Le costruzioni esistenziali in Italia meridionale e nella Sicilia nordorientale.

Le costruzioni esistenziali si caratterizzano per la presenza di un verbo ausiliare in unione ad un
nominale che svolge la doppia funzione di Predicato e di Argomento (La Fauci/Loporcaro 1997;
La Fauci 2000). Come evidenziato da Amenta (2001), nell’italiano antico le costruzioni
esistenziali presentano sia essere che avere con l’aggiunta della particella locativa ci (ECCEHIC) che si riduce a «a clitic proform appearing in the auxiliary of a noun predicate which is also
an argument» (La Fauci – Loporcaro 1997: 5). Nel volgare siciliano – dove i due ausiliari (essiri
e aviri) sono in concorrenza (cf. La Fauci 1984 e 1992) – tali costrutti selezionano quasi
esclusivamente il verbo essiri. Tuttavia Amenta (2004) rintraccia attestazioni sporadiche con
aviri nella Sposizioni e nel Munti (volgarizzamenti in prosa, contenuti nella “Collezione di testi
siciliani dei secoli XIV e XV” del Centro di studi filologici e linguistici siciliani).
Nel XVI secolo, la costruzione esistenziale con aviri appare ancora segnalata, in relazione agli
usi parlati, nelle Osservantii dila lingua siciliana et canzoni inlo proprio idioma (1543), di
Claudio Mario Arezzo che colloca tale costrutto nel capitolo dedicato a Modi di parlari mal ditti
[258].
Nell’italiano e nel siciliano moderno prevale la costruzione esistenziale con essiri a scapito del
costrutto con aviri, presente in area romanza, che appare scarsamente registrato dalle
grammatiche del siciliano e dell’italiano meridionale. Il fenomeno, riportato indirettamente da
Rohlfs (1969, III: 899) in merito all’assenza in Calabria meridionale e nel Salento del clitico ci
(non ave cchiú ‘non ce n’è più’), appare	
   attualmente vitale nelle suddette aree e nella Sicilia
nordorientale (parlate messinesi). I dati che ne confermano la persistenza provengono da
un’inchiesta condotta tramite la somministrazione di un questionario morfosintattico a un
campione di informatori, differenziato per età e istruzione.
Il contributo si propone di procedere, sulla base del corpus raccolto, a una analisi tipologica della
costruzione esistenziale nelle aree in questione, con particolare riferimento al costrutto con aviri,
in base ai seguenti parametri:
a) scelta dell’ausiliare;
b) presenza / assenza della proforma ci (ed eventuale sostituzione con altre proforme
locative);
c) posizione del nominale;
d) definitezza del nominale;
e) accordo tra verbo e nominale.
A partire dalla descrizione sincronica delle tipologie del costrutto, si procederà a tracciarne le
linee di permanenza e/o di innovazione in relazione alla distribuzione diatopica (e cioè al grado
di dinamicità linguistica dei centri indagati) e all’incidenza della variabile diastratica.	
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