età, Day & Kjaerbeck 2013), non altrettanto può dirsi del concetto di 
categorizzazione ad hoc, che resta un fenomeno ancora poco esplorato e descritto 
nonostante la sua frequenza (Mauri & Sansò 2018, esempi (1)-(2)). L’obiettivo sarà 
quindi identificare le scelte linguistiche attraverso cui i parlanti costruiscono categorie 
sociali create sul momento (es. ‘gli italiani gentili’, ‘gli stranieri che parlano bene 
l’italiano’), per realizzare i propri processi di “posizionamento identitario” nel discorso.  

Per quanto riguarda invece la categorizzazione stereotipica, verrà indagato un 
fenomeno particolarmente rilevante per svelare il giudizio dei parlanti rispetto a persone 
appartenenti ad altri gruppi, ovvero la derivazione a partire da aggettivi di nazionalità e 
provenienza geografica (cinese, francese, africano, ecc.) e nomi propri di paese (es., 
Giappone). Come caso di studio, prenderemo in esame verbi derivati con il suffisso -
izz(are), come africanizzare, francesizzare o giapponizzare (cfr. Fusco 2017/2018), che 
sviluppano una rete polisemica di sensi (alcuni più convenzionali, come in (3), altri più 
‘creativi’ e dipendenti dal contesto, come (4)) che rivelano le caratteristiche tipicamente 
associate dal parlante ai rappresentanti di un dato gruppo. Poiché si tratta di forme non 
particolarmente frequenti, verranno esaminati dati di lingua scritta estratti da corpora di 
grandi dimensioni (itTenTen16, CORIS), oltre che da Facebook. 

I risultati dell’indagine evidenziano che i due tipi di categorizzazione concorrono in 
modo sistematico al posizionamento del sé, attingendo a un terreno comune condiviso (o 
presunto tale) tra parlante e interlocutore, che si basa su riferimenti sia contestuali che 
culturali. Le mosse identitarie mediate da categorie create on the go dal parlante per 
veicolare precise idee di sé, oltre a essere frequenti, sono realizzate attraverso co-
costruzioni linguistiche ricorrenti, tra cui soprattutto liste ed esemplificazioni. Anche 
l’utilizzo di categorie a base stereotipica rivela una natura fortemente ad hoc e dipendente 
dalla prospettiva del parlante, che conduce a una valenza emotiva marcatamente positiva 
o negativa dello stereotipo. Le implicazioni comunicative e sociali di questi meccanismi 
verranno discusse in prospettiva interculturale.  



 
Esempi 
 
(1) quelle, quelle persone lì sono abituate a vivere così, a lavorare così a: (.) passare le 
giornate in una certa maniera [KIParla] 
 
(2) gente che comunque fa libero professionista, gente che lavora: m:h (.) come artigiano, 
gente che lavora: mh in fabbrica (.) […] e tutta gente che mh anche dopo vent'anni, 
trent'anni che è lì (.) integrata eccetera (.) non si sente a casa (.) [KIParla] 
 
(3) Per rilanciare l'economia occorre "cinesizzare" gli italiani, ovvero lavorare 12 ore 
al giorno per pochi euro e, magari, far lavorare anche la prole togliendola dall'inutile 
scuola [Facebook] 
 
(4) ....rendere la ducati meno scorbutica e impegnativa.......in poche parole 
giapponizzare un mito italiano......rendere la ducati docile è come comprare una ferrari 
e montare su il motore di una panda......rivogliamo stoner [Facebook] 
 
 
Riferimenti bibliografici 
 
Bamberg, M. (1997). Positioning between structure and performance. Journal of 
Narrative and Life History, 7(1-4), 335-342. 
 
Barsalou, L.W. (1983), Ad hoc categories. Memory & Cognition 11 (3), 211-227. 
 
Day, D. & Kjaerbeck, S. (2013), Positioning’ in the conversation analytic approach. 
Narrative Inquiry, 23(1), 40-61. 
 
Fusco, O. (2017/2018), Tra morfologia e semantica: analisi dei derivati in –izz(are) a 
partire da basi etniche, Tesi di Laurea Magistrale, Università di Bologna. 
 
Mauri, C. & A. Sansò (2018), Linguistic strategies for ad hoc categorization: theoretical 
assessment and cross-linguistic variation. Folia Linguistica Historica 39(1), 1-35. 
 
Mauri, C. & Ballare S. & Goria E. & Cerruti M. & Suriano F. (2019), KIParla corpus: A 
new resource for spoken Italian. In Bernardi R., Navigli R., Semeraro G. (a cura di) CEUR 
Workshop Proceedings, vol. 2481 - 6th Italian Conference on Computational Linguistics, 
CLiC-it 2019. http://ceur-ws.org/Vol-2481/paper45.pdf  
 
Mauri, C. & A. Sansò (2020), Ad hoc categorization and language: the construction of ad 
hoc categories in discourse. Numero speciale di Language Sciences 81. 
 
Sacks, H. (1992). Lectures on conversation. Oxford: Blackwell. 
 
Schegloff, E. A. (2007). A tutorial on membership categorization. Journal of 
Pragmatics, 39, 462-482. 


