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• LA PIPA LA FlThIT 1>. UNO STUDIO SULLA D1SLOCAZIONE 
A SINISTRA NELLE CONVERSAZIONI 

1. lftlrodtaimu·. 

II termine ,disloc&zione 8. aioistr&. I (in inglese kft-di.tlocolion) fu 
introdotto da John R088 nella Bua teai di dottorato (RoM 1967). Con 
tale termine RoM indica.va strutture fraaAli in cui un ooatit.uente della 
frMC (un SN) appare • 8poatato. a ,inistr& ri8petto .. II .. 8U& poeizione 
non-rnarcata. (0 «profonda .. in termini trasformaziona.li) e una copia 

• 1.0 Itudio IN clli .. bNato qUML'artlcolo r" ;ni7,iat.o nella pn.n.ve .... dal HI1&, 
utd.u&ndo Ie tl'MCricioni d. due eonveJ"IjUioni lponc..nee reg>.t .... t.e .. Ronta neI d.oembre 
dell'.zIDo p..-c!ente. 0. -.110 .... " ro&Wlnale ~t.r&t.o II t.-..cr,tto • &Umetlt.&t.o d, vo
IWDI, Ie no.t .... Idee ~ matena d .. copn'" IOno mutate •• bblamo IIOffflrLo d'V1!Irte e.,ai 
(alcuM delle quail dovutofl .. lie ml/die del I .. voro III ~ti lpont..noi). abbiamo accumul .. t.o 
dubb. IW dah • invanLatl " ei .... mo a volt.e pel'&l net troppi _mpi, nelle t.avole con Ie 
pol"Dllntuai., e nei ~nt.ativi di doc.dere dove lim_ una fraM e ntI oo.mncl& un'altra, 
.bbiamo M)TItt.o quattro venioni di queUo che ereUevamo fa.e 10 I~ .rticolo, per 
ritrovuci ogni volt.a con un artic.olo diveno da queUo preoedente, 1..0 prima verlione, 
antitolat.e. TIw Or.,c ... iwtiool. of Rqr;renu ,n IIolWi .. COPlvertolll""' (Durant. e Klllllrl&nl oom
pn:mdev. un'anlu;'i Ilia. delle d .. locuiom a .inat .... ohe di quelle • u_tra (quMt'ultil1le 
del tipo loa 1>lOoi " ~ I). Fu ~nu.to aJJ'ancontro Invernale della LinfUiatto Sooiety 
or Amenoa tenuto a Philadelphia nel dsoembre 1916 (ringra&lamo oon I'ooc..ione Larry 
M. H".-nan ehe 1_ I'.rticolo 10 na-tra v_I. La ve .... one qui p~nu.t.a Mvev. ori. 
~te _ 1.1M .mphoe tNdiWone ltaliana dllll'Arttoolo int.tol.to lAft-Diclo
coHan in 11ol .... Canou""" (dJlJlnbwto In vfll"lione pnlliminare nel novemtK-e It77l. 
In re&lu.. chlunque .~ 1a pu.rena d.i IeggIIre I'u.ltima v""one an mgl_ e qUNta in 
italiano, R ftlnclerebbe canto d, numerc.a pti:l 0 menD "Ulli dllfeftll\Ul. 

Ci IOno divel'8ll Pftreone, tnt. amici e ooll"'ihl. eho oon I loro OOffill\6nt •• Ie loro do_ 
..... ndo. Ie 101'0 entw:he hanno oontribult.o notevolmente ello .viluppo del lavoro qui 
p~nt.ato. In puticol .... v081o .. no nngrazL&1'II il gniPPO dl rioeroa lui ltngu&8glo Ilel
\'Iltatuto dl J'flcoJog!a dfll C.N.R. ell Rom •• a cui abbl&lno p~!lt.ato !lei \",Iio 1977 
una ve,.,one p ... liminare di qUfllto lavoro, 0 tutti ooloro che ci hanna gentllmento for. 
nit.o commenti leritti 0 orali deu,aghati 11,1110 ve ... ioni p .... liminari in Ingl_ : il prof. Mar. 
(16110 Durante. Talmy Givon, '.any Hyfl'\&n, Robert Kil'll\8r, Brian MacWhinnoy, Otlltan 
Sankofl'. Emanuel Schoglotr, Bambi 8ehlfltrehn. 8&zxtm TbompM)n. Durante qUMU. 
rioerea II pnmo autonl6 at.ato fIOvyenzionato da 1.1M bo .... d.uuruo poet.tau ..... dol C.N.R., 
e EllIlOI' Oehl In parte da W\fI bo ..... dl atudio dol Nltio~ Endowment. for the Huma_ 
nit .... (nWDlllro 177 loe). 0 in parte daU'!atltUto di Paicologta dol C.N.R. d. Rom&, dove 
• Nt. OfIIllte neU'.tate 1871. 
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pronominalc 10 80stituisce in tale posizione. Le frasi in (I )-(3) sono 
degli eeempi di t.aU costruzioni in inglese: 

(I) 

(2) 

(3) 

Your brother" hel rea.lJy doesn't know how to behave. 
• Tuo frat.ellol (Iui l ) proprio non sa. come comportani· . 

That car., I would like to get rid of it. a.s 8000 &8 poeeible. 
'Quella macchinat. vorrci Iibcrarmenci it piu preBto 
po88ibile " 

My camer&8" I never put them, in the 8uitca.8e. 
• I.e mio maochine fotografichot. non 101 metto ma.i nolla 
valigia. '. 

(i indica corefcrcnz& tra due 0 piu elementi nella frase). 
Coatruzioni del genere si trovano facilmente nelle conversazioni in 

italiano. Eccone alcuni eaempi: I 

(4) 

(6) 

(A ta.vola. : 13) 
R: ( ... ) che poi qucsto 'ovece a papal non 101 conoeceva. 
per niente no, ( ... ) 

(11 servizio militare: 12) 

A: (gua.rda. una. aerie di pipe 08P08OO VICinO al lotto 8U 
eui b sdraiato B). M& 1& pipal lal fumi t 
B: No non m'hanno regala.to iI tabacco eh, e evidente no. 

I Nel t....enven'l Ie eonverM&inni II.bbiamo adott&to, .,. I • .-g. m;'u.n., Ie oonventioni 
introdotte ,1.1 fl:l'\lflP<) <h _IOIOII:i CM Iavor.no .na OOII.ridoUa • _aliei della conv~. 
&'ODe ' {co,uorr...,.:o.. anoly ..... }. II mAtenalo ~ ... p&ren~ ~anl.O at nllf(Wlro dell'_IIIf1'o 
.i n(eri_ .1 tltolo d~1I11. eonvo ... &lone e II nu."'oro .. 1111. pagma doUa tr...cn~iono . A vol"" 
in un'alt ... parenlMi abb.amo (o .... ito il conl.oetlto del di-aorwo p1"l'lCedente 11.1 momont.o in 
cui comilleia II brano rlprodotto. 1..0 doppie obhquo un muteano il punt.o in cw alia voce 
del pari_i.e ", eovn.ppone II\. voce di un altro parl.e(:ipanlA'l .11a eonverwe.zlone. 8~ 
qUNkl aimbolo • accompagnII.t.o da un. lunp pt\rental quadra al punt.o della. eovn.p. 
poai&lOnll cM eongtunge II punt.o d. mtelTU&lone eon I'ml&.o IkU'enuNllat.o dt chi an
te",e"". Eceo un _mpia: 

(i) (A cena : 4) (Padre, Mad", e Figho ,tII.nno padaodo del rumon ehe vDD8Qno 
dagh apparta.menti cif"COet&nti) 

Mad", 1 
Padre : 
Madre : 
Pad",: 
Madre : 

Hai int_ [" "tanotlA:l, 
Allon. ( ) at ma.re_ 

_ 81laek r_ 
_ I .. noD IIMIti nkrnte. D'inve .... o 

Bl&I!k r 
III apeeialmente, 
Ha. in_ "t.aDOUO 

n eegoo dl uguale {_I andica eb40 DOn c'. paua trala fine dl Wl .\urno. at'mlSlO ~i 
qlHlllo II!!fJUOOte. Valo a dire eh", I'altro parlallte ini&la a partare nel momento ~ an 

(6) 

(7) 
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(A lavol., 9) 
G : E infatti alia frontiera. - alla. dogana a Mil Ct' hanno 
ehiesto Be portavamo animali. 

(A t.a.vola.: 8) 
S: A lei, Be ii' aprono Ia. valigi& non rieeoono pi!,) a. rio 
ehiuderl .. perche (1.3) co so' dovuto salts.' eopr .. io. 

Anche per qu08to tipo di co8tru:tioni in it&lis.no ulJeremo iI termino 
"disloc&zione a. sinistra, (d'ors. in poi Ilpe880 a.bbrevia.to • DS.) 1. Tut
t&vi .. , I'it&lia.no present& a.leune differenu rillpetto aU'ingleee, tr .. Ie 
qua.li, come avremo modo di W8cutere phI .. vanti, l'U80 dei pronomi 
clitiei come copie pronominali (8i vedano gli esempi 8Opr .. cit&ti). Cib 
vuol dire, ad. esempio, che, data 1& natur .. dei pronomi clitici in italia.no, 
non poeais.mo dire che la. copia pronomin .. le 808tituisce it coetitituente 
• dieloea.to, nel auo poato originario (almeno nella etruttura. l!Iuperficiale, 
ehe 6 quella che qui oi interessa); infatti 10. poeizione dei clitici e diveru. 
de. quelle. dei nomi 0 dei pronomi tonici ' . 

cui il primo fin;-. Due paren~ tondc IIInUo pal"Ole vaglioDO dl", ehe noll • It.ato poe
Io1bile oomprendere quant.o ora "tata d"'tto. Quando ehl kaaenveva non .... Rcuro di 11."'
compreao oonett&mcnto, Ii matenalc inoert.o .ppana ancho tn. pa",nteai: 

(ii) (Illmioario aull,. oomplcmcnta&ionfl) 
A : ( ... ) • (ugglre d4:1 rar q .... lcoaa, non mi IIImbn.· non mi 

Y : No. III aembra [" un buon Italiano. 

V : (Ce I'avreetl eon) • .-irVre. 

I tre puntl Ln. panollteal ( ... ) Indlcnno ehe uoa partft dol parlato' ,tata 0_ n rna
tftrialo tn. dOPfilO pnr""toal ({II al "rofUlOC ad ale:mno car&ttorl.tl(,hct del parlaw 0 a 
inrOml">onl eo'I""'tuab: ad I!I. ((1\8)) vuol d,re. r ... ta. 0 • ridend4 t, ((VO) • a vooe 

~"-. 8i not' chit I. puntegg,.tUrft non vienc woata nel modo t",","lI&ion.le, WI punt.o (.) 
indica un 'mt.on"ione d,_lIdento, tipica doll .. Ane dl un enunciat.o dichiarativo; III. vir. 
gola (,) mdica un'mt.onfl~lonl!l leggennellto _ndente, .1 punto interrogatlvo ('I I'into-
na&iono l'plea dl dOm.&Ildo • IPncI'",'. La eolt.ohneatura 0 ki kitt.ere mai_1e iDdi.eano 
grad. d,vc_ In ommo c.--nto dl .nnal1.&lTMlnto del volWl'1f1 oppure dl IIImpliOll acceDto 
d, pal"Ola. Abbl&mO UMt.o a volto I'apoa~roro (') per .ndlCanl Ia eadut.a d.i parte Iii UDa 

parola all"nll.lO oPPun'l .U. tino d, _ (ad •. CIII' anv_ dl _, ',uorcc al poRO di t"_l. 
Con gh Intinlti do; verbl, eM nell',taI,ano pa.rlato a Roma vonlJOllO a volte pronunciaLi. 
III!nUo III. .. naba final", "11. abblamo UMto Ia oonven:uone di mette"' I'apoatroro eolo ill 

qU"'1 ~I in cui, como coD.lll!guenu. della pl!lnUta d, 're, III. parola acqu.t& aeeont.o HnaIo 
(ad •. gwmlo', rna rOde 0 -I. A volte .bbiamo cereato di riprodurra 011"'" can.tteriltic.ba 
ronolO(leho d",\ dialelt.o ~rl .. t.o neUo oonvo"'&l.om III!mpli.oerD6ntol lIda~ta.ndo \'or-to _ 
gn..fIa lnKlilion.1e (COiTll!l ad •. pI!Ir irw:mo_ inv_ di '""'""'""" oppun j. diu inv_ di 
,Ii dke). 

I 8i noli, oomunqUl', .. ha coal r_ndo non adottl.mo I',po~ d, una .-egola di • mo· 
vimento. ~r la D8 (\lJl'IPOtoai del gonere' atatol Prol_t& per l'it.ahano da Cinq\>O 1977.., 

I Allre d,tforon&e Ir. Ie propoolo1 dolle DB In It&I.ia.no • in ing'- eono dlle~ in 
Cinque (Int). 
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Tornando ai noatri esempi (4)-(7), ai noti che in eMi, 0061 come nella 
at.ragrande maggioranztl. degli csempi da noi racoolti, tra I'e!emento 
di.elocato e il resto della fraae non c'A alcun&. pausa 0 cambl&mento 
deciao del profilo intonazionale. In tal sen80 l'U80 della virgols., &88lLi 
comune nella let.t.eratura 8ull'argomento e de. noi &dottato per gli e86mpi 
inventati (1)-(3), dovrebbe essere abolito oppure sempliooment.e oon
aiderato come un eepediente gra6co privo di cont.enuto prosodica. 

In questo articolo analizzeremo Ie DS in quel loro a.spetto che a noi 
sembre. fondamentale. & vale 8. dire in quanto C06truzioni CDnver"o.zionali, 
comuoi nell'interazione verba.le informale (ad C8. tra. amici e in famig1ia) . 
11 tcrmine • dialoca.zione, implica purtroppo l'idea di qualCQ88. che 8i 
trova in un posto che non Ie appartiene. In realM., come 8.vremo modo 
di dim081,ra.re piu avanti, 1& distribuzione delle DS A inveoe piutt08to 
regolare e operante 8Ocondo prinelpi ehe vanno cereati al di IS. del livello 
della frue e portino al di IS. del contesto strettamente Iinguistico. Seb· 
bene Ie intuizioni possano avera un ruolo importante nello studio del 
linguaggio (efr. Chomsky 1965), eeietono dei fenomeni ehe poeeono 
OMere comprcsi appicno solo eo allo studio mediante intuizioni (dei 
parlanti nativi) ei aecompagna un'indagine empirica del comportamento 
verbale neUa sua manlfestazione pili t naturale t, vale a dire nelle con· 
vers&2.ioni. Tale imposta.zione di analisi sembra tanto piu motivata nel 
n08tro caao, data la raritA delle DS negli st.ili piu formali (sia pa.rlati 
ehe sentt.i), e Ie. 1000 frequenza maggiore nelle conversa'l.ioni informa1i. 

In questo studio ci proponiamo di (i) discutere aleune proprietA 
grammat.icali delle DS e delle oostruzioni Soggetto-Verbo (SV~; (ii~ 
il tipo di t copie pronominali. impiegat.e ; (iii) I'apparente nuclta dl 
un nuovo acoordo verbale; (iv) la frequen7.&. delle DS rispetto aile t to· 
picalizzuioni t (dislocazioni senza copia pronominale) ; (v) Ie somiglian'l.6 
e differenze fra DS e coslruzioni SV(X) sia. al livello del discoNlO ehe 
al Iivello intera%oionale. 

Tutti i brani di convel'88.'l.ioni qui riprodotti, cosl come tutti gli e&empi 
di ns..del nOitoo corpUB, sono tratt.i da traseri%oioni di diveree conversa.· 
%oioni spontance registrate a Rama (ai veda la nota per Ie oonvent.ioni 
adottate nella. traecri%oione) . 

2. L'lJC(.()rM IOggtllo·verbo e i pronOfui clitici. 

tn italiano i pronomi peraonali (definiti) vanno distinti in duo tipi 
fondamentali: (0.) i coaiddet.ti pronomi tonici (ad cs. lui, lei, noI, M, 
me, tu, te, io, eoo.) e i COIIiddetti pronomi clitic, (ad ea. 10, la, Ii, Ie, gU, 
me/mi, telti, ece.). Com'fl ben noto, queeti due gruppi preeentano pro· 
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prietA. diverse. CosI, ad escmpio, i pronomi tonici pouono eaaere rotti. 
da prepoeizioni, poasono avera acoento pnmario (0 oontraat.i.vo), app&· 
rire in poeizioni diverse all'iniomo della frue, e in genere potremmo 
dire che t.a.1i pronomi condividono divene proprietA con i nomi (full 
7IO¥tu) '. I pronomi clit.ici invcce hanno delle poeizioni fiase che devo· 
no asaumere rispetto al verbo e rispetto ad altri pronomi clitici (ad 08. 

1M 10 ma non flo me, oppure gl~la ma non fla91i, ecc.), di eolito 
formano un'unita. accentuale oon iI verbo (non hanno cioo un acoento 
indipendente), n~ possono &88umere aecento oontrastivo, non pouono 
venir congiunti con nomi 0 pronomi toniei (ad ea. 10 darA 0. te e 0. Giorgio, 
ma non 'Ie lo dara e 0. Giorgio), non po88Ono esser preooduti da pre
poeir.ioni, 8Ono a voiLe marcati per iI C&80 (superficiale) (efr. lolg"). 

In tutti gli esempi di DS da noi trovs.t.i neUe oonvel"8&t.ioni 8010 i 
pronomi ctitici sono usati eome copie pronominali. eii> vuol dire che, 
poiche nell& varietA/dialetto d'it.aliano da noi s.nalit.za.to (it.a.liano stan· 
da.rd parlato a. Rama) non eaistono pronomi clitici di 8Oggetto', i ain· 
tagmi nominali che fungono dB. 8Oggetto non sono ma.i dislocati 8. si· 
rustrs. (data la defmit.ione di DS) . Si noti che, almeno par questi oasi, 
oioo per i soggetti, potremmo aspettarei di trovare impiega.ti i pronomi 
tonid come capie pronominali in fr&8i del tipo Marcol non vWo pere1tl. 
luil debba amoore &tmpre in ntardo. oppure i "amocnil loro l &i copr01W 

"empre le ginocchia, eppure C08truzioni del genere 8Ono totalmente &8I6nti 
dal nastro corpus '. QU03to fatto diatingue nettamente I'it.a.tiano dal
I' inglese, in cui i 80ggetti possono avere una copia pronominale (ai veda 
I'es. (I)) e rappresentano 10. maggioranza. dei C08tituenti di.slocati 8. 

sinistra nella eonversazioni spontanee (si veda in proposito 10 studio 
eondotto da. Keenan e Schiefl'elin 1976). 

Un altro tratto earo.tteristieo dell'it.e.liano A la presenza. obbligatoria. 
dell'acoordo 8Oggetto-verbo. Nel paragrafo che segue mOitreremo che 
t.e.le acoordo condivide diverse proprietA. con i pronomi cHtici e ehe 

I Si veda in pf'OpoIIito DW'Wtti (in cor.o di ,t.Nn~ .). Vogli&rDO qui _nnare .! 
r.tto ebe noeoi noIt.ri d.tl i pronomi tonic, GUO. _, ..... _ IOno ...anti, , i prononu 
dirno-tntivi del tipo 911U1D e q~Uo vengono in_ ..,.t.i. Un altro • IJNond, ..-.,te. ~ 
II pronome egli. Per una inte~te anah,i deJI',ltemant.a (n. lui II egli nello ICritto 
tid un _nto diacf'Onico del loro tu_ nena letteratura italL.na. R veda Durante 
(1970). 

I Com'~ ben noto, in ~ru (h.Jetti ita!'.ni l)I.at.ono pronomi e\otoeo di IOggetl.o e quindl 
dovrcbbero _re poeaoblle delle DR ancha pcr i I088Ottl . Cf. Rohlf. (1968). 

, Jl (alto eho non ,bbiamo trov.to ntIMun _mpio di ..."Ii _tru .. ioni ovvi.mente 
non vuol dire che _ IOno • imp!:*ibo1j . n6 tantomeno non sr-mm-ti.c&li (ntll ellMO 
tradit.ion.1e della gro.mm.tlCa t .... rorma?;ion .... ). Tutt.avia la loro _OSlO. _mbc'a u.n 
prima mdu:azionc del (Alto cho _ IOno qu.anl.On>eDO tip,che di dove,.i oontett> ~'UIO 
'fo • f'118 .. ~ri •. C"mqllO ( 1977 ) dwcute a1cwoe poten ...... i d,trel"l1lnu rra quclle ehe lui cb_ 
Aa~"9 ~ (Marw" lui, ... ) e Ie noel,. ta ,\>8) dW_ioni • .uu.t.ra. 
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quindi aembrs. leeito considerare i sintagmi nominali soggetto come 
acmpre aventi una copia pronominale. Da questo punta di vista, i sag
getti preverbiali (SV) e i coetituenti dialocati a sinietra sembrano far 
parte di uno et.e8ao tipo grammaticale. 

2.1 Distingueremo qui fra tre tipi diversi di propriett.: (i) proprietA 
gramms.ticali; (ii) fon.a. d'identifical.ione; (iii) eonteeto informa.zions.le. 

(i) Proprida grammal~li. L'aecordo soggetto-verbo contiene Ie 
scguenti informal.ioni sui eoggetto della frase: persona, numero, 0 (a. 
volte) genere (oltre alia funl.ione grammatieale, ehe ~ scmpre la stee8a, 
eioo 180ggotoo .). 1.0 ate8s0 si pub dire dei pronomi elitiei. Aneh'e88i 
riBettono la persona, il numero, e per I. tern persona, iI genere (lolla) 
e la funz.ione grammaticale (oggetto diretto: lo, la, l~, Ii; oggetto indi
retto: gli I; oggetto obliquo : ei) (ovviamente ei riferiamo qui alia fun
zione grammatiea.le ehe essi hanno al livello 8uperficiale). 

(ii) F()f"UJ. d'idtntifieazion~. Anehe se di 8Olito un referente non viene 
introdotto nel disoorso semplioemente tramite I'aecordo soggetto-verbo 
a un pronome elitico, essi possono entrambi essere usati per identificare 
referenti preeenti nel di&COr80 0 nella situa.zione extralinguistica. Si noti 
nel eeguente brano come I'aeoordo di soggettA> sia. "unica indiea.ziono 
di eambiamentA> di referonto (dalla prima penona. eingolare - iI par
lante - alia aeconda. persona singolare - !'aacoltatore, ehe in questo 
caeo non II quoUo fisieamente preacnte, rna. semplieemente un a.1tro 
personaggio nella atoria): 

(8) (Un amico III : I) (Franco st&. ra.ccontando ad Andrea. 
del auo arrivo a Torino e del auo incontro con Roberto, 
un loro comune amico. Nel ricordare gli eventi, Franoo 
riproduce la. telefonata. oon Roberto) 

Franco: ( ... ) Ia. prima C08& ehe faccio c a Robe' ( ) 
una volta roi avreati trattato un po' meglio 
eh, • gli bo detto no, 

Andrea.: Perehe 1 
Franco : Eh. In:r.om- amvo. 1.0 8&i ehe amoo. Eb. Eb. 

Almeno passa. a. casa. aapetti ehe arrivo e poi 
m-rna porti j1UJri no, no oho arrivo a. eua non 
0'11 neeauno. O'~ tua. madre lnwmma.. 

1 NelL. con~~ni qlli riprodoUe .. volkl appue ~ /yel (0 j' dav_ti a voeA1e) 
eome van_kI (m .enMI laboviano) d, ",. 
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Ta.le uao , pronornina.le, dell'&eeordo aoggetto-verbo 1 non e ovviamente 
riatretto alia. prima a seconds. persona. II euo usa per 1& tena. persona. 
~ ilIuatrato nel seguente eaempio: 

(9) (A con .. : 14) (La. madre ata ra.ccontando di quando ei 
ruppe la. pompa. dell'aoqua. durante una. vaean'l.& estiva.) 

Madre : 

Figlio: 

Mad .. : 

( ... ) I giorni di Ferrngoato ehe figuro.t.e non trovi 
noasuno. Pcr fOrtuna. abbiamo trovato AI-
b~rto. L'idraulico (dell'aequa). 1.0 oon08ci. no, 

I
" Quel-( )giovane ehe

Mh. 
(2.0) 

QueUo ~ venuto. Insieme a. un operaio auo. 
O'hanno co' 'na. pompa. C'hanno aapiratA> 00-

a. boeca. eh, 
(1.5) 

Madre: In:r.omma.. C'ha prestatA> un motA>rino nu-o-vo. 

Si noti l'u8O deU'aeeordo in e'hanno a&piralo (che vuol dire' eia.I'idra.ulioo 
Alberto ehe iI suo opera.io .) e in e'lla 'P,ulalo (ehe vuol dire .l'idra.ulioo 
o'ba. proatato .). 

Una funzione d'identifica.zione aimile viene eseguita dai pronomi 
clitici. Si veda, ad esempio, l'U8O dei elitici negli ultimi due eaempi 
citati. 

(iii) Contuto injormazional~. Sia. l'a.ccordo aoggetto-verbo ehe i pro
nomi elitici vengono di 8Olito usati nel riferirsi a. oggetti ehe 8Ono gia. 
stati identificati e/o atabiliti come ,argomento eli conversa.:r..i.one,-. 
Per renderci oonto di tale ea.ratteristica ehe a.ccomuna. i referent! del
l'acoordo e dei clitiei rispetto alla. lora. c atA>ria • nel diacono, b&8ta guar
dare Ia. tawola. 1. 

I A noatn) avvi.o quOMo t,po di aoooroo va diltt;nto da qUfl110 del part.ioipio ~to 
DOn n pronome alltklo ".IIPtto (uol tlpo t'Ao ..u.. I> Ii Ao ....., •• In CI"i ..w.. .! &OCICIRla 
_ Ie • Mi eon Ii) . QUMto aecordo • di8c._ in Panai (Una). 

- 8i notl cne nonoatankl .. "mei'" del rer .... nkl di prima penona amaota.. ~il pu_ 
lankl). di -alito ('.hi paN non •• utoriuato • mtrodUn'e ... '- nel WIIoorJO median'
iI 1010 accordo. NoI.la ~o...-. del cui com...,.. 11 pronoRICI t.ofIlCO _ quando il par
I_to. non .... p uno del pcl""tlONlggi di oui -* .La". dOltOOn'eodo. 
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Men:tionati 
una. 0 due 

Rifereoti IlI'Ipreesi da: fraBi prima 

0) Aooonio verbale 72 % 
t.otale: 100 (72) 

b ) Pronomi clitici 72." % 
total.,: 76 (65) 

--
,) Pronomi tonici soggetti 41 % 

totale: 100 (41) 

d) Nomi IIOggett.i 27,4 % 
totale: 62 ( 17) 

.) Pronomi tQnici 65 % 
dialoeati • .i.nial ... (13) 
tatale: 20 

!l Nomi dilllooati a 24 % 
ainilltra (6) 

toLale: 25 

Tav. 1 - ContuW ifl/ormo:i.tmok dei ref"renti di (UFeMi cia) aceordo #OfIlJello· 
vc,.oo, pronomi clitiei. pr<momi tl.miei .oggdti. nom. (full nounI) .oggdti, pr'Ol"Omi 
Ionici du!ocoti a flnwtra, e nomi di4iocCIJ.i a ":nWra. 

I referenti degli argomenti dej verbi espressi 8010 dall'acoordo 8Ogget.to
verbo (80no questi dunque i ow di fraai scnz& un SN 8Oggetto in 8upemoie) 
8Ono gii\ 8tati menziona.ti it 72 % delle volte in una. delle due frasi im· 
media.t&mente precedenti (c frase 8 per noi corrisponde gr0680 modo & 

quella. che viene chiamata clause in inglese. Una. Crase principa.le e una. 
8ubordina.ta velTanno considerate come due frasi) . I referenti degli 
argomenti dei verbi e&pressi (solo) da. pronomi clitici sono gi~ stati 
men:l.iona.t.i in una. delle due fra.ai precedenti il 72.4 % delle volte. La. 
aomiglia.n:l.a. A da.vvero sorprendente, e tanto piu !Ie confrontia.mo qUe&te 
cifre con queUe dei &Oggetti eapressi da. pronomi tonici e da. nomi Uull 
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noun,,). I referenti dei primi sono gia. stati menrionati iJ 41 % delle volte, 
e i referenti dei secondi il 27,4 %. 

3. O,,"ervando la naacila di un nuovo acwrdo verbak 

Abbia.mo appena. vislo che I'accordo soggelto-verbo e i pronomi clitici 
oondividono diverse proprietA. Cib comunque non ci permette anoora. 
di equipara.re sen:l.'altro i coatituent.i (SN) 8Oggetto (in costrurioni SVX) 
oon i costituenti di81oca.ti a sinistra. Rimane ancora. a.lmeno una. diffe
renu sost.a.nriale, e ciot! iJ ca.rattere. obbligatorio , dell'accordo soggetlo
verbo (che non pub non e88ere marcalo sui verbo data. la morfologia dei 
verbi in ita.lia.no) rispetlo ai pronomi clitici, trad.i:l.ionalmente trattati 
come • fa.colta.tivi. in una data fraae. Tale ca.rattere • faoolta.tivo, 
sembrerebbe oonfermalo dalla possibilitA di avere una specie di • di
slocazione a. sinistra' 8tnW copia. pronomina.ie (tali costruzioni sono 
state ohia.ma.te • topica.liunioni. da &088 1967, e ,Y(iddish)-Mo
vement. do. Postal 1971). Ne sono un esempio fraai tipo cd mu<;anico 
cJaiedo "empr~ di con.trollare l'olio cUi Jrmi (la corrispondente DS sa.rebbe 
al m.tUOn1co1 glil chiedo "empr~ di controllare "olio W Jr~ni) . Tali £rasi 
sembrano perfettamente accettabili e sono sen:l.'aitro • grammaticali , 
(anche !Ie in certi casi A necessaria una particoiare intooa:.ione contra
ativa., come ad ea. in frasi tipo il paM(,) M compralo). Sono queeto tipo 
di coatruzioni (che chiamiamo qui, seguendo Ro88 " topicali:l.:l.azioni ,) 
delle vere alternative alle DS deecritte in queeto studio t A giudicare 
dai nostri dati sembrerebbe di no. Nelle conversauoni de. noi registrate 
e traacritte quando un SN definito che sia oggetto diretto (OD) 0 oggetto 
indiretto (01) si trove. alia sinistra del suo predicato, c'e sempre nella 
ate88&. frase un pronome clitico coreferen:l.iale. Vale a dire, nei noatri 
dati non a.bbiamo trovo.to nessun esempio d.i • topicaliuarione, di 
00 e 01. :t tale cooccorrenza dei pronomi clitici ooreferenr.i&li un 
fenomeno ristretto ai soli costituenti disloca.ti a. siniatra' Nel proesimo 
paragrafo sono riponati i risultati della noelra indagine. 

3.1. OooccorrtnUJ di pronomi clilici cor~J~m%iali eon aD ~ 01. 

Dalla noelra anali..ei risulta che, considerando solo 00 e or, cooc
corrono con un pronome clitico coreferenziale nello. ate88& frase: 

(i) n 100 % (42) dei pronomi tonici e SN pieni Uull NP,) definiti 
in posi:l.iooe preverbale; 

• 
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(ii) iI 77 % (IO) dei pronomi tonici detlniti in poeizione poatverbale; 

(iii) iI 20.6 % (13) dei aintagmi nominaJi pieni definili in poaizione 
postvcrbale ; 

(iv) il 3 % (I) dei aintagmi Dominali pieni indefiniti in po8izione poet
verbale. 

Ecco alcuni caempi di (ii): 

(10) (Un amico IU : I) 

l'-"ranco: ( ... ) quindi mil dovevano acoompagna.' aU'aero
porto 8. mel 

(II) (n setvizio miJitare : 9) 

( ... ) Tu (aj 'na C08&. Potti queUo giu. GH.clo 
dai a lui •. Se vi vodeto oggi dopopranzo ( ) 
domani faccia una fotooopia. Me.la luci 8. 

mel _ ( ... ) 

eaempi di (iii) : 

( 12) (II &ervizio militare : 4) 

B : Glich'ho portata. 0 no Is. bottigliaJ di 
l'ho corrot-to. A. B, e C: «Risat&» 

whiskey, 

(13) (A cena : I) 

Padre : Co' che IJ'hai fatte '1Jt.e polpett.cJ 1 

ecoo Itunico eaompio di (iv): 

(14) (Un amico III :2) 

Franco: 

Andrea. : 

Andrea : 

( ... ) 10. donna gli aveva. detto qualcosa. che era. 
SUC008&O (non 80) s'e incazza.to come una. belva. 

[

A t&vola muto II una C03& seri88ima te la, 
imm&gini (che) pe8antez/":ta1t 
(porca) 

Ch. 
palle! 

,t..\ "II'A t..\ nuu'. '" 
I risultat.i preacnta.ti 80pra 80110 ri&88unti nella. figura I qui 8Otto: 

I" i8. 1 Gcrarohia doi tipi di SN (11010 OD e 01) cho t.ondono a COOOOOrTMe con 
un pronome clit.ico corereron~ia.le. 

[-Moj MO-j [v.roo- j [v.roo- j 
+ d.r > + def > + def > - def 

+ PRO + Nome + Nome 

100 % 77% 20.6% 3% 

(20/20 pronomi) (10/13) (13/63) (1 /37) 
(22/22 nomi) 

(.-Verbo. vuol dire • prima. del verbo. e . Verbo-. ,dopo il verbo.; 
• + def. vuol dire • definito 0 generico .; • + PRO. ata. per • pronome 
tonico. e • + Nome, per • aintagma nominale pieno ". 

La. Fig. 1 dim08tra. chiaramente che iI tratto • definito. gioea. un 
ruolo importante ; e che inoltre i pronomi tonici tendono quaai eempre 
a. oooccorrere con un pronome clitico coreferenziale a pre&Cindere dalla 
loro posizione nella frase (prima. 0 dopo il verba) . Tale &8petto della. di· 
stribuuone dei pronomi clitici coreferenzia.1i e iIIustra.to nella Lavola 2 
qui 801,00 : 

Pronomi 1.Onici 
1.Otale: 33 ) 

87 ,9 % 
(29) 

Nomi (definiti) 
(t.ot.ale: 85) 

.U,2 % 
(35) 

Trw. 2 - "eN;~uali di cooceornnw di pnmomi clitici uw.Jerenti con Pf"O"O'"' 
lo"ici e con nomi. 

Un'a.ltra correlazione importante pub ease.r vista nella differenu. 
fra. OD e 01. Se rie&a.miniamo Ie nost"' cifre ri8petto a qU68ti due mali 
grammaticali, ci rcndiamo conto che, visOO che quaai tutti i pronomi 
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t.onici 8Ono 01 e quaai tutti i nomi aono OD, gli 01 wndono & cooccorrere 
con un pronome olitico corofcrenzia-le pi':" 8pe880 degli OD. Si veda I. 
t&vol& 3 qui sotto: 

Oggetti lndirntti Oggetti Diretti 
totale: 28) (totale: 90) 

89.3% •• ,4 % 
(26) ( '0) 

I 

T.v, 3 - C~ di pronomi t:litici core/tlrenziQU (Oft Ogguli IndireUi (OJ) 
• Oggelti Dirda (OD). 

Nel pr088imo paragrafo discuteremo queate cifm in qua.nto indici 
di un proce880 di 'grammaticalizz&zione t in alto, vale a dire, 1& na.scita 
di un nuovo accordo verbale. 

3.2 La guarehia di topicalita. 

Giv6n (1976) ha. 808tenuto che I'accordo verbale con uno 0 piu no· 
minali nella. frase ha ~ngine daUs. cosiddetta. 'grammaticalizz&zione. 0 

• eint&tticizzazione .. di dislocationi 8. ainistra e di dildocazioni 8. deslra 
(per quest'ultima 8i vcda.no gli 08. (10)-(14) citati aopra). VlI.le & diro, 
C(NItruzioni como quelle iJlustrate in questo artieolo ce88&no di eseere 
• marcate. fino al punto ohe Ia. copia pronominale finiace coU'eaeere 
eempre preaente (date certe condiz.ioni). In termini laboviani diremo che 
Is. ooocoorrenz.a del pronome ooreferenz.ia.le con certi tipi dl nominali 
pa.e8&- da regola. ooriabile a regola calegoriole (0 obbligatori .. ). I noatri 
dati non solo dim08trano che un pJ'OOOMO del genere ~ probabilmente 
in atto nell'italiano qui diecufllO, rna danno anche ragione ad. aloune 
predizioni fatte da Giv6n (1976) (eulla ba.ee di Mor&vcaik 1971) eul 
,cammino, perool"8O da una. lingua. verso 1& creazione di un nuovo 
accordo verbale. t etato 8Oetenuto dB. diveni B.utori (cf. Ha.wkill8OD &: 
Hyman 197.); Giv6n in corea di eta.mpa) che eeiate una gora.rchia. di 
topicalitl (lopie h.i~arGhy), secondo la qua.le certi tipi di referenti ten
dono a essere menz.ionati piu 8pe680 in un diacorao e/o ad. e886re piu 
naturaJmente il centro d.i attenzione (of. KUDO 1976). Tale gerarchia. ~ 

_ .. - .& 
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preeentat& da Giv6n como una serie di reluioni gerarchicbe (ei veda 
ancbe Duranti 1979): 

(15) a. umana) non umano 

b. dofinito ) indefinito 

c. partecipante attivo) partecipante pa.saivo 

d . parlante > &8001ta.tore) altri 

(l~a) e (16c) 8Ono collegati alia. eeguente gerarchia.: 

(16) Agente ) Da.tivo ) AccUlJ&tivo 

(tali denomina.z.ioni vanno interpretate in senlO ., fillmoriano., come 
ca.ei utratti 0 ., profondi .). 

II aim bolo ,). va interpretato come riferentesi alia maggiore ten
dema di oem tipi di referenti, rispetto ad altn, ad e88Cre ., argomento 
di conversazione. topie). Secondo Giv6n (1976), anche 10 eviluppo d.i 
un accordo verbale in una dat&lingua seguirebbe tale gerarchia, i termini 
alia einiatra del aimbalo ,maggiore di. (» evilupperebbero l'aooordo 
prima di quelli alia. deatra. Come abbiamo vieto prima. (paragr. 3. 1), 
i 8intagmi nominali definiti (OD e 01) hanno eempre un pronome clitioo 
corereren:r.iale quando occorrono alia siniatra. del lora verba e inoltre 
tcndono ad a.verlo piu 8pea80 di queJli indefiniti anche quando appaiono 
alla destra del verba (cf. Fig. I) . La tavola 3 sembra. confermare la pre
cedenza. di Dativo riapetto ad Accusativo (almeno se riinterpretiamo 
tali etichette come 01 e OD ri8pettivamente) . La tavola "' qui &Otto 
dimoetra. I .. validitA di (l~a) (e, in P&rte, di (160». I nomi con referente 
umano appaiono piu 8pe880 di quelli con referente non um .. no (in .. -
nimato) con un pronome clitico coreferente: 

(VI 00 (V) OI D5(.o100D) OS (tutte) S(V) 

(IOO) (3) (20) (U) (62) 

%di 
referenti 12 % 100 % 30% 38 % 66,' % 

um&ni ( 12) (3) (.) (9) (36) 

Tav. "' - Percmlu.al.i dei rtftrmli "moni di nomi in di....," nu>li gn&mmatit4li • 
in diVC!rH po.izioni ndlo /f"'OM. 
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Be coneideriamo solo i pronomi (toniei), troviamo o.nche dei dati 
in favora della, 8uperiorill, del parlanle rispctto agli allri plI.rtecipanti 
nella. convcnsazione c/o personaggi del discol"8O (non ci 8Ono prove tut
tavia della auperioritA dell'aacolt.a.tore rispetto a terzi): Dei pronomi 
tonici disloca.ti 8. ainistra (20 in tutto), II 8i riferisoono al po.rlant.e (10 
8Ono Ie. prima. persona. eingolare (me), J l!I 1& prima plurale (noi)), 3 801· 
I'uooltatore, e 6 a referenti di terz.a. persona. Dei 10 pronomi disloca.ti 
a deatra (come negli ea. (10) e (11», 5 8Ono di prima pel1lOna. (mt), 2 
di seconda (te) e 3 di ten.a. 

Un'altra prove. del caraltere non-marcato di coat.ruzioni oon pronomi 
clitici corefercnziali ~ Ii noat.ro avviso foroit&. dalla. mancan,..& di paU88. 

o cambiamento di contorno intonazionale lora. predicato e CQfItitucnte 
,dialoca.to •. 

4. Il livtllo inJormazWflalt. 

I paragrafi precedenti 8i 8Ono incentrati sulle 80miglianze fra I'accordo 
8Oggetto-verbo e pronomi elitiei in quanto scgno di una somiglianza 
fra. costnlzioni SV e dislo<:a.zioni a sinistra. In quC8ta. parte del n08tro 
studio ci concentreremo lui referenti. In partioolare sui nlolo dei refe
renti dei aintagmi nominali soggetto e di quelli disloeati a ainistra in 
quanto parte di un d~M). DimOfltreremo ehe questi due tipi di nominali 
oondiridono, dal punto di vista dell'informazione ehe traamettono, aia 
i oontolti ehe Ie funzioni. Anche in questo senso quindi I'a.ecordo aoggetto· 
verbo e i pronomi clitici ecmbrano marcare 10 steseo tipo di elemento 
nel di800rlIO. 

4.1 Lo Mat"" informazwnal~ cUi C06titu~nti MJ9!Jdti ~ ddl~ DB. 

Sia i soggetti che i COfItituenti dislocati a sinistra sono stati trattati 
nella letteratura Iinguistica pill recente come c argomenti di fra.ee,. 
(.mtence topiu) (of. Chafe 1976; Edward Keenan 1976 ; Li e Thompson 
1976). Sebbene divel'1:li nelle proprieta. eintnttiche, cntrambi tendono 
ad esprimcre I'argomenta di cui iI parlante prcdica. qualcoaa. In altre 
parole, potremo dire piu ecmplicemente, quello di cui si sta. parJando in 
un particolare momenta. Sembrano esserci delle proprieta. correlate ai 
topiel (0 • argomcnti .) di fmae. In particoillre, diversi linguisti hAnno 
808tenuto che esai esprimono informazione • vecehia.,. (old information) 
vale a dire informazione ehe iI pa.riante assume conosciuta. dall'uool
tatore (ef. Firbas 1966 ; Halliday 1967; Chafe 1976; Li e Thompeon 
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1976; Clark e Haviland 1977; Giv6n in corso di .tampa; Bates e Mac
Whinney 1979). Tuttavia, all'interno di questa denomina.zione, come 
~ .tato auggerito da alcuni, possiamo anoora. diatinguere fra. informu..ione 
dtJinUa (i1 parlante 8.S8ume che l'aacolt.&tore ~ in grado di identificare 
iI referente), e informazione data (il parla.nte aaaume che quel particolare 
referente b presente alia mente dell'aacoltatore in quei particolare mo
mento) (tale definizione ~ 8tata propoata. da. Chafe J 976) . E rilJpetto a. 
queate proprietA. che abbiamo eaaminato si .. i 80ggetti (in 008truzioni 
SV) che i coetituenti dialocati a ainiatra. In particola.re abbiamo e8&mi
nato tali coatituenli in quanto (I) informazione definit.a ; (2) informar.ione 
data; (3) centri d'attenzione. Ri8petto a quest'ultima propriotA. abbiamo 
pretlO in conaidera.zione anehe iI diacorao precedcnt.e e seguent.e, preoc
eupandoci di determinare il ruolo dei ooatituenti eoggetto e di quelli 
disiocati a siniatra rispetto al eomple880 listema di con08oon:r.e e ma.
nipolazione dell'informazione cho Ii realizzano nel corso deU'interazione 
converaazionale. 

4.1.1 Informazi<m~ dtfinita. 

P068iamo senz'altro dire, lulla baae dei dnti a n08tra dispoeit.ione, 
che gli .argomenti di frase , (topiu) te.ndono a eeprimere infonnazione 
definit&.. Tutti i noatri eeempi (100 %) di 008tituenti dialocati a sinistra. 
e di 80ggetti in poeizione pre\'erbale (SV) sono definiti (per un totale 
di 45 DS e 162 soggetti). Va notato che tali cifre diltinguono nettamente 
i coatituenti dislocati a ainiatra da quei nominnli con aimili nloli sin
tattici ma in posizione poatverbale. Si ricordera. da. quanta detto in 
preoodenza (cf. paragr. 3.2) che nel nostro corpul II. maggior parte dei 
nomi Uull novn.t) dilloeati a ainiatra 8Ono OD. Be prcndiamo in e8&me 
gli 00 in posizione poatverbale ne risulla che 8010 il 54 % (64 IU un 
totale di 100) 8Ono definiti. In tal &en8O quindi gli on dialoeati 80110 

pili eimili ai aoggctti che (1i coatitucnti 00 in posit-ione patverbale. 

4. 1.2 Informazione dala. 

Nel decidere sa certa. informazione vatla colleiderata come, data ,. 
iI Iinguist& &88ume che iI parlante sia in grado di decidero ee 0 meno 
un data clemento e in quol particolare momento prescnte alia monte 
dell ' aacoltatore. Uno dei modi in cu i it parlante pub llrendere una de
cisione del genere ~ iI eeguente : il referent.e in qUC8tione e 8tato appeM 
mtl$zionato neJ dilcorso. Nella nostra analili nbbiamo uaato queeto 
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criteria per ata.bilire Be un data referente rOMe 0 mena parte di in for . 
mazione data., I.e due tavole aeguenti (tavv. 15 e 6) iIIustrano i riaultati 
della noat-ra. indagine. Abbiamo controllato Be un da.ta referente aia 8ta.to 
omena menzionato in unR. delle due frasi precedenti oppure anoor 
prima. nel discorso. La. tavola. 6 wmostra. che i nomi 8ogget.to e quelli 
dislocati a. sinistra. manifestano simili carattcristiche. Diremo che essi 
hanno un cammino inJoT'nulZwnalt a.ssai simile. I nomi dislocati a. sinistra. 
8000 roenzionati in una. deDe due {raai precedenti il 24 % delle volte 
(il 30 % Be prendiamo in considerazione solo gli OD). I nomi soggetto 
(SV) sono menzionati nella aresso intervallo i1 27,4 % delle volte. Ri
spetto &1 discorso precedente (801 di Ie. delle due (raei immediatamente 
prima), i referenti del nomi dislocati a. einistrR. 8Ono menzionati iI 50 % 
delle volte e quelli dei 80ggetti il 52 % delle volte. Queste cifre contr&
stano con Ie corrispondenti cifre degli OD postverbali (si noti cbe qui 
abbiamo considerato solo gli OD definiti, 1& diffcrenza sa.rebbe ancora. 
maggiore conaiderando anche gli OD indefiniti). Esse contrastano ancbe 
con Ie cifre relative ai referenti csprcssi dall'accordo soggetto-verbo e 
da. clitici (cf. tav. 1). 

La ta.v. 6 dimostra. che i referenti dei pronomi tonici dislocati a. si
nistra e quelli 8oggetto tendono ad. a.pparire nel discor80 immediat&mente 
precedente meno spe880 dei referenti dei pronomi clitici e d.i quelli 
dell'accordo &Oggetta-verbo (Iii veda Ia. ta.v. I). 

Tipo di nominftle: Menzionati una 0 due Mcnzionati prima delle 

OS 24 % 52% 
(26) (6) (13) 

ns (eolo OD) 30% 60% 
(20) (6) (10) -
(V) on (eolo defini ti) 18.6% 20,4 % 
(64) (10) (11) 

Soggetti (SV) 27,4 0/0 60 % 
(62) (17) (31) 

Tav. 6 - Ptrcwuoli dei nfm,nti di nom!' (full noune) mtnz:ionati nd d~#O 
pn!(:«ic.w. 
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Tipo di pronome: Menzionati una 0 due Menzionati prima delle 
fra,si prima duo ultimo fraei 

OS 66 % 30% 
(20) (13) 

. (6) 

80ggetti (SV) ·U% 58% 
(100) (41) (68) 

Tav. 6 - Puuntuali dei referenti di proncrni (tonici) ~i nd di.corlO 

-"""" . 
Tenendo conto dei dati contenuti nelle tavole I, 5 e 6 posei8omo 

proporre una. scala. lungo 180 quale i referenti d.i diversi tipi di nomin8oli 
tendono in maggiore 0 minore misura ad. es.ser menzion8oti nel discorso 
precedente : 

P1U 

PROBAIHLE 

Accordo 
sou-verbo 

(che il referente espresso sia stato men
zionato recentement.e nel discorso) 

pronomi pronomi pronomi nomi nomi 
clitici tonici tonici eogg. disloc. 

MENO 
PROBA.B[LE 

OD 
postverb . 

disloc. 8Oggetto a. sinistra 
a. ainisLr80 

4.1.3 Centro di attenzione. 

Sta.bilire lie un da.to nominale in una fr&8e si riferisca. 0 meno al centro 
di 8ottenzione della. fra.se e certa.mente uno dei fattari piu significanti e 
insieme pit'l difficili da accertaro. Infatti «centro d'attenzione. pub 
888ere inte80 come rifcronLcsi al parlante, all'ascoltatore, 0 ad entrambi. 
Pub voler dire centro d 'attenzione riapetto a. quanto gilL detto 0 a. quanta 
ata. per 68861'6 detto. Ed infine pub riferirsi ad. una frase oppure a tutto 
un discorao. 
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4.1.3.1 DUcot-60 i1tguent£. 

Gli stuw oondotti 8U queUe che vengana definite topic-prominmt 
languagu (Li e Thompson 1976), vale .. dire lingue in cui un'ana.l.iai 
deDa. frase in argomento + commento (topic + eom1Mnl) aembt& piu 
approprieta. di una. in soggetto + predica.to, &embrano indicate che, 
una. volta. introdotti, gli • argomenti. (topics) tendono 8. domina.re it 
diecoreo &eguent.e. Glj enunciati (0 Ie [rMi) che acguono 8pe880 ceprimono 
una pre<iica.z.ione riapetto I!.I1'argomento e8pre8&O in precedenz&. Por 
vedere Be effettivamente Ie DS e i 80ggctti in coatruzioni SV oondividono 
tAle proprietA, abbiamo oontrollato quante voiLe i loro referenti vengono 
menr.ionat.i nel discorao BUMeguente. La. tavola ? presenta. i riBultati 
deUa. nostra indagine: 

Tipo di coetruzioni: 
Mcm.ionati nel di8corllO 

IUMOgUcnte 

Soggett,i (SVl 87,1 % 
(82) 1M) 

-
" OS 80% 
0 (25) (20) 

Z 

OS (1t01o OD) 70% 
(20) (17) 

(V) 00 (deRniti) 44,' % 
(54) (2') 

Sl 
&ogget.tivi (SV) 

"" % ( 100) ( "") 0 

'" 0 

" OS g, % 

I 
.. 

(20) ( I ") 

T .. v. 7 - Pcn:uuU4li tki rtjere"ti (di div~.-.i tipi di nomi e pronomi) memNmcali 
Nld'-60~. 
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La. tav. 7 dim08tra. chiara mente che eia i referenti delle DS che dei 
80ggetti tendono a. venir mcnzionati di IlUOVO ncl diecor80 8U88eguente. 
In altre pa.role potremmo dire che eMi continuano a riscuotere l'interesee 
del pa.rlanti. Ancora. una. volta i coetit.uenti disloca.ti a einistra a.esomi
gliano piu ai 80ggetti che ai costituenti non dislocati aventi 1& ete88a. 
funzione sintattica. (ad ce. gli OD poetvcrbali). I referenti dogli OD di
sloc&.ti &. sinietr&. vengono menzionati net 8useeguente disooreo il 70 % 
delle volte, i refercnti degli aD postverbali (senz&. pronome ooreferen
ziale nella et.easa £rase) vengono menzionati di nuovo il .4,4 % delle 
volte. 

4.1.3 .2 Prominmw all'int~ di un munciato. 

Por mieurare la prominenz&. di un data referente in un enunciato 
abbiamo dietinto fra referenti menziona.ti in frui principali e quelli 
menzionati in frui secondarie, &88umendo che Ie prime t.endono a. tra.
smettere informazione piu • prominent.e , e Ie seconde tendono ad a.vere 
infonnazione «eubordinata." d'appoggio. I rieultati della nostra a.naliai 
IOno riportati nella t.avola. 8 : 

NOMl PRONOMl 

8oggettt(SV) OS 08(1010 00) OO(definiw) Soggett.itSV) OS 
(62) (2G) (20) (54) (100) (20) 

72.5 % .0 % 80 % 40,7 % 88% .'% 
(46) (20) (16) (22) (68) (l7) 

T .. v. 8 - Perce,uuok dei rtJeruui di DS • di Soggeui (SY) '" Jrwi prineipali. 

La. ta.vola. 8 dim08tra. che mentre i 80ggetti e i OOItituenti dialoca.ti 
a einistra tendono ad appa.rire in frasi principali, i OOItituenti non diato
cati (00) tendono ad apparire in fraei fleconda.rie. 

In un oerto sen80 abbiamo giA. coneiderato it ruoJo dei referenti deUe 
OS e dei eoggetti nel diecorso precedente. Abbiamo IOttolineato il ratto 
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che sia i rcferenti dei 80ggetti che quelli dei nominali dislocati 8. ainistr& 
tendono a non C88ere at.a.ti menzionati nel discol"8O immediatamente 
preoedent.e (una 0 due frui prima), rna piuttoeto tendono ad appa.rire 
nel diaool'8O aUMCgue nt.e . Ma Ie pcrcentuali non b88t.a.no e dobbiamo 
ritomare au que8t'a.rgomento. Questa volta. per prendere in oonside· 
ruione it rapporto tra un daw referente e quanto b Btato detto fino .. 
quel momento nel diSOOn50. Pub infatti accadere che un dato referente 
non ai&. 8t&to mcnzionato nel diacorao precedente, rna sia cib nonOfJt.ante 
8Oltint.eao. implicito 0 aemplioomente in una qualche rel8.%ione con qu&nto 
detto immediat&mente prima. 

Cit> vuol dire che iI rapporto fra un dato referenle (Aia. eMO un par
ticolare individuo - persona 0 008a - 0 invece un ,terns. t, 0 una 
cla.aae di oggetti) e it diacor80 di cui fa parte non puo e88Cre preso in 
conaidera:z.ione senu. eeaminare I'organiuazlonf! del discorRO. Da. un 
punto d.i vista. informa-z.ionale. I'organi-z.l.al.ione di un di8oorso oonsist.e 
di uno 0 piu temi (0 punti d.i interesse, 0 questioni, eee.) che vengono 
preai in oonaidero.z.ione e diacuesi dai parlanti. Sullo afondo di queati 
temi globali agiacono i rcferenti delle singole frasi 0 enuneiati che en
t.rano ed 6800no daUa scena come dei pcrsonaggi d.i una com media. Alcuni 
ai fermano sui palC08Cenico per un lungo tempo, altri fanno delle brevi 
a.pparizioni. Goffman (1974) e Fillmore (1975) hanno ehiamato tali 
temi Jramu, particolari prospettive che legano insieme diversi referenti 
e pred.ieazioni in un modo che sia semantieamente e pra.gmaticamente 
ooerente. Ci eembra diffieile tradurre il t.ermine Jramf- in italia.no eenl.a. 
OOglierli parte della aua per certi versi illuminante ambiguitA. Per questa. 
ragione abbiamo deci!K) di adottare il termine origina.le, Almeno per 
quanto rigua.rda. qucat't.rticolo. 

So vogliamo parlare del rapporto tra due referenti di un diacoMlO, 
la nozione di Jra1M. eembra e88ere una variabile importa.nte. Gli atudi 
8uU'informu.ione nuova e dala di solito non menziona.no nozioni del 
genere. Pub accadere perb che un dato elemento del disooMlO pub eseere 
• nuovo I rna a110 ate880 tempo correlato al/ra~ del momento 0 ad C880 
sottinteeo. Dobbiamo quindi diatinguere fra. un nuovo membra del 
diSOOr80 che non ~ stato centro d'attem.ione rna. e in qualehe modo 
oollegato AI Jra1M. del momento, e un nuovo non-membra, vale a dire 
un elemento nuovo che non e parte del Jra1M.. 

So 68&miniamo i referenti dei nominali 8Oggetto e dei nominali 
dielocati .. ainifltra che non 8Ono atati nominati una. 0 due frasi prima, 
t.ravia.mo che 1& gra.nde ma.ggiora.nza. 8Ono in qua.lche modo collegat.i 
al Jra1M. del momento. Dei 20 nominali soggetto (in costruzioni SV), 
12 ( e ci~ iI 60 %) sono nuovi riepet.to &Il'argomento/storia. del mo
mento. ma. 10 di gun 12 -'OM oolltgali al Jra~ 6emantiGo eM ooratUriua 
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lo. JrC4f- pru,edt,ttf-. Cio equivaJe a dire che Ia maggioranza di questi 
element.i condivide, con gli elementi del diacoreo preoodente, l'apparte
nenu ad uno at.e880 Jra~ eemantico. Inoltre, 19 (e cioo il 76 %) dei 25 
nominali deUe DS nel noetro corpua 8Ono nuovi riapetto alle due fraai 
precedent.i. Di questi 19, 16 (I 'S4,2 %) 8Ono legat.i eemantieamente al 
Jrame. delle due {rasi precedenti. In concluaione queati dati mOltrano 
che solo r&r&mente it referente di un nominale eoggetto (un Jull noun) 
o di una DS non 8Ono rilevanti 0 in qualche modo collegati ooll'argo
mento in quest.ione al momento. 

Detta questa, esaminiamo da. vicino i vari modi in cui i referenti 
dei aogget.t.i e dei nominali dialocati a ainiatra ai oollegano a quanto 
det.to nel diacorso precedente. e piu preciAamente qual II it rapporto 
tra ta.1i referenti e il framf- del momento. 

Secondo Ie nostrc osscrvazioni di oonversazioni spontanee eeistono 
due modi fonda.mentali in oui un da.to referente (di 8Oggetto 0 DS) 
ai connette al diSOOr80 precedent.e : 

[) Tramite la ripdi%ium eli un referente eapreeao in precedenza. 
Esa.mini&mo queat.i eui. Nei nostri dati abbiamo trovato due tipi di 
ripetiz.ioni: (Ia) la ripetizione di un referente che era stato ~ic. in una. 
delle due frasi precedenti, oppure (Jb) Ia. ripetizione di un referent.e 
che non era. ata.to topic nel discorso preoedente. Qui topic per noi vuol 
dire un referent.e di un aoggetto, oppure di un nomina.le dialocato a 
ainiatra. 0 di un nominale dislocato a dClltra, oppure di una. topica.liu&
!.ione (ai veda 3.). Se un 8Oggetto 0 una DS ripete un prcoodente topic, 
parieremo di oonlinuita d'argomento e rappreecnteremo tale aequenza. 
con iI seguente aimbolismo : T _T. Eccone un eaempio in (17): 

(17) (Un arnico III : I) 

TI -+ Andrea : E lui c'era, Roberto, t 
T .... Franco : SI. Chiaro. Ma Robertol e arrivato 

dopo. ( ... ) 

Qui Roberto e il 8Oggetto di due enunciati adiacenti. 
56 un 8Oggetto 0 una DS ripetono un referente che non ~ atato topic, 

parleremo d.i p&88&ggio da non-topic a topic, e 10 rappreeenteremo con 
NT ... T . Eccone alcuni esempi : 

... 

( IS) (A cena : 9) (II pa.dre ata. parlando al telefono del modo 
d.i aiatema.re un a.ppa.rtamento in ravina e del 
come dividere Ie apeee) 
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(19) 

(20) 
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NT _ 

( ... ) Biaogna. vedere 8C in questo prevent.iva 
~: ~ compresa 1& mc8Sa. in opera delle mat· 
tonellc •. 

T ... Le mattonelle. ve lei oompra.te voL Ve Ie 
pagate voi. 

(Un arnica: 13) (Franco di.scute con Andrea il fatto che 
il lora arnica Roberto 8i ~ meMO a. giooare 

Franco: 

T_ 

8. bowling) 

=m~ rna. intanto qucllo po(t1'08ti) pure 0880 

braviaeimo rna se' fJCmpre- 6 86mpre 'n& gra.n 
pippa. E queUo il punto io ho voluto /I vede' 
oom'6 1& questione. Tu te compri Js. pallalno, 
/I prima. una. aerie di giuatificaz.ioni per di' 1/ 
una serie di giuetificazioni a me pc' fatto capi' 
che 1& pallal gliel'avevano quasi regaJata.. Poi 
J'hanna pagata.. 

(Un arnico III : I) (Franco eta raccontando una te
lefonata con J'amico Roberto) 

Allora m'hs. fatto tah. Va. 00' coal., Dice. 
,Allora. e : : che-che-che hai fatto 1. M'hs. 
fatto. No, • Ho parlato. dieo • un po' con 
tuo padrel t. Perch6 poi chiararnente il 
padre. ha detto • ah vengo eubito (ah corne f) • 
dall'ufficio no, Allora ~ venuto e m'~ toccatoO 
a.apettarlo. ( ... ) 

Franco: 

Negli eeernpi (18) e (19), troviarno due esempi di dislOe&z.ioni a siniatra 
(It maUcn.dlt. vt ltl compra1e wi e la palla. gUel.' avwano qUMi Tt94-
lata)'p nell'eaempio (20) un C&I!IO di nominale eoggetto (il padre ha ddlo ... ). 

II) L'&It.ro modo in cui un referent.e 8Oggetto 0 dialocato & ainietra 
si connette &1 diRoofBO preoedent.e consiate di una eequeru.a. di ptUMJgVio. 
Come abbiamo accennato in preoodenz.a, quelli che appa.iono come dei 
referenti nuovi (e quindi non come delle ripetizioni) possono e88ete 
collegati al diecol'8O pteoodente mediante lega.mi all'interno di terni 0 
Irame pi":' ampi. Pi..:. eaa.ttamente, abbiamo riRCOntrato due cMi : (IIa) 
II coetituente aoggetto 0 dialocato a. einiatra eaprime un concetto di cui 
i referenti prima. menz.ionati IOno parte (ra.ppresenteremo questo rap-
porto con i aimboli TI ___ Frame.), oppUte, al contrario, esprime un 
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elemento ehe e parte di un concetto generale appena menz.ionato (Fra-
me. ___ T,). Questi due tipi di paasa.ggio {da membro a Frame (T. ~ 
Frame,) e da. Frame a membro (Frame. ~ T I )) 8Ono eeemplifie&ti in 
(21) • (22) , 

(21) (Un o.mico III : 17) (Franco eta. parlando dei van amici 
di Roberto e in particolare di quello 
che coltiva Ie wee) 

Franco : ( ... ) quello n e it 6glio- o'ba un 8&OCO di 80Idi 
a { 1 no, lavon. pt:f' fu 801di . No, oltre al 

~ fatto che gli piaceiono 'ste piante no, questo 
questa e uno molto eeneibile 8&i, Ie piante, 

~ lei con08Ce molto bene (e) molto bravo ( ... ) 
(22) (Un amico 111 :7) (Andrea e Franco pariano del tipo 

di vita. condotto dal loro comune 
amico Roberto. Si domandano IJe 

MuseirA 0 meno a prendere 1& 
laurea. Andrea. dioe che ba chiesta 
a Roberto quanti eeami h& fatto) 

Andrea : (be') forse Ii fara. a febbraio= 

Franco : = be' comunque it fatto che t 'ha ris»08to 
• zero. e non t'h& risp08to • no. Cinque. 
come &veva fatto prima (Pau8&) e indie&tivo 
no, 

t 

Andrea : Cioe quanti ne ha. fatti, cinque= 

Franco : =((Ad alta voce» La vita. sua ei va a inaerinl 
bene in quella ehe fanno quelli e&piaci t 

In (21) il termine dialocato Ie piante (le ,name, lei cono..u molto bme) 
II il t.ermine generico che oopre quello p&rticolare ment.ionato prima 
('.te piante che si rifeNce al tipo particolare d.i piante cbe quell'amioo 
ooltiva). In (22) it coetituente soggetto 14 vila .tuG ei riferlaoe al tema 
globale di cui i vari elementi/referenti prima menzionati fanno parte. 

11 8Ocondo C&.80 di p<UMJggio (lIb) si ha qua.ndo iI diecorao ai muove 
da. un particolare elemento ad un a)tro all'interno dello at.e8BO tem& glo
bate di discu88ione (T1a ~ T I •• 1). 

Ad e8Cmpio in (23) troviamo I'introduzione di un insieme di {a.ttori 
che fanno rumore la notte e non fanno dormire. 8i e pa.rla.to di un cane 
che a.bbaia e di tuoni. Un parlante uaa una DS (tua madre, eJ&e t"'UUQ 
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ftOft nit M. parla') per introdurre un altro dei fattori che non {anno 
donnire : 

(23) (A cena.: 4) 

Padre : 10 c'~ una. COS& de bello che (0.6) prima 
d 'addormentarme me dA. futidio tutto. Tua. 

-+ madre. che rU88& non me ne. parla' perch~ 
plL88&no due ore prima che m'addormento. 

Lo ateMo accade in (24). II parlante (Franco) eta parlando della fa
miglia di Roberto. Men.z.iona Roberto e il padre. Una coetruzione SV 
introduce J'altro oomponente della famiglia. (la madre) : 

(24) (Un a.mico Ill: 5) 

Franco : • Secondo me Be vuoi 'n consiglio perche ~ 
inutile che tu 8ta.i coel co' tuo padre inzomm. 
/) una. cazzata .• 
(pausa) 

-+ Fea.noo : La madre. ~ ebottata. Davanti a me. 

Andrea. : Ah e1 1 

Un. volta illuetrati ivan ca.ei, eaa.miniamo la jrequeRw in cui Ie 
diveree sequenze di oonne88ione appaiono nei n08tri dati. La Tav. 9 
qui lOtto present. una oomparazione tra. i oollegamenti tipici del1e di
elocazioni Ii 8ini8tea e quelli tipici dei OO8tituenti eoggetto. Inoltre ab
biamo aggiunto la percentua.le dei pa.88&ggi da un frame ad un .Itro 
(T.n -+ T.n.I). 

La. prima 006& da notace ~ la 808tanziale 8Omiglia.nzlL di froquenza 
fca. i tipi di conneseioni del dieool'1lO tipici delle 008truzioni SV e delle 
DS. L'uniea vera differenz.a eta. nelle percentuali dell&. CO'rUinuitd di 
G1'got'MAlo. Qui notlamo che, eebbene Ie DS ripetano il 36 % delle volte 
un refe~nte che non era topic nel diaconlO immediat.a.mente prece<iente. 
I!I88e non ripetono ma.i un referente che eia. giA topic. Come interpretare 
qUC8te cifre , A noatco avviao un fatto del genere dim08tra che Ie di
.loctuioni a .inialra vengono wGte oowivamerUe in ooinGidenw con un 
C4",wtammto di topic. Tutt.avia, nell&. maggior parte dei casi (I'SS 0/0) 
il cambiamento avviene all'interno di uno 8te880 frame 0 oomunque in 
un modo che mantiene una oorta. oontinuitA. d'argomcnto oon quanta 
discUNQ nel diaoorao preocdente. 

Di IOlito troviamo che (i) un argomenta di minol'& importanza (non 
topic) nel diecol'1lO immediatamente precedent.e pMSa ad aaeumere un 

• L.a. PU' A L.a. FUlO f • %II' 

I. RIPETIZIONE 40 % (') 30% (D) 

T_T 30% (0) 0% (0) 

NT -+T 10 % (2) 36 % (0) 

II. PASSAGGlO INTERNO 60 % (10) 62 % (13) 

T -+ Frame.,Framel -+ T. 20 % (e) 20 % (6) 

T.II -+TJn.1 30% (6) 32 % (8) 

--- . -
III. PASSAOGlO ESTERNO 
T.II -+ T.II ... 10 % (2) 12 % (3) 

euolo di primo piano, oppure (ii) dei referenti che 8Ono rilevanti al di-
8oono del momento vengono intrOOotti 0 riintrodotti tramite i coeti
tuenti di810cati a. sinl8tra. La. Tav. 9 dim08tra. che a.nche i 008tit.uenti 
eoggetto po88Ono 8volgere questo oompito, rna ~ a.Dche vero che eaai 
eognalano alt.re vo]te Ja. continuitA. d'argomeDto. Pee oonc1udere questa. 
parte, possiamo dire chc i OO8tituent.i eoggetto in coetcuzioni SV. a diffe
renza delle DS, non si limitano a m&reare un cambiamento di topic. 

6. /1 livello inl~ionak. 

In que8ti ultimi anni IIi ~ di8CU880 molto Ilia in linguistioa. che in 
paioologia deU'ordine delle pa.cole negli enunci&.ti. L'int.ere88e per que
et'e.rgomento nella linguietica oontemporanea va fatto risalire probabil
mente agH IItudi tipologici e comparativi di JOIICIph Greenberg (1963 j 
1966). Seoondo quei la.von, ci ... rebbe una tendenu. nelle lingue d~ 
Mondo 8. metteee il80ggetto della fr&88 prima dell'oggetto (oo.l ad eeemplo 
gli ocdini pi~ frequenti aarebbcro SOY I SVO e VSO). Si .. linguiati che 
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peicolinguiBti IIi 8Ono dunque sforzat.i di trovare dei princlpi generali 
che poteasero spicgare questa « preferonza • nolle lingue tipologicamente 
piu diverse. Si e dunquc parlato della tendenta. a meLtere informa
zione dal4 prima di queUe. nueva (it cosiddetto ,Given/New Contract " 
ef. Chafe 1916 ; Clark e Haviland 1977 ; Gruppo di Pa.dova 1974; Ral
liday 1967; Edward Keenan 1976 ; Li e Thompson 1976). E IIi e quindi 
invocata. I'importanza del contuto per sta.bilire e spiegaro in una data. 
lingua e in una data. situazione it particolare ordino delle parole pre
scelto 0 preferito. Me. qual e iI • oontcsto, di cui di solito IIi parla in 
qucsti IItudi T :f: quello the riguarda iI rapporto tra propoaizione con
tenute. nol particolare enunciato eso.min&to, altre proposizioni del discor80 
precedente e Ie oonOlJCenze e &8pettative informtUionali del parlante 
e aacoltatare. Anehe 80 a modo n08tro, ~ questa ehe abbiamo cercata 
di fare Dei paragrafi che prooedono questa. parte del noatro studio. Ma. 
a questo punto e venuto il momento di andare al di III di quell&. par
ticolaro lettura del !.ermine, conteeto • per epingerci verso il 8UO signifi
eato lOCiak, 0, piil esattamente, int~azionak. f:: proprio questo tipo di 
oont.eato che piil di tutti e et.a.to trlUlCurato negli studi 8ull'ordine delle 
parole. E quceto ~ avvenuto a. nostro avvi80 per due tipi fondament.a.1i 
di ragioni. Da una parte per la tenden:r.a, nella. linguiet-iea contempo
ranea, ad &v&n:r.are apiegazioni di nAtura 4: psicologica. t piu cbe , aociale • 
(ef. OCM 1979); dall'a.ltra, per la natura dei dati analizzati. Riguardo a 
qU68to eeoondo punto, erediamo che sia proprio 1& nostra ineis!.enza 
euU'analisi di materiali linguistiei raeeolti mediante la registrazione di 
in!.erazioni convcrsaz.ionali '8pontanee, ehe oi permotte di cominei&re 
& vedore il ruolo del conteeto interazionale, eociale, nella determinazione 
dell'ordine delle parole nell'cnunciato. 

~ noatro scopo in questa parte del n08tro studio mettere in rilievo 
it rapport.o tra ordine delle parole e interaziono 8Ociale, proprio part.endo 
dal tipo di OI!!JpreMione verbale che ~ piu comunemente usata nel mondo, 
e ci~ Ie oonvorsazioni. Proprio in quanto un enunciato ~, nella dina
mioa -deU'interazione converaazionale, un po!.enziale ,turno t (ing!. 
~urn, cf. Sacke, Scheglolf e Jefferson 1974) 0 comunque part.e di 6880, 
11 punto di partenn 0 margine di una frase (ef. McWhinney 1977; Lon
gacre 1972) e anehe un potenziale 0 effettivo punto di partenn di un 
tumo conversazionaJe. 

tU u DS come muzi 'Per la 'em.quuta del banco t. 

In questo paragrafo dim08treremo ehe Ie DS hanno una. funzioDe 
all'interno della d.in&mica deU'interazione oonversazionaie ehe Ie di-
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IItingue dai Soggetti (in costruzioni SV). In particolare, Ie DS vengono 
a volte uea.te per quell a funzione ehe ehiarneremo , conquiata del banoo t. 

In una. convel'8LLzione, chi parla ,tiene banco., e cioo ha la possi
bilitA di oontrollare non 8010 il materiale vcrbale che viene espreeao, 
rna anehe iI tipo di in!.erazione tra i part.ecipanti alia conversazione. Coal, 
ad eecmpio, mooi&nte il controllo degli argomenti trattati, un parlanLe 
c in grado di ottenere ecrti n sul tati che hanno un 8ignifieato 8Ooiale, 
come ad esempio quelJo di dim08trare di essere competente riepetto ad 
un dato argomento, oppum 1& funzione di 8Olidifica.re 0 riatabilire oerti 
vinooli lOCiali oon alcuni partecipanti alia converaazione 0 con altM, 
la. aua appa.rt.enenza ad un parlicol&re gruppo, it proprio status 80-
ciale, eec. 

La ricerca e 1 ... conquil!lt& del, banco t (ingI. floor) 0 della , parol., 
(prefenamo qui ,banco. pereM ha un eignifieato piu ampio), 0081 
come la 8U& coneervazione, sono quindi tutti tentativi che vanno aDchel 
interpretati come dei tentativi di eeercitare eontrollo l!IOCia.Je l!Iull'inLe
ruione in corso. Conscrvare il , banco, pub ad ea. voler dire eerca.re di 
eaercitare la propria inftucn~a sugH aaooltatori e impedire che un altro 
dei preeenti posaa giovarai di tale opport.unitA. 

Un modo per provare che Ie DS 8Ono uaa.te per impossessani del 
• banco. e quello di dim08traro cbe C886 oeoorrono spe880 a.1l'inizio di 
un hlMlO. Si conaideri la Tav. 10: 

NOMY: 

DS 66% 
(26) (1') 

Sogget.tivi (SV) 20% 
(62) (13) 

. 
PRONOMl: 

OS .. % 
(%0) (10) 

8ogg6t.ti (SV) 23 % 
(100) (23) 
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La. Tav. 10 dim08tra. che la. poei:z.ione all'inizio del turna ~ una. caratte
ristic&. piuttoeto frequente delle DB, 8Oprattutto se mettiamo a. confronto 
queste costruzioni con queUe Soggetto-Verba (SY). Sis. nel C&80 dei 
nominali propriamente detti (e cioo nomi propri 6 comuni) che in queUo 
dei pronomi tonici, Ie costruzioni DS occorrono aU'inizio del turna piu 
del dappio del numero delle volte caratteristico dei Soggetti (nami e 
pronorni). 

Puo accn.dere comunque che. pur occornmdo a.Jl'inizio del tumo, 
una. DS non sia. parte del tentativo di conquistare it banco. Un modo 
per cercare di distinguere e queUo di vedere se una. DS occorre dopo una 
paU8a, oppure immediatamente dopo un aItro turno, oppure adwrit
Lura. aovrapponend08i &1 turna precedente. Se una. DS occorre dopo una. 
significa.nte paU8& che segue un turno complete (e cioe un turno in cui 
I'ultimo enunciata e stata complctata), non potremo 808tenere che la 
DS III pa.rt.o d.i un tentativo di conquistare il banco, vista che, in un 
certa sensa, non c'e «battaglia., ovvero «iI banco III v&eante •. La. Tav. 
11 dimoatra che Ia maggioranza delle DS all'initio di turni seguono 
immediatamente iI turno precedento (e cioe non seguono delle pause). 

DS (NOMl) 
( 14.' 

os (PRONOMI) 
( 10) 

811,1 % 
(13) 

70 % 
(7) 

Tav. II - Per'Cmluali delle DB oU'inuio del turna che HgU01IO immtdioloww:nte 
o Ii ~ppong<mo al tumo pru«UnU. 

La. Tav. 12 dimoatra. che &888.i spe880 Ie DS si 8Ovrappongono al tucno 
prec!dente. 

DS (NOMI) 
( 14) 

DB (PRONOMI) 
(10) 

42,9 % 
(0) 

70% 
(7) 

Tav. 12 - PM:mluali tkJI4 DS oll',nuio di un turna eM Ii IOWOppongonG al 
tumo prt.e«lnIU. 
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Queste due ultime tavole dimostrano che di salita Ie DS a.coompa

gna.no 0 addirittura. provoc&no 1& fine del turno precedente (prodotta 
quest'ultimo, si ricordi, d& un &ltro parlante). E inoltre importa.nte 
notare dov~ avviene 1& 8Ovrappositione con il turno precedente. Una 
8Ovrapposizione che avviene verso la fine dell'enunciata precedente pub 
Spe8S0 essere stata f 8Ollecitats. t, 0 ispirata., rna una 8OVTapposiziono 
che oooorre in una parte non concluaiva dell'enunciata del turno pre
cedente porta piil chiaramente i segni di un'interrutione, di un ten
tativo di togliere la parola e guadagnare iI banco. Ben 12 delle 13 DS 
che si 8OVTappongono al torno preoodente occorrono in punti chiaramente 
non d.i chiusura dell'enunciata. E quindi po88iamo affermare che 1& 
maggiorant& delle sovrapposizioni (il 92,3 'Yo) 8Ono delle vere e proprio 
interrutioni del parlante preoedente. 

Crediamo che questa tipo di dati, e in particolare Ie frequenze da 
noi appena di8cu8S0, po88&no convincere che Ie DS sono almeno delle 
potent.iali f azioni competitive I. 

f: tuttavia difficile dire quali fattari specifici influenzano 0 incora.g
giano la competizione per it • banco •. Diverse delle DS nel noatro cat
pus appaiono nel corso di discu88ioni 8U partico\a.ri que8tioni. Le DS 
vengono usate in questi casi per offrire prova della. propria argomen
tazione (fornendo informazione di fondo &vanzando degli eaempi). 
P088ia.mo inoltre affermare, sulla base dei n08tri dati, che 1& compeu
tione per iI b&nco aumenta coll'aumentare dei partecipanti alia conver
satione. Almeno a prima vista (uno 8tudio dettagliata 0 tutta da fani) 
sembra che Ie DS 8iano piil frequenti quando ci 8Ono piu di due parlanti. 

Un esempio e fornita qui 8Otto dalla trascritione dell'intetatione 
verbale in un seminario &U'universitA, in cui dieci linguisti (profe880ri 
e studenti deU'ultimo anno) discutano deU'appa.rt.enenza 0 meno di 
certi verbi alla cl&88C dei verbi cbe • complementizzano t. Sebbene ci 
limitiamo qui ad un solo esempio, ca.ai del genere 8Ono relativamente 
frequenti nel corea della discu88ione: 

AI 

(Seminario sulia complementazione) 

( ... ) f Fuggire da:1 far quaJC08& I non mi sembra· non mi 

I/lsembra[" un buon italiano. 
No. 

(Ce I'avresti con) • rifuggil"re t 
Rifuggirl"e 

([~i-ri-
rifuggire, gie. [" 00 I,'abbiamo. 

Allora niente «fuggire •. 
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A questa punto ci potrcmmo chiedere perch6 10 DS vengano usate 
(0 ape880 con auccesso) per oonquistare it banco. Per oomprendere 1& 
loro effi cacia. dobbiamo tQrnaro a considerare iI contcato informazionale 
e del diacorso precedente tipico delle DS. 

Jefferson (1978) ha. nolaw nciauo studio 8ull'inglese ahe gli enuncia.ti 
che 8Ono, d&) punta di vista. dell'ascoltatore, • fuod poeto. 0 • fuori 
tern&. • vengono interrotti piu ape880 di quegli enunciati ehe &ono per
tinenti all'argomcnto in questione. Tn altre parole potremo dire cha gli 
enunciati che non si ricollegano con it tern& 0 argomento t rattato al 
momento hanna vita breve, 0 comunque hanno meno probabilitA di 
venir oompletati di quelli che invece si rifanno a quanto disCU880 dai 
parianti. I turni ehe hanno 8 UCOO88O (e ci~ ehe vengooo completati 
e acoottat.i dai oompartecipanti a lia conversa.zione) pertano oon ee una. 
specie di • gll1'anzia t , ehe 0 dn.ta appunto dal rapporto dell'argomento 
traUato nell 'enunciato oon una. qualche dimensione della disoussione 
precodente. 

I.e DS BOno dei meni efficaci per oere&re di conquistare il banco, 
perch~ esee quasi sempre si ooUegano a un qualche terns. in diSCU88ione 
(si veda 4.3.3). II referente stc880 della espressione dislooata 8. sinistra 
o a volte apparso nel discorso precedente e quindi 006tituisoe un espli
¢ito mezzo per Jegitti mare il parlato che segue (ef. )'uso di rif'U1Jgir~ 
nell'es. (25) qui aopra). Oppum il referente della DS ~ semantica.mente 
oollegato al dieoorso precedente. Spe880 il referente ~ u~ m~mbn.> di 
una cla.ase 0 di un eerto dominio con08citivo 0 concettuale In d lscu88lone 
(si veda l'es. (23), )'espre88ione tua madrt eM ruua presa. come uno dei 
fe.ttori ehe non fe.nno dormirc ). La "tanw nell'esc mpio (26) qui aotto 
o una delle cose da. pulirc : 

(26) (II servizio militare: 1) 
C: ( .. ,J cioo c'hai chi 
A, 

ti fa. Ie pulizie inzommal" e: 
No 

devo- eioo per vestiti e C08e varie devo andare 
(alia) lavanderia. 
Ho capito ho capito. 
Per la stanza, me la , pulisco de. 8010 

8i ricordi che quest'ultimo tipo di contesto (membra di un insieme) 
~ quello piu oomune per Ie DS (almeno nel nostro oorpus). I.e OS di 
solito vengono usate per mettere in luoe altri esempi 0 c&8i partioolari 
che si rifanno ad un que.lche tema generale. Tutt&via esee non manten
gono ualla.menlt 10 eOO880 topic della frue precedente, vista che i lora 
referenti 0 non sono menzionati affatto nelle frasi immediat&mente 
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precedenti oppure sono menzionati eome parte del prodicato (e non 
come soggetto). Si ricordi che i referentJ dei soggetti , qua.ndo appaiono 
nelle fraai immediat.amonte proced.enti, tendono ad C88Cre 8Ogget.t.i. I.e 
DS tendono invece a 8postare i1 centro d'attenzione delle frasi preoo
denti. In tal sensa tali C08truzioni rischiano di venir t.agliate fuori e 
cioo interrotte e non e.coettatc. Se Jefferson (1978) ha. ragione, iI cam· 
biamento di argomento devo essere trattato eon gran cura. ae vuole 
ea&ere di sucoesso. 

I.e OS poesono tut.to.via esscre dei buoni meui per cambiare topic 
perchl§, pur cambiando il ccntro d'attenzione (da quello della frue preoe
dente), sono aemanticamente correlate con qucat.'ultimo. In effetti parte 
del sueceaso delle DS va attribuito 0.1 fatto ehe esse mlLntengono uno 
ate880 aoggetto oome centro d 'attenzione e tale soggetto 0 spe880 parte 
della situazione immediata (ad cs. uno dei prcsentiJparlanti) oppure del 
discol'8Q immediat.n.mcntc prcocdente (il 48 % (12) dei 80ggetti di fraei 
con nomi disloco.ti a sinistra, c i1 37,5 % (6) di quelli di frasi con pro
nomi dislocat-i hanno per soggctto 10 stcseo referente del soggetto dJ 
una delle due frasi precedenti). 

Quindi Ie OS garantiscono il SUCC6880 del turno e la conquiata del 
banco Spe880 mediante un doppio legame, t.re.mite cioo il referente del 
8Oggetto e tramite queUo delle. steasa. OS. 
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